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IL  S IS T EM A E  L ’ AMB IE N T E 
C OMPET IT IV O  

 
L’impresa è un sistema costituito da un insieme di risorse e di attori legati tra loro 
da relazioni orientate alla realizzazione di attività, collegato, attraverso altre 
relazioni, a vari soggetti esterni: per questo è una entità che va compresa rispetto al 
suo contesto geografico e storico, dal quale è condizionata e sul quale esercita la sua 
influenza. È inoltre un sistema cognitivo, in quanto essa apprende e matura 
progressivamente un certo grado di conoscenza che è alla base del suo operare; è un 
sistema complesso e gerarchico, in quanto è composta da un gran numero di parti 
che interagiscono in modo non semplice, e sono in rapporto tra loro. La natura 
gerarchica favorisce l’evoluzione del sistema stesso poiché aumenta le sue capacità 
di adattamento. Il sistema impresa fonda la sua esistenza e il suo processo 
evolutivo su due elementi: 
 

1. Il proprio patrimonio genetico, costituito da: 
 Spinta imprenditoriale; 
 Risorse (tangibili e intangibili) disponibili; 
 Insieme di relazione che l’impresa è in grado di attivare. 

2. Il proprio progetto strategico, articolato in: 
 visione e missione dell’impresa; 
 traduzione di queste ultime in una strategia competitiva; 
 modello di generazione, sviluppo e utilizzo delle risorse. 

 
Il sistema impresa evolve attraverso l’alternarsi di fasi di stabilità e fasi di 
cambiamento; la regolazione di questa alternanza è funzione fondamentale 
dell’organo di governo dell’impresa. Il sistema impresa è: 
 

1. Autopoietico; si evolve a partire da se stesso, non c’è separazione tra 
produttore e prodotto. 

2. Aperto; poiché scambia risorse con l’ambiente di cui è parte. 
3. Chiuso; poiché è in grado di mantenere relativamente stabile la propria 

organizzazione, rendendola in una certa misura impermeabile alle spinte 
provenienti dall’esterno. 

 
Il confine di un’impresa non agisce da barriera verso l’esterno, quindi non 
interrompe le relazioni che questa ha con i soggetti esterni; piuttosto, distingue 
l’impresa dal suo ambiente, rendendola un’identità separata da esso, differenziando 
le connessioni esistenti al suo interno da quelle stabilite con l’esterno. Lo scambio 
con l’ambiente è orientato all’acquisizione delle energie di cui l’impresa ha bisogno 
nel processo di generazione delle proprie risorse. L’evoluzione del sistema però non 
è il risultato della sola acquisizione di queste energie, ma della loro 
metabolizzazione all’interno dell’impresa, realizzato attraverso la parti colora 
configurazione del sistema stesso. Occorre distinguere gli obbiettivi del sistema 
impresa da quelli degli stakeholders. Questi ultimi sono soggetti distinti 
dall’impresa, verso la quale detengono degli interessi: i loro fini non possono essere 
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assunti quali obbiettivi dell’impresa stessa. D’altro canto però, l’impresa esiste e si 
sviluppa in funzione delle persone che in vario modo sono con essa collegate. Sono le 
persone, non le organizzazioni, ad avere finalità e obbiettivi. Da questo punto di 
vista, l’obbiettivo dell’impresa appare costituito da una sorta di composizione degli 
scopi dei diversi soggetti che in vario modo sono ad essa collegati. La composizione 
degli obbiettivi deve avvenire in funzione del mantenimento (e rafforzamento) delle 
condizioni che permettono all’impresa la soddisfazione nel lungo termine di quegli 
stessi obbiettivi. Tali condizioni sono essenzialmente tre: 
 

1. Raggiungimento dell’equilibrio economico; 
2. Arricchimento del patrimonio di risorse disponibili; 
3. Rafforzamento delle capacità di utilizzazione delle risorse disponibili. 

 
Il fine dell’impresa è dunque l’auto-riprodurre le condizioni utili alla sua esistenza, 
attraverso la continua rigenerazione della propria specificità rispetto all’esterno. 
 
L’impresa sostenibile è un’impresa che, nell’attuare il proprio modello di crescita, 
riesce a soddisfare in maniera equilibrata gli obbiettivi di tutti i suoi principali 
stakeholders interni ed esterni. Essa evolve rispettando nel tempo tre condizioni 
coesistenti: 
 

1. Creazione di valore economico; 
2. Ottimizzazione dell’impatto ecologico delle scelte aziendali; 
3. Soddisfazione di tutti gli attori sociali. 

 
L’approccio alla sostenibilità deve essere differenziato e graduato in relazione alle 
specifiche settoriali e culturali delle imprese; si introduce un concetto di 
responsabilità sociale, inteso come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro 
rapporti con le parti interessate. Il Global Compact intende promuovere una 
cittadinanza di impresa responsabile. L’impegno del mondo del business deve 
manifestarsi all’interno dell’organizzazione aziendale, attraverso l’inclusione dei 
valori di sostenibilità nella sua visione strategica, nella cultura organizzativa e nelle 
operazioni quotidiane. Sempre il Global Compact ha elaborato dieci principi 
universali relativi ai diritti umani, al lavoro e all’ambiente, auspicando inoltre la 
costituzione, all’interno delle imprese, di strutture gestionali per la realizzazione di 
programmi attuativi e per l’integrazione dei principi nell’intera organizzazione 
aziendale e nel suo sistema di valori. Per favorire l’effettiva diffusione e applicazione 
dei principi di sostenibilità è stato essenziale lo sviluppo di una metrica standard 
che permettesse la misurazione del grado di raggiungimento degli obbiettivi di 
sostenibilità ed un confronto sulle relative performance. Il sistema ad oggi più 
diffuso è il Global Reporting Initiative (GRI), il quale fornisce un frame work 
standardizzato a livello internazionale per la misurazione e la comunicazione agli 
stakeholders delle performance aziendali con riferimento agli obbiettivi di 
sostenibilità. Nella impostazione della GRI, particolare rilievo è attribuito allo 
stakeholder engagement, inteso come l’impegno dell’impresa nel coinvolgere i 
diversi stakeholders nell’attuazione degli obbiettivi di sostenibilità. Il modello GRI 
fornisce una struttura di indicatori core (distinti in economici, ambientali e sociali) e 
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sono inoltre previsti alcuni additional relativi a questioni emergenti o che 
potrebbero essere rilevanti solo per alcune categorie di imprese. 
 
L’evoluzione del sistema impresa è caratterizzata dal particolare modo in cui esso 
stabilisce relazioni con l’ambiente, inteso come insieme di attori e insieme di 
condizioni. Questi assumono natura diversa ai vari livelli in cui esso si articola nella 
prospettiva dell’impresa. Questi livelli, tra loro interdipendenti, sono tre: 

1. Ambiente esteso; rappresenta il complesso di condizioni e di soggetti che 
caratterizzano la realtà più ampia di cui l’impresa è parte. È un contesto che 
l’impresa comprende in maniera parziale e sui cui comunque non è in grado 
di esercitare particolare influenza. 

2. Ambiente competitivo; costituito dagli attori e dalle condizioni che più 
strettamente influenzano e sono influenzate dal comportamento strategico e 
operativo di un’impresa. 

3. Ambiente competitivo specifico del business; comprende l’insieme di fattori 
dell’ambiente competitivo direttamente rilevanti per una determinata area di 
business in cui l’impresa è impegnata. 

L’intensità dell’interazione costituisce il criterio per distinguere l’appartenenza di un 
certo soggetto al solo ambiente esteso o anche a quello competitivo o specifico del 
business; in tal senso si distinguono attori con i quali l’impresa ha un’interazione 
prevalentemente passiva, da quelli con cui essa ha anche un’interazione attiva. 
Anche le condizioni che caratterizzano un determinato ambiente possono essere 
raggruppate in un certo numero di categorie generali: 
 

1. Condizione economica; 
2. Condizione tecnologica; 
3. Condizione politico-istituzionale; 
4. Condizione socio-culturale. 

 
Queste determinano, nel loro insieme, delle forze che, oltre a influenzare il 
comportamento dell’impresa e dei relativi risultati nel breve periodo, delineano il 
quadro di riferimento entro cui essa orienta il suo sviluppo di lungo periodo. Le 
condizioni citate determinano un assetto che l’azienda deve considerare come 
sostanzialmente esogeno rispetto alle proprie scelte strategiche. L’ambiente 
rilevante per l’impresa è il risultato di una scelta complessa dell’impresa stessa, 
della sua percezione soggettiva. Essa infatti non avrà relazioni con tutto l’ambiente 
esteso, poiché opera una riduzione selettiva, finalizzata da un alto a ridurre la 
complessità del sistema esterno, dall’altro lato ad attivare i canali per l’acquisizione 
delle risorse. Tale percezione soggettiva si articola attraverso la definizione di due 
aspetti: 
 

1. L’insieme di attori e condizioni che l’impresa considera effettivamente. 
2. Le modalità attraverso cui l’impresa si propone di influenzare tali attori e 

condizioni. 
 
Il cambiamento dell’impresa non è dunque prodotto dall’ambiente, ma dal modo in 
cui essa coglie gli stimoli che esso produce e li trasforma al suo interno secondo il 
proprio modello di sviluppo. È fondamentale che vi sia compatibilità tra impresa e 
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ambiente. L’evoluzione dell’impresa è legata alla capacità dell’impresa di produrre 
questa compatibilità. Tale capacità si manifesta in due sensi: 
 

1. Capacità di percepire correttamente le condizioni ambientali come insieme di 
opportunità da sfruttare e di minacce da neutralizzare. 

2. Capacità di maturare quelle condizioni interne che rendono possibile la 
migliore interiorizzazione delle energie offerte dall’ambiente percepito. 

 
L’ambiente rilevante percepito dall’impresa non necessariamente corrisponde 
all’ambiente che è effettivamente rilevante. Vi sono elementi che oggettivamente 
caratterizzano il contesto in cui l’impresa è inserita e che dovrebbero essere valutati, 
a prescindere dalla capacità che quest’ultima ha di comprenderne l’esistenza e 
l’influenza. Dal punto di vista dell’azienda, l’ambiente, e la percezione che l’impresa 
ha dello stesso, si articola su due livelli: quello delle condizioni competitive 
(ambiente competitivo) e quello delle energie acquisibili. L’ambiente è inoltre sede 
di apprendimento per l’impresa e le relazione che questa stabilisce con gli attori che 
ne fanno parte costituiscono dei mezzi per apprendere. In questa prospettiva, 
occorre considerare la complessità ambientale. Un ambiente complesso offre 
all’impresa intense opportunità di apprendimento, spingendola ad ampliare la 
varietà del proprio patrimonio di conoscenze. Per operare in un ambiente complesso 
l’impresa deve essere in grado di percepire questa complessità, comprendendo i 
fattori che ne sono all’origine, ed in secondo luogo deve essere in grado di 
fronteggiarla, producendo al suo interno le condizioni per il superamento o per 
l’estensione del patrimonio attuale di conoscenze. 
 
L’ambiente competitivo dell’impresa è costituito dall’insieme di attori con cui essa 
stabilisce interazioni sia attive che passive. L’attributo competitivo indica quindi, 
non solo l’ambiente dove l’impresa compete, ma quello dove operano gli attori e si 
manifestano le forze che interagiscono con l’attività economica del’impresa. Tali 
interazioni possono avere natura diversa in relazione a due variabili essenziali: 
 

1. La ripetitività; interazioni ripetute o casuali. 
2. Il grado di conflittualità; interazioni competitive o cooperative. 

 
Appare chiara la necessità di approfondire la configurazione delle forze competitive. 
Un modello ampiamente consolidato per assolvere questo compito è quello delle 
cinque forze competitive di Porter, cui se ne aggiungono altre due. Secondo tale 
modello hanno rilievo le seguenti cinque forze competitive: 

1. L’intensità della concorrenza nel settore. Guardando al numero di imprese 
nel settore, è possibile ricavarne la concentrazione, la quale considera la 
percentuale sul totale del mercato detenuta da ogni singola impresa. La 
concentrazione assoluta individua il numero di imprese che, nel loro insieme 
e a partire da quelle più grandi, spiegano una determinata percentuale del 
valore totale del parametro di misurazione. La concentrazione relativa fa 
riferimento alle dimensioni relative dell’impresa nel settore, considera, cioè, 
la distribuzione delle quote di mercato delle imprese rispetto al valore medio. 
Un indicatore diffuso del grado di concentrazione del settore è l’indice 
Hirschman-Herfindal, ottenuto dalla somma del quadrato delle quote di 
mercato delle imprese nel settore; tuttavia esso non fornisce un’indicazione 
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univoca sull’intensità della concorrenza al suo interno. L’intensità della 
competizione tra le imprese del settore è influenzata anche dal rapporto tra 
domanda e offerta. L’impatto dell’andamento della domanda sull’intensità 
della concorrenza è legato alla rapidità con cui nel settore si manifesta la 
riduzione dell’offerta nel momento in cui questa risulta tendenzialmente 
superiore alla domanda. Una condizione rilevante a riguardo è rappresentata 
dal livello delle barriere all’uscita, ostacoli di natura strutturale che 
rallentano e/o impediscono l’uscita dal settore anche alle imprese disposte in 
tal senso, e quindi la riduzione dell’offerta complessiva. Diversi fattori 
generano barriere all’uscita: 

 Il grado di idiosincraticità degli impianti utilizzati per la produzione; 
 Il livello di interrelazioni produttive, commerciali e strategiche con 

altri business in cui l’impresa è impegnata; 
 L’intervento di attori istituzionali; 
 L’azione di forze interne all’impresa. 

L’impatto sull’intensità della concorrenza dello squilibrio tra capacità 
produttiva e domanda è influenzato dalla struttura dei costi tipica delle 
imprese nel settore. Nel caso in cui la leva operativa fosse alta e si 
manifestasse un eccesso di offerta, ciascuna impresa sarebbe spinta a 
rivedere al ribasso i prezzi dei propri prodotti al fine di limitare le perdite di 
quote di mercato, e quindi del proprio volume di produzione. La spiegazione 
di questo meccanismo è insita nella logica del break even point. L’intensità 
della concorrenza nel settore è correlata in senso inverso con il grado di 
differenziazione che caratterizza i prodotti offerti nel settore (logica dei 
sostituti). Anche attraverso l’osservazione dei comportamenti posti in essere 
dalle imprese è possibile valutare l’intensità della concorrenza che 
caratterizza un determinato settore in una certa fase storica: 

 Determinazione del prezzo. Un frequente cambiamento dei prezzi 
rappresenta un evidente indicatore di una concorrenza effervescente, 
a condizione che le imprese non attuino tale cambiamento in maniera 
coordinata. 

 Il ripetuto lancio di nuovi prodotti o di significative innovazioni. 
 Comunicazione. Forti investimenti in comunicazione sono indicatore 

di una elevata concorrenza soprattutto nei settori che hanno superato 
le fasi iniziali del ciclo di vita. 

2. La minaccia di nuovi entranti nel settore. La pressione competitiva dei nuovi 
concorrenti può avere effetti diversi nel tempo. In una prima fase, essa può 
manifestarsi nel senso che le imprese nel settore (incumbents) modificano le 
strategie che adotterebbero se non vi fossero significativi concorrenti 
potenziali; ad esempio, abbassamento del prezzo di vendita e acquisizione 
delle imprese che operano nel settore in posizione debole. La necessità e la 
convenienza ad attivare azioni che prevengano l’entrata di nuovi competitors 
è influenzata dalle stesse condizioni che incidono sulle dinamiche del settore. 
La pressione sugli incumbent potrebbe divenire concreta e tradursi 
nell’effettiva entrata di un nuovo operatore nel settore. In questo caso 
l’impatto sulle condizioni del settore dipende dal modo in cui tale entrata è 
posta in essere, essendovi due alternative fondamentali, la creazione di una 
nuova unità produttiva o l’acquisizione di un’azienda già operante nel settore. 
La prima modalità determina comunque un incremento della pressione 
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competitiva, per la semplice ragione che ne aumenta l’offerta complessiva. 
Nel breve termine, il cambiamento del controllo proprietario di un’azienda 
del settore, invece, non costituisce di per sé un fattore che ne modifica gli 
assetti competitivi. L’impatto sulle condizioni competitive del settore della 
pressione esercitata dai concorrenti potenziali è evidentemente legato alla 
probabilità con cui essi possono effettivamente esercitare l’opzione di 
entrata. Questa probabilità è condizionata dal livello delle barriere che 
proteggono il settore. Tali barriere possono essere distinte in tre categorie: 

 Barriere istituzionali. Hanno origine esogena rispetto alle dinamiche 
competitive del settore, essendo determinate dalla legge. Impediscono 
in maniera assoluta o vincolano a determinate condizioni e procedure 
l’entrata di un nuovo operatore nel settore. 

 Barriere strutturali. Derivano da elementi che caratterizzano il settore 
e l’equilibrio esistente tra gli attori che ne fanno parte, come: le 
economie di scala, di esperienza e di estensione; il livello elevato di 
investimenti iniziali necessari; i vantaggi assoluti di costo; le 
condizioni di accesso ai canali di distribuzione e di 
approvvigionamento di imput produttivi. 

 Barriere strategiche. Derivano da comportamenti che gli incumbent 
attuano o minacciano di attuare con l’obbiettivo esplicito di 
scoraggiare l’entrata dei concorrenti potenziali o, comunque, di 
renderla particolarmente onerosa. Per esercitare effettivamente 
questa azione di deterrenza, la barriera strategica deve essere 
percepita come credibile: il concorrente potenziale deve ritenere che 
l’incumbent siano davvero in grado di porla in essere. Quest’ultimo 
aspetto dipende da due condizioni; la convenienza e la sostenibilità 
della strategia in questione dal punto di vista di chi la deve attuare. 

A eccezione delle barriere istituzionali, le barriere all’entrata non vanno 
considerate un ostacolo assoluto all’ingresso nel settore da parte di operatori 
esterni. Costituiscono, piuttosto, un impedimento che in una determinata fase 
competitiva scoraggia l’intervento nel settore di determinate imprese 
esterne. 

3. La competizione indiretta esercitata da beni o servizi aventi la stessa 
funzione d’uso. I prodotti o servizi sostitutivi, sono quei prodotti o servizi 
che, pur avendo caratteristiche merceologicamente diverse da quelle presenti 
in un determinato mercato, hanno un’analoga funzione d’uso e, di 
conseguenza, sono percepiti dai consumatori come valide alternative. Due 
prodotti o servizi sono sostitutivi quando la loro elasticità incrociata è 
positiva ed elevata. Da queste caratteristiche, è evidente come essi esercitano 
potenzialmente una significativa pressione competitiva nei confronti dei 
prodotti o servizi “sostituibili”, pur non appartenendo allo stesso settore. La 
misura in cui questa potenzialità si manifesta effettivamente dipende dalla 
percezione che gli acquirenti di un determinato prodotto o servizio hanno 
dell’esistenza dei suoi eventuali sostituti e della convenienza relativa di 
questi ultimi rispetto ai primi. 

4. Il potere contrattuale dei fornitori. (vedi n°5). 
5. Il potere contrattuale degli acquirenti. Le condizioni di un determinato 

settore sono influenzate anche dalle caratteristiche del sistema dei fornitori e 
di quello degli acquirenti. Questi ultimi, infatti, esercitano una pressione 
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competitiva verticale sulle imprese di quel settore, la cui intensità dipende 
dalla misura in cui essi controllano le transazioni con tali imprese. Stesse 
considerazioni valgono per gli acquirenti nei confronti dell’impresa che, in 
questo caso, si trova a monte, nella posizione di fornitore. Occorre valutare 
anche i fattori che determinano il potere negoziale che il sistema dei fornitori 
e quello dei clienti hanno verso l’insieme delle imprese che ne fanno parte. La 
distribuzione di tale potere dipende dal rispettivo potere contrattuale 
relativo, determinato dalla capacità di una parte di rinunciare alla 
transazione con l’altra parte rispetto all’analoga capacità di quest’ultima. Tale 
capacità è sostanzialmente legata ai costi che direttamente o indirettamente 
ne derivano, e il livello di questi costi è influenzato dal rilievo che la 
transazione ha per l’impresa e dalla facilità con cui essa può essere sostituita. 
Il potere contrattuale relativo dipende anche dalla percezione. Tale 
percezione è innanzitutto prodotta dalle condizioni oggettive che 
caratterizzano la relazione tra le due parti, ma risente anche degli eventuali 
comportamenti appositamente posti in essere per determinarla. Anche in 
questo caso, per essere efficace, l’eventuale minaccia di abbandonare la 
transazione deve essere credibile. 

6. L’intensità e il segno dell’azione degli stakeholders esterni. Quattro tipi di 
stakeholders esterni all’impresa hanno rilievo direttamente sull’ambiente 
competitivo e non possono essere semplicemente considerati come parte 
dell’ambiente allargato: 

 Autorità politiche e amministrative. Hanno crescenti responsabilità 
dirette nell’azione di indirizzo e controllo delle attività produttive 
svolte nel loro territorio. 

 Autorità pubbliche di regolamentazione. Intervengono in determinati 
settori dove una vigilanza pubblica più diretta e continuativa appare 
necessaria. 

 Associazioni di rappresentanza degli attori coinvolti. Sono 
essenzialmente le associazioni sindacali e quelle industriali, le quali 
esercitano un’influenza che, sul piano strategico, deriva dalle scelte 
prese dalle stesse associazioni a livello generale. 

 Organismi della società civile. Non interagiscono direttamente con 
l’impresa, se non in casi abbastanza particolari. Tuttavia, questi 
soggetti possono assumere una connotazione locale o settoriale che li 
rende un elemento in grado di incidere in maniera abbastanza 
immediata sul comportamento competitivo di determinate imprese. 

7. L’integrazione con imprese complementari rispetto alla domanda. Il successo 
dell’offerta di un’impresa dipende in maniera significativa dal modo in cui 
tale offerta è integrata con quella di altri attori che svolgono attività 
complementari ad essa. L’integrazione tra offerte che costituiscono fattori 
complementari alla soddisfazione di un bisogno complesso della domanda e, 
quindi, tra imprese che realizzano tali offerte, influenza la posizione 
competitiva di queste ultime imprese e le differenzia da quelle che non hanno 
analoghe opportunità. 

Nell’utilizzazione pratica del modello descrittivo delle forze competitive occorre 
tenere in conto alcuni aspetti rilevanti. In primo luogo, si ricorda che le forze 
competitive di un settore incidono sulla sua redditività potenziale. Nella prospettiva 
concettuale sviluppata da Porter, la comprensione delle forze competitive è anche il 
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punto di partenza per delineare la strategia aziendale; questa è intesa infatti come 
l’elaborazione di un posizionamento conveniente nel settore rispetto al modo in cui 
si configurano le forze competitive che lo caratterizzano. Va poi osservato, che il 
modello in questione assume che le relazioni con gli attori del settore siano 
necessariamente conflittuali, mentre nella realtà i comportamenti cooperativi 
risultano sempre più diffusi e caratterizzanti le strategie delle imprese. Un terzo 
aspetto rilevante concerne il fatto che l’analisi delle forze competitive è statica. Tale 
analisi favorisce la comprensione delle cause strutturali di un certo grado di 
profittabilità complessiva; tuttavia non aiuta nel comprendere come queste cause 
incideranno nel tempo sugli effettivi risultati della singola impresa. Infine, in ogni 
settore, il rilievo delle singole forze competitive sulla redditività potenziale tende ad 
essere diverso; è quindi opportuno individuare di volta in volta quelle che hanno 
maggiore valenza, comprendendone le cause sottostanti. L’ambiente competitivo 
realmente importante per l’impresa è costituito dagli attori che fanno parte del suo 
stesso raggruppamento strategico. Un raggruppamento strategico è un gruppo di 
imprese all’interno di un determinato settore, che adottano strategie simili, 
disponendo di un simile patrimonio di risorse. Le imprese che appartengono al 
medesimo gruppo tendono a essere analoghe anche in termini di dimensione 
organizzativa, modello produttivo e assetto societario. La definizione del 
raggruppamento strategico può, tuttavia, non essere sufficiente per determinare 
l’effettivo ambiente competitivo di una impresa. Gli attori che ne fanno parte, non 
necessariamente si trovano in competizione tra loro, poiché non necessariamente 
focalizzano la loro strategia su uno stesso segmento di mercato.  
 
L’ambiente specifico del business va inteso come quella parte dell’ambiente 
competitivo che riguarda l’impresa in quanto impegnata in quel determinato 
business. Tale ambiente è delineato dalle stesso categorie di forze, e di soggetti che 
le attivano, utilizzate per distinguere l’ambiente competitivo dell’impresa; tuttavia la 
natura di tali forze non è necessariamente la stessa. Nella pratica la distinzione tra 
ambiente competitivo dell’impresa e ambiente competitivo del singolo business va 
riferita alla configurazione del portafoglio del business dell’impresa stessa. 
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LE RIS ORS E  E  LE  C O MP ET EN ZE  
DIS T IN T IV E N EL S IS T E MA IM PRES A  

Le imprese e il loro potenziale di creare valore possono essere distinte in funzione 
della rispettiva dotazione di risorse. L’approccio interpretativo resource based 
considera le risorse quali fondamenta principali dell’evoluzione dell’impresa, 
intendendo come risorsa tutto ciò che per l’organizzazione che la detiene e la utilizza 
possa essere considerato un punto di forza o di debolezza. Tale approccio è coerente 
con l’idea di impresa come sistema autopoietico, infatti, secondo tale prospettiva 
concettuale, l’evoluzione dell’impresa è determinata dal suo patrimonio di risorse, 
dotato a sua volta di una certa capacità auto-rigenerativa. Il processo di 
accumulazione delle risorse ha fondamentale importanza perché determina la 
particolare configurazione che assumono all’interno dell’impresa; il patrimonio 
aziendale, infatti, non è il risultato della semplice somma delle risorse che lo 
compongono, ma piuttosto il prodotto della loro reciproca fertilizzazione nel tempo. 
Le risorse si distinguono in tangibili ed intangibili; diversi autori distinguono, da 
queste due categorie, le risorse umane. Le risorse intangibili si manifestano in due 
aree fondamentali della gestione aziendale, il mercato e il sistema aziendale. In linea 
generale, esse hanno la funzione di aumentare il valore prodotto dai processi 
operativi attuati dall’impresa, rendendo più efficiente e/o più efficace l’utilizzazione 
delle risorse tangibili; tale incremento di valore può essere prodotto in diversi modi. 
L’insieme di risorse intangibili che direttamente o indirettamente spiegano un 
valore dell’impresa superiore a quello corrispondente al capitale finanziario può 
essere indicato col il termine di capitale intellettuale dell’azienda. Le risorse 
intangibili godono di alcune proprietà rilevanti, infatti esse sono: 
 

1. Sedimentabili all’interno dell’organizzazione; hanno natura firm specific, 
ovvero imperfettamente mobile, e questo si sintetizza nel fatto che il 
patrimonio di risorse intangibili può essere difficilmente, o comunque 
limitatamente, sviluppato attraverso l’acquisizione di tali risorse o i tentativo 
di imitarle da parte di soggetti esterni. 

2. Deperibili; possono perdere consistenza e rilievo ai fini dello sviluppo 
dell’impresa. 

3. Flessibili; sono trasferibili all’interno dell’organizzazione che le possiede e 
utilizzabili in contesti ambientali e competitivi diversi. 

 
Nella prospettiva dell’impresa, la conoscenza può essere definita come l’insieme di 
schemi cognitivi sufficientemente stabili e diffusi all’interno del sistema aziendale. 
Questi schemi cognitivi sono alla base dei comportamenti, in particolare nel modo in 
cui sono utilizzate le risorse disponibili e del loro processo di accumulazione. La 
fiducia consiste nell’insieme di schemi cognitivi attraverso cui determinati soggetti 
danno una rappresentazione dell’impresa sufficientemente definita e stabile nel 
tempo. Tutte le risorse aziendali possono essere interpretate in termini di 
conoscenza e fiducia. Dunque, il potenziale d’uso e il valore di una risorsa consistono 
nella conoscenza e nella fiducia che quella risorse produce a favore dell’impresa. In 
particolare, la fiducia è uno schema cognitivo che caratterizza determinati soggetti, 
generato dall’insieme di azioni che l’impresa pone in essere verso tali soggetti; 
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l’impresa influenza lo schema cognitivo di un soggetto, alimentandolo con nuove 
informazioni che, se convergenti e coerenti nel tempo, raggiungono il livello critico 
necessario per rendere stabile lo schema cognitivo. In sintesi, attraverso la fiducia il 
consumatore interiorizza una rappresentazione tendenzialmente definita del 
prodotto, che genera un comportamento di acquisto più rapido e più stabile. La 
fiducia, a parità di altre condizioni, riduce i costi di comunicazione del prodotto e 
aumenta la fedeltà del cliente.  
 
Accanto alla qualità delle risorse considerate singolarmente, è essenziale il modo in 
cui queste sono integrate e coordinate in funzione dello svolgimento delle diverse 
attività e dell’acquisizione del vantaggio competitivo. Si parla a riguardo di capacità 
organizzativa, condizione essenziale per lo sviluppo del sistema aziendale, in 
relazione alle varie funzioni aziendali. La capacità organizzativa di un’impresa è, 
dunque, il fattore che determina il modo, specifico di tale impresa, in cui 
determinate risorse sono connesse tra loro per la realizzazione di una certa attività, 
in funzione del raggiungimento di specifici obbiettivi. Ai fini dell’acquisizione del 
vantaggio competitivo, la capacità di coordinare e utilizzare al meglio le risorse 
disponibili è spesso più rilevante della loro semplice disponibilità. In ogni caso, le 
risorse oggetto dell’azione di integrazione e coordinamento dell’impresa non sono 
necessariamente solo quelle a essa interne; possono anche essere risorse detenute 
da attori esterni. L’integrazione delle risorse si manifesta attraverso le routine 
organizzative, intese come modo di operare regolare e prevedibile, che si sostanzia 
in una sequenza di azioni coordinate da parte di determinati individui; sono basate 
sulla conoscenza superficiale dell’organizzazioni, sono quindi semi-automatiche, si 
attivano senza il bisogno di direttive esplicite massimizzando l’efficienza del 
sistema. Attraverso il coordinamento e l’integrazione delle risorse l’impresa matura 
proprie competenze, intese come la capacità di realizzare azioni/attività, derivante 
dall’integrazione di determinate risorse e/o altre competenze, risultante da un 
processo di apprendimento interno. Le competenze hanno diversi gradi di 
complessità, ed in relazione a questi Rispoli propone una divisione dell’insieme di 
risorse e competenze a tre livelli: 
 

1. Il primo livello è costituito dalle risorse e competenze necessarie per 
garantire che la configurazione del prodotto o del servizio offerto sia in grado 
di soddisfare le esigenze essenziali della domanda (attributi soglia). 

2. Il secondo livello identifica le risorse e competenze che permettono 
all’impresa di caratterizzare la propria offerta rispetto alle esigenze di un 
determinato segmento di mercato. 

3. Le risorse e competenze di terzo livello sono quelle su cui l’impressa basa la 
propria strategia competitiva; determinano le condizioni attraverso cui essa 
cerca di distinguere la propria offerta rispetto a quella dei concorrenti in 
termini di maggior valore offerto e percepito dal cliente. 

 
Per generare una posizione di vantaggio competitivo a favore dell’impresa che le 
detiene e per avere valore dal punto di vista strategico, le risorse e le competenze 
devono avere tre proprietà: 
 

1. Scarsità; 
2. Rilevanza; 
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3. Appropri abilità. 
 
Il concetto di competenza distintiva è ormai consolidato nella dottrina 
manageriale. Si usa per indicare le attività che un’organizzazione è in grado di 
attuare in modo migliore rispetto ai concorrenti. La competenza distintiva deriva 
dall’abilità di integrare in modo efficace ed efficiente le condizioni esterne, le 
caratteristiche dell’organizzazione e la finalità ed i valori in essa incorporati. Hamit e 
Schoemaker hanno introdotto il concetto di strategic assets per definire l’insieme di 
risorse e competenze specifiche dell’impresa, scarse ed appropriabili, difficili da 
acquisire sul mercato e da imitare, che conferiscono un vantaggio competitivo 
all’impresa che le possiede. Prahalad e Hamel hanno ripreso l’idea di competenze 
distintive, utilizzando il termine di core competences, intese come le competenze 
fondamentali per l’impresa su cui essa basa la ricerca della propria posizione di 
vantaggio. Tre aspetti caratterizzano queste competenze: 

1. Contribuiscono in maniera decisiva al valore che l’impresa crea per il cliente 
e all’efficienza con cui essa realizza la sua offerta. 

2. Rappresentano il principale fattore competitivo per entrare in nuove aree di 
business. 

3. Sono difficilmente imitabili dai concorrenti. 
 
Le core competences si legano ai prodotti o servizi finali attraverso quelli che i due 
autori definiscono i core products, una particolare categoria di prodotti che 
rappresenta il risultato più diretto delle competenze chiave dell’impresa e 
determina le componenti essenziali del valore che il prodotto finale attribuisce al 
cliente. La valutazione della posizione competitiva dell’impresa deve, quindi, tenere 
conto della dotazione che questa ha di risorse distintive rispetto ai concorrenti. Nella 
pratica manageriale l’impresa opera questo tipo di monitoraggio attraverso progetti 
di benchmarking, una procedura attraverso la quale l’impresa compara il proprio 
modo di realizzare determinate attività con quello di un certo numero di altre 
imprese e, in particolare, di coloro che si ritiene svolgano le attività oggetto di 
comparazione nel modo migliore in assoluto. Le competenze distintive hanno una 
certa durata temporale per quanto riguarda gli aspetti che la rendono possibile fonte 
di vantaggio competitivo. Quattro categorie di fattori influenzano questa durata: 
 

1. Condizioni intrinseche delle risorse. Quelle che hanno rilievo circa la durata 
della “istintività” di una competenza sono connesse al loro grado di 
trasferibilità e di replicabilità; la trasferibilità e la replicabilità di una risorsa 
sono tanto minori quanto più marcata è la loro natura intangibile o quanto 
più essa deriva dall’applicazione di capacità organizzative sofisticate. La 
difficoltà di imitazione deriva da due particolari proprietà che possono 
caratterizzare le risorse e le competenze distintive. La prima, indicata col 
termine asset mass efficiency, descrive il fenomeno in base al quale il 
raggiungimento di un certo livello di una determinata risorsa/competenza 
attiva un meccanismo di attrazione di nuovi flussi di quella stessa 
risorsa/competenza, in modo da raggiungere i massimi livelli di efficienza. La 
seconda proprietà, indicata come interconnectedness of asset stock, descrive 
un meccanismo analogo, basato sulla complementarietà delle risorse 
controllate; il possesso di un livello adeguato di una certa risorsa innesta un 
circolo virtuoso che favorisce l’attrazione di risorse complementari alla 
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prima. Questi due meccanismi evidenziano il rilievo della strategia di 
“muovere per primi” ai fini della creazione e del mantenimento di una 
posizione di vantaggio competitivo. 

2. Comportamento dell’impresa. L’impresa può, al fine di allungare la durata 
della istintività delle competenze, rafforzare i cosiddetti meccanismi di 
isolamento, agendo su fattori che riducono la loro trasferibilità e replicabilità. 
Essa agisce sulle determinanti di casual ambiguity che rendono difficile la 
comprensione all’esterno dell’impresa delle interrelazioni di causa ed effetto 
tra certe azioni organizzative relative all’utilizzazione delle risorse, la 
maturazione di competenze distintive, l’attuazione di una strategia 
competitiva e l’acquisizione di una posizione di vantaggio. 

3. Evoluzione dell’ambiente competitivo. Sia l’evoluzione tecnologica, che quella 
della composizione del mercato e delle esigenze espresse dai soggetti che ne 
fanno parte, possono avere un effetto decisivo sul rilievo che una certa 
competenza distintiva ha nel determinare un vantaggio competitivo. 

4. Comportamento dei concorrenti. Questi ultimi possono agire per modificare 
le condizione della competizione e i fattori che sono decisivi per avere 
successo. 

 
Le competenze dinamiche sono alla base della capacità dell’impresa di mantenere 
un vantaggio competitivo. Esse spiegano la capacità dell’impresa di innovare la 
propria offerta e attuare i cambiamenti strategici e organizzativi richiesti per 
anticipare o rispondere in maniera adeguata all’evoluzione dell’ambiente 
competitivo. La dottrina ha individuato nelle competenze dinamiche le abilità 
dell’impresa di integrare, riconfigurare e riorganizzare rapidamente le risorse firm 
specific al fine di innovare il patrimonio di risorse chiave che le permetto il 
mantenimento del vantaggio competitivo in un contesto ambientale variabile. In 
sintesi, le competenze dinamiche sono alla base del modo in cui il management 
interviene sul sistema di risorse dell’impresa. Quando l’impresa opera in un 
ambiente in moderato cambiamento, esse indirizzano il rafforzamento della 
configurazione attuale delle risorse in linea con il percorso strategico intrapreso, 
mentre,nei casi in cui l’impresa deve affrontare cambiamenti radicali, tali 
competenze orientano il management al rinnovo delle risorse, modificando il 
precedente percorso strategico. È giusto specificare che le competenze dinamiche 
non generano in sé stesse un vantaggio competitivo; questo, infatti, deriva dalla più 
rapida o più efficace loro utilizzazione per rispondere ai nuovi stimoli competitivi. 
Le competenze dinamiche sono particolarmente necessarie quando nell’ambiente 
rilevante dell’impresa si manifestano condizioni di ipercompetizione. In questa 
prospettiva, la sola fonte di vantaggio competitivo realmente sostenibile è la 
capacità di cambiare in modo coerente con l’evoluzione dell’ambiente esterno e con 
il grado di flessibilità interna. Le competenze dinamiche rappresentano, quindi, la 
capacità dell’impresa di produrre nuove competenze distintive o modi innovativi di 
utilizzare risorse e competenze a sua disposizione per rispondere efficacemente alle 
mutate regole del confronto concorrenziale. Vi sono però diversi fattori che limitano 
l’effettiva possibilità per l’impresa di utilizzare le competenze dinamiche. Occorre, in 
primo luogo, considerare l’effetto di path dependance.  La maturazione di 
determinate risorse distintive e la conseguante attuazione di una certa strategia 
competitiva determina “sentiero” evolutivo cui l’impresa è vincolata, almeno per un 
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determinato intervallo temporale, in modo più o meno forte, a seconda di tre 
condizioni: 
 

1. Entità ed idiosincraticità degli investimenti effettuati. 
2. Rilievo organizzativo ed economico delle routine in essere. 
3. Storia dell’impresa. 

 
Le risorse complementari costituiscono un secondo fattore che, in relazione alla 
specifica importanza che assume, determina un limite alle capacità dinamiche; tali 
risorse, infatti, riducono naturalmente la capacità dell’impresa di cambiare, con un 
impatto tanto maggiore, quanto più il loro costo è elevato e di natura irrecuperabile. 
A una analisi più attenta, si può osservare che cambiamento e stabilità non sono 
necessariamente in contraddizione. Il mutamento non implica il totale superamento 
delle raggiunte condizioni di stabilità. Quest’ultima non è resistenza al mutamento; 
così come il mutamento non è annullamento di ogni fattore di stabilità. Il punto di 
convergenza tra i due termini in questione sta nell’esistenza di fattori-perno attorno 
a cui l’organizzazione mantiene una sua continuità anche quando è attraversata da 
profondi mutamenti strategici ed organizzativi. 
 
Se il vantaggio competitivo è essenzialmente il prodotto della disponibilità 
dell’impresa di competenze distintive e del modo in cui queste sono sfruttate, 
appare naturale che la strategia aziendale debba essere focalizzata su tali 
competenze distintive e sulle risorse da cui derivano. Risorse e competenze 
distintive possono essere considerate, da un lato, il riferimento di base della 
strategia, dall’altro il suo oggetto primario: la definizione dell’orientamento 
strategico deve essere basata sulle risorse e competenze distintive di cui l’impresa 
dispone. La funzione essenziale della strategia consiste, dunque, nell’individuare le 
migliori modalità di acquisizione ed integrazione delle risorse, e quindi nello 
stabilire il percorso di sviluppo delle competenze distintive. Il problema strategico 
riguarda, in primo luogo, la creazione di un patrimonio di risorse e competenze 
distintive e, in secondo luogo, la capacità di valorizzarne al massimo le potenzialità 
competitive. La sostenibilità del vantaggio competitivo dipende in prima battuta 
dalla durabilità delle competenze chiave di cui l’impresa è riuscita a dotarsi; in 
secondo luogo, dalla capacità (dinamica) di far evolvere tali competenze chiave 
coerentemente con il modificarsi dei fattori critici di successo nel settore. I contenuti 
della strategia, intesa come valorizzazione e sfruttamento delle risorse e 
competenze distintive disponibili, possono articolarsi su una o più delle seguenti 
quattro aree: 
 

1. Focalizzazione delle risorse e delle competenze distintive su alcune priorità 
espresse in termini di attività o di aree di business. 

2. Combinazione di risorse e competenze al fine di accrescere il valore 
potenziale dell’offerta e dare vita ad aspetti di originalità su cui basare la 
strategia competitiva di differenziazione. 

3. Leveraging delle risorse e delle competenze distintive disponibili. 
4. Replicazione interna delle competenze distintive. 

 
Anche per quanto riguarda la strategia intesa come acquisizione di risorse e 
sviluppo delle competenze distintive, si definiscono quattro orientamenti di fondo: 
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1. Accumulazione; 
2. Integrazione; 
3. Conservazione; 
4. Rinnovo. 

 
Condizione fondamentale per l’acquisizione del vantaggio competitivo è la capacità 
dell’impresa di porre in essere una strategia di acquisizione e sviluppo delle risorse 
diversa da quella dei concorrenti, sulla base di un’interpretazione originale del loro 
potenziale. Il vantaggio competitivo di un’impresa è anche il frutto di una 
asimmetria informativa rispetto ai rivali o anche di fattori fortuiti per i quali essa è 
in grado di vedere prima e meglio degli altri le condizioni rilevanti per dominare il 
mercato. La dottrina aziendalistica individua in proposito le particolari abilità di 
resource picking e capability building. La prima consiste nella abilità di sapere 
individuare ed acquisire meglio e più rapidamente dei concorrenti le risorse con 
maggiore potenziale di creazione di valore. La seconda riguarda la capacità di 
sviluppare competenze distintive sfruttando al meglio il potenziale delle risorse 
controllate e di saper innovare tali competenze per rispondere ai cambiamenti del 
contesto ambientale, quando questi si manifestano. 
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LA  GES T ION E  S T RAT EGI C A  

In linea generale, un soggetto agisce in maniera strategica quando si trova in 
situazioni caratterizzate dalla co-presenza delle tre seguenti condizioni: 
 

1. Incertezza; 
2. Interdipendenza con altri soggetti; 
3. Possibilità di esercitare un potere concreto (seppur limitato) sugli altri 

soggetti. 
 
Attraverso una strategia, l’impresa delinea un percorso evolutivo per gestire le 
interdipendenze con altri soggetti nel modo più efficace, rispetto alle dinamiche del 
contesto in cui si trova a operare e agli obbiettivi che intende perseguire e cercando 
di sfruttare gli elementi di “potere” a propria disposizione. L’elaborazione di una 
strategia è condizionata da quattro fattori: 
 

1. Ambiente; vanno considerate la struttura del settore, le dinamiche del 
mercato e le condizioni di carattere generale, anche non strettamente 
economiche, che influiscono sull’evoluzione dell’impresa. 

2. Condizioni interne all’impresa; si riferiscono all’assetto strutturale 
dell’impresa. 

3. Vision, mission e obbiettivi dell’impresa. 
4. Sistema dei valori degli attori facente parte l’impresa. Tali valori influenzano 

gli obbiettivi dell’impresa e  determinano criteri di comportamento, priorità e 
vincoli decisivi nel delineare i contorni delle strategie soggettivamente 
possibili. 

 
I contenuti di una strategia non sono definibili in maniera univoca a livello generale, 
essendo legati al grado di complessità che l’impresa deve affrontare e alla qualità 
delle competenze di cui essa dispone. Il disegno strategico elabora la business idea, 
definendo: 
 

1. Il core business; 
2. Le modalità per raggiungere e mantenere una posizione di vantaggio; 
3. Le attività della catena del valore ritenute fondamentali per il 

raggiungimento del vantaggio competitivo; 
4. I meccanismi strutturali di acquisizione, utilizzazione e sviluppo del 

complesso di risorse distintive. 
5. I drivers strategici, ovvero i fattori decisivi nella strategia competitiva. 

 
L’elaborazione di una strategia può manifestarsi attraverso una procedura 
prestabilita che porta alla rappresentazione dei contenuti in un documento formale, 
il piano strategico. La definizione di una strategia è sempre integrata alla messa a 
punto di un modello organizzativo. È essenziale allineare strategia e organizzazione, 
garantendo coerenza tra le modalità di raggiungimento del vantaggio competitivo e 
l’organizzazione, identificata essenzialmente in una architettura; a tal fine è 
essenziale intervenire sui sistemi di coordinamento e su quelli di incentivazione.la 


