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INTRODUZIONE 

 

 

Il tema affrontato in questo elaborato è l’aspetto strategico e competitivo nel 

settore dell’autoriparazione della provincia di Padova. La scelta è ricaduta in questo 

ambito visto che si tratta di un settore più che mai in continua evoluzione, che subisce 

gli effetti dell’innovazione tecnologica, dei cambiamenti sociali e molti altri ancora, 

che vanno ad incidere sull’attività stessa. È dunque risultato interessante analizzare 

l’aspetto strategico e competitivo che contraddistingue questo settore andando ad 

intervistare in prima persona un campione di autoriparatori della provincia di Padova, 

con il fine ultimo di capire qual è la situazione attuale che stanno vivendo, quali sono 

i fattori che determinano il successo o meno in questa attività e come potrebbe 

evolversi lo scenario futuro. 

Il primo capitolo è suddiviso in tre paragrafi e prende in considerazione l’aspetto 

teorico riguardante alcuni modelli organizzativi, strategici e competitivi. Nel primo 

paragrafo vengono mostrate le forme organizzative semplici, in quanto sono quelle 

che presiedono il territorio e il settore considerato, illustrandone le diverse 

peculiarità. Il secondo paragrafo ruota attorno a temi di strategia e competitività 

aziendale come, ad esempio, la SWOT analysis, il modello delle cinque forze di 

Michael Porter, la Resource-Based View, il VRIO framework e le due principali 

strategia competitive di leadership di costo e di differenziazione produttiva. Infine, 

nel terzo paragrafo viene visto brevemente il tema dell’innovazione, ossia come le 

aziende possono affrontare contesti altamente dinamici e mutevoli partendo da 

semplici modelli come il modello di business e il canvas. 

Il secondo capitolo della tesi concerne gli aspetti normativi che definiscono il 

settore dell’autoriparazione, dalla definizione delle piccole e medie imprese a quella 

di autoriparatore con tutti i requisiti necessari per essere definito tale. Inoltre viene 
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trattata la New Ber, ossia la normativa che regola la concorrenza del settore in tutti i 

vari aspetti interessati. 

Nel terzo ed ultimo capitolo viene presentato lo scenario generale del settore 

produttivo automobilistico, della componentistica e dell’aftermarket degli ultimi anni 

a livello internazionale e nazionale. Si considerano poi le problematiche e i 

cambiamenti che stanno affrontando quotidianamente gli autoriparatori, inerenti la 

connettività dei veicoli e della strumentazione, i nuovi bisogni sociali e ambientali, la 

necessità di adoperare attrezzature sempre più specifiche e con personale qualificato, 

la contraffazione, la scarsa affinità tra scuola e mondo del lavoro, la competizione tra 

autoriparatori indipendenti e autorizzati, la nuova figura del service manager e la 

necessità per le aziende di collaborare per sopperire alle mancanze derivanti dal non 

riuscire a seguire l’evoluzione continua presente in questo settore. 

Nella parte conclusiva del terzo capitolo è presente il questionario che è stato 

proposto ad un campione di aziende di autoriparazione della provincia di Padova. Mi 

sono confrontato in prima persona con i titolari delle imprese cercando di 

comprendere quali sono, al di là dunque dell’aspetto teorico, le effettive 

problematiche che si ritrovano ad affrontare quotidianamente le aziende al fine di 

perseguire al meglio il successo nella loro attività. In questa parte empirica 

dell’elaborato sono apparsi numerosi spunti interessanti che mi hanno permesso di 

trarre delle possibili conclusioni in merito allo scenario presente e futuro del settore 

dell’autoriparazione. 
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1 MODELLI TEORICI ORGANIZZATIVI, STRATEGICI E COMPETITIVI 

 

 

1.1 LE FORME ORGANIZZATIVE SEMPLICI 

 

Oggi si parla di economia della conoscenza (Rullani 2004; Foss 2005), la quale pone 

nuove ed interessanti sfide agli imprenditori e ai manager, questo perché le 

prestazioni in termini di innovazione e di crescita dipendono sempre più da chi 

possiede le competenze necessarie per competere e restare al passo con i tempi, con 

la conseguenza che le attività di interazione assumono sempre più importanza. 

Quello che si verifica, soprattutto nelle medio-piccole realtà aziendali, è riconosciuto 

con il nome di learning organization (Senge 1990), e sta ad indicare le situazioni in cui 

le decisioni strategiche e tattiche non sono nelle mani del vertice strategico e della 

linea manageriale intermedia, ma emergono a tutti i livelli dell’organizzazione per 

rispondere o anticipare i cambiamenti dell’ambiente esterno (Daft e Lewin 1993). 

Nel settore di cui ci occuperemo, la maggior parte delle imprese adotta soluzioni 

organizzative snelle, denominate forme semplici, che andiamo ad analizzare per 

capire alcuni tratti della realtà che affronteremo nel settore dell’autoriparazione. 

 

1.1.1 L’ASSETTO IMPRENDITORIALE 

 

L’assetto imprenditoriale è una forma organizzativa poco differenziata e che 

funziona in modo efficace adottando strumenti relativamente poco sofisticati. 

L’imprenditore rappresenta il vertice strategico ed esercita direttamente sia il 

controllo economico quanto il potere di direzione e coordinamento, accentrando su 

di sé (Mintzberg 1983b): 
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 La definizione delle linee strategiche d’impresa: mercati sui quali operare, 

tecniche da utilizzare, risorse su cui far leva; 

 La gestione quotidiana delle attività operative: chi fa che cosa, ordine di priorità 

nelle attività da svolgere; 

 La scelta dei collaboratori e il loro coordinamento, al fine di garantire che le 

attività vengano svolte nei modi e nei tempi stabiliti. 

 

L’imprenditore è in contatto diretto con i suoi collaboratori e con tutti gli stakeholder 

esterni: è il baricentro dell’organizzazione, in quanto possiede le risorse economiche 

e cognitive che garantiscono il funzionamento dell’impresa, o ha accesso a fonti 

informative e reti relazionali che gli permettono di assicurare all’impresa le risorse per 

il perseguimento dell’attività (Bonomi e Rullani 2005). C’è una quasi assenza di 

sviluppo verticale, nel senso che di fatto non ci sono livelli gerarchici intermedi tra 

l’imprenditore che identifica il vertice strategico e gli operatori che lavorano nel 

nucleo operativo. I processi decisionali nascono dal comportamento 

dell’imprenditore, il quale gestisce anche il sistema delle comunicazioni interne che si 

sviluppa in modo informale e procede dall’alto verso il basso. 

I processi di trasformazione, invece, sono affidati a persone che non hanno 

significative responsabilità decisionali e svolgono attività meramente esecutive, 

avendo quindi un livello limitato di autonomia. Di conseguenza, per affrontare e 

risolvere le eccezioni, devono fare riferimento al vertice strategico, che in questo caso 

coincide con l’imprenditore. 

Il fatto che l’imprenditore e i suoi collaboratori si occupino di attività con diverso 

contenuto, non significa che la definizione dei compiti sia rigida. Anzi, è normale che 

nell’assetto imprenditoriale sia poco sviluppata anche la dimensione orizzontale: i 

ruoli sono intercambiabili, ciascuno sa fare “un po’ di tutto” e l’affidamento dei 
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compiti avviene in relazione alle esigenze dell’impresa. Finché l’imprenditore riesce a 

coordinare tutte le attività, qualsiasi tentativo di formalizzare i ruoli risulterebbe un 

inutile appesantimento: se le dimensioni sono ridotte e le attività da svolgere sono 

semplici, il sistema organizzativo può funzionare senza ricorrere a regole e procedure. 

Il coordinamento tra i vari attori avviene prevalentemente attraverso il feedback. Per 

le attività di trasformazione, si ricorre alla supervisione diretta1: l’imprenditore 

assume la responsabilità del lavoro degli altri, ai quali impartisce ordini e di cui 

controlla le azioni. Per le attività di interazione, comunque presenti anche se in misura 

limitata, si ricorre al mutuo adattamento2. 

Senza dubbio l’assetto imprenditoriale presenta dei vantaggi in termini di vicinanza al 

cliente e di reattività ai cambiamenti, sia interni che esterni. L’accentramento del 

potere rende più rapidi i processi decisionali e garantisce una visione unitaria, mentre 

il basso livello di formalizzazione dei compiti che sono spesso intercambiabili enfatizza 

la flessibilità di risposta agli stimoli. 

Tuttavia, quando si superano certi livelli dimensionali, l’accentramento genera 

confusione tra decisioni strategiche e decisioni operative, con conseguente de-

focalizzazione del leader e perdita della capacità di controllo su entrambe. Inoltre, 

dato che tutte le attività più importanti sono concentrate nella figura 

dell’imprenditore, questo assetto rappresenta anche una configurazione rischiosa, 

poiché dipende strettamente dalla salute, dalle competenze e dalle capacità di 

gestione di un’unica persona. 

La flessibilità che caratterizza l’assetto imprenditoriale si basa sul presupposto che 

tutte le conoscenze necessarie per coordinare le attività dell’organizzazione e per 

processare le informazioni per prendere le decisioni siano possedute 

                                                           
1 La supervisione diretta consegue il coordinamento attraverso una persona che assume la responsabilità del lavoro di 
altri dando loro ordini e controllando le loro azioni (Mintzberg, 1980). 
2 Il mutuo adattamento, o adattamento reciproco, consegue il coordinamento tramite il semplice processo della 
comunicazione informale. Il controllo del lavoro resta nelle mani degli stessi esecutori (Mintzberg, 1980). 
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dall’imprenditore. Il venir meno di una di queste condizioni rende inefficiente tale 

forma. 

In alternativa, per superare questi rischi, l’imprenditore può delegare ai collaboratori 

alcune decisioni operative, supportare la loro attività introducendo semplici routine 

organizzative3 e favorendo processi di apprendimento organizzativo. Per realizzare 

questi cambiamenti, assumono un ruolo importante le nuove tecnologie, che 

permettono di codificare le informazioni e la conoscenza (Trento e Warglien 2003, 

Comacchio et al. 2007), aumentando in questo modo la capacità di coordinamento e 

controllo che l’imprenditore riesce ad esercitare. 

Per limitare l’accumulo di pressioni decisionali nel vertice strategico, in altri termini, 

è necessario sviluppare strumenti gestionali capaci di distribuire le informazioni nelle 

diverse parti dell’organizzazione, di trasformare la conoscenza tacita in conoscenza 

esplicita (Nonaka e Takeuchi 1995), di mettere gli attori organizzativi nelle condizioni 

di prendere decisioni in modo autonomo, riducendo in questo modo i tempi e i costi 

di coordinamento. 

 

1.1.2 LA FORMA ARTIGIANA 

 

La forma artigiana è adatta per governare attività che non possono essere gestite 

e controllate direttamente da una sola persona al vertice dell’organizzazione, ma 

richiedono una professionalità diffusa e l’attribuzione di una maggiore discrezionalità 

di scelta al nucleo operativo. L’imprenditore non può controllare direttamente il 

comportamento dell’apparato esecutivo, di conseguenza lascia che gli operatori 

assumano autonomamente delle decisioni, mantenendo su di sé la responsabilità di 

coordinamento e di indirizzo delle linee di sviluppo aziendale. 

                                                           
3 Le routine organizzative costituiscono la memoria delle organizzazioni in quanto conservano una rappresentazione, 
spesso implicita, del percorso storico dell’impresa (Nelson e Winter, 1982). 
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La forma artigiana ruota attorno al nucleo operativo, che è un vero e proprio problem 

solver, infatti: 

 

 Fa leva sulle conoscenze tecniche e sulle esperienze specifiche per affrontare e 

risolvere i problemi operativi, quindi non ha bisogno di ricevere ordini precisi e 

puntuali per agire; 

 Si trova spesso a diretto contatto con i clienti, come accade nel settore dei 

servizi, e decide autonomamente e tempestivamente in che modo soddisfare 

le diverse esigenze. 

 

Oltre che per il maggior livello di decentramento decisionale, la forma artigiana si 

differenzia rispetto all’assetto imprenditoriale per le modalità di coordinamento. In 

questo caso la supervisione diretta non è più efficace. Il vertice strategico, a causa 

della complessità delle attività operative o della specificità delle conoscenze 

necessarie, non riesce a controllare i collaboratori e si deve affidare alle loro 

competenze. 

Il controllo delle attività viene quindi lasciato al nucleo operativo e si basa sulle qualità 

professionali, sulle competenze, sui modelli di comportamento e sulle prassi di lavoro 

delle persone che sono coinvolte nei sistemi di produzione o di erogazione del 

servizio. In altri termini, il principale meccanismo di coordinamento adottato dalla 

forma artigiana è la standardizzazione delle conoscenze4, e può avvenire in due modi. 

In primo luogo, l’imprenditore può reclutare e selezionare solo le persone che hanno 

compiuto un determinato percorso formativo, attraverso il quale hanno acquisito 

specifiche conoscenze. In alternativa, o in aggiunta, può inserire i collaboratori in 

percorsi formativi interni all’azienda finalizzati a trasmettere le conoscenze 

                                                           
4 La standardizzazione delle conoscenze consiste nella definizione delle informazioni e conoscenze necessarie per poter 
realizzare le attività che l’organizzazione richiede. Tali conoscenze possono essere codificate o tacite. La 
standardizzazione consiste nell’individuare delle attività di routine che permettono agli individui di reagire allo stesso 
modo in presenza di una specifica gamma di eventi (Mintzberg, 1980).   
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necessarie allo svolgimento delle attività operative o può prevedere periodi di 

affiancamento ai lavoratori più esperti con il medesimo scopo. In entrambi i casi, oltre 

allo sviluppo di un know-how comune e condiviso, si creano meccanismi di controllo 

sociale e culturale: le persone condividono gli stessi linguaggi e le stesse competenze, 

si identificano con gli stessi obiettivi, aderiscono ai medesimi valori o norme e quindi 

aumenta la loro autonomia e la loro capacità di controllare il proprio operato e quello 

dei colleghi. In questo modo si rende superfluo il ricorso alla supervisione diretta. 

I processi di apprendimento, che sono essenziali in qualsiasi impresa che si ponga 

l’obiettivo di favorire il decentramento decisionale, assumono quindi una particolare 

importanza in queste forme. L’apprendimento organizzativo coinvolge la creazione, 

l’adattamento, la moltiplicazione del sapere al fine di migliorare la performance 

organizzativa. 

Nelle forme artigiane è essenziale l’apprendimento, al fine di ridurre il rischio che 

l’organizzazione perda la sua caratteristica flessibile e agile (Dyer e Shafer 1998). 

 

1.1.3 IL GRUPPO DI PARI 

 

Una terza tipologia di forma semplice, che si adatta allo svolgimento di attività 

complesse, agli ambienti turbolenti o a situazioni nelle quali vi è la contemporanea 

presenza di entrambe le cause, è il gruppo di pari. 

I diversi componenti di questo tipo di organizzazioni sono considerati sostanzialmente 

dei partner, i quali non condividono solo il lavoro ma anche una parte della proprietà 

dell’impresa. La linea che separa il vertice strategico dal nucleo operativo diventa più 

sottile: i diritti di proprietà sono diffusi e tutti partecipano ai risultati dell’attività 

svolta, e questo porta ad effetti positivi in termini di riduzione dei comportamenti 

opportunistici e di motivazione delle persone. In altre parole, ogni componente svolge 

contemporaneamente le attività tipiche del vertice strategico (in quanto è chiamato 
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a decidere gli obiettivi di medio e lungo periodo dell’impresa e le sue strategie di 

sviluppo) e del nucleo operativo (in quanto coinvolto direttamente nelle attività 

operative e caratteristiche). 

Da questa caratteristica di fondo derivano alcune importanti conseguenze. 

Il fatto che tutti siano partner comporta un cambiamento nel processo decisionale, 

passando da un’ottica individuale a una di gruppo. Tutti i componenti ricevono 

comunicazioni tempestive e complete inerenti gli oggetti delle decisioni e ciascuno dà 

il suo contributo alla decisione finale. È abbastanza palese che questa soluzione rischia 

di rallentare il processo decisionale e diventare inefficiente. Per ovviare a questo 

problema si potrebbe pensare di attribuire a rotazione a ciascun partner il ruolo di 

leader e il potere di prendere le decisioni per tutto il gruppo, anche se non tutti i 

partner hanno le stesse attitudini al coordinamento e al comando (Williamson, 1975). 

La partecipazione al risultato complessivo del gruppo ha sicuramente un forte impatto 

in termini di incentivazione e motivazione su persone con professionalità elevate e 

caratterizzate da un elevato bisogno di autorealizzazione e di autonomia (Rivkin e 

Siggelkow, 2003). Se la ripartizione dei costi e dei profitti avviene in maniera equa tra 

tutti i partner, ciascuno manterrà la sua autonomia operativa ed un elevato livello di 

impegno. 

Per questo motivo, nel gruppo di pari è di fondamentale importanza la progettazione 

di efficaci e snelli sistemi di controllo che siano in grado di soddisfare questo bisogno 

di equità, su cui poggia il buon funzionamento dell’organizzazione. 

Le attività che caratterizzano questa forma semplice sono basate prevalentemente 

sull’interazione tacita, infatti, il controllo del lavoro è direttamente compiuto da chi 

lo svolge. I vari componenti del gruppo di pari comunicano in modo informale, 

cercando di adattarsi tra loro seguendo un percorso che non può essere definito a 

priori in modo preciso, ma che dipende dalle contingenze (mutuo adattamento). 
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Il funzionamento del gruppo di pari richiede una certa flessibilità nei comportamenti 

e la condivisione degli obiettivi di fondo. 

Superata una certa soglia dimensionale, la mancanza di regole precise e 

standardizzate potrebbe rendere i processi decisionali troppo lunghi e costosi, nonché 

generare costi e tempi di coordinamento non più sopportabili, che sono in parte 

gestibili con procedure o altri meccanismi. 

 

In generale, le forme semplici appena viste sono efficienti se l’ambiente è dinamico. 

La difficoltà di prevedere le caratteristiche future comporta un’organizzazione di tipo 

organico, all’interno della quale la poca formalizzazione delle variabili organizzative 

permette di adattarsi velocemente ai cambiamenti e assicura flessibilità di risposta, 

questo grazie al fatto che tutte le persone sono intercambiabili (forma 

imprenditoriale), hanno autonomia decisionale (forma artigiana) o competenze 

specialistiche e approfondite (gruppo di pari). 

Anche la ridotta formalizzazione però presenta dei rischi. Quando la dinamicità e 

l’imprevedibilità superano certe soglie, per affrontare efficacemente le nuove 

esigenze, nasce la necessità di specializzare le attività dei collaboratori. In questo 

modo si favorisce lo sviluppo di competenze gestionali e si crea un incentivo al loro 

miglioramento, offrendo implicitamente ai diversi attori la possibilità di crescita. Le 

routine organizzative (nella loro dimensione comportamentale) possono supportare 

la diffusione del sapere tacito, ma non sempre si rivelano essere sufficienti, e la 

difficoltà di trasferire la conoscenza potrebbe mettere in discussione la continuità 

dell’impresa, in quanto lega la capacità competitiva dell’impresa alla presenza di 

determinate persone e alle dinamiche del loro ciclo di vita professionale. La perdita 

del know-how è superabile introducendo tecnologie di coordinamento, come per 

esempio il sistema informativo, che supportano i processi di codificazione lasciando 

traccia del modo in cui vengono affrontati e risolti i problemi operativi. 
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Inoltre, a parità di altre condizioni, le forme semplici risultano più efficienti in 

presenza di tecnologie poco sofisticate, che non richiedono competenze specialistiche 

per la loro gestione e quindi si conciliano con la ridotta specializzazione dei compiti. 

Ancora, se la crescita dimensionale dovesse superare certi livelli, nel caso dell’assetto 

imprenditoriale le capacità dell’imprenditore si saturerebbero e mancando organi di 

supporto specializzati si genererebbe una perdita di controllo, mentre nel caso della 

forma artigiana e del gruppo di pari i processi decisionali potrebbero diventare 

eccessivamente lunghi. 

I fattori che possono portare alla crisi di una forma semplice non implicano che essa 

sia necessariamente instabile e adatta solo ai primi stadi di vita dell’impresa. Le 

organizzazioni non sono destinate a diventare grandi per forza. Nella maggior parte 

dei sistemi economici il tessuto produttivo è costituito da migliaia di piccole imprese 

che adottano una forme semplice e che ricorrono a particolari soluzioni per gestire i 

problemi evidenziati o per evitare che essi raggiungano un’entità tale da non essere 

più gestibili. 

È anche vero che, nel sostenere progetti di investimento capaci di alimentare 

traiettorie di sviluppo e mantenere la capacità competitiva, le organizzazioni che 

adottano una forma semplice potrebbero incontrare delle difficoltà proprio a causa 

delle ridotte dimensioni (Trau 1999). Le piccole e medie imprese superano queste 

problematiche attraverso degli accordi di collaborazione con altre aziende. Questi 

accordi non si limitano al solo scambio di beni materiali o di servizi, ma comportano 

anche l’acquisizione di elementi intangibili, come il know-how. Si tratta quindi di 

collaborazioni che aprono veri e propri canali sia per l’apprendimento di competenze 

complementari, sia di ulteriori competenze per specializzarsi nello svolgimento di uno 

specifico insieme di attività (Gargiulo e Mariotti 1999). 
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1.2 STRATEGIA E VANTAGGIO COMPETITIVO 

 

Il settore dell’autoriparazione si presenta come un ambiente altamente mutevole 

e competitivo, che cambia velocemente. Le imprese faticano a seguire l’evoluzione 

del contesto esterno, per quanto adottino una forma organizzativa snella e flessibile. 

Assieme all’aspetto organizzativo bisogna quindi considerare anche quello strategico 

e competitivo. 

Ma che cosa si intende quando si parla di strategia? 

Esistono moltissime definizioni del concetto di strategia, alcune di queste sono: 

 

- Von Clausewitz (1976): “l’attività che consente di regolare e coordinare le 

operazioni belliche per raggiungere lo scopo della guerra”. 

- Von Neumann, Morgenstern (1944): “un piano completo, che specifica quali 

scelte (i giocatori) faranno in ciascuno possibile scenario”. 

- Chandler (1962): “la determinazione delle mete fondamentali e degli obiettivi 

di lungo periodo di un’impresa, la scelta dei criteri di azione e il tipo di 

allocazione delle risorse, necessari alla realizzazione degli obiettivi suddetti”. 

- Steiner, Miner (1977): “la formulazione della mission, degli scopi e degli 

obiettivi aziendali; le politiche e i programmi strategici per il loro 

raggiungimento; i metodi necessari ad assicurare che tali strategie siano 

implementate per il raggiungimento dei fini aziendali”. 

- Glueck (1980): “un piano unico, completo e integrato predisposto ad assicurare 

che gli obiettivi alla base dell’azienda siano raggiunti”. 

- Mintzberg, McHugh (1985): “una coerenza di comportamento in un flusso di 

azioni e decisioni”. 

- Hatten, Hatten (1988): “il modo per raggiungere gli obiettivi aziendali”. 
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- Miler, Dess (1996): “i piani o le azioni per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali”. 

- Hitt, Ireland, Hoskisson (1997): “un set integrato e coordinato di azioni e 

impegni per sfruttare le core competencies e generare un vantaggio 

competitivo”. 

 

Alcune di queste definizioni risultano lunghe e complesse, alcune pongono 

l’attenzione sul legame tra la strategia e gli obiettivi aziendali; altre evidenziano lo 

sfruttamento di opportunità che derivano dall’ambiente esterno attraverso i punti di 

forza aziendali; altre ancora enfatizzano la soggettività ed il carattere psicologico delle 

strategie. 

La definizione di Jay B. Barney le comprende un po’ tutte: “la strategia può essere 

definita come la teoria aziendale delle scelte competitive di successo”. 

Spesso, la strategia competitiva di successo è basata sulla mission aziendale, che 

consiste nel sistema degli scopi fondamentali e degli obiettivi di lungo termine 

dell’impresa; solitamente risponde alla domanda “perché esisto?”. La mission 

aziendale deve essere ampiamente condivisa dai dipendenti, in modo da fornire loro 

direttive e scopi per le proprie mansioni, aiutarli nel prendere decisioni e, quindi, 

essere utile nel formulare ed implementare una strategia competitiva di successo. 

Anche un’innovazione strategica radicale, per esempio, deve sempre partire dalla 

mission aziendale affinché l’impresa rimanga coerente con i propri valori, la propria 

cultura, la propria identità e tutto ciò che rappresenta.  

L’implementazione di una strategia può portare al raggiungimento di un vantaggio 

competitivo, di una parità o di uno svantaggio competitivo. 

Si parla di vantaggio competitivo quando la strategia aziendale è coerente con i 

processi economici del settore nel quale si opera e quando ci sono poche altre aziende 

che adottano strategie simili, conducendo a performance superiori alla media. 
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Le imprese raggiungono una parità competitiva quando la loro strategia, pur essendo 

coerente con i processi economici del settore nel quale operano, viene adottata ed 

implementata da numerose aziende. 

Infine, un’azienda si trova in una situazione di svantaggio competitivo quando le sue 

scelte strategiche non riescono a creare valore economico, ma possono addirittura 

distruggere valore. In questi casi, la strategia competitiva non è coerente con i 

processi economici del settore nel quale l’impresa opera. 

 

1.2.1 LA SWOT ANALYSIS 

 

Per creare una strategia, al di là del fatto che essa possa essere intenzionale o 

emergente, moderata o radicale, bisogna iniziare dall’analisi del contesto in cui opera 

l’azienda. 

Si tratta della tecnica denominata SWOT analysis, che prende in considerazione i 

seguenti aspetti: 

 

 Punti di forza (strenghts) 

 Punti di debolezza (weakness) 

 Opportunità dell’ambiente (opportunities) 

 Minacce del contesto competitivo (threats) 

 

I punti di forza di un’azienda sono le risorse e le capacità che essa possiede e che le 

permettono a prendere parte ad attività che generano valore economico e, qualche 

volta, un vantaggio competitivo. 

I punti di debolezza, invece, sono risorse e capacità aziendali che rendono difficile la 

realizzazione del valore economico generato da un punto di forza aziendale o che, 
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addirittura, conduco alla riduzione del valore economico se utilizzati 

nell’implementazione delle strategie. 

Le opportunità dell’ambiente sono le possibilità per un’azienda di migliorare la 

propria posizione competitiva e le relative performance che si manifestano in diverse 

forme. 

Le minacce del contesto competitivo sono rappresentate da fattori, individui, gruppi 

e organizzazioni, al di fuori dell’azienda, che possono compromettere le performance 

di un’impresa (Christensen, Andrews, Bower, Hamermesh, Porter, 1980). Ogni 

azienda affronta delle minacce nel proprio ambiente competitivo. 

 

In generale, le teorie di successo su come raggiungere un vantaggio competitivo 

prendono in considerazione tutte e quattro le variabili della SWOT analysis. Ciò 

significa che un’accurata analisi strategica consente all’azienda di identificare i suoi 

punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. Una strategia 

competitiva di successo dovrebbe condurre a buoni soluzioni strategiche e, quindi, 

generare alti livelli di performance aziendale. 

La SWOT analysis è un modello utile affinché l’imprenditore si ponga le giuste 

domande per la formulazione della strategia, ma non è chiarissima sul come trovare 

le risposte ai suddetti quesiti. L’obiettivo primario nell’analizzare le minacce e le 

opportunità nell’ambiente dell’azienda è valutare l’attrattività economica 

complessiva del settore, che dipende dal relativo livello di minacce ed opportunità, 

mentre i punti di forza e debolezza sono inerenti ad aspetti interni dell’impresa. 

 

1.2.2 IL MODELLO DELLE CINQUE FORZE PER VALUTARE LE MINACCE AMBIENTALI 

 

Il modello più noto per studiare le minacce ambientali è stato sviluppato dal 

professor Michael Porter dell’Harvard Business School, ed è conosciuto come 
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“modello delle cinque forze”. L’approccio di Porter (1980) ci dice che “esistono 

cinque specifici attributi della struttura del settore che possono minacciare la capacità 

di un’impresa di mantenere o di generare profitti al di sopra del normale”: 

 

1. La minaccia di nuovi entranti; 

2. La minaccia dei competitors diretti; 

3. La minaccia di prodotti sostitutivi; 

4. La minaccia dei fornitori; 

5. La minaccia dei clienti. 

 

La minaccia di nuovi entranti 

 

I nuovi entranti sono rappresentati da quelle aziende che hanno recentemente 

iniziato ad operare in un settore o che minacciano di farlo presto. Questo avviene 

perché sono motivati ad inserirsi in un settore dai profitti al di sopra del normale di 

alcune aziende già operanti. Le imprese che cercano di ritagliarsi un pezzo di quella 

torta con profitti superiori alla media, entrando quindi nel settore, aumentano il 

livello della competizione e riducono i risultati delle aziende presenti. Con l’assenza di 

barriere all’entrata, ci saranno nuovi ingressi nel settore fintanto che le imprese 

continueranno a realizzare profitti superiori al normale e il processo si concluderà 

quando i profitti si assesteranno su livelli normali. 

In Italia, ad esempio, negli anni ’80 nel settore della telefonia l’unico gestore di reti 

telefoniche era Telecom Italia Spa, che sfruttando la sua posizione di monopolista 

applicava tariffe e canoni di abbonamento al servizio decisamente cari, con 

conseguenti elevati margini di profitto. La redditività del settore ha spinto altre 

aziende ad entrare nel comparto della telefonia mobile, non appena la 
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liberalizzazione del settore ha aperto le porte a nuovi gestori. Il processo è iniziato nel 

1993 con l’entrata di Omnitel (Vodafone oggi) e successivamente Wind e Tre. 

Quindi, il livello di minacce derivanti dai nuovi entranti dipende dal costo necessario 

per l’entrata nel settore; se il costo di entrata in un settore è maggiore dei potenziali 

profitti che un nuovo concorrente potrebbe ottenere, tale entrata non avverrà e i 

nuovi concorrenti non rappresenteranno una minaccia per le aziende già presenti. 

Tuttavia, se il costo di entrata è inferiore dei ritorni possibili, i nuovi ingressi 

proseguiranno fin tanto che i profitti saranno superiori ai relativi costi. 

Le barriere all’entrata citate negli studi di strategia sono cinque: 

 

1. Economie di scala; 

2. Differenziazione di prodotto; 

3. Vantaggi di costo indipendenti dai volumi di produzione; 

4. Possibili rappresaglie da parte dei produttori consolidati; 

5. Politiche governative. 

 

Altre barriere all’entrata sono spesso citate nella letteratura, ma rappresentano solo 

casi particolari delle cinque di base: fabbisogno di capitali, costi di riconversione 

(switching costs), accesso ai canali di distribuzione (Bain, 1968; Porter, 1980). 

 

La minaccia dei competitors diretti 

 

Una seconda minaccia individuata da Porter è l’intensità della rivalità nel settore, 

ossia la minaccia dei concorrenti diretti. 

Ad esempio, i concorrenti di GM nel settore delle automobili, sono stati da sempre 

Ford e Chrysler. Più recentemente, Toyota e Nissan sono passati dallo status di 

concorrenti nuovi a quello di rivali diretti. 
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La rivalità rappresenta una minaccia per le aziende poiché ne riduce i profitti. Un alto 

livello di competitività si traduce in una rivalità basata sul prezzo, sull’introduzione 

frequente di nuovi prodotti o servizi complementari, su intense campagne 

pubblicitarie e su azioni e reazioni tempestive in un settore. 

Alcune caratteristiche chiave di un settore che possono generare un’alta intensità 

competitiva sono: 

 

1. Numero di aziende presenti nel settore; 

2. Aziende della stessa dimensione e con la medesima influenza sulle variabili di 

mercato; 

3. Limitata crescita del mercato; 

4. Scarsa differenziazione di prodotto; 

5. Forti aumenti di capacità produttiva. 

 

La minaccia di prodotti sostitutivi 

 

Una terza minaccia ambientale che viene presa in esame dal modello di Porter è 

rappresentata dai prodotti sostitutivi. In questo caso, il pericolo consiste nel fatto che 

i prodotti o i servizi che vengono forniti da un’azienda concorrente possono 

soddisfare i bisogni dei consumatori allo stesso modo dei prodotti o dei servizi offerti 

dall’azienda in esame. 

I prodotti sostituti pongono un limite massimo ai prezzi che le imprese di un settore 

possono imporre e, di conseguenza, anche ai profitti che queste ultime possono 

ottenere.  
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La minaccia dei fornitori 

 

Una quarta minaccia ambientale è rappresentata dai fornitori, che possono 

mettere in pericolo le performance delle aziende in un settore aumentando il prezzo 

dei loro prodotti o riducendone la qualità. Così facendo, i profitti superiori al normale 

che si possono ottenere in un settore vengono trasferiti ai fornitori. 

Alcune caratteristiche che possono portare ad un elevato potere contrattuale da 

parte dei fornitori sono: 

 

1. Il settore dei fornitori è dominato da poche aziende; 

2. I fornitori vendono prodotti unici o poco differenziati; 

3. I fornitori non sono minacciati da prodotti sostitutivi; 

4. I fornitori minacciano di integrarsi verticalmente a valle; 

5. Le aziende non rappresentano clienti importanti per i fornitori. 

 

La minaccia dei clienti 

 

Un’ultima minaccia ambientale è rappresentata dai clienti. Mentre i fornitori 

incidono sull’aumento dei costi aziendali, la minaccia dei clienti porta alla diminuzione 

dei ricavi. Maggiore è il potere contrattuale dei clienti, maggiore sarà la minaccia per 

i profitti aziendali. 

Alcuni dei più importanti indicatori della minaccia dei clienti sono: 

 

1. Il numero dei clienti è ridotto; 

2. I prodotti sono indifferenziati; 

3. I prodotti rappresentano una percentuale significativa dei costi complessivi del 

cliente; 
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4. I clienti non ottengono profitti soddisfacenti; 

5. I clienti minacciano l’integrazione verticale a monte. 

 

1.2.3 ESAMINARE LA STRUTTURA DI SETTORE PER VALUTARE LE OPPORTUNITA’ 

AMBIENTALI 

 

Un metodo, invece, per individuare le opportunità ambientali consiste 

nell’esaminarle in base alla struttura del settore. Porter ha studiato le opportunità 

presenti in cinque diverse tipologie di settore: 

 

1. Settori frammentati; 

2. Settori emergenti; 

3. Settori maturi; 

4. Settori in declino. 

 

Opportunità nei settori frammentati 

 

Nei settori frammentati operano molte piccole e medie imprese delle quali nessuna 

detiene una quota di mercato dominante o dispone di tecnologie dominanti. I settori 

possono essere frammentati per diverse ragioni, ad esempio, ci possono essere basse 

barriere all’entrata che facilitano l’ingresso di molte imprese, oppure possono 

esistere ridotte economie di scala, o persino diseconomie di scala, che incoraggiano 

le imprese a rimanere di dimensioni ridotte. 

La principale opportunità che si presenta in questo tipo di settore è quella di attuare 

una strategia di consolidamento, andando così a ridurre il numero di aziende presenti. 

Le imprese che decidono di attuare ed implementare con successo questa strategia 

possono diventare leader di quel settore e ottenere benefici dalla posizione ottenuta. 
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I benefici derivanti dall’attuazione di una strategia di consolidamento in un settore 

frammentato si traducono in quelli tipici delle aziende di maggiori dimensioni, in virtù 

della più elevata quota di mercato. 

 

Opportunità nei settori emergenti 

 

I settori emergenti sono quelli nati recentemente o rigenerati per effetto di 

innovazioni tecnologiche, cambiamenti della domanda, nascita d nuovi bisogni del 

cliente e così via. Le aziende in questo tipo di settori si trovano a dover affrontare 

opportunità uniche, il cui sfruttamento può essere una fonte di performance 

superiore per un certo periodo di tempo. 

Le opportunità presenti sono riconducibili alla categoria generale dei vantaggi del first 

mover,5 che sono dovuti ad importanti decisioni strategiche prese dall’azienda nella 

prima fase di sviluppo del settore. In queste configurazioni, molte regole del gioco e 

molte procedure operative standard per competere e avere successo devono essere 

ancora definite. 

Le aziende first mover possono, a volte, contribuire a stabilire le regole del gioco del 

settore e determinare una struttura del settore a loro favorevole. In generale, i 

vantaggi del first mover possono risultare da tre fonti primarie: 

 

1. Leadership tecnologica 

2. Sfruttamento delle attività strategiche 

3. Creazione di costi di riconversione per il cliente (switching costs) 

 

                                                           
5 Il first mover è la prima azienda a perseguire una determinata strategia o a puntare su un determinato prodotto in un 
settore in particolare. Il first mover pertanto è un innovatore e quando lancia la propria innovazione sul mercato, se 
questa ha successo, si pone in posizione di vantaggio rispetto agli avversari. 
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Le aziende che attuano investimenti in tecnologie con un certo anticipo rispetto ai 

concorrenti stanno implementando una strategia di leadership tecnologica. Tale 

strategia, nei settori emergenti, può generare due tipi di vantaggi. In primo luogo, le 

aziende possono ottenere vantaggi di costo basati sui maggiori volumi cumulati di 

produzione, con una particolare tecnologia. Tuttavia, anche se questo tipo di strategia 

basata sulla tecnologia può permettere ad un’azienda di ottenere i vantaggi del first 

mover, questi vantaggi durano nel tempo soltanto se le tecnologie su cui sono basati 

non si diffondono velocemente tra i concorrenti del settore. Alcune ricerche hanno 

dimostrato che molte tecnologie in diversi settori si diffondono piuttosto 

velocemente e che, quindi, i vantaggi del first mover generati dalla leadership 

tecnologica sono solitamente di breve termine. 

Coloro che investono soltanto nella tecnologia solitamente non ottengono vantaggi 

competitivi sostenibili. Riescono a realizzare tali vantaggi solo quelle aziende che si 

assicurano la disponibilità di risorse strategiche per il settore, prima che il loro valore 

sia pienamente conosciuto, creando in questo modo alte barriere all’imitabilità. 

Alcune risorse strategiche che possono essere acquisite in tal modo sono: l’accesso 

alle materie prime, le posizioni geografiche particolarmente favorevoli e le posizioni 

di mercato di valore. Ovviamente, affinché l’acquisizione di risorse strategiche prima 

dei concorrenti generi profitti, tale acquisizione deve avvenire prima che il valore 

delle suddette risorse sia noto. 

Le decisioni in anticipo delle aziende in settori emergenti possono anche esercitare 

un impatto sull’aumento dei cosiddetti costi di riconversione (switching costs), che si 

verificano quando, per esempio, i clienti di un’azienda sostengono degli investimenti 

per utilizzarne i particolari prodotti o servizi, rendendo in questo modo impossibile o 

troppo costoso l’utilizzo di prodotti o servizi offerti da altre imprese. Questi 

investimenti, che legano i clienti ad una particolare azienda e rendono più difficile il 
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passaggio ad altre, possono essere visti come una particolare forma di 

differenziazione di prodotto. 

 

Essere i first movers, tuttavia, comporta anche degli svantaggi. Naturalmente, 

l’opportunità di investire in nuove tecnologie, l’acquisizione di risorse strategiche e la 

generazione di costi di riconversione, devono essere valutati rispetto ai rischi connessi 

con l’essere la prima azienda ad operare in settori emergenti, che sono caratterizzati 

da una forte incertezza. Quando le aziende first mover devono prendere importanti 

decisioni strategiche, è difficile sapere in anticipo quale sia la direzione giusta. In 

generale, è desiderabile essere i primi quando queste aziende possono influenzare il 

settore stesso. Infatti, quando lo sviluppo della tecnologia, della domanda di beni e 

delle tecniche di produzione non possono essere influenzati dalle aziende first mover, 

risulta difficile prevedere il successo nel fare la prima mossa (Wernerfelt, Karnani, 

1987). 

In contesti così pieni di incertezza, un’alternativa strategica ragionevole per le aziende 

è rappresentata dalla flessibilità. Se le aziende first mover tentano di risolvere 

l’incertezza anticipando l’evoluzione del settore, la flessibilità permette alle aziende 

di risolvere questa incertezza rimandando le decisioni fino a quando lo sviluppo sia 

chiaro e, solo successivamente, procedendo velocemente in quella direzione per 

trarne vantaggio. Rimandare le decisioni, per poi sfruttare velocemente le 

opportunità una volta esplicite (second mover o follower), ha delle importanti 

implicazioni strategiche per le aziende. Per esempio, le imprese che scelgono la 

flessibilità saranno, in generale, meno integrate verticalmente rispetto alle aziende 

che scelgono di ridurre l’incertezza attraverso il comportamento del first mover. 
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Opportunità nei settori maturi 

 

I settori emergenti si sviluppano dalla creazione di nuove tecnologie o di nuovi 

prodotti che alterano radicalmente le regole del gioco. Nonostante ciò, non appena 

queste nuove attività diventano ampiamente conosciute e le nuove tecnologie si 

diffondono tra i concorrenti, il tasso di innovazione di nuovi prodotti e delle nuove 

tecnologie cala ed il settore comincia ad entrare nella fase di maturità. 

Le caratteristiche comuni dei settori maturi sono: 

 

1. Lenta crescita della domanda complessiva del settore; 

2. Sviluppo di clienti fidelizzati ed esperti; 

3. Rallentamento nell’incremento di capacità produttiva; 

4. Rallentamento nell’introduzione di nuovi prodotti o servizi; 

5. Aumento della concorrenza internazionale; 

6. Riduzione generale del profitto delle aziende nel settore. 

 

Le opportunità per le aziende che si ritrovano ad operare nei settori maturi 

generalmente si allontanano dallo sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi prodotti, 

come nei settori emergenti, e si indirizzano prevalentemente al miglioramento dei 

prodotti dell’azienda, all’aumento della qualità dei servizi, alla riduzione dei costi di 

produzione e alla migliore qualità realizzabile attraverso innovazioni di processo. 

L’innovazione nei settori maturi si focalizza sull’estensione e sul miglioramento 

dell’attuale gamma di prodotti e delle tecnologie dell’azienda. Ad esempio, nel 

settore degli olii lubrificanti per auto, sono esempi di questo genere di innovazioni le 

recenti modifiche nell’imballaggio (da contenitori in latta a quelli in plastica), 

l’introduzione di additivi che mantengono l’olio pulito più a lungo ed olii formulati per 

motori a quattro cilindri. 
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Quando invece le aziende in un settore hanno limitate capacità di investire in 

tecnologie e prodotti radicalmente nuovi, gli sforzi di differenziazione di prodotto 

tendono a rivolgersi alla qualità di servizio al cliente. Un’azienda che riesce ad 

ottenere una buona reputazione per i servizi ad alta qualità offerti ai clienti può 

ottenere performance superiori anche se i suoi prodotti non sono molto differenziati. 

I processi aziendali sono le attività necessarie a progettare, produrre e vendere i 

propri prodotti o servizi. L’innovazione di processo, quindi, è uno sforzo per raffinare 

e migliorare i processi aziendali. 

Molti autori hanno studiato il rapporto tra innovazione di processo, di prodotto e 

la maturità di un settore (Hayles, Wheelwright, 1979). Questi studi suggeriscono che, 

nelle fasi iniziali di sviluppo di un settore, l’innovazione di prodotto è molto 

importante poiché le aziende sono concentrate a generare vantaggi tecnologici, 

acquisire prima dei concorrenti le risorse strategiche e generare switching costs per i 

clienti. Tuttavia, col tempo, l’innovazione di prodotto diventa meno importante e le 

innovazioni di processo, necessarie per ridurre i costi di produzione e migliorare la 

qualità del prodotto per rendere la gestione più fluida ed efficiente, diventano più 

rilevanti. Nei settori maturi, le aziende possono ottenere un vantaggio producendo lo 

stesso prodotto dei concorrenti ma ad un costo inferiore, oppure, possono produrre 

un prodotto che è percepito di maggiore qualità ad un costo competitivo. Le 

innovazioni di processo facilitano sia la riduzione di costi, che il miglioramento della 

qualità. 

 

Opportunità nei settori in declino 

 

“Un settore in declino è un settore che ha avuto una forte riduzione nelle vendite 

per un periodo continuativo nel tempo” (Porter, 1980; Harrigan, 1980). 
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Ovviamente, le aziende di un settore in declino si ritrovano ad affrontare più minacce 

che opportunità. La concorrenza è normalmente molto alta, come la minaccia dei 

compratori, dei fornitori e dei prodotti sostitutivi. Tuttavia, anche se le minacce sono 

significative, ci sono opportunità che le aziende devono essere in grado di riconoscere 

e, se è il caso, di sfruttare. Le opzioni strategiche possibili in questi settori sono quelle 

di leadership, nicchia, mietitura e disinvestimento. 

Un settore in declino è spesso caratterizzato da sovraccapacità nella produzione, 

nella distribuzione e così via. La diminuzione della domanda in un settore spesso 

significa per le aziende dover attraversare un periodo di crollo nella produzione, così 

da ridurre la capacità in eccesso e riportare l’offerta ai livelli della domanda. Ma dopo 

questo crollo, un piccolo numero di imprese con organizzazioni più snelle e focalizzate 

potrà godere di un ambiente relativamente favorevole con poche minacce e molte 

opportunità. Se la struttura del settore si presenta molto attrattiva dopo il periodo di 

crisi, le aziende possono decidere di resistere per superare il periodo critico e ottenere 

successivamente profitti più alti. Se un’impresa decide di attendere la fine del declino, 

nella speranza di migliori condizioni ambientali in avvenire, deve prendere in 

considerazione diversi fattori per aumentare le relative possibilità di sopravvivenza. Il 

primo e più importante di questi è che l’azienda deve posizionarsi come leader di 

mercato prima del periodo critico, ottenendo la maggiore quota di mercato. 

L’obiettivo del leader dovrebbe essere quello di facilitare l’uscita delle aziende che 

hanno le minori possibilità di sopravvivenza ottenendo, quindi, il più rapidamente 

possibile un ambiente competitivo più favorevole. 

Un’impresa che attua una strategia di nicchia, invece, riduce il suo portafoglio di 

attività, focalizzandosi su un piccolo segmento di mercato. Solo se poche imprese 

scelgono di posizionarsi in quella nicchia si potrà avere un contesto competitivo 

favorevole, anche in un settore che, nel complesso, è caratterizzato da una domanda 

in riduzione. 
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Le aziende che perseguono una strategia di mietitura in settore in declino non 

ritengono di rimanervi ancora a lungo. Al contrario, iniziano un ritiro lungo e 

sistematico, cercando di estrarre quanto più valore possibile durante questo periodo. 

L’attuazione di una strategia di mietitura ipotizza l’esistenza di un qualche valore da 

raccogliere, quindi, le aziende che attuano questa strategia devono aver ottenuto 

profitti economici almeno normali, prima che il settore sia entrato nella fase di 

declino. Le imprese possono implementare tale strategia, ad esempio, riducendo la 

gamma di prodotti che vendono e la loro rete di distribuzione, eliminando i clienti 

meno profittevoli, riducendo la qualità del prodotto e del servizio, rinviando la 

manutenzione e la riparazione di apparecchiature e così via. Alla fine, dopo un periodo 

di mietitura in un settore in declino, le aziende possono cedere alcuni rami di attività 

al settore o cessare semplicemente le attività. 

Come per la strategia di mietitura, l’obiettivo del disinvestimento è l’uscita dal 

settore. Tuttavia, diversamente dalla strategia precedente, il disinvestimento si attua 

rapidamente, nella maggior parte dei casi non appena si avverte che ci si avvia verso 

la fase di declino. Le aziende che non sono in una consolidata posizione di vantaggio 

possono preferire la strategia di disinvestimento alla mietitura, poiché non hanno 

vantaggi da sfruttare in un arco temporale lungo. 

 

1.2.4 LA RESOURCE-BASED VIEW 

 

L’analisi delle minacce e delle opportunità affrontata fino ad ora pone, come unità 

di analisi, il settore e l’ambiente esterno. Per quanto riguarda le minacce, i punti di 

analisi più importanti sono rappresentati dalle cinque forze: potenziali entranti nel 

settore, intensità della concorrenza, prodotti sostitutivi, potere contrattuale dei 

fornitori e dei clienti. Dal lato delle opportunità, si sono analizzate le diverse 

opportunità esistenti in diverse strutture di settore. 
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Nonostante l’utilità di questo modello di analisi esistono anche alcuni limiti. In 

particolare, i limiti principali si riscontrano nell’impatto che i profitti delle imprese del 

settore e le strategie che riducono l’efficienza aziendale hanno sulla decisione di 

entrata dei potenziali concorrenti e il mancato riconoscimento dell’eterogeneità delle 

imprese. 

Questi limiti mostrano che il modello di formulazione strategica non è esaustivo, ma 

deve essere associato ad altri modelli teorici che permettano ai manager di analizzare 

i punti di forza e di debolezza e di scegliere le strategie che massimizzano le 

performance aziendali. 

 

Ecco che qui entrano in gioco gli studi sui punti di forza e di debolezza aziendali, 

che riconducono ad un modello generale, noto come resource-based view, che si 

concentra sulle risorse idiosincratiche e costose da imitare che, se adeguatamente 

sfruttate, possono essere fonte di vantaggio competitivo. 

La turbolenza che contraddistingue i mercati, la tecnologia e le azioni dei concorrenti, 

rende estremamente difficile l’analisi dei settori (Vicari, 1989; Valdani, 1995; Prahalad 

e Hamel, 1990) e porta quindi a preferire modelli basati sulle risorse rispetto a quelli 

incentrati sull’analisi dell’ambiente. 

Questo approccio allo studio dei punti di forza e di debolezza aziendali si basa su tre 

ipotesi fondamentali, riassumibili nella seguente definizione: le risorse d’impresa, per 

poter generare un vantaggio competitivo sostenibile devono essere distribuite in 

modo eterogeneo tra le imprese del settore (ipotesi di eterogeneità delle risorse), 

risultare non perfettamente mobili (ipotesi dell’immobilità delle risorse) ed essere 

protette dalla concorrenza sia prima sia dopo la realizzazione del valore da esse 

generato (ipotesi di limitazione alla concorrenza ex-ante ed ex-post) (Peteraf, 1993). 
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Andiamo dunque a definire cos’è una risorsa6. Ciascuno degli attributi aziendali 

potrebbe essere considerato una risorsa. In generale, le risorse aziendali sono tutte 

le attività, le capacità, le competenze, i processi organizzativi, le caratteristiche 

aziendali, le informazioni, le conoscenze e così via, che sono controllate dall’azienda 

e che le permettono di formulare ed implementare strategie che ne migliorino 

l’efficacia e l’efficienza. 

Le risorse aziendali possono essere suddivise in quattro categorie: finanziarie, fisiche, 

umane e organizzative. 

Le risorse finanziarie comprendono tutte le diverse fonti di finanziamento che le 

aziende possono utilizzare: capitale apportato dagli imprenditori, dalle banche, dagli 

azionisti, dagli obbligazionisti; anche l’autofinanziamento rappresenta un’altra 

importante risorsa finanziaria. 

Le risorse fisiche comprendono la tecnologia utilizzata dall’azienda, gli impianti e i 

macchinari, l’ubicazione geografica e l’accesso alle materie prime. 

“Le risorse umane comprendono la formazione, l’esperienza, l’equilibrio, 

l’intelligenza e la perspicacia dei singoli manager e dei dipendenti aziendali” (Becker, 

1964). 

Mentre il capitale umano è una caratteristica di ogni singolo individuo, il capitale 

organizzativo si riferisce ad un insieme di individui. Le risorse organizzative 

comprendono: il sistema di reporting, il sistema di programmazione, controllo e 

coordinamento, la cultura e reputazione aziendale e le relazioni informali tra i gruppi 

interni all’impresa e tra quest’ultima e l’ambiente esterno. 

Un modo per individuare queste risorse che hanno la capacità di generare un 

vantaggio competitivo è attraverso l’utilizzo della catena del valore. 

 

                                                           
6 In questo elaborato non si farà distinzione tra risorse e competenze. Ad esempio Grant (1991; 1999) propone che le 
risorse siano considerate in qualità di unità di base, ovvero di input produttivi del processo di funzionamento 
dell’impresa; le competenze, invece, rappresenterebbero la capacità dell’impresa di svolgere le attività e i processi 
aziendali, impiegando e combinando un insieme di risorse. 
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Fonte: Porter (1985) 

 

 

Molti beni e servizi sono prodotti attraverso una serie di attività poste in sequenza 

verticale: acquisto materie prime, produzione di beni intermedi, produzione di beni 

finali, vendita e distribuzione, servizio post-vendita e così via. Questa serie di attività 

legate verticalmente l’una con l’altra costituisce la catena del valore del prodotto. 

Ciascuno stadio della catena del valore coinvolge risorse finanziarie, fisiche, umane e 

organizzative. Inoltre, capire in quale stadio della catena del valore l’azienda operi 

può esserci d’aiuto per identificare quali tipi di risorse l’azienda debba controllare. 

Quindi, si può analizzare l’abilità di queste risorse di generare un vantaggio 

competitivo. Questo approccio ci permette di affermare che un’azienda può 

simultaneamente raggiungere un vantaggio competitivo in alcune attività della 

catena del valore, una parità competitiva in altre e persino uno svantaggio 

competitivo in altre ancora. 

Porter (1985) ha sviluppato una catena del valore generica, che divide le attività 

generatrici di valore in attività primarie e attività di supporto, a seconda che siano o 

meno legate all’attività di gestione caratteristica del business. 
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Le attività primarie comprendono: 

 

- La logistica in entrata, relativa alla ricezione dei fattori e servizi della 

produzione, al loro stoccaggio e alla loro gestione interna; 

- La produzione, inerente allo svolgimento dei processi produttivi e servizi tecnici 

legati alla creazione dei prodotti e servizi sviluppati dall’impresa; 

- La logistica in uscita, riguardante la movimentazione del magazzino e la 

distribuzione del prodotto o servizio; 

- Le vendite e il marketing, relativi alla gestione dei clienti cui sono indirizzati i 

prodotti e servizi sviluppati dall’impresa; 

- I servizi post-vendita (o customer service), per ottimizzare il valore per il cliente, 

erogando i servizi necessari a mantenere relazioni con il mercato finale e 

intermedio. 

 

Le attività di supporto sono rappresentate da:  

 

- Lo sviluppo tecnologico, inteso quale insieme di attività volte a progettare e 

realizzare l’insieme di impianti e di prodotti e servizi che possono essere 

impiegati in un futuro business; 

- L’amministrazione aziendale, per controllare l’andamento complessivo dei 

processi di gestione; 

- La gestione delle risorse umane, con particolare riferimento ai sistemi di 

gestione del personale e alla progettazione della struttura organizzativa; 

- Gli approvvigionamenti, relativi all’acquisto di materiale e servizi per produrre 

i beni ed erogare i servizi relativi all’attività gestionale. 
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Come si può rilevare, mentre le attività primarie hanno un diretto legame con la 

produzione di valore dell’impresa, quelle di supporto sono attività che hanno una 

valenza trasversale e sono legate solo indirettamente al processo di acquisto. Inoltre 

bisogna considerare che lo schema in questione, oltre ad evidenziare come le singole 

attività svolte dall’azienda siano gli anelli di una catena che crea valore, mette in luce 

anche il fatto che la stessa impresa è l’anello di una catena superiore, che comprende 

fornitori e clienti e che è volta alla creazione di valore per il mercato. 

 

1.2.5 IL VRIO FRAMEWORK 

 

La definizione di risorse e le ipotesi di base dell’eterogeneità ed immobilità delle 

risorse e di limitazione alla concorrenza, sono piuttosto astratte e non direttamente 

riferibili all’analisi dei punti di forza e di debolezza aziendali. Tuttavia, è possibile 

sviluppare in merito un modello di analisi noto come il VRIO framework, che si basa 

sulla formulazione di quattro quesiti a cui trovare risposta rispetto alle risorse 

aziendali (Barney, 1991): 

 

1. Valore: le risorse e le capacità aziendali consentono all’impresa di rispondere 

alle minacce e sfruttare le opportunità ambientali? 

2. Rarità: la risorsa è attualmente controllata solo da poche imprese concorrenti? 

3. Inimitabilità: le aziende che non controllano questa risorsa devono sopportare 

uno svantaggio di costo per ottenerla o svilupparla? 

4. Organizzazione: le altre politiche e procedure aziendali sono organizzate per 

consentire lo sfruttamento di queste risorse? 
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L’aspetto distintivo proposto da Barney si ricollega alla possibilità di stabilire se la 

risorsa sia quindi un punto di forza o di debolezza, oppure se possa essere addirittura 

considerata una competenza distintiva sostenibile nel tempo. 

 

Il problema del valore 

 

Affinché le risorse siano un punto di forza aziendale devono consentire all’impresa 

di sfruttare un’opportunità o neutralizzare una minaccia ambientale. Le risorse che 

rendono difficili tali azioni rappresentano delle debolezze. Il valore, quindi, lega 

l’analisi interna delle forze e debolezze aziendali con l’analisi esterna delle minacce e 

opportunità ambientali. 

Naturalmente, il fatto che alcune risorse siano state di valore nel passato non 

implica che necessariamente lo saranno per sempre. Cambiamenti nei gusti dei 

consumatori, nella struttura del settore o nella tecnologia possono modificare il 

valore di una risorsa. 

Un’azienda che, a causa di questi cambiamenti, non possiede più risorse di valore ha 

due opzioni fondamentali. La prima è quella di sviluppare nuove risorse di valore. La 

seconda è di utilizzare i punti di forza tradizionali in nuovi modi, invece di svilupparne 

di nuovi. 

Quanto all’impatto delle risorse di valore sulle performance aziendali, si può 

affermare che le risorse sono di valore se, e sole se, riducono i costi o aumentano i 

ricavi (Martin, 1996). Quando nella formulazione di una strategia si utilizzano risorse 

che non permettono di sfruttare opportunità o di neutralizzare minacce, l’uso di 

queste risorse non consentirà di ridurre i costi o di incrementare i ricavi aziendali. 

Queste risorse rappresentano delle debolezze aziendali. 

Inoltre, le risorse di valore di aziende differenti possono essere diverse. Questo è vero 

anche per aziende che si trovano a competere nello stesso settore. 
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Il problema della rarità 

 

Il valore delle risorse aziendali è una prima importante condizione. Tuttavia, se una 

determinata risorsa è posseduta da numerose imprese concorrenti, allora sarà 

improbabile che quella risorsa sia fonte di un vantaggio competitivo per qualunque 

azienda. Le risorse di valore, ma comuni (cioè non rare), sono fonti di parità 

competitiva. Quante aziende concorrenti già possiedono quelle risorse di valore? 

Questa è la domanda chiave per determinarne la rarità. 

Il fatto che una risorsa non sia fonte di un vantaggio competitivo non significa che non 

sia importante per l’impresa. Infatti, risorse di valore ma comuni possono essere 

necessarie per la sopravvivenza dell’azienda quando sono utilizzate per creare 

situazioni di parità competitiva. 

Infatti, in condizioni di parità competitiva, nonostante nessuna azienda ottenga un 

vantaggio, si incrementano in ogni caso le probabilità di sopravvivenza nel settore. 

Quanto le risorse debbano essere di valore e rare per generare vantaggi competitivi 

dipende dalla specifica situazione. Non è difficile immaginare che se le risorse sono 

uniche rispetto ai concorrenti dell’azienda, queste saranno fonti di vantaggio 

competitivo. Tuttavia, è possibile che un ristretto numero di aziende possegga tali 

risorse e che comunque queste generino un vantaggio competitivo. 

In generale, fino a che il numero di aziende che possiede tali risorse di valore risulti 

inferiore al numero necessario a determinare dinamiche di concorrenza perfetta, 

quelle risorse saranno considerate rare e quindi potenziali fonti di vantaggio 

competitivo, anche se temporaneo. 
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Il problema dell’imitabilità 

 

Come già affermato, risorse di valore e rare possono essere fonti di vantaggi 

competitivi. Infatti, le aziende che possiedono queste risorse sono generalmente 

innovative, poiché capaci di formulare ed attuare strategie che i propri concorrenti o 

non riescono a concepire o ad attuare, perché non possiedono le risorse necessarie. 

Tuttavia, risorse di valore e rare possono essere fonte di vantaggio competitivo 

sostenibile solo se le aziende che non le possiedono subiscono uno svantaggio di costo 

per poterle ottenere. 

Tali considerazioni ci portano a definire il problema dell’imitabilità: le aziende che non 

posseggono queste risorse devono sostenere uno svantaggio di costo per ottenerle 

rispetto alle aziende che già le posseggono? 

Si immagini ad esempio un settore con cinque imprese identiche. Ciascuna di queste 

imprese realizza lo stesso prodotto, utilizza le stesse materie prime, e vende il 

prodotto agli stessi clienti attraverso gli stessi canali distributivi. Non è difficile 

prevedere che tali aziende genereranno profitti normali. Ora, si supponga invece che 

una di queste aziende sviluppi una risorsa di valore non conosciuta e la utilizzi per 

sfruttare un’opportunità o neutralizzare una minaccia ambientale. Ovviamente, 

questa azienda otterrà un vantaggio competitivo e profitti superiori al normale. I 

concorrenti potranno agire in almeno due modi. In primo luogo, potrebbero ignorare 

il successo di questa azienda e continuare come hanno sempre fatto. Questa 

decisione li condurrà in una posizione di svantaggio competitivo e porterà loro profitti 

inferiori al normale. Un secondo modo di agire è quello di cercare di comprendere le 

fonti del successo di questa azienda, tentare di imitare tali risorse ed implementare 

una strategia simile. Se i concorrenti non subiscono uno svantaggio di costo per 

ottenere o sviluppare queste risorse, allora l’imitazione condurrà ad una situazione di 

parità competitiva nel settore e a performance normali. Tuttavia, per motivi che 
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saranno visti più avanti, le aziende concorrenti possono trovarsi in posizioni di 

svantaggio di costo nel copiare le risorse di un’azienda di successo. Se questo è il caso, 

quest’unica azienda innovativa può ottenere un vantaggio competitivo sostenibile, 

che non può essere annullato dall’imitazione strategica. Le aziende che possiedono 

ed utilizzano risorse costose da imitare, rare e di valore nelle loro strategie possono 

godere di un vantaggio competitivo sostenibile e di profitti superiori al normale. 

Perché un’azienda concorrente dovrebbe subire uno svantaggio di costo per imitare 

le risorse dell’azienda di successo? Le ragioni possono essere molteplici (Dierickx, 

Cool, 1989; Barney, 1991; Mahoney, Pandian, 1992; Peteraf, 1993): 

 

1. Condizioni storiche uniche 

 

Può accadere che l’acquisizione o lo sviluppo a basso costo di risorse strategiche 

dipendano da condizioni storiche uniche dell’azienda. L’abilità di un’azienda di 

acquisire, sviluppare e sfruttare risorse, spesso dipende dalla sua particolare 

collocazione spaziale e temporale. Col passare del tempo, le aziende che non 

possiedono questo risorse storiche devono subire significativi svantaggi di costo per 

ottenerle e svilupparle poiché ne devono ricreare la storia. 

Ci sono almeno due modi attraverso i quali delle condizioni storiche uniche possono 

generare vantaggi competitivi sostenibili. 

Innanzi tutto, un’azienda può essere la prima in un settore a riconoscere e sfruttare 

un’opportunità e quindi può godere di uno o più vantaggi del first mover descritti in 

precedenza. Quindi, in questo caso tale opportunità poteva essere colta da più 

aziende nel settore, ma solo una di esse è stata capace di sfruttarla e ciò rende più 

costosa l’imitazione per le altre imprese. 

Un secondo modo si basa sulla cosiddetta path dependance (Arthur, 1989). Un 

processo si dice path dependent quando eventi avvenuti all’inizio del processo hanno 
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effetti significativi sui successivi eventi. Nell’evoluzione del vantaggio competitivo, 

secondo il principio della path dependance, un’azienda può godere di un vantaggi 

competitivo oggi, basato sull’acquisizione e sviluppo di risorse in periodi precedenti, 

quando cioè poteva non essere chiaro il futuro valore di quella particolare risorsa. A 

causa di questa incertezza, le aziende possono acquisire o sviluppare le risorse ad un 

costo inferiore del valore reale. Tuttavia, una volta noto il valore reale, le imprese che 

vogliono acquisire o sviluppare quella risorsa dovranno sostenere un costo pari al 

valore reale, che sarà maggiore dei costi sostenuti dalle imprese che l’hanno acquisita 

in precedenza. Il costo per l’acquisizione di risorse sostitutive o per la loro 

duplicazione pertanto aumenterà una volta noto il valore reale. 

 

2. Ambiguità causale 

 

Una seconda ragione che può rendere una risorsa costosa da imitare è 

l’impossibilità, per le altre imprese, di cogliere i legami tra le risorse possedute 

dall’azienda e il vantaggio competitivo generato. In altre parole, il rapporto tra le 

risorse aziendali e il vantaggio competitivo può essere caratterizzato da un’ambiguità 

causale. 

I manager di un’azienda dovrebbero conoscere le fonti del proprio vantaggio 

competitivo. Tuttavia, spesso nemmeno loro sono consapevoli delle relazioni esistenti 

tra le risorse possedute ed il vantaggio competitivo. Questa mancanza di chiarezza ha 

almeno tre giustificazioni. 

Prima di tutto, può accadere che le risorse fonti di vantaggio competitivo siano 

talmente legate alla vita dell’azienda, che i manager stessi non abbiano una chiara 

consapevolezza di queste risorse specifiche. Se i manager di un’azienda con queste 

risorse non riescono a coglierne il legame con il vantaggio competitivo, quelli delle 

altre imprese concorrenti avranno delle grosse difficoltà ad individuarle ed imitarle. 
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In secondo luogo, i manager potrebbero avere diverse ipotesi su quali risorse siano 

fonte del vantaggio competitivo, ma potrebbero essere incapaci di determinare con 

certezza quali di queste siano effettivamente responsabili del vantaggio. 

Infine, può anche accadere che non siano una o più risorse a generare un vantaggio 

competitivo, ma la loro interconnessione. Quando le risorse che generano il vantaggio 

competitivo sono rappresentate da una rete complessa di relazioni tra individui, 

gruppi, tecnologie, l’imitazione può diventare molto costosa. 

Ogni volta che la fonte del vantaggio competitivo è diffusa tra le persone, i luoghi ed 

i processi, le fonti del vantaggio diventano costose da imitare. 

Probabilmente il miglior esempio di tale risorsa è la conoscenza. Fino a che la 

conoscenza di valore dei prodotti aziendali, dei processi, dei consumatori e così via è 

ampiamente diffusa nell’organizzazione, i concorrenti avranno grosse difficoltà ad 

imitarla e, quindi, può essere fonte di vantaggio competitivo. Tale considerazione ha 

portato alcuni autori a suggerire che a resource-based view dovrebbe essere nota 

come knowledge-based view. Tuttavia, nonostante la conoscenza sia una 

fondamentale risorsa per l’impresa, non è l’unica che l’impresa può controllare e che 

può generare vantaggi competitivi (Stewart, 1995; Simonin, 1999; Spender, 1996; 

Hatfield, Liebeskind, Opler, 1996; Grant, 1996). 

 

3. Complessità sociale 

 

Una terza ragione, che può rendere costosa l’imitazione delle risorse, è data dalla 

loro natura socialmente complessa, che va oltre l’abilità dell’azienda di gestire ed 

influenzare il contesto. Quando i vantaggi competitivi sono caratterizzati dalla 

complessità sociale, l’abilità di altre aziende di imitare queste risorse è notevolmente 

ridotta. “Sforzi diretti ad influenzare questi fenomeni sono molto più costosi rispetto 

al naturale sviluppo nel tempo di questi rapporti” (Porras, Berg, 1978). Diverse risorse 
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possono essere socialmente complesse come, ad esempio, i rapporti interpersonali 

tra i manager dell’azienda e tra i dipendenti, la cultura aziendale, la reputazione 

presso i clienti e i fornitori (Hambrick, 1987; Barney, 1986b; Porter, 1980; Klein, 

Leffler, 1981). 

Per dare un’idea concreta, una stessa persona (come ad esempio un manager di 

talento) che passa da un’azienda ad una sua diretta concorrente, non significa che 

porti gli stessi risultati di successo come aveva fatto nella vecchia impresa. 

 

4. Brevetti 

 

A prima vista sembra che i brevetti rendano i prodotti dell’azienda molto costosi 

da imitare (Rumelt, 1984). Tuttavia, il brevetto può ridurre, piuttosto che 

incrementare, i costi dell’imitazione. Questo è vero per i brevetti sui prodotti, 

piuttosto che per i brevetti sui processi. Quando un’azienda richiede un brevetto deve 

fornire una serie di informazioni molto specifiche e precise sul prodotto. I governi 

richiedono tali informazioni per accertarsi che la tecnologia in questione possa essere 

brevettata. In questo modo però, un’azienda rivela importanti informazioni ai 

concorrenti. 

 

Il problema dell’organizzazione 

 

Il potenziale aziendale per la generazione di un vantaggio competitivo si basa sul 

valore, la rarità e l’inimitabilità delle proprie risorse. Tuttavia, per poter esprimere 

questo potenziale, un’azienda deve essere opportunamente organizzata al fine di 

sfruttare le proprie risorse. Tale osservazione ci porta al problema 

dell’organizzazione: l’azienda è organizzata per sfruttare al massimo il potenziale 

competitivo delle risorse? 
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Numerosi elementi dell’organizzazione aziendale sono rilevanti per questa variabile 

come, ad esempio, la struttura di reporting, il sistema di controllo e le politiche di 

gestione del personale. Queste componenti sono spesso definite risorse 

complementari perché hanno una capacità limitata di generare vantaggi competitivi 

se prese singolarmente. Tuttavia, associate ad altre risorse, possono permettere 

all’azienda di sfruttare il suo potenziale e generare un vantaggi competitivo 

sostenibile (Amit, Schoemaker, 1993). 

 

Come illustrato dalla tabella seguente, la presenza delle quattro proprietà 

permette di associare a ciascuna risorsa la capacità di sostenere il vantaggio 

competitivo nel tempo. 

 

 

Tipo di fattore Valore Rarità Inimitabilità Organizzazione 

(sfruttabile 

dall’impresa) 

Debolezza No - - No 

Forza Sì No - Sì 

Risorsa 

distintiva 

Sì Sì No Sì 

Risorsa 

distintiva 

sostenibile 

Sì Sì Sì Sì 

 

Fonte: Barney (1997) 
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1.2.6 STRATEGIA DI LEADERSHIP DI COSTO 

 

Due delle più importanti strategia attuabili dalle imprese sono la leadership di costo 

e la differenziazione produttiva. Queste due strategie competitive sono molto 

importanti in letteratura, infatti sono chiamate strategie di business generiche 

(Porter, 1980), e sono volte al rafforzamento della posizione dell’impresa nel proprio 

mercato di riferimento (quella che viene definita integrazione orizzontale). 

 

Un’impresa che sceglie di attuare una leadership di costo ha come obiettivo il 

raggiungimento di un vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei costi di 

gestione rispetto a quelli dei suoi concorrenti. Questo però non significa che l’impresa 

abbandoni le altre strategie competitive e complessive. Infatti, un orientamento 

basato solo ed esclusivamente sulla semplice riduzione dei costi di produzione 

potrebbe portare l’impresa ad un output produttivo a basso costo che però nessuno 

acquisterebbe. In ogni caso, un’azienda che persegue tale strategia concentra 

maggiormente i propri sforzi sulla riduzione dei costi rispetto a quelli dei concorrenti. 

Ad esempio, nel mercato dell’auto, Hyundai ha attuato una strategia di leadership di 

costo focalizzandosi sulla vendita a basso prezzo delle auto utilitarie (Weiner, 1987). 

Esistono molte ragioni per cui un’impresa gode di un vantaggio di costo rispetto ai 

propri concorrenti. Alcune fonti fondamentali delle differenze di costo tra le imprese 

sono le seguenti: 

 

1. Dimensioni differenti ed economie di scala 

 

La dimensione è uno dei fattori più conosciuti che generano vantaggi di costo. 

Quando si generano economie di scala nella produzione, nel marketing, nella 
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distribuzione, nell’erogazione di servizi e nelle altre funzioni di un business, le imprese 

più grandi ottengono dei vantaggi di costo rispetto a quelle di minori dimensioni. 

Tecnicamente parlando, al crescere del volume di produzione, il costo unitario medio 

di produzione decresce fino al raggiungimento di un punto ottimale di produzione, 

superato il quale, lo stesso costo unitario medio tende ad aumentare per effetto delle 

diseconomie di scala. Quindi, se un’impresa presente in un settore raggiunge dei 

volumi di produzione più elevati, ma non superiori al livello ottimale, godrà di un 

vantaggio di costo. 

 

2. Economie di apprendimento 

 

Una possibile fonte di vantaggio di costo di un’impresa, in un particolare settore, 

dipende dai volumi cumulati di produzione. In alcuni casi, imprese con maggiori 

esperienze nella realizzazione di un prodotto o nell’erogazione di un servizio riescono 

ad avere costi di produzione inferiori, arrivando ad avere un vantaggio di costo. Il 

collegamento tra volumi di produzione cumulati e costo relativo è stato formalizzato 

nel concetto di curva di apprendimento. 

Il modello della curva di apprendimento è basato sull’osservazione empirica che i costi 

di produzione di un’unità decrescono all’aumentare del volume di produzione 

cumulato. Quindi, la crescita del volume di produzione cumulato è stata associata al 

miglioramento dei metodi di lavoro, ad una buona messa a punto delle attività di 

produzione e di apprendimento specialistico su come realizzare la produzione nel 

modo più efficace ed efficiente possibile. 
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3. Accesso a basso costo ai fattori produttivi 

 

Eventuali costi di accesso ridotti ai fattori di produzione possono generare 

differenze di costo tra imprese che realizzano lo stesso prodotto. I fattori di 

produzione sono tutti gli input che utilizza l’impresa per condurre la propria attività 

come, ad esempio, il lavoro, il capitale e le materie prime. Un’azienda che gode di un 

basso costo di accesso ad uno o più di questi fattori, può presentare costi inferiori 

rispetto ai concorrenti. 

 

4. Vantaggi tecnologici indipendenti dalla scala 

 

Un’altra possibile fonte di vantaggio di costo può essere la differente tecnologia 

utilizzata dall’impresa nel proprio settore. Ovviamente, le imprese di grandi 

dimensioni possono presentare dei vantaggi di costo tecnlology-based legati allo 

sfruttamento delle economie di scala. Tuttavia, il concetto di tecnologia può essere 

facilmente ampliato per includere non solo le attrezzature fisiche che le imprese 

utilizzano nel loro business, ma in ogni altro processo. Questo concetto di tecnologia 

riguarda non solo le tecnologie hardware (macchine, impianti, attrezzature e robot), 

ma anche le tecnologie software, come la qualità delle relazioni tra lavoratori e 

management, una specifica cultura organizzativa e la qualità del sistema di controllo 

direzionale. Tutte questi fattori possono avere un impatto sui costi dell’impresa. 

Inoltre, le aziende che possiedono la combinazione giusta tra tecnologie hardware e 

software possono godere di costi più bassi anche quando non possiedono i vantaggi 

di scala e di curve di apprendimento (Ouchi, 1981; Pascale, Athos, 1981; Peters, 

Waterman, 1982; Womach, Jones, Roos’s, 1990). 
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Il valore della leadership di costo può anche essere analizzato attraverso il modello 

delle minacce ed opportunità ambientali visto in precedenza. 

Questa strategia competitiva aiuta a ridurre la minaccia di nuovi entranti con la 

creazione di barriere all’entrata cost-based. Molte barriere all’entrata, comprese le 

economie di scala ed i vantaggi di costo indipendenti dalla scala, presumono che le 

imprese abbiano costi inferiori rispetto ai potenziali nuovi entranti. Se un’impresa 

consolidata è leader di costo, per tutte le ragioni elencate, i nuovi entranti sono 

costretti ad investire molto per ridurre i costi di produzione iniziali ed entrare nel 

mercato. 

La strategia di leadership di costo può ridurre la minaccia dei concorrenti diretti 

attraverso le strategie di prezzo che l’impresa low cost può attuare e mediante il loro 

impatto sulle performance rispetto a quelle dei concorrenti meno efficienti. 

I prodotti sostitutivi, invece, diventano una minaccia per l’impresa quando i relativi 

costi e le performance risultano più competitivi per la domanda rispetto ai prodotti e 

ai servizi delle imprese concorrenti. In questa situazione, i leader di costo hanno la 

possibilità di proteggere l’attrattività dei loro prodotti e servizi rispetto ai prodotti 

sostitutivi. Mentre le imprese che sostengono alti costi di produzione devono far 

pagare elevati prezzi per coprire i loro costi, rendendo quindi i prodotti sostitutivi più 

attrattivi, i leader di costo possono ridurre i propri prezzi e mantenere ancora un 

ritorno economico normale o sopra il normale. 

I fornitori possono diventare una minaccia per un’impresa aumentando i prezzi per i 

beni o i servizi che essi forniscono o riducendone la qualità. In questo caso un leader 

di costo ha una maggiore flessibilità nell’assorbire i maggiori costi di fornitura rispetto 

a un’azienda che sostiene costi elevati. I maggiori costi di fornitura possono eliminare 

tutti i profitti superiori al normale delle imprese che sostengono costi elevati, mentre 

un’azienda leader di costo continuerà a generare profitti superiori al normale. 
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Infine, la forza contrattuale dei clienti rappresenta una minaccia per le imprese 

quando essi insistono sul prezzo basso o sull’alta qualità dei prodotti e servizi dei 

venditori. I prezzi più bassi minacciano i guadagni dell’impresa, mentre la più elevata 

qualità può far crescere i costi della stessa. I leader di costo possono vedersi ridurre i 

ricavi dai propri clienti ma continuare ad ottenere dei profitti superiori al normale. 

Queste imprese, infatti, possono anche assorbire i maggiori costi dovuti ad una 

maggiore qualità, continuando ad avere un vantaggio di costo rispetto ai concorrenti. 

Dato che la leadership di costo può essere di valore, sorge un’importante 

questione: a quali condizioni le imprese attueranno questa strategia competitiva per 

mantenere la leadership e ottenere un vantaggio competitivo sostenibile? 

Se questa strategia può essere attuata da numerose imprese presenti nel settore, o 

se nessuna subisce uno svantaggio di costo imitandola, allora essere un leader di costo 

non genera alcun vantaggio competitivo sostenibile. La possibilità per una strategia di 

leadership di costo di valore di generare un vantaggio competitivo sostenibile dipende 

dal fatto che essa sia rara e costosa da imitare. 

Le fonti di vantaggio di costo presumibilmente meno rare sono le economie di scala, 

le diseconomie di scala e le tecnologie hardware (a meno che un’impresa non abbia 

l’esclusiva abilità di sviluppo delle stesse tecnologie). 

Invece, le fonti di vantaggio di costo presumibilmente più rare sono le economie di 

apprendimento, l’accesso differenziale a basso costo ai fattori produttivi (dovuto a 

fattori come la complessità sociale o la location privilegiata) e le tecnologie software. 

Infine, per realizzare una strategia c’è sempre il coinvolgimento della struttura 

organizzativa dell’impresa, dei relativi sistemi di controllo direzionale e della relativa 

politica di incentivazione. Nel caso della leadership di costo, la struttura organizzativa 

dovrebbe avere pochi livelli, semplici relazioni di reporting, un piccolo staff direttivo 

e focalizzarsi su una stretta gamma di funzioni di business. I budget in imprese che 

adottano questa strategia dovrebbero tenere sotto controllo i costi e le politiche di 
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incentivazione dovrebbero spingere alla collaborazione di tutto il personale nella 

direzione della riduzione dei costi. 

 

1.2.7 STRATEGIA DI DIFFERENZIAZIONE PRODUTTIVA 

 

La differenziazione di prodotto è una strategia competitiva attraverso la quale le 

imprese tentano di ottenere un vantaggio competitivo incrementando il valore 

percepito dei loro prodotti o servizi rispetto a quelli delle altre imprese, che possono 

essere diretti concorrenti o aziende che forniscono prodotti o servizi sostitutivi. I 

tentativi di generare differenze nel valore percepito relativo ai prodotti o ai servizi 

dell’impresa sono realizzati spesso alterando le loro proprietà specifiche. 

Le imprese alterano spesso le principali caratteristiche dei loro prodotti o servizi per 

realizzare una differenziazione di prodotto che, alla fine, è sempre una questione di 

percezione del cliente. I prodotti venduti da due aziende possono essere molto simili, 

ma se il cliente crede che il primo sia migliore del secondo, allora il prodotto di 

quell’impresa presenta un vantaggio di differenziazione. Quindi, se i prodotti o servizi 

sono percepiti come differenti, allora la differenziazione di prodotto si realizza anche 

se i prodotti sono sostanzialmente identici. Al contrario, una percezione di mancanza 

di differenze fra prodotti con caratteristiche molto differenti può ostacolare la 

differenziazione di prodotto. 

A volte, le percezioni dei clienti generano delle fonti di differenziazione di prodotto 

che non sono né progettate né volute dalle imprese, le quali possono intraprendere 

una varietà di azioni per influenzare queste percezioni che possono essere 

considerate le fonti della differenziazione del prodotto. 

Una delle classificazioni più diffuse, che individua le fonti teoriche delle modalità con 

cui le imprese possono creare una differenziazione produttiva, è la seguente (Porter, 

1980): 
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1. Caratteristiche di prodotto: modificare le caratteristiche del prodotto o del 

servizio è una delle azioni più evidenti che le imprese possono attuare per 

tentare di influenzare la percezione del cliente; 

2. Collegamenti tra le funzioni: un’impresa può tentare di differenziare i relativi 

prodotti collegando le differenti funzioni all’interno dell’impresa; 

3. Timing: l’introduzione del prodotto al momento giusto può contribuire a 

generare la differenziazione di prodotto e portare un vantaggio competitivo 

come quello di essere un first mover; 

4. Localizzazione: l’ubicazione fisica di un’impresa può essere determinante per 

differenziarsi dalla concorrenza; 

5. Mix di prodotti: un mix di prodotti o servizi può essere una fonte di 

differenziazione di prodotto quando questi sono collegati tecnologicamente o 

quando una certa tipologia di clienti è solita acquistare dall’impresa più 

prodotti o servizi; 

6. Collegamenti con altre imprese: la differenziazione è basata sui collegamenti 

espliciti fra i prodotti di un’impresa e i prodotti o servizi di altre imprese; 

7. Reputazione: è una delle fonti più potenti di differenziazione e, una volta 

sviluppata, tende a permanere nel tempo, anche quando ormai le sue fonti non 

sussistono più. 

 

Per poter generare vantaggi competitivi, le fonti di differenziazione di prodotto su 

cui un’impresa compete devono essere di valore, cioè permettere di aumentare i 

profitti, di neutralizzare le minacce e di sfruttare le opportunità ambientali. L’abilità 

di mantenere questo vantaggio competitivo dipende dalla rarità ed imitabilità dei suoi 

punti di forza e debolezza. 

In riferimento al modello delle cinque forze competitive, che identifica le minacce 

ambientali, una strategia di differenziazione di prodotto aiuta a ridurre la minaccia di 
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nuove entrate nel settore per la presenza non solo di costi standard di inizio attività, 

ma anche di costi aggiuntivi associati al superamento dei vantaggi di differenziazione 

delle imprese esistenti. 

Questa strategia riduce la minaccia dei concorrenti diretti perché ogni azienda in un 

settore tenta di ritagliarsi una nicchia per il proprio prodotto. In questo modo la 

concorrenza è attenuata perché i clienti di ogni azienda sono differenti. 

Viene ridotta anche la minaccia dei prodotti sostitutivi realizzando prodotti che 

appaiono più attraenti e con un valore percepito superiore. 

La differenziazione di prodotto può anche ridurre la minaccia dei fornitori, i quali 

possono aumentare i prezzi dei prodotti o dei servizi che forniscono. Spesso questo 

incremento deve essere trasferito sui clienti dell’impresa, sotto forma di prezzi più 

elevati, se non si vuole limitare il margine di guadagno dell’azienda. Un’impresa senza 

un prodotto altamente differenziato potrebbe non essere in grado di trasferire i suoi 

maggiori costi sui clienti attraverso i prezzi, dal momento che questi clienti avranno 

numerose altre possibilità di acquistare prodotti o servizi simili dai concorrenti 

dell’impresa. Tuttavia, se il prodotto è altamente differenziato, un’impresa può avere 

clienti fidelizzati ed è probabile che accettino degli incrementi di prezzo. Pertanto i 

fornitori dotati di maggiore potere contrattuale possono essere capaci di aumentare 

i prezzi, ma questi incrementi spesso non riducono il profitto dell’impresa che vende 

un prodotto o servizio differenziato. 

Infine, la differenziazione di prodotto può contenere la minaccia dei clienti. Gli 

acquirenti interessati a comprare questo particolare prodotto devono rivolgersi ad 

una specifica impresa, riducendo il potere negoziale dei clienti. 

Questa strategia può anche aiutare un’impresa a sfruttare le opportunità 

dell’ambiente. Per esempio, nei settori frammentati le imprese possono attuare 

questa strategia per consolidare maggiormente il proprio mercato. 
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Nei settori emergenti le imprese possono ottenere vantaggi di differenziazione basati 

sulla leadership tecnologica percepita, sull’appropriazione degli assets ad elevato 

valore strategico e sulla fedeltà del cliente dovuta ad elevati switching costs. 

Nei settori maturi, gli sforzi di differenziazione del prodotto si traducono in tentativi 

di introdurre tecnologie radicalmente nuove o in miglioramento continuo del 

prodotto o servizio offerto. 

Nei settori in declino, infine, le imprese potrebbero essere capaci di diventare leader 

di quel tipo di settore basandosi sulla loro reputazione, sull’unicità del prodotto o 

servizio offerto, oppure potrebbero scoprire una nicchia di mercato che permetta loro 

di sopravvivere, malgrado il declino generale del mercato. 

Le strategie di differenziazione produttiva aggiungono valore poiché consentono alle 

imprese di far pagare per i propri prodotti o servizi prezzi più elevati rispetto alla 

media dei costi totali di un’impresa. Utilizzando questa strategia con successo si riesce 

a contrastare le minacce e a sfruttare le opportunità ambientali. Tuttavia, la capacità 

di una strategia di aggiungere valore ad un’impresa deve essere collegata alla rarità e 

all’inimitabilità per generare un vantaggio competitivo sostenibile. 

La rarità di una strategia di differenziazione del prodotto dipende dall’abilità delle 

singole imprese di essere creative. Solo le aziende più creative riescono a scoprire o 

creare nuove modalità per differenziare i loro prodotti o servizi. Queste imprese 

possono essere un gradino più avanti della concorrenza: mentre le aziende rivali 

provano ad imitare la loro ultima differenziazione di prodotto, le imprese creative 

staranno già lavorando alla differenziazione dei prodotti successivi. 

Oltre che rare, le fonti di una strategia di differenziazione devono essere costose da 

imitare affinché il vantaggio competitivo sia sostenibile. 

Le fonti che sono facili da duplicare tendono a non essere legate alle risorse e 

competenze storiche, incerte e socialmente complesse dell’impresa, ma si riferiscono 

alle caratteristiche del prodotto. 
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Fonti che, a volte, possono essere costose da imitare sono: il mix di prodotti, i legami 

con altre imprese, la personalizzazione del prodotto o del servizio, una campagna di 

marketing con risultati superiori alle aspettative. 

Le seguenti fonti di differenziazione, invece, sono generalmente costose da duplicare 

e possono portare ad un vantaggio competitivo sostenibile: 

 

- Legami tra le funzioni: i rapporti interfunzionali richiedono relazioni complesse 

e fiduciarie; 

- Timing: è difficile se non impossibile ricreare l’unicità della storia di un’impresa; 

- Localizzazione: una location privilegiata non si può imitare; 

- Reputazione: rappresenta la relazione socialmente complessa tra l’impresa e i 

suoi clienti, basata su anni di esperienza, impegno e fiducia; 

- Canali di distribuzione: le relazioni tra un’impresa e i suoi canali distributivi sono 

spesso socialmente complesse e, inoltre, le catene distributive potrebbero non 

essere completamente elastiche; 

- Servizi e assistenza post-vendita: il miglioramento della qualità dei servizi e 

dell’assistenza potrebbe far crescere l’ammontare dei costi di formazione, che 

spesso si riflettono in un rapporto migliore dell’impresa e del suo personale 

verso i clienti. Le imprese che hanno contrasti con i loro clienti potrebbero 

trovare difficoltà nel duplicare gli alti livelli di servizio ed assistenza forniti dalle 

imprese concorrenti. 

 

Le imprese che cercano di attuare ed implementare le strategia di differenziazione 

possono utilizzare strumenti come la struttura organizzativa, il controllo di direzione 

e le politiche retributive. Nell’usare questi strumenti, bisogna imparare a regolare 

l’insieme delle esigenze organizzative in contrasto tra loro. Da un lato, queste imprese 

hanno bisogno di usare tali strumenti organizzativi per stimolare la creatività, le 
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innovazioni e l’orientamento al rischio tra i dipendenti, così che i nuovi prodotti 

altamente differenziati possano essere sviluppati e portati sul mercato. Dall’altro lato, 

queste imprese hanno bisogno di creare una struttura, un controllo di gestione e 

politiche di incentivazione che portino coerenza e ordine. 

Regolare le tensioni tra la spinta verso la creatività e l’innovazione, da un lato, e la 

coerenza e l’ordine, dall’altro, rappresenta il problema organizzativo critico con cui le 

imprese si debbono confrontare quando implementano una strategia di 

differenziazione. 

 

 

1.3 COME AFFRONTARE L’INNOVAZIONE CON LA STRATEGIA 

 

In questa parte dell’elaborato andiamo a prendere in considerazione la 

formulazione della strategia nel caso in cui la variabile fondamentale per rimanere 

competitivi sul mercato sia l’innovazione. 

Il continuo sviluppo tecnologico nel settore automobilistico, infatti, porta gli 

autoriparatori a dover rinnovare costantemente le proprie competenze, le proprie 

tecnologie e molto probabilmente anche le proprie strategie. 

 

1.3.1 DA DOVE PARTE L’INNOVAZIONE E MODELLO DI BUSINESS 

 

Quello che si è sempre fatto finora non è più sufficiente, dunque ogni tanto 

bisognerebbe fare un cambiamento radicale ma, spesso, ci si ritrova ad affrontare un 

fattore chiamato inerzia organizzativa, ossia una resistenza al cambiamento, che può 

dipendere da: 
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- Fattori di lock-in derivanti dagli stakeholder: gli impegni assunti con gli 

stakeholder (ad esempio contratti a lungo termine con acquirenti e fornitori, 

garanzie, impegni con la comunità, promesse agli azionisti) possono impedire 

l’attuazione di impulsi innovativi alla strategia aziendale; 

- Sistemi che costituiscono fattori di lock-in: l’adozione di standard o di sistemi di 

gestione può risultare in breve tempo una scelta antiquata. Il passaggio a nuovi 

sistemi richiede spesso costi ingenti; 

- Investimenti che costituiscono fattori di lock-in: l’investimento di risorse in uno 

o più programmi (soprattutto quando coinvolgono grandi importi di denaro e 

di tempo) induce il management a persistere o addirittura a incrementare 

l’impegno nell’intento di allontanare il rischio del fallimento, anche quando sia 

evidente l’impossibilità di recuperare i costi affondati; 

- Resistenza politica al cambiamento: la maggior parte delle volte è difficile che 

le imprese si avviino verso il cambiamento a causa della presenza di una 

presenza politica avversa al loro interno. Essa, infatti, fa sentire la sua presenza 

in modo particolare in determinati momenti, come quelli di cambiamento 

strategico e di blocco, ossia quando le imprese non sono in grado di stabilire 

una direzione chiara; 

- Competenze che costituiscono fattori di lock-in: l’impegno adottato nelle 

sviluppo delle competenze distintive che hanno portato al successo in passato 

induce i manager a non prendere in considerazione la possibilità di allargare o 

rinnovare le proprie competenze, rischiando così di risultare presto superate e 

quindi non più competitive. Le opportunità offerte dal contesto esterno sono 

selezionate in relazione alle competenze che per anni hanno assicurato 

all’azienda il successo. Poiché l’intero sistema aziendale è allineato a quello 

competenze specifiche, l’organizzazione è impossibilitata a modificare 

gradualmente le proprie competenze; 



58 
 

- Resistenza psicologica al cambiamento: accompagna qualsiasi cambiamento e 

crea nelle persone e nelle organizzazioni una naturale riluttanza al 

cambiamento. Gli individui, infatti, tendono ad allontanare l’incertezza e 

l’ambiguità prediligendo la cognizione e il comportamento di “routine” 

rigettando le interferenze da parte di elementi dissonanti rispetto all’abitudine. 

Per propria natura la mente umana si impegna con forza a conferire ordine, 

semplicità, consistenza e stabilità alla realtà che la circonda; 

- Resistenze culturali al cambiamento: conoscenze specifiche, abitudini e 

credenze assumono la connotazione di principi normativi. I segnali 

dell’inadeguatezza del consueto “modo di pensare” difficilmente catturano 

l’attenzione dei decisori. Parte dell’apprendimento organizzativo, infatti, è 

incorporato nelle aspettative condivise su come le cose “devono essere fatte”, 

generando un’inerzia culturale. 

 

Queste sopra descritte sono tutte resistenze derivanti dall’organizzazione. Non 

verranno approfondite ulteriormente per lasciare spazio al problema del 

cambiamento strategico. 

I fattori che portano a cambiare sono definiti driver del cambiamento e possono 

essere: 

 

- Driver socio-culturali: cambiamenti dei bisogni dei consumatori, sostenibilità e 

rispetto dell’ambiente; 

- Driver economici: cambiamento nei tassi di interesse, crescita o recessione 

economica, produttività del lavoro; 

- Driver politici: nuove norme giuridiche, azioni di privatizzazione; 

- Driver tecnologici: nuove scoperte tecnologiche, tecnologie innovative, 

cambiamento degli standard di comunicazione. 
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Sono molti i driver del cambiamento e, di conseguenza, possono essere molti i modelli 

di business che possono nascere. Quando si parla di innovazione strategica non si 

intende solamente l’innovazione di prodotto, ma anche più in generale la creazione 

di un nuovo business. 

Un’innovazione strategica può nascere dando una risposta alle seguenti domande:  

 

1. Chi sono i nostri clienti? 

2. Come possiamo fornirglielo con efficacia ed efficienza? 

3. Che cosa dobbiamo offrire loro? 

 

Nella formulazione di una strategia innovativa si procede di solito partendo 

dall’analisi del chi. Questo porta a sviluppare un’innovazione incrementale definita 

Market Pull, che deriva dall’analisi dei bisogni e desideri espliciti dei clienti. Il 

problema di questo iter è che la risposta che si ottiene dal cliente riguarderà lo stesso 

prodotto o servizio che sto offrendo in questo momento con al massimo un 

miglioramento di alcune funzionalità e una diminuzione di prezzo (miglioramenti 

incrementali). Ecco che questo tipo di miglioramenti non bastano più, risultano poco 

interessanti e facilmente imitabili dai concorrenti. Risulta molto più interessante, 

invece, passare dalle ricerche di mercato all’osservazione degli extreme users, ossia 

quei soggetti che presentano una sensibilità ai progressi futuri maggiore rispetto alla 

media e presentano perciò bisogni che gli individui mediamente non hanno. 

Se invece, nella formulazione della strategia innovativa, si procede partendo 

dall’analisi del come, ci si ritrova di solito a sviluppare un’innovazione radicale definita 

Technology Push, che deriva dalla commercializzazione dei risultati della ricerca 

scientifica per generare bisogni e desideri nei clienti. Esistono due tipologie di 

innovazioni tecnologiche: 
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- Innovazioni di continuità (o di sostegno) 

- Innovazioni dirompenti (o radicali) 

 

Nel tempo avvengono le innovazioni di sostegno, ossia delle innovazioni che, data una 

certa tecnologia, permettono di migliorare le prestazioni, nonostante la tecnologia 

rimanga sempre la stessa. Quando invece nasce una nuova tecnologia e, quindi, non 

solo un semplice miglioramento di quella vigente, si parla di innovazione dirompente. 

Nella formulazione di una strategia innovativa si può anche procedere partendo 

dalla definizione del che cosa. Questo porta a sviluppare un’innovazione, che può 

essere sia incrementale che radicale, definita Design Driven, che deriva dall’analisi dei 

trend socio-culturali e quindi dei bisogni e desideri latenti nei clienti. Per fare un 

esempio, le nuove generazioni sono sempre connesse con Smartphone o computer 

rispetto alle precedenti e ciò ha cambiato un comportamento sociale, facendo sì che 

si evidenziassero dei trend che hanno portato ad identificare nuovi prodotti o servizi, 

nati da bisogni latenti. L’innovazione Design Driven introduce un’innovazione di 

significato per tutti gli aspetti del modello di business di un’impresa (ad esempio nelle 

relazioni con i fornitori, nelle attività interne o nel rapporto con i clienti). 

 

1.3.2 IL MODELLO DI BUSINESS 

 

Il Professor Porter non pensava possibile attuare contemporaneamente le due 

grandi strategie competitive viste in precedenza, ossia la leadership di costo e la 

differenziazione di prodotto. Con l’avvento della strategia innovativa, invece, bisogna 

essere leader in tutte le dimensioni. 

Il modello di business diventa complesso e per fare innovazione non devo rispondere 

solamente alle tre domande appena discusse, ma ad alcune più complesse: 
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- Perché esistiamo e qual è la nostra ambizione (mission e vision)? 

- La nostra proposta ha un valore? 

- Creiamo valore per la società? 

- Chi sono i nostri clienti e mercati? 

- Che cosa offriamo loro? 

- Come riusciamo a fornirlo con efficacia ed efficienza? 

- Chi sono i nostri fornitori e partner? 

- Come alimentiamo e gestiamo le attività che sviluppiamo? 

 

Quindi un’innovazione strategica implica una leadership in tutte le dimensioni 

aziendali. 

Nella strategia competitiva di Porter, in maniera generale, il tema era o ridurre i costi 

attraverso una strategia di leadership di costo o aumentare i ricavi tramite una 

strategia di differenziazione di prodotto. 

La strategia innovativa, invece, cerca la soluzione per ridurre i costi unitari ed 

aumentare i ricavi unitari attraverso una nuova proposta di valore e, quindi, 

all’interno di un nuovo modello di business. Il tema è inventare nuovi mercati che 

soddisfino i bisogni latenti che la gente non riesce ad esprimere e che il concorrente 

non può soddisfare. 

Con Porter si parlerebbe di posizionamento competitivo, mentre, innovazione 

strategica significa non credere che esistano settori di mercato ben definiti, tanto che 

diventa molto più interessante andare ad osservare i settori alternativi, guardare in 

maniera diversa gli acquirenti, analizzare possibili prodotti o servizi complementari, 

studiare i trend e i cambiamenti nel tempo. 
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Il modello di business può essere descritto come uno strumento in grado di 

rappresentare il modo in cui un’impresa svolge la propria attività al fine di generare 

flussi reddituali. Inoltre, mette in risalto come vengono assemblate le diverse 

componenti dell’organizzazione e come queste interagiscono tra loro per poter 

raggiungere gli obiettivi di fondo. Davemport (2006), infatti, afferma che “un modello 

di business è semplicemente il “modo di fare business” che un’impresa ha scelto: il 

suo intero sistema per creare e fornire un consistente valore per i consumatori e 

guadagnare un profitto da questa attività, in aggiunta ai benefici per i suoi vari 

stakeholders. Esso si riferisce al cuore dell’architettura o della configurazione 

POSIZIONAMENTO 

COMPETITIVO 

Definizione uniforme del settore 

Analisi del settore attraverso la 

lente dei gruppi strategici 

generalmente accettati 

Focus sullo stesso gruppo di 

compratori 

Definizione uniforme della 

gamma di prodotti e servizi 

offerti dal settore 

Accettazione dell’orientamento 

funzionale o emotivo del settore 

Focus sullo stesso momento nel 

tempo e sulle attuali minacce 

competitive 

INNOVAZIONE STRATEGICA 

Analisi dei settori alternativi 

Analisi dei gruppi strategici in cui 

è diviso il settore 

Analisi della catena degli 

acquirenti 

Analisi dell’offerta di prodotti e 

servizi complementari 

Analisi dell’appeal funzionale o 

emotivo esercitato sugli 

acquirenti 

Analisi dei cambiamenti nel 

tempo 
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dell’azienda, in particolar modo a come essa impegna tutte le risorse rilevanti (non 

solo quelle interne ai confini aziendali) per creare un valore differenziato per i 

consumatori unito ad un profitto”. 

Il business model di un’impresa diventa il risultato della combinazione dei fattori 

interni, sui quali agiscono alcune forze esterne. 

La strategia e il modello di business spesso tendono a essere confusi tra di loro, 

tuttavia si occupano di questioni affini ma che si trovano a livelli diversi: il business 

model si colloca in una fase successiva rispetto alla strategia, dal momento che esso 

rappresenta la traduzione della visione e della strategia dell’impresa in un’articolata 

proposta di valore, frutto dell’interazione di più entità e componenti (Osterwalder, 

2004). 

Emerge quindi il ruolo importante che il modello di business svolge all’interno di 

un’impresa, in quanto si occupa di tradurre una visione strategica in una proposta di 

valore definita nei vari elementi necessariamente coinvolti, che potrà essere 

successivamente più facilmente compresa e implementata dall’intera organizzazione. 

 

1.3.3 IL CANVAS 

 

Osterwalder e Pigneur, due autori che si sono particolarmente distinti nello studio 

del modello di business, ritengono che esso svolga principalmente il compito di 

“descrivere il fondamento logico di come un’organizzazione crea, trasferisce e 

acquisisce valore” (Osterwalder e Pigneur, 2010). A tal proposito essi hanno ideato 

uno strumento, chiamato canvas, avente lo scopo fondamentale di schematizzare, 

rappresentare e strutturare il modello di business a cui l’intera impresa si riferisce. 

Il canvas può essere rappresentato come un puzzle costituito da nove blocchi, ognuno 

dei quali identifica un aspetto della realtà aziendale e la cui interconnessione 
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permette al modello di business di funzionare nel migliore dei modi. Di seguito 

vengono presentati nel dettaglio tutti i nove elementi del canvas. 

 

 

 

FORNITORI 

PROCESSI  

 

PROPOSTA DI 

VALORE 

SOCIETA’  

CLIENTI 
RISORSE PRODOTTO 

COSTI RICAVI 

 

 

Proposta di valore 

 

È un elemento centrale nel modello di business, l’obiettivo è ridurre i costi e 

aumentare i ricavi attraverso la nuova proposta di valore e creando un nuovo 

ambiente di business. Gli elementi che costituiscono una nuova proposta di valore, su 

cui ogni impresa deve ragionare, sono: 

 

- Prezzo 

- Affidabilità: conformità dei beni prodotti o dei servizi erogati e rispetto nei 

tempi di consegna; 

- Disponibilità: capacità produttiva per rispondere a picchi della domanda, 

capacità di magazzino, rapidità di consegna; 

- Accessibilità: capacità distributiva per permettere di acquisire il prodotto o 

erogare il servizio in qualsiasi luogo e tempo; 

- Novità: dare una nuova funzione; 

- Prestazioni: miglioro le funzioni e le caratteristiche esistenti; 

- Qualità materiali: qualità materie prime e tecnologia, salute, sicurezza; 
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- Qualità immateriali: immagine, stile, valore simbolico, sostenibilità; 

- Ampiezza e varietà nella scelta 

- Customizzazione: personalizzazione del prodotto o servizio; 

- Servizi complementari 

- Rapporto di collaborazione: co-creazione del prodotto con il cliente. 

 

Secondo Porter non è possibile perseguire contemporaneamente sia la strategia di 

leadership di costo che quella di differenziazione di prodotto, ma questo trade-off è 

superabile attraverso quattro azioni che vanno a interferire con i fattori sopra 

elencati: 

 

1. Quali fattori, che il settore da per scontati, potrebbero essere eliminati? 

2. Quali fattori potrebbero essere ridotti al di sotto dello standard di settore? 

3. Quali fattori non sono mai stati offerti dal settore e potrebbero essere creati? 

4. Quali fattori potrebbero essere aumentati al di sopra degli standard di settore? 

 

Questo potrebbe sembrare un paradosso, ma come nel caso di Ikea è possibile 

superarlo. Nel tempo le preferenze di un consumatore tendono a cambiare. 

Focalizzandosi sempre sulle esigenze del cliente, le imprese tendono a perseguire la 

strategia del “big and better”, perché il cliente chiede sempre di più, e non al 

contempo a togliere quello che al cliente non interessa o addirittura lo infastidisce. 

Il concetto fondamentale è quello di diminuire i costi unitari, recuperando efficienza, 

e aumentare i ricavi unitari, aumentando il valore percepito dal cliente che è disposto 

a pagare di più. 
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Società 

 

Esistono dei bisogni sociali dei quali le imprese devono interessarsi? La 

provocazione è quella di provare a pensare che non esistano soltanto i bisogni 

espressi dai clienti, ma anche i bisogni espressi dalla società che le aziende devono 

prendere in considerazione, non tanto per soddisfare un principio etico, ma per un 

principio di business.  

Quando si parla di responsabilità sociale l’azienda produce valore e, il valore del 

prodotto di cui mi approprio, serve per soddisfare dei bisogni sociali. Questo è quello 

che viene ad essere chiamato Corporate Social Responsibility (responsabilità sociale 

dell’azienda). 

Si tratta di una strategia difensiva: posso perseguire una Corporate Social 

Responsibility perché eticamente credo sia giusto. Nella realtà le imprese la 

perseguono perché ci sono dei vincoli normativi o di reputazione. 

Invece, la Strategic Corporate Social Responsibility, si basa sul fatto che venga 

adottata una strategia di responsabilità sociale per soddisfare dei bisogni sociali: creo 

un profitto per la mia azienda e creo valore per la società. Si cerca di lavorare sul 

proprio contesto competitivo, ma non facendolo con spirito caritatevole o perché 

obbligati da leggi o comunque per un problema di reputazione, ma perché credo di 

guadagnarci. 

Spesso ci si preoccupa del valore che l'impresa riesce a portare a casa quando, in 

realtà, il valore appropriato è un problema di differenza tra i ricavi totali (che sono 

generati nell’alveo dei clienti, dei prodotti, dei processi) e le risorse. In realtà, oltre al 

valore appropriato, dovrei pormi il problema del valore distribuito agli altri: creo 

valore sapendo che parte di questo valore è proprio, mentre una parte va distribuito 

lungo la catena del valore. È evidente che si possono seguire logiche diverse: posso 

cercare di appropriarmi il più possibile del valore perché è poco, oppure posso creare 
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talmente tanto valore che se anche me ne appropriassi di una piccola parte, in termini 

assoluti sarebbe comunque più grande di quanto riuscirei ad appropriarmi nel caso 

riuscissi a portare a casa l’intero valore. 

Finora tutti si concentrano sul portare a casa l’intero valore e non sul lasciare alla 

società un valore maggiore. I nostri imprenditori, o politici, si sono concentrati sul 

portare a casa l’intero valore, seppure ridotto, non lasciando nessun valore alla 

società. La vera sfida di oggi è quella di creare tanto valore, in maniera che se anche 

me ne approprio di un decimo, sono comunque più ricco, e per fare questo occorre 

partire dalla società, da quella che si chiama innovazione sociale.  

Oggi il campo in cui si possa ottenere più valore possibile, tentando poi di 

appropriarsene di una parte, è nell'alveo della società, quindi è necessario partire dai 

bisogni sociali e non dai clienti. 

Due strategie di innovazione che riscontriamo oggi sono ad esempio l’innovazione 

frugale7 e la reverse innovation8. 

 

Fornitori 

 

Il tema dei fornitori è già un tema più tradizionale. Esiste un'antica classificazione 

dei fornitori, la matrice di Kraljic, che fa una distinzione tra la criticità degli acquisti e 

la complessità del mercato di riferimento. 

Importanza degli acquisti significa chiedersi se il pezzo acquistato è critico, importante 

e indispensabile per il processo produttivo oppure no. 

                                                           
7 L’innovazione frugale si basa su sei principi: guardare le opportunità e le avversità e, in una avversità, saper cogliere 
l’opportunità; fare di più con meno; pensa e agisci in maniera flessibile; mantieni la semplicità, perché una cosa semplice 
che funziona è sempre meglio di una cosa complicata; cerca di includere i gruppi al margine: quelli che hanno bisogni 
sociali, quelli che generalmente non sono considerati come potenziali clienti, cerca di metterli all'interno del tuo servizio; 
segui il tuo cuore. 
8 Nella reverse innovation si vanno a risolvere problemi in paesi che hanno bisogni sociali importanti, perché è da lì che 
si tenta di trovare soluzioni interessanti anche per i bisogni dei paesi sviluppati. 
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La complessità del mercato di rifornimento si chiede se il mercato in cui acquisto 

questo componente (un prodotto finito o un semilavorato), sia complesso o meno. Si 

basa sul numero di fornitori che mi possono fornire lo stesso prodotto a prezzi più o 

meno similari. 

 

 

 

 

Fonte: Kraljic (1983) 

 

 

Dalla matrice notiamo che se stiamo parlando di un prodotto che non è critico e che 

tra l'altro posso comprare da diversi fornitori, allora non è un articolo importante e 

posso andare dal fornitore che mi propone il prezzo più basso. Si tratta degli articoli 

non critici. 

Gli articoli critici, ma forniti da tanti fornitori, si definiscono articoli leva (effetto 

moltiplicativo): l’impresa deve fare attenzione perché deve trovare qualcuno che le 

fornisca questo tipo di risorse e, anche se ci sono tanti fornitori, deve essere 

consapevole che non può rimanerne senza. Ad esempio, decido di lavorare con tre 

fornitori in contemporanea per non rischiare di bloccare tutta l’azienda.  
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Esistono poi gli articoli non critici ma che forniscono in pochi: si definiscono colli di 

bottiglia e sono una limitazione per l’attività a cui è difficile trovare rimedio. 

Poi esistono gli articoli strategici, cioè quelli fondamentali per la mia produzione e 

che hanno pochi fornitori, cioè si trovano in un mercato complesso. A quel punto non 

posso fare un ragionamento di prezzo, ma devo fare un ragionamento di alleanza 

strategica nel lungo termine. Devo il più possibile legare gli interessi dei miei fornitori 

ai miei interessi. 

Da queste quattro classificazioni derivano tutta una serie di strategie a livello di 

fornitori: diversi orizzonti temporali, chi decide, zone su cui cercare i fornitori, tipi di 

relazione (da contratti occasionali fino ad arrivare a contratti a lungo termine e 

partnership).  

Chiaramente, nel momento in cui si pensa ad un modello di business, non è tanto 

interessante evidenziare i fornitori non strategici ma devo evidenziare quali sono i 

fornitori critici, cioè quelli che sono fondamentali nella logica di business.  

Anche i canali e le modalità di approvvigionamento dipendono molto dal fornitore: 

posso avere un fornitore con cui interagisco direttamente tramite la sua forza vendita, 

oppure posso agire tramite dei punti di vendita o, infine, la novità è rappresentata da 

tutti i canali di approvvigionamento digitale. 

 

Risorse 

 

Quando si parla di risorse si entra nel cuore dell'azienda.  

La classica domanda che spiazza gli imprenditori è: quali sono le risorse distintive della 

tua azienda?  

Sono importanti perché qualsiasi proposta di valore si faccia, non ha senso se non è 

difendibile nel lungo termine. Ciò è possibile solo se poggia su delle risorse distintive. 
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Il tema delle risorse risponde a quali sono le risorse distintive che permettano di 

mantenere la proposta di valore nel lungo periodo.  

Il modello da prendere in considerazione è quello già visto in precedenza, che si 

chiama VRIO (valore, rarità, inimitabilità, organizzazione). 

Una risorsa fondamentale, che finora non è stata ancora presa in considerazione 

sufficientemente, è la conoscenza. È una risorsa particolarmente importante perché 

permette di combinare in maniera unica e distintiva le altre risorse che non sono 

distintive.  

La conoscenza permette di combinare risorse e competenze tradizionali (anche se 

non uniche) in modi nuovi e distintivi producendo più valore per i clienti. 

È una risorsa particolare che può essere distinta in esplicita o tacita oppure individuale 

o sociale, andando a formare la seguente matrice sul ruolo della conoscenza9. 

 

 

 CONOSCENZA INDIVIDUALE CONOSCENZA SOCIALE 

CONOSCENZA ESPLICITA Consapevole Oggettiva 

CONOSCENZA TACITA Automatica Collettiva 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1995) 

 

La conoscenza viene definita oggettiva quando viene messa a disposizione di tutti 

perché è stata condivisa. 

Ci potrebbe essere una conoscenza consapevole, ad esempio le conoscenze che 

vanno al di là di quello che è nei libri. Questa conoscenza è possibile raccontarla, ma 

non è di tutti.  

                                                           
9 Fonte: Nonaka, I., and Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics 
of Innovation (New York: Oxford University Press, 1995). 
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La conoscenza definita collettiva è difficile da imitare. Se un’impresa volesse imitare 

una conoscenza automatica, quindi tacita ma individuale, basterebbe assumere 

quella persona nella propria azienda.  

Diventa assai più difficile se la conoscenza non è detenuta da un singolo ma è una 

fenomeno sociale, poiché dovrei acquisire una gran parte dell'azienda. 

Esiste poi un tema fondamentale sulla conoscenza e su come la si vuole gestire10, 

infatti distinguiamo: 

 

- Exploitation: sfruttare al massimo quello che già si conosce; ottimizzazione 

delle prestazioni delle attività correnti; sfruttamento al massimo del proprio 

vantaggio competitivo; massimizzazione del profitto nel breve termine; rischio 

nel lungo termine; rendimenti prevedibili. 

- Exploration: cercare ed esplorare strade totalmente nuove; ricerca di nuove 

alternative d’azione e adeguamento ai cambiamenti nel contesto ambientale; 

svincolo dalle attività correnti e generazione di nuova conoscenza; 

massimizzazione del profitto nel lungo termine; investimenti e rischi nel breve 

termine; rendimenti poco certi, spesso negativi, lontani nel tempo, distanti dal 

luogo di azione e di adattamento. 

 

Le nostre aziende hanno fatto da sempre tantissima exploitation. Bisognerebbe 

cercare anche di investire in nuove conoscenze. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Fonte: March, J.G.(1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2 (1 – Special 
Issue: Organizational Learning: Papers in Honor of (and by) James G. March), 71-87. 
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Processi   

 

Quando si parla dei processi bisogna fare riferimento al tema della catena del 

valore, delle attività primarie e delle attività secondarie (o di supporto), ognuna delle 

quali deve produrre valore. 

Anche in questo caso bisogna ritornare a Porter, in quanto egli sostiene che strategia 

non significa riprogettare i propri processi o controllare meglio i costi per recuperare 

efficienza, questo è management. Invece, strategia significa posizionarsi in maniera 

diversa o sviluppando attività diverse rispetto ai concorrenti ovvero sviluppando le 

stesse attività in maniera diversa.  

Infatti, nel 1996, Porter afferma che la catena del valore non è solo uno strumento 

per recuperare efficienza, ma affinché una strategia sia sostenibile nel lungo periodo, 

si devono fare delle attività diverse ovvero le stesse attività in maniera diversa, 

creando un reticolo di attività e di relazioni tra le varie attività che sia unico ed 

inimitabile. 

Una classificazione sui processi molto interessante è stata teorizzata da Kaplan e 

Norton (1996)11, in cui vengono distinti: 

 

- Processi gestionali operativi (breve periodo): le attività primarie di Porter che 

comprendono la logistica interna, la produzione (operations) e la logistica 

esterna; 

- Processi di gestione della clientela (medio periodo): comprendono le ultime 

due attività primarie di marketing e vendite e servizio clienti riconosciute da 

Porter e le approfondisce, quindi si parla del modo di selezionare i clienti, di 

acquisirli e di fidelizzarli; 

                                                           
11 Classificazione tratta da R. S. Kaplan – D.P. Norton, Strategy Maps, cit., pag. 43 e segg. 
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- Processi di innovazione (lungo periodo): identificazione delle opportunità, 

gestione, lancio, progettazione e sviluppo del nuovo prodotto, processo e 

modello di business12; 

- Processi di regolazione e sociali (lungo periodo): quelli che riconducono 

all'innovazione sociale, connessi all'ambiente, alla sicurezza e alla comunità.  

 

Questa classificazione è interessante perché, nonostante sia la cosa più difficile da far 

cogliere alle imprese, i vari processi hanno effetti temporali diversi. 

I processi di gestione operativa, modalità di acquisto, distribuzione, produzione, 

hanno effetti immediati. Se si agisce sui processi di gestione della clientela, quindi 

acquisire nuovi clienti o vendere più prodotti, l'effetto non è immediato e il tempo di 

ritorno si sposta sul medio periodo. Mentre quelli che Kaplan e Norton chiamano 

processi di regolazione sociale (o più semplicemente innovazione sociale) hanno 

effetti nel lungo periodo, ma non per questo non devono essere presi in 

considerazione. 

Quindi, quando si ragiona sul modello di business, si deve riflettere anche sui diversi 

impatti temporali.  

Va ricordato che alcune attività possono essere date in outsourcing ai fornitori: è un 

processo di esternalizzazione di una serie di attività. L’esternalizzazione dei processi 

si può presentare sotto due aspetti: 

 

- Outsourcing operativo: esternalizzo tutto ciò che è standardizzabile, che 

produce poco valore (si compete su queste attività soprattutto in termini di 

efficienza). Tendenzialmente si utilizza l’outsourcing operativo per affidare la 

                                                           
12 L’innovazione è sempre su almeno su tre livelli: prodotto, processo e tutto ciò che è modello di business. Quando 
parliamo di innovazione pensiamo sempre all’innovazione di prodotto, ma si può lavorare anche sui processi oppure sul 
modello di business. È più importante l'innovazione del modello di business perché lavorando con un puzzle di attività, 
è più difficile che venga copiato rispetto al singolo prodotto, che è di facile imitazione. Il modello di business, quindi la 
logica di fare business, è difficile da copiare e, di conseguenza, può portare ad un vantaggio competitivo sostenibile nel 
lungo periodo. 
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produzione ad imprese specializzate, ancor meglio se localizzate in paesi a 

basso costo13; 

- Outsourcing strategico: esternalizzazione di processi non solo materiali, ma 

sempre più ad alto contenuto intellettivo. Dal momento che la competizione è 

aumentata e le aziende non hanno le competenze interne per sviluppare 

determinate attività, allora ci si rivolge all'esterno. L’outsourcing strategico più 

evidente, si verifica quando un'impresa commissiona all'università dei progetti 

di ricerca, perché magari non ha i ricercatori o i laboratori adatti ed appalta, ad 

esempio, un test su nuovi materiali. 

 

È evidente che l'esternalizzazione delle attività strategiche è un fattore critico a causa 

della vendita delle conoscenze ai concorrenti, ma è sempre più necessario per fare 

innovazione. In generale, l’outsourcing permette di essere più flessibili e di 

concentrarsi sulle proprie abilità core, a scapito però, del rischio di perdere parte del 

know-how sviluppato internamente e del controllo “totale” del proprio mercato e 

delle proprie relazioni. 

 

Prodotti 

  

Esistono varie classificazioni di prodotti. In quella proposta di seguito verrà fatta 

anche una breve considerazione in ottica di valore percepito e redditività del 

prodotto: 

  

                                                           
13 Un’attività standardizzata per eccellenza è quella della tenuta della contabilità. Il commercialista è un sub fornitore 
dell'impresa: contabilità, paghe, bilanci e assunzioni sono attività al massimo della standardizzazione perché la legge 
impone che siano fatte in una specifica maniera. Essendo queste attività standardizzata dal punto di vista normativo, 
non ha nessun senso per l'impresa mantenerle all’interno, ma le rimanda ad un ente esterno che acquisisce un certo 
tipo di competenze. 
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- Commodity: sono prodotti che generalmente derivano dall’estrazione, sono 

riconducibili all’economia agricola o comunque estrattiva (oro, argento, 

prodotti agricoli, ecc.). Generalmente l’attributo del prodotto è quello di essere 

il più naturale possibile e viene prodotto in massa. Solitamente, chi lo vende è 

un commerciante e chi lo compra è un mercato e, tendenzialmente, ha la 

caratteristica di essere indistinguibile. Se i beni sono indistinguibili, la 

competizione è fatta unicamente sul prezzo. Il valore percepito e la redditività 

sono bassi, perché sto parlando di un prodotto indifferenziato e che 

solitamente soddisfa dei bisogni di base. 

- Bene: è un prodotto in cui inizia ad esserci una trasformazione di tipo 

industriale, c’è una produzione, è un qualcosa di tangibile. Le caratteristiche 

iniziano ad essere differenziate, anche se tendenzialmente è standardizzato. È 

differenziato in termini funzionali (ha diverse funzioni o, a parità di funzioni, ha 

diverse prestazioni) e quindi va a soddisfare bisogni evoluti aumentandone la 

redditività e il valore percepito. 

- Servizio: non si produce ma si distribuisce, ha caratteristiche intangibili e può 

essere personalizzato. Viene distribuito su richiesta. Esiste un fornitore di 

servizi e un cliente che ne valuta i benefici. Essendo customizzato va ad 

interpretare i desideri dei clienti, quindi il valore percepito è alto e l’impresa 

riesce ad avere sempre maggiore redditività.  

- Esperienza14: è il concetto più interessante e sta invadendo il mercato. I servizi 

o prodotti non sono più funzionali o di customizzazione, ma pregni di 

                                                           
14 Ha origine dal libro “The Experience Economy”, pubblicato nel 1998 da Joseph Pine e James H. Gilmore ad Harvard e 
nella copertina raffigura due maschere veneziane. Inizia con un esempio: quanto vale un caffè se i chicchi necessari per 
farlo sono stati raccolti da noi stessi presso una piantagione brasiliana? Poco, perché i chicchi sono una commodity. 
Quanto vale se lo compro al supermercato? Poco di più, perché è diventato un prodotto. Se lo prendo al bar sale ancora 
il prezzo perché al prodotto ho aggiunto il servizio di colui che me lo ha preparato e servito. E come mai se questo caffè 
lo prendo in piazza San Marco costa ancora di più? Perché al servizio è aggiunta anche l’esperienza di essere nella piazza 
migliore al mondo. 
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esperienze. Il prodotto è differenziato in termini simbolici e va a soddisfare i 

bisogni latenti dei consumatori (tema dell’innovation design driven). 

 

Quando si parla di esperienza non si fa riferimento solo alle sensazioni positive che 

può regalare un prodotto o servizio, ma si tratta anche di esperienza di tipo sensoriale, 

affettivo, intellettuale, sociale o fisica. 

Offrire un’esperienza al cliente, e non più solamente un semplice prodotto o un 

servizio, può portare all’impresa un vantaggio competitivo sostenibile non 

indifferente, dovuto alla qualità dell’offerta, alla fedeltà del consumatore, alla 

reputazione, alla differenziazione e al valore percepito. 

Il tema dei prodotti va inevitabilmente a toccare anche quello dei canali di 

comunicazione e di distribuzione. 

I canali di comunicazione possono essere diretti (posta, e-mail, contatti telefonici, 

ecc.) o indiretti (marchio, sponsorizzazioni, pubblicità di prodotto, fiere, ecc.), ma ciò 

che sta rivoluzione le regole del gioco è l’avvento di Internet e dell’e-commerce. 

Anche i canali di distribuzione possono essere suddivisi in diretti (forza di vendita, 

vendita on-line, punti di vendita propri) o indiretti (negozi partner, vendita 

all’ingrosso) e, inoltre, a livello di distribuzione esistono diverse strategie per 

differenziare il proprio prodotto: 

 

- Distribuzione intensiva: fornitura del maggior numero possibile di punti 

vendita, senza attuare alcuna valutazione sulle caratteristiche e sulla qualità dei 

negozi. Viene utilizzata per distribuire prodotti a largo consumo e a basso 

valore unitario. 

- Distribuzione selettiva: collocazione del prodotto presso un numero ristretto di 

distributori, selezionati in base a criteri predefiniti. Questa modalità viene 
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adottata generalmente per la distribuzione di beni di marca, complessi, di 

elevato valore unitario e anche nel caso di prodotti industriali. 

- Distribuzione esclusiva: limita il numero di distributori dei prodotti. È adatta a 

prodotti caratterizzati da una forte immagine di marca, a beni specializzati e 

differenziati. 

 

Clienti 

 

Le variabili da prendere in considerazione nella scelta del segmento di mercato da 

colpire possono essere demografiche, geografiche, psicologiche, descrittive del 

comportamento, legate alle esigenze operative del cliente e molte altre. 

Una classificazione della tipologia di cliente viene proposta dalla matrice 

fedeltà/soddisfazione: 
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Ovviamente i clienti fidelizzati e soddisfatti dei prodotti o servizi dell’impresa portano 

ad effetti molto positivi. Un cliente stabile è noto all’azienda e quindi sarà più facile 

gestirlo, sarà sicuramente un buon testimonial attraverso un “passaparola” positivo e 

sarà una fonte di reddito nel tempo15 per l’azienda. 

Ma, come suggerito precedentemente, la vera sfida sta nel conquistare coloro che 

non sono clienti dell’azienda e coloro che non sono soddisfatti. Bisogna spostare 

l’attenzione dai clienti attuali, con l’obiettivo di guardare ai non clienti, al fine di 

ampliare il mercato e creare una nuova domanda. 

Infine, per valutare la risposta dei clienti ai prodotti o servizi offerti dall’azienda, 

esistono dei meccanismi di feedback: 

 

- Customer Relationship Management (CRM): si riferisce alla raccolta e all’uso 

dei dati sui clienti provenienti da tutte le fonti, per gestire le interazioni dei 

clienti ed instaurare delle relazioni con gli stessi; 

- Validated Learning: è definito come un processo di apprendimento in cui si 

parte da un’idea iniziale per poi misurare, di volta in volta in un processo 

iterativo, la validità delle varie novità applicate all’idea di base, considerando 

ciò che si ha appreso dalle risposte ricevute. 

 

È chiaro come in un’ottica di innovazione il CRM risulti uno strumento sicuramente 

meno interessante, dedito alla gestione della clientela e alla raccolta di informazioni, 

mentre il secondo meccanismo serve proprio per scoprire i gusti e le opinioni delle 

persone di fronte a nuove proposte di valore. 

 

 

 

                                                           
15 Si sta accennando al Customer Lifetime Value: è generalmente definito come “il totale netto delle entrate che 
un’azienda può aspettarsi da un cliente nel corso di una relazione di un determinato periodo di tempo”. 
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Ricavi 

 

Un’impresa deve chiedersi, quanto è disposto a pagare ogni segmento di clientela? 

Rispondere con successo a questa domanda può permettere all'azienda di generare 

uno o più flussi di reddito per ciascun segmento di clientela. In questo modo, ogni 

flusso di entrate può avere differenti meccanismi di prezzo, come ad esempio la 

fissazione di prezzi predefiniti, i quali variano in relazione ad un listino prezzi, alle 

particolari caratteristiche del prodotto o servizio, al segmento di mercato per cui un 

prodotto viene realizzato o al volume richiesto. Ai prezzi fissi si contrappongono i 

meccanismi dinamici di pricing, come ad esempio la negoziazione o la tariffazione in 

tempo reale. Inoltre, ricavi possono essere il frutto di transazioni “spot” o di acquisti 

ripetuti nel tempo, dai quali possono eventualmente derivare anche ulteriori ricavi 

legati ai servizi post-vendita. 

Esistono varie modalità di generare flussi di reddito, tra cui: 

 

- Vendita del bene: è il flusso di entrate più ampiamente diffuso e deriva dalla 

vendita di diritti di proprietà di un prodotto fisico; 

- Tariffa di utilizzo: questo flusso di entrate è generato, in linea di massima, 

dall'utilizzo di un particolare servizio o di un bene; 

- Commissione di sottoscrizione: si generano ricavi dalla vendita di un accesso 

continuo a un servizio; 

- Prestito/noleggio/leasing: in questo caso le entrate sono connesse alla 

concessione temporanea a un soggetto, in cambio di un canone, del diritto 

esclusivo di utilizzare una particolare attività per un determinato periodo; 

- Licensing: questo flusso di entrate è generato dalla concessione ai clienti del 

permesso di utilizzare una proprietà intellettuale protetta in cambio di diritti di 

licenza (royalty); 
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- Commissioni per l’intermediazione: le entrate derivano da servizi di 

intermediazione svolta per conto di due o più parti; 

- Pubblicità: i ricavi derivano da alcune quote pagate per pubblicizzare un 

particolare prodotto, un servizio o un marchio. 

 

Nel corso degli ultimi anni si sono diffusi anche numerosi modelli di pricing fondati 

sul concetto del gratis come: 

 

- Sovvenzionamenti incrociati diretti: vengono offerti gratuitamente dei prodotti 

che spingono il cliente a pagare per qualcos’altro; 

- Mercati a tre vie: la proposta di valore, che consiste in contenuti, servizi, 

software o altro, viene offerta gratuitamente nella misura in cui atri soggetti, 

diversi dagli utilizzatori finali, sono disposti a pagare per la loro distribuzione;  

- “Freemium”: esso consiste nella cessione gratuita (free) di alcuni contenuti, 

servizi o prodotti “base”, che vengono affiancati da versioni premium a 

pagamento; 

- Mercati non monetari: fornitura di prodotti o servizi per i quali gli offerenti non 

si attendono nessun pagamento. 

 

Costi 

 

Questo blocco descrive le spese più importanti che deve sostenere l’azienda 

operando in un particolare modello di business. Naturalmente i costi devono essere 

ridotti al minimo in ogni modello di business, in questo modo si evitano inutili 

inefficienze e sprechi di risorse finanziarie sfruttabili in altro modo. A volte, le basse 

strutture di costo diventano il vero vantaggio competitivo per alcune aziende. 
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Infatti, agli estremi di una moltitudine di configurazioni, si possono distinguere due 

importanti orientamenti di business model: 

 

- Modelli di business cost-driven: essi si concentrano soprattutto sulla 

dimensione operativa dell’impresa e su una costante ricerca di riduzione dei 

costi. Questo approccio, incentrato sulla leadership di costo, mira a creare e 

mantenere la struttura dei costi più snella possibile, offrendo proposte di valore 

che fanno leva su un prezzo più basso possibile, rendendo necessaria 

un’elevata automazione e un ampio ricorso all’outsourcing; 

- Modelli di business value-driven: alcune aziende sono meno interessate alle 

implicazioni della struttura dei costi e si concentrano maggiormente sulla 

creazione di valore, attraverso una differenziazione di prodotto, orientandosi 

prevalentemente su proposte di valore premium e su un elevato grado di 

servizio personalizzato. 

 

In conclusione, il modello di business rappresenta il modo di operare di un’impresa 

e mette in luce le modalità con cui viene creato valore per i clienti e come ne viene 

trattenuta una parte, tramite l’individuazione delle strutture dei costi e dei flussi di 

ricavi. Ecco che la mappatura del proprio modello di business, attraverso il canvas, 

può costituire la base di partenza per riflettere su una sua possibile riconfigurazione. 

Per un’azienda, rivedere il proprio modello di business è un’opportunità per cercare 

di sfruttare delle potenzialità latenti o mai considerate, migliorando così i propri 

risultati, ma può anche diventare una necessità, nel caso in cui l’ambiente esterno si 

modifichi in modo consistente e continuo, rendendo l’attuale modello di business 

inadeguato. Questa sembra essere la situazione che molte piccole e medie imprese 

italiane si trovano ad affrontare, confermando che in molti casi appaiono inadatte ad 

affrontare le recenti sfide scaturite da alcuni shock esogeni. Le eventuali modifiche 
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non devono obbligatoriamente portare a modelli di business dirompenti e totalmente 

diversi dal precedente, ma possono anche limitarsi ad espandere i confini aziendali 

attuali, al fine di accrescere ugualmente la competitività. Ecco che la SWOT analysis 

risulta molto utile nel valutare queste riconfigurazioni, poiché esplicita quelli che sono 

i punti di forza dell’attuale modello, ma al contempo ne sottolinea anche i punti di 

debolezza, offrendo, inoltre, delle preziose prospettive sia sulle possibili minacce sia 

sulle potenziali opportunità. Le idee per l’innovazione o il rinnovamento del modello 

di business possono provenire da qualsiasi blocco del canvas e rappresentare il punto 

di partenza della nuova configurazione. 

Emerge da questa descrizione la duttilità e la flessibilità del canvas quale strumento 

per la comprensione del modo di fare impresa di una società. Esso, inoltre, può 

aiutare un’azienda a rinnovarsi e a trasformare in modo radicale il suo modo di agire, 

senza perdere di vista tutti gli aspetti fondamentali che la contraddistinguono. 
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2 ASPETTI NORMATIVI CHE DEFINISCONO IL SETTORE 

DELL’AUTORIPARAZIONE 

 

 

In questo secondo capitolo dell’elaborato andremo ad affrontare gli aspetti 

normativi che definiscono il settore dell’autoriparazione, avvicinandoci alla realtà 

delle piccole e medie imprese e alla disciplina che regola il tema concorrenziale di 

questo settore. 

 

 

2.1 DEFINIZIONE DI PMI 

 

Le PMI (Piccole e Medie Imprese) vengono definite come organismi aziendali che 

hanno un numero limitato di dipendenti e che rientrano in parametri fissati dalla 

legge. Nel mondo le PMI vengono definite in diversi modi, tenendo conto di parametri 

sia qualitativi che quantitativi. In particolare le varie definizioni hanno in comune 

cinque parametri quantitativi: 

 Numero di addetti; 

 Fatturato; 

 Capitale investito; 

 Quota di mercato; 

 Valore aggiunto. 

E quattro qualitativi: 

 Coincidenza tra proprietà e management; 

 Struttura organizzativa semplice; 
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 Posizione non di forza nei mercati in cui opera; 

 Ricorso a forme di autofinanziamento. 

Con la raccomandazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 30.04.1996 e il 

successivo aggiornamento con la raccomandazione 1442 del 06.05.2003 con 

decorrenza dal 1° gennaio 2005, la definizione di PMI in Italia e in tutta l’UE è stata 

uniformata. La normativa italiana che recepisce quella europea è il Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla GU n. 238 del 

12 ottobre 2005. Le imprese vengono così definite in base a: 

 Numero di lavoratori dipendenti; 

 Giro di affari o valore attivo patrimoniale; 

 Autonomia economica 

Per appartenere a una certa categoria un’impresa deve avere almeno due dei tre 

requisiti indicati dai parametri citati e la suddivisione è la seguente: 

 Medie imprese: numero di dipendenti sotto le 250 unità – fatturato annuo 

sotto i 50 milioni di euro o Stato Patrimoniale attivo sotto i 43 milioni di euro. 

 Piccole imprese: numero di dipendenti inferiore a 50 – fatturato annuo o totale 

dello Stato patrimoniale attivo sotto i 10 milioni di euro. 

 Microimprese: numero di dipendenti inferiore a 10 – fatturato annuo o totale 

dello Stato patrimoniale attivo sotto i 2 milioni di euro. 
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Parametri Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa 

Numero dipendenti 

inferiore a 

10 50 250 

Fatturato inferiore 

o uguale a 

2 mln 10 mln 50 mln 

Stato patrimoniale 

inferiore o uguale a 

2 mln 10 mln 43 mln 

 

Non vengono considerate autonome le imprese collegate o associate. Con impresa 

collegata si intendono tutte quelle che hanno una delle seguenti relazioni: un’impresa 

detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio 

di amministrazione, direzione o sorveglianza; un’impresa ha il diritto di esercitare 

un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; un’impresa 

azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 

con altri azionisti o soci dell’impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti 

o soci di quest’ultima. L’impresa associata, invece, viene definita come l’impresa il cui 

25% del capitale o dei diritti di voto è in mano a una o più imprese collegate. 

 

 

2.2 DEFINIZIONE DI AUTORIPARATORE 

 

Al fine di raggiungere un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale e 

per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la Legge 122/92 

disciplina l'attività di autoriparazione prescrivendo il possesso di una serie di requisiti 
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tecnico-professionali e personali in capo all'imprenditore o alla persona da lui 

preposta all'esercizio dell'attività, nonché di alcuni requisiti di natura tecnico-

organizzativa. 

Gli autoriparatori soggetti alla disciplina della L. 122/92 sono imprese che, in forma 

individuale o societaria, svolgono “attività di manutenzione e di riparazione di veicoli 

e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi 

e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose”. 

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, 

modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l'installazione di impianti 

e di componenti fissi. 

L'autoriparazione si distingue nei settori:  

 Meccanica e motoristica (vedasi L.224/12) 

 Carrozzeria  

 Elettrauto (vedasi L.224/12) 

 Gommista 

 

E' necessario il possesso dei requisiti anche per l'esercizio dell'attività di riparazione 

avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza 

commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge 

attività di riparazione per uso esclusivamente interno. 

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività 

di autoriparazione esercitata. 
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2.2.1 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE 

 

Requisiti tecnico professionali 

 

I requisiti tecnico professionali si intendono posseduti mediante la preposizione 

tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione 

(titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, 

associato in partecipazione) e che sia in possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:  

 Laurea in materia tecnica attinente l'attività;  

 Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività; 

 Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività (diverso 

da laurea e da diploma) congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di 

autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli 

ultimi 5 anni come operaio qualificato;  

 Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del 

settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in 

qualità di operaio qualificato. 

 

Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come 

previsto all'art. 2/4 della Legge n. 443/85. 

 

Requisiti personali 

 

Il soggetto preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico 

professionali, i seguenti requisiti:  
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 Deve essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea 

o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la 

condizione di reciprocità16;  

 Non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi 

nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di 

veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;  

 Con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 punto d) 3), la 

Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25/12/2008 - ha abolito l'obbligo di 

presentazione di certificato di idoneità fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. 

c) della legge 122/92. 

 

Requisiti riferiti a locali e attrezzature 

 

L'impresa deve disporre di spazi e locali per il cui utilizzo, in relazione all'attività, 

siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative; inoltre devono essere 

idonei a contenere i veicoli oggetto dell'intervento e le attrezzature e strumentazioni 

occorrenti per l'esercizio dell'attività e l’impresa deve altresì disporre di una 

dotazione minima di attrezzature e strumentazioni conformi a quanto disposto dal 

D.M. n. 406 del 30.07.1997 con riferimento alla sezione relativa all'attività esercitata. 

 

2.2.2 LA NUOVA DISPOSIZIONE 

 

Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Legge n. 224 dell’11 dicembre 2012 

che modifica la Legge n. 122/1992, legge “quadro” per l’attività di autoriparazione 

vista in precedenza. La nuova normativa apporta un cambiamento significativo che 

                                                           
16 Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 
1942:"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le 
disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere". 
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unifica, in una nuova categoria denominata “meccatronica”, le due preesistenti 

attività di meccanico-motorista ed elettrauto, rimodulando pertanto la suddivisione 

dell’attività di autoriparazione nelle seguenti attività: 

 

 Meccatronica 

 Carrozzeria 

 Gommista 

 

Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono abilitate sia alle attività di 

meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo 

svolgimento della nuova attività di meccatronica. Invece, per le imprese che, alla data 

del 5 gennaio 2013, sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di 

elettrauto (o l’una o l’altra), potranno proseguire le rispettive attività per i cinque anni 

successivi. 

Entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale 

per tutte le persone preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di 

almeno uno dei requisiti tecnico professionali previsti, cioè l’aver esercitato l’attività 

di autoriparazione per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque per l’attività 

esercitata mancante (meccanica motorista o elettrauto) oppure aver conseguito in 

materia tecnica attinente l’attività esercitata un diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado o un diploma di laurea. In mancanza del requisito, il soggetto non potrà 

più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa. 
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2.3 NEW BER: LA NORMATIVA CHE REGOLA LA CONCORRENZA DEL 

SETTORE 

 

“BER 2002”, “Legge Monti” o Regolamento 1400/2002: sono diverse 

denominazioni dello stesso e identico impianto legislativo, approvato a metà del 2002 

in vigore per un periodo di 8 anni. E' arrivato a scadenza il 31 maggio 2010, ed è stato 

sostituito dal 1 giugno 2010 con un nuovo regolamento (461/2010) chiamato New 

Ber17, la cui durata è di 13 anni e scadrà il 31 maggio 2023. 

 

2.3.1 ORIENTAMENTO DELLA NORMATIVA 

 

La Commissione europea ha adottato quindi le nuove norme di concorrenza per gli 

accordi tra i produttori di autoveicoli e i loro rivenditori, riparatori e distributori 

autorizzati di pezzi di ricambio. In particolare, le nuove norme hanno l'obiettivo di 

accrescere la concorrenza sul mercato della riparazione e della manutenzione 

migliorando l'accesso alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni e 

agevolando il ricorso a pezzi di ricambio alternativi. Il nuovo regolamento dovrebbe 

anche permettere alla Commissione di combattere le pratiche abusive dei produttori 

di veicoli per quanto riguarda le garanzie, che tendono ad esigere che il servizio post 

vendita sia effettuato soltanto dalle officine autorizzate. I produttori di automobili 

non potranno più subordinare l'applicazione della garanzia al fatto che il cambio 

dell'olio e degli altri servizi automobilistici siano effettuati esclusivamente nelle 

officine autorizzate. Naturalmente, i produttori possono esigere che le riparazioni 

coperte dalla garanzia (cioè a carico del produttore) siano realizzate nell'ambito della 

rete di officine autorizzate. La Commissione intende inoltre monitorare 

costantemente la situazione sui mercati della distribuzione degli autoveicoli e dei 

                                                           
17 BER è l'acronimo di “Block Exemption Regulation”, in italiano Regolamento per Esenzione di Categoria. 
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pezzi di ricambio, così come sul mercato della fornitura di servizi di riparazione e 

manutenzione. 

La Commissione cerca, attraverso le linee direttrici di questo regolamento e con gli 

orientamenti aggiuntivi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Europea, di dotarsi dei 

mezzi per combattere eventuali abusi a danno dei consumatori, come, tra i più sentiti, 

il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, e 

di aumentare la concorrenza tra i riparatori autorizzati e quelli indipendenti. 

Le nuove norme miglioreranno l'accesso dei riparatori a pezzi di ricambio alternativi, 

in quanto il costo dei ricambi incide significativamente sul prezzo delle riparazioni 

pagate dall'automobilista. 

Tutto ciò riveste un'importanza particolare per i consumatori dal momento che i costi 

per le riparazioni rappresentano circa il 40% delle spese che i proprietari di autoveicoli 

devono affrontare (bollo, assicurazione e manutenzione, escluso il risarcimento dalle 

assicurazione) e che tali costi, sempre secondo la Commissione, sono aumentati negli 

ultimi anni. 

Inoltre, le condizioni di concorrenza sul mercato dei servizi di assistenza post vendita 

per gli autoveicoli ha una rilevanza diretta in termini di sicurezza pubblica (la guida di 

un autoveicolo riparato in modo scorretto può rilevarsi pericoloso) e di danni alla 

salute pubblica e all'ambiente (a causa delle emissioni di CO2 e di inquinanti 

atmosferici se l'autoveicolo non è stato sottoposto a manutenzione regolare). 

Il nuovo regolamento fissa delle norme che tengono conto dell'intensità della 

concorrenza sui mercati della distribuzione degli autoveicoli nuovi, dei pezzi di 

ricambio e su quelli della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione. 

Le aree di criticità individuate sono: 

 

 Il negato accesso alle informazioni tecniche; 

 Il negato accesso ai pezzi di ricambio; 
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 Il rifiuto di onorare le garanzie se i consumatori fanno riparare il veicolo presso 

officine indipendenti. 

 

La New Ber infatti, con particolare riguardo alla distribuzione dei ricambi e ai servizi 

di manutenzione dei veicoli, indica 6 aree destinate a migliorare la concorrenza tra le 

reti dei costruttori e le officine di riparazioni multimarche (che la Commissione chiama 

indipendenti): 

 

1. Accesso ai ricambi da parte delle officine indipendenti (i distributori di ricambi 

della rete dei costruttori devono vendere alle officine indipendenti); 

2. Possibilità per i componentisti e i distributori indipendenti di vendere 

direttamente alle officine multimarche e ai riparatori della reti dei costruttori; 

3. Possibilità per i componentisti di apporre il loro marchio sui pezzi accanto al 

marchio del costruttore; 

4. Accesso alle informazioni tecniche; 

5. Evitare gli abusi legati alle garanzie, sia legali che estese; 

6. Accesso alle reti di riparatori autorizzati. 

 

Occorre non perdere di vista che l’obiettivo del legislatore, nell’emanare 

regolamenti per il mercato interno (il grande mercato dei 27 paesi dell'UE), è il 

beneficio del consumatore.  L'esperienza del regolamento 1400/2002 ha messo in 

evidenza la volontà da parte del legislatore di ridurre i costi di manutenzione e anche 

di migliorare la qualità della riparazione (implicazione ambientale e di sicurezza). In 

tale ottica, i riparatori indipendenti diventano un fattore fondamentale di 

concorrenza nei confronti della rete dei costruttori. Per poter esercitare questa 

pressione, devono essere in grado di aver i mezzi per intervenire in modo efficace 

sugli autoveicoli. Per farlo, devono essere messi nelle condizioni di disporre dei 
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ricambi e delle informazioni tecniche per identificare i guasti e procedere al ripristino 

della vettura nello stato di buon funzionamento. Questo regolamento consente al 

riparatore indipendente di poter operare sul mercato. 

 

2.3.2 IL COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO ED ATTREZZATURE 

 

Scopo principale delle definizioni di “ricambio originale” e “ricambio di qualità 

equivalente” è quello di assicurare una effettiva concorrenza nel mercato dei ricambi 

e delle attrezzature. Secondo la formulazione adottata dalla Commissione Europea, 

“ricambi ed attrezzature originali” sono quelli prodotti secondo le specifiche tecniche 

e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o 

attrezzature utilizzate per l’assemblaggio dei suoi veicoli. Questo significa che, se 

rispettano le condizioni sopra riportate, i “ricambi originali” possono essere: 

  

- Componenti prodotti nelle proprie fabbriche dal costruttore del veicolo; 

- Componenti fabbricati da produttori di componenti e che sono forniti al 

produttore del veicolo per l’assemblaggio del veicolo stesso o distribuiti ai 

membri delle loro reti autorizzate; 

- Componenti fabbricati da produttori indipendenti di ricambi e forniti 

all’aftermarket indipendente a condizione che siano stati fabbricati secondo le 

specifiche tecniche del costruttore del veicolo. Ciò può avvenire, per esempio, 

quando un produttore di componenti produca od abbia prodotto tali pezzi per 

il costruttore del veicolo. Tali ricambi saranno marcati solamente con il marchio 

del produttore. 

 

I costruttori di veicoli forniscono le loro reti autorizzate solamente di ricambi con il 

proprio marchio sebbene nella maggior parte dei casi essi siano prodotti dai fornitori 
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di primo equipaggiamento. In questi casi, tuttavia, al produttore delle parti di 

ricambio non può essere impedito di apporre il proprio marchio (sia in forma esclusiva 

che in parallelo con il marchio del costruttore come “doppio marchio”). 

  Per poter essere considerati di “qualità equivalente” i ricambi devono essere di 

qualità sufficientemente elevata in modo tale che, secondo la Commissione Europea, 

il loro utilizzo non possa compromettere la reputazione delle reti autorizzate. La 

responsabilità di provare che il pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione ricade 

sul costruttore del veicolo il quale dovrà dimostrarne l’evidenza nel caso voglia 

scoraggiare la propria rete dall’utilizzo di tali ricambi. A seguito di questa nuova 

definizione, un ricambio di qualità equivalente non può di per sé fare riferimento alla 

qualità del pezzo montato in origine. Esso può corrispondere alla qualità di parti di 

ricambio di una specifica gamma fornita dal costruttore alla propria rete autorizzata, 

incluse le “gamme economiche” dei costruttori di veicoli. 

 

2.3.3 LIBERTÀ DI FORNIRE PARTI DI RICAMBIO ED ATTREZZATURE 

ALL’AFTERMARKET 

 

Come per il precedente regolamento, il nuovo quadro normativo conferma che i 

costruttori di veicoli non possono impedire ai loro fornitori di primo equipaggiamento 

di fornire i loro prodotti come ricambi anche ai distributori indipendenti o 

direttamente alle officine di riparazione indipendenti od autorizzate.  Come diretta 

conseguenza, e per efficienza logistica, i distributori di ricambi indipendenti sono 

quindi liberi di fornire i riparatori indipendenti od autorizzati con ricambi forniti loro 

dal produttore degli stessi ricambi. Per soddisfare la richiesta dei consumatori, i 

produttori di parti di ricambio possono fornire l’aftermarket indipendente con 

prodotti di qualità superiore a quella dei prodotti di primo equipaggiamento, o con 

prodotti fabbricati ed adattati all’età del veicolo; tali ricambi dovranno soddisfare tutti 
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i requisiti legali, in particolare quelli riguardanti le norme sulla sicurezza e 

sull’ambiente. 

Nella sua valutazione sul funzionamento della BER 1400/2002, la Commissione 

Europea ha rilevato che in molte occasioni i costruttori di veicoli hanno abusato della 

loro posizione contrattuale per limitare la possibilità dei loro fornitori di primo 

equipaggiamento di vendere parti di ricambio all’aftermarket indipendente 

rendendoli di fatto dei ricambi “captive”. Tale situazione è stata determinata 

dall’obbligo imposto dai costruttori ai fornitori di trasferire a loro stessi il diritto di 

proprietà industriale o la proprietà delle attrezzature. Una volta divenuti proprietà dei 

costruttori, il fornitore si è trovato nell’impossibilità di utilizzare tali attrezzature o il 

diritto di proprietà industriale per la produzione di parti di ricambio che altrimenti 

avrebbero potuto essere venduti direttamente dal fornitore all’aftermarket. Su 

questo argomento, le nuove linee guida contengono importanti chiarimenti. Per 

prima cosa, la Commissione Europea precisa che un accordo fra il costruttore ed il 

fornitore di componenti sia di norma soggetto alla legge sulla concorrenza. I fornitori 

di componenti, nella maggior parte dei casi, dispongono di competenze proprie 

necessarie per lo sviluppo e la produzione dei componenti. Essi non sono 

semplicemente “una estensione della catena di montaggio” che necessitano di input 

essenziali da parte dei costruttori di veicoli. In questi casi, essi sono potenziali 

concorrenti come fornitori di ricambi per l’aftermarket ed i costruttori possono 

limitare il loro accesso all’aftermarket solamente in circostanze eccezionali. Quando 

un costruttore di veicoli fornisce uno stampo, o paga per questo in anticipo, il 

fornitore può essere obbligato a non utilizzare questo stampo per produrre parti di 

ricambio da vendere a terzi (sia clienti aftermarket che altri costruttori). In caso di 

utilizzo per terzi, il fornitore dovrà pagare una commissione od acquistare un altro 

stampo per la produzione di ricambi. Se un costruttore di veicoli obbliga il suo 

fornitore di primo equipaggiamento a trasferire al costruttore stesso la proprietà di 
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uno stampo, il diritto di proprietà industriale o il know-how, o se il costruttore 

contribuisce solo in minima parte ai costi di sviluppo del prodotto, o non dà alcun 

contributo per attrezzature, diritti di proprietà intellettuale o know-how, l’accordo in 

questione non sarà considerato un vero e proprio contratto di subfornitura. Di 

conseguenza non sarà permesso al costruttore di vietare al suo fornitore di 

componenti di vendere direttamente all’aftermarket. 

 

2.3.4 LIBERTÀ DI ACQUISTARE RICAMBI ED ATTREZZATURE 

 

Riparatori indipendenti 

 

Poiché essi non dipendono dai costruttori di veicoli, i riparatori indipendenti sono 

liberi di acquistare e di utilizzare qualsiasi ricambio od attrezzature per la riparazione 

e la manutenzione dei veicoli, purché tali ricambi soddisfino i requisiti legali in 

particolare quelli relativi alla sicurezza dei prodotti ed al rispetto ambientale. I 

riparatori indipendenti possono acquistare “ricambi originali” cosi come ricambi di 

qualità diversa dall’originale da produttori indipendenti e da distributori indipendenti 

di ricambi. 

 

Riparatori autorizzati 

 

In pratica, i riparatori autorizzati acquistano solitamente parti di ricambio dai 

costruttori dei veicoli con i quali sono vincolati da contratto. Al fine di stimolare la 

concorrenza nel mercato dei ricambi per auto, il nuovo quadro legislativo continua a 

prevedere per i riparatori autorizzati la possibilità di acquistare “ricambi originali” o 

“ricambi di qualità equivalente” da produttori di ricambi o da distributori 

indipendenti. 
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Inoltre, dal momento che i riparatori autorizzati possono anche effettuare servizi 

di riparazione e manutenzione su veicoli di altre marche, essi hanno bisogno di 

acquistare parti di ricambio anche da altri fornitori. In questa situazione, essi devono 

essere considerati come “riparatori indipendenti multimarca” e pertanto potranno 

acquistare qualsiasi parte di ricambio da produttori di ricambi o da distributori 

indipendenti, purché tali ricambi soddisfino tutti i requisiti legali, in particolare quelli 

riguardanti le norme sulla sicurezza e sull’ambiente. 

 

2.3.5 ACCESSO AI RICAMBI “CAPTIVE” DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO 

 

Alcune parti di ricambio sono prodotte esclusivamente dagli stessi costruttori dei 

veicoli (es.: telaio, blocco motore, e certi ricambi di carrozzeria) o sono parti sulle quali 

il costruttore del veicolo detiene un valido diritto di proprietà industriale. Tali parti di 

ricambio sono fornite all’ aftermarket solamente dai costruttori stessi. Tuttavia, 

l’accesso a tali ricambi è indispensabile per permettere ai riparatori indipendenti di 

poter riparare adeguatamente i veicoli e di poter quindi competere con le reti 

autorizzate. Perciò il quadro normativo continua a ribadire che i costruttori di veicoli 

non possono impedire ai loro riparatori autorizzati di vendere parti di ricambio ai 

riparatori indipendenti che ne facciano richiesta per la riparazione di uno specifico 

veicolo del loro cliente. Tuttavia, questa non rappresenta una soluzione ideale dal 

momento che un riparatore indipendente dovrebbe essere in grado di acquistare 

qualsiasi pezzo di ricambio, incluso il ricambio “captive” dal distributore (e non dal 

suo diretto concorrente) ed al prezzo del distributore per poter competere alla pari 

con le reti di riparatori autorizzati. 
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2.3.6 SERVIZIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DURANTE IL PERIODO DI 

GARANZIA 

 

Per quanto riguarda gli interventi durante il periodo di garanzia del veicolo la 

Commissione Europea ha introdotto un importante chiarimento. I riparatori 

indipendenti possono effettuare servizi di regolare manutenzione e interventi di 

riparazione durante il periodo di garanzia del veicolo. Nonostante questo chiaro 

concetto, molti costruttori di veicoli hanno continuato a subordinare il 

riconoscimento della garanzia dei proprietari del veicolo alla condizione che tutti gli 

interventi di manutenzione e riparazione fossero stati eseguiti dalle loro officine 

autorizzate e all’utilizzo esclusivo delle parti di ricambio del costruttore. Uno dei 

miglioramenti più importanti introdotto nel nuovo quadro normativo in rapporto al 

precedente (1400/2002) è il fatto che i costruttori di veicoli non possono condizionare 

le garanzie alla esecuzione della manutenzione e della riparazione presso le loro 

officine autorizzare o all’utilizzo dei ricambi a loro marchio. Secondo la nuova 

normativa, i consumatori hanno il diritto di utilizzare qualsiasi officina di riparazione 

per qualsiasi intervento, al di fuori di quelli in garanzia o richiami in garanzia del 

costruttore, sia durante il periodo di garanzia legale (due anni nella maggior parte dei 

paesi europei) che nel periodo di estensione della garanzia. Naturalmente ogni 

operatore è soggetto a responsabilità legale per il prodotto e per il servizio, quindi, 

chiunque è responsabile dei danni causati al veicolo per negligenza o per utilizzo di 

parti difettose. 

 

2.3.7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Con l’adozione del nuovo regolamento la Commissione Europea ha enfatizzato 

quale sia l’importanza degli operatori indipendenti. E’ stato riconosciuto che 
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l’aftermarket indipendente aumenta la scelta dei consumatori e mantiene competitivi 

i prezzi delle riparazioni mettendo pressione alle reti dei riparatori autorizzati dei 

costruttori. Al fine di realizzare una effettiva concorrenza per i servizi del post vendita, 

è importante che tutti gli operatori possano ottenere le informazioni tecniche 

necessarie per effettuare la riparazione e la manutenzione sui veicoli che continuano 

a divenire sempre più sofisticati. A tal fine, la pietra miliare del nuovo quadro 

normativo è che l’omissione di comunicare le informazioni tecniche ricadrà 

direttamente nelle norme del trattato relative alle restrizioni della concorrenza.    

Rispetto al precedente regolamento 1400/2002, garantire l’accesso alle informazioni 

tecniche non è più considerato come un mero prerequisito per i costruttori dei veicoli 

desiderosi di poter godere di una deroga alle normali regole della concorrenza. Il 

nuovo quadro normativo riconosce che l’accesso alle informazioni tecniche, alle 

attrezzature ed alla formazione continua ad essere l’elemento fondamentale per una 

effettiva concorrenza nel mercato del post vendita dell’automobile. 

La definizione di operatori indipendenti include: i riparatori indipendenti, i 

produttori e distributori di parti di ricambio, i fabbricanti di apparecchiature o 

strumenti per la riparazione, gli editori di informazioni tecniche, i club automobilistici, 

gli operatori di assistenza stradale, gli operatori che offrono servizi di revisione e test 

e gli operatori che offrono formazione per i riparatori. Questa lista non è comunque 

completa ed esaustiva. 

Tutte le informazioni comunicate ai membri di una rete autorizzata dovranno 

essere rese disponibili agli operatori indipendenti. La definizione generica di 

informazione tecnica comprende tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la 

manutenzione, l’ispezione, i controlli, i monitoraggi periodici, la riparazione, la 

riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo e ciò che il costruttore fornisce ai 

suoi concessionari ed ai riparatori autorizzati, inclusi tutti i successivi emendamenti o 
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supplementi a tali informazioni. Tale definizione include anche tutte le informazioni 

necessarie per il montaggio di parti di ricambio o complessivi sul motore. 

 

In conclusione, con l’entrata in vigore della New Ber, il Legislatore europeo ha 

inteso garantire all'automobilista la libertà di scelta, evitando che possa diventare 

“ostaggio” di un fornitore dal quale dipenderebbe in modo eccessivo. Di fatto, 

l'automobilista potrà rivolgersi presso un riparatore indipendente, oppure preferire il 

concessionario che gli ha venduto la vettura nuova, o un'altra officina autorizzata del 

costruttore. In questo modo le regole del mercato rimangono sotto il segno della 

concorrenza. 

Per quale motivo allora un automobilista deve scegliere la mia officina oppure 

andare da un altro riparatore? Qui entriamo nello spazio delle domande che ogni 

attore economico si deve fare: quale servizio voglio offrire, a che prezzo, in che tipo 

di officina, come e cosa desidero comunicare al mio cliente? 
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3 SCENARIO GENERALE, PROBLEMATICHE E QUESTIONARIO 

 

 

In questo terzo capitolo dell’elaborato verrà presentato lo scenario generale che 

contraddistingue il settore dell’autoriparazione, il quale risulta essere chiaramente 

influenzato dall’andamento del marcato automobilistico. 

Successivamente verranno prese in considerazione le principali problematiche che 

affliggono gli operatori che si trovano a competere in questo settore. 

Infine verranno mostrati i risultati di un questionario proposto a un campione di 

autoriparatori della provincia di Padova con domande inerenti la loro attività, le 

prospettive, le difficoltà e le varie tematiche fino a qui discusse. 

 

 

3.1 SCENARIO GENERALE 

 

3.1.1 PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI E COMPONENTISTICA 

 

Nel 2014 la produzione di autoveicoli in Europa si è attestata a 17 milioni di unità, 

con una crescita del 5% rispetto al 2013 che ha prodotto 13 milioni di autovetture 

immatricolate, e questo nonostante i volumi siano ancora lontani dai livelli pre-crisi e 

ci sia un segno di ripresa per la prima volta dopo 6 anni consecutivi di calo. Si tratta di 

un lento recupero dopo l’anno record del 2007. Anche in Italia, nel 2014, la 

produzione di autoveicoli ha riportato una crescita intorno al 6%, sfiorando le 700.000 

unità, contro le 658.000 del 2013. Guardando al comparto delle autovetture, dopo il 

2007, la produzione nazionale aveva subìto un costante ridimensionamento fino al 

2013, mentre ha chiuso il 2014 a +3,3%. In questo contesto, la componentistica 

italiana ha visto crescere il proprio fatturato del 3,6% nel 2014, per un valore 
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complessivo di 40 miliardi di euro. Del resto, anche nei precedenti anni di crisi, con un 

mercato nazionale dell’auto in costante contrazione dal 2008 e livelli di produzione di 

vetture scesi sotto la soglia critica delle 400.000 unità all’anno, questo settore ha 

dimostrato una buona tenuta, grazie all’alto fattore di innovazione e di qualità dei 

prodotti e dei processi delle imprese, che hanno saputo mettere a frutto nei mercati 

esteri le proprie strategie di sviluppo. 

Nel 2014 l’export della componentistica si è assestato sui livelli del 2013, a 19,3 

miliardi di euro, valore già superiore ai livelli pre-crisi e pari al 4,8% di tutte le merci 

esportate dall’Italia (5% nel 2013), con un avanzo commerciale di 7,5 miliardi di euro 

(-7%). Dopo il saldo negativo nel 2009 (-41% sul 2008), il saldo commerciale del 

settore è cresciuto progressivamente fino a superare, nel 2011, i livelli pre-crisi e 

mantenendo un trend positivo anche nel 2012 e 2013. L’export della componentistica 

verso l’Europa a 28 Paesi, nel 2014, vale 13,3 miliardi di euro (+1,2%) e pesa per il 

69,2% di tutto l’export del comparto (68,3% nel 2013). L’export verso i Paesi extra Ue 

è di 5,93 miliardi di euro e pesa per il 30,8% di tutto l’export del comparto. La classifica 

per Paesi di destinazione vede al primo posto la Germania, con una quota del 20,6% 

del totale, a cui seguono Francia (11% di quota), Usa (7,6%), Spagna (7,5%), Regno 

Unito (6,9%), Polonia (6,6%), Turchia (4,1%) e Brasile (2,7%). Nel 2015, le imprese 

esportatrici hanno sicuramente migliorato le loro performance, soprattutto verso i 

Paesi extra-Ue, visti i fattori del deprezzamento dell’euro sul dollaro e del crollo dei 

prezzi del petrolio, a compensare il rallentamento dell’economia dei Paesi BRIC18. 

Anche sul fronte della produzione nazionale di autoveicoli si colgono alcuni segnali 

positivi di cui il settore della componentistica ha beneficiato. Nel primo trimestre 

                                                           

18 BRIC è un acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi congiuntamente a Brasile, Russia, India e Cina. 
Questi paesi condividono una situazione economica in via di sviluppo, una grande popolazione, un immenso territorio, 
abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati da una forte crescita del PIL e della quota nel 
commercio mondiale. Sono nati in seguito anche gli acronimi BRICS con l'aggiunta del Sudafrica e BRICST con l'aggiunta 
della Turchia. 
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2015, infatti, si è confermato il trend di crescita evidenziato dalla produzione 

domestica nel 2014, e gli autoveicoli leggeri prodotti nel nostro Paese hanno superato 

di un terzo i livelli dello stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 241.000 unità. 

Si tratta di volumi che, per il primo trimestre, non risultavano così alti dal 2008, ultimo 

anno in cui la produzione complessiva di autoveicoli (inclusi i pesanti) si è posizionata 

al di sopra del milione di unità. Grazie alle nuove produzioni avviate nello stabilimento 

di Melfi nei primi mesi del 2015, Fiat 500X e Jeep Renegade, il comparto delle 

autovetture ha chiuso il primo trimestre 2015 con un aumento della produzione del 

50%, superando le 155.000 unità. 

 

3.1.2 IL REPARTO DELL’AFTERMARKET 

 

Negli ultimi 15 anni il fatturato mondiale dell’aftermarket automobilistico è 

cresciuto del 151%, passando dai 286 miliardi di euro del 2001 ai 718 miliardi stimati 

per il 2015. Questi dati derivano da un’elaborazione dell’Osservatorio 

Autopromotec19 sulla base di uno studio effettuato da Arthur D. Little, società di 

ricerca specializzata nel settore automobilistico. 

Da questo studio emergono i dati relativi all’andamento dell’aftermarket 

automobilistico nei principali mercati mondiali. In particolare, nel periodo 2001-2015, 

la crescita è stata più elevata nei mercati automobilistici emergenti: Medio Oriente 

(300,0%), Asia (273,7%) e Sud America (230,5%). 

Lo sviluppo dell’aftermarket automobilistico ha riguardato però anche i mercati 

maturi: in primis l’Europa (156,4%), seguita poi dal Giappone (135,5%) e dal Nord 

America (97,4%). 

                                                           
19 Connotata sin dall’inizio come rassegna internazionale, Autopromotec (allora si chiamava SARP- Salone Attrezzature 
Ricostruzione Pneumatici) nasce nel 1965 a Roma dalla volontà di AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), 
e rappresenta oggi una sorta di selezione di fiere specializzate con l’obiettivo di dare visibilità allo sviluppo tecnologico 
del settore dell’aftermarket. Dal 2005, infatti, Autopromotec ha aperto a nuovi settori merceologici come quelli dei 
ricambi, componenti e car service per rappresentare l’intero mondo dell’aftermarket automobilistico. 
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Lo studio di Arthur D. Little evidenzia poi anche le stime sul fatturato 2015 dei 

principali mercati dell’aftermarket. Al primo posto si colloca il Nord America (227 

miliardi di euro) e a seguire nell’ordine, l’Europa con 200 miliardi di euro, il Sud 

America (119), il Giappone (73), l’Asia (71) e il Medio Oriente (28). 

 

 

 

Secondo l’Osservatorio Autopromotec, vi sono vari fattori alla base della crescita nei 

principali mercati dell’aftermarket automobilistico. In ordine generale, il primo 

fattore da considerare è l’aumento del parco auto mondiale. A ciò si aggiunge che il 

rallentamento degli acquisti di auto nei mercati più maturi (che si è registrato a partire 

dal 2008) ha avuto la conseguenza di allungare il ciclo medio di vita delle autovetture. 

Con un maggior numero di auto vecchie in circolazione si rendono sempre più 

necessarie attività di assistenza e manutenzione e in questo modo si creano, di 

conseguenza, nuove e ulteriori opportunità per i servizi del mercato 

dell’autoriparazione. 
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La crescita complessiva del settore dell’aftermarket automobilistico è guidata, però, 

anche dal rapido sviluppo dei mercati emergenti, dove l’incremento del parco 

circolante negli ultimi anni sta favorendo lo sviluppo dei servizi di post vendita. 

Al di là di questi aspetti, l’aftermarket si conferma un settore altamente competitivo 

e dalla natura anticiclica rispetto ai mutevoli andamenti dell’economia e del mercato 

automobilistico nel suo complesso. Inoltre, il settore potrebbe cogliere nuove 

opportunità di crescita anche in conseguenza della forte evoluzione delle tecnologie 

automobilistiche. Il mondo dell’auto, infatti, sta vivendo una fase di importanti 

cambiamenti tecnologici. Ne sono un esempio alcuni fenomeni emergenti, come le 

“connected cars”, i continui passi avanti fatti nel comparto delle nuove motorizzazioni 

(auto elettriche, ibride, etc.) e nel settore della diagnostica. Questi cambiamenti 

stanno indubbiamente costituendo una vera e propria rivoluzione nel mondo 

automotive20. Ciò comporta, di conseguenza, continue sfide di adeguamento anche 

per il settore dell’aftermarket automobilistico, sia nelle attività di riparazione e 

manutenzione che nella produzione di attrezzature per l’autoriparazione sempre più 

tecnologicamente avanzate. 

Nonostante le difficoltà economiche che interessano l’Italia ormai da diversi anni, 

anche il mercato dell’aftermarket è tra i pochi settori che riescono a mantenere 

performance positive. Il 2014 ha segnato, a livello generale, un piccolo miglioramento 

(+1,1%), in parte dovuto all’invecchiamento del parco circolante, ma derivante anche 

dal buon lavoro svolto da tutta la filiera. Il fatto che a registrare un andamento 

positivo nel 2014 siano state le produzioni dei componenti motore e dei materiali di 

consumo, può indurre a ipotizzare un atteggiamento ancora prudente da parte 

dell’automobilista, che non può, comunque, fare a meno di sostituire i componenti 

soggetti a usura o le parti del motore soggette a guasti che compromettono 

seriamente le funzionalità del veicolo. Un’altra considerazione importante per la 

                                                           
20 L’automotive è l’insieme dell’attività di ricerca, progettazione, componentistica, produzione, distribuzione e servizi 
finanziari e di riparazione e manutenzione. 
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lettura dei dati del mercato del ricambio, riguarda il calo delle percorrenze 

chilometriche medie degli automobilisti italiani negli anni di crisi: l’utilizzo più 

moderato del mezzo ha determinato un allungamento della vita tecnica dell’auto, a 

cui ha contribuito anche l’alto livello di affidabilità raggiunto dalle vetture messe in 

commercio negli ultimi anni. Tuttavia, come rilevato dall’Osservatorio Autopromotec, 

commentando i dati Aiscat21 sul traffico autostradale, nel 2014, i milioni di veicoli-

kilometro percorsi sulle autostrade italiane hanno registrato un incremento dello 

0,9% rispetto all’anno precedente dopo tre anni consecutivi in calo e, pur essendo su 

livelli ancora inferiori del 9,5% rispetto al dato 2007, si possono comunque intendere 

come un parziale indicatore di ripresa. 

La ripresa dell’economia non spinge soltanto gli acquisti di nuove auto ma ha effetti 

positivi anche sull’attività di autoriparazione. Da un’inchiesta condotta 

dall’Osservatorio Autopromotec emerge che nel 2015 il fatturato del settore è in 

crescita per il 38% degli operatori, stabile per il 50% e in calo soltanto per il 12%. 

Questi risultati sono radicalmente diversi da quelli ottenuti in inchieste analoghe 

condotte negli anni della crisi che ci stiamo lasciando alle spalle. 

Nel 2012 ad esempio la quota di autoriparatori che denunciava un giro di affari in calo 

era pari al 49%. Il 2012 d’altra parte è stato l’anno peggiore dall’inizio della crisi del 

2008. Il ritorno in recessione dell’economia italiana, dopo la modesta ripresa che si 

era verificata tra il 2009 e la prima metà del 2011, determinò infatti un forte calo della 

fiducia dei consumatori. Tra le conseguenze di questa situazione vi fu anche il rinvio 

di moltissime spese non ritenute assolutamente indispensabili e tra queste anche di 

parte di quelle per la manutenzione delle autovetture. 

Non a caso nel 2012 si registrò un calo di ben il 10,5% nella spesa per 

l’autoriparazione, che passò dai 30,093 miliardi del 2011 a 26,929 miliardi (un 

58esimo del Pil nazionale) e, complice la crisi dei consumi che porta quantità sempre 

                                                           
21 Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori: è un'associazione che riunisce le società, enti e 
consorzi che hanno ottenuto la concessione per la costruzione o l'esercizio di autostrade italiane. 
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maggiori di automobilisti a preferire la riparazione al posto della sostituzione tout 

court del proprio veicolo, per la prima volta nella storia motoristica italiana la spesa 

globale per le riparazioni ha superato la spesa per l’acquisto di autovetture nuove. 

Nel 2013 vi fu un altro piccolo calo (-1,1%), ma nel 2014 è iniziato il recupero con una 

crescita dell’1,9%. Il fatturato del settore è salito così a 27,136 miliardi. Per il 2015 

l’Osservatorio Autopromotec prevede che si possano superare i 28 miliardi di euro. 

Il recupero dell’attività di autoriparazione è naturalmente molto importante dal 

punto di vista economico, ma è anche di grande rilievo sul piano sociale. Negli anni 

della crisi il parco circolante italiano è molto invecchiato e il fatto che si sia risparmiato 

anche sull’autoriparazione ha fatto sì che la quota di autovetture fortemente 

inquinanti e poco sicure sia fortemente aumentata. La ripresa del mercato dell’auto 

consentirà di sostituire le auto più vecchie. La ripresa dell’autoriparazione porterà 

invece ad un miglioramento dell’affidabilità tecnica e delle emissioni delle auto 

circolanti con conseguenze importanti sulla sicurezza stradale e sull’inquinamento 

dell’ambiente. 

 

 

3.2 PROBLEMATICHE 

 

In questo paragrafo affronteremo una serie di problematiche molto importanti e 

rilevanti per l’attività dell’autoriparatore che vanno indubbiamente ad inficiare sul 

perseguimento e le prospettive dell’attività stessa. 

 

3.2.1 LA CONNETTIVITÀ E IL RISCHIO PER GLI INDIPENDENTI 

 

Il mondo dell’auto è in rapida trasformazione, e gli operatori dell’aftermarket e 

delle attrezzature dovranno saper cogliere le nuove opportunità legate alle 
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innovazioni tecnologiche, ma anche ai mutamenti sociali, alla connettività e alla 

sostenibilità. 

Il mondo dell’autoriparazione sta vivendo un fase di importanti cambiamenti di varia 

natura che già adesso cominciano a causare profonde modifiche agli scenari in cui si 

trovano ad avere a che fare sia i costruttori di attrezzature che gli autoriparatori. 

Iniziando dal mondo dei costruttori di auto, si rileva un’importante tendenza ad 

acquisizioni e fusioni orientate alla costituzione di aziende e gruppi industriali più 

potenti ed influenti, aspiranti a perseguire posizioni di prevalenza anche 

nell’aftermarket. Anche le nuove tecnologie automobilistiche stanno facendo passi da 

gigante: le nuove motorizzazioni (elettriche, ibride, a fuel cell, etc.) vanno nella 

direzione di cambiare radicalmente lo scenario. Carburanti alternativi, nuovi 

materiali, nuove tecniche e pratiche di diagnosi non fanno altro che confermare ciò. 

Per non parlare poi di alcuni fenomeni recenti o in procinto di scoppiare adesso quali 

la “connected car” o la mobilità intelligente o addirittura l’auto senza guidatore. 

Tanto si è evoluta negli ultimi anni la tecnologia dei veicoli, e non pensiamo solo 

all’auto che si guida da sola, di cui già circolano numerosi prototipi, ma alle diverse e 

avanzatissime soluzioni che hanno completamente trasfigurato quella che era la 

nostra immagine dell’automobile. Uno dei temi che maggiormente caratterizza il 

presente dell’industria automobilistica si può individuare nella connettività, che si 

sviluppa in due direzioni. Da una parte cioè la connettività relativa all’utente, che nel 

veicolo trova un raccordo fra sé stesso e il resto del mondo, su vari livelli e con 

l’interazione di vari device e dispositivi di assistenza alla guida. D’altra parte, la 

connettività interfaccia anche l’automobile stessa con l’officina, laddove i nuovi 

modelli sono in grado di indicare gli interventi di manutenzione che necessitano grazie 

a sistemi di connessione remota con l’assistenza. Con queste tematiche e con queste 

tecnologie le reti di riparazione e conseguentemente anche le reti di servizi si 

dovranno sempre più confrontare: servirà, quindi una maggiore e più specifica attività 
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di formazione professionale, ma anche un cambio di mentalità. Protagonisti dei nuovi 

servizi di autoriparazione dovranno necessariamente essere, con un’adeguata 

preparazione, i cosiddetti “nativi digitali”, che vivono le nuove tecnologie con 

entusiasmo e confidenza, e non con quel senso di affanno o sospetto che l’avvento 

del digitale ha suscitato nelle generazioni precedenti. 

Uno studio molto interessante, ma molto preoccupante per i risultati, ha mostrato 

l’incapacità delle reti italiane e ancor più dei riparatori indipendenti, di utilizzare 

internet nelle offerte post vendita di servizi e ricambi auto. Chi dice di usare internet 

in effetti lo trascura presentando pagine non aggiornate, risalenti non a giorni ma ad 

anni prima, o addirittura bianche. Se ad esempio si cerca un’officina si è fortunati se 

si trova l’indirizzo e il numero di telefono, ma certamente non si avrà alcuna 

informazione sui costi di un tagliando o di una riparazione e tantomeno sarà possibile 

prenotare una visita presso tale officina. 

Tutto ciò costituirà una vera e propria rivoluzione, con indubbie importanti 

conseguenze anche per l’aftermarket, sia per la ricambistica che per 

l’autoriparazione. Da non trascurare poi la diffusione dell’utilizzo di internet come 

strumento di shopping in tutti gli aspetti della vita, mobilità inclusa, che sta 

profondamente cambiando il mondo della vendita dell’auto e non solo. Il 

consumatore sempre di più usa internet, oltre che per informarsi, anche per comprare 

e questo sta profondamente cambiando i modelli di business. Le tradizionali 

concessionarie e gli autosaloni, nonché i fornitori di ricambi e accessori, da unico 

canale commerciale quali erano oggi stanno diventando un’alternativa, ormai solo 

opzionale, per una categoria sempre più vasta di consumatori. 

Nel nostro Paese, come in tutta Europa, la quota di mercato dei riparatori 

indipendenti è in continua crescita e sta superando, in termini di volume, il 70%. 

Interessante vedere come nel 2008 questo mercato fosse ripartito in 2/3 e 1/3, 

rispettivamente tra i concessionari e i riparatori indipendenti. Poi la crisi ha portato a 
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metà del 2010 a un 50% per ognuno degli attori, per poi allargare la forbice a favore 

degli indipendenti. Se andiamo a vedere i dati relativi a come si è evoluta 

l’interconnessione elettronica nel mondo in due decenni noteremo che nel 1995, su 

una popolazione di 5,7 miliardi di persone, solo lo 0,7% era collegata a internet. Nel 

2005 la popolazione era salita a 6,5 miliardi e i connessi alla rete erano il 15%. Oggi 

siamo arrivati a 7,3 miliardi di abitanti e il 45% è connesso al web. Complessivamente 

i dispositivi che possono utilizzare internet sono 6,6 miliardi. Ormai siamo entrati 

nell’era di internet e, tra le altre cose, influenzerà sempre di più il mondo 

dell’automobile e tutta la nostra vita. Tutto questo proporrà nuove sfide 

all’aftermarket. La telematica è particolarmente vantaggiosa per le Case 

automobilistiche, perché dà loro la capacità esclusiva di avere un contatto privilegiato 

con il cliente. Consente di offrire una gamma crescente di servizi ad alto valore 

aggiunto e di ottenere ed elaborare dati sull’uso e lo stato del veicolo. Dati che per le 

Case sono online mentre per il riparatore indipendente sono offline. Il collegamento 

alle centraline dell’auto perderà sempre più importanza perché tutti i dati dell’auto 

verranno trasmessi per via telematica al server del costruttore e l’accesso fisico alla 

centralina del veicolo servirà solo per controllare i valori dei gas di scarico. Un brutto 

futuro per i riparatori indipendenti se la normativa europea non costringerà le Case a 

condividere tutti i dati raccolti. Ma ci vorranno anni e si auspica che le organizzazioni 

dei costruttori e dei riparatori indipendenti trovino nel frattempo un accordo, almeno 

temporaneo. Nel 2020 avremo in circolazione 250 milioni di auto interconnesse e da 

quell’anno tutte quelle nuove lo saranno per legge. Si aprirà quindi un nuovo mercato 

per un business di dimensione imprevedibile, ma certamente colossale, per nuovi 

servizi a valore aggiunto. 
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3.2.2 NUOVI BISOGNI SOCIALI E AMBIENTALI 

 

Sarà importante anche comprendere che da anni è in atto una trasformazione nella 

percezione dell’auto: non più vista come status symbol, essa è oggi soprattutto uno 

strumento per soddisfare un’esigenza, quella della mobilità. Ma, per la mobilità, la 

proprietà del mezzo non è strettamente necessaria: ecco allora il proliferare di nuove 

forme di fruizione, come il car sharing, il noleggio, e più in generale il fenomeno della 

social mobility. Per queste nuove realtà, così come per l’utenza tradizionale, la qualità 

del servizio diventa un obiettivo centrale, ma sempre più complesso, e richiederà la 

cooperazione di più produttori, fornitori di attrezzature, di software e vari tipi di 

servizi. Quello che possiamo intravedere è un futuro fatto di integrazione e 

progettualità condivisa, ma anche di iniziative di co-marketing fra produttori e 

momenti di confronto e circolazione di idee, per creare relazioni che saranno alla base 

della fornitura dei servizi automotive e aftermarket del futuro. Investire sulle relazioni 

significa soprattutto ricordare che per quanto sofisticato sia uno strumento, è sempre 

l’uomo, sia esso fornitore o cliente, il centro di interesse di tutta la tecnologia che lo 

circonda. 

Infine, una sempre maggiore attenzione verso la sfera ambientale sta causando 

istanze impensabili per le generazioni precedenti: mai prima si sarebbe pensato che i 

parametri di produzione di CO2 dei veicoli avrebbero potuto generare decisioni di 

acquisto al punto tale da rendere così dirompenti fenomeni come il Diesel-gate. 

È evidente che da questo nuovo modo di pensare l’acquisto e il possesso dell’auto 

deriva una notevole differenza dell’approccio ai servizi di post vendita: i clienti 

dell’autofficina e della carrozzeria non sono più solo i proprietari ma anche, e sempre 

di più, i gestori e questo significa inevitabilmente differenti modelli di erogazione di 

servizi. Tutti questi cambiamenti sono già ampiamente in corso e stanno avendo 



112 
 

conseguenze significative nel mondo dell’aftermarket automobilistico, sia nell’ambito 

delle riparazioni sia nelle attrezzature per l’autoriparazione. 

 

3.2.3 ATTREZZATURE SEMPRE PIU’ SPECIFICHE E “INVASIONE DI CAMPO” 

 

Venendo alle attrezzature, la prima considerazione è che gli sviluppi tecnologici hanno 

tutti la conseguenza comune del proliferare della caratterizzazione e differenziazione 

dei modelli di auto offerti al mercato, con conseguente generazione di una mole 

imponente, ed in crescita costante, dei dati tecnici relativi al singolo veicolo. Il 

panorama in tal senso impressiona al punto che una delle tendenze più evidenti nelle 

apparecchiature per la riparazione è quella di essere a loro volta connesse. Non più 

banche dati locali ma strumentazione connessa ad internet da cui scaricare 

l’informazione tecnica necessaria. 

Le attrezzature diventeranno inevitabilmente sempre più specifiche: non più un unico 

strumento buono per tutto (se mai c’è stato), ma un insieme di strumenti dedicati a 

funzioni specifiche. Non più un’area di lavoro generica, ma aree di lavoro differenti 

con strumentazione dedicata utilizzata da personale specializzato. 

L’industria delle attrezzature per auto, infatti, si sta rinnovando nel segno di 

un’evoluzione di sostanza: dagli smonta gomme di nuova generazione ai sistemi per 

la diagnosi veloce dell’assetto ruote, dalle equilibratrici hi-tech agli apparati per il 

servizio mobile, dai sollevatori a stazza maggiorata alle linee per le revisioni adeguate 

al dettato normativo MCTCnet2. Non è difficile riconoscere il filo conduttore che 

accompagna le direttrici di sviluppo del comparto: attrezzature più ergonomiche e 

funzionali, capaci di un’operatività più rapida ed efficace, in un’ottica di crescente 

sofisticazione degli automatismi. 

Le concessionarie, le carrozzerie, le officine indipendenti e i centri di vendita e 

assistenza pneumatici hanno di fatto ampliato il proprio raggio d’azione aggiungendo 
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servizi che un tempo assegnavano ad altri. Del resto, a richiederlo è l’evoluzione di un 

mercato che vede una volta tanto interessi coincidenti: i clienti preferirebbero di gran 

lunga una sola struttura cui affidarsi per tutte le esigenze di manutenzione e revisione 

del proprio veicolo. Questo genera la cosiddetta “invasione di campo”. 

L’invecchiamento del parco circolante rappresenta peraltro un ulteriore elemento a 

favore, laddove le revisioni sono d’obbligo, e poter intercettare le necessità di 

manutenzione è una volontà manifesta per offrire nuovi servizi. 

Inoltre, le nuove power unit, i carburanti alternativi e i nuovi materiali hanno bisogno 

di tutta una serie di strumenti specifici, in parte evoluzione di quelli esistenti ma anche 

e soprattutto di tipo totalmente nuovo. L’uso dei materiali compositi in carrozzeria 

sta generando la necessità di nuova strumentazione per la manipolazione dei 

medesimi, così come le parti elettriche delle power unit ibride richiedono strumenti 

elettrotecnici mai visti prima in autofficina. La necessità di istruzione specifica per il 

personale è una diretta conseguenza del progresso, non solo a causa della conoscenza 

tecnica ma anche per considerazioni legate alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. Una 

power unit ibrida con inverter da 400 V richiede le necessarie protezioni e procedure 

per lavorare in sicurezza. Lo sanno bene i team di Formula 1, che ad ogni pit stop 

devono assicurare la messa a terra del veicolo prima che i tecnici possano toccarlo. 

Una fuel cell porta con sé tutte le conseguenze della presenza di idrogeno 

nell’ambiente di lavoro. 

Cambiamento: è questa dunque la parola d’ordine di oggi di questo settore. 

Cambiamento vuol dire sfida e rischio, ma vuole anche dire spazio per coloro che 

sapranno cogliere tali opportunità e farne tesoro. 
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3.2.4 LA CONTRAFFAZIONE METTE A RISCHIO SICUREZZA E COMPETIZIONE 

 

L’abbigliamento e suoi accessori costituiscono la merce più riconoscibile del mondo 

dei falsi. Chiunque ne venga attratto o ingolosito dal prezzo vistosamente basso, non 

potrà mai affermare a posteriori di essere stato tratto in inganno credendo di 

acquistare merce autentica. La parte più infida del traffico illegale è invece quella 

subdola, che non si vede perché utilizza il canale dei negozi o delle rivendite ufficiali a 

prezzi moderatamente più convenienti della merce autentica e che permette lauti 

guadagni a negozianti disonesti. Sono i falsi più insidiosi. Colpiscono acquirenti ignari 

della contraffazione, un fenomeno che a livello mondiale è valutato circa 600 miliardi 

di dollari (il 7% del Pil terrestre). In Italia è stimato intorno ai 7 miliardi di euro, in 

ascesa del 1.700% in 10 anni, nonostante la severa repressione della Guardia di 

Finanza che nel 2014 ha sequestrato ben 43 milioni di esemplari falsi appartenenti a 

tutte le categorie merceologiche. La contraffazione preoccupa seriamente su scala 

planetaria per i gravi danni economici e i pericoli per la sicurezza e la salute dei 

consumatori. Nella sola Cina sono circa 200 mila all’anno le morti per farmaci 

contraffatti. Risale al 1987 la prima inchiesta giudiziaria negli Usa su un traffico di 

ricambi falsificati per aerei e auto. Pastiglie e dischi dei freni, filtri di ogni tipo e per 

ogni applicazione, pompe dell’acqua e componenti del motore taroccati sono causa 

di incidenti come quello che anni or sono causò la morte di una decina di bambini di 

uno scuolabus, per pastiglie prodotte con un impasto di segatura miscelata a grasso 

essiccato e incollato sulla piastrina metallica. Fonti doganali informano che in Europa 

almeno il 15% dei ricambi venduti è falsificato. In Italia valgono 150 milioni di euro. Il 

nostro Paese, oltre a essere uno dei maggiori mercati di acquisto in assoluto, è anche 

il quinto produttore al mondo di falsi. A prescindere dalla provenienza, nessun 

ricambio contraffatto arriverebbe qui senza la complicità locale. La parte sana della 

distribuzione (la grande maggioranza) dovrebbe attivarsi e vigilare per contribuire a 
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sradicare l’illegalità. Ai consumatori, infine, il consiglio di rivolgersi il più possibile a 

officine e ricambisti di accertata affidabilità. 

 

3.2.5 NECESSITÀ DI INCREMENTARE LA COLLABORAZIONE FRA SCUOLA E MONDO 

DEL LAVORO 

 

Le officine ormai sono dei laboratori di diagnosi e di conseguenza la formazione 

tradizionale dei futuri meccanici non è più sufficiente. Innanzitutto si deve tener conto 

che il mercato è sempre più ampio e ciò comporta svantaggi ma anche opportunità. 

Quindi i giovani meccatronici devono essere in grado di competere con quelli di altri 

Paesi ma al contempo possono cogliere le opportunità che arrivano da altri mercati. 

Fondamentale, in questo contesto, è la conoscenza dell’inglese oltre alle competenze 

tecniche e non solo per lavorare all’estero, ma anche in Italia. Infatti in alcuni 

magazzini le informazioni che arrivano ormai sono internazionali. Un altro elemento 

che costituisce un fattore positivo è l’evoluzione tecnologica, in quanto apre nuove 

spazi. Sul fronte del rapporto con il cliente, per esempio, già oggi ci sono officine che 

aggiornano i proprietari inviando foto delle auto in riparazione. Mentre sul fronte 

della dotazione dei veicoli, la diffusione dei cambi automatici anche sulle automobili 

più piccole comporta delle competenze specifiche nella riparazione. Ciò comporta la 

necessità di adeguare la formazione. E’ auspicabile maggiore sinergia tra il mondo 

scolastico e il mondo professionale. E’ necessario che quello che la scuola sta 

ricevendo dalle aziende venga inserito nei programmi di studio e in futuro anche nei 

libri di testo e poi ci dovrà essere la personalizzazione delle competenze. Gli operatori 

devono metterci del proprio per individuare le lacune formative e colmarle in 

relazione alla gestione dell’officina e dei clienti. Da questo punto di vista la formazione 

online può risultare molto utile. 
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3.2.6 COMPETIZIONE TRA INDIPENDENTI E AUTORIZZATI 

 

Per molti autoriparatori il dilemma che oggi si trovano ad affrontare è se restare 

indipendenti o passare alle reti autorizzate, al cui interno comprendiamo sia le 

carrozzerie convenzionate con determinate compagnie assicurative, sia le officine che 

lavorano principalmente con un singolo marchio automobilistico. 

Gli autorizzati mediamente offrono una preparazione superiore dal momento che gli 

operatori devono seguire i corsi di formazione previsti dalla Casa per rimanere 

aggiornati, sono sostenuti a livello tecnico e possono beneficiare di una canalizzazione 

della clientela presso la loro azienda. Questo gli garantisce un flusso continuo di 

clienti, ma a margini ridotti e costi più elevati, visto che il costo dei ricambi e della 

manodopera è dettato da un altro soggetto. Per competere a livello di prezzo, 

dunque, questi autoriparatori devono ridurre i margini della propria azienda. 

Gli indipendenti, invece, possono vantare un rapporto più diretto con il cliente, 

possono riparare qualunque tipologia di vettura ed essere più vantaggiosi in termini 

di prezzo senza dover dipendere da nessuno e “perdere il controllo” sulla propria 

impresa. Un problema però potrebbe essere quello di non saper affrontare un guasto 

specifico su un’automobile con caratteristiche tecnologiche ed elettroniche di ultima 

generazione, rischiando quindi di perdere un cliente per mancanza di un’adeguata 

preparazione o della strumentazione necessaria. 

In questo scenario, la scelta diventa più che mai complicata. Nei momenti di crisi 

dell’attività molti hanno preferito passare alle reti autorizzate per sfruttare un flusso 

di clientela più costante, ma si sono poi trovati con margini di guadagno molto ridotti 

e a vivere appena sopra la soglia di sopravvivenza. 

Qual è allora la scelta migliore per il futuro? 
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3.2.7 LA CAPACITA’ DI RELAZIONE E IL RUOLO DEL SERVICE MANAGER 

 

In un mercato in evoluzione, per gli addetti dell’assistenza cambia il mix tra 

competenza e attitudini. Una prima considerazione parte dalla constatazione che il 

futuro non è più come una volta. Il mercato del lavoro un tempo conduceva le carriere 

dei lavoratori su “binari” stabili e confortanti. Oggi obbliga gli individui a farsi 

protagonisti nel navigare a vista tra cambiamenti, vincoli e opportunità di mestiere.  

Oggi sono gli individui che devono mostrare intraprendenza al fine di trasformare il 

disordine di mercato in opportunità. Necessario quindi valutare le proprie 

competenze e attitudini. Le competenze si possono acquisire durante tutta la vita 

attiva e la formazione permanente consente di migliorare continuamente le capacità 

di fare un mestiere. Le attitudini sono tratti di personalità che caratterizzano ogni 

singolo individuo che si stabilizzano nella post adolescenza e sono difficilmente 

modificabili. Quando guardiamo al post vendita, il punto di vista che consideriamo più 

importante è quello tecnico e tendiamo a trascurare il fattore umano. Se 

consideriamo che i clienti di officine e carrozzerie, nelle piccole e medie imprese, 

spesso entrano in contatto con chi opera sulle loro auto, ci rendiamo conto che la 

capacità di relazione di questi soggetti dell’organizzazione ha un peso determinante 

nella soddisfazione finale del cliente. Queste persone rappresentano spesso anche il 

front office per le aziende e dobbiamo notare che quasi sempre i buoni tecnici sono 

pessimi comunicatori. Questo è particolarmente vero per il post vendita, ma riguarda 

anche tutte le funzioni aziendali a contatto con il pubblico. Anche un venditore troppo 

appassionato della tecnica automobilistica può avere problemi nel rapporto con i 

clienti potenziali, così come un amministrativo che si occupi dell’ufficio cassa può 

essere troppo freddo quando accetta i pagamenti. Si nota quindi che i responsabili del 

post vendita devono avere come fattore vincente la capacità di relazione, e non 
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solamente la competenza tecnica. Quindi più che la competenza è importante 

l’attitudine. 

In questo contesto, il semplice artigiano che svolge il lavoro di manutenzione e 

riparazione del veicolo si vede trasformare in un service manager, quindi non è più 

soltanto un operatore in grado di risolvere esclusivamente problematiche tecniche, 

ma deve diventare un vero e proprio gestore del business, perché il post vendita è 

fondamentale. C’è da dire che, in generale, i corsi di formazione non sempre riescono 

ad erogare tutte le necessarie informazioni e competenze manageriali per preparare 

i responsabili post vendita ad affrontare le sfide che lancia in continuazione il mercato. 

Questo comparto è un’entità complessa: è industria (l’officina) ed è commercio (la 

vendita dei ricambi), ma è anche customer experience (servire il cliente). E la migliore 

customer experience, passa attraverso service manager abili e competenti in tutte 

queste attività e aree. Nello specifico, le competenze necessarie sono: capacità 

economiche e gestionali (deve saper leggere un conto economico, controllare i 

parametri e interpretare gli indicatori di performance), capacità di leadership (deve 

saper governare una team) e deve essere in grado di motivare la sua squadra. Infine, 

deve avere le competenze tecniche, anche se queste in realtà sono un prerequisito. 

Bisognerebbe quindi investire sempre sulla formazione, convinti che serva per 

incrementare le competenze hard richieste dalle varie figure professionali e, al tempo 

stesso, quelle soft, valoriali e culturali organizzative. Il service manager non si deve 

occupare solo del lavoro quotidiano, bensì deve avere una visione strategica del 

business: è il suo staff che deve affrontare le problematiche quotidiane; il manager, 

invece, deve mantenere salde tra le mani le leve decisionali e riconoscere le 

opportunità di business. 

Un’altra competenza sulla quale bisognerebbe investire molto è la predisposizione al 

cambiamento, per meglio affrontare le esigenze del mercato e del cliente. In sostanza 

il responsabile dell’assistenza deve diventare un vero manager a 360 gradi.  
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Occorre gestire officina e ricambi con logiche industriali: il controllo di gestione a cui 

si accennava in precedenza, la conoscenza della produttività del personale e 

dell’efficienza delle officine. Chi non è in grado di governare tutto ciò, chi non 

implementa processi adeguati, è destinato a rimanere ai margini del mercato. Un 

mercato in profonda trasformazione, che in Italia viene da anni di importanti riduzioni 

di volumi, e registra un’anzianità media particolarmente alta a fronte di vetture nuove 

che invece necessitano di minori interventi di assistenza. Si vede un potenziale di 

crescita enorme soprattutto nell’offerta di servizi come, ad esempio, le offerte di 

pacchetti di manutenzione, garanzie estese, gestione dell’auto sostitutiva. Anche in 

questo caso occorre mettere il cliente al centro. 

 

3.2.8 NECESSITA` DI COLLABORARE 

 

Negli ultimi anni in Italia si è verificato un sostanziale cambiamento delle forme 

organizzative delle imprese, con il passaggio dal tradizionale distretto industriale, che 

coinvolgeva unità territorialmente vicine, verso forme più ampie di collaborazione e 

organizzazione, con carattere trans-settoriale e trans-territoriale, denominate “non 

distretti”, a cui si associano dinamiche di efficienza e di progresso tecnologico 

particolarmente evolute. Man mano che passavano gli anni, si è arrivati a 

un’economia della conoscenza. Ovvero a un’economia legata alle innovazioni 

tecnologiche, alla destrutturazione dei processi produttivi, dove l’informazione 

acquista sempre più valore. Ed è proprio in questo contesto che le piccole e medie 

imprese italiane hanno cercato di creare forme di aggregazione basate su contratti 

associativi, accordi di collaborazione, partecipazione a gruppi di imprese o anche alla 

semplice collaborazione informale, per superare i loro problemi e i loro limiti dovuti 

alla dimensione, sviluppando economie di scala, economie esterne e di conoscenza 

che riducono i rischi, i costi e ne favoriscono la crescita. In questo modo, infatti, si 
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possono andare a colmare quei gap conoscitivi dovuti alla continua innovazione 

tecnologica ed elettronica delle autovetture, lasciando il cliente pienamente 

soddisfatto dell’intervento fatto sul suo veicolo.  La strada della collaborazione tra 

imprese non è affatto facile, si passa da un modello di mercato competitivo ad uno 

collaborativo, ma il gap culturale ed economico che le piccole e medie imprese hanno 

dalle grandi imprese si può colmare soltanto creando una rete di relazioni di reciproco 

sostegno e rapporti collaborativi, per migliorare la competitività e creare un ciclo 

economico produttivo. 

 

 

3.3 QUESTIONARIO 

 

In questo paragrafo viene presentato un questionario che è stato posto ad un 

campione di imprese di autoriparazione. 

Il campione è caratterizzato da imprese di micro, piccola e media dimensione della 

provincia di Padova e comprende officine, elettrauto e carrozzerie. Non sono stati 

presi in considerazione i gommisti, in quanto la loro attività segue dinamiche diverse 

da quelle dell’ordinaria manutenzione e riparazione del veicolo ed è condizionata da 

aspetti come la stagionalità. 

Lo scopo dell’intervista è stato quello di cercare di capire quali sono le effettive 

difficoltà che affrontano tutti i giorni gli autoriparatori, se ci sono differenze 

nell’attività svolta rispetto al passato, quali strategie vengono adottate per essere 

competitivi sul mercato, se questa continua e rapida evoluzione dei veicoli è vista più 

come un problema o un’opportunità e se all’interno della loro azienda ci sono le 

potenzialità per sfruttare questa situazione oppure no. 

Il questionario prevede una serie di domande aperte, alcune delle quali si riferiscono 

agli argomenti visti nel primo capitolo e altre più specifiche sull’attività di 
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autoriparazione che riguardano il secondo e terzo capitolo. Le risposte possono 

comprendere anche spunti e riflessioni molto interessanti da parte di alcuni 

intervistati o prevedere addirittura pensieri e visioni contrastanti. 

Ad esempio, ho riscontrato opinioni e difficoltà differenti a seconda che l’intervistato 

fosse una carrozzeria o un’officina in quanto, nonostante appartengano 

indubbiamente allo stesso settore dell’autoriparazione, alcune dinamiche ed esigenze 

dei clienti differiscono in maniera sostanziale. 

Ho trovato pareri divergenti anche tra chi sostiene la categoria degli indipendenti e 

chi invece lavora come autorizzato, quindi vincolato a un marchio o convenzionato 

con determinate compagnie assicurative. 

Ulteriori visioni e prospettive contrastanti si riscontrano tra le microimprese (a volte 

anche composte da un singolo individuo) e quelle di piccole e medie dimensioni in 

quanto, nella maggior parte dei casi, cambiano in proporzione le capacità finanziarie 

per far fronte agli investimenti e le competenze interne, soprattutto quelle 

manageriali. 

 

1) Come valuta l’andamento economico della sua attività negli ultimi 3-5 anni? E che 

differenze riscontra nell’attività rispetto al passato? 

 

Nelle risposte ricevute in questo primo quesito notiamo da subito una sostanziale 

spaccatura nel mondo dell’autoriparazione. Da una parte i meccanici e gli elettrauto, 

dall’altra i carrozzieri. Gli affari, da alcuni anni a questa parte, sembrano viaggiare su 

due binari diversi e ben distinti. 

Infatti, il 90% degli imprenditori intervistati, titolari di un’officina o di un elettrauto, 

dichiarano che il loro andamento economico negli ultimi anni è stato costante e 

positivo e per circa il 45% di loro si è vista addirittura una crescita del fatturato. Sono 

risultati rari i casi in cui questa categoria ammette di essere in forte difficoltà 
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economica e di subire quotidianamente gli effetti della crisi e dello sviluppo 

tecnologico e, in questi pochi riscontri, parliamo di imprese unipersonali in cui il 

titolare dell’azienda fatica a stare al passo con i tempi, non disponendo dei mezzi 

tecnici e delle competenze necessarie per la manutenzione e riparazione dei nuovi 

veicoli elettronicamente più complessi e non potendo quindi soddisfare il cliente. 

Diversi spunti interessanti sono emersi riguardo le differenze riscontrate nell’attività 

rispetto al passato. La crisi economica che ha investito l’intero sistema ha portato le 

persone ad avere meno liquidità in tasca ed ha creato delle opportunità non 

indifferenti per questa categoria. Infatti il cliente oggi preferisce la riparazione del 

veicolo vecchio piuttosto che l’acquisto di uno nuovo; trascura gli interventi di 

manutenzione dell’automobile, non considerando che questo comporterà un’usura 

maggiore del mezzo e una futura riparazione più costosa; non va dimenticato che 

l’intervento meccanico sul veicolo è praticamente obbligatorio per le persone, in 

quanto devono garantirsi il corretto funzionamento del mezzo, a differenza invece 

dell’intervento sulla carrozzeria dell’auto. Ovviamente ci sono anche dei riscontri 

negativi per meccanici ed elettrauto derivanti dalla crisi e dall’evoluzione tecnologica. 

Negli ultimi anni è aumentata a dismisura la richiesta di preventivi da parte dei clienti, 

i quali devono essere trasparenti e precisi, e comunque non garantiscono l’effettivo 

intervento sul veicolo poiché quel preventivo viene confrontato con quello di altre 

imprese concorrenti e addirittura con i prezzi dei pezzi che il cliente trova su internet. 

In passato invece, le persone si fidavano maggiormente del lavoro e della parola del 

proprio meccanico di fiducia. Inoltre, l’evoluzione tecnologica ha portato ad interventi 

sempre più specifici nei veicoli e l’artigiano deve essere sempre aggiornato per avere 

le competenze necessarie per riparare il guasto. Per le automobili è cambiato il tipo 

di problema: quelle vecchie necessitano di manutenzione meccanica, quelle nuove 

hanno bisogno di manutenzione elettronica, che risulta più complessa, più lunga e più 

costosa per il cliente. Oggi, quando un veicolo entra in officina, molte volte non si apre 
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nemmeno il cofano per verificare il guasto, ma lo si collega direttamente ad un 

computer che ne fa la diagnosi. 

Risulta peggiore la situazione che stanno vivendo i carrozzieri. Il 70% degli 

intervistati denuncia un andamento in calo negli ultimi anni, mentre il restante 30% 

rileva una situazione stabile di cui ci si può accontentare. I fattori che penalizzano 

maggiormente le carrozzerie rispetto alle officine sono molteplici. Per prima cosa, la 

crisi che ha portato meno liquidità nelle tasche delle persone e il bisogno di mobilità 

e non più di status symbol che ricopre l’automobile oggi, ricadono direttamente su 

questa categoria dal momento che, nonostante il graffio o l’ammaccatura sulla 

scocca, il veicolo riesce comunque a compiere appieno la sua funzione di trasporto. 

L’auto in perfette condizioni estetiche non è più una necessità come in passato, dato 

anche dal fatto che il parco circolante negli ultimi anni è invecchiato e la carrozzeria 

o la verniciatura imperfetta sono dettagli che si possono tralasciare. Inoltre, l’attività 

stessa si ritrova nel bel mezzo di una forbice: se il danno è di piccola entità, come 

detto in precedenza, il cliente non considera necessario l’intervento di riparazione su 

un veicolo di vecchia data; al contrario, se il costo della riparazione dovesse superare 

il valore del veicolo (che risulta basso vista l’età dello stesso), il cliente molte volte 

preferisce non effettuare la riparazione e cogliere l’occasione per acquistare un 

veicolo nuovo. Questo avviene perché l’assicurazione copre l’assicurato solo per un 

ammontare massimo che rispecchia il valore del veicolo e, se il costo della riparazione 

risulta superiore, il cliente dovrebbe attingere dalle proprie risorse finanziarie. Tutto 

questo porta alla mancanza di una grossa fetta di fatturato su cui potevano contare i 

carrozzieri in passato. Infine, l’attività lavorativa del carrozziere sta cambiando anche 

nel tipo di mansioni che l’artigiano si ritrova a svolgere. Una volta si effettuavano molti 

più interventi di riparazione quando il veicolo entrava in carrozzeria, oggi invece si 

lavora molto di più con il mercato dei ricambi. Questo è dato dal fatto che, per 

effettuare una riparazione, il costo orario della manodopera da dedicare ad un 
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determinato veicolo pesa maggiormente rispetto alla semplice ordinazione e 

sostituzione del pezzo con un ricambio. Anche se, in questi casi, la valutazione sulla 

convenienza tra riparazione o ricambio spetta sempre a chi di competenza o va in 

base alle esigenze del cliente per quanto riguarda costi e tempistiche. 

 

2) La riparazione e manutenzione del veicolo richiede interventi sempre più specifici 

e con strumentazioni apposite? Possiede tutta la strumentazione necessaria? 

 

Tutti gli intervistati confermano che l’innovazione tecnologica non si ferma 

solamente alle autovetture ma va ad influire anche su tutta la strumentazione che gli 

autoriparatori utilizzano per compiere i vari interventi di riparazione e manutenzione. 

Le attrezzature di cui necessitano sono sempre più specifiche e non esiste più un solo 

strumento universale (se mai è esistito) che vada bene per ogni tipologia di veicolo. 

Ecco che essere sempre ben attrezzati possedendo tutta la strumentazione adeguata 

a volte non risulta possibile per gli autoriparatori indipendenti. Alcuni dichiarano di 

essere all’avanguardia e di avere i mezzi per investire continuamente in 

strumentazione e preparazione tecnica del personale, ma circa il 60% degli 

indipendenti, per far fronte ad una riparazione per la quale non posseggono le 

attrezzature necessarie, ricorre al noleggio o a collaborazioni con i concessionari o 

chiedono aiuto a un’impresa concorrente, sperando ovviamente che ci sia la 

disponibilità da parte loro. Nel peggiore dei casi, l’impresa perde il cliente lasciandolo 

alla concorrenza e dimostrando scarsa competenza e preparazione. 

Questo problema non esiste per gli autoriparatori autorizzati. La casa 

automobilistica di riferimento fornisce tutta la strumentazione necessaria per ogni 

tipo di intervento e per ogni tipo di automobile avente quel determinato marchio. 

Tuttavia, alcuni di loro lamentano il fatto di veder arrivare nella propria officina o 

carrozzeria anche strumenti che comunque devono pagare e che non useranno quasi 
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mai, proprio perché sono specifici per la riparazione di un singolo modello di vettura 

e per quel particolare tipo di intervento.  

 

3) Quanto costa essere ben attrezzati in termini di investimenti annui? E con che 

frequenza investe in nuova strumentazione? 

 

Tutti gli autoriparatori intervistati sono d’accordo sulla necessità di investire in 

nuova strumentazione e aggiornamenti delle attrezzature già presenti in azienda con 

frequenza annuale. 

Ho riscontrato invece alcune forti differenze per quanto riguarda l’ammontare 

dell’investimento. Un’officina mediamente affronta una spesa leggermente superiore 

rispetto ad una carrozzeria, ma possiamo dire che si aggiri intorno ai 6000-7000€ 

annui per entrambe le categorie, sia che siano indipendenti che autorizzati. 

Per le imprese di autoriparazione di dimensioni superiori e per quelle che offrono 

sia il servizio di carrozzeria che di officina, l’investimento in nuova strumentazione e 

in aggiornamenti può andare dai 30000€ ai 60000€ annui, una cifra decisamente più 

elevata rispetto alle imprese di più piccole dimensioni e che forniscono uno solo dei 

due servizi. 

In questo caso la domanda sorge spontanea, come può essere giustificata una 

simile differenza? Mi risulta difficile pensare che uno scostamento così significativo 

dipenda solo dalle dimensioni o dal duplice servizio fornito. Trovo più realistico 

ipotizzare che queste imprese abbiano intuito che per rimanere competitivi in un 

mercato sottoposto a continui cambiamenti e innovazioni tecnologiche, sia nelle 

vetture che nella strumentazione, bisogna investire cifre decisamente superiori 

rispetto alla media delle aziende più piccole, portandole ad essere oggi aziende 

all’avanguardia. 
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4) Vede un problema nell’innovazione tecnologica e nell’avvento dell’elettronica? 

 

Il 50% degli autoriparatori considera l’innovazione tecnologica un problema non 

facile da affrontare, il quale va a scapito non solo del loro lavoro ma anche del cliente. 

Tutta questa nuova elettronica presente nei veicoli comporta maggiori difficoltà nel 

capire l’entità e la provenienza del guasto, facendo aumentare le tempistiche per la 

riparazione e di conseguenza il costo della manodopera da imputare all’intervento. 

Cresce quindi la difficoltà nell’intervenire e risolvere prontamente il problema che si 

presenta, senza considerare che per l’effettiva riparazione del danno servono 

strumenti aggiornati e di ultima generazione che vanno ad influire sui costi in 

attrezzature che l’autoriparatore deve sostenere per non rischiare di perdere il 

cliente. Ovviamente, le nuove attrezzature necessitano di personale formato e 

competente per un loro efficace utilizzo, il che si traduce in corsi di aggiornamento 

per il titolare e i suoi dipendenti. Tutto questo porta ad un aumento dei costi che, il 

più delle volte, ricade sulle spalle dei consumatori se l’impresa non ha la forza di 

assorbirlo e di mostrarsi più competitiva della concorrenza. 

Circa il 35% degli intervistati, invece, non vede l’innovazione tecnologica come un 

problema. Costoro danno maggior peso all’altra faccia della stessa medaglia, ossia 

considerano l’avvento dell’elettronica un vantaggio per la loro attività in quanto 

comporta un aiuto nella diagnostica del veicolo e nella risoluzione stessa delle 

problematiche, portando addirittura maggior efficienza e velocità nella riparazione. 

Una versione letteralmente contrastante con quanto detto in precedenza dalla metà 

dei colleghi autoriparatori. 

Il restante 15% ha risposto in maniera ponderata, valutandone sia i vantaggi che gli 

svantaggi. Questa piccola quota concorda nel dire che l’innovazione tecnologica del 

settore automobilistico influisce, nel bene e nel male, anche su quello 

dell’autoriparazione. Sta alla singola impresa coglierne le opportunità affrontandola 
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con le competenze e la preparazione adeguata o vederla come un ostacolo alla 

continuità aziendale. 

Questi diversi punti di vista possono già dare un quadro generale della situazione 

per quanto riguarda la competitività futura delle diverse imprese. Chi coglie solo gli 

aspetti negativi di quello che sarà l’inevitabile incremento della tecnologia nei veicoli 

e nell’attività lavorativa senza vederne i potenziali vantaggi da sfruttare, saranno 

probabilmente quelle aziende che nei prossimi anni rischiano di perdere competitività 

sul mercato a favore delle imprese più propositive e all’avanguardia. 

 

5) Per far fronte agli investimenti si rivolge alle banche o usa risorse proprie? 

 

In linea generale tutte le piccole e medie imprese autoriparatrici prediligono 

l’utilizzo di risorse proprie per far fronte agli investimenti, sia perché agli imprenditori 

non piace indebitarsi, sia perché le banche stesse non concedono facilmente i 

finanziamenti come in passato. Questo sta ad indicare comunque una buona capacità 

di autofinanziare i propri progetti e la propria attività complessivamente in tutto il 

settore. 

Tuttavia, quando l’investimento da affrontare risulta essere di una certa consistenza, 

l’intervento delle banche è indispensabile e solo a quelle aziende che presentano una 

solida situazione finanziaria verrà concesso il finanziamento. 

 

6) Che formazione ha fatto per affermarsi in questo mestiere? Pensa di farne 

ancora? 

 

Solamente il 30% delle officine intervistate dichiara di avere un personale con una 

qualifica di perito tecnico in materia meccanica mentre, per quanto riguarda le 
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carrozzerie, la formazione professionale viene raggiunta esclusivamente attraverso 

l’esperienza e i continui corsi di aggiornamento. 

Tutta la categoria lamenta la sempre più scarsa affinità tra ciò che viene insegnato 

nelle scuole e il mondo del lavoro, definendo a volte il titolo di studio come inutile per 

l’inserimento in questo settore in quanto, il percorso scolastico, manca totalmente 

dell’aspetto pratico che è fondamentale per essere un buon autoriparatore. 

Quindi, per avere un personale competente, è necessario fare esperienza sul campo 

e continuare ad aggiornarsi per poter affrontare le novità che mettono a dura prova 

le capacità delle imprese di far fronte ai bisogni dei clienti. Infine, solamente il 10% 

delle aziende intervistate segue corsi riguardanti web marketing, software aziendali e 

la gestione imprenditoriale. 

 

7) La formazione e diffusione delle competenze tra i suoi dipendenti è sufficiente? 

 

In questo mestiere le competenze non sono mai abbastanza. Questa è l’opinione 

più diffusa tra gli addetti ai lavori. Se andiamo più nello specifico però, notiamo come 

tra le officine le competenze siano diffuse in maniera più omogenea tra tutti i 

dipendenti. Ogni meccanico è in grado di svolgere la maggior parte delle mansioni 

richieste ed effettuare la stragrande maggioranza degli interventi necessari per la 

riparazione o la manutenzione di un veicolo. In caso di una qualche mancanza di 

preparazione, il problema si risolve con il lavoro di squadra e la consapevolezza che in 

azienda è sempre presente una persona di riferimento su cui fare pieno affidamento 

per esperienza e capacità. Figura che di solito coincide con quella del titolare. 

Diversamente dalle officine, le carrozzerie presentano una suddivisione delle 

mansioni più specializzata. Ecco che in questo caso ogni dipendente ha un compito 

specifico, come ad esempio chi si occupa solamente della verniciatura e lucidatura del 

veicolo, ma in azienda sono sempre presenti delle figure in grado di sostituire e 
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aiutare un collega in caso di necessità o di accumulo di interventi in uno dei processi, 

evitando così il formarsi dei cosiddetti “colli di bottiglia”. 

In questo settore, inoltre, non mancano le imprese unipersonali, in cui il titolare 

può contare solo ed esclusivamente sulle proprie capacità e competenze personali. 

Se egli stesso non fosse in grado di garantire la riparazione di un veicolo, il forte rischio 

in cui incomberebbe, sarebbe quello di perdere una fetta di clientela e di uscire dal 

mercato. Una soluzione per queste microimprese, se non risultassero in grado di 

restare al passo con gli aggiornamenti necessari, potrebbe essere quella di 

specializzarsi ulteriormente su degli aspetti particolari del servizio di autoriparazione. 

 

8) Che rapporto c’è con lo staff? Si prende mai del tempo, assieme ai suoi 

dipendenti, per riflettere su come poter migliorare il servizio? 

 

In queste realtà aziendali il rapporto che il titolare dell’impresa tiene con i propri 

dipendenti è di totale collaborazione e familiarità. Non esistono veri e propri livelli 

gerarchici e, di conseguenza, le caratteristiche che riscontriamo sono quelle descritte 

nel primo capitolo in riferimento alle forme semplici. 

In generale, le forme semplici sono efficienti se l’ambiente è dinamico dal momento 

che al loro interno la poca formalizzazione delle variabili organizzative permette di 

adattarsi velocemente ai cambiamenti e assicura flessibilità di risposta, questo grazie 

al fatto che tutte le persone sono intercambiabili (forma imprenditoriale), hanno 

autonomia decisionale (forma artigiana) o competenze specialistiche e approfondite 

(gruppo di pari). 

Anche la ridotta formalizzazione però presenta dei rischi. Quando la dinamicità e 

l’imprevedibilità superano certe soglie, per affrontare efficacemente le nuove 

esigenze, nasce la necessità di specializzare le attività dei collaboratori. Oppure, se la 

crescita dimensionale dovesse superare certi livelli, nel caso dell’assetto 
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imprenditoriale le capacità dell’imprenditore si saturerebbero e mancando organi di 

supporto specializzati si genererebbe una perdita di controllo, mentre nel caso della 

forma artigiana e del gruppo di pari i processi decisionali potrebbero diventare 

eccessivamente lunghi. 

I fattori che possono portare alla crisi di una forma semplice non implicano che essa 

sia necessariamente instabile e adatta solo ai primi stadi di vita dell’impresa. Le 

organizzazioni non sono destinate a diventare grandi per forza. Nella maggior parte 

dei sistemi economici il tessuto produttivo è costituito da migliaia di piccole imprese 

che adottano una forme semplice e che ricorrono a particolari soluzioni per gestire i 

problemi evidenziati o per evitare che essi raggiungano un’entità tale da non essere 

più gestibili. 

Infatti, le società intervistate che presentano dimensioni maggiori, confermano 

questa tendenza ad abbandonare l’aspetto di familiarità per avvicinarsi a forme 

leggermente più gerarchiche a causa della perdita di controllo nella gestione 

dell’attività e nei processi decisionali. 

Infine, solo il 20% degli autoriparatori si riunisce con il proprio staff per discutere 

periodicamente su quali potrebbero essere delle soluzioni valide per migliorare il 

servizio offerto ai clienti. La maggior parte cerca di rispondere ai problemi attraverso 

la quotidianità del dialogo con i dipendenti e la continua interazione durante l’attività 

lavorativa. Questo però fa capire come in molte di queste aziende manchi la sensibilità 

di comprendere l’importanza di mettersi a tavolino per discutere e valutare quali 

potrebbero essere le linee strategiche da intraprendere in un contesto economico 

così dinamico, in continua evoluzione e che presenta costanti sfide. 
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9) Cosa apprezzano e cosa cercano i clienti nel servizio di autoriparazione? 

 

Le risposte ricevute in merito a questo quesito sono state sintetizzate di seguito. Il 

loro confronto con le domande successive del questionario fornirà spunti molto 

interessanti. 

Secondo gli imprenditori, i clienti del servizio di autoriparazione cercano le seguenti 

caratteristiche: 

 

 

 

Qualità dell’intervento e prezzo competitivo sono le principali caratteristiche 

ricercate dai clienti, ma non tutti sono d’accordo. Alcuni infatti sono del parere che il 

consumatore non possieda le competenze per valutare la qualità delle riparazioni, dei 

ricambi e della manutenzione sui veicoli e che, di conseguenza, percepisca il vero 

valore del servizio basandosi su altre caratteristiche. Lo stesso vale per la 

competitività del prezzo, anche se il cliente di oggi si presenta in officina o in 
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carrozzeria con le idee molto più chiare rispetto al passato. Grazie a internet, per 

esempio, sono in grado di saper in anticipo il valore economico dei pezzi di ricambio, 

costringendo gli autoriparatori a fare molta attenzione in fase di preventivazione 

dell’operazione. Anche i preventivi oggi sono sempre più in voga, infatti il cliente che 

confronta diverse soluzioni prima di scegliere a chi affidarsi, valuta le varie alternative 

anche in base al preventivo fatto su misura. 

Le altre caratteristiche che vengono prese in considerazione con una certa 

importanza sono: 

 

- Rapidità: per effettuare la riparazione il veicolo molte volte deve sostare presso 

l’autoriparatore alcuni giorni, soprattutto per un danno da carrozzeria. Questo 

causa ovviamente un disagio alla persona che necessita del mezzo. La rapidità e 

la puntualità nell’eseguire l’intervento può rivelarsi un grosso pregio per 

l’azienda. 

- Rapporto di fiducia: la maggior parte di queste imprese hanno un mercato 

locale, quindi per molti di loro è importante avere un rapporto di fiducia con la 

clientela che ponga in secondo piano aspetti come la qualità ed il prezzo, che 

vengono dati per scontati. 

- Trasparenza/onestà: affinché una persona si affezioni ad un’azienda in 

particolare, risultando un cliente da “sfruttare” per un lungo arco temporale, 

bisogna che l’autoriparatore agisca sempre in totale onestà e trasparenza, 

consapevole di non trattare con persone in grado di valutare la qualità del 

lavoro. 

- Mobilità: un aspetto interessante e molto utile per soddisfare il bisogno di 

mobilità delle persone è quello di avere la possibilità di fornire il servizio 

aggiuntivo dell’auto sostitutiva. 
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Altre qualità ricercate, seppur marginalmente, sono la possibilità di non avere vincoli 

nelle modalità di pagamento e il fatto di trovare un ambiente di lavoro ordinato e 

pulito. 

 

10) Come fa la sua azienda a rimanere competitiva sul mercato? Quali sono le 

competenze distintive della sua azienda per le quali un cliente dovrebbe sceglierla? 

 

È interessante confrontare ciò che cercano i clienti secondo gli autoriparatori con 

ciò che loro stessi offrono al mercato e che considerano distintivo rispetto alla 

concorrenza. Interrogando gli intervistati sul perché un cliente dovrebbe rivolgersi 

alla loro azienda e non a quella di un concorrente, si sono verificati i seguenti risultati: 
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Si può riscontrare immediatamente come il ventaglio delle risposte si sia ampliato 

e come fattori quali il prezzo e la qualità abbiano perso la loro netta predominanza. 

Giustamente infatti, per differenziarsi dalla concorrenza, non è possibile pensare di 

puntare su caratteristiche “scontate” per il cliente, come ad esempio quelle viste nel 

quesito precedente. Se tutti giocassero la carta della qualità della riparazione e del 

prezzo vantaggioso, per il cliente sarebbe indifferente scegliere se rivolgersi a una o 

l’altra impresa. 

Questa attività non è composta solo dal lavoro manuale e dall’aspetto economico, 

ma anche da quello umano e da altri fattori che influenzano la percezione del servizio, 

come ad esempio quelli visti in precedenza: la rapidità e puntualità dell’intervento, il 

rapporto di fiducia con la persona, la trasparenza e l’onestà con il cliente. 

Le altre variabili emerse, invece, sono quelle che maggiormente differenziano le 

aziende di autoriparazione, in quanto non sono state nemmeno menzionate nel 

precedente quesito: 

 

- Disponibilità orario di lavoro: intesa come la disponibilità di soccorrere un 

veicolo in panne o di effettuare delle riparazioni urgenti anche al di fuori del 

normale orario di lavoro. 

- Competenze e formazione: la capacità di saper intervenire su un veicolo 

dimostrando al cliente di conoscere a fondo l’origine del problema e la soluzione 

da attuare. Questa strada è percorribile solo se il personale è in possesso delle 

competenze necessarie attraverso un buon livello di formazione. 

- Capacità di adattamento: l’azienda deve essere flessibile nell’adeguarsi ai 

continui cambiamenti tecnologici, alle normative che modificano alcuni aspetti 

del settore, alle mutevoli esigenze dei clienti e alle fasi di crescita e diminuzione 

dell’attività. 
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- Organizzazione del lavoro: la qualità e la rapidità del servizio offerto dipendono 

non solo dalle competenze conoscitive e manuali dell’autoriparatore, ma anche 

da come l’attività stessa viene gestita in ogni sua fase. 

- Mobilità: come sottolineato al quesito precedente, avere la possibilità di fornire 

il servizio aggiuntivo dell’auto sostitutiva (e per certe imprese anche gratuito), 

o del soccorso stradale 24 ore su 24, è sicuramente un motivo di 

differenziazione. 

- Innovazione tecnologica: le imprese che risultano essere all’avanguardia dal 

punto di vista tecnologico probabilmente riescono a fronteggiare nel migliore 

dei modi le problematiche che presentano le vetture (soprattutto quelle con 

sempre più elettronica), comprendendo prima il problema ed offrendo un 

servizio più efficiente. 

- Storia dell’azienda: il fatto di avere molti anni di attività alle spalle, per il cliente 

comporta la consapevolezza di affidare la propria automobile ad un’azienda 

solida in cui riporre la propria fiducia. 

- Ambiente pulito: un cliente sarà sicuramente più felice di portare la propria 

vettura presso un’officina o una carrozzeria che si presenta in ordine e pulita. 

 

11) Quali sono i fattori che influiscono maggiormente nell’attività degli 

autoriparatori? 

 

Dopo aver preso in considerazione, secondo gli autoriparatori intervistati, cosa 

cercano i clienti nel servizio di autoriparazione e perché la loro azienda dovrebbe 

distinguersi da quelle concorrenti, con questo quesito ho voluto far fuoriuscire i 

fattori che, in generale, influiscono maggiormente nel perseguimento della loro 

attività al fine di scovare quegli elementi che possono far emergere un’impresa 

piuttosto che un’altra: 
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Da questa rilevazione notiamo subito come gli autoriparatori considerino di grossa 

influenza fattori che precedentemente non erano nemmeno stati menzionati e di 

come, invece, la qualità nella riparazione e la concorrenza sui prezzi ancora una volta 

perdano di importanza e non risultino tra i principali elementi che influiscono 

nell’attività. Salgono in classifica aspetti già visti in precedenza come il rapporto di 

fiducia con il cliente, le competenze e la formazione del personale e il livello di 

innovazione tecnologica su cui investe l’azienda. 

I nuovi fattori che influenzano sensibilmente il perseguimento dell’attività di 

autoriparazione sono: 

 

- Aspetti macroeconomici: comprendono le normative che regolano il settore, il 

livello di tassazione, l’andamento economico del Paese, il numero di automobili 

in circolazione e tutti quegli aspetti che la singola impresa non può influenzare. 
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Ad esempio, circa l’85% delle imprese intervistate considerano la New Ber una 

normativa totalmente inutile, senza alcun effetto. Le legge (vista nel secondo 

capitolo) esiste, ma le compagnie assicurative cercano comunque di canalizzare 

i clienti a loro piacimento attraverso clausole contrattuali che, se non rispettate, 

fanno perdere garanzie o aumentare i costi su alcuni servizi ai clienti. Questo 

non è nient’altro che un palese tentativo di aggirare la normativa vigente. 

Purtroppo le piccole e medie imprese di autoriparazione non si sentono tutelate 

da nessun organo o ente istituzionale abbastanza forte per contrastare i grandi 

marchi e le compagnie assicurative. 

- Pubblicità: a livello locale il mezzo più efficace ed efficiente per fare pubblicità 

alla propria azienda è il passaparola, ma ogni autoriparatore considera 

importante investire anche su altri canali come, ad esempio, cartelloni 

pubblicitari, manifesti, sponsorizzazione di eventi del proprio paese. 

- Rapporto fornitori/clienti: molte imprese oggi si ritrovano in difficoltà 

finanziarie a causa dei ritardi dei pagamenti da parte dei clienti o delle 

compagnie assicurative, rendendole insolventi verso i propri fornitori. 

Solamente il 20% degli intervistati non riscontra problemi nel rapporto con 

fornitori e clienti, inteso come la capacità dell’impresa di farsi pagare con 

regolarità dai propri clienti e di non risultare insolventi verso i propri fornitori di 

materiale, strumentazione e pezzi di ricambio. Tra l’altro, questa ristretta 

categoria, accusa i colleghi autoriparatori di trovarsi in difficoltà perché non 

sanno imporsi con i clienti. Infatti, l’80% delle aziende intervistate presenta una 

situazione in cui deve pagare i fornitori entro 30-60 giorni, mentre la compagnia 

assicurativa liquida il sinistro in 120 giorni e il privato invece resta sempre 

un’incognita. Le aziende autorizzate si sentono più “forti” sotto questo aspetto, 

infatti, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, il veicolo non viene 
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rilasciato. L’indipendente difficilmente intraprende questa scelta per paura di 

perdere il cliente in futuro. 

 

12) Gli autoriparatori autorizzati si trovano in una posizione di vantaggio o 

svantaggio rispetto agli indipendenti? Perché? 

 

A questa domanda è impossibile dare una risposta oggettiva su chi si trovi in una 

posizione di effettivo vantaggio, tra autoriparatore autorizzato e indipendente. Tutti 

gli intervistati hanno esposto la loro personale opinione elencando i relativi vantaggi 

e svantaggi nell’essere vincolato ad un marchio o convenzionato con qualche 

compagnia assicurativa, come possibile vedere di seguito. 

 

Vantaggi: 

 

- Collegamento con la casa madre per ogni tipo di problematica; 

- Supporto tecnico (attrezzature) e commerciale; 

- Immagine dell’azienda associata a quella del marchio; 

- Formazione specifica e continui corsi di aggiornamento; 

- Metodo di lavoro standardizzato e sistema agevolato nella gestione dei sinistri; 

- Forza contrattuale; 

- Canalizzazione dei clienti verso la propria azienda e quindi flusso continuo di 

lavoro. 

 

Svantaggi: 

 

- Costi per il mantenimento del marchio e relative responsabilità per l’immagine 

della casa madre; 
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- Tariffe imposte superiori rispetto all’indipendente, come ad esempio l’elevato 

costo orario della manodopera che incede sul prezzo finale; 

- Margini di guadagno inferiori per l’autoriparatore, nonostante il prezzo per il 

cliente sia più elevato; 

- Costi delle attrezzature, dei pezzi di ricambio e dei corsi di aggiornamento, per i 

quali c’è un vincolo della casa madre; 

- Determinati budget da rispettare; 

- Burocrazia più severa e pesante che rende meno rapido l’intero processo di 

riparazione; 

- Rapporto meno familiare con il cliente; 

- Canoni estetici da rispettare. 

 

Trarre una conclusione, anche in ottica futura, sulla convenienza o meno di essere 

un autoriparatore autorizzato risulta alquanto difficile visti i diversi pro e contro sopra 

elencati. Vale la pena legarsi ad un marchio o ad una compagnia assicurativa per 

garantirsi un flusso costante di lavoro ma con margini di guadagno inferiori e 

accettandone tutti i vincoli che ne derivano? 

Da una parte la maggior stabilità aziendale, dall’altra la possibilità di emergere con le 

proprie competenze e capacità imprenditoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

CONCLUSIONI 

 

 

Il settore nel suo complesso mostra diversi segni di ripresa e, in ordine generale, il 

primo fattore da considerare è l’aumento del parco auto anche a livello nazionale. A 

ciò si aggiunge che il rallentamento degli acquisti di auto degli ultimi anni nei mercati 

più maturi ha avuto la conseguenza di allungare il ciclo medio di vita delle autovetture 

e, con un maggior numero di auto vecchie in circolazione, si rendono sempre più 

necessarie attività di assistenza e manutenzione creando, di conseguenza, nuove ed 

ulteriori opportunità per i servizi del mercato dell’autoriparazione. Infatti, nonostante 

le difficoltà economiche che interessano l’Italia ormai da diversi anni, il mercato 

dell’aftermarket è tra i pochi settori che riescono a mantenere performance positive. 

Il 2014 ha segnato, a livello generale, un piccolo miglioramento (+1,1%), in parte 

dovuto all’invecchiamento del parco circolante, ma derivante anche dal buon lavoro 

svolto da tutta la filiera. Il fatto che a registrare un andamento positivo nel 2014 siano 

state le produzioni dei componenti motore e dei materiali di consumo, può indurre a 

ipotizzare un atteggiamento ancora prudente da parte dell’automobilista, che non 

può, comunque, fare a meno di sostituire i componenti soggetti a usura o le parti del 

motore soggette a guasti che compromettono seriamente le funzionalità del veicolo. 

Inoltre, il settore potrebbe cogliere nuove opportunità di crescita anche in 

conseguenza della forte evoluzione delle tecnologie automobilistiche. 

Uno dei temi che maggiormente caratterizza il presente dell’industria 

automobilistica si può individuare nella connettività, che si sviluppa in due direzioni. 

Da una parte la connettività relativa all’utente, che nel veicolo trova un raccordo fra 

sé stesso e il resto del mondo. Dall’altra, la connettività interfaccia anche l’automobile 

stessa con l’officina. Sarà quindi indispensabile anche per il piccolo autoriparatore 

avere un’adeguata preparazione a livello digitale e vivere le nuove tecnologie con 
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entusiasmo e confidenza, e non con quel senso di affanno o sospetto che l’avvento di 

internet ha suscitato nelle generazioni precedenti. Tutti i dati dell’auto verranno 

trasmessi per via telematica al server del costruttore e l’accesso fisico alla centralina 

del veicolo servirà solo per controllare i valori dei gas di scarico. Un brutto futuro per 

i riparatori indipendenti se la normativa europea non costringerà le Case a 

condividere tutti i dati raccolti, dal momento che la New Ber sembra del tutto 

inefficace. Anche l’attrezzatura sta subendo importanti modifiche. Strumentazione 

interconnessa e sempre più specifica sarà indispensabile per continuare a lavorare in 

questo settore in ottica futura e con la consapevolezza di poter riparare ogni tipologia 

di veicolo che si presenta in azienda. Sempre più importante diventa anche l’aspetto 

relazionale e gestionale, per saper controllare al meglio l’attività e gestire il cliente e 

non essere quindi “solo” un bravo tecnico, ma anche un ottimo comunicatore e 

manager. 

Alla luce di quanto è emerso dal questionario finale, possiamo trarre alcune 

conclusioni in merito a ciò che sta vivendo il settore dell’autoriparazione e sulle 

possibili prospettive future, vista la forte evoluzione delle tecnologie 

automobilistiche. Sembra ormai in atto una ripresa abbastanza convincente per il 

settore, soprattutto per quanto riguarda i meccanici e gli elettrauto, mentre mostra 

ancora segni di crisi ed incertezza la categoria dei carrozzieri. Infatti, il 90% degli 

imprenditori intervistati, titolari di un’officina o di un elettrauto, dichiarano che il loro 

andamento economico negli ultimi anni è stato costante e positivo e, per circa il 45% 

di loro, si è vista addirittura una crescita del fatturato. Sono risultati rari i casi in cui 

questa categoria ammette di essere in forte difficoltà economica e di subire 

quotidianamente gli effetti della crisi e dello sviluppo tecnologico e, in questi pochi 

riscontri, parliamo di imprese unipersonali in cui il titolare dell’azienda fatica a stare 

al passo con i tempi, non disponendo dei mezzi tecnici e delle competenze necessarie. 

Risulta peggiore la situazione che stanno vivendo i carrozzieri. Il 70% degli intervistati 
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denuncia un andamento in calo negli ultimi anni, mentre solamente il restante 30% 

rileva una situazione stabile di cui ci si può accontentare. 

Le attrezzature utilizzate quotidianamente dagli operatori diventano obsolete 

molto velocemente e costringono le aziende ad investire annualmente cifre 

importanti in nuova strumentazione per essere all’avanguardia. Investimenti che 

nella maggior parte dei casi provengono da fonti interne come l’autofinanziamento, 

indicando una buona solidità finanziaria dell’impresa. In mancanza dell’attrezzatura 

necessaria, gli autoriparatori cercano comunque di collaborare tra loro pur di non 

perdere il cliente. Ma se nel prossimo futuro l’asticella che segna il limite di 

sopravvivenza dovesse alzarsi, difficilmente la collaborazione tra imprese 

indipendenti risulterebbe una strada ancora percorribile. È da notare come alcune 

aziende investano quasi dieci volte tanto rispetto ad altre. Queste però offrono un 

servizio completo di autoriparazione, comprensivo di autofficina meccanica, 

elettrauto e carrozzeria. In questo caso il cliente si ritrova con la possibilità di affidarsi 

ad una singola impresa per ogni tipologia di guasto inerente la propria vettura, 

consapevole di ricevere ogni volta un servizio completo a 360°. Fondamentale per 

queste aziende sarà la gestione del cliente per mantenere un rapporto duraturo. 

L’innovazione tecnologica nel suo complesso viene vista sia in senso positivo che 

negativo dagli autoriparatori. Sicuramente vengono influenzati fattori come la 

maggior formazione e preparazione del personale, i costi delle riparazioni e gli 

investimenti in attrezzature, ma molte sono anche le opportunità che si creeranno. 

Questi diversi punti di vista possono già dare un quadro generale della situazione per 

quanto riguarda la competitività futura delle diverse imprese. Chi coglie solo gli 

aspetti negativi di quello che sarà l’inevitabile incremento della tecnologia nei veicoli 

e nell’attività lavorativa senza vederne i potenziali vantaggi da sfruttare, saranno 

probabilmente quelle aziende che nei prossimi anni rischiano di perdere competitività 

sul mercato a favore delle imprese più propositive e all’avanguardia. 
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In queste piccole e medie imprese il personale aziendale riveste un ruolo 

fondamentale. Non solo per quanto riguarda la formazione professionale per saper 

svolgere al meglio il proprio lavoro, ma anche per l’aspetto relazionale con la clientela. 

Uno dei problemi riscontrati e anche uno dei fattori che maggiormente influenza 

l’attività, è il sapersi relazionare con il cliente e saper mantenere un rapporto di 

fiducia, stabile e duraturo con esso. In quasi tutte le aziende intervistate manca una 

persona che realmente svolga il ruolo del service manager che, in queste piccole 

realtà, dovrebbe corrispondere alla figura del titolare dell’impresa, il quale 

rappresenta comunque la persona all’interno dell’azienda a cui fare affidamento per 

esperienza e competenze. 

Le competenze inoltre sono diffuse in maniera differente a seconda che si tratti di 

un’officina o di una carrozzeria, o in base alle dimensioni aziendali. Risultano più 

omogenee nelle aziende più piccole e nella categoria dei meccanici e degli elettrauto, 

mentre sono più specializzate nelle imprese di maggiori dimensioni e nelle 

carrozzerie. 

Un altro aspetto importante è la relazione di familiarità che contraddistingue quasi 

tutte le imprese del campione intervistate. L’assetto organizzativo non presenta livelli 

gerarchici ben definiti e l’unica figura di riferimento è il titolare dell’azienda. 

Nonostante questo però, sono veramente poche le aziende che dichiarano di 

affrontare il contesto competitivo in cui si ritrovano discutendo, programmando e 

attuando eventuali strategie per poter portare miglioramenti al servizio offerto alla 

clientela e risultati economici più soddisfacenti. La maggior parte di loro cerca di 

risolvere i problemi attraverso la quotidianità del dialogo con i dipendenti e la 

continua interazione durante l’attività lavorativa. Questo però fa capire come manchi 

una certa sensibilità manageriale ed imprenditoriale, che risulterebbe utile per 

comprendere l’importanza di mettersi a tavolino per discutere e valutare quali 

potrebbero essere le linee strategiche da intraprendere in un contesto economico 
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così dinamico, in continua evoluzione e che presenta costanti sfide ed opportunità da 

sfruttare. 

Risultati molto interessanti sono affiorati dagli ultimi tre quesiti, nei quali ho 

interrogato gli intervistati su cosa cercano i clienti nel servizio, su quali sono le loro 

competenze distintive e su quali sono i fattori che maggiormente influiscono nella 

loro attività. Secondo gli autoriparatori i clienti cercano e scelgono l’officina o la 

carrozzeria a cui affidarsi principalmente basandosi sul prezzo e sulla qualità, e 

pongono in secondo piano altre caratteristiche: rapidità e puntualità dell’intervento, 

rapporto di fiducia con il cliente, trasparenza ed onestà e la capacità di soddisfare il 

bisogno di mobilità della persona. 

Se però andiamo a vedere quali sono le competenze su cui puntano gli 

autoriparatori per distinguersi gli uni dagli altri e portare a sé il cliente, notiamo che il 

servizio offerto assume varie sfaccettature. Vengono presi in considerazione molti 

altri aspetti per differenziare l’offerta e l’attività dalla concorrenza: disponibilità e 

reperibilità anche al di fuori dell’orario di lavoro standard, competenze e formazione 

del personale, capacità di adattamento e di organizzazione del lavoro, innovazione 

tecnologica, storia e immagine dell’azienda. Per differenziarsi dalla concorrenza non 

è possibile pensare di puntare su caratteristiche “scontate” per il cliente. Se tutti 

giocassero la carta della qualità della riparazione e del prezzo vantaggioso, per il 

cliente sarebbe indifferente scegliere se rivolgersi a una o l’altra impresa e gli 

autoriparatori vedrebbero i loro margini di guadagno assottigliarsi sempre di più. 

Questa attività non è composta solo dal lavoro manuale e dall’aspetto economico, ma 

anche da quello umano, comunicativo e da tutti gli altri che influenzano la percezione 

del servizio nella mente del cliente. 

Infine, in risposta a quali sono i fattori che maggiormente influenzano l’attività, 

hanno preso sempre più importanza caratteristiche come il rapporto di fiducia con il 

cliente, andando così a richiamare anche l’importanza dell’aspetto comunicativo e 
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relazionale; l’innovazione tecnologica, per essere sempre all’avanguardia con 

l’elettronica e la nuova strumentazione necessaria per le riparazioni sempre più 

specifiche; le competenze e la formazione del personale, che permettono all’azienda 

di soddisfare dal punto di vista tecnico tutte le esigenze del cliente facendogli 

percepire un senso di affidabilità e professionalità. Oltre a questi, vengono considerati 

molto influenti per l’attività gli aspetti macroeconomici del settore e la pubblicità fatta 

dalla stessa azienda. Per quanto riguarda i primi, ad esempio, l’impresa non può 

evitare le ripercussioni normative o dell’andamento economico del Paese. Per quanto 

riguarda la pubblicità, ogni azienda in questo settore lavora nell’ambito locale con 

svariate iniziative, riconoscendo però che il metodo più efficace per acquisire nuovi 

clienti è un passaparola positivo, che si raggiunge solo attraverso un buon servizio e 

un cliente soddisfatto. 

Riepilogando, con le risposte degli ultimi tre quesiti del questionario abbiamo visto 

come ci siano molti fattori che influiscono sul servizio di autoriparazione e come alcuni 

emergano maggiormente rispetto ad altri e possano davvero fare la differenza per 

garantire una continuità aziendale anche in futuro. Mi sto riferendo ad aspetti su cui 

concordano quasi indistintamente tutti gli autoriparatori: 

 

- La relazione di fiducia con il cliente 

- Gli investimenti in innovazione tecnologica 

- Le competenze e la formazione del personale 

 

Questi tre punti, se analizzati nel dettaglio, includono molte altre qualità 

indispensabili per operare in questo settore. Il rapporto di fiducia con il cliente è 

raggiungibile se l’azienda opera in maniera onesta e trasparente, praticando un 

prezzo corretto, svolgendo un lavoro qualitativamente impeccabile e possedendo 

ottime capacità relazionali e gestionali. Il tutto porta ad avere un cliente fidelizzato 
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nel tempo, che sarà puntuale al momento del pagamento visto il rapporto creatosi, 

non causando quindi problemi finanziari all’impresa e che sicuramente farà una 

pubblicità positiva dell’azienda tramite il passaparola. Gli investimenti in innovazione 

tecnologica portano ad una maggior rapidità nell’intervento grazie all’utilizzo di 

strumentazione più efficace ed efficiente e, di conseguenza, ad una migliore 

organizzazione dei tempi di lavoro. Inoltre, essere tecnologicamente all’avanguardia 

aumenta la possibilità di riparare e fare manutenzione al maggior numero possibile di 

veicoli in circolazione. Le competenze tecniche del personale risultano indispensabili 

per saper affrontare i problemi quotidiani e futuri nella riparazione del veicolo ma da 

sole non bastano, infatti, la formazione può includere corsi di web marketing, di 

gestione aziendale e di comunicazione con il cliente. In queste piccole e medie 

imprese il titolare deve possedere le competenze e l’esperienza per risolvere le 

problematiche tecniche, ma anche le capacità manageriali per gestire un’azienda, 

deciderne le strategie future, condividerle con l’organico ed implementarle. 

Tutti i settori dell'economia sono sottoposti a delle leggi che si possono configurare 

come una forma di “Darwinismo economico”: solo le aziende più efficaci ed efficienti 

sopravvivono. Cambia l’auto, cambia la clientela, cambia la concorrenza, cambia la 

legislazione e aumenta la voglia di qualificazione professionale e manageriale. I 

riparatori indipendenti saranno in grado di affrontare con le proprie forze le sfide in 

atto? Per affrontare le sfide è necessario fare sistema, trovare un punto comune di 

unione e di condivisione, anche se è un compito difficilissimo nella realtà italiana in 

cui ognuno è certo di saperne più degli altri. Bisogna far crescere i meccanici e i 

carrozzieri a livello di imprenditori ed è necessario dare valore aggiunto al loro lavoro. 

Una strada potrebbe essere quella di specializzarsi, mentre un’altra potrebbe essere 

quella di offrire un servizio completo che ricopra tutti gli aspetti dell’autoriparazione. 

Inoltre, un corretto preventivo e una valida garanzia degli interventi sono ormai 

diventati necessari per aumentare immagine e affidabilità del riparatore. L’azienda, 
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infine, deve essere fortemente impegnata nella formazione perché è necessario 

creare nei dipendenti la cultura che consentirà di utilizzare le nuove tecnologie 

sviluppate. 
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