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Il modello concettuale C-P-C



CAPACITA’

Capacità imprenditoriali e 
capacità manageriali

Capacità interpretative 
del contesto

PROCESSI

Processi di Corporate Governance, di Sviluppo e 
Innovazione, Processi imprenditoriali e sostenibilità

Processi strategici (strategie di business e strategia 
corporate) e di natura organizzativa

Processi di marketing (gestione del cliente e del 
mercato), manifatturieri, di service management, 

finanziari

COMPETITIVITA’

Competitività aziendale e 
modelli di business



I contenuti del Capitolo 1



Capitolo 1 (Baglieri Dagnino e Faraci)

Capacità Processi Competitività

1. Il management in tempo di 
crisi

2. E’ entrata in crisi la visione 
funzionale dell’impresa?

3. I modelli di management 
tradizionali sono veramente 
superativi?

4. Il modello C – P - C



Il punto di partenza
Pag.1 Il caso FIAT





1 - IL MANAGEMENT IN TEMPO DI CRISI
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Ma questa volta…

• Crisi più profonda di quanto abbiamo pensato

• Si è arrivati all’apice della crisi

• Ci saranno tempi lunghi per uscire dalla crisi

• CRISI finanziaria (forse è finita) ma c’è CRISI ECONOMICA

• Non c’è un motivo dominante ma un coacervo di cause



DIVERSI INDICATORI DI CRISI (secondo 
analisti)
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Indicatori di crisi delle imprese (elencazione 
non esaustiva)
• Numero di imprese che ricorrono alle procedure concorsuali di legge

• Solidità ed equilibrio sul piano patrimoniale, finanziario, della liquidità

• Persone: licenziati, cassintegrati, esodati

• …..

• Su un piano più generale, se nascono meno imprese di quante 
cessano l’attività, ciò sarebbe indicatori di crisi
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Duplice obiettivo del Manuale - 1
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Visione per processi

Visione per funzioni



Duplice obiettivo del Manuale - 2
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2 – IN CRISI LA VISIONE FUNZIONALE 
DELL’IMPRESA?
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Visione per processi
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3 – I TRADIZIONALI MODELLI DI 
MANAGEMENT ORMAI SUPERATI?
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Alcuni interrogativi
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Ulteriori interrogativi



4- Il modello concettuale C-P-C
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CAPACITA’

Capacità imprenditoriali e 
capacità manageriali

Capacità interpretative 
del contesto

PROCESSI

Processi di Corporate Governance, di Sviluppo e 
Innovazione, Processi imprenditoriali e sostenibilità

Processi strategici (strategie di business e strategia 
corporate) e di natura organizzativa

Processi di marketing (gestione del cliente e del 
mercato), manifatturieri, di service management, 

finanziari

COMPETITIVITA’

Competitività aziendale e 
modelli di business
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