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INTRODUZIONE 

 

 
Nel corso degli decenni, il contesto ambientale, dove le imprese internazionali e 

nazionali competono, ha subito numerosi cambiamenti. Oggigiorno, i manager devono 

operare in mercati che sono diventati pressoché dinamici, caratterizzati da fenomeni 

difficili da prevedere e in cui la competitività aumenta costantemente. Le imprese, che 

operano in questa tipologia di contesto, devono svolgere costantemente processi di 

cambiamento, ciò tramite l’utilizzo di apposite capacità poste a disposizione all’intera 

organizzazione, costituendo la base del suo stesso successo. 

La scelta su come stabilire il modello organizzativo di un’azienda ha ripercussioni 

che determinano la propria sopravvivenza in un mercato, che al giorno d’oggi, non lascia 

sconti a nessuno.  

Si è passati da modelli aventi strutture molto meccaniche, adottate in contesti 

stabili, a modelli caratterizzati da una forte flessibilità, ovvero capaci di saper adattare il 

proprio modello ad ogni possibile mutamento della società senza che l’impresa possa 

subire o attuare scelte che ne determinano una gestione non gradevole, anche nel rispetto 

degli operai, il vero motore delle aziende, facendo, inoltre, emergere nuove figure 

professionali, competenze e relazioni. 

Un’impresa deve saper prefissare degli obiettivi di breve, medio-lungo termine, 

attraverso l’introduzione di iniziative, che permettono di raggiungere determinati scopi, 

ma un ulteriore aspetto riguarda dove e come competere, affinché si possa realizzare ciò. 

Tutto questo è possibile tramite una corretta gestione strategica relativa al 

complesso delle proprie attività. Questa deve essere svolta secondo una logica corretta, 

quindi un primo passo sarà quello di analizzare l’ambiente interno ed esterno, formulare 

delle opzioni strategiche, valutare e selezionare la strategia più opportuna ed infine 

metterla in atto raggiungendo ad un risultato, che dovrà combaciare con l’obiettivo 

prefissato.  

Il modello di business è lo studio sul quale si focalizza il tema di gestione strategica, 

dove prima vengono date delle definizioni, poi si descrive il modello in un caso generico, 

che possa calzare per una qualsiasi impresa e supportare il management nel momento in 

cui dovrà tradurre la propria strategia in obiettivi e misure, comunicati all’intera 

organizzazione, da poterla realizzare e monitorare nel corso del tempo.  
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Nel momento in cui la strategia formulata è resa nota in ogni ramo dell’azienda, 

potranno essere adottati comportamenti tali da focalizzarsi verso il raggiungimento di 

obiettivi comuni. 

 Un’analisi approfondita verrà effettuata e studiata per ogni singola componente che 

costituisce il modello di business dell’impresa, inoltre, per ciascuna di esse verrà 

effettuata una descrizione che esplicita su possibili strategie che il management è in grado 

di implementare e monitorare, ciò grazie ad adeguati sistemi di misurazione della 

performance. 

Il seguente lavoro, procede con l’analisi di un’impresa italiana quotata nella borsa 

di Milano, il Gruppo Campari S.p.a. 

Il fine è lo studio del caso, mettendo in luce tutti gli aspetti relativi alle strategie di 

crescita del Gruppo, cosicché da creare un vantaggio competitivo che rende questa società 

un vero e proprio colosso nel modo del beverage. 

Uno studio degli ultimi bilanci ci permette di creare una panoramica della società, 

per poi arrivare a come essa attua le proprie strategie nel mercato, affinché possa abbattere 

i propri competitors. 

Di grande rilievo assume l’elaborato nella parte conclusiva, ciò è dovuto dal fatto 

che sono spiegate le prospettive future relative al mercato del beverage e le prospettive 

future di Campari, affinché possa continuare ad occupare il proprio ruolo nel mercato 

globale, facendo, così, onore al prestigioso marchio italiano in tutto il mondo. 
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CAPITOLO 1 

 

 
1.1 Il modello di business e la sua misurazione 

Il modello di business è un tema fondamentale per l’analisi di un’azienda in un 

contesto competitivo; nell’ultimo ventennio con l’avvento di internet e l’introduzione di 

nuove tecnologie informatiche, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle 

comunicazioni, sono cambiate notevolmente, tanto da modificare i piani di business e 

aggiornare le loro offerte per un nuovo mercato sempre più in evoluzione, come per 

esempio imprese che commercializzano con i propri clienti tramite l’utilizzo del web. 

Il concetto di strategia sta subendo dei continui cambiamenti, costringendo imprese 

e aziende ad incertezze e crisi, che emergono nel momento in cui ci si rapporta con un 

nuovo ambiente competitivo, dove è in atto una vera e propria innovazione strategica, 

ridefinendo così i modelli di business. 

Un ruolo fondamentale, quindi, è dovuto alla misurazione e al controllo delle 

proprie performance, cioè l’impresa deve essere in grado di rendere chiare le sue lacune 

e problematiche che emergono durante la propria gestione, identificando le cause, 

intraprendere interventi correttivi ove vi siano necessari, radicalizzarli il più possibile fino 

a realizzare delle vere e proprie innovazioni strategiche. 

Le imprese, prima di attuare certe trasformazioni, devono valutare attentamente se 

il percorso da effettuare, visto in una logica di breve-medio-lungo periodo, sia una 

decisione che possa far rimanere l’impresa sempre competitiva con le altre leader del 

mercato, mantenendo una tipologia di trasformazioni di tipo proattiva, che consta su un 

cambiamento in grado di generare innovazione in un arco temporale di breve periodo in 

modo da anticipare gli eventuali competitors. 

Per attuare certe variazioni ci deve essere una certa predisposizione e apertura 

nell’attuare tali processi da parte dei soggetti economici, ovvero soggetti che siano 

responsabili nelle scelte di avvio e un adeguato sistema di misurazione della performance 

consentirà di identificare se tali mutamenti impattino positivamente sul piano economico 

dell’impresa. 

Le imprese investono tempo e denaro per realizzare delle innovazioni di processo 

e di prodotto con il fine di ottenere un incremento del proprio fatturato, migliorando o 

mantenendo i margini di profitto. Non è certo e sicuro che un elevato impiego di risorse 
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possa permettere di raggiungere obiettivi prefissati, infatti molte imprese considerano 

l’innovazione del modello di business come una valida alternativa, integrativa o 

sostitutiva, ad una mera innovazione di prodotto e/ o processo. 

 Lo studio dell’innovazione del modello di business, dove i manager e gli 

imprenditori sono i diretti interessati, rappresenta una fonte per la creazione di un valore 

futuro poco utilizzata; i competitors, sicuramente, incontreranno maggiori difficoltà nel 

caso essi volessero imitare il sistema di attività, piuttosto che la singola innovazione del 

prodotto o del processo. Infine, un altro aspetto riguarda la preparazione dei manager a 

studiare le mosse dei competitors affinché sia possibile approvare un metodo efficiente 

per la creazione di forza competitiva. 

 Un innovativo modello di business può sia supportare una creazione di un nuovo 

mercato, sia permettere ad una società di sfruttare e creare nuove opportunità nei mercati 

già esistenti. 

È chiaro che i modelli di business sono esposti a numerose esigenze dal punto di 

vista organizzativo, perciò, si può affermare che per supportare in modo adeguato un 

processo decisionale e operativo nella gestione dell’impresa, devono essere rispettati due 

requisiti base fondamentali: garantire stabilità all’impresa nello svolgimento delle sue 

funzioni ordinarie e flessibilità per rimuovere o aggiungere eventuali nuovi processi in 

modo tale da non compromettere le attività chiave del modello già in atto. 

L’impresa svolge due importanti funzioni: 

-   Creazione di valore, definendo le attività e gli elementi che partecipano alla 

realizzazione e all’offerta del servizio e/ o prodotto che contribuiranno alla 

concretizzazione del profitto; questa è una funzione cruciale perché in assenza 

di profitto non ci sarebbe un interesse da parte dei partner a partecipare alle 

attività e quindi ad instaurare una relazione con la partnership, 

-   Catturare il valore, tramite lo sviluppo e la realizzazione di una parte delle 

attività, stabilito che un’impresa in un arco temporale definito può sostenere 

solamente una determinata parte di attività che le permettono di ottenere un 

profitto adeguato, è evidente che questa sia una funzione fondamentale per la 

gestione del business. 

Creare e catturare valore sono due azioni che devono svolgersi in modo bilanciato 

affinché non insorgano squilibri che poi andranno ad impattare negativamente sull’intera 

attività. Una maggior comprensione è possibile spiegarla con un semplice esempio, 

pensando ad un’impresa con una tecnologia altamente innovativa, i consumatori, talvolta, 
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possono essere propensi all’acquisto di prodotti simili per motivi, ad esempio, legati al 

prezzo o a servizi specifici connessi. Nonostante ciò, l’offerta di una tecnologia più aperta 

permette di creare valore, aumentando così la difficoltà dell’impresa nel catturare il 

valore, dovuto alla maggior concorrenza. Ecco perché queste due funzioni devono essere 

ponderate adeguatamente, cercando di avvicinarsi alle esigenze di mercato aggiustando 

un’offerta coerente con esso. 

 Nella rappresentazione di un modello di business è possibile comprendere 

facilmente la logica che l’impresa ha perseguito nell’offrire, creare e catturare valore. 

Tramite l’utilizzo di informazioni una buona e corretta rappresentazione ci permette una 

visione unitaria della strategia e dei meccanismi operativi che l’azienda ha seguito.  

Importante è anche la capacità di riconoscere e saper comunicare il modello 

all’impresa in modo tale da poter rendere chiari gli obiettivi inerenti all’organizzazione, 

essere in grado di realizzare un framework da confrontarsi con i propri competitors e di 

supportare, nonostante le discontinuità del mercato, l’impresa nella crescita. 

Il sistema di controllo per quanto concerne la strategia dovrà poi sostenere il 

management con il monitoraggio del modello e di tutti gli elementi che lo compongono. 

Una finalità che deriva da quanto detto precedentemente, consiste nel collegare 

la progettazione e la realizzazione di un sistema adeguato per la misurazione della 

performance ad un modello appropriato di rappresentazione, affinché riesca a supportare 

la gestione strategica dell’intera organizzazione. 

In riferimento alle funzioni di controllo e misurazione della performance, si 

considerano due tipologie di ordini che rispondono ad un fabbisogno: 

-   Informativo, effettuato ex-ante, dove i sistemi di controllo e di misurazione 

della performance mettono in chiaro l’insieme di obiettivi che formano la 

strategia, fornendo un canale per la comunicazione affinché essa sia poi 

divulgata a tutti i livelli dell’impresa, cercando di ottenere così una 

focalizzazione delle risorse che portino ad un obiettivo comune e fare in modo 

che sia possibile raggiungerlo; 

-   di valutazione, effettuato ex-post, tramite l’utilizzo di indicatori appropriati, 

che costituiscono un supporto monitorando costantemente l’attuazione della 

strategia precedentemente formulata. In base ai risultati ottenuti, il 

management potrà o meno attivare opportuni interventi correttivi che, 

ipotizzando un caso estremo, potranno condurre l’impresa a creare un nuovo 

business. 
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Grazie alla funzione strategica, l’impresa è in grado di individuare una mappatura del 

proprio business model, in modo tale da creare una maggiore chiarezza sia per quanto 

riguarda le priorità organizzative, sia gli elementi chiave che compongono la strategia. 

Dopo che gli obiettivi sono stati comunicati e compresi a tutti i livelli, grazie anche ad un 

sistema di controllo e misurazione preventivamente progettato, l’impresa potrà mettere 

in pratica la strategia migliore, quella scelta tra le varie alternative formulate 

considerando i punti di forza e debolezza, di minacce e opportunità riguardante il mercato, 

effettuando un continuo monitoraggio sulla base dei risultati conseguiti. 

 La Figura 1 rappresenta uno schema del modello di business utilizzato dalle 

imprese per raggiungere i loro obiettivi. 

 

 
Figura 1.1: Il Modello di Business 

 
Fonte Bagnoli C. (2012) 

 

 

È possibile delineare il framework che un’organizzazione supporta nella configurazione 

delle componenti (e nelle relazioni che lo compongono) che identificano i pilastri sulla 

quale le attività di business si sviluppano per creare valore. 

 Una configurazione si può definire il livello dove gli elementi organizzativi sono 

connessi tra loro da temi strategici, in particolare la “crescita dimensionale” e di maggior 

rilevanza la “soddisfazione del cliente”, con obiettivi connessi tra loro da numerosi 

rapporti di causalità. 
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 Nel vertice si possono identificare gli obiettivi strategici legati alla dimensione 

degli stakeholders, che sono conseguibili nel momento in cui i clienti sono soddisfatti 

dell’offerta ricevuta; i prodotti sono offerti tramite una proposta di valore destinata al 

mercato, tramite la creazione di processi interni sostenuti dalle risorse disponibili 

dell’organizzazione e da numerose relazioni con i vari fornitori. Dunque, essere in grado 

di allineare gli obiettivi e le misure connesse alle variabili chiave, costituisce la base 

dell’elemento determinante per la creazione di valore, ovvero, per conseguire una 

strategia intrinsecamente coerente e ben focalizzata. 

  Una distinzione considerevole coinvolge la differenza tra ambiente interno e 

ambiente esterno di business, rappresentati rispettivamente nella parte bassa e nella parte 

alta del framework proposto. Ora, sulla base di quanto esposto, ci si pone l’obiettivo di 

comprendere l’interesse che si attribuisce a ciascuna dimensione del modello e i legami 

di causalità che coordinano il processo di creazione del valore. 

 

 Ambiente esterno 

Tale business è rappresentato nella parte superiore del grafico, dove l’impresa con i propri 

stakeholders crea delle relazioni (network) e un ruolo specifico è riconosciuto alla 

dimensione dei fornitori e dei clienti, questa componente è possibile definirla come 

l’insieme di “tutti coloro che possono incidere o essere condizionati dal conseguimento 

degli obiettivi aziendali o che partecipano alla creazione del valore comune o che, ancora, 

interagiscono, o definiscono e danno significato all’azienda”. Con questa definizione si 

abbraccia una visione generale dell’impresa, che non è più basata solamente all’interesse 

degli stakeholders, ma comprende anche una serie di soggetti, come azionisti, enti 

finanziatori, imprese concorrenti, attori economici, politici e tecnologici, dove 

l’organizzazione riconosce delle specifiche responsabilità. 

 Tra gli anni ’50 e ’60 iniziarono a svilupparsi i primi studi riguardanti il tema di 

Corporate Social Responsability (CSR), proponendo l’obiettivo di collegare le 

performance aziendali per quanto riguarda la soddisfazione di una o più classi di 

stakeholders tramite una corretta gestione, aspetto di notevole rilevanza. 

 Tale concetto ha continuato ad evolversi nel corso degli anni, formulando un 

nuovo approccio denominato come creazione di Shared Value, dove l’obiettivo non è più 

focalizzato sul tema della fiducia e della reputazione, ma bensì si fonda nella 

realizzazione di un vero e proprio nesso tra il valore che la società possiede nel mercato 

in cui opera e quello creato. 



	   8	  

I clienti e i fornitori costituiscono le due dimensioni che compongono l’ambiente 

esterno, riferendosi ovviamente al modello di business, nel quale un ruolo fondamentale 

è ricoperto dalla criticità, al quale è dedicata una separata analisi rispetto alla componente 

associata agli stakeholders: la proposta che realizza il valore è rappresentata dalla 

dimensione dei clienti, mentre la formazione e la partecipazione attiva è definita dai 

fornitori, veri e propri partner sul coinvolgimento nel product concept. 

Misurare la performance connessa alla dimensione della clientela, si pone come 

obiettivo di identificare il valore per il cliente, ovvero quello che effettivamente i 

consumatori ricevono in seguito al processo di realizzazione eseguito dall’impresa, nello 

specifico legato alla gestione della clientela. 

 Il feedback rappresenta il livello di fidelizzazione e soddisfazione del cliente, tale 

giudizio è utile ai fini di organizzazione per un ulteriore miglioramento connesso al 

processo di gestione; precisamente con la misurazione di questa funzione è possibile 

adottare un approccio che si basa sull’analisi dell’accaduto per trarre maggiori 

informazione ed elementi che ci permettono poi di migliorare la gestione futura.  

 Spesso le imprese tendono a concentrarsi sullo sviluppo dove la loro competenza 

sia migliore, mentre affidano altri processi a soggetti diversi, non solo riguardanti quelli 

materiali, ma anche quelli di contenuto intellettivo. 

 Analizzando le connessioni tra clienti e fornitori in un modello di business, 

nonostante una continua evoluzione, oggi la gestione è sempre più orientata in un’ottica 

di tipo collaborativa e molto sviluppata in ambito strategico. 

 Il concetto di Catena del Valore suggerito da Porter identifica le principali attività 

(primarie, inerenti all’attività di supporto e di produzione di servizi/ prodotti, come 

sostegno per lo svolgimento di quelle precedenti) che la singola impresa svolge e coordina 

per la creazione del valore, sostenendo la tematica di sistema di valore (Value System), 

ponendo in relazione la dimensione clienti e la componente fornitori, cercando in più di 

far riferimento al sistema interno della filiera produttiva. 

 Il Value System consente di racchiudere l’insieme della gestione delle catene del 

valore tra clienti e fornitori, partendo dal fatto che l’obiettivo non è unicamente quello di 

migliorare le attività delle singole imprese, ma di saper gestire in modo ottimale le 

relazioni tra le imprese. 

 Nel caso in cui si dovesse adottare questa prospettiva, il valore potenziale del 

business sarà fortemente condizionato da tutti gli step della catena clienti-fornitori, 

richiedendo perciò efficaci relazioni nei rapporti collaborativi. 
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Riferendoci al value system è possibile pensare ad una supply chian, ovvero l’insieme 

delle catene di valore realizzate dalle imprese, connesse tra loro, coordinate tramite un 

meccanismo di attività, il tutto finalizzato alla creazione di valore. 

Un aspetto fondamentale che influisce in modo significativo nella proposta 

riguardante il valore dell’impresa e la strategia che essa persegue riguarda lo studio 

dell’Ecosistema del business, precisamente “la battaglia decisiva non è tra singole 

imprese, ma tra le reti di imprese (…) e le imprese si distingueranno per il modo in cui 

sapranno gestire la gigantesca rete di relazioni che hanno creato tra loro e il mondo” (…) 

“ora l’obiettivo non è più quello di sfruttare il vantaggio derivante dalla proprietà di intere 

filiere ma quello di diventare il miglior nella zona di specializzazione”. 

 

 
Figura 1.2: Ecosistema del business 

 
Fonte: Bagnoli C. (2012) 

 

 

Misurando la performance tra stakeholders e clienti quantifica i risultati attesi nel lungo 

termine, essendo entrambe misure con indicatore lag, vale a dire misure di risultato che 

esprimono l’insuccesso o il successo derivante dalla realizzazione della strategia. 

 Alla base delle relazioni che l’impresa instaura con l’ambiente esterno, 

rispettivamente con clienti e fornitori, troviamo da un lato le modalità e i canali di 

approvvigionamento, dall’altro quelli riferiti alla distribuzione e alla comunicazione. 
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 Ambiente interno 

Le componenti riguardanti il modello di business inerenti l’ambiente esterno sono 

fortemente connesse a quelle dell’ambiente interno, composto da un insieme di processi 

organizzativi dove avviene la trasformazione diretta dell’input iniziale fino ad arrivare 

all’output finale.  

 Il sistema di misurazione produce informazioni che devono essere comprese 

pienamente, infatti di grande importanza è saper distinguere i vari processi che l’impresa 

esegue per la conversione dell’input in output. 

 La misurazione e il monitoraggio della performance è possibile gestirla tramite 

l’utilizzo di indicatori finanziari, qui rientra una figura fondamentale, quella del manager, 

con il quale riesce ad identificare valori in modo tale da poter connettere il processo di 

trasformazione con l’output conseguito. 

 Il management, spesso, può essere influenzato da una serie di fattori per quanto 

riguarda la misurazione della performance, tra i più rilevanti sono i costi relativi nel 

generare le informazioni, la conoscenza di relazioni di causalità tra le dimensioni, la 

facilità nell’ottenere i dati e la modalità tecnica per il controllo. 

 L’impresa pone obiettivi economico-finanziari per effettuare una proposta di 

valore orientata al proprio target, comprendente un insieme di fattori (servizi offerti, 

caratteristiche del prodotto, immagine dell’impresa) che definiscono la proposta 

indirizzata alla clientela. 

 Il funzionamento dell’azienda è caratterizzato da attività e priorità legate al 

perseguimento che essa intende realizzare mettendo in atto la propria strategia. Ad 

esempio, un’impresa privilegerà processi di innovazione se il suo business si focalizzerà 

con una leadership di prodotto, mentre di gestione operativa se adotterà una politica 

incentrata in una diminuzione dei costi. 

  In letteratura si identificano quattro principali finalità che spingono il 

management ad intraprendere ed avviare un processo di misurazione riguardante il 

business model: 

•   la valutazione di diversi modelli di business che l’impresa può adottare; 

•   quantificare il rischio, inerente le aree più critiche che colpiscono l’azienda, in 

particolare se decide di perseguire una strada volta all’innovazione; 

•   il confronto con i principali competitors sul modello di business adottato; 
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•   convenienza nell’adottare un modello innovativo, che porti dunque a dei vantaggi 

in termini di profitto e ad essere coperto dai rischi assunti. 

 

Affinché il management sia in grado di avviare una gestione ottimale, deve essere in 

grado, innanzitutto, di misurare i risultati e di saper dare un giudizio al modello di 

business adottato, in modo tale da poter eseguire aggiornamenti e modifiche sulla base 

delle nuove esigenze che l’impresa e il mercato richiedono. 

 Quattro variabili incidono nel successo e nell’identificazione della profittabilità 

sul il modello di business utilizzato: 

•   efficienza, intesa come capacità di svolgere il proprio business, offrendo un 

beneficio alla clientela, sia attuale che potenziale;  

•   coerenza riguardante gli elementi che costituiscono il modello di business; 

•   unicità del modello inerente l’originalità e la difficoltà che sia imitato da parte dei 

competitors;  

•   incremento del profitto, ovvero il vantaggio derivante dallo studio di una strategia 

corretta ed efficace, avendo un ritorno economico, incrementando quindi il valore 

dell’impresa. 

 

Un ulteriore obiettivo consiste nell’individuare una serie di indicatori che ci 

permetteno di sostenere il management nella fase di valutazione delle performance del 

modello adottato, in particolare ad ogni elemento, attributo e componente viene associato 

un indicatore. 

Una criticità proviene nel momento in cui si effettuano delle valutazioni 

riguardanti l’adeguatezza del modello di business, la maggior parte di esse si fonda su 

indicatori finanziari, difficile da misurare ex-ante, e su teorie generiche.  

   

 

1.2 Le risorse 

 Un aspetto che influisce sulla misurazione della performance riguarda come 

organizzare le risorse che l’impresa ha a propria diposizione, ovvero le componenti 

fondamentali che le permettono di continuare nei vari processi ed inoltre di essere 

presente e competitiva nel suo mercato di riferimento.  
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Figura 1.3: Modello di riferimento: Risorse 

 
Fonte: Bagnoli C. (2012) 

 

 

In primo luogo quando si esamina il concetto di risorsa è importante chiarire a cosa si fa 

riferimento. 

 Facendo riferimento a concetti puramente letterali, un’impresa è costituita da un 

capitale economico suddiviso in risorse tangibili e risorse intangibili, quest’ultime sono 

denominate anche capitale intellettuale.  

 Le prime, al suo interno, contengono elementi di natura finanziaria (crediti, cassa, 

fidi) e di natura fisica (fabbricati, terreni, impianti, scorte), le seconde sono definite come 

un sistema dinamico a disposizione dell’impresa affinché un’efficace gestione porti ad un 

vantaggio competitivo nel creare valore. 

 Nell’ultimo decennio, la nostra economia, nonché la nostra società, ha subito 

profondi cambiamenti tanto da rendere il mercato sempre più instabile e ad aumentare la 

competitività, cioè conferendo maggior attenzione verso le risorse intangibili, nel quale 

si riconoscono responsabilità di un eventuale successo dell’impresa. In particolare, le 

risorse che formano il capitale intellettuale “stimolano il processo di apprendimento 

organizzativo, contribuiscono a migliorare le capacità innovative di un’impresa e 

favoriscono il miglioramento delle performance individuali e organizzative”. 

 La vera fonte riguardante il vantaggio competitivo dell’impresa non è costituita 

solamente dalle risorse messe a disposizione dall’azienda, ma dipende da come esse siano 
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gestite ed integrate nei vari step di realizzazione allo scopo di creare un vero vantaggio 

che influisce sulle competenze organizzative. 

 Con il termine competenza si intende “la capacita dell’impresa di impiegare le 

risorse, tipicamente in combinazione, utilizzando processi organizzativi e meccanismi 

culturali, per raggiungere determinati risultati. Essa si caratterizza come processo, 

materiale e immateriale, fondata sull’informazione e sono sviluppate attraverso 

complesse interazioni tra le risorse dell’azienda”. Rimanendo nel campo di competenze, 

quelle strategiche costituiscono “le qualità e le conoscenze strategiche richieste alla forza 

lavoro per supportare la strategia” derivanti “dall’interazione di un sistema di risorse e 

possono essere apprezzate in relazione al loro impatto sul funzionamento complessivo 

dell’azienda”. Mentre, con l’espressione risorsa si fa riferimento “a fattori produttivi 

specificamente identificabili (anche se non necessariamente separabili dal complesso 

aziendale) che sono trasformati dall’azienda in prodotti o servizi utilizzando un’ampia 

gamma di attività aziendali e meccanismi operativi”. 

 Dalla letteratura si ricava che le risorse e le competenze sono connesse tra loro, 

costituendo la base riguardante il successo strategico dell’impresa. Tale osservazione è 

legata principalmente a due motivazioni: la prima consiste sul fatto che le risorse e le 

competenze definiscono l’identità aziendale, soprattutto se ci si riferisce ad un cotesto 

esterno e in continua evoluzione, infatti, la strategia è rappresentata come una fase 

dinamica di un processo continuo, dove la missione dell’impresa è posta come premessa, 

mentre la conclusione è rappresentata dai risultati derivanti e riassunti ad esempio dalla 

soddisfazione degli azionisti, clienti appagati, processi efficienti ed efficaci e infine una 

forza lavoro motivata e preparata. In un contesto fortemente dinamico l’identità 

dell’impresa deve essere indubbiamente definita dalle risorse e competenze a loro 

disposizione, affinché si instauri un rapporto tra gli elementi più stabile nei confronti di 

fattori esterni. 

 La seconda motivazione sussiste dal fatto che una volta identificate le risorse per 

lo svolgimento di una corretta strategia, essa comporterà risultati legati a fattori di natura 

economico-finanziaria. Generalmente il valore che si genera avviene in modo indiretto, 

questo sta a significare che la performance associata al modello di business produce 

risultati finanziari derivanti da rapporti di causalità preesistenti nei livelli intermedi.  

 La performance dell’impresa proviene dalla realizzazione, in questo esempio, da 

un vantaggio competitivo grazie all’uso di risorse e competenze già a disposizione. Altri 

casi potrebbero invece puntare a rafforzare le barriere d’entrata, ad esempio, realizzare 
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brevetti, marchi, esperienze, in modo tale che siano presupposti per avere vantaggi in 

termini di profitto e presentarsi più decisi nel mercato. Da ciò deriva che, per quanto 

riguarda i potenziali entranti, l’acquisto di tali risorse potrà svolgersi a determinate 

condizioni, con prezzi alti e tempi lunghi, questo per affermarsi con determinatezza nel 

mercato. Nonostante ciò, la strategia che si fonda sulle risorse deve rispettare tre 

presupposti fondamentali: le risorse e le competenze portino effettivamente ad un 

vantaggio grazie all’utilizzo di una strategia efficiente ed efficace, lo sfruttamento sia 

massimizzato, infine, una corretta gestione riesca a sviluppare adeguate coperture per 

evitare eventuali carenze.  

 Dalla letteratura emerge un altro aspetto riguardante le competenze, consiste sul 

fatto che esse nascono nel momento in cui il sapere si traduce in metodologie e sistemi di 

lavoro, in azione o in beni e servizi; però, non rappresentano solamente un sapere nello 

specifico dell’organizzazione, ma un fattore che si associa è dovuto all’essere distintive 

rispetto alla concorrenza, ciò si svolge quando: 

•   si hanno ampie alternative di applicabilità; 

•   si crea e si genera un valore per il cliente; 

•   aumenta la difficoltà nell’imitare i processi. 

Le capacità strategiche, note come competenze distintive, costituiscono le abilità che 

l’impresa possiede, ovvero tutto ciò che la contraddistingue dalle altre organizzazioni 

potendo, così, perseguire mantenendo una posizione di vantaggio competitivo. 

 Nello specifico, la stessa identità che origina le competenze, essendo in stretta 

connessione con tutto il sistema dell’impresa (tecnologie, organizzazione, forza lavoro, 

cultura), fa sì che si instauri un legame con le risorse, presupposto fondamentale per 

creare le competenze, che rappresentano la vera componente del modello di business e il 

loro corretto funzionamento si osserva nel momento in cui lo schema risulti efficace 

quindi con un rispettivo apprezzamento. 

 Tramite la conoscenza è possibile porre in relazione le risorse e le competenze 

attraverso modi innovativi con lo scopo di valorizzare sempre più il cliente, essa è definita 

tacita dal momento in cui fa parte della routine e si sviluppa con l’esperienza, in modo 

tale da renderla unica e non imitabile.  

 Le conoscenze permettono di rafforzare e generare le competenze, influenzate 

anche dalle risorse fisiche e dalle persone che sono a disposizione dell’impresa; sulla base 

di quanto è stato argomentato, nel momento in cui si definisce la strategia, l’impresa deve 

perseguire degli obiettivi: 
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•   Sviluppare le proprie competenze favorendo il concetto di inimitabilità, ponendo 

ostacoli alle imprese concorrenti; 

•   La generazione delle conoscenze si concretizzino in un uso corretto dal punto di 

vista gestionale delle competenze, ad esempio facendo riferimento all’attività di 

produzione, ai sistemi di valutazione della performace o attinenti all’innovazione; 

•   Rafforzare e ottimizzare adeguati sistemi di condivisone per incrementare la 

gestione della conoscenza; 

•   Incentivare un apprendimento costante di nuove conoscenze. 

Di solito l’impresa effettua strategie con l’obiettivo di raggiungere nuovi obiettivi, 

promuovendo lo sviluppo e accrescendo le nuove competenze acquisite, così da renderle 

uniche e distinte dalle altre esistenti, in modo tale che il suo funzionamento calzi in un 

orizzonte temporale di medio-lungo periodo. 

Dopo aver formulato la strategia, l’impresa deve, nel caso ci fossero, individuare e 

colmare eventuali carenze mediante l’utilizzo di investimenti finalizzati ad incrementare 

ed integrare le risorse. 

 

 
Figura 1.4: Modello per analizzare le risorse 

 
Fonte: Adattato da Grant R.M. (2006) 

 

 

 Nella realizzazione di una strategia, un ruolo fondamentale è dovuto al capitale 

umano, relazionale e strutturale interno, che grazie all’utilizzo di obiettivi e misure 

connesse al capitale intellettuale, permettono di rappresentare il business anche tramite 

l’impiego di indicatori di performance. 
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 La strategia pone in relazione beni materiali e processi di gestione interna, i quali 

a loro volta permettono la creazione di valore. Uno step successivo sarà quello di definire 

delle misure, che tramite l’individuazione di un target di riferimento, sia possibile tradurre 

la strategia in semplici passaggi per poi comunicarla con facilità, in modo tale da poter 

monitorare e tenere sotto controllo la situazione, dato che ogni giorno si verificano 

mutamenti e nascono nuove iniziative strategiche.  

 

Ma le risorse (in particolare il capitale intellettuale) come sono valutate e da cosa sono 

composte? 

Anche in questo caso la letteratura ci agevola nella formulazione della risposta: le risorse 

vengono suddivise in cinque diverse tipologie: finanziarie, fisiche, umane, tecnologiche 

e organizzative.  

 

 
Figura 1.5: Classificazione delle risorse e la loro valutazione 

 
Fonte: Hofer C.W. e Schendel D. (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, pp. 145-148. 
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Risorse tangibili 

Questo tipo di risorse sono caratterizzate da una minor difficoltà nella valutazione, 

dunque nella misurazione. Tramite il bilancio d’esercizio è possibile recapitare tutta una 

serie di dati/ informazioni, attinenti alla normativa in materia civilistica, che non ci 

forniscono del materiare in riferimento alla valutazione strategica, perciò non è possibile 

effettuare una prima valutazione in termini di risorse finanziarie. 

 Per compiere una valutazione strategica delle risorse, inoltre, è possibile valutare 

sia “come si può economizzare sulle risorse finanziarie, sulle scorte e sulle 

immobilizzazioni fisse”, ad esempio, ottenere un miglioramento dei risultati attraverso 

un uso limitato delle risorse con un medesimo impiego, sia su “come si possono impiegare 

in maniera più redditizia le attività esistenti”, cioè tramite l’utilizzo delle stesse risorse 

riuscire a renderle più produttive ed efficienti, ad esempio, trasferire attività interne in 

altre aree della stessa impresa. 

 

 

 Risorse intangibili 

Questa tipologia di risorse rappresenta una maggiore difficoltà per quanto riguarda la loro 

valutazione, dove molto spesso nel bilancio d’esercizio è espressa sinteticamente con il 

termine avviamento. 

 Come visto precedentemente, tali risorse a disposizione dell’impresa posseggono 

caratteristiche che impediscono di effettuare una precisa valutazione; avendo stretti 

legami tra loro è difficile individuare il contributo che ogni singola risorsa può prestare, 

perciò si richiede una valutazione che sia basata in un contesto dove siano utilizzati anche 

i beni immobili. 

 Negli ultimi 20 anni la letteratura ci ha offerto numerosi modelli per la 

misurazione multidimensionale in grado di instaurare una connessione tra la performance 

dell’impresa e una corretta gestione attinente sia alle risorse tangibili che quelle 

intangibili. 

 Per prima cosa è fondamentale distinguere modelli di tipo economico - finanziario 

da quelli non economico – finanziario: i primi attribuiscono una valutazione economica 

al capitale intellettuale mediante l’impiego di indicatori sintetici e analitici, quest’ultimi 

sono finalizzati alla pratica professionale; i secondi, contrariamente, utilizzano indicatori 

di natura non monetaria e scompongono in modo analitico gli elementi che costituiscono 
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il capitale intellettuale, inoltre all’interno è possibile instaurare una distinzione di tipo 

scorecard, relazionale e causale. 

I modelli tipo scorecard hanno il vantaggio di associare ad ogni dimensione un indicatore 

che permetterà ai manager di poter attribuire un valore quantitativo e non 

obbligatoriamente monetario; quelli relazionali, trattano lo stesso vantaggio di quelli 

precedenti, ma vanno, inoltre, ad identificare relazioni causali tra le dimensioni, dove 

verrà associato un valore numerico; infine, quelli causali, essendo stati studiati 

recentemente, si distinguono per il fatto che i valori delle relazioni non comportano a 

valutazioni di tipo soggettivo, ma concretizzano il lavoro di analisi statistiche dettagliate 

dei dati esaminati. 

 

 
Figura 1.6: Il capitale intellettuale e la sua misurazione 

 
Fonte: Mura M. (2010), Il capitale intellettuale: misurazione e controllo, Contabilità finanza e controllo 

Vol.33, n. 8/9, pp. 721-728 

 

 

Uno vantaggio dei modelli multidimensionali consiste sul fatto che, anche se 

hanno dei limiti nel momento in cui sono applicati per relazionare diverse imprese, 

possono essere adattati facilmente alla realtà aziendale. 

Un obiettivo si fonda nell’adottare una definizione che ci permetta di considerare 

tutti gli aspetti che un’azienda può condividere con altre in modo tale da avere una teoria 

unitaria nel momento in cui si vada ad esaminare varie realtà, potendo così realizzare una 

classifica che riesca a misurare la perfomance della componente risorse attinente al 

modello di business, individuando una serie di indicatori che possano supportare tale 

processo. 
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Il capitale intellettuale è possibile suddividerlo in tre macro categorie: 

•   Capitale strutturale interno; 

•   Capitale relazionale; 

•   Capitale umano. 
 

 

Figura 1.7: Risorse tangibili risorse intangibili a disposizione dell’azienda 

 
Fonte: Adattato da Sveyby K.E. (1997). 

 

 

 All’interno dell’impresa è fondamentale effettuare un monitoraggio continuo 

delle risorse, ma allo stesso tempo non è semplice rappresentare l’insieme delle risorse 

intangibili a disposizione dell’azienda. Nonostante ciò, il management dovrà utilizzare 

indicatori relativi al capitale intellettuale che gli permetteranno di: 

•   Ottenere informazioni da supportare le politiche e le scelte successive 

dell’impresa; 

•   Incentivare il monitoraggio e la formulazione di reporting delle risorse materiali 

e immateriali; 

•   Godere di un sistema interno di gestione per la valutazione dei singoli dipendenti 

e il loro rispettivo percorso di crescita. 

 

Individuare e collegare le tre macro categorie del capitale intellettuale è un obiettivo 

che favorisce il monitoraggio e la misurazione della performance a supporto della 

strategia, il tutto tramite un opportuno sistema di indicatori.  
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“Il valore delle risorse intangibile non è indipendentemente e chiaramente definibile, 

ma deriva dalla predisposizione di ciascun elemento nel supportare l’impresa nella 

concretizzazione della strategia”. Affinché le risorse e le competenze rappresentino una 

fonte del vantaggio competitivo devono sussistere due requisiti: 

1.   Scarsità, se una risorsa (o competenza) è usufruibile non può rappresentare un 

elemento che porta al vantaggio competitivo dell’azienda; 

2.   Rilevanza, è definita come l’utilità della risorsa che, posta in relazione con 

fattori critici, porta al successo dell’azienda. 

Se un’impresa ha ottime risorse non è detto che essa sia in grado di gestirle in modo 

corretto da renderle più efficienti possibile.  

 In una prima fase, individuare le risorse e le competenze critiche ci permetterà di 

identificare se si tratti di un fattore che possa portare al successo anche dal punto di vista 

dell’offerta. La seconda fase, stabilisce un’accurata valutazione delle risorse e delle 

competenze critiche indentificate.  

La valutazione si può effettuare tramite l’analisi di due requisiti principali: 

-   La valutazione dell’importanza strategica (criticità), una maggiore importanza è 

assunta da quelle risorse che l’impresa non può acquistare e né riprodurre, ad 

esempio un marchio o un brevetto per avviare uno sviluppo più rapido. 

-   La valutazione dei punti di forza e di debolezza verso i rispettivi concorrenti 

(distintività), ciò potrebbe realizzarsi a partire da una discussione in un gruppo di 

lavoro, attraverso un confronto con le imprese concorrenti e un’analisi interna 

relativa a nuovi progetti o iniziative dell’impresa stessa. 

Quattro criteri derivano dall’osservazione di questi due requisiti citati 

precedentemente: 

-   Punti di forza superflui: alta distintività e bassa importanza strategica; 

-   Punti di forza essenziali: alta importanza e distintività startegica; 

-   Punti di non rilevanza: bassa distintività e bassa importanza strategica; 

-   Punti di debolezza critici: bassa distintività e alta importanza strategica. 
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Figura 1.8: Matrice di Grant 

 
Fonte: Grant R.M. (2006) 

 

 

 Una terza fase del processo di gestione delle risorse l’impresa deve essere in grado 

di creare delle specifiche implicazioni strategiche coerenti con le considerazioni 

precedenti in modo tale da realizzare ed implementare la strategia tramite i risultati 

conseguiti dal monitoraggio. 

 Un ruolo fondamentale che le imprese devo svolgere consta nel descrivere 

chiaramente i beni immateriali, affinché la strategia possa essere integrata ed allineata 

con i vari processi, nonché riuscire, poi, a soddisfare in generale gli stakeholders, i 

portatori di interesse, nello specifico le attese dei propri clienti. 

 “I beni immateriali non dovrebbero essere misurati, infatti, in base alla quantità di 

denaro spero per svilupparli (…) Il loro valore deriva da quanto bene essi si allineano alle 

priorità strategiche dell’impresa, e non da quanto costa crearli né da quale sia la loro 

rilevanza da un punto di vista a sé stante. Se sono strettamente allineati alla strategia, sono 

destinati a possedere un valore maggiore per l’impresa”. 

 Una volta identificate e registrate tutte le risorse, è, innanzitutto, necessario 

stimare, tramite appositi indici di misurazione, la crescita futura o se rinnovare o meno la 

gestione delle risorse che l’impresa ha a disposizione, inoltre, i risultati conseguiti saranno 

posti in confronto con quelli prefissati.  

 Gestire è il verbo con il quale si associa una serie di processi utili affinché 

l’impresa non sia colpita da un’eventuale crisi, ciò si ripercuote nelle risorse, in 

particolare, nella loro crescita, nel rinnovamento, efficienza ed efficacia e anche per 

quanto riguarda la loro stabilità. 

 Le risorse sono connesse direttamente ai processi gestionali interni, perciò insiste 

una relazione di causa/effetto, ovvero un legame di reciprocità, dunque, le scelte della 
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strategia da parte dei manager, nel tempo, devono subire delle modifiche o aggiornamenti 

dovuti al mutamento del mercato e all’introduzione di nuove tecnologie.  

 Gli indicatori, che ci permettono di poter misurare la performace, nella realtà, si 

devo adattare sia all’azienda presa in considerazione e sia nel contesto in cui essa opera. 

 “La finalità della misurazione non deve essere quella di fornire un quadro 

completo delle risorse intangibili dell’impresa. La metodologia proposta deve essere 

indirizzata al top management dell’azienda e deve dare evidenza agli sforzi compiuti per 

creare e diffondere la conoscenza dell’impresa, attraverso le risorse umane”. 

 Il management, mentre ricerca un adeguato sistema di misurazione sia per la fase 

di progettazione sia per la dimensione delle risorse, dovrà selezionare una serie di 

indicatori utili per il monitoraggio della strategia, così da poterla supportarla e tradurla. 

In conclusione, gli obiettivi e le misure connesse dovranno rispettare la strategia 

formulata dall’impresa al fine di allineare, ottimizzare e migliorare la gestione delle 

risorse impiegate. 

 

 

Capitale umano 

 Con questa espressione ci si riferisce all’insieme di conoscenze, capacità e valori 

utili per incrementare i processi interni, dove a loro volta coinvolgeranno altri elementi 

che costituisco il modello di business sulla base dei risultati ottenuti. Le persone che 

costituisco l’azienda dovranno sostenere aspettative di maggior rilevanza, ciò deriva dal 

fatto che il settore dell’information technology è in forte evoluzione e il mercato richiede 

esigenze sempre più ingenti. 

 Dare una valutazione relativa al capitale umano non è semplice, spesso ci si 

appoggia a metodi studiati in letteratura, che ci permettano di quantificare, tramite 

un’analisi più accurata delle risorse, la valutazione, in particolare, quella riguardante la 

selezione del personale. Il “modello delle competenze” è un metodo che consente di 

definire e valutare un ideale profilo del dipendente sulla base di specifici requisiti stabiliti 

dalla stessa impresa. 

 Una volta individuate le professioni che l’azienda ritiene adeguate per 

l’adempimento e il successo della strategia, si crea un profilo di competenze, che 

rappresenta in modo dettagliato le capacità e le conoscenze, nonché i valori richiesti, 

cosicché il personale possa essere assunto sulla base di un certo profilo di responsabilità, 

rispettando un programma che ci permetta di favorire lo sviluppo del capitale umano. 
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   Stabilita l’organizzazione, sussiste un’ulteriore finalità riferita a favorire una 

cooperazione e integrazione del personale con il fine di realizzare processi sempre più 

efficaci ed efficienti e raggiungere gli obiettivi prestabiliti sia per quanto riguarda la 

qualità del prodotto, sia per i costi di produzione. 

 L’impresa, affinché possa misurare il capitale umano, può selezionare indicatori 

relativi a tale performance, nello specifico, si considerano i fattori di crescita, durata, 

fedeltà, stabilità, efficacia ed efficienza e rinnovamento. 

 

 

 Capitale strutturale interno 

 In questa categoria si fa riferimento ad elementi attinenti alla conoscenza, intesa 

sia quella trasmissibile, ma anche quella codificata, condivisibile e riproducibile. 

 In particolare questo tipo di capitale descrive tutta quella conoscenza tacita che 

appartiene all’impresa, stando alla base di essa e ad ogni singolo processo, ad esempio, i 

brevetti, il know how, i diritti d’autore, i diritti di copyright, le conoscenze informative e 

i sistemi informativi, con il quale oggigiorno rappresentano una componente 

fondamentale per lo sviluppo. 

 

 Capitale relazionale 

 Questa tipologia di capitale rappresenta l’immagine (reputazione) che l’impresa è 

in grado di diffondere e di instaurare con l’ambiente esterno, ma anche l’insieme delle 

relazioni che essa stessa stabilisce; ciò esprime il risultato dovuto grazie all’impego e alla 

gestione delle risorse, allo sviluppo dei rapporti con il mercato di riferimento e con la 

collettività. 

 Una particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela, dal 

momento che rappresenta la risorsa finanziaria più importante affinché l’impresa possa 

“restare in vita”, perciò tale risorsa deve essere gestita diligentemente tramite una rete 

solida che sia in grado di rispettare le obbligazioni assunte. 

 Anche in questo caso si riguarda ad una corretta gestione relativa alla crescita, 

durata, fedeltà, stabilità, efficacia ed efficienza e rinnovamento. 

 È evidente, che una premessa per il raggiungimento di un successo competitivo, 

consiste in una gestione corretta delle risorse che l’impresa ha a propria disposizione, 

nonostante ciò, un ruolo di grande rilevanza è coperto dal management proprio perché è 

in grado di organizzare e realizzare con successo tutta la filiera produttiva, perciò dai 
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processi iniziali del prodotto o servizio offerto, fino alla proposta di vendita, ovvero 

l’esatto perseguimento degli obiettivi prestabiliti, la soddisfazione della clientela e degli 

stakeholders. 

 

 

1.3 I processi 

 Riprendendo il concetto di strategia, richiamato precedentemente, è chiaro che 

essa copra un ruolo fondamentale per la realizzazione del successo dell’impresa e come 

deve, inoltre, rispettare attentamente la formulazione, la comunicazione, il monitoraggio 

e l’implementazione nel corso del tempo. 

 

 
Figura 1.8: La dimensione dei Processi 

 
Fonte: Bagnoli C. (2012) 

 

 

È noto che il concetto di strategia include numero aspetti creando la base che porta 

l’impresa al successo, supportandola nel suo complesso, in tutti i suoi livelli organizzativi 

e operativi, dunque, essa è costituita dall’insieme di azioni e obiettivi, da risultati 

raggiunti e attesi, da miglioramenti e innovazione. 

Dalla figura 1.8 è evidente come il modello, composto dalle sei dimensioni (risorse, 

processi, prodotti, fornitori, clienti e stakeholders), riesca a tradurre con semplicità le 

relazioni che uniscono tali elementi, creando così la base di supporto per la creazione del 

valore. 
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 Partendo dal fatto che qualsiasi impresa, prima di intraprendere il suo percorso 

strategico, deve realizzare uno schema che sia in grado di descrivere e poi tradurre la 

strategia scelta, esplicitando tutti gli obiettivi e i vari rapporti di causalità che legano le 

sei dimensioni. 

La mappa strategica, il quale descrive in modo dettagliato i vari aspetti, “fornisce una 

rappresentazione visiva della strategia, racchiudendo in una sola pagina la dimostrazione 

di come gli obiettivi contemplati nelle quattro prospettive si vadano ad integrare e a 

combinare per descriverla”; nello specifico costruire una mappa permette di condividere 

e di poter comunicare la strategia ipotizzata, inoltre, fornisce da supporto per l’attuazione 

e per il controllo inerente i legami sia interni che esterni. 

 Una volta scelta la strategia da parte dell’impresa, un ulteriore passo consiste nello 

specificare e tradurre gli obiettivi associati assumendo delle specifiche misure relative ad 

una determinata dimensione e facendo riferimento a target prestabiliti. Poi, al 

management spetta il compito di identificare i programmi specifici, ovvero le iniziative 

strategiche, che permetteranno raggiungimento dei target previsti. 

 Tali iniziative delineano un sistema, costituito anche da investimenti, con lo scopo 

di concretizzare la strategia, nonostante ciò si dovranno definire le varie risorse, i progetti, 

le tempistiche e le azioni che permettono la realizzazione. 

 In un secondo momento, un’altra fase fondamentale del processo considera 

l’importanza dovuta al monitoraggio per implementare la strategia, tramite l’analisi di 

indicatori che consentono di misurare la performance.  

 Il management, sulla base dei risultati conseguiti, dovrà aggiornare, nel caso 

anche modificare, la mappa strategica, cercando di apportare perfezionamenti e 

ottimizzazioni, aumentando così il proprio target e le iniziative, in modo tale da realizzare 

nel successivo periodo risultati migliori. 

 I processi costituiscono l’elemento chiave del business, ciò è dovuto dai forti e 

numerosi legami che insistono tra le varie dimensioni del modello. 

 

 
 

 

 

 

 

 



	   26	  

Figura 1.9: Struttura del modello di business relativa alla strategia 

 
Fonte: Propria elaborazione. 

 

 

 Con il termine processo si fa riferimento ad: 

•   Un insieme di attività interdipendenti con relazioni logico-strategico; 

•   Azioni che producono un output specifico e determinante per il raggiungimento 

degli obiettivi e soddisfare la clientela. 

In letteratura, i numerosi processi che l’impresa gestisce vengono suddivisi in quattro 

sottogruppi di attività, così da riuscire a focalizzare la strategia formulata: 

•   Processi di gestione operativa; 

•   Processi di innovazione, 

•   Processi sociali e di regolazione 

•   Processi di gestione della clientela. 

Strutturare le responsabilità permette di favorire anche la comunicazione fra le diverse 

attività creando all’interno dell’organizzazione una sorta di temi strategici, definiti dal 

management, affinché si instauri una trasparenza nello svolgimento di tali processi, in 

modo tale da realizzare una proposta di valore che lega tutte le dimensioni coinvolte. 

Il management, sulla base dei temi strategici formulati, dovrà stabilire se la proposta 

offerta al cliente sia appropriata, cosicché i risultati di tipo economico-finanziario 

impatteranno positivamente sull’impresa grazie al successo dovuto alla corretta strategia. 

In ogni caso, spetta all’impresa identificare gli aspetti cruciali, così da poterli 

ottimizzare, investendo, perciò, le proprie risorse in modo bilanciato; nonostante i 

benefici che si manifesteranno, nel corso della gestione, essi si tradurranno con 
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tempistiche differenti, ciò dipende dagli azionisti o dagli stakeholders come potranno 

influenzare l’azienda e in che tipo di mercato essa opera. 

 

 
Figura 1.10: Impatti dei processi sulla gestione nel corso del tempo 

 
Fonte: Kaplan, R.S. e Norton, D.P. (2004) 

 

 

Per realizzare una concreta proposta di valore è fondamentale riuscire ad allineare 

tutti gli obiettivi presenti nelle quattro prospettive in modo che la strategia risulti “ben 

focalizzata ed intrinsecamente coerente”. 

Ora, l’obiettivo è quello di specificare le quattro prospettive così da chiarire cosa 

identificano nei processi. 

 

 

 I processi gestionali operativi 

 Rappresentano l’insieme dei processi che si manifestano nel quotidiano utilizzati 

dall’impresa per offrire i propri prodotti e servizi. 

Questa tipologia di processi può a sua volta declinarsi in quattro sottogruppi: 

•   Acquisizione di materie prime dai fornitori; 

•   Conversione delle materie prime in prodotti finiti; 

•   Distribuzione dei prodotti finiti alla clientela; 

•   Gestione del rischio. 

Quest’ultima categoria rappresenta il fulcro del modello di business, perché tutta 

l’operatività dell’impresa, affinché essa non degeneri al fallimento, si basa sulla gestione 
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del rischio strategico, dove anch’esso è possibile suddividerlo in ulteriori quattro 

sottogruppi: 

•   Rischio operativo; 

•   Rischio di perdita di valore di un’attività patrimoniale; 

•   Rischio competitivo; 

•   Rischio di reputazione (o di immagine). 

 

 

 Processi di innovazione 

 Questa tipologia di processi riveste un ruolo cruciale nella vita dell’impresa 

perché le permette di potersi rinnovare, ovvero di non essere esclusa dal mercato. Ciò 

avviene grazie all’introduzione di nuovi prodotti o servizi innovativi, che prima di 

immetterli nel mercato devono susseguirsi ricerche e indagini approfondite per verificare 

se promuovere ciò sia una scelta corretta riguardante non solo a che prezzo viene lanciato 

e ad attrarre nuovi clienti, ma soprattutto rafforzare la propria immagine e consolidare i 

rapporti già esistenti. 

 In riferimento a questi processi si identificano quattro fasi: 

•   Identificare le opportunità relative ai nuovi prodotti; 

•   Gestire il portafogli della ricerca e dello sviluppo; 

•   Progettare nuovi prodotti; 

•   Introdurre i nuovi prodotti nel mercato. 

La terza fase risulta assume un ruolo di maggior rilevanza rispetto le altre proprio perché 

in questa si aggregano le diverse funzioni dell’organizzazione; generalmente è composta 

da tre attività: 

•   Lo sviluppo dell’idea, che descrive il progetto legato a stime relative ai costi di 

produzione e all’eventuale prezzo per il quale si andrà a proporre il prodotto o 

servizio alla clientela nel mercato; 

•   Pianificazione del prodotto, in questo caso si effettuano dei veri e proprio test; 

•   Ingegnerizzazione del prodotto o servizio, cioè l’attività che consente di 

trasformare l’idea in qualcosa di reale e concreto. 
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 Processi di regolazione e sociali 

 In questa categoria si fa riferimento a quelle attività che l’impresa effettua affinché 

riesca ad ottenere i numerosi consensi per svolgere la propria attività, ad ogni modo questi 

processi, negli ultimi anni, hanno aumentato la loro importanza dovuta dal fatto che i 

mercati si sono ampliati sempre di più grazie alla globalizzazione e nonostante ciò la 

politica ha dettato nuove regole e leggi per regolarizzare il mercato. 

 Molto spesso le normative, sia nazionali che internazionali, fissano dei limiti entro 

il quale l’impresa può svolgere l’attività facendo riferimento ad aspetti connessi con la 

sicurezza, la salute, l’ambiente, il personale e i relativi rapporti che regolamentano il 

lavoro; nonostante ciò, le imprese tendono ad oltrepassare alcuni limiti perché sono 

orientate ad ottimizzare la propria performance ottenendo così maggiori consensi dalla 

collettività. 

 Le imprese realizzano la propria performance, sia sociale che normativa, tenendo 

conto di quattro aspetti: 

•   Sicurezza e salute; 

•   Ambiente; 

•   Prassi di gestione dei rapporti di lavoro e di assunzione; 

•   Investimento nella comunità. 

 

 

 Processi di gestione della clientela 

 Negli ultimi vent’anni, il ruolo del cliente ha assunto un’importanza sempre 

maggiore tanto da influenzare i processi gestionali. Con la diffusione della connessione 

internet si sono oltrepassati numerosi ostacoli che prima impedivano di giungere ad una 

clientela relativamente distante e che difficilmente poteva venire a conoscenza di tale 

impresa e del prodotto o servizio connesso.  

 “I processi di gestione della clientela devono aiutare l’impresa ad acquistare, 

mantenere ed incrementare rapporti a lungo termine e redditizi con i clienti target”. 

 Un obiettivo di questo processo è di instaurare nuovi rapporti affinché restino 

duraturi nel tempo, offrendo un prodotto o servizio sempre migliore, di alta qualità e 

innovativo. 

 Il management individua quattro processi per una gestione efficace della clientela: 

•   Selezione dei clienti; 
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•   Acquisizione dei clienti; 

•   Fidelizzazione della clientela; 

•   Incrementare i rapporti con la clientela. 

È corretto distinguere tra la dimensione della clientela e il processo di gestione della 

clientela, la prima fa sostanzialmente riferimento al valore creato per il cliente, dove si 

osserva il suo comportamento e le sue percezioni; il secondo si pone come obiettivo di 

studiare il cliente dal punto di vista strategico, cioè cosa l’azienda può fare per il cliente, 

perché essa punta alla creazione di valore che viene misurata tramite l’utilizzo di appositi 

indicatori di performance sulla base di informazioni ottenute durante i vari processi. 

 

 

1.4 I prodotti 

Con il temine prodotto ci si riferisce ad un insieme di attività utili per la creazione, 

realizzazione, distribuzione e consegna/erogazione di un prodotto o servizio, ovvero è il 

risultato derivante dalla gestione di una serie di processi articolati costituenti il modello 

di business.  

 

 
Figura 1.11: La dimensione Prodotti 

 
Fonte: Bagnoli C. (2012) 

 

 

 Ciò che l’impresa realizza è quello che poi viene offerto al cliente attraverso 

l’identificazione di canali di distribuzione e di comunicazione. Lo studio inerente il 
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prodotto è sia effettuato in maniera tale da ascoltare le esigenze della clientela, ma 

soprattutto l’impresa ha come obiettivo principale quello di creare valore, perché senza 

di esso difficilmente essa può essere competitiva nel mercato e quindi “sopravvivere”. 

Come detto precedentemente, il prodotto essendo composto un insieme di valori oltre 

a rivolgersi al cliente apportando un valore funzionale, cioè di base, deve identificare 

anche dei servizi supplementari, attinenti ad esempio ad aspetti sociali, culturali o estetici, 

così da poter ottimizzare o ancora meglio completare il prodotto. 

La scelta riguardante l’acquisto del prodotto da parte del cliente dipende dal grado e 

dall’importanza che egli percepisce, infatti ciò si manifesta in modo diverso in ogni 

singolo consumatore, anche per il fatto che può essere influenzato sia dall’esterno sia dal 

rapporto qualità-prezzo. 

Il contesto operativo dell’impresa relativo alla componente prodotto ha subito 

numerosi cambiamenti rispetto al passato, infatti, si ricorda come un tempo la produzione 

utilizzata dalle aziende si riferiva allo sfruttamento delle economie di massa e di scala, 

mentre oggi le strategie sono orientate alla riduzione dei tempi attinenti al ciclo 

produttivo, perciò, incrementando la produzione e velocizzando così i tempi di 

introduzione del prodotto o servizio nel rispettivo mercato di riferimento, il tutto grazie a 

moderni studi relativi alle nuove economie, ad esempio, di scopo, consistenti nella 

realizzazione di diversi prodotti tramite l’utilizzo degli stessi mezzi di produzione. 

Oggigiorno il mercato pretende e richiede molto in riferimento alle caratteristiche dei 

prodotti in modo tale che siano sempre più personalizzati e diversificati, infatti, molte 

imprese stanno apportando modifiche e riorganizzando nello specifico i vari cicli di 

produzione in modo che risultino più corti, quindi più velocità a riporre nel mercato, così 

da poter battere la concorrenza. 

 

 
Figura 1.12: Ciclo di produzione ieri-oggi 

 
Fonte: Tronci M, La progettazione del prodotto,  

Appunti del dipartimento di Meccanica Aeronautica. Università di Roma “La Sapienza”. 
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 Molte imprese, che hanno dovuto imbattersi per modificare anche in modo 

radicale la produttività e i processi attinenti, hanno creato una nuova figura adatta proprio 

ad intervenire in queste situazioni ed è stata denominata con l’acronimo PLM, ovvero 

Product Lifecycle Management, che permette di aiutare anche le piccole-medie imprese 

a poter svolgere quel salto di qualità così da consentirle uno sviluppo più rapido. 

L’utilizzo di nuove figure o elementi che permettono di gestire i diversi cicli di 

produzione ottimizzandoli, quindi portando al successo il prodotto nell’economia di oggi 

stanno ricoprendo un ruolo fondamentale, dove molto spesso le aziende sono in grado di 

affidare l’intera azienda a queste persone perché ci credono nel perseguimento di obiettivi 

prefissati. 

I prodotti possono essere classificati in due categorie: standard e speciali. I primi 

costituiscono quei beni che compongono il magazzino, cioè quei materiali di base o 

elementari utilizzati per il montaggio e la costruzione nei vari processi; i secondi si 

riferiscono a quegli elementi che si ottengono quando si effettuano attività non ripetitive, 

rendendoli così speciali. Il prodotto di massa rappresenta quella tipologia di prodotti 

costruiti e distribuiti in grandi quantitativi tramite serie uniformi o differenziate, 

appartenendo alla prima categoria; mentre i prodotti unici, si intuisce che non né esistono 

tanti, sono tecnicamente complessi, perciò non ripetitivi, facendo parte quindi della 

seconda categoria. 

I prodotti o i servizi che le imprese offrono devono rispondere ovviamente a delle 

esigenze del mercato, però due domande ci balzano all’occhio: ma oggi i clienti cosa si 

aspettano? E quali sono le loro aspettative relative al prodotto? Una semplice risposta può 

fondarsi che oggi si acquista tramite esperienza, infatti, molti studiosi trattano che si è 

costituita una nuova economia: l’economia delle esperienze, essa si crea quando si 

effettua un passaggio da una situazione di scarsità di prodotto o servizio ad una di 

sovrabbondanza, quindi, l’attenzione è posta sempre in riferimento a soddisfare la 

clientela. 

 

 

La comunicazione 

Un ulteriore aspetto che è legato alla vendita del prodotto o servizio è come esso è 

comunicato alla gente, ad esempio tramite la pubblicità, promuovendo il marchio con 

determinati eventi, …  



	   33	  

La tecnologia oggi aiuta molto le imprese a farsi conoscere e grazie a internet e ai vari 

siti web diffondono le informazioni e dati in modo più efficace, ciò avviene anche 

attraverso l’utilizzo di video che riescono a spiegare e a far visionare al cliente ancora 

meglio su come e cosa fa quel prodotto o servizio. 

La comunicazione si sviluppa in tre step: 

•   Intercettare, inteso come individuare e attirare il cliente; 

•   Ingaggiare, nel senso di capire come poter avvicinare il cliente e acquisirne 

così di nuovi; 

•   Arruolare, ovvero convertire il cliente in consumatore e che egli tramite un 

passaparola riesca a diffondere i vantaggi e i punti di forza relativi all’utilizzo 

di tale prodotto o servizio. 

Infine per una completa comunicazione non manca l’introduzione di nuovi spazi 

espositivi o punti vendita in modo da valorizzare il prodotto o servizio e avvicinare ancora 

di più la clientela offrendogli un servizio anche post-vendita migliore. 

 A questo punto si effettuano tre analisi dove si sviluppano tre ottiche possibili in 

riferimento ai prodotti o servizi che l’impresa offre: 

•   Ottica del cliente, in questo caso il giudizio che offre permette di ottenere una 

certa conoscenza; 

•   Ottica del produttore, analizza e confronta i diversi prodotti che lo competono; 

•   Ottica del venditore, il suo obiettivo principale è quello di vendere di più ed essere 

il più performante nel mercato. 

 

 

 Le componenti 

 Un prodotto o servizio è scelto dalla clientela per determinati requisiti riferiti al 

fattore componente, che rappresenta un attributo tangibile o non per il rispettivo acquisto. 

 La qualità, posta sul piano dell’ottica del produttore, è intesa come eccellenza che 

rende il prodotto o servizio unico e competitivo rispetto ai suoi competitors che sfruttano 

determinate peculiarità, tanto che si parla di qualità prestazionale, proprio in riferimento 

alle caratteristiche del prodotto. 
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 Prezzo e performance commerciali 

 Un elemento che racchiude tutti gli aspetti che inglobano il prodotto o il servizio 

è il prezzo, ossia il valore monetario attribuito per l’acquisto. Di solito un consumatore 

associa ad un prodotto un determinato valore riferendosi al costo, poi sarà di sua decisione 

se acquistare il bene o no.  

Il valore che il consumatore attribuisce non è solo riferito agli aspetti che lo 

caratterizzano, ma dipende da come l’acquirente coglie tale valore. 

 Il prezzo, invece, è il controvalore in denaro di colui che riceve il prodotto o 

servizio, sapendo che i soldi spesi da parte del consumatore derivano da una serie di 

sacrifici monetari o non che egli deve sopportare. 

 Il prezzo di vendita, perciò, dipende principalmente da due fattori: da quanto il 

cliente è intenzionato a pagare, ovvero il valore monetario, e da un confronto dei prezzi 

applicati dalla concorrenza. 

 Stabilire il prezzo di vendita è una decisione delicata perché se nel caso dovessero 

verificarsi eventuali errori derivanti da un’errata scelta del prezzo, o troppo alto o troppo 

basso, ciò si ripercuoterebbe sui volumi di vendita, quindi con la possibilità di realizzare 

profitti o perdite da parte dell’impresa. 

  Nonostante ciò, monitorare l’impresa e il mercato in cui essa opera risulta in 

questo momento una fase fondamentale affinché si possano evitare scenari sgradevoli, 

quindi, formulare analisi attinenti alla performance permettendo di evitare che ciò accada; 

inoltre una valutazione può essere fornita dalla consultazione di determinati indici di 

performance legati alla domanda del prodotto e alle politiche di vendita, dunque essi  nel 

tempo devono essere sempre tenuti sotto controllo e analizzati nel caso dovessero 

manifestarsi variazioni, per il quale andranno a impattare il fatturato e i relativi volumi di 

vendita dell’impresa. 

 Infine, il legame che si instaura tra la componente prodotto e il cliente è 

inscindibile: questi due elementi sono reciprocamente e continuamente influenzati l’uno 

dall’altro, quindi, non è impossibile, ma è complesso riuscire a misurare la performance 

derivante dal prodotto indipendentemente dal cliente. 

 Realizzato il prodotto e posto esso nel mercato rappresenta l’offerta che l’impresa 

rivolge al suo target di clienti, perciò, solo ex-post sarà possibile effettuare ulteriori analisi 

per misurare la performance e il successo riscontrato dal prodotto.  
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1.5 I Clienti 

Un’attenta analisi deve essere svolta in riferimento ai numerosi rapporti che le 

imprese instaurano con la clientela. Oggi, le aziende operano in determinati contesti 

economici dove il ruolo ricoperto dalla concorrenza è sempre più spietato tanto che i 

clienti prima di acquistare qualcosa nel mercato effettuano accurate valutazioni, 

prendendo in considerazione le diverse alternative offerte dai competitors. 

Nonostante ciò, le imprese devono creare una strategia che gli permetta di perseguire 

e mantenere gli obiettivi prefissati nel tempo, conservando le solide relazioni che 

insistono tra gli attuali clienti e quelli potenziali. 

L’obiettivo strategico che lega il cliente a una qualsiasi impresa riguarda proprio la 

loro soddisfazione e fiducia, in modo tale che essi garantiscano di mantenere una 

relazione costante nel tempo, ovvero ottimizzandola, così da avere un resoconto 

economico migliore.  

 

 
Figura 1.13: La dimensione Clienti 

 
Fonte: Bagnoli C. (2012) 

 

 

Quando si parla di dimensione della clientela è corretto distinguerla da un processo 

di gestione della clientela, dove a quest’ultima viene associato una serie di attività utili 

che, ad esempio, permettono di completare dei processi relativi alla selezione, 

acquisizione, fidelizzazione e incremento dei rapporti. 
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La dimensione della clientela è orientata sul ruolo che il cliente assume nei diversi 

processi di creazione di valore, dove egli è identificato come soggetto ricevente. Un 

obiettivo consistente in questa categoria è osservare come cambiano i comportamenti che 

il cliente assume e le sue relative percezioni, ovvero il cosiddetto feedback, fondamentale 

per perfezionare e migliorare i processi che hanno portato a determinati risultati. 

Tramite un adeguato sistema di misurazione e controllo è possibile motivare le 

conseguenze e le cause che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, ciò è importante perché una volta ricevute determinate informazioni è possibile 

avviare fin da subito interventi correttivi. 

Studiare i processi di gestione della clientela significa identificare cosa l’impresa fa, 

mentre di grande interesse è comprendere cosa il consumatore pensa e i motivi che lo 

hanno spinto ad effettuare certe decisioni. 

Con il termine segmentazione ci si riferisce a “quel processo mediante il quale si 

suddivide il mercato in un numero limitato di segmenti, sufficientemente omogenei come 

motivazioni, comportamenti al loro interno e invece sufficientemente eterogenei fra di 

loro, così da aspirare a differenti marketing mix”. Arrivati a questo punto, affinché le 

imprese possono avere un maggior successo e di aumentare, quindi, la propria quota di 

mercato, è muoversi nel mercato acquisendo nuovi clienti, ovvero i non-clienti, quindi 

creando e ampliando nuove domande dirette a questa categoria, perciò offrendo prodotti 

o servizi dedicati particolarmente ad un nuovo segmento. 

Analizzando precisamente gli obiettivi che le imprese si pongono è possibile 

identificare due dimensioni che riassumono tale contesto: la prima si fonda nella 

valutazione dei segmenti individuati, mentre la seconda riguarda la selezione dei 

segmenti da parte dell’azienda. 

Un aspetto fondamentale inerente la valutazione dei segmenti consiste 

sull’osservazione di tre fattori: 

•   Analisi della struttura del settore, per il quale l’impresa individua i punti di 

forza e di debolezza, cercando di intuire le nuove strategie così da affrontare 

i competitors; 

•   Valutare le attrattività del settore, grazie al supporto del modello introdotto da 

Porter, consistente le cinque forze che determinano la competitività del settore 

(Figura 1.14). 
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Figura 1.14: Il modello di Porter, le cinque forze competitive 

 
Fonte: Grant R.M. (2006). 

 

 

•   Valutare le risorse e gli obiettivi dell’impresa, in modo tale da creare una coerenza 

nel momento in cui si procede ad effettuare la strategia. 

Una volta che l’impresa ha determinato i processi utili per la decisione della strategia, in 

particolare quelli relativi alla valutazione e alla segmentazione, sarà poi di sua 

competenza esaminare e scegliere quelli che offrono rendimenti migliori per l’azienda, 

quindi, quelli che sono in grado di creare una sorta di un vantaggio competitivo anche dal 

punto di vista del marketing, in particolare si possono riferire a scelte che variano da 

concentrate, differenziate o indifferenziate, oppure rivolgersi a due o più mercati tra loro 

indipendenti tramite l’utilizzo di piattaforme multi-sided. Quest’ultime hanno la 

particolarità di suddividere la clientela in una sorta di gruppi, dove una volta stabilito uno 

questo è in grado di creare valore solo se nel mercato sono presenti anche altri gruppi di 

clienti. 

 

 
Figura 1.15: Tipologie di segmenti di clientela 

 
Fonte: Propria elaborazione. 
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L’impresa, dopo aver effettuato e deciso come procedere, un ulteriore aspetto riguarda 

il modo come posizionare i prodotti o servizi nel segmento (o nei segmenti) individuato. 

Posizionamento è quel “processo che porta ad identificare lo spazio che un dato 

prodotto/marca occupa nella mente del consumatore, nei confronti degli spazi occupati 

dagli altri prodotti/marche percepiti da un definito gruppo di consumatori”; ciò può 

verificarsi, ad esempio, in base ai benefici che il prodotto genera, alle specifiche funzioni, 

quindi su scelte di attributi che portano ad un confronto con un concorrente. 

“Porre dei limiti è un’altra delle funzioni della leadership. Decidere quale gruppo di 

clienti, varietà ed esigenze dell’impresa debba servire è essenziale per mettere a punto 

una strategia; ma lo è anche decidere di non servire altri clienti, esigenze, e di non offrire 

certi attributi o servizi”. Essere capaci ad individuare il miglior target di riferimento 

dipende da quanto è abile l’impresa e nonostante ciò lo è ancora di più dopo che sia stata 

in grado di acquistarlo e mantenerlo nel tempo, questo determina il successo derivante da 

una scelta corretta della strategia influendo quindi nella sua performance relativa 

all’aspetto sia economico che finanziario. 

 

 
Figura 1.16: Analisi prospettica sui Clienti 

 
Fonte: Elaborazione propria. 
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1.6 I fornitori 

A partire dagli anni ’80, i rapporti tra impresa e fornitori hanno subito numerosi 

cambiamenti, ciò è spiegato dal fatto che le continue evoluzioni hanno provocato notevoli 

mutamenti tanto da doversi adattare alle varie situazioni. 

Per rimanere competitivi nel mercato, molte imprese hanno dovuto aumentare la loro 

gamme di prodotti, incrementando così i rapporti sia verso i fornitori sia i clienti, però è 

emersa una nuova esigenza relativa alla riduzione dei tempi di produzione che sono 

diminuiti notevolmente. 

 

 
Figura 1.17: La dimensione dei Fornitori 

 
Fonte: Bagnoli C. (2013). 

 

 

Oggigiorno le imprese detengono un gran numero di relazioni con diversi fornitori ed 

ognuno di essi gode di particolari caratteristiche: ad esempio in riferimento alle materie 

prime, ai componenti utilizzati, il servizio specifico, ma anche fornitori di servizi 

assicurativi, … 

La categoria dei fornitori è possibile descriverla introducendo il concetto di Supply 

Chain Management: “una filosofia di gestione che coordina e integra tutte le attività della 

Supply Chain in un processo omogeneo. Unisce tutti i partner della filiera produttiva sia 

interni che esterni, ovvero i reparti dell’azienda, i fornitori di materiali, di servizi logistici, 

e di sistemi informativi, focalizzandosi su come sfruttare la tecnologia e le competenze 

per aumentare il vantaggio competitivo”. 
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La SCM, dunque, permette di gestire i rapporti relativi alla fornitura che consentono 

non solo di giungere a obiettivi inerenti l’attività di approvvigionamento e di logistica 

dell’azienda, ma anche di rafforzare il coordinamento dell’organizzazione con lo scopo 

di ottimizzare tutte le relazioni stabilite. 

Nella figura 1.18 è possibile osservare come l’evoluzione della società ha portato a 

cambiamenti riferiti ai rapporti di fornitura, dove si relaziona l’ottica tradizionale a quella 

SCM, cosicché sia possibile, infine, misurare la performance dei vari processi in una 

gestione strategica dell’impresa. 

 

 
Figura 1.18: Evoluzione dei rapporti di fornitura 

 
Fonte: Adattato da Volpato G. (2006). 

 

 

Un ulteriore elemento che sta alla base del processo SCM, che permette dunque di 

svolgere in modo coordinato i vari processi che sono legati anche tra altre imprese e 

quindi che riescono a finalizzare determinati obiettivi, sono le relazioni di outsourcing, 

sfruttate dalle aziende per ottenere vantaggi competitivi, riducendo così la propria 

esposizione al rischio. 

L’outsourcing esprime una “particolare modalità di esternalizzazione che ha per oggetto 

l’enucleazione di intere aree di attività, strategiche e non, e che si fonda sulla 

costituzione di partnership tra l’azienda che esternalizza e un’azienda già presente sul 

mercato in qualità di specialista”. 
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Questo processo si differenzia da altre forme che esternalizzano attività, perché si 

basa fondamentalmente su un rapporto che vincola il committente con il fornitore, 

instaurando così un coinvolgimento che si ripercuoterà poi nelle attività strategiche 

dell’impresa. 

Nel momento in cui si attuano scelte legate all’adempimento di una strategia che si 

fonda sull’outsourcing, è possibile evidenziare alcuni vantaggi che permettono la 

realizzazione: 

•   Maggiore flessibilità, riducendo i costi fissi; 

•   Maggiore concentrazione sulle competenze chiave, esternalizzare le attività 

permette all’impresa di investire più risorse all’interno di essa, migliorando il 

proprio business e incrementando le proprie abilità; 

•   Maggior incentivo alla differenziazione e all’innovazione. 

 Nonostante si decida di intraprendere tale processo, non è da tralasciare il tema 

inerente i rischi che le imprese si assumono e che derivano dall’adempimento di tale 

operazione: 

•   Dal punto di vista economico i costi per effettuare questa tipologia di operazione 

sono abbastanza alti e non semplici da prevedere, infatti, molto spesso i costi 

realmente sostenuti superano di gran lunga quelli inizialmente preventivati; 

•   Dal punto di vista strategico un rischio maggiore può essere connesso alla perdita 

del controllo delle attività esternalizzate, creando, così, all’azienda criticità nel 

perseguimento dei propri obiettivi; 

•   Dal punto di vista operativo il rischio è legato alle relazioni che l’impresa 

stabilisce con i suoi fornitori, ad esempio, una causa può derivare da una 

riduzione delle capacità del fornitore così da influenzare l’attività dell’azienda. 

 Detto ciò, un’impresa prima di intraprendere certi obiettivi, in questo caso quello 

dell’outsourcing, deve valutare attentamente i vantaggi e i rischi che derivano da una 

precisa scelta, perché questi si ripercuoteranno poi nei processi aziendali e 

determineranno il successo o meno dell’azienda. 
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1.7 Gli Stakeholders 

 L’ultima categoria, che completa il modello di business così da chiudere lo 

schema, è rappresentata dalla dimensione degli “Stakeholders”; nella figura di riferimento 

a questa componente è associato l’impegno relativo all’attività dell’organizzazione 

dell’impresa, nonché coloro che costituiscono l’insieme dei cosiddetti “portatori di 

interessi”. 

 

 
Figura 1.19: Gli Stakeholders 

 
Fonte: Bagnoli C. (2012). 

 

 

La teoria degli stakeholders, agli inizi degli anni ’80, sosteneva che in una gestione 

di tipo aziendale non si doveva solamente motivare gli interessi degli azionisti, ma anche 

considerare e promuovere tutto ciò che è posto in relazione con l’impresa, quindi, essa 

stessa inizia ad operare in un contesto di tipo socio-economico che si amplia, prendendo 

atto di tutte le richieste che permettono all’azienda di interagire con altri soggetti, perciò 

creando effetti sulla propria attività per quanto riguarda la creazione di valore che 

ripercuoteranno poi in un’ottica di breve o medio-lungo periodo. 

La nostra società in questi ultimi anni ha subito numerosi cambiamenti e ha fatto sì 

che le imprese hanno dovuto adattarsi, tanto che le cause che hanno provocato alcuni 

problemi sociali possono essere dipese dal rapido sviluppo competitivo relazionato a 

quello dimensionale. 
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Si è arrivati al punto che le imprese per rimanere sul mercato sono state costrette a 

doversi aggiornare e a dover creare nuove soluzioni per generare valore, perciò per 

soddisfare le nuove necessità della clientela l’impresa ha dovuto modificare e adattare i 

propri obiettivi strategici in linea con ciò che il mercato richiede; da ciò consegue che il 

benessere dell’azienda è strettamente collegato con la propria competitività. 

Il tema della sostenibilità, qui, assume un ruolo molto importante ed è possibile 

declinarlo in tre dimensioni: 

•   Ambientale, attinente alle risorse strettamente ambientali; 

•   Economica, l’attività è rivolta alla riduzione di esternalità negative che 

colpiscono la società; 

•   Sociale, indirizzata a migliorare la condizione di vita della collettività. 

 Nonostante ciò, lo sviluppo sostenibile può essere definito come “sviluppo che 

soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future 

di soddisfare i propri (…) lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia (…) è 

piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la 

direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 

istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.  

 Le imprese, di solito, non agiscono solamente in un’ottica personale, ma si 

impegnano anche al sociale di cui sono responsabili, infatti garantiscono “non solo a 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche ad andare al di là degli 

stessi investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con gli 

stakeholder”. Questo modello implica che aderire ad una certa tipologia di valori, che 

sono rivolti alla comunità sia a livello locale, ma anche globale, permette di aumentare il 

valore dell’azienda. Adottando un modello che permetta di esprimere al meglio gli 

approcci inerenti la valorizzazione dell’impresa, è necessaria la creazione di programmi 

che consentono all’impresa mantenere una certa reputazione e di rafforzare i rapporti 

fiduciari stabiliti con i principali stakeholders. Da ciò deriva che le imprese devono 

studiare e pianificare attentamente nuovi metodi e modelli per fare impresa così da 

coinvolgere tutti i rami d’azienda e le persone che ci lavorano. 

 Affinché l’impresa possa aumentare la propria competitività, essa la può ottenere 

attraverso una scelta riferita a determinate politiche e con un insieme di azioni che 

permettono di migliorare le condizioni economiche, ma soprattutto sociali.  

 Ora, è possibile introdurre il principio di Shared Value, ovvero è l’evoluzione 

della nozione di Customer Social Responsability, che consiste di creare valore tramite 
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l’avvio di un processo, incrementando così il vantaggio che non è solamente dell’impresa, 

ma è anche riferito all’organizzazione stessa in quanto sia capace a superare le difficoltà 

in base alle aspettative che l’impresa aspiri. Il Shared Value, perciò, evidenzia come lo 

sviluppo e l’identificazione di determinati obiettivi possono portare benefici alle società. 

Nel caso si dovesse seguire tale principio, il mercato non sarà definito solo dalle esigenze 

economiche dell’azienda, ma a questo saranno aggiunte le necessità e le aspettative della 

collettività. 

 

 
Figura 1.20: Differenza tra CSR e CSV 

 
Fonte: Adattato da Kramer M.R., Porter M.E. (2011). 

 

  

 Nonostante l’introduzione di nuovi principi e processi relativi a migliorare la 

gestione volta al sociale, molte imprese non aderiscono a queste tipologie di idee, ciò 

deriva dal fatto che esse ragionano in un’ottica che le risorse se investite per beneficiare 

il sociale portano via ricchezza all’azienda e quindi alcune volte preferirebbero investire 

di più su di essa così da ottenere riscontri economici migliori. 

 In letteratura, gli stakeholders sono definiti come “qualsiasi gruppo o individuo 

che può influire o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi di 

un’organizzazione”; a loro sono attribuiti comportamenti riferiti: al potere, inteso come 

capacità di ottenete determinati risultati; alla legittimazione, che esprime “una percezione 

generalizzata o una premessa secondo cui le azioni di un’entità sono desiderabili, proprie 

o appropriate all’interno di un sistema sociale di norme, valori, credenze e definizioni”; 

infine all’urgenza, come “pressione” o “richiesta di attenzione immediata”. 
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 Una volta che l’impresa ha individuato le categorie e le cause provenienti dagli 

stakeholders, i manager potranno formulare una propria strategia che gli permetta, 

dunque, di perseguire gli obiettivi strategici prefissati. 

 È importante sottolineare come ogni impresa non può avere una lista generica di 

stakeholders e che sia quindi comune a quelle sue simili o concorrenti, ma questa 

categoria si differenzia in particolare sia dall’ambito in cui l’azienda opera, ma soprattutto 

dall’area geografica e dalle tematiche che essa intende perseguire. 

 Una misurazione, infine, verrà effettuata tenendo conto una serie di indicatori che 

ci permettono, perciò, di misurare la performance dei comportamenti connessa ai relativi 

risultati che ne derivano. 

 Il Triple P Approach è il cosiddetto approccio che suddivide gli indicatori in tre 

categorie principali:  

•   Profit, indicatore economico; 

•   People, indicatore sociale; 

•   Planet, indicatore ambientale. 

 Questi tre approcci permettono, quindi, di chiarire come l’impatto delle attività 

esercitate dall’impresa si manifestano sulla società, facendo riferimento alle principali 

risorse che caratterizzano l’impresa: quelle umane, i fornitori, i clienti e le comunità 

locali. 
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CAPITOLO 2 
 

 

La valutazione di un’azienda è qualcosa di molto diverso rispetto all’applicazione 

di un mero calcolo matematico. Richiede una conoscenza ed un approfondimento molto 

dettagliato rispetto alla società che si deve valutare. 

 

 

2.1 Gli attributi del valore misurato 

La valutazione di un’azienda si fonda non tanto sui risultati storici (dati 

concretamente misurabili sui quali possiamo dire se sono giusti o sbagliati), ma 

sostanzialmente è un giudizio di valore sul futuro di un’azienda. La proiezione verso il 

futuro comporta che il valore sia costruito sulla base di ipotesi (partono dai dati, ma sono 

necessariamente formulate da chi deve fare la valutazione).  

Il valore non può che fondarsi su ciò che l’azienda farà domani (quello che ha fatto 

ieri rimane un risultato storico), l’azienda ha valore in quanto è in grado di soddisfare 

correttamente chi in quell’azienda mette denaro (dipende dalla capacità dell’azienda di 

generare reddito, di incrementare le sue risorse in futuro).  

La valutazione in quanto giudizio è soggettivo, la soggettività la vediamo nelle 

ipotesi formulate, in misura più o meno ampia presenti in tutti i modelli valutativi. Il 

valore oggettivo della società, ammesso che esista, non siamo in grado di misurarlo (il 

valore è un giudizio, il prezzo invece è certo).  

Nella stima del valore dobbiamo tenere conto di un insieme di aspetti che in quanto 

futuri sono inconoscibili, possiamo solo ipotizzarli (e le ipotesi scontano la stima e 

l’apprezzamento del valutatore). Potremmo dire che essendo la valutazione soggettiva, il 

valore che emerge una mera opinione e quindi non ha alcun valore.  

In realtà non si può essere d’accordo su questo punto perché nella formulazione di 

un giudizio di valore serve esperienza, competenza e conoscenza di metodi che messi 

insieme permettono di arrivare ad un risultato che sia corretto. Esiste sul tema della 

valutazione delle aziende per cercare di ricondurre l’attività di un valutatore verso la stima 

di un valore condivisibile.  

Una valutazione è fatta per essere letta e compresa da una persona che ha le stesse 

capacità tecniche e conoscenze di chi l’ha formulata. Ecco che allora il valore stimato di 
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una società può essere ritenuto ragionevole ed il lavoro diligente ed accettabile. Per 

costruire le competenze necessarie la letteratura ha prodotto diversi materiali.  

La novità per l’Italia è stata quella di mettere a disposizione a partire dal 2015, e 

con l’entrata in vigore dal 2016, dei principi italiani di valutazione.  

I principi di valutazione si pongono come obiettivo quello di definire un insieme 

linee guida e regole di comportamento che il bravo valutatore deve seguire per giungere 

al valore condivisibile. Essi sono una traduzione dei principi internazionali di valutazione. 

Il primo attributo del valore misurato è la razionalità, ovvero la logicità del 

processo (il giudizio di valutazione deve formarsi attraverso un processo predefinito il 

più possibile logicamente rigoroso). Prima viene la raccolta dei dati e la sua 

interpretazione e poi la scelta di adeguati modelli e metodi valutativi. 

È importante che la metodica, il modello, il criterio scelto per la valutazione sia una 

metodica condivisa, uno schema riconosciuto dalla letteratura. 

Il valore deve essere poi verificabile perché quando lo vado a determinare deve 

essere un terzo, nel momento in cui va a ricostruire il processo di valutazione che ho 

utilizzato, in grado di ricostruirsi le fonti.  

Nella valutazione quindi utilizzo lo stesso rigore che utilizzerei in un articolo 

scientifico (ogni riferimento, dato, numero che fa riferimento a qualcosa di esistente deve 

essere puntualmente richiamato). Questo è utile per ridurre il grado di soggettività e 

migliorare l’affidabilità del giudizio. È anche un problema di razionalità e chiarezza di 

esplicitazione della metodologia di analisi.  

Qualsiasi valutazione è figlia di una qualche forma, più o meno articolata e 

raffinata, di modello matematico di previsione (anche modelli statistici di previsione per 

le società più complesse). Ciò vuol dire che le ipotesi vanno esplicitate e chiarite bene. 

Il terzo punto riguarda la coerenza, ovvero rispetto alle attività che svolgiamo, alle 

finalità valutative, devono essere tra loro perfettamente coerenti. 

Il quarto attributo attiene all’affidabilità, intesa come indicazione di tutto quello che 

ho fatto per cercare di dare alla valutazione il tono più asettico e meno soggettivo 

possibile.  
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2.2 Fasi del processo valutativo. 

Una volta stabiliti gli attributi riferiti ad un processo valutativo, è opportuno 

identificare le relative fasi che permettono il loro svolgimento. 

Raccolta e apprezzamento della base informativa: prima di partire con le analisi, ci 

si sofferma a raccogliere tutti i dati. La base informativa deve essere completa e deve 

rispettare degli input specifici affinché sia possibile una determinazione più approfondita, 

ad esempio, tener conto della componente temporale, la data nel momento in cui viene 

effettuata la valutazione e la relazione/perizia di stima, l’accessibilità dei dati, pubblici o 

privati, la provenienza della fonte, interna o esterna, e se essa sia completa o meno. 

Applicazione della analisi fondamentale: analisi dei dati raccolti precedentemente, 

si tratta di prendere un insieme di numeri e capire cosa ci raccontano. Alla fine le analisi 

di bilancio si traducono nella considerazione di pochi indicatori (l’analisi fondamentale 

forse ha qualcosa in più dell’analisi di bilancio).  

Un apparato analitico più robusto può essere ragionevole (è necessario capire da 

dove vengono i ricavi e quanti sono i costi, se i margini crescono o si riducono e se il 

passaggio dai margini alla cassa è indolore o delicato).  

Dobbiamo poi cogliere il profilo dei rischi dall’analisi fondamentale. Fatto ciò si 

comincia ad applicare i modelli valutativi (sono molteplici e hanno diverse varianti, è 

necessario capire quale utilizzare e se né si può utilizzare più d’uno e quale influenza di 

più sul risultato). In una qualsiasi relazione di valutazione il motivo per il quale ho scelto 

certe metodologie non può mancare. 

Selezione delle metodologie di stima: devo capire il metodo con cui ho scelto i 

modelli valutativi e perché ho scelto un metodo piuttosto che un altro.  

Analisi dei fattori di rischio: quali sono i fattori in ragione dei quali i risultati che 

effettivamente andremo a misurare possono differire rispetto a quelli presi alla base per 

la valutazione (considerazioni di settore, approfondimento delle analisi). 

Sintesi valutativa: alla fine il valutatore si deve esporre, deve esprimere un numero 

(potrebbe essere anche un intervallo). Se le cose dovessero andare male (valutazione 

errata), il valutatore ne risponde in sede civile (anche a fronte di un risarcimento) ed in 

sede penale se il valutatore ha agito dolosamente (esistono quindi profili di 

responsabilità). 
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2.3 La base informativa 

Una buona base informativa fa una buona valutazione, il giudizio è informato. Un 

bravo valutatore deve fare attenzione a classificare bene i suoi dati, prima di tutto rispetto 

al tempo: una valutazione presuppone la conoscenza di dati storici (es. bilanci 2014, 2015, 

2016), presuppone la conoscenza dell’evoluzione corrente della società (es. bilanci infra-

-‐annuali 2017); c’è poi la dinamica prospettica, ovvero quello che oggi viene definito il 

business plan dal 2008 in avanti ci si è resi conto che una società solida può fallire in 

pochi anni, la dinamica temporale si è molto ridotta, tutti i mercati sono molto più volatili 

(non solo i mercati finanziari).  

In futuro troveremo quasi tutte le realtà, piccole o grandi che siano, in qualunque 

area territoriale, che rispetto al futuro non si sia fatta delle domande con risposte più 

articolate rispetto al passato.  

È importante conoscere l’origine, le fonti dell’informazione: una fonte pubblica è 

disponibile a tutti (bilanci depositati, notizie tratte da fonti stampa; una fonte privata è ad 

esempio l’insieme di dati utilizzati per la valutazione che vengono da Bloomberg (solo 

chi paga può accedervi), oppure i dati delle associazioni di categoria (Confindustria, ecc.) 

riservati agli associati. 

C’è poi la classificazione rispetto alla fonte interna o esterna: interna se i dati mi 

vengono dalla società che devo valutare, oppure da fonte esterna. 

Infine la classificazione deve essere effettuata rispetto alla completezza: la base 

informativa esaurisce le informazioni che mi servono oppure è incompleta? In 

quest’ultimo caso la valutazione risentirà delle mancanze di informazione. 
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2.4 L’informazione prospettica 

Nelle valutazioni rientrano moltissime ipotesi, circa l’evoluzione di una quantità di 

variabili che ci interessano. Bisogna essere in grado di selezionare le ipotesi rispetto al 

loro impatto sul risultato.  

L’informazione prospettica si fonda su ipotesi, circa eventi futuri, che si 

identificano in una combinazione di informazioni disponibili e di giudizi professionali. 

È meglio avere poche ipotesi, chiarite nel dettaglio e selezionate. Sono ipotesi 

rilevanti quelle che hanno un impatto significativo sul risultato finale. 

Le ipotesi sensibili sono quella particolare tipologia di ipotesi rilevanti per le quali 

la nostra ipotesi è anche altamente volatile; nel nostro esempio i ricavi dipendono dal 

prezzo dell’oro, che è quotato in un mercato che ha elevata volatilità, tuttavia nella nostra 

valutazione dovremo scegliere un prezzo dell’oro specificandolo come ipotesi sensibile 

(c’è il rischio che il prezzo dell’oro sia più basso di quello utilizzato nella valutazione). 

Esistono anche delle condizioni ipotetiche. Può capitare che una valutazione venga 

richiesta perché un istituto di credito prima di erogare un finanziamento voglia capire 

quanto vale una determinata società, nell’ipotesi in cui il finanziamento non dovesse 

funzionare (ad esempio quando la banca si protegge in garanzia con il pegno sulle azioni 

o sulle quote).  

Posto che il finanziamento viene richiesto a fronte di un’ipotesi di investimento, 

che è infattibile senza quel finanziamento, allora ci si chiede se nella valutazione si deve 

ipotizzare il finanziamento come erogato, e quindi l’investimento fatto e il relativo valore 

derivante da quell’investimento; oppure dal momento che non so ancora se il 

finanziamento verrà erogato allora non lo considero e rimango nell’ipotesi della realtà 

aziendale così come è oggi?  

La risposta dipende dai motivi per cui faccio la valutazione (se la faccio 

nell’interesse della banca ho sicuramente interesse a considerarlo perché il motivo per cui 

è stata richiesta la valutazione; se la stessa valutazione la faccio per un soggetto creditore 

della società, tale condizione ipotetica non sarebbe più coerente con la stima).  

La stessa condizione sul valore avrà un impatto e quindi verrà inclusa nella 

valutazione soltanto se la finalità alla quale è indirizzata la stima coerente con 

quell’ipotesi. 

Le ipotesi speciali sono quelle che un normale operatore non formulerebbe: caso 

tipico nei beni di proprietà delle società esiste un terreno non edificabile, ma lo considero 

come tale in un’ipotesi speciale in funzione di informazioni particolari e riservate (in 
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possesso del soggetto che mi commissiona la valutazione) dalle quali si ricava che il 

terreno potrà essere edificabile.  

Con tale ipotesi speciale considero l’incremento di valore che ne deriva (da un 

terreno edificabile rispetto ad uno non edificabile) in funzione di informazioni particolari 

e riservate. L’ipotesi speciale deve essere opportunamente supportata. 

 

 

 

 

 

2.5 La configurazione di valore (quale valore andiamo a determinare) 

Valore di mercato: determino un valore ipotizzando che sia un valore corrente, una 

sorta di fair value. I principi contabili ci dicono che è un prezzo potenziale.  

Nel momento in cui vado a stimare un prezzo terrò conto delle caratteristiche 

intrinseche della società, ma anche della dinamica corrente di mercato. Se la società che 

sto stimando, in un determinato momento in cui l’offerta è decisamente superiore alla 

domanda, negoziata oggi sul mercato, tra soggetti indipendenti, che operano in modo 

informato e prudente, essa sarebbe negoziata a sconto (rispetto ad un valore intrinseco di 

100 la società sarebbe negoziata a 80). Nel valore di mercato devo anche tenere conto di 

eventuali utilizzi diversi della società rispetto all’utilizzo corrente. 

Il valore intrinseco esprime invece l’apprezzamento. Il prezzo probabile àncora la 

valutazione ad un risultato che può essere dimostrato nella realtà; la configurazione di 

valore intrinseco invece è un valore teorico e ipotetico che sul mercato non si riscontrerà 

mai perché riflette condizioni che esistono soltanto in teoria, e cioè che l’azienda possa 

valere a prescindere da un mercato e mantenendo costanti le condizioni di utilizzo.  

Il valore intrinseco ipotizza l’uso corrente dell’azienda (nell’esempio di prima 

continuo a considerare l’affitto che non pago).  

Esistono casi in cui il valore intrinseco ha una sua rilevanza, nelle valutazioni di 

carattere legale ad esempio il recesso del socio (il socio che recede a seguito di decisioni 

rilevanti che non condivide, rinuncia ai benefici che avrebbe potuto avere dalla società 

gestita come è gestita e non facendo riferimento ad una dimensione di mercato che in 

questo caso non esiste). 

Altra configurazione di valore è quella di investimento, ovvero quel valore che 

l’azienda acquisisce quando non è più negoziata tra soggetti indipendenti, bensì da un 
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acquirente ben definito, il quale, nel momento in cui mette insieme una società o altre 

attività che già possiede con la società che acquista, ne ottiene un potenziale beneficio 

che entra nella valutazione. 

Valore in atto/potenziale è legato alla natura speciale di alcune ipotesi. Se 

aggiungiamo al valore in atto ipotesi speciali otteniamo il valore potenziale. 

Valore negoziale equitativo è il valore che potremmo costruire in ipotesi di 

acquisizione che tenga conto in modo equo della posizione, della domanda e dell’offerta. 
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CAPITOLO 3 
 

 

3.1 Il Gruppo Campari S.p.a. 

La società Campari è un’azienda italiana fondata nel 1860, leader a livello globale 

nel settore del beverage di marca, composta da oltre 50 marchi premium e super premium 

di proprietà, che sono commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi del mondo. 

 

 
Figura 3.1: Società Campari S.p.a. 

 
Fonte: Camparigroup.com 

 

 

La strategia di crescita dell’azienda ha come obiettivo di coniugare la crescita 

organica tramite un forte brand building con le acquisizioni, creando così un grande 

valore per gli azionisti. Il core business del Gruppo è costituito da degli sprint che di 

focalizzano proprio nelle acquisizioni. Uno scopo fondamentale della società è quello di 

migliorarsi e raggiungere i mercati “critici”, ovvero i mercati dove non hanno ancora una 

grande influenza. 

Per crescita organica si intende: 

•   Incrementare la crescita dei marchi internazionali e regionali attraverso 

marketing e innovazione d’eccellenza; 

•   Generare una crescita solida dei marchi chiave locali rinnovandoli 

periodicamente; 

•   Sviluppare la presenza nei mercati emergenti; 

•   Sfruttare una rigorosa attenzione ai costi per reinvestire in brand building 

strategico. 
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La crescita effettuata tramite le acquisizioni, nello specifico, consiste nel: 

•   Cercare acquisizioni dove il Gruppo Campari controlla la distribuzione; 

•   Acquisire brand locali con una forte equity per costruire nuove piattaforme 

distributive nei mercati emergenti; 

•   Generare sinergie tramite l’acquisizione di nuovi brand in distribuzione; 

•   Mantenere disciplina finanziaria; 

 Nel 2001 la società ha deciso di quotarsi nella borsa di Milano, nello specifico 

seguendo l’indice FTSE MIB con l’acronimo CPR.MI (ISIN: IT0003849244). 

 Il Gruppo ha perseguito i suoi obietti costantemente ogni anno ed effettuando 

sempre nuove acquisizioni, così da espandersi in nuove aree, creando nuovi business 

favorendo l’incremento del valore dell’azienda. 

 Campari, nonostante la sua continua crescita a livello internazionale, ha svolto il 

proprio business seguendo determinati criteri di sostenibilità sulla gestione delle attività 

d’impresa e di responsabilità sociale, ciò è stato eseguito coerentemente in riferimento al 

sistema di valori che da sempre guida la società. 

 Tale crescita, affinché potesse garantire approcci omogenei in tutti i contesti in 

cui essa ha operato, ha dovuto dedicarsi anche alla gestione degli impatti ambientali e 

sociali, tanto che ha ritenuto necessario definire progetti relativi alla sostenibilità, nello 

specifico alla cultura interna della responsabilità dell’impresa, realizzando progetti a 

supporto delle persone, a proteggere l’ambiente e a condividere i risultati con gli 

stakeholders. Questa società, a partire dal 2011, ha iniziati un vero e proprio processo 

denominato “Sustainable Campari”, con l’intento di rendere la propria strategia di 

sostenibilità una delle leve su cui definire le politiche aziendali. 

 La sostenibilità del Gruppo è descritta da cinque aree principali: 

•   Il personale; 

•   Marketing e pratiche responsabili; 

•   Qualità, sicurezza, salute e ambiente; 

•   Responsible sourcing; 

•   Impegno nelle comunità in cui si opera. 

 Un ulteriore aspetto fondamentale relativo all’organizzazione dell’azienda 

consiste di creare un sistema di governance che permetta alla società Campari S.p.a. di 

poter raggiungere facilmente i propri obiettivi. 
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 Essendo una S.p.a. è quotata sul mercato di Borsa Italiana S.p.a. a Milano, quindi 

emette titoli. Affinché essa possa garantire una trasparenza dell’operatività del 

management che verrà poi comunicata al mercato e ai relativi investitori, Campari S.p.a. 

ha delineato un sistema di governo societario articolato sulla norma generale, seguendo, 

inoltre, un Codice Etico ed uno Statuto che gli permette di svolgere la propria disciplina 

in modo chiaro e corretto. 

 Il modello scelto per amministrate e controllare la società è di tipo tradizionale, 

perciò caratterizzato dalla presenza di un organo di gestione e uno di controllo, in 

particolare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 

 “Il Consiglio di Amministrazione è l’organo a cui sono attribuiti i più ampi poteri 

di indirizzo strategico del Gruppo per una corretta ed efficiente gestione della Società, in 

grado di conseguire l'oggetto sociale e creare valore per gli azionisti in una prospettiva di 

medio lungo periodo”, in questo caso è l’organo centrale del sistema di corporate 

governance della Società. 

 “Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e 

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 

sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento”, quindi il controllo 

contabile è esercitato da una società di revisione. 

 Infine un ruolo di grande importanza è ricoperto dall’Assemblea degli azionisti 

che è “l’organo a cui spetta il compito di deliberare in via ordinaria, in merito 

all’approvazione del bilancio annuale, alla nomina e alla revoca dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, alla 

determinazione dei compensi di Amministratori e Sindaci, al conferimento dell’incarico 

di controllo contabile e alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e, in via 

straordinaria, in merito alle modifiche dello Statuto”. 

 Nonostante ciò la società Campari S.p.a. esercita la sua attività seguendo i principi 

di correttezza, onestà, lealtà e imparzialità oltre a quello di trasparenza, riservatezza e 

completezza nel gestire le informazioni societarie. 

 Detto ciò, è doveroso sottolineare la figura del Risk Management per il fatto che 

la società e il Gruppo è continuamente esposta a rischi e incertezze, che derivano da fattori 

legati ad un contesto macroeconomico sia generale, ma anche specifico in cui l’azienda 

opera, ovvero rischi che possono dipendere da scelte di tipo strategico o rischi interni di 

gestione. 
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Relativamente a questa società è possibile individuare tre grandi categorie di rischi che al 

loro interno si ramificano in sotto-categorie: 

Ø   Rischi operativi e specifici:  

Rischi connessi all’attività commerciale internazionale e all’operatività in mercati 

emergenti, Rischi connessi alla dipendenza da licenze per l’utilizzo di marchi di terzi e 

alla dipendenza da licenze concesse a terzi per l’utilizzo dei marchi del Gruppo, Rischi 

connessi alla concorrenzialità del mercato; Rischi connessi alla dipendenza dalle 

preferenze e dalla propensione alla spesa dei consumatori; Rischi connessi al regime 

normativo dell’industria delle bevande, Rischi fiscali, Rischi connessi alla politica 

ambientale, Rischi connessi alla conformità e sicurezza dei prodotti immessi in consumo, 

Rischi connessi al personale dipendente, Rischio ambientale e geopolitico, Rischio di 

mancato rispetto di leggi e regolamenti, Rischi di cambio e altri rischi di natura 

finanziaria; 

Ø   Rischi Finanziari, riferiti ai conti correnti e depositi a breve, alle passività verso 

banche sia a breve e lungo termine, leasing finanziari e prestiti obbligazionari. Questa 

categoria manifesta rischi come quello di credito e di liquidità; 

Ø   Rischio di Mercato, riguardano le variazioni dei tassi di interesse, di cambio o dei 

prezzi delle materie prime o commodity, che possono negativamente influenzare sul 

valore dell’attività, delle passività o dei flussi di cassa attesi. Qua i rischi che 

colpiscono questa categoria sono principalmente relativi al prezzo, tasso di ineteresse 

e di cambio. 

  

 

3.2 Performance Campari S.p.a. 

 Per verificare se la società Campari S.p.a. è un’azienda che è in grado di creare 

valore o meno ed inoltre capire se riesce a perseguire i suoi obiettivi prefissati è 

fondamentale verificare la dinamica delle performance aziendali e intuire in trasparenza 

quelli che potrebbero essere un insieme di profili di rischio per uno sviluppo futuro della 

società stessa. Importante, quindi, è studiare il modello di business di Campari così da 

comprendere come funziona questa azienda. 

 Successivamente, si deve porre attenzione anche a come il mercato valuta le 

considerazioni derivanti dalla scelta del modello e da tutto ciò che permette la creazione 

o distruzione di valore e i relativi vincoli di valore. 
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 Un ulteriore motivo per il quale è importante conoscere e costruire il valore 

d’impresa è riferito a chi ha intenzione di valutare investimenti possibili in Campari o in 

qualunque altra società quotata di capire qual è la nostra opinione o giudizio di valore 

rispetto al prezzo di mercato, perciò la valutazione di un’impresa deve essere eseguita 

con cautela sia dal punto di vista delle attività di investimento, sia per quanto riguarda la 

selezione dei profili d’investimento delle società quotate. 

 Per analizzare in modo approfondito la performance è possibile tramite lo studio 

del pentagono di Mckinsey. 

 

 
Figura 3.2: Modello del pentagono di Mckinsey 

 
Fonte: La valutazione delle aziende dopo l’introduzione dei PIV, Massimo Buongiorno. 

 

 

 Tramite questo modello è possibile osservare se esiste un divario di percezione tra 

quello che la società è effettivamente e come noi la immagiamo. 

 A questo punto, prima di proseguire ci si deve porsi alcune domande: 

•   Campari è una società grande o piccola? Grande: cosa vuol dire grande? Quanto 

saranno i ricavi di Campari? È impossibile da dire ma la prima idea che ci viene 

è che Campari è grande, non stiamo parlando di una realtà di dimensioni piccole; 

•   Quali sono i marchi che possiede Campari? Possiede solo il marchio storico 

Campari o ne possiede anche altri? Sicuramente ne possiede altri: Aperol, Skyy 

Vodka, ecc.; è una società grande con un po’ di marchi;	   
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•   Dove vende Campari? In quanti e quali mercati? Prevalentemente in Europa 

(argomentiamo così perché nell’analisi dei marchi esposti possiamo identificare 

un consumatore europeo); 

•   In termini di risultati economici va bene o male? Fa soldi oppure no? Si; cresce 

o no? La crescita dei ricavi in questi anni c’è oppure no? Dobbiamo pensare ai 

modelli che possiede: alcuni, nell’aspetto della crescita, sono fermi, altri invece 

crescono (c’è una certa incertezza). 

Questa è la percezione che noi abbiamo di Campari, perciò, importante è capire se questa 

corrisponde con ciò che effettivamente succede nella realtà. 

  

 

3.3 Investor presentation 

 Tramite il sito internet Gruppo Campari S.p.a. è possibile recapitare numerosi dati 

utili per approfondire ed apprendere se questa società è si trova in una situazione 

favorevole, ovvero che sia un’azienda sana. 

 Una prima osservazione visitando il sito è che tutte le presentazioni sono eseguite 

in lingua inglese, da ciò si può intuire che il mercato italiano non è quello che interessa 

di più, derivante dal fatto che il linguaggio della finanza è proprio la lingua inglese. 

 Il 27 febbraio 2018 è stata presentata l’investor presentation riferita all’intero anno 

2017 e contenente dati relativi a tutto l’esercizio 2016. Al mercato si sono presentate, 

inoltre, delle relazioni intermedie e comunque il 27 febbraio i dati di bilancio sono chiusi, 

quindi, significa che per la società quotata tra la data di chiusura dell’esercizio e la 

disponibilità del dato c’è un intervallo di circa due mesi. 
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Figura 3.3: Risultati intero anno 2017 con chiusura al 31 dicembre 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

 Osservando i risultati è possibile notare che le vendite della società Campari S.p.a. 

si aggirano quasi a 2 miliardi di €, quindi stiamo trattando di una realtà decisamente 

grande, una delle maggiori realtà “italiane” nel settore delle bevande, tanto che dal punto 

di vista delle vendite questa società non opera principalmente in Italia, infatti, Campari è 

una delle quattro aziende al mondo in questo settore. 

 I ricavi rispetto al 2016 sono cresciuti di più del 5%, perciò, Campari non è una 

società che cresce poco, anzi ha molti ricavi e nonostante questo riesce a crescere su una 

base significativa del 5%; i tassi di crescita devono essere letti in base al valore assoluto 

dei ricavi, infatti, una società può avere un tasso di crescita molto elevato e avere ricavi 

molto bassi, in questo caso per Campari è un risultato che auspica un grosso interesse. 

 Altre informazioni che ci pervengono dai ricavi della società è la crescita 

organica che segna una percentuale del 6,3%, questa è la crescita che Campari avrebbe 

avuto se non avesse fatto acquisizioni, cioè a parità di base di riferimento rispetto al 2016; 

FX (Forex Exchange) è del -0,8%, questo indice informa di quanto i ricavi sono stati 

impattati nel momento in cui si è dovuto convertire i ricavi in altra valuta in € per la 

costruzione del bilancio, quindi implica l’effetto sui ricavi in € dovuti dal cambio e in 

questo caso non è rilevante, ma nemmeno trascurabile, essendo negativo. È fondamentale 

precisare che tutte le società aventi una dinamica simile a questa sono sottoposte al 

cosiddetto rischio di Cambio e l’effetti cambio che si manifesta sul risultato ha 
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un’influenza che non è mai da definirsi banale; se i cambi fossero rimasti fermi la società 

Campari avrebbe avuto un 0,8% di ricavi in più. 

 L’effetto perimetro risulta anch’esso negativo, precisamente -0,4%, ciò può essere 

legato dal fatto che la società ha effettuato un’operazione di acquisizione effettuata nel 

2016, acquistando, per esempio, il marchio e la produzione di Grand Marnier, prodotto 

storico francese che include al suo interno altri marchi minori. 

 Proseguendo l’analisi della figura 3.3, il margine lordo, ovvero il gross profit, 

definisce la differenza tra i ricavi e tutti i costi variabili relativi alla produzione, nel 2017 

tale margine ha raggiunto il +9,2%, evidenziando così la crescita dei profitti che hanno 

dimostrato di essere più che proporzionali rispetto alla crescita dei ricavi. Di solito 

esaminando una grande azienda si tende a considerare alcuni parametri come i ricavi, il 

capitale investito, il numero di dipendenti per valutarne l’ampiezza, ma la performance è 

costituita da margini, perciò, è importante cogliere che in Campari i margini si sono 

incrementati di più della crescita dei ricavi, questo perché c’è stato un recupero di 

profittabilità sui maggiori ricavi che la società ha creato. 

 In seguito all’aumento o al decremento dei profitti, quest’ultimo aspetto è 

connesso con l’EBIT e l’EBITDA, nella figura 3.3 sono definiti con il termine adjusted 

rispetto ai dati di bilancio, cioè sono correzioni eseguite dall’azienda. 

L’EBIT indica la differenza tra i ricavi e tutti i costi operativi, nella società Campari ha 

avuto un incremento del 7,9% rispetto alla crescita dei ricavi del 5,2% (incremento 

minore del gross profit). Una significativa inversione di tendenza è possibile notarla 

confrontando i 3 fattori diversi di crescita: 

-   Crescita organica, ovvero la crescita per via interna a parità di perimetro, ha 

riportato un notevole incremento di addirittura l’8,7%; 

-   FX, ha segnato un valore negativo del -0,9%; 

-   Effetto perimetro, con il +0,1% ha avuto un impatto meno significativo rispetto 

alla crescita organica e nonostante l’acquisizione di Grand Marnier si è verificata 

una diminuzione sui ricavi di tale effetto solo del -0,4%, però, la crescita 

nell’EBIT è risultata maggiore. Nel 2017, quindi, la crescita per via esterna, 

tramite combinazioni aziendali, è risultata più redditizia della crescita per via 

interna, perciò, per generare ricavi maggiori prodotti in modo interno, la società 

ha dovuto assorbire più costi rispetto a quelli che ha sostenuto, questo è dipeso 

dall’acquisizione di una società già ben strutturata come Grand Marnier. 
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-   EBITDA, deriva dall’EBIT sottraendo gli ammortamenti, ovviamente il valore è 

maggiore anche se di poco, precisamente l’8%, e si nota che l’impatto sulla 

crescita relativa all’effetto perimetro risulta pressoché uguale. L’elemento che 

differenzia l’EBIT e l’EBITDA riguarda gli investimenti e i relativi 

ammortamenti. Essendo la percentuale maggiore significa che la crescita per via 

organica ha assorbito più ammortamenti di quanti ne abbiano assorbiti la crescita 

per acquisizione; 

-   Utile netto è pari 17,5%; 

-   Flusso di cassa della gestione operativa ha raggiunto 249,7 milioni di €, perciò, il 

gruppo Campari, ogni anno, genera cassa per circa 250 milioni di €, questa è 

utilizzata per ripagare i debiti in scadenza, ma anche usufruita, in periodi 

successivi, per effettuare investimenti in termini di crescita. 

 Queste considerazioni possono essere definite preliminari per il fatto che ci fanno 

comunque capire e ci creano una panoramica iniziale dell’azienda. 

 

 
Figura 3.4: Risultati complessivi delle vendite 

 
www.camparigroup.com. 

 

 

 Come descritto precedentemente, dalla figura 3.4 è possibile verificare che nel 

2017 è avvenuto un netto incremento sulle vendite rispetto al 2016, ciò è dovuto da una 

miglior performance nei rispettivi trimestri. 
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3.4 Crescita organica delle vendite 

 La società Campari S.p.a. possiede numerosi marchi, alcuni dei quali alle volte 

non si sa che appartengono a tale azienda, nonostante ciò per semplificare il business è 

opportuno scinderlo in tre categorie. 

 

 
Figura 3.5: Performance delle vendite 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Global Priorities sono quei prodotti che Campari punta a vendere in tutto il mondo.  Una 

decina di anni fa, i ricavi erano per di più del 90% orientati al mercato europeo, tenendo 

conto che il consumatore è sempre stato il primo obiettivo e punto riferimento su cui 

fondare il business, concentrare le vendite significa essere in forte esposizione a un 

rischio di un solo mercato, quindi, una possibile soluzione consiste nel diversificare i 

propri rischi, altrimenti la posizione complessiva della società risulterà indebolita nel 

momento in cui possa essere colpita da qualche malfunzionamento o da piccola crisi. 

 Lo sforzo che il gruppo Campari ha dovuto sostenere nel tempo è stato 

prevalentemente focalizzato nel far conoscere i propri prodotti su altri mercati come 

quello americano, ad esempio con l’introduzione di Skyy Vodka, che detiene una 

posizione fondamentale sul mercato USA, e poi, pian piano, attraverso progressive 

acquisizioni di prodotti che sviluppano il loro business a livello regionale o locale, 

quindi, diversificare i ricavi permette alla società di evitare alcune situazioni avverse. 
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 Osservando la figura 3.4, tra le global priorities in primo piano è posto il prodotto 

storico che identifica il marchio della società, però, in questi ultimi anni la vendita di 

Aperol ha avuto una crescita decisamente importante, tanto da trainare l’intero gruppo, 

non solo in Europa, ma anche in tanti paesi al di fuori di essa. 

 Campari trae beneficio dal cambiamento di gusti dei consumatori, ciò non ha 

rilevanza solo a livello nazionale, ma impatta anche a livello internazionale, infatti, una 

crescita imponente è dovuta dal fatto che la società è riuscita ad affermare prodotti che 

vengono considerati alcolici ma non troppo ed inoltre è stata capace ad incontrare i gusti 

richiesti dai consumatori, incrementando così le vendite. È ovvio che tra le priorità 

globali è possibile trovare anche alcolici aventi un’alta gradazione, ad esempio il 

Whisky, però i prodotti principali sono quelli che permettono alla società di creare più 

margini. 

 Alcuni marchi, come accennato precedentemente, sono conosciuti a livello 

regionale, ad esempio il Rum o prodotti che sono venduti solo in America Latina, e altri, 

invece, hanno un riferimento locale, come il Crodino e Campari Soda che sono legati 

prevalentemente alle vendite del mercato italiano e contano poco sul business 

internazionale.  

 I brand più importanti del gruppo Campari crescono del 6,3%: Aperol determina 

il 18,5% di crescita dei ricavi, affermandosi ancora di più come il prodotto nel quale si 

riconoscono i margini più importanti dell’azienda, Campari crea un +8,6%, mentre un 

leggero calo rispetto al 2016 lo si è riscontrato nel prodotto Skyy Vodka. 

Le Regional priorities hanno avuto una crescita molto elevata soprattutto nei contesti 

dell’America Latina e non solo. Nel 2014 Campari acquistò Averna, prodotto 

considerato spesso tra le priorità locali, l’amaro, quindi, era una bevanda di rilevanza per 

lo più interna, ma Campari è riuscita a riposizionare questo prodotto così da averlo 

inserito in un mercato decisamente più ampio rispetto a quello locale. 

 Come ha fatto Campari ad arrivare a possedere tutti questi marchi? Ciò è avvenuto 

sia tramite una corretta gestione dell’azienda da parte del management, sia da 

un’interrotta catena di acquisizioni; questo processo è stato svolto da tutti i principali 

concorrenti di Campari, che a livello internazionale, escludendo i grandi produttori di 

birra, ne risultano tre. Nonostante ciò, il gruppo è ha avuto una notevole capacità nel 

valorizzare le proprie acquisizioni effettuate nel corso degli anni, investendo ed 

incrementando il proprio giro di affari nato in Italia. 
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 Ora, arrivati a questo punto, sorge il dubbio come Campari potrà, ogni anno, 

continuare il suo percorso di crescita attraverso le acquisizioni, dato che i marchi più 

interessanti sono già stati acquistati? Il mercato, ormai, ha raggiunto una concentrazione 

talmente elevata tanto da far diventare alcune società delle vere e proprie monopoliste. 

   

 
Figura 3.6: Vendite nette per regioni e mercati chiave 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Molto interessante è osservare come il gruppo Campari riesce ad espandere il suo 

business, così da renderlo più diversificato. In Italia i ricavi rappresentano il 22% del 

fatturato di tale società e, nonostante una grande presenza nel mercato internazionale, 

rimane un’azienda solidamente ancorata al mercato d’origine, ma l’Italia non è più il 

mercato principale. Negli USA Campari registra il suo risultato maggiore, il 25,5%. 

Solamente due Paesi (Italia e USA) creano circa il 50% del valore dell’azienda, ciò 

significa che 50 centesimi di € su ogni € di ricavo della società deriva da questi due 

mercati, quindi, rappresentano i mercati di riferimento di Campari. 

Dalla lettura del grafico è possibile ricavare alcuni riferimenti inerenti il modello di 

business adottato dalla società, infatti, ciò è il prodotto che deriva dalla tendenza di 

orientare i propri affari verso mercati maturi, che rappresentano circa il 78%, rispetto a 

quelli emergenti, che costituiscono il 22%. Quest’ultimo dato può essere letto con due 
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diverse accezioni: una positiva, che consta sulla possibilità di incrementare le vendite 

investendo in mercati che sono in fase di crescita, e una negativa, nel senso che Campari 

è una società molto solida nei mercati dove presenta tutt’ora una certa stabilità, mentre 

pecca nei mercati che stanno godendo di nuove crescite e innovazioni, un esempio, la 

Cina, identificata nella figura 3.6 come others, incide solamente il 2% sui ricavi, 

percentuale che rispetto al 2016 è rimasta pressoché invariata, però essendo un mercato 

in forte espansione, investire maggiormente in questo paese potrà permettere in un futuro 

prossimo una crescita considerevole. 

 

 
Figura 3.7: Vendite per brand 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Le vendite inerenti l’area delle Global Priorities costituisco il 53% del fatturato 

della società, in particolare il prodotto traino è proprio Aperol che da solo incide per il 

19,5%, seguito da Campari con il 9,8%. La distribuzione dei diversi prodotti posta in 

relazione con i ricavi risulta molto più ampia in paragone ai mercati di riferimento, ciò 

significa che si ha una maggior frammentazione rispetto alla concentrazione delle vendite 

per mercato, nonostante questo rappresenta un aspetto positivo per l’azienda, tanto che 

tutt’ora è riuscita a migliorare di anno in anno le proprie performance. 
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Un ulteriore aspetto consiste nel comprendere se il Gruppo Campari rappresenta 

ancora oggi una grande potenza del mercato, ciò è possibile verificarlo tramite una 

valutazione di margini specifici che ci permettono di capire quanto la società sia in grado 

di creare valore, come per esempio l’EBIT. 

 Osservare se Campari ha incrementato o meno i ricavi è sì importante, ma lo è di 

più esaminare la società dal punto di vista della finanza, quindi, studiare la marginalità, 

ovvero se il modello di business rende o meno e nonostante ciò capire quali aree sono più 

redditizie e com’è possibile recuperare nelle zone dove lo si è di meno. 

 

 
Figura 3.8: Analisi delle vendite per Regione 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

L’area dell’America spiega il 43,7% dei ricavi e il 45,0% dei margini (EBIT), l’area 

del Sud Europa, tra cui è compresa anche l’Italia, crea tanti ricavi nello specifico il 29,5%, 

ma i margini si riducono, costituendo il 22,7%. Da notare che rispetto al 2016 in 

quest’ultima zona si è verificato un lieve decremento, esattamente il contrario è accaduto 

in America, infatti, sia i ricavi e sia i margini sono incrementati di qualche punto 

percentuale, da ciò deriva che i mercati americani hanno creato più valore, quindi portato 

più denaro nella società e anche più marginalità rispetto ai paesi europei. 

Un discorso analogo dell’America può essere svolto esaminando le i ricavi 

dell’Europa del Nord che sono rimasti pressoché invariati, mentre la marginalità è 

leggermente aumentata, da 26,3% a 28,1%. 
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I dati del 2017 ci fanno intuire che la società, nello spingere la crescita dei ricavi, 

dovrebbe forse concentrarsi con maggior attenzione nell’area delle Americhe e 

dell’Europa del Nord, per il fatto che contribuiscono ad aumentare la ma marginalità 

dell’azienda e questo rappresenta un fattore del tutto positivo. 

 

 
Figura 3.9: EBIT per Regione - America

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Osservando qualche dato, ad esempio relativi alle vendite in America, è possibile 

cogliere una dinamica sulla struttura dei costi di Campari. In questo caso i ricavi 

ammontano a 794,2 milioni di € e il gross profit a 464,7 milioni di €. Andando a togliere 

ai ricavi i costi variabili di produzione resta un margine di 58,5%, ora è da capire se questo 

margine va bene o no. Per quest’area segnare un margine superiore al 50% va bene, tanto 

che tale risultato se paragonato ad una società commerciale che svolge attività di 

compravendita il gross profit che ne deriverebbe da questa tipologia di business si 

aggirerebbe sul 20%. In Campari si evidenzia questa percentuale perché il tipo di 

produzione assorbe pochi costi variabili per via delle materie prime relativamente povere, 

infatti, la base principale di produzione delle bevande è l’acqua, mentre la distillazione e 

altri processi richiedono più lavorazioni e altri prodotti, però sempre poco costosi. Ciò 

significa che se si va ad osservare il rapporto tra costo di produzione e prezzo di vendita 

c’è un multiplo significativo, però questo non si nota se si va a considerare i margini 

raggiunti da Campari, dove quello più significativo è del 21,5%, dato riferito solamente 

al settore americano. 

Nonostante il mercato USA ha dimostrato di registrare buoni profitti, non è da 

trascurare alcune perdite, consistenti il -19,2% dei ricavi in costo del personale, riferito 

sia a quello produttivo che amministrativo (A&P), inoltre, costi di vendita generali e di 

amministrazione che ammontano a quasi -18%, per esattezza il 17,7% dei ricavi (SG&A). 
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Il Gruppo Campari è una società che sostiene pochi costi variabili, ma elevati costi 

fissi e la presenza di quest’ultimi in modo significativo aumenta il profilo di rischio 

dell’azienda, i più importanti e rilevanti nella gestione sono quelli denominati A&P, 

ovvero quei costi che incidono molto anche per avviare iniziative promozionali e 

pubblicitarie, dato che l’attività si presta e inevitabilmente deve sostenersi sulla capacità 

di presentarsi al mercato.  

I costi sostenuti per la pubblicità sono definiti come costi fissi per la società, perché 

non è una scelta opzionale, nel senso che se la si fa si vende, se non mi faccio conoscere 

non vendo più, tanto che una riduzione delle vendite per chi ha diminuito gli investimenti 

pubblicitari è stata causata proprio da ciò, cosicché i margini probabilmente si sono 

aggravati con conseguenza ripercossa anche dal punto di vista economico-finanziario. 

Il consumatore ha bisogno di avere la sicurezza che il prodotto che intende 

consumare abbia una certa visibilità, tanto che se la si perde i ricavi ne risentono 

nell’immediato. 

Non sempre, però, è scontato che aumentare gli investimenti in pubblicità porti 

automaticamente un incremento dei ricavi, perché di fatto per qualsiasi società fare 

pubblicità a volte risulta un costo di mantenimento che alle volte non è possibile 

abbandonarlo e che quindi, alla fine, nel momento in cui inizia l’anno, positivo o negativo 

che sia, si sa che il costo pubblicitario lo si deve comunque sostenere. 

La pubblicità è solo uno degli aspetti legati all’attività produttiva, ma nella vendita 

di prodotti si imbattono altri e numerosi problemi, si provi a pensare ai canali distributivi 

di Campari, ciò come questa società arriva sul mercato, non solo tramite il canale corto 

della grande distribuzione, alla quale si vende direttamente e non c’è bisogno di assumere 

molto personale, ma anche tramite canali lunghi, ovvero l’arrivo del prodotto al singolo 

negozio, ristorante, bar e alle varie tipologie di locali, attraverso un’attività di 

incentivazione e di promozione, perciò in questo caso c’è bisogno di più personale, 

aumentando così il relativo costo che va ad impattare nel bilancio. 

Una società che svolge una definita tipologia di attività molto spesso il costo legato 

al personale si non riesce ad abbatterlo facilmente, proprio perché nella filiera produttiva 

c’è il bisogno di poter contare nel lavoro e nella capacità di determinate persone. 

I costi che il Gruppo Campari sostiene per il personale, soprattutto in riferimento 

alla vendita, sono molto alti e sono sostanzialmente costi fissi. Se i ricavi aumentano è un 

segno positivo per la società e quindi è meglio sostenere costi fissi piuttosto di variabili. 
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Un miglioramento dei margini lo si spiega che con l’aumento dei ricavi si 

incrementa la saturazione dei costi fissi, quindi, è intuitivo che nel momento in cui si 

dovrebbe manifestarsi una riduzione sui ricavi, sarebbe ottimale, perciò, avere più costi 

variabili, che ci permettono di risparmiare, piuttosto di costi fissi, ma nel caso in cui essi 

ci siano e anche elevati, occorre sostenerli con una conseguenza che si ripercuote in una 

perdita dei ricavi. 

Analizzando, quindi, la struttura dei costi del Gruppo Campari, che è tipica di tale 

settore, ci si imbatte in tematiche che spesso possono creare un po’ di preoccupazione. 

Fino ad ora ci siamo soffermati ad analizzare dati in riferimento alle vendite per 

regione, cercando di ricavare più informazioni possibili per capire l’andamento del 

Gruppo Campari, ma adesso esaminiamo i dati relativi al bilancio complessivo, o meglio 

consolidato della società. 

 

 
Figura 3.10: EBIT Adjusted o Consolidato

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Dalla figura 3.10 è possibile notare che l’EBITDA incrementa, ma osservando a 

livello complessivo il peso dei costi fissi è rilevante; inoltre, anche i costi che la società 

utilizza per effettuare marketing incidono molto nel bilancio. Un terzo circa del gross 

profit è assorbito dai costi di promozione, aspetto non trascurabile, infatti, se si osservano 

i dati riferiti al bilancio precedente, ovvero quelli del 2016, si nota come i costi di 

promozione erano di circa 30 milioni inferiori, ma è vero però che i ricavi nel 2017 sono 

ben superiori rispetto a quelli del 2016, quindi, si è creato un effetto per cui si ha una 



	   72	  

migliore saturazione di questi costi e ciò lo si osserva nella struttura dei margini 

(EBITDA), che sono cresciuti da 372,1 milioni nel 2016 a 451,4 milioni nel 2017, anche 

se interessante è sottolineare che la marginalità dell’EBITDA non aggiustato a livello 

percentuale è incrementata di poco, dal 21.6% al 24,9%. 

Infine, si può constatare che qualche problema di rischio nella struttura dei costi è 

presente, però essendo una società molto solida dal punto di vista economico-finanziario 

è capace di saper dove incrementare le proprie vendite e anche nell’effettuare nuovi 

investimenti strategici, che ne aumentano così il valore dell’impresa. 

Valutare una società non riguarda solamente verificare l’andamento dei costi e dei 

ricavi, nel senso che, spesso, se ci si riscontra a trattare alcune tematiche relativamente 

più piccole con imprenditori e commercianti, essi non sempre sono pienamente 

consapevoli dell’esistenza di numerosi profili di rischio che possono gravare nella loro 

azienda. Questi profili riguardano, principalmente, la dinamica del capitale circolante, in 

inglese definito solitamente con il termine working capital, contenente tre voci: crediti 

commerciali, scorte e debiti di fornitura. 

 

 
Figura 3.11: Operating Working Capital 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Il Gruppo Campari su 1,726.5 milioni di € crea un capitale circolante del valore di 

586,6 milioni di €, ovvero il 34,0% dei ricavi. Questo significa che su ogni € di crescita 

che la società effettua di vendite, ha incremento più o meno stabile nella misura del 34% 

del capitale circolante, quindi, vale a dire che su un 1€ di crescita dei ricavi, si ha un 

aumento dello 0,30€ del circolante. La società ha avuto un minimo recupero di efficienza, 

passando da 34,8% nel 2016 al 34% a fine 2017. 
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Per Campari crescere vuol dire sì incrementare la marginalità, ma anche trovare 

qualcuno che sia disposto a finanziarla sulla crescita del circolante. Osservando i crediti: 

i ricavi dal 2016 al 2017 aumentano, ma anche i crediti salgono da 296 milioni di € circa 

nel 2016 a 306 milioni di € nel 2017, quindi, quest’azienda ha dovuto trovare 20 milioni 

di € di finanziamento per i maggiori crediti. 

Analizzando la dinamica dei prodotti ed effettuando una forte diversificazione sui 

prodotti/marchi, si intuisce che questa società ha circa 500 milioni di € di scorte in 

magazzino, con il rischio di deperibilità, incendio e problemi legati a tutto un insieme di 

possibili profili di rischio; però ne deriva anche una certezza: quelle scorte sono a fronte 

di produzioni già eseguite o di acquisti già fatti per i quali Campari ha già pagato, quindi, 

questo vuol dire che le scorte in quest’azienda assorbono moltissime risorse finanziarie, 

traducendo il ciclo finanziario di questa società in un periodo lungo. 

Ovviamente, i fornitori si cercherà di pagarli inevitabilmente il più tardi possibile 

in modo tale da poter trovare un finanziamento del circolante che sia subito presente 

all’interno; però, se si pensa un attimo alla struttura dell’azienda e ai suoi costi, si è potuto 

notare come Campari sostiene pochi costi inerenti le materie prime e che i costi più elevati 

sono prevalentemente per il personale e per effettuare marketing, dove, di solito, hanno 

contestualità tra la manifestazione economica associata al costo e quando si va a pagare 

gli stipendi, ad esempio, coloro che svolgono il ruolo di marketing sono pagati nel 

momento in cui effettuano l’evento. 

Tant’è vero che su 850 milioni di € di crediti e di scorte, la società riscontra debiti 

verso fornitori di solo 262 milioni di €; nel 2017, però, i debiti sono aumentati rispetto al 

2016 e ciò fa pensare che forse i fornitori nell’anno precedente guardavano alla società 

con un po’ più di favore, mentre, oggi sono meno contenti nel fornire Campari. In questo 

si verifica un ulteriore fattore di rischio che si va ad aggiungere alla lista.  
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3.5 Dinamica finanziaria 

Un ulteriore tema da analizzare consiste nell’osservare con molta attenzione alla 

dinamica finanziaria, perciò capire dove e come si crea la capacità di generare cassa. 

 

 
Figura 3.12: Free cash flow 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Campari è una società che, nonostante tutti i fattori di crescita che sono stati 

evidenziati, di cassa ne produce tanta, ma un piccolo decremento si è registrato nel 2017 

sul free cash flow, quindi sulla cassa generata e disponibile, tenendo conto però che un 

grosso incremento relativo a questa tipologia di flusso lo si è manifestato comparando i 

dati di bilancio del 2015 e 2016. Nonostante questa lieve diminuzione, forse dovuta per 

saldare debiti, questa azienda è riuscita ad innalzare e non di poco il FCF: nel 2015 i flussi 

registratosi erano all’incirca sui 200 milioni di €, nel 2016 Campari è riuscita ad 

aumentarli di quasi il 25% in più, per esattezza 243,2 milioni di €, nel 2017 ha segnato 

una piccola diminuzione, nello specifico del -6,6%, rispettivamente l’anno precedente. 

Ora fondamentale è capire da dove la società è in grado di generare cassa. Si sa che 

Campari cerca di anno in anno di ampliare il proprio business, ciò lo si è notato che questa 

azienda investe circa 50 milioni di € l’anno. Da notare, inoltre,  
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Figura 3.13: Cash flow 2015/201

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Da soffermarci su un piccolo particolare, ovvero gli interessi che la società paga. 

Nel 2015 gli interessi sulle varie forme di finanziamento ammontavano a -56,3 milioni di 

€, nel 2016 sono arrivati fino a -96,2 milioni di €, ciò ci può far pensare che sul lato della 

struttura finanziaria che ci sia qualche anomalia che abbia aggravato la situazione, 

nonostante ciò, nel 2017 gli interessi (financial income) sono diminuiti notevolmente fino 

a -51,8 milioni di €.  

 Osservando la cassa generata dalle attività operative si nota che gli affari 

proseguono molto bene, infatti, circa 400 milioni di € sono stati generati nel 2016 a fronte 

dei circa 300 milioni di € dell’anno precedente, segnando una crescita di 90 milioni di 

€ circa, però questa crescita è stata bruciata dalla maggior spesa dovuto proprio agli 

interessi. Alcune considerazioni in più è doveroso sostenere.  

Campari ha una struttura dei flussi che rientra in tutti i modelli di valutazione 

finanziaria, nel caso si dovesse dare un giudizio a questa società si consiglia di partire 

costruendo flussi previsionali rispettivamente degli anni 2018-2019-2020 … cercando 

così di capire quali elementi, in tal struttura dei flussi, sono ripetibili nel tempo e quanti, 

invece, non lo sono, chiaramente è opportuno enunciare alcune ipotesi. 

Un ulteriore aspetto fondamentale di questa società deve essere tenuto sotto 

controllo e riguarda il tema del debito.  
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Figura 3.14:  Net Financial Debt 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Una prima osservazione è legata alla componente di debito a breve termine, infatti, 

com’è possibile osservare dalla figura 3.14, è possibile notare che la situazione non è 

tanto problematica. La cassa disponibile è registrata con un segno positivo +, mentre, il 

debito a breve termine verso le banche è negativo, precisamente -112,7 milioni di €, però, 

Campari ha un importante debito a medio/lungo termine, ovvero -1,234.7 milioni di €. 

Quest’ultimo dato è abbastanza preoccupante per la società, basti pensare che i ricavi 

ammontano a circa 1,800 milioni di €. Nonostante il debito a m/l termine sia costituito da 

struttura di rimborso, nel senso che non tutto deve essere subito pagato, la situazione a 

breve è composta da un eccesso di liquidità rispetto al debito, questo rappresenta un tema 

sul quale insiste qualche problematica. 

Importante tener presente anche di un ulteriore punto che tratta sul tema riguardante 

le acquisizioni, nello specifico le passività legate alle put option e agli earn-out payments.  

Le put option non sono put quotate sul mercato, ma in realtà è solamente il diritto 

a vendere put a chi ha venduto, un esempio Grand Marnier, che si è tenuto una quota di 

minoranza, o meglio, il Gruppo Campari acquista l’80% della società Grand Marnier, poi, 

il rimanente 20% viene trattenuto dal venditore, il quale si riserva un diritto di vendere a 

Campari esercitando una put, che nel frattempo si è preso all’interno del contratto di 

cessione, dove sarà definito anche lo strike si quella opzione.  

Gli earn-out payments sono delle componenti variabili del prezzo di acquisizione. 

Questa società presenta un profilo debitorio che è rischioso, quindi, bisogna capire come 

mai Campari detiene un debito così alto. Quindici anni fa, questa società era 

sostanzialmente un marchio locale, mentre, oggi al suo interno ci sono un sacco di brand 

che operano a livello internazionale e sono tutti risultato di acquisizioni, che sono costate 

molto, da pensare che la sola acquisizione dell’amaro Averna è costata 150 milioni, 

mentre quella di Grand Marnier addirittura 489 milioni di € circa. Questi investimenti in 
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parte sono eseguiti con cassa e in parte con finanziamento a medio/lungo termine, quindi, 

man mano che continuo a crescere per acquisizioni, continuo ad accumulare un po’ di 

debito che vado a recuperare per finanziare quelle acquisizioni che sono più costose, così 

il debito si accumula.  

La crescita per acquisizioni è un’ottima strada per incrementare il business e il 

valore della società, però bisogna capire fino a che punto quel debito può essere 

sostenibile, infatti, finché Campari riesce a fare gli EBITDA oppure una cassa che 

abbiamo visto in precedenza, non c’è nessun istituto di credito che si preoccupa. 

 

 

Figura 3.15: Net Financial Debt 2017 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Nel 2017 il Gruppo Campari è riuscito notevolmente a diminuire la propria 

posizione finanziaria netta registrata nel 2016, di addirittura 211 milioni di €, questo ci fa 

pensare come questa società stai lavorando in modo corretto e creando un notevole valore 

all’azienda. Nonostante ciò, il debito resta ancora consistente, però, essere riusciti in un 

solo anno a migliorare il proprio status rende questa società più solida. 
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Una volta analizzati tutti questi aspetti, essendo il Gruppo Campari una società 

quotata in borsa, ora è da capire se consigliare ad un investitore di acquistare azioni ti tale 

società. A riguardo, bisogna effettuare molte considerazioni: 

-   I rischi ci sono, ma c’è stato anche un bel rendimento e, quindi, tutto sommato in 

un anno questa società non potrà mica andare così male; 

-   Rispetto alla concorrenza questa società com’è posizionata, nel senso tutte le 

società che operano in questo settore stanno producendo e creando un buon valore 

perché il mercato è in fase di crescita oppure perché Campari è così abile che sta 

togliendo quote ai suoi concorrenti in un mercato che è decrescente; 

-   Si tratta di prodotti che in qualche modo, una volta ben inseriti nel mercato, 

possono rappresentare qualcosa di rivoluzionario o si tratta solamente di prodotti 

di tipo tradizionali. 

Oggi la società ha un certo prezzo che lo è specificato ed è possibile leggere ovunque, dal 

momento in cui mi chiedo se conviene acquistare o meno delle azioni ci si deve porsi una 

domanda: quali saranno i risultati in termini di prezzo nel 2018/2019? Un prezzo di borsa 

non sconta i risultati passati, perché quelli sono già stati incassati dai possessori del titolo 

un anno fa’; ipotizzando che la società oggi sconta le previsioni correnti, domani sconterà 

le previsioni future? Altre domande che balzano subito all’occhio: quanto potenziale 

inespresso c’è oggi che potrei ritrovare in quel prezzo di borsa fra un anno nel momento 

in cui, ad esempio, le possibilità di crescita in Cina dovessero essere concretizzate, 

ammesso che ci siano? Cosa hanno in mente di fare i competitors? Il modello di business 

dei competitors è ripetibile e, quindi, quali sono i rischi, ma anche, che tipo di crescita 

potrà avere quella società in futuro attivando nuove opportunità? Visto che il prodotto è 

tradizionale, la crescita è possibile effettuarla in solo due modalità: o acquisto altre 

aziende, ma ormai ce ne sono sempre meno oppure entro in nuovi mercati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   79	  

3.6 Il Gruppo Campari S.p.a. e la Borsa 

Il Gruppo Campari, essendo costituito sotto forma di una società per azioni, è 

quotato nella Borsa italiana a partire dal 2011, quindi, relativamente a questa azienda è 

possibile, inoltre, eseguire nuove specificazioni considerando il company profile 

derivante proprio dalla quotazione nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano 

(CPR.MI).  Il FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani, 

infatti, questo indice comprende circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna ed 

è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori ICB 

in Italia. L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento di 

riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario italiano. 

Davide Campari-Milano S.p.A. rientra nel paniere dell'indice FTSE MIB, 

attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana nato dalla fusione tra 

quest'ultima e il LSE (London Stock Exchange). 

 

 

Figura 3.16: 

 
Fonte: www.borsaitaliana.it 

 

 

Osservando la figura 3.16, è possibile notare com’è variato il titolo Campari in 

borsa, precisamente, la linea blu rappresenta l’andamento della società, mentre la nera 

indica il FTSE MIB; partendo da un valore pari a 100 per entrambi 2 anni fa, è possibile 

delineare come il titolo abbia avuto riscontro in Borsa: già solamente vedere il grafico si 

capisce come il prezzo del titolo abbia riscontrato una crescita importante, perciò, una 

prima analisi è già possibile eseguirla. Sicuramente in due anni il mercato dell’azienda è 
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cresciuto notevolmente ed ha avuto ripercussioni del tutto positive anche in Borsa, quindi, 

tutto sommato la società sta proseguendo i propri piani di business abbastanza bene. 

Una dinamica di prezzo di tal genere ci porta a porci una domanda: ci sono ulteriori 

possibilità di crescita del titolo che ancora non hanno trovato una valorizzazione del 

prezzo corrente?  Innanzitutto, da sottolineare che negli ultimi due anni il titolo è stato 

molto richiesto, innalzando così la domanda di acquisto, inoltre, è possibile osservare la 

dinamica del trend, che è fortemente crescente, ciò è pienamente giustificato dai margini: 

ci sono dei profili di rischio, ma sembra che in questo momento il mercato consideri quei 

profili di rischio come riferimenti che tutto sommato si possono trascurare. 

  Altri dati interessanti da prendere in considerazione è capire cosa significa per 

questa società il prezzo di borsa.  

Finora, le considerazioni di governance non sono state prese in considerazione, 

infatti, è stato osservato il modello di business, ma non è stato discusso su chi comanda 

in questo Gruppo e ancora più interessante chi effettua le decisioni. Per quanto riguarda 

il tema sulle decisioni della società se ne occupa una public company all’americana, nel 

senso che quando ci sono tanti azionisti che contano mediamente poco e probabilmente 

finanziari, oppure c’è un azionista di solido controllo? In realtà, la seconda affermazione 

è quella veritiera, infatti, uno dei limiti delle non moltissime società quotate italiane è 

anche quello di avere un controllo non contenibile. 

 

 
Figura 3.17: Pacchetto azionario Campari S.p.a. 

 
Fonte: www.borsaitaliana.it 
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Alicros S.p.a. è la holding di controllo di Campari, detiene il 51% di azioni, che 

non sono flottanti, ovvero, quel pacchetto di azioni, nel momento in cui vado ad 

acquistarne in borsa, sul mercato non si trovano, il 38,94% è composto da altri azionisti, 

quindi, corrisponde ad un vero flottante, mentre, il 10,06% di azioni di Campari sono 

detenute da un fondo si investimento (Cedar Rock Capital Limited), il quale dà qualche 

garanzia, perché, di fatto può interloquire direttamente con il Cda, ovvero il consiglio di 

amministrazione, ed intervenire anche nel momento in cui si svolgono le assemblee per 

capire come viene gestita la società e per prevenire il rischio di costi all’interno della 

società, che siano attribuibili esclusivamente all’azionista di riferimento, però è certo che 

questa è una società con proprietà non contendibile.  

Tutto questo è fondamentale quando si fa riferimento alla dinamica dei prezzi, 

perché si tratta di puro investimento, perciò, gli investitori possono osservare l’aumento 

dei ricavi/margini, decidere di prendere una loro posizione sul titolo Campari e osservare 

in qualche modo come la dinamica dei risultati progredirà e sarà in grado di manifestarsi 

nel tempo. 

Una certa attenzione, però, deve essere fatta nel momento in cui gli analisti, che 

seguono la società Campari, consigliano ancora di comprare il titolo, ma meno di quanto 

lo avrebbero consigliato di comprare qualche anno fa. 

Una considerazione rilevante può essere affermata utilizzando un dato puramente 

finanziario proveniente dalla piattaforma Morningstar, ovvero una banca dati, dove 

spesso è utilizzata da un certo provider che si rivolge tipicamente ad investitori 

professionali ed è in grado di mettere a disposizione di questi soggetti informazioni utili 

così da comporre un portafoglio efficiente. 

 

 
Figura 3.18: Valori del Gruppo Campari provenienti da una banca dati 

Fonte: www.morningstar.it. 

 

 

Il last close al 21/03/2018 è pari a 6.08€, se confrontato con il fair value, ovvero la 

stima del prezzo dell’azione che Morningstar effettua sulla base di un insieme di modelli, 
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questo valore è lievemente più alto, precisamente 6.18€, detto ciò, è possibile 

comprendere che secondo una lettura eseguita da una banca dati per investitori 

professionali, oggi Campari si trova in una situazione, anche se di poco, di undervaluted.  

 Ai fini di una corretta valutazione, nella piattaforma è presente una relazione dove 

si fa riferimento ai parametri di valutazione rapportati alla dinamica di settore. 

Il rapporto prezzo/fair value, nel momento in cui il risultato sia maggiore di 1 si 

evidenzia una situazione in cui la società sia sopravvalutata e quindi sta quotando ad un 

prezzo superiore al suo valore e, con ogni probabilità, nel prossimo futuro il prezzo 

tenderà a diminuire. 

Nella relazione la mediana di settore esprime il rapporto tra i parametri valutativi 

di Campari e i parametri valutativi del settore, perciò, non si è in possesso del dato dei 

singoli competitors, ma si ha una media dei competitors.  

 

 
Figura 3.19: Valutazione azienda 

 
Fonte: www.morningstar.it. 

 

 

Il rapporto utile/azione per la società Campari è del 25.5, ma la media di settore è 

del 20.4 e per l’intero mercato italiano è del 21.7, ciò significa che il titolo quota 25 volte 

il prezzo/utile per azione, quindi, molto alto rispetto all’indicazione data per il settore, 
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questo fa pensare che nel momento in cui si dovesse raggiungere una convergenza rispetto 

al dato di settore, tenendo costante gli utili per azione, il prezzo deve scendere. 

Infatti, se si osserva il forward p/e segna 27.0, contro il 18.4 del settore, quindi il 

settore è soggetto ad una riduzione di circa 3 punti, mentre per campari ci si aspetta un 

piccolo incremento di circa 1.5 punti. 

Nel caso si vada ad osservare, poi, tutta una serie di altri indicatori, si nota 

sostanzialmente le stesse indicazioni, il price/book, che indica il rapporto tra la 

capitalizzazione di borsa e il patrimonio netto di bilancio, nella media di settore è pari a 

2.1, ad esempio, se si possiede un patrimonio di 100, la quotazione si aggirerà per circa 

210 per la media di settore, mentre la media per Campari è di 3.8, perciò, se si ha un 

patrimonio di 100, la rispettiva quotazione sarà all’incirca 380. 

In sostanza, questo analista ci permette di capire il mercato guarda a questo titolo, 

indicandoci che il Gruppo Campari è una società “buona”, ma forse oggi si è speculato 

un po’ su di essa, e nonostante ciò gli ottimi rendimenti che si registrano non scontano 

pienamente i fattori di rischio che incombono nella società. 

 

 

3.7 I principali competitors 

In Europa, verso la fine degli anni ’90, si verificò un vero e proprio calo sul 

consumo di superalcolici, tanto da registrare una diminuzione del volume delle vendite 

del 16% rispetto al decennio precedente. Questo evento fece sì che le aziende accorsero 

“ai ripari” e un modo semplice per effettuare ciò fu quello di eseguire fusioni e 

acquisizioni, così da poter aumentare in termini dimensionali, quindi diventare più 

competitivi e più forti. 

Oggi la situazione del Gruppo Campari ha subito un notevole cambiamento sia 

sull’assetto, sia nella modalità per il quale svolgere il proprio business, incrementandone 

la crescita tramite l’utilizzo di specifiche strategie.  

L’azienda Campari ha avuto un aumento esorbitante dal punto di vista 

dimensionale, tanto che tutt’ora è una grande potenza del mercato del beverage.  

La situazione in termini concorrenziali a livello internazionale è identificata dalle 

seguenti imprese: 

1.   Diageo 

2.   Pernod Ricard 

3.   Bacardi Ltd 
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4.   Brown-Forman 

5.   Beam Suntory 

6.   Campari Group 

 Il Gruppo Campari negli ultimi 20 anni ha è riuscita ad incrementare sempre più 

la propria crescita e il proprio vantaggio competitivo, raggiunto grazie anche da corrette 

scelte strategiche e da una solida base monetaria, che ha permesso la crescita organica del 

Gruppo attraverso la via delle acquisizioni. 

Nonostante ciò, Campari una volta acquistati, integrati e sviluppati i numerosi 

marchi, che ora compongono l’intero Gruppo, è stata capace di ricavare da essi un grande 

successo, ad esempio, in Germania l’azienda è riuscita ad aggiudicarsi la seconda 

posizione sul business delle bevande, dove anni fa occupava la sesta. 

Il Gruppo Campari è riuscito a raggiungere il successo anche attraverso l’utilizzo 

di strategie di marketing efficaci, consolidandosi una propria quota di mercato. 

 

 

3.8 Prospettive future del mercato del beverage 

Il Gruppo Campari, oggigiorno, ha assunto un ruolo importante nel mercato 

internazionale, incrementando così sempre più il proprio business correlato ad una buona 

strategia e capacità di marketing. 

È, infatti, in questo contesto che tale società ha potuto effettuare e sfruttare i relativi 

vantaggi competitivi, tanto che questi non sono determinati solamente dalle competenze 

e dalle risorse possedute, ma anche dalle condizioni dell’ambiente in cui svolge impresa. 

Nel momento in cui si analizza l’espansione internazionale di una società, questo 

sta a determinare che essa inizia ad entrare in un diverso mercato, cercando, quindi, di 

incrementare il profitto derivante dalla scelta, perciò un’attenta analisi ed una valutazione 

della società deve essere svolta per capire se tale società sia in grado di generare valore 

in riferimento ad una strategia che riguarda l’espansione abbracciando il mercato 

internazionale. 

Campari ha attuato una diversificazione interna dei suoi prodotti, ciò è stata 

realizzata per soddisfare l’eterogeneità dei consumatori dal momento che ognuno di noi, 

in conformità alle proprie abitudini, consuma un prodotto in diverse situazioni. 

Questa rappresenta una motivazione principale che ha spinto il Gruppo ad effettuare 

scelte diversificate nel portafoglio, infatti, oltre al core business dei superalcolici, sono 

stati effettuati ingenti investimenti relativi ai soft drink, aperitivi con una gradazione 
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alcolica non molto alta e vini di elevata qualità, permettendo, quindi, di aumentare la 

propria competitività, raggiungendo fatturati da poter essere accostati alle grandi aziende 

multinazionali già appartenenti a questo specifico settore. 

Nonostante ciò, tutte le scelte di tipo strategico, che hanno permesso al Gruppo di 

ottenere una notevole crescita, sono state eseguite tenendo sempre conto al consumatore 

finale, tanto che esso, dopo essere stato seguito ed analizzato nei suoi svariati 

comportamenti, si è notato che il consumo di alcolici ha subito un notevole cambiamento 

dovuto dal fatto che c’è stato un passaggio da un consumo quotidiano ad uno più saltuario 

e in situazioni di compagnia, considerando per la maggiore l’aspetto qualitativo e non 

quantitativo. Da ciò derivano le scelte che Campari ha effettuato in termini di 

acquisizioni, puntando a categorie di premium spirit. 

La società Campari è nata ed ha svolto la propria attività rivolta ad una clientela 

che possa consumare la sua bevanda in un momento di aperitivo, tradizione che è stata 

poi esportata a livello sia nazionale che internazionale, dove tutt’ora rappresenta uno dei 

maggiori punti di riferimento del settore del beverage.  

Negli ultimi anni questo segmento di mercato ha mantenuto un consumo pressoché 

stabile a differenza di altri che sono stati poco soddisfacenti. 

Numerosi prodotti innovativi, oggi, invadono il mercato, incrementando, così, la 

competitività del settore del beverage a livello globale, quindi, avere una clientela che sia 

fedele per la società rappresenta un aspetto vitale per conservare la propria posizione 

competitiva, inoltre le imprese devono innovarsi costantemente per ottenere una 

produzione che sia di alta qualità così da attirare una maggior clientela.   

Informazioni di grande rilevanza derivano da ricerche effettuate dal “Global 

Beverage Market”, che attraverso lo studio dell’intero settore delle bevande e l’analisi di 

dati raccolti negli anni precedenti, si può constatare che tali imprese continueranno a 

produrre in due mercati pressoché differenti, ovvero, uno definito con il termine “maturo” 

dove la crescita rimane costante e difficilmente è possibile battere le imprese già ben 

consolidate nei vari territori, l’altro definito come “espansivo” dove è possibile registrare 

un notevole sviluppo in aree che non sono ancora state mirate per il proprio business, 

anche se i tassi di crescita di alcune zone essendo già elevati hanno di poco rallentato il 

loro naturale decorso, ma comunque se un’azienda capace di eseguire ed attuare scelte 

strategiche ottimali riesce a poter incrementare il proprio business, ottenendo anche 

grandi soddisfazioni. 
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3.9 Prospettive future per il Gruppo Campari S.p.a. 

 Il Gruppo Campari, oggigiorno, è presente in un mercato pressoché stabile, che è 

spartito da circa una decina di multinazionali. 

 

 
3.20 Aree di business del Gruppo Campari 

 
Fonte: www.camparigroup.com. 

 

 

Dal grafico 3.20, è possibile notare come la presenza del Gruppo sia già notevole a 

livello globale, da una veloce osservata, balza all’occhio che nell’area dell’Africa questa 

impresa ha poca rilevanza, ciò è dovuto dal fatto che il tenore di vita in questa zona non 

è molto alto, inoltre, le condizioni di lavoro sono precarie.  

In Africa la bevanda più consumata è ovviamente l’acqua, prodotto primario ed 

indispensabile per creare le bevande, però, data la difficoltà di poter creare un business 

dei prodotti già esistenti nel Gruppo, una possibile idea potrebbe essere quella di acquisire 

un nuovo marchio, ad esempio un’acqua, così da poter aumentare le vendite anche in 

questa zona, nonostante ciò, permetterebbe anche alla società di abbattere ancora di più i 

costi relativi alla produzione di qualsiasi bevanda prodotta. Questa sarebbe una strategia 

che permetterebbe a Campari di espandere il proprio business, ma porterebbe la società 

esporsi troppo, riscontrando valori che porterebbero solamente a delle perdite. 
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Campari Group, in data 20 dicembre 2017, ha annunciato che ha effettuato una 

firma su un accordo che prevede di acquisire Bisquit Dubouché et Cie. Dal gruppo 

sudafricano Distell. Questa società è proprietaria del famoso brand Bisquit Cognac, noto 

produttore di cognac avente sede nel cuore della città francese di Cognac. 

L’operazione (Enterprise Value) verrà conclusa dopo un corrispettivo pari a 52,5 

milioni di euro, includendo le giacenze, il cui valore di maturing stock si aggira sui 33 

milioni, i marchi, oltre agli impianti produttivi, in particolare i magazzini utilizzati per 

l’invecchiamento, le cantine per la miscelazione e le linee di imbottigliamento. Il closing 

dell’operazione è stato previsto il terzo trimestre 2018. 

 La società, inoltre, a gennaio ha concluso una transazione inerente una cessione 

prevista da un precedente accordo dove è stata prevista la vendita del business Lemonsoda 

a Royal Unibrew. 

Un ulteriore aspetto fondamentale riguardante la società è quello borsistico, perché 

essendo una società per azioni, tale società è quotata nella Borsa di Milano e anche dalla 

quotazione la società riesce a ricavare dei buoni introiti. Dopo che è avvenuta la 

pubblicazione dei conti relativi all’intero anno 2017, si può trarre che Campari si muove 

in territorio positivo, vedendo una decisa crescita degli utili.  

Bob Kunze-Concewitz, chief executive officer, ovvero l’amministratore delegato 

del Gruppo, è colui che guida la società anche in riferimento alla Borsa, tanto che 

quest’anno è già riuscito a far salire il titolo oltre l’1,7% a 6,415 euro. 

Campari, nel dettaglio, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile netto del Gruppo di 

356,4 milioni di euro (+114,3%), mentre le vendite sono aumentate del 5,2% a 1.816 

milioni.  

Per quanto riguarda le prospettive per il 2018 il CEO si è espresso: "riteniamo che 

il Gruppo sia ben posizionato per conseguire una crescita di lungo termine grazie alla 

sostenuta attività di brand building nelle principali combinazioni prodotto-mercato, 

nonché al rafforzamento della penetrazione delle sei principali marche del Gruppo in 

nuove geografiche. Rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una performance positiva 

nell’anno 2018 per i principali indicatori, trainata dalla continua sovra performance delle 

marche a priorità globale e regionale a elevata marginalità nei principali mercati 

sviluppati. Inoltre, in linea con il focus sul nostro core business, abbiamo avviato una 

serie di progetti volti al miglioramento dell’efficienza della nostra operatività in alcuni 

mercati chiave, quali il trasferimento della nostra sede americana da San Francisco a New 

York, e l’ottimizzazione delle attività produttive in Brasile".   
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 Affinché Campari possa incrementare il proprio fatturato, quindi le relative 

vendite, un’ulteriore possibilità potrebbe essere quella di espandere il proprio business in 

zone del medio oriente dove ancora non è ancora presente, come il Giappone e Indonesia, 

ed implementare ancora di più il proprio business in Cina, dato che questa nazione 

rappresenta oggi una vera e propria potenza che è in grado sia di esportare, sia di 

importare grandi quantità di business nel territorio così da conquistare una maggiore 

clientela; ciò è dovuto dal fatto che in queste zone la condizioni di vita sono precarie 

rispetto ad altri paesi più industrializzati, dove le condizioni lavorative sono nettamente 

migliori, rispecchiate anche da salari discreti. 

Il Gruppo ha grosse capacità e potenzialità di aumentare le vendite, ciò è dovuto 

dal fatto che ha realizzato campagne di marketing mirate a far conoscere i propri prodotti 

e in che situazione poterli consumare. 

La pubblicità non è stato l’unico modo affinché la società abbia potuto espandersi, 

ma anche grazie a determinate scelte strategiche di vendita, in particolare ai grossisti, 

tanto che ha incentivato essi nella vendita dei suoi prodotti effettuandogli appropriati 

sconti di acquisto nel momento in cui il grossista ne riesca a vendere una determinata 

quantità, inoltre, per incentivare ancora di più la vendita Campari distribuisce gadget ai 

grossisti, affinché essi li diano ai rivenditori, che a loro volta li distribuiscono ai clienti in 

determinate situazioni. 

Il mercato di alcolici e super alcolici, spesso, deve sottostare a determinate leggi 

che dipendono dallo stato in cui si effettua il commercio, infatti, alcuni di essi, essendo 

prodotti che possono provocare dipendenza e/o malattie nel caso in cui si dovesse abusare 

di questi, hanno aumentato la tassazione così da cercare ridurre il consumo, ciò ha avuto 

lievi ripercussioni sulle vendite di qualsiasi multinazionale che opera nel settore delle 

bevande. 

Negli USA è proibito bere alcolici ad un’età inferiore di 21 anni, diversamente 

dall’Italia, dove la somministrazione di alcolici prevede un’età minima di 18 anni; ad 

esempio, l’ostacolo dell’età e delle abitudini, che cambiano da paese a paese, permettono 

che il consumo di certe bevande viene effettuato con approcci diversi, in Italia si fa un 

uso più puntato al “sociale”, quindi in un momento in cui le persone si ritrovano e 

scambiano due parole, mentre negli USA il consumo è rivolto più su un ottica di eccesso 

e raggiungere uno stato mentale alterato, questo forse è dovuto proprio dall’ostacolo 

dell’età, che nel momento in cui si raggiunge l’età dovuta l’obiettivo è quello di 
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ubriacarsi. Un’ulteriore aspetto che contraddistingue gli italiani è che in linea generale 

puntano tanto sulla qualità del bere come, ad esempio, i vini. 

Per il business del Gruppo è fondamentale tener conto, quindi, dell’aspetto socio-

culturale, infatti, proprio esso influisce nella vendita delle bevande; il caso esaminato in 

USA non è l’unico a cui l’azienda deve prestare attenzione, dato che lì genera un fatturato 

oltre il 20% della società, ma un esempio ulteriore deriva da dove la vendita di alcolici e 

super alcolici porta a delle difficoltà, è il caso dei paesi arabi, dove le donne, sono ancora 

sottomesse dall’uomo, tanto che indossano ancora il velo, che può essere tolto solamente 

nella propria abitazione. Quindi, per l’azienda investire in queste aree non è per nulla 

semplice, ciò deriva dal fatto che gli usi e i costumi in quei luoghi sono di per sé molto 

ancorati alle loro tradizioni, perciò non è possibile oltrepassarli così facilmente. 

Campari, essendo una società che dispone di un notevole numero di marchi di 

bevande nel proprio portafoglio, per ognuna di esse deve apportare e conseguire 

determinate scelte strategiche di vendita, ciò rappresenta una vera e propria sfida per 

contendersi il mercato sfidando i relativi competitors. 

 Nonostante ciò, il Gruppo detiene e sta eseguendo già un business sostenibile che 

gli permette di essere una delle migliori aziende a livello globale, dato che essa è stata 

così capace di incrementare il proprio business attraverso un susseguirsi di acquisizioni, 

essendo il mercato abbastanza stabilizzato e maturo nelle zone dove già pratica il proprio 

business affianco ai suoi concorrenti, non ha molte strade affinché per lo meno possa 

duplicare le vendite, se non attraverso nuove acquisizioni strategiche e/o cercare di 

incrementare il fatturato investendo in nuove aree, sperando di avere buoni riscontri. 

Data la difficoltà di poter aumentare così facilmente il proprio business, Campari 

ha aderito a Sedex, ovvero Supplier Ethical Data Exchange, un’associazione che non ha 

lo scopo di lucro, la cui azione è volta al miglioramento dell’eticità delle pratiche 

commerciali nelle catene di fornitura globali, attraverso l’utilizzo di un database che 

permette agli utenti di memorizzare, condividere e riferire informazioni relative alla 

propria azienda in quattro aree chiave: 

•   Ambiente; 

•   Etica del business; 

•   Normativa del lavoro; 

•   Salute e sicurezza. 
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 Grazie a Sedex, la società potrà garantire una maggiore trasparenza relativa alla 

filiera produttiva e rafforzare la sua attività di condivisione e promozione di pratiche 

etiche con i fornitori. 

Un’ulteriore aspetto che consente all’azienda di proseguire il business così da 

potersi migliorare, seguendo concreti obiettivi che permettono lo sviluppo, riguarda l’area 

della logistica sostenibile, quindi la capacità di creare valore attraverso la ricerca di un 

equilibrio tra efficienza economica ed ambientale.  

La società esegue trasporti a carichi completi in Europa, che sono effettuati per la 

maggior parte da una lunga percorrenza stradale, segnando costi ingenti per l’azienda. 

Nonostante ciò, il Gruppo ha deciso di apportare innovazioni nel campo della 

logistica e della distribuzione, infatti, oggi si effettuano trasporti intermodali, ossia 

l’impiego di diversi mezzi di trasporto combinati tra loro, per esempio integrando il 

trasporto strada/rotaia, cosa che in Germania certe aziende lo stanno già facendo da anni. 

Un altro aspetto relativo a questo segmento è l’eco-mobility, qui Campari ha stretto 

una partnership con Berger, impresa austriaca che si occupa particolarmente della 

mobilità sostenibile e alla fornitura di servizi di trasporto su gomma. Berger ha progettato 

automezzi euro6 costruiti in acciaio alleggerito, che permettono di trasportare due bancali 

in più rispetto al trasporto standard, quindi, con l’acquisto di questi tipi di automezzi il 

Gruppo ne ricava una maggiore efficienza, inoltre, una conseguente riduzione di 

emissioni inquinanti, se associato al trasporto intermodale. 

Affinché Campari possa migliorarsi ancora di più da poter battere la concorrenza, 

ha pensato di effettuare una gestione sostenibile riferita all’imballaggio della merce, 

infatti, ha preso contatti con Paky, impresa che opera nel settore della movimentazione 

dei pallet. Questa, detenendo una rete capillare, è specializzata nel ritiro dei pallet nei 

punti di scarico, trasferendoli poi in un deposito, proprio o di un cliente più vicino, per 

poi riconsegnare gli stessi nei punti di carico dai suoi punti di ricovero più vicini. 

Il successo di un’impresa non dipende solamente dalle infrastrutture e dai servizi a 

cui si appoggio o dai talenti nel territorio, ma dal grado e dalla capacità di dare lavoro, 

acquistare beni e servizi, utilizzare le risorse efficientemente, così da proteggere 

l’ambiente, perché ogni impresa si inserisce in un contesto sociale composto da relazioni 

sia interne ed esterne. 

Proprio da queste considerazioni è nato nel 2011 il “Sustainable Campari”, un 

approccio che consta su cinque aree strategiche, dove per ognuna di esse sono definiti 

degli obiettivi, che hanno permesso la continuità e il successo dell’impresa nel tempo. 
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Le cinque aree: 

•   Impegno nella comunità; 

•   Le nostre persone; 

•   Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente; 

•   Marketing e pratiche responsabili; 

•   Responsible sourcing&distribution. 

 Il Gruppo oggi, quindi, punta ad una catena del valore sempre più sostenibile, 

anche grazie all’aiuto implementato da una logistica sostenibile, attraverso l’utilizzo di 

tecnologie, procedure ed azioni pensate ad hoc, che permettono dunque di ridurre 

l’impatto con l’ambiente, senza che ciò ne vada a discapito della qualità del servizio.  

Nonostante ciò, Campari vanta di seguire una propria identità basata da delle linee 

guida e delle mission per il quale raggiungere gli obiettivi, queste precisamente si 

identificano nell’essere: 

•   Unici; 

•   Divertenti; 

•   In rapida crescita; 

•   Passione; 

•   Lifestyle brand; 

•   Orientamento alla performance; 

•   Integrità; 

•   Pragmatismo. 

 Dal momento in cui il Gruppo riesce a raggiungere i propri obiettivi, ne fa 

accrescere il nome e il marchio dell’azienda e il successo, derivante da tali abilità, è quello 

di essere stati in grado di sintetizzare strategie di crescita attraverso due driver di sviluppo 

validi, ovvero la crescita organica e quella mediante linee esterne (M&A). 

 Se Campari da un lato è stata capace di espandere il proprio business 

concentrandosi e focalizzandosi sulla qualità dei prodotti attuandone produzione e 

vendite (crescita organica), dall’altro ha saputo incrementare in modo veloce le quote di 

mercato, investendo in aree chiave attraverso acquisizioni di brand locali e brand di 

specialty con un forte equity.   

 L’equity è l’elemento che contraddistingue tale azienda, infatti, grazie a questo è 

riuscita ad incrementare sempre più il proprio business, usufruendo quindi di vantaggi, 

come le economie di scala, ovvero all’aumentare della produzione ne consegue una 
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diminuzione sui costi di produzione, però alcuni risultati non si raggiungono solamente 

perché si dispone di molto capitale, ma è una combinazione che deve susseguirsi 

attraverso lo svolgimento di una strategia che permetta alla società di potersi non 

indebolire, così da non raggiungere stalli o essere difronte a minacce che potrebbero 

portare l’impresa verso una crisi totale, Campari si contraddistingue proprio per il fatto 

che ha attuato strategie ottimali, tanto da diventare una delle più grandi multinazionali 

italiane, capace, inoltre, di aver diversificato il portafoglio, in modo tale da non subire, 

nel caso peggiore, perdite imponenti o depauperamento del patrimonio. 

 Oggigiorno, l’Italia è un paese che si trova in una situazione di grande difficoltà 

politica ed economica. Non essendoci leggi che permettano alle aziende e agli 

imprenditori di poter lavorare ed investire con più sicurezza, il sistema economico sta 

subendo delle ingenti perdite. 

 Il livello di tassazione e delle imposte nel nostro paese negli ultimi 15 anni ha 

subito un notevole rialzo, tanto che molte imprese e aziende non avendo più risorse 

disponibili sono state costrette a chiudere, mentre molte altre, avendo a disposizione un 

capitale sufficientemente solido, sono riuscite a delocalizzare la produzione, invece, 

situazioni che peggiorano ancora di più la nostra economia riguarda la fuga degli 

investitori, proprio per il fatto che raggiunti questi livelli di tassazioni e leggi troppo 

invasive, puntano a mercati più efficienti. 

 Nonostante ciò, questi fatti hanno colpito fortemente le famiglie e le persone 

rimaste, quindi, senza un lavoro, o molto spesso un lavoro non stabile, tutto questo per il 

fatto che altre nazioni offrono alle imprese vantaggi maggiori, che in Italia per il momento 

non è possibile ottenere. 

 Affinché l’economia possa riprendersi, l’Italia deve possedere un governo stabile, 

che permetta alle aziende di produrre e lavorare in maniera tranquilla e senza essere 

soffocate da una miriade di leggi. Quindi, migliorare l’aspetto legislativo, che permette 

di regolare sobriamente il mercato, è un punto sul quale il governo deve focalizzarsi. 

 Campari è un’azienda che avrebbe sicuramente la possibilità di poter trasferire la 

propria sede sociale e legale al di fuori dell’Italia, che le permetterebbe di trattenere più 

soldi per poi poterli reinvestire, per il momento la società preferisce restare nel nostro 

paese forse per questioni relative al marchio e al richiestissimo Made in Italy, riferito ai 

prodotti che trainano l’azienda. 

Nel momento in cui qualsiasi società assume una grandezza tale, sia in termini 

dimensionali, sia di fatturato, è inevitabile che a questa siano associati costi relativamente 
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grandi, ma d'altronde il rischio d’impresa è tanto alto quanto si è disposti ad investire, 

tutto questo rende il Gruppo Campari una società italiana capace di resistere a situazioni 

di stallo, come la famosa crisi che ha colpito l’Italia nel 2007, e di superare gli ostacoli 

con una grande fermezza, da tutto ciò ne deriva un’ottima gestione aziendale. 
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CONCLUSIONE 

 

 
Dal presente lavoro è possibile dedurre come sia importante e di attualità il tema 

connesso alla misurazione della performance con la gestione strategica dell’impresa. 

Modello di business, strategia e misurazione rappresentano, solamente, alcuni 

aspetti da tener conto nel momento in cui si va a gestire un’azienda per renderla più 

performante. L’impresa, dopo aver creato una mappa che gli permette di comprendere in 

modo chiaro il tipo di modello di business che intende svolgere, dovrà poi chiarire aspetti 

riguardanti le proprie priorità organizzative e gli elementi che andranno a comporre la 

strategia da essa formulata. 

L’azienda può essere definita come un sistema complesso che interagisce con 

l’ambiente esterno, costituito da un’ulteriore serie di elementi che interagiscono a loro 

volta tra di loro, da ciò deriva l’importanza di possedere un modello che consenta di 

configurare una serie di relazioni con varie componenti, che determineranno, poi, una 

serie di attività finalizzate alla creazione di valore. 

Il tema riferito alla progettazione e alla misurazione può essere messo in atto 

solamente in step successivi a determinate scelte che rispecchieranno le esigenze 

dell’azienda, dopo aver svolto precise e attente valutazioni. 

Sono state individuate sei componenti che impattano il framework di un’impresa, 

ovvero risorse, prodotti, processi, fornitori, clienti e stakeholders. Attraverso l’analisi di 

ogni singola voce, si determina una serie di elementi utili che vanno a supporto del 

management, cosicché possa svolgere una gestione strategica e misurarne la relativa 

performace, tramite i risultati effettivamente conseguiti e migliorare ciò che ritiene utile 

e necessario, affinché l’impresa rimanga sempre competitiva. 

Tutti queste fasi sono utili nel momento in cui si cerca, appunto, di gestire e rendere 

un’impresa sempre più performante, ciò è il caso della società italiana Campari S.p.a. 

capace di essere stata in grado di sfruttare molte leve e di aver visto oltre il business 

nazionale, effettuando una serie di investimenti che hanno incrementato il valore 

dell’azienda, tutto ciò attraverso una successione di acquisizioni mirate, così da potersi 

confrontare con le più importanti multinazionali già esistenti, tanto da diventare un loro 

reale competitor. 
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Questa società, oggigiorno, opera in un mercato pressoché maturo, però ha tanto 

potenziale ancora da mettere in gioco, non potendo svolgere nuove acquisizioni, che 

richiederebbero molto equity, può migliorare e ottimizzare la filiera produttiva, tanto che 

ha già realizzato accordi con nuove aziende con il quale riescono a farla risparmiare, 

eliminando gli spechi, e velocizzare le fasi che concretizzano principalmente l’output, 

ovvero la commercializzazione; inoltre Campari sta eseguendo un business che aiuta 

l’impresa ad essere più ecologia, infatti, sta cercando soluzioni che permettono di 

trasportare la merce attraverso l’utilizzo di autocarri dotati di ultime tecnologie, come ad 

esempio, l’impiego di motori ibridi, ed implementare il trasporto via rotaie, che per il 

momento è fonte di maggior risparmio e riduzione di inquinamento. Un’ulteriore aspetto 

su cui la società si sta focalizzando riguarda l’imballaggio delle bevande, che tramite 

l’utilizzo di appositi pallet forniti da una società esterna, questa li riesce, poi, a rigirare a 

Campari, così da poterli riutilizzare. 

Il Gruppo, tutt’ora, sta lavorando affinché possa diminuire il proprio debito, che le 

ha permesso di effettuare le numerose acquisizioni, così da raggiungere le più grandi 

multinazionali. Entro il 2020 sarà previsto un aumento del fatturato e un’impresa più sana, 

ciò dovuto alla riduzione del debito. Essendo quotata nella borsa di Milano dal 2011, ci 

si aspetterà che, dopo aver risanato l’azienda, il titolo acquisirà più valore, quindi, 

rendendo la società più solida anche dal punto di vista finanziario, attirando maggiori 

investitori, che crederanno nell’azienda e negli obiettivi da essa prefissati, capace di 

poterli raggiungere, tanto che è stata in grado di superare egregiamente una delle più 

grandi crisi manifestatosi a livello globale. 

Dalle varie analisi effettuate, quindi, è possibile dedurre come la società sia pronta 

a migliorarsi, attirando nuovi investitori, che potranno implementare le future sfide che il 

Gruppo avrà intenzione di effettuare, perseguendo una strategia ottimale. 

Nonostante ciò, Campari continua e continuerà a sviluppare il proprio business in 

modo tale che l’impresa, attraverso una serie di adeguati investimenti, riesca ad utilizzare 

le ultime tecnologie e realizzare i propri obiettivi. 
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