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CAP.8
Processi Strategici e le Strategie Corporate



L’Incipit del Capitolo
Introduzione



Si è in precedenza riferito nel capitolo 7 come
l’articolazione dei processi strategici avvenga, sia a livello
business (strategie competitive), sia a livello corporate
(strategia di gruppo).
La strategia corporate, formalizzata a livello di direzione
centrale, ha il fine di individuare le migliori
soluzioni strategiche a livello di gruppo complessivo per
realizzare investimenti adeguati in termini
di crescita sostenibile nel tempo. La strategia di
corporate è tesa all’adozione di un modello di crescita
che caratterizza lo sviluppo complessivo dell’impresa nel
tempo.



§ 8.1 – La Strategia di Diversificazione

• Scelta di diversificare
• In settori tra loro correlati (diversificazione correlata)
• In settori tra loro NON correlati (diversificazione conglomerale)

• Scelta delle modalità attraverso cui adottare la diversificazione
• Percorso interno di crescita (greenfield investment)
• Percorso esterno di crescita tramite accordi (equity e non-equity alliances)
• Percorso esterno di crescita tramite fusioni e acquisizioni (mergers & acquisitions)

• Necessità di elaborare strategie orizzontali per ottimizzare le possibili 
interrelazioni tangibili e intangibili fra i vari business

• Le performance tendono a migliorare se la diversificazione è correlata o 
conglomerale?





§ 8.2 – Perché si diversifica

1
• Ricerca di possibilità di crescita in settori con tassi più elevati di sviluppo

2
• Economie di ampiezza (dette anche «economie di scopo»)

3
• Aumento del potere di mercato ma rischi di dumping, bundling e acquisto reciproco

4
• Diversificazione del rischio e gestione dei flussi di cassa

5
• Creazione di un mercato interno (prezzi di trasferimento e mercato del capitale interno)





§ 8.3 – La strategia di integrazione verticale 
(definizione)
• Un’impresa si dice integrata verticalmente quando tende ad 

internalizzare le varie attività della catena del valore del suo business 
e quindi della filiera produttiva

• Il grado di integrazione verticale viene calcolato come rapporto fra 
Valore Aggiunto creato dall’impresa nel momento in cui realizza 
all’interno le sue attività e i Ricavi di Vendita conseguiti.

• Tipologie di integrazione
• Integrazione a monte vs a valle

• Integrazione completa vs parziale

• Quasi integrazione verticale



§ 8.3 – La strategia di integrazione verticale 
(motivazione)
• Si tratta di una scelta tra make or buy prevalentemente basata sul criterio del costo.

• In senso strategico, invece bisogna comparare benefici e costi (vantaggi e svantaggi)

• VANTAGGI
• Economie tecniche, risparmi di costo derivanti dall’integrazione fisica dei processi produttivi o 

degli impianti
• Controllo dell’attività e dell’informazione
• (Eliminazione dei) Costi di transazione (investimenti specifici per realizzare la transazione; 

incertezza futura sullo svolgimento nel tempo della transazione; inefficienza dei contratti; rischio 
di opportunismo del partner)

• SVANTAGGI
• Costi di amministrazione e di coordinamento interno
• (Perdita della) Flessibilità strategica ed organizzativa
• Difficoltà di integrare attività strategicamente differenti della catena del valore
• Difficoltà di integrare attività differenti quanto a costi della catena del valore



§ 8.4 – Le strategie di crescita esterna: processi di 
fusione ed acquisizione (motivazioni)
• FUSIONI: Miglioramento della posizione competitiva attraverso l’allargamento 

delle attività produttive (aumento delle dimensioni e delle quote di mercato, 
ingresso in nuove aree d’affari, ecc.)

• ACQUISIZIONI
• Aumento delle quote di mercato
• Aumento della dimensione d’impresa 
• Penetrazione in segmenti di mercato nuovi, anche a monte e a valle
• Accesso a fonti di conoscenze esterne significative o a tecnologie all’avanguardia
• Modalità di ingresso nei mercati estei
• Sfruttamento delle curve d’esperienza e/o delle economie di scala
• Effetti sinergici provenienti dalla combinazione di diversi processi produttivi, organizzativi e 

tecnologici
• RILETTURA DELLE MOTIVAZIONI IN CHIAVE knowledge-based
• Acquisizioni e fusioni sono convenienti strategie di crescita esterna?
• Differenze fra ex ante ed ex post acquisitions
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§ 8.5 – La strategia di internazionalizzazione

• § 8.5.1 – Il contesto «globale» e le cause di questo fenomeno di 
globalizzazione: a) integrazione economica e politica di significative aree 
geografiche; b) maggiore velocità nella diffusione dell’innovazione 
tecnologica; c) aumento delle dimensioni della mobilità e dell’integrazione 
dei mercati mondiali dei capitali

• La globalizzazione dal lato dal lato della domanda («consumatori globali») 
e della produzione («impresa globale»: per convenienza o per necessità? 
con tutte le problematiche strategico-organizzative che ne derivano *)

• * Fattori specifici d’impresa (sfruttare il vantaggio competitivo raggiunto a 
livello nazionale e identificare nuove possibili fonti di vantaggio 
competitivo) e Fattori specifici di contesto (saturazione del mercato locale, 
reazione competitiva verso un concorrente rivale che decide di 
internazionalizzarsi)





§ 8.5 La strategia di internazionalizzazione

• § 8.5.2 Il 
poligono 
dell’inter
nazionaliz
zazione



§ 8.5.2 e 8.5.3 – Il poligono dell’internazionalizzazione

A. Fasi e tempi del processo di internazionalizzazione
B. Selezione dei paesi in cui entrare (attrattività del paese estero, accessibilità del 

paese in termini di barriere all’ingresso, scelta dei canali di entrata, scelta della 
logica economica di internazionalizzazione, posizionamento strategico 
dell’impresa nell’arena globale)

C. I «veicoli» del processo di internazionalizzazione, ovvero il modello 
organizzativo da adottare: multinazionale, internazionale, globale, 
transnazionale)

D. Forme di internazionalizzazione (internazionalizzazione degli 
approvvigionamenti, commerciale, produttiva, della R&S, finanziaria)

• Modalità di internazionalizzazione o «entry mode» in funzione di alcuni criteri: 
volontà di controllo, restrizioni imposte dai paesi ospitanti, livello di rischio 
accettato, capitali, tecnologia e livello di know how disponibile, timing del 
processo di internazionalizzazione *.



1
• 1.1. Esportazione indiretta, 1.2 diretta e 1.3. integrazione col mercato estero in modo 

diretto (1.3.1) o attraverso accordi (1.3.2)

1.3.1
• In modo diretto (IDE, investimenti diretti all’estero), mediante contratti di produzione, 

assemblaggio/produzione di parti componenti, creazione di stabilimenti ex novo).

1.3.2a
• Joint ventures

1.3.2b

• Licenza: consente di commercializzare il prodotto con maggior semplicità sui mercati 
esteri, di monetizzare il capitale intellettuale accumulato, di fare ingresso nei mercati 
internazionali

1.3.2c
• Franchising



La frammentazione della catena del 
valore a livello internazionale
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