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INTRODUZIONE 

 

 

È possibile che un’azienda (organizzazione sociale che si forma allo scopo di produrre profitto) possa 

svilupparsi attraverso attività che aumentino il valore economico, sociale ed ambientale 

dell’ecosistema (sviluppo sostenibile)? Oppure orientare il progresso dell’impresa verso il 

miglioramento congiunto di queste tre dimensioni è di fatto un freno alla sua capacità d’acquisizione e 

miglioramento di un qualsiasi vantaggio competitivo nel mercato? L a teoria economica degli ultimi 

anni ritiene che vi possa essere una relazione positiva ed armonica tra la dimensione economica e 

quella sociale ambientale, ma gli esempi che solitamente porta a favore di tale convinzione sono 

collegati a casi di successo riscontrati in aziende di grandi dimensioni (Revell e Blackburn, 2005). La 

piccola impresa non è molto considerata, probabilmente per il fatto che vi è una minor possibilità di 

acquisire dati e informazioni specifiche sulle sue attività, o per lo scarso interesse che suscita, oppure 

per il fatto che per poter condurre un percorso di sviluppo sostenibile efficace si ritiene che siano 

necessari investimenti finanziari di grosso rilievo. Lo scopo di questa tesi è dunque quello di spostare 

l’attenzione sul mondo delle piccole (micro) aziende, e osservare se e come, per questo tipo di realtà, 

sia possibile adottare logiche sostenibili di business per acquisire nuovi vantaggi competitivi. Lo 

studio è stato condotto attraverso l’analisi di un caso aziendale. L’impresa oggetto di osservazione è 

l’UNIVER-BAR S.R.L. piccola realtà dell’alta padovana, produttrice di lavastoviglie per esercizi di 

ristorazione collettiva. La scelta di tale caso è stata dettata dai seguenti motivi: in primo luogo 

quest’organizzazione presenta delle caratteristiche che la rendono ottima per lo sviluppo di un nuovo 

business model aziendale, infatti in questi anni di crisi ha ridotto di molto il suo giro d’affari e 

attualmente lotta per la sopravvivenza, pur con una certa solidità patrimoniale costruita negli anni 

precedenti. L’azienda inoltre è di gestione familiare e nel prossimo futuro avrà luogo il passaggio 

generazionale, un momento di traslazione più o meno drastico, da un percorso strategico consolidato 

ad uno guidato da idee giovani e meno esperte. Altro elemento che rende tale caso interessante è il 

fatto che quest’impresa opera nel settore della produzione industriale, il quale risente maggiormente 

rispetto ad altri, come il commercio o il mondo dei servizi, delle pressioni degli stakeholders sul 

rispetto dell’ambiente e della società. Tutti questi fattori garantiscono un atteggiamento interno 

aziendale favorevole all’adozione di elementi di cambiamento, facendo dell’Univerbar un ottimo caso 

di studio, su cui possono essere implementate nuove logiche di sviluppo sostenibile. Infine è stata 

scelta quest’impresa anche per delle motivazioni più soggettive, chi scrive infatti è uno dei due giovani 

fratelli che dovrà prendere la guida dell’azienda nel prossimo futuro.  

La ricerca seguirà un percorso ben definito caratterizzato da tre capitoli principali. Nel primo si 

inquadrerà il tema della sostenibilità nel panorama teorico che la letteratura di questi tempi offre. Ci si 
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soffermerà principalmente nella scelta di una specifica definizione di sostenibilità da adottare per tutta 

la trattazione, poiché nell’analisi della più recente letteratura si è riscontrata molta ridondanza del 

termine abbinata ad una scarsa attenzione al suo significato. Seguirà poi un’analisi della relazione del 

rapporto impresa-ambiente, prima dal lato ambiente-mercato, e poi dal lato impresa. Nel secondo 

capitolo verrà analizzata la situazione attuale dell’Univerbar, in primis si individuerà il 

posizionamento dell’offerta aziendale rispetto al contesto settoriale, grazie all’aiuto dello schema di 

Abell relativo all’area strategia d’affari, successivamente, grazie al modello di business Canvas, si 

definiranno i punti di forza dell’impresa e i suoi limiti, nonché le risorse chiave impiegate nelle attività 

interne e le relazioni su cui si fonda la proposta di valore dell’azienda. I primi due capitoli fungono da 

base sulla quale poggia il percorso di sviluppo sostenibile espresso nel terzo capitolo. Questo è un 

insieme di obiettivi e progetti che l’Univerbar potrebbe implementare nella propria struttura 

organizzativa per dare luogo a un processo di sviluppo sostenibile che interesserà principalmente il 

cambiamento del modello di business aziendale, il quale dovrebbe consentirle di migliorare il proprio 

posizionamento competitivo, nonché la redditività aziendale. La difficoltà maggiore riscontrata in 

questo percorso di ricerca è stata la mancanza di dati certi relativi alle attività condotte dall’azienda. 

L’Univerbar infatti non dispone di un sistema informatico capace di memorizzare le informazioni 

chiave generate dalle routine quotidiane ma, come solitamente avviene nelle piccole aziende, il know-

how risiede nelle capacità delle singole persone che operano nella struttura. Per studiare questo caso 

dunque chi scrive ha trascorso buona parte del suo tempo a diretto contatto con i responsabili delle 

diverse attività aziendali, e ha svolto in prima persona alcune mansioni. La definizione dei punti di 

forza e debolezza dell’impresa, del suo business model nonché degli obiettivi di sviluppo sono stati 

esplicitati dunque in virtù dell’esperienza pratica maturata all’interno dell’azienda stessa.  

Attraverso questa tesi si vuole dare una visione personale del tema della sostenibilità applicata nel 

piccolo concreto quotidiano. Troppo spesso infatti, a parare di chi scrive, sostenibilità ed economia 

sono state descritte come due macro entità tra loro correlate, in modo negativo o positivo a seconda del 

parere dei singoli autori. Scarsa è la concentrazione su cosa significhi sostenibilità nelle singole 

decisioni strategiche che vengono prese per risolvere le diverse problematiche aziendali che 

insorgono. Si vuole cercare di superare il concetto tecnico di sostenibilità, legato ai costi ambientali, 

alle somme di denaro investite in tecnologie pulite o per l’ottenimento di certificazioni sociali, per 

portarlo nel lato più umano dell’azienda, quello delle conoscenze del singolo e delle relazioni tra 

persone interne ed esterne all’organizzazione economica. Si è deciso di analizzare il caso di una 

piccola (se non micro) azienda, affinché tale lato possa essere messo in risalto rispetto alla struttura 

tecnico-organizzativa classica delle grandi imprese.  

  



 

6 
 

CAPITOLO 1 

Cosa significa sostenibilità: la relazione tra sostenibilità e impresa 

 

1.1 Introduzione 

In questo capitolo si affronterà il tema della sostenibilità da un punto di vista teorico. Inizialmente si è 

deciso di fornire una definizione univoca al termine sostenibilità, il cui significato è spesso abusato. 

Successivamente si è voluto inquadrare il rapporto impresa-ambiente, prima da un punto di vista 

macroeconomico, attraverso un excursus storico che illustra come il tema abbia acquistato importanza 

nel corso degli anni, poi da un punto di vista microeconomico, mediante la descrizione delle diverse 

strategie che le imprese di oggi pongono in essere per far fronte a questo nuovo cambiamento delle 

condizioni del mercato. Tale lavoro è stato condotto con l’aiuto di una letteratura di riferimento.  

 

1.2 Definizione di sostenibilità e del suo impatto sull’impresa 

Quando si parla di sostenibilità, e della necessità di concentrare i propri sforzi in uno sviluppo 

sostenibile, si riscontrano molte opinioni positive. Si deve però prestare attenzione al significato che 

viene attribuito a tale termine, dato che ormai questa parola viene citata spesso in contesti tra loro 

diversi. Una ragione della diffusa accettazione del concetto di sviluppo sostenibile è infatti la sua 

scarsa chiarezza nel significato, che può dare luogo a idee tra loro divergenti (Adams, 2006). 

Brundtland (1987), presidente della WCED, dà una prima definizione della sostenibilità quale 

sviluppo che soddisfa i bisogni presenti, senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri. Tale definizione vuole catturare due aspetti fondamentali, il problema del degrado 

ambientale e della povertà che spesso accompagnano la crescita economica, e l’eliminazione del trade-

off tra economia e società, secondo cui la crescita di valore di una è sempre accompagnata da una 

perdita di valore dell’altra. Ha però il limite di rimanere troppo vaga, e perciò può aiutare le persone a 

sentirsi unite negli intenti, ma non ad accordarsi negli obiettivi da raggiungere (Adams, 2006). Non a 

caso il ventunesimo secolo, proclamato come il secolo della sostenibilità, presenta un paradosso tra le 

nuove alleanze formatesi tra i governi, la società civile e l’economia, e l’evidenza che l’insieme 

globale delle imprese sta rapidamente diventando meno sostenibile di prima (Adams, 2006). Per 

questo motivo, prima di intraprendere una qualsiasi analisi centrata in tale tema, risulta necessario 

chiedersi cosa si intende effettivamente per sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile può essere definito 

come la capacità dell’impresa di operare in un equilibrio dinamico di lungo termine tra tre forze 

diverse: profitto, persone ed ecologia (Mio, 2001). L’inserimento all’interno della definizione del 

concetto di equilibrio tra forze crea un unico collegamento fra le tre dimensioni che sono normalmente 

coinvolte dalle operazioni aziendali, tale per cui non può esistere un’attività economica separata dal 
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suo ambiente e dalla società di riferimento. Si introduce anche il concetto di dinamismo, riconoscendo 

di fatto che ogni impresa opera necessariamente mediante un flusso di decisioni tattiche continue, 

molto diverse tra loro, che mutano la direzione delle attività aziendali, le quali possono essere più 

orientate al raggiungimento di scopi puramente economici, e ad un istante successivo verso doveri 

sociali e ambientali. Allo stesso tempo si impone che queste operazioni apparentemente contrastanti, 

legate a decisioni di breve periodo, siano condotte in virtù di un obiettivo strategico principale di 

lungo termine, dove il contributo dato dall’organizzazione alla dimensione economica, sociale ed 

ambientale sia eguale.  

La definizione entra in conflitto con la teoria neo-classica, secondo la quale lo sviluppo economico 

ostacola la crescita sociale ed ambientale, poiché nel momento in cui l’azienda produce profitto, 

genera necessariamente delle esternalità negativamente che impattano sull’ambiente e sulla società. 

Per anni si è pensato che l’inquinamento facesse parte del processo di industrializzazione, tanto da 

definire lo schema “prendere, fare, buttare” il paradigma organizzativo (Hart, 2010). Rimanendo 

ancorati a tale teoria lo sviluppo sostenibile dell’impresa si può manifestare solo attraverso 

un’assunzione di responsabilità, che implica l’internalizzazione di quei costi di mala gestione 

normalmente scaricati verso l’esterno. Da ciò si evince che la sostenibilità è una minaccia al profitto 

dell’impresa, poiché genera esclusivamente un costo maggiore da sostenere. La nuova definizione 

fornita supera il concetto del trade-off, definendo una relazione diversa tra profitto, persone ed 

ambiente. Si riconosce come l’economia sia un’istituzione che emerge dalla società, la quale ha 

strutturato un insieme di regole per controllare lo scambio di beni e la generazione di valore. 

L’ambiente è quell’elemento che sta alla base della società e dell’economia, il quale rappresenta il 

limite delle risorse a cui l’uomo può attingere nelle sue attività (Figura 1.1). 

Figura 1.1: La relazione tra economia, società e ambiente 

              

Fonte: Adams, 2006 

 

In questo contesto lo sviluppo e la sopravvivenza dell’impresa è legato alla sua capacità di soddisfare, 

in modi diversi, i bisogni degli stakeholders coinvolti dall’organizzazione (Tencati, 2008). Il concetto 
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di responsabilità sociale d’impresa cambia e non è più collegato all’assunzione di costi interni, quanto 

alla capacità di gestione delle relazioni con la società e l’ambiente in cui l'azienda è inserita: migliore 

sarà questa competenza, da sviluppare attraverso un’appropriata strategia, maggiore sarà la probabilità 

dell’impresa di sopravvivere nel tempo (Mio, 2001). Nel libro “The Living Company” (1997) Arie de 

Geus descrive un caso di studio condotto da Shell nei primi anni ottanta sulle imprese che sono 

sopravvissute per più di 200 anni. Ciò che accomunava queste organizzazioni era la considerazione di 

se stessi prima come una comunità di persone, e poi come una macchina per generare profitto (Senge, 

2010). Tale dato è un’ulteriore conferma di quanto sia importante per un’azienda creare valore a 

partire dallo sviluppo sostenibile delle proprie attività. 

La definizione data di sostenibilità presenta però un aspetto critico: seppur si parla di equilibrio tra 

forze, le dimensioni illustrate sono considerate tra loro indipendenti. Il legame fra questi insieme 

separati è da ricercarsi nell’intendo strategico di lungo termine dell’impresa, il quale di fatto si esplica 

in decisioni quotidiane che assumono significati tra loro contrastanti e non correlati. Il fatto stesso di 

separare in modo netto il lungo termine dal breve non è coerente, poiché questi due elementi non 

possono essere scissi, visto che il secondo è la causa del primo. Per questi motivi si ritiene la 

definizione data non sufficiente a spiegare il significato che in questa tesi si vuole dare al termine 

sostenibilità, poiché seppur si distanzia dalla corrente di pensiero neo-classica, vi sono ancora degli 

echi. Una definizione più completa del termine è data da Porter e Kramer (2011) nel loro articolo 

“Creating Shared Value”  secondo i quali si può intraprendere uno sviluppo sostenibile solo superando 

l'idea di Adam Smith, per il quale esiste una "mano invisibile" nel mercato a cui spetta il compito di 

governare le esternalità negative che l'economia genera sulla società e sull'ambiente (sgravando così le 

azienda da questa responsabilità), e orientare l’attività economica verso la creazione di "Shared Value" 

(valore condiviso). Il principio su cui si basa la teoria dello "shared value" è quello di creare valore 

economico in modo tale da generare anche valore per la società, indirizzando l'attività dell'impresa 

verso la soddisfazione dei bisogni sociali (Porter e Kramer, 2011). Per gli autori è importante 

sottolineare che: l'impresa è un'impresa, e agisce come tale ("business acting as a business"), quindi 

per sua natura ha lo scopo di generare valore economico. Nella definizione principale infatti non si 

nega questo fine dell'impresa, ma ci si affianca un altro scopo: quello di creare valore per la società. 

Per farlo si devono soddisfare bisogni sociali, e non del cliente, legando così il consumatore alla sua 

dimensione umana (la persona) e non commerciale (il cliente). L’impresa deve concentrarsi 

maggiormente sullo sviluppo di nuove conoscenze e abilità che la aiutino a collegarsi con la società   

L'elemento cardine di questa teoria, che la rende unica, è aver formulato un’unica grande dimensione 

economico-sociale sulla quale si svolge l’attività d’impresa, andando oltre il tradizionale principio del 

trade-off. Il contributo teorico che tale articolo dà al dibattito sul tema dello sviluppo sostenibile è 

dunque notevole, per la prima volta infatti la creazione del valore economico è vista in un rapporto 

armonico con la creazione del valore sociale. Non solo ma per entrambi gli ambiti si parla di creazione 

del valore, specificando che ciò implica il raggiungimento di specifici benefici che emergono in 
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relazione a dei costi sostenuti, superando la visione classica secondo cui per l’ambiente ci è o un 

beneficio o un costo. Sulla base di tale teoria, un'impresa si può ritenere sostenibile solo quando nel 

creare profitto genera anche un miglioramento del benessere della società e dell'ambiente in cui è 

inserita. Non esistono più separazioni tra breve e lungo periodo, tra obiettivi finanziari e non finanziari 

o fra diverse dimensioni d’intervento, poiché in ogni attività che l'impresa sostiene è possibile 

individuare l'intento consapevole di generare valore economico e valore sociale. L'impresa sostenibile 

risulta essere una forma di integrazione virtuosa (Figura 1.2) tra le organizzazioni di produzione 

capitalista, il cui unico scopo è la ricerca della massimizzazione del valore economico; e le 

organizzazioni di produzione non profit o pubblica, il cui scopo è la ricerca della massimizzazione del 

valore naturale e sociale (Porter e Kramer, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Impresa ibrida come forma di integrazione virtuosa tra capitalismo economico ed 

organizzazione non profit.  

 

Fonte: L. Olivotto, 2014 

 

Lo shared value non è visto come una responsabilità sociale d'impresa, né filantropia o sostenibilità, 

quanto un nuovo modo per raggiungere il successo economico. Non è più ai margini delle attività 

economiche delle aziende, ma nelle loro attività chiave. Porter e Kramer (2011) credono che da questo 

nuovo concetto nascerà una trasformazione del pensiero economico: l'economia futura sarà sempre più 

composta da "imprese ibride" il cui scopo è quello di generare shared value.  
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1.3 L'evoluzione della relazione tra ambiente e mercato 

 

Al termine del secondo conflitto mondiale iniziò una nuova era economica all'insegna della 

ricostruzione di ciò che era andato distrutto. Era opinione comune quella di lasciare libero spazio 

all'iniziativa imprenditoriale affinché si potesse giungere il prima possibile alla situazione di benessere 

sociale che persisteva prima delle due grandi guerre. Le aziende operavano sostanzialmente senza 

alcun pesante limite di legge, e ciò le consentiva di raggiungere quello che allora era considerato 

l'unico scopo di un'organizzazione economica: fare profitto (Friedman, 1970). I problemi sociali ed 

ambientali erano visti come un onere con cui le imprese dovevano scontrarsi, e il dibattito era centrato 

su chi dovesse assumersi questa responsabilità: l'azienda attraverso delle maggiori spese interne, o lo 

Stato e le organizzazioni non profit (Hart, 2010)? Dal 1945 alla fine degli anni sessanta si era propensi 

ad assegnare la gestione del benessere sociale e della tutela dell'ambiente allo Stato, sgravando le 

aziende di ogni onere in materia. Il concetto di sostenibilità non esisteva nemmeno, ma si parlava di 

responsabilità sociale d'impresa, che era vista come un tabù nell'ambito economico, un elemento da 

non prendere in considerazione e di cui dimenticarsi in fretta (Hart, 2010). Tale periodo dunque è stato 

caratterizzato da un sostanziale rifiuto di ogni responsabilità dell'impresa, e dalla convinzione che ogni 

sforzo operato dalle aziende per adempiere a tale dovere, avrebbe generato costi verso i propri 

dipendenti, verso i portatori di capitali e verso i clienti stessi, causando di conseguenza una riduzione 

sia del profitto sia del benessere sociale stesso (Friedman, 1970). Fino agli anni settanta si è dato per 

assodato che lo sviluppo economico portasse inesorabilmente con se sporcizia, olezzo e rifiuti 

nell'ambiente e nelle case cittadine (Hart, 2010). Ma proprio negli anni settanta nasceva l'idea che 

considerava le grandi corporazioni come un nemico dell'ambiente, e l'unico modo per gestire 

efficacemente i problemi sociali ed ambientali che causavano, fosse quello di farle pagare nuove tasse 

istituite ad hoc da specifiche leggi dello Stato. In questi anni venne istituita in America un'agenzia 

nazionale specializzata nella protezione dell'ambiente (Enviromental Protection Agency), allo scopo di 

monitorare il corretto adempimento delle nuove norme imposte per la tutela dell'ambiente e della 

società (Hart, 2010). Questo nuovo orientamento globale nei confronti dello sviluppo sostenibile 

dell'economia mise in luce la necessità di rendere le imprese responsabili delle loro azioni, e degli 

effetti che queste causavano al di fuori dei confini proprietari. L'imposizione di nuove tasse era 

percepito come il costo che le imprese dovevano sostenere per l'inquinamento, e allo stesso tempo un 

incentivo che le doveva spingere a internalizzare le esternalità negative a fronte di un risparmio 

fiscale. Tale iniziativa però non fece altro che rendere ancor più radicata nella dottrina dell'epoca la 

convinzione che economia e benessere sociale fossero due forze tra loro contrastanti collegate da una 

relazione di trade-off, tanto da ritenere che per raggiungere i nuovi obblighi sociali imposti, le imprese 

dovessero necessariamente sacrificare la loro performance finanziaria (Hart, 2010). Il periodo che va 
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dagli inizi degli anni settanta, alla metà degli anni ottanta, fu così guidato da quella che E.L. Hart 

(2010), nel suo libro Capitalism at the crossroads, chiama "l'illusione del Trade-off".  

Dalla metà degli anni ottanta si sviluppò un crescente senso di disagio delle imprese verso le 

istituzioni regolatrici, e non era chiaro come l'enorme investimento sostenuto da queste per adempiere 

alle imposizioni normative stesse lavorando per migliorare il valore sociale ed ambientale. L'approccio 

dominante nei confronti del rapporto impresa-ambiente era quello che viene definito "end-of-pipe" (al 

termine della catena), che consiste nel regolarizzare le emissioni nocive ed altri fattori che generano 

esternalità negative al termine del processo produttivo. Vi era dunque una netta separazione tra le 

attività principali dell'azienda, dedicate alla creazione del prodotto e della proposta di valore offerta al 

cliente, e le attività che l'azienda sosteneva in seguito per adempiere ai regolamenti statali. Così 

facendo il processo produttivo risultava sempre più oneroso. Si rese così necessaria la ridefinizione dei 

processi aziendali, vista come l’unico modo per consentire la sopravvivenza dell'impresa. Tale spinta 

(generata da una sorta di spirito di conservazione delle organizzazioni economiche) diede luogo ad 

innovazioni tecnologiche che si inserirono all'interno dei processi produttivi, le quali consentivano una 

riduzione dell'impatto ambientale e sociale delle pratiche aziendali a partire dai primi step del processo 

di creazione del valore. Le imprese giapponesi furono le prime ad introdurre nelle operazioni 

quotidiane quest’attenzione alla qualità produttiva, riuscendo ad offrire nel mercato prodotti di alta 

qualità e di basso prezzo. Le aziende del Giappone in questi anni, grazie alla filosofia del “quality 

management”, riuscirono a crearsi un vantaggio competitivo che le consentì di reggere il confronto, e 

spesso vincerlo, con le imprese europee ed americane, al punto tale che le organizzazioni dell’ovest 

iniziarono ad imitare questo nuovo stile di gestione derivante dall’oriente (Hart, 2010). Dalla metà 

degli anni ottanta agli inizi degli anni duemila, grazie a questo spirito diffuso di forte attenzione alla 

qualità dell’intero prodotto, presero piede molte iniziative legate alla riduzione dell’impatto delle 

attività aziendali sulla società e sull’ambiente. L’introduzione di nuovi macchinari che riducevano le 

emissioni di gas nocivi o di materiale inquinante; una diversa attenzione alle risorse umane e un 

diverso metro di valutazione di queste, legato alla loro capacità di integrarsi nel processo aziendale e 

di migliorarlo andando oltre le procedure prescritte; nonché l’aumento del numero di partnership tra 

aziende, diede inizio a quello che si potrebbe definire un cambio di atteggiamento nel rapporto 

impresa e ambiente. Quello che prima era considerato come un trade-off che portava inesorabilmente 

ad un gioco a somma zero tra economia, società e ambiente, ora era inteso come un’opportunità di 

miglioramento della performance economica dell’impresa (Hart, 2010). Il nuovo paradigma produttivo 

era definito dal termine “eco-efficienza”, ossia la capacità dell’impresa di generare il prodotto grazie 

ad un processo di lavorazioni a basso impatto ambientale. Si iniziò a notare che la riduzione delle 

esternalità negative di processo, spesso era associata ad una diminuzione del suo costo (probabilmente 

a causa di un abbassamento dei consumi di risorse impiegate). Molte ricerche condotte in quegli anni 

confermavano che le imprese dedite alla prevenzione dell’inquinamento e alla cura della qualità totale 
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del loro prodotto, ottenevano una performance finanziaria superiore alla media del mercato (Hart, 

2010). 

Se questi anni si possono considerare come il momento di svolta nel rapporto tra impresa ed ambiente, 

tanto che nel 1987 la commissione mondiale sull’ambiente e sullo sviluppo per la prima volta fornisce 

una definizione al termine sostenibilità, in cui da una relazione a somma zero si pongono le basi per 

una a somma positiva, si deve anche tenere in considerazione il fatto che il miglioramento di tale 

rapporto non è certo dato da uno spirito di sviluppo sostenibile dell’impresa, quanto se mai da una 

continua ricerca di nuove leve per la creazione di profitto economico. È necessario sottolineare come 

in questo periodo, nel campo economico, lo sviluppo sostenibile dell’impresa sia ancora un ambito 

abbastanza sconosciuto, e le azioni intraprese a favore dell’ambiente e della società sono spesso 

inconsapevoli. Gli stati e le diverse organizzazioni pubbliche mondiali sfruttarono questo cambio di 

rotta dell’economia per introdurre nuove regolamenti in materia, e per formare nuove istituzioni che si 

occupano di monitorare lo “stato dell’ambiente” attraverso dei sistemi di contabilità ambientale 

nazionale (Hart, 2010). Nonostante in questi anni si fecero registrare importanti azioni da parte degli 

enti pubblici a favore dell’ambiente e della società, molti osservatori economici si resero conto di 

come le imprese fossero le uniche organizzazioni in grado di fare la differenza per raggiungere gli 

obiettivi di cambiamento sociale richiesti in un’ottica di sviluppo sostenibile: solo loro infatti 

possiedono le conoscenze, le abilità, le risorse e le strutture necessarie per raggiungere risultati 

significativi (Hart, 2010). Il nuovo millennio si apre dunque con questa sfida: le imprese devono 

assumersi il compito di riportare l’economia e la società di nuovo insieme (Porter e Kramer, 2011).  A 

partire dagli anni duemila infatti le aziende più sensibili a questi temi hanno iniziato a sviluppare delle 

strategie che simultaneamente si occupano di generare vantaggi economici, sociali ed ambientali 

(Hart, 2010). Negli anni recenti sta iniziando un nuovo processo di cambiamento del rapporto tra 

impresa e ambiente, non più basato sull’eco-efficienza, ma sull’eco-efficacia (Hart, 2010). 

Sostanzialmente vi è un cambio di attenzione verso la qualità del prodotto, la quale passa da un 

atteggiamento rivolto a rendere l’offerta “meno peggiore”, ad uno orientato verso la creazione di 

un’offerta più vantaggiosa. L’eco-efficienza si preoccupa infatti di ridurre o minimizzare l’impatto 

negativo delle attività aziendali, l’eco-efficacia invece si preoccupa di raggiungere obiettivi economici 

che portino anche benefici sociali ed ambientali (McDonough e Braungart, 2002). In figura 1.3 si 

riassume il percorso descritto, illustrando l’evoluzione del rapporto impresa-ambiente nel corso degli 

anni, e della teoria economica che vi si affianca.  
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Figura 1.3: Il percorso evolutivo del rapporto impresa-ambiente 

 

Fonte: Hart, 2010 

 

Il percorso storico del mercato indica un cambiamento sostanziale della strategia d’impresa nel corso 

degli anni, la quale passa da una logica di profitto per sé, ad una di benessere per la società. Infatti, se 

nel primo e secondo periodo gli obiettivi strategici vengono definiti dagli interessi degli shareholder 

(portatori di capitale), a partire dal terzo ma principalmente nel quarto “l’agenda” viene scandita dagli 

interessi di tutti gli stakeholders, ossia quei soggetti che possono influenzare o essere influenzati dalle 

attività aziendali (Freeman et al., 2004). Recentemente sono stati svolti specifici studi allo scopo di 

determinare quali elementi vengono considerati dagli stakeholder in fase di valutazione di un’impresa, 

allo scopo di comprendere il loro atteggiamento nei confronti dello sviluppo sostenibile 

dell’economia. I risultati osservati indicano come i clienti, le istituzioni che regolano il mercato e gli 

investitori siano sempre più attenti non solo al profitto o al beneficio che l’impresa riesce a 

raggiungere con la sua organizzazione, ma anche al modo con cui esso è raggiunto, premiando quelle 

aziende che intraprendono un percorso di sviluppo sostenibile. Andando più nel dettaglio si nota in 

una ricerca condotta da “Accenture” (2012), la quale ha intervistato 250 senior manager di 8 diversi 

mercati mondiali, come la domanda di prodotti e servizi sostenibili stia aumentando nel tempo, e sia 

destinata a crescere. La metà dei manager intervistati però ritiene che i propri consumatori non siano 

intenzionati a pagare un sovrapprezzo per questa categoria di prodotti, e perciò i maggiori costi di 

sostenibilità che l’impresa si accolla andranno a ridurre il margine operativo. Nonostante ciò, la 

maggior parte dei manager ritiene vitale investire nello sviluppo sostenibile della propria 

organizzazione (i costi associati a tale scopo infatti sono sempre più considerati come un investimento 
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e non una spesa), poiché tale ambito viene visto come il fattore su cui si fonderà la competizione 

futura. Dal lato delle istituzioni mondiali e nazionali si nota come in questi anni siano aumentate non 

solo le normative di legge che fissano le regole di condotta delle impresa nello svolgere le loro attività 

nel rispetto della società e dell’ambiente, ma anche le iniziative nazionali, i progetti e i fondi adibiti al 

finanziamento di attività pro ambiente, nonché la fondazione di nuovi organi di controllo, che 

monitorano il corretto adempimento dei doveri normativi e aiutano le imprese stesse a raggiungere 

obiettivi di sostenibilità (Hart, 2010). Il tema della sostenibilità nel mondo è di vitale importanza, tanto 

che nel 2002 è stato organizzato a Johannesburg un vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, nel 

quale sono stati trattati i temi del consumo delle risorse, il consumo energetico ed idrico, la salute della 

popolazione ed altri ancora; per i quali sono stati fissati dei parametri obiettivo globali da raggiungere. 

Per aiutare le imprese a concretizzare tali propositi sono stati istituiti degli appositi fondi a cui si può 

fare riferimento per lo sviluppo di nuove attività sostenibili (Comunicato Stampa Commissione 

Europea IP-02-1133, 2002). Inoltre si deve tenere in considerazione il fatto che i più grandi fondi di 

investimento sempre più decidono di destinare i propri finanziamenti a quelle aziende che 

rispecchiano dei canoni di sviluppo sostenibile (da loro stabiliti), tanto che, in virtù di ciò, molte 

imprese investono nel miglioramento delle proprie partiche interne per attrarre nuovi capitali.  Infine 

in una recente analisi incentrata nel tema del costo del debito per le aziende, sono emerse delle 

evidenze legate al minor tasso di interesse di cui godono quelle imprese che investono nello sviluppo 

sostenibile. Tale vantaggio è da attribuirsi ad un minor rischio atteso da queste società, in quanto 

hanno meno probabilità di incorrere in penali per comportamenti illeciti, riescono a rispondere più 

velocemente ai cambiamenti legislativi, ed hanno una minor probabilità di essere esposti ad altre 

azioni penali o legali di natura sociale (Oikonomou et al., 2011).  

Queste considerazioni mostrano come sia stato rivalutato nel tempo il ruolo degli stakeholder, i quali 

non sono più dei soggetti che appesantiscono la voce di costo del bilancio delle imprese, senza nessun 

ritorno economico (al massimo di natura sociale attraverso specifici riconoscimenti), ma aiutano le 

aziende che collaborano con loro verso obiettivi comuni, a migliorare la propria performance 

economico-finanziaria attraverso l’apporto di fondi, di minori cosi o di maggiori vendite. In tal modo 

si rende possibile il raggiungimento degli obiettivi finanziari di breve termine attraverso la 

collaborazione con tutti i soggetti coinvolti dall’attività d’impresa, e non guardando esclusivamente 

alle necessità degli azionisti. Il ruolo degli stakeholder in un’impresa aumenta d’importanza se si 

analizza il patrimonio di risorse che si rende necessario per lo sviluppo e la sopravvivenza di queste 

nel lungo termine. Infatti nel corso degli ultimi decenni si è notato come il valore delle risorse 

intangibili di un’azienda sia aumentato a dispetto di una riduzione di valore delle risorse tangibili 

(Figura 1.4).  
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Figura 1.4: Le componenti del valore delle risorse aziendali 

 

Fonte: Ocean Tomo 

 

Aumentando il peso della parte più invisibile di un’impresa (conoscenza e la cultura aziendale, 

capacità delle risorse umane, routine organizzative, l’immagine e la reputazione del marchio) nella 

formazione dell’offerta di valore complessiva risulta ancora più rilevante la valorizzazione delle 

relazioni con tutti quei soggetti, tipicamente identificabili nella categoria degli stakeholder, che 

determinano la formazione e lo sviluppo di queste risorse. Anche in questo caso quindi la capacità 

dell’impresa di istaurare e trattenere relazioni con i portatori di interesse sociale ed ambientale genera 

dei vantaggi economici legati al miglioramento della performance di lungo termine. 

 

1.4 Come rispondono le imprese al cambiamento ambientale 

 

I diversi cambiamenti nella relazione tra mercato e ambiente, e l’aumentare dell’incidenza degli 

stakeholder nel processo di creazione del valore aziendale visto in precedenza, hanno costretto le 

imprese nel corso della loro esistenza a porsi dei problemi di gestione di tali rapporti. In questi ultimi 

anni ci si è resi conto che ogni agente economico entra inevitabilmente in contatto con l’ambiente e 

con la società, in quanto nasce e si inserisce tra queste due dimensioni, dalle quali trae i propri input a 

cui poi offre i propri output. Per tale motivo, per ogni manager risulta sempre più importante, se non 

fondamentale, porsi il seguente quesito al momento della formulazione della strategia: qual è 

l’atteggiamento dell’azienda nei confronti dell’ecosistema di riferimento (Mio, 2001)? Tale domanda 

deve essere posta al fine di capire quanto, all’interno della cultura aziendale, è radicata la 
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consapevolezza dell’impatto delle proprie azioni non solo nella dimensione economica, ma anche in 

quella sociale ed ambientale. Si cerca così di definire un piano strategico il più in linea possibile con la 

cultura aziendale e con il grado di responsabilità sociale-ambientale percepita, in modo da chiarire al 

meglio l’identità dell’impresa e il suo modo di relazionarsi con l’esterno (Mio, 2002). 

Le strategie che emergono in relazione a tale quesito possono collocarsi all’interno di un continuum in 

cui ad un estremo si posizionano quelle aziende che affrontano i problemi ambientali attraverso 

l’utilizzo di tecnologie consolidate, che in passato si sono rivelate poco attente all’ambiente, e per le 

quali lentamente mettono in atto degli accorgimenti. Questa tipologia di imprese tende a scaricare gran 

parte delle proprie responsabilità all’esterno, e gli adeguamenti che attua sono funzionali ad 

adempimenti di carattere normativo. All’estremo opposto si trovano le aziende che mettono in atto 

processi produttivi ispirati ad una strategia di sviluppo sostenibile, le quali hanno un livello esteso di 

conoscenze e competenze di sostenibilità, che contribuiscono alla formazione di una diffusa cultura 

aziendale centrata su tali temi (Mio, 2002). Nella Figura 1.5 è proposta una tabella che mette in luce 

quattro diverse tipologie di strategia. Le quattro righe definite inglobano le diverse strategie presenti 

nel continuum sopra citato. L’insieme delle strategie passive racchiude al suo interno tutte quelle 

aziende che subiscono la sostenibilità e la vivono come una costrizione legislativa. Il tema non è 

incluso negli obiettivi strategici, né è sentito all’interno della cultura aziendale. Tale tipologia di 

aziende adottano miglioramenti tecnici a valle del processo produttivo per adempiete agli obblighi 

normativi a cui sono sottoposte. Il secondo insieme contiene tutte quelle imprese con una strategia 

adattiva. Queste aziende hanno una consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni 

sull’ambiente e sulla società, ma non investono risorse nel formulare soluzioni adeguate rispetto alle 

esternalità emesse. L’organizzazione si limita ad adeguarsi alle prescrizioni di legge e ad ottemperare 

gli oneri più pressanti che gli stakeholder le impongono. Il terzo insieme è composto da quelle aziende 

con una strategia reattiva. Queste si sentono legate all’ambiente e alla società di riferimento, e per tale 

motivo tengono in considerazione la sensibilità del mercato e dell’opinione pubblica verso la ricerca di 

uno sviluppo sostenibile, ritenendola un vantaggio economico da cui trarre un’opportunità 

competitiva. A tal proposito spesso adottano al loro interno dei codici di condotta, più o meno formali, 

che regolano i comportamenti delle risorse umane; impiegano delle tecnologie pulite all’interno del 

processo produttivo e non solo nella sua parte finale, allo scopo di ridurre il verificarsi di esternalità 

negative; infine alle volte presentano un sistema informativo ambientale che monitora gli sforzi 

sostenuti dall’organizzazione per migliorare il proprio rapporto con l’ecosistema. L’ultimo insieme 

contiene quelle imprese con una strategia attiva. L’azienda vive la sostenibilità come qualcosa di più 

di un’opportunità competitiva, considerandola una responsabilità che caratterizza il proprio modo di 

essere. L’attenzione alle conseguenze ambientali e sociali delle proprie attività è diffusa in tutta 

l’organizzazione attraverso lo sviluppo di una cultura aziendale adeguata, la quale si forma a partire da 

una responsabilità estesa a tutti i livelli gerarchici, attraverso un “job enrichment” di carattere socio-

ambientale. Diffuso è inoltre l’utilizzo di tecnologie e di processi puliti in tutta l’organizzazione, 
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nonché lo sviluppo di un sistema analitico contabile specifico istituito allo scopo di monitorare la 

gestione delle variabili sociali ed ambientali (Mio, 2013). 

Figura 1.5: Le 4 tipologie di strategia nel rapporto impresa-ambiente 

 

Fonte: Mio, 2013 

 

Altri studi economici tendono a racchiudere i quattro insiemi esposti in due grandi macro categorie di 

imprese: quelle che affrontano il tema della sostenibilità in modo cauto (“cautious adopter”), 

attraverso spese di gestione necessarie a soddisfare le richieste di legge, o le pressioni di soggetti 

esterni; e quelle che abbracciano lo sviluppo sostenibile (“embracers”) mediante importanti 

investimenti con i quali costruiscono il proprio vantaggio competitivo e il proprio modo di fare 

business (Haanaes et al., 2011). A seguito di questa distinzione, le ricerche economiche in tale campo 

si sono concentrate nell’analisi delle capacità e delle attività proprie di quelle imprese che considerano 

la sostenibilità un’opportunità economica, allo scopo di capire quali sono gli elementi che le 

differenziano dalle aziende più “caute”. Vengono definite embracers quelle imprese che riescono a 

creare un collegamento tra sostenibilità e profittabilità. Tale legame si rende possibile grazie all’abilità 

che queste hanno di aumentare le vendite dei propri prodotti attraverso lo sviluppo di nuove proposte 

di valore, rivolte a quei consumatori che hanno a cuore i problemi legati al risparmio energetico e alla 

gestione etica della catena di fornitura (Haanaes et al., 2011). Oltre a questa caratteristica, le 

embracers si distinguono dalle organizzazioni più caute per il loro diverso approccio interno alla 

sostenibilità. Mentre le ultime considerano lo sviluppo sostenibile come qualcosa che non va oltre la 
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riduzione dei costi di produzione e dei rischi di incorrere in penali, le prime lo reputano un driver 

chiave per compiere investimenti mirati a allo sviluppo e innovazione tecnologica del processo e del 

prodotto stesso. Un altro elemento che differenzia le embracers dalle cautious adopter è la 

valorizzazione delle risorse intangibili, le quali vengono poste come elemento chiave per la 

formazione di un immagine di marca forte, per la creazione di migliori condizioni di lavoro interne, e 

per istaurare un rapporto di fiducia con gli stakeholders. Per raggiungere tale obiettivo, ogni 

investimento che viene proposto in queste aziende deve soddisfare dei parametri finanziari, ma 

soprattutto degli indicatori non finanziari. Per questo motivo la più grande sfida che si trovano ad 

affrontare è la capacità di misurare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Infatti mentre gli 

obiettivi di risparmio di risorse e di minori rischi, propri delle aziende più caute, sono facili da 

monitorare e da comunicare (energia risparmiata, rifiuti prodotti …), quelli delle embracers non sono 

di così immediato riscontro (aumento del valore del brand, migliore rapporto con la società e con i 

collaboratori interni …). La strategia delle aziende che adottano lo sviluppo sostenibile come driver di 

business, si occupa non solo di valorizzare le risorse interne, ma di assecondare le forze esterne ad 

essa, che possono aiutarla nello sviluppo dell’attività o nel suo percorso di sopravvivenza. Una 

strategia centrata nella ricerca continua delle opportunità sociali ed ambientali potenzialmente ha la 

capacità di attrarre più investitori e risorse umane che clienti finali, consentendo così all’azienda di 

aumentare e migliorare sia il suo patrimonio economico, che il suo patrimonio di conoscenze ed abilità 

(Haanaes et al., 2011). Per questo molte organizzazioni si rendono sempre più consapevoli della 

necessità di adottare politiche di sostenibilità al proprio interno per poter essere ancora competitive nel 

futuro. A testimoniare questo fatto vi è una ricerca condotta dal gruppo di consulenza strategica di 

Boston nel 2010, in cui viene evidenziato come le aziende che investono le proprie risorse in progetti 

sostenibili sono passate dal 25% del 2009 al 51% del 2010. Se la crisi economica doveva in qualche 

modo ridurre questo tipo di spese, poiché spesso messe in secondo piano nell’agenda delle imprese, a 

causa dei forti costi di breve periodo da sostenere e dei bassi ricavi attesi, tale dato evidenzia come 

invece sia sempre più importante porre attenzione nello sviluppo sostenibile delle proprie attività 

(Nidumolu et al, 2009). Inoltre, sempre al termine della stessa ricerca, è emerso come il numero di 

aziende più caute abbia deciso, in percentuale maggiore rispetto alle embracers, di aumentare i propri 

investimenti in attività a miglior impatto ambientale e sociale nell’anno successivo. Il motivo di questa 

decisione è da ricercarsi soprattutto nel fatto che le imprese più sostenibili hanno ottenuto risultati 

economici migliori dei loro nel corso degli ultimi anni.  

Tali studi ed altre ricerche suggeriscono dunque che il comportamento e l’esperienza maturata dalle 

aziende più all’avanguardia nei temi della sostenibilità, sia considerabile come un punto di partenza 

per lo sviluppo di nuove metodologie di gestione aziendale, alle quali i manager guarderanno nel 

prossimo futuro (Haanaes et al., 2011). La dottrina manageriale si è resa conto che raggiungere 

benefici sociali attraverso lo sviluppo sostenibile dei propri prodotti e processi, non è una scelta che 

consente di ridurre i costi di produzione, ma una nuova leva per ottenere una posizione di vantaggio 
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competitivo nel mercato (Nidumolu, 2009). Si rende quindi necessario un cambiamento di visuale che 

spinga l’azienda a ripensare i propri prodotti, i propri processi e tecnologie, nonché il proprio business 

model. Il primo passo da affrontare per intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile (figura 1.6) è 

considerare la legge non come un vincolo ma come un’opportunità di innovazione. È richiesta sempre 

più in un’impresa la capacità di anticipare le regolamentazioni, che si sviluppa attraverso la 

collaborazione con partner commerciali con cui è possibile intraprendere dei percorsi di 

sperimentazione tecnologica il cui fine è quello di introdurre innovazioni di processo o di prodotto. 

Quest’ultime, oltre a dare un vantaggio economico all’azienda, sia di breve periodo per una riduzione 

di tempi e/o dei costi di lavoro, sia di lungo periodo per l’acquisizione di un vantaggio competitivo 

(vantaggio del first mover), garantiranno delle prestazioni superiori agli standard legislativi: per 

esempio attraverso un’innovazione formatasi da queste collaborazioni, un’impresa può riuscire a 

raggiungere un valore di emissioni di CO2 del processo inferiore a quello imposto dallo Stato.  

 

Figura 1.6: Il percorso di sostenibilità per l’impresa 

 

  Fonte: Nidumolu et al., 2009 

 

Una volta che l’impresa riesce a reagire tempestivamente ai cambiamenti normativi, se non ad 

anticiparli, assume una certa consapevolezza dei problemi ambientali legati alla sua attività, che la 

porta a sviluppare in autonomia iniziative rivolte al miglioramento dell’efficienza produttiva, 

attraverso la riduzione dei consumi di risorse e la riduzione dei rifiuti. Più l’impresa è sensibile in tale 

tema, più esorta i propri fornitori e i propri rivenditori ad adottare dei cambiamenti di processo che ne 

aumentino l’efficienza. In questo secondo step del cammino verso un’adozione forte della sostenibilità 

in azienda, le competenze chiave sono la capacità di sviluppare e utilizzare risorse più sostenibili (ad 

esempio energia solare, o materiali meno inquinanti), nonché di trovare nuove forme di utilizzo degli 

scarti di produzione. Gli investimenti e gli impegni che l’impresa si prende fino a questa fase spesso 

sono guidati da una logica di riduzione dei costi produttivi e dei rischi normativi, tipici di quelle 
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organizzazioni più caute nell’adozione dello sviluppo sostenibile. È nella terza fase di questo percorso 

di sviluppo che si riesce a capire se l’azienda individua nella sostenibilità il suo driver di business 

oppure no. Infatti solo in questo terzo step l’impresa decide di utilizzare le conoscenze accumulate 

nelle prime due fasi, per generare nuovi prodotti che abbiano un minor impatto ambientale e aiutino ad 

incrementare il benessere sociale e, dalla vendita di questi, generare i propri ricavi, riuscendo così a 

formare valore economico. Le abilità principali che l’azienda sviluppa in questa fase sono: capacità di 

creare prodotti sostenibili; la formazione di relazioni con gli stakeholder che generano un vantaggio 

economico diretto; la costituzione di un know-how di sostenibilità che le consente di modificare i 

processi aziendali. Nel quarto ed ultimo step, l’impresa estende la sostenibilità in tutto il suo business 

model sviluppando un nuovo modo di generare, distribuire e catturare valore, il quale scuote dalla base 

la propria strategia competitiva. In questa fase si crea un cambiamento radicale dei metodi di gestione 

delle relazioni con i clienti e con i fornitori, del paradigma distributivo, delle modalità di pagamento e 

di incasso, che porta ad una ridefinizione delle risorse e delle attività considerate chiave 

dall’organizzazione per il suo sviluppo e sopravvivenza. Un’impresa che fonda la sua strategia sullo 

sviluppo di un business sostenibile è considerabile come la massima forma di integrazione tra 

sostenibilità ed economicità, in quanto questo tipo di organizzazione assume una struttura che le 

consente di generare contemporaneamente valore economico-sociale-ambientale. Ci si chiede però 

come l’impresa potrebbe andare oltre questo limite. In che altro modo il business potrebbe svilupparsi 

per aumentare ulteriormente le proprie capacità di incidere positivamente nell’ecosistema? La dottrina 

ritiene che sarà possibile compiere un ulteriore step nel cammino dello sviluppo sostenibile solo nel 

momento in cui verranno sviluppate quelle innovazioni che nasceranno dalla ricerca di nuove metodi 

sostenibili da applicare ai processi: la possibilità di coltivare il riso senza bisogno di grandi quantità 

d’acqua, o lo sviluppo di detergenti senza l’impego di acqua, ed altre iniziative che portino alla 

configurazione di nuove pratiche produttive. Si ritiene possibile tutto ciò solo nel momento in cui i 

manager riconosceranno che sostenibilità significa innovazione (Nidumolu et al., 2009). 

 

 

1.5 Conclusione 

 

Nel capitolo si è definito chiaramente come sostenibilità sia prima di tutto un atteggiamento mentale 

delle persone che operano nelle organizzazioni economiche che considera l’impresa non come 

un’istituzione sociale a se stante, ma facente parte di un network di relazioni per le quali deve ritenersi 

corresponsabile. Sostenibilità allo stesso tempo non significa prestare attenzione all’ambiente e alla 

socialità, ma creare valore per un'unica grande dimensione aziendale, quella economico-sociale 

ambientale. Viene a perdersi il concetto di spesa o di beneficio per una dimensione rispetto ad un’altra, 

base del principio del trade-off tra economia ed ambiente, per andare incontro all’idea di investimento 
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globale (costi che generano un ricavo). Infine si sono analizzate le diverse strategie che le aziende 

mettono in campo per far fronte alla svolta che sta avvenendo in questo mercato, osservando che le 

aziende “embracers” ottengono di fatto dei risultati economici migliori di quelle “cautious” adopter, 

dimostrando come sviluppo sostenibile non sia una crescita di problematiche e costi ma 

un’opportunità di differenziazione.  
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CAPITOLO 2 

Il caso Univerbar S.R.L.: azienda produttrice di lavabicchieri e lavapiatti 

per esercizi di ristorazione collettiva 

 

2.1: Introduzione 

 

La problematica che si intende affrontare in questo scritto è legata al modo in cui una piccola impresa 

può rimettersi in moto, attraverso investimenti in innovazioni di prodotto o processo piuttosto che 

trasformazioni del business model stesso. Considerando i cambiamenti che sono avvenuti in questi 

anni nel rapporto tra impresa e ambiente, che hanno ampliato il concetto di sostenibilità del business 

estendendolo all’ambito sociale ed ambientale oltre che economico, si focalizzerà l’attenzione in 

quegli interventi che consentono l’aumento del valore dell’offerta aziendale in tutte e tre le dimensioni 

citate. Lo studio condotto in questo capitolo si svilupperà a partire dalla descrizione dell’azienda 

oggetto d’analisi, proseguirà con la definizione del mercato di riferimento e si concluderà con la 

descrizione del modello di business attuale dell’impresa in esame (verrà utilizzato come schema di 

riferimento il business model Canvas).  

 

2.2: L’azienda Univerbar 

 

Univer-Bar S.R.L. è una piccola impresa a conduzione familiare che progetta e costruisce 

lavabicchieri e lavapiatti per la ristorazione commerciale, con sede a Galliera Veneta in provincia di 

Padova. La ditta è stata fondata nel 1979 da tre soci, due dei quali possedevano competenze tecniche, 

l’altro estraneo al settore ma con molte esperienze imprenditoriali alle spalle. Quest’ultimo muore nel 

1983 e lascia alla guida dell’azienda il figlio, prossimo alla laurea in Economia Aziendale. Questa 

forzata modifica del consiglio d’amministrazione determina forti cambiamenti strategici, che si 

riveleranno poi, nel corso degli anni, fondamentali per la sopravvivenza della ditta. Dopo i primi anni 

difficili infatti, l’Univerbar è riuscita a farsi spazio nel settore conquistando una quota di mercato 

minima, da cui ha posto le basi per intraprendere un percorso di sviluppo aziendale che ha raggiunto i 

massimi livelli nel 2006-2007. Sopraggiunta la crisi economica, il giro d’affari dell’impresa è andato 

via via riducendosi, sia per le avverse condizioni del settore, sia per scelta strategica 

dell’amministratore (padre di due figli), il quale ha ritenuto il ridimensionamento aziendale l’unica via 

possibile per conservare la sostenibilità economica del business, e per facilitare il futuro passaggio 

generazionale. Dal 2008 ad oggi il fatturato Univerbar è diminuito del 60% e da tale crollo delle 

vendite è conseguita una riduzione del personale, che l’ha portata ad una struttura organizzativa molto 



 

23 
 

ridotta (2 amministratori e 6 dipendenti), e una selezione del numero di modelli prodotti, che ha 

consentito una diminuzione dei costi dei materiali e di gestione del magazzino. Nonostante il conto 

economico dell’azienda riduca il suo volume di anno in anno, il patrimonio Univerbar rimane ancora 

intatto, infatti in questi anni l’azienda non ha mai concluso un bilancio in perdita. Il patrimonio netto 

dell’impresa rimane stabile ad un valore di circa 3milioni di euro, di cui un terzo disponibile in 

liquidità, e quasi la metà allocato in un edificio di 2000 mq. di proprietà. Un altro elemento di stabilità 

è dato dal fatto che l’azienda non ha alcun finanziamento attivo verso le banche, e riesce ad 

autofinanziarsi attraverso la corretta gestione del capitale circolante, nonché della liquidità disponibile 

nei propri conti correnti. La situazione descritta rappresenta l’Univerbar come un’impresa solida nel 

patrimonio, ma con un ridotto giro d’affari.  

 

2.3: Il mercato di riferimento 

 

Il mercato dei prodotti commerciali per il lavaggio delle stoviglie in esercizi di ristorazione collettiva 

attualmente è costituito dall’assieme delle aziende produttrici di macchine per il lavaggio, che servono 

l’insieme dei clienti composto da bar, ristoranti, mense e catering, allo scopo di soddisfare la loro 

necessità di pulizia delle stoviglie utilizzate nel servizio verso il cliente finale, o dell’attrezzatura da 

cucina. L’Univerbar, appartiene all’insieme delle imprese produttrici che costituiscono la curva 

d’offerta del mercato delle lavastoviglie, mentre la richiesta di tali prodotti è guidata dall’andamento 

del settore dei pubblici esercizi di ristoro, il quale, analizzando i dati Istat 2014 (limitati però alla sola 

situazione italiana), risulta essere in un periodo di contrazione: il numero di nuovi esercizi iscritti nel 

registro delle imprese infatti, risulta inferiore a quelle delle attività cessanti nello stesso periodo 

(Sbraga e Erba, 2014).  Il dato macroeconomico di maggior interesse in questo mercato è il consumo 

finale delle famiglie in servizi, che a partire dal 2007 si è ridotto di anno in anno, con qualche lieve 

flessione positiva tra il 2010 e il 2011, ma che attualmente tocca valori molto bassi, inferiori ai livelli 

del 2000. La graduale riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, ha progressivamente ridotto il 

fatturato delle imprese ristoratrici, generando conseguenze negative in tutti i settori ad esso collegati, 

compreso quello a cui l’Univerbar appartiene. Proseguendo con l’analisi si riscontrano anche dati 

positivi, infatti se si analizzano i consumi finali delle famiglie nella ristorazione, si nota come la curva 

abbia minori picchi verso il basso rispetto a quella dei consumi totali, e in più il suo valore attuale 

risulta maggiore di quello degli inizi anni 2000 (Figura 2.1). 
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Figura 2.1: Totale dei consumi finali su totale consumi in ristorazione delle famiglie italiane 

 

Fonte: Sbraga e Erba, 2014 

 

Un altro dato utile per inquadrare il contesto macroeconomico di riferimento è l’andamento del 

fatturato dei servizi di alloggio e ristorazione rispetto all’indice generale (dati italiani), che mette in 

luce come, tendenzialmente, il settore sia caratterizzato da un risultato superiore alla media dei servizi 

globali al consumatore (Figura 2.2) 
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Figura 2.2: Relazione tra fatturato servizi di ristorazione e fatturato medio dei servizi in Italia 

 

Fonte: Sbraga e Erba, 2014 

 

Questo ulteriore dato, consente di affermare che il pubblico ristoro è uno dei servizi che risente in 

modo minore di un calo del potere d’acquisto delle famiglie e tale “proprietà” gioca a favore delle 

piccole imprese la cui attività è connessa a tale mercato, come l’Univerbar. 

Si analizzerà ora con maggior dettaglio il settore dei produttori di macchine per il lavaggio adibite alla 

ristorazione commerciale, attraverso il modello delle cinque forze di Porter (1987)   

2.3.1: Il grado di rivalità interna nel settore 

L’Univerbar compete in un settore popolato da grandi e medie imprese, che possiedono solitamente un 

elevata capacità produttiva, un’organizzazione strutturata, e una rete di vendita molto articolata. La 

pressione competitiva dunque è molto alta, e si concentra nel servizio di una clientela che avanza 

richieste sempre più sofisticate. Le aziende leader in questo settore sono italiane, la loro forza risiede 

nella tradizione per la ristorazione che ha portato un elevato grado di sofisticazione del servizio 

offerto, oltre che del bene prodotto. Le principali concorrenti dell’Univerbar infatti sono situate in 

Italia, un’impresa su tutte è il gruppo Comenda Ali, situato nelle zone di Milano, a cui seguono altre 

ditte di rilievo come DIHR, con sede a Castelfranco Veneto, Zanussi, con sede a Treviso ed altre 

importanti aziende collocate principalmente nel settentrione. Non mancano però eccellenze estere 

come il gruppo Winterhalter, con sede in Germania. Focalizzeremo l’attenzione sulla strategia di 

posizionamento Univerbar in questo settore così densamente popolato da grandi aziende in un secondo 

momento (paragrafo 2.4.2: il valore offerto dall’Univerbar) 
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2.3.2: Il potere contrattuale dei fornitori 

Generalmente il potere contrattuale dei fornitori risiede nella possibilità di determinare il prezzo delle 

componenti utilizzante in fase di assemblaggio per comporre il bene finale, che incide direttamente nei 

margini di guadagno del produttore. Tale fattore solitamente è gestito dalle aziende del settore 

attraverso una ramificazione degli ordini verso più aziende costruttrici dello stesso bene, o mediante 

grandi commissioni assegnate a pochi fornitori per ottenere maggiori sconti sul prezzo. Un altro 

rischio che possono incorrere le aziende produttrici di lavastoviglie è quello di dipendere fortemente 

da uno o pochi fornitori per l’acquisto delle componenti chiave del prodotto finale, quali la carrozzeria 

in acciaio inossidabile (che compone da sola circa la metà del costo complessivo della materia prima 

utilizzata nel processo), e le parti elettromeccaniche. In questo caso un elevato potere contrattuale del 

fornitore, comporterebbe il rischio di una cessazione del rapporto per sola volontà di una delle parti (il 

fornitore), che provocherebbe una mancanza di materiale base per il prosieguo della produzione. 

Fortunatamente l’Univerbar è collocata in una regione in cui sono presenti molte imprese che possono 

fornire le componenti utilizzate nel processo produttivo, inoltre la sede è situata nelle vicinanze del 

distretto dell’acciaio di Pordenone, e ciò le consente di poter spaziare in una vasta offerta di tale 

materiale critico. Nonostante quest’ultimo vantaggio, l’Univerbar tuttora ha unico fornitore delle 

componenti strutturali in acciaio inox della lavastoviglie, e questo la rende potenzialmente vulnerabile 

a subire la sua forza contrattuale. Un ulteriore fattore che gioca a sfavore dell’impresa è la dimensione 

della sua attività. Pur rientrando all’interno della categoria dei produttori, l’Univerbar attualmente ha 

un volume di produzione inferiore alla media del mercato. Questo non le consente di fare grandi 

ordinativi ai propri fornitori, che potrebbero ridurre così il prezzo d’acquisto delle componenti. 

Rimane comunque uno svantaggio legato al prezzo e non alla qualità della fornitura. 

2.3.3 Il potere contrattuale dei clienti 

I clienti che acquistano i prodotti delle aziende produttrici di lavastoviglie possono essere divisi in due 

macro tipologie: il distributore (tendenzialmente esportatore), e il rivenditore (il quale ha un’influenza 

di zona). Le imprese di questo settore non si rivolgono direttamente agli esercizi commerciali di 

ristorazione sia per il fatto che solo una fitta rede di rivenditori e distributori può consentirgli un 

apporto continuo di ordini, e in secondo luogo perché il prodotto venduto necessita di conoscenze 

tecniche specifiche per la corretta installazione, uso e manutenzione che solo dei tecnici specializzati 

possiedono. In questo mercato dunque il potere contrattuale dei clienti è basso, le politiche legate alla 

qualità del prodotto, al prezzo di vendita, agli sconti applicabili e alle possibilità di concedere 

esclusive di distribuzione, sono date dalla strategia aziendale a cui il cliente spesso deve adattarsi. 

Minori solo le dimensioni aziendali, in termini di volume di macchine prodotte, minore sarà però il 

potere del produttore. Infatti per una piccola azienda come l’Univerbar il grande distributore estero 

gioca spesso un ruolo chiave nella formazione di un volume di fatturato annuo che consenta di 

generare utile nel conto economico finale, poiché queste organizzazioni tipicamente richiedono un 
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numero di macchine elevato, maggiore rispetto ai piccoli rivenditori. Il rischio che tale tipologia di 

cliente prenda il sopravvento nel rapporto contrattuale avviene quando i suoi acquisti compongono una 

bona parte del fatturato percentuale annuo della ditta produttrice. Attualmente il caso Univerbar non 

presenta questa situazione, infatti il suo fatturato è ben distribuito all’interno dell’eurozona.  

2.3.4 La minaccia di nuovi entranti 

La minaccia di nuove imprese entranti nel settore è molto bassa, dato che per poter operare in questo 

mercato è necessario possedere un’alta conoscenza specifica della progettazione e costruzione del 

prodotto, ed un’alta professionalità aziendale che consenta di rispondere al meglio ad esigenze del 

cliente sempre più particolari. A ciò si deve aggiunge che il mercato attuale presenta una domanda in 

contrazione, composta soprattutto da una richiesta di pezzi di ricambio per mantenere funzionanti 

vecchie macchine, piuttosto che di prodotti nuovi o di sostituzione. Le caratteristiche descritte non 

attraggono di certo nuovi investitori. La minaccia principale è data dalla possibilità che grandi aziende 

appartenenti a settori simili, cerchino di diversificare la propria offerta inserendosi in quello delle 

lavastoviglie professionali. La probabilità che tale evento si verifichi però è molto bassa, a causa delle 

specifiche conoscenze da possedere e delle particolari caratteristiche della domanda 

2.3.5 La minaccia di prodotti sostitutivi 

Anche in questo caso il rischio che nel mercato si inseriscano prodotti sostitutivi al bene offerto 

attualmente è molto bassa. Grandi progressi tecnologici sono stati fatti elementi che compongono la 

macchina, che ne hanno migliorato le prestazioni, o nell’ampliamento dell’offerta di servizi annessi al 

lavaggio, legati alla depurazione dell’acqua o all’uso di detersivi meno corrosivi e più efficaci, ma non 

sono ancora emerse innovazioni radicali nel settore, tali da sostituire la tecnologia esistente. La vera 

minaccia è data dalle normative che regolano la produzione delle lavastoviglie, infatti un mutamento 

improvviso della legge potrebbe trovare impreparate alcune aziende, che se incapaci di adattare il 

proprio processo ai nuovi vincoli, rischierebbero di produrre da un giorno all’altro un bene illecito o 

fuori norma. Da parte delle istituzioni infatti vi è sempre più una particolare attenzione a fare in modo 

che i prodotti circolanti nel mercato non mettano in pericolo la sicurezza delle persone coinvolte dal 

prodotto (i tecnici, il personale del bar/ristorante, la clientela finale nell’utilizzo delle stoviglie lavate 

nella macchine), e allo stesso tempo che non diventino fonte di inquinamento ambientale, per esempio 

a causa di un errato scarico dell’acqua utilizzata nel lavaggio, o di uno scorretto smaltimento del 

prodotto al termine del ciclo di vita. 

 

Individuate le caratteristiche del settore a cui Univerbar appartiene si esaminerà ora l’area strategica 

d’affari dell’azienda, attraverso il modello Abell. Tale modello, rappresentato da un grafico a tre 

dimensioni (clienti, tecnologia, funzioni), consente di osservare su che target di clientela l’impresa in 

analisi stia concentrando le proprie forze, quali sono le funzioni che caratterizzano la propria offerta, 
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tali da poter consentire al consumatore di soddisfare i propri specifici bisogni, e infine qual è la 

tecnologia utilizzata per creare valore (Cerri e Sottoriva, 2010). Chiarire la specifica area di business 

in cui un’azienda opera è il primo passo che ogni impresa deve affrontare per poter sviluppare una 

strategia competitiva il più dettagliata possibile, nonché coerente con l’ambiente a cui appartiene. La 

scomposizione del settore in parti più piccole aiuta l’azienda a collocarsi nell’ambiente competitivo in 

modo migliore, cercando di evitare quelle zone che la rendono più vulnerabile alle iniziative dei 

concorrenti, o insostenibili rispetto alle possibilità tecnologiche e conoscitive che l’azienda possiede. 

Entrando nel dettaglio del modello (figura 2.3), si analizzano ora le sottocategorie di ogni asse. 

Figura 2.3: Diagramma Area Strategia d’Affari di Abell nel business dei produttori di 

lavastoviglie ad uso commerciale 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

L’asse dei clienti è composto da cinque figure: il ristoratore, a tutti gli effetti il consumatore finale del 

bene, categoria che comprende  i titolari di esercizi di ristorazione collettiva, commerciale o pubblica 

(bar, ristoranti, catering, mense, scuole etc.); il tecnico occasionale, ossia quel soggetto che non svolge 

come attività principale il servizio di installazione e manutenzione di macchinari per la ristorazione, 

ma si occupa in modo generico di attrezzature elettriche, meccaniche e idrauliche; il rivenditore di 

zona, una figura professionale che si occupa della vendita delle lavastoviglie ai bar e ristoranti 

collocati nella zona di sua influenza, più o meno vasta, nonché del servizio post-vendita di 

manutenzione e riparazione. Successivamente è indicata la categoria dei grossisti che è stata suddivisa 

per area geografica di appartenenza, poiché al variare di questa, cambiano le caratteristiche del 
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mercato in cui saranno collocati i prodotti finali, a causa di diversità culturali, normative e d’uso della 

macchina, e quindi le necessità del cliente risultano diverse. L’ultima categoria di clienti è quella del 

gran grossista extra continentale, che si differenzia rispetto alle altre per la maggior forza contrattuale 

che possiede nella relazione con il costruttore, poiché solitamente genera grandi quantità d’ordini, che 

occupano l’intero processo produttivo per molto tempo (programmi produttivi). La relazione che si 

forma tra l’azienda e questa categoria di clienti è molto complessa, sia per la personalizzazione delle 

caratteristiche del prodotto (frequentemente richiesta dal cliente, ma molte volte spinta dalle normative 

del mercato di sbocco), sia per i vincoli contrattuali che spesso devono essere stipulati per poter 

collaborare con queste grandi organizzazioni, e per questo motivo si è deciso di separarla dall’insieme 

generico dei grossisti, dedicandole un’area specifica. 

L’asse delle funzioni si suddivide in cinque sottocategorie di bisogni che il consumatore finale (il 

ristoratore) cerca di soddisfare attraverso l’impego del prodotto fornito. La prima funzione richiesta è 

il lavaggio di bicchieri e posate in un piccolo spazio. Questa necessità è percepita spesso dai titolari 

dei bar, i quali per natura della loro attività, richiedono un prodotto che possa collocarsi in uno spazio 

ristretto, che lavi bicchieri, posate o piccoli piattini utilizzati dal consumatore finale. La seconda 

funzione è il lavaggio delle stoviglie utilizzate per il servizio al consumatore, con poco spazio a 

disposizione. Questo è il caso dei piccoli ristoratori, i quali oltre alle posate e i bicchieri, hanno la 

necessità di lavare piatti di varie dimensioni. Anche in questo caso però lo spazio a disposizione per 

l’inserimento della lavastoviglie all’interno della cucina è ridotto, per cui il prodotto proposto deve 

garantire il servizio richiesto nei metri quadri a disposizione. La terza categoria è composta dalla 

funzione di lavaggio delle stoviglie per il servizio, con spazio a disposizione all’interno del locale per 

il collocamento della macchina. In questo caso la tipologia di oggetti che il ristoratore ha necessità di 

pulire sono gli stessi del caso precedente, ma le dimensioni del locale permettono l’acquisto di un 

prodotto di più grandi dimensioni, quindi più capiente e con maggiori potenzialità. A partire dal quarto 

segmento la funzione richiesta dal consumatore si specializza. Il cliente richiede un prodotto che sia in 

grado di lavare oggetti e utensili particolari, di dimensioni normalmente più grandi di un piatto da 

servizio, e con forme specifiche che necessitano appositi supporti. Tali strumenti vengono utilizzati 

nella cucina per cuocere o lavorare le pietanze, come pentole, vassoi, cestelle, padelle o altri specifici 

tegami. Infine l’ultima funzione richiesta dai ristoratori è il lavaggio automatico continuo. Negli 

esercizi commerciali di grandi dimensioni è richiesta una macchina specifica, di ampia capacità, che 

lavori con la maggior autonomia possibile, e che non abbia interruzioni nel ciclo di lavaggio, tali da 

dover costringere un addetto ad affiancarsi alla macchina per preoccuparsi del carico e scarico delle 

stoviglie o del tegame.  

Infine nell’asse delle tecnologie sono collocate le tipologie di macchine che possono essere prodotte 

da industrie appartenenti al settore di riferimento: lavabicchieri, lavapiatti sottobanco, lavapiatti a 

cappotta, lavaoggetti, lavastoviglie ad avanzamento automatico. Le categorie sono espresse in ordine 

di complessità della tecnologia utilizzata nel prodotto finale, dalla meno complessa alla più complessa. 
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Vi è una forte differenza tecnologica tra l’ultimo segmento e i precedenti, poiché è prevista una serie 

di azioni automatiche del macchinario, che le altre tipologie di prodotto non comprendono. Anche le 

lavaoggetti presuppongono una struttura più complessa rispetto ad una lavastoviglie, ma in questo caso 

le difficoltà tecnologiche sono legate alle sole componenti meccaniche del prodotto, e non ad altri 

campi, come l'elettrico, il cui livello di complessità rimane pressoché invariato.  

L’azienda Univerbar in questo mercato occupa la posizione illustrata in figura 2.4. 

Figura 2.4: Area Strategia d’Affari dell’azienda Univer-Bar S.R.L. 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

Come si può notare dalla figura, l’Univerbar sceglie di operare in uno dei segmenti del settore in cui vi 

è una maggior richiesta di prodotti: quello delle lavastoviglie a bassa complessità tecnologica che 

svolgono le semplici funzioni di pulizia delle stoviglie utilizzate per il servizio al consumatore finale, 

come bicchieri, posate e piatti. Concentra tale offerta sulle organizzazioni più piccole del mercato, 

come i rivenditori e i grossisti europei, in modo da poter essere in grado di controllare la relazione 

commerciale che si istaura con questi. La capacità di governare tale relazione è un punto cruciale per 

una piccola azienda che intende operare in questo settore: è dal servizio post vendita dell’installatore 

infatti che il cliente si forma un giudizio sul bene che ha acquistato. Da ciò ne consegue che lo 

sviluppo di un’immagine di marca positiva è data dalla capacità della ditta produttrice di 

responsabilizzare, ed essere responsabile allo stesso tempo della propria forza vendita, che nel caso 

Univerbar è composta dai rivenditori per il territorio italiano, e dagli importatori grossisti per il 
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territorio europeo. Una fitta rete di tecnici installatori inoltre aiuta l’impresa a seguire più da vicino il 

proprio prodotto, dato che questi garantiscono un maggior apporto di informazioni feedback sulle 

macchine installate, dalle quali trarre considerazioni utili relative alle reazioni della clientela verso i 

nuovi prodotti che vengono collocati, verso i servizi offerti, nonché consentono lo sviluppo di 

accorgimenti tecnici del prodotto (meccanici, idraulici, elettrici). Da questo schema sintetico si può 

definire sommariamente la visione dell’azienda: generare valore attraverso la collaborazione con 

tecnici specializzati, ai quali fornire lavastoviglie ad uso commerciale, per soddisfare le necessità basi 

di lavaggio che ogni esercizio di ristorazione riconosce nella sua attività. Maggiore sarà la qualità del 

rapporto personale tra azienda e piccolo installatore, migliore sarà la percezione di affidabilità e 

professionalità associata al marchio, che consentirà all’impresa di trattenere il valore creato.   

 

 

2.4 Il business model attuale dell’Univerbar 

 

Dopo aver chiarito le caratteristiche del settore in cui l’Univerbar opera, e aver determinato l’area 

strategica d’affari in cui intende misurarsi, si andrà ora a studiare il business model dell’azienda. La 

letteratura ha iniziato a dedicare la propria attenzione verso il concetto di modello di business a partire 

dagli anni 2000, quando sempre più autori hanno posto al centro delle loro ricerche l’analisi del 

significato di tale termine. Negli anni seguenti alla semplice descrizione del concetto si è associata una 

lista di attributi caratterizzanti, la quale ha assunto un grado di dettaglio sempre maggiore fino ad 

arrivare ai giorni nostri, dove ciò che era una semplice definizione, è ora uno strumento manageriale 

(Osterwalder et al., 2005). Nonostante si sia riscontro nel corso del tempo un aumento del grado di 

dettaglio dello strumento tecnico, la funzione che si attribuisce a tale modello all’interno dell’impresa 

rimane ancora oggetto di dibattito. Uno degli elementi centrali della discussione è legato all’esistenza 

o meno di una differenza tra strategia e business model. Delle molte opinioni analizzate, si è deciso di 

seguire il pensiero di Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005), secondo i quali il business model è uno 

schema che rappresenta gli elementi che compongono l’organizzazione e le relazioni che sussistono 

tra essi, attraverso cui si qualifica la logica di business aziendale. Tale logica si esprime con la 

definizione di una proposta di valore rivolta ad un numero specifico di segmenti di clientela, la quale è 

generata grazie all’architettura organizzativa interna, e alla rete di partner commerciali esterna, che 

consente all’impresa di creare, promuovere e vendere la propria offerta, per generare ritorni 

economici, trattenendone una quota di profitto. La strategia invece attiene all’implementazione del 

business model, e dunque al suo processo di esecuzione. Per questo motivo non può esistere un 

modello di business vincente di per se: può sembrare più o meno coerente agli occhi di chi lo osserva, 

ma per valutarne il suo rendimento dev’essere concretizzato. Un modello “forte” può essere gestito 

malamente e fallire, mentre uno “debole” può essere guidato verso il successo attraverso le abilità 
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manageriali che l’azienda possiede (Osterwalder et al,. 2005). Il business model inoltre è inteso come 

una fotografia che raffigura un preciso momento del percorso di vita dell’impresa, e tale caratteristica 

deve essere tenuta in considerazione al momento della definizione e condivisione del modello.  Ciò 

significa che un’impresa non adotta lo stesso schema di business per l’intero suo ciclo d’esistenza, ma 

lo modifica, più o meno profondamente nel corso del tempo. Chi dunque si cimenta nella 

formulazione di un qualsiasi business model, ed è il caso di questo scritto, deve sempre tener conto 

che il suo lavoro è rivolto a rappresentare al meglio possibile il preciso momento di vita che sta 

osservando, il quale è frutto di un passato storico dell’impresa, che sicuramente a breve distanza 

cambierà in modo più o meno radicale (Ibidem, 2005). Lo schema che verrà utilizzato per 

rappresentare il business model Univerbar è quello proposto da Osterwalder e Pigneur (Business 

Model Generation, 2010), solitamente definito “Canvas business model”, composto da quattro pilastri 

fondamentali: il prodotto; l’interfaccia con il cliente; la struttura gestionale; e l’aspetto finanziario. 

Questi sono suddivisi in nove blocchi che compongono il modello: l’offerta di valore, che compone da 

sola il primo pilastro; i segmenti di clientela; le relazioni con i clienti; i canali distributivi, che insieme 

formano il secondo blocco; le attività chiave; le risorse chiave; le aziende partner chiave, che 

compongono il terzo pilastro; la struttura dei costi; e i flussi dei ricavi che fanno parte dell’ultimo 

blocco. Gli autori nel comporre tale modello hanno escluso ogni elemento collegabile alle dinamiche 

competitive settoriali, e alle modalità di implementazione organizzativa: infatti, pur riconoscendo che 

questi elementi sono collegati allo schema di business, non vengono considerati una sua componente. 

La figura 2.5 rappresenta il business model Canvas. Si proseguirà ora con la definizione del business 

model Univerbar, analizzando specificatamente ogni blocco. Si è deciso di anticipare la descrizione 

dei segmenti di clientela, rispetto al valore offerto dall’azienda, per fornire al lettore informazioni utili 

che lo aiuteranno a comprendere al meglio la proposta di valore Univerbar. 
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Figura 2.5: Il modello di business Canvas 

 

Fonte: www.businessmodelcanvas.it 
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2.4.1 I segmenti di clientela 

Con il termine cliente in questo modello si indentificano gli utilizzatori finali del prodotto/servizio 

offerto dall’azienda, che nel caso Univerbar possono essere suddivisi in due segmenti distinti: i 

ristoratori (ed il personale addetto al servizio); gli assistenti tecnici. I primi utilizzano la lavastoviglie 

nella loro attività per pulire e igienizzare le stoviglie, i piatti e altri utensili della cucina, i secondi 

invece rendono disponibile la macchina al ristoratore e operano con questa quando presenta delle 

problematiche da risolvere. Quasi mai infatti il personale di servizio del bar/ristorante ha delle 

competenze tecniche specifiche tali da renderlo capace di riparare i malfunzionamenti del prodotto, 

per ciò, in questi casi, il titolare è spesso obbligato a rivolgersi ad un tecnico specializzato, persona che 

il più delle volte coincide con il rivenditore da cui ha acquistato la lavastoviglie. Dopo aver 

individuato i soggetti appartenenti a questo blocco del business model, si andrà ora ad analizzare le 

loro caratteristiche. 

I ristoratori nella loro attività hanno la necessità di offrire ai propri clienti un servizio pulito e igienico. 

Ogni qual volta le posate, i bicchieri, i piatti o altre attrezzature da cucina vengono utilizzate, entrano 

in contatto con cibo ed altre componenti organiche, e sono toccate dalle persone con mani e bocca. 

Questo provoca il rischio di trasmissione di germi e batteri tra un consumatore e l’altro, o 

semplicemente che dei residui generati da un precedente utilizzo, si mischino al servizio successivo.  

Per questo motivo nasce il bisogno di dover lavare e disinfettare tutta l’attrezzatura per il servizio e per 

la preparazione delle pietanze. Il prodotto offerto dall’azienda Univerbar svolge tale funzione. Se nei 

primi anni del dopo guerra tale compito veniva assolto tipicamente da un addetto del personale, con lo 

sviluppo della tecnologia si è arrivati a costruire e perfezionare una macchina che ottempera tale 

funzione. Il mercato delle lavastoviglie però non è più in espansione, dato che la richiesta di primo 

acquisto è calata drasticamente, e le aziende produttrici vivono grazie alla domanda di sostituzione, e 

alla vendita dei pezzi di ricambio. Questa situazione fa sì che il ristoratore possa affidarsi ad un gran 

numero di marche per acquistare un bene che soddisfi le sue necessità. Spesso però la differenza tra i 

brand non è data dalla funzione tecnica assolta dal prodotto proposto, visto che la saturazione del 

mercato ha portato ad una standardizzazione dell’offerta per quel che riguarda il meccanismo di 

lavaggio (specialmente per il lavaggio base delle stoviglie adibite al servizio verso il cliente, area 

strategica occupata dall’Univerbar), ma la scelta d’acquisto è sempre più orientata verso quelle 

aziende che offrono una soluzione in grado di soddisfare anche i bisogni accessori. Il più importante di 

questi è il servizio post vendita di riparazione e manutenzione della macchina. Tale compito però non 

è assolto direttamente dall’impresa, ma tipicamente è il tecnico rivenditore ad occuparsene (è questo il 

caso anche dell’Univerbar). Sta dunque nell’abilità dell’azienda costruttrice selezionare una forza 

vendita qualificata, che soddisfi al meglio tali necessità. Un altro aspetto che genera vantaggio al 

cliente nell’impego del prodotto è la semplicità d’uso. Più sarà facile per il ristoratore, e per il 

personale di servizio, operare con la lavastoviglie, più aumenterà il benessere percepito dall’acquisto. 
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Il cliente infatti si porrà in modo favorevole verso la macchina, riuscirà a svolgere in modo completo e 

rapido le funzioni che desiderava, e nascerà dentro di sé un sentimento di fiducia e di benessere post 

acquisto. In questo caso l’azienda produttrice è direttamente responsabile della soddisfazione di tale 

bisogno, sarà infatti a partire dalla progettazione della macchina, e dalla sua costruzione, che emergerà 

il grado di semplicità del prodotto finale. L’impresa dovrà dedicare molta attenzione, e molte delle sue 

risorse, allo sviluppo di tale attributo, dato che un cliente soddisfatto genera in primis una relazione 

positiva, e in secondo luogo un passaparola favorevole, elemento fondamentale in questo settore. La 

marca del modello invece non è un fattore determinante nel processo d’acquisto, dato che il possesso 

di un brand rispetto ad un altro, non influenza lo status sociale né dell’esercizio commerciale, né del 

ristoratore stesso. Il marchio però può influenzare la percezione di affidabilità della lavastoviglie, che 

dovrà essere dimostrata attraverso l’utilizzo: un marchio rinomato porta con se un’aspettativa alta di 

affidabilità, che se non confermata porterà insoddisfazione al cliente, un brand poco conosciuto 

invece, partendo da una situazione di bassa affidabilità percepita potrebbe superare le performance 

attese. Un ultimo elemento da tenere in considerazione è l’estetica del prodotto. Non fa parte degli 

attributi fondamentali a cui un ristoratore guarda nell’acquisto, ma si deve considerare che spesso le 

lavastoviglie, soprattutto quelle di piccole dimensioni, vengono collocate nel bancone del bar, in una 

zona visibile al consumatore finale, entrando a far parte “di diritto” nell’arredamento del locale. 

Guardando invece alle paure che caratterizzano questo segmento di clientela, oltre alle problematiche 

elencate in precedenza, come la difficoltà d’uso, vi è spesso l’incapacità di valutare cosa si stia 

acquistando. Infatti i titolari di un esercizio commerciale, specialmente quelli alle prime armi, non 

possiedono alcuna competenza a conoscenza del prodotto e delle sue componenti. Il loro processo 

d’acquisto è tipicamente molto ragionato e complesso, e spesso non sono in grado di considerare 

appieno tutti le conseguenze future che si manifesteranno, legate al ciclo di vita della macchina 

(depurazione, dosaggio detersivo, scarico dell’acqua, pulizia delle stoviglie, manutenzione, assistenza, 

smaltimento …): maggiore sarà questa paura, maggiore sarà la resistenza all’acquisto. Tutte queste 

preoccupazioni devono essere tenute in considerazione e gestite dal produttore ma specialmente dal 

rivenditore, dato che è lui a relazionarsi con il cliente finale al momento della vendita e nelle future 

manutenzioni: la componente di fiducia che il ristoratore ha verso il tecnico è quindi un aspetto 

fondamentale nella relazione tra azienda e utente finale. L’ultimo elemento di preoccupazione è il 

prezzo della lavastoviglie, che si aggira in una fascia tra i 1.000 € e i 3.000 € per le lavabicchieri e 

lavapiatti, mentre supera i 3.000€ per una lavaoggetti e per le lavastoviglie ad avanzamento 

automatico. L’alto valore del bene fa sì che l’acquisto sia molto ragionato: la fase di raccolta di 

informazioni e definizione delle alternative risulta preponderante nel processo di valutazione del 

ristoratore, che risulta così molto dispendioso. 

Il segmento dei rivenditori di zona presenta caratteristiche diverse. È bene ricordare che il tecnico di 

zona assolve due funzioni distinte: una è quella di vendere la macchina, e l’altra è quella di fornire 

assistenza qualificata. Per questa ragione tale figura professionale trova spazio sia nel blocco del 
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business model relativo ai segmenti di clientela (dato che è lui l’acquirente diretto del prodotto) sia nel 

blocco dei canali distributivi (dato che non utilizza il bene acquistato ma lo rivende ai ristoratori). Le 

necessità che emergono dalle attività svolte da tale categoria di clienti, si distinguono un due tipologie: 

il bisogno di possedere un prodotto da poter vendere con minor difficoltà possibile, in modo da poter 

creare velocemente una rete di esercizi commerciali affiliati; il bisogno di operare in sicurezza e con 

facilità nel momento in cui l’utente finale richiede assistenza, in modo da potergli dimostrare 

dimestichezza e competenza, allo scopo di renderlo soddisfatto della relazione, avviando così un 

processo di fidelizzazione. Dalla precedente descrizione delle caratteristiche del mercato dei 

produttori, si può cogliere come anche i clienti rivenditori abbiano un vasto insieme d’imprese da cui 

potersi fornire, e la scelta di una lavastoviglie rispetto ad un’altra è data dalla capacità dei costruttori di 

soddisfare i bisogni precedentemente definiti. In merito alla prima necessità (vendere il prodotto), il 

rivenditore cerca un bene che sia in grado di attirare e soddisfare il proprio cliente il più velocemente 

possibile. Tale capacità è data da fattori tecnici della lavastoviglie, fattori estetici e fattori psicologici. 

A livello tecnico contano le dimensioni della macchina, sia quelle esterne (lunghezza, ampiezza, 

profondità), che stabiliscono immediatamente se il prodotto può o meno trovare collocamento nel 

locale, sia quelle interne, che determinano il volume a disposizione per il lavaggio delle stoviglie. 

Inoltre anche tutti gli strumenti accessori, di cui la macchina può essere o meno dotata, che migliorano 

la qualità del lavaggio, fanno compiere minori sforzi al ristoratore, o risolvono facilmente problemi 

riscontrabili in fase di installazione, aumentano la probabilità di concludere la vendita più velocemente 

e con maggior appagamento. L’azienda produttrice dovrà dunque concentrarsi nel formulare un 

prodotto che abbia un’utilità tecnica globale soddisfacente. I fattori estetici determinano l’impatto 

emotivo del cliente nei confronti della lavastoviglie: maggiore sarà la “bellezza” percepita, e più sarà 

probabile che questo si ponga positivamente nei confronti del bene. Tale termine di valutazione è però 

molto soggettivo e difficilmente potrà essere gestito dai progettisti dell’impresa. Infine il marchio del 

produttore, che ne identifica una sua storia e il suo posizionamento nel mercato, può fare la differenza 

nelle valutazioni d’acquisto dei rivenditori, per i quali il possesso di un prodotto di prestigio genera un 

benessere psicologico legato alla presunzione di maggior forza contrattuale rispetto ai concorrenti, che 

garantisce più sicurezza nella trattativa con il cliente. 

Relativamente alla seconda necessità (quella di fornire un’assistenza qualificata), gli elementi più 

importanti che il tecnico professionista ricerca in una lavastoviglie sono la semplicità di riparazione e 

l’efficienza d’intervento. Più facile sarà per il tecnico raggiungere le parti danneggiate, ripararle o 

sostituirle, più il suo lavoro ne trarrà beneficio. Tale attributo è influenzato dalle scelte fatte 

dall’azienda costruttrice in fase di progettazione della lavastoviglie. È più difficile invece legare 

l’efficacia dell’intervento alle caratteristiche tecniche del bene, dato che essa è maggiormente 

collegata alle capacità e alle conoscenze del tecnico. Ciò che invece questo segmento di clientela teme 

è il rischio di ferirsi in modo più o meno grave durante il compimento del proprio lavoro, a causa delle 

lamine d’acciaio presenti nella macchina, delle possibili perdite di detersivo, o di ustioni dovute 
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all’elevato calore. Da ciò ne deriva la ricerca di una macchina che sia più sicura possibile, e che riduca 

il rischio di procurarsi un danno. Un’altra paura che li caratterizza è legata al basso potere contrattuale 

di cui spesso godono nella relazione con l’impresa produttrice, che fa aumentare il rischio di 

un’improvvisa interruzione della relazione commerciale per sola volontà del produttore, la quale 

comporterebbe una mancanza di fornitura sia del prodotto finito, sia in particolare dei pezzi di 

ricambio per le lavastoviglie già installate. Un altro timore che li caratterizza è quello di incontrare nel 

proprio lavoro difficoltà impreviste e difficilmente gestibili. In questo caso, oltre al possesso di una 

macchina in cui si può intervenire in modo semplice, una relazione consolidata e poco formale con 

l’impresa costruttrice genera maggior tranquillità, poiché si forma un punto di riferimento forte a cui 

rivolgersi in caso di difficoltà. Infine il lavoro del rivenditore di zona ha la caratteristica di essere 

territoriale, per questo i tecnici professionisti temono molto la possibilità che qualcun altro operi 

“all’interno dei propri confini”, servendo i clienti ristoratori di propria competenza. Anche in questo 

caso sarà la relazione che intercorre con l’azienda produttrice a fare la differenza, dato che questa può 

garantire esclusive ai propri rivenditori, o comunque altre condizioni di favore. 

Date queste caratteristiche dei due diversi segmenti di clientela, vediamo ora qual è la proposta di 

valore formulata dall’azienda Univerbar. 

2.4.2 Il valore offerto dall’Univerbar 

In questo blocco del modello si specificheranno inizialmente le caratteristiche del prodotto Univerbar, 

e successivamente i punti di forza e debolezza dell’offerta aziendale. L’impresa è specializzata nella 

costruzione di lavastoviglie di piccole medie dimensioni: dei 16 modelli proposti nel listino 2014, 9 

sono lavabicchieri, 6 lavapiatti di medie dimensioni, che possono trovare spazio facilmente in cucina, 

ed una lavapiatti a capotta. Per ognuna di queste l’azienda ha sviluppato un kit di accessori da poter 

installare in fase di assemblaggio della macchina. Tali accessori hanno lo scopo di aiutare il ristoratore 

a migliorare il risultato del lavaggio delle stoviglie, e aiutare il rivenditore ad offrire soluzioni in linea 

con le specifiche esigenze del singolo utente: si tratta di pompe per lo scarico delle acque reflue, 

pompe di aumento pressione del risciacquo finale, dosatore elettrico/meccanico del detersivo e del 

brillantante, e decalcificatori che eliminano il calcare presente nell’acqua di rete. Il processo di 

produzione non risulta complesso, perché la costruzione dei pezzi che compongono la macchina viene 

fatta esternamente, mentre l’attività principale in fabbrica è quella di assemblaggio dei componenti. 

Una volta montata la lavastoviglie è necessario collaudarne il funzionamento affinché sia garantita la 

tenuta meccanica e la sicurezza elettrica. Al termine del controllo qualità i prodotti vengono imballati 

e collocati nel magazzino.  

L’offerta Univerbar è data dalla somma di due elementi principali: 1) un prodotto più artigianale che 

industriale grazie all’esperienza maturata dai tecnici, forti di molti anni di lavoro sul campo, fornendo 

assistenza in prima persona. 2) la capacità di fare sentire al cliente-rivenditore che si affrontano e 

risolvono i problemi dal loro stesso punto di vista. Tali fattori soddisfano i bisogni specifici del cliente 



 

38 
 

finale di semplicità d’uso del prodotto e della sua gestione nel corso della vita utile, ma soprattutto di 

disporre di un servizio di assistenza qualificata, che possa garantirgli maggior tranquillità sia in fase di 

acquisto che durante l’uso della lavastoviglie. Per fare questo l’impresa ricerca un dialogo continuo 

con i propri tecnici di zona, in quanto coprono due ruoli considerati chiave dall’organizzazione: sono i 

primi soggetti a cui i ristoratori si rivolgono per colmare le loro difficoltà di lavaggio, e sono anche le 

uniche persone che affrontano quotidianamente le problematiche che sorgono dall’utilizzo della 

macchina. Attraverso questa relazione forte e informale, l’Univerbar aiuta i tecnici a completare e 

perfezionare le loro conoscenze e capacità, affinché siano sempre più competenti ed abili a rassicurare 

il ristoratore, e allo stesso tempo i rivenditori collaborano con l’azienda garantendole un continuo 

scambio di informazioni che le consentono di migliorare la propria offerta. Si forma così un network 

di conoscenze condivise, che consente lo sviluppo di entrambi i soggetti, elemento chiave per 

l’Univerbar, nonché fonte del suo vantaggio competitivo. Guardando invece ai punti deboli della 

proposta di valore si nota che l’azienda offre una gamma prodotti molto ristretta, con una limitata 

possibilità di personalizzazione (ad esempio gli accessori base presenti a listino non possono essere 

applicati a tutti i modelli proposti). Il rischio in questo caso è di non riuscire a soddisfare le richieste di 

un cliente esigente, il quale per caratteristiche del mercato o per la legislazione vigente nel proprio 

territorio, richiede di aggiungere delle particolarità alla macchina. Un altro punto a sfavore è il livello 

tecnologico del prodotto offerto, il quale rispetto al media del mercato si colloca nella fascia medio-

bassa. Sempre di più le lavastoviglie inglobano al loro interno il progresso elettronico-informatico 

avvenuto in questi anni, ma vi sono aziende del settore che applicano tali innovazioni più velocemente 

di altre. L’Univerbar in questo senso può essere considerata come impresa follower nell’ambito 

tecnologico, e per ciò la sua offerta di valore è caratterizzata da tutti i rischi derivanti da tale posizione 

nel mercato: il maggiore è quello legato alla possibilità che si verifichi l’introduzione di una nuova 

tecnologia tale da rendere obsoleto il prodotto offerto. Alla luce di queste informazioni è confacente 

abbozzare un’analisi del posizionamento aziendale nel settore, pur consapevoli che questo tipo di 

studio non è compreso nello schema del business model, ma fa parte dell’esame del mercato di 

riferimento compiuta ad inizio capitolo. Si è ritenuto opportuno formulare tale analisi solo in questo 

momento, poiché grazie alle nuove informazioni illustrate, relative alla proposta di valore Univerbar, 

per il lettore sarà più facile comprendere le conclusioni tratte. Come si è osservato al momento della 

definizione delle caratteristiche del settore in cui l’azienda opera, l’Univerbar compete in un mercato 

dominato da grandi aziende che hanno una maggior capacità produttiva, una struttura aziendale 

(processi organizzativi e know-how) più articolata, una forza vendita rilevante, un elevato potere 

contrattuale verso i propri clienti, e una migliore capacità innovativa. Per poter quindi trovare un 

piccolo spazio nel settore, l’impresa ha deciso di specializzarsi nelle relazioni con i clienti e fornitori, 

sfruttando le proprie conoscenze tecniche e la naturale tendenza al lavoro professionale, più che 

all’investimento imprenditoriale, che l’ha portata ad essere sempre più considerata come una valida 

collaboratrice dei rivenditori, piuttosto che un’industria produttrice. Da ciò si possono facilmente 
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individuare le due dimensioni che compongono la matrice di posizionamento: livello tecnologico, 

collegato in rapporto proporzionale con la struttura organizzativa, la forza vendita, e la capacità 

innovativa, nonché le possibilità di personalizzazione del prodotto (al crescere del livello tecnologico 

cresco gli altri elementi citati); livello di professionalità, collegato invece ad una conoscenza profonda 

del prodotto, una capacità di assistere i tecnici installatori, una cultura che consente un dialogo 

collaborativo con  questi, e la proposta di un servizio semplice e affidabile. Il collocamento 

dell’azienda in questa matrice è descritto dalla figura 2.6. 

 

Figura 2.6: La matrice di posizionamento d’offerta 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

L’Univerbar dunque compete nel mercato affidandosi principalmente alle proprie competenze culturali 

possedute principalmente dai due amministratori: uno apporta competenze gestionali, l’altro più 

tecnico-specifiche, che garantiscono un livello di professionalità complessivo d’offerta sopra la media. 

È grazie a queste qualità che l’impresa è riuscita a costruire quella rete armonica di relazioni 

precedentemente definita, fonte del suo vantaggio competitivo. Le componenti tecnologiche invece 

sono comunque sufficienti per rimanere all’interno del mercato, ma sono da considerarsi sotto la 

media. Si può concludere che l’Univerbar fa più leva sul suo capitale umano rispetto al proprio 

capitale fisico.  
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2.4.3 I canali distributivi 

I canali a cui l’Univerbar fa riferimento per distribuire il suo prodotto sono due: i grossisti esteri 

collocati principalmente nel territorio europeo (solo uno ha sede in una nazione fuori dall’Europa), e i 

rivenditori di zona che si estendono lungo la nazione italiana. Il principio con cui l’azienda sceglie i 

propri distributori è uguale per entrambe le categorie, e si basa sulla valutazione della possibilità di 

stabilire relazioni collaborative con le persone che compongono l’organizzazione-cliente, piuttosto che 

l’esame della sua capacità d’acquisto annua. L’impresa dunque si concentra più sulla formazione di un 

rapporto interpersonale che commerciale. Ciò che differenzia le due categorie di distributori è la 

modalità con cui è gestito il rapporto. Con i grossisti esteri l’azienda intrattiene una collaborazione più 

formale, fatta da comunicazioni via e-mail, o telefoniche, mentre l’incontro di persona è spesso 

mancante. L’Univerbar focalizza la propria attenzione nel fornire un prodotto che abbia il minor 

numero di problematiche o malfunzionamenti, e di consegnare la merce in breve tempo attraverso una 

gestione precisa dell’ordine, consolidando così l’affidabilità d’offerta, mentre non spinge molto sul 

lato commerciale attraverso iniziative di marketing e promozionali. La collaborazione che si istaura 

con i rivenditori italiani invece è più profonda, e lo si denota anche guardando il fatturato dell’azienda 

dal 2007 ad oggi (periodo di crisi economica): mentre è calata la quota di relativa alle vendite estere, il 

dato dei ricavi su vendita in Italia è rimasto pressoché costante, acquisendo una maggior rilevanza nel 

fatturato complessivo (passando dal 10% al 20%). L’azienda infatti ha puntato sulla costruzione di un 

rapporto forte con i propri rivenditori (per i motivi citati durante la descrizione della proposta di 

valore) con i quali intrattiene rapporti informali, caratterizzati da un continuo flusso di informazioni. 

Una rete distributiva così costruita non ha lo scopo di ricercare una diffusione capillare del prodotto 

sul mercato, ma punta sulla formazione del distributore, in modo che ogni esperienza d’uso vissuta dai 

ristoratori sia ricordata favorevolmente per la facilità di dialogo con il venditore, e per l’accurata e 

soddisfacente assistenza ricevuta. L’impresa non spinge il proprio prodotto sul mercato, ricercando 

l’aumento continuo del proprio potenziale di vendita, ma si concentra nel proprio dovere di 

costruttrice di consegnare nelle mani del consumatore finale un prodotto affidabile, sia dal punto di 

vista tecnico (responsabilità del produttore) sia nel servizio post vendita (responsabilità del 

rivenditore). 

 

2.4.4 Le relazioni con i clienti 

Come abbiamo descritto nel primo blocco, l’Univerbar rivolge la sua proposta di valore a due 

segmenti di clientela diversi: il ristoratore, e il rivenditore. La relazione con la prima categoria di 

clienti è sporadica, dato che l’utente finale si confronta in modo diretto con il tecnico-installatore, e 

per questo non verrà analizzata. La collaborazione tra azienda e rivenditore invece è un elemento 

fondamentale della proposta di valore dell’impresa. Riprendendo i concetti esposti in precedenza, la 

caratteristica principale del rapporto tra Univerbar e rivenditore, sta nella capacità dell’azienda di 
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affrontare e risolvere i problemi dallo stesso punto di vista del tecnico. Tale competenza consente la 

creazione di rapporti di collaborazione che fidelizzano il cliente facendo leva più sulla componente 

umana che su quella commerciale. Le iniziative di marketing o di promozione del prodotto infatti sono 

pressoché nulle, e si basano quasi esclusivamente su una modulazione degli sconti da listino. Una 

strategia di questo tipo rende difficile l’acquisizione di nuovi clienti, a causa della difficoltà di entrare 

in contatto con l’offerta dell’azienda, meno visibile rispetto ad altre, ma allo stesso tempo fa sì che una 

volta avviato il rapporto commerciale, difficilmente il cliente cambi opzione di fornitura, a causa 

dell’alto switching cost che si va a formare. L’elevato costo del cambiamento non è dato tanto da 

parametri economici, quanto dai vincoli sociali e psicologici che si creano con l’impresa. Si evince 

quindi che il management aziendale ha deciso di gestire le proprie relazioni concentrandosi più sui 

bisogni del cliente in quanto persona, e non agente economico, tenendo conto del fatto che un rapporto 

di fiducia forte, garantisce una maggior certezza di ricavo.  

 

2.4.5 Attività chiave 

Si vanno ora a specificare quali sono le attività principali che vengono compiute all’interno della 

fabbrica. Il processo produttivo si compone di tre fasi: assemblaggio, collaudo, finitura. 

L’assemblaggio è l’attività a maggior intensità di manodopera, dato che si deve procedere prima alla 

composizione delle sotto componenti, e poi al montaggio della lavastoviglie. In questa fase inoltre 

viene controllata l’integrità di ogni pezzo, in modo da poter garantire che il prodotto finale abbia uno 

standard di qualità elevato e sempre costante. Gli operai infine si assicurano che la macchina non 

presenti bave d’acciaio che possano ferire il riparatore durante il proprio lavoro. La mansione più 

critica invece è il collaudo del prodotto. In questa fase si controlla il corretto funzionamento della 

lavastoviglie, si testano i meccanismi di sicurezza di cui la macchina è dotata, nonché la tenuta 

elettrica generale. Inoltre si simulano dei cicli di lavaggio per controllare eventuali perdite d’acqua o 

anomalie. Questi compiti vengono svolti da un addetto del personale con l’aiuto di un apposito 

macchinario per il controllo qualità, il quale verifica se i valori delle caratteristiche del prodotto 

rientrino o meno in uno specifico intervallo che ne garantisce l’affidabilità e la sicurezza globale. Il 

processo si conclude con la fase di finitura, dove si procede alla pulizia della macchina e al suo 

imballo. Si nota come l’azienda abbia deciso di puntare maggiormente sulle capacità tecniche dei 

propri dipendenti, piuttosto che affidarsi all’utilizzo di più macchine operatrici. Questa scelta è 

coerente con i principi dell’offerta di valore dichiarati, dato che il prodotto risulta essere il frutto del 

lavoro di artigiani competenti (e non di un impianto industriale). Altre attività di supporto alla 

produzione sono quella amministrativa svolta attualmente da un’unica impiegata; la gestione dei 

carichi e scarichi del magazzino, la gestione degli acquisti del materiale e la gestione dell’ordine, 

svolte da uno dei due amministratori, il quale assolve anche alla funzione di controllo di gestione 

interno, e di gestione delle politiche commerciali e finanziare. Un’altra attività critica per l’Univerbar 
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è l’assistenza al cliente-rivenditore, sia dal punto di vista tecnico, tale per cui un installatore che 

riscontra delle difficoltà durante la riparazione di una lavastoviglie trova valido appoggio rivolgendosi 

direttamente all’azienda, che lo assiste prontamente; sia dal punto di vista commerciale, attraverso un 

continuo controllo della correttezza degli ordini ricevuti, nonché la garanzia di una pronta risposta 

frutto di una veloce gestione della richiesta, che facilità al cliente la gestione della sua attività. 

Facendo invece specifico riferimento all’attenzione che viene posta verso l’ambiente e la società, si 

può affermare che nel processo produttivo vi è molta attenzione al corretto smistamento dei rifiuti 

prodotti, e alle possibilità di riutilizzo degli scarti di produzione. Il materiale ferroso in eccesso o 

difettoso viene conservato in apposite cassette e conferito poi a un centro di raccolta del ferro. Il 

prodotto offerto dall’azienda, per quel che riguarda i consumi energetici e idrici, si colloca nella media 

del mercato, mentre la gestione del suo corretto smaltimento è affidata al rivenditore, il quale segue la 

normativa RAEE vigente. L’impresa infine per l’imballo del prodotto utilizza sacchi di plastica 

riciclabile o contenitori di cartone. Un forte uso di manodopera, rispetto all’impiego di macchine 

operatrici, riduce l’impatto ambientale del processo, ma allo stesso tempo dev’essere posta maggior 

attenzione ai rapporti sociali che si creano in azienda. Anche in questo senso si può affermare che le 

risorse umane vengono viste come una risorsa chiave, nonché fonte del proprio vantaggio competitivo. 

Allo stesso tempo c’è da segnalare che negli anni della crisi economica globale l’impresa ha ricorso ai 

licenziamenti per ridurre la struttura di costo, e quindi mantenere la solidità economica che la 

contraddistingue. Senza entrare nello specifico si può dire però che tali azioni sono sempre state 

concordate dalle parti, ed è sempre stata garantita una buona uscita minima (da aggiungersi ai diritti di 

fine rapporto del dipendente). 

 

2.4.6 Le risorse chiave 

La risorsa chiave per eccellenza dell’azienda è il capitale umano. La forza lavoro apporta un ampio 

bagaglio di conoscenze tecniche, maturate con l’esperienza e con gli studi, le quali abbinate ad una 

cultura aziendale di collaborazione e rispetto reciproco, generano un know-how diffuso e una facilità 

di comunicazione. Il consiglio d’amministrazione aziendale vanta al suo interno una figura con 

spiccate capacità gestionali, la quale mette in risalto le qualità tecniche dell’altro amministratore: 

insieme assicurano una gestione ottimale delle attività interne, del patrimonio e delle relazioni con 

l’esterno. Infine la parte amministrativa è sostenuta da un’unica impiegata altamente qualificata. 

L’Univerbar, probabilmente per il fatto di essere una micro impresa, si regge sulle competenze delle 

persone che la compongono e sul feeling reciproco che consente la formazione di un ambiente 

collaborativo. Se da un lato dunque tale elemento risulta essere il punto di forza della ditta, esso è 

anche il fattore di criticità, dato che se venissero a mancare una delle componenti chiave 

dell’organizzazione, l’intera struttura cederebbe.  
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Un altro elemento importante per l’azienda è il macchinario utilizzato in collaudo, che consente di 

verificare la conformità delle macchine prodotte rispetto agli standard di legge e produttivi. 

Nell’insieme delle risorse chiave è da inserirsi anche l’acciaio inox, dato che la camera di lavaggio e 

molte altre componenti strutturali del prodotto sono costituite da tale materiale. Nelle attività 

amministrative e gestionali i computer possono essere considerati come risorsa chiave, dato che al loro 

interno sono raccolti molti dati utili relativi all’attività aziendali, sono installati tre software gestionali 

che aiutano i manager nelle loro decisioni quotidiane, e per mezzo di questi avviene la maggior parte 

della comunicazione con i clienti e fornitori. 

 

2.4.7 Partner chiave 

Lo stesso metodo di gestione che è applicato nella scelta dei canali distributivi e dei metodi di gestione 

della relazione, è adottato anche nell’individuazione dei propri fornitori. L’azienda infatti si preoccupa 

di poter instaurare con i propri partner relazioni sociali e psicologiche solide, basate sulla fiducia e il 

rispetto reciproco. Se da un lato questo tipo di scelta strategica mette a rischio il potere contrattuale 

dell’azienda, che potrebbe dipendere esclusivamente da pochi fornitori, dall’altro un rapporto 

consolidato facilità la comunicazione, la gestione delle emergenze, e la possibilità di sviluppare in 

comune nuovi prodotti e miglioramenti delle componenti. Specialmente quest’ultimo aspetto è 

fondamentale per l’Univerbar, dato che al proprio interno non è prevista una funzione di ricerca e 

sviluppo tecnologico, ma tale mansione viene svolta all’esterno: la ricerca viene condotta tramite il 

dialogo continuo con i propri rivenditori di zona, i quali, grazie al loro lavoro sul campo, possono 

essere considerati come il laboratorio aziendale; lo sviluppo invece avviene tramite la comunicazione 

continua con i propri fornitori, in modo tale da integrare le loro competenze e possibilità con quelle 

dell’azienda, per garantire la formazione di un’innovazione affidabile e funzionante. Il partner più 

importante dell’azienda è il fornitore d’acciaio inox utilizzato nelle vasche, e in altre componenti 

strutturali della lavastoviglie, che compongono ogni modello Univerbar. L’impresa si affida ad 

un’unica azienda fornitrice in questo ramo, pur consapevole che tale scelta aumenterà il rischio di una 

riduzione del proprio potere contrattuale, allo scopo di aumentare la forza della relazione che si va a 

formare con i responsabili dell’organizzazione. In questo modo è riuscita ad ottenere maggior 

flessibilità nelle consegne e nei pagamenti, un reparto dedicato alla produzione delle proprie 

componenti, nonché dei meccanismi relazionali semplici che facilitano le comunicazioni 

organizzative. Per le altre componenti della lavastoviglie l’impresa si rivolge ad un gruppo di aziende 

specifiche per ogni categoria di pezzo (materie plastiche, componenti elettriche ed elettroniche, 

minuteria). Vi sono però anche in questo caso dei partner di riferimento con i quali l’Univerbar si 

confronta continuamente per ricercare un perfezionamento costante del relativo prodotto acquistato.  
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2.4.8 Struttura dei costi  

I costi strutturali dell’Univerbar sono divisibili in sette categorie: costo per il materiale, costo per 

servizi, costo per godimento beni terzi (locazione), costo del personale, costo degli amministratori, 

altri oneri di gestione e infine l’ammortamento. Mentre la prima categoria fa parte dei costi variabili, 

dato che si tratta della spesa che emerge dall’acquisto delle parti utilizzate per comporre la 

lavastoviglie, le altre compongono la struttura dei costi fissi (Figura 2.7). Osservando il bilancio 2014 

si nota che la voce “costo del personale” compone il 44% dei costi fissi dell’azienda, la quale, se si 

aggiunge il costo degli amministratori, sale al 65%. Gli ammortamenti invece coprono solo il 10% dei 

costi fissi. Questa forte differenza dimostra come l’azienda investa principalmente nelle proprie risorse 

umane, rispetto allo sviluppo dei beni di struttura (implementazioni di nuovi impianti più performanti 

ad esempio). Non è propriamente corretto però utilizzare il termine investire in risorse umane, dato 

che non è presente in bilancio alcuna voce legata a corsi di formazione o altre imputabili a un’attività 

di ricerca e sviluppo. Le spese per i servizi, che pesano per il 16% sul totale complessivo, racchiudono 

le spese di trasporto, del consumo di gas e energia elettrica, le provvigioni estere (per le vendite nel 

territorio spagnolo la società si avvale di un agente commerciale), compensi a professionisti ed altri 

oneri.  

 

Figura 2.7: Costi fissi Univerbar nel 2013 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

Il totale dei costi fissi ammonta all’incirca sui 430 mila euro, mentre i costi variabili pesano per il 70% 

sul fatturato aziendale (margine di contribuzione al 30%). Mediante questi dati è facile stimare il punto 

di pareggio di fatturato: circa 1.400.000,00 euro. Guardando alla composizione del patrimonio della 

società, nell’attivo spiccano le voci delle immobilizzazioni materiali (capannone di proprietà) e delle 

disponibilità liquide, mentre il passivo è composto quasi totalmente dal patrimonio netto e riserve, 
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dato che gli unici debiti contratti sono quelli verso fornitori, istituti previdenziali ed erario, i quali 

compongono il 10% del totale passività. 

 

2.4.9 Flussi di Ricavo 

I flussi di ricavo Univerbar legati alla gestione operativa si verificano in seguito alla vendita del 

prodotto finale, di componenti di ricambio o di altri beni accessori a completamento dell’offerta. Le 

modalità di pagamento differiscono da cliente a cliente. Ai rivenditori e grossisti con cui si è istaurato 

un forte rapporto, l’azienda concede una dilazione di pagamento che varia da un minimo di 30 giorni 

ad un massimo di 90. Man mano che la relazione di fiducia perde consistenza, ed aumenta la 

percezione del rischio di insolvenza del credito, cambiano le politiche di gestione dei pagamenti e 

l’azienda concede una soglia di fido massima, oppure richiede il pagamento alla consegna o anticipato. 

Per la determinazione del prezzo di vendita si fa riferimento ad un listino standardizzato, sul quale poi 

vengono applicati sconti diversi da cliente a cliente. Alcuni, specialmente i distributori esteri, hanno 

un listino personalizzato. Osservando il conto economico del 2014 il valore dei ricavi di vendita si 

attesta attorno al valore di 1.700.000,00 euro, superando dunque il punto di pareggio precedentemente 

espresso. Questo è formato per l’80% da vendite verso aziende europee, mentre l’altro 20% è dato da 

vendite verso clienti italiani.  

 

 

2.5 Conclusione 

 

In questo capitolo si è analizzato il caso aziendale Univerbar partendo da un’ottica macroeconomica, e 

riducendo man mano il campo d’osservazione. Nell’ultimo paragrafo si è illustrato il business model 

aziendale, ossia quell’insieme di elementi che l’azienda possiede e può utilizzare per creare e 

trattenere valore, che dovranno essere poi gestiti dal consiglio d’amministrazione societario attraverso 

la formazione di una strategia. Il business model quindi può essere visto come l’insieme delle 

possibilità aziendali e allo stesso tempo dei suoi stessi vincoli. In questa sede, la descrizione del 

modello di business è funzionale all’individuazione dei punti di forza e debolezza attuali dell’offerta di 

valore Univerbar in chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale (sostenibilità a 360°). Nel 

prossimo capitolo verrà esplicitata tale analisi, dalla quale emergerà una situazione attuale di 

sostenibilità del business, che sarà presa come punto di partenza per la ricerca di un novo modello 

possibile per l’impresa di sostenibilità a 360°. 
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CAPITOLO 3 

Sostenibilità attuale del business Univerbar S.R.L. e possibilità di 

sviluppo sostenibile. 

 

3.1 Introduzione 

 

In questo capitolo si definirà lo stato attuale del business Univerbar in termini di sostenibilità 

economica, ambientale e sociale, concentrando l’attenzione sui punti di forza e di debolezza 

dell’offerta. Si svilupperà poi un insieme di iniziative e cambiamenti che l’azienda può 

mettere in gioco per migliorare il suo posizionamento sostenibile attuale, indicando le 

variabili critiche su cui si vuole far leva e le modalità d’intervento. Al termine del capitolo 

quindi verrà indicato quale sarà il posizionamento possibile dell’offerta Univerbar qualora 

vengano applicate con successo le proposte formulate.  

 

3.2 La situazione attuale di sostenibilità dell’azienda Univerbar 

 

In questo paragrafo si cercherà di formare una matrice di posizionamento di sostenibilità d’offerta in 

modo da poter individuare il livello attuale di sostenibilità della proposta di valore Univerbar e 

definire, nei successivi paragrafi, i percorsi di sviluppo possibili. Negli studi che la letteratura propone 

sulle innovazioni di sostenibilità, si nota come queste interessino principalmente due dimensioni 

distinte: il prodotto/processo; e il business model. Il cambiamento di prodotto/processo è caratterizzato 

da un’attenzione all’impatto ambientale e sociale delle attività svolte in azienda e dell’output che si 

produce: nel nuovo millennio questo tipo di innovazione sostenibile è stata la più frequente (Clinton e 

Whisnant, 2014). Negli ultimi anni però si è prestata attenzione anche all’altra dimensione della 

sostenibilità: il business model. Si è notato infatti come le innovazioni che apportano maggior valore 

alla società e all’economia siano quelle che interessano il cambiamento del modello di business, 

mentre i miglioramenti, radicali o marginali, del prodotto o del processo, non hanno un impatto così 

forte nell’ecosistema. Per questa ragione negli ultimi anni si è iniziato a ragionare in modo diverso: ciò 

che consente un miglioramento del tenore di vita globale, non sono migliori prodotti o processi, ma 

modelli di business diversi da quelli attuali, che tengano conto deli limiti naturali imposti dal pianeta, e 

che siano sensibili al ruolo sociale dell’economia (Ibidem, 2014). Il modello di business infatti è 

qualcosa di più dell’offerta aziendale, rappresenta la struttura delle relazioni che si formano tra gli 

stakeholders coinvolti dall’organizzazione (proprietari del business, risorse umane interne, clienti, 
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fornitori, comunità locale e l’ambiente), la quale consente di creare, distribuire e trattenere valore 

(Osterwalder e Pigneur, 2010): modificare il modello di business significa rivoluzionare 

l’atteggiamento delle persone coinvolte dall’attività d’impresa (Clinton e Whisnant, 2014). Tale 

tipologia di innovazione richiede un “salto menale” che potrebbe provocare drastici cambiamenti in 

azienda, ma allo stesso tempo risulta la via più efficace per trasformare la situazione attuale 

dell’economia e migliorare lo stato sociale-ambientale globale. Aver spostato l’attenzione sul 

cambiamento delle relazioni tra gli stakeholders, non significa considerare le innovazioni di prodotto e 

processo inutili, ma aver capito che, affinché queste possano esprimere il loro pieno potenziale nel 

mercato, devono essere supportate da un business model che superi gli schemi attuali e tradizionali 

dell’economia (Ibidem, 2014). Un prodotto o un processo sostenibile sono da considerarsi mezzo per 

l’organizzazione per creare valore, la quale però, se presenta come fine ultimo quello di generare 

esclusivamente profitto (valore per gli shareholders), utilizzerà tali strumenti a proprio esclusivo 

vantaggio (no logica di shared value). Alla luce di queste informazioni si possono facilmente 

individuare le due dimensioni che vanno a comporre la matrice di posizionamento d’offerta sostenibile 

(Figura 3.1): livello di sostenibilità dei prodotti-processi, che può essere basso o alto in base alle 

caratteristiche che li compongono, a loro impatto sull’ambiente e sulla società, e ai fattori input che 

utilizzano; Atteggiamento dell’organizzazione, che si distingue in “logica di profitto”, ossia un 

atteggiamento aziendale rivolto alla massimizzazione del profitto, che tiene in considerazione 

esclusivamente le esigenze interne dell’organizzazione, non riconoscendo di fatto un legame tra le 

attività svolte internamente e i soggetti esterni coinvolti da queste; e in “ logica di valore condiviso”, 

caratterizzata da un atteggiamento aziendale rivolto alla massimizzazione del profitto economico 

interno e del valore delle relazioni con gli stakeholders, ricercando di fatto un profitto di gruppo 

(shared value). 
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Figura 3.1: Matrice di posizionamento d’offerta sostenibile 

 

Fonte: elaborazione propria 

Applicando tale matrice all’industria delle lavastoviglie ad uso commerciale, si specificano ora quali 

sono i fattori che determinano il posizionamento dell’offerta delle aziende produttrici. Le variabili che 

incidono sul livello di sostenibilità dei prodotti-processi sono: per quel che riguarda i processi interni, 

le certificazioni, il controllo della filiera, l’utilizzo di fonti rinnovabili d’energia, il consumo idrico 

nella fase di test dei prodotti, la trasparenza informativa delle modalità con cui vengono trattati i 

materiali internamente, il modo in cui vengono gestiti i rifiuti e l’attenzione alle possibilità di riutilizzo 

degli scarti; per quel che riguarda il prodotto offerto, si presta attenzione all’efficienza energetica, al 

grado di dissipamento del calore all’interno della macchina, al consumo d’acqua, all’utilizzo di 

materiali riciclati nelle componenti del prodotto, alla cura dei detergenti utilizzati per il lavaggio, dei 

sistemi di depurazione dell’acqua e dello smaltimento della macchina. Per stabilire invece 

l’atteggiamento che caratterizza l’organizzazione non vi sono delle variabili quantitative o facilmente 

definibili a cui far riferimento. In questo caso si presta molta attenzione nel capire qual è il grado di 

responsabilità percepito dall’azienda, di consapevolezza di far parte di una rete di relazioni in cui si 

gioca una parte; quali sono i metodi di valutazione dei partner commerciali, se più orientati al valore 

umano o al valore economico; qual è il grado d’interesse dell’impresa relativo allo sviluppo del 
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territorio circostante; infine quanto l’azienda ricerca relazioni collaborative piuttosto che competitive 

con gli stakeholders coinvolti. 

Riprendendo i dati esposti nel precedente capitolo, che hanno chiarito l’identità dell’Univerbar, si va 

ora a definire chiaramente quali sono le caratteristiche dell’offerta che incidono direttamente nel 

livello attuale di sostenibilità della proposta aziendale. Nei processi interni dell’impresa si riscontra 

una forte attenzione alle risorse umane coinvolte, al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e al 

continuo tentativo di recupero degli scarti di produzione. Queste caratteristiche sono garantite dalla 

tipologia di processo produttivo che l’azienda adotta, basato principalmente sull’impiego di 

manodopera specializzata, attenta non solo ad assemblare correttamente la lavastoviglie, ma anche a 

tutti gli effetti che produce: scarti di materiale, errori di montaggio, correttezza delle componenti, 

ambiente di lavoro collaborativo ed altro ancora. Non è previsto invece l’utilizzo di grandi impianti, 

come nastri trasportatori, o di macchinari specifici che si affiancano al lavoro della manodopera, per 

questa ragione il processo produttivo Univerbar non richiede l’eccessivo utilizzo d’energia elettrica, 

impiegata principalmente per illuminare il luogo di lavoro e per il funzionamento del macchinario di 

collaudo e dei computer. È bene precisare però che l’energia elettrica di cui usufruisce non proviene 

da fonti rinnovabili, e che nel 2008, quando è stato costruito il nuovo stabilimento produttivo, non è 

stata prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico. Altri aspetti che incidono negativamente sulla 

sostenibilità del processo produttivo Univerbar riguardano le certificazioni interne, le quali non 

superano l’insieme delle attestazioni minime previste dalla legge. Inoltre essendo una piccola impresa, 

l’Univerbar difficilmente riesce ad esercitare un controllo sui metodi produttivi impiegati dai propri 

fornitori, e ad avere una struttura articolata di procedure interne e di raccolta dati tale da consentirle 

l’elaborazione di documenti informativi formali (escluso il bilancio d’esercizio), che esprimono le 

modalità di gestione delle proprie attività (report di sostenibilità). Il livello di sostenibilità del prodotto 

invece si attesta intorno ai valori medi di mercato, soprattutto per quel che riguarda il consumo 

elettrico della lavastoviglie. Le lavapiatti prodotte dall’azienda tendono ad utilizzare minor acqua 

rispetto a quelle offerte dalle concorrenti, e grazie alla vasca in doppia parete e un boiler coibentato 

assicurano una bassa dispersione termica e un minor frastuono. Di contro il prodotto Univerbar non 

presenta quelle innovazioni del settore che consentono al cliente di gestire i consumi energetici della 

macchina (attraverso la gestione personalizzata del ciclo di lavaggio), né quelle che permettono di 

migliorare l’efficacia di igienizzazione durante il lavaggio (come il risciacquo caldo costante). Inoltre 

l’azienda non prevede procedure specifiche di smaltimento del prodotto una volta ultimato il ciclo di 

vita, e lascia ai suoi rivenditori la responsabilità di applicare la normativa RAEE (si precisa che tale 

metodo è utilizzato da tutte le imprese presenti nel mercato). L’azienda inoltre si concentra nel 

miglioramento continuo delle componenti che formano la lavastoviglie, mentre pone in secondo piano 

quegli elementi aggiuntivi che contribuiscono a migliorare il risultato del lavaggio, come i detersivi o 

altri additivi e i decalcificatori dell’acqua. Per i motivi illustrati l’offerta Univerbar non può essere 



 

50 
 

posta nella parte destra della matrice di posizionamento, dato che non vi è una ricerca continua di 

nuove possibilità di miglioramento sostenibile dei prodotti/processi, ma comunque grazie 

all’attenzione che viene posta nel processo produttivo e alle caratteristiche dell’offerta, si reputa 

corretto collocare l’impresa nei valori più alti del livello basso di sostenibilità.  

Analizzando l’atteggiamento dell’organizzazione nei rapporti con i suoi stakeholders si nota che 

l’azienda si concentra nel creare forti relazioni collaborative, centrate in particolar modo nella 

precisione comunicativa, nello scambio continuo di informazioni e nel senso di responsabilità comune. 

Particolare attenzione è dedicata a capire il carattere, le capacità e le necessità della persona con cui si 

crea un rapporto commerciale, più che alla sola trattativa economica. Un altro particolare che 

conferma come l’impresa si orienti verso la creazione di shared value, più che di profitto per se, è il 

sistema di ricerca e sviluppo: non esiste una specifica funzione interna che adempie a tale scopo. Per 

l’Univerbar i rivenditori di zona costituiscono un vero e proprio laboratorio di ricerca, con i quali 

l’azienda adotta un sistema di confronto continuo per raccogliere le informazioni tecniche che questi 

maturano grazie all’esperienza sul campo. A partire dai dati recepiti, vengono sviluppate delle nuove 

soluzioni tecniche da confrontare poi coni propri fornitori. Tale sistema segue quindi una logica di 

market pull (soddisfazione delle richieste del cliente) e non technology push (imposizione al cliente 

del progresso tecnologico). Il limite della proposta di valore Univerbar è che questi meccanismi di 

creazione del valore, non vengono ricercati attivamente dall’azienda, ma sono vissuti in modo reattivo, 

e si innescano solo nel momento in cui si verificano specifici episodi. Per questo motivo, seppur 

l’atteggiamento aziendale rientra nella logica di valore condiviso, l’offerta deve posizionarsi nei valori 

minimi di tale campo.  

Dai dati emersi dunque si propone in figura 3.2 il posizionamento attuale dell’offerta in chiave di 

sostenibilità. 
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Figura 3.2: Posizionamento dell’offerta Univerbar nella matrice di sostenibilità 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

3.3 Le possibilità di sviluppo sostenibile dell’azienda Univerbar 

 

Nel precedente capitolo è stato definito il modello di business attuale dell’Univerbar, che rappresenta 

una fotografia del patrimonio economico, culturale, di conoscenze e di relazioni dell’azienda, dalla 

quale emerge l’identità dell’impresa. Si è raffigurato poi lo stato attuale dell’offerta, sia sul fronte 

competitivo di mercato, sia sul fronte di sostenibilità. L’obiettivo di questo paragrafo è quello di 

elaborare, tenendo conto dei limiti e dei punti di forza evidenziati, alcuni processi di sviluppo 

sostenibile che l’Univerbar può metter in atto per migliorare la propria offerta di valore. Prima di 

compiere tale studio è doveroso però porsi la seguente domanda, perché l’impresa dovrebbe investire 

in sostenibilità? La crescente importanza che tale tema sta riscontrando nel modo dell’economia è stata 

ampiamente descritta nel primo capitolo. Riassumendo i concetti esposti si può affermare che: 

nonostante non sia ancora chiaro cosa significhi per un’azienda operare attraverso logiche sostenibili, 

il mercato, le istituzioni pubbliche e la società hanno iniziato a richiedere insistentemente che l’attività 

economica si prenda cura non solo dei propri shareholders, ma di tutti gli stakeholder coinvolti. Oltre 

ad una richiesta di sostenibilità proveniente dai soggetti a cui l’impresa rivolge la propria offerta, 
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anche lo sviluppo di nuove tecnologie, che spingono le imprese ad ammodernare i propri processi e 

prodotti, fa sempre più leva su fattori che contribuiscono allo sviluppo ambientale e sociale. La 

situazione economica attuale presenta quindi una crescente fonte di nuove conoscenze di sostenibilità 

e una richiesta sempre maggiore di iniziative sostenibili, manca però un’organizzazione sociale che sia 

in grado di utilizzare gli input presenti e trasformarli in un’offerta output soddisfacente. Nel primo 

capitolo si è osservato come l’organizzazione che possiede le capacità, le conoscenze, i processi e la 

spinta necessaria per formulare questo tipo di proposta, sia l’impresa economica. La situazione 

delineata fa capire come l’ambiente in cui in futuro le aziende dovranno competere premierà quelle 

che saranno in grado di attuare un “salto d’atteggiamento” (da logica di profitto a shared value). 

Rivolgere le proprie risorse verso miglioramenti del livello di sostenibilità, vuol dire acquisire la 

possibilità di procurarsi un vantaggio competitivo di breve termine, attraverso una proposta di valore 

che si differenzia dalla media del mercato e allo stesso tempo allineata con le richieste della società, e 

di lungo termine, grazie alla creazione di una rete di collaboratori (stakeholders esterni e interni) che 

garantiscono un patrimonio di conoscenze e competenze solido e dinamico. Dopo aver chiarito i 

vantaggi che l’Univerbar raggiungerebbe effettuando investimenti in sostenibilità, si analizzeranno ora 

i percorsi di sviluppo possibili per l’azienda, definendo gli obiettivi a cui deve puntare, e analizzando 

poi le modalità possibili di raggiungimento.  

 

3.3.1 Obiettivi di miglioramento dell’atteggiamento organizzativo 

Come si è descritto in precedenza, attualmente l’impresa appartiene a quell’insieme di organizzazioni 

che compete nel mercato secondo una logica di “shared value”, ma tale forza competitiva non è 

vissuta in modo consapevole. L’atteggiamento naturale delle risorse umane, unita alla capacità 

manageriale di uno dei due amministratori, fanno sì che l’azienda reagisca agli stimoli esterni del 

mercato con un’ottica più collaborativa che competitiva. Per questo il più importante obiettivo di 

sviluppo sostenibile per l’Univerbar è l’aumento della consapevolezza della cultura interna, e la 

formazione di un comportamento attivo, e non reattivo, nelle relazioni con gli stakeholders. Questo 

target consentirebbe all’impresa di acquisire in primis un vantaggio competitivo spendibile nel breve 

termine, grazie ad una forte differenziazione d’offerta, che potrebbe portarla a sviluppare un mercato 

di nicchia, e in secondo luogo un rafforzamento delle relazioni con i clienti e con i fornitori, che 

rassicurerebbero stabilità nel lungo termine, grazie a rapporti di maggior collaborazione e fiducia. 

L’Univerbar può implementare questo obiettivo attraverso due percorsi strategici: A) Formazione di 

una struttura organizzativa che la spinga a relazionarsi sistematicamente con i propri clienti e fornitori 

nel processo di creazione di valore allo scopo di formare un bacino di conoscenze “allargato” dal quale  

attinge per formulare la sua offerta; B) Ricerca di un collegamento diretto con il cliente finale, in 

modo da portare l’azienda il più a contatto possibile con le necessità del mercato di riferimento. Le 

modalità con cui raggiungere tali sub-obiettivi devono tener conto dei limiti che la struttura aziendale 



 

53 
 

pone: ogni investimento proposto deve concentrarsi sull’arricchimento delle conoscenze e delle 

capacità delle risorse umane. L’inserimento di un appesantimento strutturale (nuovo macchinario, 

nuovo software, nuova tecnologia, nuova procedura…) dev’essere funzionale a tale vincolo, altrimenti 

il nuovo progetto per l’Univerbar rischia di essere più nocivo che fruttuoso.  

Il sub-obiettivo A si focalizza nell’aumento della consapevolezza globale della cultura aziendale 

interna e delle relazioni con l’esterno, dunque nel potenziare quella che di fatto è la leva principale 

utilizzata dall’impresa per creare valore. L’iniziativa consiste nel formare un team che si occupi di 

generare, schematizzare e gestire il flusso informativo interno ed esterno. Tale progetto ha lo scopo di 

consentire un ampliamento e perfezionamento del know-how al quale l’Univerbar può attingere per 

formulare la propria proposta di valore. La linea guida dev’essere quella di un unico grande database 

condiviso nell’organizzazione e gestito dal team citato, in cui i dati inseriti sono frutto della 

collaborazione tra azienda ed ambiente: si estrapola così da ogni interazione il suo “tesoro nascosto”. 

Il gruppo a cui è assegnato tale progetto deve possedere tre competenze principali: la capacità di 

gestione, fondamentale per il successo dell’iniziativa, poiché è l’unico elemento che può consentire 

all’Univerbar di non essere travolta dal flusso incontrollato di idee e informazioni esterne, ma di 

organizzarle e canalizzarle correttamente; capacità amministrative che consentono di raccogliere e 

schematizzare correttamente i dati; capacità tecniche necessarie per discutere con i clienti e fornitori in 

merito alle caratteristiche del prodotto e alle sue problematiche funzionali o in fase di assemblaggio. 

Non è necessario ideare un’architettura software eccessivamente complessa che mette a disposizione 

di ogni stakeholder in ogni momento le informazioni a lui necessarie (ad esempio un cloud o altri 

software di condivisione a distanza), soprattutto perché questo tipo di implementazione creerebbe 

molti problemi all’azienda: il principale è spostare il centro del controllo all’esterno della propria 

organizzazione, rendendo difficile la gestione dei flussi informativi da parte del team; in secondo 

luogo un disegno di questo tipo presenta molte complicazioni ed investimenti di ampliamento 

strutturale da dover affrontare. Il rischio principale di questa iniziativa è una forte dipendenza dalle 

richieste esterne, aumenterebbe infatti la probabilità che all’Univerbar manchi la capacità di trattenere 

una quota parte del valore globale creato. La maggior apertura al dialogo verso l’esterno dunque non 

deve essere una minaccia alla stabilità dell’ordine procedurale maturato dall’organizzazione, ma la 

possibilità di coinvolgere in tale equilibrio un numero di soggetti maggiori. L’impresa otterrebbe così 

il supporto di persone che operano al di fuori dei confini aziendali, le quali possono apportare un 

diverso punto d’osservazione delle problematiche, o semplicemente dati con natura diversa.  

Tenendo conto dei limiti strutturali citati il sub-obiettivo B dev’essere sviluppato come segue: 

formazione all’interno dell’impresa di una figura tecnica professionale che svolga la funzione di 

“laboratorio di ricerca diretta” nel mercato di riferimento. Come descritto in precedenza, attualmente 

questa funzione è garantita dal lavoro dei propri rivenditori di zona, i quali trasmettono all’impresa le 

esperienze maturate durante il servizio post-vendita. L’Univerbar, investendo in un coinvolgimento 

diretto in tale processo, otterrebbe due sostanziali vantaggi: il primo legato all’aumento della capacità 
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di dialogo con i propri clienti-rivenditori grazie all’acquisizione di un’esperienza maturata sul campo 

che garantisce una visione del prodotto in linea con quella del tecnico-riparatore; il secondo connesso 

alla maggior accuratezza delle informazioni raccolte che consentirebbero all’organizzazione di 

apportare più velocemente modifiche efficaci del prodotto. Si incrementa così la forza del legame tra 

impresa e cliente che consente di ottenere una maggior stabilità di fatturato, e allo stesso tempo si 

forma un processo di sviluppo di nuove soluzioni tecniche più efficaci (funzionali alle necessità del 

cliente) ed efficienti (funzionanti e velocemente implementate nel processo). Il rischio di questa 

operazione è creare disagi al rivenditore di zona, il quale può considerare l’impresa produttrice come 

una minaccia alla propria attività. Questo rischio si verifica nel momento in cui l’impresa antepone 

l’acquisizione di un’informazione di qualità al raggiungimento della massima collaborazione con i 

clienti. Per questo motivo il fine ultimo di tale iniziativa dev’essere quello di affiancarsi all’attività già 

svolta dai rivenditori per completarla e valorizzarla, non per sostituirsi a questi. Si attivano due 

“laboratori di ricerca” che collaborano tra loro in modo sinergico, uno diretto, gestito interamente 

dall’azienda, e uno indiretto, sorretto dalla rete di installatori. Il ruolo professionale interno, vista 

l’esigua struttura organizzativa dell’Univerbar, può essere ricoperto da un singolo dipendente. Questo 

soggetto deve aver maturato una certa consapevolezza del prodotto attraverso anni di lavoro 

nell’officina ed aver svolto qualche riparazione occasionale, allo stesso tempo deve possedere la 

capacità di dialogare con tutti i soggetti dell’organizzazione e da essa coinvolti. Qualora non vi sia 

un'unica persona che abbia le competenze per svolgere tutte queste funzioni, può essere prevista la 

costituzione di un team di due persone, una con competenze tecniche (che ripara la lavastoviglie 

presso il ristorante) ed una con capacità organizzative (che si preoccupa di comunicare con 

l’organizzazione e con gli stakeholders). Infatti essendo la parte comunicativa l’elemento più 

importante di questa iniziativa, assegnando tale ruolo ad unico soggetto orientato esclusivamente 

all’adempimento del compito tecnico, si correrebbe il rischio di concedergli troppa indipendenza, 

creando di fatto una figura che compete con i clienti dell’azienda e non comunica con 

l’organizzazione. Una soluzione per evitare il verificarsi di tale eventualità sarebbe costringere il 

tecnico dell’azienda a seguire delle procedure standardizzate durante l’intervento, che lo obbligano a 

riportare in una scheda le operazioni svolte, le difficoltà riscontrate e le informazioni chiave raccolte, 

ma non la si ritiene in linea con lo scopo dell’obiettivo, a causa dell’alto rischio di creazione di attriti 

interni.  

I due obiettivi descritti posso esprimere il massimo potenziale solo se sviluppati parallelamente, ma se 

si dovesse definire un ordine d’importanza, l’obiettiva A risulterebbe più rilevante dell’obiettivo B, 

poiché maggiormente centrato nella creazione di una cultura organizzativa di sostenibilità. Inoltre una 

corretta implementazione del sub-obiettivo A, garantirebbe una minor probabilità che si verifichino i 

rischi evidenziati in fase di attuazione del sub-obiettivo B. Si consiglia di implementare tali 

innovazioni contemporaneamente, attraverso l’istituzione di un team, composto da almeno tre persone 

che svolgono distintamente funzioni gestionali, amministrative e tecniche, attribuendo al soggetto 
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responsabile della parte tecnica anche il ruolo di figura professionale che svolge assistenza presso 

esercizi commerciali. La parte tecnica garantisce l’apporto di conoscenze necessarie per confrontarsi 

con i clienti e fornitori, nonché funge da “sonda” nel mercato di riferimento; l’impiegato/a 

amministrativo/a dev’essere in grado di tramutare i dati raccolti in informazioni utilizzabili dal 

manager (componente gestionale della squadra), il quale a partire da queste dovrà prendere decisioni 

strategiche precise. Maggiore sarà il grado di sinergia tra i soggetti che compongono il team, maggiore 

sarà il beneficio che l’impresa può trarre da tali iniziative, e di conseguenza il valore creato e 

trattenuto.  

 

3.3.2 Obiettivo di rigenerazione del prodotto  

Un altro obiettivo che l’azienda può porsi per migliorare il rapporto con i clienti e contestualmente 

approdare nel quadrante del livello d’offerta sostenibile, è la creazione di un progetto di rigenerazione 

della lavastoviglie usata. Il rivenditore di zona, una volta conclusa la vendita di una nuova 

lavastoviglie, per legge ha l’obbligo di prelevare il prodotto sostituito e smaltirlo correttamente. Non 

sempre questo viene fatto, dato che spesso non risulta vantaggioso per il tecnico portarsi nella propria 

officina il prodotto sostituito, e dedicare del tempo al suo corretto smaltimento. Il ritiro dell’usato 

risulterebbe conveniente solo nel momento in cui il professionista avesse a disposizione una struttura e 

delle conoscenze adeguate per recuperare la funzionalità della macchina, in modo tale da poterla 

rivendere. Tale operazione però presenterebbe molte problematiche legate all’incertezza di una 

possibilità di vendita futura dell’usato e dell’eventuale incapacità di riparare il prodotto, che 

comporterebbero il rischio di perdere tempo e materiale. L’Univerbar quindi può sfruttare questa 

opportunità, grazie ad un processo produttivo flessibile e ad una diffusa conoscenza del prodotto 

nell’organizzazione, per offrire ai propri rivenditori un servizio di rigenerazione di lavastoviglie 

tramite pacchetti d’offerta preimpostati, che garantiscono l’efficace recupero della macchina ad un 

prezzo stabilito preventivamente. Con questa proposta si intende raggiungere un duplice obiettivo di 

sostenibilità: rafforzare il legame impresa-rivenditore per creare una processo di creazione di valore 

collaborativo; aumentare il livello di sostenibilità del prodotto, grazie alla capacità dell’impresa 

produttrice di rigenerarlo più volte invece di destinarlo immediatamente in discarica. I vantaggi 

economici perseguibili sono: fidelizzazione del cliente, il quale si sente aiutato ad affrontare la 

difficoltà di smaltimento, ottenendo un risparmio di tempo e avendo a disposizione un’ulteriore 

opportunità di guadagno; differenziazione d’offerta, legata alla possibilità di garantire un servizio 

post-vendita competitivo e remunerante. La buona riuscita di questa operazione sta nella capacità 

dell’impresa organizzare la rigenerazione all’interno dell’officina in armonia con il processo 

produttivo principale, affinché tale innovazione non sia una fonte di distrazione e di attriti. Il rischio 

infatti è di inserire un’attività nuova che entri in contrasto con la principale, creando una relazione che 

distrugge valore e destabilizzi fortemente l’affidabilità aziendale. Dedicare del tempo a definire il 
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preventivo, trattare con il cliente, svolgere la manutenzione durante l’orario di lavoro, e collocare il 

prodotto nel magazzino, sono elementi che minano la stabilità interna del processo produttivo. Per 

questo motivo si ritiene che il soggetto a cui sono assegnate le funzioni gestionali all’interno 

dell’azienda, debba prendersi la responsabilità di organizzare il lavoro di un team di due tecnici 

interni, uno principale (dev’essere lo stesso che opera presso esercizi commerciali esterni se è stato 

implementato il primo obiettivo), l’altro di supporto. Lo può fare stabilendo una procedura standard 

per affrontare le richieste di recupero prodotto, che si deve basare su: un sistema fisso di 

determinazione del prezzo, affinché il cliente conosca preventivamente il costo dell’operazione; uno 

schema standard di logistica all’interno del luogo produttivo, che non entri in contrasto con il processo 

d’assemblaggio; uno spazio dedicato nell’officina per compiere la manutenzione (una postazione nella 

zona collaudo), un orario di lavoro stabilito (possibili sistemi premianti se mansione svolta fuori 

dall’orario ordinario). È importante per l’impresa che tale progetto non acquisti eccessiva 

indipendenza, per le medesime ragioni esposte nel sub-obiettivo B, perciò è fondamentale che 

l’attività sia svolta da un team aziendale. Viste le ridotte dimensioni delle risorse umane a 

disposizione, sarebbe opportuno far combaciare il team del primo obiettivo con quello attualmente 

espresso.  

 

Il successo dei progetti descritti (paragrafo 3.3.1 e 3.3.2) porterebbe l’Univerbar ad essere sempre più 

considerata nel mercato come un’organizzazione caratterizzata da un alto grado di conoscenze 

tecniche, che assicurano una forte affidabilità della lavastoviglie. La garanzia di una prestazione 

efficace e certa aumenterebbe il grado di attrattività verso i clienti esteri che ricercano un’impresa 

importatrice la quale possa garantirgli una sicurezza di funzionamento del prodotto acquistato. 

L’offerta Univerbar risulterebbe più interessante anche per i rivenditori italiani, i quali troverebbero 

nell’azienda un valido contributo per risolvere molte delle problematiche che emergono durante il loro 

lavoro, nonché un’organizzazione aperta al dialogo, che opera per una crescita comune. Questi 

obiettivi infatti oltre ad essere focalizzati ad un miglioramento della sostenibilità del business, 

consentono all’impresa di aumentare il proprio livello di professionalità d’offerta, grazie 

all’incremento della consapevolezza delle funzioni che il prodotto finito svolge nel mercato e ad un 

consolidamento delle relazioni con i fornitori, ma soprattutto con i clienti. Il posizionamento 

Univerbar nel mercato e in termini di sostenibilità andrebbe a mutarsi come descritto dalle figure 3.3 e 

3.4.  
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Figura 3.3: Cambiamento del posizionamento Univerbar nella matrice di posizionamento 

d’offerta, se gli obiettivi 1 e 2 hanno successo 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

 

Figura 3.3: Cambiamento del posizionamento Univerbar nella matrice d’offerta sostenibile, se 

gli obiettivi 1 e 2 hanno successo 

 

Fonte: Rielaborazione propria 
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Sulla base dell’analisi aziendale svolta nel secondo capitolo, si può affermare che questi due obiettivi 

di sostenibilità possono essere raggiunti con buona probabilità per i seguenti motivi: in primo luogo il 

nuovo team costituito non entra in contrasto con la struttura organizzative esistente, dato che di fatto i 

tre ruoli descritti sono già presenti in azienda, e l’unica vera preoccupazione ricade nella capacità dei 

componenti di lavorare in armonia tra loro e con l’organizzazione. In seconda istanza le proposte fatte 

si basano sulla valorizzazione della cultura artigiana attualmente posseduta dall’impresa e sullo 

sviluppo di un network esistente, perciò non entrano in conflitto con la natura dell’Univerbar, né 

rischiano di minare le basi del suo vantaggio competitivo. Non si può però assegnare una certezza di 

successo a tali iniziative in quanto, nonostante assecondino uno sviluppo armonico dell’impresa, 

presentano un rischio fondamentale: che la situazione sfugga al controllo manageriale interno e 

l’attività Univerbar diventi dipendente dalle richieste esterne, tale da non poter più individuare una 

politica strategica chiara. Per questo, prima di qualsiasi intervento operativo, si consiglia di verificare 

se internamente sono presenti o meno le capacità gestionali ed organizzative necessarie per una 

corretta implementare degli obiettivi, e se tali competenze possano trovare spazio ed integrarsi 

correttamente nella cultura aziendale.  

Dopo aver definito qual è il percorso di sviluppo più probabile per l’azienda Univerbar, si andranno 

ora a definire altri obiettivi compatibili con un’idea di sviluppo sostenibile d’impresa, ma di più 

difficile realizzazione, a causa dei maggiori contrasti che si verificherebbero con la sua struttura (limiti 

di conoscenze e capacità). Le proposte verranno esposte in ordine decrescente di probabilità di 

successo: dalla più probabile alla meno probabile.  

 

3.3.3 Obiettivo di creazione di rapporti interdipendenti tra le imprese appartenenti alla filiera 

La parte A del primo obiettivo illustrato si concentrata nello sviluppare in azienda un sistema 

controllato di relazioni con i clienti e fornitori. Lo scopo principale è quello di allargare il bacino di 

conoscenze di cui l’Univerbar può disporre per generare valore, attraverso una relazione più 

consapevole con gli stakeholders. La componente B, e il secondo obiettivo cercano di andare oltre la 

collaborazione e raggiungere un regime di corresponsabilità tra produttore e cliente. Lo scopo del 

terzo obiettivo è estendere tale regola anche ai propri fornitori, riuscendo così a sviluppare una 

proposta di valore aziendale frutto di un collaborazione responsabile tra tutti gli stakeholders. Si perde 

così il concetto di catena del valore limitata ai confini di un’unica impresa, per lasciare spazio a quello 

di processo condiviso di valore, il quale è generato attraverso rapporti di interdipendenza reciproca tra 

le diverse offerte aziendali facenti parte della filiera. In questo modo il valore complessivo offerto al 

mercato finale risulta qualcosa di più della semplice somma delle singole “catene”, poiché le sinergie 

che si vengono a formare tra le aziende danno luogo ad elementi aggiuntivi di valore.  

Quest’obiettivo si basa su un confronto con i propri fornitori in ogni progetto aziendale che coinvolga 

il loro campo di competenza (fornitore dei timer se si medita sul cambiamento delle funzioni della 
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scheda elettronica), in modo che si venga a formare un meccanismo di miglioramento continuo del 

processo produttivo. La comunicazione frequente dev’essere sorretta da un apposito “registro delle 

interazioni”, sul quale in modo molto basilare si annotano i nomi dei soggetti tra cui avviene 

l’interazione (uno facente capo all’Univerbar, l’altro all’azienda fornitrice), in merito a che 

componente e quale problematica/miglioramento. Tale iniziativa ha lo scopo di integrare le 

competenze del fornitore con quelle del produttore, e viceversa, garantendo la formazione di 

un’offerta finale sempre più affidabile ed efficace. Il compito di regolare tali relazioni dev’essere 

affidato al team istituito nel corso dell’attuazione del primo obiettivo, il quale possiede le competenze 

necessarie per rendere il dialogo proficuo, per non creare una struttura interna eccessivamente 

articolata e per garantire un miglior coordinamento interno tra le attività. Raggiungere uno stato di 

reciproca responsabilità può portare grossi vantaggi ad entrambe le parti: l’Univerbar riuscirebbe a far 

leva sulla maggior solidità del rapporto per rendere il proprio processo produttivo più flessibile e 

affidabile, mentre i fornitori avrebbero una maggior fonte di informazione per migliorare il proprio 

processo, e una certezza di ordinativi. L’atteggiamento aziendale rivolto ad un coinvolgimento 

nell’attività dei propri fornitori e non ad un controllo diretto di filiera, fa sì che si eserciti verso questi 

una minor pressione. Ciò implica da un lato una maggior difficoltà ad imporre canoni produttivi, come 

l’utilizzo di materiali più sostenibili, l’installazione di impianti a minor impatto ambientale o il 

possesso di certificazioni di processo; dall’altro lato si favorisce un dialogo costruttivo che aumenta la 

consapevolezza del produttore relativa al prodotto e alle sue parti, e responsabilizzi il fornitore verso il 

miglioramento della propria attività a sostegno di quella del costruttore.   

 

3.3.4 Obiettivo di “closing the loop”  

Dopo aver formato dei rapporti solidi con i propri fornitori, lo step successivo è quello di chiudere il 

cerchio d’offerta. Attualmente il processo di creazione del valore si può schematizzare come una linea 

che ha inizio con le attività a monte dei fornitori, prosegue per i processi dell’organizzazione 

produttrice e si conclude al momento dell’acquisto del bene o servizio da parte del consumatore. 

L’obiettivo closing the loop ha lo scopo di creare un’altra via con direzione opposta, che ha inizio nel 

momento in cui il cliente finale decide di disfarsi del prodotto utilizzato, e termina con il riciclo del 

bene presso le prime aziende fornitrici della catena (Figura 3.5).  
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Figura 3.5: Nuovo ciclo dell’economia 

 

Fonte: Olivotto Luciano (2014) 

 

La figura illustra come se non si “chiude il cerchio”, il prodotto finale verrà eliminato direttamente dal 

consumatore, che per il caso specifico del bene offerto dall’Univerbar significa, nel migliore delle 

ipotesi, il conferimento della lavastoviglie in discarica. Un’azione che l’impresa produttrice può porre 

in essere per invertire tale tendenza è stata formulata nel capitolo 2, e la si ritrova anche in Figura 3.5 

sotto la voce “rilavorazioni”. L’obiettivo che si propone in questo paragrafo vuole completare 

l’iniziativa di rigenerazione precedentemente descritta. Nel caso in cui infatti la lavastoviglie usata non 

possa essere recuperata, l’Univerbar potrebbe sfruttare le forti relazioni con i propri fornitori per 

conferirgli le componenti inutilizzabili: l’acciaio, la plastica, il rame ed altri materiali inclusi nel 

prodotto potrebbero avere una nuova vita se lasciati nelle mani di organizzazioni che hanno la 

possibilità di riutilizzarli. L’iniziativa avrebbe successo solo nel momento in cui sia effettivamente 

possibile per l’azienda conferire il materiale inutilizzabile ai propri fornitori, e che questi accettino di 

farsi carico del riciclo. I vantaggi perseguibili con questo progetto sono di carattere qualitativo: 

l’immagine di un’impresa attenta al proprio impatto ambientale e che aiuta il cliente nella gestione in 

uscita del proprio prodotto, e non solo d’entrata, fungerebbe da leva per aumentare il grado di 

fidelizzazione dei clienti e differenziazione del marchio rispetto alle offerte concorrenti. Inoltre si 

aumenterebbe il valore generato dall’implementazione del processo di rigenerazione esposto nel 

secondo obiettivo di sviluppo. 
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Questo secondo gruppo di obiettivi si concentra nell’aumentare la consapevolezza aziendale rispetto al 

“prodotto potenziale” (prima dell’assemblaggio delle componenti). Se i primi due obiettivi infatti 

miravano ad una miglior gestione delle funzioni svolte dalla lavastoviglie, questi ultimi sono 

focalizzati allo sviluppo delle componenti utilizzate nel processo produttivo. La somma dei 

perfezionamenti dei singoli sotto-assemblati consente di migliorare ulteriormente l’efficacia del 

prodotto e creare delle condizioni favorevoli per aumentare ulteriormente il livello di professionalità 

delle persone operanti nell’organizzazione, grazie all’acquisizione di una visione globale della 

lavastoviglie e non sbilanciata verso la sua fase d’utilizzo finale. L’incremento delle conoscenze 

tecniche, ma soprattutto le forti relazioni collaborative con i propri fornitori, garantiscono all’impresa 

una base solida per formulare nuove soluzioni che aumentino il livello tecnologico del 

prodotto/processo: l’aumento della qualità del dialogo tra produttore e fornitore di componenti, 

migliora la capacità dell’Univerbar di ideare soluzioni affidabili e incentiva i propri fornitori a 

sviluppare internamente nuove soluzioni adeguate alle sue necessità. Perciò anche in questo secondo 

gruppo di obiettivi, l’offerta Univerbar aumenta il livello di professionalità, inoltre si potrebbe 

intravedere un piccolo miglioramento del livello tecnologico d’offerta da imputare non tanto ad un 

processo di ricerca e sviluppo interno, quanto all’acquisto di nuove soluzioni più preformati frutto di 

una specifica collaborazione tra il fornitore e l’impresa. Se tali progetti avessero successo il 

posizionamento d’offerta Univerbar andrebbe a mutarsi come descritto dalle figure 3.6 e 3.7. 

 

Figura 3.6: Cambiamento del posizionamento Univerbar nella matrice di posizionamento 

d’offerta, se gli obiettivi 3 e 4 hanno successo 

 

Fonte: Rielaborazione propria 
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Figura 3.7: Cambiamento del posizionamento Univerbar nella matrice d’offerta sostenibile, se 

gli obiettivi 3 e 4 hanno successo 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

Il terzo e quarto obiettivo, rispetto ai precedenti, risultano di più difficile attuazione. La creazione di 

rapporti di interdipendenza tra aziende appartenenti alla filiera però presenta delle caratteristiche che 

lo rendono più appetibile per l’Univerbar, rispetto a quello di closing the loop. Questo progetto infatti 

aiuta l’impresa a migliorare ed estendere il suo insieme di conoscenze, con le quali incrementare 

l’affidabilità d’offerta, nonché pone le basi per il progresso tecnologico del prodotto. Allo stesso 

tempo però, proprio le limitate capacità dell’organizzazione di osservare le sotto-componenti solo per 

il loro ruolo funzionale nel prodotto e non per il suo complesso processo di creazione, rendono questo 

obiettivo difficile da implementare. Inoltre quest’iniziativa comporterebbe un’ulteriore 

appesantimento delle mansioni svolte dal team manageriale principale, risolvibile però se si 

aggiungesse a tale gruppo un altro tecnico, per raggiungere una composizione totale di quattro 

persone: due tecnici, uno più rivolto verso l’interno (formazione della componente, funzione ed 

assemblaggio), l’altro verso l’esterno (corretto funzionamento della lavastoviglie, specializzazione nei 

metodi di riparazione e rigenerazione); una persona con ruoli amministravi e una gestionali. Il quarto 

obiettivo invece andrebbe ad appesantire eccessivamente il rapporto di fornitura. L’Univerbar 

dovrebbe infatti essere in grado di “costringere” i propri fornitori a prendersi carico delle componenti 

da riciclare e allo stesso tempo monitorare il corretto smaltimento. Fare questo significherebbe portare 

nel processo produttivo e nella relazione con gli stakeholders procedure formalizzate e complesse, 

dalle quali possono emergere più attriti che vantaggi. Per questo motivo si ritiene impossibile 

coinvolgere tutta la rete d’approvvigionamento, e sarebbe più realistico pensare ad accordi con 
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specifici fornitori per il recupero di alcune componenti della lavastoviglie. Un esempio concreto può 

essere legato alla vasca d’acciaio della macchina. L’azienda, grazie alla sua capacità di smontaggio del 

prodotto e recupero dei materiali, nonché alla relazione forte che ha instaurato con il fornitore di tale 

componente, potrebbe accordarsi con quest’ultimo per conferire le scocche d’acciaio delle macchine 

usate che non possono essere rigenerate dall’azienda. Non solo, ma nel raggio di un kilometro dalla 

sede dell’Univerbar si trova un’impresa specializzata nel recupero di materiali ferrosi. Un accordo con 

questa organizzazione potrebbe anche garantire un piccolo ritorno economico dal conferimento di 

materiale irrecuperabile in ditta.  

 

3.3.5 Obiettivo di sviluppo di soluzioni tecniche per migliorare la sostenibilità del prodotto 

Entreremo ora nel merito di alcune possibili ricerche che l’Univerbar potrebbe attivare al suo interno 

per elaborare un prodotto più sostenibile e tecnologicamente superiore all’attuale. Dev’essere chiarito 

fin da subito però che lo sviluppo tecnico del prodotto-processo non è la chiave del successo 

dell’azienda, né asseconda la cultura aziendale, frutto di una formazione professionale, maturata 

durante l’esperienza sul campo, e non di matrice ingegneristica. Proprio per questo motivo qualsiasi 

iniziativa condotta internamente all’azienda che ha come unico fine quello di aumentare il livello 

tecnologico del prodotto, senza apportare alcun elemento di miglioramento della professionalità 

interna o che si inserisca armoniosamente nella cultura attuale, è da considerarsi lesivo del vantaggio 

competitivo aziendale. È quindi inutile avventurarsi nella dettagliata descrizione delle diverse 

innovazioni tecnologiche di prodotto che l’impresa può ricercare, mentre è più coerente elaborare un 

metodo guida per le diverse idee sostenibili che possono emergere in azienda. Gli obiettivi precedenti 

avevano lo scopo di collegare l’attività dell’Univerbar a quella dei suoi clienti e fornitori, in modo tale 

da creare un’unica catena del valore con le sue particolarità: l’innovazione di prodotto deve quindi 

inserirsi in questo contesto. L’idea d’innovazione deve nascere dall’interno dell’azienda, ma il 

processo di ricerca che consente la formazione della novità, non può essere condotto internamente ma 

deve coinvolgere i propri clienti. Ciò significa che l’azienda, grazie ad una forte e radicata conoscenza 

delle caratteristiche del suo prodotto, riesce a fare tesoro dell’esperienza maturata nel campo e delle 

informazioni raccolte attraverso il dialogo con i clienti, per elaborare nuove soluzioni tecniche. Così 

facendo, qualsiasi idea d’innovazione che può emergere, è (e dev’essere) sempre collegata ad una 

specifica funzione che si vuole raggiungere o migliorare, per soddisfare al meglio una specifica 

necessità del cliente. Questo processo d’innovazione è solitamente definito “market pull”, ossia spinto 

dalle necessità del mercato. Una volta emersa l’idea dev’essere confrontata all’interno 

dell’organizzazione per elaborare una proposta organizzativa unica. Successivamente dev’essere 

chiarita la tipologia dell’innovazione: se di prodotto o di processo. Nel caso sia un’innovazione di 

processo che comporti la modifica delle mansioni svolte, dev’essere sviluppata all’interno 

dell’organizzazione attraverso un confronto interno del team manageriale che coinvolga allo stesso 
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tempo la propria forza lavoro, in modo tale da chiarire in modo univoco quali siano le nuovi funzioni 

da implementare e come queste valorizzino le competenze esistenti. Qualora invece si tratti di 

un’innovazione di prodotto, lo sviluppo del relativo progetto deve necessariamente condursi mediante 

un confronto con il fornitore coinvolto. Questo sia perché l’azienda non possiede specifiche 

conoscenze per ogni sotto assemblato, sia perché lo sviluppo interno dell’idea non è in linea con la 

politica Univerbar descritta. Questo metodo d’innovazione escludere a priori che l’azienda possa in 

solitudine ideare e concretizzare un nuovo prodotto, dato che non è nel suo interesse compiere 

un’azione di tale tipo, mentre l’innovazione di processo può essere frutto di un progresso qualitativo 

aziendale condotto all’interno dell’organizzazione. Anche in questo caso però non deve mancare un 

dialogo di confronto interno che deve coinvolgere, al crescere della complessità del cambiamento, un 

numero maggiore di elementi dell’organizzazione. È possibile schematizzare quindi il metodo di 

formazione dell’innovazione illustrato, in una tabella (Figura 3.8) in cui ad ogni nuova idea è collegata 

la necessità del mercato che si vuole soddisfare, e le persone coinvolte nello sviluppo (interne o 

esterne ai confini aziendali). 

 

Figura 3.8: Tabella di formazione dell’innovazione 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La vera innovazione di sostenibilità dunque non è tanto nella specifica soluzione tecnologica, quanto 

in un nuovo modo d’affrontare il processo di ricerca e sviluppo, più aperto alle proposte e soluzioni 

che il mercato offre. Una logica di questo tipo apre le porte ad un processo d’innovazione sociale, non 

solo centrato nel dialogo con organizzazioni di matrice economica, ma anche non profit e istituzionali, 
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come le università. Questi istituti infatti racchiudono al loro interno un forte potenziale di nuova 

conoscenza, la quale però è deficitaria di un mezzo pratico sul quale esprimersi. Istituire dei progetti in 

cui attraverso stage o concorsi vengono coinvolti gli studenti universitari, può portare l’azienda ad 

attingere ad una fonte di conoscenza specifica, e ad aumentare il proprio ruolo sociale nel territorio 

contribuendo alla formazione di giovani leve.  

Entrando nel merito di specifiche innovazioni di sostenibilità maggiormente richieste dal mercato si 

possono identificare le seguenti:  

- Ricerca di una lavastoviglie che sia in grado di aiutare il cliente nella gestione del suo utilizzo 

(monitoraggio e personalizzazione dei consumi energetici e degli additivi di lavaggio; check-

up meccanico della macchina; segnalazione di eventuali anomalie …).  

- Ricerca di sistemi di depurazione dell’acqua facilmente utilizzabili e rispettosi dell’ambiente;  

- Ricerca di un risultato igienico di lavaggio sempre più efficace attraverso l’utilizzo d’acqua ad 

elevate temperature, per una maggior garanzia d’abbattimento della carica batterica.  

Si va ora ad analizzare come in pratica una di queste ricerche dovrebbe essere sviluppata, prendendo 

ad esempio il primo punto esplicitato. Il primo step è definire chi percepisce il bisogno: l’utente finale. 

Avere questo punto di riferimento fin dall’inizio del percorso di sviluppo consente di capire 

immediatamente a chi è rivolto il nuovo valore e come l’azienda sarà in grado di trattenere una sua 

parte. Il secondo step è definire quale funzione deve svolgere l’elemento innovativo che si va a 

formare: in questo caso è la capacità della macchina di informare l’utilizzatore rispetto all’attività che 

sta conducendo, nonché al suo stato di salute. Ciò significa dare al cliente finale informazioni relative 

allo stato fisico della lavastoviglie, all’energia elettrica che utilizza, e alla correttezza del dosaggio di 

detersivo e brillantante. Tutte queste informazioni attualmente non sono in possesso del ristoratore, il 

quale di norma può monitorare una sola variabile di lavaggio, la temperatura. Garantire la possibilità 

di verificare il lavoro globale della lavastoviglie consentirebbe all’utente un utilizzo più efficiente del 

prodotto, grazie ad un risparmio energetico e un utilizzo razionale degli additivi chimici. 

Aumenterebbe anche la sicurezza della lavastoviglie, poiché le anomalie nascoste che potrebbero 

provocare danni al locale o al fruitore, verrebbero alla luce e sistemate per tempo. Per questi motivi la 

funzione proposta segue una logica di sviluppo sostenibile. In tale contesto si può formulare la 

proposta aziendale: elaborare una centralina elettronica differente che sia in grado non solo di 

impartire input elettrici alle componenti meccaniche della lavastoviglie, ma di creare anche un 

secondo canale comunicativo feedback che ha inizio dalla componente meccanica e giunge alla scheda 

elettronica. La centralina dunque oltre a svolgere la normale funzione di dettare i tempi di lavoro della 

macchina (timer elettronico) funge anche da database interno. La possibilità di avere un prodotto al cui 

interno vi è un database autogestito consente, attraverso l’elaborazione di appositi algoritmi, di 

assegnare alla lavastoviglie la possibilità di garantire autonomamente all’utente finale specifiche 

informazioni del suo stato, e allo stesso tempo pone le basi per l’installazione di una connessione 

diretta tra azienda e macchina (attraverso un log-in remoto). Quest’ultima possibilità però creerebbe 
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delle grosse difficoltà organizzative aziendali: si dovrebbe infatti implementare un sistema informativo 

con alte potenzialità, in grado di monitorare le molteplici macchine installate nelle varie zone 

d’Europa; dovrebbero essere presenti nell’azienda competenze informatiche che consentano di 

sfruttare i dati raccolti e gestire le eventuali anomalie di sistema; vi è il rischio che il coinvolgimento 

dell’azienda in ogni specifico prodotto porti dei conflitti con i tecnici-riparatori che potrebbero vivere 

tale innovazione come un’intrusione dell’Univerbar nel loro lavoro (più che un’opportunità per 

svolgerlo al meglio). Giunti alla formulazione della proposta si passa all’ultimo e fondamentale step: il 

confronto, che si svolge internamente ed esternamente. Internamente dev’essere concordato un 

progetto comune che metta luce sui punti fondamentali dell’innovazione: come la si assembla, come la 

si testa, come la si promuove, come la si gestisce a livello amministrativo. Esternamente invece 

dev’essere coinvolto nello sviluppo del progetto il fornitore attuale dei timer elettronici, con il quale 

stabilire un piano di lavoro comune, in cui “step by step” l’innovazione prende forma e contenuto. 

Sarà in quest’ultima fase che l’azienda dovrà mettere in gioco tutta la sua esperienza artigiana 

maturata nel campo, e sviluppata attraverso i primi obiettivi di sviluppo sostenibili promossi in questa 

tesi, per giungere alla definizione di un’innovazione facile da installare, facile da interagire 

(manutenzione, modifica…) e facile da smaltire. Tenendo conto dei vantaggi e svantaggi esposti il 

consiglio d’amministrazione provvederà ad implementare o meno il progetto, o a bloccarlo in corso 

d’opera. 

La realizzazione di queste ultime proposte rappresenta un po’ la “ciliegina sulla torta” del percorso di 

sviluppo sostenibile dell’Univerbar, e per questo è da ritenersi di bassa fattibilità, dato che in primis 

dev’essere svolto un lavoro diverso e più sostanziale. Al termine di questo percorso comunque 

l’offerta Univerbar può essere rappresentata come segue dalle figure 3.9 e 3.10. 
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Figura 3.9: Cambiamento del posizionamento Univerbar nella matrice di posizionamento 

d’offerta, se l’obiettivo 5 ha successo 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

Figura 3.10: Cambiamento del posizionamento Univerbar nella matrice d’offerta sostenibile, se 

l’obiettivo 5 ha successo 

 

Fonte: Rielaborazione propria 
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Il livello di sostenibilità dell’offerta Univerbar, come illustrano dalla Figura 3.9, non può raggiungere i 

valori massimi né del quadrante della logica di valore condiviso né in quello della sostenibilità dei 

prodotti processi. Nel primo campo infatti l’azienda avrà sempre delle mancanze strutturali che non le 

consentono di completare la propria offerta: raggiungerebbe il massimo se fosse in grado di dialogare 

maggiormente con il cliente finale, in modo tale che ogni esperienza d’utilizzo dia il suo contributo a 

formare un’offerta migliore. La struttura di distribuzione, tipica del settore e non solo del caso 

Univerbar, rende però difficile che un’azienda produttrice possa proporre un’azione concreta in questa 

direzione, dato che presupporrebbe uno cambio del modello di business molto radicale, in cui i propri 

rivenditori non vengono più considerati come i primi veri clienti che finanziano l’azienda attraverso i 

loro acquisti, ma tale ruolo è assunto dal cliente finale. Per l’impresa poi è impossibile creare una 

struttura informatizzata interna che sia in grado di raccogliere e monitorare tutti i dati dei progetti 

intrapresi, e generare delle specifiche comunicazioni verso l’esterno, come il report di sostenibilità, 

che garantirebbe una maggior qualità della comunicazione con la rete di stakeholders, poiché 

renderebbero la sua struttura troppo pensante e dipendente da procedure tecniche. Nel secondo campo 

invece (livello di sostenibilità dei prodotti-processi) l’Univerbar non raggiunge i massimi valori poiché 

non utilizza fonti energetiche rinnovabili nel processo produttivo, né materiale meno inquinante nelle 

componenti del prodotto, e non presta attenzione a ridurre l’uso di colle o altri additivi: non è presente 

di fatto una forte spinta a raggiungere un processo “zero waste”. Inoltre l’azienda non investe in 

certificazioni di processo o di prodotto che dimostrino la loro sostenibilità, poiché le modalità di 

riconoscimento di tali attestati appesantirebbero la struttura aziendale, con il rischio di dover seguire 

procedure standardizzate e non le conoscenze artigiane. La Figura 3.8 illustra come anche il 

posizionamento d’offerta Univerbar sul mercato non raggiunga i massimi livelli di professionalità. Per 

raggiungere tale traguardo all’azienda non è sufficiente una cultura professionale completa che 

garantisce una conoscenza globale del prodotto, una capacità di formulare nuove proposte funzionanti 

e di riparare eventuali guasti, ma dovrebbe avere anche una capacità di trasmettere questa conoscenza 

ad altri, in modo che non produca frutto solo per la propria organizzazione, ma anche per gli 

stakeholders coinvolti. Si noterebbe se l’azienda fosse in grado di trasmettere il proprio sapere se 

creerebbe delle forme di condivisione di conoscenza, senza perdere il suo vantaggio competitivo. Un 

esempio potrebbe essere proporre dei corsi di formazione a cui possono partecipare sia i propri clienti-

rivenditori, ma anche i ragazzi di istituti professionali che dopo il diploma volessero intraprendere una 

carriera da tecnico-manutentore; oppure lo sviluppo di un’applicazione o altro tipo di piattaforma web 

che consenta ad ogni persona che entri in contatto con il prodotto, di comprendere al meglio il 

funzionamento della lavastoviglie (grazie alle informazioni ivi racchiuse). Anche in questo caso però, 

per poter proporre un’offerta di questo tipo la struttura dell’azienda dovrebbe allargarsi ed appesantirsi 

in modo eccessivo di procedure e di ruoli. La fonte del vantaggio competitivo Univerbar dunque è 

anche il suo limite: una processo produttivo flessibile, basato sulla solidità delle conoscenze interne, 

garantisce il sostegno necessario per svolgere il percorso di sviluppo citato, ma allo stesso tempo crea 
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un forte livello di resistenza all’implementazione di macchinari, procedure o architetture software che 

consentirebbero all’azienda di raggiungere i massimi livelli di posizionamento nel mercato.  

3.4 Conclusione 

 

In questo capitolo si è analizzata la situazione attuale di sostenibilità dell’azienda Univerbar, definita 

grazie alle caratteristiche dell’offerta individuate nel corso dell’esplicitazione del business model. Si 

sono poi chiarite le possibili leve che l’impresa può azionare per intraprendere un percorso di sviluppo 

sostenibile. Risultano sostanzialmente 5 gli obiettivi che l’azienda può raggiungere, con probabilità 

diversa, per un miglioramento continuo d’offerta: i primi tre obiettivi si concentrano nell’aumentare 

l’atteggiamento dell’organizzazione rivolto alla creazione di shared value, e solo dopo aver raggiunto 

il massimo livello possibile, dati i limiti strutturali dell’azienda, sono stati proposti obiettivi centrati 

nell’aumento della sostenibilità dei prodotti e processi. Il percorso di sviluppo descritto in questo 

capitolo ha fatto capire che la forza dell’Univerbar non risiede nella capacità di offrire un prodotto di 

successo, ma sta in un metodo di successo, ed è questo elemento cardine che guida il miglioramento 

d’offerta dell’azienda. Per tale motivo all’impresa non si consiglia di investire in un aumento della 

capacità produttiva, in modo tale da raggiungere il livello di produzione sfrenata dei concorrenti, ma 

nell’incremento della qualità produttiva da raggiungere attraverso una maggior consapevolezza delle 

proprie risorse ed un ampliamento del proprio insieme di conoscenze tecniche e capacità manageriali.   
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CONCLUSIONE 

 

 

Il percorso illustrato in questa tesi ha un elemento che collega le varie tappe: l’aumento della 

consapevolezza aziendale del proprio ruolo economico, sociale ed ambientale, allo scopo di migliorare 

la coerenza comportamentale dell’organizzazione. Il concetto chiave di sostenibilità, base dello studio 

affrontato, è stato scomposto in due dimensioni: quella “soggettiva”, connessa alla cultura aziendale e 

alle modalità di gestione delle relazioni con gli stakeholders; quella “oggettiva” legata ai metodi di 

innovazione di processo o di prodotto. Attraverso queste due grandezze è stata formulata una matrice 

di posizionamento sostenibile in cui collocare l’offerta Univerbar, ma che può essere usata per 

analizzarne qualsiasi altra. Poiché il vantaggio competitivo di quest’azienda risiede non tanto nelle 

qualità del prodotto, quanto nella capacità manageriale del consiglio d’amministrazione di gestire la 

conoscenza in dotazione e nelle competenze delle risorse umane che la compongono, la proposta di 

valore dell’impresa è stata inserita nel quadrante alto delle relazioni con gli stakeholders, e nella zona 

bassa per quel che riguarda il livello di sostenibilità del prodotto (Figura 3.2 pag. 51). A partire da tale 

posizionamento è stato definito un percorso di sviluppo sostenibile dell’attività Univerbar tale da 

poterla condurre verso un valore di professionalità d’offerta più alto, abbinato ad un incremento del 

livello tecnologico, allo scopo di creare una proposta di valore che possa portare l’azienda a sviluppare 

un mercato di nicchia.  

Entrando nel dettaglio degli specifici capitoli, nel primo è stato chiarito fin da subito il significato che 

il termine sostenibilità assume in questo scritto, paragonabile al concetto di “shared value” esposto da 

Porter e Kramer (2011). Questi svincolano il concetto di sostenibilità da una dimensione puramente 

tecnica, basata sulla valutazione dei prodotto e dei processi interni, collegandolo ad una più 

intangibile, che si esprime mediante l’atteggiamento delle singole persone che costituiscono il 

business. Per tale motivo un’impresa si sviluppa in modo sostenibile solo quando si rende consapevole 

dei propri vincoli sociali-ambientali, ed opera considerandoli non una “camicia di forza” ma come 

leva per raggiungere i suoi scopi economici. Nel secondo capitolo si è analizzato il caso proposto, una 

micro azienda produttrice di lavastoviglie per esercizi commerciali che, come è stato illustrato nel 

corso della definizione del suo business model, è fondata sulle conoscenze delle singole persone che la 

compongono e sulle loro capacità relazionali, caratteristica che solitamente accomuna tutte le piccole 

organizzazioni. Si può osservare come per le piccole imprese, grazie alla loro capacità di  valorizzare 

le proprie risorse immateriali, sia più facile sviluppare un modello di business innovativo e sostenibile 

rispetto ad una grande impresa. Clinton e Whisnant (2014) hanno condotto uno studio proprio su tale 

tema e i dati emersi, esposti nella Figura 4.1, illustrano come siano proprio le SME ad apportare il 

maggior numero di innovazioni a livello di business model. Gli autori nel loro articolo riconoscono 
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comunque un ruolo importante alle grandi aziende, definendole come trascinatrici della novità, le quali 

consento una rapida scalabilità dei nuovi modelli proposti dalle piccole imprese.  

 

 

Figura 1.4: Distribuzione delle innovazioni di business model nelle aziende 

 

Fonte: Clinton e Whisnant, 2014 

 

Nel terzo capitolo invece si è descritto il percorso di sviluppo sostenibile possibile per l’Univerbar, 

coerente con la realtà espressa in precedenza e con i concetti di sostenibilità definiti.  

Il primo e più fondamentale obiettivo è in linea con la principale esigenza dell’Univerbar: prendere 

consapevolezza della propria cultura, delle proprie capacità di produzione di un prodotto di qualità e di 

intervento tecnico, per avviare attività coerenti e appropriate alle competenze possedute. Lo scopo di 

quest’obiettivo è di formare nell’organizzazione un sistema di procedure/azioni che le consentano di 

far tesoro delle varie esperienze maturate nel campo e nel processo produttivo. Attualmente tale 

compito è svolto in solitudine dal principale amministratore, il quale non per sua volontà, ma per 

mancanza all’interno dell’azienda di altre persone in grado di dialogare e di entrare nel merito delle 

scelte strategiche, è “costretto” a far subire le proprie decisioni al personale. L’attuazione di un 

sistema informativo capace di memorizzare in modo sintetico le informazioni chiave di ogni decisione 

e di ogni esperienza pratica, garantirebbe uno strumento tecnico importante che può fungere da leva 

per lo sviluppo di una maggior consapevolezza aziendale (non certo di tutto il personale ma almeno 

dei soggetti centri di responsabilità). Essere consapevoli delle opportunità di miglioramento aziendale 

nonché dei propri limiti è il primo elemento che deve stare alla base di un progetto di sviluppo 

sostenibile, infatti essere consapevoli significa collocare la propria impresa nel mercato, ossia aver ben 

chiaro quali sono gli stakeholders coinvolti dalla propria attività e quali sono i propri doveri verso 

questi. Significa in breve comprendere in quale rete di relazioni si è inseriti, e far leva su queste per 

generare valore sia per se stessi (azienda) sia per il gruppo (stakeholder). Il sub obiettivo B, facente 
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parte del primo obiettivo di sviluppo, ha lo scopo di mettere immediatamente alla prova i meccanismi 

di registrazione e schematizzazione delle informazioni adottati, attraverso un coinvolgimento diretto 

dell’azienda nell’uso del prodotto da parte del cliente, al fine di individuare le difficoltà che esso può 

riscontrare in fase di utilizzo o di manutenzione. Un forte coinvolgimento pratico (senza ledere gli 

interessi dei propri rivenditori/installatori di zona) nonché un sistema di raccolta dati efficace, è un 

passo fondamentale per l’Univerbar per prendere consapevolezza non solo delle proprie capacità, ma 

anche del prodotto stesso, migliorando sia le relazioni tra clienti e fornitori, sia le prestazioni delle 

lavastoviglie prodotte.  

Il secondo obiettivo si concentra nel miglioramento dell’impatto ambientale del prodotto al termine 

del suo ciclo di vita. Esiste una normativa italiana che regola lo smaltimento delle lavastoviglie 

(normativa RAEE), ma tale obiettivo vuole fare di questa legge un’opportunità sia per migliorare 

l’impatto ambientale dell’impresa sia il profitto stesso. Lo scopo è quello di creare un’attività interna 

all’azienda che si occupi di rigenerare il prodotto usato e sostituito da un cliente. Tale iniziativa 

aiuterebbe non solo a preservare il bene e a prorogare la data della suo finale smantellamento, ma 

porterebbe con se molteplici sinergie anche a livello sociale (aiuto di un cliente in difficoltà, vendita di 

una lavastoviglie “come nuova” ad un prezzo minore per quelle attività in difficoltà economica, senso 

di realizzazione delle persone che all’interno dell’azienda svolgono l’attività di recupero) ed 

economico (aumento della fiducia nella relazione cliente-impresa, aumento delle conoscenze e 

capacità interne che aiutano ad apportare miglioramenti al prodotto).  

Il terzo obiettivo ha lo scopo di formare delle collaborazioni sinergiche tra l’Univerbar e le sue 

imprese fornitrici. Il fine principale è quello di collegare le diverse singole catene del valore per far in 

modo che l’offerta finale che la filiera produttiva rivolge al mercato di consumo, sia il frutto di attività 

di ricerca, sviluppo e implementazione connesse tra loro. In tal modo si verrebbe a formare una 

conoscenza diffusa comune a tutta la filiera, una maggior fiducia nelle relazioni tra l’azienda e le sue 

imprese fornitrici nonché un aumento del rispetto e responsabilità reciproca. Questo progetto è un altro 

importante passo che l’Univerbar potrebbe adottare per migliorare la sua capacità di generare “shared 

value” e per cui svilupparsi in modo sostenibile. Con il quarto obiettivo si vuole creare un’attività che 

leghi tutti i precedenti: generare delle pratiche di “closing the loop” implementate dall’Univerbar e da 

tutte le aziende di filiera. Lo scopo è quello di fare in modo che la lavastoviglie prodotta non diventi 

mai un rifiuto una volta ultimato il suo ciclo del valore economico, ma essa sia in un primo momento 

riparata, successivamente rigenerata, o se non fosse possibile, scomposta nelle sue componenti e 

riciclata.  

Il quinto obiettivo infine ha lo scopo di aiutare l’Univerbar ad adottare un sistema di sviluppo di 

innovazioni sostenibili di prodotto e processo. Le molteplici attività precedentemente descritte aiutano 

l’azienda ad acquisire un bacino di conoscenza molto ampio e specifico, il quale poi deve tradursi, 

grazie una capacità di interna di elaborazione delle informazioni, in elementi di innovazione 

sostenibile della lavastoviglie o del suo processo di assemblaggio. Lo scopo di quest’ultimo obiettivo è 
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appunto formare un metodo di sviluppo dell’innovazione che aiuti a incanalare correttamente le 

informazioni raccolte verso un percorso che porti risultati tangibili, soddisfacenti e affidabili.  

Nel terzo capitolo, al termine dell’illustrazione di ogni obiettivo, si specifica attraverso delle apposite 

immagini come cambierebbe il posizionamento nel mercato e nella matrice di sostenibilità dell’offerta 

aziendale, nel caso in cui ognuno di questi sia implementato con successo. Osservando le figure citate 

si nota come il percorso di sviluppo progettato per questa azienda segua delle logiche di sostenibilità 

fondate sull’accrescimento della componente “soggettiva”: si cerca infatti di valorizzare al massimo le 

relazioni che l’Univerbar ha con le altre aziende a valle e a monte della filiera. È stato scelto di 

orientare lo sviluppo verso questa componente della matrice di sostenibilità sia per esaltare le capacità 

e i punti di forza della piccola impresa, flessibile e centrata sulle relazioni tra le persone, ma anche per 

andare verso un nuovo conetto di sostenibilità, descritto nel primo capitolo, che evita di analizzare le 

attività aziendali mediante l’uso di sofismi matematici che sviscerare puntualmente i costi ambientali, 

gli investimenti fatti in tecnologie pulite o per l’ottenimento di certificazioni sociali, spostando 

maggiormente la concentrazione verso la valutazione dell’atteggiamento delle persone che 

compongono il vertice decisionale aziendale, nonché dei responsabili delle singole funzioni. L’analisi 

delle singole decisioni strategiche farà emergere la presenza o meno in azienda di un atteggiamento 

favorevole all’adozione di logiche di sviluppo sostenibile, del quale, se verificato, potrà essere 

espresso un grado d’implementazione nelle routine organizzative attraverso l’aiuto dei dati più 

quantitativi. 

Infine rimane un ultimo quesito da risolvere: le metodologie di sviluppo sostenibile formulate nel 

corso di questa tesi, sono effettivamente efficaci per un rilancio dell’Univerbar? Chi scrive ritiene che 

se l’azienda volesse proseguire la sua attività e non liquidarla, la via migliore per recuperare la 

redditività perduta in questi anni di crisi è seguire la strada dello sviluppo sostenibile indicata. Il 

contesto macro economico si sta evolvendo verso un futuro sempre più attento alla riduzione 

dell’impatto ambientale di ogni attività e allo sviluppo collettivo della società, per questo una piccola 

azienda come l’Univerbar non potrebbe concedersi il lusso di rischiare buona parte del suo patrimonio 

in progetti che contrastino questo trend, con il rischio di fallimento non solo degli investimenti fatti, 

ma dell’impresa stessa. Inoltre, guardo al contesto micro, lo sviluppo sostenibile risulta la via migliore 

per valorizzare le capacità attuali della ditta, e soprattutto per consentire la diffusione 

nell’organizzazione di una consapevolezza del prodotto e delle proprie attività attualmente poco 

presente e sostenuta da un’unica persona. Infatti, se attualmente l’azienda ha la fortuna di essere 

guidata da un leader che adotta a pieno nelle sue decisioni i principi della sostenibilità descritti, 

l’insieme degli obiettivi illustrati creerebbe un gruppo di responsabili (team manageriale) che 

“pensano in modo sostenibile”. Questo provocherebbe un enorme passo in avanti per l’Univerbar che 

le consentirebbe di migliorare la sua solidità interna e di sviluppare la sua componente di 

professionalità d’offerta, in modo tale da ritagliarsi un mercato di nicchia nel settore dei produttori di 

lavastoviglie per uso commerciale. Questo le garantirebbe non solo una certezza di entrate, ma anche 



 

74 
 

un posizionamento nel mercato molto forte che le consentirebbe di difendersi dalle iniziative dei 

concorrenti, le quali difficilmente potrebbero ledere la sua quota di mercato.   

Nonostante ciò è bene ricordare che non è possibile determinare in questo preciso momento se il 

cammino di sviluppo descritto per l’Univerbar generi gli effetti desiderati, poiché solo la realizzazione 

pratica del progetto potrà confermare le convinzioni esposte in questa tesi (un modello di business non 

può essere di successo per sé, poiché manca della componente strategica di implementazione, cfr. 

cap.2, pag. 31-32). Non vi può essere dunque una conclusione certa della bontà di questi studi, poiché 

saranno i fatti ad avere l’ultima parola.  
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