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Introduzione 

 

La tesi, mira dapprima ad inquadrare l’Azienda studiata sotto il profilo strategico-

operativo. Si procede poi all’individuazione dei “business model” adottati nei periodi 

storici presi in esame. A questo fine si utilizzano le formalizzazioni proposte da 

Osterwalder-Pigneur, per illustrare i cambiamenti a livello gestionale introdotti negli 

ultimi cinque anni. Il focus temporale è stato individuato al fine di mettere in luce la 

trasformazione aziendale in risposta alla crisi economica mondiale, che, ha colpito 

anche Lafert, assieme all’intero sistema economico-finanziario globale.  

Successivamente, sarà analizzato il tema del “cambiamento” in relazione all’evoluzione 

della conoscenza aziendale. L’obiettivo, è di individuare le nuove opportunità aperte 

all’Azienda dalle nuove relazioni create a seguito dell’evoluzione attuata. 

Le teorizzazioni adottate a tal fine saranno quelle proposte dal modello di Victor-

Boynton, considerate altresì coerenti nei confronti dell’Activity Theory, e, il modello 

riguardante la “portata” del cambiamento, ideato da De Witt e Meyer.  

Infine, si cercherà di formalizzare il sistema di creazione e gestione del valore 

economico. Partendo dai concetti di value based system, si individuano variabili 

critiche, che possono impattare sulla formazione del valore. Saranno poi evidenziati i 

metodi, con i quali, l’azienda tenta di dominare tali variabili, analizzandone i risultati 

attesi ed emergenti. Si discute dell’esistenza o meno di logiche di “eterarchia” per 

controllare e governare il valore economico, e, delle loro finalità. Gli obiettivi 

dell’elaborato vogliono essere quelli di formalizzare una “mappa del valore”, facendo 

emergere anche relazioni, che talvolta si manifestano solo empiricamente. Si cercherà 

inoltre, di individuare ulteriori variabili, che possono essere predeterminanti nella 

formazione del valore economico, fornendo nuovi spunti all’impresa, al fine di 

rafforzarne la posizione competitiva. Gli strumenti teorici, utilizzati a tal fine, derivano 

dallo schema proposto da Stark, riguardante il concetto di eterarchia del valore 

economico. 
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Capitolo 1  

L’Azienda e l’evoluzione del business model in seguito alla 

crisi economica globale 
 

1.1 Obiettivi del capitolo  

 

Il capitolo seguente si pone come obiettivo principale quello di descrivere l’Azienda, 

dapprima a livello generale, successivamente rivalutandone il percorso storico e infine, 

analizzandone il business model e l’evoluzione dello stesso negli anni successivi alla 

crisi. Il focus d’analisi, si concentrerà nell’evidenziazione delle differenze riscontrate a 

livello strategico operativo, in uno studio mirato che abbraccia gli ultimi cinque anni di 

gestione aziendale. Prima di fare questo, un paragrafo del capitolo si riferirà alla 

spiegazione del modello adottato per la tracciatura del business model, a tal proposito, 

utilizzeremo il template denominato “Canvas”. Attraverso questo, si cercherà di 

individuare l’evoluzione dello stesso nei diversi periodi di tempo. Al fine di mettere in 

atto un’analisi, la più corretta possibile, andremo a porre l’attenzione su ognuno dei 

nove blocchi concettuali che costituiscono il modello in questione. Nell’ultima parte del 

capitolo, verranno date le prime valutazioni riguardo al percorso strategico adottato da 

Lafert e le eventuali conseguenze future. 

 

1.2 L’Azienda 

 

Fondato nel 1962, il Gruppo Lafert è attivo nella progettazione, produzione e vendita di 

motori elettrici speciali, servomotori e sistemi di controllo elettronici per l’automazione 

industriale. 

Il Gruppo Lafert è il maggior costruttore italiano di motori per impiego industriale ed è 

uno dei principali player a livello europeo con una quota di mercato stimata pari al 

5,4%. L’offerta del Gruppo è ampia e diversificata e si è sviluppata nel tempo 

aumentando il livello di specializzazione e customizzazione, aggiungendo nuove 

famiglie di prodotti al crescente contenuto innovativo e tecnologico. Oltre al settore dei 

macchinari per l’industria (21% dei ricavi), delle pompe e compressori (20%) e 

dell’automazione dei sistemi industriali (14%), i prodotti del Gruppo sono destinati a 
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impieghi nel meccano tessile (11%), nelle turbine eoliche (10%), nella distribuzione 

9%), nelle pompe per vuoto(6%), nella robotica e nel condizionamento (4%). 

Il Gruppo Lafert dispone di un forte know-how nel campo dei motori elettrici. L’intera  

produzione può essere suddivisa in quattro macro aree o Strategic Business Unit (SBU): 

• Energy Efficient & Customised Motors (IE2 e IE3), prevalentemente motori 

asincroni speciali per macchine industriali; 

• High Performance Motors (IE4), motori elettrici a magneti permanenti a elevato 

rendimento che si pongono, come prodotti all’avanguardia nell’ambito delle nuove 

normative per la limitazione delle emissioni ambientali; 

• Servomotors & Drivers, servomotori e azionamenti dedicati ai controlli elettronici 

per l’automazione industriale; 

• Lift Motors, motori coppia per ascensori di ultimissima generazione, che 

permettono un’estrema precisione di manovra e un notevole risparmio energetico. 

Il Gruppo punta sulla specializzazione e sull’innovazione come leva competitiva 

fondamentale per fronteggiare la concorrenza; i motori standard sono, infatti, limitati a 

un 10% circa della produzione totale. Inoltre, negli ultimi anni il gruppo ha intensificato 

gli sforzi in un’ottica d’innovazione, introducendo nuove famiglie di prodotti a più 

elevato contenuto tecnologico. In quest’ottica, sono stati sviluppati prima i Servomotori 

e Azionamenti, e, successivamente, nel 2006 i motori High Performance e più 

recentemente i motori Gearless per ascensori. 

Il Gruppo è fortemente orientato ad implementare i progetti di crescita che puntano su: 

1. La normativa internazionale che sia in Europa che negli Stati Uniti e Canada, ha 

imposto negli ultimi anni la vendita di motori con particolari standard di efficienza 

(IE3  negli Stati Uniti e Canada nel 2010, IE2 in Europa nel 2011). Tal trend non si 

fermerà, e continuerà ad imporre nei prossimi anni, motori IE3 in Europa a partire 

dal 2015 per le potenze superiori a 7,5 kW e nel 2017 anche per le potenze inferiori. 

Lo sviluppo internazionale futuro, si fonderà sull’utilizzo di motori elettrici dal 

rendimento energetico sempre maggiore, prodotti dove il Gruppo è in grado di 

esprimere al meglio le proprie capacità progettuali e realizzative. 

2. Lancio e sviluppo dei motori High Performance IE4, specialmente adatti al settore 

HVAC, in virtù delle caratteristiche di risparmio energetico, per il quale si 

prevedono significative potenzialità di crescita. 
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3. Ampliamento della produzione e del peso strategico dei Servomotori e 

Azionamenti, destinati a crescere d’importanza nell’ambito dei ricavi consolidati 

del gruppo, grazie all’applicazione in un numero sempre crescente di segmenti di 

business. 

4. Lancio e sviluppo dei motori Lift studiati appositamente per l’applicazione agli 

ascensori di ultima generazione, con focus particolare sui mercati emergenti, tra cui 

in particolare Medio Oriente, Cina e India. 

5. Penetrazione di nuovi mercati in aree geografiche a forte potenzialità di crescita, 

ove il Gruppo non è attualmente presente (Cina in primis). 

 

1.2.1 Excursus storici 

 

La Lafert SpA è stata fondata nel 1962, su iniziativa di cinque imprenditori: Bincoletto, 

Miotto, Novello, Schiavinato e Trevisiol. 

Fin dall’inizio il settore di riferimento dell’azienda è stato quello dei motori elettrici. La 

società ha subito incentrato le proprie attenzioni su produzioni mirate per settori o 

clienti specifici. Per far questo, è stata strutturata una filiera completa, dalle materie 

prime, alla fusione, allo stampaggio, all’assemblaggio dei vari componenti per arrivare 

al prodotto finito. Tutto ciò avveniva presso lo stabilimento San Donà di Piave, oggi 

sede della capogruppo oltre che dello stabilimento operativo. 

Negli anni ’80 e ’90 la compagine societaria si è progressivamente ridotta, in quanto nel 

1982 e nel 1996 hanno abbandonato la compagine societaria, da prima la famiglia 

Miotto e successivamente la famiglia Bincoletto, cedendo le quote ai fondatori restanti. 

Sempre nel corso degli anni 90, si è concluso il processo di ricambio generazionale, con 

l’entrata nella società dei figli dei soci fondatori; con questi, sono subentrati impulsi ed 

energie nuove che hanno portato l’azienda ai traguardi di oggi. 

Nel 1999 sono entrate nel capitale della società tre banche d’affari, ABNAMRO, 

EPTAFUND e LDV HOLDING del Gruppo San Paolo, con una quota complessiva pari 

a circa 14%. Le tre società finanziarie sono successivamente uscite mediante un buy-

back di Lafert Spa nel 2001. 
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Nel luglio 2008 il fondo di private equity Alcedo è entrato nel capitale sociale di Lafert 

con una partecipazione del 25%; il restante 75% delle azioni della capogruppo è tuttora 

detenuto dalle tre famiglie fondatrici, con quote paritetiche. 

Quattro dei figli dei fondatori ricoprono attualmente tutti i ruoli manageriali al vertice 

dell’azienda. Le decisioni strategiche sono collegiali e assunte nell’ambito degli organi 

istituzionali aziendali. 

Oggi la capogruppo Lafert Spa controlla una decina di aziende. Il Gruppo si compone di 

una serie di società operative e varie filiali commerciali in Germania, Gran Bretagna, 

Spagna, Francia, Canada, Australia, Singapore. Possiede inoltre, sei stabilimenti con 

diverso grado di specializzazione. 

Negli ultimi anni il Gruppo ha registrato una crescita consistente dei ricavi, passando da 

circa 80 milioni di Euro nel 2010 ai circa 110 nel 2012. Le previsioni forecast per 

l’anno in corso, fanno presagire a un ulteriore aumento dei fatturati. Attualmente la 

forza lavoro costituita da 530 unità. 

Le tappe storiche maggiormente significative per il Gruppo sono state: 

1962 Costituzione Lafert S.p.A. (LAvorazioni FERro Trafilato), San Donà di Piave 

(Ve) 

1992 Costituzione Lafert Automazione S.r.l., San Donà di Piave (Ve), ora Lafert 

Servo Motors S.p.A 

1994 Costituzione di uno stabilimento produttivo di componenti in Slovenia, Lafert 

Elektromotorij d.o.o., Nova Gorica 

1994 Costituzione di una filiale commerciale in Spagna, Lafert Motores Eléctricos, 

S.L., Zaragoza 

1996 Costituzione di una filiale commerciale in Francia, Lafert Moteurs S.A., St. 

Quentin-Fallavier 

1997 Acquisizione stabilimento produttivo ICME S.p.A., Fusignano (Ra) 

1998 Acquisizione della AEG Fàbrica de Motores S.A., poi AEG Electric Motors 

S.A., in Spagna, Barcellona 

1999 Acquisizione Elettronica Industriale, Villanova di Castenaso (Bo), ora Lafert 

Servo Drives S.r.l. 

2000 Costituzione di una filiale commerciale in Germania, Lafert GmbH, Böblingen 
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2001 Costituzione di una filiale commerciale nel Regno Unito, AEG-Lafert Electric 

Motors Ltd., Crewe, ora Lafert Electric Motors Ltd. 

2005 Chiusura dello stabilimento spagnolo AEG Electric Motors S.A. e trasferimento 

degli asset con conseguente costituzione di una Partnership in India con Havells 

India Ltd. 

2008 Acquisizione della Lafert Industries S.r.l., San Donà di Piave (Ve), per la 

distribuzione di motori e componenti prodotti da società esterne al Gruppo 

Lafert 

2011 Acquisizione del 24% del capitale di Lafert Electric Motors (Aust) Pty Ltd, 

società commerciale con sede a Melbourne, Australia 

2012 Fusione per incorporazione di Lafert Industries S.r.l. nella Lafert S.p.A. 

2012 Costituzione di Lafert (Suzhou) Co Ltd e avvio dello stabilimento a Suzhou, 

Cina. 

 

1.2.2 Profilo aziendale 

 

La customizzazione di prodotto e la componente di servizio come leva per la crescita, 

sono considerate da Lafert, le principali direttrici di sviluppo aziendale. L’obiettivo 

ultimo, è quello legato all’acquisizione di nuove quote di mercato e alla fidelizzazione 

del portafoglio clienti. 

Il Gruppo è attivo nella progettazione, costruzione e vendita di motori elettrici speciali e 

soluzioni per costruttori di macchine industriali, presentando comunque, una forte 

attenzione alle specifiche richieste delle diverse tipologie clienti. La produzione è molto 

ampia e diversificata e, soprattutto, si è sviluppata progressivamente aumentando il 

livello di specializzazione e customizzazione, aggiungendo nuove famiglie di prodotto a 

crescente contenuto innovativo. 

Il Gruppo viene riconosciuto a livello internazionale, come il Made in Italy dei motori 

elettrici ad alte prestazioni. Pertanto, il core business aziendale è costituito dalla 

produzione di motori asincroni, ideati e sviluppati in base alle specifiche richieste di 

mercato e/o clienti. La capacità di adattare la produzione con estrema flessibilità 

all’evoluzione della domanda, costituisce un forte elemento di differenziazione, e una 

delle principali leve per il vantaggio competitivo. Al fine di realizzare tale obiettivo, è 
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stata strutturata una filiera produttiva completa. Dalla pressofusione alla tranciatura, 

dalla realizzazione degli avvolgimenti, alle specifiche lavorazioni meccaniche, fino ad 

arrivare all’assemblaggio delle singole componenti al fine di fornire un prodotto finito 

alla clientela. 

Come già accennato, la produzione del gruppo si può distinguere in quattro SBU 

(Strategic Business Unit). Il segmento dei motori asincroni, ricopre circa il 60% dei 

ricavi nell’anno 2012. Il Gruppo produce e vende un’ampia gamma di motori asincroni 

che includono: motori ad alto rendimento, esecuzioni speciali e personalizzate, motori 

monofase, motori auto frenanti. 

Si tratta prevalentemente di motori per costruttori OEM (original equipment 

manifacturer) di macchine industriali, tra cui: elettropompe, pompe per il vuoto, 

ventilazione, macchinari per il settore tessile, lavorazione dei metalli, turbine eoliche, 

sollevamento e traslazioni. 

Nel segmento dei motori asincroni, Lafert è considerata un market leader a livello 

domestico, ed è uno dei principali player a livello europeo, con una quota di mercato 

stimata pari al 5,4% (Fonte: IMS Research). 

Il settore dei motori asincroni standard, risulta essere quello maggiormente esposto alla 

concorrenza. I competitor in questione, sono da considerarsi non solo i produttori 

domestici ed europei ma, soprattutto, quelli provenienti da Paesi che presentano un 

basso costo della manodopera. Il Gruppo è storicamente poco presente nel segmento dei 

motori asincroni standard, considerato troppo esposto alla concorrenza, pertanto si 

presenta come focalizzato unicamente sui motori asincroni speciali, puntando quindi, 

sulla specializzazione e customizzazione dei prodotti stessi. Tutto ciò, rappresenta un 

notevole fattore di differenziazione, nei confronti dei produttori che godono di 

dimensioni maggiormente elevate. Ci si riferisce ad aziende come Siemens e ABB, per i 

quali, la produzione di motori elettrici rappresenta solo una parte limitata del proprio 

modello di business, e sono, quindi, meno elastici e disposti a rispondere alle specifiche 

richieste della clientela. Tali produttori sembrano quindi mantenere il focus su una 

produzione standardizzata, che gli permette, di attuare prezzi maggiormente competitivi. 

Oltre il 90% della produzione di motori asincroni di Lafert riguarda quelli “speciali”, 

pertanto, la quota di motori standard risulta limitata al restante 10%. La crescita in 
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questo segmento, si attesta sugli stessi livelli dei segmenti più innovativi del portafoglio 

prodotti Lafert. 

Nel 2009 Lafert ha sviluppato la nuova gamma di motori Lift, introdotta sul mercato 

nel 2010, studiata appositamente per l'applicazione negli ascensori di ultima 

generazione. La peculiarità di questi, è data dal fatto che non necessitano di un locale 

macchine. L’obiettivo aziendale, è quello di fornire un'adeguata risposta alle diverse 

necessità legate alla motorizzazione degli elevatori. Si tratta di macchine sincrone 

Gearless a magneti permanenti a rotore interno, dal design compatto e robusto, 

caratterizzato da evidenti risparmi di spazio grazie ad una razionale disposizione degli 

organi meccanici, alta efficienza, elevato comfort, bassa manutenzione e bassa 

rumorosità. L’utilizzo dei motori Gearless consente di realizzare impianti affidabili, 

silenziosi e confortevoli, superando i vincoli classici della trazione con argano 

tradizionale e assicurando un significativo risparmio energetico. 

Per quanto riguarda invece la vita media stimata di un motore elettrico, essa, dipende 

da svariate condizioni che possono includere: 1)  il numero medio di ore di utilizzo 

giornaliero; 2) le condizioni ambientali di utilizzo; 3) lo sforzo a cui è assoggettato. 

In media si stima che un motore, soprattutto nel caso di quello asincrono, abbia 

una vita media stimata pari a 20.000 ore. 

 

1.2.3 Struttura organizzativa e produttiva 

 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono otto. Quattro di questi svolgono ruoli 

operativi in azienda, e in particolare, ognuno è a capo delle principali funzioni aziendali. 

Tali funzioni sono: Area Tecnica, Area Commerciale, Area Produttive e Area 

Finanziaria, dalla quale dipende anche il controllo di gestione. Al di sotto delle singole 

aree funzionali, si sviluppano tutte le varie attività/uffici alle quali fanno capo. 

Visualizzando la struttura organizzativa nella figura sottostante, possiamo notare, che 

nel riquadro tondeggiante, viene definito, il tipo di attività che viene svolto nella 

suddetta area. 

 

 

 



 

Figura 1. Struttura organizzativa

Fonte: documenti aziendali 
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Lafert Servo Motors è uno stabilimento sito a Noventa di Piave (Venezia) su un’area 

complessiva di 5.000mq. La produzione include i servomotori brushless, i motori direct 

drive, motori a bassa inerzia, motori compatti, motori spindle. Si tratta, quindi, in 

prevalenza, di motori della seconda gamma di produzione, ovvero servomotori e 

azionamento, specificamente dedicati all’automazione ed ai sistemi di controllo 

elettronici. 

Lafert Elektromotorji (Slovenia). Si tratta di uno stabilimento in Slovenia che realizza 

componentistica dedicata alle diverse tipologie di motori del Gruppo, a costi competitivi 

rispetto ai principali fornitori domestici. 

Lafert Servo Drives è lo stabilimento situato a Villanova di Castenaso (Bologna) con 

una superficie di 1.200mq, specializzato negli azionamenti per servomotori brushless tra 

cui azionamenti 200/240V, azionamenti 380/440V e azionamenti customizzati, ovvero 

la seconda categoria di motori specificamente dedicati all’automazione e ai sistemi di 

controllo elettronici. 

Icme è uno stabilimento situato a Fusignano (Ravenna) ed ha un superficie complessiva 

di 7.000mq. Anche questo stabilimento è prevalentemente dedicato alla produzione di 

motori asincroni con particolare riferimento a: motori standard, monofase, autofrenanti, 

customizzati. Inoltre, lo stabilimento realizza motori specifici per autolavaggi e motori 

per riduttori che sono motori di piccola e media potenza. 

Lafert  (Suzhou)  Co  Ltd  è l’ultimo stabilimento nato, si trova a Suzhou in Cina. 

Sorge su di un’area di circa 6.000 mq, l’inizio produzione è cominciato nel corso del 

Q3/2012. Le unità di business interessate sono quelle dei servomotori, dei motori High 

Performance e dei Lift. L’immobile in questione, è in locazione. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Struttura del Gruppo Lafert

 

 

1.3 Il business model e le sue parti

 

“Il Business Model Canvas è un

sviluppare modelli di business. E' un 

base del sistema aziendale: il valore offerto (in termini di prodotti/servizi), i clienti, 

l'infrastruttura produttiva e il modello economico

che facilita l'illustrazione del modello di

permettendo ipotesi di scenario e valutando possibili trade

compongono il sistema.” Fonte: http://beople.me/index.php/component/content/article/75

“Il Business Model Canvas è un potente framewo

rappresentati sotto forma di blocchi 

1. CS (Customers Segment): i 

2. VP (Value Proposition): la 

l’azienda vuole offrire; 

3. Ch (Channels): i canali di distribuzione e contatto con i clienti;

4. CR (Customer Relationships): le 

Figura 2. Struttura del Gruppo Lafert 

e le sue parti 

Il Business Model Canvas è una formalizzazione di natura strategica per creare e 

sviluppare modelli di business. E' un template visuale che racchiude gli elementi di 

base del sistema aziendale: il valore offerto (in termini di prodotti/servizi), i clienti, 

l'infrastruttura produttiva e il modello economico-finanziario. Si tratta di uno strumento 

che facilita l'illustrazione del modello di business aziendale nel suo insieme, 

permettendo ipotesi di scenario e valutando possibili trade-offs tra gli elementi che 

Fonte: http://beople.me/index.php/component/content/article/75

Il Business Model Canvas è un potente framework all’interno del quale sono 

sentati sotto forma di blocchi i nove elementi costitutivi di un’azienda ovvero:

CS (Customers Segment): i segmenti di clienti ai quali l'azienda si rivolge

VP (Value Proposition): la proposta di valore contenente i prodotti / servizi che 

di distribuzione e contatto con i clienti; 

CR (Customer Relationships): le relazioni che s’instaurano con i clienti; 
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per creare e 

che racchiude gli elementi di 

base del sistema aziendale: il valore offerto (in termini di prodotti/servizi), i clienti, 

uno strumento 

business aziendale nel suo insieme, 

offs tra gli elementi che 

Fonte: http://beople.me/index.php/component/content/article/75 

rk all’interno del quale sono 

di un’azienda ovvero:  

ai quali l'azienda si rivolge; 

contenente i prodotti / servizi che 
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5. R$ (Revenue Streams): il flusso d’incassi generato dalla vendita dei prodotti / 

servizi; 

6. KR (Key Resources): le risorse chiave necessarie perché l'azienda funzioni; 

7. KA (Key Activities): le attività chiave che servono per rendere funzionante il 

modello di business aziendale; 

8. KP (Key Partnerships): i partner chiave con cui l'impresa dovrà stringere alleanze; 

9. C$ (Cost Structure): i costi di struttura che l'azienda dovrà sostenere.  

Tutto il sistema è nato dall’intuizione di Alexander Osterwalder, che con questo 

modello ha rivoluzionato il modo di “rappresentare" un business model. La superiorità 

di tale rappresentazione risiede nella sua semplicità, rendendo possibile a tutti la 

comprensione di elementi complessi che riguardano il funzionamento di un’intera 

azienda. Esistono in letteratura differenti concettualizzazioni che descrivono i modelli di 

business, nella maggior parte dei casi, però, la rappresentazione visuale risulta piuttosto 

complessa e scarsamente intuitiva. Il lavoro di Osterwalder invece, propone un unico 

modello basato sulle similitudini di una vasta gamma di altri frameworks che si sono 

succeduti nel tempo, realizzando una sintesi funzionale decisamente esaustiva.  

Il Business Model Canvas è stato inizialmente proposto da Alexander Osterwalder nel 

suo primo lavoro Business Model Ontology (2004). Successivamente, venne rivisitato 

dallo stesso Osterwalder assieme  a Yves Pigneur e ad Alan Smith, coadiuvati a loro 

volta, da una community di 470 esperti di 45 paesi del mondo. Tale fattore ha 

contribuito alla pubblicazione del libro Business Model Generation (in Italia "Creare 

modelli di business", Edizioni FAG), che oggi è un best seller a livello mondiale, ed è 

stato tradotto in 26 lingue.  

La diffusione del libro e la potenza del modello, hanno trasformato il Business Model 

Canvas in uno standard mondiale e per questo viene insegnato nelle migliori business 

schools del pianeta, come ad esempio, la Standford University e la Berkley University.  

Il Business Model Canvas può essere stampato in grandi dimensioni con l'obiettivo di 

facilitare il lavoro di gruppo. Le persone infatti possono iniziare a disegnare e discutere 

gli elementi del modello di business con post-it, note o pennarelli. In questo modo lo 

strumento favorisce la comprensione, la discussione e l'analisi del business ma allo 

stesso tempo anche la creatività e la condivisione.”                                                 

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/business-model-canvas.html  
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Ogni blocco deve essere "costruito" in relazione e coerenza con tutti gli altri.  Grazie 

all'utilizzo del Business Model Canvas, ogni elemento diventa fondamentale per il 

successo del business. Le motivazioni di tutto ciò, stanno nel fatto che l'azienda viene 

pensata come un sistema, immerso in un ecosistema più grande. Di conseguenza, ogni 

elemento individuato dipende dall'altro, e in base alle relazioni con questo, ha il potere 

di rafforzarlo e migliorarlo. 

 

Customer Segments  

“Questo blocco risulta fondamentale per poter costruire il pacchetto di prodotti/servizi 

intorno alle specifiche esigenze di un determinato segmento di clientela. Al fine di 

individuare un particolare segmento di clienti in maniera precisa, è possibile 

raggrupparli in relazione a tutta una serie di variabili, tipo: comportamenti, esigenze, e 

ai bisogni che questi possono avere in comune.”                                   

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/customer-segments.html 

Risulta possibile individuare e creare segmenti diverse segmentazioni di clientela ogni 

volta che: 

• La domanda si rifà ad una Value Proposition differente; 

• Vengono utilizzati diversi canali (es. di vendita, di comunicazione, etc.); 

• Cambiano le modalità d’interrelazione (ad esempio le compagnie telefoniche hanno 

una cusotmer care dedicata ai clienti business ed una dedicata alle persone fisiche); 

• Sono interessati a differenti aspetti della Value Proposition; 

• Determinano redditività diverse. 

Da tutti questi fattori, può anche dipendere, il tipo di mercato all’interno del quale ci si 

andrà a posizionare con la propria offerta aziendale, ovvero: mercato di massa, mercato 

di nicchia; mercato segmentato; mercati diversificati; mercati multi-sided. 

“Per ideare modelli di business orientati alla clientela, esistono differenti modi e 

strumenti, che rendono il Business Model Canvas ancora più efficiente. A tal fine, 

risulta importante cambiare radicalmente prospettiva, per posizionarsi, quindi, in quella 

dei clienti. Sappiamo che, anche grazie ai dati storici, le aziende leader mondiali, hanno 

compreso che le ricerche di mercato da sole non bastano: bisogna conoscere quello che 

desiderano le persone e i gruppi che compongono il mercato. Per tutta questa serie di 

ragioni, nell’approfondimento di questi argomenti, è prezioso, che nel team di lavoro 
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siano presenti professionalità diverse a confronto. All’interno di questi, dovrebbero 

esserci anche i "professionisti degli esseri umani" come psicologi, antropologi e 

sociologi a confronto con gli studiosi del marketing. Solo grazie a queste integrazioni, 

possono essere sviluppate idee innovative di segmentazione, orientate alla "persona" e 

non più solo al "business".  

Oltre alla necessità di cambiare la propria prospettiva, risulta utile, avere a disposizione 

strumenti capaci di guidare tale processo, orientato ad una vera e propria scoperta del 

cliente. Quando scrisse il suo libro, diventato poi un best seller a livello internazionale 

"Business Model Generation", Alexander Osterwalder fu in grado di indicare uno 

strumento in particolare: l'Empathy Map, si tratta di una vera e propria mappa, utilizzata 

per delineare in ottica strategica, i diversi profili di segmenti di clientela, utilizzando 

come variabili principali, tutta quella serie di aspetti legata alle emozioni, ai pensieri e ai 

comportamenti che li contraddistinguono. Ulteriori approfondimenti possono essere fatti 

attraverso il Customer-Value Canvas. Questo tool permette di tracciare i profili dei 

clienti, per poi combinare ad essi la proposta di valore più adeguata, sulla base delle 

loro caratteristiche.”   

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/customer-segments.html 

 

Value Proposition  

“Il blocco concernente la Value Proposition (proposta di valore) indica il pacchetto di 

prodotti e servizi, per i quali esiste uno o più determinati segmenti di clienti che ne 

traggono dei benefici in termini di soddisfazione dei propri bisogni.” Fonte: 

http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/value-proposition.html  

Non è detto che questi debbano essere disposti a pagare per tali prodotti o servizi, in 

quanto esistono modelli di business basati sul tema del “gratis”. I mercati a “tre vie”, i 

“sovvenzionamenti incrociati diretti” e i “ mercati freemium” sono degli esempi. 

“La domanda alla quale gli imprenditori sono chiamati a rispondere in questo blocco è: 

“perché i clienti dovrebbero scegliere il nostro prodotto / servizio?”. Per tali ragioni, 

questa sezione ci contraddistingue in maniera univoca, determinando il successo o 

l'insuccesso del modello di business aziendale.  

La prima cosa importante, da tenere presente, per formulare una buona proposta di 

valore per il cliente è che esistono differenti modi per crearla, ovvero:  
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• Apportando un’innovazione – creando cioè un nuovo valore e dando ai clienti 

qualcosa che prima non esisteva;  

• Rendendo accessibile un prodotto / servizio: permettendo cioè a segmenti di clienti 

che prima non potevano usufruire di un prodotto/servizio, di usufruirne 

liberamente, ad esempio abbattendone i costi;  

• Migliorando un servizio; 

• Risolvendo un problema specifico; 

• Utilizzando la marca / status per trasmettere un’identità, sfruttando quindi i valori 

legati al proprio brand; 

• Migliorando o talvolta aggiungendo la componente “design” a un determinato 

prodotto;  

• Migliorando le performance di un prodotto; 

• Rendendo i prodotti più convenienti / più facili da utilizzare; 

• Riducendo i rischi relativi ad un prodotto / servizio; 

    Queste modalità permettono all’azienda di trasferire non solo il valore intrinseco del 

prodotto/servizio offerto ma, soprattutto, i valori intangibili che “si portano dentro”. 

Non si può discutere il fatto, che il valore di molti beni e servizi non stia soltanto nel 

prodotto in sé, ma, in tutti i vantaggi che l’utente ne trae dall’utilizzazione dello stesso.” 

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/value-proposition.html  

Tali vantaggi possono essere “pratici”, come nel caso delle applicazioni, oppure 

possono essere legati ai “valori” che il prodotto/servizio è in grado di trasmettere 

all’utilizzatore. Per fornire un esempio in merito, penso a tutti i prodotti “di moda” o di 

“design”, che permettono al cliente, di unificarsi a tutta una serie di valori collegati alla 

loro utilizzazione. Un ruolo fondamentale, da questo punto di vista, è quello giocato dal 

brand. Esistono poi, esempi di aziende, che sono state in grado di fare in modo che per 

il cliente, diventasse “un’esperienza” anche il semplice acquisto dei propri prodotti. 

Aziende come Apple e Ikea ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, in particolare, il 

gruppo svedese, è stato capace di creare il concetto di “esperienza d’acquisto”.  Oggi 

questi modelli sono ormai diffusi e quasi dati per scontati, ma anche in questo sono stati 

importanti innovatori. 

“Il secondo punto importante da tenere presente, sono le esigenze dei nostri segmenti di 

clienti. Il Business Model Canvas offre un percorso quasi obbligato, spingendo 
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chiunque voglia creare il proprio modello di business, a partire proprio dalla riflessione 

sul blocco relativo al segmento di clienti. Oggi nessun business può sopravvivere se 

risulta scollato dalle necessità del consumatore. A tal proposito, la sezione della Value 

Proposition, pone l'accento sulla necessità di trasferire ai clienti, non solo il singolo 

prodotto o servizio, quanto piuttosto, un valore effettivo e differenziante.”  

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/value-proposition.html 

 

Channels 

“Il blocco riguardante i Channels (canali) descrive il modo in cui l’azienda raggiunge un 

determinato segmento di clienti, col fine di metterli a conoscenza, riguardo la proposta 

di valore. Il concetto è comunque più ampio, in quanto il blocco dei “canali”, 

s’interroga  anche, sulle modalità adottate al fine di raggiungere materialmente il 

destinatario della proposta.”  

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/channels.html  

Risulta inoltre, essere uno snodo fondamentale, visto che riguarda i punti di contatto con 

il segmento della clientela. “Ha la funzione di coprire tutta una serie di fasi 

fondamentali nel processo di vendita, relative al fatto di: 

• creare la consapevolezza nel cliente rispetto al prodotto/servizio e all’azienda 

(consapevolezza);  

• supportare i clienti nella valutazione della proposta di valore (valutazione); 

• permettere al segmento di clienti di acquistare il prodotto / servizio (acquisto); 

• rendere materialmente disponibile il prodotto/servizio al cliente (delivery); 

• seguire i clienti nel periodo successivo vendita (post-vendita). 

I canali, possono essere di proprietà dell’azienda e quindi essere canali DIRETTI (come 

nel caso dei propri punti vendita, della forza di vendita e della vendita sul web) oppure, 

di proprietà di suoi partner, e quindi essere canali INDIRETTI (come ad esempio i 

negozi dei partner, i grossisti e i canali web di proprietà dei partner). 

Nell'eventualità in cui si utilizzassero canali propri (come i punti vendita), i costi 

sostenuti dall’azienda risulterebbero più elevati, ma in questo caso, si riscontrerebbero 

anche margini migliori, dovuti ad una maggiore efficacia del canale stesso. I canali di 

proprietà dei partner, al contrario, permettono all’azienda di sostenere costi minori e di 

avere una diffusione capillare e più veloce del brand. Il tema dei canali andrebbe 
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comunque analizzato in ottica strategica, senza focalizzarsi dunque solo sulla 

convenienza in termini economici. Ogni canale va gestito in relazione agli altri, tenendo 

sempre in considerazione i clienti a cui si rivolge. Predisporre il giusto mix di canali, 

significa predisporre, sia i giusti punti di contatto con chi dovrà usufruire dei 

prodotti/servizi immessi sul mercato, sia la facilità di accesso con la quale potrà farlo.” 

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/channels.html 

“Grandi realtà, considerate “aziende innovative” si stanno appoggiando ai cosiddetti 

"Store". Si tratta di un particolare tipo di canale, all'interno del quale, il cliente viene 

messo in condizione di fare una vera e propria esperienza conoscitiva riguardo ai 

prodotti offerti. L’esperienza in questione, si manifesta sotto vari punti di vista 

(sensoriale, emotivo, comportamentale), di modo che, lo stesso canale possa coprire la 

fase della creazione della consapevolezza dei prodotti, aiutare il cliente a valutarli e 

permettergli di acquistarli. Lo store, diventa soprattutto, uno dei modi attraverso i quali, 

il brand costruisce una vera e propria relazione con i clienti (gli store talvolta, diventano 

anche un luogo di aggregazione, nel quale passare il tempo e aggiornarsi sulle novità 

esistenti, senza per forza la necessità di comprare). “Dal punto di vista strategico, 

quindi, anche questo blocco del Canvas, può risultare fondamentale nella costruzione 

della proposta di valore agli occhi del cliente.”  

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/channels.html 

 

Customer Relationship  

“Il blocco che si riferisce alla Customer Relationships (relazioni con i clienti) descrive il 

tipo di relazione, che l’azienda va ad instaurare con i diversi segmenti di clienti. Questa 

sezione, indica le modalità attraverso le quali l’impresa si relaziona al cliente riguardo: 

• l’assistenza dedicatagli in fase d’acquisto; 

• la fidelizzazione dei clienti già acquisiti; 

• come queste attività s’integrano al modello di business. 

I diversi tipi di relazione, che l’azienda decide di avere, con i differenti segmenti di 

clienti, supportano e strutturano ancora meglio l’esperienza del cliente. Attualmente si 

parla spesso del concetto di “community”, facendo riferimento a tutte quelle comunità, 

per la maggior parte virtuali, di utenti che seguono un brand, e interagiscono con 

l'azienda attraverso iniziative e concorsi lanciati sul web. Tutto ciò, aiuta l'azienda ad 
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avere consapevolezza delle esigenze del proprio target di clienti, e, a diffondere di volta 

in volta varie iniziative. Come ad esempio, novità sui prodotti/servizi che fornisce e 

nuove proposte di valore, che vuole portare a conoscenza del mercato.  

Esistono diverse modalità, attraverso le quali le aziende possono decidere (in 

riferimento al proprio modello di business) di relazionarsi alla clientela:  

1. Assistenza personale – la relazione si basa sulla presenza di un addetto ai rapporti 

con i clienti che diventa il loro supporto nel momento in cui vi sia una richiesta di 

aiuto; 

2. Assistenza personale dedicata – la relazione viene costruita e mantenuta assegnando 

ai clienti un addetto specifico (come nel caso dei consulenti finanziari). La 

relazione è molto intima, e può essere in grado di stimolare la fiducia e la serenità 

del cliente. Viene talvolta sfruttata per scopi di fidelizzazione; 

3. Self service – il rapporto con il cliente è strutturato sulla base di una relazione 

indiretta, e, su una struttura che gli consenta di avere tutto ciò di cui ha bisogno 

senza l’intervento di addetti interni all’impresa; 

4. Servizi automatici – è una forma evoluta di self-service diffusasi in molti settori, 

come ad esempio quello delle banche telematiche. Talvolta sono strutturati in modo 

da offrire un profilo personale online, attraverso il quale il cliente può compiere 

tutta una serie di azioni senza l’intervento di personale interno. Ovviamente si tratta 

di modelli di business molto diversi da quelli in cui l’assistenza è personale o 

addirittura dedicata; 

5. Community- la relazione è diretta e permette un maggiore coinvolgimento dei 

clienti nel sistema aziendale. Quando tali relazioni s’intensificano avviene 

un’uniformazione a livello di valori aziendali con quelli del singolo individuo. In 

questi casi viene superato il concetto di fidelizzazione per instaurare un rapporto col 

cliente maggiormente evoluto, col fine ultimo di arrivare a situazioni di 

tribalizzazione; 

6. Co-creazione – la relazione si basa sulla condivisione del processo di creazione del 

valore: il cliente partecipa attivamente apportando delle scelte che vanno a 

modificare la proposta di valore dell'azienda è stato il caso di vari brand che hanno 

dato la possibilità ai propri clienti presenti sul web, attraverso una piattaforma 

comune, di scegliere le specifiche di determinati tipi di prodotti. Anche questi 
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processi sono volti a creare una maggiore intimità con la clientela, orientati alla 

tribalizzazione. 

A livello operativo, diventa quindi, sempre più importante anche in ottica strategica, 

capire, come s’integrano i vari tipi di relazione, al resto del modello di business che si 

sta costruendo, e, quale tipo di relazione sia più funzionale, rispetto ad un determinato 

segmento di clienti. Tutto ciò permette, sia di compiere scelte adeguate, sia di 

armonizzarle all'interno del processo di mappatura.” 

Fonte:  http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/customer-relationship.html 

 

Revenue Stream  

“Il blocco dei Revenue Stream (ricavi), descrive i flussi di ricavi che l'azienda ottiene 

dalla vendita dei prodotti/servizi ad un determinato segmento di clienti, o, più in 

generale, come l’azienda si procura le risorse necessarie alla costruire la propria 

proposta di valore.  

Le variabili da tenere in considerazione, nella composizione di questo blocco, sono il 

prezzo e le modalità di pagamento. Entrambe risultano fondamentali al fine di regolare i 

flussi finanziari, rendere il modello di business funzionante e l'attività svolta 

sostenibile.  

I prezzi hanno meccanismi di definizione variabili, a seconda che si decida di mantenere 

dei prezzi fissi o dinamici. Nel primo caso il prezzo potrà essere stabilito in base a: 

listino prezzi; caratteristiche del prodotto; segmento di clienti; volume di affari. Nel 

secondo caso invece, il prezzo potrà essere determinato in funzione di: trattative e 

contrattazioni tra partner; gestione della redditività; andamento del mercato in tempo 

reale; aste. 

La variabile prezzo è un elemento rilevante nella costruzione di un modello di business, 

ma, come accennato in precedenza, non è certamente l'unica variabile che rende tale 

modello sostenibile e funzionante. La modalità di pagamento, completa il processo di 

business design, e, dona al blocco dei Revenue Stream la capacità di fornirci tutta una 

serie d’informazioni importanti. Potrà capitare di avere, in un primo momento, il blocco 

dei Revenue Stream scevro da valori economici reali: questo, andrà ad assumere 

maggiore corpo, in seguito alla raccolta di dati provenienti anche da eventuali analisi di 

mercato in corso. 
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Esistono due differenti modalità di pagamento che generano flussi di ricavi diversi, 

ovvero: il pagamento in un'unica soluzione o i pagamenti ricorrenti. 

Esistono una molteplicità di modalità di ricavo: 

• Una delle fonti di ricavo è sicuramente la vendita di un bene. Questa, è la fonte di 

ricavo più conosciuta, e, anche quella che si associa meglio a un certo tipo di 

prodotti; 

• Un'altra fonte di ricavo deriva dall'uso di un particolare servizio per cui si deve 

corrispondere un Canone d'uso; 

• Il flusso di ricavi può essere generato da una quota di iscrizione. Accade nel caso in 

cui, si venda un servizio in maniera continuativa per esempio nelle palestre, dove i 

frequentatori pagano un'iscrizione e una quota mensile per usufruire di macchinari e 

corsi; 

• Prestito/noleggio/leasing/affitto. Questo flusso di ricavi, è generato nel momento in 

cui, si fornisce a un cliente la possibilità di utilizzare un bene per un tempo 

determinato; 

• Licenze. Un'azienda, può decidere, di far utilizzare una proprietà intellettuale o un 

brevetto pur mantenendone la proprietà; 

• Commissioni di intermediazione. Questo è il caso, del funzionamento di molte carte 

di credito, che hanno un modello di business, che prevede flussi d’incasso, derivati 

proprio dalle commissioni, che incassa nel momento in cui permette di effettuare 

transazioni tra venditore ed acquirente; 

• Pubblicità. Il flusso di ricavi è generato dalla spesa relativa alla pubblicità di un 

prodotto / servizio; 

Nel processo di Business Design di una startup, o nell'analisi dei punti di debolezza di 

un modello di business, è importante riflettere su ognuna di queste componenti: per cosa 

devono pagare i clienti; in quale modalità devono farlo; quanto devono pagare. 

Se un'idea buona e nuova è la base da cui partire per ottenere successo, la composizione 

dei Revenue Stream (e l'analisi dei costi di struttura), permettono di mantenere il 

successo ottenuto rendendo il modello di business sostenibile nel tempo.” 

Fonte:  http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/revenue-stream.html 
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Key Resources  

“Il blocco delle Key Resources (risorse chiave) racchiude gli assets strategici di cui 

un'azienda deve disporre, per dare vita e sostenere il proprio modello di business. In 

altre parole, indica “cosa bisogna avere” perché un modello di business funzioni. Ogni 

attività è caratterizzata da risorse chiave differenti, le quali possono essere: 

FISICHE- Comprendono i beni materiali, le reti di punti vendita, impianti, tecnologie, 

macchinari e tutto quello, che fisicamente bisogna avere per la produzione e la vendita 

di un determinato prodotto/servizio. Nei modelli di business aziendale di molte aziende 

industriali, gli impianti produttivi, i macchinari e i capannoni sono risorse fondamentali 

per produrre i beni da commercializzare, di conseguenza la loro proposta di valore.  

INTELLETTUALI- Comprendono il know-how di un'azienda, i brevetti, i marchi, il 

copyright, i progetti sviluppati, le partnership e il database clienti. Esistono gradi 

imprese, come ad esempio quelle che lavorano sulla produzione di software, per le quali 

s’intuisce quanto importanti possano essere questo tipo di risorse.  

UMANE. Le risorse umane sono importanti in ogni modello di business, soprattutto se 

siamo nel campo dei servizi. Quando lavoriamo su questo blocco del Business Model, 

bisogna tener conto, innanzitutto, delle risorse considerate come strategiche.  

FINANZIARIE. Si riferiscono a particolari disponibilità finanziarie, come linee di 

credito, contanti o un insieme di stock option. Tali risorse, possono permettere 

all'azienda, ad esempio di assumere dipendenti particolarmente qualificati, o al limite, di 

garantirsi approvvigionamenti. Proprio questi, potrebbero concedergli un vantaggio 

competitivo rispetto ai competitors o, addirittura, di superare particolari periodi di 

congiuntura economica negativa. 

Nella fase di progettazione del Business Model Canvas, si può incorrere nell'errore, di 

inserire all'interno di questo blocco, tutto quello che serve all'azienda per erogare la sua 

value proposition. La riflessione da fare, è quella che mi permette di capire, quale 

risorsa è veramente strategica, per la creazione di valore adatta ad un determinato 

segmento di clienti. Proviamo ad immaginare un sistema di erogazione di cibo self 

service, come quelli che si trovano nelle grandi stazioni, in quel caso, è determinante 

"disporre" di macchine erogatrici (risorse chiave fisiche) senza le quali non sarebbe 

possibile mettere in piedi il business.” 

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/key-resources.html 
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Key Activities  

“Il blocco relativo alle Key Activities (attività chiave), descrive le attività strategiche, 

che risultano fondamentali nel processo della creazione della Value Proposition, nel 

raggiungimento dei clienti, nel mantenimento delle relazioni con gli stessi, e, nella 

generazione dei ricavi. 

In altre parole, questo pilastro stabilisce quali sono i processi più importanti, che 

l'azienda deve compiere per far funzionare il proprio modello di business. Come per le 

risorse chiave, anche questi, variano in base al tipo di modello di business: per 

un'azienda di consulenza, le attività chiave risiedono proprio in quelle legate alla 

consulenza ai clienti. Le attività chiave, quindi, possono essere di tre tipi: 

1. PRODUTTIVE. Sono tipiche delle aziende manifatturiere nelle quali è 

indispensabile continuare a creare, produrre e distribuire il proprio prodotto.  

2. di PROBLEM SOLVING. Sono tipiche di quei modelli di business, che hanno 

come value proposition, la proposta di servizi: le aziende di consulenza si collocano 

all'interno di questa categoria.  

3. di MANTENIMENTO e/o SVILUPPO DI PIATTAFORME/RETI. E' il caso, di 

aziende come Google, all'interno delle quali, è fondamentale poter sviluppare la 

piattaforma affinché tutto funzioni. 

Nell’elencazione delle attività chiave, nel Business Model Canvas, come in quella delle 

risorse chiave, bisogna limitarsi, ad individuare solo quelle che ricoprono ruoli di 

maggiore importanza. Ci si deve concentrare, solo su quelle attività, che determinano ad 

esempio, un vantaggio competitivo, e, non tutte le attività che fanno parte del ciclo 

aziendale. Insieme al blocco delle risorse chiave e dei partner chiave, il blocco delle 

attività, giocherà un ruolo determinante, nell’individuazione di quelli che saranno i costi 

di struttura che l'azienda dovrà sostenere. Per rendere maggiormente agevole il lavoro 

con il modello, occorre evitare di sovraccaricare di elementi questo blocco, evitando 

quindi di inserire attività non strategiche e ridondanti. Sarebbe ottimale, riuscire, a 

mantenere, sempre una visione d'insieme chiara e sintetica del proprio modello di 

business. Questo agevolerebbe la traduzione del Business Model Canvas nei successivi 

documenti di pianificazione strategica.” 

Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/key-activities.html 

 



 

24 

 

Key Partners  

“Il blocco concernente i Key Partners (partner chiave), definisce la rete di fornitori e 

partners necessari al funzionamento del modello di business aziendale.  

Concependo l'azienda come un sistema, che agisce all'interno di un ecosistema più 

grande, non è possibile, pensare alla singola impresa come ad un’entità 

"autosufficiente". Esistono infatti, attori esterni alla stessa, che possono giocare ruoli 

strategici, in quanto, potrebbero essere in grado di influenzare l’organizzazione, 

riguardo alla piena realizzazione del modello di business, e di aumentarne le possibilità 

di successo nel mercato.  

Le partnership, infatti, possono essere di tipo differente: 

1. alleanze strategiche fra aziende non-concorrenti, come nel caso dei fornitori o delle 

aziende che si collocano all'interno della stessa catena produttiva; 

2. alleanze strategiche fra concorrenti, questo è il caso di aziende che si mettono in 

rete per fornire al cliente un valore simile all'interno dei vari punti di contatto; 

3. joint venture per sviluppare nuovi business; 

Come si può intuire, la creazione delle partnership, ha l'obiettivo, di rendere l'azienda 

capace di rispondere a differenti bisogni, che non sono incorporati, all'interno del 

proprio modello di business. Le motivazioni che stanno alla base di tutto questo, 

possono essere ricercate nella necessità di: 

• ottimizzare le risorse e le attività; 

• sviluppare economie di scala; 

• ridurre i rischi della concorrenza; 

• competere in un mercato più vasto; 

• acquisire particolari risorse ed attività; 

• diffondere il brand in maniera più capillare; 

• acquisire nuovi clienti.  

Nella creazione dei nuovi modelli di business, è importante tenere in grande 

considerazione questo blocco. Il modello di business della Vodafone, per esempio, si 

regge molto sulla rete dei partners. Oggi, il driver che guida all'acquisto il cliente finale, 

non è più, il piano tariffario conveniente, ma la possibilità di "acquistare" l'ultimo 

prodotto tecnologico uscito sul mercato. Proprio per questo, i produttori di smartphones, 

tablets e pc sono partners chiave, delle compagnie telefoniche, poiché, è solo grazie al 
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bundle con questi prodotti, che vengono venduti di conseguenza gli abbonamenti 

telefonici.” Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/key-activities.html 

 

Cost Structure  

“Il blocco riguardante i Costs Structure (struttura dei costi) definisce i costi, che 

l'azienda dovrà sostenere per rendere funzionante il proprio modello di business. 

Nel processo di design del Business Model Canvas, la struttura dei costi, viene definita 

in un momento successivo rispetto gli altri pilastri, in quanto deriva quasi direttamente 

dalla conformazione di quelli, relativi alle attività chiave, ai partner ed alle risorse. Per 

alcuni tipi di attività, mantenere i costi bassi, diventa assolutamente centrale per riuscire 

a fornire il proprio valore Per altre realtà, invece, non è così fondamentale, perché la 

loro Value Proposition è basata esattamente sul valore, creato in termini di status, 

servizio, innovazione ecc... A tal proposito, si parla di: modelli di business guidati dai 

costi; modelli di business guidati dal valore. Per i secondi possiamo portare l’esempio 

dei grandi marchi di moda. Per queste aziende, è fondamentale il valore percepito dal 

cliente, che in questo caso, viene creato attraverso l'immagine e lo status che il Brand 

comunica alle persone.  

Analizzando la struttura dei costi, il modello di business può avere: 

• COSTI FISSI - in questo modello di business i costi rimangono invariati al variare 

del volume dei beni o dei servizi prodotti (affitti, stipendi, impianti di produzione); 

• COSTI VARIABILI - i costi variano a seconda dei volumi di beni e servizi che 

vengono prodotti; 

• ECONOMIE DI SCALA – nascono dalla relazione esistente tra aumento della 

scala di produzione (correlata alla dimensione di un impianto) e diminuzione del 

costo medio unitario di produzione; 

• ECONOMIE DI SCOPO - "il risparmio derivante dalla produzione congiunta di 

prodotti diversi o con il perseguimento di obiettivi diversi con i medesimi fattori 

produttivi.” Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Economie_di_scopo 

Quando si delinea il blocco della struttura dei costi, è importante fare attenzione alle 

risorse chiave, ai partner ed alle attività. Bisogna dunque chiedersi, quale di queste 

risulterà più onerosa, se esistono alternative o, se, per ottenere un determinato risultato, 

si debba invece sostenere necessariamente tutti quei costi. Se l'analisi viene svolta 
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correttamente, in presenza di costi elevati, urge effettuare un confronto con i flussi di 

ricavi: il modello di business risulta sostenibile, solo se questi ultimi sono più elevati dei 

costi. Diversamente, è possibile che ci siano errori nell'attribuzione del prezzo, per il 

prodotto o servizio proposto, nella modalità di pagamento o, che non si siano 

ottimizzate le risorse. Fare attenzione tutti a questi aspetti, permette di anticipare errori, 

che una volta sul mercato, diventano difficili da correggere nel breve periodo. Proprio 

per queste ragioni, possiamo dire che il modello di business “Canvas”, viene redatto con 

scopi performativi. Esso, permette di individuare le relazioni, tra i costi sostenuti e le 

attività che li generano, tutto ciò, visto in un quadro più ampio, permette di capire se 

esistono soluzioni maggiormente sostenibili, inducendo il management ad 

intraprenderle.” Fonte: http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/cost-structure.html 

 

1.4 Il business model prima della crisi 

 

La struttura di modello di business appena esaminata, è quello che intendo proporre, al 

fine di cogliere, tutti gli aspetti coinvolti nella formazione della proposta di valore, 

riguardo al caso pratico di cui mi sto occupando. Un limite che può essere additato al 

“Canvas”, e, a quasi tutti i modelli che ne perseguono i medesimi scopi, è legato al fatto 

che sono in grado di fornire, solo una rappresentazione statica delle imprese analizzate. 

Sappiamo, che l’impresa viene definita, come un’entità in continuo movimento, quindi, 

una “fotografia” della situazione, talvolta può non rendere l’idea dell’evoluzione (non 

solo strategica) dell’azienda stessa. Per tali ragioni, nell’elaborato, ho deciso di 

esaminare il business model di Lafert S.p.A. in due periodi storici differenti. L’obiettivo 

è quello di mettere a fuoco le differenze riscontrate, causate dall’evoluzione nel tempo. 

Lo scopo, è appunto, quello di riuscire ad individuare, quelli che sono stati gli effetti, 

della crisi economica mondiale, nelle strategie e nei piani d’azione dell’Azienda in 

questione. Riuscire ad esaminare l’impatto di uno shock esterno, nei processi gestionali, 

può essere utile, anche al fine di misurare il grado di dinamicità di un’impresa. L’arco 

temporale preso in considerazione in tale analisi, è quello che va dal 2009 ad oggi.  

Come potremo vedere, non verranno riscontrate modificazioni radicali al modello di 

business, ma solo, tutta una serie d’interventi mirati, legati ai singoli “blocchi 

concettuali” sui quali si struttura il modello di Osterwalder-Pigneur. Naturalmente, tali 
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modifiche, a loro volta creeranno implicazioni, nei “pilastri” ai quali sono collegati. 

Non bisogna, dunque, dimenticare il fatto, che la validità del modello utilizzato, non 

può prescindere da una visione unitaria d’insieme dello stesso. Pertanto, è normale che 

una singola modifica possa ripercuotersi su differenti blocchi concettuali.  

Partendo dalla situazione attuale, individuerò, entrando nel merito, le differenze 

riscontrate, rispetto alle condizioni del medesimo blocco negli anni in cui si è 

manifestata la crisi economica.  

 

1.4.1 Customer Segments e la sua evoluzione 

 

Se volessimo analizzare la segmentazione della clientela adottata in Lafert, dovremmo 

mettere da parte le classiche teorie proposte dai manuali del marketing. In questo caso 

pratico, la clientela viene suddivisa in: clienti direzionali e clienti “normali”. I clienti 

considerati strategicamente più rilevanti, vengono gestiti direttamente dall’azienda. 

Tutti gli altri, invece, s’interfacciano direttamente alla rete di agenti commerciali 

predisposta da Lafert. Talvolta, le motivazioni che possono portare l’azienda a 

considerare un cliente come “direzionale” possono essere legate ad altri fattori, diversi 

dal mero fatturato che questi garantiscono. Le ragioni per le quali si decide di gestire un 

cliente internamente, sono da ricercare nel fatto, che questo possa avere particolari 

esigenze, in termini di complessità nella personalizzazione del prodotto, o per questioni 

logistiche. Qualora un cliente, si trovi in un’area geografica non coperta dalla rete 

commerciale, questo, si relazionerà direttamente con l’Azienda. 

L’organizzazione commerciale adottata da Lafert, è basata su una struttura matriciale, 

nella quale s’intersecano due tipi di figure. Da un lato, abbiamo i responsabili di 

prodotto (product sales manager), ognuno dei quali ricopre un ruolo sia commerciale 

che tecnico. Tale figura, deve essere specializzata sulla particolare linea di prodotto 

rispetto alla quale fa capo. L’operato dei soggetti appena citati, è caratterizzato dalla 

relazione, che questi hanno con i “più classici” agenti, responsabili di area sempre a 

livello commerciale. I cosiddetti area sales manager, ricoprono il ruolo di responsabile 

commerciale, rispetto ad una particolare zona geografica, alla quale sono stati assegnati. 

I Product Manager, svolgono la funzione di Key Account Manager sui clienti in cui non 

vi sia la copertura di Area Manager. 



 

28 

 

Il gruppo Lafert si compone di sette filiali commerciali che coprono i mercati 

considerati strategici dall’alta direzione. L’Azienda è quindi presenti in paesi come 

Germania, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Canada, Australia e Singapore. 

 

Figura 3. Struttura produttiva e rete commerciale 

 

Fonte: Documenti aziendali 

 

Il blocco in questione, ha subito una serie di cambiamenti, in questa parte cercherò di 

evidenziare quelli di natura endogena. L’analisti svolta, mira ad individuare 

l’evoluzione dei singoli mercati dei prodotti offerti dal Gruppo Lafert. Lo studio, è stato 

arricchito anche da una serie di dati previsionali, estrapolati da una recente ricerca di 

mercato svolta da ISM research proprio su richiesta dell’Azienda in oggetto. 

Il mercato mondiale dei motori High Efficiency Low Voltage, cosiddetti motori a bassa 

tensione ( LV) e ad alta efficienza (IE2, IE3 e IE4), cioè motori che rispettano i suddetti 

standard, richiesti dalle normative, per operare in tale mercato. I motori appena citati, 

vengono prevalentemente utilizzati per applicazioni industriali. Il valore totale generato 

da questi, è stato valutato pari a circa 5.646 milioni di dollari nel 2012, con oltre 13,5 

milioni di unità vendute nel corso dell'anno. A seguito di una contrazione, stimata del 

21% dei ricavi nel 2009, dovuta alla recessione globale, il mercato mondiale ha fatto 

registrare per due anni consecutivi una crescita particolarmente rilevante. L’espansione 
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osservata, si è tramutata in un aumento delle vendite, rispettivamente del 14,3% e 10,9 

% nel biennio successivo. Le motivazioni, sono da ricercare, in primo luogo nella forte 

ripresa della domanda interna del mercato statunitense, e, in seconda battuta, a causa del 

fiorente mercato cinese. Tuttavia, il 2012 ha portato nuove difficoltà economiche, con 

una crisi del debito nell'Eurozona, e, l'improvviso e inatteso 7,0 % di contrazione del 

mercato cinese nel comparto motori LV. Come conseguenza di questi fattori, il mercato 

globale di motori LV,  è cresciuto di un modesto 5,7% in termini di fatturato e del 3,3%, 

per quanto riguarda le unità vendute nel 2012. A differenza del mercato mondiale di 

motori LV, stimato del valore di 14.629 milioni di dollari, cresciuto di un modesto 5,7 

% nel corso dell'anno, il mercato dei motori ad alta efficienza LV, sta vivendo una 

crescita a due cifre (in termini percentuali) dei ricavi. L’espansione osservata, è dovuta 

a tutta la serie di normative, che sono o devono entrare in vigore nelle varie macro aree 

analizzate. Le normative in questione, riguardano in particolare il tema dell’efficienza 

energetica, che talvolta, si traduce in un miglioramento del rapporto 

prestazioni/consumi. L’aumento del fatturato, è anche dovuto al fatto, che tali motori 

risultano più costosi rispetto al surrogato “standard”, questo, a parità di unità vendute 

impatta sul totale dei ricavi di vendita. Attualmente, le tre classi di motori ad alta 

efficienza analizzate, rappresentano poco più del 35 %, del mercato mondiale in termini 

volumi. Entro il 2017, si prevede che i motori ad alta efficienza conteranno circa per il 

68% del fatturato globale. IHS ha previsto una crescita dei ricavi, per l'intero mercato 

globale di motori LV, con un rialzo del 9-10 % ogni anno fino al 2017, generando un 

CAGR del 10,0 % per i ricavi e del 5,1 % per le unità vendute. Queste previsioni, come 

detto, sono giustificate da tutta una serie d’interventi normativi riguardanti le classi di 

efficienza. Le norme in questione, inizieranno a produrre effetti quasi 

contemporaneamente, nelle tre macro-regioni sulle quali si basa la ricerca di mercato. 

Lo scenario previsto, porta a pensare, ad un ritorno positivo in termini di domanda per 

quanto riguarda la zona euro, ed è atteso, anche il rapido recupero della Cina, rispetto ad 

un mercato che attualmente sembra contratto. Per il mercato dei motori ad alta 

efficienza LV, si prevede, che questi andranno a generare un CAGR del 28,3% per i 

ricavi e del 24,4 % per le quote di vendita. E 'importante notare, che un altro periodo di 

crescita inorganica dei ricavi, è previsto l'avvio nel 2017, quando l'UE, comincerà ad 

imporre determinati standard di efficienza al mercato dei motori. I produttori, saranno 
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dunque obbligati ad offrire, per quanto riguarda i motori che generano una potenza di 

0,75 kW - 7,5 kW, a rispettare gli standard previsti dal protocollo IE3. Tuttavia, si 

prevede, che almeno inizialmente saranno ammessi alla vendita anche i motori IE2, ma 

resta da vedere, se, questo avrà un impatto negativo sui ricavi dei motori IE3.  

Nel 2012, i motori IE1 LV, rappresentavano ancora la maggioranza a livello di mercato 

mondiale, e, il valore stimato di tale mercato, risultava pari a $ 7,505 milioni, ovvero 

oltre il 51 % del fatturato globale dei motori LV. Per questo mercato, si prevede di 

assistere ad una lenta erosione fino al 2017, generando, un CAGR delle vendite 

negativo del 4,0%. Tuttavia, entro la fine del 2017, si prevede, che questo mercato 

continuerà a contare ancora, oltre il 23 % dei ricavi a livello globale. I motori standard 

di efficienza IE1, non sono stati analizzati in questo studio personalizzato, vista la 

scarsa rilevanza che questi ricoprono per il Gruppo Lafert. 

Per quanto riguarda i motori, che appartengono alla classe di efficienza IE2, possiamo 

dire, che generano un mercato valutabile in 2.847 milioni di dollari , ovvero, più del 19 

% dei ricavi del mercato totale dei motori LV, e, del 17% in termini di unità vendute. 

Per quanto riguarda il mercato dei motori LV ad alta efficienza, i motori IE2 LV, sono 

stati stimati contare, per oltre il 50 % dei ricavi di mercato e quasi il 62 % delle vendite 

totali. A livello globale, per il mercato IE2, si prevede una forte crescita fino al 2017, 

generando un CAGR del 21,9% per i ricavi. Entro la fine del 2017, il mercato IE2 

dovrebbe risultare quello più rilevante, in base alla classe efficienza. Questo, è stimato 

in un valore di 9.100 milioni di dollari, e, rappresenterà da solo, quasi il 39 % dei ricavi 

totali.  

Rispetto al mercato globale, quello dei motori LV IE3, è stato stimato pari ad un valore 

di $ 2,176 milioni, ovvero, pari al 15% dei ricavi di mercato e il 10% delle unità 

vendute. Rispetto al mercato dei motori LV ad alta efficienza, i motori IE3, sembrano 

valere, circa il 38% a livello di ricavi e quasi il 36% delle vendite. 

Gli Stati Uniti e il Canada, sono gli unici paesi, ad aver ufficialmente obbligato i 

produttori, a rispettare gli standard IE3 (NEMA Premium) nel dicembre del 2010 e nel 

gennaio 2012, rispettivamente. ISM ha previsto una crescita robusta di questo mercato, 

in quanto, sembra essere destinato, a diventare il secondo, in termini di ricavi entro la 

fine del periodo di previsione (2017), generando un CAGR del 56,8% per i ricavi. 



 

31 

 

Studiando il comparto dei motori IE4 LV, sembra, che questi, attualmente ricoprano 

solo una piccola fetta del mercato mondiale di motori LV, generando, un valore pari a 

624 milioni dollari, cioè il 4,3 % dei ricavi di mercato, e, lo 0,7 % delle vendite. 

Rispetto al mercato mondiale dei motori ad alta efficienza LV, i motori IE3, sembrano 

contare, per oltre l'11% dei ricavi di mercato, e poco più, del 2,4 % delle unità vendute. 

Il comparto dei motori IE4 LV, secondo le stime, dovrebbe più che raddoppiare entro la 

fine del periodo di previsione. Si pensa, che sarà quindi, in grado di generare un CAGR 

del 32 % dei fatturati fino al 2017. Riguardo le unità venute, invece, si pensa, che queste 

saranno fortemente concentrate nel mercato cinese. 

La regione EMEA ha reagito particolarmente bene dalla recessione globale, facendo 

registrare, un’espansione delle vendite sia nel 2010, che nel 2011, dell’8,8% e 9,0%, 

rispettivamente. Nel 2012, la regione ha generato un valore di $ 4,763 milioni, ovvero 

quasi il 33 % del totale dei ricavi del mercato dei motori LV. Tuttavia, la crisi del debito 

sovrano della regione, accentuata particolarmente verso la fine del 2011, ha avuto i 

propri risvolti negativi nell’anno successivo. Le difficoltà economiche hanno eroso una 

parte delle entrate, determinando una crescita del fatturato poco brillante, pari al 5,9 % 

nel 2012. Il forte aumento dei costi, nel settore minerario, dei gas e del petrolio in paesi 

come Africa e Medio Oriente, ha contribuito, a rafforzare la posizione della regione 

intera riguardo al mercato in questione. Viene prevista una buona crescita per il 2014, 

quando la stabilità economica dovrebbe riprendere. In questo momento, il mercato del 

motore LV, risulta essere dominato dai motori di classe IE2. Il passaggio di consegne 

verso la classe IE3, è stimato avvenire nel 2017, quando, i motori LV sotto 7,5 kW 

(10HP) dovranno soddisfare tale standard. A causa delle attuali difficoltà economiche 

dell'Eurozona, per la regione, si prevede un rendimento al di sotto della media del 

mercato globale, generando un CAGR dell’8,8 % fino alla fine del periodo di 

previsione. Per il mercato dei motori LV ad alta efficienza, fino al 2017, la regione 

EMEA potrà vantare un peso stimato pari al 39% in termini di fatturato. 

La regione delle Americhe ha fatto registrare una forte crescita dei ricavi, al ritmo del 

22,4% e del 14%, nel 2010 e nel 2011 rispettivamente. Le motivazioni di tutto ciò, sono 

da ricercare nel fatto, che il mercato statunitense ha reagito con una ripresa rapida e 

robusta a seguito della recessione globale. Anche in questo caso, a guidare la crescita è 

stato l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas. Nel 2012, è stata osservata una crescita 
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del 14,1% dei ricavi. Il valore del mercato della regione è stato stimato pari a $ 4,624 

milioni, che rappresentano quasi il 32 % del fatturato globale. Viene prevista, una 

crescita del fatturato dell’ordine di due cifre percentuali, fino almeno al 2015, quando si 

prevede che cambieranno le normative relative agli standard di efficienza. Gli studi 

riguardo la regione, prevedono performance superiori alla media del mercato globale, 

generando un CAGR dei ricavi del 12,8 % fino al 2017. 

Per quanto riguarda l’area asiatica, ci soffermiamo da prima sulla situazione cinese, che 

dopo anni di crescita robusta consecutiva, nel mercato dei motori LV, è stato osservato 

un drastico rallentamento che si è verificato nel 2012, provocando una contrazione del 

7,0% dei ricavi. Inoltre, a peggiorare le prestazioni dell’intera regione, ci si è messo 

pure il mercato indiano, che ha cominciato a rallentare alla fine del 2011, e con questo, 

abbiamo assistito ad una contrazione, anche di quello giapponese. Questi fattori, in 

particolare il rallentamento in Cina, hanno provocato una diminuzione in termini di 

ricavi, pari circa allo 0,8 % nel corso dell'ultimo anno. A partire dal 2014, per la regione 

in questione, è attesa una forte crescita, dovuta al probabile cambiamento delle 

normative che dovrebbe portare all’assunzione dei motori IE2. Nonostante le difficoltà 

economiche, in alcune aree della regione Asia-Pacifico, il mercato appena trattato, resta 

da considerarsi, come il più grande, riguardo ai motori LV. Si pensa, che questo, valga 

attorno, ai 5.242 milioni di dollari, cioè circa il 36% del fatturato globale. La regione, 

prevede di crescere al di sotto della media del mercato globale fino al 2017, generando 

un CAGR del 9,0% per i ricavi. 

Il posizionamento del Gruppo Lafert in tale mercato, risulta positivo per tutta una serie 

di fattori. I principali, sono da ricercare nel fatto, che i motori IE2, dove il Gruppo 

presenta una linea di prodotti particolarmente all’avanguardia, non ha ancora raggiunto 

il suo picco massimo, e, si prevede in crescita almeno per i prossimi 5 anni. Per quanto 

riguarda il mercato IE3, che per la regione è ancora in fase embrionale, entro il 2017, 

quando il passaggio sarà obbligatorio, per motori LV sotto 7,5 kW, il Gruppo sarà ben 

posizionato per affrontare questo mercato. Tutto ciò, in quanto, Lafert è già da qualche 

anno, che produce motori volti a soddisfare tale livello di efficienza. Grazie al fatto, che 

fanno parte della Holding, aziende commerciali che operano nei mercati americani.  

L’Azienda, sembra godere di una posizione piuttosto stabile, anche perché, studiando le 

dimensioni e la potenza dei motori richiesti dal mercato, si allineano perfettamente alla 
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produzione della stessa. Si stima che l’85-90 % dei ricavi nel settore dei motori LV ad 

alta efficienza è generato da pompe, ventilatori, compressori e da impianti di 

riscaldamento. Tali settori di applicazione, sono i clienti principali di Lafert. Per quanto 

riguarda la produzione di motori IE4, Lafert è considerato il secondo player a livello 

internazionale, dopo il francese Leroy Somer e davanti al giapponese Yaskawa. Anche 

in questo caso, le dimensioni dei telai e la potenza dei motori della gamma, si allineano 

perfettamente alle richieste del mercato. Un ulteriore vantaggio, è dato dal fatto, che il 

Gruppo è stato uno dei primi produttori europei, a proporre soluzioni rispettanti tale 

standard. Le applicazioni più probabili, per i motori IE4, sono: pompe, ventilatori, 

compressori e trasportatori. Sia il Gruppo Lafert che le sue affiliate, risultano 

storicamente presenti, nei settori di applicazione appena citati. 

Il mercato mondiale degli integrated-motors, comprende tutti i motori ai quali è stato 

applicato un drive per l’automazione. Nella ricerca, il mercato in questione, sarà 

suddiviso in due macro categorie. Quella degli  AC Brushless Servo Integrated Motors 

e, quella degli AC Induction Integrated Motors. Questo studio esclude DC brushless, 

DC integrated e altri tipi di motori integrati, in quanto, questi tipi di prodotto non sono 

rilevanti per gli affari del Gruppo Lafert. Il mercato dei motori “integrated” è 

particolarmente contenuto rispetto al totale. I servo-motori Brushless integrated AC, 

rappresentato circa l'1% delle vendite sul mercato mondiale. AC servo motori e AC a 

induzione integrati, contano meno dell'1%, delle unità prodotte, per quanto riguarda il 

mercato, dei motori a induzione di corrente alternata del mondo. I ricavi mondiali per 

motori integrati, sono stati stimati in 246,8 milioni dollari. La crescita del mercato, nel 

2012 è stata ostacolata, dall’impatto della recessione sulla produzione di macchine, e, 

dai bassi livelli d’investimento nei settori di riferimento, all'interno dell'Unione europea 

(UE). Le previsioni, portano a pensare ad una crescita del mercato nel 2013, ma, questa, 

continuerà ad essere influenzata negativamente dalle condizioni economiche in Europa. 

Attualmente, i motori “integrati” restano una nicchia di prodotto alternativa ai motori 

tradizionali. Gli AC Brushless Servo integrated motors, stando al valore di mercato, 

hanno superato quello degli AC induction integrated-motor nel 2011. In termini di 

ricavi totali, si sono stabilizzati attorno ad un valore di circa 136,2 milioni dollari nel 

2012. Nello stesso anno, quello degli AC brushless servo integrated-motors, era l’unico 

prodotto, che faceva registrare crescite significative in termini di fatturato. Invece, i 
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motori AC a induzione, rappresentavano il secondo più grande “sotto-mercato”, con un 

peso del 44,8 % dei ricavi totali, ed un valore stimato, di 110,5 milioni dollari con 

196.200 unità vendute. IHS stima che circa il 69,5 % dei ricavi delle vendite di tali 

prodotti può essere attribuito al mercato europeo. Il mercato in oggetto, ha subito una 

contrattura del 3,7 % nel 2012 in termini di ricavi, a causa dell’apprezzamento dell'euro 

nei confronti del dollaro. Un ulteriore fattore, che ne ha condizionato la decrescita, è da 

ricercare nel calo, sia della produzione di macchinari, che, dal punto di vista, della 

riduzione degli investimenti in Europa. Il mercato mondiale degli integrated motors 

destinati al settore industriale, è principalmente trainato, dal settore delle macchine per 

imballaggio, che è considerato, storicamente, il principale. Il secondo settore, è quello 

dei macchinari per la movimentazione dei materiali. Le vendite di motori a questi due 

settori, sono state valutate pari a 70,8 milioni dollari nel 2012, costituendo quindi, oltre 

il 28% dei ricavi totali del mercato. Questi, sono anche i due “comparti”, in cui si 

presume, la crescita più elevata (a livello settoriale) nel periodo di previsione. La causa 

di questo, è da ricercare, negli elevati tassi di sostituzione, di motori tradizionali, e, 

grazie al fatto, che tali soluzioni, possono essere applicate ai macchinari e ai mezzi, di 

movimentazione e imballaggi. Quello del packaging, continua ad essere il settore dei 

macchinari, con il più alto tasso di adozione per gli integrated-motors. I motori in 

questione, sono comunemente utilizzati, per applicazioni legate al settore della 

movimentazione dei materiali. Il motivo di tutto ciò, è, che le applicazioni di trasporto, 

in genere, richiedono il controllo della velocità, piuttosto che il controllo della 

posizione. Pertanto, quello della movimentazione dei materiali, è il settore industriale 

più importante riguardo all’utilizzo di AC induction integrated motors. Il mercato degli 

integrated-motors, in tale settore, ha beneficiato, della crescita registrata, riguardo le 

applicazioni di trasporto. Queste, sono legate ai settori di consumo, come ad esempio, lo 

smistamento postale e la gestione dei bagagli. 

Il mercato mondiale degli integrated-motors, come per gli altri mercati trattati nella 

ricerca, viene suddiviso in tre marcro-regioni. L’area dell’EMEA, è da sempre 

considerata, come il maggiore mercato a livello regionale, per quanto riguarda i motori 

con drive integrato. Da sola, fa contare oltre il 71 % delle vendite a livello mondiale, 

con un valore stimato, di 176,9 milioni dollari nel 2012 . Il mercato EMEA, nel 2012, è 

stato negativamente influenzato dall'incertezza della congiuntura economica, associata 
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alla recessione registrata dall’economia nell’Eurozona. Il mercato dell’area in questione, 

è destinato a crescere più lentamente del normale, fino alla fine del 2013, con le vendite, 

che continueranno ad essere limitate dalla recessione nella zona euro, dove, la ripresa 

economica viene ritenuta improbabile prima del 2014.  

Il mercato degli integrated-motors nella regione americana, è stato valutato circa 98,2 

milioni dollari nel 2012, a differenza di quello asiatico, che è stato stimato per un valore 

di 50,3 milioni dollari nel medesimo anno. La tanto attesa crescita delle vendite sul 

mercato cinese, è stata limitata, dalla forte concorrenza dei produttori interni a tale 

mercato. L’elettronica, e i ridotti costi, che in generale, devono affrontare i produttori 

domestici, sono le principali variabili che hanno ostacolato le esportazioni in tali luoghi. 

La vendita di integrated-motors è stata particolarmente complicata anche in Giappone. 

Anche per tale mercato, possiamo dire, che risulta essere dominato da fornitori locali, 

che però, si limitano a promuovere motori tradizionali, accostati a soluzioni di 

azionamento.  

Il posizionamento del Gruppo Lafert, nel mercato degli integrated-motors, è 

condizionato, dal fatto che tali motori, sono destinati, secondo le previsioni, a rimanere 

un prodotto di nicchia. Gli agenti che operano in questo mercato, però, sono sempre più 

consapevoli, dell'importanza di detenere nel proprio portafoglio prodotti, anche questi 

motori. Il fine, è quello di offrire una gamma di prodotti, abbastanza completa per le 

richieste dei clienti. Per quanto riguarda l'offerta, sia di motori stand-alone (senza drive 

integrato) ad alta efficienza, che, quella di integrated-motor, il Gruppo, è da considerarsi 

ben posizionato. La competizione, è orientata ad applicazioni, in cui, le variabili 

maggiormente rilevanti, sono legate a standard di efficienza energetica. Queste 

condizioni, stanno guidando la vendita di entrambi i tipi di motori. In particolare, le 

applicazioni a cui si rivolge il mercato, sono quelle di: pompe, ventilatori e compressori. 

Con una potenza compresa, tra gli 0,37 e 30 kW, gli integrated-motors del Gruppo 

Lafert, possono coprire, oltre il 99,7 % di questo mercato in termini di ricavi. 

Approfondendo il discorso riguardo al mercato mondiale dei servomotori, possiamo 

dire, che questo, è stato stimato avere un valore di oltre $ 5,2 miliardi nel 2012, e, che le 

unità vendute siano state quasi 9,3 miliardi. In seguito alla recessione economica, e, la 

conseguente contrazione della produzione di macchinari, il mercato dei servomotori, 

sembra aver subito una contrazione delle vendite, superiore al 20 % nel 2009. Il 
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mercato, si è ripreso sin dall’anno successivo con forza, ritornando a livelli pre-

recessione, che però, già nel 2011, sono stati ulteriormente superati, registrando un 

incremento dei ricavi del 21,3%. Il mercato dei servomotori, ha fatto registrare una 

leggera flessone nel corso del 2012, con i ricavi in calo dello 0,4%, e, una riduzione 

delle vendite del 2,5%. Le cause di tutto ciò, sono dovute alla cattiva situazione 

economica nella zona euro, e, all’inasprimento della concorrenza a causa dei produttori 

esteri, in particolare, cinesi. In seguito ad un ulteriore anno di crescita stentata per il 

2013, le vendite di servomotori si prevedono in ripresa nel 2014.  

Il mercato mondiale dei servomotori, analizzato sulla base dei settori industriali che vi 

fanno da sbocco, risulta fortemente condizionato, dall’andamento della produzione 

mondiale di macchinari. Un possibile sviluppo, è dato dalle applicazioni per le industrie 

che servono i consumatori, vale a dir,e quelle che operano in mercati B To C. Un 

esempio di queste, sono quella della somministrazione di cibo, bevande, tabacco, o, 

aziende d’imballaggio ed etichettatura. Possiamo dire, che queste, continuano ad essere 

tra i settori con la più rapida crescita. Industrie “terziste”, invece, come ad esempio 

quelle produttrici di macchine utensili, macchine per semiconduttori e robotica, hanno 

ridotto i loro impegni nel corso del 2012. Per queste, si presume che faranno registrare 

CAGR pari o inferiore alla media di mercato nel prossimo futuro. Il settore delle 

macchine utensili, è il più grande mercato di sbocco per quanto riguarda i servomotori, 

e, sembra essere in grado, di movimentare cifre del valore di 2,1 miliardi di dollari come 

successo nel 2012. Molti, tra i più grandi mercati regionali riguardo le macchine 

utensili, tra cui la Cina, il Giappone e la Germania, presentavano, già nel 2012, 

portafogli ordini in calo rispetto all’anno precedente. Per queste ragioni, i ricavi delle 

vendite di servomotori, destinati a questo settore, si sono ridimensionati negativamente 

nel corso del 2012. Si prevede, che tale aggregato, crescerà più lentamente rispetto alla 

media di mercato. Le vendite di servomotori per il settore del packaging e per quello 

dell'etichettatura sono state stimate pari a 385,8 milioni dollari nel 2012. Vista la 

presenza di molti assi di movimento, presenti nelle macchine per imballaggio, questo 

settore, risulta un importante sbocco per la vendita dei servomotori anche in ottica 

futura. La “sezione” in questione, pesa circa, come il 7,8% dei ricavi totali di questo 

specifico mercato. La crescita di fatturato, realizzata nei settori del packaging e 

dell'etichettatura, come detto, è principalmente dovuta, alla tendenza di aumentare il 
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numero di assi per macchina. Operando in questo modo, queste aziende, cercano di 

aumentare la flessibilità dei propri macchinari, al fine, di gestire meglio, la varietà di 

forme e dimensioni dei pacchetti prodotti. Il settore della movimentazione dei materiali, 

ha prodotto introiti per circa 235,1 milioni dollari nel 2011, pari al 4,7% delle vendite 

totali di servomotori. Il settore immobiliare, storicamente, grande sbocco per il mercato 

in questione, stenta ancora a riprendersi. Nel 2012, il mercato immobiliare statunitense, 

ha mostrato segnali positivi di ripresa, con miglioramenti delle performance, guidati 

dalla realizzazione di nuovi progetti di edilizia residenziale. L'Europa, invece, continua 

a soffrire a causa della crisi nella zona euro, ma, il settore delle costruzioni, risultava 

ancora in crescita nel 2012 in alcuni paesi, ad esempio in Turchia, Polonia, Russia, 

Svezia e Norvegia. Invece, una crescita più lenta, viene tuttora osservata in Svizzera, 

Belgio, Austria e Germania. In Cina, dove il governo sta ancora investendo in 

infrastrutture per lo sviluppo, ed in particolare, nelle province interne e occidentali, è 

prevista un’espansione del mercato. Si presume, che quest’avanguardia, spingerà alla 

produzione di scale mobili e applicazioni per ascensori. A guidare la crescita globale, 

nel settore della movimentazione delle merci, c’è anche da considerare l’aumento della 

“domanda di convogliamento”. Ci si riferisce ai settori di consumo, come ad esempio, 

quello dello smistamento della posta e della movimentazione dei bagagli.  

Il mercato mondiale dei servomotori, studiato dal punto di vista geografico, ci permette 

di concludere, che la regione dell’EMEA, consiste nel secondo più grande mercato 

regionale, essa, copriva una quota di mercato, pari al 35,9% nel 2012, con un valore 

stimato di $ 1,873.2 milioni. Nonostante abbia fatto registrare, la più rapida crescita di 

mercato a livello di area nel 2011, il miglioramento, non ha ancora permesso, di 

replicare, le performance realizzate nel periodo pre-recessione. La causa di tutto ciò, è 

dovuta alla gravità della stessa crisi, e, alla mancanza di una forte ripresa nel 2010. Il 

comparto, ha risentito particolarmente della situazione economica nella zona euro. Le 

misure di austerità, hanno ridotto la spesa pubblica, e, la crescita del PIL, ne è stata 

significativamente condizionata. Nonostante la crisi del debito sovrano europeo, abbia 

avuto un impatto minore sulla produzione di macchinari, i risultati ottenuti dal comparto 

in questione, non sono soddisfacenti. Tale settore, è caratterizzato dalla spesa attuata dal 

settore privato e dalle esportazioni di macchinari. Il mercato asiatico, nel settore dei 

servomotori, è considerato il più grande, stimato pari a $ 2.571,2 milioni nel 2012. Il 
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mercato cinese, ha subito una contrazione nel corso del 2012. Sia i produttori cinesi che 

quelli giapponesi, hanno riferito, che le vendite, riguardo ai prodotti di fascia bassa, 

sono diminuite in modo significativo. Mentre, quelle di prodotti di fascia alta, in Cina 

sono rimaste stabili, e, gli operatori, concentrandosi su questo particolare target, stanno 

facendo registrare performance positive. Tuttavia, il mercato di fascia altra, è ancora 

troppo contenuto, per compensare il calo delle vendite dei servomotori che ha colpito il 

target più basso.  

Quello americano, risulta il più piccolo mercato regionale per i servomotori, misurava 

un valore di 760,4 milioni dollari nel 2012. Il mercato americano, ha registrato un netto 

miglioramento rispetto ai tempi della congiuntura economica negativa, e, ha superato i 

livelli pre-recessione, già nel 2011. Una crescita molto più lenta, era stata osservata 

riguardo le vendite del 2012. Le Aziende, hanno riferito che le vendite di servomotori, 

si sono ridotte, a causa dell’incertezza economica, associata alle elezioni presidenziali 

negli Stati Uniti, ed alla recessione nella zona euro. Tuttavia, il mercato delle macchine 

utensili negli Stati Uniti, continua a segnalare un trend in crescita anche nel corso del 

2013, e, questo potrebbe essere un segno di ripresa.  

La posizione del Gruppo Lafert nel mercato dei servomotori, risulta particolarmente 

stabile. L’Azienda, viene considerata, come un fornitore di alta gamma, e, si pensa, che 

continuerà a beneficiare dei seguenti fattori chiave : 

Il Gruppo, produce sia motori AC brushless che direct drive servomotors. Questi due 

tipi di motore, se uniti, possono rappresentare quasi il 79 % del mercato dei servomotori 

in termini di fatturato. Il merito, è dovuto, all’attenzione che l’Azienda ha sempre 

osservato, in merito agli investimenti sulla tecnologia del motore, e, ai servo drive 

prodotti. Tali condizioni, permettono al Gruppo Lafert di sfruttare ulteriori canali di 

vendita, altre a quelli che storicamente risultano gli unici sbocchi per tali prodotti. 

Pertanto, i settori di riferimento per la vendita di tali prodotti, sono: quello 

manifatturiero, quello della stampa, quello dell’imballaggio, quello del tessile, quello 

della lavorazione della plastica e quello della robotica. Insieme, tutti questi comparti, 

hanno rappresentato oltre il 47 % dei ricavi, nel mercato dei servomotori nel 2012. La 

capacità del Gruppo Lafert, nell’affrontare il mercato, risiede nelle abilità specifiche, 

che possiede l’Azienda, di fornire ai clienti soluzioni specifiche. Un esempio di questo, 

è dato dalla personalizzazione di alberi e/o flange dalle lunghezze variabili. Queste 
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condizioni, permettono all'Azienda, di approcciarsi a tutta una serie di mercati di 

nicchia altamente redditizi. I motori Lafert, possono raggiungere valori di coppia, che 

vanno da 0,25 NM a 162Nm, consentendo quindi all’Azienda, di soddisfare oltre il 

98,5% dell’intera domanda del mercato in questione. La posizione del Gruppo, come 

produttore di servomotori di alta gamma, risulta essere, ben a riparo dalla concorrenza 

dei prodotti a basso costo, offerti da concorrenti cinesi, che attualmente impattano sul 

mercato dei servomotori di fascia bassa. 

Ritengo, che le condizioni ambientali appena esaminate, possano spiegare, quelle che 

sono state le motivazioni, che hanno permesso a Lafert, di superare brillantemente il 

periodo, in cui la crisi si è fatta maggiormente sentire. Come vedremo nel corso 

dell’elaborato, il modello di business adottato dall’Azienda, non ha subito particolari 

modifiche in seguito alla congiuntura economica negativa. Dal punto di vista dei clienti, 

quindi, si è assistito più che altro, ad un ridimensionamento in termini di ordinativi. 

Molti clienti, sono rimasti, seppur modificando i propri impegni, ma, la cosa importante, 

è stata, l’acquisizione di nuovi. La crisi economica, ha impattato nel suddetto blocco, 

causando la chiusura di diverse aziende che prima erano clienti. Dobbiamo però 

ricordare, che assieme a queste, non sono riusciti a resistere, nemmeno molti player 

considerati in precedenza, dei competitors. Tutto ciò, ha permesso una forma di 

rimescolamento nel mercato, permettendo a Lafert di acquisire una fetta di mercato, che 

precedentemente era in mano ad altri. Bisogna inoltre considerare, il fatto, che con 

l’introduzione di motori ad alta efficienza, l’Azienda, sta pian piano riacquisendo anche 

qualche vecchio cliente, che, in seguito alla crisi, aveva iniziato a rivolgersi a produttori 

a basso costo. La motivazione, sta nel fatto, che qualche cliente, in passato aveva scelto 

di rifornirsi da produttori cinesi (tendenzialmente per i prodotti più standardizzati), visto 

il prezzo maggiormente competitivo, ma ora, grazie al risparmio energetico garantito 

dai prodotti HP, il costo relativo del surrogato cinese sta aumentando drasticamente. In 

questo modo, il differenziale di prezzo, tra i prodotti Lafert e quelli della concorrenza a 

basso costo, viene colmato dal risparmio, in termini di consumo energetico che i motori 

del Gruppo riescono ad assicurare. 
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1.4.2 Value Proposition 

 

Il seguente blocco, rappresenta il punto centrale nei modelli di business aziendali. Vi 

sono racchiuse tutte le qualità, materiali e non, del prodotto/servizio offerto 

dall’impresa. Nel caso di Lafert, possiamo affermare che la proposta di valore non ha 

subito particolari modificazioni in seguito alla crisi. Probabilmente, tale coerenza deriva 

dal fatto, che il management è sempre stato consapevole della forza e delle potenzialità 

presentate nella value proposition aziendale. Nonostante il 2009 si sia chiuso con una 

perdita (se pur lieve) di bilancio, l’Azienda, sicura delle proprie qualità, e, consapevole 

dei propri punti di forza e debolezza, ha ritenuto corretto proseguire sulla strada che ha 

da sempre portato risultati positivi. La superiorità tecnica dei propri prodotti, si è 

rivelata storicamente il fiore all’occhiello di Lafert. Tale superiorità, deriva da più 

fattori che vanno ad implementare la proposta di valore. Uno di questi è dato dall’ampia 

gamma di prodotti offerta, che permette di realizzare sinergie sia in termini funzionali 

che dal punto di vista dei costi. Un altro fattore condizionante, riguardo le performance 

di prodotto, è sicuramente da ricercare nella forte vocazione artigianale, che ha sempre 

portato alla cura di ogni singolo dettaglio in fase di produzione e progettazione. Risulta 

quindi interessante, studiare questa “doppia faccia” dell’Azienda, che riesce a 

combinare caratteristiche tipiche di natura artigianale, ad una struttura classica delle 

imprese industriali.  

L’ufficio tecnico, oltre a sviluppare soluzioni specifiche per i clienti, che spesso 

possono arrivare a processi di coingegnerizzazione di determinati prodotti, è dotato di 

un efficiente comparto di ricerca e sviluppo. Queste caratteristiche permettono 

all’azienda di sviluppare sempre soluzioni all’avanguardia, che talvolta sono in grado di 

anticipare il mercato. Un esempio a riguardo, può essere quello dei motori IE4, si tratta 

di motori ad elevatissime performance, che rispettano standard di efficienza, nettamente 

superiori a quelli richiesti attualmente dalle certificazioni del mercato. L’innovazione di 

prodotto, è una delle leve maggiormente rilevanti nella sfida competitiva. Lafert ha 

rivisitato questo tema da un più ampio punto di vista, apportando ai propri prodotti 

anche innovazioni di tipo “design driven” nate da collaborazioni con l’Università IUAV 

di Venezia. Grazie a questi prodotti, che risultano maggiormente efficienti anche 

qualitativamente, in quanto consentono di ridurre gli spazi e migliorare il sistema di 
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raffreddamento, l’Azienda in passato è stata pure premiata per il Design Industriale. I 

motori ad alto rendimento prodotti da Lafert, inoltre, s’integrano perfettamente con i 

valori aziendali che identifichiamo nella mission, e  permeano la struttura organizzativa 

interamente. I valori a cui ci riferiamo, sono tutti quelli legati alla sostenibilità 

ambientale, e, alla ricerca continua di soluzioni a maggior contenuto tecnologico. 

Il marchio Lafert, trae un notevole vantaggio da tutta la serie di attività di cui abbiamo 

appena parlato. Il brand, racchiude al suo interno, integrandosi perfettamente a tutti i 

valori elencati nella mission aziendale, il significato di grande qualità, sostenibilità 

ambientale, innovazione, personalizzazione e attenzione al cliente. Il marchio, è 

considerato parte integrante della proposta di valore. Sappiamo, che risulta 

particolarmente importante nell’approccio con i nuovi clienti, anche perché, Lafert può 

vantare una licenza di utilizzo del marchio AEG, particolarmente noto nel settore degli 

elettrodomestici, ma sicuramente molto conosciuto, anche nel campo dei motori 

elettrici, soprattutto all’estero. 

A fronte di quanto detto finora, possiamo capire le motivazioni, che spingono un cliente 

ad acquistare i prodotti Lafert, anche a discapito di un prezzo, talvolta superiore a quello 

praticato dalla concorrenza. Siamo tenuti comunque a ricordare, che spesso, non 

possono essere effettuati dei paragoni oggettivi rispetto ai prezzi praticati dalla 

concorrenza. La motivazione di questa affermazione, risiede nel fatto che alla base, è 

difficile che ci sia davvero omogeneità di prodotto. Gli stessi manager di Lafert 

ammettono che per i prodotti standard esistono tutta una serie di competitors che 

riescono ad essere più competitivi in termini di prezzo (ad esempio aziende cinesi o 

grossi marchi). Effettivamente, il core-business di Lafert è caratterizzato dalla 

produzione di motori speciali customizzazi, che sovente sono frutto di particolari 

personalizzazioni, o addirittura, derivano da processi di coingegnerizzazione. Tutta 

questa serie di ragioni, unita alla vocazione artigianale insita in Lafert, porta ad un 

pricing a volte più elevato rispetto gli standard di mercato. 

Rispetto al periodo antecedente la crisi economico-finaziaria che ha colpito l’intero 

pianeta, dobbiamo dire, che non sono stati riscontrati cambiamenti rilevanti riguardo la 

proposta di valore aziendale. Le modalità di competizione sono rimaste pressoché 

invariate. Probabilmente le motivazioni alla base di quanto detto, sono da ricercare nel 

fatto che il management si è reso conto che la strategia vincente adottata in passato non 
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andava rivista. Data la particolare struttura aziendale, e, tutte le caratteristiche insite 

legate a questa, andare ad apportare particolari cambiamenti significherebbe snaturare 

l’azienda. Comporterebbe, l’entrata dell’azienda, in contesti competitivi molto 

agguerriti, e non è sicuro, che questa, abbia a disposizione le risorse per fronteggiare tali 

condizioni. 

Le modifiche riscontrate riguardo il presente blocco, sono da ricercare nell’introduzione 

nella propria gamma d’offerta, di due nuovi prodotti nuovi, che nascono dal comparto 

dell’ufficio tecnico da innovazioni di tipo “tecnology push”. Si tratta di due particolari 

tipi di motore già illustrati in precedenza, i motori Lift e quelli a magneti permanenti, 

anche denominati HP per la superiorità delle performance, sia in termini di prestazioni, 

che di riduzione dei consumi.  Per quanto riguarda i motori Lift, l’applicazione nella 

quale vengono utilizzati, è quella degli ascensori di ultima generazione. Il settore è 

fortemente condizionato dall’andamento del mercato immobiliare, pertanto l’Azienda 

punta molto su questa linea di prodotto al fine di conquistare i mercati orientali, in 

particolare la Cina, dove il settore “del mattone” sembra godere ancora di buona salute. 

Per quanto riguarda, invece, i motori a magneti permanenti, che garantiscono 

elevatissime performance e conseguentemente forti abbattimenti del livello dei consumi, 

sono stati invece necessari interventi di marketizzazione. Non esistendo, in particolare, 

un settore di sbocco per questi strumenti, il manager di prodotto responsabile nella 

commercializzazione degli HP, è alla continua ricerca di nuove applicazioni. Si prevede, 

una crescita in termini di fatturato nei prossimi anni per entrambi i nuovi prodotti offerti 

da Lafert. Dobbiamo però registrare, il fatto che tale crescita, riguardo i motori HP, 

probabilmente, almeno in parte, avverrà a discapito dei motori asincroni che attualmente 

ricoprono una buona fetta del totale del fatturato. 

 

1.4.3 Canali 

 

Il blocco relativo ai “canali” come vedremo, non ha subito particolari modifiche in 

seguito alla crisi economica globale. Normalmente, in tempi di crisi, i canali di 

comunicazione in particolare, sono i primi a risentirne in quanto soggetti a tagli in 

termini di risorse economiche. Lafert invece, nonostante la perdita di bilancio subita nel 
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2009, non ha ridimensionato il budget relativo alle spese per il “marketing”. Pertanto le 

modalità di reclamizzazione dei prodotti sono rimaste pressoché invariate. 

Il canale principale adottato dall’Impresa per i fini del marketing, è quello delle fiere. 

Dobbiamo però aggiungere, che oramai, le fiere specialistiche di settore, non svolgono 

più tanto la funzione di acquisizione di nuovi clienti, bensì sono da considerarsi come 

status symbol. A tali eventi l’Azienda è chiamata a partecipare principalmente per 

garantirsi una determinata visuale. 

Ulteriori canali adottati sono: il sito web, la pubblicazione di news e l’advertising. 

Proprio un’idea nata negli ultimi tempi, è quella di essere presenti in particolari social-

network, che stanno sempre più, iniziando a svolgere un ruolo fondamentale per tutto il 

tema della pubblicità in generale. 

Al fine di aiutare il cliente nella valutazione della proposta di valore, non sembrano 

esistere delle procedure formalizzate, adottate univocamente a livello aziendale. Tale 

compito viene demandato all’abilità degli operatori commerciali, che grazie alla loro 

particolare esperienza, possono elencare i punti di forza dei loro prodotti rispetto a 

quelli della concorrenza. Talvolta, talmente sicuri della superiorità tecnica dei propri 

motori, forniscono campioni ai clienti, affinché questi ne possano valutare al meglio le 

caratteristiche. In questo ambito, tra gli skills dell’operatore commerciale, deve esserci 

anche una particolare conoscenza dei prodotti offerti dai competitors, al fine di 

sfruttarne le debolezze a vantaggio di quelli da lui reclamizzati. 

Per acquistare i prodotti Lafert, i clienti si possono rivolgere a tutta la serie di 

distributori commerciali disseminati a livello globale, qualora vi siano ordinativi non 

particolarmente rilevanti. Se invece, la domanda è relativa a prodotti particolarmente 

customizzati, questi s’interfacceranno direttamente all’Azienda. Vale la medesima cosa, 

per gli ordini rilevanti in termini di quantità. Esistono comunque, come detto nel 

paragrafo riguardante i “clienti”, tutta una serie di responsabili commerciali di area. 

Quindi i clienti interessati possono rivolgersi direttamente ad uno di questi soggetti, 

oppure, al limite, all’azienda che in tal caso li “girerà” agli stessi. 

Per quanto riguarda il servizio post-vendita adottato da Lafert, questo può essere diviso 

in due parti fondamentali. Il primo è quello relativo ai reclami, e, a sua volta può essere 

frazionato altri due comparti. Uno, riguardante le non conformità di prodotto e i guasti, 

pertanto si cercherà d’intervenire tempestivamente per risolvere i problemi, e l’altro, 
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relativo ai possibili ritardi. Anche per questo tipo di problematica, l’azienda ha un 

efficiente sistema di gestione delle suddette pratiche. La seconda, fondamentale, parte 

che si riferisce al servizio post-vendita, è quella che va a curare il sistema del feedback 

rilasciato dal cliente. Il processo relativo alla customer satisfaction, è fondato su un 

particolare questionario, gestito dal “sistema di controllo qualità” in relazione con gli 

agenti commerciali, al fine di perfezionare e arricchire determinate ricerche di mercato. 

Risulta anche utile, andare a individuare i punti di forza e di debolezza secondo 

l’importantissima opinione della clientela. Il questionario è composto da dieci domande, 

alle quali viene chiesta, una valutazione che va da 0 a 3 punti, in base al grado di 

soddisfazione rispetto al servizio. La seconda parte di questo, è composta da uno spazio 

bianco, al fine di permettere al cliente, di fornire suggerimenti riguardo al 

miglioramento della qualità del servizio, ed infine, nell’ultima parte, viene chiesto il 

fatturato annuo e il “fornitore” al quale ci si è rivolti. Per fornitore è inteso: l’agente, il 

distributore o l’azienda stessa (se il cliente è di tipo direzionale). Le domande proposte 

sono relative la valutazione: 

1. Valutazione della qualità dei prodotti forniti; 

2. Valutazione del rapporto qualità-prezzo; 

3. Valutazione del contenuto tecnologico dei prodotti; 

4. Valutazione dell’assistenza commerciale post-vendta; 

5. Valutazione dell’assistenza tecnica post-vendita; 

6. Valutazione dei tempi di consegna; 

7. Valutazione della documentazione a supporto del prodotto; 

8. Valutazione della competenza del personale; 

9. Valutazione della qualità delle relazioni umane; 

10. Valutazione globale rispetto alla concorrenza. 

I risultati dell’indagine, vengono assimilati in un particolare foglio elettronico, che 

restituisce in tempo reale, delle tabelle in formato grafico, relative alle prestazioni 

aziendali viste dall’ottica della clientela. Risulta interessante sapere, che tali risultati, 

vengono esposti in una bacheca all’interno della sede centrale di Lafert, di modo che 

tutta l’organizzazione possa essere motivata, dal fatto di conoscere il pensiero dei clienti 

rispetto al lavoro che viene svolto quotidianamente. 
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1.4.4 Customer Relationship 

 

Quello delle relazioni con i clienti, è forse, il blocco che ha subito meno cambiamenti in 

seguito alla crisi economica. Certo, sicuramente adesso è più chiaro il concetto che 

bisogna “tenersi stretti” i clienti, ma fondamentalmente, l’atteggiamento aziendale nei 

confronti degli stessi non sembra essere cambiato particolarmente.  

Ogni cliente, in base alle particolari esigenze, viene gestito in maniera diversa. 

Naturalmente, chiunque si metta in contatto con l’Azienda viene assistito dal personale 

in maniera dedicata. Si passa da questo tipo di relazione, se vogliamo, per i prodotti 

maggiormente standardizzati, qualora, vi sia la richiesta di particolari personalizzazioni 

può intervenire o meno l’ufficio tecnico. A questo punto, verranno analizzate le 

specifiche richieste, per le quali verrà elaborata una soluzione in tempi il più possibile 

contenuti. Per i clienti maggiormente importanti, e, per determinati nuovi progetti, si 

arriva a stabilire relazioni di co-ingegnerizzazione dei prodotti. Quando s’instaurano 

rapporti di questo genere, si assiste ad un coinvolgimento generale delle parti. Gli uffici 

tecnici e commerciali delle compagini, s’impegnano assieme al fine di raggiungere un 

obiettivo comune, che è quello della co-creazione di un determinato prodotto. Risulta 

immediato capire, che quando avvengono relazioni tra aziende di questo tipo, il cliente è 

quasi automaticamente “fidelizzato”, soprattutto, se l’investimento che questo ha dovuto 

sopportare, in termini di risorse e tempo è elevato. Non solo, un’ulteriore conseguenza, 

è data dal fatto, che in seguito a questi rapporti, si crea un clima di fiducia reciproca tra 

le parti che rende difficile sospendere le collaborazioni anche future. 

Le relazioni appena citate, s’integrano perfettamente al resto del modello di business 

studiato, in quanto, derivano proprio dal cuore dello stesso. La stessa proposta di valore, 

che dipende direttamente dalla mission aziendale, si prefigge l’obiettivo di creare 

soluzioni specifiche per la clientela, in cui la co-ingengerizzazione dei prodotti risulta il 

naturale conseguimento del suddetto scopo. 

Per tutto il resto delle relazioni con i clienti, l’Azienda si avvale dei servizi offerti dal 

comparto del settore commerciale. Tali addetti, vengono costantemente tenuti 

aggiornati, grazie ai numerosi corsi di formazione offerti loro da Lafert S.p.A.. 
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1.4.5 Revenue Stream 

 

Il blocco riguardante i ricavi, è sicuramente uno dei più importanti in ogni modello di 

business, in quanto, permette a tutta la struttura di continuare ad operare e di perseguire 

i propri obiettivi nel tempo. Per Lafert, tutte le entrate sono costituite dai ricavi di 

vendita dei propri motori.  

Risulta interessante, andare ad esaminare le modalità di formazione del prezzo adottate 

in azienda. Principalmente i prezzi dei motori Lafert sono di natura “fissa”, cioè 

vengono indicati in un apposito listino. I suddetti listini, però, comprendono anche una 

parte di personalizzazione dei prodotti, nella quale sono indicati pure i sovrapprezzi ,ai 

quali si dovrà andare incontro, qualora si decida di attivare una di quelle particolari 

opzioni. Per la maggior parte dei prodotti, la modalità di fissazione dei prezzi è quella 

appena citata. Invece, per tutta quella serie di prodotti “non standardizzati”, cioè quelli 

che derivano da particolari richieste della clientela, esiste un ufficio apposito per la 

preventivazione. Quest’ufficio, fisserà il prezzo tenendo conto dei volumi ordinati, dei 

materiali utilizzati e avvalendosi delle informazioni fornitegli dal sistema di controllo di 

gestione, in particolare, per le tempistiche delle lavorazioni standard. Sulla base di tutte 

queste informazioni, s’individuano da prima i costi diretti, a questi, si applicherà una 

maggiorazione relativa alla percentuale di costi indiretti da imputare al prodotto. In 

questo modo, si è individuata la base su cui applicare il mark-up, che viene 

preventivamente stabilito a livello direzionale tenendo conto di tutta una serie di fattori, 

come ad esempio, i volumi di produzione acquistati. Ed è in questo modo che si ottiene 

la fissazione del prezzo in maniera dinamica. 

Anche per il comparto dei ricavi, le modalità di fissazione dei prezzi non sono cambiate 

nel tempo, anzi, tali sistemi sono considerati “storici” in azienda. Bisogna comunque 

ricordare, che in particolare, per la fissazione dinamica dei prezzi, ci si deve affidare 

alla capacità dell’addetto alla preventivazione, soprattutto per il processo di stima dei 

costi, che si andranno a sostenere per la produzione. 
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1.4.6 Key resources 

 

Il pilastro delle risorse chiave, in Lafert, sembra essere, più che altro composto da tutte 

quelle qualità che vengono definite “immateriali”. Sicuramente, risultano fondamentali 

anche tutta quella serie di risorse, tecniche e finanziare che permettono alla struttura di 

operare e perdurare nel tempo. Tra le risorse fisiche particolarmente rilevanti, possiamo 

annoverare sicuramente, tutta quella serie di macchinari, che permettono all’azienda di 

avere una struttura flessibile nella produzione dei propri output. Ricordiamo però, che 

talvolta, tale flessibilità, risulta fortemente condizionata dal tipo di progettazione della 

produzione, o, da particolari strutture di costi. Ulteriori risorse fisiche, di natura 

strategica, sono considerate tutte quelle materie prime, necessarie alla produzione dei 

motori. Mi riferisco a materiali che hanno un prezzo particolarmente volatile sul 

mercato, come il rame, l’allumino, l’acciaio e i magneti utilizzati, ad esempio per la 

produzione dei motori servo-drive e HP. 

Le risorse umane, in Lafert, hanno sicuramente un ruolo fondamentale al fine di rendere 

la proposta di valore il più credibile e ricca possibile. Proprio sulla base delle capacità 

dei singoli ruoli, l’Azienda riesce a raggiungere i propri obiettivi specifici. Una delle 

risorse fondamentali, a mio modo di vedere, è sicuramente data dall’efficiente comparto 

dell’ufficio tecnico.  Proprio a tale ufficio, dobbiamo attribuire la responsabilità della 

realizzazione di prodotti particolarmente customizzati, ricordando che tutti i progetti di 

co-ingegnerizzazione dei prodotti, passano dai soggetti assegnati al comparto in 

questione. Sempre a loro, ed in particolare agli addetti alla ricerca e sviluppo, additiamo 

il merito di riuscire ad avere in portafoglio, sempre prodotti all’avanguardia, sia dal 

punto di vista delle certificazioni che da quello delle prestazioni dei motori. Non 

possiamo però dimenticare, che quando un’organizzazione funziona bene, è perché, 

tutte le parti di questa operano al meglio seguendo una direzione comune. Dobbiamo 

dunque affermare, che risultano importanti, anche le risorse umane che operano 

all’interno delle altre funzioni aziendali. La progettazione della produzione è 

fondamentale, in quanto permette all’Azienda di rispondere alle specifiche richieste 

della clientela, con flessibilità in tempi rapidi. La funzione amministrativa e finanziaria, 

seppur talvolta sottostimata, permette di contenere tutta la struttura di costi, che sta alla 

base di ogni azienda, e di gestire le finanze, garantendo all’organizzazione di operare 
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rispettando gli impegni presi. Le risorse umane, anche a livello produttivo sono 

fondamentali, per continuare a mantenere quella vocazione artigianale, che differenzia 

Lafert dalle aziende concorrenti. Tutto ciò, va coordinato alle capacità degli addetti del 

commerciale, che devono tramutare in valore per il cliente tutte le caratteristiche appena 

elencate. 

Parlando di risorse chiave, non possiamo tralasciare, tutta quella parte di risorse che 

denominiamo come “intellettuali”, alcune di queste, trovano rappresentazione nel 

bilancio d’esercizio, mentre altre, vanno a costituire il cosiddetto capitale intangibile 

della Società. Tra le immobilizzazioni immateriali, che possiamo considerare come 

delle risorse fondamentali, al fine di realizzare la proposta di valore per il cliente, 

dobbiamo indicare tutta quella serie di brevetti, riguardanti particolari modalità nella 

produzione di determinati tipi di motore. Non possiamo però dimenticare, il ruolo che 

gioca il marchio Lafert, in particolare a livello commerciale. Tale brand, risulta così 

importante per l’Azienda, che è stato registrato praticamente in tutti i paesi del mondo. 

Un ruolo importante, è quello ricoperto anche dal marchio AEG, che attualmente è di 

proprietà della multinazionale Electrolux, la quale però, lo concede a Lafert a fronte del 

pagamento di delle royalty. I marchi appena citati, come detto in precedenza, svolgono 

un ruolo importantissimo nella penetrazione di svariati mercati. In particolare, in quei 

particolari segmenti di mercato, in cui le prestazioni dei motori passano in secondo 

piano, oppure i prodotti, sono particolarmente standardizzati, e, la vera discriminante 

nella sfida competitiva, è giocata dal brand. Risulta comunque fondamentale per 

l’Azienda, poter appoggiarsi ad un marchio importante, in quanto permette di acquisire 

nuovi clienti e talvolta può essere fonte di un particolare potere contrattuale.  

Le risorse immateriali che invece non trovano rappresentazione in bilancio, sono tutte 

quelle che vengono considerate “asset intangibili”. Oltre al capitale umano, di cui 

abbiamo già parlato in precedenza, l’Azienda annovera un particolare know-how 

riguardo la fabbricazione dei motori. Tale conoscenza, è frutto dell’esperienza 

consolidata in Lafert in seguito a cinquant’anni di storia, nella lavorazione dei motori 

elettrici. Le caratteristiche appena elencate, sono parte integrante del cosiddetto capitale 

organizzativo, che in Lafert gioca un ruolo chiave vista la complessità di determinati 

processi. Anche il capitale relazionale, seppur non formalizzato da particolari 

procedure, è tenuto particolarmente in conto, soprattutto pensando alla vocazione 



 

49 

 

naturale che ha la Società nello sviluppare rapporti di partnership e collaborazioni. Non 

vengono comunque trascurate, nemmeno tutte le relazioni con i clienti in primis, con i 

fornitori, e in generale con gli stakeholders che s’interfacciano all’Azienda. 

Se volessimo delineare un’evoluzione storica del seguente pilastro, saremmo costretti ad 

ammettere, che in seguito alla crisi economica globale, non ha subito particolari 

cambiamenti. Le modifiche delle quali siamo stati spettatori, sono da ricercare, almeno 

in parte, nel fatto che si è puntato particolarmente sul rafforzamento del marchio, ad 

esempio, registrandolo in paesi come la Cina al fine di penetrare tale mercato. Invece, 

dal punto di vista delle risorse umane, si è intervenuti in particolare sul sistema di 

controllo di gestione, assumendo del personale giovane e preparato specificatamente sui 

temi da affrontare. Sempre per quanto riguarda il controllo dei costi, possiamo 

considerare come risorsa, tutta quella serie di prodotti finanziari derivati, che 

permettono all’Azienda di controllare, seppur indirettamente, il costo di particolari 

materie prime che presentano prezzi “altalenanti”. Gli strumenti appena citati, sono 

divenuti importanti proprio negli ultimi anni, visto che i prezzi di determinate materie, 

quotate nei mercati internazionali ha iniziato ad oscillare pesantemente, causando 

problematiche di tipo organizzativo all’Impresa che è caso di studio. 

Ovviamente, tra i cambiamenti da registrare, teniamo in considerazione anche il 

rimescolamento di risorse, che è stato necessario al fine di aprire il nuovo stabilimento 

produttivo in Cina. Tale operazione ha sicuramente comportato l’acquisizione di tutte le 

risorse fisico-tecniche necessarie alla produzione. Il progetto in questione, forse, 

attualmente non è ancora centrale rispetto alla proposta di valore di Lafert, ma potrà 

diventarlo nel prossimo futuro, come si aspetta il management responsabile delle 

decisioni strategiche che hanno portato a compiere l’investimento. 

 

1.4.7 Key Activities 

 

Le cosiddette attività chiave, sono tutte quelle operazioni che vengono svolte a supporto 

della proposta di valore. Non potendo elencare ogni tipo di attività che trova spazio in 

Lafert, bisogna concentrarsi ad esempio, su tutte quelle operazioni che permettono di 

fornire soluzioni specifiche ai clienti. Tra queste, risulta doveroso, citare nuovamente il 

lavoro svolto dall’ufficio tecnico, capace di trasformare le “idee” che gli vengono 
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proposte, in dei prodotti reali pronti all’uso. Parlando di risorse chiave, avevo già 

trattato l’operato di tale comparto aziendale, le motivazioni, stanno nel fatto che ritengo 

che proprio l’area tecnica, sia il fulcro delle attività distintive di Lafert. Senza le 

operazioni svolte dall’ufficio tecnico, l’Azienda non potrebbe perseguire i propri scopi 

di personalizzazione e risposte specifiche per la clientela. All’interno della direzione 

tecnica, si svolgono una serie di attività chiave, suddivise in diverse aree: quella della 

responsabilità tecnica di prodotto, quella della ricerca e sviluppo, quella della 

progettazione meccanica, quella della preventivazione e, infine, quella riguardante il 

controllo della qualità. Proprio dalle singole unità operative appena elencate, dipendono 

le specifiche di prodotto, che creano valore per il cliente e sono direttamente collegate 

alla value proposition. Ad esempio, è grazie al lavoro svolto dalla ricerca e sviluppo, 

che l’Azienda può vantare prodotti sempre all’avanguardia. L’operato del comparto in 

questione, attribuisce valore al prodotto, sia dal punto di vista delle prestazioni tecniche, 

che da quello delle certificazioni in tema di efficienza energetica. 

Importantissimo, soprattutto nelle fasi precedenti alla produzione, è il lavoro svolto 

dall’ufficio preventivazioni, che deve tenere monitorati i costi sin dalle fasi embrionali 

dei progetti, al fine di assicurarne la sostenibilità in termini economici. 

Un’ulteriore attività fondamentale, e, collegata al lavoro dell’ufficio tecnico, è quella 

che riguarda l’ingegnerizzazione di processo. Proprio grazie a questo tipo di operazione 

riusciamo a fornire lo stock di prodotto richiesto dal cliente nei modi e tempi 

preventivati. Vista la crescente importanza della componente “servizio”, è necessario 

porre l’accento anche sulle attività più operative, ma che hanno un impatto diretto sulla 

soddisfazione della clientela. 

Le attività esaminate, non hanno subito particolari modificazioni in seguito alla crisi 

economica, patita in particolare nel corso del 2009, vale sempre il discorso generale, per 

il quale, l’Azienda non ha attuato stravolgimenti nel modello di business nel periodo di 

tempo analizzato. Risulta chiaro, che qualche attività ha sicuramente cambiato il modo 

di operare, come ad esempio quelle relative al controllo di gestione, oppure, se si pensa 

all’ampliamento della gamma di prodotti, è ovvio che esistano nuove operazioni 

attinenti agli ultimi prodotti inseriti in portafoglio (in particolare i motori HP e Lift). 

Assieme a quella del controllo dei costi, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un 

maggiore controllo dei prezzi delle materie prime. Talvolta, tali prezzi, risultano 
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particolarmente volatili, a causa del fatto che i materiali in questione sono quotati nei 

mercati finanziari. Il lavoro svolto dall’ufficio tecnico assieme a quello degli acquisti, 

qualora si riscontri un eccessivo aumento dei prezzi, da cui ne consegue una riduzione 

dei margini per l’azienda, è quello della ricerca in materiali surrogati rispetto a quelli 

acquistati solitamente. Tale approccio appare complicato, per il fatto che i nuovi 

materiali, (in particolare magneti) possono presentare delle problematiche in termini di 

prestazioni o dal punto di vista delle difficoltà nelle lavorazioni degli stessi. 

Un’ulteriore appunto da fare, riguarda l’internalizzazione di un reparto produttivo, 

stiamo parlano della fonderia, il comparto in questione era stato esternalizzato in 

passato, ma in seguito alla crisi, per questioni strategiche, si è deciso di riportare 

all’interno la lavorazione.  

 

1.4.8 Key Partners 

 

Lafert S.p.A. si presenta come un’Azienda storicamente atta a stipulare accordi di 

partnership e collaborazioni. La struttura commerciale si avvale di numerosi accordi di 

partecipazione, che, generano un network distributivo che copre i principali mercati di 

sbocc,o tramite alcune filiali in Europa: Germania, Gran Bretagna, Spagna e Francia. 

Nel resto del mondo il gruppo è presente in Canada, Australia e Singapore. Particolare 

rilevanza, andrebbe data al partner commerciale canadese. Lavorando con gli Stati 

Uniti, paese in cui gli standard legali di efficienza sono più avanzati rispetto ai nostri, è 

stato il primo a recepire un cambiamento in termini di domanda nel mercato. Gli imput 

per produrre i motori ad alta efficienza, come prima gli IE3 e successivamente gli IE4, è 

arrivato proprio da tale soggetto. Naturalmente, ognuno dei sette partner commerciali 

svolge una funzione importante per Lafert, visto che ognuno di questi opera in aree 

geografiche ritenute strategiche dall’alta direzione. 

Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori, Lafert S.p.A. per scelta, non ha mai 

pensato a processi d’integrazione verticale a monte, con questi. Anzi, l’intento 

strategico del Gruppo, è quello di mantenere una struttura, il più flessibile possibilie, 

quindi maggiormente propositiva nel attivare processi di outsourcing con i fornitori. 

Tutto ciò, ovviamente, vale solamente per le lavorazioni che non sono considerate 

strategicamente rilevanti. Per quanto riguarda i fornitori di materie prime, l’integrazione 
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risulta praticamente insostenibile, anche se le risorse che vengono fornite sono da 

considerarsi come strategiche. Inoltre, tali risorse, sono soggette ad una particolare 

volatitilità riguardo ai prezzi di vendita, essendo materiali quotati nei mercati 

internazionali. Risultano particolarmene rilevanti, gli acquisti di materie prime come 

rame, acciaio, alluminio e i vari magneti, e di conseguenza, i fornitori che permettono 

all’Azienda di usufruire dei materiali appena elencati. 

Come per gli altri blocchi, quello dei partners e fornitori, non ha subito stravolgimenti 

dal 2009 ad oggi. Risulta interessante, studiare il processo di internalizzazione di alcune 

attività, nei periodi immediatamente successivi alla crisi. Tali lavorazioni, in particolare 

quelle considerate a minor valore aggiunto, stanno tornando in outsourcing, proprio al 

fine, di consentire all’Azienda di essere maggiormente flessibile in caso di ulteriori 

oscillazioni dal punto di vista della domanda. 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime, ci rendiamo conto che sono 

cambiate le modalità d’acquisto. Un esempio, è quello che riguarda l’acquisto di tutte 

quelle risorse che sono quotate nei mercati borsistici. Al fine di non subire passivamente 

le conseguenze della volatilità dei prezzi, vengono stipulati particolari accordi con i 

fornitori, e, nei periodi immediatamente successivi alla crisi economica, venivano 

acquistati titoli finanziari derivati per coprirsi dalle oscillazioni in questione. 

Attualmente, viste le complicazioni a livello fiscale che creano i titoli appena citati, 

stiamo assistendo ad un ulteriore processo di esternalizzazione. Secondo le nuove 

modalità d’acquisto, si tende a demandare ai fornitori la responsabilità di reperimento 

delle materie prime. Pertanto, sono venuti a modificarsi anche i rapporti con gli stessi, 

formalizzando gli impegni attraverso particolari contratti, che permettono, tra le altre 

cose, una gestione più snella (tipo just in time) del magazzino. Tutto ciò viene fatto al 

fine di ridurre i costi, ed in particolare, le immobilizzazioni in scorte, e, migliorare il 

servizio al cliente riguardo il rispetto dei termini. L’operazione in questione, ha già 

incominciato a dare i primi frutti, e, in Lafert si può notare un miglioramento, in termini 

di indici di rotazione del magazzino e di riduzione dei tempi di risposta al mercato. 

Possiamo dunque dire, che stanno cambiando le relazioni che storicamente si erano 

instaurate con i fornitori, queste, stanno virando, verso un’ottica di rapporto evoluto con 

gli stessi.  
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1.4.9 Cost Structures 

 

Dal punto di vista della struttura dei costi, dobbiamo intanto affermare, che Lafert ha la 

peculiarità di essere considerata una struttura orientata al valore. Pertanto, i costi che 

risultano maggiormente significativi, sono quelli legati al lavoro subordinato e quelli 

delle materie prime. Non a caso, queste due importanti voci di costo, vengono ritenute 

delle risorse chiave per l’Azienda, che naturalmente, necessita di una determinata 

qualità dei fattori input, al fine di generare una produzione “di valore”.  

Presentando una struttura estremamente “snella” e flessibile, particolarità considerate tra 

i maggiori punti di forza dell’Azienda, viene da se, che anche il sistema di controllo di 

gestione, non possa essere estremamente rigido. Buona parte delle teorie in materia di 

controllo dei costi, non trovano piena applicazione nella realtà pratica, in quanto, nella 

fattispecie, si scontrerebbero con le esigenze di flessibilità di cui necessita il Gruppo 

Lafert. Con questo, non si vuole dire, che i costi vengono tralasciati da ogni tipo di 

controllo, anzi, esiste un sistema “progettato ad hoc”. La struttura del controllo di 

gestione, in Lafert, può essere considerata un’importante risorsa, in quanto, è stata 

calibrata in base alle esigenze aziendali, dove ad esempio le standardizzazioni vengono 

praticate solo per determinate attività, senza quindi, “strozzare” particolari realtà 

operative, che necessitano di particolari libertà al fine di realizzare gli obiettivi 

dell’organizzazione.  

Ci si rende conto, anche in merito alle evidenze citate in precedenza, che l’Azienda, non 

è orientata a ideologie che discendono dal concetto di gerarchia del valore economico. 

Bensì, la complessità aziendale, viene gestita attraverso decisioni studiate caso per caso, 

e talvolta, le soluzioni derivano da sperimentazioni attuate in campo pratico. Nel caso 

pratico in esame, risulta comunque importante riuscire a prevedere, entro un range 

abbastanza ristretto, i costi relativi ad una possibile nuova produzione. Lavorando 

principalmente su prodotti personalizzati, o talvolta, addirittura derivanti da creazioni 

comuni con i propri clienti, risulta fondamentale riuscire a prevedere, sin dalle 

primissime fasi della progettazione, i costi che si andranno a sostenere per la 

realizzazione dello stesso. Grazie all’ufficio preventivazione, coadiuvato dagli addetti al 

controllo di gestione, l’Azienda riesce a valutare quasi immediatamente l’economicità 

dei singoli ordinativi. Ovviamente, l’attività in questione, si riferisce a tutta quella serie 
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di prodotti che non sono a listino, pertanto per gli stessi, non esiste ancora 

un’ingegnerizzazione di processo. Risulta quindi, particolarmente complicato 

identificare preventivamente tutte le voci di costo, che saranno poi coinvolte nel 

processo. Non esistono grandi formalizzazioni riguardo il modus operandi della 

realizzazione dei preventivi, pertanto, ci si deve rifare all’abilità e all’esperienza dei 

singoli soggetti coinvolti. Come detto prima, gli skills di questi, diventano delle risorse 

chiave per Lafert, in quanto, qualora le stime fatte risultino errate, si potrebbe andare 

incontro ad una serie di conseguenze anche molto negative. Pensiamo ad esempio, al 

caso in cui venga accettato un progetto che poi, consuntivamente, risulti costare, più 

degli introiti che sarebbe in grado di generare. In tal caso, i danni cagionati dall’errata 

decisione, non sarebbero da calcolare solo in base al differenziale perduto. 

Bisognerebbe tener conto oltre che del mancato guadagno, anche di tutta quella serie di 

costi, che indirettamente provocherebbe, con un riferimento particolare, al costo-

opportunità con il quale ci si scontrerebbe, dedicando risorse a progetti che non 

garantiscono ritorni in termini economici. Ritengo questo aspetto, particolarmente 

significativo per Lafert, visto che normalmente, il numero di richieste per nuovi o 

particolari progetti è elevato, diventa necessaria una scrematura preventiva degli stessi. 

Nel caso in questione, bisognerebbe ordinare le richieste in base al valore presunto che 

andrebbero a generare, eliminando sin da subito, i progetti a basso o addirittura nullo 

valore aggiunto. Diciamo comunque, che tale procedura, viene regolarmente eseguita 

dagli addetti investiti dai ruoli elencati in precedenza. 

Un ruolo fondamentale riguardo alla particolare struttura dei costi aziendale, è quello 

giocato dalle economie di scopo, che vengono realizzate per tutta una serie di 

lavorazioni. Grazie ad una progettazione modulare, l’Azienda può giovare di tali 

“economie”, riguardo tutta una serie di lavorazioni in comune tra le diverse linee di 

prodotto. Ed è proprio in merito a tali vantaggi, che si riesce a rendere economicamente 

interessanti, tutta una serie di progetti, che altrimenti verrebbero scartati a causa degli 

eccessivi costi generati.  

Un’ulteriore criticità in termini di costi, è storicamente considerata, tutta quella serie di 

uscite, generate dalla gestione del magazzino. In tal senso, negli anni, sono state tentate 

tutta una serie di sperimentazioni al fine di ridurne l’onerosità. In realtà, l’obiettivo di 

un magazzino più snello, deriva anche dal tentativo di seguire le tendenze del mercato, 
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che si presenta sempre maggiormente dinamico. Le problematiche che vengono a 

crearsi, sono legate al fatto, che ci s’imbatte in un vero e proprio paradosso: da un lato, 

risulta sempre più importante il rispetto dei termini prestabiliti da contratto, mentre 

dall’altro, diventa obbligatorio in termini di costi, ridurre al minimo le scorte, quindi, 

demandando la responsabilità della puntualità, all’entità precedente nella catena del 

valore. La ricerca di soluzioni per questo paradosso, è iniziata in Lafert da ormai molti 

anni, senza però, trovare risultati particolarmente soddisfacenti, almeno, fino agli anni 

successivi alla crisi economica. Ed ecco, che dal 2009, si è incominciato a pensare a 

qualcosa di nuovo. Visto che, una delle principali aree di sensibile miglioramento dei 

dati economici e finanziari del Gruppo, risiede nella gestione del circolante e, in 

particolare, nella gestione del magazzino. Per ottenere dei risultati ambiziosi, il 

management ha definito e avviato un programma di “Lean Thinking”. Si tratta, di 

un metodo di recente sviluppo che è stato applicato in diverse aziende manifatturiere 

nel mondo e che ha già avuto positivi riscontri soprattutto in Giappone e negli Stati 

Uniti.  

Il progetto ha preso avvio nel 2010 presso gli stabilimenti della Capogruppo e ha 

cominciato a produrre i primi risultati significativi nel 2012, con particolare 

riferimento all’incremento degli indici di rotazione del magazzino, aumentati del 15% 

circa rispetto al 2011 (rotazione media produzione propria, da 6,58 del 2011 al 7,55 

di fine 2012), e alla riduzione dei tempi di risposta al mercato, ridotti di circa il 16% 

rispetto all’anno precedente (LT di mercato – Customized Motors, da 63,55 giorni del 

2011 a 53,16 giorni del 2012). 

Il modello si propone di arrivare a un sistema produttivo snello, i cui materiali 

fluiscono continuamente e senza intoppi e i cui sprechi sono ridotti al minimo. I 

principali obiettivi, che il management intende perseguire con questo progetto sono: 

1. Riduzione del magazzino. Il magazzino rappresenta un’immobilizzazione di risorse 

troppo onerosa e consistente per il gruppo, e, riduce le disponibilità di risorse 

finanziarie utilizzabili per altre destinazioni, aumentando il costo del debito. Inoltre, 

data l’evoluzione tecnologica della produzione del gruppo, un elevato magazzino 

aumenta il rischio di obsolescenza; 

2. Rispetto degli impegni. Il rispetto delle date di consegna, in un mercato 

competitivo, costituisce un elemento di credibilità e una leva competitiva 
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importante. Il mercato in cui opera Lafert, di più elevato livello qualitativo, esige 

un’affidabilità che sfiori il 100%; 

3. Riduzione dei tempi di consegna. L’evoluzione del mercato e la possibilità di 

cogliere importanti opportunità di vendita e sviluppo, impongono una 

pianificazione della produzione altamente flessibile; 

4. Riduzione costi. Lo scenario competitivo, impone di utilizzare tutte le leve possibili 

di risparmio di costi, basati su: incremento dell’efficienza in tutti i processi 

aziendali, aumento della produttività e riduzione del costo unitario del prodotto. 

Il progetto è da considerarsi, di ampia portata, pertanto coinvolge un elevato numero di 

strutture dell’Azienda. I comparti aziendali maggiormente interessati da questa 

“rivoluzione”, saranno in particolare quello della Logistica e quello dell’Area Tecnica. Un 

coinvolgimento importante, riguarderà poi anche i Fornitori, che saranno maggiormente 

responsabilizzati dalla nuova procedura attuata. 

Un ulteriore cambiamento riscontrato, rispetto all’operato aziendale precedente alla 

crisi, è da ricercare in uno “shock esterno” che ha colpito l’intero mercato. Ci riferiamo, 

all’eccessivo aumento del prezzo di determinate materie prime, che rientrano tra gli 

input del processo produttivo di Lafert. I materiali in questione, sono quotati nei mercati 

finanziari internazionali, pertanto, risulta anche rischioso l’acquisto degli stessi, a causa 

della forte volatilità che presentano tali titoli. Come detto nei paragrafi precedenti, 

l’Azienda ha modificato le modalità di acquisizione di tali fattori nel corso del tempo, 

con l’obiettivo ultimo, di non subire esageratamente gli aumenti di prezzo. I problemi di 

acquisizione delle risorse appena trattate, possono assumere un impatto notevole a 

livello di bilancio. La motivazione di tutto ciò, risiede nel fatto che queste materie, 

pesano circa il 60% del totale degli acquisti dell’Azienda, quindi anche un lieve 

aumento dei loro prezzi, comporta una notevole erosione dei margini. 
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Figura 4. Business model “Canvas” di Lafert 

 

 

1.5 Conclusioni 

 

Come emerso da quanto detto in precedenza, possiamo affermare, che sostanzialmente, 

l’atteggiamento dell’Impresa, in seguito all’avvento della crisi economica mondiale, 

non ha comportato stravolgimenti nel modello di business. L’opinione comune e i 

risultati ottenuti, sembrano dare ragione al management, pertanto, pare che sia stata 

proprio questa stabilità, concentrandosi ancora maggiormente sul proprio core business, 

che ha permesso a Lafert di superare brillantemente i periodi particolarmente critici. 

L’innovazione e la conseguente messa in produzione di nuovi prodotti, unite ad uno 

shock esterno del mercato, che è tornato a crescere, hanno comportato per l’Azienda, la 

possibilità di uscire dal periodo di crisi. Bisogna comunque menzionare il fatto, che 

ancora oggi, la situazione “ambientale” generale, risulta instabile, non vi è tuttora la 

certezza di essersi lasciati completamente i periodi bui alle spalle. Tutto ciò, nonostante 

gli ordini siano in crescita, e lo scenario normativo futuro, sembra far risultare la 

posizione competitiva del Gruppo come dominante o al limite favorevole. Tale 
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convinzione, probabilmente, deriva dall’incertezza che attualmente attraversa il nostro 

Paese e non solo. Un ulteriore problematica, in grado di alimentare il sentimento 

comune, è causata dall’eccessiva difficoltà nella costruzione di un budget attendibile. Le 

complicazioni in questione, discendono dal fatto, che dal 2009 in poi, l’Azienda è stata 

esposta a forti oscillazioni dal lato della domanda, impedendo agli addetti del 

commerciale di fornire stime adeguate, riguardo i volumi di vendita previsti. Tutta 

questa serie di problematiche, sono andate poi, a ripercuotersi inevitabilmente, sulle 

altre arre budgettizate, ed in particolare sulla produzione, comportando talvolta dei 

ritardi nelle consegne. Una fonte di successo per Lafert, è sicuramente da ricercare, 

nella capacità di riuscire a gestire questo tipo di complessità. La speranza del 

management, è comunque rivolta, ad una stabilizzazione dei mercati. Se non altro, in 

quelli, che quotano le materie prime di cui l’Impresa necessita al fine di realizzare il 

proprio processo produttivo. 

Per concludere, le “parole chiave”, che meglio descrivono l’intero operato aziendale, 

sono: flessibilità, personalizzazione e coingegnerizzazione, risposte veloci e capacità di 

previsione. Per quanto riguarda le capacità di previsione, ci riferiamo, non solo, alle 

abilità nell’anticipare i mercati, o, nella fattispecie, le certificazioni, ma anche, alla 

particolare abilità degli addetti, nella preventivazione in termini di costi. 
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Capitolo 2 

L’evoluzione del modello di business e la trasformazione 

dell’impresa 

 

2.1 Introduzione e obiettivi del capitolo 

 

Questo capitolo, andrà ad analizzare il tema dell’evoluzione aziendale sotto il profilo 

della conoscenza, a tal proposito, si farà riferimento al modello proposto da Victor 

Boynton, per l’interpretazione dell’evoluzione del posizionamento strategico. 

L’Activity Theory vede la trasformazione d’impresa come un processo di espansione 

della conoscenza aziendale, stimolato dalla ricerca e risoluzione di contraddizioni 

strutturali nelle forme di produzione economica; esse sono risolte dall’introduzione di 

modalità più avanzate che fanno perno sulla riconfigurazione della conoscenza 

aziendale. Il modello di Victor e Boynton offre un “meccanismo generativo” del 

cambiamento aziendale, centrato su un’evoluzione a stadi della conoscenza critica che si 

presta ad inquadrare profili caratteristici di processi gestionali. Quest’integrazione tra le 

due costruzioni permette di notare le modalità di costituzione di pratiche economiche 

differenti, di loro riproduzione e di trasformazione. Essa favorisce l’individuazione di 

pattern, framework o modelli riflessivi basati sulla particolare conoscenza che le 

pratiche generano e sostengono.                                                                                       

Al fine di fornire una migliore interpretazione del modello nel caso pratico, mi avvarrò 

dell’utilizzo di un ulteriore “modello”, legato al concetto di “portata del cambiamento”, 

questo, è stato proposto dagli autori del libro Strategy synthesis, De Wit e Meyer.  

L’utilizzo di questa matrice, è dovuto al fatto, che a mio modo di vedere, s’integra in 

maniera interessante al MVB, permettendo nuovi spunti di riflessione riguardo 

l’applicabilità dello stesso in Lafert S.p.A.. 

L’obiettivo ultimo, sarà quello di andare valutare l’adattabilità di tali “modelli” teorici 

in un caso pratico reale, e, riuscire a delineare una sorta di percorso evolutivo adottato 

dall’Impresa. Ci si riferisce ovviamente all’Azienda caso di studio che abbiamo 

esaminato nel corso del lavoro. 
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2.2 Evoluzione delle forme di produzione e trasformazione delle forme di 

conoscenza, un modello di riferimento 

 

Il modello di Victor-Boynton (MVB) presenta un particolare interesse perché inquadra 

il problema del posizionamento strategico con una chiave storico-evolutiva imperniata 

sui processi di accumulazione della conoscenza. Mira a descrivere l’evoluzione 

dell’impresa come una trasformazione di capability che avviene secondo un percorso (il 

“right path”) che evidenzia la sua natura strumentale rispetto alle esigenze competitive 

avvertite in un dato momento. Il passaggio da uno stadio all’altro avviene grazie al 

potenziale di conoscenza che si è accumulato in ciascuno di essi. Dallo stadio 

artigianale (di differenziazione nel quale è centrale la conoscenza tacita) si passa a 

quello della produzione di massa (di standardizzazione conoscenza esplicita o 

dichiarative), a quello del miglioramento dei processi (conoscenza pratica), a quello 

della modularizzazione (conoscenza architetturale) e infine a quello della 

coconfigurazione (conoscenza di dialogo, di collaborazione). Il processo non 

necessariamente permette lo sviluppo di tutte le fasi.   

Figura 5. Modello Victor Boynton                       

 

Fonte: Olivotto L. L’azienda in trasformazione pag. 178 (figura 10) 
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a) Lo stadio di differenziazione (artigianale) e la criticità della conoscenza tacita 

Significato: “E’ il caso nel quale è rilevante il sapere individuale, anche se contano 

anche gli aspetti di collegamento tra parti del sistema, quindi, talvolta necessita 

d’interventi di mediazione. In questa fase, diventa rilevante il ruolo degli strumenti e 

l’interazione di questi con i soggetti utilizzatori. Questa, normalmente, è la fase iniziale 

dello sviluppo dell’impresa, con frammenti di conoscenza che trovano indirizzo 

produttivo. Consente di fornire una risposta specifica al cliente, oppure, nel caso della 

ricerca di novità da parte del consumatore. Si qualifica per il fatto di realizzare risposte 

uniche, prodotti su misura o di grande varietà. La soluzione è collegare alla conoscenza 

tacita (talento) con le esigenze del mercato. La risorsa tacita in questo tipo di 

configurazione è anche da riferire ai gruppi e all’impresa intera. L’aspetto critico è 

sempre quello di offrire risposte mirate rispetto a problemi particolari che configurano 

novità (specificità). 

Aspetti: Il soggetto è il meccanismo di collegamento con il mercato e anche di risposta 

alle sue esigenze. I processi di creazione di conoscenza, sono destinati a sostenere la 

capacità di risposta, rispetto alle particolari caratteristiche della domanda, che va alla 

ricerca della specificità della soluzione. Pertanto, la conoscenza è individuale e, 

l’apprendimento si sviluppa in termini verticali. La configurazione dell’organizzazione 

del lavoro, degli strumenti e delle regole sociali è orientata soprattutto a sostenere il 

talento dei singoli. 

Punti chiave: E’ critica la selezione dei soggetti migliori, quelli che possono rendere 

l’azienda, e la proposta di valore, attrattive. Diventa al tempo stesso critica la possibilità 

di creare comunità di pratici (interne ed esterne), vale a dire, reti sociali tra esperti che 

permettono di scambiare e creare conoscenza tacita mediante la disponibilità di storie. 

Queste, dovrebbero stimolare il dialogo e tutta una serie di valutazioni riguardo al 

processo. I sistemi informativi devono essere flessibili, visto che le necessità non 

possono essere individuate preventivamente. 

Aspetti critici: Lo stretto legame con le caratteristiche individuali genera problemi di 

appropriabilità della conoscenza fondamentale. La difficoltà della condivisione della 

conoscenza (il talento non è trasferibile); le risposte in termini di reenginering (con forti 

dosi di codificazione) sono normalmente inappropriate. Il passaggio naturale è alla 
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produzione di massa, concentrando l’attenzione sull’ottenimento di prodotti 

standardizzati ma con costi limitati. 

Le caratteristiche della divisione del lavoro e delle regole sociali, sono da ricercare nella 

fluidità delle stesse, nell’adattività, nella scarsa interconnessione e nell’organicità. 

Organizzazione molto informale, spesso con forte collaborazione tra esecutori o tra 

artigiani. Il manager non svolge una funzione puramente da gestore, ma anche quella di 

esecutore (ruoli duali). Lo stesso vale per i dipendenti, che non sono meramente degli 

esecutori (ruoli duali). I soggetti, sono quindi, artigiani/esperti che svolgono ruoli duali 

pronunciati. Vi è una forte focalizzazione sull’individuo, dove le figure professionali 

apportano competenze sofisticate. 

Le caratteristiche dei processi riguardano i compiti relativamente indipendenti, 

decentrati su individui o gruppi distinti. 

La conoscenza risiede nelle persone ed è trasferita attraverso l’apprendimento sul 

lavoro. Sostanzialmente, è rappresentata da conoscenza tacita, individuale e collettiva: 

la testa o le abilità manuali; bassa formalizzazione; mancanza di capacità di replicare; 

apprendimento non strutturato. 

Gli strumenti utilizzati supportano sistemi ad elevata personalizzazione. Il supporto va 

ricercato in termini di velocità e flessibilità, al fine di garantire un’elevata 

personalizzazione rispetto ai prodotti ed ai servizi offerti. Utilizzo di workstation 

professionali, che vanno a supporto dei professional ma in forma isolata rispetto al resto 

dell’attività. Gli accessi e gli utilizzi, vengono gestiti su basi ad-hoc. 

b) La standardizzazione (produzione di massa) e la rilevanza della conoscenza 

articolata (esplicita) 

Significato: E’ la forma di produzione che porta il valore del bene/servizio secondo 

modalità legate alla standardizzazione di massa. L’obiettivo, in questo caso, è quello di 

abbattere drasticamente i costi di produzione, mediante l’aumento dei volumi e attività 

ripetitive. 

Le idee sono specificate, codificate ed automatizzate. In questo modo si ottiene una 

forma di produzione che permette di:  

- eliminare grazie ad una definizione rigorosa del processo le differenze qualitative;  
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- individuare processi ottimi, qualificati da forme di elevata automazione produttiva e 

con processi di organizzazione del lavoro che fanno leva anche su risorse umane 

con limitate competenze (operative), basate su regole formali;  

- identificazione chiara dei prodotti. 

Aspetti: Il principio di base è la disciplina dell’attività; la creazione di 

un’organizzazione come struttura per ottenere una varietà limitata di beni e di servizi 

ma su alti volumi. Si assiste ad una ricerca stressata di economie di scala. I principi 

fondanti di tali teorie, sono ben conosciuti, ma, occorre che questi siano calibrati 

opportunamente. Tutto ciò, al fine di individuare la giusta conoscenza codificata, 

raccordandola con la produzione di valore. Il collegamento è con il mass-market, che, 

spesso, si tenta di segmentare al fine di adeguarne al meglio l’offerta. D’altro canto 

questo comportamento non sempre si traduce in una forma di successo per l’impresa, a 

causa della perdita di coerenza interna che può generare. Pertanto, in molti casi, si 

assiste ad una “regressione” allo stadio precedente. 

Punti chiave: La logica di produzione di massa comporta l’applicazione di alcuni 

principi:  

- un’adesione forte ad un indirizzo di forte compressione dei costi, normalmente 

facendo leva sui vantaggi di scala;  

- l’efficienza è il punto centrale dell’analisi, e, il suo controllo, lo strumento 

dominante per attivarla;  

- l’organizzazione centrata sulla scala (direttamente attraverso la dimensione degli 

investimenti o indirettamente tramite alleanze, joint-ventures, licensing, 

outsourcing);  

- le curve di esperienza spiegano ancora i processi di aumento dell’efficienza; 

- la tecnologia non supporta solo ma anche domina, la forza lavoro. 

Aspetti critici: La produzione di massa risente di alcuni aspetti critici: 

- non permette di affrontare l’incertezza e il cambiamento dei mercati; 

- difficoltà nel cambiamento dei processi; (Queste due caratteristiche, determinano 

una particolare rigidità della struttura aziendale)  

- la burocratizzazione genera pesantezza organizzativa;  

- limitata capacità dei prodotti standard nel rispondere alle esigenze del cliente. 
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Il passaggio naturale è al miglioramento dei processi, attivando la conoscenza pratica 

che si accumula nell’organizzazione, grazie al “fare” e alle sperimentazioni. 

Le caratteristiche della divisione del lavoro e delle regole sociali, definiscono 

un’organizzazione burocratica suddivisa funzionalmente. Una struttura gerarchica, con 

integrazione verticale, meccanicistica. Il controllo avviene sulla base di principi top-

down, vi è quindi una separazione tra chi esegue e chi pensa e pianifica: I manager sono 

pensatori con ruoli direttivi, pianificatori e necessitano di curricula formativi elevati;      

I lavoratori sono meri esecutori, obbedienti, con limitata formazione ed orientati a 

compiti specifici. Entrambi i soggetti citati, sono specializzati, addestrati al compito 

specifico, per soluzioni aziendali specifiche. L’orientamento è interno, con motivazione 

esterna ma con una forte valenza, attuata, tramite incentivi sulla remunerazione del 

lavoro. 

I processi, si presentano, come: in serie, lineari; disciplinati da programmi e piani; con 

controllo centralizzato e informazioni specializzate. 

In questo caso, la conoscenza risiede nell’impresa, e gli individui hanno accesso solo 

alla conoscenza richiesta dal compito. La conoscenza cruciale è articolata ed esplicita, 

viene codificata, definita in termini puntuali ed utilizzata nei processi di addestramento. 

Le caratteristiche dei sistemi di strumenti sono da ricercare nell’automazione, che è 

spinta a migliorare i livelli di efficienza. I processi informativi sono essenzialmente 

verticali, e le infrastrutture per ogni prodotto e servizio sono separate. Vi sono limitati 

processi informativi orizzontali, e, i collegamenti con l’esterno, sono soprattutto rivolti 

all’incremento dell’efficienza. 

c) Il miglioramento dei processi e la rilevanza della conoscenza pratica 

Il significato: La logica della differenziazione è vista talvolta come contrapposta a 

quella della standardizzazione. In taluni casi, l’apprendimento genera effetti di messa a 

punto delle caratteristiche del prodotto, che permettono la presenza di doppi effetti di 

compressione dei costi e di qualità del prodotto. La determinante è la conoscenza pratica 

che matura con il fare e con la ricerca di soluzioni produttive di sempre maggior 

interesse. La ricerca di qualità diventa il carattere vincente di proposte che offrono 

anche prezzi contenuti. L’approccio non è solo quello di “controllare tutti i processi” 

ma, quello di modificarli per renderli sempre migliori. Si eliminano i punti di frizione 
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attivando la loro messa in discussione e ricercando, grazie anche al teamworking, 

apprendimento che possa tradursi in miglioramento delle performance. 

Aspetti: In questa forma di produzione si fa leva su alcuni punti: 

- l’inserimento dei dipendenti in chiave attiva nei processi operativi; 

- lo sviluppo di una configurazione operativa che unisce la disciplina della 

produzione di massa alla generazione di un’evoluzione continua del sistema di 

attività; 

- la generazione di processi di miglioramento che assumono caratteristiche di 

rilevanza e originalità, grazie all’attenzione e alle risorse impiegate nel processo. 

Punti chiave: Gli snodi fondamentali per l’attuazione di tale configurazione sono: 

- la trasformazione delle persone da esecutori a creativi. I soggetti che lavorano 

debbono sviluppare i miglioramenti perché questo “garantisce” che 

l’apprendimento generato riceva anche pronta applicazione; i soggetti, debbono 

anche conoscere i processi, ai quali i propri si collegano, per dar luogo a soluzioni 

integrate (knowledge overlap). 

- la disponibilità di strumenti per riprendere la conoscenza prodotta 

complessivamente e riorientarla ai fini produttivi; 

- la presenza di una visione che dia motivazione, direzione e controllo ai processi di 

miglioramento nel tempo; 

- la generazione di flessibilità strutturale mediante forme organizzative centrate sul 

teamworking; anche l’architettura dei sistemi informativi è concepita per dare 

supporto alla flessibilità produttiva. 

Aspetti critici: L’aspetto critico è costituito dall’incapacità di affrontare situazioni nelle 

quali sia cruciale la presenza di una varietà elevata di prodotto. 

In ogni caso l’approccio conduce ad una comprensione approfondita delle relazioni e 

delle interdipendenze produttive. Essa sta alla base della formazione di una conoscenza 

architetturale che alimenta la capacità di combinare e ricombinare efficacemente delle 

competenze elementari specifiche. 

Le caratteristiche della divisione del lavoro e delle regole sociali si fondano sulla 

centralità dei team, sull’integrazione orizzontale lungo la catena del valore, su forme di 

knowledge overlap e su forme di comunicazione dal basso verso l’alto. Per quanto 

riguarda i ruoli direttivi ed esecutivi, i manager, agiscono come coordinatori, mentre, i 
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lavoratori, sono orientati al compito specifico. Entrambi i soggetti, devono essere 

creativi, saper lavorare in team, presentando quindi capacità d’integrazione. Le loro 

competenze, devono essere più elevate, rispetto a quelli nella produzione di massa, in 

quanto queste sono più articolate e flessibili, al fine di permettere differenti tipi di 

lavoro. 

Per quanto riguarda i processi, questi, presenano relazioni intense e reciproche nei 

gruppi, in costante micro-trasformazione. 

Vi è un flusso costante di conoscenza dal lavoratore all’azienda sulle modifiche dei 

processi produttivi. Tutto ciò è rivolto alla ricerca di una continua evoluzione, forme di 

know-how ridondanti, linee di evoluzione non pianificate, apprendimento complessivo 

dell’azienda. 

Sviluppo di strumenti e di processi che sostengono lo sviluppo delle 

microtrasformazioni. I processi informativi interessano l’intera impresa, vi è quindi, un 

accesso informativo aperto, che dovrebbe essere da stimolo alla riusabilità e alla 

flessibilità nelle componenti di sistema. I Collegamenti con l’esterno, sono volti al 

miglioramento del servizio e dei processi stessi. 

d) La personalizzazione di massa e la rilevanza della conoscenza architetturale 

Significato: Si tratta di una configurazione produttiva capace di sostenere la messa a 

disposizione di ciò che richiede esattamente il cliente. L’obiettivo è quello di mantenere 

l’efficienza produttiva, mantenendo un determinato livello di flessibilità, al fine di 

fornire soluzioni “ad hoc” per la clientela. Le basi si ritrovano nella flessibilità, 

nell’efficienza e nelle capacità innovative. La differenza rispetto alla forma artigianale è 

data dalla “congiunzione” di tanti aspetti competitivi: velocità, prezzi bassi, qualità e 

adeguamento alle esigenze specifiche. La base è la produzione di massa ma con 

aggiustamenti personalizzati. Si coinvolge sia la conoscenza di processo che quella di 

prodotto. 

Aspetti: L’orientamento è spinto dalle esigenze di personalizzazione, avvertite dai 

clienti e si esprime mediante una migliore precisione nell’offerta. Per questo è 

necessario ottenere informazioni dal mercato, interpretare i bisogni e rapidamente 

organizzare le risorse. I vantaggi della configurazione, sono quelli di offrire prezzi 

(relativamente) bassi rispetto al servizio offerto, grazie ad efficienza, varietà e qualità. 

Richiede una forte attenzione alle esigenze del cliente per sostenere non semplicemente 
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l’anticipazione della domanda, quanto piuttosto la riformulazione rapida, continua e con 

differenze sostanziali dei prodotti per rispondere alle richieste del cliente. 

Punti chiave:  

- l’applicazione di robuste risorse modulari che debbono far leva sulla conoscenza 

delle modalità di produzione. Le proprie capacità devono essere conosciute 

puntualmente così come quelle dei concorrenti; 

- la capacità di costruire network dinamici di moduli, con la possibilità di rispondere 

positivamente alle richieste del cliente; 

- il controllo mediante configuratori (persone e strumenti) che permettono la veloce 

ricombinazione dei moduli per mettere a disposizione il prodotto richiesto. 

Aspetti critici: Si tratta di una configurazione che rischia di creare problemi di 

coordinamento, se non disegnata alla perfezione. Solo una conoscenza profonda dei 

processi consente di disporre della capacità di gestire tante componenti e di 

ricombinarle in modo appropriato per creare un plus competitivo. 

Questa configurazione possiede un centro che alimenta la proposta, al mercato; le 

risorse e le conoscenze architetturali comunque non permettono un’ampiezza di 

proposte che vada oltre certi limiti. 

Le caratteristiche della divisione del lavoro e delle regole sociali, sono formate da 

network dinamici, rinnovabili in relazione alle esigenze. I manager agiscono come 

agenti del traffico, coordinando una domanda complessa con risorse variabili, mentre, i 

lavoratori, costituiscono hub con reti di attività complesse. Entrambi, sono indipendenti 

ma con aggregazioni in team, con forte focalizzazione all’aumento delle competenze, 

che devono essere flessibili e capaci di rispondere al cambiamento. 

Le caratteristiche dei processi presentano collegamenti modulari integrati, per generare 

catene di valore personalizzate alle esigenze del cliente. 

La conoscenza fondamentale, risulta essere quella di tipo architetturale, capace di 

generare network dinamici, con configurazioni flessibili. 

Le caratteristiche dei sistemi di strumenti sono da ricercare nell’integrazione delle 

informazioni, che provengono dalle reti impostate. Non solo, bensì, anche 

nell’informazione centralizzata, nello sviluppo di sistemi flessibili attraverso 

applicazioni anche temporanee, ma che si collegano ai bisogni mutevoli del cliente. 

e) La co-configurazione e la rilevanza della conoscenza di collaborazione, di dialogo 
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Significato: Si tratta di una configurazione che richiede una partnership stretta tra 

l’impresa, il prodotto, il cliente ed altri eventuali soggetti rilevanti, con una 

personalizzazione che diventa continua. Quando i bisogni da soddisfare con la propria 

proposta di valore sono dinamici, lo deve essere allo stesso modo, anche l’Azienda e di 

conseguenza il comparto produttivo. 

Aspetti: I prodotti assumono spesso caratteristiche “customer intelligent” e quindi si 

adattano automaticamente alle esigenze avvertite nella condotta del cliente. La 

conoscenza è di tipo dialogico, configurazionale, per rendere possibile una continua 

catena tra azienda, prodotto e cliente. In sostanza s’integra il cliente nel business 

system, tanto che si crea una relazione sistematica a tre (azienda, cliente, 

prodotto):l’azienda che aggiorna, il cliente che l’adotta, il prodotto che impara. I 

prodotti si aggiornano e resistono meglio all’obsolescenza.  

Punti chiave:  

- la presenza di un forte meccanismo d’integrazione (dopo lo sviluppo, il linking e la 

modularizzazione) 

- la capacità di generare forme di apprendimento intelligente per catturare la massa 

d’informazioni collegate alle relazioni tra azienda, prodotto e cliente; 

- l’attenzione al supporto della relazione con il cliente, per evitare le criticità 

collegate con le modifiche del prodotto. 

Aspetti critici: Si tratta di uno stadio di produzione evoluto che richiede elevatissime 

conoscenze e competenze tecniche. In effetti si tratta di impostare una relazione 

mutevole nella quale spariscono i confini tra lavoro e apprendimento, cliente e prodotto, 

cliente e fornitore. 

Le caratteristiche della divisione del lavoro e delle regole sociali si fondano, su 

un’integrazione stretta e mutevole con i soggetti esterni. Si sviluppano ruoli differenti 

(da centro della rete a componente della rete), che devono avere la capacità di assumere 

ruoli differenziati anche a livello individuale. 

I processi si articolano in forme mutevoli, destinate a seguire l’evoluzione del bisogno 

del cliente e l’evoluzione delle caratteristiche del prodotto. 

La principale caratteristica della conoscenza, è che questa deriva direttamente dalla 

partecipazione, dal dialogo e dall’integrazione con soggetti esterni all’impresa. 
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Le caratteristiche dei sistemi di strumenti, sono basate sul fatto che, gli strumenti 

devono favorire i processi di personalizzazione su base dinamica. Devono quindi, 

sostenere la flessibilità, che si esalta con la costruzione di reti dinamiche orientate allo 

svolgimento dell’attività.” Fonte: rielaborazione del testo “L’azienda in trasformazione” di 

Luciano Olivotto, 2009; Capitolo 4 paragrafo 6, da pag. 177 a 188 

 

2.3 L’evoluzione in Lafert 

 

Per quanto riguarda il caso di Lafert S.p.A., possiamo dire, che l’evoluzione alla quale 

si è assistito per arrivare ai risultati attuali, non ha propriamente seguito tutti gli step 

identificati nel modello di Victor Boynton. Come ribadito anche nella letteratura a 

riguardo, dallo studio di casi pratici, si può evincere, che le aziende possono evolvere da 

uno stadio all’altro, talvolta bypassandone qualcuno. Risulta poi frequente, che queste, 

possano “regredire” agli stadi precedenti, al fine di mettere nuovamente in moto il 

processo evolutivo, sulla base della conoscenza, nel frattempo acquisita. Di primo 

impatto, il modello in questione, non sembra perfettamente adattabile al caso pratico del 

Gruppo Lafert. Le motivazioni che stanno alla base di tale riflessione, risiedono nel 

fatto, che analizzando la situazione attuale dell’Impresa, e, approfondendo la sua storia, 

non è sempre immediata l’identificazione di uno stato evolutivo “univoco”. Il problema 

riscontrato è dovuto alla labilità dei confini attraverso i quali è possibile identificare uno 

stadio rispetto ad un altro. Oltre a questo, sembrano poi essere presenti 

contemporaneamente, determinate caratteristiche peculiari delle diverse fasi. Si assiste 

dunque, ad una sorta di sovrapposizione di più fasi nel medesimo periodo storico 

aziendale. La realtà, essendo maggiormente complicata rispetto alle formalizzazioni 

teoriche, porta a suddividere l’Azienda, ed in particolare il comparto produttivo, in 

diversi settori. Ogni “settore” o reparto, è specializzato in un particolare tipo di attività, 

per ognuno di questi, possiamo identificare una propria storia evolutiva, che può poi 

essere ricondotta allo schema proposto da V. Boynton e Pigneur. I diversi reparti a cui 

ci riferiamo, possono essere più o meno soggetti ad un evoluzione nel tempo, in base 

alla natura degli stessi. Al fine di garantire la flessibilità che contraddistingue da sempre 

le aziende del Gruppo Lafert, è chiaro, che vi siano particolari comparti, legati alla 

produzione, che sono da sempre caratterizzati da una tradizione artigianale, nello 
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svolgimento delle specifiche attività. Tali reparti, risultano poi indispensabili, anche al 

fine di garantire la massima qualità a livello di output produttivo. Possiamo comunque 

dire, che attualmente, e soprattutto negli ultimi anni, l’Azienda ha virato verso uno 

stadio evolutivo strettamente collegato al concetto di co-configurazione. Oltre allo 

sviluppo realizzato grazie al potenziale espansivo generato dalla conoscenza, dobbiamo 

affermare che si tratta di un percorso naturale, seguito dall’Azienda in questione. Lo 

abbiamo definito come “percorso naturale”, in quanto, come risulta dalle numerose 

interviste, realizzate ai titolari/manager della Società, lo stadio attuale, è considerato 

come la condizione principale di sopravvivenza per Lafert. Le ragioni di tutto ciò, sono 

dovute a tutta una serie di fattori:  

• Posizionamento competitivo; 

• Dimensione aziendale; 

• Localizzazione geografica e conseguenze; 

• Mission aziendale. 

Le discriminanti appena individuate, come vedremo, possono essere considerate tra loro 

collegate, ma meritano tutte un particolare approfondimento, in quanto, ognuna di esse, 

gioca un proprio ruolo importante nella spinta di Lafert, nella direzione della co-

configurazione, quindi, allo sviluppo di nuove forme di conoscenza, ci riferiamo nella 

fattispecie, a quella di natura “dialogica”. 

Il posizionamento competitivo del Gruppo Lafert, è caratterizzato dal fatto, che 

l’Azienda si trova “schiacciata” in una logica competitiva alquanto particolare. Lafert è 

posizionata in mezzo a due tipi di forze competitive differenti, da un lato, ci sono i 

grossi gruppi europei e mondiali che offrono prodotti tendenzialmente standardizzati, 

mentre, dall’altro, abbiamo una miriade di piccole realtà che operano a livello 

artigianale. Pertanto, la proposta di valore del Gruppo Lafert, è riferita a tutti quei clienti 

che richiedono motori particolarmente customizzati ma su scala industriale. Tale 

posizionamento, come detto, deriva da una forma di costrizione, in quanto, per 

l’Azienda sarebbe impossibile competere a livello di prezzo con i grandi gruppi 

internazionali, in particolare, per quanto riguarda i prodotti standardizzati. D’altro canto, 

Lafert presenta una struttura che non gli permette nemmeno di scontrarsi con tutta 

quella serie di artigiani che producono motori su bassissima scala. Per tutta questa serie 

di motivazioni, oltre a quelle che vedremo nel corso del lavoro, il trend evolutivo di 
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Lafert, ha portato l’Azienda alla condizione attuale, identificata in quella della co-

configurazione dei prodotti. Il merito di tutto ciò, è anche da attribuire ai clienti stessi, 

che talvolta sono Aziende particolarmente importanti, e, che presentano richieste 

specifiche su larga scala. Queste, hanno da subito identificato, quelle del Gruppo in 

esame, come Aziende particolarmente affidabili, secondo tutti i punti di vista, e, hanno 

pertanto deciso, di sviluppare delle collaborazioni comuni. Tale tipologia di legame con 

la clientela, si realizza in Lafert ormai da parecchi anni, in quanto, le Aziende del 

Gruppo, si sono da sempre dimostrate particolarmente vocate alla risoluzione degli 

specifici problemi sollevati dalla clientela. 

Il discorso legato alla dimensione aziendale, è in parte riconducibile, a quello appena 

fatto riguardo la posizione competitiva del Gruppo Lafert. Anche in questo caso, come 

emerso dalle interviste effettuate ai vertici aziendali, possiamo affermare, che le 

caratteristiche dimensionali dell’Azienda, la “obbligano” a seguire un determinato 

cammino evolutivo. Come detto, anche in questo caso, orientato al concetto di co-

configurazione. Le motivazioni che stanno alla base di queste riflessioni, sono dovute al 

fatto, che Lafert si presenta dimensionalmente troppo piccola, per sfidare i “colossi” che 

dominano il mercato dei motori standardizzati, come ad esempio Siemens e ABB. 

D’altro canto non possiamo nemmeno immaginare, che la stessa Azienda, possa andare 

a rubare significative quote di mercato a tutta quella serie d’imprese artigiane, 

menzionate in precedenza, riguardo lo scenario competitivo. Queste, possiamo dire che 

sì, forniscono risposte specifiche in base alle richieste dei clienti, ma, nella maggior 

parte dei casi, lavorano su quantitativi esigui. Pertanto, non permetterebbero ad un 

azienda maggiormente strutturata, come appunto Lafert, una sufficiente remunerazione, 

con il rischio, di non riuscire, nemmeno a rientrare degli investimenti attivati per tali 

progetti. 

Per quanto riguarda la localizzazione geografica del Gruppo Lafert, ci riferiamo in 

particolare, ai principali siti produttivi, che nella fattispecie sono situati nella zona di 

San Donà di Piave (VE). Parlando di collocazione spaziale appunto, l’intenzione è 

quella di porre l’accento sulle implicazioni, in particolare, a livello competitivo, che da 

essa ne derivano. Nel caso in esame, risulta evidente, che l’Azienda non potrà mai 

competere in termini di costi con altre realtà, come ad esempio quella cinese, ma non 

solo. Se confrontassimo le principali voci di costo con quelle dei paesi asiatici, ci si 
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renderebbe subito conto, dell’impossibilità, da parte di una media azienda italiana, di 

competere con quelle di questi paesi. Tale affermazione, non vuole essere una semplice 

banalizzazione della realtà, derivante da tutta una serie di luoghi comuni, bensì, è un 

dato di fatto incontrovertibile per moltissime realtà, come appunto quella del Gruppo 

Lafert.  I vantaggi di costo, che in particolare le aziende asiatiche, possono vantare 

rispetto a quelle dei paesi maggiormente avanzati, non sono solo quelli legati 

all’onerosità della manodopera. In Italia, e nella maggior parte dei paesi industrializzati, 

esistono tutta una serie di normative, riguardo alle più svariate materie, come ad 

esempio, quelle che trattano la salubrità nei posti di lavoro, quelle che impongono 

particolari limiti ai materiali utilizzati nel processo produttivo, senza poi considerare la 

materia fiscale, che sappiamo essere particolarmente critica nel nostro paese. Tutta 

questa serie di normative, sono una fonte di ulteriori costi, nei confronti dei quali, le 

aziende italiane si devono obbligatoriamente imbattere. Tali voci di costo, non sono 

sempre presenti, nei bilanci delle imprese che appartengono alla categoria di paesi citata 

in precedenza. Per tutta questa serie di ragioni, affermiamo, che anche la localizzazione 

geografica, ha portato Lafert a seguire un particolare tipo di politica, facendo in modo, 

che l’Azienda, orientasse la propria produzione alla qualità, e, in generale, alla 

personalizzazione dell’output, fino ad arrivare all’adozione di progetti di co-

ingegnerizzazione. 

Un’ultima tematica da approfondire, è quella riguardante la mission aziendale, pertanto, 

si tratta di un argomento di primaria importanza per ogni impresa. Lo stadio evolutivo 

attuale, si allinea perfettamente agli obiettivi ed ai valori, imposti rispettivamente dalla 

vision e dalla mission del Gruppo Lafert. Sappiamo che tra i valori fondamentali, che 

spingono l’intera organizzazione al perseguimento dell’attività aziendale, al fine di 

realizzare gli obiettivi individuati nella vision, sono elencati, anche quelli legati alla 

ricerca di soluzioni specifiche per i clienti, e all’instaurazione con questi, di legami 

particolarmente evoluti. Ed è proprio con questi, che l’ultima fase del modello MVB si 

sposa alla perfezione. Naturalmente, anche in questo caso, dobbiamo rammentare che i 

valori indicati nella mission, sono strettamente collegati alle esigenze strategico-

operative visionate in precedenza. 

Come detto in precedenza, l’Azienda analizzata, sembra aver raggiunto l’ultimo livello 

evolutivo immaginato dal modello di V. Boynton, capire come si è arrivati a questa 
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situazione non è semplice, a causa della “linearità”, con la quale, questa, è stata in grado 

di cambiare. Dagli studi effettuati, emerge il fatto, che i vari passaggi da uno step 

all’altro non sono stati causati da eventi dirompenti, bensì da una serie di miglioramenti 

incrementali. Per tale ragione, non è facile individuare i momenti esatti di transizione da 

uno stadio di sviluppo ad un altro, la condizione attuale, dunque, è stata raggiunta a 

piccoli passi, senza lasciare particolari indizi riguardo la propria storia evolutiva. 

Dobbiamo però ricordare, che quella odierna, è la condizione principale, che permette 

all’impresa di sopravvivere, e, che l’intera organizzazione, è da sempre orientata verso i 

suddetti principi. Si ritiene, a tal proposito, che il raggiungimento dello step fondato 

sulla co-configurazione, sia stato raggiunto in tempi particolarmente brevi, anche per 

merito del fatto, che taluni stadi (come ad esempio quello della standardizzazione), sono 

stati bypassati per ragioni principalmente di natura strategica. 

Come abbiamo visto studiando il profilo storico di Lafert, questa, nasce come 

un’impresa di natura artigianale, da sempre orientata a produzioni mirate, per 

determinati clienti, oppure, per particolari settori. Il management dell’epoca, ha pensato 

che per operare al meglio, dovesse mettere in piedi l’intera filiera produttiva, necessaria 

alla produzione dei motori. Pertanto, le principali fasi di produzione sono sempre state 

controllate direttamente dall’Azienda. Possiamo dire che da quel momento in poi, è 

cominciata una fase di sviluppo continuo dell’impresa, a tal proposito, è chiaro che 

anche se iniziava ad apparire come una struttura meccanizzata, il modo di operare, era 

da considerarsi di natura artigianale. Tale modello, era basato sulla conoscenza tacita 

dei singoli addetti, che veniva trasferita mediante l’apprendimento sul lavoro, vi era 

pertanto, una totale assenza di network. Dopo di che, sfruttando il potenziale espansivo 

della conoscenza, l’Azienda ha iniziato a crescere. L’aumento dei volumi di produzione 

richiesti dal mercato, ha obbligato Lafert a dotarsi di macchinari sempre maggiormente 

all’avanguardia, e probabilmente attraverso tutta una serie di sperimentazioni, l’azienda 

ha incominciato a intraprendere il proprio percorso evolutivo. Naturalmente, questo è 

stato sin da subito diretto alla modularizzazione, saltando dunque, tutta la fase della 

produzione di massa, che sappiamo, non essere mai stato un modello da seguire 

strategicamente corretto per l’Impresa.  

Come detto in precedenza, e, da quanto emerso nelle interviste effettuate, sembra che lo 

stadio relativo alla standardizzazione sia stato praticamente saltato, per seguire sin da 
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subito concetti di progettazione modulare. Possiamo però dire, che le forme di 

standardizzazione sono state ricercate singolarmente nei vari reparti. La struttura 

produttiva, è da sempre stata suddivisa in reparti distinti, ognuno dei quali, orientato alla 

ricerca della massima efficienza. Questo, ci da i primi spunti, per ragionare sul 

particolare orientamento aziendale, centrato, su una produzione a volumi elevati, senza 

però, discriminare la flessibilità necessaria, alla realizzazione di prodotti variegati in 

base alle specifiche richieste della clientela.  

Come detto, il processo di sviluppo fondato sulle basi appena trattate, è stato 

caratterizzato da tutta una serie di miglioramenti incrementali delle operations. La 

realizzazione di questi, è stata resa possibile dai continui processi di sperimentazione, 

che, anche se non formalizzati, sono tuttora realizzati in Lafert. Vi è quindi una naturale 

tendenza al miglioramento continuo, realizzato tramite frequenti tentativi di 

ricombinazione delle risorse a disposizione, al fine di individuare soluzioni che portino 

avanguardie nei processi adottati. Possiamo dunque individuare in questa, come la fase 

del miglioramento dei processi, fondata su una conoscenza di tipo pratico. Risulta 

interessante, vedere che l’Azienda, anche attualmente, regredisce a questo stadio, al fine 

di creare nuova conoscenza che faccia da motore allo sviluppo evolutivo aziendale. 

La fase successiva, è appunto quella della modularizzazione, nella quale, è 

fondamentale sviluppare un’efficiente progettazione delle singole attività realizzate nei 

moduli, e fare in modo, che questi siano interconnessi in maniera ottimale, al fine di 

evitare strozzature nel processo produttivo. La forma di conoscenza fondamentale in 

questa fase, è quella di tipo architetturale, essenziale per poter annoverare forme di 

produzione flessibili e allo stesso tempo, economicamente convenienti per output su 

larga scala. Per tutta questa serie di ragioni, la progettazione modulare, è una delle 

principali fonti di successo per Lafert. Diciamo questo, in quanto, presentando una 

gamma abbastanza ampia di prodotti, l’Azienda ha la possibilità di realizzare tuta una 

serie di sinergie, per particolari lavorazioni comuni, tra le diverse tipologie di motori 

offerte. In questo modo, le economie di scala modulari realizzate, permettono di avere 

dei vantaggi in termini di costo rispetto ai competitors. La fase di sviluppo appena 

trattata, deve per forza far parte del percorso evolutivo del Gruppo Lafert, in quanto, è 

proprio attraverso la progettazione modulare, che l’Azienda risponde puntualmente alle 

specifiche customizzazioni richieste dal mercato, che sappiamo essere, come uno degli 
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obiettivi principali che si pone l’organizzazione. Oltre alle economie di scala sul 

modulo, possono essere realizzate ulteriori tipologie di vantaggio, in termini di costi, 

mediante l’adozione di questa particolare modalità di progettazione, queste, possono 

essere ricercate, ad esempio nelle economie di specializzazione e di apprendimento. 

Non solo, sappiamo che la modularità oltre a rendere la struttura più snella, e a 

migliorare il processo di sviluppo dei prodotti, concede maggiori opportunità di 

outosourcing, creando quindi le condizioni per ottimizzare la posizione competitiva 

dell’Impresa. Tutto ciò, è anche particolarmente interessante, per il fatto, che è proprio 

da questo tipo di concezione, che si parte come base, per arrivare poi alla co-

ingegnerizzazione di prodotto, che sappiamo essere l’ultimo step del modello evolutivo 

studiato. Tale affermazione, discende dal fatto, che è risaputo, che la progettazione 

modulare è considerata un input allo sviluppo di collaborazioni esterne, così da creare 

nuove forme di conoscenza. 

Arrivati a questo punto, risulta particolarmente complicata la ricerca del “punto di 

rottura”, che porta al passaggio evolutivo allo stadio successivo, quello della co-

configurazione. Le difficoltà riscontrate, risiedono nel fatto, che l’Azienda ha da 

sempre, cercato di accompagnare il cliente in base alle esigenze specifiche di questo. 

Poi, crescendo dimensionalmente, sono man mano aumentate, le imprese clienti che si 

mettevano in contato con Lafert. Da li in poi, sono cresciute anche, le proposte riguardo 

lo sviluppo comune di nuovi progetti. Con molte di queste, negli anni, sono stati 

stipulati diversi accordi di collaborazione, ritengo dunque, siano state proprio queste, le 

fasi embrionali dello stadio evolutivo odierno. Ed è così, che l’Azienda, ha cominciato a 

sviluppare un particolare tipo di conoscenza denominato “dialogica”, che discende, 

dalle strettissime relazioni, che si sono venute a creare, in seguito ai rapporti 

collaborativi, instaurati con i propri clienti. Risulta dunque interessante, approfondire il 

nuovo concetto di rapporto, che si viene a creare, in seguito all’attivazione di questo 

particolare tipo di relazione, tra cliente e fornitore. 

Come emerso nel corso del lavoro, sono state riscontrate svariate problematiche 

nell’applicazione pratica del modello di Boynton e Pigneur. Gli ostacoli ai quali ci si 

riferisce, sono appunto legati, alla maggiore complessità del caso pratico, rispetto alle 

teorizzazioni, basate spesso su semplificazioni. Ad esempio, se dovessi descrivere la 

situazione attuale in Lafert, sicuramente dovrei fare riferimento allo stadio della co-
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configurazione, che, è forse la principale caratteristica distintiva del Gruppo rispetto ai 

competitors. Non è possibile però, dimenticare che nella fattispecie osservata, quella 

della co-ingegnerizzazione dei prodotti, non è l’unica modalità di operare adottata 

dall’Impresa. Questa, sembra più essere considerata, come una risorsa aggiuntiva, al 

fine di soddisfare pienamente le specifiche richieste della clientela. Nella maggior parte 

dei casi, Lafert è impegnata in progetti di personalizzazione dell’output, ma, tale 

condizione, viene raggiunta attraverso la progettazione modulare e la flessibilità, di cui 

l’Azienda ne fa vanto. A questo punto, dobbiamo considerare il fatto, che sembrano 

accavallarsi due stadi evolutivi differenti nel medesimo “frame temporale”.  

Il percorso evolutivo di Lafert, è rimasto stabile negli ultimi anni. I cambiamenti 

riscontrati nel modello di produzione, sono principalmente relativi alla 

reinternalizzazione del reparto “fonderia”. Tale comparto, è stato appunto riportato 

all’interno dell’Impresa, in seguito alla crisi, per due serie di ragioni principali: la prima, 

è dovuta alla strategicità dello stesso, in quanto, la fonderia è in grado di assicurare una 

maggiore flessibilità all’impresa in termini di output; La seconda, invece, è dovuta alla 

scarsa qualità del rapporto d’integrazione che si era instaurato con il fornitore, che 

evidentemente, non era più considerato così affidabile da Lafert. 

Nonostante sia stata definita come stabile, anche la situazione evolutiva aziendale ha 

subito qualche modifica recentemente. Dobbiamo ricordare che proprio nell’ultimo 

anno, è entrato a far parte dell’Azienda un nuovo responsabile, per quanto riguarda il 

processo produttivo, e, i risultati ottenuti proprio di recente, sono da considerarsi 

significativi. In questo periodo di tempo, si è deciso, di assegnare, due reparti in 

particolare, alla programmazione dei rispettivi ingegneri. Le conseguenze riscontrate, 

sono da ricercare in una migliore integrazione tra i diversi moduli, e, ad una maggiore 

efficienza degli stessi. Sembra pertanto, che l’Azienda stia nuovamente “regredendo” ad 

una fase precedente del MVB, cioè, a quella del miglioramento dei processi, necessaria 

ad acquisire nuova conoscenza, per poi poter annoverare, una progettazione modulare 

ancora più efficiente rispetto al passato. Il processo appena descritto, è particolarmente 

interessante da approfondire per le aziende del Gruppo Lafert, in quanto, sembra essere 

un modo di procedere tipico delle stesse. La peculiarità di tutto ciò, sta nel fatto, che 

non si assiste a rivoluzioni radicali, ma a tutta una serie di cambiamenti focalizzati. 

Quando si menzionavano le difficoltà riscontrate nell’applicazione pratica del modello 
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di Victor Boynton, si voleva proprio fare riferimento a tali condizioni. I passaggi da uno 

stadio all’altro, talvolta, sembrano riguardare unicamente il singolo reparto, oppure una 

particolare area di attività, e, non l’intero sistema produttivo. Tutto questo, potrebbe 

anche essere una delle cause, per le quali sembrano convivere contemporaneamente più 

stadi del MVB. Il fatto, è che le diverse tipologie di attività, vivono percorsi evolutivi 

tra loro separati, ognuno dei quali, però, è funzionale alle necessità dell’Impresa stessa. 

Esistono in Lafert, particolari reparti, che per loro natura devono operare secondo degli 

schemi di carattere artigianale, ci riferiamo in particolare, al reparto meccanico. Da 

questo comparto, dipendono tutte quelle attività, che sono volte alla creazione delle 

diverse componenti di prodotto non standardizzate, che derivano, dalle specifiche 

richieste della clientela. In questa particolare area di attività, si creano ad esempio gli 

assi motore, le flange, particolari tipi di casse, e tutta una serie di lavorazioni ad hoc, è 

pertanto necessario, a dare flessibilità all’azienda. Risulta chiaro, che le attività svolte in 

tale reparto, sono di natura prettamente artigianale, dove la conoscenza è di tipo “tacito” 

ed è in mano ai soli esecutori delle suddette lavorazioni. Dal reparto in questione, 

nascono dunque tutte le personalizzazioni di prodotto, ed è intuitivo dire che deve 

rispettare schemi artigianali proprio per sua natura. 

Tutte le riflessioni appena effettuate, portano a ulteriori spunti di approfondimento, mi 

riferisco in particolare, al concetto di “portata del cambiamento”, introdotto dagli autori 

del libro “Strategy synthesis” Bob De Wit e Ron Meyer. Gli economisti in questione, 

hanno voluto rappresentare il tema della “portata”, riferito al concetto di cambiamento, 

ideando una sorta di matrice. Lo schema proposto, prende una forma tabellare, nella 

quale, le due variabili principali sono rappresentate dal concetto di “comprensività” e da 

quello di “ampiezza” del cambiamento. Con comprensività, s’intende individuare, la 

quantità di aree, interne all’azienda siano coinvolte nei processi di cambiamento. A 

riguardo, si distingue tra ampia e stretta, in relazione al fatto, che il cambiamento 

coinvolga contemporaneamente diversi aspetti organizzativi o parti dell’impresa, 

oppure, si definisce “stretta”, qualora questo, sia focalizzato solo su specifiche aree. 

L’altra variabile coinvolta, è quella dell’ampiezza del cambiamento, in questo caso, ci si 

riferisce alla natura più o meno dirompente/rivoluzionaria, con la quale si manifestano i 

cambiamenti a livello aziendale. Anche per questo concetto, è stata definita una scala 

valutativa, per la quale, può essere definita alta o bassa. Naturalmente, l’ampiezza del 
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cambiamento, sarà valutata in relazione al fatto, che le modifiche attuate, comportino la 

creazione di elementi, molto differenti rispetto alla situazione di partenza, e viceversa. 

 

Figura 6. Portata del cambiamento 

    Comprensività del cambiamento 

    Ampia Stretta 

Ampiezza del 

cambiamento Alta 

Cambiamento 

rivoluzionario 

Cambiamento radicale 

focalizzato 

  Bassa 

Cambiamento 

comprensivo moderato 

Cambiamento 

evolutivo 

  Fonte: De Wit B. e Meyer R., Strategy Syntesis, Thomson, 2010 

 

Come possiamo osservare nella tabella proposta, esistono quattro modalità di approccio 

alla portata del cambiamento. Di queste, ne abbiamo evidenziata una in particolare, 

quella relativa “Cambiamento evolutivo”, generata da una stretta comprensività, e, da 

una bassa ampiezza del cambiamento. Tale configurazione, è considerata 

particolarmente rilevante rispetto al caso pratico in esame, in quanto, sembra essere 

quella, che rappresenta in maniera maggiormente significativa, l’approccio al 

cambiamento dell’Impresa studiata.  

Le riflessioni appena fatte, sono necessariamente collegate al modello Boynton-Pigneur, 

in quanto, ne condizionano la perfetta applicabilità al caso di Lafert S.p.A.. Visto 

l’approccio aziendale al cambiamento, risulta immediato capire che l’evoluzione 

dell’Azienda, con i relativi “salti” da uno stadio all’altro, vengono fortemente 

condizionati dagli aspetti trattati. In primis, perché i cambiamenti sono relativamente 

concentrati, quindi, risulta difficile assistere a delle vere e proprie rivoluzioni, che 

permettano, di individuare agevolmente, i diversi passaggi, verso differenti stadi del 

MVB. In secondo luogo, ulteriori problematiche, nascono dal fatto che il cambiamento, 

talvolta, coinvolge solo alcune, se non le singole aree di attività. La stretta 

comprensività del cambiamento, crea le condizioni, per la creazione di particolari 

processi di sviluppo, singolari, per le diverse attività coinvolte nel processo evolutivo.   
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2.4 Conclusione e possibili evoluzioni future 

 

In virtù di quanto detto finora, ci rendiamo conto, che il cammino evolutivo di Lafert, 

ha colto solamente in parte, i diversi step di miglioramento, ideati dal modello di Victor 

Boynton. Ci siamo soffermati inoltre, sul concetto di “portata del cambiamento”, 

riferendoci in particolare, all’Azienda che è caso di studio. Per questa, risulta 

maggiormente complicata, l’individuazione puntuale dei singoli stadi evolutivi imposti 

da Boynton e Pigneur. Quando si studiano aziende, che si muovono sulla base di una 

forma di “cambiamento evolutivo”, risulta maggiormente complicata l’adattabilità del 

MVB ai casi pratici esaminati. L’applicazione di questi, non è però da considerarsi poco 

interessante, ha bensì fornito, nuovi ed ulteriori spunti di riflessione, al fine di 

delinearne alcuni possibili sviluppi futuri. 

Analizzata la situazione evolutiva e i traguardi raggiunti negli ultimi anni da Lafert, 

ritengo, che le condizioni che regolano il cambiamento aziendale, non si 

modificheranno, almeno per quanto riguarda il prossimo futuro. Le mie idee a riguardo, 

sono state condizionate, dalla molteplicità di interviste rivolte ai vertici aziendali. I 

risultati ottenuti, mi hanno dunque portato ad affermare, che le traiettorie evolutive 

future, non saranno particolarmente discostanti, rispetto a quelle, a cui abbiamo assistito 

nel corso degli ultimi anni. Con buone probabilità, l’Azienda continuerà a modificare il 

proprio assetto produttivo in maniera focalizzata, procedendo per reparti. I 

miglioramenti ricercati, saranno orientati all’efficienza dei singoli moduli e, cosa ancor 

più importante, all’incremento del livello di connessione tra gli stessi. Tale strategia, 

nasce con l’idea, di gestire ancora meglio il flusso produttivo, e, di avere quindi un 

maggiore controllo sullo stesso. In seconda battuta, ma non di minore importanza, gli 

obiettivi ricercati, sono quelli di ridurre ulteriormente i costi di produzione. Bisogna 

anche però, menzionare il fatto, che in taluni casi, l’idea di lavorare sul singolo reparto, 

è dovuta, da una carenza di risorse finanziarie. Le variabili principali, che definiscono la 

portata del cambiamento aziendale, sono dunque, legate a temi di natura economica. I 

motivi di questo, sono dovuti al fatto, che i costi da sostenere per gestire il 

cambiamento, possono risultare particolarmente elevati, date le condizioni strutturali 

aziendali. Per tutta questa serie di ragioni, ritengo che l’Azienda, deciderà di procedere 

in ottica evolutiva, in maniera focalizzata. Un’idea, potrebbe essere quella, già adottata 
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in passato, di assumere nuovi ingegneri da mettere a capo dei singoli reparti, nei quali si 

vuole andare ad agire. Naturalmente, gli obiettivi da raggiungere, sarebbero della stessa 

natura, rispetto a quelli elencati in precedenza. Il tipo di approccio appena menzionato, è 

il medesimo, al quale abbiamo assistito proprio recentemente. Ci si riferisce, al processo 

che è ancora in fase di ultimazione, riguardo al miglioramento operativo, ricercato per il 

reparto di pressofusione, che tra le altre cose, sembra già in grado di dare i primi 

responsi positivi. 

Secondo le logiche appena viste, l’assetto evolutivo principale dell’Impresa, non andrà a 

modificarsi, ma si assisterà a soventi regressioni a stadi precedenti del MVB. Le 

motivazioni alla base di questo, sono dovute, alla ricerca di nuove forme di conoscenza. 

Queste, devono essere sfruttate per il miglioramento dei processi, ed arrivare dunque, ad 

annoverare una modularizzazione ancora più efficiente. 
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Capitolo 3 

L’eterarchia del valore economico in Lafert S.p.A. 

 

3.1 Obiettivi del capitolo 

 

L’obiettivo del capitolo, è quello di andare a delineare le strategie di fondo, che 

permettono all’impresa caso di studio, di creare valore economico. Tali mosse 

strategiche, derivano dall’adesione dell’Impresa a tutta una serie di valori presenti nel 

contesto ambientale. Si cercherà dunque, di analizzare il comportamento di Lafert, in 

seguito alla realizzazione delle variabili individuate dal modello di Stark (riguardante 

l’eterarchia del valore economico). Prima di fare questo, però, verrà fornito un quadro 

teorico di riferimento per evidenziare quelli che sono i punti cruciali dei concetti 

analizzati. Si cercherà pertanto, di definire il concetto di “eterarchia del valore 

economico, partendo dalla spiegazione del pensiero strategico dal quale deriva. Nella 

fattispecie, ci si riferisce all’idea Post-cognitivista, che come approccio, sembra essere 

quello che meglio rappresenta l’operato manageriale di Lafert S.p.A.. Le ragioni di tutto 

ciò, risiedono nelle particolari condizioni ambientali, di complessità e incertezza 

radicale, con le quali, si devono scontrare inevitabilmente, la maggior parte delle 

imprese dei nostri tempi.  

 

3.2 Quadro teorico di riferimento e introduzione al concetto di “eterarchia” 

 

L'impossibilità di poter applicare delle leggi razionali alla dinamicità ambientale, a 

causa della presenza d’incertezza radicale, spinge a focalizzare l'attenzione sull'azione e 

sulle modalità con le quali essa si raccorda, con i mutamenti del contesto ed i ruoli dei 

soggetti e degli oggetti che popolano l’ambiente di riferimento. 

L'attenzione al processo apre la strada a nuovi modi per esaminare i problemi, come la 

riflessione processuale (process thinking), negando, di fatto, la possibilità che esista una 

serie di relazioni prestabilite come base per affrontare i problemi di azienda.  Fonte: 

rielaborazione del testo “L’azienda in trasformazione” di L. Olivotto, pag. 18 

La visione relazionista, spesso indicata come “processuale forte”(Tsoukas e Chia, 

2002), rifiuta l'idea di una presenza a priori di entità che generano il processo, ma, 
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viceversa, pone quest'ultimo come fenomeno costitutivo della realtà. Quando si 

utilizzano gli strumenti di diffrazione per dare conto del fenomeno aziendale, le parti 

che si vengono così a formare, non sono la manifestazione di regole teoriche generali, 

ma, al contrario, si tratta di manifestazioni della realtà locale, significative soltanto se in 

grado di spingere verso ulteriori approfondimenti. Sul fenomeno d'interesse s’interviene 

con intra-azioni, che sono forme d'intervento ricavate da tagli-dirimenti, che riguardano 

le interconnessioni socio-materiali elaborate con processi di diffrazione imperniati su 

dispositivi (Suchman 2005,2007); l'esito è l'individuazione di forme concrete di 

relazione. Si rifiuta quindi l'idea, che la definizione di ciò che una “cosa” sia capace di 

fare, sia collocata all'interno della stessa, bensì, dipende dalla rete di relazioni alla quale 

partecipa. Per questo motivo, si può dire, che l'azione s’inserisce nelle connessioni che 

continuamente ridefiniscono la materia resa esplicita, in questo senso si può parlare di 

sparizione della distinzione tra materiale e sociale. 

“I fenomeni studiati, sono espressioni d’interconnessioni (intra-azioni), tanto da 

impedire l'individuazione di confini e di proprietà separate di ciascun componente, a 

meno di configurazioni specifiche; attraverso dispositivi che non si pongono come meri 

strumenti di osservazione, ma come strumenti per dare atto a specifiche riconfigurazioni 

del mondo.” (Olivotto, 2009 pag.41) 

La visione relazionista dell’intra-azione, individua come la metodologia fondamentale 

di analisi del processo, nella sua precarietà, l’utilizzo di dispositivi di diffrazione 

(Barad, 2007); attraverso l'analisi delle intra-azioni del passato, e delle possibili intra-

azioni del futuro, è possibile cercare di spiegare gli effetti concreti delle intra-azioni 

presenti attualmente in azienda. Il concetto d’intra-azione risulta fondamentale, in 

quanto, il contenuto e gli effetti che ne derivano, stanno alla base dell'analisi del 

processo. “Quindi, l'intra-azione nasce da un cosiddetto “taglio-dirimente”, che precisa 

una connessione specifica tra tutte quelle possibili, originando una configurazione 

socio-materiale che fa emergere parti del fenomeno.” (Olivotto, 2009 pag.45) I pattern 

inquadrati dai dispositivi di diffrazione possono così indirizzare gli sforzi per il 

miglioramento delle performance. 

“Nel caso dell'approccio processuale forte, o relazionista, l'aspetto centrale è costituito 

dalla radicalizzazione contestuale con la quale si analizzano e si affrontano i problemi 

aziendali.” (Olivotto, 2009 pag. 50) Questo, impone lo studio dell'azienda considerando 
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i fenomeni in termini dinamici, tenendo conto del movimento, delle attività, degli 

eventi, del cambiamento e dell'evoluzione temporale. 

“Gli oggetti ed i soggetti interessati dal processo assumono una maggiore o minore 

stabilità nell'identità e nel significato, a seconda del grado di stabilità delle relazioni 

stesse.” (Olivotto, 2009 pag. 50-51) Pertanto, il centro dell'attenzione, è il dispiegarsi 

delle manifestazioni dei fenomeni e delle relazioni nel dare significato a parti, con 

legami di causa-effetto e di azioni a distanza. 

Conseguentemente alle riflessioni fatte in precedenza, possiamo portare alla luce i 

caratteri della logica post-cognitivista riguardo al tema della trasformazione aziendale. 

Una volta che un evento economico si è realizzato, si è in grado di cogliere tutti i nessi 

causali che l’hanno generato. In ottica prospettica, però, non si è sempre in grado di 

sbilanciarsi riguardo ai risultati futuri, in particolare se ci si trova immersi in un 

ambiente significativamente turbolento, come ad esempio, la condizione d’incertezza 

radicale. Quando non si possono effettuare previsioni attendibili riguardo alle situazioni 

future, bisogna costruire la strategia, smontarla e ricostruirla di volta in volta. Gli 

strumenti utilizzati in un ambiente stabile, perdono drasticamente di significatività in un 

contesto dinamico. 

Il management, in un contesto d’incertezza, si trova a dover agire non soltanto 

avvalendosi di calcoli economici razionali, ma, facendo affidamento anche al personale 

intuito e all’esperienza dei diversi componenti (agency distribuita).  

Nell’ambito dell’inquiry il ruolo dell’individuo è fondamentale. Siamo infatti in un 

ambiente turbolento, in continuo divenire, in cui non è possibile individuare con 

certezza le relazioni di causa ed effetto tra obiettivi e risultati, se non unicamente a 

posteriori, quando il fenomeno economico si è già realizzato.  

Tutto l’insieme di relazioni sono comunque il frutto di un preciso momento del passato, 

legato ad una situazione contingente irripetibile, il frutto di una miriade di variabili non 

governabili tutte assieme. Ammesso che si riescano ad individuare relazioni causa-

effetto ex post, queste non possono essere utilizzate in ottica prospettica, orientata al 

futuro. Quindi, a differenza dell’ambiente ottimale per il problem solving, in cui la 

prevedibilità offusca l’abilità del manager (una decisione, è il frutto di razionalità 

strumentale che può fare chiunque mediante strumenti tecnici), in questo contesto, 

assume importanza fondamentale la capacità visionaria del manager, in grado non 
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soltanto di inquadrare precisamente il tipo di problematica, ma di individuare, anche una 

soluzione. Il manager guiderà l’azienda al raggiungimento degli obiettivi per tentativi ed 

avvicinamenti. Alcuni manager saranno più intuitivi, più visionari degli altri: 

riusciranno così a mettere in piedi aziende di successo. 

L’idea di agency distribuita, implica azioni sia collegate con l’intelletto, e quindi 

economicamente razionali (mente), e altre, collegate con il corpo (ovvero l’istinto). Il 

manager prende quindi una decisione basandosi su un concetto di “razionalità multipla”. 

Ciascuna scelta è il frutto di una valutazione economica ragionata, ma allo stesso tempo 

è fondata su tutta una serie di altri valori soggettivi. Agency distribuita non significa 

rinunciare alla “mente”, in quanto il calcolo razionale è sempre importante, ma, bisogna 

capire che essa è legata al “corpo”; inoltre, il soggetto, oltre a essere collegato con altre 

persone, si trova ad essere integrato a tutta una serie di strumenti. Sulla base delle 

riflessioni appena fatte si viene a delineare il concetto di Under valuation.  

Quando le condizioni ambientali sono dominate da situazioni d’incertezza, bisogna 

procedere all’utilizzo di sistemi, in cui l’impresa viene organizzata per sotto-aggregati, 

cioè per progetti. I progetti sono mezzi di sperimentazione, dove i risultati possono 

anche essere insoddisfacenti, portando ad una rivisitazione delle risorse utilizzate e delle 

loro possibili combinazioni, questo, fino a quando non si raggiungano dei riscontri 

accettabili. Alcuni progetti possono essere abbandonati, perché incapaci di mostrare 

risultati interessanti. Questi, però, non devono essere mai cancellati o dimenticati, 

perché nel futuro, le situazioni possono cambiare, pertanto, gli stessi, potrebbero 

generare differenti epiloghi.  Il comportamento posto in essere non è il frutto di un 

calcolo matematico esplicito, ma da una serie di considerazioni, di ponderazione di un 

insieme di altri criteri o valori. Il ragionamento che sta alla base dell’under valuation, 

viene sviluppato anche in termini di qualità, e non solo di quantità. Questo schema 

consente di affrontare situazioni d’incertezza, tentando di ridurla procedendo per 

tentativi.  

La mancanza d’informazioni, costringe a muoversi passo dopo passo, sperimentando, 

indagando sul rapporto che lega risorse e risultati. Secondo l’under-valuation non 

abbandono quindi gli strumenti di calcolo, ma, questi diminuiscono semplicemente 

d’importanza. Bisogna essere bravi a percepire come si evolvono i fenomeni, non solo 

analizzando gli scostamenti, ma avendo capacità di giudizio sugli stessi. Governare, 
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vuol dire agire in modo che i risultati tendano verso la linea direttiva ricercata, 

allontanandosi dagli effetti negativi. L’under-valuation, consiste nel dare maggiore 

rilevanza al giudizio soggettivo, piuttosto che a una semplice rappresentazione 

economica dei risultati. Per fare questo, però, bisogna entrare nei fenomeni e tentare di 

comprenderli nella loro essenza, solamente in tale modo, possono essere affrontate, e 

magari dominate, le condizioni d’incertezza. Le motivazioni di quanto detto, sono da 

ricercare nel fatto, che in contesti particolarmente dinamici (come quelli che 

caratterizzano la maggior parte delle aziende in tempi di crisi), non è possibile 

rappresentare ciò che accadrà in futuro. Bisogna, per l’appunto, effettuare una verifica 

tempestiva di quello che sta succedendo nell’immediato, in modo, da fotografare 

istantaneamente la situazione attuale per comprendere al meglio i fenomeni analizzati. 

In poche parole, attraverso l’under-valuation, si cerca di creare un insieme di strumenti 

che permettono di rendersi conto tempestivamente delle caratteristiche contingenti al 

contesto, al fine di affrontarle, riuscendo a delineare velocemente l’essenza dei 

fenomeni nella loro incertezza.  

Un ulteriore conseguenza dettata dalle lacune informative, unite alla scarsa prevedibilità 

dei risultati, derivanti da contesti particolarmente turbolenti, è proprio, la messa in 

discussione dei rapporti tra risorse e risultati. In questo contesto un calcolo economico 

sarebbe totalmente inaffidabile, diventa quindi impossibile fare riferimento al VAN 

come criterio di valutazione degli investimenti. In tali condizioni, si predilige l’utilizzo 

di1 criteri alternativi al DCF, più efficaci, in contesti in cui l’incertezza assume 

caratteristiche radicali come ad esempio, quello del Payback period. 

Introduciamo ora il concetto di progetto, in quanto abbiamo detto in precedenza, che per 

affrontare situazioni d’incertezza bisogna organizzare l’impresa per sotto-aggregati, i 

progetti appunto, che possono derivare da un’analisi delle aree più critiche e 

sconosciute. Seguire un progetto, significa essere i primi ad affrontare nuove tematiche 

e non fossilizzarsi su ciò che è già conosciuto. Il progetto, nasce appunto per esplorare 

aree nuove, dove, per vedere se la novità abbia o meno uno sbocco, bisogna procedere 

con la sperimentazione. 

                                                             
1
 Fonte: rielaborazione di appunti e slide del Corso: “Strategia aziendale e business planning” 

del prof. Luciano Olivotto 
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La sperimentazione è la costruzione del valore economico partendo dalla novità, dove si 

va avanti per tentativi, e, si cambiano o si ricombinano le risorse. Sono proprio questo 

susseguirsi di tentativi, che aiutano a ridurre l’incertezza, bisogna però considerare, 

anche la necessità di una certa dose di fortuna, intuito o casualità. 

Non siamo più in presenza di ragionamenti basati su razionalità strumentale, ma 

talvolta, si tratta di un’idea di razionalità estetica, dove però, non viene tralasciata 

completamente la prima. Si assiste ad una forma di unione fra questi due concetti di 

razionalità. 

Proprio attraverso la sperimentazione, si può riuscire a ridurre l’incertezza che 

caratterizza i fenomeni affrontati, consentendo di sviluppare al meglio l’attività di over-

valuation.  

Come accennato in precedenza, il percorso ideale per un’impresa che opera in un 

contesto d’incertezza radicale, sembra essere quello della sperimentazione, procedendo 

passo dopo passo, riguardo i singoli progetti di cui è composta. Solo in questo modo, il 

management riesce ad ottenere una serie d’informazioni critiche, che consentono, di 

definire il problema da affrontare. Man mano che l’azienda procederà verso tale 

direzione, riuscirà a cogliere le reali relazioni che intercorrono tra risorse e risultati. Ed 

è proprio questo tipo di conoscenza, che le consentirà, pian piano, di muoversi da una 

condizione d’incertezza ad una di rischio, e partendo da questo, di attuare forme di 

pianificazione secondo la logica di over-valuation. 

Date le condizioni ambientali citate in precedenza, il tema della trasformazione 

aziendale viene gestito attraverso l’ottica dell’inquiry e della sperimentazione, tutto ciò, 

coerentemente con il ragionamento post-cognitivista da cui derivano i processi di under 

valuation. 

Nel periodo storico attuale, i concetti trattati sono più che mai rilevanti, possiamo 

pertanto, approcciare il tema del governo della trasformazione dell’impresa, sulla base 

delle logiche trattate in precedenza. Partendo dall’idea che viviamo in periodo storico 

particolarmente complesso, non siamo in grado, di conoscere a priori come si 

evolveranno le cose, e, quali risorse dovremmo procurarci per affrontare le situazioni 

che si manifesteranno. Nell’ottica dell’inquiry e della sperimentazione non esiste una 

relazione certa tra risorse e risultati, e, le maggiori difficoltà riscontrate, sono dovute 

all’impossibilità d’immaginare ciò che può manifestarsi in futuro. Un ulteriore ostacolo, 
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è dato dal fatto, che talvolta, le stesse problematiche affrontate non sono perfettamente 

definite, di conseguenza, non possono essere utilizzati modelli che prevedano calcoli 

razionali nel valutare le migliori alternative. Per tali ragioni, la logica dell’inquiry, 

prospetta un’ottica di avvicinamento progressivo, di sperimentazione, perché se i 

problemi non sono ben definiti, allora non esistono soluzioni precise. Ci si muove per 

tentativi ed errori, ricombinando le risorse. L’attività di pianificazione, nell’ambito 

dell’inquiry, deve avvenire attraverso continui tentativi e sperimentazioni. Una volta che 

per tentativi ed errori si giunge ad individuare il problema, per affrontarlo meglio risulta 

conveniente innanzitutto semplificarlo, segmentandolo. Si tratta quindi di spezzettare 

l’intero sistema azienda in pacchetti di operazioni omogenee chiamati “progetti”.  

Il primo passo da compiere, è quello di segmentare i problemi dell’impresa 

(difficilmente questa è un blocco unitario). Per ognuno di questi viene stabilito uno 

stock di risorse a disposizione, ritenuto sufficiente alla realizzazione del progetto. In 

seguito, però, bisogna essere in grado di valutare tempestivamente, se le risorse ad essi 

assegnate sono sufficienti. Se queste sono da considerarsi sufficienti, e, la 

sperimentazione è stata positiva, posso sfruttare i benefici ottenuti.  Se così non fosse, si 

presentano due tipi di alternative: 

• ritornare daccapo e attribuire un diverso stock di risorse (maggiori o minori);  

• individuare delle possibili ricombinazioni, ovvero rimettere in discussione con 

spirito d’innovazione la relazione che esiste tra risorse e risultati, cioè modificando 

l’utilizzo delle risorse stesse. Bisogna ripensare ad altri modi alternativi nei quali 

utilizzare le risorse, per avere dei risultati migliori (ricombinazioni creative), 

considerato anche, l’unico modo per far sopravvivere l’impresa nel tempo. 

Una volta ridefiniti i legami tra risultati e risorse si ricomincia con la sperimentazione. 

Alla fine di questo estenuante lavoro, le caratteristiche di alcuni progetti saranno inserite 

nell’attività ordinaria dell’impresa, cioè, verranno assorbite dal normale processo 

aziendale, a questo punto, si passerà alla progettazione su una base di razionalità. Detto 

questo, risulta necessaria un’area di sperimentazione all’interno dell’impresa, per non 

trovarsi nell’impossibilità di sostituire i business principali in caduta con i nuovi 

business derivanti da progetti innovativi. 

Se si raggruppano tutti i progetti dell’azienda, si ottiene il portafoglio dei progetti 

aziendali. Alcuni di questi, hanno caratteristiche molto incerte, altri invece, sembrano 
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essere facilmente dominabili. In condizioni di scarsa incertezza, possiamo individuare i 

cosiddetti “Enhancement launches”, ovvero, miglioramenti incrementali del progetto di 

riferimento. Le condizioni che stanno alla base di questo tipo di miglioramento, sono 

dovute alla conoscenza della tecnologia richiesta, e, a quella riguardante al mercato sul 

quale vengono lanciati i suddetti progetti. Solo a tali condizioni, possiamo sviluppare 

un’ottica di pianificazione razionale, secondo la logica del disegno tecnico, avendo 

quindi, la possibilità di operare con delle risorse precise per ottenere risultati definiti, 

rispettando i percorsi standard. Invece, in condizioni d’incertezza molto elevata, sia di 

mercato che tecnologica, troviamo gli “Stepping stones”, ovvero, dei progetti 

interessanti, che se sfruttati in maniera ottimale sin dall’inizio possono dare risultati 

interessanti, ed essere utilizzati come dei trampolini di lancio. Il problema è che tali 

progetti sono da considerarsi rischiosi.  

La domanda che molte aziende si fanno, è, se vale davvero la pena di innescare processi 

di sperimentazione. Succede che si ottengano risultati interessanti, tanto da permettere 

di sviluppare nuovi percorsi, altre volte, si è costretti ad abbandonare tutto. In 

condizioni d’incertezza radicale, è conveniente procedere passo dopo passo, e valutare 

puntualmente la bontà del progetto, se questo risulta essere positivo, si procede, 

altrimenti, conviene fare un passo indietro per comprendere meglio le problematiche. 

L’obiettivo di tale percorso, è quello di riuscire a trasformare quelle opportunità, finora 

solamente 2intraviste, in successo per l’impresa. Solamente dopo aver testato tutta una 

serie di alternative, è possibile avere le idee chiare, avendo approfondito il problema. A 

questo punto, si può incominciare a pensare con l’ottica della razionalità strumentale. La 

riduzione dell’incertezza radicale, verso livelli di semplice rischio, è possibile attraverso 

la combinazione di molti progetti aziendali. L’idea, è quella di combinare il portafoglio 

di attività, guardando all’impresa come ad un mix di opzioni che è possibile sfruttare sin 

da subito. L’impresa deve continuare a costruirsi delle opportunità di crescita, 

sviluppando dei progetti passo dopo passo, procedendo per tentativi ed errori.  

La trasformazione dell’impresa, viene concepita secondo questo schema di analisi: 

come un susseguirsi di sperimentazioni, abbandoni di percorsi, approfondimenti per 

ottenere un quadro di riferimento che va oltre al disegno tecnico. Si tratta di un 

                                                             
2
 Fonte: rielaborazione di appunti e slide del Corso: “Strategia aziendale e business planning” 

del prof. Luciano Olivotto 
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approccio orientato alla costruzione piuttosto che alla pianificazione a priori. Gestire la 

trasformazione, significa mettere insieme idee, progetti ben definiti, con nuove 

opportunità da costruire. L’obiettivo è quello d' integrare, le attività che già vengono 

sfruttate dall’impresa, con nuove opportunità offerte dal mercato. Le aziende, entrano in 

crisi, quando il prodotto trainante comincia a calare (si trova in fase di declino). Si deve 

allora intervenire per riconfigurare il prodotto, ricombinare i prodotti assieme, ed 

immetterne di nuovi, innovativi o migliori dal punto di vista tecnologico. Talvolta, 

l’innovazione può essere fatta anche solo in termini di “significato”, ad esempio, 

aggiungere caratteristiche di natura emozionale a prodotti immersi in un mercato 

governato dalla funzionalità. Bisogna essere in grado, di avere sempre a disposizione , 

un insieme di prodotti, che permettono all’azienda di crescere, mentre quelli precedenti 

sfruttati, si trovano in una situazione di declino. 

Secondo la logica dell’inquiry, la mancanza d’informazioni, che caratterizza 

quest’approccio di trasformazione aziendale, è legata alla presenza dell’incertezza. 

L’unico modo di tenere sotto controllo l’incertezza, è quello di raccogliere informazioni 

sperimentando. Individuare però, le informazioni critiche, al fine di riuscire a capire 

l’evoluzione delle situazioni. La sperimentazione è vista come l’unica strada, se si vuole 

uscire da una situazione d’incertezza radicale. 

Possiamo pensare di gestire la trasformazione aziendale, attraverso un sistema di regole 

o mediante il concetto di dissonanza organizzata. Nel primo caso, significa tentare di 

ricondurre ogni passo ad analisi e attente valutazioni economiche. Le scelte, 

scaturiscono solo in seguito ad un attento e preciso calcolo economico esplicito. 

Conoscendo perfettamente le relazioni di causa-effetto, tra risorse e risultati, si può 

essere in grado di individuare la rotta ottimale a priori, per raggiungere l’obiettivo di 

creare valore economico.  

Nel secondo caso, le aziende si confrontano con un ambiente caratterizzato da 

condizioni d’incertezza radicale. In un contesto simile, risulta difficile, se non 

impossibile, ricondurre il tutto ad un calcolo economico esplicito, oppure, riuscire ad 

individuare a priori una soluzione ottimale. Tutto ciò, poiché, non sono note 

completamente, le relazioni di causa-effetto tra le variabili critiche aziendali e il valore 

economico. Il management, si trova a gestire tutta questa serie di variabili assieme, con 

dissonanza, poiché esse, sono tra loro incommensurabili. La possibilità di 
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commensurare queste variabili, permetterebbe ai manager di gestire la complessità 

attraverso le regole. Dissonanza, significa, che pur non conoscendo la valenza di queste 

variabili ai fini del valore economico, e, non sapendo quanto sia l’una più importante 

rispetto all’altra, il management si trova a doverle gestire in blocco. Talvolta, 

commettendo degli errori di valutazione, con la possibilità di accorgersene solo ex post. 

Non è possibile stabilire a priori se la gestione sarà corretta. Spetta al management, 

attraverso i suoi giudizi qualitativi, dettati dall’esperienza o dall’intuito, 

l’individuazione di un percorso coerente fra le variabili in gioco. In questo contesto 

d’incertezza, non essendo possibile individuare le relazioni di causa-effetto, e, quindi 

non essendo valutabile l’operato dei soggetti e il loro contributo al valore economico, 

diventa importante la fiducia e la cooperazione. 

Proprio dai temi appena analizzati, derivano due teorie riguardanti la formazione del 

valore economico. Dal concetto di over-valuation, che nasce da criteri della razionalità 

strumentale, possiamo derivare l’idea di gerarchia del valore economico. In 

contrapposizione a questa, si delineano le tematiche proposte da Stark, riguardanti il 

concetto di eterarchia, che a loro volta, discendono dagli studi fatti riguardo l’under-

valuation e la “dissonanza organizzata”. 

Alla base della gerarchia, risiede, come detto, il concetto dell’over-valuation, ovvero del 

calcolo razionale esplicito frutto della razionalità strumentale. Questo, nasce dagli 

assiomi fondamentali dell’analisi delle decisioni, dove, questi principi, si traducono in 

algoritmi di calcolo per identificare una misura di valore. Secondo lo schema in 

questione, al valore economico di un’azienda, si giunge grazie alla possibilità di 

individuare delle relazioni di causa-effetto tra risorse e risultati, questa teoria, discende 

quindi da un’ottica strutturalista del valore economico. Ovvero, è possibile, per le 

caratteristiche dell’ambiente in cui l’impresa opera, oppure, per l’assenza totale di 

lacune informative, gestire la trasformazione e lo sviluppo aziendale attraverso l’attività 

di programmazione nel breve periodo. Invece, per quanto riguarda il medio-lungo 

termine si adottano forme di pianificazione. Essendo possibile, in questo contesto, 

individuare una relazione di causa-effetto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, il 

management, riesce a gestire l’impresa attraverso un sistema di regole. Vengono 

stabiliti a priori, i comportamenti ottimali e le procedure standardizzate, che i singoli 

soggetti devono rispettare. Il management, è in grado di individuare sin da subito, le 
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alternative maggiormente convenienti, e, di conseguenza, il percorso migliore ai fini 

della massimizzazione del risultato economico (le relazioni di causa-effetto portano al 

risultato economico). Se i soggetti dell’impresa si attengono alle procedure individuate 

(oggetto di studio sistematico), si raggiungono (quasi automaticamente) i risultati 

programmati, che saranno, quelli ottimali per l’azienda. Pertanto, gli obiettivi da 

ottenibili, sono legati alla “disciplina”. I comportamenti, hanno quindi un impatto 

diretto sul risultato economico, e sono misurabili nel loro apporto di valore. I 

ragionamenti in tale campo, avvengono meramente su base quantitativa, si tratta 

dunque, di un sistema basato su regole, trascurando soluzioni creative.  

Quando i legami tra variabili critiche e valore economico non possono più essere 

considerati “stabili”, in pratica, viene a mancare il nesso tra rapporto causa-effetto, i 

concetti derivanti dall’over-valuation, e di conseguenza l’idea di gerarchia del valore 

economico, cominciano a vacillare. Come detto in precedenza, finché ci si trova in un 

contesto dominato dal “rischio”, le soluzioni legate al disegno tecnico sembrano essere 

quelle più adatte, ma, se l’ambiente esterno è caratterizzato da “incertezza”, allora, ci si 

deve rifare all’idea di dissonanza organizzata. Proprio da questi temi, e, in 

contrapposizione al concetto di gerarchia, si viene a sviluppare un approccio 

denominato: eterarchia del valore economico. L’eterarchia, mette in discussione le 

tematiche poste in essere dai sostenitori del concetto di gerarchia, nel momento in cui le 

aziende si trovano collocate in ambienti dinamici e imprevedibili, dove sono presenti 

numerose lacune informative. A tali condizioni, si ritiene, che le aziende debbano porsi 

nei confronti del suddetto contesto, con una logica differente rispetto a quelle esaminate 

in precedenza, cioè, quella dell’inquiry. Anche questa teoria, ritiene che tutti i 

comportamenti dei componenti dell’azienda abbiano un impatto sul risultato 

economico, tuttavia, non prevede l’idea, che questi possano necessariamente avere 

effetti prevedibili a priori. Conseguentemente, secondo lo schema dell’eterarchia, al 

valore economico di un’azienda, non si giunge attraverso un calcolo matematico 

esplicito, cioè attraverso l’individuazione a priori di relazioni di causa-effetto tra risorse 

e risultati (queste infatti non sempre conoscibili per mancanza d’informazioni). L’idea, 

è invece quella, di arrivarci per tentativi, in seguito a numerosi esperimenti, solamente 

dopo, aver effettuato un calcolo in logica di under-valuation, che tenga in 

considerazione, anche variabili diverse da quelle quantitative, appartenenti alla logica 
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del disegno tecnico. La costruzione del valore economico prende dunque la forma di un 

vero e proprio processo. Non potendo individuare relazioni di causa-effetto, non è 

possibile valutare il contributo di ogni singolo soggetto al risultato aziendale. Il 

management, pertanto, si troverà a gestire l’azienda con dissonanza organizzata: ovvero, 

sarà costretto a dover governare, tutta una serie di relazioni sociali, per ottenere il valore 

economico. Tale obiettivo, viene generato dalla relazione frizionale tra tutti i valori 

sociali interessati dalla suddetta gestione. Un metodo per raggiungere questo scopo, può 

essere quello di creare forme di fiducia nei propri collaboratori, facendo in modo, che il 

loro comportamento sia orientato ai fini dell’azienda. Non essendo infatti, in grado di 

valutare3 economicamente l’operato dei propri collaboratori, il management dovrà 

concepire dei meccanismi, che spingano questi, ad agire nell’interesse dell’impresa. Lo 

scopo, è quello di ideare dei sistemi che stimolino i singoli a collaborare 

spontaneamente, cioè, senza l’esistenza di organismi di controllo. Nella produzione del 

valore economico, bisogna tener presente un insieme di profili che caratterizzano il 

valore economico, e, se gestiti opportunamente sfoceranno nel produrre la  formazione 

dello stesso. Non si da per scontato, che esistano regole strette, ma, si ha una serie di 

forze, che, se opportunamente bilanciate e sollecitate, spiegano perché un determinato 

fenomeno è importante per produrre valore economico. Il valore economico è inserito in 

un contesto sociale. Il manager deve gestire le frizioni per minimizzare il livello di 

dissonanza, cioè deve governare le relazioni sociali e il risultato economico insieme. 

Questi schemi, tentano di spiegare la creazione del valore economico attraverso due 

approcci diametralmente opposti. Non ne esiste uno corretto e uno sbagliato, sarebbe 

invece, più interessante per le aziende, riuscire a mettere assieme con flessibilità, gli 

aspetti positivi del primo e del secondo schema. Lo schema della gerarchia del valore 

economico, è caratterizzato dalla ricerca dell’ordine delle parti aziendali attraverso la 

disciplina. Invece, il concetto di eterarchia del valore economico si colloca in una realtà 

molto complessa, in cui, non ci sono solo delle relazioni semplici e causali. Le aziende 

cercano di cogliere queste relazioni, almeno parzialmente, per mettere un po’ di ordine 

attraverso tentativi ed esperimenti. D’altronde, è proprio da quel disordine, che se 

                                                             
3
 Fonte: rielaborazione di appunti e slide del Corso: “Strategia aziendale e business planning” del prof. 

Luciano Olivotto; letture di riferimento: Stark D. (2009), The senses of Dissonance, Princeton University 

Press, Princeton, cap. 1 



 

93 

 

gestito correttamente, si riesce ad individuare la strada che porta al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali, ed alla generazione di valore.  

 

3.3 L’eterarchia del valore economico in Lafert S.p.A. 

 

Integrando quello che abbiamo evidenziato in merito al concetto teorico di eterarchia, 

allo studio di un caso pratico, ci si rende conto, che esistono diversi concetti capaci di 

catturare parti rilevanti dei fenomeni economici (vedi schema dell’eterarchia). Di 

conseguenza, i valori in questione, se gestiti in maniera efficace, possono essere posti in 

relazione con la produzione di valore economico. Gli elementi in oggetto, sono veri e 

propri ordini di grandezza, che spiegano la costruzione del valore e possono essere 

considerati gli stessi, precursori del valore economico. L’impresa, lavorando in ottica 

eterarchica, è stata in grado di creare una forma gestionale capace di alimentare tutta 

quella serie di valori elencati da Stark, assieme, naturalmente, ad altri, tipici, derivanti 

della precisa mission aziendale. 

 

Figura 7. L’eterarchia del valore economico 

 

Fonte: Slide del corso “Valore economico e sistemi di governo” del prof. Luciano Olivotto 
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In questo studio, si andrà ad analizzare come l’impresa gestisce tutta questa serie di 

valori proposti dallo schema, e, se ne ricercheranno di ulteriori, tipici della realtà 

operativa analizzata. Partendo dall’approfondimento di ogni singolo concetto, si 

cercherà di mettere in luce, le modalità adottate dal management di Lafert, nel gestire il 

“disordine”, evidenziando le frizioni che si vengono a creare, e, le conseguenze che ne 

derivano.  

Come già accennato in precedenza, alcuni di questi valori, fanno parte della stessa 

mission aziendale del Gruppo Lafert, pertanto, l’adeguamento agli stessi, sembra dover 

essere dato per scontato. D’altro canto, l’impresa, si pone determinati obiettivi, che 

possono essere considerati, in contrasto, con alcuni dei concetti elencati da Stark. 

Proprio la risoluzione di questi particolari attriti, determina, la reale capacità 

dell’impresa di operare in logica eterarchica. La creazione di “valore economico”, non 

può che prescindere dalla gestione frizionale di un insieme di valori, che, a primo 

impatto, sembrano tra loro incompatibili. 

Il primo concetto che si andrà ad analizzare, è il tema legato alla creatività. Lo studio di 

tale valore, risulta particolarmente interessante per quanto riguarda l’impresa in oggetto, 

in quanto, coincide con uno dei principali obiettivi dello stesso gruppo aziendale. 

Parlando di creatività, naturalmente includiamo anche l’idea d’innovazione, sia per 

quanto riguarda i prodotti e i processi, che, in relazione alle forme gestionali adottate. 

Per Lafert, è considerato cruciale, il fatto di fornire dei prodotti altamente innovativi dal 

punto di vista prestazionale. Le motivazioni di tale affermazione, vanno ricercate 

all’interno della stessa proposta di valore dell’impresa, in quanto, l’adeguazione a tale 

valore, deriva direttamente dalla mission aziendale. La creatività è un concetto 

fondamentale per l’impresa, anche perché, costituisce una delle più importanti leve 

competitive su cui essa può contare. Per ragioni dimensionali, l’azienda si trova in una 

situazione di svantaggio nei confronti dei concorrenti, ma, proprio grazie al fatto che 

riesce sempre a fornire prodotti innovativi, unito, a tutta una serie di valori, che la 

differenziano, riesce comunque a trovarsi in una posizione di leadership in particolari 

segmenti di mercato. Se volessimo analizzare, il modo con cui Lafert si adegua a tale 

valore, dovremmo aprire un discorso particolare, proprio riguardo all’innovazione di 

prodotto. A tal proposito, bisogna menzionare il lavoro svolto dall’Ufficio tecnico, che, 

impiega moltissime risorse, nella continua ricerca di soluzioni innovative da applicare ai 
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propri motori. Pertanto, il comparto riguardante la ricerca e sviluppo, riceve diversi 

stimoli dal responsabile dell’ufficio, e, viene indirizzato, riguardo l’ottica innovativa da 

seguire nei processi di sperimentazione. Questo, succede perché, anche l’innovazione, 

in Lafert, è gestita sempre con una particolare attenzione al mercato, si delinea quindi, 

una forma di tentativo di orientamento, riguardo alla variabile in questione. Sembra 

dunque, esserci un tentativo da parte dell’impresa, di dominazione e controllo del 

suddetto valore aziendale, questo, seppur sfumato, è un indizio nell’individuazione di 

fenomeni riguardanti la gestione di dissonanze. 

Anche dal punto di vista dei processi aziendali, è interessante vedere, come l’impresa, 

ma, in questo caso anche lo stesso mercato, stimolino, la ricerca di soluzioni creative. In 

questo caso, l’innovazione di processo, è orientata alla ricerca, di tutta una serie di 

fattori, che spingono alla ricerca di una maggiore economicità dei processi operativi. 

Questa, naturalmente, non può che prescindere da logiche creative, che permettano 

forme di risparmio in termini di risorse. Proprio in quest’ambito, l’impresa, si trova a 

dover risolvere numerosi “paradossi”, che, a primo impatto, sembrano non avere 

soluzione, ma, che, grazie agli stimoli alla creatività, possono divenire, fonti di vantaggi 

competitivi se gestite correttamente. Un esempio degli attriti a cui mi riferisco, nasce, 

dall’idea tipica di Lafert, di voler fornire prodotti altamente customizzati, su larga scala, 

naturalmente, mantenendo i costi ad un livello ragionevole. In questo caso, l’obiettivo, è 

quello di riuscire a fornire la flessibilità di una condizione artigianale, producendo però, 

su scala industriale. In quest’ambito, il soggetto maggiormente interessato, è il 

responsabile di produzione, il quale, viene sottoposto a degli obiettivi particolarmente 

sfidanti. Per raggiungere risultati soddisfacenti, questo, è continuamente stimolato alla 

ricerca di combinazioni innovative, che, possano garantire, un risparmio di risorse per 

l’azienda. In taluni casi, però, gli obiettivi aziendali, possono essere diversi dalla mera 

economicità, bensì, vanno ricercati in un’ottica di miglioramento di processo, al fine, di 

renderlo maggiormente controllabile e lineare, in modo da offrire un servizio migliore 

alla clientela. Un esempio a riguardo, può essere quello legato alla risoluzione del 

problema dei ritardi. 

Un altro tema considerato importante dal management del Gruppo Lafert, è quello 

riguardante il concetto di efficienza. La ricerca della massima efficienza, è comunque da 

considerarsi, un obiettivo comune alla totalità delle organizzazioni aventi scopo di 
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lucro, va però, considerato il fatto, che in determinate situazioni, questo, può essere 

ostacolato da diversi fattori. I fattori a cui ci si riferisce, possono essere, determinati 

valori ugualmente significativi, in particolari situazioni, un esempio, può essere quello 

legato alla flessibilità. Riguardo Lafert, essendo la flessibilità, una condizione vitale per 

l’azienda stessa, il raggiungimento della massima efficienza, rischia talvolta di essere 

messo in secondo piano, anche magari, per motivazioni di natura strategica.  

Riguardo la tematica in questione, vengono coinvolti, seppur indirettamente, diversi 

comparti aziendali, a partire dall’ufficio tecnico, che studia la progettazione dei prodotti, 

passando per la direzione produttiva, fino ad arrivare al sistema di controllo di gestione, 

che deve monitorare tempestivamente proprio i livelli di efficienza. Non è però 

possibile, dimenticare di citare riguardo quest’argomento, l’operato dell’ufficio 

preventivazione, che, deve essere sempre in grado, di valutare in ottica previsionale, 

l’efficienza economica delle nuove commesse, di solito, fortemente personalizzate. Si 

ritiene, che proprio tale ufficio, svolga un ruolo fondamentale riguardo al controllo 

dell’efficienza, in quanto, è di vitale importanza per Lafert, la customizzazione e la co-

ingegnerizzazione degli output. Pertanto, se l’ufficio preventivazione non lavorasse 

correttamente, si rischierebbe di accettare commesse che potrebbero rivelarsi 

antieconomiche, o, addirittura, di rifiutarne altre, potenzialmente redditizie. 

Come accennato in precedenza, risulta poi particolarmente importante, il lavoro svolto 

dagli addetti al controllo di gestione, che, vengono duramente ostacolati, nel corretto 

svolgimento delle proprie mansioni, dalla fortissima flessibilità insita nella natura di 

Lafert. Nello specifico, ci si riferisce alla variabilità dei processi produttivi, talvolta, 

dovuti alle diverse personalizzazioni richieste dalla clientela, oppure, alla valutazione 

dell’efficienza d’idee nuove, magari derivanti dalla sperimentazione, pertanto, non 

giudicabili a priori. Le complicazioni, che si verificano per il sistema di controllo di 

gestione, sono principalmente dovute, alla non standardizzabilità delle procedure 

appena citate, rendendo quasi impossibile, una valutazione in termini di efficienza 

estremamente precisa. 

Anche in questo caso, è chiaro, come i diversi comparti aziendali, siano costretti a 

lavorare in ottica eterarchica. Si è visto palesemente, che il ricorso alla mera razionalità 

strumentale, non è assolutamente attuabile, data la natura dell’impresa analizzata, e, 

anche, a causa delle condizioni di contesto, particolarmente incerte. 
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Per quanto riguarda i concetti di collaborazione e lealtà, sono considerati dall’impresa, 

dei capi saldo, dai quali, l’intera organizzazione non può prescindere. Da quanto emerso 

in seguito alle interviste poste al top management di Lafert, e, in seguito all’esperienza 

vissuta all’interno dell’impresa, risulta evidente, quanto questi temi, ricoprano una 

valenza fondamentale. Ci si riferisce in particolare, all’idea di motivazione e di clima 

aziendale, che, sono sì, menzionati a livello di mission aziendale, ma, che, da quanto 

emerso, derivano proprio dalla personale cultura dei singoli manager e titolari 

dell’azienda. Essendo questi, come detto, dei valori che vengono quasi dati per scontati, 

non esistono particolari strumenti, o, determinati comportamenti, volti ad alimentarli. 

Basta però, mettere piede nel quartier generale di Lafert, per rendersi conto che l’intera 

organizzazione è orientata agli obiettivi del management, e, che, è possibile respirare un 

clima disteso in tutte le arre aziendali. L’unico appunto che si potrebbe fare, riguarda 

proprio il fatto, che, forse, essendo dato per acquisito, manca, un quadro di condivisione 

dei valori dell’organizzazione. Sarebbe altresì interessante, analizzare le conseguenze 

derivanti da un’esplicitazione ad ogni singolo componente, degli obiettivi aziendali, sia 

in termini di risultati economici, che di risultati sociali. Probabilmente, se venissero 

attuati, tutta una serie di dispositivi, come ad esempio quelli elencati, si potrebbe 

riscontrare un maggior coinvolgimento dei soggetti appartenenti all’organizzazione. 

Il discorso riguardante la disciplina organizzativa, sembra essere parte integrante degli 

ideali da seguire dall’azienda studiata, che, però, in tal senso, lascia ancora margini di 

miglioramento. La disciplina organizzativa, in base a quanto analizzato del caso Lafert, 

da l’idea, di porsi in contrasto nei confronti della forte spinta alla sperimentazione e alla 

flessibilità, che caratterizzano le imprese del Gruppo.  

Detto questo, bisogna constatare il fatto, che, il management dell’azienda, si è già posto 

come obiettivo futuro, proprio quello di raggiungere delle avanguardie sotto tale 

aspetto. Tutto ciò, è auspicato anche in ottica di mercato, in quanto, la previsione 

comune, vede come variabile critica in ottica prospettica, il concetto di servizio offerto 

alla clientela. L’obiettivo in questione, non può che essere raggiunto, aumentando 

l’attuale livello di disciplina organizzativa, e, a riguardo, potrebbe essere interessante, la 

diffusione di una “mappa delle responsabilità”, che, a quanto pare, già esiste in Lafert, 

ma, non è ancora entrata a conoscenza di tutti i membri dell’organizzazione. Nel caso in 

esame, sembrerebbe essere complicata la costruzione di tale mappa, e, con buone 
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probabilità, quella redatta in passato, rischierebbe di presentarsi come obsoleta. Le 

difficoltà riscontrabili nella stesura della stessa, possono essere considerate, alla stregua 

di quelle appena citate riguardo le problematiche sulla disciplina organizzativa.  

Possiamo notare anche in questo caso, come molti valori aziendali entrino in 

conflittualità tra loro, nel momento in cui, l’impresa tenta di soddisfarli tutti 

contemporaneamente. In particolare, quello riguardante la disciplina organizzativa, si 

scontra con il modus operandi aziendale, in quanto, in Lafert, si evidenzia l’idea di 

dissonanza. Queste frizioni, sono premonitori del concetto di eterarchia, ma, non 

essendo fortemente formalizzata ogni attività, il concetto di disciplina, viene 

leggermente marginalizzato. 

Per Lafert S.p.A., il tema della leadership, è centrale riguardo al posizionamento 

dell’azienda stessa nel mercato. Naturalmente, date le dimensioni aziendali, rispetto a 

quelle dei competitors, che come accennato nei capitoli precedenti, sono caratterizzati 

da grossi gruppi aziendali, che operano a livello internazionale, l’obiettivo, può essere 

solo quello di raggiungere posizioni di dominanza, unicamente su specifici segmenti o 

su particolari nicchie di mercato. Va ribadito, però, che quello della leadership, è un 

obiettivo dichiarato dal management, e, al quale, l’azienda tenta di avvicinarsi curando 

in maniera maniacale la qualità degli output, investendo ingenti risorse nella ricerca e 

sviluppo, e, offrendo alla clientela prodotti altamente customizzati. Per tutta questa serie 

di ragioni, Lafert, può essere considerata in posizione di leadership riguardo la 

personalizzazione su scala industriale, e, ricopre, le prime posizioni, in termini di 

volumi di vendita, su segmenti di mercato relativi ai motori ad alte performance di 

efficienza. 

I miglioramenti, che ci si può aspettare dall’azienda in tal senso, andrebbero ricercati, in 

primis nel rafforzamento del marchio, che però, risulta complicato per tutta una serie di 

questioni che tratteremo nel corso del lavoro, ma, che sono comunque condizionate 

dall’eccessiva forza dei brand dei competitors. In secondo luogo, volendo individuare 

un’area di rafforzamento, maggiormente raggiungibile dall’impresa, andrebbe citato, 

proprio il discorso del servizio alla clientela. Riguardo a questo, come detto in 

precedenza, l’azienda si sta già muovendo in tal senso, vista l’importanza che 

incomincia a rappresentare il suddetto tema. 
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Un obiettivo interessante per il futuro di Lafert, potrebbe proprio essere, quello di 

conquistare la leadership di un buon numero di nicchie di mercato, ma, per fare questo, 

sarebbe necessario attuare i miglioramenti visti in precedenza, e, spingere ulteriormente 

riguardo al tema dell’innovazione. 

Il concetto appena trattato, è sicuramente, almeno in parte, collegato alla variabile: 

attenzione al mercato. Se l’impresa è riuscita ad acquisire una buona posizione sul 

mercato, il merito, va attribuito indubbiamente, anche alle modalità, per le quali, Lafert, 

è sempre stata capace di seguire, e, talvolta anticipare, tutta una serie di richieste, 

provenienti dal lato della domanda. L’orientamento al mercato, per Lafert è sempre 

stato un valore fondamentale, e, il processo che ne permette la realizzazione, viene 

curato in tutte le sue fasi. L’ufficio che si occupa di ricerca e sviluppo, è sempre stato 

organizzato, al fine di seguire le esigenze del mercato, pertanto, anche il tema della 

creatività, viene indirizzato verso particolari obiettivi. L’azienda, poi, si è resa 

protagonista diverse volte, di fenomeni riguardanti l’anticipazione delle richieste del 

mercato. Il merito di questo, è dovuto all’ottimo coordinamento dell’ufficio tecnico, 

che, ha indirizzato il comparto della R&D, seguendo la direzione delle normative e delle 

certificazioni nazionali ed estere, in campo di motoristica. Tale metodologia, ha 

permesso all’azienda di raggiungere posizioni privilegiate, all’interno dello specifico 

segmento di mercato, in particolare, quello dei motori, classificati dagli standard 

internazionali, come IE4. La certificazione appena citata, diventerà un requisito 

obbligatorio per la vendita di motori in Europa, solo tra diversi anni. Questo, genera due 

ordini di conseguenze: il primo è, che attualmente, l’azienda è tra gli unici player al 

mondo, a poter fornire prodotti così all’avanguardia; il secondo, invece, è legato al fatto, 

che realizza un vantaggio di gap tecnologico, nei confronti dei competitors, dando la 

possibilità a Lafert, di godere dei cosiddetti vantaggi da first mover, interessanti anche 

in ottica di leadership in questi paesi.  

Oltre a tutti i discorsi fatti in merito alla customizzazione dei prodotti, l’attenzione al 

mercato, viene manifestata dalle aziende del Gruppo, anche riguardo al tema della 

qualità dei prodotti offerti. Essendo questa, considerata come una variabile critica 

riguardo ai bisogni delle aziende clienti, l’impresa, ha sempre operato in tal senso, ed è 

tuttora riconosciuta a livello internazionale per il suddetto valore. Un’ulteriore variabile 

da categorizzare come particolarmente importante, rispetto al mercato di riferimento, è 
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quella del risparmio energetico. Questo tema, è in parte ricollegabile, a quello delle 

certificazioni di cui abbiamo parlato in precedenza, a tal proposito, conosciamo 

l’operato dell’azienda a riguardo. Questo, è poi considerato un valore comune per 

l’intera organizzazione. 

Al fine di sviluppare tutti i requisiti trattati, e, di raggiungere l’obiettivo in questione, 

l’impresa necessita di un ottimo coordinamento tra le diverse aree che la compongono. 

Spesso, l’input arriva dalla direzione commerciale, che naturalmente, è il comparto 

aziendale maggiormente informato riguardo le richieste del mercato. 

Conseguentemente, quelle informazioni, arrivano all’ufficio tecnico, che coordinerà in 

tal senso, le diverse funzioni, indirizzando quindi la ricerca e sviluppo, e, orientando di 

conseguenza, i responsabili degli uffici che curano la progettazione dei prodotti. 

Vengono altresì coinvolti, da tale processo, tutti i soggetti che si occupano del 

reperimento delle materie prime, fondamentali nel garantire, sia la qualità dell’output, 

che, il risparmio energetico. Una volta superati i controlli di qualità, preventivi alla 

messa in produzione, vengono coinvolti gli ingegneri responsabili del processo 

d’industrializzazione, per poi passare gli ordini al settore produttivo. Non si può però 

dimenticare, l’importanza, riguardo la cura dei rapporti con i clienti, che, determina, 

seppur solamente in parte, il concetto di servizio offerto. Anch’esso considerato, come 

una variabile importante parlando di attenzione al mercato. Proprio questo discorso, a 

detta dei manager di Lafert, assumerà notevole valenza in futuro, ma, come per le altre 

variabili, non coinvolgerà solamente il settore commerciale, ma investirà 

l’organizzazione nel suo complesso. 

Oltre ai valori considerati dallo schema di Stark, riguardante l’eterarchia del valore 

economico, siamo stati in grado di individuarne di ulteriori, gestiti dalla società in tale 

ottica. Nello specifico, ci si riferisce al concetto di visibilità e immagine, e, a quello di 

flessibilità. 

Parlando di visibilità e immagine, il ragionamento si sposta direttamente al concetto di 

brand, del quale, abbiamo già parlato nel corso del lavoro. Non solo, è anche doveroso, 

annoverare la predisposizione tipica di Lafert, a sviluppare rapporti di partnership con 

altre imprese e con diversi enti, che costituiscono l’ambiente di riferimento per 

l’impresa. Di questi argomenti, se n’è già parlato nel corso del primo capitolo, ma, 
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meritano un’ulteriore sanzione, per il fatto che vengono considerati (come confermato 

dal piano industriale), dei valori importanti per l’azienda.  

Risulta interessante, analizzare l’importanza assegnata dall’impresa al tema del 

“marchio”, perché, sembra integrarsi perfettamente alla realizzazione di diversi valori 

trattati in precedenza. Non possiamo comunque dimenticare, che a sua volta, lo stesso 

brand, contiene, ed è formato, dalle caratteristiche per le quali l’impresa è conosciuta 

nel mercato, come ad esempio, i temi della qualità e del risparmio energetico. Ad 

alimentare questo concetto, vi è l’attitudine dell’impresa, nello sviluppo di partnership. 

Valore questo, assolutamente non trascurabile, in quanto permette una maggiore 

interazione tra azienda e ambiente, in primo luogo. In seconda battuta, vengono 

considerate importanti, le relazioni instaurate con gli ambienti universitari, sia in ottica 

di valorizzazione del brand, che in ottica di accrescimento della conoscenza. Un 

esempio a riguardo, può essere, il progetto di un motore sviluppato in collaborazione 

con l’università IUAV di Venezia, per il quale, l’impresa è stata premiata per il design 

industriale. 

Il lavoro svolto dal management, in tal senso, è assolutamente apprezzabile per quanto 

riguarda lo sviluppo di partnership e l’accrescimento di singoli valori, come ad esempio 

la qualità e lo sviluppo energetico, valori, per i quali, l’azienda è già riconosciuta nel 

mercato. Ci sarebbero probabilmente spazi di miglioramento, riguardo proprio la 

diffusione del marchio Lafert, anche se, è doveroso affermare, che tale obiettivo, è in 

parte ostacolato dal fatto che il mercato di riferimento è di tipo B TO B. Di 

conseguenza, non trattando con i consumatori del mercato di massa, l’affermazione del 

marchio, ne risulta quantomeno ostacolata. Queste, possono essere considerate delle 

piccole deficienze nei confronti dei competitors, che talvolta, fanno parte di grossi 

gruppi industriali multi business, pertanto, possono annoverare, marchi conosciuti anche 

dalla massa, che conseguentemente, ne allargano il ventaglio delle possibilità 

relazionali. 

Un’ultima tematica da affrontare, in quanto, da considerarsi un valore essenziale per 

l’esistenza stessa dell’impresa, è indubbiamente, quella della flessibilità. Anche in 

questo caso, possiamo dire, che questo concetto s’interseca bene con diversi obiettivi 

aziendali, come ad esempio la personalizzazione degli output, che viene considerata il 

fiore a l’occhiello del Gruppo Lafert. Bisogna altresì menzionare, che proprio 
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l’eccessiva flessibilità, insita nella natura dell’impresa, come visto in precedenza, tende 

a porsi in contrasto con alcune tematiche, considerate comunque importanti dal 

management. Non a caso, nel corso del paragrafo, si è parlato delle forti difficoltà 

riscontrate dal management, nella realizzazioni di determinati obiettivi, in particolare 

quelli legati alla disciplina organizzativa e al controllo di gestione, proprio a causa della 

caratteristica in oggetto.  

Partendo dall’idea, che l’azienda non può prescindere dal concetto di flessibilità, le 

abilità dei manager, verranno valutate, proprio in base, a come gli stessi, riusciranno a 

gestire quest’ordine di complessità, che, a primo impatto, pare un paradosso. 

Dissonanza organizzata, significa anche questo, pertanto, per la risoluzione di queste 

problematiche, si dovrà necessariamente ricorrere alla creatività e alla sperimentazione. 

 

3.4 Conclusioni riguardo al capitolo 

 

L’azienda esaminata, sembra operare in ottica eterarchica, gestendo in maniera più o 

meno organizzata, tutta una serie di dissonanze. Come abbiamo potuto constatare, tutti i 

valori indicati nello schema di Stark, corrispondono a degli obiettivi “ideali” anche per 

le aziende del Gruppo Lafert. Oltre a questi, ne sono stati individuati di ulteriori, capaci 

di integrarsi in maniera non sempre agevole, al complesso dei fattori, che l’impresa 

tenta di dominare.  

Le differenze riscontrate rispetto i concetti teorici studiati, sembrano essere 

individuabili, nel modo di pensare del management. In altre parole, l’idea, è quella che, 

in Lafert, non ci si muova in base alla corrente di pensiero di natura relazionista, 

adottando tutti gli accorgimenti del caso. Il concetto, è, che l’impresa, adotti determinati 

comportamenti semplicemente a causa delle condizioni ambientali che la circondano. 

Essendo il contesto circostante, particolarmente turbolento, tanto da poterlo definire, 

dominato da incertezza radicale, il management tenta di adeguarsi di conseguenza. 

Pertanto, i comportamenti manageriali evidenziati, danno l’impressione di nascere più 

che da uno studio approfondito delle logiche di gestione delle dissonanze, da, una 

situazione contingente, che, obbliga l’impresa ad operare in questo modo. Proprio a 

causa delle suddette caratteristiche, possiamo constatare, che, i comportamenti 

gestionali adottati dai manager di Lafert, non godono di un elevato grado di 
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formalizzazione. La scarsa formalizzazione riguardo particolari tematiche, talvolta, crea 

ulteriore confusione nel gestire le specifiche “frizioni”.  

D’altro canto, bisogna affermare, che l’azienda, anche a tali condizioni, riesce a 

districarsi con disinvoltura. Di conseguenza, la domanda da porsi, è relativa alle 

conseguenze che porterebbero le formalizzazioni auspicate nel corso del capitolo. 
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Conclusioni 

 

Il lavoro svolto, ha permesso l’elaborazione di alcune formalizzazioni riguardo alle 

attività svolte dall’impresa. In primis, con la mappatura del Business model aziendale, si 

è riusciti ad evidenziare le peculiarità “chiave”, che permettono a Lafert di realizzare la 

propria proposta di Valore.  

Applicando il modello Canvas, è emerso, come l’intera organizzazione sia costruita 

coerentemente attorno alla value proposition aziendale. Un esempio importante riguarda 

il modo in cui Lafert riesce a fornire risposte specifiche alle esigenze della clientela, il 

suo vero punto di forza. Mettendo insieme un ufficio tecnico competente e reattivo, con 

la grande cura per le relazioni con i clienti (permessa anche da un’organizzazione 

commerciale di tipo matriciale), Lafert è in grado di estrarre il massimo valore dalle 

proprie risorse: una filiera altamente selezionata a monte e un sistema di produzione 

modulare. Sono proprio queste e altre le peculiarità che hanno permesso all’impresa di 

focalizzarsi sul proprio core business, offrendo un prodotto altamente qualitativo e 

personalizzato. Da qui la straordinaria capacità di affrontare l’attuale congiuntura 

economica.  

Su queste premesse, si è cercato pertanto, di esaminare quelle specificità aziendali che 

permettono all’impresa di realizzare i propri obiettivi, sia di natura sociale che 

reddituale. Con queste, sono state portate alla luce, anche le modifiche delle stesse, 

avvenute nel periodo dell’avvento della crisi economica mondiale; si sono individuate le 

azioni del management, al fine di reagire alle evoluzioni del contesto.  

Le elaborazioni realizzate inquadrano possibili linee future di evoluzione per la ricerca 

di nuovo valore economico, che vengono sviluppate nei capitoli successivi. Si tratta, ad 

esempio, del ripristino di una soddisfacente capacità previsionale, scemata con 

l’incertezza radicale di contesto, o della ricerca di una maggiore efficienza, in quella 

modularità che ha costituito fino ad oggi il punto di forza dell’azienda.  A tal fine, può 

risultare altresì interessante, per gli stessi manager, ripercorrere storicamente, in chiave 

critica, le decisioni prese in merito a particolari contingenze. 

Nel corso del secondo capitolo, l’obiettivo è stato proprio studiare l’evoluzione delle 

forme di produzione in rapporto all’aumento della conoscenza. Tutto ciò è servito, in 

primo luogo, ad evidenziare una forma di excursus storico riguardo ai metodi di 
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produzione, per poi, analizzare la situazione attuale, riuscendo a cogliere le dinamiche 

dalle quali è stata generata. Tale capitolo, ha fornito degli spunti, per andare ad 

immaginare possibili evoluzioni future, sulla base di uno studio delle direttrici evolutive 

riscontrate in passato, e, manifestatesi nell’attuale. Le interviste raccolte e le analisi 

effettuate a riguardo, lasciano intendere come Lafert continuerà a scommettere sulla co-

ingegnerizzazione e modularità come principali driver del valore. Allo stesso tempo, 

sforzi saranno rivolti alla ricerca di incrementi nell’efficienza  dei singoli moduli e, cosa 

ancor più importante, al potenziamento del livello di connessione tra gli stessi. Tale 

strategia, nasce dall’idea, di gestire ancora meglio il flusso produttivo, e, di avere quindi 

un maggiore controllo sullo stesso. A livello pratico, i limiti di natura finanziaria hanno 

già condotto l’azienda ad imboccare un percorso di tipo incrementale, che passa per un 

miglioramento dei reparti presi singolarmente. 

Un ulteriore approfondimento ha evidenziato una singolare applicabilità del modello 

Victor-Boynton. Sembrano pertanto, convivere diversi stadi evolutivi nello stesso 

periodo, facendo pensare ad un’organizzazione particolare delle forme di produzione. 

Le singolarità individuate, possono essere considerate, un’introduzione al terzo capitolo, 

fornendo, i primi spunti riguardo al concetto di dissonanza organizzata. 

Nell’ultimo capitolo, si è affrontato con maggior dettaglio il concetto di formazione e 

governo del valore economico. In merito a tali argomenti, ci si è resi conto, che 

l’azienda è condizionata da particolari situazioni di contesto, che ne limitano, talvolta le 

possibilità d’azione. Ci si riferisce in particolare alla condizione d’incertezza radicale 

che investe la maggior parte delle aziende in questo periodo e che mette in discussione 

le logiche tradizionali di creazione del valore economico, legate alla razionalità 

strumentale.  

Essendo immerso in un ambiente particolarmente turbolento, il management di Lafert, 

seppur talvolta inconsapevolmente, sembra invece operare seguendo alcune linee 

proposte da studiosi di sociologia economica. Stark, nel suo libro, parla di dissonanza 

organizzata come risposta ad approcci eterarchici alla gestione del valore economico, 

spesso adottati dall’impresa in maniera quasi “istintiva” ed in assenza di formalizzazioni 

di calcolo economico secondo approcci di razionalità strumentale.  

Proprio a fronte di tale contesto turbolento, in Lafert, valori “ideali” come la creatività, 

l’attenzione al mercato, la leadership e l’efficienza si scontrano tra di loro e con altri 
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(collaborazione e lealtà, disciplina organizzativa, visibilità e immagine). Proprio come 

suggerito da Stark, si creano quindi delle frizioni che, se gestite correttamente, possono 

sfociare nella creazione di valore economico. Si può proprio dire che questi valori alla 

base del concetto di eterarchia, siano presenti già nella mission dell’azienda e che, 

proprio per questo, il management sia in grado di adottare un approccio coerente con 

l’ambiente circostante, anche in mancanza di una sottostante analisi formale.  

Bisogna comunque ricordare, che determinati concetti legati alla razionalità 

strumentale, fanno tuttora parte delle mosse d’azione operate dal management 

dell’impresa. In condizioni d’incertezza, questi, diminuiscono solamente d’importanza, 

ma vengono ugualmente tenuti in considerazione. In altri casi invece, quando le 

contingenze lo consentono, l’azienda dimostra di saper muoversi secondo le classiche 

logiche razionalistiche, maggiormente formalizzate. Ci si riferisce in particolare 

all’approccio aziendale nei confronti di processi particolarmente standardizzati. 

Attraverso il lavoro svolto, s’intende evidenziare anche all’impresa questa constatazione 

e suggerire l’attenzione verso l’approccio eterarchico al fine di permettere alla stessa, di 

governare in maniera più agevole il valore economico ma interrogandosi, altresì, sui 

risvolti potenzialmente distorsivi dello stesso. Il rischio al quale ci si riferisce, è da 

attribuire alla necessità di introdurre determinate formalizzazioni utili all’approccio 

eterarchico, che, però, potrebbero anche portare ad un irrigidimento della struttura 

aziendale, con tutte le relative conseguenze. 
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