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Introduzione 

 

Questa tesi si propone di studiare le conseguenze della recente crisi recessiva sulla 

filiera automotive italiana. In particolare, in questo lavoro si cerca di individuare se 

alcuni fattori peculiari della struttura produttiva dei fornitori abbiano avuto effetti 

moderatori o amplificanti della crisi.  

L‟industria automotive è una delle industrie manifatturiere più rilevanti a livello 

globale sotto differenti punti di vista: per l‟entità dei volumi, il numero di occupati e la 

capacità di generare reddito. Inoltre, le peculiarità tecnologiche e gestionali, unite ad 

una elevatissima intensità concorrenziale, hanno portato questo settore ad un livello di 

sviluppo tale da presentarsi oggi come l‟industria con le problematiche organizzative 

più complesse in assoluto.  

Un ulteriore aspetto chiave è che il settore automotive funge da moltiplicatore 

economico per le attività produttive in virtù della grande ramificazione della sua filiera. 

Per tutti questi motivi l‟industria automobilistica presenta una intrinseca capacità di 

traino allo sviluppo dell‟ economia e delle competenze di un territorio e di interi Paesi. 

Nei periodi di stagnazione o di recessione economica, questo settore è tra i primi a 

subirne le conseguenze; anche per questo, l‟automotive viene sovente assurto al ruolo di 

termometro della salute economica di una Nazione. 

Attualmente nel mondo, vengono prodotte complessivamente più di ottanta 

milioni di automobili all‟anno
1
. Una variazione anche di pochi punti percentuali della 

produzione ha impatti molto significativi in termini di occupazione e di valore aggiunto. 

Si consideri che la recente crisi ha fatto diminuire la domanda nei vari Paesi anche di 

decine di punti percentuali. Questi drastici mutamenti dell‟ambiente competitivo non 

sono una novità per il settore. Sin dalle sue origini, infatti, il paradigma produttivo 

dell‟automotive ha conosciuto cambiamenti di varia intensità generati proprio dalla 

necessità di rispondere a mutamenti ambientali e crisi congiunturali. I più recenti sono 

quelli che hanno visto il ripensamento dei concept di prodotto all‟indomani degli shock 

petroliferi degli anni ‟70, l‟introduzione della lean production verso la fine degli anni 

                                                 
1 Fonte: Dati provenienti da OICA: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 
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‟80 e i primi anni ‟90, nonché la riorganizzazione della struttura della filiera e, 

conseguentemente, della catena del valore a partire dalla metà degli anni ‟90. Oggi, 

anche a seguito delle tecnologie di trazione emergenti, sono temi di attualità nuovi gli 

importanti cambiamenti che concernono la stessa formula produttiva, con la traslazione 

di parte delle attività core a soggetti terzi ed il passaggio da produzioni centralizzate a 

sistemi di produzione diffusa. 

Il peculiare carattere innovativo di questo settore è diretta conseguenza della sua 

endogena complessità, che riguarda sia le modalità produttive che quelle organizzativo 

– gestionali. 

Allo stato dell‟arte l‟industria autoveicolare è contraddistinta da alcuni grandi 

player globali, i quali sono supportati da un modesto numero di fornitori di grandi 

dimensioni e da una miriade di piccoli e medi sub – fornitori che a loro volta 

collaborano con quelli maggiori. 

Il complesso sistema di fornitura che risiede alla base del valore generato 

dall‟intera industria ha dovuto costantemente misurarsi con i limiti, le minacce e le 

opportunità derivanti dalle dinamiche poste in essere dai grandi costruttori clienti, 

nonché dal contesto che li circonda. Proprio in riferimento alle minacce provenienti 

dall‟ambiente esterno, la recente crisi economica ha avuto sull‟automotive effetti 

estremamente significativi. 

Nonostante il sistema di fornitura abbia una rilevanza sostanziale nell‟industria 

dell‟auto, la maggior parte della letteratura scientifica volta ad analizzare gli impatti e le 

conseguenze che la crisi ha determinato su di essa si è focalizzata quasi esclusivamente 

sui grandi costruttori ed assemblatori finali. Pertanto, si rileva una carenza di studi che 

abbiano come focus primario l‟analisi delle ripercussioni che la congiuntura economica 

negativa ha avuto sulle aziende fornitrici di parti e componenti. 

Il presente lavoro di tesi trae spunto dalla riflessione sulla possibilità di colmare, 

ci si augura il più compiutamente possibile, l‟assenza di contributi in materia e di 

fornire una risposta a delle esigenze conoscitive che, stante la rilevanza del sistema di 

fornitura in oggetto, appaiono quantomai legittimate. 

Tale obiettivo presuppone una specifica conoscenza ed un preciso inquadramento 

dell‟industria oggetto di indagine. Per questo motivo è stata scelta una metodologia di 

ricerca che, accanto all‟analisi empirica, associ anche una sufficientemente ampia 
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letteratura scientifica. 

La tesi si articola in due parti principali. Nella prima si illustra lo stato dell‟arte 

della ricerca scientifica in riferimento ai differenti sistemi di fornitura, analizzandone le 

specificità, i limiti e le relative problematiche. Nella seconda invece si indagano e si 

espongono le dinamiche e le conseguenze che la crisi ha determinato sia sull‟industria 

dell‟auto nel suo complesso sia, ed in particolar modo, sulla compagine dei fornitori 

automotive italiani. 

Nel primo capitolo si descrivono i principali cambiamenti intervenuti nei rapporti 

di fornitura, rilevandone i momenti storici più salienti, le modalità, i problemi e le 

opportunità che questi hanno offerto e continuano ad offrire. 

L‟esposizione di tale capitolo inizia contemplando le dinamiche riferibili 

all‟approccio tradizionale di Purchasing and Supply, per soffermarsi poi su quelle del 

Supply Chain Management e concludere presentando i benefici, le difficoltà e le 

conseguenze derivanti dall‟adozione dei più moderni approcci modulari, dei quali le 

piattaforme costituiscono l‟appendice più significativa. 

Nel secondo capitolo si utilizzano dati pubblicati da Istituzioni ed Organismi 

Internazionali per descrivere gli aspetti più rilevanti relativi all‟industria automotive su 

scala mondiale. 

Viene quindi effettuata un‟analisi della produzione e delle vendite di autoveicoli a 

livello globale ed a questa vengono associati dati e trend riferibili alla ricchezza 

mondiale prodotta. Scomponendo e suddividendo tutti i relativi trend secondo le 

maggiori macro – aree mondiali, si cercherà poi di comprendere se vi sia l‟esistenza o 

meno di particolari correlazioni tra gli stessi. Nel medesimo capitolo si valuta se nel 

corso degli ultimi anni vi siano stati dei cambiamenti significativi nella leadership dei 

maggiori Paesi produttori. Saranno poi eventualmente indagate la velocità e le modalità 

attraverso le quali tali cambiamenti abbiano modificato gli scenari competitivi mondiali. 

Infine, l‟ultimo paragrafo propone un quadro rappresentativo dell‟industria automotive 

in Italia, con dei precisi riferimenti alla filiera della componentistica ed ai suoi principali 

mercati di sbocco. 

Il terzo capitolo studia l‟impatto che la recente crisi economica ha avuto, e sta 

tuttora avendo, sulle aziende italiane fornitrici di parti e componenti.  

Al fine di raggiungere un tale obiettivo, la metodologia di ricerca scelta verte su 
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elementi sia quantitativi che qualitativi, così da rendere la trattazione il più possibile 

inclusiva di tutte le caratteristiche e le peculiarità che contraddistinguono il fenomeno. 

Il campione di riferimento, costituito da 129 aziende, è stato selezionato sulla base 

di un criterio di pertinenza: sono state quindi scelte società che a) hanno come attività 

principale la fornitura automotive, anche nel caso si tratti di aziende diversificate, b) 

hanno i bilanci presenti nel database AIDA. 

Nella convinzione che l‟incremento, o il decremento, della profittabilità aziendale 

costituisca una buona misura di come le aziende fornitrici hanno reagito alla crisi, si 

sono scelti cinque parametri espressivi dell‟efficacia commerciale e della redditività. 

Successivamente, con il preciso scopo di giungere alla comprensione di quali 

siano le determinanti di performance, si è ricostruito un quadro descrittivo dei processi 

produttivi, del portafoglio prodotti e del parco clienti di ogni singola azienda. 

A questo scopo si sono incrociati dati ed informazioni provenienti sia da 

documenti contabili, sia da altre differenti fonti pubblicamente disponibili. A partire dal 

dataset relativo alle imprese componentistiche ed ai rispettivi indicatori di performance 

si è svolta un‟analisi delle variazioni riscontrate nelle performance reddituali, 

associandole e comparandole a quattro variabili qualitative specificatamente scelte, 

ovvero il grado di specializzazione, il posizionamento lungo la catena del valore, la 

presenza attiva o meno nell‟aftermarket e la relativa dimensione aziendale. 

Suddividendo l‟intero campione in differenti e specifici cluster per ogni singola 

variabile considerata, si potranno così valutare i differenziali di performance e 

comprendere quali siano state le determinanti di risultato più influenti e significative. 

Pertanto, vi è la ferma convinzione che tale apporto dei singoli cluster consenta di 

coprire dettagliatamente l‟intero spettro delle dimensioni rilevanti che saranno oggetto 

di analisi. 

In conclusione verrà formulata una proposta complessiva di interpretazione dei 

risultati ottenuti, mediante l‟utilizzo di un modello concettuale che, associando elementi 

empirici e letteratura scientifica, consenta una collocazione razionale e ragionata degli 

stessi. 
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1)     Le evoluzioni dell‟arena competitiva 

1.1)     I cambiamenti intervenuti nei rapporti di fornitura 

 

Nel presente capitolo ci si propone di esaminare i differenti cambiamenti 

intervenuti nel complesso sistema dei rapporti di fornitura. A tal fine verrà proposta una 

traccia storica delle fasi più rilevanti. Ad essa seguirà un‟analisi approfondita degli 

effetti e delle implicazioni conseguenti all‟adozione del metodo di approvvigionamento 

tradizionale e di quello integrato. Si giungerà poi alla conclusione del capitolo 

valutando le potenzialità dell‟approccio modulare e dei sistemi di piattaforme. 

Il secolo appena trascorso ha assistito alla comparsa sulla scena di un numero 

sempre maggiore di competitors, riferibili sia al mercato domestico che a quello 

internazionale. 

Tale incremento di concorrenti all‟interno dell‟arena competitiva ha costretto le 

diverse organizzazioni ad implementare e migliorare i relativi processi produttivi, al fine 

di poter mantenere un' adeguata competitività. 

Un ruolo di sempre maggior rilevanza è stato ricoperto dai clienti, sia per quanto 

concerne il Business to Business che il Business to Consumer. Gli acquirenti infatti, 

siano essi finali o meno, sono divenuti sempre più esigenti e le loro richieste si sono 

attestate su livelli di standard  in continua crescita. Tutto ciò, in riferimento ad un trend 

globale, è avvenuto mantenendo una costante attenzione al prezzo, auspicandone la 

discesa ed esercitando ogni pressione a disposizione per ottenerla.  

Una così elevata presenza di competitors ha concesso ai clienti un maggior 

ventaglio di scelte possibili, rendendo costoro più pretenziosi in termini di varietà di 

prodotti, qualità, servizi accessori, tempi di spedizione e servizi customizzati in base 

alle specifiche esigenze. 

Il tutto è stato agevolato, come spesso accade, dagli strumenti virtuali legati al 

web. La rete globale tuttavia, se da un lato consente la diffusione di un maggior numero 

di informazioni, portando così ad una potenziale riduzione delle asimmetrie informative, 

è pur vero che dall‟altro sancisce una interminabile alterazione nel bilanciamento del 

potere contrattuale tra acquirenti e venditori. 

Ciononostante già nel dopoguerra venne posta, da parte delle aziende, una 
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maggiore attenzione nel predisporre le strategie di mercato atte a catturare la fedeltà dei 

clienti. 

In quel periodo iniziò una sorta di lungo e diversificato processo di transizione, il 

quale condusse i diversi players a comprendere quanto fossero importanti le funzioni 

inerenti all‟ingegneria di prodotto, all‟innovazione di prodotto e di processo, al design 

ed al marketing al fine di catturare la sopracitata fedeltà del consumatore. 

La mission consisteva dunque nell‟operare la più accurata traduzione possibile dei 

bisogni riscontrati dai clienti, mediante la creazione di prodotti e servizi dotati delle 

specifiche caratteristiche gradite al mercato. 

Con l‟aumentare della domanda, divenne poi fondamentale acquisire flessibilità e 

velocità di risposta nei confronti dei nuovi bisogni emergenti, i quali risultavano essere 

in continua evoluzione. 

In seguito, con il crescere dell‟esperienza e delle skills organizzative presenti nelle 

aziende, vi fu una presa di coscienza da parte di dirigenti e managers di quanto fosse 

divenuta cruciale la gestione dei fattori produttivi e dei servizi accessori per riuscire a 

cogliere e soddisfare pienamente i bisogni espressi dai consumatori. 

La diretta conseguenza fu una maggiore attenzione e focalizzazione sul tema 

dell‟approvvigionamento. 

Le motivazioni iniziali che hanno spinto i sistemi di governance aziendale a 

considerare in maniera sistemica e rilevante la funzione degli approvvigionamenti, sono 

rinvenibili in due ordini di fattori. Il primo riguarda l‟elevato peso che i costi inerenti 

alle forniture assumono all‟interno del prezzo di vendita dei beni e quindi il loro impatto 

diretto sulle strategie legate alla commercializzazione del prodotto finito. Il secondo 

fattore concerne invece il costo di fornitura in un‟ ottica globalmente intesa entro 

l‟organizzazione, ovvero il peso che tale costo ricopre all‟interno del Conto Economico 

dell‟azienda stessa. 

Tuttavia, la nuova sfida non si basava unicamente sulla creazione di un prodotto di 

alta qualità che potesse contemporaneamente essere offerto ad un prezzo competitivo, 

ma era fondata su una moltitudine di valori ed esigenze che dovevano essere soddisfatti 

in modo complementare. 

In aggiunta, il progressivo avvento di nuove tecnologie e strutture atte a ridurre 

costi e lead – time produttivi aumentò, come mai in precedenza, la rilevanza del 



7 

problema make – or – buy, ponendo quindi il focus su quali attività fosse corretto 

esternalizzare tramite l‟outsourcing e quali invece meritassero di rientrare nei processi 

interni all‟azienda. 

Gli innumerevoli cambiamenti intervenuti nel contesto hanno favorito, ed in 

alcuni casi reso necessario, una sorta di mutamento nell‟approccio alla fornitura. 

Da un mero acquisto dei fattori produttivi, nel tempo e con diversi gradi di 

evoluzione in base ai differenti fattori contingenti, si è assistito al passaggio  in 

direzione di un aumento del valore e della considerazione della fornitura, fino ad essere 

assunta come fattore competitivo discriminante. 

La stessa viene quindi sviluppata in un‟ ottica che non risulta più essere quella di 

una rappresentazione come semplice funzione aziendale isolata dalle altre, ma al 

contrario, viene posta in relazione profonda con il resto dell‟oganizzazione. 

Inoltre, la suddetta funzione approvvigionamenti, non solo viene messa in contatto 

con le diverse aree aziendali, ma l‟ottica di coordinamento si spinge ben al di là dei 

confini societari, andando ad impattare sulle modalità di integrazione e di relazione 

inerenti a tutti gli stadi della supply chain. Viene quindi alla luce il concetto di Supply 

Chain Management. 

Le cause che hanno portato a concentrare l‟attenzione sul management della 

supply chain sono diverse. 

Anzitutto va considerato come le periodiche turbolenze economico – politiche, le 

minacce relative alla scarsità delle materie prime che negli anni si sono susseguite e 

l‟intromissione da parte dei diversi governi nelle dinamiche dei mercati di fornitura 

abbiano indubbiamente favorito l‟acuirsi delle strategie competitive
2
. Viene fatto qui 

riferimento sia ai mercati internazionali che a quelli domestici, i quali a seguito di ciò 

hanno osservato nelle aziende una particolare sollecitazione ad essere maggiormente 

flessibili, agili e veloci. Il confronto con la complessità e con i rischi insiti in una supply 

chain di livello globale risulterà essere obbligatorio se il fine è quello di assicurare alle 

organizzazioni, nel medio – lungo termine,  l‟approvvigionamento di fattori critici e ad 

un prezzo competitivo. 

Secondariamente, deve essere menzionata l‟accresciuta disponibilità di 

                                                 
2 Kraljic P. (1983), “Purchasing Must Become Supply Management”, Harvard Business Review 
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condivisione delle informazioni tra gli attori della supply chain, la quale ha semplificato 

la creazione dei legami tra gli stessi. Il risultato che ne consegue è una drastica 

eliminazione, o per lo meno riduzione, dei ritardi nelle attività della filiera. 

Vi è poi un elemento oggettivo che risiede nella capacità di una supply chain, se 

adeguatamente integrata ed organizzata, di reagire meglio e più rapidamente alle 

minacce ed ai cambiamenti che progressivamente intervengono all‟interno dell‟arena 

competitiva. Ciò avviene in termini di sostanziale differenza rispetto a quanto non sia in 

grado di fare una singola azienda, non integrata e coordinata nella propria supply chain, 

che si ritrovi a fronteggiare le medesime situazioni di instabilità circa l‟evoluzione del 

contesto in cui opera. 

Quest‟ultimo elemento risulta essere di primaria importanza. Infatti se l‟azienda, 

attraverso la propria supply chain configurata in merito alle specifiche esigenze degli 

attori che ne fanno parte, non riuscisse a fornire una “quick response” alle richieste della 

clientela, dovrebbe fronteggiare nel breve- medio termine una inesorabile perdita della 

quota di mercato detenuta. 

Da ultimo, data l‟accresciuta complessità tecnologica dei processi produttivi, 

anche in riferimento ai beni più semplici e comuni, risulta di palese evidenza come le 

elevate dosi di conoscenza e competenza presenti in numerose fasi di tali processi 

debbano essere gestite e coordinate non solo all‟interno della singola impresa, ma 

necessariamente anche nell‟intera supply chain
3
. 

Come verrà illustrato in seguito, l‟approvvigionamento, se correttamente gestito, 

può rappresentare in primo luogo una fonte di risparmio per l‟azienda, ma questo è solo 

un primo e talvolta marginale aspetto concernente la fornitura. 

A tal proposito si ritiene utile puntualizzare che l‟aumento della sensibilità da 

parte degli addetti all‟approvvigionamento verso la variabile costo, se considerata in una 

prospettiva di eccessivo breve termine, può condurre a risultati anche molto negativi in 

termini di performance aziendali globalmente intese. 

Al contrario, la riduzione dei costi in una una prospettiva di lungo termine 

favorisce un miglioramento più affidabile dell‟efficienza aziendale nel suo complesso. 

Per di più, la medesima attenzione verso una riduzione dei costi nel lungo termine è 

                                                 
3 Wagner S.M. & Hoegl M. (2006), “Involving suppliers in product development: Insights from R&D 

directors and project managers”, Industrial Marketing Management 35 
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stata anche uno dei principali drivers che ha condotto allo sviluppo ed alla conseguente 

adozione di approcci modulari una moltitudine di aziende. 

La modularità, alla quale verranno offerte ampie riflessioni nei paragrafi 

successivi, oltre a generare una indubbia riorganizzazione all‟interno delle logiche 

aziendali, ha assunto il ruolo di base concettuale da cui derivare lo sviluppo e 

l‟implementazione dei sistemi di piattaforme. Anche in riferimento a questi ultimi si 

rimanda ai paragrafi successivi, nei quali ne verrà offerta una puntuale trattazione. 

1.1.1)   Cenni storici 

Il tema dell‟approvvigionamento dei fattori produttivi, nel periodo antecedente il 

ventesimo secolo, non è quasi mai stato preso in considerazione a livello sistematico. 

I rari testi e lavori dei primi anni del Novecento trattano in particolar modo delle 

modalità con cui dovrebbero essere organizzati i processi di effettuazione degli ordini. 

Altri espongono i differenti problemi che possono presentarsi in una compravendita. 

Altri ancora, tracciano le prime guidelines degli elementi che al tempo erano ritenuti 

necessari per portare a termine con successo una compravendita. 

Questi studi, ancora molto generali e frammentari, pongono le basi ad una visione 

dell‟acquisto come una serie di azioni ed attività non isolate, ma interrelate e talvolta 

strettamente dipendenti tra loro. Ne scaturirà una logica fondata sulla necessità di 

organizzare l‟acquisto dei fattori tramite un dipartimento interno all‟azienda, la funzione 

acquisti. 

Già nel 1924, grazie a Findeisen
4
, viene definito per la prima volta il concetto di 

supply chain. Costui, oltre a focalizzare i suoi studi sulle implicazioni geografico – 

regionali dell‟approvvigionamento e sul concetto di acquisto reattivo in 

contrapposizione a quello proattivo, estenderà il suo ambito di ricerca 

all‟organizzazione delle modalità di acquisto dei fattori all'interno delle politiche di 

filiera. 

Alla scuola tedesca, va poi riconosciuto il merito di aver espresso una divisione 

dei compiti che rientrano nel processo di acquisizione dei fattori. Sono infatti stati 

rinvenuti degli scritti, datati 1935, che operano un iniziale distinguo in merito 

all‟approvvigionamento, tra i compiti interni all‟azienda e quelli da imputare invece al 

                                                 
4 Findeisen F. (1924); Beschaffungstheorie; Stuttgart 
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mercato della fornitura, che quindi eccedono i confini aziendali. l‟idea di confine 

aziendale è qualcosa che ha permeato gran parte della dottrina e per molti anni è stato 

assunto come elemento cardine di innumerevoli teorie aziendali. 

Nello stesso periodo vi fu un iniziale dibattito concernente l‟utilità ci concentrare 

o meno gli acquisti. Già al tempo venne data una parziale soluzione al problema, 

osservando come una combinazione dei due metodi fosse la soluzione maggiormente 

appropriata. La valenza di tale conclusione venne ritenuta ancora maggiore nel caso la 

scelta dovesse essere operata da un‟ azienda multi – business. 

Gli orientamenti che emergono sul tema, nel periodo finora considerato, risultano 

chiari. l‟approvvigionamento non viene identificato come fattore critico per le 

organizzazioni. Lo shock arrivò con l‟avvento della guerra. In quegli anni infatti 

aumentò enormemente l‟importanza di ottenere le materie prime ed i componenti di cui 

si necessitava, favorendo così una rapida crescita dell‟interesse verso il tema 

dell‟approvvigionamento. 

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, uno dei maggiori problemi 

concerneva proprio la necessità di reperire dei fornitori. Stante la situazione in cui 

versava l‟Europa, con diverse economie domestiche ridotte al nulla, le organizzazioni 

sopravvissute dovettero affrontare una ricerca di fornitori ed un‟attività di 

approvvigionamento che spesso oltrepassava i confini nazionali. 

Negli anni „ 50, grazie a questa necessitata attenzione verso il fenomeno in 

oggetto, vi furono dei contributi che analizzarono la possibilità di separare le attività di 

breve termine dalle politiche di approvvigionamento a più lungo fascio temporale. A 

questi lavori ne seguirono altri, maggiormente focalizzati sulle modalità con cui si 

dovessero adottare determinate decisioni di acquisto basandosi su metodi di analisi e 

contabilità riferita ai costi. 

Con l‟inizio degli anni „60 viene alla luce un pregevole contributo da parte di 

Mellerowciz, il quale pone l‟accento su tre problemi riferibili all‟acquisizione dei 

fattori, a suo avviso di assoluta rilevanza. In primo luogo egli rileva l'importanza delle 

decisioni di make – or- buy. Successivamente viene sottolineata la necessità di costruire 

delle relazioni con i propri fornitori e questo elemento vuole rappresentare un segno di 

netta demarcazione rispetto alle teorie prevalenti negli anni passati. Infine, egli si 

occupa della gestione degli inevitabili rischi che nascono quando si instaurano delle 
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trattative con fornitori internazionali. 

La decadenza della logica di approvvigionamento come funzione prioritariamente 

passiva giunge a metà degli anni „ 60, con l‟introduzione e la successiva diffusione dei 

differenti metodi volti ad influenzare attivamente i bisogni che determinano l‟acquisto. 

Va tuttavia precisato che, seppure siano stati rinvenuti considerevoli contributi da 

parte della letteratura accademica sul tema dell‟approvvigionamento, nella pratica 

aziendale del tempo non vi era la medesima attenzione. 

Nonostante la forte considerazione che venne data all‟argomento negli anni 

contraddistinti dalla guerra, esso perse di rilevanza proprio nel periodo successivo al 

conflitto. Tutto ciò a dispetto di una forte crescita economica che caratterizzava quel 

momento storico. 

Le motivazioni sono da rinvenirsi nell‟importanza e nella criticità che acquisirono 

le altre funzioni aziendali. In primo luogo, la soddisfazione del consumatore divenne il 

nuovo imperativo categorico per una moltitudine di settori e mercati. Conseguentemente 

il marketing iniziò a ricoprire un ruolo dominante nella panoramica delle funzioni 

aziendali. In secondo luogo, non deve essere dimenticato che in quegli anni il successo 

finanziario era strettamente legato e dipendente dalla gestione delle attività  e dei 

processi produttivi interni all‟azienda. 

Un contributo maggiormente innovativo arriva con le pubblicazioni di Ammer
5
 

del 1968 e del 1969, nelle quali egli introduce il concetto di sviluppo della fornitura 

attraverso un coinvolgimento attivo dei fornitori nelle fasi di sviluppo di prodotti e 

processi. Tale studioso sottolinea anche come la funzione approvvigionamenti possa 

essere considerata alla stregua di un centro di profitto, da ricomprendersi quindi 

all‟interno dell‟organizzazione. 

Negli anni „ 70 il tema della fornitura riprese ad essere considerato rilevante, 

anche grazie alla scarsità di materia prima dovuta alla crisi petrolifera, ma fatta 

eccezione per questa breve parentesi, esso venne principalmente considerato tramite il 

concetto di gestione dei materiali di produzione. Tuttavia nonostante il ritrovato 

interesse, la funzione approvvigionamenti fu limitata ad un ruolo operativo di mero 

adempimento alle esigenze interne. 

                                                 
5 Ammer D.S. (1968); Materials Management; Homewood. Ammer D.S. (1969); “Materials 

Management as a profit center”; Harward Businesse review; pp.72 - 82 
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A partire dagli anni „ 80 si fece avanti una diversa prospettiva della fornitura. Con 

il costante incremento della competizione internazionale, le aziende iniziarono a 

ricercare nuovi terreni sui quali poter creare e mantenere dei vantaggi competitivi sui 

propri concorrenti. Fu in tale momento storico che emerse con decisione l‟importanza 

dell‟acquisizione degli input produttivi, quale elemento che poteva fungere da 

discriminante nel creare un valore superiore. Ciò in misura tanto maggiore, quanto 

maggiore fosse stata la percentuale del costo riferito agli input in rapporto al prezzo di 

vendita. 

Alla fine degli anni „ 80 le organizzazioni iniziarono ad orientare la maggior parte 

dei propri sforzi su ciò che sapevano fare meglio, ponendo una forte attenzione sulle 

attività nelle quali disponevano di maggiori competenze e know-how tecnico. Vi fu un 

sostanziale ridimensionamento dell‟industria manifatturiera, la quale vide una riduzione 

delle proprie attività interne, trattenendo quelle a maggior valore aggiunto ed 

esternalizzando quelle nelle quali non era dotata di esperienza e competenze 

significative. Ne conseguì un naturale aumento dei volumi trattati dalla funzione 

approvvigionamento ed un suo maggior peso specifico in termini di influenza sul 

posizionamento competitivo dell‟azienda e sulle sue performance finanziarie. Merita 

menzione il fatto che questa strategia, basata sulle core – competences, non solo 

conduce ad un riesame nella divisione del lavoro all‟interno delle industrie, ma 

comporta anche una diversa divisione del lavoro nella relazione tra industria e Nazioni. 

Sempre tra gli anni „ 80 e la prima metà degli anni „ 90, assunse un ruolo di 

crescente importanza quella che viene definita come time – based  competition. I 

consumatori, relativi a qualsiasi mercato di riferimento, sono diventati maggiormente 

sensibili ai tempi con cui possono ottenere la disponibilità di un determinato bene utile a 

soddisfare le proprie esigenze ed i propri bisogni. Essi conferiscono un valore sempre 

maggiore al tempo e questa condizione assume una rilevanza sostanziale, tanto da 

guidare ed indirizzare i comportamenti stessi dei soggetti acquirenti. 

In tal modo, i buyers che operano nei mercati industriali preferiranno acquistare 

presso fornitori di cui già conoscono la qualità e dai quali possono godere di minori lead 

time.
 
Similarmente, i clienti dei mercati al consumo opereranno le loro scelte in base ai 

marchi disponibili in un determinato momento, indirizzando il loro acquisto verso un 

bene sostitutivo nel caso il marchio preferito non sia al momento disponibile. 
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Ovviamente quanto sopra detto non può e non deve essere considerato in termini 

assoluti, ma va preso a riferimento di un trend che si è palesato nel periodo considerato. 

In tale ottica un lead time eccessivo non solo rappresenta un costo da evitare per 

qualsiasi manager della logistica, ma implica anche degli effetti negativi in termini di 

servizio al cliente. 

Un lungo lead time comporta infatti una più lenta risposta alle richieste 

dell‟acquirente ed un più elevato costo dei processi, quest‟ultimo dovuto al 

mantenimento in funzione  delle attività operative. Pertanto data l‟importanza, come già 

sottolineato sempre crescente, della velocità di consegna nell‟ambiente competitivo 

internazionale, una lentezza nella risposta ai clienti, associata a degli alti costi, comporta 

un' indubbia perdita di valore in riferimento sia ai processi che ai prodotti, con un 

conseguente ed inevitabile calo della competitività. 

Il costo del tempo, dato dall‟ammontare dei costi addizionali che un cliente deve 

sostenere a causa  dell‟attesa della consegna,  diventa quindi una determinante 

imprescindibile nella scelta del fornitore a cui rivolgersi ed affidarsi. 

A tal proposito, un esempio di costo del tempo è facilmente rinvenibile nelle 

perdite relative alle mancate vendite causate da rotture di stock, le quali siano appunto 

determinate da un tempo di riassortimento eccessivamente prolungato. 

In virtù delle considerazioni appena esposte, risulta chiaro come il fornitore che 

non riesca a comprendere la rilevanza del tempo quale variabile strategica competitiva, 

non riuscirà a conoscere e a catturare i bisogni di quei mercati che sono in continua 

evoluzione. 

Tra i fattori che hanno condotto i mercati ad essere maggiormente sensibili ed 

attenti alla variabile tempo, ve ne sono tre che appaiono di particolare rilevanza. 

Il primo è rinvenibile nella riduzione generale dei cicli di vita dei prodotti, i quali 

sono intesi come i modelli che rappresentano gli andamenti delle vendite dal lancio 

iniziale del prodotto fino al suo declino. Si è pertanto assistito ad una riduzione del 

tempo disponibile per lo  sviluppo di nuovi prodotti, per il loro lancio e per la risposta 

alla relativa domanda di mercato. Conseguentemente l‟abilità di comprendere i trend 

della domanda, di sviluppare nuovi prodotti e di immetterli sul mercato in tempi celeri 

sono diventati dei fattori chiave nella strategia competitiva.  

In secondo luogo vi è la presenza di una domanda sempre più guidata ed attivata 
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dal cliente, la quale richiede inevitabilmente una maggiore velocità di risposta da parte 

delle aziende. Si osserva  pertanto il passaggio da una logica di tipo push ad una più 

strettamente pull. L‟obiettivo che sottende a questa logica è da rinvenirsi in un 

fenomeno a carattere universale nelle organizzazioni, il quale consiste nel voler 

progressivamente ridurre le proprie scorte e rimanenze di stock. Qualsiasi 

configurazione abbiano le rimanenze, siano esse materie prime o semilavorati, sono 

emerse forti pressioni sia al realizzo del capitale sito in magazzino, sia alla conseguente 

riduzione dei costi derivanti dallo stoccaggio dello stesso. Una riduzione delle 

rimanenze effettuata nei suddetti termini può consentire, alle aziende, di ottenere una 

maggiore flessibilità e velocità di risposta in merito alle richieste sempre più esigenti 

che provengono dal mercato. 

Il terzo elemento che ha favorito una maggiore attenzione dei mercati verso la 

variabile tempo risiede nel fatto che, troppo spesso, viene fatto affidamento su modelli 

previsionali i quali non riescono a cogliere le cause che rendono la domanda altalenante. 

Rileva quindi, come un errore di previsione comporti un aumento nelle tempistiche di 

fornitura.  

I mercati forniscono costante evidenza di come la volatilità della domanda sia un 

fenomeno in evidente crescita. Essa può essere causata sia dalle dinamiche relative al 

contesto competitivo, sia da risposte inaspettate a politiche promozionali o a variazioni 

di prezzo. In situazioni caratterizzate da una così elevata variabilità, sono pochi i 

modelli previsionali che consentono di predire con la dovuta accuratezza i cambiamenti 

di breve termine. Ne consegue che non deve essere mai posta una eccessiva 

focalizzazione sui suddetti modelli, in quanto non contemplando le eccezioni ed essendo 

tutti soggetti ad errore, nel caso dovessero fallire nel loro compito, potrebbero 

determinare un allungamento dei lead time estremamente penalizzante. Da qui il 

sopraggiunto incremento di attenzione verso la variabile tempo, per non essere 

eccessivamente danneggiati  nel caso i modelli di forecasting dovessero condurre a 

previsioni fallaci. 

Il concetto di lead time acquista quindi un‟importanza diffusa sia tra i clienti che, 

ovviamente, tra i fornitori. 

Lead time sta ad indicare il tempo che intercorre tra il momento in cui viene 

effettuato l‟ordine ed il momento in cui la merce arriva a destinazione. Questa è la 
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definizione tradizionalmente accettata, ma in realtà nella letteratura ve ne sono molte 

altre le quali, differenti tra loro, spostano il momento iniziale o finale del sopracitato 

processo. 

Nell‟ottica di un fornitore ad esempio, il lead time può essere inteso come il 

tempo necessario all‟ottenimento della conversione dell‟ordine in denaro. In tal caso 

l‟avvio del processo viene posto nel momento in cui vi è l ‟esborso iniziale riferito 

all‟acquisto dei fattori produttivi, questi ultimi intesi come materie prime, componenti e 

materiali semi - assemblati. Il momento finale, invece, viene fatto coincidere con la 

ricezione del pagamento da parte del cliente che ha commissionato la fornitura. Nella 

definizione appena proposta, emerge con chiarezza come l‟elemento cruciale non sia 

dato dal tempo di processamento dei materiali, ma piuttosto dal tempo di processamento 

legato alla necessità di finanziare le attività operative. 

Per ottenere dei lead time brevi, occorre fare attenzione a tutte le varie fasi che li 

compongono. Vanno pertanto considerate, gestite ed ottimizzate le fasi di ricezione 

degli ordini, produzione e distribuzione dei beni. 

All‟interno di queste fasi è ben noto come ogni attività aggiunga dei costi, ma non 

tutte sono in grado di determinare anche un aumento nel valore complessivo. In ragione 

di ciò, lo sforzo deve essere focalizzato sulla ricerca di un aumento del tasso di 

creazione di valore aggiunto rispetto all‟aumento dei costi. Conseguentemente le attività 

che non accrescono il valore, o lo accrescono limitatamente rispetto all‟aumento dei 

costi che comportano, vanno riprogettate o addirittura eliminate. L‟eliminazione delle 

suddette attività non a valore aggiunto non comporterà alcuna riduzione di utilità, ma al 

contrario sarà efficace nel migliorare il servizio offerto, riducendo i costi ed ovviamente 

il lead time. 

Tra fornitori e clienti si verificano talvolta situazioni in cui il tempo di cui il 

fornitore necessita per approvvigionarsi dei fattori produttivi, produrre i beni richiesti e 

consegnarli al cliente risulta superiore a quanto quest‟ultimo è disposto ad attendere. 

Quanto appena descritto viene definito come lead time gap. La disponibilità ad 

attendere da parte del cliente è influenzata da innumerevoli fattori, tra i quali vi sono la 

particolare natura del prodotto di cui si vuole ottenere la disponibilità e le dinamiche 

competitive del mercato nel quale si colloca il bene economico in oggetto. 

Dato il verificarsi di un lead time gap, l‟approccio tradizionale, divenuto da 
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svariati anni obsoleto, suggerirebbe di risolverlo mediante un classico aumento delle 

rimanenze. Un aumento delle rimanenze comporta necessariamente che vengano 

effettuate delle previsioni, al fine di stabilire la quantità ottimale atta a risolvere 

eventuali situazioni di gap. Tuttavia, come è stato già precedentemente osservato, per 

quanto i modelli previsionali possano essere raffinati, essi non rappresentano la 

perfezione e sono sempre soggetti ad errori. Gli errori di previsione si riflettono poi in 

delle inefficienze relative alle corrette quantità da trattenere in giacenza e quindi non 

portano ad una soluzione affidabile del problema relativo al gap. 

La risposta ottimale a tale problema è da ottenersi attuando un bilanciamento tra 

la riduzione del lead time del fornitore e l‟aumento della disponibilità di attesa in 

riferimento al lead time del cliente. 

La riduzione del lead time inerente al fornitore va perseguita, in prima battuta, 

attraverso il miglioramento dell‟efficienza del processo di attraversamento. La suddetta 

efficienza di lead time viene ottenuta mediante una gestione globale ed integrata 

dell‟intero processo di attraversamento. I vari reparti coinvolti non riescono ad avere 

una visione d‟insieme del lead time complessivo, perciò gli stessi non catturano le 

diverse opportunità di risparmio di tempo che vi possono essere tra le differenti fasi. La 

ricerca deve quindi essere orientata alla riduzione dei tempi spesi nell‟interfacciare 

attività poste su stadi adiacenti del processo ed alla rimozione di eventuali attività 

duplicate nelle differenti fasi.  

Per quanto concerne la riduzione dei tempi all‟interno delle aree funzionali, essa 

deve essere operata attraverso una costante reingegnerizzazione delle attività e dei 

processi interni alle suddette funzioni. 

Oltre all‟efficienza nei processi operativi, il lead time può essere ridotto anche 

attraverso uno scivolamento del punto di penetrazione della domanda, oppure mediante 

una maggiore attenzione alle determinanti ed agli elementi che fungono da precursori 

dei comportamenti dei clienti. Per quanto concerne il punto di penetrazione della 

domanda, esso viene definito come il punto in cui avviene il reale incontro tra la 

domanda e la pianificazione di produzione messa a punto dal fornitore. Questo 

momento deve essere posticipato il più possibile. A titolo di esempio può essere citata la 

situazione in cui, da un ingente quantitativo di rimanenze riferite al bene x e di colori 

diversi, si posticipi il momento della colorazione del prodotto, in modo tale da trattenere 
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quantità di rimanenze dello stesso bene non colorato nettamente inferiori. Esse verranno 

poi colorate in seguito, a seconda degli ordinativi pervenuti. 

In riferimento ai clienti, con il proposito di estendere il loro lead time verso una 

coincidenza con quello dei fornitori, si sovviene come il loro ruolo non debba essere 

relegato a quello di meri soggetti che effettuano ordini di commesse. Piuttosto, essi 

dovrebbero essere maggiormente coinvolti, sollecitando così la messa in atto di una 

relazione che consenta ai fornitori di ricevere maggiori informazioni sulle determinanti 

che conducono agli ordinativi. Spesso infatti, le aziende fornitrici non dispongono di 

sufficienti indicazioni in merito ai requisiti tecnici che saranno oggetto della richiesta, 

fintanto che non arriva il momento dell‟ordine vero e proprio. 

Va tuttavia rilevato come questo approccio, nonostante sia sostenuto da un‟ampia 

letteratura, risulti soggetto ad una notevole diffidenza da parte delle imprese. Le 

aziende, invero, sono molto restie nel fornire informazioni riguardo ai propri processi e 

alle proprie attività interne. Questo è dovuto sia ad un‟ottica protezionistica in 

riferimento al proprio know how organizzativo e gestionale, sia alla volontà di 

conservare delle possibili asimmetrie informative da poter utilizzare a proprio vantaggio 

nella stipulazione dei contratti di fornitura. 

Il concetto di lead time, sebbene sia diventato una variabile cruciale per qualsiasi 

azienda, affonda le sue radici in una cultura specifica ed in particolare in un Paese che, 

per gli sforzi compiuti nella valorizzazione del tema, ha assunto una spiccata rilevanza e 

credibilità. Il Paese al quale si fa riferimento è il Giappone. 

Il suddetto Stato ha sviluppato negli anni una profonda attenzione verso l‟utilizzo 

delle risorse fisiche e uno dei maggiori oggetti di studio è stato il corretto 

dimensionamento delle rimanenze all‟interno delle organizzazioni. L‟elemento cruciale, 

che sottende alle teorie manageriali giapponesi, consiste nel considerare l‟esistenza di 

rimanenze alla stregua di uno spreco di risorse. Secondo tale prospettiva la giacenza di 

rimanenze risulta essere un vero e proprio precursore di problemi, come ad esempio la 

necessità di operare previsioni che poi saranno inaccurate e l‟inevitabile interfaccia con 

una domanda volatile, che quindi esce dalle logiche della pianificazione ex ante. 

Nell‟esperienza nipponica per riuscire a ridurre l‟entità delle rimanenze si è fatto 

ricorso al “kanban”, ovvero un sistema di rifornimento delle scorte guidato dalla 

domanda, il quale fa riferimento al punto terminale della catena di fornitura. Si è in 
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presenza di un metodo che rientra a pieno titolo nelle logiche di una gestione pull della 

domanda. 

Con l‟obiettivo di produrre esclusivamente la quantità di beni richiesti dalla 

domanda attuale, il metodo kanban comporta che le varie parti arrivino ad una 

determinata fase dell‟assemblaggio solo nel momento in cui vi è il bisogno attuale delle 

stesse e nella quantità precisa di cui vi è la necessità in quel determinato istante. Così, 

oltre a diminuire le parti in transito tra le differenti fasi, è anche possibile ridurre le 

scorte e le rimanenze in ognuna di esse. 

In stretta relazione con il metodo kanban, emerge un‟altra tecnica giapponese che 

ha riscosso notevoli successi ed una rilevante attenzione anche nel mondo accademico, 

il just in time. L‟idea che sottende all‟impianto metodologico del just in time sostiene 

che nessuna attività, per quanto possibile, debba essere posta in essere fino al momento 

in cui non si palesa la reale necessità di farlo. Anche questa tecnica adotta la logica pull, 

in quanto si basa sul fatto che sia la domanda a  trainare i prodotti, e conseguentemente 

il flusso dei materiali, verso il mercato. 

Un elemento basilare del just in time consiste nella necessità di avere una catena 

in cui tutti gli elementi siano altamente sincronizzati tra di loro, mediante una rigorosa 

disciplina di pianificazione e schedulazione delle richieste che pervengono all‟azienda. 

Un ulteriore fattore cruciale nell‟utilizzo della tecnica risulta essere l‟elevato grado di 

comunicazione necessario tra fornitore e cliente, senza il quale possono sorgere dei 

problemi che conducono al rallentamento dell‟intero processo. 

La tecnica in questione ha condotto, nella maggior parte dei casi, ad una riduzione 

della dimensione dei lotti consegnati e ad un aumento nella frequenza delle relative 

spedizioni. Ne consegue un possibile problema concernente i costi di trasporto, il quale 

è stato risolto in molti casi attraverso il ricorso a soggetti terzi, come ad esempio le 

società di distribuzione, che combinano gli ordini di consegna pervenuti dalle differenti 

aziende in un‟unica spedizione. A tal proposito, si ricorda come il periodo di maggior 

crescita di queste società di distribuzione sia coinciso proprio con la nascita e lo 

sviluppo del just in time. 

I modelli e le tecniche nipponiche hanno rappresentato per diversi anni e per 

differenti settori le best practice del management. Esse, pertanto, sono state 

frequentemente considerate un punto di riferimento con il quale operare dei significativi 



19 

benchmark. 

Dalla metà degli anni ‟90 sino ai giorni nostri si è assistito ad una particolare 

crescita del livello di internazionalizzazione delle imprese, non tanto a livello di singola 

azienda, ma piuttosto a livello di network di imprese. La suddetta crescita è da imputarsi 

anche ai numerosi sviluppi delle politiche di outsourcing, le quali hanno reso necessaria 

una valutazione su più ampio raggio dei possibili soggetti fornitori a cui rivolgersi. 

Conseguentemente all‟ascesa di questi network di imprese, le aziende coinvolte hanno 

dovuto migliorare ed ottimizzare tutti i relativi flussi di informazioni, materiali e 

denaro. L‟elemento di maggior rilievo, tuttavia, concerne la necessaria adozione di una 

prospettiva di filiera internazionale e globalmente intesa che molte aziende hanno 

dovuto adottare, partendo dal soggetto che fornisce la materia prima sino al distributore 

finale del bene in oggetto. 

Vi è stato un vero e proprio passaggio verso la gestione dell‟intera catena di 

fornitura, ponendo l‟attenzione sui diversi attori che la compongono e soprattutto sulle 

modalità con cui essi si interfacciano per giungere al prodotto finale. 

1.1.2)   L‟approccio tradizionale all‟approvvigionamento: Purchasing and 

Supply 

L‟approccio tradizionale, che può essere definito come Purchasing and Supply,  

trova le sue radici nella convinzione che per ottimizzare il rapporto di fornitura siano 

indispensabili il perseguimento di una crescita verticale ed il corretto utilizzo del 

proprio potere contrattuale. 

Secondo questa logica di approvvigionamento, gli orientamenti alla base delle 

decisioni sono fortemente incentrati su una valutazione dei costi quale elemento 

preponderante. Ne consegue un approccio alle relazioni di breve termine, in cui 

ciascuna controparte valuta i propri danni ed i propri benefici in termini prettamente 

finanziari. Viene pertanto conferita una minima importanza alle implicazioni ed alle 

conseguenze che vi potrebbero essere in futuro con il fornitore selezionato per la 

transazione. 

La supply chain, secondo la prospettiva in oggetto, viene dunque intesa come un “ 

tessuto popolato di soggetti che sono incessantemente in competizione per la 
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redistribuzione del valore corrispondente alle funzioni o attività svolte”
6
. Le relazioni 

che ne scaturiscono sono conseguentemente orientate a delle soluzioni win – lose, nelle 

quali emergono con forza due fondamentali leve di coordinamento. La prima risiede 

nella massimizzazione del proprio potere contrattuale, il quale sarà un elemento cardine 

nel conseguimento degli obiettivi di ciascuna controparte durante la transazione. La 

seconda, funzionale alla prima, consiste nell‟integrazione verticale. L‟utilizzo di quest‟ 

ultima leva e la conseguente decisione di posizionamento aziendale lungo la supply 

chain vengono attuate in relazione a delle valutazioni, più o meno positive, in merito 

alle competenze tecniche che risiedono nell‟azienda. In altri termini, i livelli di 

conoscenza e competenze tecnologiche presenti nell‟organizzazione risultano essere le 

principali determinanti dei livelli di efficienza e, di riflesso, del costo dei fattori. Ne 

consegue che una decisione favorevole all‟integrazione verticale sarà adottata solo nel 

caso in cui l‟efficienza operativa sia inferiore, o al massimo uguale, a quella delle altre 

aziende già operanti nello stadio di supply chain in merito al quale la compagnia sta 

valutando l‟integrazione. Nel caso la valutazione non sia favorevole, risultando il costo 

di fattori, componenti e semilavorati inferiore a quanto l‟azienda spenderebbe per 

produrli mediante processi interni, essa si orienterà verso una politica di outsourcing. Il 

proprio focus organizzativo interno verrà perciò posto sui processi produttivi a maggior 

valore aggiunto. 

Un ulteriore elemento distintivo dell‟approccio in discussione risiede nella 

peculiarità con cui viene utilizzato lo strumento contrattuale nelle transazioni. 

l‟attenzione in tali casi è rivolta alla stesura schematica dei documenti, con un forte 

impegno a rilevare tutti i possibili comportamenti opportunistici che possono nascere e 

tutte le possibili situazioni contingenti che ne possono scaturire. I contratti, quindi, 

vengono predisposti con l‟intenzione di formalizzare ogni possibile evenienza e di 

prevenire situazioni inaspettate che potrebbero alterare i termini della transazione in 

oggetto. Emerge con chiarezza come le controparti che adottano l‟approccio 

tradizionale nelle loro relazioni di scambio, mirino a gestire l‟incertezza insita in ogni 

evento economico mediante un‟ attenta analisi previsionale degli accadimenti possibili, 

piuttosto che favorendo un‟ ottica di maggiore flessibilità atta a riconfigurare i termini 

                                                 
6 Stanton W. J.(1976), Fondamentals of marketing, McGraw Hill 
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della negoziazione. 

Molte delle aziende che hanno operato e che operano utilizzando questa 

prospettiva di fornitura, fatta eccezione per talune situazioni in cui il metodo può ancora 

risultare premiante, non hanno recepito un elemento di fondamentale importanza. Il 

trasferimento dei costi attuato mediante le logiche win – lose, sia esso effettuato a monte 

o a valle della supply chain, non aumenta il grado di competitività in quanto tali costi 

verranno, in ultima istanza, ritrasferiti al consumatore finale. 

1.1.3)   Nuove esigenze, oltre il Purchasing and Supply 

l‟approccio Purchasing and Supply nel tempo si è evoluto per far fronte alle nuove 

esigenze intervenute nel contesto competitivo, divenendo così una sorta di tassello 

all‟interno di una più ampia strategia relazionale di fornitura. 

La strategia appena menzionata, alla cui base vi è una rilevante componente 

relazionale tra gli attori coinvolti nella supply chain, è stata adottata con il primario 

intento di includere nella stessa delle specifiche variabili, tra le quali: 

 “Il posizionamento dell‟azienda lungo la filiera produttiva, al fine di identificare 

le attività “ core” da quelle non “core” per poterne valutare l‟eventuale 

esternalizzazione. 

 La valutazione strategica del ruolo e della rilevanza in merito ai diversi fornitori. 

 Il potenziale di innovazione e sviluppo tecnologico dei fornitori. 

 La facilità di riconversione, in riferimento agli investimenti fatti su specifiche 

relazioni di fornitura ed  indirizzi tecnologici. 

 I rischi di dipendenza tecnologica dai fornitori e la possibilità di instaurare 

relazioni diversificate”
7
. 

Volendo dare considerazione alle suddette variabili, l‟approccio gestionale della 

supply chain deve necessariamente essere interfunzionale. Va tuttavia precisato che non 

si riscontra un drastico abbandono del modello tradizionale, ma piuttosto 

un'integrazione coordinata dello stesso con l‟obiettivo della creazione di valore per 

l‟intera supply chain. Tale approccio interfunzionale si sostanzia in un management che 

deve coinvolgere non solo le attività ed i responsabili riferibili agli acquisti dei fattori, 

ma anche gli ingegneri di prodotto, i designer ed i responsabili delle altre funzioni 

                                                 
7 Stocchetti A. and Scattola E. (2011), “Supply chain management in industrial production. A 

retrospective view”, Munich Personal RePEc Archive, N. 33094, p.2 
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aziendali in grado di influenzare, o di essere influenzati, dalle scelte inerenti al sistema 

di fornitura. 

Deve essere creata una struttura organizzativa in cui gli obiettivi singolari delle 

specifiche funzioni, o degli agenti di filiera, vengano commisurati ad un obiettivo 

comune di supply chain, al quale il team di lavoro deve tendere e verso il quale deve 

profondere i propri sforzi. 

Nell‟approccio tradizionale, come è stato esposto, le relazioni si esplicitano 

tramite una logica antagonista, ovvero si cerca di massimizzare il proprio interesse 

particolare facendone ricadere lo svantaggio sulla controparte. Al contrario, in un‟ ottica 

improntata alla gestione della supply chain, le relazioni sono fondate su una prospettiva 

collaborativa di medio - lungo termine, che si sviluppa tra l‟azienda acquirente e i 

diversi fornitori adeguatamente selezionati. Perseguendo una suddetta strategia win – 

win, il beneficio che ne deriva andrà a favore dei diversi attori della filiera e questo, se 

ben gestito, costituirà la base per un vantaggio competitivo più duraturo, proprio perché 

fondato sulla competitività dell‟intera supply chain. 

La gestione integrata della supply chain si estrinseca anche attraverso il 

coinvolgimento concreto nelle diverse attività svolte dai fornitori, poiché la finalità è 

quella di ottenere un miglioramento il più possibile continuativo nelle performance 

degli attori che la compongono. Tra queste performance rientra ovviamente anche la 

riduzione dei costi, la quale in un‟ ottica di supply chain consentirà una conseguente 

diminuzione dei prezzi relativi ai fattori di produzione. 

Ad un primo approccio alla gestione della supply chain, si potrebbe essere 

fuorviati da una associazione di tale concetto a quello di valore condiviso, alla cui base 

risiede una concezione altruistica. Non è così. La filantropia non c‟ entra nulla. La vera 

scintilla che si pone alla base del supply chain management, del quale verrà data precisa 

valenza in seguito, risiede nel fatto che un maggior valore della filiera può consentire, 

molte volte, la creazione di un maggiore e più duraturo valore per tutti i soggetti che ne 

sono parte attiva. 
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1.2)     Le implicazioni derivanti dall‟adozione di un approccio di         

supply chain management 

 

Il supply chain management è fondamentalmente basato sull‟idea che un‟ azienda, 

per quanto efficiente e ben strutturata a livello interno, ma con fornitori dalle 

performance modeste e clienti dalle relazioni mediocri, sia destinata a veder sorgere 

innumerevoli problemi in merito alla propria competitività. In linea con quanto sopra 

esposto, si è diffusa l‟opinione che una gestione efficiente dei processi interni 

rappresenti una condizione necessaria, ma non più sufficiente per riuscire ad ottenere 

dei brillanti risultati. Vi è la necessità di instaurare forti e proficue relazioni con clienti e 

fornitori. Questa idea di fondo implica inevitabilmente un'integrazione tra le differenti 

entità aziendali. 

l‟oggetto della discussione non è un‟ integrazione verticale, dove differenti attori 

con confini ben determinati assumono il controllo di altri mediante il meccanismo 

dell‟acquisizione. Non vi è nemmeno, o per lo meno non vi dovrebbe essere, la presenza 

di un rapporto di dominanza da parte di un soggetto su di un altro. Si rileva quindi 

nuovamente quanto precedentemente detto in proposito ai confini aziendali strettamente 

intesi ed alla loro progressiva labilità emersa nel corso degli anni. 

l‟integrazione sulla cui necessità vi è concordia, concerne la costruzione di legami 

informativi ed operativi tra i diversi soggetti. Tali legami, come detto, non 

presuppongono il controllo proprietario, ma nascono con il fine di creare una maggiore 

collaborazione e cooperazione tra le aziende e sono finalizzati ad incrementare le 

performance di filiera. Essi oltrepassano l‟idea di confine aziendale, in quanto uno degli 

obiettivi dell‟integrazione risiede proprio nel dare legittimazione al concetto di filiera 

come soggetto la cui utilità deve essere massimizzata. 

Un‟ integrazione a livello di supply chain, ovvero a monte con i fornitori ed a 

valle con i distributori, presuppone un'integrazione dei processi. Ci si riferisce pertanto 

ad una stretta collaborazione tra fornitori e clienti, riguardante il maggior numero 

possibile di attività operative. Quanto detto si traduce per esempio nello sviluppo 

congiunto di prodotti e nella condivisione di sistemi, attività ed informazioni.  

Mediante le suddette interrelazioni si configura, come già accennato, un maggior 
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valore riferito alla supply chain. La singola azienda si trova quindi all‟interno di un 

sistema più grande e complesso. Tale sistema rappresenta una sorta di rete di relazioni 

tra soggetti diversi, i quali forniscono ognuno delle capacità, delle informazioni e delle 

competenze che sono utili a se stesso, ma nel contempo anche agli altri componenti 

della filiera. Le competenze che vengono apportate dalle diverse aziende risultano avere 

il carattere della complementarità, in quanto le une si intersecano con le altre e in tal 

modo contribuiscono al miglioramento delle performance globali della filiera. 

La competizione viene raffinata e raggiunge un livello più elevato. Non sono più 

le singole imprese a dover lottare le une contro le altre all‟interno dell‟arena 

competitiva, ma piuttosto vi è una competizione tra supply chains. Il vantaggio 

competitivo viene creato grazie e per merito dell‟apporto di ogni singola azienda, ma 

ciò che fa la differenza è la composizione a sistema di ogni singolo contributo e quindi 

la configurazione dell‟intera supply chain. 

Per certi versi si è in presenza di un aumento della complessità gestionale, in 

quanto oltre a dover essere opportunamente gestita ogni singola impresa, vi deve essere 

anche una gestione sistemica della rete di attori che compongono la filiera. l‟impegno 

profuso e l‟attenzione rivolta alla direzione della supply chain devono essere pari, se 

non addirittura superiori, a quelli normalmente spesi nel governare i processi interni alle 

aziende. Questo proprio in virtù del fatto che il differenziale competitivo viene qui 

determinato dalla supply chain e non più, o non solo, dalla singola impresa. 

La necessità di gestire una supply chain richiede l‟adozione di differenti priorità e 

spesso anche di diverse competenze rispetto al tradizionale modello gestionale riferito 

ad una singola azienda. 

Come sostiene Martin Christopher
8
, nell‟affrontare questi cambiamenti 

competitivi orientati alla filiera piuttosto che alla singola organizzazione emergono tre 

elementi fondamentali dei quali è necessario dare conto.  

In primo luogo, viene in luce il carattere collettivo della strategia di sviluppo. Gli 

attori della filiera, infatti, devono passare da una mentalità legata alle strategie 

individuali fondate sull‟interesse particolare della singola azienda, ad una operatività 

strategica radicata sullo sviluppo di una linea di indirizzo comune. Ciò comporta che 

                                                 
8 Martin Christopher (1998), Logistics and Supply Chain Management, Pearson Education 
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tutti i soggetti facenti parte della supply chain siano concordi sulla strategia comune da 

adottare e sugli obiettivi da raggiungere. 

In secondo luogo, come diretta conseguenza, vi è la necessità di aderire ad un 

modo di pensare contiguo ad un gioco a somma positiva, orientato quindi a delle 

logiche win – win. Orientarsi verso delle logiche win – win significa aver acquisito la 

consapevolezza che la cooperazione tra gli attori della filiera conduce a performance 

migliori, rispetto a quanto non possano fare le politiche gestionali che mirano ad 

ottimizzare il risultato della singola entità aziendale.  

Il terzo elemento che rileva ai fini della presente trattazione concerne l‟apertura ad 

una comunicazione più ampia. Essa risulta infatti fondamentale per poter realmente 

instaurare delle strette e proficue relazioni all‟interno di una supply chain. Un contributo 

significativo in tal senso è stato offerto dalle tecnologie informatiche e di 

comunicazione, le quali hanno reso sempre più facile, veloce e vantaggioso lo scambio 

di informazioni tra i soggetti della filiera.  

Attraverso il supply chain management, se adeguatamente implementato, si 

dovrebbe giungere nel medio-lungo termine ad una gestione che comporta, per le 

singole aziende, minori scorte di magazzino, minori rischi, cicli d‟ordine meno lunghi, 

una condivisione in tempo reale delle informazioni, consegne più veloci e corrette ed 

infine indici di rotazione di magazzino più elevati. 

1.2.1)   Il ruolo della gestione delle risorse umane 

Viene qui trattata la funzione gestione delle risorse umane, analizzandone la 

rilevanza nell‟accrescere il livello di performance riferito alla supply chain e le relative 

politiche gestionali da adottare.  

Diversi studi sono stati volti a rilevare l‟importanza di una corretta gestione delle 

risorse umane nello sviluppo e nel miglioramento di una supply chain. 

Una delle prime ricerche sul tema è rinvenibile nel lavoro di Ernst and Whinney
9
, 

nel quale si sottolinea come le aziende considerate eccellenti sotto il profilo di 

applicazione del supply chain management conferiscano anche una notevole attenzione 

ed un pregevole impegno alla formazione ed alla riqualificazione dei propri dipendenti. 

Nel medesimo lavoro si pone in evidenza come l‟incremento dei cambiamenti riferiti 

                                                 
9 Ernst and Whinney (1987), Corporate Profitability & Logistics, Council of Logistics Management 
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all‟ambiente nel quale l‟azienda si trova ad operare, comporti necessariamente una 

costante formazione e riqualificazione delle proprie risorse umane. Questo processo è 

auspicabile avvenga seguendo lo stesso tasso di crescita dei cambiamenti che 

intervengono nel contesto. Inoltre, nella sezione empirica del lavoro svolto dai due 

studiosi, si mette in rilievo il fatto che le aziende prese a riferimento per effettuare il 

benchmarking, considerano la formazione e la costante riqualificazione delle 

competenze riferite alla forza lavoro come un bisogno funzionale alla strategia e non 

come un mero centro di costo al quale operare dei tagli ogniqualvolta sia possibile farlo. 

In aggiunta, come osservato dai due accademici, il cambiamento è diventato una 

routine, pertanto le aziende migliori si focalizzeranno sulla formazione del personale al 

fine di essere agili nel rispondere all‟incertezza ed ai nuovi sviluppi del contesto in cui 

sono immerse. 

Un differente studio, effettuato presso l‟Università del Michigan
10

, analizzò un 

vasto campione di imprese con l‟obiettivo di comprendere quali fossero le competenze 

fondamentali atte a determinare un risultato migliore in termini di performance della 

logistica. Vi fu palese evidenza su come, lo sviluppo delle risorse umane, avesse un 

impatto diretto sul successo nell‟implementazione delle tecniche di supply chain 

management. 

Un ulteriore lavoro di ricerca effettuato da Ernst & Young
11

 dimostrò come, 

sempre in riferimento alle aziende considerate “best practice” in termini di performance 

concernenti il supply chain management, venga posta una particolare attenzione alla 

formazione, alla riqualificazione e all‟incentivazione della partecipazione dei 

dipendenti. 

Nella letteratura è emersa, con forza sempre maggiore, una linea di pensiero che 

considera la gestione delle risorse umane un elemento atto a fungere da differenziale 

competitivo e come tale, non deve essere considerato unicamente alla stregua di un 

costo necessario, ma piuttosto come una fonte di opportunità volta a migliorare le 

performance. 

Data l‟importanza della forza lavoro, diventano fondamentali le politiche 

                                                 
10 Bowersox D.J., Daugherty P.J., Droge C.L., Rogers D.S. and Wardlow D.L.(1989), Leading Edge 

Logistics: Competitive Positioning for the 1990s, Council of Logistics Management 

11 Ernst & Young (1992), International Quality Study, American Quality Foundation 
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attraverso le quali quest‟ultima viene gestita. Come osservano Claudio Ferrozzi e Roy 

Shapiro
12

, le politiche di gestione delle risorse umane consentono di stabilire e 

comunicare gli obiettivi aziendali, incentivare e focalizzare la forza lavoro al 

raggiungimento di tali obiettivi prefissati, sviluppare o acquisire le competenze e le 

capacità necessarie a far crescere l‟attività economica dell‟azienda. 

In un‟ottica di supply chain management, l‟evoluzione della carriera ed il suo 

sviluppo non devono essere di carattere strettamente verticale. Al contrario, data la forte 

presenza di interrelazioni tra funzioni diverse ed appartenenti ad aziende differenti 

lungo la supply chain, il percorso professionale deve svilupparsi in modo trasversale 

rispetto alle sopracitate funzioni ed alle diverse entità aziendali che compongono la 

filiera. L‟accumulo di esperienze riferite a funzioni differenti e maturate in aziende 

distinte risulta essere un fattore premiante. Quanto detto rileva in misura ancora 

maggiore per le posizioni caratterizzate da un'elevata responsabilità ed autonomia 

decisionale. 

La forza lavoro, attraverso i suoi comportamenti, può creare dei notevoli ostacoli 

allo sviluppo della supply chain, ma al contempo può rappresentare un elemento 

cruciale per dare piena attuazione e sviluppo alle attività ed alle strategie della filiera. 

Un problema che emerge nella direzione delle risorse umane, all‟interno di una 

supply chain, consiste nella difficoltà di gestire del personale appartenente non solo a 

funzioni diverse, ma anche ad entità aziendali differenti. La risposta, di non facile 

applicabilità in taluni contesti, consiste nel coordinamento il quale va esteso dal 

tradizionale riferimento alla catena dei materiali, alla gestione della forza lavoro.  Anche 

per quanto concerne l‟ottenimento di una coordinazione tra le risorse umane, vi è la 

necessità di un elevato scambio di informazioni e di un‟ampia e costante comunicazione 

sia tra le diverse funzioni che tra le differenti aziende. 

Per ottenere quanto sopra detto è fondamentale il ruolo del vertice aziendale. 

Esso, infatti, deve esprimere la precisa volontà di voler raggiungere una supply chain 

ben integrata, sia a livello di “materiali” che di persone. Deve inoltre comunicare in 

modo chiaro la validità delle modifiche necessarie per ottenerla e l‟autorità, da parte del 

responsabile della supply chain, nell‟individuare e mettere in atto le modalità da lui 

                                                 
12 Ferrozzi C. e Shapiro R. (2000), dalla Logistica al Supply Chain Management, ISEDI 
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ritenute opportune per gestire le risorse umane. Rileva poi, al fine di stabilire delle 

concrete alleanze operative, l‟esistenza di una costante comunicazione tra i vertici delle 

differenti aziende facenti parte della catena di fornitura. Non è sufficiente la presenza di 

un solo vertice aziendale che modifichi i propri comportamenti. Piuttosto, vi deve essere 

condivisione sulla necessità che tutti gli attori della filiera cambino e coordinino le 

proprie modalità di gestione delle risorse umane. Inoltre, come già accennato, lo 

sviluppo della carriera professionale non deve essere legato solo ed esclusivamente alle 

attività interne, ma vi devono essere delle precise relazioni anche con le attività esterne 

all‟azienda. 

I vari manager necessitano di una regolare conoscenza in merito ai benchmarks 

inerenti alle modalità di coordinamento e alle best practice presenti nelle aziende più 

virtuose. Sarà poi compito loro creare una composizione ottimale dei vari sistemi 

operativi osservati. 

Essi, oltre a ciò, devono reindirizzare la loro attenzione non più verso la gestione 

diretta delle distinte relazioni, ma verso la creazione di processi che gli permettano di 

gestire le suddette relazioni mediante l‟operato di altri soggetti. 

Chi è responsabile della funzione risorse umane deve necessariamente allargare i 

propri orizzonti verso una gestione che coinvolga anche il capitale umano delle aziende 

confinanti, le quali svolgano attività di impresa all‟interno della medesima supply chain.  

A conferma di quanto detto in merito all‟importanza della gestione delle risorse 

umane, tra gli altri, vi è un pregevole lavoro di ricerca effettuato da Charles R. Gowen e 

William J. Tallon
13

. Attraverso lo studio di un campione composto da 358 tra le 

maggiori aziende manifatturiere degli Stati Uniti, è stato esaminato l‟impatto di alcuni 

fattori critici della gestione delle risorse umane sulla determinazione del vantaggio 

competitivo all‟interno delle relative supply chain. La ricerca fornisce una chiara 

evidenza di come alcuni di questi fattori cruciali per la gestione delle risorse umane, 

quali ad esempio la formazione ed il supporto alla forza lavoro, contribuiscano in 

maniera sostanziale all‟incremento del valore aggiunto. Tale incremento di valore 

aggiunto, nelle società prese in esame dal campione, trova le sue radici in una maggiore 

formazione e in un maggiore coinvolgimento ed entusiasmo rinvenibile nella  forza 

                                                 
13 Gowen III Charles R. & Tallon William J. (2003), “Enhancing supply chain practices through human 

resource management”, The Journal of Management Development 
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lavoro. In ultima analisi, è stato confermato anche da questa ricerca come una corretta 

gestione delle risorse umane possa contribuire a migliorare le modalità di attuazione, il 

valore aggiunto e conseguentemente le performance di una supply chain integrata. 

1.2.2)   Il coinvolgimento dei fornitori nello sviluppo dei prodotti 

Con l‟intento di aumentare le performance della filiera, negli ultimi anni diverse 

aziende hanno rafforzato le relazioni con i propri fornitori coinvolgendoli direttamente 

nello sviluppo dei prodotti finali. Un tale coinvolgimento, assunto come rilevante sia 

dalle imprese che dal mondo accademico, in alcuni casi è stato addirittura necessario ed 

inevitabile. Va tuttavia precisato come queste modalità operative non abbiano sempre 

portato a risultati di successo. 

Una collaborazione di tale entità presuppone il superamento, anche in questo caso, 

del concetto di confine aziendale strettamente inteso, rientrando così a pieno titolo in 

un‟ottica di supply chain management. Si è di fronte ad un processo di esternalizzazione 

delle attività inerenti allo sviluppo dei nuovi prodotti, le quali travalicano i confini 

funzionali ed aziendali. 

Le determinanti che spingono le organizzazioni ad instaurare il suddetto tipo di 

relazioni sono da individuarsi in una molteplicità di fattori. Principalmente essi possono 

essere riassunti in una costante e crescente pressione verso l‟ottenimento di eccellenti 

standard qualitativi di prodotto, verso l‟ottimizzazione dei costi e quindi di riflesso 

anche dei prezzi ed infine verso un miglioramento esteso delle performance. 

Quest‟ultimo va pertanto inteso non a livello meramente aziendale, ma di filiera 

produttiva. 

Se da un lato vi deve essere una disponibilità dei clienti a coinvolgere i fornitori in 

queste fasi iniziali del processo produttivo, quale è quella dello sviluppo di prodotto, vi 

deve necessariamente essere anche una disponibilità da parte di questi ultimi ad 

accettare un conseguente aumento di responsabilità e di condivisione del rischio. Ciò 

risulta inevitabile di fronte alla cessione di maggiori attività in capo al fornitore, a 

maggior ragione dinnanzi al trasferimento, pur se parziale, della funzione ricerca e 

sviluppo tra le responsabilità di quest‟ultimo. 

Il coinvolgimento delle aziende fornitrici nello sviluppo dei prodotti, infatti, 

comporta un‟integrazione tra le risorse afferenti la funzione ricerca e sviluppo 
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dell‟azienda cliente e quelle facenti capo all‟azienda fornitrice. Vi è quindi un utilizzo 

delle competenze e delle capacità di entrambi mediante la costituzione di relazioni 

strategiche. 

La costruzione di un vantaggio competitivo lungo la supply chain, attraverso il 

coinvolgimento dei fornitori nello sviluppo di nuovi prodotti, richiede la disponibilità e 

la capacità di costituire e mantenere delle opportune routine e degli specifici processi. 

Chiaramente, le attività dovranno essere sviluppate con dei fornitori che siano in 

possesso di competenze complementari ai progetti di sviluppo dei prodotti
14

. 

Gli studiosi ed i ricercatori che sostengono questo tipo di integrazione tra aziende 

fornitrici e clienti, spinta fino allo sviluppo dei prodotti, fondano le loro teorie sui 

benefici che tale approccio può apportare alle performance sia aziendali che di filiera. 

Essi sostengono che sia molto più utile, per le aziende acquirenti, coinvolgere i 

fornitori fin dalle prime attività dei processi produttivi, piuttosto che operare in modo 

indipendente fino al momento in cui non emerga la necessità di produrre il nuovo 

prodotto, di incrementarne la qualità o di ottimizzarne il costo. La suddetta 

partecipazione dei fornitori allo sviluppo dei nuovi prodotti può inoltre far ottenere alle 

aziende clienti nuove capacità e competenze
15

. Vi è poi una condivisione del rischio con 

il fornitore partner ed un ulteriore vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzare le 

sue risorse afferenti la funzione ricerca e sviluppo, al fine di sopperire alle proprie 

carenze interne. Tutto ciò consente una maggiore velocità di risposta alle richieste del 

mercato ed una maggiore capacità di aggredirne di nuovi. 

Contrariamente a quanto detto, alcune ricerche empiriche hanno evidenziato 

anche degli effetti negativi derivanti da un tale coinvolgimento dei fornitori, come un 

aumento dei tempi di sviluppo, un aumento dei costi di sviluppo e delle performance 

inferiori da parte dei prodotti. 

Prendendo ad esempio il settore delle tecnologie dell‟informazione e della 

comunicazione nel Regno Unito, è stato dimostrato che la collaborazione con i fornitori 

nello sviluppo dei prodotti ha comportato un incremento dei costi, una maggior lentezza 
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interorganizational competitive advantage”, Academy of Management Review 

15 Wagner  Stephan M. and Hoegl M. (2006), “Involving suppliers in product development: Insights 

from R&D directors and project managers”, Industrial Marketing Management, Elsevier 
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nello svolgimento delle attività ed una conseguente minor efficienza
16

. Ciò è dovuto al 

fatto che, nella circostanza in oggetto, il coinvolgimento dei fornitori ha determinato 

una complessità eccessiva nella gestione dei progetti. 

Un‟attività che deve essere necessariamente considerata, quando si decide di 

implementare una collaborazione con i fornitori a livello di sviluppo dei prodotti, è 

quella di selezione degli stessi. 

In primo luogo, vanno valutate le conoscenze e le competenze che 

l‟organizzazione fornitrice è in grado di apportare ai progetti attuali e futuri dell‟azienda 

cliente. 

La conoscenza può essere distinta in conoscenza relativa ai componenti e 

conoscenza architetturale
17

. Per quanto riguarda la prima, ci si riferisce alle particolari 

competenze nella manifattura e nel design di un componente che sarà utilizzato per la 

creazione del prodotto dell‟azienda cliente. La conoscenza architetturale, invece, 

consiste nella capacità di coordinare ed integrare diverse competenze, attività e prodotti 

tra i differenti fornitori e l‟organizzazione acquirente. 

Oltre al grado di conoscenza che un‟azienda fornitrice può apportare, devono 

essere valutati altri differenti fattori quali la logistica, la dimensione, l‟affidabilità, la 

congruenza degli obiettivi ed il grado di cooperazione nelle relazioni. Un recente studio 

di Hoegel and Wagner
18

 mette in luce come la cooperazione e la collaborazione nelle 

relazioni tra aziende fornitrici e clienti siano drivers di successo fondamentali nei 

progetti di sviluppo dei prodotti. 

Sulla rilevanza maggiore o minore delle competenze, rispetto alla cooperazione 

nelle relazioni, la dottrina attualmente dibatte in quanto si rilevano posizioni diverse da 

parte dei differenti autori. Tuttavia, ciò che sembra emergere è come non vi sia un 

algoritmo  universalmente adatto a qualsiasi situazione, ma piuttosto vi sia la necessità 

di focalizzarsi maggiormente sulle competenze o sulle relazioni a seconda del tipo di 

industria, di mercato e di azienda cui ci si trova di fronte. 

Successivamente, una volta scelto il fornitore o i fornitori di riferimento da 
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coinvolgere nello sviluppo dei prodotti, viene necessariamente creato un team di 

progetto. Il team di progetto è composto sia da capitale umano appartenente alle aziende 

fornitrici, sia da capitale umano relativo all‟azienda cliente. Vi è unanimità e concordia 

nel ritenere che la dimensione del team sia una variabile critica tanto per il 

funzionamento quanto, conseguentemente, per il successo dei progetti di sviluppo. 

Analisi empiriche osservano una relazione positiva tra le performance e la ridotta  

dimensione del team. Essa è dovuta ad una più efficace e diretta comunicazione 

all‟interno dello stesso e ad un maggior impegno profuso da parte dei soggetti 

coinvolti
19

. Risulta pertanto consigliabile una modesta composizione del gruppo di 

lavoro. 

Infine, si vuole sottolineare come un numero sempre crescente di imprese, decida 

di coinvolgere i propri fornitori sin dalle prime fasi del processo di sviluppo dei 

prodotti. Come precedentemente illustrato, ciò avviene con l‟intento di accedere alle 

conoscenze ed alle competenze dei fornitori chiave per trasferirle poi sui propri prodotti, 

cercando in tal modo di acquisire un vantaggio competitivo. Tuttavia un tale 

coinvolgimento, attuato sin dalle prime fasi di sviluppo, non sempre garantisce 

l‟ottenimento dei benefici pianificati, in quanto potrebbero emergere delle difficoltà 

nella capitalizzazione degli stessi all‟interno dei propri progetti. 

1.2.3)   Problemi e difficoltà di attuazione 

Provenendo da una logica focalizzata sull‟interesse particolare della singola 

impresa, il passaggio ad una logica di supply chain management comporta 

indiscutibilmente delle problematiche. 

Trasferendo il focus gestionale dall‟azienda alla filiera produttiva, le difficoltà e le 

problematiche necessariamente aumentano. Quanto appena detto si verifica in virtù del 

fatto che in una gestione integrata della supply chain le aziende che mettono in gioco i 

loro interessi, la loro cultura e le loro competenze sono di numero pari o superiore a 

due. Il cambiamento in questione determina una combinazione di differenti risorse, 

atteggiamenti e competenze che, se non adeguatamente coordinati, possono trovarsi in 

contrasto tra loro. 

Posto che l‟adozione del supply chain management si basa sulla convinzione che 
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vi si possano trarre dei vantaggi e dei benefici per l‟intera filiera, sorge immediatamente 

il problema di come questi benefici debbano essere ripartiti. Le aziende che ne fanno 

parte, infatti, non otterranno mai dei vantaggi identici dalle nuove modalità con cui 

hanno deciso di operare. In taluni casi addirittura, pur avendo una decrescita dei costi di 

filiera, vi potrebbe essere uno svantaggio per la singola azienda, il quale dovrà 

necessariamente essere compensato attraverso una redistribuzione dei vantaggi ottenuti 

a livello di supply chain. Tale redistribuzione va effettuata in base alla ripartizione dei 

costi effettivi e non, come spesso le organizzazioni maggiori tentano di fare, in base al 

potere contrattuale delle singole compagnie. Si nota quindi, come i problemi nascano 

già nella fase progettuale di implementazione di una supply chain integrata. 

Oltrepassata la fase progettuale, le più elevate barriere allo sviluppo di un supply 

chain management si riscontrano a livello organizzativo. Con quanto sopra detto ci si 

riferisce al fatto che, frequentemente, è proprio la struttura organizzativa delle aziende a 

creare gli impedimenti maggiori al passaggio verso un‟ottica di gestione dell‟intera 

filiera. 

La logica sopra menzionata presuppone l‟instaurazione di stretti legami tra i 

differenti stadi dei processi, così da agevolare e velocizzare il flusso dei materiali e 

conseguentemente dei prodotti, rispettivamente verso l‟azienda produttrice e i clienti 

finali. Tutto ciò risulta essere in netta contrapposizione con la struttura funzionale, la 

quale è presente in molte compagnie. La suddivisione dell‟attività aziendale per 

funzioni presuppone una distribuzione di compiti e relative responsabilità in capo a 

differenti dipartimenti. Alla guida di ogni funzione vi è necessariamente un direttore 

responsabile, o manager funzionale, il quale molto spesso si rivolge ad essa come ad un 

territorio di sua proprietà, da difendere rispetto a qualsivoglia ingerenza proveniente da 

personale esterno alla funzione considerata. Inoltre, per la gestione ed il controllo delle 

risorse consumate dalle differenti funzioni vi è tipicamente lo strumento del budget, il 

quale accentua ancora di più l‟orientamento funzionale alla verticalizzazione ed al 

compartizionamento nelle organizzazioni. 

Stante la situazione esposta, prendendo ad esempio la funzione produzione, essa 

probabilmente ottimizzerà i propri costi riducendo il costo per unità di prodotto 

attraverso la produzione di grandi lotti. Ne consegue un aumento delle scorte. Lo stesso 

risultato sarà ottenuto dalla funzione acquisti, la quale per ridurre il costo dei fattori 
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acquisterà ingenti volumi di materiali, anche se non immediatamente necessari, andando 

così anch‟essa ad aumentare le rimanenze
20

. 

Alla luce di quanto si è descritto, si comprende come l‟organizzazione funzionale 

delle aziende possa avere effetti anche molto negativi sull‟implementazione e sulle 

relative performance della supply chain poiché, come nell‟esempio appena esposto, 

comporta una duplicazione delle scorte e quindi un aumento dei costi totali della filiera. 

Avere come punto di partenza delle aziende organizzate per funzioni crea quindi 

notevoli problemi all‟adozione ed alla gestione di una supply chain integrata in quanto, 

oltre ad una duplicazione di attività, risorse e costi, quest‟ottica gestionale comporta 

anche il frammentarsi dell‟attenzione e degli sforzi sulle singole funzioni. Il supply 

chain management, invece, fonda le sue radici in un netto superamento di questa logica 

in quanto, per conseguire un livello ottimale di efficienza, l‟intero processo deve essere 

controllato e gestito a livello di sistema e non come una sommatoria di attività che, 

anche se contigue, restano indipendenti tra loro. 

Oltre alle criticità insite nelle modalità organizzative delle singole aziende, si sono 

riscontrate spesso le seguenti difficoltà nell‟implementazione del supply chain 

management: l‟estensione della visione rivolta alla catena di fornitura non è immediata 

ed automatica; vi sono delle criticità nell‟instaurazione delle relazioni dovute a 

differenze culturali, di settore e geografiche degli operatori; frequentemente la 

cooperazione si sviluppa solo attorno ad aspetti tecnici ed operativi, non contemplando 

in tal modo il miglioramento globale dei processi; la collaborazione tra i diversi attori 

può essere percepita come contrastante rispetto alla cultura interna dell‟azienda
21

. 

In particolare, per quanto concerne le relazioni di cooperazione tra gli attori della 

filiera, si può presentare una sorta di resistenza da parte dei soggetti coinvolti. 

L‟instaurazione delle suddette relazioni deve pertanto essere pianificata, controllata e 

governata con il medesimo impegno con cui si gestisce una variabile strategica. 

Alla luce delle difficoltà emerse nell‟adozione di un supply chain management, va 

precisato che esso non fornisce ai managers alcun algoritmo che possa condurre ad un 

successo assicurato. Come già accennato in precedenza, il compito dei managers è 
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proprio quello di riuscire, condividendo la visione di un supply chain management, a 

creare una combinazione di modalità operative relativamente alle particolari circostanze 

contestuali. 

Infine, va rilevato come il limite più significativo del supply chain management 

sia insito proprio nel concetto di catena. Infatti se un anello di quest‟ultima si dovesse 

rompere, o non dovesse essere efficiente nella misura adeguata, ne risentirebbero le 

performance dell‟intera filiera. 

1.2.4)   Il ruolo strategico del supply chain management 

Dopo aver compreso e descritto in che cosa consiste il supply chain management, 

si vuole concludere il paragrafo fornendo una lettura in chiave strategica dello stesso. 

Anzitutto, quando si utilizza il termine strategia si fa riferimento ad un piano, ad 

un insieme di idee, di strumenti, di risorse organizzate e coordinate tra loro per il 

conseguimento di determinati obiettivi. In particolare, la strategia può essere considerata 

come una sorta di formula, la quale permette di operare in modo efficace all‟interno di 

uno specifico mercato di riferimento. 

Comprendere una strategia significa comprendere le modalità attraverso le quali 

un‟azienda si mette in competizione con i propri rivali, ovvero cogliere le leve ed i 

drivers mediante i quali l‟organizzazione agisce per vincere la competizione con i 

concorrenti. 

Una precondizione necessaria, affinché una strategia possa avere successo, 

consiste nella sua capacità di adattarsi di volta in volta al mercato di riferimento. In virtù 

di quanto appena esposto, si comprende come il miglior approccio alla strategia sia 

quello che più si adatta al contesto specifico, ai bisogni della supply chain considerata 

ed alle necessità delle aziende che concorrono alla formazione di quest‟ultima. 

Ai fini della trattazione rileva il concetto di strategia riferito alla supply chain 

poiché, nella presente analisi, la competizione avviene tra le diverse catene di fornitura 

e non tra le singole aziende. Alla base di tale strategia della catena di fornitura, vi deve 

essere pertanto una visione unitaria e concorde sullo sviluppo dei piani d‟azione futuri e 

delle politiche gestionali da adottare. 

Richard Rumelt
22

 fornisce quattro criteri di base che dovrebbero essere adottati 

                                                 
22 Rumelt R. (1998); The Evaluation of Business Strategy, Prentice Hall 



36 

ogniqualvolta vi sia la creazione e l‟implementazione di una strategia competitiva:  

 Coerenza: all‟interno di una strategia non vi devono essere politiche od obiettivi 

in contrasto tra loro. 

 Vantaggio competitivo: la strategia in oggetto dovrebbe avere la capacità di far 

acquisire, o per lo meno mantenere, un vantaggio competitivo all‟interno del 

mercato nel quale si opera. 

 Consonanza: la strategia deve avere la capacità di adattarsi al contesto di 

riferimento ed ai relativi cambiamenti che possono verificarsi al suo interno. 

 Fattibilità: la strategia deve essere consona alle risorse disponibili, senza operare 

una sovrastima delle stesse e senza generare proposte formalmente corrette, ma 

tecnicamente inattuabili. 

I criteri sopra esposti rappresentano dei precursori di successo, in quanto una 

strategia nella quale non vi sia la presenza ed il rispetto degli stessi prefigura 

anticipatamente un suo possibile fallimento. Ciononostante i principi sopra elencati non 

devono essere interpretati alla stregua di una categoria chiusa, ma possono essere 

ampliati, aggiungendone di nuovi in relazione al particolare settore industriale in cui si 

colloca la catena di fornitura. 

In una strategia rivolta all‟intera supply chain, vi deve essere un mutuo 

adattamento tra questa e le strategie a livello operativo e di marketing delle singole 

organizzazioni che compongono la filiera
23

. 

Riprendendo un celebre contributo di Porter, si osserva come ogni organizzazione 

che svolga attività di impresa si trovi a subire costantemente delle pressioni provenienti 

dal contesto competitivo nel quale opera. Tali pressioni possono assumere la forma di 

minacce che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, oppure di 

opportunità atte a favorire un maggiore successo in termini competitivi.  

Lo schema delle cinque forze, che esplicita quanto appena esposto, è formato 

dalle seguenti minacce / opportunità: concorrenti diretti; potenziali entranti; produttori 

di beni sostitutivi; fornitori; clienti. 

In un'analisi concernente la supply chain, le pressioni maggiormente rilevanti 

sono rappresentate dai clienti e dai fornitori. Ciò in virtù del fatto che, rispettivamente, 

                                                 
23 Gattorna J.L. and Walters D.W. (1996), “Managing the supply chain: a strategic perspective”, 

Macmillan Business 



37 

gli uni ambiscono ad ottenere e a trattenere per sé la maggior porzione di valore 

possibile, gli altri a concederne la minor porzione a questi ultimi. Risulta quindi palese 

come, tra le differenti organizzazioni, vi sia un contrasto a livello strategico. Proprio su 

queste basi, emerge la difficoltà ad implementare una strategia che coinvolga l‟intera 

catena di fornitura. 

L‟azienda che assume il ruolo di proponente della supply chain deve, in primo 

luogo, comprendere le motivazioni sulle quali si fondano le strategie di ogni singola 

azienda facente parte della catena di fornitura. Successivamente ci dovrà essere quel 

mutuo adattamento cui prima si è accennato, attraverso il quale si attua l‟allineamento 

tra le singole strategie delle differenti organizzazioni e la strategia globale di supply 

chain. Se così non fosse, o se intervenissero dei cambiamenti nelle strategie delle 

singole entità aziendali, ne risentirebbero le performance dell‟intera supply chain e 

conseguentemente anche quelle relative alle aziende che la compongono. 

Infine, alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come il supply chain 

management non costituisca solo un insieme di politiche gestionali finalizzate a ridurre 

il costo totale della catena di fornitura e ad aumentarne il valore aggiunto. Esso infatti, 

preme sottolineare, riveste un ruolo pienamente strategico, in virtù degli effetti e delle 

implicazioni strategiche che derivano dalle relative politiche gestionali adottate. 

Politiche gestionali che si fondano su una precisa scelta competitiva di supply chain, la 

quale gode indubbiamente di una valenza strategica. 

 

1.3)     Modularità e piattaforme 

 

Nel presente paragrafo si vogliono presentare due fenomeni che hanno riscontrato 

un crescente interesse, sia in ambito accademico che in quello più strettamente 

operativo del management aziendale. 

Sebbene gli studi sulla modularità e sull‟utilizzo delle piattaforme di prodotto 

siano rinvenibili già da svariati decenni, il mondo aziendale ha conferito loro una 

maggiore attenzione soprattutto negli ultimi vent‟anni. Le ragioni che hanno spinto 

industrie di tutto il mondo a contemplare la possibilità di adottare queste modalità 

produttive ed organizzative sono da ricercarsi in una molteplicità di cause e fattori 
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contestuali, i quali trovano il loro comune denominatore in un'accresciuta complessità. 

Posta la diversità dei bisogni dei clienti e le loro crescenti esigenze in termini di 

differenziazione, numerose organizzazioni hanno ritenuto necessario aumentare il loro 

portafoglio prodotti, offrendo ai clienti un numero ed una varietà maggiore di beni. In 

riferimento a quanto appena detto, si precisa che nel mondo aziendale vi era la ferma 

convinzione che migliorando la corrispondenza tra l‟offerta ed i desideri di 

differenziazione espressi dai clienti si potesse aumentare, o per lo meno mantenere, il 

proprio vantaggio competitivo sui concorrenti.  

Se è vero che una maggiore varietà di prodotti può consentire una migliore 

risposta dell‟organizzazione alle richieste dei clienti, è altrettanto vero che una tale 

politica aziendale conduce a dover confrontarsi con una moltitudine di problemi in 

termini di efficienza e di performance interne. Problemi di efficienza e peggiori 

performance si possono verificare poiché, data la politica di differenziazione dei 

prodotti offerti, questa può comportare un aumento delle rimanenze, dei tempi di 

processamento dilatati, una  capacità produttiva non proporzionata alle esigenze ed un 

generalizzato aumento dei costi produttivi.  

Un aumento nella varietà dei beni prodotti comporta delle conseguenze spesso 

negative anche per i fornitori, in quanto questi ultimi potrebbero trovarsi a dover 

fronteggiare delle diseconomie, create dall‟aumento della varietà dei componenti che 

devono offrire all‟azienda produttrice. Le diseconomie appena citate si riflettono poi 

sull‟organizzazione produttrice in termini di maggiori tempi di spedizione, maggiori 

livelli di rimanenze e maggiori costi dei componenti acquistati
24

.  

Sempre in riferimento all‟azienda produttrice, risulta evidente come questa debba 

necessariamente affrontare un trade – off tra l‟efficienza nelle performance interne e 

l‟aumento della varietà dei prodotti offerti. Per superare questo ostacolo la pratica 

aziendale, sostenuta dall‟accademia, ha intravisto nella modularità e nell‟utilizzo delle 

piattaforme di prodotto la possibile soluzione al problema. Queste ultime infatti, in 

termini generali,  consentono di sviluppare innumerevoli varianti di prodotto mediante 

la creazione di differenti componenti, i quali costituiscono appunto le varianti dello 

stesso e condividono i costi  attinenti al loro sviluppo ed alla loro creazione. Si ottiene 
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pertanto un minor costo per ogni singolo prodotto finale ed una maggiore 

differenziazione. 

Prima di affrontare in modo più compiuto ed approfondito i concetti di modularità 

e di piattaforma, preme sottolineare come queste non siano un'opzione gestionale 

semplice ed immediata, ma comportino delle notevoli ripercussioni sugli equilibri e 

sulla strategia dell‟azienda che le adotta. Una loro implementazione, infatti, coinvolge 

l‟organizzazione nella sua interezza e talvolta richiede un processo di riorganizzazione 

più o meno ampio delle logiche aziendali. Le modalità con cui viene implementata la 

modularità, o una piattaforma di prodotto, saranno differenti in funzione degli obiettivi 

che le varie imprese si pongono, delle caratteristiche che le contraddistinguono e 

dell‟ambiente circostante nel quale operano. 

Inoltre, deve essere posta un‟ultima premessa nell‟affrontare le due tematiche in 

questione. Anche in questa circostanza, gli strumenti di cui si discute non devono essere 

assunti in alcun modo come una soluzione ottima ed applicabile a qualsiasi tipologia di 

organizzazione, ma piuttosto devono essere considerati come degli strumenti che 

possono risultare estremamente utili ed efficaci a seconda del tipo di azienda e del 

contesto competitivo nel quale essa è coinvolta. Questo in virtù del fatto che, pur 

offrendo innumerevoli vantaggi, l‟utilizzo di piattaforme e di approcci modulari 

presenta anche dei limiti.  

1.3.1)   Definizione, benefici e conseguenze derivanti dall‟adozione di un 

approccio modulare 

Nel corso degli anni la modularità è stata oggetto di analisi prevalentemente da 

parte delle scienze manageriali e degli studi ingegneristici. I primi si sono focalizzati 

sugli aspetti strategico – gestionali, mentre i secondi hanno posto la loro attenzione sui 

caratteri maggiormente tecnico – funzionali.  

Solitamente quando si pensa al concetto di modularità, si pensa ad un metodo con 

cui aumentare gli elementi comuni riferibili ai differenti beni all‟interno di una stessa 

famiglia di prodotti. Quest‟ultima, come definita da Meyer & Lehnerd, è da intendersi 

come “quell‟insieme di prodotti simili che derivano da una stessa piattaforma comune e 

che possiedono delle specifiche funzionalità e delle specifiche caratteristiche atte a 
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soddisfare dei determinati bisogni dei clienti”
25

. Essa, si precisa, ha come target 

obiettivo il segmento di mercato nel suo complesso. Le varianti di prodotto invece, 

ovvero i diversi tipi di beni appartenenti alla relativa famiglia di prodotti, sono create 

per soddisfare i bisogni di singole sotto - categorie di clienti del suddetto segmento di 

mercato.  

Prima di analizzare la nozione di modularità, è strumentale capire cosa si intenda 

per architettura di prodotto. Essa è estremamente rilevante, sia perché esercita una 

notevole influenza sulle performance di un determinato bene, sia perché ha delle 

conseguenze dirette sulle decisioni e sulle politiche aziendali. Si rileva pertanto come 

questa e l‟architettura organizzativa siano fortemente interconnesse.  

L‟architettura di prodotto viene definita da Ulrich
26

 come: “lo schema attraverso il 

quale le funzioni di un prodotto sono allocate ai singoli componenti fisici”. 

Vi sono due tipologie di architetture di prodotto, ovvero quella integrale e quella 

modulare.  

Per quanto concerne la prima, in essa un singolo componente può implementare 

differenti funzioni del prodotto, le relazioni che intercorrono tra i diversi componenti 

non sono facilmente distinguibili e anche le interfacce, ovvero gli strumenti che 

interconnettono i diversi componenti e ne descrivono le loro modalità di interazione, 

non si disaccoppiano dai componenti medesimi. Al contrario, in un‟architettura 

modulare, i componenti implementano un ridotto numero di funzioni del prodotto, le 

loro relazioni possono essere definite senza difficoltà e le interfacce risultano di facile 

individuazione
27

. 

Tra questi due limiti estremi vi sono numerose altre tipologie di architetture, le 

quali scaturiscono dalla composizione di elementi appartenenti all‟uno ed all‟altro. 

Ponendo il focus sulla nozione di modularità, nella letteratura non vi è un‟unica 

definizione puntuale, ma se ne rinvengono diverse a seconda dei profili che l‟autore ha 

voluto enfatizzare maggiormente. A titolo di esempio se ne citano alcune in seguito. 

                                                 
25 Jao J.R., Simpson T.W., Siddique Z. (2007), “Product family design and platform based product 

development: a state-of-the-art-review”, Journal of Intelligent Manufacturing, Volume 18, N. 1, p.7 

26 Ulrich Karl T. (1995), “The rule of product architecture in the manifacturing firm”, Research Policy, 

Vol. 24, n. 3, p. 422 

27 Bordignon M.(2009), La modularità e il suo potenziale ruolo nelle imprese, Aracne editrice 
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Baldwin e Clark
28

 la definiscono come: “ building a complex product or process from 

smaller subsystems that can be designed independently yet function together as a 

whole”. Ancora, Mukhopadhyay e Setoputro
29

 scrivono: “ modularity is a concept in 

product design where the final product is built from a number of product modules”. 

Innumerevoli altre definizioni possono essere citate, ma a parere di chi scrive una 

sembra essere maggiormente chiara ed allo stesso tempo inclusiva di tutti gli elementi 

rilevanti. Così scrivono Cabigiosu, Camuffo e Cappellari
30

: “ un sistema si definisce 

modulare se è scomponibile in unità (dette appunto moduli) che svolgono precise 

funzioni e che interfacciandosi tramite protocolli standard permettono al prodotto di 

svolgere il complesso delle funzioni per cui è stato progettato”. 

Come è evidente, l‟idea che sta alla base del concetto di modularità è quella di 

sviluppare e produrre dei beni scomponibili in differenti componenti o sottosistemi, i 

quali vengano costruiti in modo indipendente, ma possano essere assemblati nel 

maggior numero di modi possibile, così da poter giungere alla costruzione delle 

differenti varianti di prodotto. In tal modo si vuole ottenere un ampio portafoglio 

prodotti, senza però doverne risentire in termini di performance aziendali interne. 

Tuttavia per cogliere le differenti sfaccettature ed implicazioni derivanti 

dall‟adozione di un approccio modulare, deve necessariamente essere chiara la nozione 

ed il ruolo del modulo. In dottrina tale concetto viene definito come: “un‟unità o 

porzione di sistema, i cui elementi strutturali sono fortemente connessi tra loro e 

debolmente connessi rispetto agli altri elementi delle altre unità o porzioni di sistema, 

alla quale sono attribuite una o poche funzioni”
31

. 

I moduli indicano delle porzioni definite di complessità. Essi rappresentano una 

suddivisione di un sistema complesso, il quale può essere dato da un servizio, da un 

prodotto o da un‟organizzazione. Mediante la suddetta scomposizione in sottosistemi 

                                                 
28 Baldwin Carliss Y., Clark Kim B. (1997), “Managing in the Age of Modularity”, Harvard Business 

Review, Vol 75, n. 5, pp. 84-93 

29 Mukhopadhyay Samar K., Setoputro Robert (2005), “Optimal return policy and modular design for 

build – to- order products”, Journal of Operations Management, Vol 23, n.5, pp. 496 - 506 

30 Cabigiosu A., Cammuffo A., Cappellari R. (2005), “Mix & Match? Opportunità e problemi nella 

modularizzazione di prodotti, processi e consumi”, Sviluppo e Organizzazione; n. 210; pp. 19-33 

31 Bordignon M.(2009), La modularità e il suo potenziale ruolo nelle imprese, Aracne editrice; Baldwin 

Carliss Y., Clark Kim B. (2000), Design Rules: The power of Modularity; The MIT Press; 1° ed.; 

Ulrich Karl T. (1995), “The rule of product architecture in the manifacturing firm”, Research Policy, 

Vol. 24, n. 3 
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indipendenti si giunge ad una sorta di isolamento di parti di complessità, le quali 

potranno essere gestite indipendentemente le une dalle altre. 

Avendo chiarito alcuni dei concetti chiave alla base dell‟approccio modulare, si 

possono ora illustrare i vantaggi che derivano dalla sua adozione. 

Quando si tratta dei benefici che conseguono all‟implementazione della 

modularità, è doveroso ricordare che essi godono di una rilevante variabilità in funzione 

delle caratteristiche del prodotto, delle peculiarità dell‟impresa, del tipo di domanda, 

delle necessità dei clienti e del livello di modularità adottato. Ciononostante, i vantaggi 

di un tale approccio sono tutti legati ad un incremento della flessibilità o ad una 

diminuzione dei costi e della complessità. 

Di seguito si elencano alcuni dei benefici conseguenti all‟adozione del sopracitato 

approccio: economie di scala sui moduli, determinate dall‟impiego di uno stesso 

modulo per la produzione di innumerevoli prodotti; diminuzione dell‟instabilità riferita 

alla domanda, poiché dato l‟utilizzo di un modulo su più prodotti, la relativa produzione 

è meno sensibile rispetto alle variazioni della domanda dei beni; economie di scala 

cognitiva, in quanto posto l‟utilizzo del modulo su differenti beni, la conoscenza ad esso 

relativa viene utilizzata un maggior numero di volte; maggiori opportunità di 

esternalizzazione della produzione e consequenziale incremento della competitività; 

maggiori possibilità nello sviluppo di collaborazioni; maggiori opportunità di 

innovazione; incremento delle varianti di prodotto offerte dall‟azienda, riuscendo nel 

contempo a mantenere un livello di costi non elevato; riduzione dei diversi lead time di 

prodotto, dovuti sia alla sostituzione delle scorte di prodotti finiti con scorte di moduli, 

sia alla contrazione delle tempistiche di risposta ai clienti grazie al posticipo a valle 

dell‟assemblaggio finale; diminuzione della rigidità nella riparazione e manutenzione 

del prodotto, grazie alla focalizzazione sul singolo modulo interessato che consente di 

non avere ripercussioni sull‟intero prodotto; creazione e valorizzazione delle relazioni 

con i consumatori, le quali possono assicurare una personalizzazione del bene e favorire 

una collaborazione bidirezionale tra cliente ed azienda; minore rischio di investimento, 

dovuto al fatto che eventuali ripercussioni negative ricadranno sul modulo e non 

sull‟intero prodotto; infine una maggiore flessibilità globale dell‟azienda
32

. 

                                                 
32 Bordignon M. (2009), La modularità e il suo potenziale ruolo nelle imprese, Aracne editrice 
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In riferimento alla flessibilità, rileva come la sua presenza sia intrinseca 

all‟architettura modulare. Ciò in virtù della peculiare caratteristica di quest‟ultima, per 

la quale differenti varianti di prodotto possono essere create mediante la combinazione o 

la sostituzione di uno o più componenti, senza avere la necessità di doverne sviluppare o 

riformulare di nuovi. 

Il carattere flessibile presente nell‟architettura modulare viene traslato e fatto 

proprio dalle dinamiche aziendali. Infatti, l‟approccio in oggetto permette alle 

organizzazioni di attivare una risposta più rapida ed efficiente alle esigenze del mercato. 

L‟utilizzo di interfacce di componenti ben definite e standardizzate configura una 

diversa modalità di gestione e sviluppo della conoscenza, poiché si crea una vera e 

propria struttura informativa. Grazie ad essa i processi di progettazione e sviluppo dei 

componenti possono essere compiuti in modo autonomo e concorrenziale tra una 

moltitudine di aziende fornitrici. Questo, anche nel caso esse siano localizzate in 

territori lontani dall‟azienda assemblatrice. In tal modo si consente una più snella 

gestione dell‟intera rete di collaboratori, sviluppatori e fornitori aumentando la 

competizione tra gli stessi, l‟innovazione nei componenti e conseguentemente la 

possibilità di offrire nuove e migliori varianti di prodotto ai propri mercati di sbocco. 

Inoltre, grazie all‟attivazione di un‟ampia rete di fornitori e sviluppatori di 

moduli, aumentano le possibilità di apprendimento interaziendale. Con tale termine ci si 

riferisce alla possibilità di ottenere reciprocamente informazioni, conoscenze e 

competenze dalle aziende inserite nella supply chain. In particolar modo, l‟approccio 

modulare permette di acquisire maggiori e più dettagliate informazioni sul mercato e 

sulle nicchie ad esso riferibili, grazie alle conoscenze fatte proprie da ogni singola 

organizzazione. Tutto ciò, chiaramente, influisce positivamente sulla flessibilità 

dell‟azienda che implementa l‟approccio modulare nello sviluppo e nella produzione dei 

propri prodotti. In ultima analisi, essa dovrà avere la capacità di operare una 

combinazione rapida ed efficace delle proprie competenze e conoscenze con quelle 

presenti all‟interno della rete di fornitori e sviluppatori di moduli. 

Finora si è trattato della flessibilità nella prospettiva dell‟organizzazione che 

adotta l‟approccio modulare, ma essa viene rilevata ed apprezzata anche nella 

prospettiva del consumatore. In particolare, si pensi alla personalizzazione resa possibile 

dalla modularità. Essa offre delle opportunità estremamente rilevanti ed il suo carattere 
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flessibile gode di notevoli apprezzamenti da parte della clientela. 

A differenza della varietà dei prodotti, il cui fine ultimo è quello di riuscire ad 

offrire una vasta scelta degli stessi, relegando comunque il consumatore ad un ruolo 

passivo rispetto all‟attività produttiva, la personalizzazione consente di far assumere ai 

propri clienti il ruolo attivo di collaboratori. Dalla nascita di questa relazione costoro 

saranno in grado di trarre il massimo soddisfacimento alle proprie specifiche esigenze, 

mentre l‟azienda potrà beneficiare di rilevanti opinioni ed indicazioni inerenti al 

prodotto in oggetto. 

La personalizzazione di prodotto può essere di due tipi: vi è la personalizzazione a 

livello di configurazione del prodotto e la personalizzazione a livello di modulo. La 

prima concede la possibilità di combinare i moduli più adatti a soddisfare le determinate 

esigenze dei soggetti acquirenti. La seconda invece, con un più elevato grado di 

personalizzazione, oltre a permettere l‟interscambio dei moduli dà anche la possibilità di 

modificarli. Essa consente pertanto al consumatore di partecipare alla definizione dei 

medesimi. Mediante questo coinvolgimento si evince come la modularità riesca a 

favorire la valorizzazione delle idee e delle conoscenze del cliente. Si crea così una 

collaborazione che, oltre a far ottenere all‟azienda nuovi stimoli ed informazioni, svolge 

anche la funzione di fidelizzare i soggetti acquirenti. 

Infine, prima di concludere, preme ricordare il ruolo strategico rivestito dalla 

modularità. Essa infatti, oltre ad essere uno strumento utilizzato prevalentemente per 

aumentare le varianti di prodotto, viene considerata anche un efficace modello di 

apprendimento strategico utile ad acquisire e gestire la conoscenza. Si fa qui parziale 

riferimento a quanto già citato precedentemente in termini di apprendimento 

interaziendale, il quale è stato reso possibile anche dalla disponibilità di connessioni 

rapide ed efficienti tra organizzazioni situate in tutto il globo. 

In conclusione, posta la tendenza rilevata in molti settori verso l‟adozione di un 

approccio modulare, inteso sia in termini di progettazione tecnica che in termini 

organizzativi, è lecito pensare che esso sia considerato una scelta migliore delle altre. A 

tal proposito, si riassumono di seguito le principali determinanti che spingono le aziende 

ad intraprendere un tale percorso. 

In primo luogo, come si è detto, la modularità permette di ampliare la varietà 

dell‟offerta, soddisfacendo così maggiori e più diversificate richieste da parte della 
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domanda. Nel contempo, le soluzioni modulari garantiscono anche un‟efficienza sotto il 

profilo più strettamente economico. Oltre alla varietà, l‟architettura modulare consente 

un continuo apporto di miglioramenti, modifiche, adattamenti ed innovazioni che 

creano una struttura aperta, in continua evoluzione e suscettibile di nuovi ed 

incrementali mutamenti. In tal modo, qualsiasi variazione intervenuta nella domanda 

può essere rapidamente incorporata dall‟offerta. Viene pertanto in luce il carattere 

flessibile dell‟architettura in questione. 

Un ulteriore merito da ascrivere alla progettazione modulare è rinvenibile 

nell‟opportunità di sviluppare l‟attività di impresa in nuovi e differenti ambiti 

competitivi. Essa permette infatti l‟ingresso strategico in settori completamente nuovi 

rispetto a quelli nei quali l‟organizzazione è solitamente operativa. In altri termini, la 

progettazione in oggetto mantiene aperto e disponibile un maggior ventaglio di 

possibilità, le quali sarebbero altrimenti precluse da pianificazioni già approvate ed 

investimenti fissi difficilmente recuperabili. Vi è quindi l‟opportunità di attuare un più 

rapido mutamento della strategia, semplificando l‟uscita da quelle fallimentari e 

favorendo l‟ingresso in percorsi aziendali potenzialmente vincenti.  

Sebbene una modularità implementata nel suo massimo grado possa rappresentare 

una configurazione ideale per il mercato, va precisato che un ingresso semplice e rapido 

nello specifico settore da parte di molteplici organizzazioni presuppone un abbattimento 

delle barriere all‟entrata. Conseguentemente, ciò potrebbe comportare una riduzione 

globale dei margini di profitto per le aziende che ne sono interessate. 

In riferimento a quanto sopra esposto, si rileva come in alcuni casi 

l‟implementazione della modularità possa condurre ad un indebolimento dei soggetti 

aziendali che la adottano. Pertanto, la mancata adesione totale all‟approccio da parte 

delle organizzazioni può essere in parte spiegata dalla sua intrinseca pericolosità nei 

confronti degli attori coinvolti. 

1.3.2)   Le piattaforme 

L‟arena competitiva nella quale le organizzazioni si trovano ad operare, come si è 

già detto, ha imposto nel corso degli anni innumerevoli cambiamenti in riferimento alle 

modalità con le quali esse devono svolgere la loro attività di impresa. 

Attualmente il driver maggiormente richiamato sia dalla dottrina che dalla pratica 
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aziendale, al fine di ottenere un vantaggio competitivo, consiste nella personalizzazione 

di massa. Ciò è dovuto al superamento dello stadio riferibile alla standardizzazione 

totale e massificata e ad una necessità di differenziazione spinta , la quale sia sempre più 

in grado di cogliere e soddisfare le esigenze puntuali dei clienti.  

Uno strumento adeguato ad ottenere quanto sopra detto è rappresentato dalla 

piattaforma. Tramite lo sviluppo di prodotti basati su piattaforme è possibile aumentare 

la varietà dei beni offerti, consolidando e riutilizzando più volte una stessa base di 

conoscenza iniziale. 

Tali strumenti supportano a pieno titolo quelle che vengono definite strategie 

multiprogetto, ovvero le strategie in grado di creare differenti famiglie di prodotto 

partendo dal medesimo set di conoscenze, assecondando in tal modo le potenziali 

evoluzioni della domanda.  

Premesso che lo strumento in questione trova le sue radici nello sviluppo di 

un‟architettura configurata secondo logiche modulari, la letteratura ne fornisce svariate 

definizioni, ognuna delle quali enfatizza in misura maggiore o minore le differenti 

sfumature. 

Meyer e Lehnerd, ad esempio, definiscono la piattaforma come: “un set di 

componenti comuni, moduli o parti dalle quali è possibile sviluppare e creare 

efficacemente una rete di prodotti derivativi”
33

. In tale definizione rilevano 

particolarmente i componenti ed i sottosistemi che accomunano i diversi prodotti. Vi è 

inoltre una stretta relazione tra piattaforma ed architettura di prodotto, la quale diventa 

la base da cui partire per lo sviluppo di differenti famiglie di prodotti, assumendo essa 

stessa il ruolo di piattaforma. 

Nella sua accezione più ampia, lo strumento in discussione viene definito come: 

“un complesso di risorse che rappresentano il patrimonio condiviso e comune a più 

prodotti”
34

. Il concetto di patrimonio cui sopra ci si riferisce comprende le conoscenze, i 

processi produttivi, i componenti, le relazioni e le risorse umane. Emergono pertanto 

risorse di tipo materiale ed immateriale, competenze, capacità ed infrastrutture che 

                                                 
33 Meyer M.H. - Lehnerd A.P. (1997), The Power of Product Platform – Building Value and Cost 

Leadership, The Free Press, p. 7 

34 Calcagno M. (2000), Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, Giappichelli Editore, p. 108; Ulrich 

Karl T., Robertson David (1999), “Planning for Product Platforms”, Sloan Management Reviews, Vol. 

39, n. 4, pp. 19 - 31 
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fungono da base condivisa per la creazione di innumerevoli prodotti. La nozione di 

piattaforma così identificata non enfatizza solo il ruolo degli elementi tecnico – 

ingegneristici, ma sottolinea anche l‟importanza fondamentale della conoscenza. 

Compresa la definizione dello strumento, va precisato che nella gestione operativa 

dello stesso debbono essere effettuate alcune distinzioni preliminarmente alla sua 

adozione. 

Anzitutto, bisogna operare un distinguo in merito alla struttura dei prodotti cui 

viene associata la piattaforma. Nel caso essi siano beni già oggetto di realizzazione da 

parte dell‟impresa, nella fase progettuale dello strumento dovranno essere considerati, 

almeno parzialmente, i vincoli annessi alla configurazione strutturale di tali prodotti già 

esistenti. Al contrario, nella circostanza in cui i beni rappresentino il frutto di una 

piattaforma progettata ex novo, il problema non si pone. 

Secondariamente, vi sono diverse implicazioni a seconda che l‟azienda adotti una 

strategia di piattaforma per la prima volta, ne stia modificando una già in uso o ne debba 

sperimentare una di nuova. Nella prima circostanza, vi è la definizione della struttura 

architetturale dalla quale nasceranno le differenti famiglie di prodotti. Per quanto 

concerne la modifica di una piattaforma già in uso, l‟intervento è di natura incrementale, 

dettato dalla necessità di accrescere le performance di alcuni moduli già sviluppati. Il 

tutto viene effettuato mantenendo inalterati sia i moduli che le interfacce esistenti tra 

questi. Nella terza circostanza, invece, le modifiche sono sostanziali e vi è un impatto 

sia sui moduli che sulle relative interfacce, giungendo pertanto ad una nuova 

architettura. 

Inoltre, posto che una piattaforma può essere sviluppata partendo sia da prodotti 

ad architettura integrale che modulare, si precisa come nel primo caso la fase di 

progettazione si focalizzi sui componenti dei relativi beni, mentre nel secondo assuma 

come unità di analisi i moduli che concorrono alla composizione degli stessi. 

Tuttavia la bontà di una piattaforma, sia essa costituita per diversificare le 

funzioni dei relativi prodotti o per variarne la loro capacità, viene giudicata in base alla 

sua abilità di generare varianti in modo rapido ed efficiente. 

A tal proposito, nella fase di pianificazione, la governance aziendale deve 

considerare attentamente sia il posizionamento che intende raggiungere nel mercato, sia 

l‟opportuno trade – off da adottare tra elementi comuni ed elementi distintivi dei 
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prodotti. Questo bilanciamento tra componenti comuni e componenti differenzianti è 

funzione dei moduli, i quali incorporano un diverso grado degli uni e degli altri. Ne 

consegue che è la stessa architettura di prodotto a determinare il tipo di trade – off da 

attuare. Il progettista dunque dovrà sapientemente bilanciare la soddisfazione della 

compagnia, la quale aumenta con la riduzione dei costi generata dall‟incremento delle 

parti comuni, con la soddisfazione del cliente che viceversa cresce all'aumentare delle 

parti distintive del prodotto. 

Per quanto concerne gli innumerevoli vantaggi che possono derivare da uno 

sviluppo dei prodotti mediante l‟utilizzo di apposite piattaforme, essi si sostanziano in 

una riduzione dei tempi di sviluppo, una riduzione della complessità, una riduzione dei 

costi sia di sviluppo che di produzione, una maggiore capacità ed abilità nella 

generazione di varianti, un miglior apprendimento incrociato dalle architetture dei 

differenti beni ed una riduzione dei test e delle certificazioni riferibili ai prodotti 

complessi. 

Tuttavia, l‟utilizzo di una piattaforma di prodotto comporta anche dei rischi di non 

poca rilevanza. Infatti se si verificasse un problema ad essa inerente, ne risentirebbero 

tutte le famiglie di prodotti che ne hanno fatto utilizzo, con il conseguente rischio di 

indebolire l‟azienda o le aziende che ne sono coinvolte. Ciò è dovuto alla forte 

dipendenza di una moltitudine di prodotti differenti da una medesima piattaforma. 

Inoltre gli interventi necessari alla risoluzione dei problemi verificatisi, o alla 

riprogettazione dello strumento, potrebbero essere molto complessi, in virtù della 

potenziale difficoltà di coordinamento tra le aree responsabili di ogni famiglia di 

prodotto. 

Da ultimo si vuole porre in evidenza il legame esistente tra le piattaforme e la 

personalizzazione di prodotto vera e propria. A differenza dell‟approccio modulare 

globalmente inteso, che come si è precedentemente osservato può essere direttamente 

coinvolto nella personalizzazione, le piattaforme rivestono un ruolo più marginale, ma 

talvolta strategico. Esse infatti svolgono la funzione di facilitare i processi di 

personalizzazione stretta, rendendo possibile lo sviluppo di molteplici prodotti in modo 

semplice e veloce, grazie alla condivisione di un set di risorse di base sia materiali che 

immateriali. Tuttavia l‟impatto maggiore che le piattaforme possono generare è da 

riferirsi alla personalizzazione di massa, in quanto quest‟ultima viene realizzata 
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mediante l‟offerta di varianti di prodotto, le quali rappresentano appunto il risultato 

principale delle piattaforme stesse. 

Concludendo, analizzati gli aspetti positivi e negativi che l‟adozione di una 

piattaforma può comportare, ciò che maggiormente rileva, come già precedentemente 

esposto, è la relativa capacità di generare un elevato numero di varianti di prodotto in 

tempistiche brevi ed attraverso soluzioni efficienti. 
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2) Il contesto macroeconomico di riferimento  

2.1)     L‟andamento macroeconomico mondiale e le sue 

interrelazioni con la produzione dell‟industria 

autoveicolare   

 

Nel presente capitolo si vuole dare evidenza della situazione macroeconomica 

mondiale, delle diversità che caratterizzano le più importanti macro-aree globali e dei 

legami che esistono tra queste ultime e l‟industria dell‟auto. 

L'attuale momento storico è caratterizzato da elementi di notevole complessità e le 

sfide che si pongono in essere richiedono una conseguente elevata capacità di 

scomporre, gestire e governare la stessa. 

In un mondo globalizzato esistono innumerevoli legami ed interrelazioni tra le 

decisioni prese in luoghi diversi ed anche molto distanti tra loro. Pertanto la sorte di un 

determinato territorio, regionale o nazionale, dipende non solo dalle scelte adottate dai 

policy makers locali, ma anche ed in misura sempre crescente da quelle prese da 

soggetti operanti in luoghi non contigui. Quanto detto vale in particolar modo per 

decisioni concernenti le politiche industriali, di investimento e di sviluppo. 

Prendendo a riferimento il continente europeo, è indubbio come gli Stati che lo 

compongono debbano oggi confrontarsi con i problemi inerenti ai debiti sovrani ed alla 

loro sostenibilità. I vincoli che ne derivano a livello normativo e le relative condotte di 

bilancio che si rendono necessarie, associate a mercati molto spesso maturi e 

caratterizzati da un trend in declino, hanno necessariamente un impatto rilevante sulla 

quasi totalità delle industrie. 

In merito all‟industria automotive, data la sua ampiezza e le significative 

ripercussioni che può determinare nelle economie di innumerevoli Nazioni, si ritiene 

che una conoscenza ed una consapevolezza delle dinamiche economiche mondiali siano 

quantomai rilevanti e necessarie al fine di comprendere meglio i relativi trend e 

sviluppi. Nella sopracitata industria la domanda riferibile agli autoveicoli, e 

conseguentemente alle parti componenti che li costituiscono, è influenzata in modo 

sostanziale sia dal trend del reddito disponibile, sia dalla fiducia relativa al reddito 
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atteso, sia dalla quota di potenziali clienti che di questo reddito potranno usufruire.  

Nel grafico sottostante vengono riportate le variazioni del GDP mondiale a prezzi 

costanti, ovvero rettificate dell‟inflazione, per il decennio 2002 – 2012. 

 

Gafico 2.1: Andamento percentuale del GDP mondiale a prezzi costanti (2002-2012) 

Fonte: International Monetary Fund 

 

Posta la tendenziale crescita continuata ed incrementale nei primi sei anni del 

decennio, fatta salva una flessione nel tasso riferibile all‟anno 2005, ciò che risalta è il 

rallentamento e successivo annullamento della stessa negli anni 2008 e 2009(Grafico 

2.1). A seguito del suo picco massimo registrato in una variazione positiva del 5,44% 

nel 2007, vi è una drastica caduta che vede nell‟anno 2008 una rallentamento della 

crescita, la quale risulta essere quasi dimezzata rispetto a quella dell‟anno precedente e 

pressoché simile a quella di sei anni prima, rilevata nel 2002. Nel 2009 si raggiunge 

l‟apice negativo in cui l‟economia globale non solo non cresce, ma addirittura registra 

un arretramento dello 0, 59%. Il 2010 rappresenta l‟anno in cui il GDP mondiale torna 

ad aumentare ed i due anni seguenti confermano il proseguimento della crescita, anche 

se ad una velocità inferiore rispetto al 2010 e con una significativa riduzione del relativo 

tasso tra il 2011 ed il 2012. 
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Osservate le dinamiche e l‟andamento del Gross Domestic Product a livello 

aggregato, si ritiene utile, ai fini dell'analisi, proporre una scomposizione dello stesso 

per le principali macro-aree globali. 

Suddividendo l‟economia mondiale nei cinque maggiori macro-aggregati di Paesi, 

ovvero America Latina, Paesi emergenti dell‟Asia, Medio Oriente e Nord Africa, 

Economie avanzate, Area Euro, si può subito osservare come la flessione della crescita 

riferita agli anni 2008 - 2009  abbia contraddistinto tutte le macro-aree, seppur in misura 

differente tra le stesse (Grafico 2.2). 

 

Grafico 2.2: Andamento percentuale del GDP nelle maggiori macro-aree mondiali (2005-2012) 

Fonte: International Monetary Fund 

 

I Paesi emergenti dell‟Asia e quelli riferibili al Medio Oriente – Nord Africa, pur 

subendo un decremento dei rispettivi tassi, hanno continuato a mantenersi in crescita. 

Per quanto concerne le altre macro-aree invece, non solo le diminuzioni registrate 

nei tassi di crescita sono state più marcate, ma vi è stata anche una palese recessione che 

ha avuto il suo picco massimo proprio nel 2009. In merito al macro-aggregato che 

maggiormente interessa, l‟Area Euro, vi è la presenza di una doppia “v” nell‟andamento 

del GDP, che fa emergere come successivamente alla caduta del 2009 vi sia stata una 
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breve ripresa post-crisi, la quale ha però ceduto il passo ad una nuova fase recessiva 

registrata nel 2012 (-0,58%). 

Nel contesto macroeconomico appena esposto è interessante notare come si sia 

evoluta l‟industria autoveicolare nel mondo. Questa infatti, come si evince dal grafico 

sotto riportato (2.3), relativamente alle unità prodotte è cresciuta in misura 

estremamente simile al GDP aggregato globale.  

L‟incremento continuato di autoveicoli prodotti si arresta nel 2007, ad un livello di 

settantatré milioni di unità. Nell‟anno in cui la crisi ha avuto i suoi effetti più evidenti si 

producono quasi dodici milioni di veicoli in meno, tuttavia la ripresa conduce ad 

ottenere nel 2011 un record storico di poco inferiore agli ottanta milioni di unità 

prodotte, ben sette milioni in più rispetto al picco pre-crisi registrato quattro anni prima. 

 

Grafico 2.3: Andamento GDP e produzione di autoveicoli su scala mondiale (2001-2011) 

Fonte: International Monetary Fund 

 

Restringendo il lasso temporale dell'analisi, viene riscontrato una sorta di 

riassestamento negli equilibri internazionali tra la crescita delle economie emergenti e di 

quelle più tradizionali. Queste ultime infatti, dopo anni di continue perdite in termini di 

quote di mercato, hanno registrato variazioni prossime alla crescita media mondiale, se 

non addirittura superiori. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Produzione autoveicoli

GDP

Anno

M
ig

li
a

ia
 d

i 
m

il
ia

rd
i 
$

 -
 M

il
io

n
i 
d

i 
a

u
to



55 

Tabella 2.1:Variazione nella produzione di autoveicoli, suddivisa per macro-aree (2010/2011) 

Fonte: Elaborazioni su dati OICA 

 

Dalla tabella (2.1) si vede infatti come l‟Europa occidentale abbia ottenuto un 

incremento del 3,2 % sulla produzione annuale del 2011, pressoché in linea con il tasso 

di crescita media globale pari al 3,1 %.  

Per quanto concerne un‟economia matura come quella dei paesi NAFTA, il 

risultato è positivamente ben al di sopra della media mondiale, attestandosi ad un 10,6 

% di crescita del 2011 rispetto all‟anno precedente. 

L‟aumento della produzione americana non ha riguardato solo l‟area NAFTA, ma 

ha coinvolto l‟intero continente e ciò si evince dalle dinamiche riferite al Sud America 

che fissano il relativo tasso al 3,0 %, in linea con quello medio su scala globale. 

Anche in Europa la crescita riferibile all‟anno 2011 non ha coinvolto solo i Paesi 

tradizionalmente più sviluppati, ma ha riguardato altresì i nuovi membri e soprattutto gli 

Stati limitrofi e confinanti ove, grazie all‟apporto significativo di Russia e Turchia, si è 

ottenuta una variazione positiva del 26,7 %. 

Il dato negativo proviene dalla macro-area asiatica, la quale dopo anni di crescita 

risente probabilmente delle difficoltà sopraggiunte in Giappone successivamente al 

sisma e del rallentamento cinese che segue ad anni di forti incentivi ed investimenti di 

massa. 

Ampliando il periodo oggetto di analisi, come si è già detto, la produzione 

mondiale ha raggiunto nel 2011 livelli mai visti in precedenza. Il brillante risultato è da 

imputarsi al significativo contributo offerto dalle economie emergenti. 

L‟Asia, come maggior esponente delle suddette economie, ha rilevato una crescita 

Macro-area

Unione Europea a 15 436.649 3,2%

Nuovi membri UE 111.606 3,4%

Resto Europa (e Turchia) 724.565 26,7%

NAFTA 1.295.475 10,6%

Asia ed Oceania -356.053 -0,9%

Africa 41.561 8,1%

Sud America 125.032 3,0%

Mondo 2.378.835 3,1%

Variazione assoluta     

       2010-2011         

      Variazione %         
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sostenuta per innumerevoli anni, tanto da condurla a produrre nel 2010, nonostante il 

rallentamento avvenuto nel triennio 2007 - 2009, ben quaranta milioni di unità ovvero 

metà della produzione mondiale. La Cina, rappresentando il 44,5 % dei volumi asiatici, 

è lo Stato che riveste il maggior peso nella produzione continentale, ma accanto ad essa 

vi è stata la comparsa sulla scena di nuovi attori dinamici ed in continua crescita. Tra 

questi vi è sicuramente l‟India che, quadruplicando la propria produzione in meno di 

dieci anni, ha raggiunto i tre milioni e novecentomila unità assemblate. Vi sono poi 

diversi altri Stati minori come l‟Iran, l‟Indonesia e la Thailandia. Quest‟ultima ha 

assemblato poco meno di un milione e mezzo di veicoli solo nel 2011. 

Ai sopracitati nuovi Paesi produttori, che stanno sviluppando come mai in 

precedenza le proprie industrie autoveicolari, deve essere sommato il ruolo della Corea 

la quale, pur rappresentando un mercato non nuovo e maggiormente tradizionale, gode 

sempre di un‟importanza primaria sullo scenario mondiale. 

Particolarmente rilevante è la netta controtendenza della performance nipponica, 

che dal 2008 al 2011 ha ridotto di tre milioni e centocinquantamila unità i veicoli 

assemblati. 

Oltre al continente asiatico, il cui sviluppo ha portata storica sia per le modalità 

che per la velocità con cui è stato condotto, vi sono altri Paesi il cui ampliamento 

dell‟industria autoveicolare va menzionato. 

Prendendo a riferimento la macro-area del Sud America si rinvengono dinamiche 

espansive di tutto rispetto, con volumi che nel 2011 sfiorano i quattro milioni di unità ed 

una ripresa post-crisi, peraltro quest‟ultima sofferta in misura estremamente minore 

rispetto ad altre macro-aree più mature, che nel periodo 2009 – 2011 registra una 

variazione positiva del 14 %. Nella parte meridionale del continente americano, il traino 

all‟espansione produttiva dell‟industria in oggetto è stato operato principalmente da 

Paesi come Brasile ed Argetntina i quali, pur se con marcate differenze in termini 

assoluti, nel corso dell‟ultimo decennio hanno rispettivamente raddoppiato e 

quadruplicato la propria produzione. 

Volgendo lo sguardo al continente europeo le performance in termini aggregati 

non sono altrettanto virtuose, ma vi sono tuttavia delle eccezioni degne di essere citate. 

Focalizzando l'attenzione sul lasso temporale che va dal 2007 al 2011, 

nell‟Unione Europea a 15 sono stati realizzati due milioni e quattrocentomila 
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autoveicoli in meno. Questo decremento aggregato della produzione ha investito tutti gli 

Stati facenti parte della macro-area, ad eccezione di quello tedesco che, registrando una 

crescita dell‟1,5 % rispetto ai volumi del 2007, ha ottenuto il suo massimo record con 

sei milioni e trecentoundicimila unità assemblate. Inoltre, sempre nel vecchio 

continente, si rilevano performance positive sia da parte della Russia, che è riuscita ad 

incrementare del 50 % i propri volumi produttivi nell‟ultimo decennio, raggiungendo 

così quasi i due milioni di vetture, sia da parte della Turchia che nello stesso periodo li 

ha triplicati, pur restando un‟industria inferiore in termini assoluti. 

La crisi che ha colpito gli Stati dell‟Europa occidentale aveva prima di tutto 

sortito i suoi effetti nei Paesi caratterizzati dalle economie più mature del continente 

americano. Nell‟area NAFTA infatti, nonostante un brillante recupero avvenuto nel 

2011, si ricorda qui l‟incremento produttivo del 10,6 % sull‟anno precedente, si rilevano 

dei volumi pari a circa due milioni di unità assemblate in meno rispetto a quanto 

prodotto cinque anni prima. 

L‟insieme dei cambiamenti intervenuti nelle industrie dei singoli Stati, non ultimi 

quelli causati dalla crisi iniziata nel 2008, hanno determinato il profilarsi di un 

riequilibrio del peso specifico di ogni industria continentale sulla produzione aggregata. 

Come si può osservare dal grafico sottostante, in un periodo di indagine di poco 

superiore al decennio, il peso relativo di ciascuna macro-area sul totale dei volumi 

assemblati ha subito delle variazioni anche molto significative. 

Nel 2000 la produzione aggregata dei Paesi appartenenti all‟area NAFTA era la 

più importante del pianeta ed assieme all‟industria nipponica e dell‟Unione Europea a 

15 riuscivano ad assemblare il 76, 9 % degli autoveicoli mondiali. 

Undici anni dopo la quota delle tre sopracitate macro-aree è scesa di ben trentadue 

punti percentuali, con una produzione aggregata che riesce ad assemblare solo il 45 % 

del totale mondiale (Grafico 2.4). 

La perdita nei volumi prodotti da parte delle economie tradizionali e più 

sviluppate è andata a tutto vantaggio di quelle emergenti, ad eccezione del continente 

africano che non ha registrato variazioni significative. Al contrario gli Stati asiatici 

hanno visto quasi triplicare la loro produzione, passando da circa il 14,0 % degli 

assemblaggi mondiali a poco più del 40,0 %. Oltre ad essi vanno poi citati i Paesi sud 

americani, i nuovi membri dell‟Unione Europea, la Russia e la Turchia i quali, pur 
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Grafico 2.4: Peso percentuale di ogni macro-area mondiale sul totale dei volumi prodotti (2000; 

2007; 2011)                                                                                                                                              

Fonte: Elaborazioni su dati OICA 

 

avendo un peso ridotto nel mercato globale, hanno tutti aumentato i propri volumi di 

unità assemblate, con incrementi che variano dal 40 % all‟80 % delle rispettive quote 

detenute all‟inizio del periodo considerato. Tuttavia le relative produzioni non sono 

minimamente paragonabili a quelle asiatiche, sia perché il tasso di crescita è stato 

inferiore, si ricorda il quasi 300 % rilevato nei paesi del continente orientale, sia perché 

i volumi di partenza erano nettamente inferiori. 

 

2.2)     Reddito disponibile ed immatricolazioni 

 

Nel paragrafo precedente, tra le altre riflessioni, si è voluto dare conto del Gross 

Domestic Product mondiale e di come il suo andamento abbia spesso collimato con 

quello della produzione complessiva di autoveicoli nel mondo. Senza dubbio il GDP di 

ogni singolo Stato determina delle conseguenze, positive o negative che siano, sul 

reddito dei rispettivi cittadini. 

Si vuole pertanto analizzare l‟andamento del GDP pro – capite reale, ovvero 
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depurato dell‟inflazione, per le principali economie. La focalizzazione avverrà su di un 

lasso temporale che vede come inizio l‟anno pre – crisi del 2007 e come fine il 2011. 

Dal grafico riportato in seguito emerge con chiarezza come tutti gli Stati 

occidentali non emergenti abbiano sofferto una diminuzione del reddito pro – capite 

compresa tra il 2,65 % ed il 5,03 %, eccezion fatta per la Germania che ha visto 

un‟espansione di oltre tre punti percentuali. 

Di converso nelle economie emergenti, in particolare nei paesi BRIC, si 

rinvengono aumenti con tassi sempre superiori al 5 %. Nello specifico si osserva in 

posizione di testa lo Stato cinese che, grazie agli ingenti investimenti effettuati 

continuativamente negli anni, alla conseguente espansione della propria economia ed al 

connesso incremento del GDP, ha ottenuto una crescita del proprio reddito pro – capite 

pari al 41,74 %. A seguire vi è lo Stato indiano con una variazione del 26,4 % e le 

economie di Brasile e Russia le quali, pur se con tassi nettamente inferiori ai due Paesi 

asiatici, manifestano anch‟esse performance virtuose nel periodo considerato (Grafico 

2.5). 

 

Grafico 2.5: Variazione nel reddito pro  - capite delle principali economie mondiali (2007-2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fonte: International Monetary Fund 
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Ciò che maggiormente rileva risiede nel fatto che questa crescita di reddito pro – 

capite, riferita principalmente ai paesi BRIC, è avvenuta all‟interno di un contesto 

mondiale in sofferenza, determinato questo proprio dalla crisi economico – finanziaria 

che caratterizza gli anni considerati. Un tale incremento nel reddito pro – capite delle 

sopracitate Nazioni asiatiche ha permesso che  queste ultime, da meri Paesi considerati 

emergenti, potessero affermarsi a pieno titolo sullo scenario di riferimento mondiale. 

A tal punto risulta interessante focalizzare l‟attenzione su quali siano gli Stati con 

i mercati autoveicolari più ampi in termini di vendite e quindi di immatricolazioni. La 

Cina attualmente, con oltre diciotto milioni e mezzo di veicoli immatricolati, risulta 

essere il maggior mercato mondiale, scalzando il primato che da anni spettava agli Stati 

Uniti (Tabella 2.2). Si nota come il sorpasso a danno dell‟economia americana sia 

avvenuto nel 2009, proprio l‟anno in cui la crisi ha afflitto maggiormente la nazione e 

conseguentemente i relativi acquisti di autovetture, facendo registrare una diminuzione 

delle unità vendute di poco superiore ai sette milioni in meno rispetto al 2000, che in 

termini percentuali si traducono in una restrizione del mercato pari al 40 %. Tuttavia la 

crescita superiore al 10 % registrata nel 2011 nei confronti dell‟anno precedente, 

inferiore solo a quella della Russia, fornisce segnali incoraggianti, anche se gli U.S.A. 

continuano ad essere ben lontani dai volumi di vendita registrati nel 2000, pari a 

diciassette milioni e ottocentomila veicoli. 

Tra i mercati che si stanno affermando con maggior vigore va sicuramente citata 

la Russia che, pur subendo nel 2009 una restrizione del mercato pari al 50 % sull‟anno 

precedente, in undici anni ha più che raddoppiato le proprie immatricolazioni. Vi è poi 

l‟India che nello stesso periodo, godendo di un trend in continuo aumento, li ha quasi 

quadruplicati. Infine va menzionato il Brasile il quale, con oltre tre milioni e mezzo di 

unità vendute, si attesta al quarto posto nella graduatoria mondiale. 

Non sorprende la contrazione del mercato nipponico, in linea con le sue 

performance macroeconomiche e con le dinamiche negative che affliggono il Paese. 

La medesima riflessione può essere fatta per i paesi dell‟Europa occidentale, ad 

eccezione di Germania e Francia. La prima, grazie alle sue performance virtuose, non ha 

sofferto di una eccessiva e continuata riduzione delle vendite. Essa ha registrato un 

record positivo in quello che è stato per moltissimi l‟annus horribilis. A questo è poi 

succeduto un picco negativo nel 2010 con la perdita di circa ottocentocinquantamila 
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unità rispetto ad un anno prima, recuperata parzialmente nel 2011. La seconda, invece, è 

riuscita a mantenere livelli di vendita in linea con i propri standards per l ‟intero periodo 

considerato e addirittura  ha ottenuto un incremento sia rispetto ai volumi del 2000 che a 

quelli del 2007, anno pre – crisi. L‟unica nota negativa è rinvenibile in una lieve 

diminuzione delle immatricolazioni registrata nell‟anno 2011, che comunque non 

raggiunge il punto percentuale e pertanto non costituisce un elemento di significativa 

preoccupazione. 

Per quanto concerne l‟Italia, da alcuni anni si è indubbiamente in presenza di un 

trend fortemente negativo. Quest‟ultimo, dal 2007, ha visto una riduzione pressoché 

sistematica del numero di immatricolazioni ed alla luce della diminuzione di oltre dieci 

punti percentuali rilevata nel 2011, si può affermare che non vi siano elementi a favore 

di una sua interruzione. 

 

Tabella 2.2: Evoluzione storica dei più importanti mercati autoveicolari in termini di 

immatricolazioni (2000-2011)                                                                                                                          

Fonte: Elaborazioni su dati OICA; Osservatorio della filiera autoveicolare italiana 

 

Se dall‟analisi delle dinamiche relative ai singoli Stati, classificati per volumi di 

vendita, si spostasse l‟attenzione sul continente europeo a livello aggregato, si noterebbe 

che anche tale trend è caratterizzato da una netta e decisa contrazione delle 

immatricolazioni. 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cina 2.087.362 5.758.189 7.215.972 8.791.528 9.380.502 13.644.794 18.061.936 18.505.114 2,45% 786,53%

Stati Uniti 17.811.673 17.444.329 17.048.981 16.460.315 13.493.165 10.601.368 11.772.219 13.040.613 10,77% -26,79%

Giappone 5.963.042 5.852.034 5.739.520 5.309.200 5.082.233 4.609.333 4.956.148 4.210.224 -15,05% -29,39%

Brasile 1.489.481 1.714.644 1.927.738 2.462.728 2.820.350 3.141.240 3.515.066 3.633.253 3,36% 143,93%

Germania 3.693.147 3.614.886 3.772.394 3.482.279 3.425.039 4.049.353 3.198.416 3.508.454 9,69% -5,00%

India 840.141 1.440.455 1.750.892 1.993.721 1.983.071 2.266.269 3.040.390 3.287.737 8,14% 291,33%

Russia 1.103.300 1.806.625 2.244.840 2.898.032 3.222.346 1.597.457 2.107.135 2.901.612 37,70% 162,99%

Francia 2.611.088 2.598.183 2.544.165 2.629.186 2.614.829 2.718.599 2.708.884 2.687.052 -0,81% 2,91%

Inghilterra 2.523.170 2.828.127 2.734.360 2.799.619 2.485.258 2.222.542 2.293.576 2.249.483 -1,92% -10,85%

Italia 2.679.994 2.495.436 2.606.375 2.777.175 2.421.918 2.357.443 2.164.153 1.942.949 -10,22% -27,50%
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  2010/2011
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L‟Unione Europea
35

, nonostante soffra restrizioni del mercato dal 2007, 

costituisce ancora più di un quinto delle immatricolazioni mondiali. Tuttavia, come 

emerge dal grafico proposto in seguito, se prima dell‟inizio della crisi i volumi si 

attestavano al di sopra dei diciotto milioni di veicoli, ora sono scesi a poco più di 

quattordici, registrando così una riduzione superiore al 23,0 %. 

Gli incentivi messi a disposizione dai vari governi non hanno sortito gli effetti 

desiderati, tuttalpiù hanno posticipato le conseguenze e le dinamiche negative derivanti 

dal contesto di crisi in cui versa il continente. A nulla sono servite anche le politiche di 

pricing, declinate in una guerra dei listini con sconti che hanno raggiunto anche il 30 %. 

Tali politiche, invece di sostenere i volumi, hanno ottenuto l‟unico effetto di 

assottigliare in misura sempre maggiore i margini dei costruttori automobilistici.  

Considerando il lasso temporale che va dal 2007 al 2011, si nota che l‟Unione 

Europea più EFTA ha diminuito le proprie immatricolazioni per un totale di 3,1 milioni 

di veicoli, registrando quindi una perdita del 16,82 % (Grafico 2.6).  

 

Grafico 2.6: Evoluzione storica delle immatricolazioni autoveicolari nell’Unione Europea ed EFTA 

(2005-2012) 

Fonte: Elaborazioni su dati OICA 
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Il calo ha impattato negativamente sulla maggior parte delle case costruttrici, fatta 

eccezione per soli tre gruppi sui dieci maggiori, che hanno ottenuto performance 

positive o in linea con i propri standards di vendita. Nello specifico ci si riferisce al 

gruppo coreano Hyundai il quale, grazie ad un tasso di crescita pari al 23,6 % sul 

quinquennio di riferimento, ha ottenuto risultati eccellenti governando sapientemente la 

leva del prezzo, quella del design e quella dell‟affidabilità. Vi è poi il costruttore 

Renault che, anche grazie alla possibilità di usufruire di incentivi nazionali, ha raggiunto 

un incremento delle vendite nei cinque anni pari al 3,6 %. Da ultimo, la terza casa 

costruttrice che non ha ottenuto decrementi nei volumi di immatricolazioni è la 

Volkswagen, la quale grazie ad un'attenta e vincente gestione del mix di prodotti, 

declinati per ogni singolo marchio del gruppo, gode di un ottimo posizionamento  in 

ogni segmento di mercato in cui opera. Essa non ha subito variazioni nei volumi, 

riuscendo a mantenere un ammontare di tre milioni e centosessantasettemila veicoli 

venduti che, rappresentando una quota di mercato pari al 23,3 % del totale, le 

consentono di essere il primo gruppo nel mercato europeo. Tuttavia, nel presentare tali 

risultati, non devono essere sottaciuti gli ingenti aiuti di Stato e le specifiche politiche di 

sostegno al settore attuate dal governo tedesco, delle quali il gruppo Volkswagen ha 

ampiamente goduto e beneficiato. 

Per quanto concerne i marchi che hanno sofferto la contrazione del mercato, si 

sottolinea come neanche quelli legati in misura più o meno significativa al lusso, come 

Bmw e Daimler, dai quali ci si attendono solitamente performance anticicliche, siano 

riusciti ad evitare il calo delle vendite. Tali case costruttrici hanno infatti ottenuto 

variazioni negative rispettivamente pari al 4,7 % ed al 18,6 %
36

. 

Va menzionato poi il gruppo Toyota che, pur avendo superato una delle fasi più 

critiche della propria storia, caratterizzata da problemi legati alla qualità cui sono 

conseguiti ritiri di autoveicoli e una diminuzione della fiducia riposta dai consumatori, 

non riesce ad ottenere una penetrazione di mercato in linea con quella acquisita in altri 

continenti. Ci si riferisce in particolar modo agli Stati Uniti, dove il brand gode di una 

elevata profittabilità, ed all‟Asia per quanto concerne gli ingenti volumi e l‟elevata 

penetrazione del mercato. 

                                                 
36 Elaborazioni su dati ACEA 
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Come si è visto il 2012 ha rappresentato il quinto anno di flessione nelle 

immatricolazioni europee, portando le perdite a 4,4 milioni di unità. In una tale 

situazione, posto il problema della sovraccapacità produttiva degli impianti, una 

soluzione per le case automobilistiche europee può essere rappresentata dal 

mantenimento della produzione nell‟Unione, aumentando però necessariamente la quota 

di esportazioni negli altri continenti. Ciò non è sempre la soluzione migliore sotto il 

profilo dell‟efficienza, in virtù del fatto che innumerevoli gruppi hanno già creato un 

network produttivo a livello internazionale. Tuttavia permangono svariate realtà 

specializzate che continuano a rendere profittevole e conveniente l‟esportazione di 

autoveicoli dal continente europeo. A tal proposito, una condizione favorevole ai citati 

processi di esportazione è sicuramente rinvenibile nelle svalutazioni dell‟Euro, che dal 

2008 si sono susseguite nei confronti di innumerevoli altre valute, quali ad esempio il 

Dollaro, lo Yen e lo Yuan. 

Per quanto concerne il mercato interno, alla luce delle performance negative 

inerenti al Gross Domestic Product dell‟area Euro, del quale si segnala una riduzione 

dello 0,57 % nell‟anno 2012
37

, è evidente che il potere d‟acquisto di molti cittadini 

registra una contrazione.  

Inoltre stentano ad arrivare soluzioni convincenti, efficaci e condivise alla crisi 

continentale e la stretta creditizia alle imprese, associata ad una disoccupazione in 

continua crescita, di certo non aiuta la ripresa dei consumi. Chiaramente, mancando una 

politica comune e condivisa a livello europeo e dovendo osservare degli stringenti 

vincoli di bilancio, l‟attuazione di efficaci politiche espansive che possano ridare slancio 

al mercato autoveicolare sarà difficilmente realizzabile. La convinzione di chi scrive è 

che se non vi sarà un'inversione di tendenza a livello continentale, il trend in declino 

delle immatricolazioni sarà destinato a proseguire ancora per diversi mesi, se non 

addirittura anni. Si ricorda pertanto la perdita di un milione e trecentomila veicoli subita 

nel solo 2012, la quale rappresenta una riduzione dell‟8, 35 % sull‟anno precedente. 

In una tale situazione contestuale, data la necessità intrinseca all‟automotive di 

mantenere un alto livello di investimenti al fine di sostenerne la competitività, è chiaro 

come il ricorso alla creazione di alleanze strategiche e all‟utilizzo di strumenti che 

                                                 
37 Dati dell‟International Monetary Fund 
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consentano lo scambio e la condivisione di risorse riducendo al contempo i costi, quali 

sono ad esempio le piattaforme, rappresenti non solo un‟opportunità, ma spesso una 

vera e propria necessità. 

 

2.3)     La produzione italiana di autoveicoli e la connessa filiera 

della componentistica 

 

La produzione di autoveicoli in Italia, scendendo dalle ottocentotrentottomila 

unità assemblate allle settecentonovantamila, ha registrato nel 2011 una diminuzione di 

quarantottomila veicoli, pari ad una flessione del 5,7 % sull‟anno precedente. Una tale 

contrazione, oltre ad essere un elemento negativo in termini assoluti, è ancora più 

allarmante se considerato che si verifica dopo un anno di sostanziale tenuta della 

produzione. Il 2010 infatti ha visto un ammontare di assemblaggi inferiore all‟anno 

precedente di soli cinquemila veicoli, pertanto ha rappresentato un periodo le cui 

performance sono state in linea con quelle dell‟anno precedente. 

Un‟analisi aggregata, seppur funga da buon indicatore in merito alla produzione 

nel suo insieme, non rivela tuttavia le dinamiche dei singoli comparti. Vi sono infatti 

delle marcate differenze per quanto concerne il trend riferibile alle autovetture e quello 

inerente ai veicoli industriali e commerciali. 

In merito alle prime, sempre nell‟anno 2011 ovvero l‟ultimo anno della serie 

storica di cui si dispone di dati completi, si è rilevata una perdita di oltre 

ottantasettemila unità, che rappresentano un decremento del 15, 3 % rispetto al 2010. 

Nel comparto dei veicoli industriali e commerciali è invece rinvenibile una traiettoria 

nettamente opposta, in quanto questi ultimi hanno registrato un incremento di 

quarantamila autoveicoli assemblati, ovvero il 14, 98 % in più rispetto ai dodici mesi 

precedenti. 

Ampliando l‟orizzonte temporale, a livello aggregato il trend è palesemente 

negativo sia in termini assoluti che, se posto a confronto con le dinamiche mondiali, in 

termini relativi. Se si prendesse a riferimento il decennio che va dal 2001 al 2011, si 

osserverebbe che nel mondo la produzione autoveicolare ha subito un incremento di ben 

il 42 %, il quale si traduce in 23,68 milioni di autoveicoli assemblati in più. In 
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riferimento all‟industria italiana, nello stesso decennio la produzione si è invece ridotta 

del 49, 96 %, con un decremento pari a settecentoottantanovemila veicoli in meno. Tale 

netta controtendenza della produzione nazionale rispetto a quella mondiale ha fatto 

retrocedere l‟Italia al ventunesimo posto
38

, dal decimo in cui si trovava nel 1999, nella 

graduatoria dei maggiori volumi produttivi mondiali.  

 

Tabella 2.3: Produzione autoveicolare italiana, suddivisa per comparto ( 2001-2011) 

Fonte: Elaborazione su dati ANFIA 

 

La scomposizione per linea di prodotti aiuta a comprendere meglio chi abbia sopportato 

il peso maggiore della contrazione produttiva nazionale. Dalla tabella riportata sopra e 

dal grafico che segue (Tabella 2.3; Grafico 2.7) è evidente come il calo della produzione 

abbia impattato quasi totalmente sulle autovetture. Negli undici anni che vanno dal 2001 

al 2011 queste ultime hanno subito un decremento del 61, 8 %. Concentrandosi poi sul 

quinquennio 2007 – 2011, risulta quantomai evidente una costante e progressiva 

riduzione dei volumi produttivi. Essa ha condotto ad una quota di assemblaggi che nel 

2011 è stata pari a solo quattrocentoottantacinquemila autovetture, segnando così una 

perdita del 46,7 % rispetto alle novecentodiecimila di cinque anni prima. 

Come già anticipato, in Italia il comparto dei veicoli commerciali ed industriali ha 

goduto invece di un trend in positiva controtendenza. Questi ultimi hanno espanso 

ininterrottamente la loro produzione dall‟anno 2001 sino al 2007, anno in cui 

infrangendo la soglia delle trecentosettantamila unità hanno ottenuto il record storico 

del comparto. Il 2008 ha rappresentato il periodo in cui la crescita si è interrotta ed il 

2009 ha riscontrato il dimezzamento della produzione rispetto ai dodici mesi precedenti, 

con volumi che si sono attestati a sole centoottantaduemila unità. Tuttavia nei due anni 

successivi si è assistito ad un recupero di centoventiduemila veicoli, pur restando le  

                                                 
38 Dato riferito all‟anno 2011. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

307.916 301.312 295.177 308.527 312.824 319.092 373.452 364.553 182.139 265.017 304.742

Autovetture 1.271.780 1.125.769 1.026.454 833.578 725.528 892.502 910.860 659.221 661.100 573.169 485.606

Totale 1.579.696 1.427.081 1.321.631 1.142.105 1.038.352 1.211.594 1.284.312 1.023.774 843.239 838.186 790.348

Veicoli industriali e 

commerciali
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Grafico 2.7: Andamento della produzione autoveicolare italiana, suddivisa per comparto (2001; 

2005; 2007; 2011) 

Fonte: Elaborazione su dati ANFIA 

 

trecentoquattromila unità prodotte nel 2011 un quantitativo ben al di sotto del record 

stabilito cinque anni prima. 

Il calo della produzione aggregata nazionale è dovuto ad una molteplicità di 

fattori. Una delle principali ragioni di questa contrazione è da ricercarsi in una palese 

flessione nella competitività del Paese Italia, almeno per quanto concerne l‟industria 

automobilistica ed in particolar modo i segmenti minori. Per quanto riguarda quelli 

maggiori, vi sono invece delle eccellenze che continuano a trarre beneficio dal produrre 

i propri veicoli nel territorio nazionale.  

Inoltre va poi segnalato che, se da un lato il maggior produttore nazionale 

redistribuiva i propri capitali ed investimenti a livello globale, dall‟altro non vi sono 

stati costruttori alternativi che hanno scelto lo Stato italiano. In particolar modo le case 

automobilistiche asiatiche, provenienti da Cina, India, Giappone e Corea, hanno 

prediletto nazioni dell‟Europa dell‟Est come la Bulgaria, la Macedonia o la 

Slovacchia
39

. Questo rende ancora più evidente come l‟Italia non sia stata in grado di 

                                                 
39 Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana; Edizione 2012, Torino 
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attrarre risorse ed investimenti da parte dei costruttori stranieri. A ciò si aggiunga il 

ruolo dei carrozzieri che, sebbene negli anni Novanta si sia sviluppato grazie alla 

fornitura di modelli di nicchia ai maggiori player globali, nell‟ultimo decennio si è 

notevolmente ridotto. Ciò in virtù del fatto che diverse case automobilistiche hanno 

apportato delle modifiche sostanziali alle proprie linee produttive, conferendo loro 

maggiore flessibilità e redditività anche nella produzione di volumi non elevati. 

Quando si analizzano le performance di un singolo Stato o di una singola 

Regione, non va mai tralasciato il contesto macroeconomico nel quale essi sono 

immersi.  Nel caso dell‟Italia la situazione continentale ha sicuramente frenato la 

produzione nazionale, ma ciò non è sufficiente a giustificarne il tracollo. In particolare, 

osservando gli anni di crisi dal 2007 al 2011, se nell‟Europa a 15 vi è stato un 

decremento della  produzione autoveicolare del 14, 72 %, in Italia la variazione negativa 

è stata del 38,46 %.  

Ponendo il focus sul rapporto tra produzione autoveicolare italiana ed 

immatricolazioni nazionali, i dati suggeriscono come i volumi produttivi, al di là della 

sfavorevole congiuntura economica continentale, siano comunque troppo bassi.  

 

Grafico 2.8: Produzione ed immatricolazioni dei principali Paesi produttori, in termini assoluti 

(2011) 

Fonte: Elaborazioni su dati OICA 
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Tabella 2.4: Rapporto produzione / immatricolazioni nei più rilevanti Paesi produttori (2011) 

Fonte: Elaborazione su dati OICA 

 

 Come si può osservare (Grafico 2.8; Tabella 2.4), l‟Italia soffre di uno dei 

peggiori rapporti tra volumi produttivi ed importanza del proprio mercato. Su dieci 

autoveicoli che vengono acquistati nel Paese, solo quattro sono assemblati all‟interno 

dello stesso.  

La Francia può vantare un tasso più che doppio rispetto a quello italiano, mentre 

la Germania ogni dieci veicoli acquistati ne produce ben diciotto nel territorio 

nazionale. 

I due maggiori tassi rilevati sono riferibili alla Spagna ed alla Corea del Sud, ma 

questi non devono essere aprioristicamente assunti come risultati ottimali per 

l‟economia del relativo Paese . Tale considerazione si regge sul fatto che pur ottenendo 

ingenti volumi di autoveicoli prodotti nel territorio, l‟elevato rapporto potrebbe essere 

determinato da un crollo delle vendite, a sua volta causato da una contrazione nel potere 

d‟acquisto dei cittadini. La dinamica sopra esposta collima perfettamente con quanto 

avvenuto in Spagna dove, pur avendo mantenuto dei buoni livelli produttivi, dal 2005 al 

2011 si è registrata una diminuzione costante delle vendite pari ad oltre un milione di 

unità, per una variazione negativa del 52,46 % sul periodo. 

Per quanto concerne Stati come l‟India, la Cina, l‟Argentina ed il Brasile, i loro 

tassi si attestano tutti attorno all‟unità e ciò è spesso spiegabile tramite uno sviluppo 

dell‟industria al quale si associa un aumento del reddito dei cittadini ed un‟espansione 

della porzione di cittadinanza che beneficia di questo aumento. 

Alla luce di quanto riportato, in riferimento alla situazione italiana, risulta 

evidente come le ragioni di un tale picco negativo nella produzione e nel rapporto sopra 

menzionato siano da imputarsi non solo alla recessione globale, ma in buona parte 

anche ad elementi strutturali della Nazione. Inoltre la mancata condivisione 

nell‟adottare delle politiche espansive, atte a favorire e rilanciare l‟industria 

manifatturiera, ha sicuramente influito negativamente. Quanto esposto è ancora più 

Spagna Francia Inghilterra Italia Russia Thailandia Giappone Germania India Cina Argentina Brasile U.S.A.

Produzione / mercato 2,53 0,83 0,65 0,41 0,69 2,95 1,85 1,99 1,80 1,19 1,00 0,98 0,94 0,66

Corea del  

   Sud
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rilevante alla luce della posizione che l‟Italia occupa nella graduatoria dei maggiori 

Paesi manifatturieri continentali, essendo seconda dietro soltanto alla Germania. 

Quanto sopra illustrato fornisce un quadro della situazione italiana per quanto 

concerne l‟assemblaggio di autoveicoli sul territorio nazionale. Ciononostante, se la 

produzione italiana oltre a non realizzare performance virtuose a livello aggregato, 

come visto soffre anche di forti deficit per quanto riguarda le esportazioni, non può dirsi 

altrettanto per il comparto delle parti e componenti autoveicolari. 

La filiera dell‟automotive ha sofferto anch‟essa della congiuntura sfavorevole, ma 

ha operato una sorta di riorientamento strategico cercando di sviluppare nuove 

conoscenze e specificità. 

In questi ultimi anni non sono certo mancate le situazioni critiche, ma a livello 

aggregato la filiera sembra, ad oggi, aver retto il peso della crisi. Per riuscire in tale 

impresa le aziende del comparto hanno cercato di utilizzare tutte le leve a loro 

disposizione, fra le quali emergono l‟innovazione, che come si sa nel settore automotive 

è stata traslata in misura sempre maggiore dai costruttori alla supply chain, e 

sicuramente l‟esportazione nei mercati esteri. 

Per tamponare la flessione del mercato interno, rivolgersi alla domanda creata 

dalle commesse estere è stato di primaria importanza per il settore della 

componentistica. A conferma di quanto appena espresso è possibile osservare il grafico 

sotto riportato, il quale offre una misura del valore generato dagli ordinativi esteri. 

Nonostante la contrazione dei mercati, la decelerazione della ripresa produttiva nel 

continente e l‟annus horribilis del 2009, che hanno pesantemente impattato sulle 

commesse del periodo
40

, rileva come le esportazioni italiane si siano tradotte nel 2011 in 

ben 19,1 miliardi di euro (Grafico 2.9). Un ammontare superiore anche a quello del 

2007, anno pre- crisi.  

Va precisato tuttavia che nell‟ultima decade la produzione estera, sia a livello 

continentale che globale, è aumentata quasi sempre di più di quella italiana. Pertanto ne 

sono conseguite maggiori e crescenti opportunità, o necessità, nell‟effettuare 

investimenti per poter acquisire quote nei mercati esteri
41

.  

                                                 
40 Viene qui inteso nella terminologia contabile ed in particolare si riferisce ai dodici mesi dell‟anno 

2009 

41 Osservatorio della filiera autoveicolare italiana; Edizione 2012; Torino 
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Grafico 2.9: Trend delle importazioni e delle esportazioni italiane di parti e componenti 

autoveicolari (2007-2011) 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, ANFIA. 

 

Esportare, specialmente in un periodo congiunturale non favorevole, risulta essere 

un elemento cardine non solo per ottenere una maggiore diversificazione dei propri 

ricavi di vendita e quindi una conseguente maggiore diversificazione del rischio, ma 

anche e soprattutto per bilanciare la flessione produttiva nazionale e reagire meglio alla 

concorrenza dei competitor esteri. 

 

Grafico 2.10: Valore percentuale delle esportazioni di parti e componenti per autoveicoli, suddiviso 

per macro - classi di prodotto (2011) 

Fonte: Elaborazioni su dati ANFIA 
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Grafico 2.11: Peso percentuale dei maggiori Paesi di destinazione dei componenti sul totale del 

valore esportato 

Fonte: Elaborazioni su dati ANFIA; ISTAT. 

Posto che la maggior parte delle esportazioni concerne parti meccaniche, vetri ed 

accessori, non sorprende che il maggior importatore di componenti automotive italiane 

sia la Germania (Grafico 2.10; Grafico 2.11). 

 Tale primato è dovuto sia al fatto che l‟economia tedesca, almeno fino al 2011, 

rappresentava la motrice d‟Europa, sia e soprattutto al fatto che i livelli della produzione 

autoveicolare tedesca non hanno sofferto della contrazione riscontrata in altri Paesi, ma 

al contrario, hanno rilevato nel 2011 dei volumi assemblati addirittura superiori a quelli 

del 2007. 

In ultima analisi, ciò che emerge dalle dinamiche di esportazione della 

componentistica automotive, oltre al ruolo maggioritario occupato dallo Stato tedesco, è 

come la concentrazione dei principali mercati esteri sia ancora situata in prevalenza 

nell‟Europa occidentale. Probabilmente una tale circostanza permane sia per 

motivazioni di carattere geografico - logistico, sia per una storicità nelle relazioni che 

intercorrono all‟interno di una delle industrie per eccellenza, come è quella automotive. 

 

 

 

G
e
rm

a
n
ia

F
ra

n
c
ia

P
o
lo

n
ia

In
g
h
ilt

e
rr

a

S
p
a
g
n
a

U
.S

.A

T
u
rc

h
ia

B
ra

s
ile

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

21,20%

11,70%

8,20%

6,40% 6,20%

4,80% 4,30%
3,60%

Paese

%
 s

u
l 
va

lo
re

 t
o

ta
le

 e
s

p
o

rt
a

to



73 

3)     Analisi delle performance relative ai fornitori  

di parti e componenti per il settore automotive 

3.1)     Il valore dell‟industria automobilistica e la crisi economico 

– finanziaria 

 

Nel presente capitolo, dopo aver esposto alcune considerazioni in merito alla 

rilevanza dell‟industria autoveicolare ed alle connesse interrelazioni con l‟economia 

aggregata, verrà presentato un lavoro empirico atto ad individuare le modalità di 

reazione alla crisi e le performance ottenute dalla supply chain italiana riferibile alla 

componentistica automotive. 

Il comparto della produzione automobilistica, per la sua ampiezza, la sua 

complessità ed i suoi innumerevoli legami con le altre realtà produttive e finanziarie, 

rappresenta una delle principali industrie al mondo. La rilevanza che assume non deriva 

tanto dal valore aggiunto che esso riesce a generare e nemmeno dal numero di occupati 

che è in grado di impiegare, ma piuttosto dall‟effetto moltiplicatore che riesce a  

trasmettere al resto dell‟economia. 

L‟attività d'impresa riferita alla produzione automobilistica è fortemente legata ai 

cicli dell‟economia aggregata. Le due registrano spesso un andamento parallelo. Tale 

relazione è ancora più marcata per Paesi come il Giappone, gli Stati Uniti o la Germania 

dove i volumi di autoveicoli prodotti assumono proporzioni di rilevanza mondiale ed i 

connessi legami tra assemblaggi autoveicolari e ricchezza nazionale prodotta sono stretti 

ed assai rilevanti. Nonostante il trend dei due cicli in oggetto sia spesso simile, essi 

possono naturalmente differire e seguire andamenti in controtendenza, per esempio a 

causa di specifiche innovazioni emerse all‟interno di un particolare comparto 

dell‟industria autoveicolare.
42

 

Le differenze tra i diversi Paesi nel relativo peso dell‟industria sopracitata sono 

estremamente marcate, tuttavia i settori connessi ed interrelati a quest‟ultima godono di 

un‟elevata numerosità. Si pensi all‟intera Supply Chain, ai servizi di assicurazione 

                                                 
42 Haugh D., Mourougane A., Chatal O., (2010); “ The Automobile Industry in and Beyond the crisis”; 

OECD Economics Department Working Papers, No. 745; OECD Publishing 
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piuttosto che a quelli di finanziamento, di manutenzione del parco circolante o di 

trasporto delle merci. 

L‟attuale configurazione del settore automotive è l‟esito di un processo lungo ed 

articolato, nel quale sono intervenuti cambiamenti strutturali e talvolta anche 

dirompenti. 

La produzione di autoveicoli è sempre stata caratterizzata da un‟elevata intensità 

di capitale, tuttavia nel corso degli anni, grazie alla meccanizzazione ed alla 

robotizzazione di numerose attività, quest‟ultima ha subito un indiscutibile incremento. 

Come precedentemente osservato nel secondo capitolo, la decade appena trascorsa 

ha osservato un trasferimento della produzione dai Paesi ad economia tradizionale verso 

quelli in via di sviluppo. In particolar modo, il riequilibrio nel quadro complessivo dei 

Paesi produttori è avvenuto in favore del continente asiatico. Un tale trend è stato 

indubbiamente determinato dalle possibilità che offrono gli Stati dell‟Asia in termini di 

minori costi, sia operativi che fiscali, ed in termini di maggiori opportunità di 

investimento, ma esso è stato favorito anche da una tendenziale saturazione dei mercati 

più evoluti, in primo luogo quelli dell‟area NAFTA. 

Se è vero che nel corso degli anni l‟outsourcing dei grandi gruppi costruttori 

relativo a parti e componenti è aumentato, è altrettanto vero che sono cresciuti i volumi 

minimi adeguati ad ottenere economie di scala concorrenziali con gli altri competitors. 

Pertanto, proprio per assolvere al problema delle economie di scala competitive, si sono 

rese necessarie diverse operazioni di gestione straordinaria, come le acquisizioni e le 

fusioni tra case costruttrici. 

Per quanto concerne i rapporti di fornitura, l‟outsourcing della componentistica 

cui accennato sopra coinvolge numerosi Stati, ma relativamente alle attività di design e 

di ricerca e sviluppo vi è ancora una marcata concentrazione in specifiche aree 

regionali, le quali fungono da veri e propri cluster di attività specializzate. 

Alla luce di quanto detto e della rilevanza sopra specificata in merito al settore 

automotive, si comprende come l‟andamento di quest‟ultimo possa avere impatti 

significativi non solo sulle industrie ad esso collegate, ma anche sull‟economia 

nazionale aggregata di un singolo Paese. 

Come avvenuto in altre situazioni congiunturalmente avverse, anche con la crisi 

iniziata nel 2008 il settore automobilistico ne ha subito le dinamiche negative ed il 
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crollo della produzione ha determinato ripercussioni di rilievo sull‟intera economia 

globale, comportando un impatto sociale di enorme portata. 

In Europa l‟automotive, tra impieghi diretti ed indiretti, occupa 11, 6 milioni di 

persone, di cui 2 milioni solo nella produzione diretta di autoveicoli. Ad essi si 

sommano poi quelli afferenti le connesse attività manifatturiere della supply chain, le 

attività di servizi dedicati al parco circolante ed i trasporti
43

.  

Considerato che ben il 10,2 % delle attività manifatturiere europee concerne la 

produzione diretta o indiretta di veicoli e componenti destinati al settore automotive, si 

comprende facilmente come il crollo dell‟industria in questione possa generare effetti 

devastanti sull‟occupazione e quindi sul relativo reddito dei cittadini. In situazioni di 

crisi come quella iniziata nel 2008, la perdita di migliaia di posti di lavoro risulta 

inevitabile. Al‟interno del continente europeo, nel solo anno 2009, vi sono stati circa 

130,000 licenziamenti, i quali hanno interessato sia i lavoratori occupati negli 

stabilimenti dei costruttori, sia il personale impiegato nelle aziende fornitrici di parti e 

componenti
44

. 

Consapevoli del fatto che il settore automotive ha ampie ripercussioni  

sull‟economia a livello aggregato e sull‟occupazione, diversi governi hanno messo in 

atto politiche e strumenti che potessero sostenere le vendite di autoveicoli e supportarne 

la connessa industria. Va peraltro precisato che in alcuni Paesi, o Regioni, vi è un‟alta 

concentrazione di stabilimenti ed aziende al servizio dell‟automotive, quindi è lecito 

pensare che questo elevato tasso di occupati nel settore renda le politiche governative 

maggiormente sensibili all‟industria in oggetto, rispetto a quanto potrebbero esserlo in 

contesti nazionali differenti. 

Gli strumenti utilizzati a sostegno del comparto automobilistico variano dai 

sussidi diretti alle case costruttrici in difficoltà, agli incentivi atti a favorire l‟acquisto di 

nuovi veicoli. Differenze si rinvengono poi anche nella durata più o meno lunga dei 

programmi di intervento adottati. Tra le misure temporanee messe in atto dai governi 

nazionali vi sono le facilitazioni al credito ed al finanziamento per l‟acquisto degli 

autoveicoli, la concessione di garanzie a copertura dei prestiti rivolti alle aziende e 

                                                 
43 ACEA; The Automobile Industry (2012); ACEA Communications Department 

44 Volpato G. and Zirpoli F. (2011); “The auto industry: from unfettered expansion to sustainable    

development. Challanges and opportunities”; Economia e Politica Industriale 38 
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l‟attribuzione di incentivi alla sostituzione autoveicolare. Le condizioni alle quali 

accedere e l‟ammontare di tali agevolazioni variano ovviamente da Paese a Paese, 

tuttavia l‟obiettivo di non posticipare l‟acquisto veicolare, attuandolo così nel presente, 

è comune ad ogni nazione. Generalmente gli incentivi ed i sussidi differiscono in base 

all‟età del veicolo, alla tipologia ed al relativo livello di emissioni. Mediamente essi si 

attestano tra i 1.500 ed i 2.500 dollari, tuttavia in Stati come la Germania e gli U.S.A., 

dove peraltro l‟ammontare di risorse messe a disposizione è stato speso molto prima del 

termine dei relativi programmi, si rinvengono importi anche maggiori.
45

 

Gli effetti nel lungo termine di un sostegno al settore automobilistico variano 

necessariamente in relazione al tipo di intervento effettuato. Tuttavia si ritiene 

opportuno evidenziare come l‟utilizzo di strumenti atti a sostenere la domanda nel breve 

o lungo termine, possa comportare degli effetti anche molto distorsivi. In particolar 

modo vi potrebbe essere un‟alterazione nel mercato competitivo, dovuta 

all‟agevolazione di un particolare comparto del settore o di una particolare linea di 

prodotti. Inoltre, specialmente per quanto concerne gli aiuti diretti alle case costruttrici, 

si pone in luce il problema relativo al fatto che queste agevolazioni potrebbero, in alcuni 

casi, frenare dei necessari rinnovamenti e delle dovute ristrutturazioni aziendali. Per di 

più, nel caso i programmi di sostegno venissero attuati o percepiti in termini 

protezionistici, ne risentirebbero inevitabilmente le relazioni inter-aziendali con gli altri 

Stati e ciò andrebbe a scapito sia delle performance di breve termine che di quelle legate 

alla crescita attesa. 

Successivamente alle considerazioni espresse si comprende come la profittabilità 

aggregata dell‟industria in oggetto, oltre a risentire dei problemi legati all‟eccessiva 

capacità produttiva degli impianti, potrebbe soffrire anche di una traslazione della 

domanda dai segmenti medi a quelli minori, caratterizzati appunto da limitati ed esigui 

margini. Quanto appena detto si fonda sull‟evidenza riferita alla quasi totalità degli 

strumenti adottati per sostenere la domanda in situazioni congiunturalmente negative, i 

quali favoriscono ed incentivano principalmente l‟acquisto di autoveicoli economici e di 

piccole dimensioni. Nonostante la maggior parte dei programmi di sostegno siano stati 

rivolti ai gruppi costruttori, non deve essere marginalizzato il ruolo che rivestono le 

                                                 
45 Haugh D., Mourougane A., Chatal O., (2010); “ The Automobile Industry in and Beyond the crisis”; 

OECD Economics Department Working Papers, No. 745; OECD Publishing 
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aziende afferenti la supply chain dell‟industria in questione.  

I fornitori automotive non solo hanno sofferto le medesime dinamiche negative 

che hanno colpito la case costruttrici, ma se si considera il fatto che essi generano il 75 

% del valore degli autoveicoli prodotti
46

, è lecito pensare che ne abbiano risentito in 

misura anche maggiore. Sulla supply chain infatti, vengono spesso scaricate le 

variazioni della domanda finale di autoveicoli. Ciò non rappresenta un problema 

unicamente per quanto concerne la riduzione dei ricavi di vendita, dovuta alle minori 

commesse ricevute, ma impatta negativamente soprattutto sulla capacità degli impianti 

delle singole aziende e sui loro costi fissi. Considerando ad esempio i costi di ricerca e 

sviluppo nell‟industria dell‟auto, necessari alla creazione di innovazioni e al 

posizionamento strategico nell‟arena competitiva, essi ammontano in Europa a 26 

miliardi di euro e rappresentano un quinto dell‟intera spesa europea in ricerca e sviluppo 

effettuata da società ed aziende private.
47

 Ben il 50 % di tali costi sono sostenuti dalla 

supply chain e data la loro caratteristica di irreversibilità, ad una flessione della 

domanda il loro payback risulta essere pesantemente influenzato.
48

 La relativa natura di 

costi necessari ed insostituibili per il mantenimento di una elevata competitività 

all‟interno del proprio mercato di riferimento, a maggior ragione in periodi in cui vi è 

una contrazione di quest‟ultimo, li rendono difficilmente eliminabili anche nel medio 

termine. Pertanto se non vengono adeguatamente redistribuiti sui volumi di vendita, 

impattano in misura assai negativa sulla redditività aziendale. 

L‟esempio sopra proposto riesce a fornire un‟idea dell‟importanza del ruolo che la 

supply chain riveste all‟interno dell‟automotive. Ciononostante, come già accennato, i 

contributi che si rinvengono in letteratura, riferibili all‟impatto che la crisi ha avuto 

sull‟industria dell‟automobile, sono maggiormente focalizzati sul sistema produttivo dei 

grandi gruppi assemblatori ed in modo assai minoritario sull‟analisi delle conseguenze 

che tale crisi ha avuto sulla compagine dei fornitori. Proprio la consapevolezza del 

valore che ha la supply chain all‟interno dell‟industria in oggetto e l‟esiguo numero di 

contributi accademici sul tema hanno costituito le principali motivazioni allo sviluppo 

del presente lavoro ed all‟elaborazione dell‟analisi empirica che segue. 

                                                 
46 Elaborazione dati CLEPA 

47 Elaborazione dati ACEA 

48 Elaborazione dati CLEPA 
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Le difficoltà che si riscontrano in un‟analisi puntuale sul sistema di fornitura 

riferibile al settore atumotive, e che forse spiegano anche il numero esiguo di studi in 

proposito, sono essenzialmente due. In primo luogo vi è un‟intrinseca difficoltà 

nell‟ottenimento dei dati inerenti alla supply chain, in quanto si rileva una estrema 

frammentazione della stessa e diviene quindi complicato individuare tutti i soggetti che 

la costituiscono. Secondariamente si consta una difficoltà nell‟acquisizione delle 

informazioni a livello di singola azienda, poiché molto spesso si ha solo la disponibilità 

di dati aggregati in termini di comparto di fornitura al servizio dei grandi gruppi 

assemblatori, ma tali dati, fornendo una mera visione complessiva, non riescono a 

spiegare le specificità e le peculiarità che hanno caratterizzato le relative performance. 

Come è facile intuire, sorge un problema di carattere metodologico. I singoli 

fornitori infatti, a differenza dei grandi gruppi costruttori di automobili, ingegnerizzano 

e sviluppano i prodotti per una grande varietà di potenziali clienti. Molto spesso i 

fornitori vendono i loro componenti sia all‟interno dell‟industria dell‟auto sia 

all‟esterno. Pertanto, data la moltitudine di mercati serviti, la varietà del portafoglio 

prodotti offerto ed il posizionamento attuato spesso su più livelli della catena del valore, 

si comprende come l‟analisi dell‟impatto che la crisi ha avuto sui fornitori automotive 

risulti essere un compito assai arduo e complesso.
49

 

Nella ricerca empirica che segue vi è l‟intenzione di affrontare le suddette 

problematiche metodologiche e di proporre un contributo in grado di offrire una visione 

in merito alle modalità di reazione alla crisi adottate dalla supply chain. In particolare, 

dopo una breve disamina delle dinamiche che sono conseguite alla crisi, si presenterà 

un‟analisi empirica focalizzata sui fornitori italiani di parti e componenti destinati 

all‟industria automobilistica. 

3.1.1)   La forza della crisi su scala globale e nazionale 

Gli effetti drammaticamente negativi che la crisi ha generato sull‟economia 

aggregata e, in misura ancora maggiore, sulle industrie manifatturiere dei Paesi 

occidentali sono di palese evidenza. 

Per dare conto di come il dissesto economico globale abbia influito sulla 

produzione di autoveicoli nel mondo, si propone di seguito una tabella illustrativa degli  

                                                 
49 Zirpoli F., Stocchetti A., Scattola E. (2012); “The Crisis form a Supply Chain Perspective: The Case of 

the Italian Automotive Suppliers”; Palgrave and Macmillan 
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Tabella 3.1: Produzione autoveicolare suddivisa per macro-aree (2007; 2009; 2011) 

Fonte: Elaborazioni su dati OICA 

 

assemblaggi scomposti per macro-aree (Tabella 3.1). 

Come precedentemente accennato nel capitolo due, l‟anno 2009 ha rappresentato 

il momento in cui la produzione ha subito la sua contrazione massima. 

Per quanto concerne i Paesi occidentali, la riduzione dei volumi prodotti è stata 

assolutamente rilevante. In particolar modo nei Paesi NAFTA, essa si è ridotta di oltre il 

40 % nel solo periodo 2007 - 2009. Successivamente vi è stata una ripresa, la quale è 

confermata dal minor differenziale tra la produzione dell‟anno 2007 e quella del 2011, 

tuttavia la situazione delle economie tradizionali soffre ancora di innumerevoli problemi 

legati alla riduzione dei volumi, primo fra tutti quello della sovracapacità degli impianti. 

Tale sovracapacità ha indubbiamente accentuato la flessione nei profitti delle case 

costruttrici e conseguentemente ne ha inficiato la redditività globale. 

I gruppi assemblatori, nonostante i contratti pluriennali con i propri fornitori, 

hanno cercato, per quanto possibile, di scaricare la maggior parte del peso inerente alla 

contrazione della domanda globale sulla connessa supply chain. A tal proposito è stato 

calcolato che una riduzione pari al 10 % - 20 % nelle vendite autoveicolari mondiali, 

comporta una conseguente riduzione compresa tra il 20 % ed il 40 % sul fatturato delle 

aziende fornitrici la componentistica.
50

 Ad una tale riduzione dei redditi a queste ultime 

riferiti, ne è spesso conseguita anche una minor disponibilità da parte degli istituti 

bancari a concedere finanziamenti, siano essi finalizzati ad investimenti o alla gestione 

caratteristica dell‟attività aziendale. 

La supply chain per assorbire la caduta della produzione e l‟elevata volatilità della 

                                                 
50 CLEPA- European Association of Automotive Suppliers 

Marco-area 2007 2009 2011

Paesi occidentali UE 16,7 12,2 14,2 -26,95% -14,97%

Nuovi membri UE 3 3 3,4 0,00% 13,33%

NAFTA 15,4 8,8 13,4 -42,86% -12,99%

Brasile 2,9 3,1 3,4 6,90% 17,24%

Cina 8,9 13,7 18,4 53,93% 106,74%

India 2,3 2,6 3,9 13,04% 69,57%

Russia 1,6 0,7 1,9 -56,25% 18,75%

  Variazione   

     '07-'09

  Variazione   

     '07-'11



80 

domanda, quest‟ultima dovuta alle incertezze sugli andamenti futuri, può 

tradizionalmente operare attraverso due leve. La prima è costituita dalla riduzione, 

peraltro non sempre possibile nel breve termine, dei volumi di componenti destinati alla 

produzione. La seconda consiste invece nell‟incrementare i livelli delle rimanenze, 

ovvero il quantitativo di prodotti finiti disponibili a magazzino. Entrambi i meccanismi 

sono deleteri per le performance aziendali, il secondo addirittura conduce ad un 

aumento dei costi gestionali. 

Compreso il contesto globale di riferimento, l‟analisi può essere affinata 

focalizzando l‟attenzione sulle performance di un singolo Stato. Nello specifico, come è 

possibile osservare dal grafico 3.1, la situazione italiana è a pieno titolo riconducibile 

alle dinamiche osservate nella macro – area europea. Invero la variazione negativa della 

produzione nel quinquennio 2007 – 2011 è pari al 38, 46 % 
51

, ben oltre la contrazione 

media degli Stati occidentali europei. Tale flessione nazionale, come precedentemente 

illustrato nel secondo capitolo e di palese evidenza nel grafico che segue, è imputabile 

per la quasi totalità alla riduzione dei volumi riferiti alle autovetture (Grafico 3.1). 

 

Grafico 3.1: Produzione italiana di autoveicoli, scomposta per categoria (2007; 2011) 

Fonte: Elaborazione su dati OICA 

 

 

                                                 
51 Dati OICA, World Motor Vehicle Production by Country and Type 
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3.2)     Metodo e caratteristiche del campione 

 

Il fine cui si vuole giungere, tramite la ricerca empirica che segue, è di riuscire a 

fornire una proiezione degli effetti causati dalla crisi economico – finanziaria alle 

aziende italiane che costituiscono la supply chain del settore automotive. Per ottenere un 

tale risultato è anzitutto necessario comprendere i legami esistenti ed i tipi di inferenze 

che si possono trarre tra i dati concernenti la crisi e la compagine dei fornitori. 

Solitamente i principali indicatori della magnitudine e della portata di una crisi, 

riferibili all‟industria dell‟auto, sono rappresentati dalle informazioni inerenti alla 

caduta del Prodotto Interno Lordo, alla flessione della domanda autoveicolare ed al 

tasso di impiego della capacità produttiva degli impianti. Tutti elementi di cui si è 

discusso in precedenza. Il problema che sorge ai fini della presente analisi consiste nel 

fatto che, se per le informazioni riferibili alla produzione di autoveicoli esse possono 

essere scomposte in base al Paese ed al singolo costruttore, per quanto concerne i 

fornitori appartenenti alla supply chain è molto più difficile, se non impossibile, ottenere 

un tale dettaglio dell‟informazione.  

Messo in luce questo rilevante limite allo sviluppo dello studio in oggetto, il modo 

migliore di procedere si sostanzia nel costruire delle inferenze partendo da dati e serie 

storiche aggregati, per poi giungere ad una loro proiezione in base a degli specifici 

cluster. Tali cluster devono essere pensati e realizzati in modo tale da riuscire a fornire 

indicazioni maggiormente precise e puntuali in riferimento all‟impatto che la crisi ha 

avuto sui rispettivi sotto - aggregati in cui verrà scomposta la supply chain. 

Posto che vi sia unanime concordia nel riconoscere che un incremento o una 

flessione nei profitti delle compagnie considerate, riscontrati questi mediante gli 

indicatori che verranno esposti in seguito, rappresentino delle buone misure di 

performance, ciò che maggiormente rileva sono i drivers di questi aumenti o decrementi 

di profittabilità. La difficoltà infatti risiede nel comprendere quali siano le vere 

determinanti dei risultati, positivi o negativi che siano. 

Le singole aziende ed i singoli cluster possono ottenere prestazioni estremamente 

differenti da quella che è la media campionaria aggregata. Vi possono infatti essere 

performance nettamente superiori o inferiori, in funzione di innumerevoli variabili. A 
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mero titolo di esempio si pensi al fornitore che, a dispetto di una flessione nella 

domanda aggregata, riesca ad ottener performance migliori grazie alla sua 

diversificazione del portafoglio prodotti, oppure grazie alla sua presenza in più di un 

mercato di riferimento oltre a quello dell‟automotive. Ancora, la possibilità e la capacità 

di diversificare le vendite all‟estero oltre che all‟interno del territorio nazionale. 

L‟abilità di costituire relazioni con l‟aftermarket in aggiunta al consueto rapporto di 

fornitura. Sono queste tutte variabili del modello di business che non solo influiscono 

nel conseguimento del risultato finale, ma spesso addirittura ne sono le principali 

determinanti. 

Alla luce di quanto detto, si comprende come l‟informazione in termini aggregati 

nasconda innumerevoli e fondamentali sfaccettature del fenomeno in oggetto. Pertanto, 

al fine di ottenere un quadro cognitivo completo ed inclusivo di tutti gli elementi che lo 

determinano, è indiscutibilmente necessario procedere ad un‟attenta disamina delle 

variabili rilevanti che influiscono sulla performance finale. Per conseguire tale obiettivo 

e ridurre al minimo le distorsioni che una forma aggregata dei dati può comportare, il 

miglior modo di condurre l‟analisi consiste nell‟avvalersi di informazioni il più  

possibile puntuali e specifiche per ogni singolo fornitore e relativo modello di business 

facente parte del campione. 

La sommatoria di tutte queste considerazioni preliminari ha condotto a ricercare e 

raccogliere i numerosi dati non solo dagli stati patrimoniali e dai conti economici di 

ogni singola azienda, ma anche da una pluralità di fonti pubblicamente fruibili. In primo 

luogo sono state rilevate le informazioni ed i parametri economico – finanziari 

provenienti dai documenti contabili. Successivamente, ma non per questo di minor 

importanza, si è operata una ricostruzione maggiormente qualitativa del modello di 

business di ciascuna compagnia, definendo puntualmente il relativo portafoglio prodotti, 

il posizionamento lungo la supply chain e le caratteristiche del parco clienti con cui si 

interfaccia. 

Stabilito il lasso temporale all‟interno del quale la presente ricerca deve essere 

svolta, ovvero il quinquennio che inizia dal 2007, anno pre – crisi, e termina con il 

2011, ultimo anno del quale si dispone di dati completi e puntuali, si sono selezionati gli 

indicatori di performance.  

Per quanto concerne le informazioni economico – finanziarie si sono scelti cinque 
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parametri, ovvero i fatturati di ogni singola azienda, l‟utile ante tassazione ed al lordo di 

interessi, svalutazioni ed ammortamenti
52

, la redditività del patrimonio netto
53

, la 

redditività sul capitale investito
54

 ed infine la redditività delle vendite
55

. 

Posto che il primo parametro, identificato con l‟ammontare delle vendite, non è 

ovviamente in grado di fornire alcuna informazione in merito alla redditività aziendale, 

si sottolinea come la sua scelta sia stata operata con la precisa convinzione che esso 

possa rappresentare un buon indicatore atto a stabilire, in modo quantomai univoco, la 

variabile dimensionale di ogni singola azienda.  

Al contrario, l‟EBITDA è per definizione una misura di redditività. La sua 

peculiarità di essere un valore non rettificato da oneri finanziari, tassazione, svalutazioni 

ed ammortamenti lo rende un parametro ideale per operare degli opportuni confronti tra 

singole aziende od unità di business. Stante la presenza nel campione di aziende facenti 

parte od inglobate in gruppi societari con a capo una Holding, l‟utilità del citato 

indicatore deriva in primo luogo dalla sua estraneità alla politica finanziaria, sia essa  

imposta dal gruppo o meno. Analoga considerazione può essere espressa per quanto 

concerne la determinazione degli ammortamenti e delle svalutazioni del capitale 

immobilizzato. Alla luce di ciò si ritiene l‟EBITDA un ottimo parametro per raffrontare 

e comparare le performance aziendali delle diverse compagnie. In particolar modo, esso 

risulta essere un valore non inficiato dalle leve sulle quali il management della singola 

azienda, rispetto alla direzione generale del gruppo, non gode del potere operativo di 

intervento. Quanto appena esposto sottolinea la caratteristica di comparabilità 

dell‟indicatore per qualsiasi tipo di società, sia essa sotto il controllo di una Holding o 

meno. 

Attraverso l‟analisi dell‟indice ROE, che contrappone il reddito netto al 

patrimonio netto, si riesce ad operare una valutazione in merito alla redditività globale 

dell‟azienda oggetto d‟esame. Inoltre tale quoziente, grazie alla sua natura di ratio, a 

differenza per esempio dei valori assoluti,  risulta essere estremamente utile per 

effettuare un confronto tra le performance globali di differenti organizzazioni. Per di più 

esso, prescindendo dalle distinzioni tra attività caratteristica o non caratteristica e tra 

                                                 
52 Si fa qui riferimento all‟EBITDA: Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizatin 

53 Si richiama qui l‟indice di redditività ROE: Return on Equity 

54 Si richiama qui l‟indice di redditività ROI: Return on Investment 

55 Si richiama qui l‟indice di redditività ROS: Return on Sales 
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attività operativa o non operativa, fa confluire al suo interno tutte le componenti di 

reddito afferenti la gestione aziendale, rendendolo pertanto come già accennato, un 

indice di performance globale. Tuttavia non va dimenticato che una elevata redditività 

concernente il patrimonio netto, non rappresenta inequivocabilmente una situazione 

positiva in termini aziendali, in quanto l‟elevato valore del quoziente potrebbe essere 

talvolta determinato da attività non caratteristiche e pertanto di natura estemporanea ed 

occasionale, ma ciò non ne inficia la relativa utilità nell‟effettuare le comparazioni 

oggetto di analisi. Questo proprio in virtù del fatto che si tratta di un lavoro di ricerca su 

base campionaria e non di un‟analisi in merito ad una singola azienda.
56

 

Per quanto concerne l‟indice ROI, che misura la redditività del capitale investito, 

esso ha la peculiarità di focalizzarsi ed approfondire la gestione caratteristica
57

 

dell‟attività d‟impresa. Conseguentemente il ratio considera il reddito della gestione 

caratteristica, in contrapposizione al capitale impiegato nella medesima. Tale indice 

fornisce pertanto una misura delle performance aziendali per quanto riguarda le attività 

tipiche dell‟azienda, ovvero quelle per le quali la stessa, in assenza di situazioni 

eccezionali e patologiche, dovrebbe essere stata costituita. In virtù di quanto appena 

detto, poiché l‟attività tipica si presume essere al centro degli obiettivi del management, 

si comprende come l‟indice in oggetto goda di una rilevanza fondamentale nel 

confronto tra una molteplicità di soggetti aziendali. 

Infine la redditività delle vendite espressa dal ROS, ponendo il reddito operativo 

della gestione caratteristica in rapporto ai ricavi della stessa, permette di valutare la 

misura in cui i ricavi vengono tramutati in reddito. Pertanto data la puntualità e l‟elevato 

grado di comparabilità che contraddistingue anche tale quoziente, si è scelto di rilevarlo 

ed utilizzarlo ai fini dell‟analisi che segue. 

In merito alle informazioni non economico – finanziarie, ma di carattere più 

strettamente qualitativo, per quanto concerne i modelli di business adottati dalle singole 

aziende esse hanno riguardato le variabili che verranno di seguito esposte. In primo 

luogo si è voluto considerare la variabile dimensionale, la quale viene espressa tramite 

l‟ammontare delle vendite e quindi dei fatturati. Questi hanno pertanto rappresentato la 

                                                 
56 Avi M.S. (2011); Financial Analysis; EIF-e.Book Editore 

57 Quando si tratta della “gestione caratteristica”, si fa riferimento a quanto indicato dai testi 

aziendalistici di contabilità. In particolar modo si intende il sub – aggregato di attività determinato per 

la riaggregazione a “Cost of Sale” dei valori reddituali presenti in Conto Economico. 
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base di partenza dalla quale operare la suddivisione in cluster dimensionali di tutte le 

aziende che costituiscono il campione. Secondariamente si è voluto adottare una 

classificazione in base al posizionamento dei fornitori lungo la catena del valore, a 

seconda che essi si configurino come fornitori di primo livello, di secondo o di livello 

superiore a quest‟ultimo. In seguito si è analizzato il campione in base alla 

specializzazione produttiva, andando a reperire informazioni in merito al numero di 

tipologie di prodotti detenute in portafoglio ed al numero di mercati nei quali questi 

ultimi sono venduti. Infine, si è verificata la presenza attiva o meno nell‟aftermarket. 

3.2.1)   Il campione utilizzato 

L‟obiettivo prefissato consisteva nell‟ottenere un aggregato di soggetti fornitori, 

che fosse rappresentativo della maggior parte delle categorie aziendali coinvolte nella 

supply chain italiana dell‟automotive. Pertanto sono stati considerati ed inseriti nel 

campione fornitori anche molto diversi tra loro, dai produttori di parti semplici a quelli 

che si occupano dei sistemi più complessi.
58

 La tabella sottostante rappresenta alcune tra 

le principali attività economiche empiricamente considerate (Tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2: Rappresentazione dei principali codici ATECO inclusi nell’analisi 

Fonte: ISTAT 

 

Deve essere inoltre puntualizzato che sono state comprese soltanto le aziende che 

in Italia esercitano la propria attività di produzione, escludendo quindi le compagnie che 

svolgono mere attività commerciali come la riparazione o la vendita. 

                                                 
58 Non sono stati considerati gli assemblatori finali di grandi dimensioni. 

Codice Ateco Descrizione

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

27.20 Fabbricazione di batterie per autoveicoli

27.40 Fabbricazione di attrezzature di illuminazione per autoveicoli

27.40 Fabbricazione di fari per autoveicoli

28.13 Fabbricazione di pompe per autoveicoli e motori

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli

22.11 Fabbricazione di pneumatici

22.19 Fabbricazione di manicotti, cinture in gomma ed altri prodotti in gomma

28.11 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche e e carburatori

28.11 Fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico di motori di autoveicoli

29.32 Fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie per autoveicoli
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Poste e rispettate le premesse sopra evidenziate, si è giunti alla realizzazione di un 

campione che consta di 129 aziende coinvolte nella filiera dell‟automotive. Come già 

anticipato, ogni singola azienda è stata sottoposta ad una rigorosa analisi sia sotto il 

profilo qualitativo che quantitativo. Tuttavia si precisa che in limitate circostanze si è 

dovuta omettere la rilevazione dei parametri per alcune unità, a causa di una oggettiva 

impossibilità di rilevazione o di una palese incongruenza dei dati pervenuti, la quale 

avrebbe condotto unicamente ad una distorsione delle informazioni e dei risultati. 

In merito alla localizzazione delle singole aziende, si evidenza come la maggior 

parte di esse abbia la propria sede legale nel nord dell‟Italia. Nel dettaglio rileva 

particolarmente la regione Veneto, che da sola ospita più del 50 % dei fornitori presi in 

esame (Grafico 3.2). Inoltre se si aggregassero le tre maggiori regioni del Nord, ovvero 

Lombardia, Veneto e Piemonte, si osserverebbe che nei territori di queste ultime risiede 

ben l‟87 % delle aziende oggetto di analisi. Pertanto, è di palese constatazione come 

questi territori risultino assai favorevoli all‟insediamento di organizzazioni operanti 

nell'automotive. Ciò è probabilmente dovuto sia a ragioni di matrice storica, sia a 

motivazioni logistico - geografiche legate al commercio con l‟estero, dato che tali 

luoghi risultano essere maggiormente favoriti nelle connessioni europee, dove peraltro 

si concentrano tutt‟ora i maggiori volumi di esportazioni italiane. 

Per quanto concerne la forma giuridica delle compagnie prese in esame dal 

campione, si sono privilegiate le società di capitali, poiché ciò consente una maggiore 

disponibilità dei dati provenienti dai bilanci depositati ed una migliore comparazione di 

questi ultimi con le informazioni derivanti dalle altre fonti. Sempre in relazione alla 

forma giuridica utilizzata si nota un sostanziale equilibrio nel campione, tuttavia vi è 

una prevalenza delle società per azioni rispetto alle società di capitali a limitata 

responsabilità (Grafico 3.3).  

Una simile prevalenza, ancorché non eccessivamente marcata, può essere 

determinata dal fatto che, posta per entrambe la responsabilità in capo alla sola società, 

per quanto concerne le obbligazioni sociali nella S.p.a. ogni partecipazione del singolo 

socio è costituita da azioni, le quali possono pertanto essere oggetto di offerta al 

pubblico.
59

 

 

                                                 
59 Art. 2468, 1° comma; Codice Civile;  
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Grafico 3.2: Localizzazione geografica delle aziende facenti parte del campione 

 

Grafico 3.3: Forma giuridica adottata dalle aziende comprese nel campione 

 

Questo consente un più agevole smobilizzo dei fondi investiti e maggiori 

possibilità di ricambio e finanziamento all‟interno della compagine societaria. Quanto 

appena esposto rileva in misura ancora maggiore nel caso in cui le azioni siano quotate 

nei mercati regolamentati. 

Inoltre la superiore presenza di società per azioni, rispetto alle S.r.l., può essere 

determinata anche dall‟esigenza di una maggiore strutturazione organizzativa interna, in 

quanto si ricorda che nella prima vi sono tre organi distinti dei quali è necessaria la 
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presenza, ovvero l‟assemblea, l‟organo di gestione ed infine l‟organo di controllo.
60

 

Rileva poi l‟assenza di società in accomandita per azioni. Tale forma giuridica, 

caratterizzata dalla presenza di una categoria di soci definiti accomandatari, i quali 

risultano essere responsabili solidalmente ed illimitatamente per quanto concerne le 

obbligazioni contratte dalla società, probabilmente è stata evitata proprio per mantenere 

l‟intera compagine societaria libera ed esente da qualsivoglia responsabilità personale. 

Prima di concludere il paragrafo, si vuole inoltre fornire una visione d‟insieme per 

quanto concerne la dimensione che caratterizza le aziende oggetto della ricerca (Tabella 

3.3). 

 

Tabella 3.3: Scomposizione dimensionale del campione in base alla classe di fatturato di 

appartenenza 

 

Come si può facilmente notare, nel quinquennio considerato vi sono stati dei 

cambiamenti all‟interno delle classi di fatturato. Questi cambiamenti mettono in 

evidenza delle traslazioni tra i soggetti appartenenti ai differenti cluster, le quali sono 

avvenute proprio nel periodo in cui la crisi ha fatto sentire maggiormente i suoi effetti. 

In particolar modo nell‟anno 2009, è rinvenibile una palese flessione del numero di 

aziende che riescono ad ottenere fatturati tra i 100 ed i 250 milioni. La stessa è 

comunque stata poi compensata nei due anni successivi, grazie ad un incremento che ha 

anche superato il numero iniziale di appartenenti alla categoria.  La flessione di 7 punti 

percentuali, rilevata nel 2009 da parte delle compagnie afferenti il cluster di fatturato tra 

i 100 ed i 250 milioni, è stata assorbita in primo luogo dalla categoria con i ricavi 

inferiori ai 10 milioni di euro, la quale è passata dal 23,26 % al 29, 46 % di 

appartenenti, ed in parte anche da quella caratterizzata da un ammontare di vendite tra i 

50 ed i 100 milioni. Pur non rilevandosi significative variazioni per alcune delle classi 

                                                 
60 Campobasso G. F. (2007); Manuale di Diritto Commerciale; UTET Giuridica 

Suddivisione per classi di fatturato

Mln di euro 2007 2008 2009 2010 2011

> 250     7,75% 6,20% 6,20% 5,43% 6,98%

100–250 18,60% 18,60% 11,63% 17,83% 20,16%

50–100   13,95% 15,50% 16,28% 13,95% 13,18%

10–50   36,43% 36,43% 36,43% 37,98% 34,88%

<10        23,26% 23,26% 29,46% 24,81% 24,81%
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intermedie, ad esempio per quella tra i 10 ed i 50 milioni di ricavi, è ipotizzabile che 

una porzione delle aziende incluse in queste classi sia comunque scivolata verso minori 

fatturati. Tuttavia, il decremento nei rispettivi cluster potrebbe essere stato compensato 

da un effetto a catena generato da quelli di grado superiore. Tali spostamenti avrebbero 

permesso agli aggregati intermedi di mantenersi all‟incirca sugli stessi livelli del 2007, 

mentre il cumulo delle traslazioni verso il basso si sarebbe riversato sull‟ultima e più 

piccola classe di fatturato. A conferma di ciò è sufficiente osservare la diminuzione 

intervenuta tra il 2007 ed il 2009 nei primi due cluster di ricavi, i quali sono passati dal 

26,35 % al 17, 83 %, e l‟incremento avvenuto in quello minore, che dal  23, 26 % è 

aumentato al 29, 46 %. Come detto tali variazioni si sono poi riassestate per quasi tutte 

le classi di fatturato, le quali nel 2011 hanno registrato nel complesso valori molto simili 

a quelli rilevati nel 2007, anno pre – crisi. 

 

3.3)     Gli effetti della crisi sul campione, in termini aggregati 

 

Inizialmente si desidera fornire al lettore un‟indicazione sulla dimensione del 

campione considerato e sulla sua redditività (Tabella 3.4; Tabella 3.5). 

Il campione preso in esame costituisce ben il 26 % dell‟intero fatturato italiano 

relativo alla produzione di parti e componenti destinate al settore automotive.
61

 

 

Tabella 3.4: Fatturato aggregato annuo del campione considerato 

 

Tabella 3.5: EBITDA aggregato annuo del campione considerato 

 

 

                                                 
61 Elaborazione su dati ANFIA, secondo la quale il fatturato della componentistica automotive in Italia 

ammonta a 41,8 miliardi di euro (2011). 

Fatturato totale del campione
2007 2008 2009 2010 2011

11.179.082.109 11.122.493.530 8.224.409.651 9.927.103.104 11.061.614.262

EBITDA totale del campione
2007 2008 2009 2010 2011

979.193.026 791.790.146 418.076.695 768.687.580 900.992.537
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Di seguito si presentano le medie dei cinque parametri chiave presi in esame per 

l‟analisi delle performance campionarie (Tabella 3.6). Le medie di tutti gli indicatori 

confermano quanto già osservato in termini assoluti per ciò che riguarda il fatturato e 

l‟EBITDA. Il 2009 ha rappresentato senza ombra di dubbio l‟anno in cui la crisi ha 

impattato maggiormente, sia in termini di vendite che in termini di redditività. Proprio 

in questi dodici mesi si registrano infatti le peggiori performance del quinquennio, per 

tutti i parametri considerati. Il fatturato medio è passato da più di 86 milioni nel 2007 a 

63,7 milioni nel 2009 e l‟EBITDA, più che dimezzatosi, è sceso dai 7,5 milioni pre-crisi 

ai 3,2 dell‟anno peggiore. 

 

Tabella 3.6: Indicatori medi di Fatturato, EBITDA, ROE, ROI, ROS 

 

Posta l‟indiscutibile e sopracitata flessione avvenuta nel 2009, sia in termini di 

ricavi generati che di redditività ottenuta, vi è stata poi una palese ripresa nei due anni 

seguenti. Le vendite effettuate ed il reddito ante imposte, ammortamenti, oneri 

finanziari e svalutazioni hanno infatti raggiunto nel 2011 valori assai simili a quelli pre 

– crisi. Tuttavia ciò che maggiormente rileva consiste nella perdita di redditività 

evidenziata dai tre indici, i quali in termini di performance hanno recuperato solo 

parzialmente il crollo avvenuto nel 2009. Quanto sopra esposto, in riferimento ai trend 

campionari rilevati, risulta di immediata comprensione osservando i grafici sotto 

riportati (Grafico 3.4; Grafico 3.5; Grafico 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori medi

Fatturato EBITDA ROE ROI ROS

2007 86.659.551 7.590.644 7,56 10,14 4,78

2008 86.220.880 6.137.908 2,92 6,75 3,34

2009 63.755.114 3.240.905 -7,15 0,57 -0,22

2010 76.954.288 5.958.818 2,44 5,65 3,20

2011 85.748.948 6.984.438 3,66 5,96 3,91



91 

Grafico 3.4: Andamento vendite medie (2007 – 2011) 

 

 

Grafico 3.5: Andamento EBITDA medio (2007 – 2011) 
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Grafico 3.6: Andamento ROE, ROI, ROS medi (2007 - 2011) 

 

Sempre in merito agli indici di redditività, la flessione nell‟anno centrale del 

quinquennio è indiscutibilmente un comune denominatore. Tuttavia il quoziente che ha 

subito il decremento minore è il ROS, che ha anche registrato il miglior riassestamento 

riavvicinandosi più di tutti ai valori rilevati nel 2007. Per quanto concerne gli altri due 

quozienti, il ribasso è stato sicuramente di maggiore entità ed anche la ripresa si è 

presentata in modo piuttosto debole, facendo risalire i due indici di solo il 50% -  60 % 

rispetto al valore cui si attestavano in precedenza. 

Sebbene gli indicatori sopra esposti costituiscano le medie campionarie e siano 

quindi ben rappresentativi dell‟andamento globale, deve essere messa in luce la 

presenza di significative differenze all‟interno del campione. 

 

Tabella 3.7: Performance migliori e peggiori relativamente a fatturato ed EBITDA (2007 - 2011) 

 

2007 2008 2009 2010 2011
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2007 911.885.000 2.602.988 136.943.000 -8.800.496

2008 1.060.771.000 2.524.063 140.945.000 -29.638.575

2009 825.897.000 800.270 101.812.000 -16.550.000

2010 1.075.252.000 1.495.649 175.235.000 -31.773.638

2011 1.254.513.000 1.582.315 148.785.000 -10.683.722

Fatturato 

maggiore

Fatturato   

minore

EBITDA 

maggiore

EBITDA     

minore
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Tabella 3.8: Performance migliori e peggiori relativamente agli indici ROE, ROI, ROS (2007 – 

2011) 

 

Le tabelle sopra riportate mostrano chiaramente l‟esistenza di ampi divari tra le 

aziende che hanno ottenuto la performance migliore, quelle che hanno ottenuto la 

peggiore ed i risultati medi registrati su base campionaria. 

Per quanto concerne l‟EBITDA la miglior performance è aumentata, passando dai 

136 milioni del 2007 ai 148 milioni del 2011. Anche la peggiore ha subito un 

incremento, ampliando le perdite dagli 8,8 milioni di inizio periodo ai 10,6 milioni 

registrati alla fine del quinquennio (Tabella 3.7). Sorte analoga è toccata ai risultati in 

termini di fatturato, i quali sono anch‟essi aumentati per la performance migliore, 

mentre sono invece ulteriormente diminuiti per la peggiore. 

Anche in riferimento agli indici di redditività si evidenziano situazioni 

estremamente divergenti da quanto osservato in media campionaria, in particolar modo 

per le performance inerenti alla redditività del patrimonio netto (Tabella 3.8). 

Nonostante le differenze rilevate tra le prestazioni medie e quelle limite, siano 

esse positive o negative, si vuole tornare ancora una volta a focalizzare l‟attenzione sul 

campione nel suo insieme. Posto che la presente ricerca, incentrata sui driver che hanno 

condotto ad una performance migliore o peggiore durante la crisi, si basa sullo studio 

dei cambiamenti intervenuti nei cinque parametri sopra esposti, si propongono di 

seguito le variazioni avvenute nel quinquennio preso a riferimento. 

 

Tabella 3.9: Variazioni intervenute nei cinque indicatori di riferimento (2007 – 2011) 

 

Fatturato EBITDA ROE ROI ROS

Campione aggregato -1,05% -7,99% -3,90 -4,18 -0,87

Peggiore performance -62,14% -743,78% -100,51 -44,58 -23,23

Migliore performance 141,19% 1579,43% 149,97 18,62 17,10

2007 52,96 -73,44 29,75 -14,87 27,27 -7,41

2008 50,16 -103,73 25,11 -24,40 25,87 -14,10

2009 40,85 -149,88 27,45 -24,07 19,61 -41,69

2010 70,19 -147,83 27,92 -14,23 20,22 -23,64

2011 126,71 -101,74 26,19 -18,80 26,83 -11,12

ROE 
maggiore

ROE   
minore

ROI 
maggiore

ROI    
minore

ROS 
maggiore

ROS   
minore
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Le variazioni degli indicatori in oggetto sono tutte negative. Come è stato 

precedentemente illustrato, la lieve differenza nei fatturati tra l‟anno 2007 e 2011 è 

spiegata da una ripresa delle vendite, la quale dopo il crollo del 2009 ha consentito di 

ottenere ricavi di poco inferiori a quelli registrati nel 2007. Ad un tale recupero del 

fatturato non si è tuttavia associata una ripresa altrettanto forte della redditività, la quale  

rispetto all‟anno pre - crisi rimane inferiore di circa l‟8 %. A confermare un tale 

peggioramento in termini reddituali vi sono le variazioni palesemente negative degli 

indici ROE e ROI (Tabella 3.9).  

Da questa prima analisi delle variazioni campionarie, risulta evidente come siano 

state attuate delle politiche gestionali atte a ristabilire i livelli di vendite pre – crisi, 

tuttavia emerge con chiarezza come tali politiche abbiano  inficiato la redditività sia in 

riferimento alla gestione caratteristica, sia a quella globale dell‟azienda espressa dal 

ROE. 

Nonostante i risultati medi del campione sopra esposti, si nota come all‟interno 

dello stesso esista un‟ampia variabilità. Essa è dimostrata dalle differenze nelle 

variazioni di performance tra chi ha ottenuto i risultati migliori e chi ha ottenuto quelli 

peggiori, in riferimento all‟intero aggregato oggetto di analisi. 

La presenza di un trend globale a “v” caratterizzato da un crollo di tutti i 

parametri, seguito poi da una ripresa efficace del fatturato, ma meno sostenuta per 

quanto concerne EBITDA ed indici di redditività, non significa che il mancato recupero 

di questi ultimi sia stato sofferto da tutti i gli elementi del campione. Infatti, posto che il 

33 % delle aziende considerate ha ottenuto tra il 2007 ed il 2011 aumenti di fatturato 

superiori al 10 %, gli aumenti dell‟EBITDA  superiori alla medesima percentuale hanno 

coinvolto ben il 34 % dei soggetti considerati. Per di più, nello stesso quinquennio, il 36 

% ha registrato un aumento dell‟indice ROE ed il 28 % è riuscito ad ottenere un 

incremento della redditività inerente alla gestione caratteristica (ROI). 

Non vi è dubbio che la maggioranza delle aziende considerate nel presente lavoro 

abbia riscontrato delle difficoltà nel recuperare i livelli di vendite pre – crisi ed ancora 

di più la connessa redditività. Malgrado ciò ben il 31 % delle compagnie oggetto di 

indagine è stato in grado di registrare aumenti, sia in merito al fatturato che 

all‟EBITDA. Inoltre, il 20 % ha migliorato contemporaneamente sia la redditività sul 

patrimonio netto che quella afferente la gestione caratteristica. 
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Il grafico sottostante (3.7) offre la distribuzione degli elementi campionari in base 

alle variazioni intervenute sul fatturato e sull‟EBITDA, mentre il seguente (3.8) propone 

una distribuzione che poggia sul raffronto tra le variazioni relative al ROE e quelle 

inerenti al ROI.  

Entrambe le figure confermano quanto precedentemente esposto. Vengono 

pertanto messe in luce, oltre all‟andamento generale tendenzialmente negativo, anche le 

performance delle aziende più virtuose, come ad esempio quelle situate nel primo 

quadrante dei rispettivi grafici. 

Presentato l‟andamento aggregato delle variabili chiave utilizzate per lo sviluppo 

della presente indagine campionaria, l‟obbiettivo primario resta quello di comprendere 

quali siano state le determinanti che hanno condotto all‟ottenimento di performance 

migliori o peggiori, da parte delle compagnie considerate. Per giungere a tale esito si è 

scomposto il campione di indagine in differenti sotto - aggregati, i quali sono costituiti 

dalle aziende che presentano caratteristiche comuni in riferimento alle differenti 

variabili sotto esposte. 

 

Grafico 3.7: Distribuzione delle aziende in base alla variazione di Fatturato ed EBITDA (2007 – 

2011) 

 

-100,00% -50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00%

-400,00%

-300,00%

-200,00%

-100,00%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

Variazione Fatturato 2007-2011 (%)

V
a

ri
a

zi
o

n
e

 E
B

IT
D

A
 2

0
0

7
-2

0
1

1
 (

%
)



96 

Grafico 3.8: Distribuzione delle aziende in base alla variazione di ROE e ROI (2007 – 2011) 

 

La prima, in base alla quale è stato suddiviso l‟insieme degli elementi campionari, 

concerne la specializzazione. Questa è stata valutata in base al numero di linee di 

prodotto di cui è dotata l‟azienda ed in base al numero di mercati industriali dalla stessa 

serviti. Secondariamente si è operato un distinguo in merito al posizionamento di ogni 

compagnia sulla catena del valore, rilevando se essa fosse un fornitore di primo livello, 

di secondo o di grado superiore a quest‟ultimo. Il terzo elemento, in funzione del quale 

discernere le differenti performance, è stato invece  rappresentato dalla presenza o meno 

nell‟aftermarket. Si è pertanto indagato se i prodotti delle organizzazioni prese in esame 

venissero venduti solo ai clienti costruttori - assemblatori, oppure se questi venissero 

offerti anche al mercato di sbocco finale, mediante l‟utilizzo di canali distributivi che 

possono essere più o meno diretti.  Infine, l‟ultima modalità in base alla quale si è 

scomposto il campione è stata rappresentata dalla variabile dimensionale. Identificando 

la stessa tramite il fatturato, quest‟ultimo è stato rilevato per ogni anno del periodo 

sottoposto ad indagine ed è stato oggetto di comparazione tra i differenti quintili in cui è 

suddiviso l‟insieme campionario. 

Nel prosieguo del lavoro, prendendo a riferimento il quinquennio 2007 – 2011, si 

espone un confronto tra le differenti performance rilevate per ciascun sotto – aggregato. 
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Vi è pertanto la convinzione che un tale confronto possa essere d‟aiuto nel comprendere 

quali variabili abbiano influenzato, se non addirittura determinato, gli scostamenti nei 

risultati ottenuti dai singoli macro - cluster. 

 

3.4)     La rilevanza del grado di specializzazione 

 

La variabile di cui tratta il paragrafo è stata considerata in base alla 

specializzazione dei prodotti offerti dalle singole aziende ed al relativo peso 

dell‟industria automotive nei mercati di sbocco delle stesse. 

Al fine di ricercare eventuali correlazioni tra il grado di specializzazione delle 

aziende e le performance da queste registrate, si è ritenuto utile suddividere il campione 

in quattro differenti classi, a seconda del relativo livello di specializzazione. 

La prima classe, definita “altamente specializzata”, riunisce tutti i fornitori che 

offrono una sola linea di prodotti e la vendono esclusivamente nel mercato automotive. 

Il secondo sotto – aggregato, cui appartengono gli “specializzati”, considera tutte le 

aziende che, pur operando unicamente nel mercato automotive, offrono più di una linea 

di prodotti. La terza classe di riferimento rappresenta invece i fornitori “altamente 

diversificati”, ovvero coloro i quali producono un numero di prodotti maggiore o uguale 

a dieci e li vendono in altrettanti mercati di sbocco. Infine si è voluto costituire una 

categoria residuale denominata “altri”, la quale necessariamente comprende le aziende 

che, operando sempre in dieci o più mercati, offrono meno di dieci linee di prodotto e 

quelle che, a prescindere dal numero di prodotti, li vendono in un numero di mercati 

compreso tra due e nove. 

Il grafico che segue fornisce un quadro della composizione campionaria in merito 

alla specializzazione delle aziende oggetto di analisi. Gli “altamente specializzati” 

rappresentano il gruppo minoritario, seguiti dagli “specializzati” che però sono quasi il 

doppio e costituiscono il 21, 7 % dell‟intero campione (Grafico 3.9). Vi sono poi i 

fornitori “altamente diversificati” che esprimono il 24 % delle compagnie prese in 

esame ed infine quelli afferenti la categoria residuale che, anche grazie alla loro 

peculiare natura, rappresentano il cluster più numeroso. 
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Grafico 3.9: Scomposizione del campione in base al grado di specializzazione 

 

Osservando gli indicatori chiave, si rileva come l‟unica classe ad aver aumentato 

le vendite nel quinquennio sia stata quella relativa alle aziende “altamente 

specializzate”. Non è accaduto lo stesso per quanto concerne la redditività in termini di 

EBITDA, dove per la medesima classe è scesa di ben il 13 %. Le uniche compagnie ad 

aver ottenuto un incremento nel reddito ante tassazione, oneri finanziari, ammortamenti 

e svalutazioni sono state quelle appartenenti alla categoria residuale (Tabella 3.10). 

 

Tabella 3.10: Fatturato ed EBITDA medi, scomposti per grado di specializzazione (2007; 2011) 

 

Per quanto concerne invece gli indici di redditività, il ROE assume nel 2011 valori 

simili a quelli pre – crisi per tutte le categorie, fatta eccezione per quella degli altamente  

diversificati dove non solo vi è stato un crollo strutturale, ma si registra addirittura il 

segno negativo. Il peggioramento della gestione caratteristica, su cui si focalizza il ROI, 

Fatturato medio EBITDA medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Altamente specializzati 177.278.750 189.328.260 6,80% 18.464.263 15.987.882 -13,41%

Specializzati 91.501.146 90.628.165 -0,95% 6.804.045 5.982.130 -12,08%

Altamente diversificati 50.563.518 48.941.434 -3,21% 6.022.723 4.606.964 -23,51%

Altri 79.825.450 75.762.132 -5,09% 5.909.299 6.379.251 7,95%
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ha interessato invece tutte le classi di appartenenza. Infine, la redditività sulle vendite si 

attesta a livelli pari a quelli del 2007 solo per i fornitori compresi nel cluster residuale 

(Tabella 3.11). 

 

Tabella 3.11: Indici ROE, ROI, ROS medi, scomposti per grado di specializzazione (2007; 2011) 

 

Ponendo il focus dell‟indagine campionaria sulle variazioni intervenute nei 

parametri chiave dal 2007 al 2011, si rinvengono interessanti differenze a seconda della 

classe di appartenenza di ciascuna azienda. 

Nonostante vi sia la presenza, in termini aggregati, di un trend del fatturato 

caratterizzato da un andamento a “V”, il quale crolla nel 2009 e poi, come 

precedentemente osservato, si riprende nei due anni successivi, il suo ammontare resta 

al di sotto dei livelli pre – crisi, pur se solo dell‟1 %.  

Di rilievo sono le performance ottenute dagli “altamente specializzati” e dagli 

“specializzati”, poiché entrambi hanno conseguito, in termini di vendite, risultati 

migliori della media campionaria. In particolar modo risalta il cluster degli “altamente 

specializzati”, il quale non solo non ha perso quote di fatturato, ma addirittura le ha 

incrementate del 6,80 %. 

In merito alla redditività EBITDA, a dispetto di una perdita campionaria di quasi 

l‟8 %, le due categorie maggiormente specializzate soffrono diminuzioni pari al 13, 41 

% per quanto concerne gli “altamente specializzati” e al 12, 08 % per quanto riguarda 

gli “specializzati”. Queste sono probabilmente dovute alle elevate spese CAPEX in 

conto capitale riferite agli investimenti, i quali sono necessari per mantenere la 

competitività delle categorie in oggetto, data la loro specifica focalizzazione di prodotto. 

Tuttavia pur subendo tali perdite di redditività EBITDA, i due cluster in discussione 

confermano di aver reagito alla crisi meglio dei fornitori “ altamente diversificati”, sia 

perché la variazione non è così distante da quanto fatto registrare dalla media 

ROE medio ROI medio ROS medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Altamente specializzati 5,06 5,94 0,88 7,31 3,70 -3,61 3,49 1,53 -1,96

Specializzati 7,23 6,87 -0,36 11,71 7,47 -4,24 5,11 4,36 -0,75

Altamente diversificati 14,25 -1,68 -15,93 11,44 5,07 -6,37 6,45 4,24 -2,21

Altri 4,59 4,61 0,02 9,49 6,25 -3,24 4,02 4,06 0,04
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campionaria, sia perché questi ultimi hanno sofferto perdite nettamente maggiori, che 

arrivano a ben il 23, 51 % in meno rispetto al 2007. In netta controtendenza la categoria 

residuale, la quale è riuscita ad aumentare il relativo EBITDA di ben il 7, 95 %. Un tale 

aumento della redditività, se associato alla flessione del 5 % nelle vendite, costituisce 

senza ombra di dubbio la migliore performance tra le differenti classi di 

specializzazione (Grafico 3.10). 

La redditività del patrimonio netto, a livello aggregato, ha subito una flessione di 

circa il 4 %. In riferimento ai singoli cluster, il miglior risultato è stata registrato da 

quello degli “altamente specializzati”, il quale rispetto al 2007 ha aumentato l‟indice 

dello 0, 88 %. Ciononostante, l‟elemento di maggior rilievo risiede nella netta 

contrapposizione tra le performance degli “altamente specializzati” e quelle degli 

“altamente diversificati”, le quali hanno sofferto una decisa riduzione di 15, 93 punti 

percentuali nel relativo indice ROE. Ciò è presumibilmente dovuto al drastico crollo 

dell‟EBITDA, il quale potrebbe essere stato determinato dai potenziali elevati costi 

specificamente riferibili alla categoria in oggetto, come ad esempio possono essere 

quelli legati alle transazioni. 

La gestione caratteristica, misurata tramite l‟indice ROI, è stata soggetta a 

variazioni negative per tutti i cluster considerati. La categoria degli “altamente 

specializzati”, oltre a registrare una performance migliore rispetto a quella aggregata del 

campione,  ha ottenuto ancora una volta  risultati nettamente superiori a quelli ottenuti 

dalla classe degli “altamente diversificati”. 

Infine, in relazione alla redditività sulle vendite, si nota come le differenti classi 

non presentino significativi scostamenti dalla media campionaria. Ciononostante la 

situazione più virtuosa è rinvenibile nella categoria residuale, la quale soffrendo una 

riduzione delle vendite, ma al contempo aumentando la redditività EBITDA, è riuscita a 

non diminuire la propria capacità di trasformazione dei ricavi afferenti la gestione 

caratteristica in reddito operativo della medesima (Grafico 3.11). 
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Grafico 3.10: Variazione delle performance di Fatturato ed EBITDA in relazione al grado di 

specializzazione (2007 – 2011) 

 

 

Grafico 3.11: Variazione delle performance di ROE, ROI, ROS in relazione al grado di 

specializzazione (2007 – 2011) 
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Quanto è stato sopra esposto rende di palese evidenza come, nonostante una 

situazione aggregata negativa, la categoria “residuale” sia quella che ha reagito in modo 

migliore alle dinamiche della crisi. Tale considerazione è motivata non solo 

dall‟aumento della redditività EBITDA, avvenuto in concomitanza alla riduzione delle 

vendite, ma anche dalle performance dei tre indici di redditività, le quali sono state 

quasi sempre al di sopra di quelle relative agli altri cluster. Nonostante questo, si ritiene 

che l‟elemento di maggior rilievo sia rappresentato dalla netta superiorità dei risultati 

ottenuti dalla classe degli “altamente specializzati”, in contrapposizione a quelli 

raggiunti dagli “altamente diversificati”. Tale superiorità risulta infatti evidente per tutti 

gli indicatori presi in esame. 

La profonda convinzione di quanto appena espresso è motivata in primo luogo dal 

fatto che la categoria residuale, pur essendo stata la migliore del campione, risulta 

essere poco affidabile per trarre delle conclusioni puntuali. Ciò in virtù  della sua 

peculiare natura di categoria ampia e variegata. In secondo luogo, vi è poi la 

consapevolezza che quanto rilevato in riferimento al cluster degli “altamente 

specializzati” pone in discussione una teoria celebre e sulla quale vi è stata ampia 

concordia da parte di numerosi economisti, come è quella del portafoglio prodotti. 

3.4.1) Specializzazione come driver di successo  

La specializzazione, cui si è fatto finora riferimento, si riferisce nello specifico al 

differente grado di mix di prodotto e mix di mercato utilizzati dalle aziende oggetto di 

indagine. 

Quanto dimostrato dalla ricerca empirica è in palese contraddizione con ciò che 

afferma la Teoria del Portafoglio. Secondo tale teoria infatti, la quale rinviene le sue 

fondamenta dottrinali nell‟economia finanziaria, la diversificazione degli assets 

rappresenta un driver di successo fondamentale, poiché permette di considerare 

maggiori opportunità e soprattutto di minimizzare, o per lo meno bilanciare, il rischio 

dell‟operazione. Traslando queste considerazioni all‟industria che caratterizza l'esempio 

in discussione, una maggiore varietà di prodotti ed un maggior numero di mercati di 

sbocco dovrebbero essere le determinanti più efficaci per ottenere  performance virtuose 

e al contempo distribuire il rischio sistemico dell‟attività, sia su diverse linee di prodotto 

che su differenti mercati. Le suddette dinamiche, inevitabilmente, sono ancora più 
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enfatizzate nei periodi di crisi economiche. 

In tali momenti storici congiunturalmente sfavorevoli, un elevato grado di 

specializzazione ed una conseguente stretta relazione tra fornitori e clienti possono 

rappresentare, come peraltro spesso accade, dei limiti e dei vincoli particolarmente 

stringenti, in quanto riducono la flessibilità e impediscono la reversibilità degli 

investimenti effettuati. Inoltre le strette relazioni possono determinare un aumento dei 

costi operativi e gestionali, in particolar modo nella fase iniziale della loro costituzione. 

Alla luce del netto contrasto tra teoria del portafoglio e risultati pervenuti dalla 

ricerca, si rendono necessari degli approfondimenti. 

Solitamente, come sopra illustrato, all‟aumentare della specializzazione nei 

rapporti tra due o più aziende aumentano anche i costi. In particolar modo, la Teoria dei 

Costi di Transizione spiega che ad un incremento degli investimenti specifici effettuati 

da una controparte, consegue inevitabilmente un incremento dei costi di transazione
62

. 

I costi di transazione generalmente sono suddivisi in quattro categorie
63

. In primo 

luogo vi sono i costi di ricerca, i quali includono le spese che devono essere sostenute 

per indagare le opportunità ed identificare le potenziali controparti delle transazioni. In 

secondo luogo rilevano i costi contrattuali, ovvero quelli inerenti alla negoziazione e 

alla stesura dei contratti. Successivamente emergono i costi di monitoraggio, ossia quei 

costi atti a verificare che le parti contraenti adempiano ai propri obblighi contrattuali. 

Infine vi è la presenza dei costi di inadempienza e sanzionamento, i quali possono 

essere sostenuti da una controparte per sanare le eventuali controversie nei confronti 

dell‟altra.
64

 

L‟aumento dei suddetti costi, come accennato prima, si verifica solitamente in 

concomitanza ad un aumento della specializzazione nelle relazioni, poiché ad esso si 

associano maggiori possibilità di attuare comportamenti opportunistici.
65

  

Nonostante le teorie menzionate, oltre che dimostrabili, siano anche state 

verificate empiricamente, per quanto concerne il rapporto di fornitura nel settore 

automotive non è sempre così. Jeffry H. Dyer ha infatti dimostrato che sotto alcune 

                                                 
62 Williamson O.E. (1985); The Economic Institutions of Capitalism; Free Press 

63 North D.C. (1990); Institutions, Institutionals Change and Economic Performance; Cambridge 

University Press  

64 Dyer H.J. (1997); “Effective interfirm collaboration: How firms minimize transaction costs and 

maximize transaction value”; Strategic Management Journal 18 

65 Williamson O.E. (1985); The Economic Institutions of Capitalism; Free Press 
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specifiche condizioni, come ad esempio il ripetersi di numerose transazioni effettuate 

con piccoli gruppi di fornitori (che garantiscono maggiori opportunità future di 

riassestare eventuali iniquità nelle transazioni), la presenza di economie di scala e di 

scopo ( le quali diminuiscono il costo percentuale dello scambio di informazioni in 

rapporto al volume trattato), lo sviluppo di un‟ampia condivisione delle informazioni 

(che diminuisce le asimmetrie informative) e la partecipazione finanziaria ad 

investimenti specifici ( la quale aumenta il costo di comportamenti opportunistici e 

inadempienze per le relative controparti), vi è la possibilità che i costi di transazione 

diminuiscano.  

Conferendo rilevanza ed attenzione al contributo citato, si propongono in seguito 

delle possibili spiegazioni ed interpretazioni dei risultati ottenuti dall‟indagine empirica. 

In primo luogo, si ritiene corretto inserire la differenza di performance tra la 

categoria degli “altamente specializzati” e quella degli “altamente diversificati” 

all‟interno delle correnti dottrinali radicate sulla resource – based view.  In accordo con 

la teoria citata, le principali risorse di cui un‟azienda può disporre sono rappresentate da 

beni capitali, processi organizzativi, informazioni, conoscenze,  competenze e dagli 

attributi specifici che una compagnia riesce a controllare ed utilizzare al fine di mettere 

in atto piani e strategie in grado di migliorare l‟efficacia e l‟efficienza delle attività.
66

  

I soggetti fornitori, oggi più che in precedenza, non creano solo delle mere 

componenti, ma hanno assunto il ruolo sempre più marcato di innovatori. Gli 

“altamente specializzati” conferiscono pertanto alle case costruttrici parti e componenti 

che hanno la caratteristica dell‟unicità. Tali prodotti, all‟interno del rapporto tra 

costruttori e fornitori del settore automotive, si configurano come risorse non 

perfettamente imitabili e sono pertanto in grado di assicurare un vantaggio competitivo 

a chi le detiene.
67

  

Una risorsa, per essere non perfettamente imitabile, deve possedere almeno una 

delle tre caratteristiche seguenti. In primo luogo rileva l‟unicità delle condizioni 

storiche. In tal senso una risorsa è non perfettamente imitabile se l‟abilità di ottenerla, 

da parte dell‟azienda, è dovuta a condizioni uniche ed eccezionali del periodo storico in 

                                                 
66 Daft R. (1983); Organization theory and design 

67 Barney J. (1991); “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”; Journal of Management 

17 
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oggetto. Secondariamente si sottolinea il carattere di ambigua causalità nel legame tra 

risorsa posseduta dalla compagnia e relativo vantaggio competitivo. Quando non si 

riesce a comprendere il nesso logico sottostante, o lo si comprende solo parzialmente, si 

è in presenza di una non perfetta imitabilità, in quanto non si ha certezza degli elementi 

che veramente costituiscono i driver del vantaggio competitivo. Infine, la terza 

condizione affinché vi sia la non perfetta imitabilità delle risorse è rinvenibile nella 

complessità sociale del fenomeno. Ci si riferisce pertanto alle risorse per le quali, in 

virtù del loro peculiare carattere di fenomeni sociali complessi, la relativa gestione va 

oltre l‟abilità manageriale delle aziende. Un esempio emblematico può essere fornito 

dalle relazioni interpersonali esistenti tra i CEO di differenti compagnie.
68

 

La non perfetta imitabilità delle risorse conferite dai fornitori “altamente 

specializzati”, appare dunque essere una spiegazione delle migliori performance rilevate 

da questi ultimi, a scapito delle aziende fornitrici “altamente differenziate”. 

In secondo luogo le determinanti che sottostanno ai migliori risultati ottenuti dal 

cluster degli “altamente specializzati”, possono essere identificate con quanto sostenuto 

e verificato da Dyer. Tale economista dimostra che un elevato livello di specificità e 

specializzazione nelle relazioni inter – aziendali, cui consegue una specializzazione 

delle aziende fornitrici, può anche impattare positivamente sui risultati economici delle 

controparti. Ciò è dovuto al fatto che la specializzazione conduce ad una migliore 

qualità dei prodotti e, sempre secondo l‟economista citato, ad un minor costo delle 

relazioni inter – aziendali. Nello specifico la teoria espressa da Dyer sostiene che la 

specializzazione, presupponendo relazioni strette e di medio-lungo termine tra le parti 

ed una conoscenza specifica fatta accumulare al fornitore attraverso incontri e scambi di 

informazione reiterati con la casa costruttrice, possa generare una diminuzione dei tempi 

di sviluppo dei nuovi prodotti. Pertanto, essendo la velocità del ciclo di sviluppo 

prodotto un elemento che senza dubbio funge da vantaggio competitivo nel settore 

automotive, le aziende specializzate si troveranno in una posizione di superiorità 

rispetto alle altre e ciò comporta conseguentemente delle migliori performance. Inoltre, 

il possesso di conoscenze sedimentate in relazione ai processi e l‟attivazione di scambi 

informativi frequenti conducono anche ad una maggiore semplicità nella creazione di 

                                                 
68 Dierickx J. and K. Cool (1989); “Asset stock accumulation and sustainability of competitive 

advantage”; Management Science 35 
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prodotti qualitativamente superiori
69

. 

Infine Dyer suggerisce che un elevato grado di specializzazione può comportare, 

altresì, una riduzione dei costi inter – aziendali. In particolare, oltre alla diminuzione dei 

costi di transazione cui già si è fatto riferimento, egli sostiene che vi possa essere al 

contempo una riduzione dei costi legati alle scorte, quali ad esempio quelli inerenti allo 

stoccaggio ed al trasporto delle stesse. Questo in virtù degli stretti legami che si creano 

tra fornitori specializzati e clienti, i quali favorendo lo scambio di ingenti quantità di 

informazioni, riducono le distorsioni e le asimmetrie informative.  

Da ultimo risulta evidente come la riduzione del ciclo di sviluppo dei prodotti, 

l‟incremento della qualità e la riduzione dei costi inter – aziendali siano degli ottimi 

driver per il conseguimento di performance virtuose. 

Sia la teoria della resource based – view, sia il contributo offerto da  Dyer 

riescono a spiegare efficacemente i risultati ottenuti dalla ricerca empirica. Tuttavia, 

l‟elemento comune ad entrambe si estrinseca nella particolare relazione che sussiste 

all‟interno dell‟industria automotive tra le case costruttrici e la connessa supply chain. 

Relazione questa, che si configura a pieno titolo come driver di un vantaggio 

competitivo. 

Nelle precedenti considerazioni si è premesso che la specializzazione comporti 

l‟esistenza di strette e profonde relazioni tra le parti oggetto della transazione. Queste 

naturalmente non sono sempre presenti, tuttavia è lecito pensare che in situazioni di 

difficoltà i costruttori siano maggiormente favorevoli alla costituzione ed al 

mantenimento di tali relazioni pervasive con i fornitori più specializzati.
70

 Ciò in virtù 

del fatto che essi sono in grado di fornire componenti dotati di specifiche caratteristiche 

distintive, i quali apportano un significativo contributo alla catena del valore e 

concorrono pertanto in modo sostanziale alla creazione del valore aggiunto finale.
71

 

Alla luce dei risultati ottenuti e di quanto sopra esposto è quindi plausibile che in 

seguito al crollo generalizzato delle vendite, manifestatosi in particolar modo nell‟anno 

2009, i costruttori di auto abbiano ritenuto di dover mantenere, se non addirittura 

                                                 
69 Dyer J.H. (1996); “Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: Evidence 

from the auto industry”; Strategic Management Journal 17 

70 Zirpoli F., Stocchetti A., Scattola E. (2012); “The Crisis form a Supply Chain Perspective: The Case of 

the Italian Automotive Suppliers”; Palgrave and Macmillan 
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rafforzare, le relazioni con i propri fornitori specializzati. Alla base di ciò risiederebbe la 

considerazione degli stessi come soggetti fondamentali per la conservazione del valore 

dei marchi e conseguentemente necessari per limitare le perdite nelle quote di mercato 

detenute. Viene dunque in tal modo spiegata la superiorità del cluster afferente le 

aziende “altamente specializzate”. 

 

3.5)     I livelli di coinvolgimento dei fornitori 

 

Nel paragrafo si discute l‟influenza che può avere il livello di coinvolgimento 

delle compagnie fornitrici sulle relative performance. Con tale intento si è operata una 

scomposizione del campione in base al livello delle relazioni dei fornitori, 

suddividendoli pertanto in tre classi, le quali rappresentano le aziende fornitrici di 

primo, secondo livello e livello superiore a quest‟ultimo. 

Inizialmente, con il proposito di fornire un quadro complessivo dei volumi 

reddituali e di vendita, si sono rilevati il fatturato e l‟EBITDA totali, suddividendoli poi 

in base alle rispettive classi (Tabella 3.12; Tabella 3.13). 

In tutti gli anni del lasso temporale considerato, la quota maggiore di vendite è 

stata detenuta dai fornitori di primo livello, nonostante essi rappresentino solo il 19 % 

delle aziende del campione. In seguito vi è la quota delle aziende appartenenti alla 

classe di secondo livello, mentre il cluster concernente i fornitori di livello superiore a 

quest‟ultimo, pur raggruppando al suo interno quasi il 60 % delle aziende oggetto di 

indagine, è sempre stato quello che ha ottenuto i fatturati inferiori (Tabella 3.12). 

 

Tabella 3.12: Fatturato totale del campione scomposto per livello di appartenenza (2007 – 2011) 

 

Performance differenti sono state registrate per quanto concerne l‟EBITDA. Il 

cluster riferito alle aziende fornitrici di primo livello si è confermato quello a maggiore 

Composizione Vendite totali del campione

2007 2008 2009 2010 2011

Campione aggregato 100,00% 11.179.082.109 11.122.493.530 8.224.409.651 9.927.103.104 11.061.614.262

1° Livello 19,38% 4.377.915.829 4.285.976.337 3.338.946.114 4.024.158.179 4.364.814.388

2° Livello 21,71% 3.654.896.453 3.728.543.230 2.649.990.221 3.184.180.663 3.621.062.620

Oltre il 2° Livello 58,91% 3.146.269.827 3.107.973.963 2.235.473.316 2.718.764.262 3.075.737.254
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redditività. I risultati peggiori sono stati invece rilevati dalla classe di fornitori 

appartenenti al secondo livello, la quale ha ottenuto un EBITDA inferiore alle altre per 

tutti i cinque anni presi in esame. In particolare, nell‟anno i cui la crisi ha impattato 

maggiormente sulle performance, tale cluster ha sofferto una perdita di redditività del 

74 % rispetto a due anni prima, molto di più degli altri, i quali hanno subito una 

riduzione vicina al 50 % (Tabella 3.13). 

 

Tabella 3.13: EBITDA totale del campione scomposto per livello di appartenenza (2007 – 2011) 

 

Osservando i fatturati medi, si riesce a percepire meglio l‟ampia differenza tra il 

valore delle vendite concernenti una singola azienda di secondo livello e quello di una 

appartenente ad un livello superiore (Tabella 3.14). 

In merito all‟EBITDA medio invece, oltre a poter apprezzare le differenze nei 

redditi dei fornitori appartenenti alle diverse categorie, si nota come venga anche 

invertita la relativa gerarchia rispetto ai valori assoluti precedentemente discussi. Infatti, 

fermo restando il cluster di primo livello quello a maggiore redditività, la seconda 

classe a registrare l‟EBITDA superiore è quella relativa ai fornitori di secondo livello. 

Rileva pertanto, come era presumibile, la maggior capacità di creare reddito da parte 

delle aziende di secondo livello rispetto a quelle di livello superiore (Tabella 3.15). 

 

Tabella 3.14: Fatturato medio del campione scomposto per livello di appartenenza (2007 - 2011) 

 

 

Composizione EBITDA totale del campione

2007 2008 2009 2010 2011

Campione aggregato 100,00% 979.193.026 791.790.146 418.076.695 768.687.580 900.992.537

1° Livello 19,38% 378.616.422 297.515.352 192.485.586 295.479.560 390.312.116

2° Livello 21,71% 271.185.014 221.025.765 68.863.732 222.257.177 242.106.129

Oltre il 2° Livello 58,91% 329.391.590 273.249.029 156.727.377 250.950.843 268.574.292

Composizione Vendite medie

2007 2008 2009 2010 2011

Campione aggregato 100,00% 86.659.551 86.220.880 63.755.114 76.954.288 85.748.948

1° Livello 19,38% 175.116.633 171.439.053 133.557.845 160.966.327 174.592.576

2° Livello 21,71% 130.532.016 133.162.258 94.642.508 113.720.738 129.323.665

Oltre il 2° Livello 58,91% 41.398.287 40.894.394 29.414.123 35.773.214 40.470.227
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Tabella 3.15: EBITDA medio del campione scomposto per livello di appartenenza (2007 - 2011) 

 

Nonostante le medie degli indicatori considerati siano utili a fornire una visione 

aggregata dei rispettivi cluster, deve essere tenuto a mente che all‟interno di tali classi, 

mediante le quali si è suddiviso il campione, vi è la presenza di valori anche molto 

differenti tra loro. 

Appare interessante notare che il fatturato più elevato, registrato nell‟anno 2007 e 

nell‟anno 2011, è sempre di un‟azienda fornitrice di primo livello. Al contrario per 

quanto concerne il valore minimo delle vendite nei due anni considerati, esso è sempre 

afferente la categoria che riunisce i fornitori di livello maggiore al secondo (Tabella 

3.16). 

Analoghe dinamiche emergono per gli EBITDA massimi, i quali sono anch‟essi 

relativi ad aziende fornitrici di primo livello. Per quanto riguarda invece il valore 

minimo dell‟EBITDA, nel 2007 esso faceva riferimento ad un fornitore di secondo 

livello, mentre nel 2011 è stato ottenuto da una compagnia di livello superiore (Tabella 

3.17).  

 

Tabella 3.16: Fatturati massimi e minimi suddivisi per livello di appartenenza (2007; 2011) 

 

Tabella 3.17: EBITDA massimi e minimi suddivisi per livello di appartenenza (2007; 2011) 

Composizione EBITDA medio

2007 2008 2009 2010 2011

Campione aggregato 100,00% 7.590.644 6.137.908 3.240.905 5.958.818 6.984.438

1° Livello 19,38% 15.144.657 11.900.614 7.699.423 11.819.182 15.612.485

2° Livello 21,71% 9.685.179 7.893.777 2.459.419 7.937.756 8.646.647

Oltre il 2° Livello 58,91% 4.334.100 3.595.382 2.062.202 3.301.985 3.533.872

EBITDA maggiore EBITDA minore

2007 2011 2007 2011

Campione aggregato 136.943.000 148.785.000 -8.800.496 -10.683.722

1° Livello 136.943.000 148.785.000 487.845 -4.663.258

2° Livello 65.855.000 65.043.000 -8.800.496 -190.071

Oltre il 2° Livello 25.729.762 26.580.086 -2.939.257 -10.683.722

Fatturato maggiore Fatturato minore

2007 2011 2007 2011

Campione aggregato 911.885.000 1.254.513.000 2.602.988 1.582.315

1° Livello 911.885.000 1.254.513.000 2.843.978 4.981.546

2° Livello 806.980.000 924.192.000 3.014.793 1.635.726

Oltre il 2° Livello 194.289.056 185.267.721 2.602.988 1.582.315
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Evidenziate alcune differenze presenti all‟interno delle classi campionarie, si 

procede ora all‟analisi degli indici di redditività (Tabella 3.18). 

Esaminando la redditività del patrimonio netto, le aziende di primo livello 

rilevavano nel 2007 un ROE pari all‟8, 25 %, il quale era superiore alla media del 

campione. Nel 2011 invece, il valore dell‟indice in oggetto si trovava al di sotto di 

quest‟ultima. L‟unico cluster a segnare un ROE al di sopra della media, nell'ultimo anno 

del quinquennio considerato, è stato quello dei fornitori di livello superiore al secondo, i 

quali conseguentemente vantavano nel 2011 il miglior risultato dell'indice rispetto a 

tutte le categorie. 

Per quanto concerne la redditività sull‟investimento, anche in questo caso l‟anno 

2011 registra per le aziende di primo livello valori al di sotto della media e per quelle di 

livello superiore al secondo valori maggiori. La peggior redditività della gestione 

caratteristica, nell ‟ultimo periodo di esercizio considerato, è stata ottenuta dalla classe 

di primo livello, la quale, come già accennato, ha un indice ROI inferiore alla media di 

un punto percentuale. Per quanto riguarda invece gli indici ROI delle classi 

rappresentanti il secondo livello ed il livello superiore a quest‟ultimo, non sono 

rinvenibili marcate differenze se non in merito alle variazioni intervenute nel 

quinquennio, delle quali si discuterà in seguito. 

Infine, in merito alla redditività delle vendite dell‟anno 2011, non emergono 

scostamenti significativi da quella che è la media aggregata del campione. 

 

Tabella 3.18: Indici ROE, ROI, ROS medi, scomposti per livello di appartenenza (2007; 2011) 

 

Si focalizza ora l‟attenzione sulle variazioni che si sono palesate nel quinquennio. 

Prendendo a riferimento il fatturato, nonostante i fornitori di livello superiore al secondo 

abbiano sofferto la contrazione maggiore, per quanto riguarda le tre classi indagate non 

si rilevano marcate differenze dalla variazione media campionaria (Grafico 3.12). 

Un differente andamento è invece osservabile per quanto concerne la redditività 

ROE medio ROI medio ROS medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Campione aggregato 7,56 3,66 -3,90 10,14 5,96 -4,18 4,78 3,91 -0,87

1° Livello 8,25 3,18 -5,07 11,73 4,97 -6,76 4,32 3,23 -1,09

2° Livello 5,22 2,51 -2,71 10,87 6,30 -4,57 4,08 2,80 -1,28

Oltre il 2° Livello 8,15 4,22 -3,93 9,50 6,10 -3,40 5,19 4,56 -0,63
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EBITDA. Questa, pur avendo subito un decremento dell‟8 % in media aggregata, 

presenta situazioni estremamente diversificate a seconda della classe di appartenenza 

delle aziende. I fornitori di primo livello sono coloro che hanno ottenuto i migliori 

risultati, in quanto non solo la variazione non è negativa, ma addirittura è favorevole del 

3 %. Il cluster di secondo livello segna una contrazione EBITDA del 10 %, mentre 

quello di livello superiore, registrando una flessione del 18 %, rappresenta il sotto - 

aggregato con la peggiore redditività EBITDA (Grafico 3.12).  

Proseguendo l‟analisi ed esaminando gli indici di redditività, la situazione si 

presenta in maniera diametralmente opposta. Il cluster ad aver subito la flessione 

maggiore, in termini di redditività sia sul patrimonio netto che sulla gestione 

caratteristica, appare essere quello relativo alle aziende di primo livello, il quale ha 

sofferto contrazioni rispettivamente di 5 e di 6, 7 punti percentuali. Le variazioni sulla 

redditività delle vendite risultano invece molto simili tra tutte le differenti classi 

(Grafico 3.13). 

 

Grafico 3.12: Variazione delle performance di Fatturato ed EBITDA in relazione al livello di 

appartenenza (2007 - 2011) 
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Grafico 3.13: Variazione delle performance di ROE, ROI, ROS in relazione al livello di 

appartenenza (2007 – 2011) 

 

Aggregando ora le risultanze dell‟indagine in oggetto si nota come, nonostante il 

fatturato non dimostri ampie differenze di performance tra i differenti sotto - aggregati, 

l‟EBITDA abbia avuto invece dei trend molto diversi. Sebbene vi sia stata una marcata 

flessione di redditività anche su base campionaria, l‟elevato grado di negatività sofferto 

dalle classi di livello superiore al primo necessita di un‟ulteriore considerazione. 

Posto che, come si è detto, i fatturati hanno registrato variazioni estremamente 

simili per tutti i cluster e quindi l‟ammontare delle vendite è andato di pari passo per 

ogni categoria,  probabilmente la riduzione di redditività che si è resa necessaria per 

sostenerle è stata traslata sui fornitori di maggiore livello. Questi, oltre ad essere 

dimensionalmente inferiori, sono spesso anche soggetti al coordinamento ed alle 

dinamiche dettate dalle aziende di primo livello. 

Infine, si vuole offrire una puntualizzazione in merito ai valori segnati dagli indici 

di redditività sul patrimonio netto e sulla gestione caratteristica. 

Sebbene le classi di fornitori di livello superiore al primo abbiano registrato 

variazioni negative, tuttavia in linea con la media campionaria, come già osservato le 

flessioni riscontrate dalla prima classe sono state di entità palesemente maggiore. Si 
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ritiene possibile che queste ultime siano state determinate principalmente dall‟elevato 

grado di investimenti che tali aziende, se confrontate con quelle appartenenti ai cluster 

di livello superiore, devono necessariamente sostenere per mantenersi competitive. Si 

ricorda infatti che i fornitori di primo livello sono i maggiori responsabili dello 

sviluppo, del design e dell‟ingegnerizzazione del prodotto finale. Pertanto, ciò che si è 

espresso sembra essere una spiegazione plausibile ai risultati ottenuti dall‟indagine 

empirica. 

 

3.6)     Il ruolo dell‟aftermarket 

 

La terza variabile, in base alla quale si è operata la suddivisione del campione 

oggetto di analisi, concerne l‟aftermarket. L‟intento primario è quello di riuscire ad 

ottenere una maggior comprensione dell‟influenza che l‟aftermarket può esercitare nel 

conseguimento delle performance aziendali dei fornitori. Si sono pertanto calcolati i 

medesimi indicatori utilizzati in precedenza, suddividendoli però in base alla presenza 

attiva o meno delle aziende fornitrici nell‟aftermarket.  

Il primo elemento che rileva ai fini dell‟analisi consiste nella composizione del 

campione. Esso infatti è rappresentato per il 65 % da aziende che non operano 

nell‟aftermarket, mentre coloro i quali hanno delle transazioni all‟interno di 

quest‟ultimo costituiscono solo il 35 % (Grafico 3.14). 

 

Grafico 3.14: Scomposizione del campione in base alla presenza o meno nell’aftermarket 
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Ponendo in relazione le due categorie di fornitori, ciò che emerge istantaneamente 

è il maggiore ammontare di vendite ottenute da quelli attivi nell‟aftermarket rispetto a 

quelli che in tale mercato non vi operano. Più precisamente, nel 2007 il fatturato degli 

attivi era quasi il doppio di quello registrato dalle aziende che non effettuano transazioni 

nell‟aftermarket. Nel 2011 il divario si è incrementato, con i primi che hanno rilevato un 

giro d‟affari più che doppio rispetto ai non attivi. 

Le dinamiche inerenti alla redditività EBITDA seguono i trend prospettati dalle 

vendite, tuttavia evidenziando dei differenziali maggiori. In particolare, l‟EBITDA fatto 

registrare dalle aziende presenti nell‟aftermarket ammonta a più del triplo di quello 

ottenuto da chi opera solo nel primo mercato (Tabella 3.19). 

 

Tabella 3.19: Fatturato ed EBITDA medi scomposti in base alla presenza o meno nell’aftermarket 

(2007; 2011) 

 

In relazione agli indici di redditività, prendendo in esame il ROE, si nota come nel 

periodo ante – crisi il ratio fosse superiore per i fornitori  inattivi, mentre nel 2011 la 

situazione si è capovolta, registrando per questi ultimi una drastica riduzione dello 

stesso (Tabella 3.20). Essendo il ROE un indice di redditività globale, appare evidente 

come le aziende non presenti nell‟aftermarket abbiano subito la crisi in misura maggiore 

rispetto alle altre. 

 

Tabella 3.20: Indici ROE, ROI, ROS medi scomposti in base alla presenza o meno nell’aftermarket 

(2007; 2011) 

 

 

Fatturato medio EBITDA medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Campione aggregato 86.659.551 85.748.948 -1,05% 7.590.644 6.984.438 -7,99%

Aftermarket 126.922.940 138.658.962 9,25% 12.135.250 13.265.396 9,31%

Non aftermarket 65.089.879 57.404.297 -11,81% 5.156.033 3.619.639 -29,80%

ROE medio ROI medio ROS medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Campione aggregato 7,56 3,66 -3,90 10,14 5,96 -4,18 4,78 3,91 -0,87

Aftermarket 6,46 5,92 -0,54 9,45 4,40 -5,05 5,24 3,82 -1,42

Non aftermarket 8,14 2,41 -5,72 10,57 6,89 -3,50 4,53 3,96 -0,49
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Dinamiche differenti sono rinvenibili per la redditività della gestione 

caratteristica. I fornitori non operanti nell‟aftermarket sono infatti riusciti, pur subendo 

una flessione, a mantenere un ROI migliore dell' altro cluster di aziende e 

conseguentemente al di sopra della media. 

Focalizzando maggiormente l‟attenzione sulle rispettive variazioni dei parametri 

considerati, si può notare come chi ha effettuato transazioni all‟interno dell‟aftermarket 

abbia ottenuto risultati migliori e più profittevoli di chi invece ne è estraneo. 

Le vendite del cluster riferibile all‟aftermarket hanno registrato una variazione 

positiva del 9 %, il che rileva in misura notevolmente significativa se messo a confronto 

con i risultati di chi non è attivo in tale mercato. Costoro infatti hanno sofferto una 

diminuzione del fatturato pari all‟11 % (Grafico 3.15). 

L‟EBITDA fornisce un differenziale ancora maggiore. Posto l‟incremento del 9 % 

ottenuto dai fornitori attivi nell‟aftermarket, in linea con il trend del fatturato, chi è 

estraneo a tale mercato ha subito in modo assai accentuato le conseguenze negative 

della crisi, vedendo ridursi la propria redditività di quasi il 30 %. 

 

Grafico 3.15: Variazione delle performance di Fatturato ed EBITDA in relazione alla presenza o 

meno nell’aftermarket (2007 - 2011) 
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L‟indice di redditività sul patrimonio netto conferma la migliore reazione alla crisi 

da parte delle aziende attive in quanto, pur in un trend campionario negativo, esse 

subiscono una contrazione del ratio di soli 0, 54 punti percentuali, a differenza delle non 

operanti nell‟aftermarket che ne perdono ben 5, 72 (Grafico 3.16). Anche in termini 

assoluti, registrando come già osservato un indice molto basso pari a 2,41, queste ultime 

sembrano aver sofferto in misura maggiore la crisi che contraddistingue il periodo. 

Per quanto concerne il ROI, le performance sono invece differenti. In relazione a 

tale quoziente, il risultato peggiore è ottenuto dai fornitori operanti all‟interno 

dell‟aftermarket. Tuttavia perdendo 5 punti percentuali, la loro performance non si 

discosta significativamente dalla variazione su base campionaria. 

Infine la redditività delle vendite, pur essendo stata penalizzata maggiormente 

nelle aziende attive, non rivela neanche in questo caso marcate differenze dai valori 

medi del campione. 

 

Grafico 3.16:  Variazione delle performance di ROE, ROI, ROS in relazione alla presenza o meno 

nell’aftermarket (2007 – 2011) 
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3.6.1)   L‟aftermarket come driver di performance migliori 

L‟analisi condotta in merito al potenziale ruolo che può avere l‟aftermarket, nella 

determinazione delle performance dei fornitori all‟interno del settore automotive, ha 

rivelato, nei parametri utilizzati, una netta superiorità da parte di chi in tale mercato vi 

opera.  

Quanto osservato non sorprende anzi, specialmente in un lasso temporale 

attraversato da una crisi economica, sembrava ampiamente ipotizzabile. Infatti in una 

simile congiuntura negativa, nella quale i redditi ed i consumi soffrono una contrazione, 

specialmente per quanto concerne i beni caratterizzati da un costo non esiguo e da un 

ciclo di vita medio - lungo, gli acquisti subiscono una traslazione temporale verso il 

futuro. Nel settore dell‟auto un tale rinvio dell‟acquisto di nuovi veicoli comporta, 

necessariamente, un incremento nella domanda dei pezzi di ricambio. 

Conseguentemente, grazie alla sua natura anti - ciclica, l‟aftermarket può fungere allo 

stesso tempo da ancora di salvezza e da opportunità per reagire meglio alle dinamiche 

negative della crisi, limitandone quindi le ripercussioni sfavorevoli in termini di 

performance. 

Adottando una visione più ampia, posta la crescente variabilità della domanda in 

innumerevoli settori, si evidenzia come l‟aftermarket possa diventare strategico non 

solo per affrontare meglio situazioni di crisi come quella attuale, ma anche per attuare 

un vero e proprio bilanciamento rispetto alle flessioni della domanda che si verificano 

con sempre maggiore frequenza. 

Al di là degli evidenti pregi che un orientamento  all‟aftermarket può comportare, 

debbono essere messe in evidenza anche le relative problematiche e complessità. La 

penetrazione di tale mercato comporta, invero, delle modifiche sostanziali nella gestione 

dei processi produttivi, organizzativi e logistici.  

In primo luogo, operare nell‟aftermarket richiede la capacità di adottare dei lead 

time produttivi molto ristretti, poiché a differenza delle commesse provenienti dalle case 

automobilistiche, le quali hanno una elevata pianificazione temporale, l‟aftermarket è 

governato da logiche di mercato direttamente connesse  alla domanda finale dei beni. 

Questa è pertanto notevolmente più incerta e richiede risposte più rapide. Inoltre, posti i 

volumi indefiniti e variabili dell‟aftermarket, chi decide di operarvi dovrà avere anche la 
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possibilità e la capacità di gestire in modo maggiormente coordinato e veloce le scorte e 

le relative spedizioni. Il tutto al fine di evitare possibili rotture di stock che, oltre a 

comportare un mancato reddito, contribuiscono anche a diminuire la fiducia e la 

fidelizzazione da parte degli acquirenti. 

Secondariamente deve essere puntualizzato che nel mercato in oggetto, a 

differenza di quanto avviene nei rapporti con le case costruttrici, il volume delle vendite 

non dipende da contratti solitamente stabili e pluriennali. Piuttosto, vi è una maggior 

rilevanza del ruolo svolto dal canale distributivo e conseguentemente dalle società che 

vi operano e con le quali i medesimi fornitori entrano in contatto. Si rinviene pertanto 

una competitività che non dipende più direttamente soltanto da se stessi e dai relativi 

contratti posti in essere, ma dipende piuttosto, anche se non in modo esclusivo, dai 

soggetti distributori con i quali ci si interfaccia.
72

 

Quanto appena esposto comporta inevitabilmente che, da un lato le performance 

possano essere più incerte e talvolta altalenanti, nonostante l‟aftermarket sia utile a 

ridurre la variabilità globale della domanda, dall‟altro che le aziende fornitrici si trovino 

a dover attuare delle politiche strategiche maggiormente orientate al marketing e nello 

specifico al marketing rivolto al consumatore finale. 

In accordo con tale prospettiva, i fornitori dovranno quindi utilizzare 

maggiormente gli strumenti e le leve del marketing, quali ad esempio il prezzo, la 

comunicazione, la pubblicità ed il packaging. Si comprende pertanto, come una 

penetrazione all‟interno dell‟aftermarket richieda un profondo riassetto delle politiche 

organizzative e gestionali, proprio in virtù delle differenze che sussistono in merito alle 

dinamiche che determinano la soddisfazione, o la insoddisfazione, tra consumatori finali 

e clienti industriali.
73

  

 

 

 

 

 

                                                 
72 Zirpoli F., Stocchetti A., Scattola E. (2012); “The Crisis form a Supply Chain Perspective: The Case of 

the Italian Automotive Suppliers”; Palgrave and Macmillan 

73 Harland C. (1995); “The dynamics of customer dissatisfaction in supply chains”; Production planning 
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3.7)     La dimensione aziendale 

 

Il quarto elemento che si è voluto indagare nella presente trattazione concerne la 

capacità di influenzare i risultati aziendali da parte della variabile dimensionale. A tal 

fine, si è ritenuto opportuno effettuare una suddivisione in percentili dell‟intero 

campione oggetto di analisi. 

In termini maggiormente specifici, si è operata una scomposizione in quintili della 

popolazione campionaria indagata, disponendo questi ultimi in ordine decrescente in 

funzione del fatturato ottenuto. 

Focalizzando l‟attenzione sul fatturato e sull‟EBITDA medio, si ottiene un ordine 

di grandezza dei due parametri. Tuttavia i loro valori in termini assoluti non offrono 

molti spunti all‟analisi, poiché chiaramente rispecchiano la suddivisione dimensionale 

del campione, la quale ha come discriminante proprio il fatturato aziendale (Tabella 

3.21). Un maggiore interesse suscitano invece le variazioni percentuali dei due 

parametri, ma queste verranno di seguito esaminate in un‟analisi aggregata di tutti i 

cinque indicatori chiave. 

 

Tabella 3.21: Fatturati ed EBITDA medi del campione, suddivisi in base al quintile di appartenenza 

(2007; 2011) 

 

In merito alla redditività sul capitale proprio, nell‟anno 2007 i differenti quintili 

registrano tutti valori pressoché simili, o comunque non distanti da quella che è la media 

campionaria. Nel 2011 invece, le differenze sono molto più marcate. Gli ultimi tre 

quintili presentano un ROE che non si discosta significativamente dalla media, tuttavia 

si osservano divari estremamente rilevanti tra il primo e tutti quelli seguenti, compreso 

l‟ultimo riferibile alle aziende caratterizzate dalle dimensioni più modeste (Tabella 

Fatturato medio EBITDA medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Campione aggregato 86.659.551 85.748.948 -1,05% 7.590.644 6.984.438 -7,99%

1° Quintile 294.604.224 275.636.684 -6,44% 24.006.257 22.926.520 -4,50%

2° Quintile 81.402.941 93.544.312 14,92% 8.568.239 7.273.285 -15,11%

3° Quintile 34.555.246 34.456.814 -0,28% 3.508.949 3.116.850 -11,17%

4° Quintile 14.346.299 16.896.261 17,77% 1.182.401 917.409 -22,41%

5° Quintile 5.258.225 5.109.136 -2,84% 411.241 436.275 6,09%
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3.22). Tale osservazione potrebbe indurre ad una prima conclusione sull‟evidenza di una 

migliore redditività, ottenuta questa dalle aziende di maggiori dimensioni nei confronti 

di quelle più piccole. La suddetta considerazione risulta però affrettata e parzialmente 

vanificata dal fatto che un differenziale ancora maggiore viene rilevato tra il ROE del 

primo e del secondo quintile. A parere di chi scrive ciò pone seriamente in discussione 

la possibilità di affermare, in merito all‟indice di redditività considerato, l‟esistenza di 

performance superiori da parte delle società più grandi rispetto a quelle 

dimensionalmente inferiori. 

Per quanto concerne gli indici ROI e ROS dell‟anno 2011, non vi sono divergenze 

della medesima entità osservata per il ROE ed i relativi valori sono distribuiti in modo 

pressoché omogeneo attorno alle medie campionarie. Ciononostante persiste in 

entrambi gli indicatori un divario che, seppur di lieve entità, contrappone il primo 

quintile all‟ultimo. Tale differenziale risulta essere a favore delle organizzazioni 

dimensionalmente maggiori, per quanto concerne la redditività sulla gestione 

caratteristica, mentre per la redditività sulle vendite emerge una situazione 

diametralmente opposta, caratterizzata da una maggiore semplicità di conversione dei 

ricavi in reddito da parte delle aziende minori (Tabella 3.22). 

 

Tabella 3.22:  Indici ROE, ROI, ROS medi del campione, suddivisi in base al quintile di 

appartenenza (2007; 2011) 

 

Di seguito si vogliono valutare ed interpretare le variazioni avvenute nel 

quinquennio, in merito ai differenti quintili in base ai quali è stato suddiviso il campione 

utilizzato. 

Ponendo l‟attenzione sul fatturato, a dispetto di una lieve riduzione dell‟1, 05% su 

base campionaria, la quale nasconde come precedentemente osservato ad inizio capitolo 

ROE medio ROI medio ROS medio

2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione 2007 2011 Variazione

Campione aggregato 7,56 3,66 -3,91 10,14 5,96 -4,18 4,78 3,91 0,82

1° Quintile 6,39 12,40 6,00 11,73 7,31 -4,42 3,70 3,22 0,87

2° Quintile 10,02 -2,52 -12,54 8,37 4,97 -3,40 5,54 3,32 0,60

3° Quintile 8,60 3,79 -4,81 10,29 6,81 -3,47 5,42 3,90 0,72

4° Quintile 5,72 3,05 -2,66 9,32 5,88 -3,44 4,53 3,90 0,86

5° Quintile 6,95 2,03 -4,93 10,94 4,67 -6,27 4,70 5,33 1,13
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un drammatico crollo che ha visto il suo picco negativo nel 2009 ed una ripresa nei 

periodi successivi, si osservano performance significativamente differenti a seconda 

della relativa dimensione aziendale (Grafico 3.17). 

Affinando l‟analisi è possibile notare che, pur subendo le aziende afferenti 

l‟ultimo quintile delle perdite inferiori rispetto a quelle del primo, vi sono stati rilevanti 

aumenti di fatturato a favore sia delle aziende appartenenti al secondo che al quarto 

quintile, ovvero proprio i cluster direttamente contigui ai due estremi sopracitati. Una 

tale dinamica non consente di affermare l‟esistenza, da parte delle aziende 

dimensionalmente maggiori o inferiori, di una superiorità in relazione alle performance 

di fatturato. Piuttosto, al fine di ottenere una migliore comprensione del fenomeno, si 

ritiene più che mai necessaria una valutazione aggregata di tutti i cinque parametri 

oggetto di analisi. Ciononostante vi è la consapevolezza che di fronte a delle siffatte 

dinamiche, prive di una chiara e nitida linea di tendenza, i risultati cui si giunge 

debbano necessariamente essere interpretati con estrema cautela. 

Ad una prima valutazione potrebbe apparire che le organizzazioni 

dimensionalmente medie, nello specifico quelle afferenti il secondo ed il quarto quintile, 

abbiano ottenuto le performance migliori. Se quanto appena esposto trova una 

ragionevole certezza in termini di fatturato, dove le aziende medie potrebbero aver 

ottenuto brillanti risultati grazie ad un mix di ampi e strutturati canali distributivi tipici 

della grande impresa, ai quali si associano la flessibilità e la velocità nella 

commercializzazione di nuovi prodotti caratteristiche delle aziende dimensionalmente 

più ridotte, il tutto viene messo in dubbio quando alle vendite vengono contrapposte le 

performance relative all‟EBITDA. 

Per quanto concerne l‟utile ante tassazione, oneri finanziari, ammortamenti e 

svalutazioni, posto un calo di poco inferiore all‟8 % in termini campionari aggregati, le 

variazioni maggiormente negative si registrano proprio per le società appartenenti al 

secondo ed al quarto quintile, rispettivamente -15,11 % e -22,41 %. Un tale 

peggioramento in termini EBITDA, se posto in relazione ai notevoli aumenti conseguiti 

nel fatturato, rivela una situazione tutt‟altro che virtuosa per i due quintili in oggetto, 

poiché significa che pur incrementando l‟ammontare delle vendite, non solo non vi è 

stata la capacità di aumentare l‟EBITDA, ma addirittura si è sofferta una significativa 

riduzione dello stesso. Alla luce dei risultati ottenuti nei due parametri appena 
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considerati, si può pertanto affermare che le aziende di medie dimensioni non sembrano 

aver reagito in modo efficace alla crisi. 

Sempre in riferimento all‟utile  ante tassazione, oneri finanziari, ammortamenti e 

svalutazioni, l‟unico cluster a non aver subito variazioni negative è quello relativo alle 

aziende dimensionalmente più modeste, il quale registrando un aumento del 6,09 % 

ottiene palesemente la migliore redditività EBITDA. La performance delle aziende 

minori è ancora più rilevante se messa in relazione a quella delle società 

dimensionalmente superiori, le quali rilevano invece una riduzione dell‟EBITDA pari al 

4,5 % (Grafico 3.17). Una possibile spiegazione a quanto empiricamente osservato può 

consistere nel minor ammontare di costi fissi che generalmente le piccole aziende 

devono sostenere e nella maggior semplicità e velocità di riconversione degli 

investimenti effettuati da parte di queste ultime. Tali due elementi potrebbero aver dato 

un contributo sostanziale all‟incremento dell‟EBITDA afferente l‟ultimo quintile, il 

quale è tuttavia avvenuto mediante un recupero della generale flessione campionaria 

registrata nel 2009.  

 

Grafico 3.17:  Variazione delle performance di Fatturato ed EBITDA in relazione alla dimensione 

aziendale (2007 - 2011) 
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Il sopracitato differenziale di performance tra le aziende del primo e dell‟ultimo 

quintile risulta essere particolarmente utile ai fini dell‟analisi, poiché potrebbe mettere 

in discussione alcune teorie ampiamente discusse e dibattute in merito ai vantaggi insiti 

nella grande impresa.  

In contrapposizione a quanto appena esposto in merito ai risultati ottenuti in 

termini EBITDA, vi sono le performance inerenti agli indici di redditività ROE e ROI 

(Tabella 3.23). 

Una prima considerevole differenza viene alla luce osservando le variazioni del ROE 

per il primo ed il secondo quintile, le quali rappresentano rispettivamente il migliore 

(6,0 %) ed il peggiore (-12,54 %) risultato del campione. Un divario così ampio tra 

cluster dimensionali contigui evidenzia, nei quintili di riferimento, la presenza di 

aziende anche molto diverse tra loro, pur se accomunate dalla variabile dimensionale. 

Pertanto le considerazioni che verranno proposte in merito, oltre ad attenersi al principio 

della prudenza, dovranno necessariamente essere integrate con i risultati empirici 

ottenuti dallo studio delle altre tre variabili oggetto di indagine. 

 

Tabella 3.23:   Variazione delle performance di Fatturato, EBITDA, ROE, ROI, ROS in relazione 

alla dimensione aziendale (2007 – 2011 

 

Tuttavia, ciò che maggiormente rileva ai fini della presente ricerca empirica 

concerne la netta superiorità, in termini di redditività del capitale proprio, delle aziende 

maggiori rispetto a quelle dell‟ultimo quintile. Come si evince dalla tabella 3.23 anche 

le variazioni del ROI, pur in un generale trend negativo, sono state più favorevoli alle 

società di grandi dimensioni che non a quelle inferiori.  

Una motivazione plausibile a quanto rilevato può essere rinvenuta nella maggior 

disponibilità di capitali e nei minori tassi di finanziamento che sono riservati alle 

Campione aggregato -1,05% -7,99% -3,91 -4,18 0,82

1° Quintile -6,44% -4,50% 6,00 -4,42 0,87

2° Quintile 14,92% -15,11% -12,54 -3,40 0,60

3° Quintile -0,28% -11,17% -4,81 -3,47 0,72

4° Quintile 17,77% -22,41% -2,66 -3,44 0,86

5° Quintile -2,84% 6,09% -4,93 -6,27 1,13

Variazione 

Fatturato

Variazione 

EBITDA

Variazione 

ROE

Variazione 

ROI

Variazione 

ROS



124 

aziende di maggiore ampiezza rispetto alle altre. Ciononostante si osserva come una tale 

spiegazione possa essere solo in parte soddisfacente, in quanto il differenziale di 

risultato tra primo ed ultimo quintile è molto più marcato per il ROE, il quale a 

differenza del ROI non comprende i capitali di debito forniti alle aziende dall‟esterno, 

come ad esempio sono i mutui ed i finanziamenti. Tuttavia si ritiene doveroso precisare 

che una discrasia così elevata, tra le performance afferenti il ROE del primo e quelle del 

quinto quintile, può essere anche comportata e sostenuta dalle superiori ed ingenti 

riserve di cui usualmente dispongono le grandi società. A ciò si aggiungano poi le 

maggiori possibilità di ottenere capitali propri, derivanti ad esempio dall‟azionariato 

diffuso e quotato alla Borsa Valori. Tale ultima precisazione spiegherebbe inoltre la 

notevole differenza nella variazione del ROE tra le aziende appartenenti al primo 

quintile, tra le quali ve ne sono alcune di quotate, e quelle relative al secondo. 

Infine per quanto riguarda l‟indice di redditività ROS, non appaiono rilevanti 

scostamenti da quella che è la variazione media del campione (Grafico 3.18). La 

distribuzione delle performance dell‟indice, tra i diversi cluster dimensionali, risulta 

pertanto omogenea e priva di differenze significative. 

 

Grafico 3.18:  Variazione delle performance di ROE, ROI, ROS in relazione alla dimensione 

aziendale (2007 – 2011) 
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Alla luce dei risultati ottenuti, pur essendovi la presenza di marcate differenze 

nelle performance dei differenti quintili, in particolar modo in merito al fatturato, 

all‟EBITDA e al ROE, non si rinviene una chiara e palese linea di tendenza atta a 

determinare la superiorità delle aziende dimensionalmente maggiori, o minori, nel 

reagire alla crisi che contraddistingue il periodo di analisi. 

3.7.1)   Capacità della variabile dimensionale di influenzare le performance 

L‟ampiezza della dimensione aziendale, secondo la teoria che per molti anni è 

stata dominante nel mondo accademico e che ancora oggi raccoglie svariati consensi, è 

considerata alla stregua di un driver di successo. Tale successo, che si riflette 

necessariamente nelle performance, è creato dagli innumerevoli vantaggi che una 

rilevante dimensione aziendale può comportare. 

In accordo con tale corrente di pensiero presente in dottrina, Chandler, uno dei 

massimi esponenti in proposito, definisce la crescita dimensionale come un “atto di 

razionalità economica”
74

. La motivazione sottostante al carattere di razionalità 

economica, attribuito alla crescita in termini dimensionali e conseguentemente anche ad 

una superiore complessità gestionale, è costituita dal fatto che questa dovrebbe generare 

svariati benefici operativi. In primo luogo, mediante la contrazione dei costi produttivi e 

di distribuzione, ci si attende un congruo ritorno dell‟investimento nel lungo periodo. 

Secondariamente l‟ampiezza dimensionale dovrebbe consentire una migliore offerta, in 

grado di soddisfare oltre alla domanda attuale anche quella attesa e futura. Infine il terzo 

vantaggio principale, che si dovrebbe ottenere da un‟espansione delle aziende, consiste 

nel riuscire ad operare  un più semplice trasferimento delle risorse critiche e delle 

competenze tecniche verso nuovi e più redditizi mercati. Tale trasferimento è sottinteso 

debba avvenire quando l‟ambiente competitivo attuale divenga saturo, o compromesso 

da cambiamenti strutturali ai quali all‟azienda non convenga adeguarsi mediante 

differenti strategie operative.  

Come è possibile intuire, le economie di produzione e distribuzione congiunta e le 

economie di scala, sia produttive che distributive, rese possibili dall‟applicazione di 

nuove e sempre più efficienti tecnologie all‟interno della grande impresa, rivestono un 

ruolo fondamentale che sta alla base della creazione del vantaggio competitivo della 

                                                 
74 Chandler Jr. Alfred D. (1994); Dimensione e diversificazione p.9; Bologna; Il Mulino 
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stessa
75

. 

Oltre alle motivazioni citate, ve ne sono innumerevoli altre che sostengono ed 

incentivano l‟aumento dimensionale delle aziende. A mero titolo di esempio, una 

maggiore dimensione può infatti assicurare un più efficace accesso ai mercati di 

approvvigionamento, può conferire un potere contrattuale superiore, un maggior 

controllo sulle organizzazioni rivali ed una più spiccata capacità di impedire a queste 

ultime l‟accesso ai propri mercati, sia di approvvigionamento che di sbocco. 

Tra i benefici apportati dalla grande impresa si rinvengono anche elementi di 

carattere finanziario. A tal riguardo, in alcuni casi l‟incentivo ad accrescere la 

dimensione aziendale può essere determinato dalla volontà di modificare e migliorare la 

posizione fiscale dell‟organizzazione in oggetto. Inoltre vi potrebbe anche essere 

l‟intento di voler reinvestire gli utili, con il fine primario di evitare la tassazione sulla 

distribuzione degli stessi e, attraverso la loro destinazione ad investimenti in grado di 

incrementarne la generazione futura, accrescere il valore societario complessivo. 

Ulteriori incentivi alla crescita, sempre di carattere finanziario, possono consistere ad 

esempio nel voler operare una migliore composizione del portafoglio investimenti, nel 

voler attuare una maggiore diversificazione dei propri assets o nel voler effettuare delle 

specifiche e peculiari manipolazioni finanziarie. 

Nonostante le differenti ragioni che possono spingere un management a dar vita 

ad una crescita dimensionale dell‟azienda, tale crescita sarà sostenuta solo se nel medio 

– lungo termine consentirà di ottenere una migliore efficienza funzionale, una riduzione 

dei costi ed una maggiore capacità di miglioramento dei processi e dei prodotti, nonché 

una più redditizia allocazione delle risorse, la quale permetta di cogliere le opportunità 

più rilevanti offerte dai mercati e dalle tecnologie. 

In questi termini deve essere intesa la superiorità che si associa all‟azienda di 

grandi dimensioni la quale, grazie al vantaggio competitivo derivante dalle motivazioni 

sopra esposte, riesce a mantenere la propria posizione di forza anche quando 

intervengono dei cambiamenti strutturali nei mercati di riferimento o delle turbolenze 

che destabilizzano l‟ambiente competitivo, quali sono ad esempio le crisi economiche
76

. 

In contrapposizione con quanto sostiene la teoria sulla quale per molti anni vi è 

                                                 
75 Chandler Jr. Alfred D. (1994); Dimensione e diversificazione; Bologna; Il Mulino 

76 Chandler Jr. Alfred D. (1994); Dimensione e diversificazione; Bologna; Il Mulino 
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stata unanime concordia, l‟ampiezza dimensionale delle aziende può essere interpretata 

anche come un fattore che aumenta i costi organizzativi
77

 ed accresce le inefficienze, le 

quali sono appunto causate dall‟aumento della complessità e delle attività
78

. All‟interno 

di questa corrente di pensiero, la quale pone in evidenza i limiti ed i difetti intrinseci alle 

aziende di ampie dimensioni, si inseriscono anche i contributi di chi, ritenendo la grande 

dimensione un buon parametro cui associare il grado di diversificazione, mette in luce 

come quest‟ultima possa influenzare negativamente le performance globali di 

un‟organizzazione
79

. Tale circostanza si può configurare, ad esempio, quando per 

diversificare l‟offerta vengono effettuati investimenti atti a sviluppare, o ad acquisire, 

business non sufficientemente collegati o privi di relazioni con quelli principali
80

. 

Oppure quando, sempre in una strategia di diversificazione, le unità di business 

aggiuntive non sono in grado di condividere conoscenze ed attività. Tuttavia, delle 

implicazioni positive e negative derivanti da una strategia di diversificazione si è già 

discusso nei paragrafi precedenti. 

Ponendo invece nuovamente l‟attenzione sulla corrente dottrinale meno 

favorevole e meno benevola nei confronti della grande impresa, vi è una teoria che 

appare particolarmente significativa ed utile per fornire una spiegazione alle talvolta 

migliori performance registrate dalle piccole aziende rispetto a quelle maggiori. 

La teoria manageriale in oggetto trova le sue fondamenta nell‟innovazione ed in 

particolar modo nella specificità e nelle peculiarità dell‟innovazione presente nelle 

aziende di ridotte dimensioni. 

Opinione diffusa, anche se non unanimemente accettata nel mondo accademico, è 

che il successo delle piccole aziende, e quindi il loro vantaggio competitivo, sia 

determinato dalla capacità di offrire beni e servizi in tempi brevi ed attraverso modalità 

efficienti. Quanto appena sostenuto si traduce in una capacità, da parte delle aziende 

dimensionalmente ridotte, di essere estremamente vicine ai propri clienti e di 

conseguenza anche più attente ed abili nel modificare la propria offerta a seconda dei 

                                                 
77 Sheperd W.G. (1972); “The elements of market structure”; Review of Economics and Statistics, n. 

54(1) 

78 Leibenstein H. (1976); Beyond Economic Man; Cambridge; Harward University Press 

79 Hansen Gary S., Wernerfelt Birger (1989); “Determinants of Firm Performance: The Relative 

Importance of Economic and Organizational Factors”; Strategic Management Journal, n. 10 (5) 

80 Rumelt Richard P. (1982); “Diversification Strategy and Profitability”; Strategic Management 

Journal, n.3(4) 
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cambiamenti intervenuti nella domanda, seppure questa non sia ampia come quella delle 

aziende maggiori. Tali capacità vengono spesso fluidificate e favorite da strutture 

organizzative ed amministrative assai semplici e snelle, oltre che da attività il più 

possibile flessibili
81

. 

A dispetto dei sopracitati vantaggi che usualmente caratterizzano le aziende 

minori, vi sono innumerevoli vincoli e svantaggi che ne bloccano e talvolta ne 

impediscono il raggiungimento di performance virtuose. Si ritiene vi sia unanime 

concordia nel dire che, in particolar modo in Italia, le realtà produttive di piccole e 

medie dimensioni soffrono di innumerevoli inefficienze nei servizi, di una spropositata 

burocrazia che spesso ne blocca addirittura la costituzione e di una drammatica carenza 

infrastrutturale, seppure con marcate differenze territoriali. A ciò si aggiunga, da parte 

delle micro aziende, il limitato utilizzo delle Information and Communication 

Technologies (ICT), la difficoltà nell‟attrarre del personale qualificato, uno scarso 

utilizzo delle leve competitive diverse da quella del prezzo, un minor grado di 

diversificazione geografica concernente i mercati di sbocco, una minor capacità di 

adattamento ai cambiamenti che intervengono nei mercati internazionali, laddove esse 

siano presenti, un minore se non assente utilizzo degli strumenti di controllo gestionale 

per il supporto alle decisioni strategiche, quali ad esempio la Balanced Scorecard, ed 

infine una minore strutturazione ed un inferiore ammontare di risorse dedicate alla 

funzione Ricerca e Sviluppo. 

Prima di accingersi alla conclusione del paragrafo, si ritiene doveroso precisare 

che le osservazioni sopra proposte implicano una necessaria considerazione delle 

piccole aziende quali attori di nicchia od operanti in un‟economia duale, nella quale 

accanto a società internazionali e di maggiori dimensioni vi è la presenze delle suddette 

aziende minori, senza che vi siano tuttavia particolari interferenze tra le organizzazioni 

riferibili alle due distinte categorie dimensionali. 

Proseguendo la trattazione in merito al tema dell‟innovazione, è indubbio che la 

funzione Ricerca e Sviluppo delle aziende più grandi sia maggiormente sviluppata, 

coinvolga un ammontare di risorse più elevato e goda di una maggiore e talvolta più 

organizzata gestione. Tuttavia le aziende inferiori, pur potendo esserne interessate in 
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misura maggiore o minore, difficilmente ne sono immuni ed estranee. Piuttosto, sono 

l‟approccio e le modalità con le quali l‟innovazione viene portata a termine ad essere 

differenti.  

Schumpeter afferma che solo la grande impresa è in grado di accumulare risorse 

finanziarie e di conoscenza sufficienti a sviluppare l‟innovazione. Inoltre, sempre 

secondo la teoria da lui proposta, la grande impresa garantirebbe una maggiore 

difendibilità dell‟innovazione dalle ingerenze altrui. 

Pur rinvenendo nella visione di Schumpeter degli spunti interessanti, e pur avendo 

la consapevolezza che per una diffusa crescita economica e sociale le Best Practices 

debbano essere diffuse, un dato oggettivo è che l‟innovazione, seppur con diverse e 

peculiari modalità, è presente anche nelle piccole aziende. 

Innegabilmente, nelle realtà dimensionalmente inferiori, spesso non vi è la 

possibilità di adottare programmi di Ricerca e Sviluppo a medio – lungo termine come 

avviene per le aziende maggiori. Nemmeno vi è la disponibilità, in termini temporali e 

monetari, di attendere il relativo payback dell‟investimento effettuato in tale funzione 

aziendale. Ciononostante, come già detto l‟innovazione è presente. La differenza si 

riscontra nelle modalità con le quali questa viene condotta ed effettuata. Essa infatti 

nelle piccole aziende, piuttosto che attraverso ingenti capitali investiti nella funzione 

R&S, viene alla luce tramite l‟affinamento di metodi e tecniche adottati o acquisiti da 

altri, tramite il continuo miglioramento della propria tecnologia e tramite l‟utilizzo di 

materiali diversi e più efficienti in processi conosciuti nel dettaglio e migliorati nel 

tempo. Tuttavia, ciò che maggiormente rileva nell‟innovazione delle piccole aziende è 

la conoscenza che gli anglosassoni definiscono “embedded”. Ovvero quel patrimonio di 

capacità e competenze interne all‟organizzazione, stratificate nel tempo e disperse tra 

tutti i soggetti che la compongono. 

Si ritiene che la diffusione e lo scambio di tali conoscenze “embedded” siano 

facilitate all‟interno delle piccole aziende, proprio in virtù della loro minore 

strutturazione e della loro maggiore semplicità nelle relazioni tra i soggetti che ne fanno 

parte. Inoltre vi è spesso la presenza di una più semplice e favorita diffusione della 

conoscenza bottom - up, in contrapposizione alla sola top – down che caratterizza molte 

grandi società e che limita notevolmente le idee e gli stimoli all‟innovazione provenienti 

dall‟intera compagine dei soggetti aziendalmente coinvolti. 
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Proprio il patrimonio di capacità e conoscenza tacita sviluppato spesso per via 

incrementale dalla base dell‟organizzazione, che caratterizza molte delle piccole e 

medie aziende, le quali non godono della medesima ampiezza e strutturazione della 

funzione R&D presente nelle grandi società, si ritiene possa essere una spiegazione 

plausibile alle migliori performance registrate da tali compagnie in merito ad alcuni 

parametri, quali ad esempio il fatturato e l‟EBITDA.  

Tuttavia, alla luce dei risultati empirici sopra esposti e dei contributi accademici 

citati, dei quali si apprezzano le specificità e le peculiarità concernenti i benefici ed i 

limiti delle differenti dimensioni aziendali, risulta estremamente difficile ed incerto far 

emergere una chiara linea di tendenza in merito alle conseguenze che la variabile in 

oggetto può comportare. Pertanto dati gli esiti della presente analisi, talvolta favorevoli 

al cluster dimensionale maggiore talvolta a quello inferiore, si ritiene opportuno 

affermare che, a differenza di quanto esposto in innumerevoli teorie economiche ed 

altrettanti lavori di ricerca accademica, la dimensione non risulta essere, in tale studio 

empirico, una variabile capace di influenzare significativamente le performance. 
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Conclusioni 

 

Il settore automotive è indubbiamente contraddistinto da una elevata complessità, 

una marcata dinamicità ed un‟altrettanto spiccata instabilità. 

Le peculiarità endogene all‟industria e le caratteristiche dell‟ambiente nel quale 

essa si inserisce rendono più che mai necessario un impegno continuo e proattivo da 

parte delle aziende coinvolte, affinché riescano a districarsi tra le difficoltà e a gestire la 

complessità nella quale sono immerse. 

Posta la rilevanza che da sempre l‟automotive assume all‟interno delle principali 

economie mondiali, si rileva allo stato dell‟arte una significativa carenza di contributi in 

merito alle implicazioni che tale settore ha sulle relative supply chain, in particolar 

modo per quanto concerne i recenti anni di crisi economica. 

Il presente lavoro di tesi ha cercato pertanto di colmare tale divario. 

Nella trattazione si è affrontata un‟analisi in merito a come la recente crisi 

economica abbia impattato sulle performance delle differenti aziende che compongono 

la supply chain dell‟automotive. 

La tesi ha cercato di saggiare lo stato dell‟arte della letteratura sul tema e su 

questa base è stato poi condotto uno studio empirico il quale, oltre a pervenire a nuove e 

rilevanti conclusioni, ha osservato sia conferme che negazioni di quanto rinvenuto in 

letteratura. 

La ricerca bibliografica si è rivelata talvolta complessa a causa dell‟ampiezza 

della materia trattata e della scarsità, in merito ad alcune specifiche tematiche, delle 

fonti reperibili. Ciononostante è stata essenziale per poter giungere ad una chiara 

conoscenza del fenomeno e ad una superiore consapevolezza delle potenzialità offerte, e 

necessariamente anche dei limiti imposti, dall‟analisi empirica svolta nella seconda 

parte della trattazione. 

Si è deciso di proporre un approccio metodologico che fosse il più possibile 

inclusivo di tutte le molteplici peculiarità di cui il complesso fenomeno si compone. 

Nel tentativo di offrire un‟esposizione lineare e di semplice consultazione, si è 

strutturata e successivamente presentata un‟organizzazione schematica e razionale di 

tutte le teorie, le nozioni ed i dati raccolti. Ciononostante, la molteplicità dei profili 
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trattati, le implicazioni che ne conseguono ed il naturale intersecarsi delle tematiche 

hanno condotto inevitabilmente ad alcune lievi sovrapposizioni che tuttavia, si precisa, 

sono intrinseche al connubio tra approfondimenti dottrinali ed analisi empiriche. 

I risultati di questo lavoro emergono in particolare dalle due parti principali nelle 

quali esso si sviluppa. Nella prima vi è un‟esposizione descrittiva dell‟ambiente 

competitivo in cui si inserisce il settore automotive e delle dinamiche che lo 

contraddistinguono. Nella seconda, dopo aver fornito un quadro macro – economico 

concernente i trend globali dell‟industria autoveicolare, associato al reddito disponibile 

delle differenti aree geografiche mondiali, si è proposto uno studio empirico relativo 

agli effetti che la crisi ha avuto e sta tuttora avendo sulla supply chain italiana. 

Nel capitolo primo, in seguito all‟indicazione dei principali momenti storici che 

hanno contraddistinto i cambiamenti intervenuti nell‟arena competitiva del sistema di 

fornitura, si è posto l‟accento sulle peculiarità del metodo di approvvigionamento 

tradizionale, sulle logiche sottostanti e sui limiti che hanno condotto all‟adozione di un 

differente rapporto di fornitura. 

L‟accrescere della complessità ed allo stesso tempo della competizione hanno reso 

di palese evidenza la necessità di convergere verso una maggiore integrazione dei 

soggetti che formavano la supply chain. Si sono così sviluppate delle specifiche 

dinamiche nei rapporti di fornitura che hanno condotto ad una maggiore cooperazione 

tra case costruttrici, fornitori di primo livello e fornitori dei livelli superiori.  

La competizione ha iniziato a svolgersi non più, o non solo, sulla capacità di 

operare con i fornitori migliori e di ottenere da questi le condizioni e le performance più 

favorevoli, ma piuttosto sulla capacità di gestire ed organizzare, secondo le modalità più 

efficaci ed efficienti possibili, l‟intera supply chain.  

Il driver principale per ottenere un vantaggio competitivo duraturo nel tempo è 

pertanto divenuto un‟ottica di coordinamento della supply chain che sostituisce 

l‟approccio di fornitura tradizionale estendendo alla filiera la capacità di strutturare, 

organizzare e gestire al meglio il sistema di fornitura, rendendolo di fatto integrato con 

le fasi produttive interne. 

Una tale focalizzazione sulla supply chain e le sempre più strette relazioni che si 

sono instaurate tra soggetti acquirenti ed aziende fornitrici hanno favorito in molti casi 

un vero e proprio coinvolgimento di queste ultime nello sviluppo e nel design dei 
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diversi beni. 

Si è osservato come un simile coinvolgimento, che talvolta ha condotto ad una 

vera e propria esternalizzazione delle attività concernenti la Ricerca e Sviluppo, abbia 

come fattore imprescindibile il superamento dell‟idea di confine aziendale. Inoltre, 

come ampiamente esposto, la considerevole partecipazione dei fornitori alle attività di 

sviluppo dei prodotti ha come duplice obiettivo quello di condividere la responsabilità 

ed il rischio dei progetti, trasferendo ed acquisendo al contempo conoscenze e 

competenze specifiche dai fornitori più brillanti. 

Successivamente sono state poste in evidenza le criticità ed i limiti che, stante la 

condivisione di risorse, competenze e culture manageriali differenti, necessariamente 

emergono nell‟adozione di un approccio del tipo sopra descritto. Tra queste vi sono, ad 

esempio, le difficoltà riconducibili alla redistribuzione dei benefici ottenuti dalla filiera 

nel suo complesso e l‟incompatibilità tra la struttura organizzativa funzionale della 

singola azienda e quella di sistema caratteristica della supply chain. 

Giungendo al termine del primo capitolo, si è dato poi conto della crescente 

adozione di approcci modulari e delle connesse piattaforme. Le principali determinanti 

che hanno spinto innumerevoli organizzazioni ad adottare degli approcci modulari 

risiedono nell‟accresciuta complessità che caratterizza il settore automotive e nella 

necessità di attuare una maggiore diversificazioni dei prodotti. 

La modularità, come osservato, consente di superare i problemi di efficienza che 

solitamente si riscontrano ogniqualvolta si attui una strategia di diversificazione. 

Proprio grazie all‟isolamento di singole parti di complessità ed alla loro gestione 

indipendente si riesce ad ottenere una maggiore flessibilità, un contenimento dei costi 

ed una globale riduzione della complessità organizzativo – gestionale. Per di più, oltre a 

favorire un adattamento ed un miglioramento continuo dei beni, sotto un profilo 

maggiormente strategico la modularità ha il pregio di facilitare le strategie di entrata e di 

uscita dai differenti mercati, proprio in virtù della semplicità con cui si possono creare 

nuove proposte di offerta e riconvertire quelle non più redditizie. 

Le piattaforme, del cui approccio modulare rappresentano una rilevante 

appendice, consentendo di ampliare la varietà di beni mediante l‟utilizzo reiterato della 

stessa base di conoscenza, accentuano ancora di più la componente di efficienza insita 

nella modularità ed allo stesso tempo incrementano la velocità e la semplicità nella 
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creazione di nuove varianti di prodotto. 

In seguito, mediante il secondo capitolo, si è voluta porre in evidenza la situazione 

macroeconomica globale e le differenze concernenti le maggiori macro – aree mondiali, 

verificando se vi fosse o meno una correlazione tra redditi disponibili e performance 

dell‟industria automotive. 

Mediante l‟elaborazione dei dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale, 

prendendo a riferimento il decennio 2002 – 2012, si è potuto constatare come 

l‟economia mondiale abbia subito nell‟anno 2009 una drastica contrazione della 

ricchezza prodotta. 

Ponendo l‟attenzione sulle maggiori macro – aree mondiali, si è poi osservato 

come a risentirne maggiormente siano state quelle riferibili alle Economie avanzate e 

all‟Area euro, le quali hanno rilevato anche una palese recessione. Al contrario le 

Nazioni Asiatiche ed in via di sviluppo, pur subendo anch‟esse una contrazione nel 

proprio GDP, sono state quelle che hanno sofferto la crisi in misura minore. 

In seguito, attraverso un‟associazione tra ricchezza mondiale prodotta e 

produzione autoveicolare, si è messa in luce l‟esistenza di un trend pressoché simile 

delle due variabili. 

Mediante la scomposizione per macro – aree della produzione mondiale è poi 

emerso un significativo cambiamento nella graduatoria dei maggiori Paesi assemblatori. 

Nei primi undici anni del nuovo millennio i produttori europei e statunitensi, che prima 

detenevano la leadership, hanno perso consistenti quote di mercato a tutto vantaggio dei 

Paesi emergenti, asiatici e sud – africani. Non deve inoltre sorprendere che ad un tale 

capovolgimento di fronte siano state associate delle variazioni positive nel reddito pro – 

capite, proprio a favore di quei Paesi che hanno incrementato la produzione di veicoli. 

Un trend simile è stato poi osservato anche in merito alle unità vendute, rispetto alle 

quali i Paesi euro - asiatici come Cina, India e Russia hanno rilevato, nei primi dieci 

anni successivi al 2000, gli incrementi maggiori al mondo. 

In riferimento all‟Italia, la produzione di veicoli tra il 2001 ed il 2011 si è 

sostanzialmente dimezzata. Rileva particolarmente come tale crollo sia imputabile per la 

quasi totalità al comparto delle autovettute, in quanto i veicoli industriali e commerciali 

dopo aver subito alcune contrazioni si sono riassestati sui valori del 2001. A ciò si 

aggiunga il rapporto tra unità veicolari prodotte ed immatricolate di cui soffre l‟Italia, 
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che essendo pari allo 0, 41 %, se posto a confronto con quello dei principali Paesi 

produttori, è indubbiamente tra i meno virtuosi. 

Ciononostante, la conclusione del capitolo propone un elemento positivo. 

Analizzando le performance italiane in riferimento alle importazioni ed alle esportazioni 

di parti e componenti si è osservato come queste ultime, pur subendo una contrazione 

nell‟anno 2009, siano poi risalite raggiungendo nel 2011 valori superiori anche a quelli 

del 2007 , anno pre – crisi. Inoltre, rileva particolarmente come in tale comparto le 

esportazioni siano nettamente superiori ai livelli delle importazioni. 

Il terzo capitolo rappresenta il cuore della ricerca empirica effettuata nella 

trattazione.  

Se da un lato vi sono stati indubitabilmente degli effetti macro – economici che la 

crisi ha indotto sul settore automotive, quali ad esempio il crollo delle vendite di 

autovetture, la diminuzione nell‟utilizzo degli impianti produttivi, il mutamento nei 

comportamenti dei consumatori ed il marcato intervento da parte di molti governi al fine 

di sostenere il settore mediante ingenti e cospicui investimenti, dall‟altro le case 

costruttrici, nel tentativo di limitare i suddetti effetti, hanno posto in essere altrettante 

strategie operative. Tali strategie si sono tradotte in primo luogo nel consolidamento 

delle attività, mediante  l‟adozione di operazioni straordinarie quali le fusioni e le 

acquisizioni. Secondariamente sono stati effettuati considerevoli investimenti 

nell‟innovazione di prodotto e di processo, al fine di ottenere le specifiche leadership 

tecnologiche. Vi è stata poi un‟espansione geografica dei mercati di sbocco, in particolar 

modo per quanto concerne quelli riferibili all‟area BRIC, ed infine una crescita ed 

un‟espansione interna delle attività
82

. 

A fronte di tali dinamiche che hanno caratterizzato in primo luogo le scelte 

strategiche dei costruttori, l‟obbiettivo che ci si era proposti di raggiungere, mediante lo 

studio empirico, consisteva nell'ottenere una migliore comprensione di come tutte 

queste dinamiche avessero influito sulle performance della supply chain. 

La trattazione evidenzia come la crisi abbia avuto un impatto rilevante sulle 

performance dei fornitori. Tuttavia, a dispetto di una flessione aggregata che coinvolge 

tutti i parametri sottoposti ad analisi ed alla quale segue poi un tendenziale recupero, si 
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sono potute rilevare alcune marcate divergenze in funzione delle differenti specificità 

che contraddistinguono le aziende oggetto di indagine. 

Il primo considerevole risultato cui si è giunti tramite il presente studio empirico 

concerne il ruolo della specializzazione. In particolar modo, contrapponendo le 

organizzazioni altamente specializzate a quelle altamente diversificate, si è potuto 

constatare come le prime abbiano conseguito delle performance nettamente superiori. 

Quanto rilevato dai dati empirici, pur se parzialmente inatteso ed in 

contrapposizione con teorie celebri quale ad esempio quella del portafoglio prodotti, è 

stato associato alla dottrina ed ampiamente spiegato attraverso quanto sostenuto da 

autorevoli economisti. In tal senso si è fatto preciso riferimento agli studi effettuati da 

Dyer ed ai differenti contributi inerenti alla teoria della Resuorce based view, tra i quali 

spiccano quelli di Daft e di Barney. 

In secondo luogo si è valutato il livello di coinvolgimento dei fornitori, tentando 

di comprendere come questo possa aver influito sulla capacità degli stessi di reagire al 

contesto negativo di crisi. 

Pur non essendovi la presenza di rilevanti scostamenti per quanto concerne le 

variazioni di fatturato, l‟EBITDA presenta una situazione molto più favorevole per le 

aziende afferenti al gruppo dei fornitori di primo livello. Pertanto, si presume vi sia stata 

una sorta di traslazione degli effetti negativi della crisi verso le organizzazioni di livello 

superiore al primo le quali, oltre ad essere dimensionalmente inferiori, sono di solito 

anche soggette alle dinamiche ed al coordinamento di quelle di primo livello, 

rappresentando spesso queste ultime i grandi assemblatori. Una situazione 

diametralmente opposta è invece rinvenibile in merito alla redditività, sia sul capitale 

proprio che sulla gestione caratteristica. In particolar modo, si ritiene che le variazioni 

estremamente negative concernenti il ROI siano determinate dall‟elevato tasso di 

investimenti di cui i fornitori di primo livello necessitano, essendo questi i principali 

responsabili dello sviluppo e dell'ingegnerizzazione dei beni, e dalla conseguente ridotta 

flessibilità che ne deriva, la quale specialmente in periodi di crisi penalizza 

notevolmente le performance aziendali. 

Con l‟intento di indagare le possibili conseguenze derivanti dalla presenza o meno 

nell‟aftermarket, si è reiterata l‟analisi sui medesimi parametri sopra utilizzati anche per 

la variabile in oggetto. La superiorità che contraddistingue la maggior parte degli indici 
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posti sotto esame conferma quanto sostenuto in dottrina in merito ai contributi positivi 

che la presenza attiva nell‟afermarket può comportare. Nello specifico emergono con 

chiarezza le peculiarità anti – cicliche di tale mercato, ciò sia perché la flessione nelle 

vendite di autovetture comporta l‟allungamento del ciclo di vita del parco circolante, il 

quale necessiterà conseguentemente di maggiori riparazioni ed interventi sostitutivi, sia 

perché l‟aftermarket garantisce margini di molto superiori a quelli realizzabili tramite la 

vendita diretta dei componenti alle case costruttrici. Rileva particolarmente come questi 

aspetti si manifestino con decisione, nonostante l‟aftermarket italiano sia caratterizzato 

da una eccessiva frammentazione e da un numero troppo elevato di livelli di 

commercializzazione
83

. 

Infine, relativamente alla variabile dimensionale non si evince una significativa 

influenza di quest‟ultima sulle performance ottenute dalle organizzazioni. 

A tali risultati, cui il lavoro di ricerca empirica ha condotto, sono stati associati 

differenti contributi presenti in letteratura, taluni caratterizzati da un‟impostazione più 

favorevole e benevola nei confronti della grande impresa, talaltri contraddistinti da una 

maggior attenzione ai vantaggi offerti da quella dimensionalmente medio – piccola. 

Grazie ad una tale comparazione, ci si augura il più imparziale e chiara possibile, si è 

riusciti a comprendere come i risultati pervenuti nella ricerca siano motivati dalla 

contrapposizione di fattori che beneficiano della grande dimensione e di fattori che 

invece ne soffrono. Un tale contrasto tra elementi favorevoli e sfavorevoli ha pertanto 

determinato una sostanziale irrilevanza della variabile oggetto di analisi. 

Conseguentemente la sola dimensione, se non associata ad altre variabili o peculiarità 

aziendali, non consente di fungere da discriminante tra livelli di performance superiori 

ed inferiori. 

Giungendo al termine della trattazione, sia consentito puntualizzare che quanto 

ottenuto non deve essere ridotto ad un mero confronto tra risultati di performance, ma 

piuttosto, si auspica si possano trarne dei benefici e delle conoscenze utili a fornire una 

visione più completa delle dinamiche che contraddistinguono la tematica. 

Nel lavoro svolto si è più volte fatto riferimento alla complessità che caratterizza 

il settore automotive. Nonostante si sia profuso un notevole impegno nell‟adottare un 
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metodo il più possibile rigoroso ed in grado di catturare il maggior numero di 

peculiarità rilevanti, proprio in virtù della sopracitata complessità del settore, vi è la 

consapevolezza che vi sarebbero innumerevoli altri approfondimenti da effettuare per 

sottoporre ad analisi una tematica così ampia. A tal proposito si ritiene possano essere di 

spiccato interesse ulteriori lavori di ricerca in merito, ad esempio, alle modalità con le 

quali sia possibile effettuare una sorta di leverage sulle variabili che hanno influito 

significativamente sulle performance aziendali. Si auspica pertanto, vi possano essere 

nuovi e più dettagliati contributi in merito alle modalità più corrette con le quali 

potenziare le variabili rilevanti. Inoltre, si ritiene possa essere utile un‟ulteriore analisi 

che associ i risultati della presente trattazione al grado ed alle modalità di 

internazionalizzazione ed espansione delle aziende. Tale studio avrebbe il fine di 

verificare la presenza di eventuali correlazioni, in linea con quanto già parzialmente 

proposto da Wiersema
84

, tra il grado di differenziazione dei prodotti e la 

diversificazione dei mercati di sbocco. 

Nonostante gli innumerevoli approfondimenti possibili è stato necessario 

provvedere ad una selezione delle variabili e delle modalità attraverso le quali indagare 

queste ultime, quelle che sono parse maggiormente rilevanti al fine di condurre 

un‟analisi di carattere economico – aziendale, cercando tuttavia di presentare un quadro 

ed una visione complessiva della tematica. 

Va infine ricordato che le classificazioni qui proposte sono di carattere arbitrario 

ed idealtipico, ovvero nella realtà esse non sono sempre nette e ben distinte, talvolta 

infatti si possono combinare tra loro ed addirittura sovrapporre. Tuttavia il loro utilizzo 

era necessario per ottemperare al requisito della chiarezza e, ci si augura, di una più 

semplice comprensione. 

In conclusione, pur non avendo la presunzione di estendere i risultati cui si è 

pervenuti all‟intera popolazione di aziende costituenti la supply chain automotive, si 

ritiene di aver conseguito l‟obiettivo di fornire un quadro, seppur non globale, 

dell‟impatto che la crisi ha avuto sui fornitori del settore automotive. Inoltre, ci si 

augura di essere riusciti a suscitare un maggiore interesse verso le dinamiche di una 

                                                 
84 Wiersema Margarethe F. and Bowen Harry P. (2008); “Corporate diversification: The impact of 

foreign competition, industry globalization , and product diversification”; Strategic Management 

Journal; n. 29  
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trascurata quanto mai rilevante supply chain, come è quella dell‟automotive. 
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