
Giorgio Pellicelli, Il marketing. Casi aziendali, Wolters Kluwer Italia, 2019 
(Contenuti complementari al volume Giorgio Pellicelli, Il marketing, ottava edizione, Wolters 
Kluwer Italia, 2019 – ISBN 978-88-13-37031-2) 

Indice 
Parte 1 Cap. 1 - Boicottaggio e “Corporate Image”  
Parte 1 Cap. 2 - Compaq Computer 
Parte 1 Cap. 3 - Alfa-Lancia  
Parte 1 Cap. 3 - Lego  
Parte 1 Cap. 3 - PepsiCo: eterno sfidante  
Parte 1 Cap. 4 - La tecnologia rilancia il gioco. Le nuove frontiere dell’industria petrolifera 
Parte 1 Cap. 4 - New Holland. Il marketing delle macchine agricole 
Parte 1 Cap.3 - Le strategie di diversificazione in tempi di crisi economica 
Parte 2 Cap. 1 - Alimenti per gatti. Friskies (Nestlé) all’attacco del numero uno mondiale Whiskas (Mars) 
Parte 2 Cap. 1 - Modelli di consumo in Gran Bretagna 
Parte 2 Cap. 1 - Quick: tramonto di una catena di ristorazione  
Parte 2 Cap. 2 - Harrod’s: come vendere a un big buyer  
Parte 2 Cap. 2 - “The remarketing of industrial America” 
Parte 2 Cap. 3 - Merck-Medco’s database  
Parte 2 Cap. 3 - Ricerca delle opportunità. J.P. Morgan: la corsa al mercato europeo dell’Asset Management 
Parte 2 Cap. 4 - Customer Satisfaction Index  
Parte 2 Cap. 4 - Ferrero Rocher  
Parte 2 Cap. 4 - Shoppers sotto il microscopio 
Parte 2 Cap. 5 - I consumatori di prodotti high-tech sono differenti?  
Parte 2 Cap. 5 - Le compagnie aeree europee di fronte alla concorrenza dei treni ad alta velocità  
Parte 2 Cap.5 - Volkswagen-Porsche: merger of unequals  
Parte 3 Cap. 1 - Baby Benz 
Parte 3 Cap. 1 - Global brands nei servizi finanziari 
Parte 3 Cap. 2 - Aurora 
Parte 3 Cap. 2 - Coca Cola classic  
Parte 3 Cap. 2 - Boeing rinuncia al super-jumbo 
Parte 3 Cap. 2 - Lego: da una diversificazione fallita alla rinascita  
Parte 3 Cap. 2 - Natuzzi 
Parte 4 Cap. 1 - Air France: il braccio di ferro  
Parte 4 Cap. 1 - People Express Airlines  
Parte 4 Cap. 2 - Burger King contro McDonald’s  
Parte 5 Cap 2 - The “Starbucks Experience”. La forza degli intangibili (prima parte)  
Parte 5 Cap. 1 - BAA e Schiphol 
Parte 5 Cap. 1 - I costruttori di auto alla ricerca di nuovi modi di vendere  
Parte 5 Cap. 1 - Nalco 
Parte 5 Cap. 2 - Acque minerali  
Parte 5 Cap. 2 - Lezioni di un takeover: Kraft - Cadbury  
Parte 5 Cap. 2 - Carrefour: storia di un investimento perdente  
Parte 5 Cap. 2 - La distribuzione alimentare oltre il 2000: il ruolo del consumatore  
Parte 5 Cap.2 - The “Starbucks Experience”. La forza degli intangibili (seconda parte) 
Parte 6 Cap. 1 - Mezzo secolo di leggenda Ferrari  
Parte 6 Cap. 1 - Servizi finanziari  
Parte 6 Cap. 2 - Executive jet  
Parte 6 Cap. 2 - Seat  
Parte 6 Cap. 3 - Agnesi  
Parte 6 Cap. 3 - Deloitte Consulting  
Parte 6 Cap. 3 - Luna per Axa  
Parte 6 Cap. 4 - Air France  
Parte 6 Cap. 4 - Bank of America  
Parte 6 Cap. 4 - Sintony  



Parte 6 Cap. 5 - Frequent Flyer  
Parte 6 Cap. 5 - Omega symbole  
Parte 7 Cap. 1 - Coca Cola  
Parte 7 Cap. 1 - Olivetti Italia  
Parte 7 Cap. 2 - Gervais-Danone  
Parte 7 Cap. 2 - Ikea  
 
 



BOICOTTAGGIO E «CORPORATE IMAGE» 

Il  boicottaggio dei prodotti di un’impresa è sempre più frequentemente un mezzo con il quale 
gruppi di consumatori esprimono la loro opposizione a certe politiche di produzione o di 
marketing.  
Dai sondaggi di opinione risulta che soltanto una piccola parte dei consumatori ha una parte attiva nei 
boicottaggi, ma quelli che lo fanno sono tra i principali targets di marketing delle imprese: hanno un 
buon reddito, hanno un buon livello di istruzione e sono giovani. Per questi motivi le imprese sono 
sempre più attente a prevenire i boicottaggi e a rispondere con politiche adeguate quando non è possibile 
evitarli. 
Sempre dai sondaggi emerge che i temi più sentiti riguardano la difesa dell’ambiente, la sicurezza dei 
prodotti, la difesa dei diritti umani e la lotta allo sfruttamento dei bambini e dei più deboli. 
I boicottaggi sono sempre più frequentemente usati come un mezzo per attirare l’attenzione 
dell’opinione pubblica, ma soprattutto per esercitare pressioni sulle imprese, in quanto sono una 
minaccia non soltanto alla redditività di queste, ma anche alla loro «corporate image». 
L’elenco dei possibili «crimini» si allunga ogni giorno. Tanto più forte è il successo dell’impresa, tanto 
più è probabile che sia accusata di venir meno alle proprie responsabilità nei confronti della società. 
Ambiente: Dow Chemical. La difesa dell’ambiente è tra i problemi più sentiti in tutto il mondo. Fino a 
pochi anni or sono i problemi dell’ambiente erano legati a specifici settori come quelli della chimica e 
del petrolio. Ora ogni settore è potenzialmente coinvolto. Il packaging dei prodotti alimentari, le 
automobili, i detersivi e la carta sono tra i prodotti di consumo più soggetti a campagne di boicottaggio. 
Nei primi anni ’80 la Dow-Chemical entrò nel mirino dei media, di alcuni governi e di molti movimenti 
di protezione dei consumatori. Dow vendeva prodotti chimici di base, come ad esempio 
l’etilene, che erano ceduti ad altre imprese chimiche in tutto il mondo. Sotto la pressione degli 
ambientalisti, gradualmente il management capı` di non poter rispondere alle critiche di inquinare 
l’ambiente soltanto con spiegazioni di carattere scientifico. Fu cosı` avviata una campagna di 
comunicazione e contemporaneamente fu deciso di cambiare il product mix, includendo beni di 
consumo e prodotti farmaceutici. 
Difesa della salute: Nestlè e Philip Morris. Il boicottaggio dei prodotti Nestlè , tra il 1977 e il 1984, per 
protesta contro le politiche di promozione e vendita di latte in polvere nei paesi in via di sviluppo fu una 
tra le prime campagne di boicottaggio nei confronti delle multinazionali a salire alla ribalta della 
cronaca. Il gruppo svizzero fu accusato di aver convinto molte madri ad usare latte in polvere fingendo 
di ignorare che l’acqua aggiunta al prodotto e le altre condizioni igieniche nei paesi sottosviluppati 
erano tali da minare la salute dei bambini. Al boicottaggio parteciparono gruppi di consumatori di oltre 
sessanta paesi. 
Dal canto loro i produttori di tabacco sono stati duramente attaccati da un altro tipo di boicottaggio. 
Gruppi di consumatori con ampio seguito invitarono il pubblico a vendere le azioni dei produttori di 
sigarette (Philip Morris in particolare) e a boicottare gli altri prodotti di questi gruppi (alimentari e 
abbigliamento in particolare). 
Sfruttamento del lavoro: Nike. I produttori di abbigliamento e calzature hanno per decenni affidato la 
produzione a subfornitori in Asia. La quasi totalità dei consumatori ha apprezzato la possibilità di 
acquistare articoli di abbigliamento a prezzo basso e non ha mostrato preoccupazione per il fatto che le 
produzioni fossero realizzate da lavoratori pagati con salari bassissimi spesso rappresentati da bambini o 
altre categorie deboli. 
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A metà degli anni ’90 – sotto la spinta di movimenti per la difesa dei diritti umani dei lavoratori – l’etica 
prese gradualmente il sopravvento rispetto alla convenienza dei prezzi. Nike fu accusata, con ampia 
documentazione, di vendere prodotti fabbricati in Indonesia e Vietnam con l’impiego di manodopera 
sfruttata, che viveva con salari da fame e che lavorava in condizioni disumane. L’ondata di critiche 
culminò con un’indagine condotta da un ex ambasciatore americano alle Nazioni Unite. Dal suo 
rapporto emerse che, tra l’altro, ai lavoratori erano talvolta inflitte punizioni corporali e potevano bere 
soltanto due volte per turno. Il rapporto fu duramente contestato da Nike, ma la società americana 
ammise di non aver adeguatamente vigilato sull’applicazione del proprio codice di condotta (reso 
pubblico nel 1992) e di aver ignorato che alcuni subfornitori della Corea del Sud e di Taiwan avevano a 
loro volta ceduto le produzioni a subfornitori in Vietnam. 
I diritti degli animali: Heinz e Gillette. La tendenza a proteggere gli animali è sentita particolarmente in 
Europa come ha dimostrato il successo di alcune campagne di boicottaggio nei confronti dell’industria 
alimentare e di quella cosmetica. Per arginare i boicottaggi Heinz ha preso pubblicamente l’impegno di 
vendere soltanto tonno pescato usando tecniche che non uccidano o feriscano i delfini. Questa decisione 
è stata il risultato di un boicottaggio durato due anni e iniziato nell’area di San Francisco da gruppi di 
ambientalisti. Il boicottaggio ebbe un’ampia risonanza in Asia, Europa ed America Latina. People for 
the Ethical Treatment of Animals (PETA) è il più numeroso e più noto gruppo di pressione sulle 
imprese per indurle a cessare i test di prodotti cosmetici sugli animali. Dopo le prime proteste, Avon e 
Revlon hanno deciso spontaneamente di sospendere i test per i loro prodotti cosmetici. Dopo una 
campagna di boicottaggio durata quattro anni, nel 1990 PETA e Gillette 
raggiunsero un accordo con il quale il gruppo americano prendeva l’impegno di cessare i test sugli 
animali nelle ricerche sui prodotti cosmetici della subsidiary Jafra. 

Domande: 
1. I movimenti per la difesa dei consumatori hanno fatto ricorso a varie forme di
comunicazione per diffondere le loro idee. Si può parlare di marketing di un’idea? 
2. Le imprese sotto attacco hanno da un lato (spesso) accettato di cambiare alcune loro
politiche, ma hanno contemporaneamente avviato campagne di informazione che miravano a 
ridimensionare i problemi (ricorrendo a spiegazioni di carattere scientifico) e a convincere il 
pubblico che certe politiche (di produzione e di marketing) portavano vantaggi al consumatore 
attraverso minori prezzi o attraverso lunghe sperimentazioni prima di immettere i prodotti nel mercato. 
Queste comunicazioni possono essere considerate marketing? 



COMPAQ COMPUTER 

Quando a metà degli anni ’80 Compaq Computer lanciò un computer portatile che dava le 
stesse prestazioni dei desktop originali IBM, dietro questa audace sfida al primo gruppo mondiale 
c’era poco più di una buona capacità produttiva e grandi ambizioni. 
Alla fine degli anni ’90 la scena era drasticamente cambiata. Compaq era ai primi posti nel nuovo gruppo di 
produttori di computer, ma contemporaneamente era alle prese con le turbolenze che scuotevano l’intero settore. 
Con l’acquisizione di Digital Equipment, era alle soglie di diventare il terzo produttore di computer del mondo, 
capace di lanciare una sfida sia a IBM che a Hewlett- Packard. 
Nel corso del 1998 molti sintomi facevano pensare che la scena stesse nuovamente cambiando. Sia Compaq sia 
Intel resero noto che i profitti sarebbero stati più bassi di quanto previsto a causa del calo nella domanda di 
microprocessori: «il cervello» della maggior parte dei personal computer. Tutto ciò avveniva mentre il mercato 
subiva una profonda trasformazione per effetto dal lancio di computer che costavano meno di 1000 dollari. 
Cosa stava avvenendo? Perché la competizione era aumentata? Secondo molti esperti la risposta era semplice: il 
settore stava entrando in una fase di profonda ristrutturazione. 
Un nuovo gruppo di imprese (che comprendeva Compaq) stava emergendo e stava distanziando il resto dei 
produttori grazie ai vantaggi competitivi della presenza in più mercati mondiali e alla vasta rete di servizi di 
assistenza. La loro posizione di forza non poteva essere però spiegata soltanto con le caratteristiche dei loro 
prodotti. Stava avvenendo infatti che le imprese più grandi diventavano sempre più grandi, mentre «il secondo 
fronte» di imprese stava perdendo terreno. 
I primi quattro produttori di PC – Compaq, IBM, Hewlett-Packard e Dell – avevano aumentato la loro quota di 
mercato portandola vicina al 35%. Le quattro imprese assieme avevano catturato il 70% della crescita del 
mercato mondiale dei PC. Gran parte dei loro progressi era stata fatta alle spese del secondo gruppo di produttori, 
tra i quali Packard, Bell-NEC e AST. 
I fattori di vantaggio. Cinque fattori stavano dando vantaggi crescenti alle imprese di maggiori dimensioni che 
avevano anche la più forte «name ricognition». 
Le piccole imprese non possono raggiungere le economie di scala di cui godono le più grandi. Dell e HP, ad 
esempio, possono chiedere prezzi più bassi ai fornitori di componenti perché comprano in grandi volumi. Ciò 
significa che i piccoli costruttori e assemblatori di PC non possono competere in modo efficace sul prezzo. 
Tanto maggiori sono le dimensioni del produttore tanto più è in grado di chiedere consegne «just-in-time» da 
parte dei fornitori, ottenendo così il vantaggio di minori costi di gestione delle 
scorte. Alcune imprese hanno ad esempio ottenuto che i fornitori degli schermi forniscano direttamente il cliente. 
Hanno anche stretto relazioni con i fornitori di componenti, coinvolgendoli nella produzione di prototipi di chips. 
Il ruolo della tecnologia dei PC è cambiato. I microprocessori che Intel usava in gran parte dei PC sono ora 
inseriti nei servers utilizzati per gestire intere reti di computer. Analogamente, la tecnologia dei PC sta muovendo 
verso workstations, le macchine desktop di forte potenza usate dai progettisti e dagli analisti finanziari. I 
principali produttori di PC sono stati rapidi nello sfruttare questa tendenza conquistando buone quote di mercato 
nel business dei servers PC e nelle workstations. Le piccole imprese produttrici sono rimaste fuori da questi 
segmenti del mercato che danno buoni profitti nonostante che anche in questi segmenti i prezzi siano sotto 
pressione. 
Anche l’emergere di un segmento di PC con prezzo inferiore a 1000 dollari ha giocato a favore dei produttori di 
maggiori dimensioni, i quali avendo un costo dei componenti più basso e avendo maggiore capacità di 
penetrazione sono nelle migliori posizioni per ridurre i costi. Infatti i maggiori produttori di PC hanno 
rapidamente conquistato questo segmento che, in pochi anni, ha raggiunto il 25% del mercato di tutti i PC 
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installati nelle abitazioni degli Stati Uniti. Abbassando il prezzo, aumenta il numero di coloro che possono 
acquistare per la prima volta un computer e di conseguenza aumentano le dimensioni del mercato. 
I canali di distribuzione stanno in parte cambiando a vantaggio dei grandi produttori. Le vendite online di PC 
attraverso Internet sono in rapida crescita e danno un vantaggio alle imprese che dispongono di logistica e 
capacità produttiva efficiente e flessibile. Dell ha ottenuto buoni risultati in questo campo. I quattro grandi. Per i 
motivi ora ricordati Compaq dovrebbe trovarsi in buona posizione per superare le difficoltà del settore. Avendo 
acquisito Digital Equipment è diventata una impresa con un’ampia gamma di produzione e un’ampia copertura 
globale sia per quanto riguarda hardware sia i servizi. In molti segmenti è una forte sfidante sia di IBM che di 
HP. 
BM, dopo anni di ristrutturazione per recuperare il terreno perduto nei confronti dei nuovi concorrenti, è tornata 
saldamente nelle prime posizioni. Le perdite di vendite nel segmento dei compratori individuali sono state più 
che compensate dalle forti vendite alle organizzazioni. Hewlett-Packard, al contrario di IBM, ha fatto enormi 
progressi nel mercato dei singoli compratori costruendo in breve una forte «Brand recognition». Dell, dal canto 
suo, ha adottato un approccio differente nel mercato. È stata la prima ad applicare su larga scala le vendite dirette 
via telefono e via Internet. In media negli ultimi anni ’90 vendeva ogni giorno computer per 4 milioni di dollari 
attraverso il sito Internet. Era di conseguenza il fornitore di PC con i ritmi di sviluppo più rapido. Dell è stata 
anche la prima a muovere verso modelli «build to order», costruendo PC sulle specifiche indicate dai compratori 
ed eliminando così i rischi di scorte invendute. I successi ottenuti da Dell hanno costretto i rivali ad adottare 
nuovi metodi di vendita, che hanno drasticamente ridotto i prezzi nei segmenti più remunerativi del mercato 
come nelle workstations e nei servers. 
Il secondo gruppo. Negli Stati Uniti Packard Bell-NEC e AST Research hanno perso terreno. Apple Computer, 
un pioniere del settore, in pochi anni ha visto scendere la sua quota del mercato mondiale dal 10% al 5%. La 
tendenza è ancora peggiore in Europa: Escom (Germania), ICL (Gran Bretagna) e Olivetti hanno perso quote. 
L’unica impresa europea che ha segnato progressi è Siemens Nixdorf. 

Domande 
1. Quale missione assegnereste a Compaq Computer?
2. Potrebbe essere utile la matrice SWOT? Se la risposta è positiva quali strategie indichereste per ciascuna
delle quattro celle (SO, WO, ST, WT)? 
3. Come applicare la matrice Boston al settore in cui opera Compaq Computer?



ALFA- LANCIA 

L’acquisizione dell’Alfa Romeo da parte della Fiat ha segnato una svolta storica per l’industria automobilistica 
italiana che è così entrata in forze nel settore europeo delle vetture di prestigio. La vendita dell’Alfa alla Fiat da 
parte dell’IRI-Finmeccanica fu autorizzata dal Governo nel novembre del 1986. Poco dopo fu costituita la nuova 
Società Alfa-Lancia mediante gli apporti, da un lato, delle attività automobilistiche dell’Alfa Romeo e, dall’altro, 
delle analoghe attività dei marchi Lancia/Autobianchi. Alfa-Lancia operava così all’interno della Fiat Auto 
assieme alla Ferrari, alla Sevel e ad altre società. 
La Fiat Auto, a sua volta, fa parte del Gruppo Fiat assieme a Fiatagri, Fiatallis, Iveco, Magneti Marelli, Comau. 
Le marche Lancia e Alfa si posizionano nella fascia più alta dei segmenti di mercato dove sono presenti 
rivolgendosi però a targets diversi. Le immagini di marca sono ben distinte: più classica quella Lancia, più 
sportiva quella Alfa Romeo. La differenza tra le due marche è sottolineata da due distinte reti di vendita. 
Mercato. La domanda totale di mercato in Europa nel 1986 si aggirava intorno a 11,6 milioni di vetture l’anno. 
La domanda dei segmenti E ed F – dove Alfa-Lancia aveva la maggiore presenza – era di circa 1,7 milioni di 
vetture pari al 15% del mercato totale. 
Dopo la crisi del 1973 (che aveva fatto scendere la domanda a 7,4 milioni di vetture l’anno), vi era stata una forte 
ripresa fino al 1979 (9,9 milioni di vetture). Da allora però la domanda aveva segnato una lenta crescita. I due 
segmenti rappresentavano però un’eccezione. Da 1,5 milioni di vetture del 1980, si era passati a 1,6 milioni nel 
1982 e si prevedeva di arrivare a due milioni nel 1990. Erano i segmenti con la crescita più forte. Segmenti. La 
nuova società Alfa-Lancia era presente con prodotti di qualità in più segmenti. Segmenti Prodotti B Autobianchi, 
Y 10 C Lancia Delta, Alfa 33 D Lancia Prisma, Alfa 75 E Lancia Thema, Alfa 90, Alfa 164 H Alfa Sprint e GTV 
I Fuoristrada, veicoli speciali Concorrenza. Le principali marche medio-alte occupavano le seguenti posizioni nel 
mercato: Mercedes (386 mila vetture), BMW (289 mila), Audi/Porsche (280 mila), Volvo (254 mila), Saab (59 
mila). Alfa-Lancia si inseriva al secondo posto con un totale di 373 mila vetture, di cui 160 mila Alfa Romeo e 
213 mila Lancia. Prodotti. La prima tappa del rilancio dell’Alfa cominciò con la presentazione di due nuove 
versioni della 75, la Twin Spark 2000 e la 6V America. Alla fine del 1987 fu presentata la 164. Entro il 1990 era 
in programma il rinnovo dell’intera gamma Alfa. 

Domande 
1. Ricostruite le principali decisioni prese dalla Fiat all’epoca dell’acquisizione dell’Alfa Romeo. Collocate tali
decisioni nei tre livelli: strategie di gruppo, strategie prodotto/mercato e strategie funzionali. 
2. Utilizzando una rivista specializzata aggiornate la tabella riguardante i segmenti e i prodotti Alfa-Lancia.
Scegliete un prodotto con marca Alfa e uno con marca Lancia. Per entrambi simulare una strategia di marketing 
e un piano di marketing. 
3. Quali vantaggi comparativi Alfa-Lancia presenta rispetto ai principali concorrenti?
4. Esaminate un prodotto del segmento Fuoristrada. In che modo risponde alle nuove opportunità del mercato?
Quali variabili dell’ambiente esterno agiscono sulla domanda di questo prodotto? 
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Strategie & Valutazioni

28

la crisi dalla quale stiamo faticosamente uscendo ha 
dato una nuova conferma. nelle scelte strategiche non 
esistono regole immutabili. Per anni abbiamo letto e 
ripetuto che concentrare le risorse sulle cose che sap-
piamo fare meglio (core competencies, core products, 
core business) è la premessa per ottenere i migliori risul-
tati economici. Per anni abbiamo letto e ripetuto che 
la diversificazione oltre certi confini (oltre le compe-
tenze specifiche del management) distrugge valore per 
gli azionisti e raramente lo crea. Avevamo riconosciu-
to qualche vantaggio alla diversificazione concentri-
ca (intorno ad un nucleo centrale), ma il conglomerato 
(diversificazione senza una politica industriale, mirata 
al solo profitto) lasciava molti scettici. Gli accademici 
avevano calcolato anche il conglomerate discount, una 
sorta di penalizzazione del conglomerato nelle valuta-
zioni degli investitori.
Ora alcune ricerche portano a conclusioni opposte. 
In tempi di crisi economica i conglomerati proteggo-
no valore per gli azionisti. i dati si riferiscono alla crisi 
finanziaria 2008-2009, ma possono essere estesi a quel-
la ben più grave del 2011-2012.1 

Come pensavamo durante gli old glory days

Un’impresa si dice diversificata quando svolge la pro-
pria attività in settori industriali diversi. La diversifica-
zione si dice correlata quando le attività nei differenti 
settori sono legate dalla stessa tecnologia, servono gli 
stessi clienti, condividono i canali della distribuzio-
ne o sfruttano la notorietà del brand. La diversifica-
zione si dice non correlata, o conglomerato, quando 
manca la ricerca di uno strategic fit tra business units. 
L’impresa che diversifica in un conglomerato parte dal 
presupposto di poter creare valore acquistando un’im-
presa non efficiente e di essere in grado di migliorar-
ne la gestione. il conglomerato acquista imprese con 
lo scopo di ristrutturare, dare efficienza, creare valo-
re, eventualmente vendere per investire in migliori 
opportunità. esistono vari esempi di successo nella 
diversificazione conglomerata, ma per decenni abbia-
mo contato soltanto insuccessi.

La diversificazione è inevitabile. Quando un’impre-
sa raggiunge una certa dimensione e quando il settore 
entra in una fase di maturità, è inevitabile che il mana-
gement cerchi la diversificazione. Senza sviluppo è diffi-
cile sostenere a lungo elevati rate of returns del capitale. 
i settori adiacenti offrono spesso buone opportunità che 
danno rate of returns più alti rispetto a ulteriori investi-
menti nel business originario. Con la diversificazione 
il management distribuisce i rischi, può dare maggio-
re stabilità ai risultati economici, in più acquista presti-
gio e pone le premesse per remunerazioni più alte e per 
maggior potere. 
Ma raramente il management ha le capacità per gestire 
con uguale successo business che non siano tra loro cor-
relati. nella storia dell’impresa sono tanti gli esempi di 
insuccessi clamorosi nella diversificazione non correla-
ta. Durante il primo shock petrolifero (1973-75), Volvo 
(allora presente sia nel settore auto che in quello dei vei-
coli industriali) diversificò acquistando Beijerinvest spe-
cializzata nel trading dei prodotti petroliferi, goodyear 
(pneumatici) acquistò Celeron specializzata nelle esplo-
razioni offshore e Volkswagen diversificò addirittura nel 
settore delle macchine per ufficio acquistando Triumph-
adler. Dopo pochi anni le tre imprese si liberarono con 
forti perdite dei nuovi settori. gradualmente si è afferma-
to il convincimento che tanto più sei lontano dal tuo core 
business, tanto maggiori sono le difficoltà di aggiungere 
valore a nuovi business. Spesso all’annuncio che un’im-
presa intendeva diversificare, i mercati azionari reagi-
vano penalizzando le quotazioni e per converso quando 
un’impresa annunciava di voler cedere business non cor-
relati le quotazioni salivano.

Tramonto dei conglomerati. i conglomerati negli ultimi 
due decenni sono quindi scesi di numero e quelli rimasti 
hanno dato risultati inferiori a quelli delle imprese focu-
sed. Cyriac et al, ricercatori McKinsey, hanno raccol-
to dati su 22 conglomerati rimasti negli Stati uniti.2 nel 
loro insieme, i conglomerati hanno dato risultati econo-
mici inferiori a quelli delle imprese focused sia in termi-
ni di sviluppo e di returns on capital sia di quotazioni nel 
mercato azionario. Tra il 2002 ed il 2010, ad esempio, 
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i ricavi dei conglomerati sono cresciuti del 6,3% l’an-
no, mentre quelli delle imprese focused sono cresciuti 
del 9,2%. Anche dopo aver tenuto conto delle differen-
ze nelle dimensioni, le imprese focused sono cresciute 
più rapidamente.

Non mancano le eccezioni. Negli ultimi 20 anni, il TSR 
(total shareholder return) dei 22 conglomerati ha presen-
tato forti disparità tra valori minimi e massimi. Quali 
sono le spiegazioni? Sebbene il numero sia statistica-
mente esiguo, Cyrac et al hanno individuato tre caratte-
ristiche tra i conglomerati high performances.

•  Ristrutturazione continua. i conglomerati che hanno 
ottenuto i migliori risultati (high performances) hanno 
ristrutturato ripetutamente il loro portafoglio di busi-
ness units, acquistando imprese che consideravano sot-
tovalutate da parte del mercato azionario, ma che essi 
pensavano di poter ristrutturare e portare a performance 
più elevate e cedendo proprie business units che dava-
no risultati inferiori al potenziale.

•  Allocazione “aggressiva” dei capitali. nella maggior 
parte dei conglomerati le risorse generate da una busi-
ness unit (cash in particolare) sono reinvestite nella 
stessa business unit. i conglomerati high performan-
ces adottano invece la regola cash belongs to the parent 
company e destinano le risorse che superano le neces-
sità operative di singole business unit a investimenti in 
nuove opportunità (di altre business units o nuove busi-
ness units) selezionate sulla base di due criteri: poten-
ziale di sviluppo e returns on invested capital.

•  Corporate centers “snelli”. al corporate center le scelte 
sono affidate a poche persone. Il coinvolgimento di queste 
persone nel management delle business units del conglo-
merato è limitato al massimo. il corporate center è rigo-
rosamente lean. Seleziona i leaders delle business units, 
alloca capitali tra business units, esamina criticamente stra-
tegie, fissa targets di performance e controlla risultati.

•  “Best owner”. Quello che conta in una strategia di 

diversificazione conglomerata è che il management 
abbia le capacità per aggiungere valore a business in 
settori tra loro non correlati, allocando capitale ad inve-
stimenti tra loro in competizione, gestendo i diversi por-
tafogli prodotto/mercato e tagliando i costi. In sostanza, 
concludono i tre ricercatori McKinsey, il management 
che considera un’eventuale diversificazione dovrebbe 
chiedersi “abbiamo le capacità per essere il best owner 
(il miglior gestore) di un business fuori dal nostro core 
industry”. 

Le imprese diversificate riconquistano 
il favore di analisti e accademici

La ricerca condotta dal Boston Consulting Group (BCG), 
confortata da quella della Harvard Business School 
(HBS), dimostra che le migliori imprese diversificate 
danno risultati pari a quelle delle imprese focused, ma 
hanno un vantaggio finanziario misurabile durante le crisi 
economiche. ancora più importante, le migliori imprese 
diversificate trasformano questo vantaggio finanziario in 
un vantaggio competitivo che consente loro di superare 
i rivali in termini di creazione di valore e di recuperare 
più rapidamente non appena l’economia esce dalla crisi. 
Dalle ricerche risulta evidente che durante le recenti crisi 
economiche le imprese diversificate hanno certi vantag-
gi rispetto alle imprese focused. tre serie di dati lo pro-
vano: 1) Il conglomerate discount è sceso. 2) le imprese 
diversificate hanno tramutato in vantaggio finanziario il 
loro migliore risk profile. 3) Le migliori imprese diver-
sificate hanno tramutato il vantaggio finanziario in van-
taggio competitivo anche se non tutte hanno tramutato 
il vantaggio finanziario in un maggiore TSR

Il conglomerate discount è sceso. L’analisi BCG dimo-
stra che il conglomerate discount è sceso durante la cri-
si finanziaria 2008/2009.3 Tra il 2005 e il 2009 (culmine 
della crisi) in un campione di imprese diversificate euro-
pee il conglomerate discount in media è sceso passando 
da -10,6% (nel 2005) a -6,0% (nel 2009), in un campione 
di imprese del nord america è sceso nello stesso perio-
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La diversificazione crea o distrugge valore? Le ricerche degli anni 1980 e 1990.

Le numerose ricerche degli anni 1980 e 1990 sulle performance delle imprese diversificate hanno mostrato risultati in 
parte contrastanti, ma nel complesso hanno sollevato seri dubbi sulla capacità della strategia di diversificazione di cre-
are valore. Goold e Luchs già negli anni della diffusione di questa strategia (anni 1990) ne avevano messo in discussio-
ne il valore. (*) Queste ricerche hanno portato ad affermare la maggiore efficienza degli investimenti nel core business.
Dove la diversificazione è risultata efficace, è stata basata su economie di scopo tra business correlati in termini di 
tecnologie o di mercati. Le imprese più ampiamente diversificate non hanno dato buoni risultati e molti conglomerati 
hanno refocused il loro business portfolio durante gli anni 1980 e 1990. Le fusioni hanno originato incrementi di valo-
re per gli azionisti, ma questi incrementi sono largamente andati agli azionisti delle imprese acquisite. Nel lungo ter-
mine, le imprese che hanno fatto numerose acquisizioni hanno poi disinvestito molte delle loro recenti acquisizioni.

Due tipi di ricerche. Le ricerche sulle performance delle imprese diversificate sono state intraprese da una varietà di 
discipline usando differenti metodi di ricerca. I due tipi principali di ricerche sulle performance di imprese diversifica-
te usano il primo dati contabili e il secondo i prezzi dei mercati azionari. Nel complesso hanno in modo convincente 
dimostrato che mentre la diversificazione fino ad un certo punto può essere efficiente, da un certo punto in poi un’am-
pia diversificazione è spesso associata con modeste performance.

•  Ricerche sulla base di dati tratti dalla contabilità. un primo gruppo di ricercatori ha studiato le performance delle 
imprese diversificate muovendo da alcune misure di produttività (rendimento) del capitale investito, come il ROIC, 
confrontando poi le performance di imprese in differenti categorie di diversificazione. Rumelt e Montgomery hanno 
individuato varie relazioni sistematiche tra la diversificazione e le performance delle imprese. In particolare, imprese 
moderatamente diversificate hanno mostrato una produttività del capitale più alta. Imprese con un livello da modera-
to ad elevato di diversificazione non correlata hanno mostrato moderata o bassa produttività. (**)

•  Ricerche basate sui prezzi dei mercati azionari. Un secondo gruppo di studi sulla diversificazione ha considerato le 
reazioni del mercato azionario all’annuncio di attività di diversificazione, come fusioni, acquisizioni, disinvestimenti 
o takeover ostili. Queste ricerche partono dal presupposto che il valore di mercato azionario di un’impresa in un cer-
to momento rifletta la migliore stima del futuro flusso di profitti dell’impresa stessa. In altre parole presumono qual-
che grado di efficienza del mercato azionario nell’assimilazione di informazioni circa le strategie delle imprese. Se il 
prezzo delle azioni di un’impresa cresce quando il management annuncia che si intende comprare un’altra impresa, 
si assume che il mercato valuti positivamente la decisione e riflette il valore strategico creato dall’acquisizione. Un 
calo nel valore delle azioni indicherebbe che il mercato crede che gli acquirenti probabilmente stiano pagando per il 
target più di quanto vale o che stiano assumendo rischi superiori ai vantaggi. 
Tre risultati sono emersi da queste ricerche. 1) la somma della capitalizzazione dell’impresa che compra e dell’im-
presa target tende ad aumentare all’annuncio di una fusione o incorporazione, segnalando che il mercato considera 
l’accordo efficiente. 2) agli azionisti dell’impresa target va il maggior incremento valore con punte anche del 30% 
(sui valori ante annuncio); 3) gli azionisti dell’impresa che compra ricevono un piccolo e statisticamente insignifi-
cante return (4% o meno). 

(*)       Goold M., Luchs K., “Why Diversify? Four Decades of Management Thinking”, Academy of Management Exe-
cutive, 7, 1993, pp.7-25. 

(**)   Montgomery C., “The Measurement of Firm Diversification: Some New Empirical Evidence”, Academy of Mana-
gement Journal, 25,1982, pp. 299-307.
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do da -10,0% a -7,2%, mentre in un campione di impre-
se Asia-Pacifico il conglomerate discount assai modesto 
del 2005 (-0,1%) si è trasformato in un consistente con-
glomerate premium (+ 6,3%) nel 2009. 
Per dimostrare che il calo nel conglomerate discount è 
stato determinato dalla crisi finanziaria, i ricercatori BCG 
hanno esaminato i risultati di 16mila imprese dell’Eu-
ropa occidentale, del Nord America e dell’Asia-Pacifico 
in un periodo di 12 anni tra il 1998 e il 2009. L’analisi 
di regressione ha rivelato che nel periodo 2005-2009 il 
conglomerate discount è sceso del 4% in media rispetto 
al periodo pre-crisi.4 

Il miglior profilo di rischio è stato tramutato in van-
taggio finanziario. All’avvicinarsi della crisi finanzia-
ria 2008-2009, la tendenza verso imprese maggiormente 
focused (che era stata particolarmente evidente tra il 2002 
e il 2005) è rallentata. Ciò pone alcune domande. Perché 
gli investitori e gli analisti hanno cominciato a vedere in 
modo più favorevole le imprese diversificate durante la 
crisi economica? Cosa è cambiato? Perchè percepisco-
no le imprese diversificate come meno rischiose rispet-
to ai loro rivali focused? 
Per valutare i rischi percepiti dagli investitori, BCG ha 
condotto un’altra ricerca. Ha esaminato un campione di 
oltre 1100 imprese ed ha misurato la volatilità su base 
annua del loro TSR dal 2000 al 2010. è emerso che le 
imprese diversificate hanno avuto un TSR significativa-
mente meno volatile – quindi percepito meno rischioso 
– rispetto ai loro rivali focused. Inoltre il miglior profi-
lo di rischio delle imprese diversificate è stato valutato 
positivamente non soltanto dagli investitori, ma anche 
dalle agenzie di rating (BBB+ per le diversificate e BBB 
per le focused). 
Durante la crisi finanziaria 2008-2009 il ricorso delle 
imprese all’indebitamento è drasticamente diminuito. 
Contemporaneamente è aumentato il costo del credito 
per effetto del maggiore rischio percepito da chi presta 
denaro. Il credit default swap (CDS) dà una misura di 
questa percezione. Nel 2008 (vedi Grafico 1) il CDS per 
le imprese diversificate è risultato inferiore a quello del-
le focused companies con una media di 125 punti base, 

pari al 27%. Tra il 2004 ed il 2010, il CDS spread è stato 
in media più basso di 51 punti base per le imprese diver-
sificate rispetto a quello delle focused companies. nello 
stesso periodo di crisi le imprese diversificate hanno avu-
to credit rating migliori (rispetto alle focused).

Credit ratings migliori e spreads dei CDS più contenuti 
sono stati alla base dei vantaggi finanziari delle imprese 
diversificate. Queste organizzazioni (nel periodo di cri-
si 2008-2009) hanno avuto la capacità di: 1) accedere ai 
capitali di prestito più facilmente e più a buon mercato; 
2) aumentare i loro debt ratios. Quali sono stati i motivi? 
Come conferma lo studio dell’Harvard Business School 
già citato, durante al crisi finanziaria chi prestava dena-
ro considerava le imprese diversificate come aventi un 
minor rischio di default in quanto le correnti di profitto 
generate dalle varie business units erano poco legate tra 
loro. Le imprese diversificate hanno quindi trasformato 
in vantaggio finanziario il loro miglior risk profile per-
cepito dagli investitori.5 

Ma non tutte le migliori imprese diversificate hanno tra-
mutato il vantaggio finanziario in vantaggio competitivo 

Grafico 1

Durante la crisi finanziaria 2008-2009 
le imprese diversificate hanno avuto un costo 

del capitale più basso

Fonte: The Boston Consulting Group “The power of 
diversified companies during crises”, January 2012. 
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e in maggiore TSR. La differenza tra le top performers e 
le underperformers nelle graduatorie di tSr è forte. Da 
cosa dipende? Secondo i risultati dell’analisi BCG con-
fermata da quella HBS le imprese top performers han-
no saputo usare i loro vantaggi finanziari per premere su 
quattro leve meglio delle altre imprese. le quattro leve 
sono trattate al punto seguente.

Quattro leve per costruire un vantaggio 
competitivo.
 
Il vantaggio finanziario che le imprese diversificate han-
no ottenuto non sempre si è tradotto automaticamente in 
un vantaggio competitivo e in un superiore shareholder 
returns. La ricerca BCG distingue le imprese diversifi-
cate analizzate tra top-performers e underperformers e 
giunge alla conclusione che durante una crisi le imprese 
top-performers usano i loro vantaggi finanziari per agire 

su quattro leve con più forza rispetto alle altre imprese. 
Traducono così i vantaggi finanziari in vantaggi compe-
titivi che emergono in particolare quando dopo una cri-
si finanziaria si avvia la ripresa.

Si esaminano ora le quattro leve.

Evitare reazioni sproporzionate alla crisi. Mentre gli 
underperformers hanno adottato misure drastiche che han-
no stroncato le possibilità di rapida ripresa, come il taglio 
ripetuto dei costi, i licenziamenti di massa, le svendite a 
prezzi fortemente scontati e il blocco degli investimenti in 
r&D, i top performers hanno protetto le migliori risorse 
umane, hanno evitato di vendere assets strategici ed hanno 
mantenuto i livelli di investimento relativamente stabili. in 
sostanza, durante la crisi finanziaria i top performers han-
no difeso le fondamenta del loro futuro sviluppo.6 
Investire nel futuro. Durante la crisi 2008-2009 le 
imprese diversificate hanno ridotto i loro investimenti, 

Figura 2

Come costruire vantaggi competitivi durante una crisi finanziaria

Fonte: The Boston Consulting Group “The power of diversified companies during crises”, January 2012

Vantaggi finanziari
Vantaggi competitivi

attraverso
Quattro leve per ristrutturare

•  TSR meno volatile 
quindi con minore 
rischio percepito 
dagli investitori.

•  Più fiducia dal mer-
cato dei capitali.

•  Accesso ai capitali 
più facile ed a costo 
più basso.

• Investimenti in R&D

•   Selezione ed             
estensione del portafoglio 
di business units         
dell’impresa.

•  Ripresa e crescita più 
veloce dopo la crisi.

1. Usare la stabilità finanziaria
per evitare reazioni
sproporzionate alla crisi.

2. Investire nel futuro mentre
 i concorrenti sono 
finanziariamente indeboliti.

3. Investire in M&A mentre i 
prezzi sono bassi ed i 
concorrenti sono “out of cash”.

4. Selezionare il portafoglio di 
business units per allocare i  
capitali in modo più efficace.
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ma in misura assai inferiore rispetto a quelli delle imprese 
focused. Ciò ha consentito loro di mantenere le basi per 
essere pronte ad agganciare una ripresa dell’economia. 
Boston Consulting Group ha stimato queste differenze. 
Nel 2008/2009 le imprese diversificate hanno ridotto i 
loro investimenti del solo 3% in media, mentre le focu-
sed companies li hanno ridotti del 13%. Le top perfor-
mers (il gruppo delle migliori tra le diversificate) hanno 
addirittura aumentato i loro investimenti durante la cri-
si, acquisendo in tal modo la capacità di riprendersi più 
rapidamente e in modo più robusto. 

Investire in M&A. Come hanno dimostrato altre ricer-
che di BCG, le M&A concluse durante periodi di cri-
si, tendono a produrre tSr (total shareholder returns) 
sostanzialmente più alti nel lungo termine rispetto agli 
accordi fatti in una fase di crescita dell’economia. è 
ovvio che i prezzi del mercato azionario nelle fasi di 
recessione siano più bassi e nel caso di scelte e valuta-
zioni avvedute il rendimento dei capitali investiti sia più 
alto. i top performers tra le imprese diversificate hanno 
tratto pieno vantaggio da questa situazione. Hanno usato 

il loro accesso più facile e più a buon mercato al capitale 
per fare acquisizioni well-targeted quando i prezzi delle 
azioni erano bassi. Durante la crisi 2008-2009, la media 
del P/E (price-to-earnings ratio) scese di oltre 25%, ren-
dendo molti targets assai attraenti.
La ricerca di Harvard Business School ricorda che le 
migliori imprese diversificate hanno fatto acquisizioni 
due volte superiori rispetto a quelle fatte dalle under-
performers.7  

Allocare i capitali con maggiore efficacia. una delle 
principali critiche rivolte alle imprese diversificate è che 
spesso usano le risorse generate dalle business units più 
forti per sostenere quelle più deboli. il risultato è che le 
valutazioni dei mercati azionari trascinano verso il bas-
so i prezzi dell’intero gruppo diversificato e di conse-
guenza scende il TSR. Durante la crisi, data la difficoltà 
di ricorrere a finanziamenti esterni a prezzi appetibili, 
le imprese diversificate hanno allocato le risorse interne 
con maggiore efficacia rispetto al passato. Anche que-
sto ha consentito di mantenere un buon ritmo di investi-
menti e costruire le premesse per la ripresa.

Master
Nota
Domande1. Quali sono gli obiettivi della diversificazione di un'impresa?2. Quali effetti la diversificazione può avere sulle strategie di sviluppo del marketing?
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Note:
1    Boston Consulting Group, “The power of diversified companies during crisis”, January 2012.  Cyrac J., Koller T., Thomsen J., 

“Testing the limits of diversification”, McKinsey Quarterly, February 2012. Kuppuswamy V., Villalonga B., “Does Diversification 
Create Value in the Presence of External Financial Constrains? Evidence from the 2007-2009 Financial Crisis”, Harvard Business 
School Working Paper No. 10-107, May 2010 (revised November 2010).

2    Cyrac J., Koller T., Thomsen J., “Testing the limits of diversification”, McKinsey Quarterly, February 2012.
3    Conglomerate discount è la minore valutazione data ad imprese diversificate a causa della  percezione che la diversificazione distrugga 

valore per gli azionisti anziché crearlo. Nella letteratura accademica, il conglomerate discount è in genere ottenuto confrontando il 
valore effettivo (capitalizzazione) di imprese diversificate con il valore di portafogli confrontabili di imprese focused.

4    Nella ricerca le imprese diversificate sono state distinte in tre categorie. Le fully diversified companies hanno tre o più businesses non 
correlati e ciascuno ha non meno del 10% dei ricavi totali. Le slightly diversified companies hanno due business non correlati ciascuno 
con almeno il 10%. Tra queste sono incluse anche le organizzazioni che hanno due business units operanti in due o più segmenti 
di una catena del valore verticalmente integrata. le focused company generano almeno 90 per cento dei loro ricavi da un business 
principale. Questo business può essere composto da vari segmenti tra loro correlati, come telefonia mobile e telecomunicazioni fisse.

5    “La nostra analisi suggerisce che durante la crisi finanziaria 2008-2009 chi prestava denaro dava priorità alle imprese diversificate 
nella allocazione del credito, dando a queste imprese un vantaggio competitivo sui rivali più focused. Kuppuswamy V., Villalonga 
B., “Does Diversification Create Value in the Presence of External Financial Constrains? Evidence from the 2007-2009 Financial 
Crisis”, Harvard Business School Working Paper No. 10-107, May 2010 (revised November 2010).

6    BGC porta l’esempio di un’impresa che: 1) ha ridotto il deb-to-equity ratio del 45%; 2) ha mantenuto una visione strategica di lungo 
termine, costruendo una forte struttura organizzativa; 3) ha investito nel potenziamento delle sinergie. 

7    “I vantaggi finanziari che i conglomerati hanno costruito durante la crisi hanno consentito loro di sfruttare opportunità di inve-
stimento uniche che possono dare un vantaggio competitivo sostenibile a lungo sui rivali focused”. Kuppuswamy V., Villalonga 
B., “Does Diversification Create Value in the Presence of External Financial Constrains? Evidence from the 2007-2009 Financial 
Crisis”, Harvard Business School Working Paper No. 10-107, May 2010 (revised November 2010).



LEGO 

Il gruppo danese di giochi da costruzione intende resistere all’attacco dei videogiochi lanciando due 
prodotti elettronici. 

Prosegue nella strategia di diversificazione. La storia di Lego risale al 1916. Era un piccolo negozio di 
carpenteria che fu convertito in un produttore di giocattoli in legno quando il settore delle costruzioni crollò a 
causa della Grande Depressione. Nel 1934, il fondatore Ole Kirk Kristiansen, nonno dell’attuale chief executive 
commissionò la scelta di una marca, scegliendo la derivazione dalle parole danesi leg godt, che stanno per «play 
well» (divertiti). Prima generazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu introdotto nel mercato il primo 
giocattolo di plastica. Era un trattore che poteva essere smontato e riassemblato. Quando la fabbrica di giocattoli 
di legno fu distrutta dal fuoco nel 1960, Lego decise di continuare esclusivamente con prodotti in plastica: i 
piccoli mattoni che l’avrebbero resa famosa. I primi clienti furono scuole materne danesi convinte del valore 
educativo della costruzione di piccoli blocchi attraverso i mattoni in plastica. Nei negozi di giocattoli il prodotto 
fu presentato nelle vetrine mediante creazioni elaborate che dimostravano la versatilità dei piccoli mattoni in 
plastica con otto spinotti. 
Seconda generazione. Negli anni ’60 Lego lancia la ruota e il motore per animare i giochi dei ragazzi. Per 
vent’anni ha avuto una crescita media superiore alle «due cifre». È arrivato a conquistare l’80% del mercato 
americano e mondiale dei giocattoli da costruzione. Nel 1996 la crescita è rallentata vistosamente a causa del 
calo della domanda nei due principali mercati: Stati Uniti e Germania. Un tentativo di coinvolgere anche le 
bambine nelle costruzioni non aveva dato i risultati attesi. Una linea specifica per bambine, introdotta agli inizi 
degli anni ’90 negli Stati Uniti, fu ritirata dopo pochi anni dal mercato. Era necessario qualcosa di nuovo. «Era 
ormai chiaro che per essere una marca con richiamo mondiale non era possibile affidarsi soltanto ai giochi di 
costruzione». «I mattoni in plastica non ci avrebbero portato dove volevamo arrivare nel 2005». Kjeld Kirk 
Kristiansen, nipote del fondatore, ricorda la situazione di quegli anni. Ricerche fatte dalla stessa Lego indicavano 
una forte erosione della «name recognition» tra i consumatori, molti dei quali non identificavano 
immediatamente Lego con un gioco educativo e pensavano che fosse qualcos’altro. «Il nome Lego da solo non 
era garanzia che il prodotto fosse interessante». 
Terza generazione. Il problema principale fu individuato in nuove tendenze dell’ambiente. I bambini nell’età dei 
videogiochi non erano più abituati all’intensità di concentrazione richiesta dai giochi di costruzione. «I ragazzi 
oggi sono impazienti». «Vogliono rapidi risultati». «Vogliono una gratificazione istantanea». La risposta doveva 
essere cercata nelle tecnologie amate dai ragazzi. Assieme ad altri sponsors – Mattel, Hasbro, Intel, Motorola e 
Walt Disney – Lego finanziò la joint venture Media Lab alla quale fu affidata una missione dal nome 
significativo «Toys of Tomorrow». Il Prof. Seymour Papert, che è titolare di una cattedra finanziata da Lego al 
Massachusetts Institute of Technology e che, assieme ai suoi colleghi del Media Lab dell’Università , aiuta Lego 
a sviluppare nuovi prodotti ricorda così quegli anni. «È stato forse il momento più difficile dei miei tanti anni 
dedicati a produrre intelligenza artificiale». L’obiettivo affidato a Media Lab da parte di Lego era 
dare ai ragazzi la capacità di costruire utilizzando la tecnologia digitale così come vent’anni prima avevano fatto 
con la plastica. 
I primi due risultati furono due giochi elettronici, Lego Mindstorms e Lego Cybermaster, che combinano i 
mattoni in plastica con l’informatica. Con Cybermaster il bambino costruisce il suo robot seguendo le istruzioni 
di un CD-ROM, prima di guidarlo a distanza con il telecomando, attraverso un joystick collegato ad un 
computer. Mindstorms va un po’ più lontano in quanto permette al bambino di programmare direttamente il 
proprio robot. È una piccola rivoluzione resa possibile dall’inserimento di un micro-processore (RCX), che è il 
frutto di dieci anni di ricerche al MIT e grazie al quale sono stati sviluppati vari nuovi prodotti. 
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Non era il primo tentativo di entrare nel mondo dell’informatica. Infatti il gruppo danese aveva qualche anno 
prima creato Lego Media, una divisione specializzata nei prodotti multimediali per bambini, lanciando Lego 
Island, un CD-ROM di video giochi, che fu venduto in 800 mila esemplari. 
Il Presidente di Lego France così riassumeva la necessità di avviare una strategia di diversificazione «non 
soltanto i bambini diminuiscono di numero per ragioni demografiche, ma giocano di meno e per meno tempo». 
Anche la concorrenza era cresciuta. Ad esempio in Francia Lego rimaneva il leader incontestato dei giochi di 
costruzione con circa il 75% del mercato, ma subiva la concorrenza di nuovi sfidanti come K-Nex (che aveva 
conquistato circa il 10% del mercato) e Ritvick. Alla fine degli anni ’90 la strategia di Lego era chiarita: 
aggiungere nuoviprodotti a quelli tradizionali. 
Non mancavano le incertezze circa i risultati di questo programma. Dal punto di vista deigenitori, non esistevano 
dubbi circa l’utilità di stimolare la creatività e l’apprendimento dei ragazzi. Alcuni esperti dubitavano però che 
molti ragazzi avrebbero avuto la determinazione di investire ore 
nella programmazione dei robots. Legoland. Il primo parco realizzato in Lego (utilizzando 25 milioni di mattoni) 
fu aperto a Billund (Danimarca) nel 1968. Ebbe un buon successo. In media i visitatori erano più di un milione 
l’anno. Un secondo parco fu aperto in Gran Bretagna (Windsor) nel 1996. Tre anni dopo fu la volta di Carlsbad 
(California). Un quarto parco era già in programma per il 2002. Per la scelta del luogo erano in concorrenza la 
Germania, il maggiore mercato di Lego, e il Giappone. Questi parchi davano una buona redditività in rapporto al 
capitale investito ma generavano un fatturato marginale rispetto al totale del gruppo. Bambine. L’idea non era 
nuova. Un primo tentativo su questo terreno era già stato tentato nel 1979 con gioielli da costruire con le proprie 
mani, ma i risultati erano stati però poco incoraggianti. Un nuovo insuccesso venne quattro anni più tardi con 
Paradisa, un villaggio vacanze. 
Fu necessario attendere fino al 1995 per ritrovare una marca in questo segmento, con Belville, case da costruire. 
Con Scala, lanciato nel 1997, una casa per le bambole che vuole stimolare il ruolo della mamma in rapporto alle 
costruzioni, il gruppo realizza circa il 5% del fatturato. Abbigliamento. La diversificazione di Lego è andata oltre 
il mondo del gioco, presentando una collezione di pret-à -porter per ragazzi e ragazze. La produzione di questi 
articoli, in linea con l’immagine Lego (colori vivi, funzionalità, qualità , sicurezza), è affidata all’impresa danese 
Kabooki, del gruppo Brandtex, il maggiore produttore di pret-à-porter dell’Europa del Nord, mentre la 
distribuzione è affidata a imprese diverse. In Francia ad esempio è affidata a Logistic Fashion. 
Contemporaneamente è stata lanciata la collezione Container, una linea di prodotti accessori come zaini e 
astucci. Le due collezioni sono distribuite anche nelle principali catene di grandi magazzini. In alcuni di questi, 
come ad esempio nella catena Printemps, sono state aperti alcuni Lego Shop. 
 
Domande 
 
1. Lego ha scelto strategie basate sullo sviluppo. È possibile distinguerle a seconda che siano a loro volta basate 
sullo sviluppo della domanda di prodotti esistenti o sulla domanda di prodotti nuovi? Oppure sulla domanda di 
mercati in cui Lego è già presente e in mercati in cui intende entrare (nuovi per Lego)? 
2. Esistono alternative ad una strategia di sviluppo? Se la risposta è positiva, quali strategie di marketing 
adottare? 
3. Quale futuro per la diversificazione? La marca Lego ha un richiamo anche per i consumatori di altri 
prodotti? 



PEPSICO: L’ETERNO SFIDANTE 
Il gruppo PepsiCo è presente in più settori dell’alimentazione: snacks con Frito-Lay; 
bevande con Pepsi-Cola; ristorazione con Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken e Taco Bell 
nelle bevande. In quest’ultimo settore PepsiCo deve adottare una strategia da sfidante 
(challenger) al continuo inseguimento del suo eterno rivale Coca Cola. Deve ora affrontare 
anche lo sviluppo delle marche dei distributori (private label). 

PepsiCo è all’attacco non soltanto nelle soft-drinks con la marca Pepsi, ma anche nei segmenti «lemon lime» a 
base di limone (con le marche Up Slice e All Sport), nelle bevande a base di thè (con Lipton), nelle birre con la 
marca Mug e nelle acque minerali con le marche Avalon e Aquafina. 
Nella seconda metà degli anni ’90 la strategia dell’eterno sfidante in Francia è stata particolarmente innovativa. 
1) Lancio di un nuovo prodotto, Pepsi Max, e rilancio di 7 Up con il sostegno di forti
investimenti pubblicitari. 
2) Nuovi rapporti con la distribuzione miranti ad aumentare i margini di utile. Mentre i concorrenti abbassavano i
prezzi per rispondere ad una crisi dei consumi, PepsiCo li ha aumentati confidando sulla forza della marca. 
«Quando una marca è forte, ben sostenuta con la pubblicità , la promozione e l’innovazione, è perfettamente in 
grado di attrarre i consumatori senza avere bisogno di abbassare i prezzi», dichiarava il Presidente di Pepsi- Cola 
France. Alzando i prezzi aumentavano i margini per i distributori sui prodotti Pepsi, ma aumentavano anche le 
possibilità di costoro di aumentare i prezzi delle proprie marche (private label). Pepsi Max fu lanciato allo stesso 
prezzo del corrispondente prodotto di Coca-Cola. 
3) Nuova struttura commerciale destinata ad aumentare la penetrazione nei canali della grande distribuzione e
anche in quelli dei distributori automatici, fast-food e bar. Questa strategia nel mercato francese era parte di un 
cambiamento più ampio, che riguardava i mercati mondiali. Dopo aver combattuto per anni, senza successo, 
Pepsi sembra aver deciso che il miglior modo per opporsi a Coca Cola era quello di imitarne parte delle strategie. 
Anzitutto Pepsi aveva scorporato dal gruppo la divisione fast food – Pizza Hut, KFC e Taco Bell –  proprio come 
aveva fatto Coca Cola (fu una delle ultime decisioni di Goizueta). L’obiettivo era «diventare più piccoli e più 
facili da gestire». La seconda decisione mirava a sfidare il rivale con un nuovo logo che avesse la stessa 
capacità di essere ricordato di quello di Coke (la scritta in bianco sullo sfondo rosso). Pepsi aveva deciso di 
promuovere un nuovo logo con un globo stilizzato sulle nuove lattine, nella pubblicità , nelle esposizioni nei 
punti vendita e sui mezzi di trasporto. Il nuovo colore ufficiale di Pepsi è il blu. 
Le nuove lattine furono sperimentate a lungo nelle città di Des Moines e New Orleans. Pepsi decise di attaccare 
Coke anche su altri fronti. Uno dei più importanti era quello delle vendite delle bevande «alla spina» che negli 
Stati Uniti rappresentava il 22% del mercato. Questa decisione aveva un’importanza maggiore di quanto poteva 
sembrare a prima vista. Prima dello scorporo delle attività fast-food, molti clienti (nella catena della ristorazione) 
consideravano Pepsi come un loro concorrente. Dopo lo scorporo Pepsi diede vita ad una nuova divisione (con 
l’obiettivo specifico di gestire le vendite «alla spina») e offrì nuove condizioni di contratto alle catene della 
ristorazione con un’organizzazione simile a quella di Coke. La lotta con il rivale era però ancora impari. La 
nuova, piccola, divisione di Pepsi doveva affrontare l’organizzazione di Coke che aveva una lunga esperienza nel 
mercato, con 8000 dipendenti che servivano oltre 400 mila clienti. Coke controllava il 65% del mercato «alla 
spina» con alcuni grandi clienti come McDonald’s e Burger King legati da contratti di lungo termine. 

Domande 
1. Per ciascuna cella della Matrice di Ansoff, cercare e discutere una collocazione di Pepsi che possa avere
possibilità di sviluppo strategico. 
2. Discutere i punti forti e i punti di debolezza di ciascuna delle nuove strategie adottate da Pepsi.
3. Con quali strategie generiche Pepsi potrebbe sostenere una strategia di challenger?
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LA TECNOLOGIA RILANCIA IL GIOCO. LE NUOVE FRONTIERE DELL’INDUSTRIA 
PETROLIFERA 

Vent’anni dopo l’ondata di nazionalizzazioni, tutti i paesi produttori, fatta eccezione 
per l’Arabia Saudita, il Kuwait e il Messico, hanno aperto le loro porte alle multinazionali. Il 
progresso Fattori dell’ambiente esterno Il progresso tecnologico offre nuove possibilità alla 
esplorazione, in particolare nei mari profondi. Contribuisce anche a ridurre i costi. 

A metà degli anni ’80 i consumi di petrolio nel mondo erano pari a circa 60 milioni di barili 
al giorno. A quei ritmi e le riserve mondiali erano stimate a 710 miliardi di barili, pari a 32 anni di consumi. 
Dieci anni più tardi la situazione era radicalmente cambiata. I consumi erano aumentati di circa il 16% l’anno, 
ma le riserve erano salite del 46% e superavano i 1000 miliardi di barili pari a 42 anni di consumi. 
Politica. In modo discreto, quasi silenzioso, le multinazionali occidentali sono tornate nei paesi produttori di 
petrolio dai quali erano state cacciate con l’onda di nazionalizzazioni degli anni ’70. L’esempio più caratteristico 
dei nuovi rapporti tra paesi produttori e multinazionali è rappresentato dal Venezuela. Nel 1975 il Governo 
venezuelano aveva deciso di nazionalizzare le proprietà di Exxon, Gulf e Shell. Dieci anni più tardi, in crisi di 
risorse finanziarie e tecnologiche, la produzione del paese era scesa da 2,3 milioni a 1,6 milioni di barili al 
giorno. Il nuovo governo venezuelano decise di chiedere aiuto alle imprese occidentali. Conoco e Total furono le 
prime ad essere autorizzate dal Congresso ad esplorare le riserve dell’Orinoco. Le formule sono varie. Una tra 
quelle che ha avuto il maggiore sviluppo è il «contratto di riparto della produzione». È stato introdotto 
dall’Indonesia negli anni ’60. Ha un doppio vantaggio per il paese produttore; questi rimane proprietario del 
petrolio fino a quando il greggio non è salito alla superficie; non deve investire in attività di esplorazione; inoltre 
le imprese straniere finanziano a proprio rischio e pericolo. 
Il ricorso alle imprese occidentali si è rivelato tanto più necessario quanto più un paese è nelle fasi iniziali del 
proprio sviluppo. «È ragionevole che le entrate dello Stato siano destinate anzitutto agli ospedali, alle scuole e 
alle strade. Non resta molto per l’industria». I progetti di esplorazione petrolifera hanno forte interesse ad attrarre 
capitale. «Per meno di 100 milioni di dollari non si fa nulla. Un progetto significativo costa un miliardo di 
dollari, un grosso progetto tre miliardi di dollari». Tenendo conto dei rischi, i finanziamenti sono più facili da 
trovare quando 
l’impresa fa parte di un gruppo con orizzonti internazionali. 
Progresso tecnologico. Oltre alla riapertura dei paesi produttori, che ha dato alle imprese multinazionali la 
possibilità di intervenire in regioni ricche di idrocarburi sul mercato, ha agito anche il progresso tecnologico. 
Questo secondo fattore è fondamentale in quanto consente di ridurre i costi e quindi vendere a prezzi più bassi, 
estrarre maggiori quantità di greggio dai giacimenti e aprire alle esplorazioni nuovi spazi ancora vergini come 
l’off-shore profondo. Occorre tenere presente che gran parte del petrolio contenuto da un giacimento resta sotto 
terra. È possibile estrarne soltanto una parte. In dieci anni il tasso di recupero però è notevolmente aumentato. 
«Siamo saliti dal 35% (del giacimento) al 45%». «Dieci punti percentuali corrispondono ad un aumento del 30% 
delle riserve mondiali». I progressi maggiori, sia per l’esplorazione che per la produzione, sono venuti dalla 
sismica. 
È ora possibile «vedere» all’interno dei giacimenti. Questa tecnica ha ridotto i rischi di avviare uno sfruttamento 
di giacimenti che si rivelino entro breve tempo inconsistenti. L’aumento del tasso di sfruttamento dei giacimenti 
è determinato anche dallo sviluppo della perforazione orizzontale. Questo tipo di pozzi aumenta la superficie di 
drenaggio. Permette inoltre di esplorare giacimenti marginali che non sarebbe altrimenti possibile mettere in 
produzione. Gli specialisti riescono a pilotare le trivelle con una precisione sorprendente. Ad alcune migliaia di 
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metri nel sottosuolo, comandati a chilometri di distanza riescono a fare muovere gli escavatori in posizione 
orizzontale e ad entrare nei giacimenti nei punti voluti con errori non superiori ai 15 
metri. 
Il terzo campo di progresso tecnologico è l’accesso ai giacimenti situati a grandi profondità nei mari. Oltre i 300 
metri, le classiche piattaforme in metallo o in cemento diventano inutilizzabili. ELF al largo dell’Angola, ha 
messo in produzione un sistema (Girassol) che opera a 1300 metri di profondità . Il sistema opera con bocche 
(sono prese attraverso le quali passa il greggio) sottomarine che sono direttamente installate sul fondo del mare 
con robot telecomandati. «A questa profondità la pressione è di circa 150 atmosfere». «L’acqua non deve 
penetrare nei collegamenti elettrici». «Occorre inoltre un’elettronica di tipo militare, ultra-affidabile, in quanto 
deve operare senza interventi per almeno dieci anni». 
Un altro orizzonte che si apre riguarda il Venezuela e il greggio «pesante» della cintura dell’Orinoco. Era un 
vecchio fantasma della ricerca petrolifera. Questo grande giacimento di petrolio era conosciuto da tempo, ma non 
era possibile sfruttarlo a condizioni economiche e  soprattutto non era possibile trasportarlo. «A temperatura 
normale ha la consistenza di una pasta molto densa». Total ha trovato una soluzione. Il greggio sarà diluito con 
nafta e poi trasportato in una raffineria che lo trasformerà in greggio standard. La cintura dell’Orinoco ha una 
riserva equivalente a 300.000 miliardi di barili che diventeranno così recuperabili. Ciò rappresenta un ulteriore 
aumento del 25% delle riserve mondiali di greggio. 
La conseguenza più importante di questi progressi tecnologici è di aver contribuito a ridurre i costi del petrolio 
prodotto. «Abbiamo reso economici a 15 dollari il barile giacimenti che dieci anni fa pensavamo di poter 
sviluppare soltanto con un barile a 30 dollari». 
 
Domande 
1. Quali progressi delle tecnologie hanno agito sull’esplorazione e sulla produzione di greggio? 
2. Quali vantaggi sono emersi per il marketing delle imprese petrolifere? 
3. Quali vantaggi e quali svantaggi per i paesi produttori? 



NEW HOLLAND. IL MARKETING DELLE MACCHINE AGRICOLE 

Parte prima: La domanda di macchine agricole è in calo. L’origine della crisi 

Il marketing di New Holland è la storia di un successo costruito pazientemente e con 
visione di lungo termine. Capire le cause della crisi della produzione mondiale di macchine 
agricole significa porre le basi per sfruttare le opportunità di mercato. Anche nelle recessioni 
più profonde esistono sempre opportunità per le imprese. 

I dati della crisi 
La scena si svolge negli ultimi anni ’80. 
Nei paesi maggiormente evoluti dal punto di vista della meccanizzazione agricola (Francia, Germania, Italia e 
USA) la domanda di macchine agricole è in contrazione. La crescita registrata in altri mercati compensa soltanto 
in parte il calo nei mercati più importanti. Sono disponibili, in particolare, i dati riguardanti la produzione di 
trattori. 
Nel 1980 nel mercato mondiale dei trattori sono state vendute all’incirca 1,3 milioni di unità, di cui 24% in 
Europa Occidentale, 33% nei paesi dell’Est, 18% nel continente americano e 25% nel resto del mondo. 
Nel 1992, a 12 anni di distanza, si stima che il mercato sia di 1,2 milioni di unità con modificazioni sensibili 
nella ripartizione geografica: 19% in Europa, 34% nei paesi dell’Est, 17% nel continente americano e 30% nel 
resto del mondo. 
Le due aree geografiche che hanno fatto progressi sono dunque quelle dell’Est europeo e del resto del mondo. I 
mercati dell’Europa Occidentale e quello americano hanno invece fatto segnare una sensibile contrazione, 
compensata da un aumento della potenza dei trattori venduti. In Francia, ad esempio, oltre il 20% dei trattori 
venduti ha una potenza superiore ai 100 cv, mentre la potenza media del parco esistenti si aggira intorno a 85 cv. 
La domanda dei trattori in Nord America (USA e Canada) è calata di circa il 10% negli ultimi due anni per 
effetto della recessione. Nella prima metà degli anni ’90 dovrebbe attestarsi intorno a 110 mila unità all’anno. 
La crisi in Europa ha seguito un andamento in parte diverso. Dal 1985 in poi le vendite di trattori sono calate in 
media del 4-5% l’anno. 
Nel 1988 le unità vendute si aggiravano intorno a 221 mila. Nel 1990 sono scese a 192 mila. Le vendite del 1991 
sono stimate intorno a 160-165 mila unità e quelle del 1992 intorno a 150 mila unità . 
Quali sono le cause della crisi? 
Alcune provengono dal quadro economico. Sono quindi comuni ad altri settori. 
Tassi di interesse elevati. Il costo del capitale è alto soprattutto in Europa e questo riduce la propensione degli 
agricoltori ad investire. Nel 1992 i tassi di interesse in Germania hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 
sessant’anni costringendo gli altri paesi europei a seguire la stessa politica. Negli Stati Uniti la Federal Reserve 
nel tentativo di stimolare la ripresa dell’economia mantiene tassi di interesse più bassi, ma gli investimenti 
stentano a crescere. 
Deficit pubblico. Salvo rare eccezioni la maggior parte dei paesi occidentali, inclusi Stati Uniti e Giappone, 
hanno accumulato un forte deficit pubblico che non consente di sostenere come in passato il settore agricolo 
attraverso sussidi. 
GATT: Uruguay Round. I paesi che fanno parte del GATT vogliono gradualmente abbattere le barriere 
(protezioni alle industrie nazionali) che ostacolano lo scambio internazionale. In questo quadro si inserisce il 
futuro dell’agricoltura in Europa Occidentale. Le nazioni europee sono da decenni arroccate a difesa degli 
agricoltori. La posizione non può però essere più a lungo sostenuta senza mettere in crisi altri settori per le 
inevitabili ritorsioni. La Comunità si è impegnata ad abolire gradualmente i sussidi all’agricoltura. In prospettiva 
i prodotti agricoli della Comunità dovranno quindi affrontare senza barriere la competizione internazionale. 
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Lo scontro con gli Stati Uniti è particolarmente duro. L’Amministrazione Bush ha già adottato ritorsioni nei 
confronti di altri settori (ad esempio calzature). Nel settembre del 1992 Bush – nell’imminenza delle elezioni 
presidenziali – ha deciso di concedere un miliardo di dollari di sovvenzioni all’export di grano USA per 
conquistare nuovi mercati. Un ulteriore esempio si è avuto quando gli Stati Uniti hanno applicato (novembre 
1992) un dazio del 200% sui vini francesi e italiani. 
La Francia si oppone tenacemente ad un accordo per la rimozione delle barriere protezionistiche. Parte degli altri 
paesi europei è su posizioni opposte. 
La situazione si può così riassumere. I costi di produzione di cereali in Europa sono molto più alti rispetto ai 
prezzi dei mercati internazionali (dove vendono agricoltori non assistiti). La Comunità garantisce agli agricoltori 
acquisti di cereali a prezzi alti (per loro remunerativi) e li  rivende ai prezzi dei mercati internazionali (bassi) 
sopportando le perdite. Ciò distorce inevitabilmente i mercati internazionali. Questa posizione dell’Europa aveva 
un significato negli anni ’60 e ’70 quando era necessario raggiungere l’autosufficienza alimentare. Ha poco 
significato oggi. 
Mercato unico 1993. Anche l’abbattimento delle barriere comunitarie è un fattore che contribuisce al calo della 
domanda di macchine agricole. La graduale rimozione delle differenze nella normativa dei prodotti attualmente 
esistente tra un mercato e l’altro andrà a vantaggio dei costruttori di maggiori dimensioni, ma ridurrà anche la 
produzione. L’usato acquistato dai dealers in un mercato potrà essere più facilmente rivenduto in un altro 
mercato. 
Quali sono le cause della crisi? 
Alcune sono specifiche del settore agricolo. 
Riforma della Common Agriculture Policy (CAP). La riforma della Politica Agricola Comune decisa nel 
maggio del 1992 a Bruxelles comporta una graduale riduzione degli aiuti all’agricoltura. Sarà realizzata nell’arco 
di tre campagne agrarie a partire dal 1993/94. 
Essa comporta l’avvio di due politiche in particolare. 
a) Politica di incentivazione all’abbandono delle terre coltivate e all’abbattimento di alcune colture al fine di 
ridurre la produzione (messa a riposo di terreni; spiantamento dei terreni). 
b) Riduzione del sostegno ai prezzi. In particolare i prezzi dei cereali saranno ridotti del 29% nell’arco di tre 
campagne a partire dal 1993/94. Avranno sussidi soltanto gli agricoltori che si impegneranno a ridurre le 
superfici coltivabili. 
L’impatto sulla domanda di macchine agricole sarà certamente pesante. La politica di «set-aside» – che risulta 
dalla riforma della CAP della EC – comporta la riduzione dei prezzi e delle quote di produzione e la messa a 
riposo obbligatoria di terreni. Le tendenze dei consumi nei principali settori Altri 18,1% Casalinghi 5,7% 
Trasporti 17,9% Carburante 3,7% Edilizia 13,9% Alimentazione 18,7% Abbigliamento e calzature 7,2% Altri 
21% Trasporti 19% Tempo libero, salute 14% Edilizia 12% Casalinghi 6% Alimentazione 17% 
Carburante 3% Abbigliamento e calzature 8% Tempo libero, salute 12,7% . 
Questa politica colpisce soprattutto le grandi imprese agricole che sono tra i maggiori compratori di trattori e 
macchine agricole nuove. 
«La riforma della PAC approvata di recente – ha affermato l’amministratore delegato della N.H. Geotech – ha 
concesso al mondo agricolo, un gruppo sociale abituato a ragionare in termini di generazioni, pochi anni per 
completare una vera e propria rivoluzione. L’impatto sui macchinari 
agricoli sarà inevitabilmente pesante». «La politica del “set-aside” – ha continuato – non avrà forse conseguenze 
per i redditi degli agricoltori, ma ancora una volta si farà sentire invece sulla domanda di macchine agricole. 
Sarebbe forse stato preferibile indirizzare questi terreni a produzioni alternative come quelle di colture tipo 
soia, da destinare alla produzione di benzina “verde”». 
Cresce la produttività . Per effetto del maggiore impiego di fertilizzanti e dei progressi nei metodi di 
coltivazione, la produttività in agricoltura è costantemente aumentata negli ultimi anni. 
Ciò determina una minore (e diversa) domanda di macchine agricole. 
Eccesso di produzione. Per molte materie prima di origine agricola la produzione è superiore alle capacità di 
assorbimento dei mercati. L’eccesso di una produzione ha ridotto i prezzi 



                                                                           

di molti cereali nei mercati internazionali riducendo corrispondentemente la redditività delle imprese agricole. 
Minori utili significano minori capacità di autofinanziamento. Nel corso degli anni ’80, secondo stime della 
Commissione della EC la produzione agricola comunitaria è cresciuta del 2% all’anno mentre la domanda di 
prodotti agricoli è cresciuta soltanto dello 0,5%. 
Nella EC il raccolto di cereali nel 1991 è stato il più alto dopo il 1984. Con 178 milioni di tonnellate si stima 
abbia creato un surplus di circa 40 milioni di tonnellate. La pressione sui prezzi continuerà dunque anche in 
futuro. 
Rinvio degli acquisti. Gli agricoltori sono «clienti molto cauti». (Le parole sono di un dirigente di John Deere). 
La situazione attuale del mercato americano lo conferma. Molti fattori dovrebbero indurre gli agricoltori ad 
acquistare macchine e trattori: i tassi di interesse sono bassi, le esportazioni di materie prima agricole sono in 
aumento e l’età media delle macchine è sensibilmente aumentata in quanto nel corso degli anni ’80 sono state 
fatte relativamente poche sostituzioni. 
L’interrogativo che i costruttori americani si pongono è se si tratti di una mancanza di fiducia nel mercato con 
effetti di breve termine, oppure se si tratti di un cambiamento di lungo termine nella struttura della domanda. 
Aggregazione delle proprietà . La tendenza verso imprese agricole con superfici coltivate più ampie – che sta 
diffondendosi in Europa con esclusione della Gran Bretagna dove le dimensioni delle aziende sono già rilevanti – 
consente agli agricoltori di acquistare meno macchine, con più potenza e maggiori prestazioni. Queste macchine 
sono costruite con tecnologie avanzate ed hanno una durata più lunga rispetto alle macchine degli anni ’80. 
Uso in comune: conto terzi. Sta diffondendosi anche in Europa il «machinery rings» per utilizzare in pool la 
stessa macchina. Ciò vale in particolare per le attrezzature più costose, inclusi i trattori. 
Meno agricoltori. Nei principali paesi agricoli occidentali il numero di imprenditori agricoli è diminuito. 
Secondo stime della Bayer Agro Chemical Division entro l’anno 2002 degli attuali 400 mila imprenditori agricoli 
tedeschi soltanto 80 mila saranno in attività . Rhone- Poulenc stima che entro 10 anni il numero degli 
imprenditori agricoli francesi sarà dimezzato. Secondo stime di National Westminster Bank negli ultimi cinque 
anni in Gran Bretagna 9000 agricoltori hanno abbandonato il settore. 
Minore obsolescenza. I progressi tecnologici nella costruzione di macchine agricole fatti negli ultimi decenni 
hanno sensibilmente allungato la vita utile dei prodotti. In Europa – in Italia e Spagna, in particolare – si 
aggiunge il fatto che l’utilizzazione del trattore è bassa. Secondo stime attendibili in Italia l’utilizzazione media 
del trattore si aggira intorno a 500 ore/anno, mentre in Gran Bretagna è intorno a 1500 ore/anno. 
 
Domande 
1. Quali fattori dell’ambiente occorre seguire per prevedere la domanda di macchine 
agricole in Europa Occidentale e negli Stati Uniti? Distinguere tra: a) le cause che provengono dal 
quadro economico; b) le cause specifiche del settore agricolo. 
2. Quali sono le attese dei compratori di una macchina per l’agricoltura? 



ALIME NTI PER GATTI: FRISKIES (NESTLÈ ) 
ALL’ATTACCO DEL NUMERO UNO MONDIALE WHISKAS (MARS) 
Il mercato mondiale degli alimenti per gatti, stimato intorno a 40.000 miliardi di lire, è 
al centro di una accesa battaglia di marketing fra i giganti del settore: Mars e Nestlè . Il gatto 
è un animale che ama una alimentazione variata. Di conseguenza i produttori di alimenti 
industriali debbono proporre gamme ampie di alimenti, a forte valore aggiunto. I vincoli alle 
strategie di marketing sono resi ancora più complessi dal fatto che gli alimenti scelti sono 
molto diversi a seconda dei rapporti affettivi che il compratore ha con il proprio gatto. Per 
questo la comunicazione ha spesso un contenuto emotivo.  

Il gatto è un animale indipendente che non si lascia imporre l’alimentazione dal suo padrone. Ama la varietà . Ha 
un comportamento alimentare complesso, che costringe i produttori di alimenti preparati a proporre un’offerta 
ampia, con prodotti di alta gamma a forte valore aggiunto. 
Ben diversa è l’offerta di alimenti per cani, i quali si accontentano in genere di un’alimentazione semplice e 
uniforme. Per i gatti, i produttori adottano una comunicazione più sofisticata che evoca spesso i messaggi adottati 
per l’alimentazione umana. I tecnici del settore dicono che il gatto non mangia, degusta. È capace di distinguere 
due piatti tra di loro anche se la differenza delle materie componenti è soltanto del 4%. L’universo dei proprietari 
di gatti è in prevalenza femminile, più sensibile ai messaggi basati sulle emozioni di quanto sia l’universo dei 
proprietari di cani. «Il gatto è nutrito in funzione del rapporto emotivo che esiste con il proprietario», afferma il 
responsabile del marketing Petfood di Nestlè . Questa distinzione si traduce in una comunicazione molto 
personalizzata da parte dei fabbricanti di prodotti industriali per animali, che distingue in genere tre tipologie di 
rapporti emotivi tra i proprietari e i loro gatti. 
1) Il «gatto utile». È desiderato principalmente dai bambini; serve per distrarli, per farli giocare. In altri casi la
sua missione è dare la caccia ai topi in una casa di campagna. Se questo è il rapporto, l’alimentazione scelta per il 
gatto è in genere di prezzo basso e non deve creare complicazioni o perdita di tempo per il proprietario. 
2) Il «gatto di famiglia». È rispettato, fa parte della famiglia. Merita un’alimentazione di qualità.
3) Il «gatto adulato». Ha una forte relazione emotiva con il suo padrone che gli attribuisce una sensibilità quasi
umana. L’alimentazione scelta deve non solo nutrirlo ma procurargli anche un piacere. La scelta cade sui prodotti 
di alta gamma. 
Il mercato dell’alimentazione per gatti ha un forte potenziale in quanto soltanto la metà dei componenti ha 
origine industriale (derivato dalla lavorazione di carne bovina, suina e altre carni) e i prodotti freschi, specifici, 
rappresentano ben il 35%. Gli inglesi in media destinano circa 350.000 lire l’anno per nutrire il loro gatto, i 
tedeschi circa 230.000, i francesi 200.000, gli italiani soltanto 90.000 e gli spagnoli 55.000. Il mercato europeo è 
stimato in circa 6000 miliardi di lire (1,3 miliardi di tonnellate) e quello americano in circa 4500 miliardi per un 
totale mondiale di circa 40.000 miliardi di lire. 
Questo mercato è conteso da grandi imprese. Mars, numero uno mondiale con la marca Whiskas, è al primo 
posto nel mercato europeo, ma lo sfidante Friskies (Nestlè ) ha conquistato una buona quota di mercato grazie 
all’innovazione di prodotto. Quaker Oats, ideatore della marca Felix, ha ceduto la divisione alimenti per animali 
domestici in Europa alla britannica Dalgety e ad Heinz negli Stati Uniti. Negli ultimi anni nel mercato sono 
entrati altri rivali. Cresce la concorrenza delle marche dei distributori (private label) con il conseguente calo dei 
margini di utile per i produttori. 
Mars (Whiskas, Kitekat, Ronron, Sheba). Mars è al primo posto nel mondo per l’alimentazione per gatti con il 
25% del mercato. Mars destina ciascuna delle proprie marche a un differente tipo di alimentazione: Whiskas (la 
marca principale) è destinata al segmento di qualità ; Kitekat occupa la parte centrale della gamma ed è destinata 
all’alimentazione equilibrata (alimentazione sana); Ronron è il prodotto a prezzo basso; Sheba si posiziona nella 
gamma alta (alimentazione che procura piacere al «gatto adulato»). 
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Il produttore americano ha la gamma più ampia (oltre 40 referenze). È presente anche nel circuito dei prodotti 
veterinari, nel latte per gatti, a basso contenuto di lattosio (con la marca Cat Milk) e nelle lettiere per gatti (marca 
Catsan). 
Nestlè (Friskies, Gourmet). L’alimentazione destinata ad animali domestici è una linea di prodotti alla quale 
Nestlè attribuisce molta importanza. Grazie a numerose innovazioni le marche Friskies e Gourmet (alta gamma) 
hanno conquistato il secondo posto in Europa. La strategia di marketing è stata orientata principalmente in due 
direzioni: acquisto di imprese specializzate e innovazione di prodotto. Acquistando Carnation (1985) per 3 
miliardi di dollari, Nestlè è entrata in forze anche nel mercato dell’alimentazione per animali domestici. 
Successivamente ha acquistato Alpo (impresa specializzata in questo settore) dalla britannica Grand Meet. Non 
ha fatto mistero dell’interesse per la divisione alimentazione animale di Quaker Oats (successivamente venduta 
alla Dalgety e ad Heinz). Altrettanto rilevanti sono stati gli investimenti nelle innovazioni di prodotto. Nestlè è 
stato un pioniere negli alimenti a densità differenziata, nei patè , nell’uso di contenitori in vetro e di nuovi 
formati (800 grammi). L’obiettivo di fondo è di migliorare l’appetibilità dei prodotti attraverso la «cosmetica » 
del prodotto stesso e attraverso gli odori percepiti non solo dal gatto, ma anche dal suo padrone. Nestlè ha anche 
aumentato gli investimenti pubblicitari intorno a due marche principali. Friskies che punta su un messaggio di 
alimentazione equilibrata e Gourmet che punta su un messaggio di alimentazione che crea piacere. Friskies è 
adatta al «gatto di famiglia». In tutti i paesi è venduto con lo stesso packaging (stessi colori, stessa foto del gatto, 
stesso logo). Esistono varianti a seconda del paese per quanto riguarda la composizione degli alimenti: carne 
nell’Europa del Sud e pesce nell’Europa del Nord. Friskies è specializzato anche nei prodotti per piccoli animali 
(pesci, canarini). Anche Gourmet è venduto in tutti i paesi europei. Il simbolo è un gatto persiano bianco. Il 
messaggio è chiaro. Il gatto è presentato come una star, un «patriarca esigente», difficile da accontentare. Il 
posizionamento è nella gamma alta. Punta su un forte rapporto affettivo tra il compratore e il proprio gatto 
 
Domande 
1. Come potrebbe il modello di decisione aiutare il marketing dei produttori di alimenti per gatti? È utile? 
2. Per preparare un messaggio pubblicitario, giudicate più utili: informazioni sulla demografia di chi compra o 
informazioni sullo stile di vita di chi compra? Oppure altre informazioni ancora? Fate esempi di come usereste i 
vari tipi di informazione- . 
3. Quale contenuto dareste ad uno spot televisivo per il «gatto utile», il «gatto di famiglia» e 
il «gatto adulato»? 



MODELLI DI CONSUMO IN GRAN BRETAGNA 

Negli ultimi trent’anni i consumi in Gran Bretagna sono cresciuti in media del 2-2,5% 
l’anno con oscillazioni considerevoli comprese tra -- 2% e + 7,5%. Il ciclo economico ha avuto 
un ruolo determinante in queste oscillazioni. Sono emerse nuove tendenze nei consumi di 
prodotti alimentari e nei consumi di abbigliamento. I prodotti audio-visual e i servizi legati al 
tempo libero hanno avuto ritmi di crescita nettamente superiori alla media. Alla fine del 
secolo il profilo del consumatore britannico era molto diverso da quello di trent’anni prima. 

Negli ultimi trent’anni del XX secolo i consumi in Gran Bretagna sono aumentati ad un ritmo annuo medio 
compreso tra il + 2 e il + 2,5%. Le relazioni con il ciclo economico sono evidenti. Infatti su un lungo periodo di 
tempo, i consumi tendono a crescere ad un ritmo vicino a quello del reddito, che a sua volta è legato al ritmo di 
crescita dell’economia. Le punte minime coincidono con periodi di recessione. La parte centrale degli anni ’80 fu 
un periodo di forte sviluppo che può essere spiegato con una congiunzione di fattori in parte non ripetibili. 
Nuove tendenze. È cambiata la composizione dei consumi. Rispetto al totale dei consumi in valore, negli ultimi 
trent’anni è calata la quota percentuale dei consumi di prodotti di base come alimentari, bevande e tabacco, 
articoli per la casa ed energia con uno spostamento verso attività legate al tempo libero. 
La quota dei consumi destinata ai prodotti alimentari è calata in misura consistente a partire dal 1996, ma 
(all’interno di questi prodotti) le bevande alcoliche hanno guadagnato quote sia negli anni ’60 che negli anni ’70. 
Successivamente i cambiamenti nelle abitudini e l’aumento dei prezzi hanno ridotto la quota dei consumi di tali 
bevande. 
I consumi di abbigliamento e calzature sono aumentati molto lentamente negli ultimi trent’anni. Le spese 
destinate all’acquisto di articoli per la casa e di energia sono scese dal 21% nel 1975 al 18% negli ultimi anni del 
secolo. Queste tendenze sono destinate a continuare almeno fino al 2010. Alla fine del XX secolo, i beni di 
consumo durevoli rappresentano circa il 10% del totale dei consumi in valore, circa il doppio del livello che 
avevano raggiunto nel 1966. Negli anni ’80 e ’90 le spese destinate all’acquisto di autovetture sono cresciute più 
rapidamente della media dei consumi, ma la crescita più forte è stata realizzata dai prodotti audio-visual e dagli 
elettrodomestici. 
Gli esperti prevedono che anche nei primi anni del terzo millennio il ritmo di crescita delle spese di queste due 
categorie di prodotti sarà sensibilmente superiore alla crescita media dei consumi, sebbene ad un ritmo meno 
intenso rispetto al passato. Molti posseggono già questi prodotti. Inoltre cala la quota di giovani sul totale della 
popolazione. Queste due tendenze limiteranno la crescita della domanda di molti prodotti durevoli nei prossimi 
anni. 
I prodotti e i servizi legati al tempo libero hanno la natura di consumi discrezionali (possono essere rinviati nel 
tempo). La loro quota è cresciuta costantemente. Rappresentavano circa il 25% del totale dei consumi nel 1966, 
trent’anni dopo la quota era superiore al 30%. Articoli per lo sport e giocattoli, viaggi in aereo e prodotti 
finanziari hanno avuto i ritmi di crescita più forti. Anche per queste categorie di prodotti è prevista una crescita 
più lenta nei prossimi anni. 
Altri due settori con i consumi in crescita sono quelli della sanità e della formazione professionale. La 
popolazione della Gran Bretagna invecchia e ciò determina un maggiore aumento della spesa destinata ai prodotti 
farmaceutici e alle cure mediche. Tuttavia le spese destinate alla salute rappresentano una quota molto bassa 
della spesa totale. La domanda di cure mediche potrebbe crescere in futuro in rapporto al modo in cui i consumi 
saranno finanziati dallo Stato. 
L’invecchiamento della popolazione pesa negativamente sulla domanda di istruzione e formazione professionale, 
ma la contrazione è più che compensata da una maggiore sensibilità a questo tipo di servizi. 
Esaminiamo ora con maggiori dettagli le tendenze per alcune categorie di consumi. 
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Prodotti audio-visual. La crescita sarà superiore alla media. La discesa dei prezzi e lo sviluppo di nuovi prodotti 
sono fattori importanti. Sebbene la penetrazione della televisione sia molto alta, esiste una crescente domanda per 
il secondo e persino il terzo televisore. I videoregistratori avranno una buona domanda, ma il livello di 
penetrazione è già molto alto. Il calo dei prezzi di tutti i «prodotti neri» dovrebbe alimentare un ulteriore forte 
sviluppo della domanda. 
La crescita effettiva dovrebbe però dipendere dall’innovazione dei prodotti e dal loro adattamento a nuove 
esigenze (ad esempio multimedia). 
Elettrodomestici. Anche la domanda di questi prodotti dipende dall’innovazione e subisce andamenti ciclici. È 
però più legata ai cicli di sostituzione di quanto siano i prodotti audio-visual. Esiste una relazione stretta tra 
l’innovazione e la sostituzione di vecchi prodotti. Il lancio nel mercato di nuovi prodotti detta infatti il tempo e la 
natura del ciclo di sostituzione. La sostituzione è stimolata in misura modesta 
dall’obsolescenza fisica, molto più dal desiderio di migliorare le prestazioni ed integrarla con altri prodotti. Nel 
medio-termine l’innovazione sarà dunque il fattore dominante nelle tendenze della domanda. La penetrazione è 
alta per forni, lavatrici e frigoriferi, mentre è ancora bassa per forni a microonde e lavastoviglie. 
Alimentari e bevande. In periodi di recessione, la quota destinata ai prodotti alimentari sul totale tende ad 
aumentare (in quanto il calo del reddito disponibile riduce altri consumi), mentre tende a scendere in periodi di 
forte crescita del reddito. Ciò dipende dalla diversa sensibilità della domanda di prodotti alimentari rispetto al 
reddito. In particolare la domanda di bevande alcoliche è molto sensibile all’andamento generale dell’economia. 
Esiste una tendenza di lungo periodo che sposta i consumi dagli alimentari e dalle bevande alcoliche verso altri 
tipi di prodotti. La loro quota percentuale tende così a diminuire. L’incremento del reddito e il cambiamento 
degli stili di vita sono i fattori principali. 
1) Alcuni segmenti del settore alimentare hanno consumi in crescita. Sono i consumi di pesce, zucchero, patate, 
biscotti, altri cereali e vegetali. Sono invece in calo i consumi di latte, formaggio, uova, carni bovine e suine. 
2) Cresce la domanda di prodotti surgelati e quella di prodotti «healthy» (meno carne, meno grassi e zuccheri, 
più frutta e vegetali). A metà degli anni ’90 la domanda di carni ha subito un tracollo a causa dei legami tra BSE 
e l’equivalente umano, il morbo di Creuzfeld- Jacob (noto in Italia come il fenomeno di «mucca pazza»). 
3) Negli ultimi quarant’anni i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati molto meno della media generale: 13 
volte e 63 volte rispettivamente. Soltanto subito dopo la Seconda guerra mondiale i prezzi degli alimentari 
ebbero un fortissimo aumento (fino al 60% in un anno a causa della penuria di materie prime). Poi la crescita fu 
lenta, soprattutto dopo l’introduzione dei prezzi controllati avvenuta negli anni ’60. 
Abbigliamento. La domanda di calzature e abbigliamento ha avuto ritmi di crescita superiori alla media per 
lunghi periodi di tempo. Esiste tuttavia la tendenza a destinare una quota calante del reddito ai consumi di 
abbigliamento e calzature. Questa tendenza è stata attenuata dal calo dei prezzi che ha ripetutamente stimolato 
una nuova domanda. La domanda di abbigliamento per donne e ragazze ha ritmi di crescita in genere superiori a 
quelli dell’abbigliamento per uomo. 
Dagli anni ’70 in poi è emersa l’importanza del rapporto prezzo/qualità , ma con due poli estremi: forte 
attenzione da parte dei consumatori con redditi bassi, minore attenzione da parte di quelli con redditi alti 
(premiano l’immagine di marca). Le recessioni dell’economia hanno spinto tutti ad una maggiore attenzione al 
rapporto prezzo/qualità. 
 
Domande 
1. Supponendo di esplorare la possibilità di entrare nel mercato britannico degli 
elettrodomestici, quale previsione fate per i prossimi anni? Quali tendenze hanno un effetto sulle 
strategie di marketing? E su quali elementi del marketing mix in particolare? 
2. Quali legami esistono tra culture e tradizioni da un lato e consumi di prodotti «healthy» 
dall’altro? 
3. Quali fattori agiscono sulla forte domanda di prodotti audio-visual? 



QUICK: TRAMONTO DI UNA CATENA DI RISTORAZIONE 
Anche in Italia il consumo dei pasti fuori casa ha avuto negli anni ’90 una forte 
espansione. Ciò ha dato luogo da un lato allo sviluppo di nuove forme di ristorazione accanto 
a quelle tradizionali e dall’altro all’entrata nel mercato di nuove catene di ristoranti. Le due 
forme di ristorazione maggiormente innovative sono state il fast-food e il self-service freeflow, 
mentre le catene con la maggiore diffusione in Italia sono state Burghy, Quick e Wendy. 

La catena Quick faceva parte del gruppo La Rinascente. Riproduceva il modello della Quick International (oltre 
100 ristoranti in Europa) facente parte a sua volta del gruppo belga G.B. – Inno- Bm. Il rapporto tra la Serimo e 
la Quick International era regolato dal franchising. La prima fase di espansione della Quick fu affidata al fast-
food. Il primo ristorante fu aperto a Milano in Galleria Vittorio Emanuele. Dopo tre anni la catena aveva già 10 
ristoranti. 
«I punti di forza della rete Quick – ha dichiarato il Presidente della Serimo – possono essere individuati prima di 
tutto nell’ubicazione strategica dei punti di vendita che sono tutti localizzati in pieno centro città e in vie di 
grande traffico». «Altro punto di forza è la particolare cura data all’arredamento dei locali e all’ambiente in 
generale». 
Allo sviluppo del fast-food in Italia contribuirono vari fattori in parte legati al comportamento dei consumatori e 
in parte risultanti da un nuovo modo di organizzare la ristorazione. 
I fattori economico-sociali erano numerosi ma principalmente potevano essere ricondotti ai seguenti: a) le 
cambiate abitudini della famiglia; b) la necessità di controllare la dieta; c) l’esigenza di consumare pasti alla 
svelta e di spendere poco; d) l’aumento dell’occupazione femminile; e) l’accorciamento delle pause di lavoro. 
Il fast-food non era però soltanto un «servizio rapido», ma bensı` la risultante di una nuova organizzazione su 
basi industriali. 
I principi erano gli stessi che avevano decretato il successo della catena Mc Donald negli Stati Uniti: qualità , 
servizio, igiene e pulizia, convenienza. 
a) Per qualità non si intende soltanto un controllo sugli ingredienti e le materie prime, ma
anche sui prodotti finiti. Le maggiori catene adottano il principio di eliminare entro un certo numero di minuti i 
panini già preparati e non consumati. Lo standard elevato di qualità permette di compensare lo svantaggio di un 
menù ad assortimento ridotto. 
b) Altra caratteristica del fast-food è il servizio offerto. L’aspetto più evidente è l’abbandono dello schema
tradizionale del ristorante per sostituirlo con l’intervento diretto del cliente che effettua le ordinazioni alla cassa e 
trasporta i prodotti finiti al tavolo. In realtà però si tratta di una diversa impostazione dell’intero servizio. Il fast 
food offre infatti la possibilità di consumare un pasto in qualsiasi ora del giorno; offre la garanzia di trovare posto 
a sedere in un locale dall’arredamento curato e soprattutto consente di ridurre al minimo i tempi di attesa (in 
genere non più di 2-3 minuti). 
c) Fin dalle prime esperienze i fast-food hanno avvertito l’esigenza di garantire ai consumatori elevati standard di
igiene e di pulizia dei locali. Ad essi vanno aggiunti poi la scelta accurata dei materiali di arredamento, il 
condizionamento e la climatizzazione. 
d) Infine, il prezzo del prodotto deve essere necessariamente basso, pari, se non inferiore, al costo delle materie
prime e degli ingredienti necessari per preparare lo stesso piatto in casa. 
Pur restando un segmento in buona espansione, il fast-food verso la metà degli anni ’80, cominciò a dare qualche 
segno di debolezza. Lo «scontrino medio» era basso, la concorrenza molto forte, parte dell’opinione pubblica era 
contraria alla concessione di nuove licenze. Per queste ragioni la Serimo decise di esaminare la possibilità di 
entrare anche nell’altro segmento che prometteva un sicuro sviluppo: quello del self-service free-flow. Anche in 
questo caso si tratta di un modello già collaudato all’estero. Trae vantaggio dalle economie di costo derivanti 
dall’adozione delle tecniche di vendita self-service, ma l’innovazione sostanziale consiste nell’aver introdotto il 
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sistema di libera circolazione dei clienti nella sala. All’interno di questa sono create diverse isole che hanno lo 
scopo di presentare l’offerta secondo determinati requisiti: tavola calda (primi e secondi piatti), dessert, piatti 
freddi, e così via. Anche il self-service free-flow presenta un’offerta varia ma ad un prezzo contenuto. Alcuni 
anni dopo, principalmente a causa dei limiti posti dalle autorità all’apertura di nuovi fast food nelle principali 
città , Quick fu abbandonata e i ristoranti furono ceduti ad altre catene. 
 
Domande 
1. «Fast-food» e «self-service free-flow» sono due mercati distinti? Perché? 
2. Quali sono i fattori che hanno spinto sempre più la gente a mangiare fuori casa? 
3. Se voi foste il consulente della catena Quick, quale suggerimento dareste per accelerare questa tendenza? 
4. Elencare e discutere i principali motivi che spingono i clienti ad utilizzare queste forme di ristorazione. Quali 
sono i principali fattori esterni alla persona che decide e quali i principali fattori interni che riguardano tale 
persona? 



HARRODS: COME VENDERE A UN BIG BUYER 
La storia del più noto department store inglese risale alla fine dell’800. Prende il nome da Charles Harrod 
che cominciò la propria attività commerciale nel 1935 come grossista di prodotti alimentari. Harrods fa 
parte ora del più grande gruppo inglese di department stores: House of Fraser. Harrods Group opera in 
Londra con questa insegna a Knightsbridge, con le insegne David Evans in Oxford Street e con Dickins & 
Jons in Regent Street. 
Di seguito è riportata la sintesi di un’intervista fatta al responsabile dell’Import Department del gruppo Harrods. 
Quanto importate? Circa il 70% di quanto venduto in Harrods è di origine britannica, il rimanente 30% è 
acquistato all’estero. È però difficile fornire dati precisi poiché parte dei prodotti provenienti dall’estero sono 
acquistati direttamente presso subsidiaries britanniche di imprese straniere. Di conseguenza questi prodotti per 
noi non risultano importati anche se non sono di origine britannica. 
La quota è inoltre molto diversa da un settore all’altro. È la quasi totalità per i vini. È molto alta per 
l’abbigliamento (acquistato principalmente in Francia, Germania e Italia). È bassa per gli altri prodotti alimentari. 
Quando date la preferenza a prodotti stranieri? Compriamo all’estero quello che non 
possiamo comprare sul mercato britannico. In genere acquistiamo all’estero: 
– prodotti fabbricati con materie prime locali: a) di origine animale (cuoio, pellicce, lana); b) di origine vegetale
(cotone, legno); c) di origine minerale (giade, alabastro, marmo); 
– prodotti locali che non esistono altrove, ad esempio seta thailandese, tappeti cinesi, porcellane giapponesi;
– per acquistare «ethnic skills» che non esistono altrove: ad esempio, coromandel dalla Cina e cameos dall’Italia;
– per acquistare moda; nel 1962 compravamo mobili moderni in Scandinavia, nel 1982 abbiamo cominciato a
comprarli in Italia. 
La risposta va ulteriormente integrata. Bisogna infatti distinguere tra quello che già esiste e che è già noto ai 
nostri clienti britannici, da quello che potrebbe essere venduto. Per essere creativi i nostri buyers debbono 
rivolgersi la seguente domanda: cosa comprerebbe il mio cliente se gli offrissi i prodotti che ho identificato in un 
mercato estero? 
L’Import Department di Harrods parte dal presupposto che le imprese estere non sempre hanno buoni designers, 
non sempre sono in grado di coordinare la moda e non sempre hanno tutte le conoscenze necessarie per fare un 
buon prodotto. Di conseguenza i buyers di Harrods debbono usare le proprie conoscenze e la propria esperienza 
per offrire prodotti che i singoli produttori esteri non potrebbero offrire da soli senza assistenza. 
Quali criteri adottate per selezionare un fornitore straniero? Non abbiamo dimensioni sufficientemente grandi 
per chiedere (come invece fa Marks & Spencer) ad un produttore estero di fare esattamente il prodotto che noi 
intendiamo vendere. 
Di conseguenza dobbiamo selezionare i prodotti e i produttori fra quelli già esistenti. I criteri che seguiamo sono 
principalmente i seguenti. 
– Analisi della capacità produttiva, delle tecnologie adottate, della qualità dei prodotti.
– I volumi di acquisto devono essere accettabili. Riceviamo ad esempio offerte vantaggiose da parte di alcuni
paesi in via di sviluppo, ma per quantità troppo forti rispetto ai nostri volumi di vendita e quindi di acquisto. 
Altre volte, al contrario, potremmo acquistare ottimi prodotti da artigiani che sono però in grado di fornirli in 
volumi troppo bassi per rendere conveniente l’acquisto e la successiva vendita. 
– Vorremmo pochi fornitori ma con fatturati elevati. In genere non abbiamo interesse a comprare poco da uno
stesso fornitore. Un’impresa dovrebbe quindi darci più cose in modo da rendere l’acquisto globale per noi 
«importante». 
– Stabilità finanziaria del produttore. Chi produce deve essere affidabile e deve garantirci stabilità delle forniture.
Quando lanciamo un nuovo prodotto dei nostri department stores facciamo forti investimenti (pubblicità , 
esposizione, addestramento del personale, arredamento di nuove superfici, ecc.) e di conseguenza dobbiamo 
essere certi di raggiungere un certo grado di redditività. 
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– Tempestività delle consegne. Il fornitore deve essere in grado di rispettare i termini di consegna. 
– Buon rapporto prezzo/valore. 
– Capacità di fornire campioni di buona qualità . Non tutte le imprese sono capaci di fornire in anticipo un 
campione di qualità buona (e soprattutto) aderente alla produzione che poi sarà effettivamente realizzata. 
Quali canali di importazione adottate? Dipende dai prodotti. Tuttavia le principali fonti di acquisto dall’estero 
sono le seguenti: 
a) importazione diretta, da parte dei nostri compratori che prendono contatti col fornitore straniero; 
b) subsidiaries (britanniche) di produttori esteri; 
c) importatori (britannici); 
d) buyers operanti su mercati esteri. 
Quali procedure debbono seguire i fornitori esteri? Occorre distinguere tra nuovi fornitori e i fornitori esistenti. 
Per quanto riguarda i nuovi fornitori essi debbono tenere presente principalmente che noi cerchiamo novità , 
moda, un buon rapporto prezzo/valore e una capacità produttiva adeguata alle nostre esigenze. 
Per quanto riguarda i fornitori esistenti, cerchiamo in genere di mantenere con loro rapporti molto stretti. 
Contiamo in particolare su quelli che già conosciamo perché abbiamo investito nei rapporti con loro. Cerchiamo 
di lavorare insieme. Per rimanere nostri fornitori debbono rispettare alcune regole fondamentali come la costanza 
della qualità e il rispetto dei termini di consegna. 
Qual è la struttura organizzativa di Harrods? Cominciando dai livelli più bassi dell’organizzazione, la struttura 
può essere cosı` illustrata. 
a) Il primo livello è rappresentato dai sales assistants che sono a contatto diretto con i 
clienti. 
b) I sales assistants sono controllati da un primo livello di «junior management» rappresentato dai selling 
controllers. Oltre al controllo costoro hanno il compito di organizzare e assicurare al cliente uno standard di 
attenzioni e di servizi in linea con la tradizione di Harrods. 
c) Al livello successivo si trovano gli assistant buyers. Il buyer è responsabile dei risultati ottenuti dal department 
store dalla fase dell’acquisto dei prodotti a quella della vendita. È dunque responsabile dei livelli di scorta, dei 
prezzi e dei margini lordi. Nei department stores più grandi i compiti sono troppo complessi per essere assegnati 
ad una sola persona e pertanto le responsabilità di acquistare da un lato e di vendere dall’altro sono affidate a 
persone diverse. Il responsabile delle vendite è chiamato department sales manager. 
d) I department stores sono raggruppati in «sections» la cui responsabilità è affidata ai section managers. Ad 
esempio, nei Man’s shop opera un buyer per gli abiti, uno per le camicie, uno per le cravatte. Il section manager 
è responsabile dell’intero Man’s shop. Il section manager riferisce direttamente al divisional manager il quale è 
responsabile di una divisione. 
Harrods ha sei divisioni che corrispondono ad altrettante aree delimitate nei vari piani (food halls, ladies fashion, 
children’s shop, ecc.). In Harrods operano anche cinque non selling divisions che sono: customer service, 
personale e formazione, contabilità , store service, pubblicità e relazioni con la stampa. 
Sulla base dell’intervista che precede un’impresa italiana produttrice di calzature in pelle di qualità (maschili e 
femminili) decise di proporsi come fornitore abituale ad Harrods. 
Domande 
1. Quali sono le fasi del processo di acquisto di Harrods? 
2. Quali sono per le imprese italiane i principali fattori di successo sui quali puntare per ottenere una prima 
fornitura? E quali i fattori per diventare fornitore abituale? 
3. Quale organizzazione dare al marketing dell’impresa italiana? È opportuno assegnare una responsabilità 
specifica per i rapporti con Harrods ad alcuni collaboratori? Come collegare la produzione con il marketing e 
con le consegne? 
4. Tenendo conto dell’organizzazione di Harrods e indipendentemente dalle procedure formalmente richieste ai 
fornitori, quali pensate siano le persone più adatte per fornire loro informazioni circa le caratteristiche dei 
prodotti italiani? 



THE REMARKETING OF INDUSTRIAL AMERICA 
Verso la metà degli anni ’90, le imprese americane di beni industriali (componenti) e di beni strumentali 
(macchinari, servizi alla produzione) avviarono un profondo cambiamento delle loro strategie che 
chiamarono «Revolutionary Marketing». Alla fine del decennio le loro innovazioni furono premiate: 
redditività elevata, forte capacità di competere, leadership mondiale in molti settori. Sullo sfondo 
l’economia americana stava vivendo il periodo di sviluppo più lungo della sua storia. 

Negli anni ’80 l’industria americana realizzò con successo alcune trasformazioni dell’organizzazione interna: 1) 
semplificazione delle strutture organizzative; 2) otsourcing; 3) introduzione del Total Quality Management 
(TQM); 4) estesa applicazione del Just-in-time (JiT); 5) re-engineering dei processi produttivi principalmente 
sotto la spinta dei progressi nella Information Technology (IT) e nelle telecomunicazioni. 
Mentre gli anni ’80 furono descritti come il periodo «The Restructuring of Industrial America», gli anni ’90 sono 
stati «The Remarketing of Industrial America». La trasformazione con successo dell’organizzazione interna 
avviò nuovi sviluppi nei quali il marketing business-tobusiness ha avuto un peso determinante trascinando verso 
il cambiamento R&D e innovazione, strategie di segmentazione del mercato, comunicazione e strategie di 
vendita. 
Nuovi obiettivi furono posti all’orizzonte del «Remarketing». 
Più linee di prodotti. «Cosı` come i consumatori vogliono poter acquistare più prodotti in uno stesso punto 
vendita, i distributori di prodotti industriali vogliono poter comprare di più dallo stesso fornitore». «Se il 
fornitore ha pochi prodotti da offrire, il distributore deve spezzare gli ordini e gestire più processi di acquisto e 
approvigionamento». 
Una delle conseguenze è stato il ricorso a ricerche di mercato da parte dei produttori di beni industriali al fine di 
esplorare nuove opportunità . La forza vendita ha spesso suggerito nuovi candidati per linee di prodotti. 
Più attenzione all’utilizzatore. Clark Equipment Co. progetta e sviluppa carrelli elevatori e altre attrezzature per 
la gestione dei materiali. Per decenni ha progettato sulle intuizioni del top management: prezzo, velocità , 
capacità di carico. Poca attenzione era stata data agli operatori. A partire dai primi anni ’90 gli uffici acquisti dei 
clienti di Clark cominciarono a chiedere di «qualificare» i prodotti tenendo conto di chi li usava. Il comfort di 
guida era ai primi posti nelle richieste. Inoltre, dato che gli operatori erano sempre più spesso remunerati in base 
alla produttività, un fattore critico divenne l’affidabilità del mezzo. 
Clark chiese ai responsabili delle ricerche di mercato di costruire un profilo completo delle persone che usavano i 
veicoli e di rispondere a domande come le seguenti. Qual è il peso e la corporatura di coloro che guidano le 
nostre macchine? Quanto tempo passano sul veicolo? Quante volte e per quanto tempo innestano la retromarcia? 
Qual è il livello di rumorosità del veicolo percepito dall’operatore? 
Down the Value Chain. Crescente attenzione fu data alla parte della catena del valore più vicina al compratore 
finale. «Una delle sfide più difficili che dobbiamo affrontare alla Du- Pont» affermava il responsabile delle 
ricerche di mercato dell’impresa chimica americana, «È che noi siamo produttori di una materia prima. I nostri 
clienti, i loro clienti e i clienti dei loro clienti trasformano la nostra materia prima in un prodotto finito che deve 
rispondere alle esigenze di un consumatore» «Dobbiamo pertanto incorporare le caratteristiche del mercato finale 
nelle nostre decisioni». 
DuPont, oltre a comunicare regolarmente con i propri clienti, decise di estendere i contatti agli altri protagonisti 
della catena del valore, inclusi i consumatori finali. «Fummo trascinati oltre le nostre tradizionali pubblicazioni 
destinate ai clienti. Fu necessario ideare forme nuove per comunicare con i consumatori finali e fornire strumenti 
di promozione più efficaci ai nostri clienti. 
Un professore della University of Chicago intervenne ricordando che esistono almeno tre tipi di utilizzatori di un 
bene industriale. «I progettisti sono i primi ai quali per tradizione si pensa, ma ora l’attenzione va ai responsabili 
di stabilimento e di linea di montaggio». Per acquisire vantaggi competitivi i costruttori si rivolgono ai 
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responsabili della produzione per capire come esattamente i loro componenti siano innestati nel prodotto finale e 
quali siano i suggerimenti per migliorarli. «Altre imprese si rivolgono al terzo tipo di utilizzatore, quello finale» 
«Il tutto va sotto il titolo di “cercare di capire il consumatore”». 
 Market-driven. Lo spostamento dell’attenzione verso il consumatore finale è parte di un movimento più ampio 
che spinge le imprese industriali ad essere «market-driven» anziché «technology-driven». 
Il cambiamento ha implicazioni profonde. In un’impresa «technology driven», in genere, i diversi prodotti sono 
progettati, fabbricati e venduti da distinte unità operative e divisioni, ciascuna delle quali ha un proprio mercato e 
propri clienti. Raramente il marketing delle varie unità è coordinato. 
«Alla DuPont, quando abbiamo deciso di muovere verso la parte finale della value chain, abbiamo anche deciso 
che nessuna delle nostre divisioni può rivendicare l’esclusività di un mercato». Mentre in precedenza le divisioni 
DuPont erano autonome nel marketing, dalla metà degli anni ’90 tutte assieme presentavano un sistema di 
prodotti per i vari settori clienti: autoveicoli, aerospaziale, elettronica. 
Più formazione nel marketing. «Alla DuPont per tradizione i nostri venditori ricevevano una formazione 
tecnica. Erano ingegneri e chimici reclutati negli stabilimenti di produzione. I nostri clienti apprezzavano la loro 
conoscenza tecnica dei prodotti; come erano fabbricati, come potevano essere usati». «Oggi assumiamo in 
prevalenza persone con una preparazione di marketing». 
Un’altra tendenza nuova, spinta dall’orientamento market-driven, è assumere persone che conoscano a fondo i 
settori in cui operano i clienti piuttosto che persone che conoscano i prodotti e il settore del venditore. 
Fonte: adattato da «Revolutionary Marketing», (1993), Business Marketing, March, pp. 34-50.  
 
Domande 
1. Qual è la vostra reazione alla seguente frase? «Il comportamento delle organizzazioni 
nell’acquisto deve essere trattato come un argomento a se stante, autonomo, e non può essere 
esaminato con i modelli usati nello studio del comportamento dei consumatori individuali». 
2. Quali implicazioni derivano sul marketing del venditore dalla necessità di tener conto 
delle esigenze dei propri clienti? 



MERCK-MEDCO’S DATABASE 
Parte da un database contenente milioni di prescrizioni mediche. Seleziona attraverso il computer quali 
possono essere sostituite con i propri prodotti farmaceutici. Cerca di convincere i farmacisti a suggerire ai 
pazienti di sostituire le prescrizioni e di convincere i medici a cambiarle. 
Merck è una delle principali imprese farmaceutiche americane. Ha acquistato per 6 miliardi di dollari Medco 
un’impresa specializzata nella distribuzione di prodotti farmaceutici per corrispondenza e nella gestione di 
programmi di assistenza sanitaria finanziati da imprese per i propri dipendenti. Medco ha raccolto per anni 
informazioni sulle prescrizioni mediche utilizzate da circa 33 milioni di persone. Merck ha in programma di 
usare tali dati sia per convincere i medici a cambiare prescrizioni sia per comunicare direttamente con i pazienti 
suggerendo loro o di cambiare prodotto oppure di chiedere ai medici di cambiare la prescrizione. 
Questa strategia high tech, nonostante abbia un vincolo nel rispetto della privacy dei pazienti, secondo i piani di 
Merck dovrebbe rappresentare un nuovo modello per l’intero settore farmaceutico. Merck aveva in programma di 
perfezionare la tecnologia di Medco. Il modello dovrebbe funzionare nel seguente modo. Merck-Medco potrebbe 
prendere contatti con un cliente di Medco, ad esempio General Electric (di cui Medco serviva il programma di 
assistenza farmaceutica ai dipendenti). Attraverso analisi e testimonianze scientifiche che dimostrano come una 
categoria di prodotti farmaceutici destinati alle malattie cardiache possa ridurre i costi di ricovero in ospedale e i 
costi di cura dei pazienti (dipendenti di General Electric e da essa assistiti) affetti da cardiopatia congestiva. 
Se General Electric concorda sul fatto che i prodotti farmaceutici sono un trattamento adeguato, anche in termini 
di costi, Merck-Medco cerca nel proprio database quali pazienti assistiti dal programma GE 
(dipendenti/pensionati) usano il prodotto di Digoxin per curare la loro malattia. Merck-Medco prende contatti 
con i medici che curano tali pazienti e comunica loro che GE gradirebbe prendessero in esame la possibilità di 
prescrivere un ACE inibitore (inibitore di un enzima). Merck produce due ACE inibitori (inibitore di un enzima) 
– Vasotec e Primivil – approvati dalle autorità competenti per il trattamento delle «congestive heart failure»
(Capoten prodotto da Bristol-Meyers Squibb è al terzo posto). Successivamente Merck-Medco prende contatti 
via telefono con i farmacisti suggerendo loro i vantaggi dei propri prodotti farmaceutici, come ad esempio quello 
di avere gli stessi effetti ma costare meno per il paziente. Per svolgere questa attività di promozione (sui medici e 
sui farmacisti) Merck aveva in programma di assumere 1000 laureati in farmacia. 
Per avere un’idea della portata dei piani di Merck occorre tenere presente che Medco gestiva 1500 programmi di 
assistenza ai dipendenti (da parte di imprese) e che elaborava e aggiornava formulari per almeno la metà di tali 
piani. Il formulario comprende più prodotti farmaceutici – come Vasotec e Capoten – all’interno del quale il 
medico che collabora al programma di assistenza (dell’impresa) sceglie la prescrizione. 
Un altro esempio riguarda Proscar un prodotto farmaceutico di Merck destinato alla cura della ipertrofia 
prostatica che fino ad allora aveva avuto scarso successo adottando le tecniche di vendita tradizionali. Il database 
di Medco avrebbe aiutato Merck a convincere i gestori dei programmi di assistenza (imprese) che Proscar dà 
risultati migliori e costa meno di un intervento chirurgico. Il database di Medco avrebbe individuato quali medici 
stavano curando pazienti con probabili ipertrofie prostatiche. 
Agendo direttamente sulle imprese e sui pazienti, Merck aveva in programma di incidere maggiormente rispetto 
alle forme tradizionali di vendita. Il problema, ovviamente, era di convincere i clienti di Medco ad accettare 
nuove prescrizioni. Un’altra barriera era rappresentata dai medici i quali avrebbero potuto reagire negativamente 
all’intervento di un’impresa farmaceutica nell’individuare la prescrizione più adatta alla cura dei propri pazienti. 
Il processo di raccolta dei dati Elaborato da: Cunningham W. & Cunningham I. (1981), Marketing. A managerial 
approach, South- Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio. 
Domande 
1. Quali vantaggi Merck Medco può trarre dall’applicazione di questo metodo di ricerca?
2. Quali problemi critici può sollevare? Come risolverli o evitarli?
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RICERCA DELLE OPPORTUNITÀ  J. P. MORGAN: LA CORSA AL MERCATO EUROPEO 
DELL’ASSET MANAGEMENT 
Per lungo tempo i fondi di investimento europei avevano tipicamente destinato l’80% del denaro dei loro 
clienti a titoli pubblici e ad altre forme di investimento a basso rischio. 
Alla fine degli anni ’90 la scena cambiò drasticamente. Gli europei cominciarono a ritirare i loro depositi 
dalle banche e a vendere i titoli di stato per investirli in fondi con rendimenti, ma anche con rischi, più 
elevati. Di fronte alle imprese del settore il mercato aveva dimensioni enormi: 5200 miliardi di dollari 
l’anno con una crescita media prevista del 15% nel successivo decennio. 
L’accordo tra Banques Populaires Group, un consorzio di banche commerciali francesi, e una delle poche 
imprese globali di gestione di fondi, l’americana J. P. Morgan, fu stipulato nel 1998. Aveva per obiettivo 
immediato la vendita di quote di fondi ai 4,5 milioni di clienti del gruppo francese, ma aveva obiettivi assai più 
ambiziosi nel lungo periodo. 
I gestori di fondi di stile europeo avevano tipicamente parcheggiato circa l’80% del denaro dei loro clienti in 
titoli di stato e in altri investimenti a basso rischio. Barriere protettive (di origine legale) tenevano lontana la 
concorrenza straniera. Dal canto loro i consumatori europei potevano contare su un generoso sistema 
pensionistico e su elevati rendimenti dei titoli di stato. 
Tutto ciò sarebbe presto cambiato. La crisi della finanza pubblica costrinse i Parlamenti europei a 
rivedere le norme sulle pensioni e a ridurre il debito pubblico. La convergenza dei tassi imposta dall’introduzione 
dell’Unione Monetaria Europea abbassò il rendimento dei titoli di stato. Di conseguenza molti europei furono 
costretti a rivedere le loro politiche di investimento. Gran parte di loro spostarono il denaro dai depositi presso le 
banche e dai titoli di stato per affidarlo ai gestori di fondi. In un solo anno (1997) in Europa ai soli gestori di 
fondi azionari furono affidati 178 miliardi di dollari. 
Alle banche fu ben presto evidente che senza l’offerta di migliori prodotti a rendimento più alto rispetto al 
passato avrebbero presto perso gran parte della loro clientela. La deregulation e la mancanza di esperienza 
nell’asset management da parte delle imprese europee, aprì le porte ai grandi gestori di fondi americani come J. 
P. Morgan e Fidelity Investments. Tuttavia agendo da soli i gestori americani non avrebbero avuto molte 
possibilità di conquistare quote di mercato. Le banche europee come la tedesca Deutsche e la francese Crédit 
Agricole erano ai primi posti nei mercati nazionali grazie ad una ampia rete di vendite e ad una forte «name 
recognition», Anche i gestori di fondi britannici erano difficili da attaccare. La strada dell’alleanza era l’unica 
percorribile per entrare nei mercati europei in un breve periodo di tempo.  
Nel lungo termine, le 
prospettive sembravano però favorevoli agli americani. L’introduzione dell’Euro (nel 1999) 
avrebbe punito i gestori di fondi europei che avevano investito principalmente nei mercati nazionali 
ed avrebbe invece premiato i gestori con esperienza mondiale. Fonte: «Europe. Diving Into a Rich Pool» (1998), 
Business Week, April 6. 
Domande 
1. Quali problemi di marketing di Banques Populaires Group e J. P. Morgan possono essere risolti dalle
ricerche di mercato? 
2. Quali informazioni pensate che debbano essere raccolte per approfondire l’esame di questi problemi?
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CUSTOMER SATISFACTION INDEX 

American Society for Quality nel 1990 avviò una ricerca al fine di costruire una metodologia in grado di 
creare un indice nazionale che potesse misurare le prestazioni di imprese operanti in settori differenti. 
Partirono da un modello esistente e già sperimentato: Customer Satisfaction Barometre (CSB) che la 
Svezia usava da tempo. 

CSB è in grado di stimare quale percentuale di clienti avrebbe riacquistato un prodotto o un servizio. Questa 
informazione è molto importante nella pianificazione di marketing in quanto dà all’impresa la possibilità di 
stimare il flusso dei ricavi futuri e quindi orientare le decisioni di investimento. Dopo cinque anni di ricerche gli 
svedesi avevano dimostrato l’esistenza di una correlazione di grande importanza. Le imprese capaci di aumentare 
il loro indice di qualità di almeno un punto percentuale ogni anno per cinque anni consecutivi miglioravano la 
loro redditività in rapporto al capitale (ROA) durante tale periodo di almeno l’11,33%. 
Partendo dall’esperienza svedese, fu costruito American Customer Satisfaction Index (ACSI) basato su un survey 
di massa mirante a stabilire quale graduatoria i consumatori americani assegnano ad un’ampia gamma di prodotti 
e di servizi. 
La costruzione di ACSI era spinta da una sorta di frustazione che, dopo i successi iniziali ottenuti nel 
miglioramento della qualità negli anni ’80, aveva colto il management di molte imprese. 
Era ormai ampiamente dimostrato che i clienti fedeli – coloro che ripetono regolarmente l’acquisto – possono 
contribuire in modo sostanziale ai profitti di un’impresa in quanto il loro costo è inferiore a quello di attrarre 
nuovi clienti. Ma le imprese volevano un sistema di misura che fosse indipendente (rispetto a loro) e desse un 
valore alla fedeltà del cliente in rapporto al tempo e facesse confronti tra un settore e l’altro. 
Come ogni altro survey ACSI ha vari limiti. Riguarda i prodotti e i servizi acquistati dai singoli e dalle famiglie, 
non riguarda il business-to-business. Copre 200 imprese americane e poche imprese straniere, quindi una parte 
limitata del sistema di imprese. Tuttavia i limiti non possono oscurare il potenziale di queste valutazioni. 
I ricercatori hanno dimostrato una correlazione generale tra la customer satisfaction e le quotazioni medie del 
mercato azionario. Campbell Soup, Heinz e Procter & Gamble sono nel primo quartile della customer 
satisfaction e sono anche stars a Wall Street. Molte imprese che occupano il quartile più basso della customer 
satisfaction sono anche tra i perdenti a Wall Street. Per prevedere i corsi delle azioni gli operatori non ricorrono 
ora soltanto ai tassi di interesse, all’inflazione e alla «fiducia» dei consumatori nel futuro dell’economia o nelle 
proprie disponibilità finanziarie, ma anche alla customer satisfaction. 
I clienti di ACSI pagano 20.000 dollari l’anno per avere accesso ad un computer software che quantifica i 
risultati di interviste telefoniche a 50.000 consumatori ogni anno, più un rapporto che confronta i risultati di ogni 
impresa con quella dei suoi concorrenti. Possono anche ottenere un dato sintetico che rappresenti il valore attuale 
del vantaggio derivante dalla fedeltà dei clienti. ACSI non consiglia ai clienti quali strategie adottare, ma le 
informazioni fornite contribuiscono ad una diagnosi approfondita del problema. 
Mercedes-Benz. L’esame dei dati (1997) può ulteriormente chiarire l’interesse di questi dati per le imprese. Per 
la prima volta dopo quattro anni nel 1997 l’indice generale negli Stati Uniti segnava una ripresa. I settori dei 
prodotti non durevoli erano ai primi posti, quelli dei servizi erano agli ultimi. Mercedes-Benz era in testa alla 
classifica delle imprese, McDonald’s era, sorprendentemente, al 189o posto. Un’altra sorpresa era il crollo di 
American Airlines (_12,7% rispetto all’anno precedente). Come molte altre compagnie aeree, American aveva 
abbassato le tariffe riuscendo a riempire gli aerei, ma perdendo molti dei suoi clienti (a causa della congestione). 
Domande: 
1. Per quali decisioni riguardanti il marketing mix possono essere utili le informazioni
fornite dal customer satisfaction index? 
2. Quali sono i punti deboli di un’analisi di questo tipo?
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FERRERO ROCHER 
Oltre ad essere tra le maggiori industrie dolciarie del mondo, la Ferrero è nota per la sua capacità di 
lanciare prodotti originali, unici, che aprono nuovi mercati. Nutella è stato il primo successo di una lunga 
serie. 
La crema di cioccolato spalmabile non esisteva in precedenza sul mercato e quindi non era richiesta. Ferrero l’ha 
ideata e prodotta. I consumatori l’hanno scoperta, accettata e ne hanno decretato il successo. A distanza di 
decenni non esistono ancora validi concorrenti di questo prodotto. Rocher ha seguito la stessa strada. Fu lanciato 
nel mercato italiano tra l’aprile del 1983 e il gennaio 1984. Il lancio fu preceduto, accompagnato e seguito da 
varie ricerche. 
1) Idea di prodotto. Secondo la tradizione della Ferrero le caratteristiche del nuovo prodotto non furono
individuate attraverso ricerche sulle esigenze allora sentite dai consumatori, ma furono il risultato di 
un’intuizione del management. L’idea di fondo era di creare un nuovo prodotto che si collocava tra le praline 
tradizionali da un lato – Mon Cheri e Bacio Perugina, in particolare – e gli snacks dall’altro. Gli ingredienti del 
Rocher erano (e sono): cioccolato, wafer, crema gianduja e nocciola. 
La prima fase fu dedicata a realizzare alcuni prototipi, a definire il nome e il suo posizionamento rispetto agli 
altri prodotti della Ferrero. 
2) Blind test (maggio-luglio 1982). Alcune persone furono invitate ad assaggiare il prodotto senza che questo
fosse identificabile in alcun modo: sfuso, senza confezione, senza marchio o altri segni distintivi. Questo test 
confermò l’elevato gradimento del prodotto da parte dei consumatori. 
3) Concept use test. Il prodotto fu consegnato nella confezione definitiva ad alcune famiglie facenti parte di un
campione. Trascorsi alcuni giorni i componenti di tale campione furono intervistati sulla base di un questionario. 
Le domande riguardavano in quali occasioni il prodotto era stato consumato; cosa evocava il nome Rocher; quali 
confezioni erano proponibili (singolo pezzo, tre pezzi, confezione regalo, ecc.) e quali suggerimenti dare per la 
campagna pubblicitaria. 
4) Pre-test sulla pubblicità (fine 1982-inizio 1983). Sulla base delle informazioni raccolte nei test precedenti fu
realizzata una comunicazione pubblicitaria. Il messaggio di tale comunicazione fu sottoposto a verifica presso un 
campione di consumatori. Le domande miravano a stabilire quale immagine era stata percepita attraverso il 
messaggio; se il messaggio risultava comprensibile nei suoi elementi verbali e visuali; se il messaggio era 
coerente con le aspettative dei consumatori circa il Rocher. 
5) Lancio. Tra l’aprile 1983 e l’inizio 1984 Rocher fu lanciato in Italia con il sostegno di una campagna
pubblicitaria. Dapprima fu messo in commercio in confezione monodose per favorire l’acquisto d’impulso, poi 
fu commercializzato in confezioni. In questa fase furono sospese tutte le ricerche. 
6) Test di lancio. Terminato il lancio, agli inizi del 1984 furono fatti test riguardanti in particolare la
distribuzione e il prezzo. Lo scopo era di verificare se fosse necessario modificare il programma di marketing. 
7) Post-test sulla pubblicità. Nell’aprile 1984 iniziarono i test sugli effetti della campagna
pubblicitaria. Essi riguardavano principalmente: a) il numero delle persone che ricordavano (spontaneamente) di 
aver percepito il messaggio pubblicitario (nelle precedenti 24 ore); b) l’impatto delle diverse componenti del 
messaggio (marca, caratteristiche del prodotto, ecc.); c) il confronto tra il messaggio pubblicitario del Rocher e 
quelli dei prodotti concorrenti; d) la selettività del messaggio (era facilmente comprensibile per tutte le fasce dei 
possibili consumatori?); e) il grado di ricordo del messaggio pubblicitario. Questi test furono ripetuti dopo due 
anni per confrontare i dati rilevati immediatamente dopo il lancio con quelli riguardanti una fase in cui il 
prodotto era già ben collocato sul mercato. 
8) Packaging test. Poco dopo il lancio fu effettuato un test che mirava a raccogliere informazioni su packaging
alternativi e in differenti canali di distribuzione. Fu sperimentata una confezione in cartone, poi abbandonata 
perché poco gradita ai consumatori e più delicata da immagazzinare. Ad essa fu preferita una confezione in 
scatola di plastica da 16 praline. 
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9) Immagine (gennaio 1986). In Francia, Inghilterra, Italia fu effettuata contemporaneamente una ricerca sia sul 
Rocher che sul Mon Cheri. Tale ricerca comprendeva una fase qualitativa (64 intervistati) ed una quantitativa 
(1500 intervistati). Gli obiettivi principali erano di definire il grado di conoscenza dei due prodotti da parte del 
consumatore, le occasioni e le frequenze di acquisto e di consumo, il luogo di acquisto, i destinatari dei prodotti, 
l’immagine nei confronti dei principali concorrenti, le aree di sovrapposizione. 
10) Ricerca semiologica (settembre 1986). Furono studiati i «segni» inviati al consumatore dal prodotto Rocher. 
Si cercò di stabilire quali associazioni di idee, sensazioni e analogie il prodotto faceva sorgere nella mente degli 
intervistati. 
 
Domande 
1. Qual è la logica che ha guidato il programma di ricerche sul prodotto Rocher ? 
2. Distinguete tra le ricerche nel «prima» e le ricerche nel «dopo». 
3. Come avreste scelto il campione di consumatori nei vari tipi di test (numero, 
composizione per età, professione, reddito, sesso)? 
4. Come prevedere le vendite di Rocher nei primi tre anni? Quali metodi usare? 



SHOPPERS SOTTO IL MICROSCOPIO 
Studiando cosa accade in un supermercato, E-Lab, una società di ricerche di mercato 
di Chicago, è stata in grado di consigliare a PepsiCo dove e come posizionare i prodotti negli 
scaffali e lungo i corridoi della grande distribuzione al fine di aumentare le vendite. 

Osservare come le persone si comportano in differenti ambienti e come scelgono un prodotto può aiutare le 
imprese a risolvere specifici problemi come entrare in un nuovo mercato e sviluppare nuovi prodotti per 
rispondere ad esigenze che i consumatori non hanno ancora pensato di avere. «I ricercatori che vogliono capire di 
più circa il comportamento dei consumatori potrebbero imparare poco cercando di stabilire quante volte la gente 
visita un punto vendita, quanti prodotti acquista e quali». Usando la tecnica dell’osservazione diretta è possibile 
avere un profilo più completo del consumatore. 
Le ricerche basate sull’osservazione diretta sono molto versatili. In alcuni progetti seguono come il consumatore 
si orienta all’interno di un centro commerciale o all’interno di un aeroporto; in altri progetti i ricercatori rilevano 
come il consumatore usi il prodotto a casa propria o sul posto di lavoro. 
Trovare le persone giuste da osservare è un punto critico delle tecniche basate sull’osservazione. Mentre le 
ricerche di mercato convenzionali scelgono le persone all’interno di una particolare categoria, questa tecnica va 
alla ricerca di consumatori che rappresentino un particolare problema. Ciò significa ad esempio selezionare 
persone che siano «primi adottanti» di una nuova tecnologia o coloro che siano ad essa più resistenti, o ancora 
persone che usino il prodotto in condizioni esterne diverse da quelle normali. 
Un fattore che ha spinto lo sviluppo delle ricerche basate sull’osservazione diretta è la tecnologia. I progressi 
nella fotografia e nella videoregistrazione hanno reso più facile ottenere ed esaminare le osservazioni ed hanno 
aumentato il valore delle ricerche. In secondo luogo la tecnologia è essa stessa un’area in cui i consumatori non 
si trovano a proprio agio nell’individuare esigenze che possano essere soddisfatte da nuove generazioni di 
computers, telefoni od altri prodotti. 
Fitch, una società di ricerca dell’Ohio, ha assistito Compaq, produttore di computers, nella progettazione di 
Presario (personal-computer). «Lavorando con i consumatori a casa loro» – racconta Sitch – «abbiamo capito che 
un computer per la casa deve essere molto più facile da usare». «Abbiamo anche suggerito una forma esterna 
molto più simile ad un elettrodomestico ». 
Gli stessi ricercatori ammettono che se da un lato il metodo dell’osservazione diretta suggerisce che cosa la gente 
vuole, dall’altro lato non dice perché la vuole. Il problema è stato in parte risolto combinando da un lato 
l’osservazione diretta e dall’altro cosa i consumatori dicono circa quello che fanno; una sorta di controllo 
incrociato (cross-check). 
Leonard (1997) identifica cinque tipi di informazioni ottenibili attraverso l’osservazione. 
Oltre alle esigenze che i consumatori non hanno ancora esplicitato, esse sono: 1) le spinte, che stimolano la gente 
ad usare un prodotto o un servizio; 2) quale relazione esiste tra il prodotto o il servizio scelto e l’ambiente nel 
quale il consumatore vive; 3) come i consumatori adattano il prodotto alle proprie esigenze (e di conseguenza 
come i produttori potrebbero modificarlo essi stessi); 4) quali sono le caratteristiche intangibili che nella 
percezione del consumatore danno valore al prodotto; 5) quali sono le esigenze che non sono ancora emerse nella 
percezione del potenziale cliente, ma che la tecnologia dell’impresa potrebbe soddisfare. 
Alcuni ricercatori sono convinti che la tecnica dell’osservazione diretta possa dare contributi anche in aree come 
la «brand identity», purché le osservazioni siano adeguatamente valutate. In sostanza le applicazioni potrebbero 
andare ben oltre la soluzione dei problemi circa la facilità o la difficoltà di aprire un packaging o stabilire se un 
programma software sia facile da usare. «Ogni tipo di comportamento ha uno schema di riferimento, un 
modello». «Il problema è trovare modelli significativi». 
Steelcase (mobili per ufficio), dopo aver raggiunto il successo grazie alla eccellenza nella produzione, voleva 
capire come si svolgono certi processi del lavoro d’ufficio. Ricerche basate sulle osservazioni dirette aiutarono 
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Steelcase a sviluppare una nuova identità e a progettare le showrooms in modo da stimolare i clienti ad 
acquistare non solo in base alla qualità del prodotto, ma anche in base al contributo dato dai prodotti a risolvere 
problemi di lavoro. Fonte: Financial Times (1997), 5 Dicembre, Shoppers under the microscope. 
Domande 
1. Come organizzare una ricerca sul comportamento nell’acquisto di soft-drink 
basata sull’osservazione diretta? 
2. . Quali punti deboli e quali punti di forza può avere questo tipo di ricerca? 



I CONSUMATORI DI PRODOTTI HIGH TECH SONO DIFFERENTI? 
Dopo aver bruciato 50 milioni di dollari in una campagna pubblicitaria per convincere gli americani a comprare 
il servizio WebTV, i due partners Sony e Philips Electronics avevano soltanto 50.000 abbonati. Il caso di 
WebTV non era unico. Le imprese che vendono telefoni cellulari, software per computer e servizi Internet hanno 
con una certa sorpresa constatato che la domanda (stimata in 280 milioni di dollari l’anno) non rispondeva come 
previsto. 
La prima spiegazione fu individuata in messaggi di marketing sbagliati. A differenza di una bevanda o di un 
detersivo, i prodotti tecnologici sono spesso complessi e soprattutto subiscono una rapida evoluzione. 
«L’approccio tradizionale basato sulla distinzione tra primi adottanti e followers non è sufficientemente precisa». 
Dopo gli insuccessi iniziali, le imprese specializzate nelle ricerche di mercato cominciarono a chiedersi se i 
consumatori si comportano in modo differente quando comprano tecnologie rispetto a quando acquistano beni di 
consumo. 
Per rispondere a questa domanda fu presto evidente che le ricerche dovevano andare oltre la demografia e i 
modelli di consumo per capire come la gente realmente usa la tecnologia giorno per giorno e come la percepisce. 
Alcuni istituti di ricerca concentrarono la loro attenzione su come i consumatori usavano Internet. Altri seguirono 
metodi più tradizionali combinando le informazioni demografiche con le analisi delle emozioni dei consumatori 
al fine di prevedere il comportamento dei compratori di prodotti tech. 
Uno dei tentativi più ambiziosi fu avviato da Forrester Research Inc. che, assieme ad un’impresa specializzata 
nei sondaggi di opinione, sviluppò un survey su 131 mila consumatori per esplorare le loro motivazioni, le 
abitudini di acquisto e la disponibilità di risorse per acquistare prodotti tech. I risultati sono riassunti nella 
matrice. 
Lo schema di Forrester Research (schema che segue) distingue 10 segmenti di potenziali clienti. Alcuni di questi 
– come Fast forwards che hanno in media 20 prodotti tech a casa e i loro colleghi meno ricchi noti come Techno-
strivers – hanno dimestichezza con le tecnologie; le usano frequentemente a casa, in ufficio e per divertirsi. Altre 
categorie vanno da «New age nurturers», che spendono molto in tecnologia principalmente per usarlo in famiglia 
– agli «Hand-shakers», che raramente toccano il computer e preferiscono lasciarlo ai collaboratori.
Per dare un’idea di come funziona lo schema, Forrester fa l’esempio di Cindy Williams, 46 anni, segretaria 
amministrativa di un’organizzazione operante nel settore della sanità a Tulsa (Oklahoma). Cindy e suo marito 
Gary, 44 anni, supervisor del reparto manutenzione, hanno un PC comprato tre anni prima, ma non hanno un 
collegamento Internet. Cercano un PC di livello superiore in quanto i loro due ragazzi, 11 e 12 anni di età , 
vogliono giochi più veloci di quanto offra la loro attuale macchina molto lenta. Grazie allo status familiare e al 
loro reddito – due criteri tradizionali di segmentazione – una ricerca sul comportamento dei consumatori di tipo 
convenzionale avrebbe collocato Cindy e Gary tra i potenziali compratori delle nuove tecnologie. Ma Forrester 
sostiene che questi fattori siano ingannevoli e che ogni impresa high tech se adottasse questi criteri per vendere 
prodotti sofisticati agli Williams sprecherebbe denaro. Lo schema di Forrester collocherebbe gli Williams fra i 
«traditionalists»: compratori con forte senso della famiglia, che hanno un discreto reddito, ma non sono ancora 
convinti che valga la pena di acquistare un PC con prestazioni superiori o passare ad una nuova tecnologia. 
Perché? Un fattore chiave nel caso degli Williams è l’età del loro PC. Ha tre anni; è vecchio secondo gli 
standards high tech. 
Un venditore on-line che avviasse la propria attività a Tulsa potrebbe usare le informazioni di Forrester per 
scartare gli Williams come potenziali clienti nonostante il loro profilo demografico. 
Diversamente da altri gruppi di consumatori con forte orientamento alla famiglia come i New Age Nurturers e i 
Digital Hopefuls, i Traditionalist «aspettano molto prima di passare ad un PC di potenza superiore. Non 
rappresentano dunque una parte fertile del mercato on-line» commenta Forrester. Lo schema potrebbe però 
essere utile per trovare nuovi compratori. Carol Linder, 46 anni, è un manager addetto al servizio clienti di 
Ameritech Corp in Milwaukee. Carol e suo marito Robyn, 53 anni, revisore ufficiale dei conti, hanno tre bambini 
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già in età scolastica, due pagers e tre PC. Entro la fine del mese hanno in programma di acquistare altri due 
computers. Robyn dedica molto tempo all’on-line per motivi di lavoro. Sebbene abbiano una struttura familiare e 
redditi simili a quelli degli Williams, sono anni luce avanti nell’uso della tecnologia. I Linder sono classici Fast 
Forwards, usano computers e altri gadgets per lavoro, famiglia e interesse personale. Pertanto, sempre secondo 
Forrester, l’impresa che venda uno strumento per accelerare i tempi di collegamento tra computers attraverso le 
linee telefoniche potrebbe usare i profili dello schema per individuare come target i Linders evitando gli 
Williams. Fonte: Business Week, Gennaio 26, 1998. 
 
 

 
 
Domande 
1. Lo schema di Forrester può essere veramente utile per capire quali siano le diversità tra 
le esigenze dei consumatori? 
2. In che modo lo schema potrebbe essere utile per differenziare un collegamento Internet e 
servire i clienti meglio dei rivali 

 



LE COMPAGNIE AEREE EUROPEE DI FRONTE ALLA CONCORRENZA DEI 
TRENI AD ALTA VELOCITÀ 

In Europa i treni ad alta velocità hanno portato la minaccia più seria alle compagnie 
aeree da quando l’invenzione del motore a reazione ha aperto il mercato di massa del 
trasporto aereo negli anni ’60. La rete di ferrovie ad alta velocità ha una estensione limitata, ma in 
pochi anni ha dimostrato di essere in grado, con un futuro sviluppo, di conquistare ampie quote del 
mercato del trasporto passeggeri. Le compagnie aeree europee hanno immediatamente capito la 
gravità del pericolo e hanno fatto pressione sulla Commissione della UE affinché fossero limitate le 
sovvenzioni alle ferrovie. La Commissione ha risposto che le compagnie aeree da parte loro hanno 
ricevuto e ricevono forti sussidi dallo Stato e debbono pertanto imparare a competere. 
Quando fu aperta la prima linea ad alta velocità tra Parigi e Lione nel 1981, le compagnie 
aeree che operavano su questa rotta persero circa i due terzi dei loro passeggeri. Quando fu aperta la 
prima linea ad alta velocità tra Madrid e Siviglia nel 1992 la quota di mercato delle compagnie 
aeree scese in poco tempo dal 18% al 7%. 
Crolli analoghi sono stati originati dall’apertura delle linee ad alta velocità in Germania (250 
km all’ora da Amburgo e Monaco), in Italia (al disotto dei 300 km) e in Svezia. 
La risposta. Alcune grandi compagnie europee sono convinte di avere la capacità di 
rispondere al treno ad alta velocità . British Airways sostiene di aver perso soltanto il 10% dei 
passeggeri sulla rotta Londra-Parigi e di non aver perso nulla sulla rotta Londra-Bruxelles. Ciò in 
quanto sono tentati di abbandonare l’aereo soltanto i passeggeri che viaggiano da una città europea 
ad un’altra (è quanto nel settore si designa con l’espressione «point to point»). Gran parte dei 
passeggeri che volano dall’Europa continentale a Londra, lo fa per prendere la coincidenza con un 
altro volo. 
Secondo British Airways la metà dei passeggeri che volano da Parigi a Londra usa la Gran 
Bretagna come punto di transito per trarre vantaggio dai numerosi collegamenti degli aeroporti 
britannici con varie parti del mondo (in particolare Heathrow). Se prendessero Eurostar 
arriverebbero a Londra alla stazione di Waterloo che dista almeno un’ora dall’aeroporto di 
Heathrow. British Airways ha sviluppato imponenti campagne di marketing sia negli Stati Uniti che 
in Giappone ed ora i viaggiatori di questi due paesi sono largamente rappresentati tra coloro che 
utilizzano Londra come punto di transito. La quasi totalità visita Londra e Parigi. Le ricerche di British Airways 
mostrano che le tre città europee più popolari per i viaggiatori giapponesi sono 
Londra, Parigi e Roma. 
Le compagnie europee riconoscono che nei viaggi point-to-point di durata inferiore alle tre 
ore il treno ad alta velocità è molto competitivo. Aggiungono anche però che la risposta migliore 
può essere nel concentrare le risorse sui voli intercontinentali. «Loro non possono muovere le linee 
ferroviarie, mentre noi possiamo spostare i nostri aeroplani. Se una rotta non dà la redditività attesa 
decidiamo di volare altrove». 
Cooperazione. Altre compagnie aeree sono convinte che sia preferibile cooperare con le 
ferrovie piuttosto che affrontarle. Sostengono che stretti legami tra le ferrovie e le linee aeree 
potrebbero dar luogo ad un sistema integrato (stazioni ferroviarie ad alta velocità e aeroporti). Le 
compagnie aeree potrebbero attrarre negli aeroporti i passeggeri che provengono da linee 
ferroviarie. 
Lufthansa è da tempo un sostenitore di questa strategia. La compagnia aerea tedesca già nei 
primi anni ’90 gestiva direttamente un servizio di trasporto ferroviario tra Du¨ sseldorf e l’aeroporto 
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di Francoforte. Per integrare il viaggio nel proprio sistema di rotte Lufthansa gestiva sul treno i chek-in e 
distribuiva pasti come a bordo degli aerei. 
Domande 
1. Quali benefici acquista chi sceglie il treno ad alta velocità? 
2. Quali suggerimenti di marketing dareste a British Airways per migliorare l’attrattività 
dei suoi collegamenti tra Londra e le principali capitali europee? 
3. Avete viaggiato su un TGV? Se la risposta è no; perché? Se la risposta è sı`, cercate di 
definire il target di potenziali compratori. 



STRATEGIE & VALUTAZIONI

Un capitolo tumultuoso nella storia del settore auto-
mobilistico e della finanza tedesca è giunto al termine 
nel mese di luglio 2012 con la notizia che VW ha ac-
quistato il rimanente capitale di Porsche. La vicenda 
aveva oscurato l’immagine delle due società fin dalla 
sua origine nel 2005. Davanti a vari tribunali resta 
l’accusa rivolta a Porsche di aver segretamente ac-
cumulato una enorme derivative position durante il 
tentativo di scalata e di aver manipolato il mercato 
attraverso false informazioni inducendo grossi inve-
stitori ad entrare in short sales di azioni VW. A causa 
dello stranglehold sulle azioni VW, i venditori short 
persero miliardi di dollari in meno di una settimana. 

Il passaggio di Porsche da possibile proprietario di Vol-
kswagen (VW) a una delle dodici marche del primo co-
struttore europeo è una delle storie più sorprendenti degli 
ultimi anni. Nella primavera del 2005, Porsche, piccolo 
costruttore, ma primo per redditività nel settore, avvia 
un graduale takeover ostile di VW. Comincia una cac-
cia, durata quattro anni, per impadronirsi di un'impresa 
che vendeva un numero auto 80 volte superiore. Porsche 
da costruttore di auto sportive si trasforma in un hedge 
fund. In un solo anno (2007) guadagnò attraverso opzio-
ni su azioni VW tre volte di più che a produrre auto. Ma 
dopo quattro anni di scalata, Porsche si è trovata sull'or-
lo del fallimento sotto il peso di 11 miliardi di euro di 
debiti. Chi l'ha salvata? La preda: Volkswagen assieme 
all'Emirato del Qatar. La storia è ricca di insegnamenti. 

Il tentativo di scalata basato sull’uso di 
strumenti finanziari

2005. Nel mese di settembre Porsche comunica di avere 
il 10,3% del capitale di controllo del gruppo VW e di 
avere un piano per arrivare al 20%. La notizia è accol-
ta con soddisfazione da quasi tutte le parti, compresi i 
sindacati. L'ingresso della casa di Stoccarda nel capitale 
di Volkswagen era visto come un utile rafforzamento 
dell'azionariato in vista della probabile bocciatura in 
sede Unione Europea della «legge VW», una legge tede-
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sca risalente al secondo dopoguerra che di fatto proteg-
geva VW dalle scalate in quanto limitava al 20% i diritti 
di voto di un singolo azionista e dava al Lander della 
Bassa Sassonia il diritto di blocco. In dicembre, Porsche 
comunica di aver conseguito profitti per 3,6 miliardi di 
euro attraverso l’acquisto di stock option su VW.

2006. Porsche continua a comprare azioni VW. Nel bilan-
cio al 31 luglio 2006 ha il 21,2 per cento del capitale di 
VW, con opzioni su un ulteriore 3,9 per cento. Nell'autun-
no arriva al 27,4 per cento e vara un aumento di capitale 
da 8 miliardi di euro, con l'intenzione dichiarata di salire 
ancora nel controllo di VW. Il consiglio di sorveglianza 
di Porsche approva un piano per acquistare il 50% di VW 
nei successivi 5 anni. Il responsabile della finanza Porsche, 
Harter, spiega ai giornalisti l’uso delle stock options e di 
altri strumenti finanziari per aumentare la quota azionaria 
in VW. Il CEO di Porsche, Wiedeking, chiede al governo 
tedesco l’abolizione della cosiddetta “legge VW”. Volk-
swagen a sorpresa rimuove il CEO del gruppo, Pischttsri-
eder, e lo sostituisce con il CEO dell’Audi, Winterkorn. 

2007. A fine marzo la quota del capitale di VW con-
trollata da Porsche supera il 30 per cento. È la soglia 
che fa scattare l'obbligo di Opa. Porsche offre ai soci 
di VW 101 euro per azione (minimo legale in base alla 
media dei tre mesi precedenti, quando il titolo era già 
a 114 euro). L'offerta va deserta, ma nell'estate, dei 35 
miliardi di euro chiesti alle banche per finanziare l'Opa a 
condizione di favore, Porsche ne prende 10 milioni. che 
investe in opzioni su VW, mentre le banche rimangono 
bloccate con l’impegno di finanziamento che rende poco 
in un periodo che comincia a diventare difficile per la 
liquidità (primi sintomi della crisi finanziaria 2008). In 
giugno i proprietari di Porsche, i Porsche, e la famiglia 
Piech, decidono di costituire Porsche Automobile Hol-
ding SE per gestire gli investimenti in Porsche e VW. 
In luglio, Harter (direttore finanziario Porsche) dichiara 
al Financial Times che l'impresa «si è assicurata opzioni 
per aumentare la quota necessaria». Le opzioni sono uno 
strumento (possibilità di comprare a un prezzo stabilito, 
ma non obbligo di comprare) che Porsche ha imparato 
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a gestire proteggendo i ricavi provenienti dalle vendite 
negli Stati Uniti, suo principale mercato, ripetutamente 
minacciato da fluttuazioni del dollaro rispetto all'euro. A 
un giornalista che gli chiedeva se la copertura non fosse 
troppo costosa, Harter rispose: “Lavoriamo con contratti 
stipulati apposta per noi che sono opzioni su altre opzio-
ni su contratti forward”. “Come sono costruiti” chiede il 
giornalista?» “È il nostro segreto!” fu la risposta. 
Il bilancio Porsche al 31 luglio 2007 registra un volume 
di opzioni su azioni VW ben superiore a quello di dodici 
mesi prima. Un report della banca UBS scriveva “Porsche 
ha opzioni per salire oltre il 50 per cento in Volkswagen 
acquistando le azioni a un prezzo fisso di 70 euro.” A metà 
del 2007 Porsche aveva dunque superato il 30 per cento in 
VW e possedeva opzioni per una quota rilevante.
Le ripetute smentite sull'intenzione di comprare altre azio-
ni VW inducono molti a puntare su una discesa delle quo-
tazioni. Scommettono contro Stoccarda, chi vendendo le 
azioni ordinarie VW allo scoperto, chi con un arbitraggio 
rispetto ai titoli privilegiati. Questa vicenda sarà all’origi-
ne di una serie di cause milionarie contro Porsche.
In ottobre,la Corte Europea di Giustizia si pronuncia 
contro una parte della VW Law. Dichiara illegale la 
blocking minority del 20%. 

La società più capitalizzata del mondo grazie  
al panic buying

2008. Gennaio. Il Parlamento tedesco propone di cam-
biare la “VW Law” che ancora dà alla Bassa Sassonia un 
blocco di minoranza del 20% e di attribuire al sindacato 
VW il veto sulla chiusura degli impianti. Approvata in 
maggio, la legge affronta una “legal challenge” da parte 
della Unione Europea.
La seconda fase della scalata inizia il 16 settembre 2008. 
Il giorno prima il crack della Lehman Brothers ha scate-
nato la crisi sui mercati finanziari, ma la notizia che apre 
la corsa alle ricoperture su azioni VW arriva il giorno 
dopo: Porsche comunica di aver raggiunto il 35,14 per 
cento delle ordinarie VW e conferma l'obiettivo di “sa-
lire oltre il 50 per cento nei prossimi mesi”, una volta 

ottenute le necessarie autorizzazioni. Chi aveva venduto 
allo scoperto corre ad acquistare azioni ordinarie, che 
in poche sedute salgono da poco più di 200 euro a oltre 
400. Chi aveva in piedi l'arbitraggio vende le privilegia-
te, che cedono il 20 per cento in poche sedute.
A metà ottobre il mercato sembra aver “digerito” l'ecces-
so di scoperto. Da giovedì 16 a venerdì 24 le ordinarie 
VW scendono da quasi a 400 euro a 210 - la quotazione 
di un mese prima - e il volume degli scambi cala pro-
gressivamente. 
Domenica 26 ottobre, Porsche inaspettatamente comunica 
di avere in portafoglio il 42,6 per cento di VW e di dispor-
re di opzioni per arrivare al 75 per cento. Il 75 per cento 
in mano a Porsche, sommato al 20,3 per cento di proprietà 
del Lander della Bassa Sassonia, lascia un flottante nel 
mercato intorno al 5 per cento. Il risultato è che di nuovo 
chi era scoperto corre a ricoprirsi, stavolta con quello che 
è stato definito un panic buying. Nella seduta di lunedì 
27 le ordinarie di VW volano a 1000 euro, facendone per 
qualche minuto la società più capitalizzata del mondo. 
Cosa farà adesso Porsche, si chiedevano gli operatori? 
Le plusvalenze realizzate hanno permesso a Stoccarda di 
finanziare per buona parte l'acquisto del 42,6 per cento 
di VW. Ma per arrivare al fatidico 75 per cento manca 
ancora circa un terzo del capitale di VW, circa 100 mi-
lioni di azioni che alle quotazioni del momento valgono 
40 miliardi di euro. Ipotizzando che una parte consi-
stente sia stata già “pagata” dai guadagni sulle opzioni, 
Stoccarda dovrebbe comunque sborsare parecchi miliar-
di in contanti o contrarre nuovi debiti. Il raggiungimento 
del 75 per cento è però necessario (Lander permettendo) 
per far approvare dai soci VW il cosiddetto contratto di 
dominio, che permetterebbe a Porsche di impadronirsi 
non soltanto dei dividendi di VW, ma di tutti i flussi di 
cassa (di VW), ripagando con questi i propri debiti.

La scalata fallisce. Porsche perde l’indipen-
denza

2009. Porsche ha il 50,1% del capitale di VW ma la 
crisi finanziaria mondiale esaspera i problemi. Le 
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banche rifiutano credito e le vendite di auto hanno 
un rallentamento. Porsche rende nota la dimensione 
della sua crisi, comunicando che i debiti netti sono 
saliti alla fine di luglio a 1l,4 miliardi di euro, contro 
i 3,1 miliardi di un anno prima. La stampa tedesca ri-
porta la notizia che il CEO di Porsche Wiedeking e il 
Chairman Wolfgang Porsche hanno respinto l’offerta 
di Volkswagen di acquistare il 49,9 % della società 
ormai sull’orlo del fallimento. Alcuni giorni dopo Der 
Spiegel rende noto che VW ha dato un ultimatum: 
49,9% per 3,4 miliardi di dollari. I due costruttori rag-
giungono un un accordo.
•  Porsche si impegna a vendere il 49,9 per cento del 

proprio capitale a VW per 3,4 miliardi di dollari entro 
la fine del 2009. L'accordo prevede la piena integra-
zione di Porsche nel gruppo Volkswagen, che avverrà 
entro il 2011. La diligence ha valutato Porsche 12,4 
miliardi di euro inclusi gli effetti attesi di sinergie tra 
i due costruttori. 

•  Le famiglie Porsche e Piech venderanno a VW nel 
2011 il loro business nella dealership nell’automobi-
le: il più grande in Europa con vendite annuali di 474 
mila veicoli. Al business è stato dato un entreprise 
value di 3,55 miliardi di euro. 

•  VW aumenterà il proprio capitale nella prima metà 
del 2010 con la emissione di nuove azioni privilegiate 
(dopo che gli azionisti abbiano approvato la decisione 
in un’assemblea straordinaria). La vendita dovrebbe 
generare un’entrata di 4 miliardi di euro.

•  Porsche emetterà nuove azioni con diritto di voto e 
privilegiate, entro il 2011. L’emissione dovrebbe por-
tare circa 5 miliardi di euro.

•  La Bassa Sassonia, Lander in cui VW ha la sede lega-
le, manterrà il diritto di veto ed il diritto di nominare 
i due membri nei supervisory board di VW.

•  VW spende 1,7 miliardi per il 20 per cento del 
costruttore di auto giapponese Suzuki. Contempo-
raneamente promuove un'alleanza tra MAN e Sca-
nia,  costruttori di veicoli industriali in entrambi 
i quali VW ha un partecipazione. L’autorità che 
nell’Unione Europea disciplina la concorrenza 
blocca il piano.

A fine novembre Porsche comunica che il tentativo di 
acquisire VW ha portato la società sull'orlo della ban-
carotta e ha generato 4,4 miliardi di euro di perdite 
prima delle imposte nel bilancio 2008, dopo un utile 
di 8,6 miliardi di euro l'anno precedente. Il fallimento 
della strategia ha determinato la fine dell'indipendenza 
di Porsche.

2010. Quattro hedge funds si rivolgono a un tribuna-
le americano per chiedere un risarcimento di oltre 1 
miliardo di dollari. Accusano Porsche e il precedente 
CEO Wiedeking e il direttore finanziario Harter di aver 
manipolato il mercato e di aver dato errate informazio-
ni circa l'acquisto di oltre il 75 per cento delle azioni 
di Volkswagen. 
Secondo l’accusa, nei primi giorni del marzo 2008, 
Porsche stava acquistando azioni di VW segretamente 
per acquistare il controllo del gruppo. Attraverso un’at-
tenta manipolazione del mercato e false comunicazio-
ni, Porsche avrebbe convinto gli investitori a credere 
che le azioni VW fossero sopravalutate inducendoli 
ad entrare in short sales di azioni VW. A causa dello 
“stranglehold” sulle azioni VW, i venditori short perse-
ro miliardi di dollari in meno di una settimana. 

La fusione è rinviata.

2011. Febbraio. Porsche ha reso noto che la decisio-
ne di un tribunale tedesco di inquisire il precedente 
CEO di Porsche Wiedeking e l’ex CFO Harter potreb-
be far deragliare la fusione con VW. Entrambi furono 
costretti a lasciare Porsche a metà del 2009 dopo il 
loro fallito tentativo di acquisire VW. L’annuncio ha 
avuto immediate ripercussioni in borsa. Le azioni di 
Porsche sono scese dell’11% e quelle di VW del 3%. 
Porsche e VW hanno anche annunciato che la minac-
cia di dover pagare forti imposte e le accuse di frode 
davanti ai tribunali americani potrebbero rinviare la 
fusione di almeno tre anni o addirittura annullarla. Ma 
la maggior parte degli analisti resta invece ottimista 
circa il futuro del piano di fusione. 
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Con il takeover su Porsche, Piech coro-
na il turnaround di Volkswagen avviato 20 
anni prima

Una vicenda che aveva diviso due dinastie legate alla 
storia dell’automobile, Piech e Porsche, si è conclusa 
nel luglio 2012, quando Volkswangen ha dichiarato l’in-
tenzione di acquistare il rimanente 50% del capitale di 
Porsche per 4,5 miliardi di euro. Porsche è così entrata 
nel portafoglio dei 12 brands di Volkswagen, che va dai 
costruttori di veicoli industriali Scania e MAN, ai brand 
di lusso Bugatti e Bentley, ai costruttori low-cost Skoda 
e Seat e al costruttore italiano di motociclette Ducati. 
Dopo l’annuncio, in un solo giorno le azioni di VW sono 
salite del 6,1% a 135,8 euro, mentre Porsche ha guada-
gnato lo 0,6% salendo a 42,23 euro.
L’acquisizione di Porsche cementa il dominio di VW sul 
settore automobilistico europeo, mentre rivali come Fiat, 
PSA Peugeot Citroen, Ford e General Motors (Opel) 
stanno affrontando seri problemi di eccesso di capacità 
produttiva.
L’acquisizione di Porsche, costruttore della famosa 911 
sport car, è un colpo che sigilla la vit-
toria di Ferdinand Piech, chairman di 
VW e nipote di Ferdinand Porsche, 
inventore del Beetle di VW. Piech è 
riuscito a ribaltare la situazione dopo 
che Porsche nel 2008 non è riuscita 
ad acquisire il controllo di VW. Il ten-
tativo fallito aveva lasciato Porsche 
sull’orlo del fallimento. VW aveva 
acquistato il 49,9% di Porsche nel 
2009 pagando 3,9 miliardi di $, ma 
le due imprese sono state costrette a 
ritardare la fusione che aveva pianifi-
cato a causa di rischi “legali”. 
Con l’acquisto del luglio 2012, VW 
ha il controllo sul rimanente capitale 
di Porsche. Ha pagato un prezzo che 
gli analisti descrivono come un “buon 
affare”. 
Sebbene l’acquisizione abbia assorbi-

to 7 miliardi di euro del “net cash pile” di 15,8 miliardi 
di euro di VW (in quanto VW deve assumere anche 2,5 
miliardi di euro di liquidità negativa per debiti di Porsche 
verso le banche) VW ha acquisito un’impresa in rapida 
crescita che genera uno tra i margini di profitto più alti 
nel business dell’automotive. VW iscrive in bilancio il 
valore di Porsche ad oltre 20 miliardi di euro, ben sopra 
il prezzo di acquisto. 

Vantaggi. I due costruttori dovrebbero realizzare eco-
nomie per 700 milioni di euro l’anno attraverso una più 
stretta cooperazione nello sviluppo di nuove auto, negli 
acquisti, nella produzione e anche nella distribuzione. 
“Dobbiamo concentrarci su ciò che VW e Porsche fanno 
meglio: costruire e sviluppare grandi vetture”, ha dichia-
rato Martin Winterkorn, CEO di VW.

Non tutti felici. Non tutti hanno gradito la notizia. I 
politici tedeschi hanno criticato VW per essere riuscita 
ad evitare di pagare un miliardo di euro di imposte. 
Trasferendo una sola azione di VW a Porsche, in base 
alla legge tedesca la transazione deve essere classifica-
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Struttura del nuovo gruppo Volkswagen

La Holding company è stata costituita dalle due famiglie 
Piech e Porsche nel quadro dell'accordo
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ta come una riorganizzazione e non come un takeover. 
VW ha battezzato il political complaint come “irre-
sponsabile e senza fondamento”. In effetti, sempre in 
base alla legge tedesca, se VW avesse atteso fino al 
2014 – come era stato stabilito nell’accordo originario 
di fusione (in realtà un takeover) – avrebbe dovuto pa-
gare un’imposta quasi trascurabile.

Rischi. Un grosso problema è che Porsche è soggetta ad 
una serie di cause per miliardi di euro intentata da grossi 
investitori che sostengono di essere stati fuorviati nelle 
loro decisioni quando Porsche improvvisamente rivelò nel 
2008 l’ampiezza del suo controllo sul capitale azionario 
di VW. L’annuncio fece scattare un massiccio acquisto di 
azioni VW (per coprire operazioni allo scoperto) che tem-
poraneamente trasformò VW nell’impresa con maggiore 
capitalizzazione nel mondo. Per coprire le posizioni gli 
investitori (che ora hanno intentato causa) furono costret-
ti ad acquistare azioni pagando grosse somme. Porsche 
respinge le accuse, ma il caso è destinato a protrarsi per 
anni davanti ai tribunali ed agisce ancora come un peso 
sui prezzi delle azioni della holding Porsche. 

La valutazione del “enterprise value” (se-
condo Goldman Sachs). 

Gli azionisti di VW dovrebbero essere grati. Il prez-
zo pagato per il 50,7% di Porsche è molto attraente. 

Significa che VW ha acquistato Porsche ad un prezzo 
pari a 4 volte gli utili stimati (EBIT). Inoltre, l’intera 
Porsche sarà acquistata ad un enterprise value di circa 
11 miliardi di euro, che si confronta con i suoi ricavi 
annui stimati in 12 miliardi di dollari nei prossimi tre 
anni, secondo valutazioni di Goldman Sachs. VW avrà 
un no-cash gain di 9 miliardi di euro se rivaluterà la 
sua partecipazione esistente in Porsche. 

Quale futuro per Porsche? L’accordo lascia Porsche 
con net cash, ma con molte passività per rischi legali 
che risultano dallo stake building del 2008. Senza una 
rapida soluzione in vista, la preoccupazione è che il 
discount della holding company possa allargarsi. Ciò 
significherebbe un misera ricompensa per gli investito-
ri che hanno sborsato nella ricapitalizzazione del 2011 
quando la fusione completa tra Porsche e VW sembra-
va essere molto probabile. 

Rischi legali. Porsche ha dichiarato che una precisa va-
lutazione dei rischi legali è impossibile da stimare perché 
gli investitori americani hanno intentato cause davanti a 
più tribunali ed in alcuni casi si sovrappongono. Porsche, 
che respinge le accuse, non ha fatto accantonamenti per 
possibili passività, ma ha messo da parte circa 40 milioni 
di euro per costi legali. Nel 2011 i ricavi di Porsche hanno 
raggiunto 10,9 miliardi di euro, spinti da vendite record 
(117 mila veicoli) il 21% in più rispetto all’anno prece-
dente. Il SUV Cayenne rappresenta la metà di tali vendite.
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Master
Nota
Domande1. Quali obiettivi hanno guidato gli azionisti di maggioranza del gruppo Volkswagen nel "salvataggio" di Porsche e nel suo inserimento tra i brand del gruppo stesso? 2. Una conseguenza dell'operazione é che Porsche entra a far parte del gruppo Volkswagen. Pensate che le strategie di marketing di Porsche debbano essere modificate? Come evitare sovrapposizioni tra le strategie di marketing di Porsche e quelle di altri brand del gruppo, come ad esempio Audi e Bentley?



BABY BENZ 
Le fotografie di una A Class ribaltata e del pilota che sta per essere caricato su una 
autoambulanza hanno fatto il giro del mondo. Queste immagini avrebbero messo in crisi 
qualsiasi costruttore d’auto. Per Mercedes Benz, simbolo di affidabilità e sicurezza, sono stati 
disastrosi. 

I primi dubbi sulla stabilità erano emersi in alcuni test per «Car of the Year» in Danimarca. Dopo aver negato 
l’esistenza del problema, Mercedes Benz, fu costretta ad uscire allo scoperto quando A Class si capovolse una 
seconda volta nel corso di un test condotto da una rivista 
specializzata svedese. 
La notizia fu data dal quotidiano tedesco Handesblatt riportando la dichiarazione di un giornalista svedese, che 
aveva fatto parte della giuria, secondo il quale la vettura si era ribaltata a 60 km all’ora mentre cercava di 
superare «la prova dell’Alce» (una curva stretta). Il giornalista riferiva che il tetto era stato seriamente 
danneggiato e che tre persone erano state ricoverate in ospedale per leggere cure. 
Un portavoce di Mercedes aveva dichiarato che il veicolo era stato deliberatamente portato ad una velocità 
eccessiva e che l’incidente non era avvenuto in condizioni normali. Aveva anche aggiunto che le vetture A Class 
erano state provate per oltre 5 milioni di km e che in precedenza avevano superato senza problemi i test di alcune 
riviste specializzate tedesche. Aveva anche dichiarato che il problema si era verificato soltanto con i pneumatici 
Goodyear e aveva reso noto che avrebbe dotato la vettura di uno stabilizzatore elettronico per rendere le 
sospensioni più efficienti. Successivamente decise di sospendere le consegne e di ridisegnare lo chaˆ ssis, 
abbassare il corpo della vettura e creare spazi per pneumatici più larghi. Il costo dell’operazione fu stimato in 
100 milioni di marchi l’anno più altri 50 milioni di marchi per cambiare pneumatici e installare la «scatola nera» 
sulle vetture già costruite. 
Queste cifre fecero subito pensare che il problema fosse sostanzialmente molto più serio di quanto era stato in un 
primo tempo comunicato. Mentre il richiamo di nuovi veicoli non è raro, nessun costruttore ridisegna uno chaˆ 
ssis se non in extremis. Il cambiamento metteva anche in discussione la validità della prima risposta data da 
Mercedes Benz, che aveva individuato la causa del ribaltamento in una scelta concernente il controllo elettronico 
del sistema di stabilità e non in scelte di struttura. 
Un progetto controverso. La A Class aveva già creato conflitti all’interno del gruppo. Dal punto di vista 
tecnologico, Mercedes-Benz non aveva mai costruito un veicolo di piccole dimensioni, né un veicolo con la 
trazione anteriore. Le piccole dimensioni della vettura avevano costretto i progettisti ad adottare una soluzione 
rivoluzionaria collocando il motore parzialmente sotto la cabina del passeggero. Ciò aveva liberato spazio, ma 
inevitabilmente aveva alzato il baricentro della vettura. 
Anche il marketing rappresentava un problema. L’immagine di Mercedes-Benz nel mondo è quella di una marca 
di lusso. Come avrebbero i consumatori reagito alla introduzione di un piccolo veicolo e – per gli standards 
Mercedes-Benz – ad un prezzo relativamente basso? 
Una sapiente campagna pubblicitaria e (sapienti progettisti) avevano gradualmente risolto molti dubbi. Quando A 
Class fece la prima apparizione sulle strade per i consueti test dei giornalisti specializzati (giugno 1997) era 
chiaro che il gruppo pensava di entrare come vincitore e di avere in pratica riscritto il libro su come le piccole 
vetture dovrebbero essere progettate. 
Redditività . Non solo la A Class era il frutto di una innovazione tecnologica, ma prometteva anche di dare 
buona redditività . Le tecniche di produzione negli stabilimenti di Rastatt nella Germania meridionale erano state 
rivoluzionate per raggiungere il massimo di efficienza. 
Rilevanti concessioni (che diedero origine a maggiori costi) erano state fatte alla forza lavoro per poter costruire 
la vettura in Germania. Schrempp aveva più volte insistito che il nuovo progetto avrebbe raggiunto il target del 
12% sul capitale investito (regola che il gruppo Daimler 
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Benz si era data per approvare i nuovi progetti). Il problema della redditività era stato riproposto dai ritardi nel 
lancio e dai costosi cambiamenti. I margini sulle vetture piccole sono invariabilmente inferiori a quelli delle 
vetture di lusso, in genere associate all’emblema Mercedes-Benz. La A Class aveva un prezzo in grado di 
competere con prodotti come la Golf della Wolkswagen. 
Risultava difficile anche quantificare l’impatto che l’intera iniziativa A Class avrebbe avuto su tutto il gruppo. 
Per molti anni Mercedes Benz era stata in grado di conseguire margini nettamente superiori a quelli dei rivali 
grazie all’immagine di qualità , sicurezza e affidabilità. Schrempp aveva conquistato la fiducia degli azionisti con 
il suo impegno di riportare l’equilibrio finanziario nei conti del gruppo. Mercedes-Benz negli anni precedenti 
aveva sorpreso gli esperti presentando sul mercato station wagons, veicoli multi-purpose e la sport-utility class, 
ma secondo i dirigenti del gruppo tedesco restavano ancora ampi spazi in cui sfruttare l’immagine del gruppo. 
Due obiettivi in parte nuovi riguardavano il segmento di lusso e quello delle piccole vetture. 
Maybach. Negli stessi giorni del ribaltamento di A Class, Mercedes-Benz aveva presentato al salone dell’auto di 
Tokyo una vettura di lusso, in grado di competere con Rolls-Royce, con prestazioni superiori alla S Class sia per 
tecnologia sia per sicurezza. Fu annunciato che la concept car Maybach sarebbe entrata in produzione entro tre 
anni. «Con la S Class avremo la migliore vettura del mondo. È “The ultimate”, dichiarava Schrempp: “the 
ultimate design”, “the ultimate” nella tecnologia, “the ultimate” nell’innovazione, nelle tecniche di produzione, 
nei sistemi di comunicazione, nell’elettronica, nell’aspetto». Con una lunghezza di 5,77 metri, Maybach è 56 cm 
più lunga della versione allungata del modello S Class. «Il costo dovrebbe essere sensibilmente superiore a 
quello della S Class» aggiungeva Schrempp. 
Micro compact car. Portando la quota nella joint-venture MCC dal 51% all’81%, Mercedes- Benz aveva 
ulteriormente chiarito le proprie intenzioni. La joint-venture era stata originariamente costituita con il produttore 
svizzero di orologi SMH per produrre Smart, una mini car come «second brand» del gruppo. «Usando Smart 
come second brand potremo prendere due piccioni con una sola fava» avevano dichiarato alcuni dirigenti 
del gruppo. «Smart darà a Mercedes-Benz la capacità di entrare in nuove nicchie di mercato senza minacciare 
direttamente l’immagine di prestigio». Il programma originario prevedeva di completare la gamma della piccola 
Smart (due posti) con altri modelli. I vantaggi secondo gli analisti sarebbero stati principalmente due: recuperare 
su una base produttiva più ampia i forti investimenti fatti in MCC e sfruttare la nuova marca Smart su un gruppo 
più ampio di prodotti. 
Secondo i dirigenti del gruppo il principale mercato sarebbe stata l’Italia con 50 mila vetture l’anno, seguita dalla 
Germania intorno a 45 mila e dalla Francia intorno a 40 mila. Una voce, che non trovava molto credito, 
sosteneva che l’allargamento della gamma oltre un solo modello avrebbe protetto MCC da improvvisi 
cambiamenti nei gusti dei compratori. 
Anche la distribuzione aveva richiesto un forte impegno di idee e di risorse. Il primo «Smart centre» era stato 
completato nel 1997 a Overhausen nella Germania settentrionale e altri cento 
Smart Centres (situati nelle periferie delle città ) erano in programma entro l’anno successivo insieme a 250 punti 
vendita più piccoli negli otto principali mercati europei. Mercedes- Benz aveva anche in costruzione un sistema 
di reti telefoniche per raccogliere e redistribuire le informazioni. 
Ma puntare su una sola vettura era visto dai dealers come un rischio rilevante. I dealers erano tra coloro che 
premevano per allargare la gamma del tre cilindri (600 cc) Smart con versioni diesel, elettriche ed ibride. Anche i 
dirigenti del gruppo erano convinti che la diversificazione avrebbe rassicurato i dealers e che la fabbrica di 
Hambach fosse già perfettamente attrezzata con tecniche di produzione modulari per rispondere alla produzione 
di una gamma più ampia. 
Domande 
1. Quali obiettivi hanno guidato Mercedes-Benz verso nuove linee di prodotto e verso 
l’allargamento della gamma? 
2. Quali sono stati i rischi per l’immagine di marca acquisita nei decenni precedenti- ? 
3. Come avreste risposto alla crisi determinata dal ribaltamento di «Baby Benz»? 



GLOBAL BRANDS NEI SERVIZI FINANZIARI  

 Le marche veramente globali di servizi finanziari sono pochissime. Due sono americane: American Express e 
Citibank, Una è europea: Axa. Altre due marche sono internazionali: Visa e Master-Charge. Queste due carte di 
credito sono marche globali, ma in pratica riflettono la collaborazione tra banche di paesi diversi piuttosto che 
quella tra proprietari di marche. In sostanza soltanto le prime tre possono essere confrontate con marche globali 
come Coca Cola, Shell, Sony, McDonald's, Ikea. 

Per quali motivi nei servizi finanziari un numero così ridotto di imprese è riuscito ad affermare marche 
globali? Una prima spiegazione è nel fatto che le istituzioni finanziarie hanno concentrato le loro politiche di 
sviluppo internazionale sulla distribuzione «ingrosso» e sui mercati professionali e non su quelli al dettaglio. A 
causa delle forti differenze tra una legislazione e l'altra, i servizi finanziari al dettaglio non formano un singolo 
grande mercato nemmeno all'interno dell'Unione Europea. La legislazione, le tradizioni e i modelli di 
distribuzione sono molto diversi da un paese all'altro. L'espansione internazionale è avvenuta quasi 
esclusivamente attraverso l'acquisto di partecipazioni (di minoranza o maggioranza) in imprese locali.  

Un altro motivo è che fino a quando i consumatori non avranno la percezione di partecipare ad un mercato 
veramente globale, i loro comportamenti resteranno segmentati paese per paese.  

Queste difficoltà chiariscono che per avere il successo di Coca Cola, Shell, Sony e Ikea non basta agire sotto 
una sola insegna. È molto più importante offrire al cliente un'esperienza (l'acquisto e il consumo) uguale in ogni 
paese del mondo. Soltanto così la marca crea fiducia e fedeltà. Toys R' Us e Ikea hanno dimostrato che è 
possibile costruire una marca globale abbastanza rapidamente purché il «product concept» sia semplice. Cosa che 
raramente le istituzioni finanziarie riescono a fare.  
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AURORA 

Erano gli ultimi anni sessanta. Aurora occupava la posizione di leader nel mercato italiano delle penne 
stilografiche, tuttavia la domanda subiva, mese dopo mese, un costante calo soprattutto nei segmenti di qualità e 
prezzo più alti. I dirigenti della società temevano che a questo calo di vendite (e quindi di profitti) potesse seguire 
anche un calo di immagine. Cosa fare? Le alternative possibili erano numerose. Alcuni proponevano di fare una 
promozione più intensa nei punti di vendita; altri una campagna concentrata sull’immagine della società ; altri 
ancora corsi di addestramento per gli agenti di vendita. 
Alla fine prevalse l’idea più impegnativa sia sotto il profilo finanziario, sia sotto quello temporale: il lancio di un 
nuovo prodotto. L’obiettivo era di immettere sul mercato un prodotto nella fascia alta di prezzo, individuato in 20 
mila lire di allora (lire 140.000 circa del 1987). La società diede ad un noto designer, Marco Zanuso, l’incarico di 
collaborare con l’Ufficio Progetti Aurora per realizzare un’idea assolutamente originale. La proposta di Zanuso 
fu quella di una penna stilografica tutta cilindrica. Una forma pura che doveva diventare la prima penna 
cilindrica del mercato. Contemporaneamente la società chiese ad un altro designer di seguire la stessa idea 
realizzando un astuccio cilindrico. 
Dalla prima idea alla realizzazione finale del prodotto e dell’astuccio passarono all’incirca 24 mesi. Il progetto fu 
sviluppato nella più assoluta segretezza senza sottoporre a nessuno il prodotto per le consuete verifiche di 
accettazione da parte di potenziali compratori. Oltre a realizzare il prodotto era necessario dargli anche un nome, 
fissare un prezzo e decidere con quali canali distribuirlo. Per quanto riguarda il nome, la scelta fu effettuata tra 
più di duecento. La società cercava un nome corto, possibilmente di due sillabe, capace di ricordare la 
stilografica e che fosse anche pronunciabile in diverse lingue. La scelta cadde su Hastil. Il prezzo al pubblico fu 
fissato in 20 mila lire di allora (1970; lire 140.000 circa del 1987). Quanto al canale fu deciso di scegliere tra 
un gruppo di 2000 rivenditori Aurora i 400 più specializzati. 
Il piano di marketing comprendeva dunque un prodotto nettamente diverso da qualsiasi altro presente sul 
mercato, un astuccio (packaging) mai visto, un nome accattivante, un prezzo alto e l’elenco dei rivenditori ai 
quali si voleva vendere. 
L’ultima fase del piano di marketing riguardava la presentazione del prodotto ai rivenditori. 
Come si è detto, l’intera operazione era stata mantenuta segreta quindi non solo i rivenditori non sapevano nulla, 
ma addirittura gli agenti di vendita Aurora erano rimasti all’oscuro. Aurora cominciò con il creare curiosità 
intorno al nuovo prodotto. Fu inviato ai rivenditori un poster il cui messaggio era: «A voi e a quei clienti disposti 
a spendere pur di avere qualcosa di mai visto prima. Aurora annuncia: presto una sensazionale novità !». 
Molti rivenditori reagirono telefonando ad Aurora ed agli agenti di vendita. Questi ultimi erano stati lasciati 
all’oscuro di tutto e a loro volta si rivolgevano alla società lamentando di non essere in grado di rispondere alle 
domande dei rivenditori. Il segreto fu mantenuto ancora. Dopo una settimana fu inviato un secondo poster che 
continuando il messaggio diceva: «E una grossa idea, è una vera rivoluzione, avrà un successo strepitoso perché 
è tutta una novità . Aurora conferma: fra poco non sarà più un mistero!». 
Per mantenere ancora la massima segretezza gli agenti dell’Aurora furono convocati in un raduno a Cervinia per 
addestrarli alla vendita e per evitare i contatti con i rivenditori. Alla fine dell’addestramento, con il lancio del 
prodotto ormai imminente, la società inviò ai 400 rivenditori specializzati prescelti un telegramma (forma 
innovativa di comunicazione, nel mercato della scrittura, dell’ormai imminente visita da parte dell’agente). 
La presentazione da parte degli agenti di vendita era un momento importante e difficile; aiutati da una speciale 
valigetta contenente alcuni nascondigli dovevano: a) presentare e «vendere » 
il nome di Zanuso e della collaborazione, allora innovativa (1970), tra industria e design; b) presentare le 
caratteristiche del prodotto-nome, forma, innovazioni tecniche. Tutto questo facendo parlare gli agenti fino alla 
fine senza far mai vedere l’oggetto. 

Giorgio Pellicelli, Il Marketing, ottava edizione,  Wolters Kluwer Italia, 2019 (ISBN 978-88-13-37031-2) 
Parte 3 - Capitolo 2



                                                                           

Alla fine della presentazione l’agente mostrava al rivenditore la nuova confezione cilindrica e finalmente la 
nuova penna Hastil. Aggiungeva poi informazioni circa la campagna pubblicitaria che la società Aurora stava 
lanciando sulle principali riviste. Veniva poi lasciato al rivenditore il terzo poster in cui «Aurora presenta: Hastil 
la stilografica più sorprendente dei nostri tempi. È disegnata da un designer famoso. È firmata da un marchio di 
riguardo. È offerta solo in esemplari numerati. A lire 20.000». 
Il risultato del lancio fu straordinario. Su 400 cartolai il 98% acquistò le penne Hastil. Aurora riuscì con questa 
strategia ad aumentare notevolmente il fatturato di vendita ed anche gli utili. Ottenne anche un forte 
innalzamento dell’immagine, coronato pochi mesi dopo con la richiesta da parte del Museo d’Arte Moderna di 
New York di un esemplare di Hastil da esporre al pubblico internazionale nella collezione permanente come 
primo esempio di design nel campo della scrittura. 
Domande 
1. A cosa attribuite il successo di Hastil? 
2. Aurora ha seguito le procedure indicate nel testo? 
3. Perché Aurora ha rinunciato a sottoporre il nuovo prodotto a tests di mercato? 
4. Quali sono stati i principali rischi della politica adottata? 
 



COCA COLA CLASSIC 

La Coca Cola originale fu ideata dal Dott. John Styth Bemperton e messa in vendita per la 
prima volta l’8 maggio 1886 (secondo la storia ufficiale della società ). La formula era nota a poche 
persone e fu sempre tenuta nel più stretto segreto. Nel 1918 la Coca Cola accettò l’invito del 
Governo di cambiare la formula per dissipare un’ondata di sospetti circa la possibile presenza di 
cocaina tra gli ingredienti. 
Nell’aprile del 1985, dopo essere stata per circa un secolo la bevanda leggera più venduta 
nel mondo, Coca Cola ha cambiato formula nel tentativo di riguadagnare quote di mercato- . 
Coke era ancora la bevanda più acquistata, ma aveva perso sensibilmente terreno rispetto 
alla Pepsi. Nel 1980 Coke copriva il 24,3% del mercato USA, mentre alla fine del 1984 la quota era 
scesa al 21,7%, contro il 18,8% della Pepsi. 
Le strategie della Coca Cola e della Pepsi erano state per lungo tempo profondamente 
diverse. La Coca Cola aveva agito in una posizione dominante del mercato, mentre la Pepsi era stata 
costretta a battersi per sopravvivere e l’aveva fatto cercando di distinguere i prodotti da quelli del 
leader. Per molto tempo la Pepsi aveva differenziato il suo prodotto principalmente sulla base del 
prezzo: «il doppio per un nickel». Soltanto agli inizi degli anni settanta la Pepsi si era convinta di 
avere un prodotto pari se non migliore rispetto a quello della Coca Cola. Il risultato fu «The Pepsi 
Challenge». 
Dal canto suo, la Coca Cola – prigioniera di una storia di successo – non fu in grado di 
rispondere per almeno dieci anni. Quando decise di farlo, le dimensioni eccessive 
dell’organizzazione resero la risposta tardiva ed inefficace. 
Due politiche principali avevano orientato le azioni della Coca Cola. 
La prima era basata sul convincimento che il prodotto era intoccabile: «non si tocca la 
formula» e «non si può usare la marca per altri prodotti della società ». 
Mentre la Coca Cola concentrava la propria attenzione sul prodotto, la Pepsi sviluppava una 
strategia maggiormente orientata al mercato. Pepsi fu la prima ad offrire nuovi formati e packages. 
Quando cominciarono ad emergere nuove tendenze dei consumatori verso una maggiore attenzione 
per la salute e per la forma fisica e verso bevande dal gusto più dolce, Pepsi fu ancora una volta 
capace di innovare rapidamente. Fu la prima a lanciare sul mercato un prodotto diet, a lanciare 
bevande più leggere e a rendere meno aspro il gusto. Pepsi non esitò ad usare la marca per un’ampia 
varietà di prodotti. Mentre Coca Cola temeva di indebolire la marca usandola per più prodotti, Pepsi 
pensava di ottenere economie di scala utilizzando una marca «ombrello». 
Una seconda politica adottata da Coca Cola era basata sul principio che chiunque doveva 
essere in grado di acquistare una Coke senza fare molta strada. Questo principio spinse la società a 
rendere disponibili i prodotti in qualsiasi punto di vendita e la costrinse ad adottare una strategia di 
distribuzione che consentisse a tutti i rivenditori un margine di guadagno ragionevole a prezzi 
competitivi. 
Gli elementi del markup Questa strategia poneva Coca Cola in una particolare relazione con 
le imprese di imbottigliamento. Queste erano considerate partners di fondamentale importanza. La 
strategia risultante era basata su tre principi: 1) non competere con le imprese di imbottigliamento; 
2) consentire margini di guadagno elevato anche per le imprese più piccole e meno efficienti; 3) non
interferire nel business di queste imprese. 
Mentre la strategia di distribuzione della Coca Cola puntava a conquistare quote di mercato 
e a consolidare i rapporti con le imprese di imbottigliamento, la Pepsi si batteva con strutture più 
flessibili. Pepsi fu in grado di utilizzare le differenze di prezzo con la Coca Cola offrendo sconti 
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speciali ai supermercati e destinando risorse maggiori alla pubblicità e ad altre forme di 
promozione. Nel 1979 Pepsi riuscì a conquistare la prima posizione nel mercato dei prodotti da 
«portare a casa». 
Nel 1981, per rispondere alla politica aggressiva della Pepsi, Coca Cola cambiò il top 
management nel tentativo di cambiare anche la vecchia cultura aziendale. Il primo cambiamento 
ebbe come oggetto il prodotto. La gamma fu ampliata. La diet Coke ottenne in quello stesso anno 
un successo particolare, così come anche la versione Caffeine-Free nel 1983 e la Cherry Coke nel 
1984. 
Il nuovo chairman, Roberto Goizueta, in una relazione agli azionisti descrisse Coca Cola 
come una società il cui business era quello di fornire ai clienti «a little, simple moment of pleasure». 
Oltre a segmentare il mercato delle bevande, Coca Cola decise anche di avviare la diversificazione 
in altri settori. Nel 1982 fu acquistata la Columbia Pictures. Fu invece deciso di abbandonare il 
segmento dei vini cedendo la Wine Spectrum. 
Nell’aprile del 1985, tra la sorpresa generale, fu annunciato l’abbandono della vecchia 
formula, dopo circa un secolo di successi. Il mercato reagı` negativamente e la domanda crollò . 
L’operazione fu ben presto battezzata «the biggest fiasco in the company’s history». Alcuni esperti 
individuarono una delle cause nell’aver rinunciato a test di mercato prima di lanciare il nuovo 
prodotto. 
Nel luglio successivo fu riproposta al mercato la formula originale della Coke, col nuovo 
nome «Coca Cola Classic». La domanda ricominciò a salire rapidamente. Sommando la quota di 
mercato conquistata dalla new Coke e quella riconquistata dalla Coca Cola Classic la società riuscì 
a guadagnare terreno sulla Pepsi. «Dall’estate del 1985 si è verificato uno straordinario fenomeno. 
Una specie di ritorno all’ovile, a dimostrazione che la Coca Cola è pur sempre la marca preferita», 
dichiarò il responsabile del marketing della Coca Cola Usa. «Abbiamo realizzato un incredibile 
ricongiungimento con il nostro pubblico». 
A posteriori questa azione fu considerata da alcuni come uno scaltro lancio pubblicitario. 
 
Domande 
1. Quali sono le principali differenze tra le strategie di prodotto della Coca Cola e quelle 
della Pepsi? 
2. Avreste suggerito di lanciare la new Coke? Fu un successo programmato? Oppure una 
risposta efficace alla nuova situazione che si era creata?  



BOEING RINUNCIA AL SUPER-JUMBO 

Negli ultimi anni ’90 Boeing ha rinunciato a costruire il Super Jumbo, sebbene il rivale europeo Airbus 
avesse un piano per costruire un aereo simile. 
La decisione di abbandonare il Boeing 747-600 fu lunga e tormentata. Nel gennaio del 1997 il costruttore 
americano aveva annunciato che il mercato per il 747-600 non era sufficientemente ampio da giustificare i costi 
di ricerca e sviluppo (R&D) stimati in sette miliardi di dollari. Il Boeing 747-600 era stato a lungo verificato 
nelle gallerie del vento. British Airways aveva avuto un ruolo sostanziale nel progettare il nuovo aereo. Pertanto, 
molti furono colti di sorpresa quando il 
Vice Presidente di Boeing aveva reso noto che British Airways e United Airlines avevano confermato 
l’intenzione di acquistare i nuovi jets da 550 posti, ma di non essere in grado di fare un numero di ordini tale da 
rendere la produzione commercialmente realizzabile. 
Il Challenger è venduto in Europa da Claas Il rivale europeo, Airbus, dava una valutazione diversa alle 
prospettive del mercato. Secondo Airbus la domanda potenziale era sufficientemente ampia da consigliare di 
continuare con il piano che dovrebbe portare alla costruzione dei A3XX, una famiglia di aerei con capacità 
compresa fra 470 e 600 posti. 
Secondo Boeing se un tale aereo fosse costruito, nei successivi vent’anni il mercato potrebbe assorbirne soltanto 
480. Sempre secondo Boeing nello stesso periodo il mercato potrebbe assorbire 
almeno 16 mila nuovi jets per un valore complessivo di 1100 miliardi di dollari. Circa il 70% di questi jets 
saranno aerei piccoli e single-aisle (a un solo corridoio). Gli aerei di queste dimensioni dovrebbero rappresentare 
(sempre secondo Boeing) il 43% del mercato fino al 2016. Gli aerei con dimensioni intermedie (a due corridoi) 
dovrebbero coprire Miniaturizzazione. Negli ultimi 15 anni le dimensioni e il peso del telefono mobile sono 
drasticamente diminuite e al tempo stesso sono aumentate le prestazioni il 23% in unità prodotte e il 29% in 
valore. Il mercato per gli aerei di 400 posti e oltre, inclusi il Boeing 747, dovrebbero conquistare il 7,33% per 
unità e il 18% per valore. 
Costi e compatibilità . Sono stati i costi troppo alti di R&D a spingere Boeing 
all’abbandono. Inizialmente era stato stimato un costo di pochi miliardi di dollari per costruire il 747- 500 X e il 
747-600 X. Successivamente a causa di varie modifiche al progetto, la previsione era salita ad oltre 7 miliardi di 
dollari. 
Alla domanda cosa fosse cambiato rispetto a due anni prima quando Boeing aveva previsto una domanda di 
almeno 500 aerei da 500 posti e oltre per i successivi 25 anni, Boeing rispose che il traffico stava muovendo 
verso rotte point-to-point in particolar modo sull’Atlantico. «La maggior parte delle compagnie aeree con le quali 
abbiamo contatto hanno in programma di usare gli aerei per un minor numero di rotte». 
Secondo alcuni osservatori la rinuncia di Boeing era anche la conseguenza delle caratteristiche del progetto. 
Mentre alcune grandi compagnie aeree come British Airways, United Airlines e Singapore Airlines avevano 
espresso interesse nel Super Jumbo, «altre compagnie aeree» – secondo Avmark International – «non erano 
soddisfatte delle prestazioni». «Il nuovo 
Composizione della flotta mondiale Media annuale di incremento del traffico 1997-2016 Boeing non era il passo 
avanti che le compagnie aeree si attendevano in termini di riduzione dei costi operativi in rapporto al prezzo che 
avrebbero dovuto pagare». 
Un problema rilevato da alcune compagnie aeree circa il nuovo Boeing (una versione allungata del 747) era la 
mancanza di «punti in comune» con il modello 747-400. I piloti di quest’ultimo modello non avrebbero potuto 
operare il nuovo Boeing, senza una nuova certificazione, quindi con un nuovo rating. I dirigenti delle compagnie 
aeree avevano più volte manifestato di preferire aerei con caratteristiche comuni che riducono i costi di 
manutenzione e di addestramento degli equipaggi. Nel caso di Lufthansa ad esempio, le attese erano per un super 
jumbo da utilizzare nei giorni di punta e facile da sostituire, nei giorni di bassa domanda con pochi 
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passeggeri, con aerei più piccoli operati dallo stesso equipaggio. Airbus, al contrario, aveva proposto il suo 
A3XX come un aereo totalmente nuovo, a due piani, capace di portare 555 persone in tre classi ed essere 
eventualmente allungato per aumentarne la capacità. 
L’aereo, dichiarava Airbus, avrebbe ridotto i costi operativi per posto del 15-20% rispetto al 747-400 ed avrebbe 
fornito vari punti in comune con gli altri aerei della gamma Airbus. Sebbene le prestazioni fossero superiori a 
quelle del rivale, Airbus proponeva un prezzo base di 200 milioni di dollari per il nuovo A3XX, da consegnare 
nel 2003, in pratica allo stesso livello proposto da Boeing per la versione allungata del 747. Vari esperti del 
settore concordavano con le valutazioni di Boeing. Non era chiaro se irrilevanti costi di sviluppo di un aereo di 
grandi dimensioni sarebbero stati recuperati attraverso un’adeguata domanda di mercato. 
Airbus insisteva confermando di poter sviluppare il nuovo aereo con 8 miliardi di dollari, una cifra che Boeing 
giudicava ridicola e considerata ottimistica da molti esperti. Airbus rispondeva che Boeing cercava di 
sovrastimare i costi di sviluppo di Airbus per confondere i potenziali compratori e spingere un temibile rivale ad 
abbandonare. 
Nuova struttura. Dopo la decisione di Boeing di assorbire McDonnell-Douglas (1998), Airbus decise di 
trasformarsi a partire dal 1999 da un consorzio fortemente decentrato in una impresa centralizzata allo scopo di 
migliorare l’efficienza e attrarre investimenti dall’esterno per finanziare il progetto A3XX. 
In base ad un accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, lo sviluppo di un nuovo aereo può essere finanziato 
per non più di un terzo da denaro pubblico. Airbus ha in programma di raccogliere il 40% del finanziamento da 
nuovi partners, mentre il resto dovrebbe essere fornito dai soci del consorzio: British Aerospace PLC, 
Aerospatiale (Francia), Daimler-Benz Aerospace AG. (Germania) e Construcciones Aeronauticas sas (Spagna). 
Anche tra i partners di Airbus emergevano dubbi circa i costi di sviluppo del nuovo aereo. Il Chief Executive di 
British Aerospace ammoniva in un’intervista che A3XX doveva essere valutato sulla base della redditività degli 
investimenti. 
«Sono d’accordo nel riconoscere che per avere successo e per competere con Boeing, noi in Airbus dobbiamo 
disporre del più ampio product-mix possibile, ma non a qualsiasi prezzo. Non certo al prezzo di distruggere il 
business». 
A Toulouse (sede di Airbus) i dirigenti manifestavano fiducia nel progetto A3XX. «Prevediamo una domanda di 
1380 aerei (di almeno 500 posti) fino al 2014». «È un mercato da 28 milioni di dollari, pari al 28% del mercato 
totale». Gli stessi dirigenti di Airbus prevedevano che «un giorno Boeing tornerà nel mercato del Super Jumbo 
con un approccio totalmente nuovo» volendo con ciò dire che per rispondere a Airbus A3XX sarebbe stato 
necessario mettere in campo un aereo totalmente nuovo e non una versione allungata del 747-400. Previsioni di 
vendita 
Previsioni Airbus riguardanti le dimensioni degli aerei che le principali compagnie aeree dovrebbero acquistare 
tra il 1995 e il 2014 (graduate per numero di posti) Secondo Avmark International, il successo o il fallimento del 
progetto A3XX sarebbero dipesi anche dal tempo. «Se il nuovo aereo entrasse nel mercato nel 2003 o nel 2004, 
la previsione generale è che ciò avverrebbe lungo la fase discendente di una recessione e le compagnie aeree 
sarebbero di conseguenza riluttanti ad investire in un nuovo e costoso aereo di grandi dimensioni». Analoga 
valutazione hanno fatto gli esperti di Lehman Brothers. «Le compagnie aeree hanno ancora le dita bruciate», 
ricordando con ciò gli ordini di nuovi aerei che fecero negli ultimi anni ’80 per trovarsi poi con un eccesso di 
capacità produttiva quando la Guerra del Golfo e la recessione fecero crollare la domanda. «Sebbene il trasporto 
aereo sia in crescita, è verosimile prevedere che ciò avvenga gradualmente. Di conseguenza le compagnie aeree 
saranno molto caute nell’acquisto». 
L’abbandono del Super Jumbo da parte di Boeing ha intensificato la concorrenza con Airbus nel mercato degli 
aerei di piccole dimensioni, a lungo raggio, che è diventato un segmento cruciale per i due costruttori. 
 
Domande 
1. Per quale motivo Airbus mira ad allargare la gamma? 
2. Per quali motivi Boeing rinuncia a lanciare un nuovo modello? 
3. Quali analisi pensate abbia fatto per giungere a tale decisione? 
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Questa è la storia di come un’impresa, che veniva da 
decenni di rilevante successo, possa in breve tempo sci-
volare verso il fallimento. Due furono le cause princi-
pali: non aver capito come la domanda stava cambian-
do e aver cercato di arginare il cambiamento con una 
diversificazione eccessiva che si è rivelata disastrosa. 
La seconda parte, che sarà pubblicata nel prossimo nu-
mero della rivista, descriverà come il nuovo CEO abbia 
guidato Lego alla conquista del mercato mondiale del 
giocattolo principalmente sulla base dell’innovazione.

Le umili origini

Ole Kirk Kristiansen, carpentiere, nel 1916 comprò una 
falegnameria nel villaggio rurale danese di Billud con lo 
scopo di costruire case in legno e mobili per gli agricol-
tori. Nel 1932, quando la domanda di case  
e di mobili, a causa della Grande Depressione, comin-
ciò a declinare, Ole aggiunse giocattoli in legno alla 
sua produzione e scelse come nome LEGO formato 
dalle parole danesi “LEg Godt” (gioca bene, letteral-
mente). Avendo come aspirazione la migliore qualità, 
scrisse sul muro della fabbrica “soltanto il meglio è 
good enough”. 
Nel 1947 l'impresa fu la prima in Danimarca a com-
prare una macchina per iniettare plastica in stampi per 
fabbricare prodotti. Dato che la nuova macchina aveva 
un costo elevato, Ole sapeva di correre due grossi rischi: 
il rischio di investire gran parte dei ricavi in un’attrez-
zatura e il rischio finanziario che i giocattoli di plastica 
fossero troppo costosi da produrre. Fortunatamente l'in-
vestimento dimostrò in breve tempo di essere un succes-
so. Ole spinse la produzione di giocattoli di plastica che 
affiancarono quella dei tradizionali in legno. Nel 1949 
il portafoglio prodotti era salito a 200 giocattoli com-
plessivamente.
Nel 1954 dopo essere tornato da una mostra del giocat-
tolo, il figlio di Ole, Gotfred, che aveva cominciato a la-
vorare nell’impresa all’ età di 12 anni, confermò al padre 
che nel settore non esistevano sistemi in grado di legare 
assieme più prodotti. Entrambi giunsero alla conclusio-

ne che questo rappresentava un’opportunità chiave per 
progettare un nuovo sistema strutturale del giocattolo. 
Nacque così il “Lego System of Play” basato sull'idea 
che ogni piccolo mattone Lego doveva connettersi con 
ciascun altro. La strategia era semplice, ma molto im-
portante per vendere. Ogni insieme di pezzi Lego a di-
sposizione del bambino aumentava la capacità di questi 
di fare costruzioni, di conseguenza stimolava l’acquisto 
di più prodotti per aumentare le opportunità creative.
Per favorire la diffusione del prodotto tra i bambini e 
tra i loro genitori, furono progettati sistemi che aiu-
tavano ad insegnare ai bambini come aumentare la 
sicurezza nel traffico. Godtfred così commentò pub-
blicamente il “Lego System of Play”. “La nostra idea 
è di creare un giocattolo che prepari il bambino per la 
vita, faccia appello alla sua immaginazione e sviluppi 
le sue capacità creative che sono la forza propulsiva 
per ogni essere umano.”

La concentrazione 
sul “Lego System of Play”

Godtfred dedicò circa un terzo dell’attività dell'impresa 
alla produzione di giocattoli in plastica, i piccoli mat-
toni. Capì di avere costruito qualche cosa di unico. Il 
bambino poteva creare un nuovo giocattolo diverso dai 
precedenti ogni giorno, con variazioni infinite, stimolan-
do in tal modo l'immaginazione e la creatività. 
Capì anche che il sistema di gioco sarebbe cresciuto in 
modo esponenziale con l’aggiunta di sempre nuovi ele-
menti.
Nel 1963, Godtfred enunciò dieci principi del “gioco 
divertente” che definivano le caratteristiche del prodotto 
Lego:1) Potenziale di gioco illimitato. 2) Per ragazzi e 
ragazze. 3) Divertimento per ogni età. 4) Possibilità di 
gioco durante tutto l'anno. 5) Gioco sano, tranquillo. 6) 
Tante ore di gioco. 7) Sviluppo, immaginazione e crea-
tività. 8) Tanto più Lego, tanto più valore. 9) Altre serie 
disponibili. 10) Qualità in ogni dettaglio. 
Nel 1977 il figlio di Godtfred, Kjeld Kirk Kristiansen 
entrò a far parte del management dell'impresa.

Lego: da una diversificazione 
fallita alla rinascita (1a parte)

di GiorGio PELLiCELLi
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Lego: da una diversificazione 

fallita alla rinascita (1a parte)

Gli anni del forte sviluppo

La forte cultura di creatività del gruppo favorì la conti-
nua introduzione di nuovi prodotti e l'idea di costruire 
il tutto in sistema. L’elevata qualità dei piccoli mattoni 
e gli spazi standardizzati tra i bottoni ( che univano tra 
loro i vari piccoli mattoni) garantivano che tutti gli ele-
menti costruiti dopo il 1958 fossero compatibili gli uni 
con gli altri, dando così enormi opportunità per giochi 
creativi. Intorno al 1980, circa il 70% delle famiglie 
dell'Europa occidentale con bambini di età inferiore a 
14 anni possedevano i piccoli mattoni Lego. 
Godtfred controllava strettamente le operazioni dell'im-
presa e nessun nuovo prodotto, o colore, era introdotto 
senza la sua approvazione. Nei primi anni 1980 i mat-
toni Lego erano offerti in cinque colori: nero, bianco, 
rosso, blu e giallo. Godtfred era convinto che per so-
stenere lo sviluppo dell'impresa fosse necessario offrire 
nuovi mattoni, ma furono necessari da 10 a 15 anni per 
convincere suo padre ad aggiungere il colore verde. 
Godtfred diede grande impulso allo sviluppo. Cominciò 
a collaborare nell'uso dei robots con MIT Media Lab, 
spinse l’impresa nei mercati dell’Europa orientale e in 
Asia, mantenne una solida posizione in Nord America e 
consolidò il primato Lego nell'Europa occidentale.
Nel 1992, dopo un periodo di forte sviluppo e buona 
redditività, Lego era tra i primi 10 costruttori di gio-
cattoli nel mondo e copriva circa l'80% del mercato di 
giocattoli basati su costruzioni.

Lo sviluppo rallenta (1993-1998)

Nei primi anni 1990, vari cambiamenti nel mercato dei 
giocattoli colsero di sorpresa il management di Lego. 
Nei mercati principali, Europa occidentale e Nord Ame-
rica, il ritmo delle nascite cominciò a scendere e così 
la propensione delle famiglie a spendere in giocattoli. 
Tra il 1993 e il 2003, i profitti complessivi del settore 
scesero di circa il 50%.
I tradizionali negozi “mom & pop” chiudevano uno a 
uno. I mass discounters cominciarono a far produrre gio-

cattoli che vendevano con il proprio brand. I principali 
concorrenti Mattel e Hasbro spostarono le produzioni 
in Far East. 
Le ricerche di mercato indicavano che i bambini stavano 
dedicando meno tempo a giochi non strutturati, davano 
ai giochi attenzione per tempi più brevi e cercavano una 
gratificazione più rapida, quasi istantanea. Erano anche 
attratti dai prodotti elettronici. 
Questi cambiamenti non andavano a favore di Lego.
Nel 1993 Kjeld si ammalò e lasciò il lavoro per un anno. 
Dopo il suo ritorno, costituì un gruppo di cinque perso-
ne con il compito di aiutarlo nella gestione dell'impresa. 
Kjeld spinse sempre più la responsabilità verso i managers 
“front line”, affinché fossero in grado di rispondere più 
rapidamente alla dinamica del mercato. Prese anche de-
cisioni drastiche come sostituire il capo della produzione. 
Lo sviluppo diventò il nuovo obiettivo prioritario che fu 
cercato attraverso l’estensione del portafoglio prodot-
ti esplorando opportunità in nuove aree. Per cercare di 
sfruttare il potenziale dei mercati dell’Europa del sud fu 
deciso di progettare prodotti specifici per questi mercati. 
Tutto ciò senza dare però la dovuta attenzione ai margini 
di profitto.
Ispirati dal successo del parco giochi di famiglia nel-
la piccola Billud, fu aperto Legoland Windsor in Gran 
Bretagna nel 1996. Nello stesso anno la società lanciò 
www.lego.com e cominciò a sviluppare videogame le-
gati ai suoi prodotti. La diversificazione andò però ben 
lontano dal “core” della società. Nel 1993 con il brand 
Lego furono introdotti nei mercati articoli di abbiglia-
mento per bambini, orologi nel 1996 e piccoli robots 
nel 1998. Nel commento del responsabile del marketing 
dell'epoca lo sviluppo avvenne con una strategia simile 
a quella di Disney e “con la mentalità di chi pensa di 
conoscere a sufficienza il proprio brand e di non avere 
la necessità di ricorrere a partners esterni”. I progetti-
sti crearono prodotti sempre più complessi e sistemi di 
pezzi sempre più grandi in modo che i ragazzi potessero 
costruire più rapidamente e arrivare presto a completare 
la loro esperienza di gioco. Il numero dei componenti 
crebbe drasticamente e diventarono anche però sempre 
più difficili da combinare tra loro.
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Lego: da una diversificazione 

fallita alla rinascita (1a parte)

Nonostante l'impegno del management e i considerevo-
li investimenti, le vendite scesero. Nel 1998, il gruppo 
Lego subì la prima perdita finanziaria della sua storia.

Tentativi inutili di frenare il declino 

Per recuperare redditività e sviluppo, Kjeld nominò un 
nuovo Chief Operative Officer (COO), Poul Plougman, 
che in Danimarca aveva guadagnato la fama di esperto 
in turnaround. La sua prima decisione fu di tagliare i 
costi per circa 140 milioni di $ e licenziare 1000 dipen-
denti (pari al 10% della forza lavoro). Anche a 60 dei 
100 dirigenti fu chiesto di lasciare la società.
Il programma “Fitness program” includeva misure per 
semplificare la produzione, ridurre i livelli dell’organiz-
zazione, aumentare le responsabilità e il focus sul clien-
te, il tutto con l’obiettivo di semplificare il sistema e 
rafforzare le responsabilità assegnate ai singoli.
Per sviluppare capacità di leadership nelle varie aree del 
gruppo, Ploughman trasferiva frequentemente i mana-
gers da un posto all'altro. Restavano in una posizione 
per 6-12 mesi prima di ruotare ed essere sostituiti da 
qualcun altro che potesse fare meglio una data attività. 
L'esperienza nella capacità di leadership era valutata più 
dell’esperienza diretta nei giocattoli Lego.
La produzione fu semplificata e organizzata in modo da 
adattarsi meglio ai frequenti cambiamenti nelle previsio-
ni. Furono vendute alcune fabbriche. Alcuni processi di 
produzione, che erano difficili da automatizzare, furono 
trasferiti dalla principale fabbrica del gruppo Lego in 
Billund ad un nuovo impianto nella Repubblica Ceca. 
L’organizzazione di 25 imprese in paesi diversi fu con-
solidata in cinque entità regionali. Le funzioni di back 
office furono centralizzate con responsabilità worldwide. 
Nel 1999 il management decise di vendere direttamen-
te ai consumatori attraverso due iniziative: vendita on-
line e punti vendita di proprietà Lego in Europa e Stati 
Uniti. Un manager ricorda così quelle scelte: “il nostro 
obiettivo era incontrare il consumatore nei posti giusti, 
on-line e nei nostri punti vendita , e contemporaneamen-
te rafforzare il nostro brand. Un'altra ragione era che 

dovevamo affrontare i discounters che nei loro scaffali 
riducevano continuamente la presenza dei nostri prodot-
ti. Ciò rendeva più difficile far conoscere il nostro brand 
ai consumatori".
I prodotti del gruppo continuavano a crescere e ad evol-
vere. Tra i lanci di prodotti più importanti del 1999 vi fu 
il “tema” Lego Star Wars basato su mattoni Lego. Nel 
corso degli anni precedenti, altri temi erano stati svilup-
pati dal gruppo Lego, ma quello Star Wars fu il primo ad 
essere sviluppato su licenza. La decisione non fu facile. I 
managers e gli altri dipendenti di lunga data rifiutavano 
l'idea di mettere la parola “War” su una scatola Lego e 
mettere armi laser nelle mani delle piccole figure Lego, 
che tradizionalmente non avevano usato armi più di leta-
li della spada di un pirata. Pure il potenziale finanziario 
della partnership fu difficile da valutare. Lo scopo era 
dare a Lego l’opportunità di agganciare la moda e lega-
re la produzione di giocattoli a storie di successo. Altri 
prodotti su licenza seguirono, tra i quali “Harry Potter” 
nel 2001.
Nel 2002 Lego riposizionò un prodotto pre-scuola, con 
lo scopo di "attingere all'interesse delle mamme nello 
sviluppo mentale dei bambini e dare al prodotto una 
maggiore enfasi sull'apprendimento”. Continuò anche 
l'espansione dei parchi con l'apertura di LEGOLAND 
in California nel 1999 e in Germania nel 2002. Conti-
nuarono a fiorire nuovi prodotti come i videogames in 
particolare. Dato lo scarso successo, dopo il 2000 furono 
invece abbandonate altre iniziative come abbigliamento 
per bambini, orologi da polso e pubblicazioni 

Eccessiva complessità

Knudstorp, che come vedremo sostituirà Plougman, così 
ricorda le conseguenti difficoltà dell'attività operativa. 
“Quando nel 2001 fui assunto come consulente per  ana-
lizzare la supply chain, mi resi conto che nessuno aveva 
preso in seria considerazione la complessità crescente. 
Coloro che sviluppavano i nuovi prodotti sostenevano 
che non era importante la proliferazione delle forme, 
posto che il costo marginale di un nuovo stampo era 
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molto basso. Il management non valutava l'impatto di 
ciò sulla progettazione, sulla produzione, sui servizi ai 
dettaglianti, sulla correttezza delle previsioni e sulla ge-
stione delle scorte. Lego poteva andare “fuori scorta” 
per un prodotto soltanto perché mancava, ad esempio, 
uno dei suoi 675 pezzi che lo componevano. Ciò a causa 
del fatto che la previsione era stata sbagliata.”
“ Il numero totale dei pezzi non era noto, ma successiva-
mente nel 2004 scoprimmo che era raddoppiato rispetto 
al 1993. Avevamo 3560 differenti forme, 157 colori e 
10.900 elementi nel nostro assortimento. Ogni forma 
richiedeva uno stampo che costava in media € 50.000, 
fino a € 300.000 per i più complicati.” 
I principali dettaglianti clienti del gruppo Lego erano 
frustrati per i frequenti “fuori scorta” nelle consegne e 
per la bassa movimentazione delle loro scorte nei punti 
vendita. Un tipico dettagliante vedeva ruotare le scorte 
di prodotti Lego due volte l'anno. Inoltre, lamentavano di 
avere bassi margini lordi sulle vendite di prodotti Lego.
Tra i vari prodotti nuovi di Lego, Star Wars crebbe fino 
a raggiungere il 35% totale delle vendite. Il posiziona-
mento di altri prodotti ebbe invece meno successo. I 
principali dettaglianti segnalavano che molti clienti non 
capivano il significato dei nuovi prodotti. Il management 
di Lego dal canto suo non si rendeva conto di questa 
situazione ed attribuiva il calo delle vendite a fattori al 
di fuori del suo controllo come il bel tempo che inco-
raggiava i ragazzi a giochi all'aperto invece di acquistare 
prodotti per giocare all'interno delle case.
I risultati economici avevano grosse oscillazioni: buona 
redditività nel 1999, calo delle vendite l’anno succes-
sivo, profitto decoroso nel 2001. Nel 2002 le vendite 
ebbero una sensibile crescita a seguito del nuovo film 
della serie Star Wars e per il rafforzamento del dollaro 
rispetto all’euro, ma i profitti scesero.

Lego sull'orlo del fallimento 

Nei primi mesi del 2003, l’impero Lego cominciò a 
scricchiolare. Fu ben presto chiaro che la nuova strate-
gia di sviluppo non funzionava. Le vendite calarono del 

29% e le perdite furono consistenti. Il management final-
mente si rese conto che gli investimenti nell’espansione 
del portafoglio prodotti, con il conseguente aumento 
dei costi, non avevano dato i risultati desiderati. Ancor 
peggio, alcuni nuovi prodotti avevano cannibalizzato i 
prodotti base ed eroso i profitti.
Nel dicembre 2003 Kjeld chiese a Ploughman e a 4 dei 
14 componenti del management di vertice di lasciare la 
società. Nel 2004 il gruppo Lego subì una nuova perdita 
e si trovò sull’orlo del fallimento. Kield decise di ritirar-
si e lasciò il posto di CEO a Knudstorp.
La nomina di Knudstorp, 35 anni, come primo CEO pro-
veniente dall'esterno del gruppo Lego, sorprese molti 
osservatori. Knudstorp erano nato poco distante da Bil-
lund, aveva conseguito un Phd in business economics 
in Danimarca ed aveva cominciato la sua carriera come 
consulente alla McKinsey prima di assumere il ruolo di 
direttore dello Strategic Development di Lego nel 2001. 
La reazione della comunità danese all'interno dell'impre-
sa fu di grande scetticismo. Ma Kijeld aveva conosciuto 
bene Knudstorp e condivideva le sue valutazioni circa 
la necessità di cambiare. Condivideva in particolare la 
diagnosi che le innovazioni recenti non avevano portato 
profitti. Molte novità erano state introdotte, ma poche 
avevano contribuito alla redditività.

Un settore in forte evoluzione

Tendenze nuove. Knudstorp sapeva che alcuni impor-
tanti trend del settore del giocattolo condizionano le 
scelte per un turnaround.
•  I giocattoli di moda sono in crescita e i cicli di vita dei 

prodotti si accorciano.
•  In molte parti del mondo, i bambini svolgono varie 

attività dopo la scuola ed hanno meno tempo libero 
per giocare come facevano in passato i loro coetanei.

•  Per i bambini di oltre tre anni, la domanda va verso la 
tecnologia sia nei giochi stessi sia nel modo di avere 
accesso ai giochi (giochi online).  

•  Dato che i bambini abbandonano i giocattoli tradizio-
nali  prima che in passato per preferire i videogiochi e 

Lego: da una diversificazione 
fallita alla rinascita (1a parte)
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le attività on-line, l'infanzia diventa più breve e l’ado-
lescenza più lunga. 

•  I genitori spesso sono combattuti tra comprare i giocat-
toli che i loro bambini vorrebbero e quelli che essi stessi 
consideravano buoni giocattoli quando erano bambini.

Struttura del mercato. Migliaia di produttori servono 
il mercato mondiale, ma un gruppo sempre più piccolo 
guida il settore. Mattel, con vari brands, è al primo posto 
nel mondo per fatturato. Hasbro è al secondo, sempre 
per fatturato.
Per attrarre l'attenzione dei consumatori, ottenere spazi 
negli scaffali dei dettaglianti e aumentare le vendite, i 
costruttori di giocattoli introducono nuovi prodotti, ab-
bassano i loro prezzi all'ingrosso, sponsorizzano pub-
blicità e promozione assieme ai dettaglianti, forniscono 
assistenza all'interno dei punti vendita e fanno pubblicità 
direttamente verso i consumatori. 
L'impatto dell'introduzione di nuovi prodotti è cambia-
to, anche per effetto della rapidità con la quale avviene 
l’imitazione e per effetto della limitata protezione della 
proprietà intellettuale. 
Per spingere la presenza del brand presso i consumatori, 
i costruttori di giocattoli spesso acquistano la licenza di 
usare le storie, i personaggi, i logo resi famosi dalle “me-
dia companies”. Ad esempio Mattel è il principale produt-
tore di giocattoli basati sui successi di Disney e di Pixar.
I costruttori di giocattoli sempre più producono in Asia 
dove il costo del lavoro è più basso e dove i sub-contra-
enti sono pronti a produrre per conto di committenti. La 
maggior parte dei principali costruttori si concentra sullo 
sviluppo di nuovi prodotti, sulle vendite e sul marketing.
I costruttori vendono attraverso vari canali al dettaglio, 
tra i quali catene specializzate in giocattoli, dettaglianti 
indipendenti, discount houses, department stores e ven-
dite on-line. 
Nello scegliere tra quali giocattoli collocare nei loro 
scaffali, i dettaglianti tengono conto del profitto per 
metro quadrato e di conseguenza considerano margi-
ni, tasso di  rotazione e spazi occupati dal prodotto. Le 
vendite sono soggette ad andamento stagionale. Sono 
concentrate principalmente durante i periodi di vacanza, 

principalmente quindi nella seconda metà dell'anno. La 
concorrenza nel dettaglio è sempre più accesa.

“Economic value added” (EVA)

Per la valutazione dei risultati Knudstorp introdusse 
“economic value added” (EVA), un metodo basato sul 
calcolo dei costi-opportunità (a cosa rinuncio facendo un 
certo investimento). EVA misura quanto il proprietario 
di un capitale avrebbe guadagnato, o avrebbe perso,  se 
avesse investito in titoli di stato (quindi senza rischio), 
invece di investire nell’impresa. Nelle imprese con il 
capitale distribuito tra molti azionisti il calcolo dell’EVA 
può sembrare un esercizio accademico, ma per Kijeld, 
capo di Lego e guardiano delle fortune della famiglia, 
aveva un grande significato. L’analisi di Knudstorp fu 
sorprendente. Rivelò che fatta eccezione per il 1998, tra 
il 1993 e il 2002 il gruppo Lego aveva prodotto mode-
stissimi utili con la contabilità tradizionale, ma aveva 
perso circa 1,6 miliardi di dollari di valore economico. 
In altre parole, i proprietari avrebbero fatto meglio ad 
investire i loro capitali in titoli di stato senza rischi. 
Knudstorp sapeva che salvare l'impresa non sarebbe sta-
to un compito facile. Come prima cosa avvertì il consi-
glio di amministrazione che salvare Lego non sarebbe 
stato un compito facile e non sarebbe avvenuto nel breve 
termine. Aggiunse che se fosse stato un investitore fi-
nanziario avrebbe consigliato i propri clienti di vendere 
le azioni Lego. Ma posto che la famiglia non intendeva 
vendere la società, era convinto che esistessero le pos-
sibilità di salvare la società e rilanciarla. Raggiungere il 
risultato di salvare Lego avrebbe comportato privarsi di 
alcune delle “vacche sacre” del gruppo.
Tra le “vacche sacre” che dovevano essere sacrificate 
vi era quella che il gruppo dovesse continuare a pro-
durre al proprio interno. Knudstorp  pensava invece che 
sarebbe stato opportuno affidare la produzione ad una 
terza parte. “Abbiamo perso la nostra superiorità nella 
produzione e nella gestione della supply chain negli anni 
’90, quando i principali nostri concorrenti, tra i quali 
Hasbro, hanno cominciato ad affidare la produzione in 
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outsourcing. Da allora i nostri costi sono andati fuori 
controllo. È facile trovare produttori specializzati in 
grado di gestire le fabbriche meglio di quanto non po-
tremmo fare noi”. 
Oltre alla produzione e alla gestione della supply chain, 
furono messi in discussione gli altri aspetti delle strate-
gie di Lego tra i quali le sue linee di prodotto, il suo ap-
proccio ai consumatori e ai dettaglianti e i suoi processi 
di innovazione e di pianificazione.
Knudstorp cominciò il suo lavoro puntando sul “core” 
di Lego. “Non fu facile” ricorda in un’intervista “anche 

perché la pressione finanziaria cresceva”. “ Le banche 
mi fiatavano sul collo e mi chiedevano immediata re-
stituzione di tutti i debiti esistenti. Fummo costretti a 
vendere rapidamente tutto quanto poteva generare cash. 
Il mio Chief Operative Officer ascoltò le mie idee circa 
la necessità di cedere gran parte del ‘core’ e  disse ‘Non 
credo a tutto quello che dici. E’ certo che tutto quello 
che butto via è un qualcosa che può dare un rendimento. 
Ma se portiamo tutto all'estremo, dato che il nostro bu-
siness è già distrutto quasi non ci sono più da difendere 
‘core’ nel vero senso della parola.”
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Master
Nota
Domande1. Descrivete in non più una pagina la situazione in cui si trovava Lego.2. Il prodotto aveva punti deboli? perché?3. L'evoluzione nel comportamento dei bsmbini verso il gioco era prevedibile?



Caso: Natuzzi. 

Nel 1982 Macy's, allora una catena della grande distribuzione con posizione dominante negli Stati Uniti, ad 
uno sconosciuto produttore italiano che offriva divani in pelle chiese, in cambio di un primo ordine, l'esclusività 
nell'area di New York. «Dissi di no» ricorda ora Pasquale Natuzzi. «Nessuno produceva volumi ai miei prezzi. 
Sapevo che prima o poi Macy's avrebbe accettato la mia proposta, e così fu». Quindici anni più tardi Natuzzi 
aveva oltre 10.000 clienti da Blomingdales a Ikea, da Seaman's a Sears. Nella sola area di New York vendeva a 
220 punti vendita. Alla fine degli anni '90 Natuzzi aveva il 20% del mercato americano, circa il 4% di quello 
europeo e il 10% del mercato mondiale dei divani in pelle. 

«Non siamo né Rolls Royce né Ralph Lauren, che vendono in un solo segmento di prezzo». «Penso che tanto 
più i prodotti sono presenti nel mercato, tanto maggiori sono le possibilità di vendere. Se non vedo, non conosco, 
non compro». 

I risultati gli hanno dato ragione. Quando Natuzzi entrò negli Stati Uniti nei primi anni '80, i divani in pelle 
erano una nicchia alta del mercato che rappresentava dal 5 al 6% del totale del mercato del mobile. I prezzi al 
dettaglio di un divano in pelle si aggiravano intorno a 3.000 dollari. Natuzzi, accettando un margine modesto di 
utile, introdusse divani partendo da 999 dollari. La strategia ebbe successo e in circa 10 anni il mercato dei divani 
in pelle salì al 15% del totale del mercato del mobile. 

In pratica Natuzzi ha creato un mercato del mobile in segmenti differenti di prezzo. Osservava un esperto del 
settore «Natuzzi ha insegnato ai consumatori ad apprezzare il cuoio ed ha allargato la distribuzione». 

Il successo di Natuzzi è nella capacità di segmentare, ma soprattutto in quella di produrre alti volumi, su 
ordinazione, in un settore in cui il 70% dei produttori sono piccoli e spesso inefficienti. Per far fronte alle 
domande molto diverse dei numerosi dettaglianti che fornisce, Natuzzi deve essere in grado di rispondere in 
breve tempo ad un'ampia gamma di ordini esclusivi. Alla fine degli anni '90 Natuzzi produceva oltre 400 modelli 
in 24 tipi diversi di cuoio, disponibili in oltre 170 colori in otto categorie di prezzo. Nel complesso il totale delle 
differenti combinazioni si aggirava intorno a 540.000. 

La produzione è fatta in 20 impianti nei pressi di Santeramo, una piccola città vicino a Bari. Natuzzi controlla 
oltre il 90% delle materie prime che utilizza: dalla conceria alla produzione di foam. 

Per aumentare la produzione in Europa, Natuzzi ha lanciato varie catene di vendita di mobili nei mercati in 
cui la distribuzione è frammentata come in Italia, Portogallo, Grecia e Turchia. Con la catena in franchising 
Divani & Divani aveva in programma di aprire 75 punti di vendita. Il piano era di aprire catene diverse a seconda 
dei segmenti di mercato, in particolare una dedicata esclusivamente ai prodotti in cuoio di alto prezzo ed un'altra 
per il mercato di massa degli articoli in cuoio.  

La crisi dei consumi e l'apprezzamento dell'euro che si verificarono a metà degli anni Duemila non hanno 
risparmiato Natuzzi che è entrato in una fase di difficoltà.  
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AIR FRANCE: IL BRACCIO DI  FERRO 

Due settimane prima dell’inizio dei campionati mondiali di calcio 1998, i trasporti in 
Francia furono sconvolti da una serie di scioperi. I piloti rifiutavano la proposta della società 
di accettare una riduzione degli stipendi in cambio di azioni. 
Rispondendo massicciamente di no alla proposta della società , i 3600 piloti hanno alzato il prezzo della 
contrattazione. Secondo Air France non esistevano alternative alla riduzione dei costi del lavoro. Nei tre anni 
precedenti la compagnia aveva ridotto i costi del 20%. Se i piloti avessero accettato una riduzione del 15% in 
cambio di azioni della società , i costi avrebbero avuto un’ulteriore riduzione. 
Sebbene sia difficile confrontare le remunerazioni tra paesi diversi, la tabella che segue mette in evidenza come i 
piloti di Air France non fossero tra i peggio pagati. 
Per sopravvivere molte compagnie aeree, sia in Europa che negli Stati Uniti, avevano già negoziato con il proprio 
personale riduzioni dei salari. United Airlines era il modello di Air France. 
La compagnia americana nel 1994 aveva ceduto il 46% del capitale azionario ai piloti e il 9% ad altro personale 
dipendente (meccanici e personale di terra). In cambio i piloti avevano accettato una riduzione degli stipendi e 
rinunciato ad una serie di privilegi. Air France rilevava come la politica di United fosse andata a vantaggio dei 
piloti in quanto il prezzo delle azioni era salito da 22 dollari nel 

1994 a 87 dollari (1998). Remunerazioni in sei compagnie aeree (dati 1996) 

Domande 
1. Pensate che la richiesta di Air France ai piloti, se accolta, possa dare un vantaggio
decisivo sui concorrenti? 
2. Quale peso ha il rapporto tra remunerazione e il numero delle ore di volo per anno?
3. Se la proposta fosse accolta, quali conseguenze potrebbero manifestarsi sulla concorrenza e sulla qualità del
servizio? 
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PEOPLE EXPRESS 
Attaccare i rivali con una politica di prezzi bassi spesso è una mossa vincente. Occorre 
però disporre di adeguate risorse finanziarie ed avere la capacità di mettere i concorrenti in 
condizione di non rispondere con la stessa politica. People Express non aveva valutato il 
rischio di una «rappresaglia». 

People Express Airlines cominciò ad operare nel 1981 avendo come base l’aeroporto di Newark. Offriva viaggi 
aerei all’interno degli Stati Uniti a tariffe molto basse e senza servizi a bordo. Il target di mercato era quello di 
coloro che viaggiano per turismo e sono molto sensibili al prezzo. 
Fino al 1983 People Express utilizzò principalmente piccoli Boeing 737, molto affidabili, acquistati in eccellenti 
condizioni dalla Lufthansa. Il numero dei passeggeri crebbe molto rapidamente. L’organizzazione, piccola e 
flessibile, risultava assai efficiente, tant’è vero che il rapporto tra il numero dei passeggeri e il numero dei 
reclami era tra i più bassi negli Stati Uniti (circa 3 per ogni 100.000 passeggeri). Nel 1984 People Express avviò 
una forte espansione acquistando i grandi Boeing 727 e 747. Tra il 1984 e il 1985 la flotta salı` da 29 a 79 jets, 
facendo così della People una delle aerolinee più grandi degli Stati Uniti. 
Ben presto affiorarono varie debolezze nella strategia di People. 
1) Poiché i clienti erano principalmente turisti, il traffico subiva forti oscillazioni stagionali raggiungendo le
punte massime in estate e per le vacanze di Natale e di Pasqua. Negli altri periodi dell’anno, soprattutto durante 
l’inverno, gli aerei volavano con molti posti vuoti. Questo problema diventò più acuto quando People decise di 
affiancare ai vecchi 737 i nuovi 727 (che hanno 
dimensioni maggiori). 
2) Poiché People Express praticava prezzi bassi, doveva necessariamente volare con un’elevata percentuale di
posti occupati per raggiungere il break-even. La situazione si aggravò quando dopo il 1984 le compagnie aeree 
americane scatenarono la guerra dei prezzi. Dopo una fase 
di incertezza, le compagnie aeree risposero alla strategia di People Express destinando un numero limitato di 
posti su alcuni voli a tariffe con forti sconti senza possibilità di prenotazione: «chi prima arriva, prima parte». 
3) Newark, non lontano dagli aeroporti Kennedy e La Guardia, è al centro di uno degli spazi aerei più
congestionati del mondo dove i ritardi nel traffico aereo sono inevitabili (circa 130 ritardi ogni 1000 partenze). 
Per raggiungere il break-even, People Express programmava gli orari in modo tale da mantenere gli aerei in volo 
per il maggior tempo possibile e quindi conseguire ricavi più alti. Ciò comportava una programmazione molto 
rigida e lasciava pochi margini per eventuali ritardi nel traffico aereo. «Se le partenze sono ritardate al mattino a 
causa della congestione del traffico, non ci sono possibilità di recuperare e così gli aerei di People sono in ritardo 
per l’intera giornata», dichiarò un pilota della compagnia. 
4) People Express praticava un forte overbooking (numero delle prenotazioni superiore al numero dei posti
disponibili) per varie ragioni. Praticare tariffe basse ed avere una forte concentrazione dei voli in brevi periodi 
dell’anno (vacanze, weekend) significa che per raggiungere il break-even è necessario volare nei periodi di punta 
al massimo della capacità operativa. Per essere sicuri di occupare tutti i posti People Express faceva overbooking 
ma con margini molto superiori a quelli delle altre linee aeree. 
5) I viaggiatori che prenotavano i posti, ma che poi non si presentavano erano in percentuale molto alta (tra il 65
e il 70%); questo perché People Express era in pratica una delle poche aerolinee a non richiedere il pagamento 
anticipato. Anche per far fronte a questa forte percentuale di prenotazioni senza esito, People Express praticava 
un overbooking molto elevato che superava a volte anche il 100%. In altre parole un 727 con 185 posti poteva 
essere stato prenotato per 400 passeggeri e un jumbo da 491 posti poteva esserlo per almeno 1000 passeggeri. 
Sebbene nel lungo termine l’overbooking da un lato e il numero delle prenotazioni senza esito dall’altro possano 
essere in equilibrio, nel breve periodo accade che molti viaggiatori con prenotazione possono rimanere a terra. Le 
cronache del 1985 riportarono vari episodi di cui fu protagonista People Express. «Una vera e propria sommossa 
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scoppiò quando un aereo overbooked da 185 posti partì da New York per Cleveland lasciando a terra 65 
passeggeri che avevano prenotato». 
6) La forte espansione della compagnia causò anche problemi di movimento dei bagagli. Nel 1985 in media 
andavano smarriti 14.000 bagagli al mese. I furti erano frequenti. 
7) Con l’ampliamento della flotta affiorarono anche problemi di manutenzione. I 727 erano stati acquistati dalla 
Branif International, alcuni da Alitalia e altri da Delta. Poiché ciascun aereo era stato costruito con piccole 
differenze secondo le esigenze dei primi acquirenti, le manutenzioni risultavano difficili. 
Per rispondere a queste varie difficoltà il management di People Express cercò di correre ai ripari adottando varie 
politiche. La flotta di 727 fu standardizzata. Per ridurre la congestione del traffico a Newark le operazioni furono 
spostate in un nuovo terminal (dello stesso aeroporto). Fu modificato il sistema di movimento dei bagagli e 
questo consentì di ridurre il numero degli smarrimenti a 7000 al mese. Un sistema basato su computer consentiva 
poi di recuperare il 98% dei bagagli smarriti. 
La decisione principale fu però quella di cambiare parte della strategia di fondo installando posti di prima classe 
nei 50 Boeing 727 e nei 22 Boeing 737 di cui la società disponeva nel 1986. Il target, secondo gli obiettivi di 
People Express, era quello degli uomini d’affari. Ad essi era offerto un servizio di prima classe che includeva 
pasti e bevande. Per completare il servizio, People Express, diversamente da quanto aveva fatto in passato, entrò 
a far parte di un sistema computerizzato di prenotazione analogo a quelli delle altre principali compagnie. Inoltre, 
ai passeggeri che volavano per oltre 20.000 miglia offriva viaggi gratuiti e per quelli che volavano 
oltre 250.000 miglia offriva un viaggio per quattro persone sull’Orient Express incluso un viaggio in prima classe 
fino a Venezia (luogo di partenza del treno). 
Nel 1985 People Express subı` una perdita di 27,5 milioni di dollari su un totale di 978 milioni di ricavi. Nel 
giugno del 1986 la società fu messa in vendita. Il giorno dopo le azioni raggiunsero il punto più basso della breve 
storia della Società. 
In un tentativo di rilancio People Express offrì per i mesi successivi un’ulteriore riduzione del 30% nei voli tra 
New York e 52 città . Il break-even nel 1986 era stimato intorno al 65% dei posti disponibili. Il «fattore di 
carico» (la percentuale dei posti effettivamente occupata da clienti paganti) era però scesa al 56% nel maggio 
precedente e al 45% nelle prime settimane di giugno. Circa i risultati dell’ulteriore campagna di ribasso dei 
prezzi esistevano molte perplessità . Come avrebbero reagito i viaggiatori dopo che i problemi finanziari della 
società erano sulle pagine di tutti i quotidiani? 
Il Chairman di People Express, Burr, dichiarò : «Il mio errore è stato quello di ascoltare chi diceva che non 
guadagnavamo abbastanza e dovevamo quindi aumentare i prezzi». 
 
Domande 
1. Riesaminate la politica dei prezzi di People Express. Quali errori sono stati commessi? 
2. Era prevedibile la risposta della concorrenza? 
3. Come avrebbero dovuto fissare i prezzi in rapporto al break-even? 
4. Quale risposta prevedete al nuovo ribasso dei prezzi? 



BURGER KING CONTRO McDONALD’S 
Dopo aver cambiato quattro direttori generali e aver allargato la quota di mercato negli Stati Uniti portandola a 
sfiorare il 20%, Burger King – una divisione della britannica Grand Metropolitan – è emersa come il rivale più 
pericoloso di McDonald’s. 

La conferma si è avuta (primavera 1997) quando McDonald’s ha imposto ai propri franchisees di ridurre i prezzi dei 
burgers e degli altri sandwiches. Un documento a circolazione interna di McDonald’s attribuiva la riduzione dei prezzi ad 
una tattica «predatoria» dei concorrenti e indicava che l’attacco ben più duro veniva da Burger King. 
McDonald’s negli Stati Uniti manteneva la prima posizione con circa il 42% del mercato e oltre 12 mila fast food con le 
proprie insegne. Burger King seguiva con circa il 20% del mercato e quasi 7000 ristoranti. Nel periodo 1995-96 mentre 
McDonald’s aveva perso il 3,3% delle vendite, Burger King aveva fatto un progresso del 2,6%. 
Whopper era stata la mossa vincente di Burger King. Comunicando, attraverso una campagna pubblicitaria a largo raggio 
che Whopper pesava di più del Big Mac di McDonald’s, Burger King aveva conquistato una quota più ampia dei clienti 
adulti. Per rispondere a questacampagna McDonald’s decise di lanciare una nuova serie di sandwiches di prezzo più alto 
con la marca De Luxe. Il risultato fu disastroso. Il rivale Burger King aumentò i volumi di vendita 
dell’11%. 
La mossa di Burger King si inseriva in una strategia più ampia che mirava ad attrarre un cliente adulto, sensibile al rapporto 
dieta-salute. Di fronte alla risposta di McDonald’s, Burger King non accettò di avviare una guerra dei 
prezzi anche perché erano già competitivi. Un documento interno di McDonald’s calcolava che Burger King nei precedenti 
due anni aveva abbassato i prezzi dei breakfast del 4,7% mentre McDonald’s li aveva aumentati dell’8,4%. 
Anche l’altro rivale Wendi’s non intendeva seguire McDonald’s nella riduzione dei prezzi «siamo convinti che si possa 
conquistare un cliente offrendogli un prodotto migliore mantenendo i prezzi invariati», commentava un dirigente. 
McDonald’s aveva in programma di ridurre i prezzi dei breakfast e dei sandwiches in media di 55 cent. La strategia 
avrebbe portato entro 18 mesi ad un aumento medio delle vendite (per ristorante) di 50 mila dollari attraverso un 
contemporaneo aumento di prezzi delle patatine e delle softdrinks. 
Molti esperti dubitavano del successo di una tale strategia. 

Domande 
1. Quale previsione fate circa il successo o l’insuccesso della strategia di risposta di McDonald’s?
2. Esistono alternative?
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STRATEGIE & VALUTAZIONI

Questa prima parte é la storia: 1) del forte sviluppo di 
un’impresa basata sulla creazione di intangibili intorno 
a un prodotto che nasce come pura commodity: il caffè; 
2) di un piano di ristrutturazione guidato dando forte 
attenzione alle comunicazioni agli azionisti, agli anali-
sti e ai grandi investitori in un mondo virtuale sempre 
più importante che sfugge al controllo dell’impresa; 3) 
di come lo sviluppo ad ogni costo sia vulnerabile alle 
reazioni dei clienti e dei concorrenti.
La seconda parte riguarderà l’esito delle decisioni prese 
per dare una nuova struttura all’impresa.

Un ritorno a sorpresa

L’annuncio colse di sorpresa anche gli analisti finanziari 
più attenti: il CEO di Starbucks, Jim Donald, è stato li-
cenziato e il fondatore, Howard Schultz, torna e riprende 
il suo posto di Ceo che aveva lasciato otto anni prima. 
Era il 7 gennaio 2007.
Durante quegli otto anni Starbucks era diventato il detta-
gliante di caffè di maggiore successo nel mondo con ol-
tre 17mila coffee stores in 50 paesi e, soprattutto, aveva 
trasformato il settore dei fast-food, elevato gli standard 
di partecipazione agli utili e di assistenza del personale 
e fino a un anno prima aveva aumentato il valore per gli 
azionisti del 5000% rispetto alla prima entrata del titolo 
a Wall Street. 
Ma negli ultimi dodici mesi le azioni hanno perso il 50% 
del loro valore, scendendo da $32 del gennaio 2006 a 
solo $18 

La storia

Quando Starbucks fu fondata nel 1971 il consumo del 
caffè negli Stati Uniti era in calo da un decennio. La 
maggior parte degli americani che bevevano caffè lo 
preparavano a casa o lo consumavano nei fast food, nel-
le stazioni di servizio o nei convenience stores (negozi 
di prossimità). In alcuni quartieri di New York e di San 
Francisco avevano aperto piccole coffee houses e spe-

cialisti nella torrefazione del caffè, ma erano una rarità.
Nel 1982, Starbucks aveva cinque punti vendita che of-
frivano caffè tostato e articoli per preparare il caffè, ma 
non vendeva la bevanda preparata sul luogo. Howard 
Schultz, allora vicepresident di un’impresa svedese che 
vendeva filtri per macchine per preparare il caffè a casa, 
fu sorpreso e attratto dal fatto che una piccola impresa di 
Seattle chiamata Starbucks ordinasse crescenti quantità 
di filtri. Lasciò il lavoro e dopo pochi mesi cominciò a 
lavorare come direttore marketing di Starbucks. 

Caffè Italian style. L’anno dopo, nel corso di un viag-
gio in Italia, Schultz scopre a Milano la grande diffu-
sione di “espresso bars” che oltre ad offrire caffé sono 
anche un luogo importante per la conversazione e per 
socializzare. La mente corre al fatto  che negli Stati Uni-
ti mancano luoghi del genere dove consumare caffè di 
qualità elevata e Schultz capisce l’importanza di creare 
una comunità di relazioni nel consumo della bevanda. 
Lascia Starbucks, l'impresa in cui lavorava, e apre due 
coffee house ai quali dà il nome di Il Giornale. Sono la 
copia dei bar che aveva frequentato a Milano.
Nello stesso anno Schultz acquista l'impresa del suo pre-
cedente datore di lavoro e con il sostegno di alcuni in-
vestitori, mette assieme i punti vendita che aveva aperto 
con quelli che ha acquistato. Alla fine del primo anno, 
Schultz ha 11 punti vendita, un centinaio di dipendenti e 
il sogno di creare un brand di portata nazionale. 
I coffee stores con l’insegna Starbucks hanno poco in 
comune con i bar di Milano. Le pareti hanno color ter-
ra, hanno grandi comode poltrone, angoli confortevoli a 
volte con caminetto e un’atmosfera rilassata che invita a 
indugiare. Il caffè è diverso da quello che gli americani 
sono abituati a consumare. Oltre a costare di più (circa 
tre volte un normale caffé acquistato in un coffee shop 
di New York), ha un gusto diverso. Il caffè è tostato con 
macchine di proprietà di Starbucks che danno un gusto 
vicino a quello europeo ed é poi distribuito ai coffee 
stores.

Lo sviluppo è il primo obiettivo. Nel 1996 Starbucks 
estende la sua presenza nel mercato con due iniziative.

The “Starbucks Experience”: 
La forza degli intangibili (1a parte)

di GiorGio PELLiCELLi
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•  Comincia a vendere prodotti a base di caffè attraverso 
la grande distribuzione. Uno dei prodotti più sorpren-
denti per la cultura americana è Frappuccino, un caffé 
in bottiglia distribuito in joint-venture con Pepsi Cola. 
Un altro è un gelato al caffè in prodotto joint venture 
con Dryer. Il più diffuso è un caffè tostato con brand 
Starbucks distribuito in oltre 3.500 supermercati. 

•  In un solo anno apre oltre 1000 nuovi coffee stores. 
In cinque anni il numero delle nuove aperture sale a 
quasi 5.000. Questa decisione si rivelerà sbagliata. Il 
supply management non riuscirà a tenere il passo della 
crescita. I coffee stores spesso non avevano i prodotti 
che i clienti si attendevano, come sciroppi e frutta e 
altri ingredienti. Schultz commenterà così “Nel 2008 
la probabilità che un coffee store avesse nei tempi ri-
chiesti quanto gli occorreva era del 35% ed era assai 
probabile che ogni giorno a migliaia di coffee stores 
mancasse qualcosa”1.

Schultz lascia la gestione operativa. Nel 2000 dopo 
avere gestito per 11 anni le attività giorno per giorno, 
Schultz decide che sia giunto il tempo per ritirarsi. E 
lascia la gestione operativa. Dal 1992 la società ha re-
alizzato una crescita al tasso composto annuo di quasi 
il 50%. Al suo posto é nominato Ceo, Orin Smith, in 
precedenza direttore finanziario della società. Schultz 
si riserva un nuovo ruolo. E’ chairman e “global stra-
tegist”. In pratica si occupa di selezionare le imprese 
partners che nelle varie regioni coordinano l’apertura di 
nuovi coffee stores. 
Durante i cinque anni in cui Orin Smith fu Ceo, i punti 
vendita triplicarono e raggiunsero quota 9000. La socie-
tà entrò rapidamente in nuovi mercati/prodotto e aree 
geografiche portando coffee stores nelle città più piccole 
ed anche nei sobborghi delle città più grandi. 
Starbucks estese le opportunità di vendere il caffè fuori 
dai propri coffee stores. Furono stipulati contratti per 
fornire caffè agli hotels delle catene Hyatt e Marriot e fu 
sviluppato il concetto di “store-within-a-store” offrendo 
caffé nelle librerie Barnes & Noble e aprendo chioschi 
nelle catene di supermercati come Safeway, Kroger e 
Public. Questi nuovi canali di vendita fornirono un’ulte-

riore corrente di ricavi. In questo periodo il management 
di Starbucks cominciò a capire meglio i suoi clienti e 
cosa veramente essi volessero.

Responsabilità sociale. Ma il più importante progresso 
realizzato mentre Orin Smith era Ceo é un maggiore e 
più formale impegno nella responsabilità sociale. Star-
bucks assicura agli addetti ai coffee stores due vantaggi 
che in quegli anni erano una rarità: distribuzione di azio-
ni e assistenza sanitaria anche agli stagionali.
Starbucks è il primo compratore mondiale di caffè di 
qualità Fair Trade Certified. La società lavora a stretto 
contatto con gli esportatori, fornisce loro anche informa-
zioni tecniche e di mercato, così come credito senza il 
quale i coltivatori non potrebbero lavorare con efficien-
za. Per garantire l’eccellenza, i buyers di Starbucks vi-
sitano personalmente i coltivatori di caffè e selezionano 
i chicchi di Arabica che rispettano gli standard di gusto, 
hanno giusti prezzi di mercato e garantiscono sostenibi-
lità dell’ambiente

Starbucks continuò a crescere e quando nel 2005 Orin 
Smith lasciò il posto la capitalizzazione di mercato della 
società era salita da $ 7,2 miliardi a $ 20 miliardi.

Un nuovo Ceo: Jim Donald

Al posto di Orin Smith è nominato Ceo Jim Donald, il 
quale aveva una lunga esperienza nel settore, avendo 
gestito le attività grocery in Wal-Mart ed aver successi-
vamente riportato alla redditività Safeway (altra catena 
di supermercati) con un rapido e potente turnaround.
Nel primo anno, sotto la leadership di Donald, Starbucks 
continua a battere record. L’obiettivo di sviluppo del 
20% annuo ha la priorità assoluta. In due anni Starbucks 
apre altri 5000 nuovi punti vendita nel mondo. Assume 
250 nuove persone al giorno, 365 giorni l’anno.
Lo sviluppo va oltre il prodotto base. Starbucks esten-
de il brand oltre il caffè come ad esempio nell’intrat-
tenimento. Apre una stazione radio per capitalizzare i 
successi delle musiche diffuse nei coffee stores. Vende 
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libri, sperimenta la produzione e la distribuzione di CD, 
entra nel business della produzione cinematografica. Gli 
studios di Hollywood pagano Starbucks per promuove-
re i loro prodotti. I nuovi business hanno importanza 
crescente nel conto profitti e perdite. Schultz ricorderà 
quegli anni e quelle decisioni con il rimpianto di non 
essere intervenuto. “Era un altro segno che l’eccessiva 
fiducia in se stessi (“hubris”) aveva fatto nascere un sen-
so di invincibilità.”

Segni di indebolimento. Nel 2006 cominciano ad af-
fiorare segni di indebolimento. L'obiettivo della crescita 
ad ogni costo ha fatto dimenticare che il personale non 
aveva l'esperienza per gestire le tante attività diverse da 
quella originaria (preparare e servire caffè) che si svol-
gevano all'interno dei coffee stores. Nel 2006 le azioni 
scendono del 42%. Gli investitori sono in allarme per la 
frenata della crescita sia di clienti, sia di nuove aperture. 
Il motivo principale fu che era stata abbandonata la po-
litica dei primi anni. Starbucks aveva ottenuto i migliori 
risultati investendo in attrezzature prima di avviare la 
crescita, ad esempio costruendo nuovi impianti di tor-
refazione e organizzando reti di distribuzione prima che 
fosse necessario rifornire i punti vendita. 

2006-2008: Nuovi concorrenti. L’espansione di Star-
bucks e soprattutto il suo successo spinge la crescita 
dell’intero settore delle coffee houses negli Stati Uniti. Il 
fenomeno è denominato “The Starbucks effect”. Il mer-
cato si divide in due parti: da un lato una miriade di pic-
coli operatori, dall’altro le grandi catene di fast food che 
imitando Starbucks cominciano a vendere caffè Italian 
style. Nel 2006 negli Stati Uniti operano circa 24.000 
specialty coffee shops, di cui circa il 60% sono di pro-
prietà privata con non più di tre-quattro coffee shops. 

•  Alcuni di questi coffee shops indipendenti si distinguono 
con successo da Starbucks vendendo caffè selezionato 
e tostato in modo artigianale da esperti “baristas”. Ad 
esempio una piccola catena, -Intelligentsia Coffee,- van-
tava di avere “baristas” con tre-cinque mesi di forma-
zione, a confronto con le due settimane in Starbucks. 

La campagna di promozione derideva i dipendenti di 
Starbucks definendoli “button pusher”, non differenti dai 
“fry chefs” di McDonald’s. In questi coffee shops spesso 
il caffè è tostato in presenza dei clienti (e non arriva da 
una centrale di torrefazione come in Starbucks), i clienti 
attendono il doppio tempo rispetto a Starbucks per avere 
una tazza di caffè (segno percepito dai più come mag-
gior cura per il prodotto) e i prezzi sono sensibilmente 
più alti a confronto con quelli di Starbucks.

•  La concorrenza viene anche da catene con 100-150 
coffee shops che assomigliano a quanto Starbucks era 
nella fase embrionale. I singoli coffee shops sono per-
cepiti dai clienti come indipendenti in quanto si adat-
tano alle caratteristiche locali. Nell’opinione di molti 
clienti si contrappongono alla grande dimensione di 
Starbucks. “Hanno un’anima”. Praticano prezzi supe-
riori del 10% a quelli di Starbucks.

•  Dall’altra parte del mercato, dove dominano le grandi 
catene, fast food come McDonald’s e Donkin’ Donuts 
cominciano ad offrire caffè con stile europeo. Nel 
2009, negli Stati Uniti l’80% dei fast food McDo-
nald’s serviva “cappuccino ed espresso drinks”, con 
il sostegno di una pubblicità aggressiva, tra cui grandi 
manifesti murali con le scritte “Four Bucks is Dumb” 
(chiaro riferimento alla presunta stupidità di Starbucks) 
e “Large is the New Grande” (Large era il brand del 
caffè servito nei fast food McDonald’s). Il caffè di 
McDonald’s per qualità non aveva nulla da invidiare 
a quello di Starbucks e costava meno. Nel febbraio 
del 2007, McDonald’s vinse un test di qualità contro 
Starbucks e Donkin’ Donuts (altra grande catena di fast 
food) condotto dalla rivista Consumer Report con prez-
zi inferiori dal 9 al 17%2.

Schultz decide di tornare al comando

Negli ultimi mesi del 2007 le vendite di Starbucks sono 
in caduta libera. Ogni giorno i dati segnano un calo su-
periore alle due cifre rispetto a quelli dello stesso gior-
no dell’anno precedente. Nel gennaio 2008 Starbucks 
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annuncia pubblicamente che Schultz torna a ricoprire 
la carica di Ceo.
La sua prima decisione è di non fare dichiarazioni circa 
gli errori del passato. Farlo avrebbe soltanto contribuito 
ad accelerare la caduta delle vendite e del prezzo delle 
azioni. Di fronte ad un migliaio di gestori di coffee stores, 
Schultz ammonisce che la società rischia l’estinzione, ma 
dice anche di essere certo della capacità di ripresa.
In quegli stessi giorni, The Wall Street Journal commen-
ta ampiamente la nuova strategia di McDonald’s e degli 
effetti che può avere sul futuro di Starbucks. McDonal-
ds’s, che già serviva caffé miscelato automaticamente 
con latte in gran parte dei fast food  americani, annuncia 
un piano per investire 100 milioni di dollari in una cam-
pagna pubblicitaria e per dare una nuova configurazione 
ad un certo numero di fast-food e chiamarli McCafé.

Il memo  

La percezione che i clienti non fossero soddisfatti come 
in passato e le critiche raccolte dai gestori dei punti ven-
dita indussero Schultz ad agire. Nel febbraio del 2007 
cominciò a scrivere un pro memoria destinato al Ceo 
Jim Donald ed al suo team che cominciava così. “Negli 
ultimi 10 anni allo scopo di raggiungere ritmi elevati 
di crescita e creare le economie di scala per sostenere 
il passaggio da 1.000 a 13.000 coffee stores e oltre ab-
biamo preso una serie di decisioni che, guardando in-
dietro, hanno indebolito la ‘Starbucks Experience’ (la 
percezione di qualcosa di unico da parte dei clienti, v. in 
nota) e hanno portato a qualcosa che potremmo definire 
commoditization del nostro brand.”3

“ Molte di queste decisioni erano probabilmente giuste 
a quel tempo e non si pensava che avrebbero creato la 
diluizione della ‘Starbucks Experience’, ma nella realtà 
la somma di tali decisioni si è rivelata molto più grande 
e, sfortunatamente, molto più dannosa dei singoli pezzi 
che la compongono.”
Schultz è attento a non addossare colpe, consapevole 
che come chairman negli otto anni precedenti doveva 
comunque seguire l’evolversi della situazione. “Non era 

mia intenzione attaccare o attribuire responsabilità. Tutti 
eravamo responsabili del problema”. 

L’importanza dei dettagli. Schultz ricorda di avere 
avuto la sensazione che lo sviluppo ad ogni costo aves-
se fatto dimenticare i “fondamentali”. “Avevo visitato 
centinaia di punti vendita in varie città del mondo. I ge-
stori mi dicevano che stavamo perdendo qualcosa: un'at-
mosfera, un’anima.” Era la mancanza di vari particolari 
che avevano distinto il brand. Erano cose semplici come 
macchine troppo ingombranti che impedivano ai clienti 
di vedere bene come le bevande fossero preparate. An-
che il profumo del caffè in preparazione si era indebolito 
o non esisteva più a causa del modo in cui lavoravamo 
prodotto. “Avevamo addirittura proibito ai gestori di 
profumarsi per preservare l'aroma del caffè.” 
Anche la progettazione dei nuovi punti vendita non 
aveva contribuito a mantenere l'atmosfera di un tempo. 
“Sembrava mancasse calore, il comfort di un luogo in 
cui trovarsi con altre persone. Qualcuno amava ripetere 
che i nostri spazi erano diventati sterili, asettici. Abbiamo 
riprogettato i nostri punti vendita per guadagnare efficien-
za e creare economie di scala, ma uno dei risultati è che 
non hanno più l'anima del passato (the soul of the past).” 
Schultz cita come esempio il passaggio da macchine a 
mano per preparare il caffé espresso a macchine automa-
tiche che davano una varietà di bevande a base di caffè. 
L’efficienza era aumentata ma era stata persa la scena del-
la preparazione della singola tazza per il singolo cliente.
In sostanza Schultz esorta a cambiare strada e a tornare 
ad investire negli elementi fondamentali che avevano 
spinto il successo iniziale: “Let’s back to the core.” In-
titola l’e-mail “The Commoditization of the Starbucks 
Experience” e la invia al Ceo Jim Donald e al suo team.

L’incredibile fuga di notizie allarma 
gli investitori

Qualcuno ha tradito. Nelle ore immediatamente suc-
cessive al click, avviene qualcosa che Schultz non 
avrebbe mai immaginato. Lo avvertono che il memo è 
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disponibile su Internet su un gossip website per chiun-
que lo voglia consultare: investitori, concorrenti, gior-
nalisti, partners. Il colpo è duro. È una forma di tradi-
mento. Scoprire che qualcuno vicino a lui aveva agito in 
modo premeditato contro la società e contro Jim Donald 
fu un tremendo dispiacere. “Ma non avevo scelta.”. La 
notizia del memo si era già diffusa e i telefoni squilla-
vano per le tante chiamate da parte dei giornalisti. “Il 
memo è autentico, reale, vero?” “Si,” fu la risposta. 
“Possiamo intervistare Schultz: no”. “Preparai invece 
un comunicato che accuratamente esprimeva il mio 
pensiero”.

Bufera a Wall Street. “Il memo è autentico. E’ il rifles-
so della passione e dell'impegno che abbiamo per man-
tenere l'autenticità della ‘Starbucks Experience’ mentre 
continuiamo a crescere. Pensiamo che il successo debba 
essere guadagnato giorno per giorno. Non abbracciamo 
lo status quo e siamo costantemente impegnati a  rein-
ventare. Questa è una politica coerente di lungo termine 
per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza che 
essi possano attendersi.”
Alcuni dei partners (fornitori, gestori, “baristas”) non 
condivisero l’opinione di Schultz. In fin dei conti, la so-
cietà stava crescendo. Nel 1992, quando Starbucks era 
andata in borsa, la sua capitalizzazione di mercato era 
stata di $ 250 milioni. Ora, era approssimativamente $ 
24 miliardi. Chi aveva investito in Starbucks nel 1992 
aveva avuto un incremento di quasi il 5000% nel valore 
del suo investimento. Ogni settimana, Starbucks aveva 
45 milioni di clienti. Era il dettagliante più frequentato 
nel mondo. Dietro le porte qualcuno mormorava “Perché 
lamentarsi”.
Molti altri pensavano invece fosse giusto rivelare final-
mente un segreto di famiglia. Un segreto che non poteva 
essere più a lungo ignorato. “Argomenti che erano stati 
un taboo, come la nostra miopica spinta per l'efficienza e 
per il rapido sviluppo a spese della ‘Starbucks Experien-
ce’ erano argomenti  aperti per essere discussi.” Tuttavia 
nulla di questa situazione era positivo per Starbucks. 
Il giorno dopo il memo apparve su tutti i maggiori quoti-
diani e nei comunicati delle agenzie più importanti come 

Bloomberg e Reuters. Le reazioni oscillavano tra due 
estremi. Alcuni apprezzavano il memo in quanto lo con-
sideravano la coraggiosa decisione di un imprenditore 
per cercare di salvare la propria impresa. Altri usavano 
le critiche di Schultz per sostenere le loro stesse criti-
che. “Si,” dicevano, “Starbucks è cresciuta troppo rapi-
damente fuori dai binari della tradizione del caffè ed ha 
diluito l'esperienza che i clienti alle origini coglievano 
nei suoi coffee stores” .
“Gli analisti finanziari capirono che la nostra rapida 
espansione era stata necessaria per alimentare la crescita, 
oppure interpretarono il memo come un segnale strategico 
dato a Wall Street che Starbucks intendeva rallentare la 
crescita, cosa che non era vera in quel momento”. 

Il potere del mondo virtuale. Per Schultz la ridda di 
notizie, la varietà di opinioni e i falsi rumors furono as-
sai frustranti, ma guardando indietro servirono per due 
scopi molto importanti e inattesi.

•  La valanga di commenti e di interpretazioni saccen-
ti spinsero Schultz ad accettare un'altra realtà: “nulla 
che Starbucks o io potessimo fare poteva essere con-
siderato confidenziale, al riparo da fughe di notizie.” 
Internet aveva semplicemente esasperato questo fatto.” 
Guardando avanti, Starbucks ed io dovevamo essere 
molto più controllati in ciò che dicevamo. Dovevamo 
continuare a parlare con trasparenza, ma dovevamo 
farlo con lenti più spesse.”

•  Schultz diventa più attento al “vero potere del virtual 
world.” Le conversazioni, i dibattiti circa il memo an-
davano oltre la capacità di Starbucks di controllarne 
l’esito, molto più di qualsiasi altra controversia che noi 
avessimo molto più sperimentato in passato”.

Era chiaro che Starbucks non aveva gli strumenti per 
partecipare al dibattito che si era sviluppato on-line, in 
un modo o con mezzi che potessero incidere in misura 
rilevante e fare la differenza. “In breve, avevamo perso 
il controllo sulla nostra storia sia nei punti vendita sia 
nel mondo. Cominciai a riflettere sui nuovi comporta-
menti che stavamo osservando nei nostri coffee stores 
così come a casa nostra.”
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“La fuga del memo mi aiutò a capire il grande cambia-
mento che è avvenuto nel come le informazioni fluisco-
no così nel come si forma la comunicazione. Schultz 
riflette su come la tecnologia stava ridefinendo la natura 
delle relazioni tra le persone e del come la gente passa 
il suo tempo. “Questo fondamentale cambiamento della 
società stava agendo sulla psiche della nostra gente e 
dei nostri clienti.” Riflette anche sul fatto che soltanto 
una settimana prima che scrivesse il memo, Apple aveva 
introdotto il suo primo iPhone. Quattro mesi prima, nel 
novembre del 2006, Google aveva acquistato YouTube 
per $ 1,5 miliardi pagando in azioni. Soltanto cinque 
mesi prima un website chiamato Facebook aveva invi-
tato ufficialmente chiunque avesse età superiore a 13 
anni, non un gruppo selezionato di persone, ad unirsi al 
suo social network.
I tempi stavano cambiando con o senza Starbucks. “Ca-
pii che non potevamo scrivere la nostra storia agendo 
soltanto dentro i nostri coffee stores. “Avvertii anche 
una seconda sfida all'orizzonte. Oltre ai grandi proble-
mi all'interno della nostra società, noi dovevamo anche 
innovare nel ‘digital domain’ per scoprire nuovi modi 
per raggiungere i nostri clienti e per essere importanti 
per le loro scelte.”

“Transformation Agenda” 

La preparazione del piano di ristrutturazione, il cui titolo 
“Transformation Agenda” è scelto per seguire un’idea di 
Michael Dell (anche lui tornato alla guida della società 
che aveva fondato), prevede tre iniziative strategiche, 
che Schultz chiarisce non essere le strade individuate 
per il successo, ma “una guida per la navigazione verso 
definizioni più analitiche”.
1. Migliorare il business del dettaglio (coffee stores) ne-
gli Stati Uniti da cui nel 2007 proveniva il 70 per cen-
to dei ricavi. Schultz vuole fare di Starbucks un global 
brand e sa bene che l’immagine nel mondo è legata al 
successo che la catena riuscirà a riscuotere negli Stati 
Uniti. Inoltre decide di rallentare il ritmo di apertura dei 
nuovi stores e chiude quelli che danno risultati modesti.

2. Dare nuovo vigore alle emozioni create per i clien-
ti. Il valore del brand Starbucks, secondo il fondatore, 
è nell’esperienza unica che il cliente ha fin da quando 
varca la soglia di un coffee store. Gli aromi, il senso di 
entrare a far parte di una comunità, l’orgoglio di sapere 
che l’acquisto contribuisce a realizzare una politica di 
solidarietà verso chi coltiva caffè e verso gli altri part-
ners.  
3. Avviare cambiamenti nel lungo termine nelle fonda-
menta del business model: rivedere la struttura orga-
nizzativa e i modi per ridurre i costi e per migliorare 
i servizi per i clienti. Tutto doveva essere rimesso in 
discussione, salvo il piano di assistenza sanitaria per i 
dipendenti e la qualità del caffè.

Il secondo giorno dopo la nomina di Schultz a Ceo le 
azioni salgono dell’8% a quota 19.86 dollari. I media 
commentano nei modi più vari il ritorno del fondatore. 
Business Week prevede che avrà grande libertà, ma che 
la nostalgia del passato potrebbe essere pericolosa. Fi-
nancial Times intervista alcuni managers per conoscere 
i loro pareri sul cambiamento al vertice di Starbucks. 
Un banchiere suggerisce di riposizionare la società per 
venderla ad un gruppo più grande. Ipotesi che Schultz 
respinge seccamente. Un professore di Yale traccia il 
ritratto di un fondatore che torna al comando prendendo 
come riferimento altri protagonisti di decisioni analoghe 
in passato. Cita il ritorno di  Steve Jobs in Apple e quello 
di Michael Dell nella società, Dell, che aveva fondato. 
Al professore Schultz risponde che ogni situazione è di-
versa dalle altre.
Con l’assistenza di una società di consulenza Schultz 
studia altri brand che sono cresciuti mantenendo la loro 
statura, le loro eredità, alcuni anche dopo aver subito 
rovesci: Apple, Gucci e Mini Cooper. Sa che non esiste 
un “silver bullet”, una formula magica.

L’assemblea. Due mesi dopo l’insediamento a Ceo arri-
va l’assemblea. Per la prima volta in 15 anni gli azioni-
sti non saranno contenti dei risultati. Invece di chiedere 
scusa per il passato, Schultz decide di puntare sul futuro. 
Avrà di fronte circa 6mila persone che negli ultimi 14 
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mesi hanno perso quasi metà del loro investimento. I 
problemi da affrontare e discutere sono moltissimi. De-
cide di dare un segnale di cambiamento. Prima dell’as-
semblea, procede al “re-training” di 135mila addetti ai 
coffee stores nella preparazione del caffè e indice una 
conferenza per 8mila store managers degli Stati Uniti e 
per oltre 2000 partners.
Nel prepararsi per l’assemblea si convince che aver ra-
gionato per anni in termini di milioni di clienti e miglia-
ia di stores invece di “un cliente, un partner, una tazza di 
caffè alla volta è stato un errore.” In sostanza riconosce 
di aver dimenticato di concentrasi sulla “Starbuck ex-
perience”.

Il dettaglio del piano di ristrutturazione: 
i “Big Moves”

Le tre iniziative strategiche, prima ricordate, poste alla 
base della “Transformation Agenda” sono state tradotte 
in un piano con obiettivi definiti e con l’indicazione di 
cosa fare per raggiungerli. Il linguaggio usato è sempli-
ce, tale da essere alla portata di tutti: “baristas”, store 
managers, responsabili di area geografica. L’obiettivo 
è un “navigational tool” con obiettivi chiari e risultati 
misurabili. Gli obiettivi sono sette con l’indicazione di 
specifiche azioni per raggiungerli. Sono i “Big Moves”.

Autorità indiscussa in materia di caffé. “Coffee will 
never loose its romance.” “Coffee will forever connect”. 
Metterà sempre assieme persone e sarà parte delle con-
versazioni in ogni lingua. Schultz ha una certezza. Star-
bucks deve affermarsi come “coffee authority”. Dovrà 
migliorare la qualità, introdurre bevande innovative e 
aumentare la quota di mercato
Coinvolgere e motivare la gente. L’obiettivo é trasmet-
tere entusiasmo ai partners, dai coltivatori a chi prepara 
la tazza di caffè e fare formazione a tutti i livelli
Riportare il cliente al centro della “Starbucks Ex-
perience”. La gente entra in uno Starbucks per un caf-
fè e per una “human connection”, dice Schultz,  oltre 
all’eccellenza operativa, ad un  “world-class customer 

service”e a bevande perfette, dobbiamo rispondere alle 
loro attese e dare loro un “valore” coerente, in linea, con 
il nostro brand. 
Fare di ogni coffee store il cuore del vicinato. “Non 
solo dobbiamo espandere la nostra presenza globale 
(Starbucks ha soltato l’1% del mercato mondiale del 
caffè), ma soprattutto dobbiamo collegare ogni coffee 
store alla cultura dell’area di vicinato che serve.”
Leader nell’etica e nell’impatto ambientale. “Dobbia-
mo essere leader nell’etica del business e nella protezio-
ne dell’ambiente.” Starbucks ha già una posizione leader 
nel settore nel trattare i coltivatori con dignità e rispet-
to, lavorando direttamente con organizzazioni come 
Fair Trade e Conservation International. L’obiettivo è 
rafforzare la posizione e in particolare ridurre l’impatto 
sull’ambiente di ogni coffee store
Estendere la presenza anche ad altri prodotti. Star-
bucks deve crescere non soltanto aggiungendo punti 
vendita, ma anche estendendo il brand e l’esperienza in 
altri prodotti complementari come tè, bevande fredde, 
instant coffee e prodotti alimentari.
Un business model economicamente sostenibile. Sen-
za un business model che dia redditività, gli obiettivi da 
1 a 6 non sarebbero raggiungibili. Oltre al “refocusing” 
sul cliente e sulle core competencies è necessario ridurre 
i costi, costruire una world-class supply chain e creare 
una cultura della qualità. “È la parte più difficile da re-
alizzare.”

L’assemblea più importante

19 Marzo 2008 é il giorno dell’assemblea, senza dubbio 
la più importante nella storia di Starbucks. In passato i 
brillanti risultati avevano sempre dato una forte spinta, 
una sorta di “vento di coda”, verso il successo. “Avevamo 
creato tanto valore per gli azionisti che ciascuno di noi era 
al centro di ripetute adulazioni da parte degli intervenuti.” 
“Ma la situazione ora era ben diversa dal passato.” Era la 
prima volta che i dividendi e i prezzi delle azioni erano 
scesi del 44% rispetto allo stesso giorno dell’anno prima. 
“Gli azionisti avevano il diritto di essere scontenti.”
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Schultz rivede i sette Big Moves della “Transformation 
Agenda” di cui ben sei riguardano i consumatori. Decide 
di parlare senza una traccia scritta. Teme che quanto dirà 
possa essere messo immediatamente su Internet. 
Comincia riconoscendo che le prestazioni della società 
non sono state all’altezza delle attese. Dice di condivi-
dere le preoccupazioni e il disappunto degli azionisti. 
Promette impegno. Chiede fiducia. Presenta i sette Big 
Moves soffermandosi in particolare su quanto riguarda 
i consumatori. Il punto forte è basato sui risultati delle 
analisi di mercato dai quali emergerebbe che Starbucks 
non ha perso clienti, ma che quelli fedeli entrano meno 
spesso in una coffee house della catena. I Big Moves 
mirano a recuperarli, dall’introduzione di una carta di 
fedeltà a più attenzione alla customization. 
Le reazioni al suo discorso sono varie. Schultz non è 
sorpreso dal fatto che quelle dei media “abbiano tutte 
una vena di cinismo”. Le critiche più costruttive in pra-
tica toccano molti dei punti che Schultz ha nella “Tran-
sformation agenda”: dall’’attirare consumatori più gio-
vani all’aprire meno nuovi coffee stores, dal ricreare 
un’atmosfera accogliente a rinunciare ai prodotti diversi 
dal caffè che pochi chiedono.

Lezioni dal passato e interrogativi

È il momento delle riflessioni. L’esperienza degli ultimi 
anni ha impartito lezioni e guardando avanti sorgono 
vari interrogativi.

Due lezioni. La prima è che lo sviluppo é uno degli 
obiettivi più difficili da affrontare. Occorre anzitutto ri-
cordare che lo sviluppo non è una strategia per se stessa, 
ma un modo per raggiungere altri obiettivi strategici. Le 
imprese che falliscono nello sviluppo sono vulnerabili 
a eventi fortemente negativi. Uno sviluppo basso o nul-
lo può deprimere i prezzi delle azioni perché l’impresa 
non rispetta le attese del mercato, degli analisti, degli 

investitori. A loro volta azioni in ribasso agiscono nega-
tivamente sull’accesso eventuale a nuovi investimenti 
di capitale, sul prestigio della società e sugli incentivi 
al management basati sul prezzo delle azioni. Possono 
anche ridurre la capacità di attrarre persone di talento. 
Starbucks era cresciuta troppo e troppo rapidamente in 
un settore maturo.
La seconda lezione é che occorre distinguere tra attività 
operative e “assets”. Le attività operative verso i clien-
ti sono azioni  “visibili” per creare valore rispondendo 
alle loro attese. Gli “assets” sono risorse o capacità che 
l’impresa acquisisce o sviluppa per realizzare le attività 
operative con redditività. Gli “assets” possono diventare 
vantaggi competitivi sostenibili se creano valore, sono 
rari o non sono facilmente imitabili. Starbucks si era 
cullata nel convincimento che lo sviluppo non avrebbe 
trainato uno stuolo di imitatori e avrebbe reso i clienti 
più esigenti.

Molti interrogativi. Guardando avanti molte domande 
agitano la mente di Schultz. 
•  Starbucks, che ha introdotto molti nel consumo di un 

caffè Italian-style, ha finito per creare la propria con-
correnza insegnando ai clienti a cercare qualità supe-
riore e maggiore varietà?

•  Il brand Starbucks ha raggiunto un punto di crisi a 
causa della forte espansione e della presenza in tanti 
luoghi? Ha perso distinzione? E’ diventato una sorta 
di “commodity”?

•  I clienti percepiscono ancora “value for money” quan-
do consumano Starbucks? Un caffè da Starbucks é 
ancora un “affordable luxury”? In quegli anni (2006-
2008) il reddito discrezionale era in calo a causa della 
crisi finanziaria mondiale. Il mercato creato da Star-
bucks è entrato in una fase di maturità? E quindi lo 
sviluppo è al capolinea?

•  La concorrenza di McDonald’s e degli altri coffee sto-
res é destinata ad intaccare le capacità di sostenere il 
business model di Starbucks?
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Note:
1     Le frasi tra virgolette, qui e successivamente, sono tratte da Schultz H., Onward. How Starbucks fought for its life without loosing 

its souls, Rodale, 2011.
2     Garthwaite C., Busse M., Brown J., Starbucks: A story of growth, Kellog School of Management, 2012. Altre fonti  The Economist, 

The troubled company wakes up and smells the coffee July 3rd; The Economist Trouble at Starbucks, Jan 8th 2008. The Financial 
Times,The trouble with Starbucks, December 12, 2008 11:43 am 2008

3     “Starbucks Experience” é l’espressione coniata da Starbucks per indicare l’esperienza che il cliente fa quando entra in uno dei 
suoi coffee store e che si distingue da quella che ha quando entra in altri fast food. Questi elementi non sono mai stati definiti, ma 
i riferimenti fatti all’atmosfera creata dagli interni, all’aroma sprigionato dal caffè appena preparato e alla cortesia del personale 
fanno capire che questi sono quelli centrali. La “Starbucks Experience” è completata dal piacere di assistere alla preparazione della 
bevanda e dal comfort di un ambiente rilassante. “Ogni store di Starbucks ha la sua impronta ed è diverso da ogni altro store. La 
ragione è semplice: la gente”.

Master
Nota
Domande1. Jim Donald ha commesso errori? Se la risposta é si, quali errori ha commesso?2. Qual é a vostro parere il principale fattore di successo introdotto da Schultz dopo il suo ritorno?



BAA E SCHIPHOL 
British Airport Authority (BAA) e Schiphol (Aeroporto Internazionale di Amsterdam) sono stati pionieri 
nello sfruttare la capacità di attrazione degli aeroporti nelle vendite al dettaglio. Quando BAA è stata 
privatizzata (BAA ha ora la proprietà di vari aeroporti in Gran Bretagna, inclusi Heathrow e Gatwick, e 
in Europa) i costi da imputare alle compagnie aeree sono stati fissati d’autorità . Per aumentare i ricavi, 
BAA si è rivolta ad altri business, primo fra tutti il dettaglio.  
I risultati sono stati straordinari. I ricavi derivanti dalle vendite al dettaglio si aggirano intorno al 45% del 
fatturato totale di BAA, mentre quanto pagano le compagnie aeree (per l’uso dei servizi) rappresenta soltanto il 
34%. BAA vende circa il 20% di tutti i profumi venduti in Gran Bretagna. Durante i mesi estivi il ristorante 
McDonald’s all’aeroporto di Gatwick (South Terminal) vende più pasti di qualsiasi altro McDonald’s in Gran 
Bretagna. I punti vendita di BAA vendono ogni anno circa 800 mila cravatte e un paio di calze ogni due minuti. 
Schiphol è riuscita a trasformare l’aeroporto di Amsterdam in un luogo di divertimento. 
L’aeroporto ha una casa da gioco, un campo di golf «virtuale», una sauna. BAA e Schiphol hanno esportato le 
loro esperienze in altri paesi. Schiphol fa parte di un consorzio che gestisce il nuovo terminal arrivi 
dell’aeroporto JFK di New York. BAA gestisce vari aeroporti tra i quali Pittsburg, Indianapolis, Melbourne, 
Napoli. 
Un aeroporto è l’ambiente ideale per il dettaglio. I potenziali compratori hanno mediamente redditi elevati. Sono 
spesso alla ricerca di idee per fare regali a familiari o ad amici. Oltre a tutto il resto sono praticamente in 
trappola. Possono essere costretti ad attendere ore avendo come unica distrazione un punto vendita. Dato che 
rappresentano un target abbastanza omogeneo, i venditori hanno ampie informazioni su quanto desiderano o 
potrebbero desiderare. BAA, ad esempio, chiese alle passeggere in transito quale fosse il servizio, non ancora 
disponibile, per il quale sarebbero state disposte a pagare durante un’attesa nella «departure lounge» compresa 
tra i 50 e i 90 minuti. Circa il 60% ha risposto di essere disposte a pagare per un «beauty treatment». BAA ha 
presentato i risultati a Clarins, impresa operante nel settore della cosmetica, che ha aperto ad Heathrow il primo 
«studio» specializzato per il trattamento della pelle (utilizzato ora anche dal sesso maschile). 
Alla fine degli anni ’90 su queste iniziative incombeva la minaccia della decisione della Commissione Europea 
di interrompere le vendite duty free (a partire dal 1999) nei voli all’interno dell’Europa. I piccoli aeroporti con 
prevalenza di traffico europeo sarebbero stati colpiti in misura maggiore rispetto ad aeroporti come Heathrow, 
Schiphol, Charles de Gaulle. 
Domande 
1. Quali sono i punti di forza di questa forma di distribuzione?
2. Quali sono i punti di debolezza?
3. I compratori sono attratti soltanto dai prezzi comparativamente più bassi?
4. Chi sono i potenziali compratori? Solo i viaggiatori in attesa?

Giorgio Pellicelli, Il Marketing, ottava edizione,  Wolters Kluwer Italia, 2019 (ISBN 978-88-13-37031-2) 
Parte 5 - Capitolo 1



I COSTRUTTORI DI AUTO ALLA 
RICERCA DI NUOVI MODI DI VENDERE 
Il settore della costruzione di autoveicoli è passato attraverso tre «rivoluzioni» negli ultimi vent’anni. Le 
prime due «rivoluzioni» hanno avuto le loro origini in Giappone. 

1. Con la prima, i produttori hanno ridotto i tempi e i costi della progettazione e dell’assemblaggio dei nuovi
modelli, riducendo i tempi dei processi da circa sei anni a circa due. 
Ora i tempi di sviluppo del prodotto negli Stati Uniti e in Europa sono molto vicini agli standards giapponesi. 
2. Nella seconda «rivoluzione» è stata la volta del taglio dei costi e del miglioramento della qualità
nell’assemblaggio. Le tecniche della produzione «snella», originate in Giappone, hanno aumentato il controllo 
sugli acquisti di componenti dai fornitori (i cui costi rappresentano la maggior parte del totale dei costi di 
produzione, v. grafico). Le nuove tecniche hanno semplificato le linee di produzione e accelerato i tempi. I 
migliori stabilimenti europei producono ora automobili con tempi simili o di poco superiori a quelli giapponesi. 
3. La terza «rivoluzione» riguarda i dealers. Dopo aver rimosso le maggiori inefficienze nella produzione e nella
progettazione, i costruttori di auto stanno concentrando la loro attenzione e le loro risorse sulla distribuzione. Il 
motivo è semplice. Sul costo della vendita di una vettura ladistribuzione rappresenta circa il 30% del totale. Di 
conseguenza il futuro dei costruttori è in parte nella capacità di ridurre i costi della distribuzione. Molti 
costruttori sono convinti che nella distribuzione sia possibile fare rilevanti progressi nell’efficienza. Cambiamenti 
nella distribuzione potrebbero anche aiutare i costruttori a ridurre l’eccesso di capacità operativa. 

Il  problema è molto più difficile da risolvere rispetto alla progettazione o all’assemblaggio. I motivi sono diversi. 
Anzitutto i dealers sono indipendenti. Di conseguenza i costruttori hanno meno controllo sul loro comportamento 
rispetto a quello che hanno sui fornitori e sulle Composizione dei costi di un’automobile proprie linee di 
produzione. Un secondo motivo è che nel complesso il dettaglio (in tutti i settori, non solo in quello 
dell’automobile) è afflitto da inefficienze. Il terzo è che in certi paesi i dealers sono protetti dalla legge.  
Cosa fare? Il primo obiettivo è ridurre i tempi «order to delivery» (i tempi che separano l’ordine dalla consegna). 
Attualmente, il periodo che va dal tempo dell’ordine di un veicolo al tempo di spedizione del veicolo al dealer è 
considerato lungo. 
Durante questo periodo la vettura spesso rimane nei parcheggi nei pressi degli stabilimenti. I costruttori sono 
convinti che sia possibile ridurre drasticamente questi tempi costruendo legami più stretti con i dealers e 
integrando più strettamente la richiesta dei clienti con la produzione. Al tempo stesso sarebbe possibile far fronte 
alle specifiche richieste dei clienti, riducendo in tal modo i rischi di invenduto (o i trasferimenti da un dealers 
all’altro) e in definitiva riducendo gli sconti che sono la regola per stimolare le vendite. Tutto ciò significa 
margini più alti per i costruttori.  
Come cambiare? Occorre cambiare le politiche della distribuzione adottate fino ad ora. Per anni i costruttori 
hanno adottato la strategia di competere nelle aree di mercato migliori con propri dealers al fine di conquistare le 
maggiori quote di mercato e massimizzare i profitti. Il risultato è una pletora di dealers che competono l’uno 
contro l’altro, guidati dal principio che la prossimità (del 
distributore nei confronti del cliente) sia il modo migliore per affrontare la concorrenza e aumentare le vendite. 
Molti paesi hanno cosı` troppi piccoli dealers, spesso con personale scarsamente 
qualificato. Francia e Germania hanno un dealer ogni tremila persone, gli Stati Uniti ogni cinquemila. 
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I costruttori stanno ora cambiando queste politiche. La spinta principale viene dal fatto che il comportamento dei 
consumatori è cambiato. 
1) Molte più persone hanno la proprietà di un’automobile. Ciò significa che possono muoversi più facilmente per 
comprare (sia che si tratti di prodotti alimentari sia di autovetture). 
2) La saturazione nei mercati maturi ha ridotto il tasso di crescita delle vendite di nuove vetture, abbassando i 
profitti per i dealers. 
3) La fedeltà alla marca è diminuita, in parte a causa dell’entrata nel mercato di nuove marche; 
4) la maggiore affidabilità delle vetture ha ridotto gli utili derivanti dalle riparazioni e dai servizi, due aree che in 
precedenza compensavano i bassi margini sulle vendite. 

 
In risposta a queste nuove tendenze i costruttori di auto hanno: 1) avviato la riduzione del numero dei dealers 
(nota con l’espressione «consolidamento» del settore); 2) ripensato la localizzazione delle dealership e i criteri di 
assegnazione delle stesse per tener conto dei cambiamenti nella demografia (chi compra, dove compra, con quali 
risorse). 
I costruttori hanno ora l’obiettivo di allargare i «territori» di vendita. Sono convinti che ciò sia essenziale per 
aumentare la capacità di autofinanziamento dei dealers e sostenere cosı` i costi di personale e di attrezzature più 
qualificati. Dealership più grandi significa anche maggiori economie di scala nella pubblicità e nel «back office» 
e maggiore utilizzazione delle nuove attrezzature. Molti costruttori sono convinti che il rischio principale di 
avere molti dealers di piccole dimensioni in aree ristrette è che inevitabilmente finiscono per competere l’uno 
contro l’altro invece di affrontare le marche rivali. È normale che il potenziale compratore assuma informazioni e 
chieda prezzi ad un dealer per poi metterli a confronto con quelli offerti da un altro.  
Nuove forme di distribuzione. I costruttori europei ed americani debbono cambiare le strategie della 
distribuzione per far fronte all’azione di nuovi concorrenti. 
Nei manuali di strategia, nel capitolo che tratta le varie forme di competizione ed elenca i fattori di successo, al 
primo posto si trova invariabilmente «cambiare le regole». Chi riesce a cambiare le regole del gioco e ad imporre 
le proprie ha spesso posizioni di vantaggio, almeno per Un certo tempo. 
In Gran Bretagna, Daewoo, ha «saltato» i dealers convenzionali ricorrendo alle vendite dirette ai clienti. Il 
modello Daewoo è attentamente studiato dai concorrenti. È progettato per vendere a prezzo fisso mettendo in 
campo personale con remunerazione fissa e con forte specializzazione. 
Negli Stati Uniti nuovi concorrenti hanno cambiato ancora più profondamente la struttura della distribuzione. Tre 
imprese – Republic Industries, CarMax e Auto Nation – hanno rivoluzionato il mercato delle vetture usate 
creando una rete nazionale che opera con standards elevati. Nel 1997, uno di questi (Republic che ha 
successivamente acquistato Auto Nation) è entrato anche nella distribuzione delle vetture nuove. Ha cominciato 
ad acquistare e integrare nella propria rete molti piccoli dealers. 
La Gran Bretagna sta emergendo come il principale terreno di sperimentazione in quanto è l’unico paese europeo 
ad avere una struttura di catene di dealers con buona capacità finanziaria e preparazione professionale. Fiat, nel 
1997, ha assegnato a Pendragon, una tra le principali catene britanniche multibrand, la rappresentanza esclusiva 
per la propria marca all’interno dell’area londinese della MotorwayM25. I motivi sono due: 1) eliminare la 
tendenza dei dealers indipendenti a competere l’uno control’altro sulla base degli sconti; 2) proiettare una 
migliore immagine di marca. Pendragon, dal canto suo, ha costituito una subsidiary specifica per gestire le 
attività Fiat. In cambio dell’esclusiva ha preso l’impegno di investire in attrezzature, servizi e ambienti. 
Ford, sempre in Gran Bretagna, ha ristrutturato la rete di dealers in 112 nuove aree basate su demografia e 
modelli di consumo (Customer Marketing Areas, CMA). Ad esempio, in una certaarea geografica l’apertura di 



                                                                           
uno shopping center in un quartiere periferico potrebbe alterarel’attrattività di una via più centrale (dove sia già 
situata una dealership) nel caso in cui i consumatori comincino a comprare altrove. Circa il 60% delle vendite è 
stato realizzato nelle nuove aree. L’obiettivo primario di Ford è ridurre i costi e migliorare i margini per i dealers. 
Un secondo obiettivo è trasformare i dealers in «antenne» capaci di segnalare le tendenze del mercato via 
computer, direttamente agli stabilimenti. Ford sarebbe riuscita a ridurre i tempi «order to delivery» a soli quindici 
giorni dalle sei settimane del 1992. «In pratica Ford sta costruendo vetture sulla base degli ordini». 
Le nuove strategie non elimineranno il cronico eccesso di capacità produttiva del settore, ma rendendo la 
produzione più rispondente alla domanda, dovrebbero ridurre i costi di produzione, aumentare i margini dei 
dealers e, contemporaneamente, creare maggiore customer satisfaction. 
Internet. La popolarità del web sta rivoluzionando la struttura della distribuzione negli Stati Uniti e minaccia la 
sopravvivenza dei cinquantamila dealers. 
1) Una delle virtù del web è la capacità di propagare rapidamente word-of-mouth. 
2) Internet comincia ad avere un impatto sul sistema tradizionale di distribuzione del territorio tra dealership. Dà 
maggiori possibilità ad un dealer di entrare sul territorio dei rivali. 
Secondo Chrysler nel lungo termine Internet contribuirà a costruire una rete più solida di distribuzione, ma nel 
breve termine avrà effetti «devastanti». 
Una conseguenza sarà l’emergere di superdealers regionali. La tendenza è già evidente. 
Nuove public companies hanno come target il sistema della distribuzione che fino ad ora era riservato alle 
piccole imprese private. 
3) Dà ai costruttori maggiori possibilità di comunicare con i clienti. 
4) Un altro risultato è l’emergere di un nuovo tipo di intermediario che si interpone tra cliente e dealers. Auto-
Bay Tel e AutoVantage invitano i potenziali clienti a sottoporre le loro richieste circa le caratteristiche dei veicoli 
che intendono acquistare; queste sono trasferite ai dealers che hanno la base più vicina all’abitazione del 
potenziale cliente (e che hanno pagato per entrare a far parte della rete). Il dealer prende poi contatti diretti con il 
potenziale compratore. 
Contemporaneamente Auto-Bay Tel mette in contatto i potenziali clienti con Chase Manhattan (con la quale ha 
un accordo di collaborazione) per proporre prestiti e assicurazione. I costruttori americani considerano 
favorevolmente questa tendenza e si attendono futuri sviluppi positivi. Nel frattempo usano Internet in modo da 
cambiare le relazioni tradizionali con i dealers. Chrysler, ad esempio, cerca di usare propri website per conoscere 
di più circa le preferenze dei propri clienti in materia di acquisto di auto. Interagendo con il website, i potenziali 
compratori costruiscono una configurazione del modello di veicolo che vorrebbero, dal colore alla gamma di 
accessori. Il prezzo è poi calcolato automaticamente. Il compratore può ottenere una stampa contenente i dettagli 
di quanto desidera. Presenta il tutto ad un dealer «senza essere costretto ad accettare quanto il dealer abbia nel 
parcheggio». 
Mentre in passato le informazioni erano principalmente nelle mani del dealer, ora in un mondo on-line, questo 
vantaggio è considerevolmente ridimensionato. Raccogliendo le specifiche «fai-da-te» Chrysler conta anche di 
avere un’idea più precisa e più rapida di quanto i clienti in genere desiderino. Ciò dovrebbe consentire di 
adeguare più rapidamente la produzione alla domanda. La raccolta di queste informazioni non sarebbe stata 
possibile prima dell’avvento di Internet. 
 
Domande 
1. Quali sono a vostro parere le politiche di distribuzione più efficaci per un costruttore d’auto? 
2. Quali sono le prospettive di Internet? Quali vantaggi per il consumatore e quali per il 
costruttore/distributore? Esistono rischi di indebolire la «fedeltà » dei clienti? 



NALCO 
Nalco è una società americana che opera nel settore della chimica fine. Produce e 
commercializza tra l’altro liquidi anticorrosivi ed antincrostanti sia per pipeline petrolifere 
sia per impianti che contengono acqua (caldaie industriali, acquedotti, impianti di 
raffreddamento ecc.) oltre ad una vasta gamma di polimeri per gli usi più diversificati. La storia della Nalco 
in Italia è iniziata nei primi anni ’40 quando ancora esistevano le locomotive a vapore e le ferrovie si trovavano 
quotidianamente a che fare con un annoso problema: l’incrostazione dei tubi delle caldaie, un inconveniente che 
costringeva le macchine a fermarsi. A sanare quel vecchio disturbo fu chiamata una società chimica, all’epoca 
non ancora presente nel nostro paese con una struttura diretta: la Nalco Chemical Company di Chicago. L’anno 
ufficiale di nascita della subsidiary italiana della Nalco è il 1952. 
La Nalco è ora presente in 24 paesi del mondo. La consociata italiana è la prima subsidiary all’estero per 
importanza, sia come capacità produttiva, sia come ampiezza di mercati (18 uffici all’estero ed esportazioni in 40 
paesi). L’assistenza tecnica è sempre compresa nel prezzo di vendita quale indispensabile complemento per il 
buon esito di un trattamento. Alla Nalco tendono a vendere un servizio: «vendiamo soluzioni ai problemi e non 
prodotti» dicono, per indicare come il prodotto sia il mezzo tecnico per giungere alla soluzione di un problema. 
La segmentazione di mercato è fatta in base ai settori industriali ai quali corrispondono altrettante divisioni della 
Nalco: 
– Oil per l’industria estrattiva (specie all’estero).
– – Water per l’utilizzo industriale dell’acqua nell’industria pesante. 
– – Utilities nelle centrali termonucleari. 
– – Mic nei problemi specifici dell’industria metallurgica. 
– – Refinery nella raffinazione degli olii e dei gas combustibili. 
– – Watergy per l’industria manifatturiera e leggera. 

Dopo anni di proficua attività in campo industriale uno dei manager della Nalco lanciò 
un’idea che fu subito accolta. 
«Esiste un mercato nuovo in cui ci sono dei problemi analoghi a quelli industriali: il mercato civile». Questo 
mercato comprende tutte le centrali termiche e di condizionamento di abitazioni civili, alberghi, comunità , 
ospedali e tutto quanto non è prettamente industriale. «I benefici che possiamo offrire a questi utenti sono: 1) 
risparmio sulla spesa energetica; 2) salvaguardia dell’impianto; 3) costanza nel rendimento dell’impianto». Dopo 
un breve esame preliminare, fu deciso l’avvio del progetto ed alla nuova linea di prodotti fu dato il nome di 
«Linea Civile». Essa era composta da due prodotti: – «Nalburn» Un prodotto per il trattamento dell’olio 
combustibile che ne migliora il rendimento ed evita anche che nel serbatoio si formino morchie e depositi. – 
«Nalcalor» Un prodotto che protegge il circuito dell’acqua evitando la formazione di incrostazioni (che 
diminuendo lo scambio termico abbassano il rendimento dell’impianto) ed evitando le corrosioni che lo 
deteriorano irrimediabilmente. La concorrenza di altre imprese in questi settori era giudicata modesta e in 
numerosi casi poco qualificata. 
Fu studiata la tipologia media degli impianti esistenti ed in base a tale esame fu scelto un packaging che doveva 
essere funzionale in relazione alle caratteristiche di portata d’acqua nei circuiti e in relazione al consumo medio 
di olio combustibile del bruciatore. 
Per avviare la prova di commercializzazione furono scelte quattro aree test corrispondenti ad altrettante regioni 
italiane. In tali aree Nalco aveva collocato propri collaboratori (negli uffici di zona) con il compito di raccogliere 
una serie di informazioni da passare poi alla direzione. 
Il target scelto come primario era quello giudicato più semplice da raggiungere i condomini. 
L’avvio fu molto prudente poiché Nalco era conscia di non possedere una capacità di marketing adeguata in 
questi segmenti, avendo sempre operato con l’industria. Nalco dunque non era abituata ad avere contatti con 
grandi numeri di clienti. Né possedeva alcuna immagine all’interno del target prescelto. 
Avendo deciso di non fare grossi stanziamenti per investimenti pubblicitari, la comunicazione fu effettuata sotto 
forma di articoli redazionali che uscivano sui quotidiani delle aree test in appositi spazi dedicati al risparmio 
energetico e in alcune rubriche «speciale riscaldamento ». 
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Restava da definire la strategia di distribuzione. Le ipotesi più accreditate erano tre. 
1) Assumere venditori diretti che si occupassero di contattare gli amministratori di condomini o comunque coloro 
che erano in grado di decidere per l’acquisto. 
2) Prendere contatti con artigiani e imprese addetti alle manutenzioni e con installatori di impianti, ai quali 
riservare buoni margini commerciali. Costoro avrebbero potuto proporre ai clienti l’utilizzo di prodotti Nalco. 
3) Cambiare l’immagine dei prodotti Nalco dando loro connotazioni più vicine a quelle di beni di consumo 
(senza tralasciare del tutto le loro connotazioni tecniche) e quindi distribuirli (con 
un’adeguata campagna di comunicazione) attraverso: – grossi ferramenta; – bricolage; – ipermercati. 
Domande 
1. Cosa vende Nalco? 
2. Definire il target di mercato scelto da Nalco per la «linea civile». Chi compra? Quali motivazioni lo spingono 
a comprare? 
3. Come valutare il potenziale di mercato? 
4. Quale canale di distribuzione scegliereste? 
5. Con quale forma di comunicazione suggerireste di raggiungere gli intermediari? 



ACQUE MINERALI 
Nella seconda metà degli anni ’80 il settore delle acque minerali è stato oggetto di un intenso cambiamento. 
Una delle principali imprese del settore fu acquistata in parte da un gruppo finanziario italiano e in parte 
da un gruppo francese. Poco dopo l’acquisto si pose il problema di decidere circa eventuali nuove forme di 
distribuzione. Fu anche deciso di sostituire i principali dirigenti. 
Già durante le analisi che precedettero il cambio di proprietà , era risultato evidente che: 1) nel settore delle 
acque minerali la distribuzione è un fattore «chiave» per avere successo; 2) occorreva studiare nuove forme di 
distribuzione sia perché i concorrenti avevano modificato le loro politiche sia perché negli ultimi anni erano 
cambiate alcune condizioni di fondo. 
Le pagine che seguono riassumono la situazione che il nuovo direttore generale si trovò di fronte nel 1987. 
Prodotto. In base alla legge italiana le acque termali e minerali, in quanto prodotti minerali, sono di proprietà 
delle Regioni. Queste ultime danno in concessione lo sfruttamento delle sorgenti alle società private dietro 
pagamento di un canone. Le concessioni sono limitate nel tempo e quindi esiste la possibilità , teorica, di revoca 
e di decadenza. Questo non agevola gli investimenti e pone le imprese italiane in condizioni di svantaggio 
rispetto a quelle estere che sono invece proprietarie delle sorgenti. 
La classificazione merceologica delle acque minerali può essere fatta secondo criteri diversi. 
Dal punto di vista chimico si distinguono le acque oligo-minerali (basso contenuto salino), le medio-minerali 
(medio contenuto) e le minerali (elevato). Tra le oligo-minerali rientrano Fiuggi e Lurisia, tra le minerali 
bicarbonate le più diffuse sono Sangemini, Ferrarelle e San Pellegrino. 
Per il consumatore queste distinzioni non sono però importanti. Più che effetti curativi egli cerca garanzie 
igieniche. L’acqua minerale è anzitutto una bevanda dissetante. Distingue tra le marche per le caratteristiche 
organolettiche, il packaging, l’immagine e la facilità di reperimento nei 
punti vendita. Il packaging, in particolare, ha dato negli ultimi anni una nuova segmentazione al mercato, come 
vedremo più oltre. 
Domanda. Ha avuto un continuo sviluppo. Il consumo complessivo nazionale di acque minerali tra il 1978 e il 
1985 è raddoppiato. Pochi prodotti alimentari possono vantare un ritmo di espansione così elevato. 
In Italia esisteva una lunga tradizione nell’uso di acque minerali a scopo terapeutico. Negli anni ’60 le 
motivazioni al consumo però cambiarono. Il consumatore si accorse che l’acqua minerale è buona; è dissetante; 
senza controindicazioni e a basso prezzo. 
In questo stesso periodo le reti idriche di molti centri urbani mostrarono la loro vulnerabilità. Si verificarono casi 
di inquinamento delle falde freatiche e questo costrinse ad aggiungere dosi sempre più massicce di cloro (che 
rende l’acqua non gradita). 
Concorrenza. Il settore delle acque minerali ha una bassa concentrazione. Nessuna marca supera il 7% del 
mercato; nessuna può vantare una copertura capillare del territorio nazionale; le 
prime quattro marche coprono all’incirca il 18% del mercato. Le cause della bassa concentrazione sono 
principalmente due. 1) Esistono molte piccole imprese che hanno nell’ambito locale una rilevante forza 
commerciale. Con investimenti pubblicitari assai modesti (principalmente affissioni) riescono ad ottenere una 
conoscenza del marchio pari a quella delle marche nazionali più note. Sono presenti in tutti i punti vendita della 
zona compresi i supermercati. Praticano vendite porta a porta con costi molto simili a quelli che il consumatore 
può trovare nei punti vendita. 2) Le imprese più grandi per vincere la concorrenza delle imprese più piccole 
dovrebbero fare forti investimenti pubblicitari, ma la redditività modesta  non lo consente. 
Distribuzione. È un fattore determinante per il successo delle vendite. Vediamo quattro aspetti in particolare: le 
politiche adottate dalle imprese; l’incidenza del costo di distribuzione; le caratteristiche degli intermediari e i 
cambiamenti determinati dai nuovi packaging. 
1) In Italia le politiche di distribuzione adottate dalle imprese sono principalmente tre. a) Alcuni marchi hanno
una distribuzione nazionale o pluriregionale, capillare e orientata verso la distribuzione organizzata. b) Altri 
marchi hanno la distribuzione capillare soltanto in alcune regioni e sono anch’essi orientati verso la distribuzione 
organizzata. c) Molte altre imprese vendono un prodotto non di marca con distribuzione capillare in ambiti 
provinciali e utilizzano quasi esclusivamente grossisti. I canali di acquisto (in percentuale sul volume) sono i 
seguenti:  Consumi familiari (67%):  Supermercati (14%), altri punti di vendita a libero servizio (10%), 
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dettaglio tradizionale (11%), porta a porta (32%). Consumi extrafamiliari (33%):  Farmacie (2%), pubblici 
esercizi (13%), collettività (18%).  
2) Il costo della distribuzione incide in due modi: da un lato con il costo del trasporto, dall’altro con il capitale 
circolante investito nel parco materiali. 
Il costo del trasporto è elevato, soprattutto in rapporto al basso valore unitario del prodotto. Questo vale in 
particolare per le bottiglie di vetro a rendere. Il costo del trasporto è proporzionale alle distanze da percorrere e 
questo rappresenta uno svantaggio per le marche che mirano a coprire 
l’intero territorio nazionale. La distribuzione impone anche rilevanti investimenti in capitale circolante. Ciò è 
vero in particolare per le imprese che utilizzano contenitori in vetro a rendere e che mirano a distribuire in 
ampie aree geografiche. Tanto più si allarga la zona di distribuzione, tanto più è , infatti, difficile ottenere elevati 
indici di rotazione del parco materiali (bottiglie, contenitori ). 
3) Nella distribuzione di acque minerali il protagonista è il concessionario. Si stima che in Italia siano circa 8000, 
di cui 5000 classificati come «significativi». Le cause che giustificano l’esistenza di un numero cosı` elevato di 
intermediari sono da un lato la polverizzazione dei punti vendita (circa 500.000) e dall’altro la frammentazione 
dell’offerta. 
I concessionari in genere gestiscono un piccolo magazzino, distribuiscono nell’ambito di pochi comuni, o in 
parte di questi quando si tratta di grossi centri urbani. Poiché le aree coperte da questi intermediari sono modeste 
per coprire l’intero territorio nazionale in modo capillare, un’impresa dovrebbe affidarsi a circa 2000 
concessionari. Le principali marche ne utilizzano all’incirca 400. 
Inizialmente il rapporto tra i concessionari e i produttori era a favore dei primi. Questi chiedevano l’esclusiva di 
zona e non erano tenuti a commercializzare una sola marca. L’aumento dei punti di vendita e della distribuzione 
moderna e lo sviluppo dei contenitori a perdere hanno però riportato i rapporti di forza verso posizioni di 
maggiore equilibrio. L’introduzione di nuovi packaging ha ulteriormente modificato la situazione. 
4) L’aumento dei consumi di acqua in contenitori a perdere ha determinato una vera e propria rivoluzione nei 
canali di distribuzione. 
L’acqua minerale è stata distribuita per lungo tempo quasi esclusivamente con vetro a rendere. Questo 
contenitore è ancora oggi preferito dal punto di vista delle garanzie igieniche. Negli anni ’70, parallelamente allo 
sviluppo della grande distribuzione, si è diffusa la vendita con vetro a 
perdere. 
La svolta decisiva è stata però determinata dall’introduzione dei nuovi tipi di materiali: PVC, BRIK e PET. 
 
– PVC è utilizzato per le acque naturali. Panna deve a questo contenitore buona parte dei successi nelle vendite. 
– PET ha il vantaggio di poter contenere bevande gassate, ma ha lo svantaggio di un costo 
maggiore. Inoltre secondo molte imprese il consumatore che utilizza questo tipo di contenitori non distingue e 
non ricorda bene la marca.  
- BRIK è utilizzato per l’acqua minerale naturale. Sembra avere molti vantaggi e pochi svantaggi. Ha un costo 

relativamente ridotto; problemi logistici modesti; un’ottima estetica; una buona funzionalità igienica; è molto 
richiesto dai supermercati. Le previsioni circa il futuro di questo packaging sono controverse. Alcuni pensano 
che il consumatore continui a preferire il vetro. Altri invece pensano che analogamente a quanto avvenuto per il 
latte si possa prevedere un graduale abbandono del vetro a favore del BRIK. 

Packaging (in percentuale sul volume): Vetro (71%) di cui: 5% a perdere Altri (29%) PVC (23%), PET (3%), 
BRIK (3%) 5). 
Il  passaggio, parziale o totale, da contenitori in vetro ai nuovi packaging deve essere attentamente valutato per i 
seguenti motivi. I magazzini consentono economie di scala nei trasporti – Nella seconda metà degli anni ’80 si è 
diffuso il convincimento che i contenitori non in vetro possano danneggiare seriamente l’ambiente se non sono 
distrutti dopo l’uso. 
– La gestione logistica del vetro a rendere crea un forte legame tra il produttore e la rete distributiva, dal 
concessionario al punto di vendita. Pertanto, le imprese con una buona posizione sul mercato sono riluttanti a 
cambiare packaging. Sono costrette però a farlo se un concorrente nel tentativo di acquisire nuove quote di 
mercato cambia il contenitore. 
– I contenitori non in vetro sono graditi alla grande distribuzione organizzata, ma questo consente l’inserimento 
nel mercato di grandi grossisti alimentari e di altre imprese del settore alimentare che dispongono di una buona 
distribuzione. 



                                                                           
 
 
 
 Domande 
1. Il posizionamento di una marca rispetto alle altre dipende anche dalle caratteristiche del contenitore? 
2. Premesso che la nostra impresa vendeva principalmente con vetro a rendere, avreste adottato i nuovi 
packaging? Se la risposta è positiva, quali canali di distribuzione (intermediari) avreste adottato? 
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Un’icona britannica passa sotto il controllo di una 
multinazionale americana. Nel febbraio del 2010, gli 
azionisti di Cadbury (UK) hanno accettato l’offerta di 
takeover da parte di Kraft Foods (US) ponendo termine 
ad una battaglia durata oltre 100 giorni. E’ stata una del-
le più grandi acquisizioni ostili cross-border degli ultimi 
anni, certamente la più controversa. 
Con l’acquisizione, pagata 11,9 miliardi di sterline (pari 
a 19,7 miliardi di dollari), Kraft mirava a diventare lea-
der del mercato dolciario mondiale e ad accelerare l’ac-
cesso ai mercati emergenti. L’obiettivo dichiarato (dal 
management di Kraft ai propri azionisti) era aumentare 
le dimensioni del portafoglio di brands per costruire si-
nergie attraverso economie di scala e di scopo. Le eco-
nomie risultanti dalla combinazione di Kraft e Cadbury 
avrebbero consentito di far emergere in tre anni sinergie 
per circa un miliardo di dollari USA, in parte dai costi 
in parte dai ricavi. Per finanziare il takeover Kraft ha 
contratto un debito di 11,5 miliardi di $ e ha venduto un 
business con buona redditività.
Diciotto mesi dopo il takeover di Cadbury e dopo de-
cenni di acquisizioni per creare una grande gruppo, gli 
analisti di Wall Street sono stati sorpresi dalla decisione 
di Kraft di dividersi in due separando il business dei 
“global snacks” da quello del “grocery”.

La storia di Kraft e Cadbury offre una serie di lezioni 
e di conferme. 1) Nel breve termine chi guadagna sono 
quasi sempre gli azionisti dell’impresa target. Un takeover 
ostile riserva spesso sorprese per chi compra. Una delle 
poche certezze sono i  forti debiti contratti per finanziare 
l’acquisizione e le difficoltà di integrazione. 2) Gli hedge 
funds possono avere un ruolo determinante quando hanno 
proprietà consistenti nelle imprese target. 3) Se l’impre-
sa target è un’icona nazionale il governo è chiamato ad 
intervenire e spesso modifica o cerca di modificare la le-
gislazione in materia di M&A. 4). Dopo un takeover c’è 
sempre una ristrutturazione e questa inevitabilmente com-
porta taglio dei posti di lavoro e dirigenti che preferiscono 
lasciare. Quando la disoccupazione è alta, la possibilità di 
trovare nuovo lavoro è bassa e la conflittualità cresce. 5). 
Nonostante levino la loro voce, le  posizioni degli (altri) 
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stakeholder soccombono rispetto all’interesse degli azio-
nisti. Alla fine quello che conta è il prezzo offerto. 

Cadbury

Le origini della società risalgono al 1824, quando John 
Cadbury, un quacchero, aprì un negozio in Birmigham 
per vendere cioccolato da bere assieme a caffè e thè. Per 
la sua fede religiosa voleva offrire alternative all’alcol. 
La sua opera fu continuata dai figli. Agli inizi del No-
vecento lo sviluppo di Cadbury ebbe un forte impulso. 
Furono aperti stabilimenti di produzione in Australia, 
Nuova Zelanda e Sudafrica. Negli anni 1960 Cadbury 
introdusse tecnologie moderne e costruì in Gran Breta-
gna impianti specializzati per la lavorazione del latte e 
del cacao. Nel 1969 avvenne la fusione con il produttore 
di bevande Schweppes. Nacque Cadbury Schweppes. Il 
nuovo gruppo crebbe rapidamente e diventò uno dei più 
grandi gruppi del settore dolciario nel mondo. Nel 1995 
Cadbury Schweppes acquisì dr Pepper Seven Up.
Negli ultimi anni 1990 e nei primi anni 2000 la red-
ditività del core business, il dolciario, scese. Il debole 
sviluppo interno fu attribuito ai modesti investimenti 
in innovazione e marketing a confronto con quelli dei 
concorrenti. Nel 2006 la reputazione di Cadbury subì un 
duro colpo quando fu resa nota una contaminazione di 
salmonella in alcune sue fabbriche. Cadbury fu costretta 
a richiamare oltre un milione di barrette di cioccolato e 
dovette pagare una multa di un milione di sterline.
Nel 2009, al tempo del takeover, Cadbury operava in oltre 
60 paesi con 45 mila dipendenti tra i quali 5700 negli 8 
impianti di produzione in Gran Bretagna ed Irlanda. Cad-
bury era il secondo gruppo mondiale nel dolciario. Produ-
ceva e vendeva principalmente tre tipi di prodotti: ciocco-
lato, gum e candy. Le marche più importanti erano Diary 
Milk nel cioccolato, Trident nel gum e Halls nel candy. 

Kraft

Fu fondata nel 1903 da James Kraft.  Dopo varie vicen-
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de – Kraft cambiò nome più volte e fece varie acquisi-
zioni – nel 1988 fu acquistata da Philips Morris.  L’anno 
dopo avvenne la fusione con un’altra impresa del settore 
alimentare anch’essa di proprietà di Philips Morris, Ge-
neral Foods. Nacque così Kraft General Foods.  
Nel 1990 Kraft General Foods acquisì Jacobs Suchard. 
L’acquisizione diede alla società la proprietà di vari 
brands tra i quali  Toblerone, Milka e Cote d’Or  nel 
settore del cioccolato  e Jacobs in quello del caffè. Kraft 
fece varie altre acquisizioni. Negli ultimi anni 1990, ac-
quisì la licenza per gestire la catena Taco Bell di prodotti 
messicani “grocery”. Nel 2000, Philip Morris acquistò 
Nabisco (biscotti) e la unì a Kraft. Nel 2003, Philip Mor-
ris cambiò nome in Altria Group. Nel 2007 Altria scor-
porò Kraft che divenne indipendente. Nello stesso anno 
Kraft acquistò il business dei biscotti di Danone.
Nel 2009, al tempo del takeover Kraft era il secondo 
produttore alimentare del mondo con un fatturato di 48 
miliardi di dollari, dietro Nestlé. Aveva circa 97 mila 
dipendenti nel mondo. I prodotti erano venduti in oltre 
160 paesi ed aveva attività di produzione in oltre 70 pa-
esi. Il portfolio prodotti di Kraft comprendeva 9 bran-
ds con ricavi annuali superiori a un miliardo di dollari 
ciascuno e altri 50 brands con ricavi che superavano i 
100 milioni. Alcuni dei brands più noti erano i formaggi 
ed i condimenti col brand Kraft, i biscotti ed i crackers 
Nabisco, i cookies Oreo, il caffè Maxwell, il formaggio 
Philadelphia, i cioccolati Toblerone e Milka.

Gli obiettivi del takeover

Secondo il management di Kraft, il takeover avrebbe 
consentito: a) di rafforzare la presenza in settori con ele-
vato sviluppo della domanda, come “gum” e cioccolato; 
b) di trasformare e allargare il portafoglio prodotti; c) 
di accelerare lo sviluppo di lungo termine e in definiti-
va di creare più valore per gli azionisti. L’acquisizione 
di Cadbury, che era il secondo produttore del mondo 
per fatturato nel settore dolciario, avrebbe creato una 
nuova impresa globale, avrebbe consentito di ridurre i 
costi entro 3 anni attraverso sinergie operative (stimate 

in 300 milioni di dollari di minori costi nel primo anno), 
avrebbe anche consentito a Kraft di rivedere i targets di 
sviluppo nel lungo termine portando la crescita del EPS 
dal 9 all11% e quella dei ricavi ad almeno il 5% annuo. 
I due brands avrebbero aumentato la penetrazione nei 
mercati emergenti, in particolare in Cina, India, Russia, 
e Brasile dove Kraft era già presente e in India dove Ca-
dbury aveva una buona posizione di mercato. Cadbury 
avrebbe anche aiutato Kraft a rafforzare la posizione nel 
mercato europeo dove il produttore americano non riu-
sciva  realizzare consistenti economie di scala.  
Dopo il takeover, Kraft sarebbe emersa come leader nel 
settore degli snacks, del dolciario e dei “quick meals” e 
sarebbe diventata il top player nel settore del cioccolato 
e del dolciario davanti a Mars-Wrigley. Avrebbe occupa-
to la seconda posizione nel chewing gum market dietro 
la stessa Mars-Wrigley e avrebbe rafforzato la posizione 
di secondo gruppo alimentare nel mondo  dietro Nestlé. 
Dal canto suo Cadbury avrebbe tratto vantaggio 
dall’utilizzare la supply chain di Kraft che aveva una 
forte presenza negli Stati Uniti. Diventando parte di 
un gruppo più grande, Cadbury avrebbe avuto accesso 
a nuovi mercati attraverso i canali della distribuzione 
di Kraft. 

La battaglia dei cento giorni

Roger Carr fu nominato chairman di Cadbury nel luglio 
del 2008. Sotto la leadership di Carr, Cadbury subì pro-
fonde ristrutturazioni. Carr fissò alcuni financial goals 
per la società tra cui aumentare i margini di profitto en-
tro tre anni. Furono chiuse fabbriche e tagliati posti di 
lavoro. Molti analisti erano convinti che i profit targets 
sarebbero stati difficili da raggiungere fino a quando Ca-
dbury fosse rimasta indipendente soprattutto nel corso 
di un rallentamento dell’economia mondiale. Carr pro-
babilmente la pensava allo stesso modo, tant’è vero che 
cercava qualche tipo di alleanza nel settore. 
Dall’altra parte il CEO di Kraft, Irene Rosenfeld, era 
molto attenta agli sviluppi del mercato globale del dol-
ciario. Nel 2006 decise di rilanciare lo sviluppo (allora 
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debole) con una serie di acquisizioni. Secondo alcu-
ni osservatori del settore, Kraft che stava cercando di 
espandersi in mercati in rapido sviluppo e cercava di 
aumentare la sua quota di mercato, era molto interes-
sata ai brands di Cadbury e in particolare alla sua forte 
presenza nei mercati emergenti (dove Kraft era assente).

Rosenfeld incontrò Carr nell’agosto 2009 e gli fece la 
proposta di acquistare Cadbury. Offrì 10,2 miliardi di 
sterline, una parte in cash ed una parte in azioni Kraft 
(40/60). Rosenfeld prese anche l’impegno di tenere 
aperti gli stabilimenti di Somerdale (vicino a Bristol) 
che Cadbury aveva annunciato sarebbe stato necessario 
chiudere entro il 2010 per trasferire la produzione nei 
nuovi impianti in Polonia. Kraft avrebbe inoltre inve-
stito in una nuova fabbrica nei pressi di Birmingham. 
Nei primi giorni del settembre 2009 il Board di Cadbury 
respinse l’offerta dicendo che sottovalutava la società. 
Essendo la notizia diventata di dominio pubblico, il Ta-
keover Panel (autorità britannica per la disciplina della 
concorrenza) intervenne e diede a Kraft due mesi di tem-
po per fare un’offerta formale. 

Le fasi del takeover

Settembre 2009. Cadbury respinge l’offerta di takeo-
ver da parte del gruppo americano Kraft che valuta 
il produttore britannico 10,2 miliardi di sterline. UK 
Takeover Panel (autorità per la disciplina della con-
correnza) fissa una scadenza per l’offerta formale.
Novembre 2009. L’offerta formale di Kraft è cash ed 
azioni (di Kraft) che valutano Cadbury a 9.8 miliar-
di di sterline. L’offerta è respinta da Cadbury come 
“derisory”.
Gennaio 2010. Kraft alza l’offerta portandola a 11,9 
miliardi di sterline. L’offerta é accettata da azionisti 
che rappresentano il 71,1% del capitale.  
Febbraio 2010. Kraft conferma che chiuderà la fab-
brica di Somerdale nei pressi di Bristol, contraria-
mente agli impegni che aveva preso durante il  take-
over.
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Aprile 2010. Il Primo Ministro Britannico Cameron 
accusa Kraft di agire “irresponsibly and unwisely” 
e critica duramente Kraft per aver tagliato i posti di 
lavoro in Gran Bretagna.
Maggio 2010. Cinque dirigenti dei livelli più alti la-
sciano Kraft. L’headquarter di Cadbury è trasferito a 
Zurigo. E’ inglobato nell’headquarter di Kraft
Maggio 2011. Kraft non accetta di fermare un ulteriore 
taglio dei posti di lavoro nelle fabbriche britanniche. 
Irene Rosenfeld, CEO di Kraft, rifiuta di partecipare ad 
un’audizione davanti al Parlamento britannico.
Agosto 2011. Dopo aver inseguito per anni la grande 
dimensione come vantaggio competitivo, Kraft an-
nuncia che sarà divisa in due parti: “global snack bu-
siness” (31 miliardi di $ di fatturato nel 2010) e “gro-
cery” (17 miliardi $). Rosenfeld guiderà il “global 
snack business”. Il “grocery” manterrà il brand Kraft. 
Il nome del “global snack” sarà votato dagli azionisti.
Marzo 2012. Scade l’impegno di Kraft di mantenere 
gli impianti di produzione ed i posti di lavoro in Gran 
Bretagna 

Il 9 novembre 2009 Kraft lanciò un takeover ostile e 
fece un’offerta pubblica senza aumentare il valore di 
quella originaria. Valeva 9,8 miliardi di sterline, quindi 
meno della prima offerta, in quanto le azioni di Kraft 
erano scese nel frattempo rispetto all’agosto 2009 (men-
tre quelle di Cadbury erano salite). Il Board di Cadbury 
ancora una volta respinse l’offerta di takeover. Carr de-
finì la proposta come “derisory”.  Non rifletteva il valore 
di mercato di Cadbury, le sue prospettive di sviluppo e 
le sinergie potenziali di una combinazione. Era convin-
to che Kraft avesse un business mix considerevolmente 
meno “focused” e che il suo potenziale di sviluppo fosse 
più basso rispetto a quello di Cadbury. 

La difesa di Cadbury

Appello agli azionisti.  Dato che il periodo di 60 giorni 
accordato dall’autorità per il controllo della disciplina 
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stava per scadere, Carr lanciò una campagna per mante-
nere indipendente Cadbury. Chiese agli azionisti di non 
accettare il takeover e di respingere l’offerta. Sostenne 
che Cadbury avrebbe potuto creare più valore per gli 
azionisti rimanendo indipendente e che Kraft stava cer-
cando di comprare Cadbury ad un prezzo basso al fine 
di ridare forza al proprio conglomerato che aveva un 
modesto potenziale di sviluppo. 

L’attesa di qualche White Knights.  Nel frattempo altri 
produttori di cioccolato come Hershey, Nestlé e Ferrero 
entrarono nell’arena ed emersero come potenziali acqui-
renti di Cadbury. Si parlò di un’offerta da parte di Her-
shey di 17 miliardi di dollari che però non ebbe seguito 
per mancanza di fondi. Nestlé e Ferrero considerarono 
le loro opzioni, ma non fecero offerte. Alcuni analisti 
rivelarono che il Board di Cadbury non aveva fatto seri 
tentativi per aprire un’asta per la società. I commenti su 
Ferrero furono quasi unanimi. I due fratelli erano inte-
ressati a Cadbury, ma il vecchio padre – “who was ulti-
matyely the boss”- era contrario. I contatti con Cadbury 
non fecero progressi.

Appello alla pubblica opinione. Nel dicembre 2009 il 
Daily Mail, uno dei giornali più diffusi in Gran Bretagna 
lanciò una campagna “keep Cadbury British” per mante-
nere Cadbury sotto la proprietà britannica. La campagna 
fu sostenuta dai sindacati, dal Parlamento e dai fans di 
Cadbury su Facebook. Non diede risultati apprezzabili.  
Come osservarono alcuni analisti la fine della storia fu 
decisa dal prezzo. 

L’accordo finale

Dopo che Cadbury respinse due offerte da parte di Kraft, 
Rosenfeld decise di aumentare la quota cash dell’offer-
ta originaria. Aveva tempo fino al 19 gennaio 2010 per 
cambiare la propria offerta e fino all’inizio del successi-
vo mese di febbraio per ottenere l’approvazione da parte 
degli azionisti di Cadbury. 
Kraft aumentò la propria offerta a portandola a 11,9 mi-

liardi di sterline, pari a 19,7 miliardi di dollari, pari an-
che a 850 pence per azione, e cambiò il rapporto azioni/
cash. Offrì 40% azioni e 60% cash (l’offerta iniziale era 
stata 60% azioni e 40% cash). Inoltre gli azionisti di 
Cadbury avrebbero ricevuto un dividendo di 10 pence 
per azione. La nuova offerta era più alta del 14% rispetto 
alla precedente fatta nel settembre 2009.
Il 19 gennaio 2010, il Board di Cadbury accettò il “bu-
yout offer” di Kraft e  raccomandò la vendita a Kraft per 
11,9 miliardi di sterline. La dead line per il voto degli 
azionisti di Cadbury sull’offerta di Kraft era fissata per 
il 2 febbraio 2010. Il voto pose fine ai 186 anni di indi-
pendenza dell’impresa britannica.
Per finanziare l’acquisizione, Kraft mise in vendita il suo 
business delle pizze e ottenne un prestito di 11,5 miliardi 
di dollari da un consorzio formato da  Deutsche Bank, 
HSBC e Citigroup.

Ruolo degli hedge funds. Secondo Carr, il rapido cam-
biamento verso l’accettazione del takeover  da parte de-
gli azionisti dipese dalla forte  percentuale di proprietà 
delle azioni di Cadbury (30%)  in mano agli hedge funds 
e ad altri investitori che stavano cercando un rapido pa-
yoff.  La nuova offerta di Rosenfeld  di dare più peso al 
cash (60%, contro il 40% ) fu decisiva. In precedenza, 
Carr aveva dichiarato di temere che questi investitori 
avrebbero accettato di vendere Cadbury per un prezzo 
inferiore a ciò che il Board pensava fosse il valore ef-
fettivo della società in quanto desiderosi di realizzare 
l’investimento nel breve termine. Secondo alcuni analisti 
del settore, la partita fu persa quando Cadbury accettò di 
vendere grosse quote agli hedge funds, non quando que-
sti decisero di vendere. “Per effetto di quella decisione il 
Board di Cadbury aveva poca scelta se non di accettare 
l’offerta di Kraft”. 

Orgoglio nazionale ferito. Il 2 febbraio 2010 Kraft 
ottenne il controllo di Cadbury dopo che gli azionisti 
del produttore britannico di cioccolato votarono a favo-
re dell’offerta. Un portavoce di Cadbury rese noto che  
l’offerta aveva ottenuto l’approvazione  da parte di azio-
nisti che rappresentavano il 71,7% del capitale.
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Il takeover di Cadbury fu un duro colpo per l’opinione 
pubblica britannica. Cadbury era un’icona. Aveva una 
storia di 186 anni di indipendenza basata sulla “Quaker 
ethics”. I commenti della stampa specializzata britanni-
ca furono quasi tutti orientati a lamentare la perdita di 
un’altra impresa che aveva fatto la storia industriale del-
la Gran Bretagna. “E’ triste vedere che un’altra impresa 
britannica è stata acquistata da una multinazionale. But’s 
finance”. Pochi misero in risalto che per gli azionisti di 
Cadbury fu l’accordo migliore possibile dato che non 
c’erano altre proposte.

Responsabilità del management. Il convincimen-
to generale tra gli analisti fu che il prezzo finale non 
rappresentò il valore di lungo termine della società. 
Secondo molti osservatori, il management fu il vero 
responsabile del takeover. Se Cadbury fosse stata ge-
stita meglio ed in modo più attento alla redditività, il 
prezzo delle sue azioni sarebbe stato più alto e sareb-
be stato troppo costoso per Kraft lanciare un takeover. 
Altri aggiunsero che il management di Cadbury (Carr 
in testa) dimostrò di essere  più dotato nel fare trattati-
ve, di quanto fosse nel gestire il business. “C’era una 
forte differenza tra lo strategic management e l’ope-
rational management. Erano forti nel primo, ma non 
nel secondo.” Altri esperti indicarono nel demerger di 
Schwepps, avvenuto nel 2008, la ragione della scon-
fitta, in quanto ridusse le sinergie. Il demerger espose 
Cadbury ai takeover come piccolo player nel mercato 
“confectionary”.

Le tante lezioni del takeover

Sotto il controllo di Kraft le vendite di Cadbury sono 
calate quasi ovunque  nel 2010. Le sinergie previste non 
sono state realizzate. La crescita nel ritmo di sviluppo 
nemmeno. Gli azionisti di Kraft sono anche preoccupati 
per il debito contratto per finanziare il takeover da 19 
miliardi di $. 
Cosa insegna il takeover? La crisi economica 2010-
2011 non è il periodo migliore per valutare i risultati di 

un’acquisizione fatta poco prima nel settore dei beni di 
consumo. Tuttavia alcune lezioni possono essere tratte 
dal takeover di Kraft su Cadbury.

Difficile prevedere gli effetti di un takeover ostile. 
Crescere è considerato vitale in alcuni settori e in parti-
colare in quello alimentare. Dato che i ritmi di crescita 
più alti sono previsti nei paesi emergenti, è naturale che 
un’impresa con un portafoglio di brands ben consolida-
to in questi paesi (Cadbury ha una buona penetrazione 
nei paesi del Commonwealth) sia considerata un veicolo 
attraente per un’impresa come Kraft
L’acquisizione è il modo più rapido per stabilire una pre-
senza in nuovi mercati e generare redditività. E’ anche 
una passaggio obbligato in settori (come quello dolcia-
rio) in cui i brands consolidati ( come quelli di Cadbury) 
rappresentano una barriera a chi voglia entrare costruen-
do gradualmente, per linee interne, una leadership di 
mercato. La strategia di Kraft aveva dunque una logica, 
ma come sempre nella realizzazione della strategia le 
cose sono andate in modo diverso.

Revisione delle norme. L’ondata di emozioni per la per-
dita di un’icona nazionale - dopo quelle di Jaguar, Land 
Rover, Mini e varie altre - ha spinto l’autorità per la 
disciplina della concorrenza a rivedere la legislazione in 
materia di takeover. Il Takeover Panel ha elaborato una 
proposta di revisione delle norme che regolano M&A. 
Lo scopo è “dare equilibrio al potere tra l’impresa che 
fa l’offerta e l’impresa target” e di migliorare l’infor-
mazione (disclosure) circa i vantaggi per i dipendenti e 
per gli azionisti.
La proposta è il risultato della sensazione diffusa tra i 
politici britannici  che Cadbury sia stata acquisita per 
vantaggi di breve termine a spese del miglior interesse 
per i dipendenti e per gli azionisti. Alcune delle proposte 
riguardano il cosiddetto periodo “put up or shut up”, 
che chiede all’offerente,  una volta sia diventato noto 
al pubblico,  di dichiarare formalmente le sue intenzio-
ni entro 28 giorni (ora sono 60 e scattano su richiesta 
dell’impresa target ). Si vuole ridurre il tempo in cui 
l’impresa target è in “gioco”, dopo esperienze, tra cui 
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quella di Cadbury, in cui sono rimaste in balia di propo-
ste e controproposte per mesi.

Promesse non mantenute. Il Takeover Panel ha cen-
surato Kraft per non aver rispettato le promesse fatte 
durante il takeover. Anche il Governo è intervenuto. Il 
Primo Ministro ha chiesto al CEO di Kraft, Rosenfeld, 
di presentarsi di fronte al Parlamento per un’audizione. 
Rosenfeld ha rifiutato dicendo di essere ben rappresenta-
ta da un top manager del gruppo buon conoscitore della 
vicenda  takeover. 
La questione verteva sul taglio di posti di lavoro a se-
guito dello spostamento della produzione dallo stabi-
limento di  Somerdale alla Polonia. La chiusura era 
stata programmata già prima del takeover, ma nel corso 
delle trattative il sindacato aveva chiesto l’impegno di 
restare e Kraft aveva accettato. Rosenfeld si è dife-
sa dicendo che Somerdale non era uno stabilimento 
in grado di competere e di non essere stata messa al 
corrente della vera situazione di impianti e tecnologie 
(da parte di Cadbury). C’é chi ha visto anche qui i ri-
schi di un takeover ostile in cui la due diligence non è 
possibile o lo è in minima parte.

Esodo dei migliori. Sulle difficoltà dell’integrazione 
hanno anche agito forti differenze di dimensione. Prima 
dell’integrazione Kraft aveva all’incirca quattro volte la 
dimensione di Cadbury. L’Headquarter  di Cadbury si 
dice fosse  un gruppo coeso, “dove i dirigenti potevano 
porre una questione,  discuterla con il chairman e il CEO 
e andarsene”. “Al contrario l’HQ di Kraft è un labirinto 
dove puoi girare per settimane senza mai incontrare il 
CEO Rosenfeld.”1

Aver messo assieme due organizzazioni con culture 
molto diverse ha creato conflitti e causato una  fuga di 
dirigenti da Cadbury, anche per lo spostamento del HQ 
di Cadbury nel  Kraft European headquarter di Zurigo. 
La natura ostile del takeover ha agito anche qui. Difficile 
integrare quando fino a poche settimane prima una delle 
due parti era in trincea per difendere 186 anni di storia.

Il “Kraft’s mantra” abbandonato. Nel febbraio del 
2007 pochi mesi dopo aver assunto la guida di Kraft, 
di fronte ad un gruppo di analisti che suggerivano uno 
smembramento del conglomerato, Rosenfeld celebrò le 
lodi della grande dimensione. Tre anni dopo dimostrò di 
crederci pagando 19 milioni di $ per Cadbury. “Siamo 
convinti che la dimensione sia una fonte crescente di 
vantaggio competitivo sia nel dolciario sia nel settore 
alimentare”, disse. 
La scissione di Kraft in una “snack company” e in una 
“grocery company” ha stupito molti analisti e investitori. 
Ai dirigenti era stato chiesto di fare economie di costo 
per miliardi di $ grazie all’acquisizione. Dopo meno di 
due anni è stato chiesto loro di dividersi in due. Una 
ragione può essere che Kraft voglia chiudere il gap nei 
multipli price-to-earnings rispetto ai rivali Nestlè e Da-
none, ma il gap c’era anche prima e non era verosimil-
mente colmabile in poco tempo.

Conferme.  Vari studi hanno dimostrato che i tre  quar-
ti delle M&A non producono vantaggi per gli azioni-
sti e più della metà distruggono valore.2 Ricordiamo i 
casi Quaker e Snapple, Daimler-Benz e Chrysler, Time 
Warner e AOL. Il rischio è particolarmente alto nei ta-
keover ostili cross-border e che coinvolgono “much-
loved brands”.
Tra le forze che spingono il management a cercare 
efficienza e valore per gli azionisti, nella letteratu-
ra accademica ha un posto di rilievo la minaccia di 
takeover. Se potenziali investitori percepiscono che 
un’impresa potrebbe dare risultati migliori con un ma-
nagement più efficiente o con una diversa configura-
zione di business, lanciano un takeover. Acquistano 
facendo debiti, ristrutturano e poi o hanno più valore 
di quanto hanno pagato o vendono  e realizzano. Ca-
dbury conferma che se la preda è un’icona si innesca 
una reazione negativa che giunge fino a ridurre le 
vendite. Non mancano le eccezioni. In Italia Parmalat 
ha avuto pochi difensori dal takeover di Lactalis. Ma 
la storia era diversa.



Note:
1  Questo parere di un dirigente di Cadbury “transplanted” in Kraft è stato riportato da Financial Times, “A bitter taste”, May 24 2011.
2   Il dato è tratto da “Food for fight”, The Economist, November 5 2009.  L’argomento è stato ampiamente trattato anche nella lettera-

tura italiana. E per tutti si consulti:    Guatri L. “La qualità delle valutazioni” - Università Bocconi Editore, 2007 Egea
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Quando nel 2007 Bernard Arnault, l’uomo più ricco 
di Francia e azionista di maggioranza di LVHM primo 
gruppo mondiale del lusso, assieme a Colony Capital, 
private equity americana, acquistò una partecipazione in 
Carrefour, secondo retailer mondiale, non si aspettava di 
perdere in tre anni il 50% del suo investimento. 
Un gruppo valutato molto più della capitalizzazione di 
mercato (tre a uno in base a certe stime), secondo la 
teoria dovrebbe attirare investitori che ritengono di au-
mentarne l’efficienza e quindi il valore di mercato cam-
biando il management e le strategie. 
È quanto Arnault e Colony Capital avevano in mente. 
Impazienti di vedere utili, in quattro anni contribuirono 
in modo decisivo alla sostituzione di tre amministratori 
delegati del gruppo. Dopo una serie di tagli al personale, 
al patrimonio e alle strategie di espansione internaziona-
le la bufera si è placata (2014), ma il gruppo Carrefour 
non è più quello di prima. La strategia che ha ridato 
stabilità al gruppo francese è un classico dei turnaround: 
“back to basic”. 
Questo articolo riassume: 1) le motivazioni dell’investi-
mento in Carrefour da parte di Arnault e Colony Capital 
(attraverso la joint venture Blue Capital); 2) la sequenza 
che ha portato a tre cambiamenti di amministratore de-
legato del gruppo Carrefour in pochi anni; 3) le ragioni 
del persistere della bassa valutazione del capitale azio-
nario, 4) le debolezze che hanno fatto fallire il piano 
“Carrefour Planet”, ideato per avviare e realizzare il tur-
naround; 5) come il “back to basic” ha ridato stabilità 
al gruppo.
La scena si svolge nei primi anni 2000. Carrefour viene 
da un periodo tormentato, consegue risultati modesti e 
a poco a poco perde la fiducia dei mercati finanziari. 
La capitalizzazione di mercato scende al punto che si 
parla di una possibile Opa da parte dei rivali Tesco (Re-
gno Unito) o di Wal-Mart (USA). Le Monde titola: “Un 
group dans la tourmente”.

2006. Primi tagli. 
Il Ceo è Duran, esperto di finanza che proviene dalla 
filiale spagnola. Per ripristinare la redditività ha scelto 
tre vie. 
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•  Ha abbassato i prezzi al punto che, secondo le sue va-
lutazioni, i rivali non possano rispondere. La quota di 
mercato in Francia, il mercato più importante (40% 
del totale), aumenta, ma i margini operativi scendono. 
Duran dice di averlo previsto. Faceva parte del suo 
piano di ristrutturazione. “È il prezzo che sapevamo 
di dover pagare” dichiara e aggiunge che il progresso 
della quota di mercato (anche se modesto) avrebbe ri-
dato morale alla compagine organizzativa frustrata da 
ripetuti insuccessi. 

•  Il taglio dei prezzi non è l’unico strumento. L’assorti-
mento negli ipermercati è stato ampliato. È stata poten-
ziata l’offerta di prodotti freschi ed è stata potenziata 
l’offerta “non-food”: dagli articoli per la cottura alle 
attrezzature per il giardino.

•  Duran ha ridotto gli assets nei mercati internazionali. 
Carrefour è uscita dai mercati in cui era debole come 
Giappone e Messico ed ha investito di più nei mercati 
in maggiore sviluppo come Brasile e Taiwan.

Duran non si limita a tagliare. Annuncia un piano am-
bizioso di sviluppo per linee interne: l’apertura di 100 
nuovi ipermercati l’anno tra il 2006 e il 2008.

2007. Nuovi azionisti. 
Nel mese di marzo, a sorpresa, Bernard Arnault e Colo-
ny Capital acquistano il 9,1% del capitale di Carrefour. 
L’azionista di riferimento resta la famiglia Halley che ha 
il 13% del capitale e il 20% dei diritti di voto. Arnault 
dichiara di attendersi da Carrefour il raddoppio degli 
utili in cinque anni.
L’entrata dei nuovi azionisti fa prevedere agli analisti 
che al management sarà chiesto di scorporare (spin off) 
le attività immobiliari e di quotarle in borsa in modo da 
aumentare il valore complessivo del gruppo. In effet-
ti, Arnault e Colony Capital premono sul management 
affinché crei più valore per gli azionisti cominciando 
con questa strategia finanziaria (spin off e poi leasing 
delle ex-proprietà). La previsione si avvera. Carrefour 
annuncia l’intenzione di scorporare e vendere parte del 
patrimonio immobiliare valutato in 20-24 miliardi di 
euro, ma dopo poche settimane l’amministratore dele-
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gato Duran dichiara di rinunciare alla vendita a causa 
del calo dei prezzi nel mercato.

2008. Un nuovo amministratore delegato. 
Duran rende noto un piano per portare sotto il brand 
Carrefour la rete Champion che da 36 anni fa parte del 
gruppo. Gli analisti considerano la decisione tardiva. 
Nel mese di marzo, con il fallimento di Lehman Bro-
thers, negli Stati Uniti si innesca una crisi finanziaria che 
ben presto si propaga anche ai mercati europei. Carre-
four taglia la previsione dei profitti per il 2008 ed indica 
come causa principale la discesa della propensione al 
consumo. Il profit warning spinge il calo delle azioni 
Carrefour. Nel novembre 2008 Duran è sostituito con 
Lars Olofsson, in precedenza senior executive di Nestlé. 
Olofsson era in corsa per diventare CEO di Nestlé dove 
lavorava da oltre 30 anni. Responsabile del marketing 
era accreditato del successo di Nespresso. Faceva parte 
di un gruppo di tre candidati al posto di CEO di Nestlé. 
Fra i tre fu scelto Paul Bulcke. L’altro candidato lasciò 
per assumere il ruolo di CEO in Unilever. Olofsson non 
seppe resistere alla tentazione di accettare la proposta 
di Arnault e di Colony Capital di prendere la guida del 
secondo retailer mondiale dietro Wal-Mart.

2009. Olofsson al lavoro. 
Il nuovo Ceo comincia il suo nuovo lavoro nel gennaio 
del 2009. Non perde tempo per fare la diagnosi della 
situazione. Molte delle sue conclusioni differiscono di 
poco da quelle del suo predecessore Duran. I dati con-
fermano che Carrefour continua ad avere un grosso 
problema in Francia, come in altre parti d’Europa e in 
particolare in Belgio e Italia. Olofsson ammette che non 
esistono ricette per una rapida soluzione dei problemi 
data la stagnazione dei consumi in Europa e il rallen-
tamento della crescita dell’economia mondiale. Indivi-
dua nella realizzazione dei piani le maggiori carenze (in 
pratica rileva l’inefficienza del management) e a questo 
aspetto dichiara di voler destinare le maggiori attenzioni. 
Dichiara anche di essere certo che Carrefour debba rein-
ventare il modello dell’ipermercato, che sta soffrendo 
più di quello dei rivali, e debba investire maggiormente 

nei piccoli punti vendita di prossimità e nei discount 
supermarket.
Protagonista del nuovo corso è anche Arnault. Assieme 
a Colony Capital ha voluto Olofsson. Ribadisce il suo 
convincimento che Carrefour sia sottovalutata. Dichiara 
di avere grande interesse per i supermercati e racconta 
che in occasione dei suoi viaggi all’estero ogni volta 
che può entra nei Carrefour e osserva attentamente cosa 
contengono gli scaffali. Non può però essere soddisfatto 
del suo investimento, va peggio di quanto avesse potu-
to immaginare. Da quando assieme a Colony Capital 
ha acquistato il 9%– poi portato al 13% - del secondo 
retailer mondiale il suo investimento in valore di borsa 
è sceso del 50%. I commentatori della stampa francese 
già si chiedono quanto tempo Arnault darà ad Olofsson 
prima di perdere la pazienza. 
Certamente Arnault aveva pensato ad un investimen-
to nel lungo termine quando entrò in Carrefour, ma è 
impaziente. Ancora maggiore è la pressione dell’altro 
partner, Colony Capital, che a sua volta è pressato dai 
propri azionisti.
Queste pressioni rendono più difficili i piani di ripresa 
di Olofsson. Il clima interno è peggiorato per le preoc-
cupazioni dei managers alle prese con un nuovo Ceo e 
per la realizzazione di un nuovo piano. Olofsson, osser-
vano gli analisti, avrebbe bisogno di una cultura orga-
nizzativa come quella di Nestlé in cui anche le decisioni 
strategiche più importanti sono rese note a posteriori e 
con brevi comunicati. Carrefour è invece sotto i riflettori 
della stampa francese e ogni mossa non solo è criticata, 
ma è anticipata e spesso distorta dalla fughe di notizie, 
il che genera confusione nell’opinione pubblica e an-
che tra i dipendenti. Un esempio clamoroso fu la notizia 
di stampa che Carrefour intendesse uscire dalla Cina, 
costringendo Olofsson ad una rapida smentita ufficiale 
fornendo particolari che non avrebbe voluto anticipare 

2010. “Carrefour Planet”. 
Un anno dopo essere diventato CEO, Olofsson annuncia 
una svalutazione di bilancio (writedown) da un miliardo 
di euro, principalmente per l’uscita da una parte del mer-
cato italiano e per l’esecuzione del piano di turnaround. 
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Dichiara di essere in linea con il piano di ristrutturazio-
ne, di voler investire di più in Francia, Italia, Belgio e 
Spagna e di continuare a credere nel futuro di Brasile e 
Cina. Conferma che il più grosso problema di Carrefour 
sono gli ipermercati europei, che rappresentano il 40% 
delle vendite e che perdono ormai da 10 anni. Le ven-
dite per mq. sono scese del 30% tra il 2003 e il 2009 in 
Francia, Italia, Spagna e Belgio. 
“Planet” è il nome del nuovo piano. “Carrefour Planet” 
investe 1,5 miliardi di euro per riprogettare e rinnovare 
500 ipermercati nel mondo in tre anni. Invece di vende-
re un’ampia varietà di prodotti, i “non food” (oltre agli 
alimentari che restano la principale attività) si concen-
treranno su poche aree specializzate come elettronica e 
tessili ed offriranno servizi come “babysitting” e “hair 
care”. L’obiettivo è raddoppiare i profitti.
Gli analisti giudicano il piano eccessivamente ottimisti-
co. Un analista di Citigroup scrive “Carrefour presenta 
il piano di turnaround con la previsione di crescita mag-
giore di tutta la storia del grande dettaglio organizzato”. 
Altri meno cauti si chiedono se Olofsson non stia pro-
mettendo la luna.
Olofsson e i nuovi managers, strappati al rivale britan-
nico Tesco, credono invece fermamente nel “Planet”. 
“Possiamo finanziare il piano perché compriamo per 
meno e operiamo per meno”. Olofsson ha introdotto una 
serie di “best practices” ricavate dallo studio dei miglio-
ri concorrenti. Ha centralizzato gli acquisti e compra di 
più dall’Asia. In Francia un solo manager di prodotto 
compra per tutti i formats del gruppo e per tutti i brand.
I pareri favorevoli non mancano. Alcuni apertamente 
ottimisti “I progressi sono fatti nel back office, dove il 
potenziale di miglioramento è alto”, altri sono invece 
più prudenti: “È un passo importante per gli iper, ma un 
passo da gigante per Carrefour”.
Passano poco più dei fatidici “cento giorni” che si ac-
cordano per tradizione ad un nuovo piano prima di valu-
tarne i risultati, quando la scena peggiora rapidamente. 
Olofsson è costretto a dichiarare due profit warning in 
sei settimane (uno in ottobre e uno in novembre), princi-
palmente a causa di irregolarità riscontrate nella gestione 
degli ipermercati brasiliani. Gli analisti lodano la tra-

sparenza nel dare la notizia, ma la credibilità del piano 
“Planet” ne soffre. La vicenda del Brasile è considerata 
una falla nei controlli di gestione. Dopo il secondo profit 
warning lo scetticismo aumenta. A fine anno le azioni di 
Carrefour sono scese del 39% rispetto a quando Olofs-
son è arrivato.

2011: annus horribilis. 
Carrefour mette in vendita patrimonio. È la strategia da 
tempo auspicata da Arnault e Colony Capital per resu-
scitare il prezzo delle azioni. Carrefour vende Dia, terzo 
hard discount nel mondo, e propone la vendita di 1/4 
della property division. Gli analisti giudicato favorevol-
mente la vendita di Dia perché ha sempre operato “as a 
business within a business” e non è integrato nel gruppo, 
mentre lo spin off di parte della property division è forte-
mente discusso. Avere il controllo sugli affitti dei punti 
vendita (che con la cessione verrebbe perso) è giudicato 
importante in quanto  il settore opera con margini bassi. 
Gli azionisti - eccetto Arnault e Colony Capital - sono 
contrari allo spin off parziale della divisione immobiliare 
e i contrasti si estendono anche al management interno. 
In luglio, un gruppo di azionisti di minoranza riesce a 
far fallire la vendita. Fallisce anche la strategia di una 
fusione in Brasile con il gruppo del grande dettaglio lo-
cale CBD, in cui il rivale di Carrefour, Casino, aveva un 
37%. La fusione avrebbe dato a Carrefour la supremazia 
in un mercato in forte crescita.
Anche la politica dei prezzi è sotto accusa. Secondo The 
Economist, in una fase dell’economia in cui i prezzi 
delle materie prime alimentari erano in crescita, è stato 
fatto un grave errore che ha offuscato l’immagine di re-
tailer con un buon rapporto prezzo/valore. All’aumento 
del prezzo delle commodity alimentari nei mercati inter-
nazionali (2007-2008), Carrefour in Francia, principale 
mercato, ha passato l’aumento sui prezzi ai consumatori, 
ben prima di quanto abbiano fatto i rivali, come Leclerc 
e Intermarché. Secondo i commentatori, essendo il se-
condo “world retailer” Carrefour avrebbe dovuto fare 
gli aumenti dopo gli altri concorrenti, ma ciò non sareb-
be stato gradito da Blue Capital (il “veicolo” che unisce 
le partecipazioni di Arnault e Colony Capital) perché 
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avrebbe ridotto gli utili nel breve termine. Alcuni dei 
supermercati rivali sono proprietà di privati che guarda-
no di più al lungo termine e per questo sono minori le 
pressioni per alzare i prezzi nel breve periodo. 
Un analista spagnolo valuta tre a uno il valore di Carre-
four contro quello di capitalizzazione, ma Olofsson non 
vuole spin off ulteriori.

Piano troppo ambizioso. Il dicembre 2011 chiude il ter-
zo anno di Olofsson come Ceo. Molti analisti pensano 
non arriverà al quarto. Dopo che l’ex marketing direc-
tor di Nestlé aveva annunciato un fiducioso “turnaround 
plan” del secondo gruppo mondiale del dettaglio, gli ul-
timi 12 mesi sono stati puntualizzati da cinque profit 
warnings, da ripensamenti strategici, dalla fuga di top 
managers e da un logorante tentativo di fusione in Bra-
sile finito in un fallimento. “Se in sei mesi il primo profit 
warning è una tragedia e il secondo è una farsa, cosa 
dire del quinto?”
Il piano “Planet” si è rivelato troppo ambizioso e ciò 
ha portato come conseguenza ripetuti profit warning. 
“Olofsson has overpromised” è il commento unanime 
degli analisti. Moody’s, agenzia di rating, declassa Car-
refour, costretta a pagare 500 milioni di euro in più 
per i debiti verso le banche. Il 2011 è annus horribilis 
per Carrefour che ha redditività inferiore a quella dei 
concorrenti. Il valore delle azioni è sceso del 40 % ri-
spetto all’inizio dell’anno. Arnault e Colony Capital 
acquistarono tra 47 e 51 euro nel 2007, ora le azioni 
sono a 17 euro.
The Economist traccia un’analisi lapidaria di quanto sia 
avvenuto. Olofsson ha dovuto gestire un’impresa in crisi 
da tempo, con un modello di business superato, in una 
parte del mondo (Europa in particolare) che attraversava 
un periodo di recessione. Ha affrontato questo compito 
con un management inetto. Ha fissato obiettivi non rea-
listici. Ha dovuto rivedere i piani più volte. È stato sotto 
la pressione costante di Arnault e Colony Capital1. 

Capacità di competere indebolita. In passato Carre-
four aveva tre punti di forza: 1) prezzi bassi  e moda; 
2) un’ampia varietà di prodotti alimentari, abbiglia-

mento ed elettrodomestici bianchi; 3) la convenienza 
di avere tutto questo sotto un unico tetto. Ora la scena 
è cambiata.
•  La demografia in Europa è contro Carrefour. La po-

polazione invecchia. Le famiglie numerose che com-
prano in grandi quantità sono sempre meno, mentre 
i single salgono di numero e comprano nei negozi di 
prossimità, spesso in piccole quantità. “L’ipermercato 
non è morto, ma è fuori moda”. Olofsson ha speso 
centinaia di milioni per rinnovare “Carrefour Planet”. 
“I nuovi stores hanno magnifiche ‘beauty areas’, ban-
chi cosmetici e aree con montagne di prodotti alimen-
tari organici. Come non bastasse, costruire un punto 
vendita Planet costa il doppio di uno normale. Ma 
ora i consumatori europei devono badare al budget 
familiare, chiedono prezzi bassi e non alimentari di 
prezzo alto. Non è un buon momento per rinnovare i 
punti vendita”.

•  L’ambiente economico ha notevole importanza nel det-
taglio. Le condizioni economiche generali peggiorano 
tra 2008 e il 2011, in particolare in Europa del sud. 
Anche Wal-Mart (USA) primo nel mondo per le ven-
dite al dettaglio, Tesco (GB) terzo e Metro quinto sono 
sotto pressione. Wal-Mart a suo tempo aveva Carre-
four nel mirino per una possibile acquisizione. Il piano 
Planet deraglia a causa delle pressioni economiche sui 
consumi delle famiglie. 

•  Carrefour dipende troppo da prodotti la cui domanda 
è in calo nel lungo termine. “Negli ultimi 4 anni le 
vendite di elettrodomestici, DVD e libri sono scese del 
20%. Dovrebbe vendere prodotti alimentari a prezzo 
basso la cui domanda non scenderà mai, ma ora i suoi 
prezzi sono più alti dell’8,8% rispetto alla media.”

•  Rivitalizzare gli ipermercati - format che Carrefour 
rivendica aver ideato negli anni 1960 - si è dimostra-
to molto difficile. Il principale problema è emerso nel 
segmento non food sotto attacco dai dettaglianti via in-
ternet e dagli hard discount. Il piano di Olofsson di in-
vestire 1,5mld di euro in tre anni in “Carrefour Planet” 
ha diffuso con grande fanfara l’idea di un’operazione 
costosa destinata a pesare sui prezzi proprio mentre i 
consumatori devono fare economie.
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•  Politica dei prezzi errata. Sebbene Carrefour in Francia 
abbia abbassato i prezzi, i consumatori hanno conti-
nuato a pensare che i prodotti siano più cari.

•  Trovare managers più adatti di quelli della vecchia ge-
stione e realizzare i piani si è rivelato difficile. Nei tre 
anni in cui Olofsson ha avuto il potere sono cambiati 
per tre volte sia il responsabile del mercato francese 
sia il direttore finanziario. Lo scandalo scoppiato in 
Brasile ha rivelato mancanza di controlli.

•  Secondo alcuni analisti, la presenza di Arnault e Co-
lony Capital con le loro pressioni sul management per 
avere risultati nel breve termine non ha giovato.

•  Infine, il modo giusto di essere presenti nei mercati 
internazionali è sempre stato oggetto di intenso dibat-
tito all’interno di Carrefour senza che prevalesse una 
soluzione chiara e ciò ha aumentato la confusione. 

Secondo gli analisti occorrono azioni più radicali per ri-
pristinare la redditività. Olofsson dice che occorreranno 
cinque anni invece di tre per realizzare completamente 
il turnaround. Gli sono concessi sei mesi.

2012. Comincia l’era Plassat: “back to basic”.
In gennaio, Plassat, allora a capo di una piccola impresa 
al dettaglio e in precedenza senior executive di Carre-
four, è in predicato per diventare il terzo Ceo in quattro 
anni. Vogliono la sua esperienza nel dettaglio e in par-
ticolare quella nel mercato francese che rappresenta il 
40% del fatturato totale Carrefour. 
Entrato nel gennaio 2009, Olofsson, a suo tempo mar-
keting director di Nestlé, tre anni dopo è dunque vicino 
all’addio. Gli riconoscono talento di marketing, ma scar-
sa esperienza nel retailing. La crisi economica non ha 
giovato ai “Carrefour Planet”, ma anche a confronto con 
i rivali Carrefour è “undeperformed”. Hanno pesato in 
particolare i cinque profit warning in 18 mesi. Le azioni 
in tre anni hanno perso il 25% di un valore che già era 
depresso. Plassat sarà Chief operating officer (Coo) dal 
2 Aprile e Ceo e Chairman dopo l’assemblea del 18 giu-
gno, data in cui Olofsson lascerà definitivamente.
Alla notizia dell’arrivo di Plassat le azioni Carrefour 
salgono, segno che il mercato apprezza il nuovo. È un 
“self-made millionaire” grazie in parte al turnaround 

che ha aiutato a realizzare nel gruppo del dettaglio Vi-
varte (controllato da una private equity britannica). È 
considerato capace e in grado di opporsi agli azionisti 
più potenti. Ha lavorato in Carrefour come capo della 
filiale spagnola, poi in Casino rivale di Carrefour e poi 
in Vivarte. Plassat dichiara di volere “il sostegno di tutti 
all’interno”, messaggio interpretato da molti come l’in-
vito ad alcuni azionisti a non interferire nella gestione 
e di lasciargli fare il suo mestiere. Alcuni analisti sug-
geriscono di non aspettarsi troppo date le difficoltà in 
cui versa l’economia europea e la forte esposizione di 
Carrefour alla stessa.
Plassat ha una sua diagnosi della situazione di Carrefour. 
1) Carrefour ha assorbito male l’acquisizione di Promodes, 
un gruppo di retail brands, avvenuta nel 1999. I managers 
dei due gruppi hanno continuato ad affrontarsi sotto lo 
stesso tetto dimenticando i clienti; 2) Carrefour ha inve-
stito troppo nei mercati internazionali lasciando poche ri-
sorse per il mercato interno. La sua reputazione di impresa 
che offre al cliente prodotti con un buon valore è svanita; 
3) l’eccessiva centralizzazione delle decisioni ha consen-
tito al rivale Leclerc di “accerchiare” molti punti vendita.

Arrivano i primi risultati. 
Una delle prime decisioni di Plassat è assegnare agli sto-
re managers il potere di adattare l’offerta alla domanda 
locale: cosa vendere, quanto ordinare e a chi. Possono 
acquistare prodotti locali e non soltanto national brands. 
Contemporaneamente avvia una strategia di riduzione 
del numero di paesi nei quali investire al fine di spingere 
gli investimenti nei più importanti mercati europei ed 
emergenti. Cede i punti vendita più deboli, in quattro 
paesi in particolare: Grecia, Colombia, Malaysia e In-
donesia. Quanto al mercato più importante, la Francia, 
Plassat fissa l’obiettivo di prezzi bassi. Prende come ri-
ferimento i prezzi di Leclerc. Il giudizio degli analisti 
non è incoraggiante. “Plassat può migliorare la gestione 
ma non può fermare il declino dell’ipermercato”.
Ma a fine 2013 il bilancio è positivo. Plassat sorprende 
gli analisti dichiarando utili in linea con le aspettative 
a suo tempo considerate da molti ottimistiche. Plassat 
ha ridotto i debiti vendendo assets in Grecia, Turchia, 
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Medioriente e Asia del sud est. Carrefour è il secon-
do retailer mondiale, ma è ora principalmente francese 
ed è basato su una formula: l’ipermercato considerato 
un retaggio degli anni 1960. La Francia rappresenta il 
46% delle vendite, Italia e Spagna sono un altro 25%. 
La maggior parte viene da ipermercati “vecchi” e non 
da vendite online e piccoli punti vendita.
“Carrefour raddrizza la barca che tutti pensavano stesse 
affondando” cominciano a dire alcuni commentatori. I 
margini operativi sono migliorati. La strategia di “back 
to basic” di Plassat ha dato i suoi frutti. I maggiori risul-
tati sono venuti dal fatto che Carrefour è uscita da alcuni 
mercati in cui era in posizione debole ed ha concentrato 
gli investimenti sul mercato francese.
“Non puoi essere ovunque” dichiara Plassat “Abbiamo 
finanziato lo sviluppo internazionale con risorse gene-
rate in Francia, mercato in cui abbiamo smesso di inve-
stire. Abbiamo dimenticato il cliente.”
Non mancano le decisioni che fanno discutere. Dieci 
anni prima Carrefour aveva venduto gli immobili di al-
cuni shopping mall europei ad uno specialista immobi-
liare. La logica era che i dettaglianti fanno i dettaglianti 
e gli immobiliaristi fanno gli immobiliaristi. Ora Carre-
four ricompra gli shopping mall secondo la logica del 
“return to basic”.
Gennaio 2014: la società conferma che i risultati degli 
ipermercati continuano a migliorare. Gli ipermercati han-
no importanza critica in quanto rappresentano il 60% del-
le vendite in Francia che a loro volta sono circa la metà 
delle vendite nel mondo. Da quando Passat ha preso il 
comando nell’agosto 2012 le azioni sono salite del 75%.

Conclusioni. 
Quali insegnamenti possiamo trarre dalla storia che va 
dall’investimento di Arnault e Colony Capital al “back 
to basic” di Plassat?
•  La complessità ha avuto un ruolo importante e sor-

prende che una persona esperta come Arnault l’abbia 
sottovalutata. Una cosa è acquistare Bottega Veneta o 
un’altra piccola impresa del lusso e integrarla nel pro-
prio impero, altra cosa è con il 9% del capitale cercare 
di guidare un gruppo con un fatturato di 91 miliardi 

di euro, 470mila dipendenti, presente (agli inizi della 
vicenda) in 32 paesi con 16mila punti vendita ed ope-
rante con quattro formats a loro volta ulteriormente 
segmentati in differenti brand names.

•  È difficile andare contro le tendenze che stanno conso-
lidandosi. Il giudizio di alcuni analisti è condivisibile. 
“Plassat può migliorare la gestione ma non può ferma-
re il declino dell’ipermercato”.

•  Gli obiettivi di un piano di turnaround devono esse-
re raggiungibili. Il piano di Olofsson, in particolare 
“Carrefour Planet”, era troppo ambizioso. “Lars aveva 
grandi ambizioni, ma erano troppo alte e le rese note 
pubblicamente” è stato il commento di un analista.

•  “Doing business” in tempi di recessione può essere dif-
ficile anche per le imprese più forti. Ancora più diffi-
cile è gestire sotto la pressione costante degli azionisti 
e dei commenti degli analisti. È la vulnerabilità di una 
gestione che abbia obiettivi di breve termine per sod-
disfare le attese degli azionisti per i risultati trimestrali 
(nota come “shortism”).

 
Cambia lo scenario e scende la redditività.
La vicenda riassunta nelle pagine precedenti va anche 
collocata in uno scenario che cambia e nell’indeboli-
mento strutturale della redditività nel settore della gran-
de distribuzione al dettaglio (Ebit).
Nuove tendenze. Alcune delle grandi imprese della di-
stribuzione alimentare sono giunte alla conclusione che il 
dettaglio alimentare sia fondamentalmente un “local bu-
siness” e non un “global business”. Dopo anni di espan-
sione internazionale stanno ritirandosi dai mercati in cui 
non hanno posizioni di leadership. Contemporaneamente 
stanno potenziando le attività nei mercati di origine.
Il passaggio dai punti vendita di grandi dimensioni (big 
boxes), che ha dominato la scena per decenni, verso pun-
ti vendita più piccoli è dettato dal declino del tradizio-
nale acquisto settimanale, in quanto la stagnazione dei 
redditi induce i consumatori a controllare i loro cash 
flow. Inoltre lo sviluppo dello shopping online ha fatto 
migrare le vendite di elettronica di consumo dai super-
mercati ai tablet e agli smartphones.
Ebit in calo. Sulla base di una ricerca, Brewer et al scri-
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Note:
1    The Economist, “An ailing store needs fresh blood”, January 14 2012
2    Breuer P., Elmalem T., Wigley C.,  “In need of a retail turnaround? How to know and what to do”, McKinseyQuarterly , March 2014

vono. “Negli ultimi anni, il ritmo di crescita delle ven-
dite dei gruppi della grande distribuzione al dettaglio 
quotati é cresciuto poco più dell’inflazione. La media 
dei margini Ebit è scesa intorno a 0,5-1,5 in percentuale 
delle vendite. Le previsioni a medio termine non fanno 
prevedere alcun miglioramento sostanziale. Cambiamen-
to nello stile di vita e nelle preferenze dei consumatori, 
internet e incertezza economica stanno mettendo sotto 
pressione - e in alcuni casi danno origine a “financial 
distress”- molti dei tradizionali retailers2.
Vi sono due tipi di “distressed situation” che un retailer 
possa affrontare, continuano Brewer et al. Un primo tipo 
è una crisi di liquidità, che richiede immediate azioni di 
cash management e misure di “debt-restructuring”. L’al-
tra, che è difficile da determinare, consiste di un insieme 
di sintomi che possono non minacciare immediatamente 
il fallimento, ma che pongono sfide alla sostenibilità del 
modello di business. Questo secondo tipo può essere 
individuato sia da un approccio analitico sia strategico.

In termini analitici, Brewer et al suggeriscono il seguen-
te criterio: un retailer quotato nei mercati azionari è in 
stato “distress” se il suo “total returns to shareholders” 
(TRS) è stato negativo per due anni consecutivi ed è 
inferiore del 50% o più a quello dei suoi rivali compa-
rabili. Con questa definizione oltre il 50% delle imprese 
della distribuzione al dettaglio in Europa, Medioriente 
e Africa è in uno stato “distress” dai tempi della cri-
si finanziaria del 2008. Questi retailers vanno dai de-
partment stores alle catene della ristorazione, ai distri-
butori di prodotti dell’elettronica, dalle piccole imprese 
al dettaglio alle grandi multinazionali. Dal punto di vista 
strategico, il top management dovrebbe attentamente os-
servare le performance della propria impresa nelle sei 
dimensioni della “retail excellence”: customer focus, 
merchandising, gestione operativa, infrastrutture, perso-
nale e, più importante, la “customer proposition” (quale 
valore per il cliente). Carrefour era carente in almeno 
quattro dimensioni su sei. 

Master
Nota
Domande1. Quali strategie di marketing hanno adottato i CEO che si sono alternati in Carrefour?2. Quali sono le principali tendenze dell'ambiente che hanno agito sulle strategie di Carrefour?3. Quali effetti sul marketing ha avuto la strategia di Olofson? Condividete le critiche alle sue scelte?



 LA  DISTRIBUZIONE ALIMENTARE IN EUROPA OLTRE 
IL 2000: IL RUOLO DEL CONSUMATORE 
Il modo di promuovere, vendere e consegnare i prodotti alimentari è destinato a cambiare nei prossimi 
anni: database sulle caratteristiche dei clienti, home shopping, network marketing, discounters e 
organizzazioni specializzate nella fornitura di servizi sono i protagonisti del cambiamento. Le spinte 
vengono dal progresso tecnologico e dai cambiamenti nelle attese e nello stile di vita dei consumatori. 

L’Europa è spesso descritta come in movimento verso un «mercato unico» ma le differenze cultura e nei gusti 
dei consumatori sono ancora forti. Tuttavia nel lungo periodo, almeno per quanto riguarda gli acquisti di prodotti 
alimentari e la ristorazione, gli esperti prevedono una tendenziale convergenza nel comportamento dei 
consumatori. Le spinte verranno principalmente da orari di apertura più lunghi, flessibilità negli orari di lavoro e 
più donne al lavoro. 
Le più importanti tra queste esigenze sono «convenience», più «valore per il denaro», qualità , attenzione al 
rapporto dieta/salute e rispetto per l’ambiente. Sebbene il loro peso sia diverso a seconda dei segmenti dei 
consumatori – ad esempio la domanda di «convenience» è più forte nel nord Europa di quanto sia nel sud, più 
forte nelle aree urbane di quanto sia in quelle rurali – questi fattori in ogni caso avranno un peso nel determinare 
la futura struttura della distribuzione di prodotti alimentari. Ciò è particolarmente vero dato che le strategie dei 
produttori, dei distributori e dei fornitori di servizi nell’area alimentare prevedono una forte espansione attraverso 
i confini nazionali. 
La creazione di marche orientate a specifiche esigenze dei consumatori è una strategia adottata da varie imprese. 
Ad esempio McDonald’s concentra le risorse sulla «convenience», mentre Aldi si concentra su «valore per il 
denaro». 
«Convenience». La domanda di «convenience» è forse il fattore più importante per il futuro sviluppo del 
dettaglio alimentare. Il forte aumento delle donne che lavorano, il peso crescente attribuito al valore del «leisure 
time» e il ritmo sempre più rapido di vita comportano che i consumatori abbiano sempre meno tempo, e spesso 
minor inclinazione, per l’acquisto di prodotti alimentari. 
Nei primi anni ’80 i dettaglianti cercarono di offrire «convenience» ai propri clienti offrendo loro supermarket di 
grandi superfici nelle periferie delle città . Ora gli stessi dettaglianti stanno tornando indietro e cominciano ad 
aprire piccoli punti vendita nel centro delle città lungo le vie più frequentate. Questa nuova tendenza è originata 
in parte dalle crescenti difficoltà che le grandi catene hanno ad aprire nuovi punti vendita intorno alle città , ma è 
originato anche dalla crescente tendenza a fare acquisti in piccole quantità e a intervalli irregolari. Questa spinta 
verso la «convenience» è così forte che le prospettive dello «home shopping » per i prodotti essenziali 
sembrano ormai sicuramente positive. 
Se, come spesso è avvenuto in passato, gli Stati Uniti anticipano di una decina d’anni l’Europa, la ricerca di 
«convenience» è destinata ad assumere un ruolo determinante nella distribuzione di prodotti alimentari. 
Il forte dinamismo del settore fast-food è la conferma di questa tendenza, come lo è la crescita della domanda di 
alimentari da asporto. Tutti gli operatori del settore alimentare hanno incorporato «convenience» nella loro 
offerta. È pertanto possibile prevedere che anche in Europa avverrà quanto da tempo è avvenuto negli Stati Uniti. 
Pizza Hut e McDonald’s hanno invaso aeroporti, basi militari, le aree di servizio lungo le autostrade e anche i 
colleges. 
Prezzo/valore. Oltre alla «convenience», il rapporto prezzo/valore emerge come un criterio di scelta sempre più 
importante per il compratore. La distribuzione è destinata ad essere organizzata intorno a tale rapporto. 
Un cambiamento strutturale continua a rafforzarsi nel mondo occidentale. Le persone con redditi medio-bassi, 
lavoratori part-time, disoccupati e coloro che percepiscono salari bassi perdono sempre più terreno nei confronti 
di coloro che percepiscono salari più alti o hanno altri redditi più alti. Questa polarizzazione è destinata ad 
accentuarsi piuttosto che a diminuire nei prossimi anni. Gli esperti prevedono che circa un terzo della 
popolazione nei paesi europei non avrà nei prossimi dieci anni un miglioramento nel loro standard di vita (già 
basso). 
Le persone con bassi redditi, che cercano nei mercati prodotti alimentari a prezzo basso più per necessità che per 
scelta, saranno un segmento sempre più importante. Analogamente la domanda di prodotti con buon rapporto 
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prezzo-valore avrà un ruolo crescente nella distribuzione. La recessione degli anni ’90 e le politiche di austerità 
adottate da molti governi per rispettare il trattato di Maastricht hanno abituato i consumatori a selezionare i 
prodotti e a indirizzarsi verso le offerte scontate. Gli esperti prevedono che gli «hard discount» possano 
raggiungere una quota intorno al 30% in Europa entro il 2010. Inoltre i discounters sono in buona posizione per 
trarre vantaggio dalla tendenza verso «home shopping». 
Demografia. Nei prossimi venti anni, l’allungamento della speranza di vita e il calo della natalità daranno luogo 
ad un boom nella quota di persone non più giovani sul totale della popolazione. I distributori di prodotti 
alimentari sono pronti a ridisegnare le loro strategie distributive in funzione dei nuovi profili di età dei 
consumatori. 
Le classi di età compresa tra trentacinque e sessantacinque anni spendono il loro denaro in rapporto ai gusti e alle 
attitudini. Costoro hanno conosciuto la recessione e possono essere stati toccati o essere minacciati dalla 
disoccupazione. Di conseguenza hanno maturato una attitudine alla cautela nei confronti dei consumi ed hanno 
attese per prodotti di buona qualità quando comprano alimentari. 
Con l’espansione dello «home shopping», è previsto che si crei un eccesso di offerta rispetto alla domanda nei 
punti vendita tradizionali. La preparazione professionale del personale addetto ai punti vendita (al contrario di 
quanto avviene per quelli addetti ai self-service) avrà un ruolo 
determinante nel costruire vantaggi competitivi. Se i consumatori acquisteranno sempre più da casa, i dettaglianti 
dovranno impegnarsi per attirare comunque i clienti nel proprio punto vendita. Ciò dovrebbe favorire l’emergere 
di superstores con l’offerta di un’ampia varietà di servizi accessori simili a quelli disponibili ora in uno shopping 
center. 
Ambiente. Anche la sensibilità ai problemi dell’ambiente avrà una serie di conseguenze. I distributori di prodotti 
alimentari dovranno dimostrare di assumere responsabilità per la difesa dell’ambiente. All’interno dei punti 
vendita, ciò significa maggiore attenzione alle tecniche di controllo della temperatura, al packaging e ai 
contenitori usati dai clienti. Al di fuori dei punti vendita, i distributori dovranno dare maggior attenzione alla 
localizzazione dei punti vendita, alle attrezzature destinate al riciclaggio e allo smaltimento dei contenitori. 

 
Da quanto precede è evidente che i consumatori saranno all’origine di un considerevole cambiamento nelle 
forme di distribuzione dei prodotti alimentari. Tutti gli operatori lungo la catena della distribuzione – produttori 
di articoli di marca, fornitori di private label, imprese specializzate 
nella logistica, grossisti, dettaglianti e organizzazioni home shopping – dovranno adeguarsi a nuove tendenze 
della domanda se vorranno affrontare la competizione nel settore alimentare.  
 
 



                                                                           
Domande 
Supponete di avere l’incarico di progettare le strategie di espansione in Italia di una catena di prodotti 
alimentari francese. 
1. Quale target (di reddito) scegliereste? Quale politica verso la «convenience- »? 
2. In una grande città (circa un milione di abitanti) quale localizzazione scegliereste: centrale o periferica? 
3. Fareste investimenti per favorire «home shopping>>? 
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Le pagine che seguono descrivono il turnaround e la ri-
strutturazione di Starbucks dal 2008 al 2014. Esaminano 
come il CEO e fondatore, Howard Schultz, abbia salvato 
la società dal quasi collasso tornando ai “core values” 
e al tempo stesso investendo in una gamma di nuovi 
prodotti, nella “customer experience” e nelle capacità di 
sostenere un successo durevole in un’economia globale 
carica di turbolenze.

Wall Street premia

È il febbraio 2014. Sono passati sei anni (rispetto al gen-
naio 2008) da quando Schultz ha deciso di tornare alla 
guida della società. Come mostra il grafi co, Wall Street 
ha premiato il turnaround. Le azioni di Starbuck alla fi ne 
del 2008 erano scese sotto i 10$, un disastro per chi le 
aveva acquistate ai massimi di 30$ alla metà degli anni 
2000. Nel dicembre del 2013 le azioni sono risalite a 80$, 
per scendere poi a 69$ nel gennaio del 2014. Quali scelte 
sono state fatte? (Figura 1).
Com’è stato possibile arrestare il declino e riprendere 
lo sviluppo? Torniamo indietro all’inizio del precedente 
decennio.

Breve storia di un declino

Schultz aveva acquistato Starbucks nel 1987. La società 
crebbe molto rapidamente, passando da 11 stores (riven-
dite di caffè in bevanda) nel nord ovest degli Stati Uniti 
a più di 13.000 in tutto il mondo nei primi mesi 2007. 
La capitalizzazione di oltre 24 miliardi di $ esprimeva la 
misura del successo di Starbucks, così come dell’attesa 
di Wall Street che tale crescita sarebbe continuata. I di-
pendenti della società (detti “partners” da Starbucks), gli 
investitori e altri trassero ampio benefi cio dal successo 
fi nanziario di Starbucks. Chi aveva investito 1000 $ il 
giorno della IPO di Starbucks a metà del 1992, nei primi 
mesi del 2007 aveva un valore di oltre 60.000 $.
Ma nonostante il successo, Schultz era preoccupato. Nel 
corso del 2006 avere visitato centinaia di stores Star-
bucks nel mondo ed aveva percepito che qualche cosa di 
“intrinseco nel brand Starbucks era stato perso”. 

I rischi della crescita rapida. L’ostacolo maggiore alla 
crescita di Starbucks era stato lo stesso affrontato da al-
tre imprese. È diffi cile continuare a crescere e contem-
poraneamente preservare i valori e la cultura che hanno 
contribuito al successo. Mentre Wall Street premiava la 
continua espansione, Starbucks perdeva la capacità di 
investire nella formazione dei dipendenti (in particola-
re di quelli a contatto con il pubblico, i “baristas”), di 
personalizzare il servizio ai clienti e di mantenere uno 
stretto contatto con le comunità locali (nell’area del sin-
golo store). Inoltre McDonald’s e Dunkin’Donuts erano 
emersi come seri concorrenti attraverso l’offerta di be-
vande specializzate a base di caffè. 
Nel gennaio del 2008, Schultz decise di tornare come 
CEO di Starbucks al posto di Jim Donald che lui stesso e 
gli altri del Board avevano scelto per guidare la società. 
Schultz aveva da tempo già in mente tre obiettivi prin-
cipali per rilanciare la società: 
1)  migliorare la situazione negli Stati Uniti (primo singo-

lo mercato, che rappresentava circa il 70% dei ricavi); 
2)  ricostruire (sia all’interno tra i dipendenti che all’e-

sterno tra i clienti) l’attaccamento “emozionale” al 
brand Starbucks; 
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Figura 1

Starbucks: andamento dei prezzi delle azioni
e dei ricavi (2008-2014)
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3)  attuare cambiamenti di lungo termine nelle fonda-
menta della società, tra cui le attività di supply chain 
e le infrastrutture di IT (Information Technology).

Una prima sfida fu affrontata nel 2009. La crisi finanzia-
ria esplosa l’anno precedente aveva contribuito a chiu-
dere l’esercizio con un calo di oltre il 50% degli utili. La 
previsione per il 2009 era molto negativa. La crisi dagli 
Stati Uniti si era estesa all’Europa e all’Asia. Nessuno, 
né dentro né fuori della società, poteva valutare con ra-
gionevole approssimazione quanto grave sarebbe stata 
la situazione economica generale. Il Board di Starbucks 
decise di prepararsi per il peggio. Chiese al management 
di elaborare un modello finanziario di gestione che pre-
vedesse una contrazione del 15% delle vendite e persino 
una seconda ipotesi con una contrazione del 20%. L’in-
vito era “Go deep”. 

Varietà di interventi. Scrive Schultz in Onward “La-
vorando furiosamente furono cercati tutti i modi per 
modificare la struttura dei costi. La sfida riguardava sia 
i rapporti con i clienti, e quindi la sfera delle emozioni, 
sia la finanza in quanto chiedevamo a noi stessi di elimi-
nare spese in modi che non incidessero negativamente 
sulla cultura e sui valori della società”1. Furono ridotti 
gli sprechi, fu abbassato il costo del lavoro ripensando 
in modo nuovo varie operazioni all’interno degli stores e 
furono introdotte tecniche di lean management per sem-
plificare le attività operative.
Fu necessario procedere con rapidità in quanto, soprattut-
to nel 2008, la crisi economica stava peggiorando. Con 
l’obiettivo di investire per il futuro, Schultz e il suo team 
destinarono significative risorse alla formazione dei di-
pendenti, all’innovazione di prodotto e ad incorporare le 
nuove tecnologie in ogni aspetto dell’attività operativa.
L’analisi dei costi fu un processo assai proficuo per la 
società e per il suo management. “Non potevamo con-
trollare l’economia, ma potevamo esercitare un forte 
controllo su come operavamo all’interno non soltan-
to riducendo o congelando le nuove spese, ma anche 
progettando un modello operativo che avesse costi più 
bassi. Chiamammo questo il Plan B, ma il nostro Board 
intervenne e disse: deve essere il vostro Plan A” 2.

I primi segnali positivi
 
“The Starbucks turnaround is going surpringly well” 
era il titolo di un editoriale di The Economist del settem-
bre 2009. Oltre alle azioni sull’economia della società 
l’editoriale indicava tre scelte giudicate coraggiose e 
rilevanti per tornare al successo fatte dal management 
di Starbucks. 

Qualità del servizio. La catena chiuse tutti gli stores 
per un giorno per insegnare a tutto il personale come 
fare un caffè espresso migliore. Per mantenere alto il 
morale della compagine, nonostante le difficoltà finan-
ziarie, la società non cedette alla tentazione di tagliare 
i generosi benefici riguardanti l’assistenza sanitaria ai 
dipendenti. Oltre 10mila store managers furono riuniti a 
New Orleans, per dare un tributo alla città da poco de-
vastata dall’uragano Katrina. Oltre ad ascoltare Schultz, 
i 10mila dedicarono 50.000 ore di servizio alla comunità 
per riportare le strade e altre infrastrutture a condizioni 
normali3.

“To be better citizens” Starbucks offrì caffè gratis nel 
giorno dell’insediamento di Barack Obama in cambio 
dell’impegno di lavorare come volontari nella comunità 
locale dello store. Inoltre Starbucks raccolse denaro per 
aiutare le vittime del HIV/Aids vendendo caffè con il 
brand RED di Bono degli U2.

New instant coffee brand. Un’altra fonte potenziale 
di sviluppo dei profitti fu l’introduzione di un nuovo 
prodotto. L’instant coffee VIA che fu lanciato negli 
Stati Uniti e in Canada nel settembre del 2009. Schultz 
disse che i suoi tecnologi l’avevano aiutato a realizzare 
un’ambizione nutrita da molto tempo, quella di trovare il 
modo di produrre un instant coffee il cui gusto non fosse 
distinguibile da quello del caffè preparato in modo tradi-
zionale. VIA costava 99 cents la bustina. È stato venduto 
nei supermercati senza cannibalizzare la domanda dei 
clienti che negli stores pagavano molto di più per un 
bevanda fatta al momento (“ready-made”)4.
Al giudizio positivo di The Economist si aggiunse quello 
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di un analista di Goldman Sachs che scrisse “Starbucks 
sta facendo le mosse giuste per ricostruire una forte po-
sizione competitiva che potrebbe sostenere una valuta-
zione premium” (cioè prezzi più alti per i consumatori).

I “Big Moves” 

Alcuni principi, o “Big Moves” come furono chiamati 
da Schultz, guidarono il piano mirante a trasformare la 
società dando solide basi allo sviluppo e aumentando la 
capacità di attrazione del brand. Furono realizzati come 
indicato di seguito e contribuirono al turnaround.

Autorità indiscussa in materia di caffè. Fu il “move” 
più difficile. “Fin dal primo giorno, sapevamo che non 
sarebbe stato possibile trasformare la società senza ec-
cellere e senza essere leader nel nostro core business.” 
Per questo motivo furono introdotti prodotti innovativi e 
procedure miranti a migliorare costantemente la qualità 
e l’offerta dei prodotti. “I clienti confermano che il no-
stro caffè tostato e le bevande espresso hanno un gusto 
più “consistent” e significativamente migliore rispetto a 
quello di due anni prima. “Secondo Schultz questa era 
la prova che Starbucks era considerata un’autorità in 
materia di caffè.
Due innovazioni furono introdotte. 
1)  Mentre in passato i chicchi di caffè erano tostati in 

una unità centrale e poi distribuiti ai vari stores, con 
le nuove regole erano tostati all’interno degli sto-
res stessi. Ciò significava che il gusto del caffè era 
più fresco e ricco di aroma che permeava gli stores 
nell’intera giornata. 

2)  Furono attrezzate nuove macchine (The Mastrema), 
che davano una maggiore precisione nella preparazio-
ne del caffè e aiutavano a mantenere un controllo vi-
sivo da parte del cliente sulla macchina stessa mentre 
il “barista” preparava la bevanda e cercava di avviare 
la conversazione.

Per mantenere e rafforzare la posizione di autorità nel 
settore, secondo Schultz, occorreva che ogni giorno e 
per ogni ordinazione i “baristas” condividessero con i 

clienti passione, orgoglio e conoscenza dei prodotti. Oc-
correva anche che ogni innovazione mirasse a rafforzare 
la fedeltà e la fiducia dei clienti nel brand. 

Mettere il cliente al centro della “Starbucks expe-
rience”. “L’obiettivo è rispondere alle esigenze dei 
clienti, fornire loro valore in modo coerente con il nostro 
brand e sviluppare programmi che riconoscano e pre-
mino i nostri clienti più fedeli. “Per raggiungere questo 
obiettivo furono introdotti: 
a)  un programma fedeltà che i clienti nei sondaggi indi-

cavano come una delle ragioni per le quali visitavano 
più frequentemente gli stores; 

b)  il programma MyStarbucksIdea.com che invitava i 
clienti a proporre nuove idee ed anche a comprare 
prodotti on-line. “Mentre i nostri clienti parlano, noi 
continueremo ad ascoltarli e a rispondere”; 

c)  con oltre 27 milioni di fans nel mondo, Starbucks 
diventò una “top brand end” su Facebook. Un milione 
di persone seguivano Starbucks su Twitter. 

Le applicazioni che i clienti potevano scaricare sui “mo-
bile devices” consentivano di localizzare lo store Star-
bucks più vicino, avere informazioni su come nutrirsi 
meglio e anche pagare per i loro acquisti. “Più che uno 
strumento di marketing, la presenza digitale coinvolge 
ulteriormente i clienti. È un elemento essenziale del no-
stro modello di crescere ulteriormente”; 
d)  Starbucks Digital Network sviluppato assieme a Ya-

hoo! catturava il valore della rete Wi-Fi di proprietà 
offrendo informazioni e “premi” ai clienti attraverso 
i loro laptops e “mobile devices”. Negli stores degli 
Stati Uniti potevano gratuitamente consultare alcuni 
quotidiani in versione digitale, scaricare gratuitamen-
te dagli iTunes di Apple, usare giochi educativi da 
Nickelodon, consultare recensioni di libri fornite dai 
maggiori editori, avere da LinkedIn informazioni utili 
per la carriera e offerte di lavoro; 

e)  tecniche di management hanno ulteriormente miglio-
rato l’eccellenza operativa, trovando nuovi modi per 
offrire servizi ai clienti e fornire bevande perfette ol-
tre a tenere i costi in linea con i programmi e “coin-
volgere” sempre più i partners.
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Espandere la presenza globale e contemporaneamen-
te fare dei coffee stores il cuore del vicinato. Starbucks 
continua ad espandere la presenza nei mercati mondiali 
mentre investe per migliorare le comunicazioni e i colle-
gamenti con le culture di ciascun store servito. L’espan-
sione internazionale ha avuto ed è destinata ad avere un 
ruolo chiave per la crescita. In particolare: 
1)  lo sviluppo è stato realizzato per oltre il 50% con 

stores situati fuori dalla Nordamerica; 
2)  la Cina è destinata a diventare il secondo mercato 

di Starbucks per importanza. La maggior parte degli 
stores aperti in Cina danno margini di profitto supe-
riori alle due cifre. È stato anche aperto un centro di 
ricerca e sviluppo in Cina in partnership con il go-
verno cinese. Il centro lavora a stretto contatto con le 
università locali. Frappuccino (una bevanda a base di 
caffè) è uno hit in Cina; 

3)  La progettazione continua a cercare nuovi modi per 
realizzare stores nel mondo. Propone costantemente 
nuovi design e nuovi concept store. Lavorando con 
materiali locali e collaborando con artigiani locali, 
sono stati creati spazi che consentono ai clienti di 
ogni cultura di sentirsi come a casa propria nel loro 
Starbucks di prossimità e di provare un senso di sco-
perta quando visitano altri stores nel mondo.

Due stores in Seattle continuano a sperimentare nuovi 
prodotti come birra e vino così come nuove tecniche per 
la preparazione del caffè. Sulla base delle esperienze fat-
te in questi stores è stato aperto un terzo store che incor-
pora alcuni dei migliori esempi di nuovi prodotti. Questi 
tre shops sono diventati un punto di passaggio obbligato 
per i partners di Starbucks e per i clienti provenienti da 
tutto il mondo che visitano Seattle. 
In un’intervista, Schultz spiegò come intendeva affron-
tare lo sviluppo in un mondo a due velocità: crescita 
rapida nei paesi emergenti, crescita lenta nei mercati 
sviluppati. “Stiamo crescendo il più rapidamente pos-
sibile in Asia, e specificamente in Cina, perché il vento 
è alle nostre spalle e noi lo abbiamo capito. In Europa, 
date le difficoltà macro economiche, abbiamo deciso di 
crescere in un modo differente. Ma noi stiamo comun-
que crescendo in Europa. Stiamo usando e facendo leva 

sul licensing e sulle joint ventures più che su stores di 
proprietà della nostra società. Questo per rendere mi-
nimi i rischi sull’investimento di capitale. Ma il nostro 
impegno di crescere e costruire quote di mercato è lo 
stesso”5.

Leader nell’etica e nel controllo dell’impatto am-
bientale. Starbucks ha esteso la sua collaborazione con 
Fairtrade e con Conservation International ed ha ridotto 
l’impatto ambientale nei propri stores. Ha agito su tre 
fronti: sourcing, servizi alle comunità locali e controllo 
dell’impatto ambientale.
•  Starbucks è il maggiore compratore di caffè Fairtrade 

nel mondo. In Rwanda ha aperto un centro che assiste 
i coltivatori di caffè dell’intera East Africa.

•  Nel 2009, partners e clienti hanno contribuito con 
quasi 186.000 ore a fornire servizi alle comunità in 
cui sorgono gli stores. L’obiettivo era di arrivare a un 
milione di ore ogni anno in tutto il mondo. A New 
Orleans, “che è sempre nel nostro cuore”, sono stati 
donati $ 5 milioni per cinque anni come contributo a 
rivitalizzare la città. 

•  Continua l’impegno a rendere gli stores più “envi-
ronmentally friendly” nel rispetto delle regole locali. 
Uno degli obiettivi è rendere il 100% delle tazze riu-
sabili o riciclabili entro il 2015. Continua anche l’im-
pegno a certificare ogni nuovo store secondo i criteri 
LEED (green building certification).

Sviluppare un business model economicamente so-
stenibile. Starbucks ha ridotto i costi, ha costruito una 
world-class supply chain e creato una cultura mirante 
a sostenere la qualità e la rapidità di esecuzione degli 
ordini dei clienti. 
•  Con sorpresa della comunità finanziaria, com’è stato 

ricordato sopra, Starbucks ha drasticamente agito sulla 
struttura dei costi. Il taglio dei costi è costante, senza 
per questo dimenticare di investire nel personale, nello 
sviluppo e nell’innovazione.

•  Nel 2008, prima della ristrutturazione, “soltanto tre su 
dieci ordini erano eseguiti alla perfezione nei nostri 
stores”. Due anni dopo la quota era salita a nove su 
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STRATEGIE & VALUTAZIONI
La “Starbucks Experience”: 

la forza degli intangibili (2a parte)

dieci senza errori con ogni voce inclusa.
•  I gestori degli stores sono stati dotati di laptops che 

assistono nella programmazione e nel controllo delle 
performance. Per tenere il passo con l’evoluzione dello 
stile di vita dei consumatori, i nuovi sistemi sono otti-
mizzati per le tecnologie mobili, al fine di consentire ai 
clienti di ordinare, pagare e mantenere collegamenti con 
Starbucks usando smartphone e altri “mobile devices”.

Lezioni da Starbucks per altri turnaround
Alcune regole di base rilevanti nella storia di Starbucks 
applicabili al turnaround di altre imprese sono:
•  trasformare un’impresa in difficoltà richiede di capire 

e di imparare dagli errori e dai fattori che l’hanno tra-
scinata nella crisi;

•  occorre fare i necessari aggiustamenti e poi lavorare 
partendo dalla base di quanto è stato capito e appreso 
per costruire un’organizzazione migliore, più forte e 
più sostenibile per il futuro;

•  il principale obiettivo non è soltanto evitare gli errori 
che l’impresa ha fatto in precedenza, ma anche costru-
ire un’organizzazione più efficace sulla base di quanto 
il management ha appreso nel corso della ristruttura-
zione non soltanto per ciò che riguarda il proprio bu-
siness ma anche circa il mercato in generale e l’evolu-
zione dell’ambiente.
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Note:
1    Schultz H., Onward. How Starbucks fought for its life without losing its soul, Rodale, 2011.
2    Schultz op. cit. Nelle pagine seguenti le citazioni tra virgolette senza altre indicazioni in nota sono tratte da Schultz op. cit.
3    I partners di Starbucks confluirono nell'area della città più colpita dall'uragano Katrina per lavorare in progetti di servizi per la 

comunità. Pulirono canali, costruirono parco giochi, verniciarono muri, ripararono case, scuole ed altri edifici pubblici. I part-
ners della società dedicarono più di 54.000 ore di lavoro. Starbucks investì oltre $ 1 milione nei progetti di vicinato degli stores. 
Fu la maggiore concentrazione di investimenti che la comunità di New Orleans  abbia visto dopo Katrina.”

4    In Onward Schultz racconta come sia stato necessario molto tempo per convincersi che l’instant coffee non avrebbe danneggia-
to l'immagine di Stabucks. “ Nel 1989, Dave Olsen, entrò nel mio ufficio e mi offrii una tazza di caffè.” “Ti piace” chiese. “È 
ottimo" risposi dopo averlo assaggiato. “È un nuovo arrivo di caffè appena tostato?” chiesi. “No, non è il tuo Sumatra favorito” 
rispose Dave. “È stato preparato da una polvere” Non credevo. Essenzialmente, Dave spiegò che quanto avevo appena assaggia-
to e apprezzato era una versione “instant” di Starbucks. Schultz racconta anche come più volte furono offerte ai collaboratori due 
tazze di caffè, una preparata con le tecniche tradizionali e l'altra con la versione instant, chiedendo quale fosse la differenza. In 
tutti gli esperimenti la risposta fu “nessuna differenza”. Solo dopo prove ripetute fu deciso di introdurre nel mercato la versione 
“instant” superando i timori di deteriorare con tale scelta l'immagine degli Stabucks originari.

5    Boston Consulting Group, Howard Schultz on global reach and local relevance at Starbucks, An interview with the CEO, Oc-
tober 17, 2012

Master
Nota
Domande1. Qual é la vostra valutazione dei "Big Moves"?2. Come valutate la "Starbucks Experience"



MEZZO SECOLO DI LEGGENDA FERRARI 

Nei primi giorni del giugno 1997 nel circuito ricostruito delle Terme di Caracalla hanno sfilato 300 

tra le più belle creazioni della marca Ferrari, dalla Formula 1 ai prototipi sportivi. Per l’occasione le 

officine di Maranello sono state aperte al pubblico. 

 Franco Cortese, un pilota italiano degli anni ’50, non ha segnato la storia dell’automobile, ma ha vinto il 

25 maggio 1947 il Gran Premio di Roma. Fu la prima vittoria della Ferrari nelle competizioni. Era la Barchetta 

125 (il numero indicava il contenuto di ciascuno dei 12 cilindri della 1500 cmq). La vittoria fu la prima di una 

lunga serie.  

Nei primi giorni di giugno arrivarono a Roma da tutto il mondo migliaia di clienti Ferrari. I cinquant’anni 

furono celebrati con entusiasmo da migliaia di spettatori.  

La Ferrari aveva costruito la sua fama come protagonista di tutte le principali gare automobilistiche, ma 

soprattutto per aver costruito tutti gli elementi di una vettura da corsa (dal telaio al motore al cambio). Nella 

seconda metà degli anni ’90 vendeva meno di 3 mila vetture l’anno a prezzi che oscillavano tra i 200 milioni e i 4 

miliardi.  

Il compratore di una Ferrari non è un automobilista ordinario: vuole una sorta «d’opera d’arte», un 

oggetto di «culto», mentre per altri può essere soltanto una vettura più originale. 

La matrice dello stile sociale La Ferrari ha conquistato le vittorie più prestigiose nelle competizioni 

automobilistiche. Ha spesso costruito vetture sportive andando contro corrente. La F 40, che Ferrari considerava 

come una sorta di laboratorio in movimento, ha segnato una svolta nella concezione di auto sportiva. 

 Domande 

1. Quali obiettivi aveva la Ferrari nel celebrare a Roma il Cinquantenario?

2. Chi erano i destinatari della manifestazione?

3. Come avreste comunicato l’evento alla stampa, ai clienti attuali e potenziali? Nel marketing per

promozione si intende 
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SERVIZI FINANZIARI 

«Sono un consulente di servizi finanziari. Il suo nominativo mi è stato fornito dal dottor Rossi, che lei ben 

conosce. Vorrebbe concedermi un po’ del suo tempo per quattro chiacchiere in materia di gestione del 

risparmio?». 

La voce al telefono è educata e persuasiva, appartiene ad una persona che sa scegliere i toni e gli 

argomenti giusti. 

«Che c’è di male a scambiare opinioni con qualcuno che in fatto di soldi ne sa forse più di me?», hanno 

pensato milioni di italiani avvicinati in tal modo negli ultimi 20 anni. 

All’appuntamento, solitamente in casa del contattato, il consulente finanziario, o la consulente perché 

anche le donne si sono lanciate con successo in questa professione, si presenta vestito in modo inappuntabile, con 

un sorriso accattivante, e una piccola borsa di tipo diplomatico dalla quale estrae poche cose: un foglio di carta 

bianca, una piccola calcolatrice e una biro di marca. Nel salotto buono, dinanzi a una tazza di caffè , la famiglia 

attende che l’intruso chiarisca bene lo scopo della visita: il consulente non ha ancora sciorinato la mercanzia che 

intende vendere. 

L’attacco arriva improvviso: «Non per essere indiscreto, qual è il tasso di rendimento dei suoi risparmi?». 

Il padrone di casa, tapino, cade dalle nuvole. Chi sa dire con esattezza, al decimo di punto, quanto rende il conto 

corrente acceso presso la banca sotto casa, qual è il rapporto costo-reddito dei titoli azionari lasciati qualche anno 

fa dalla zia Maria prima di passare a miglior vita, di quanto aumentano i milioni investiti in buoni postali o nel 

libretto vincolato al portatore, o nelle sterline d’oro, una per compleanno, che si regalano ai figli? Quanto danno i 

buoni semestrali del tesoro, poliennali, i CCT, le obbligazioni a tasso fisso e fluttuante? 

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori, accumulano giorno dopo giorno come formichine, ce lo 

dicono le statistiche internazionali: se non fosse per l’inflazione, che screma il frutto del loro lavoro, sarebbero i 

primi del mondo in termini di accumulo, davanti ai giapponesi. Ma c’è il rovescio della medaglia. Insinua 

mellifluamente l’ospite: gli italiani non sanno investire bene, si fanno aggirare dalle banche, rapidissime 

nell’aumentare i tassi attivi, cioè l’interesse che i clienti pagano sui prestiti e lente come tartarughe nel far 

scendere gli interessi sui depositi dei clienti. 

«E poi c’è il governo che ci tosa, prosegue instancabile il consulente, mentre l’impiegato del catasto, o 

forse il medico, il farmacista, il pensionato, il commerciante che ascolta si rende conto con angoscia di una realtà 

che gli è sempre sfuggita, prima ci tassa sino all’osso, poi bara sui numeri. Ma lei crede veramente alle statistiche 
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ufficiali, crede che quest’anno il tasso d’inflazione scenderà sotto il 10 per cento? Ma guardi i prezzi nei negozi, 

lo chieda alla sua signora». 

Chiamata in causa, la signora immancabilmente sospira, alza gli occhi al cielo e annuisce. «Lei, signor 

mio, diventa ogni anno più povero. Guardi, quattro cifre e glielo dimostro». Con calcolatrice, biro e carta bianca 

l’esperto, fattosi aggressivo, mostra al tapino una curva, quella dei suoi redditi, che scende lentamente verso lo 

zero. E allora, addio vacanze estive e invernali, addio macchina di media cilindrata, weekend al mare, addio 

progetto di farsi una casetta al lago per andare in pensione. 

Il calice amaro, però , va bevuto sino in fondo. «Lei ha fiducia in questo Stato? Lo sa che il debito 

pubblico ha ormai raggiunto le dimensioni del prodotto nazionale lordo, che per pagare i debiti che stiamo 

facendo non basterà il lavoro dei nostri figli? Non ci resta che il consolidamento». 

Bontà sua, il consulente spiega che nella storia d’Italia non è fenomeno insolito la trasformazione del 

debito pubblico in prestito consolidato. Chi ha prestato soldi allo Stato non rivede più il capitale, ma soltanto gli 

viene corrisposto un interesse legale del 5/6 per cento. Ancor oggi in Borsa viene quotata la rendita del 1935 di 

mussoliniana memoria. 

La catarsi è stata consumata, lo sbigottito ascoltatore è stato spinto nell’angolo dagli argomenti incalzanti 

del consulente. Dai suoi occhi esce una muta implorazione: «Che fare, allora?». «Ci sono io, c’è la mia 

organizzazione, ci sono i nostri cervelli che pensano per voi, che sanno tutelare i vostri interessi, che vi 

salveranno dal diluvio». 

Ed ecco balzare sul tavolo in bella mostra i prospetti di investimenti immobiliari in Italia e all’estero, le 

foto di alberghi e appartamenti di lusso alle Grenadine, le iniziative di sicuro successo, con rendimenti che 

bloccano l’inflazione, accrescono il patrimonio iniziale, ridanno serenità . «Abbiate fiducia in noi, chiedete pure 

ad altri che vi confermeranno i risultati ottenuti ». Alla rappresentazione non manca che l’atto finale; quasi con 

sollievo viene firmato un assegno, che comprende gran parte dei risparmi del tapino e che passa rapidamente di 

mano. Da quel momento il suo denaro inizia un viaggio del quale gli è noto soltanto la stazione di partenza, vaga 

la destinazione, nebuloso il rientro. Vedremo prossimamente le tappe di questo viaggio di sola andata. Tratto da: 

Modolo G. (1985), Se con questo vento bussa un consulente finanziario, La Stampa. Domande 

1. Di quale forma di promozione si tratta? 

2. Con quale altra forma di promozione possono essere venduti i servizi finanziari?  

3. Come scegliereste il mix della promozione per un servizio finanziario? 

 



EXECUTIVE JET 

La competizione globale ha fatto aumentare l’uso di aerei al fine di ridurre i tempi di trasferimento e 

sviluppare i contatti. Un problema per i costruttori è quantificare i vantaggi di un executive jet. 

Forte sviluppo. Spinte dalla necessità di dare maggiore efficienza alla loro gestione, alla fine degli anni ’90 

molte imprese hanno scoperto che avere accesso a trasporti aerei «ondemand » può avere importanza cruciale per 

competere nei mercati globali. 

Il volo è sempre stato il mezzo più rapido di trasportare persone e merci, ma la struttura hub-and- spoke attuale 

della rete di trasporto spesso non è in grado di far fronte alle esigenze di trasporti rapidi e flessibili delle imprese. 

Le imprese che hanno unità operative, clienti o fornitori non situati nei pressi dei principali aeroporti debbono 

raggiungere le destinazioni finali con voli in coincidenza. 

Ad esempio in Europa sono pochi i voli commerciali che uniscono direttamente le principali città. 

Inoltre, molte imprese – soprattutto quelle che hanno profondamente ristrutturato la loro organizzazione – hanno 

una forte esigenza di massimizzare la produttività dei managers che ricoprono le posizioni più importanti. Un 

«business aircraft» consente di toccare molti più luoghi in un solo giorno di quanti sia possibile fare con la rete di 

trasporto commerciale. È possibile «ondemand» unire point-to-point anche con aeroporti piccoli che siano vicini 

alla destinazione finale. I managers che si muovono con un «business aircraft» possono programmare i loro 

itinerari senza seguire le programmazioni delle compagnie aeree. Altri due fattori hanno spinto molte imprese a 

scegliere questo mezzo alternativo. Gli attacchi terroristici alle linee aree hanno aumentato la preoccupazione per 

la sicurezza dei dirigenti. 

L’uso di un «business aircraft» non soltanto protegge i passeggeri, ma rende il tempo di viaggio più produttivo. I 

«business aircraft» sono ora più sicuri che in passato. La nuova generazione di aerei può volare più velocemente, 

più lontano, in modo più silenzioso e più economicamente che in passato. È anche disponibile un’ampia varietà 

di modelli: dai «tilt-rotors» (che possono decollare come un elicottero e volare come un aereo) ai piccoli 

monomotori che possono essere operati da un solo pilota, ai «ultra-long-range» che possono volare non-stop per 

oltre 10 mila km. 

Sia Boeing che Airbus hanno sviluppato versioni speciali di alcuni loro modelli per far fronte alle esigenze di 

trasporto di «business travelers» su lunghe distanze. 

Sebbene la maggior parte dei «business aircraft» sia di proprietà di singole imprese, sono ora accessibili in varie 

forme: leasing, time-sharing, partnerships che consentono di usufruire dei vantaggi della «business aviation» 

senza investire capitali e sviluppare le capacità necessarie per gestire un aereo. 
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Il problema. Forse la sfida maggiore che i costruttori debbono affrontare è convincere i potenziali compratori 

circa la convenienza di avere la proprietà o di avere accesso all’uso di un executive jet. Sia il management che gli 

azionisti sanno che viaggiare con le compagnie aeree costa molto meno che volare con un business jet. È sempre 

molto difficile dimostrare il contrario. 

National Business Aviation Association (NBAA) ha prodotto un software chiamato Travel$ense che analizza i 

singoli viaggi, calcola il modo più efficiente di viaggiare in aereo e misura i 

vantaggi della «business aviation». 

Per ciascun viaggio, il software costruisce tre opzioni: volare con un company aircraft, con un operatore charter e 

con una compagnia aerea di voli programmati. Confrontando il costo dell’uso di un aereo di proprietà e il costo 

del biglietto, gli altri costi di viaggio, il valore del tempo del collaboratore che vola e la sua produttività lungo la 

rotta, Travel$ense può determinare il costo di ciascuna opzione. Il programma dispone di un’interfaccia con un 

«Computer Reservation System» di voli commerciali che fornisce in tempo reale programmi di volo, tariffe e 

disponibilità di posti. 

Per usare Travel$ense, gli operatori devono disporre di un modem, una linea telefonica e un conto CompuServe 

(per accedere ad un Computer Reservation System). Una copia del Travel$ense costa 495 dollari per gli associati 

all’NBAA e 695 dollari per i non associati. 

Da una ricerca di NBAA risulta che su un campione di 1300 viaggi, il risparmio medio (in termini di costo 

monetario e di maggiore produttività ) era intorno a 10.800 dollari con l’uso di un business aircraft in luogo del 

ricorso ai voli programmati delle compagnie aeree. La stessa ricerca aveva dimostrato che ricorrendo ai 

«business aircraft» era possibile in media «recuperare » 13 ore dall’orario normale dei managers e altre 30 ore 

del loro tempo (non business). 

Domande 

1. Come programmare un processo di vendita di un «executive jet»?

2. Come programmare la presentazione avendo di fronte il direttore finanziario e il direttore del personale (del

potenziale compratore)? 

3. Come organizzare la forza vendita del software Travel$ense?

4. Esaminate i messaggi di Cessna e Boeing presentati nel cap. 2, Parte Seconda. A quali motivazioni fanno

appello oltre a quelle indicate nel capitolo ora citato? Qual è, a vostro parere, la più convincente? 



SEAT 

La Seat è una divisione della Stet. Vende spazi pubblicitari: 1) su elenchi telefonici, pagine gialle e annuari che 
pubblica autonomamente; 2) su riviste di cui detiene la concessione di pubblicità . Gestisce e vende servizi 
telematici propri e di terzi (Pagine Gialle Elettroniche; Banche dati: economiche, turistiche, ecc.). È fortemente 
orientata al marketing. Ha una struttura organizzativa di tipo misto: in parte funzionale, in parte per prodotto e in 
parte per area geografica. 
Alle dipendenze della Direzione – oltre ad alcuni staff – operano 7 settori funzionali: Amministrazione, 
Personale, Pianificazione, Immobiliare, Editoriale, Telematica e Commerciale. 
Il settore commerciale è a sua volta articolato su quattro linee di prodotto differenti: Direzione commerciale 
prodotti editoriali, Direzione commerciale prodotti in concessione, Direzione commerciale prodotti telematici e 
attività internazionali (per cessione di knowhow). 
Le prime due Direzioni commerciali hanno il compito di vendere spazi pubblicitari rispettivamente nei prodotti 
editoriali Seat e nelle riviste in concessione. La Direzione commerciale prodotti telematici ha il compito di 
vendere abbonamenti ai servizi telematici da essa offerti. 
Vediamo ora la struttura organizzativa delle tre direzioni. 
1) La Direzione commerciale prodotti editoriali è articolata in 7 aree geografiche, 41 agenzie, circa 700 agenti.
Le aree geografiche sono: Ligure Piemontese, Lombardia, Milano, Triveneto, Toscoemiliana, Centro, Sud. Dal 
responsabile di area geografica dipendono le agenzie. 
Queste a loro volta operano mediante agenti di commercio. 
La vendita finale è fatta da agenti che prendono contatti con i potenziali acquirenti di spazi pubblicitari. Ad essi 
offrono le varie possibilità secondo i prezzi fissati dal marketing della Direzione commerciale cui appartengono. 
Anche la pubblicità è fatta dal marketing ed è indirizzata sia a coloro che consultano i prodotti editoriali Seat 
(Pagine Gialle, Tutto Città , ecc.) sia a coloro che sono potenzialmente interessati all’acquisto di spazi su tali 
pubblicazioni. Gli agenti curano anche la vendita di inserzioni sulle Pagine Gialle Elettroniche. 
2) La Direzione commerciale prodotti in concessione vende spazi su riviste per le quali la Seat ha la concessione
 della pubblicità (AD, Airone, Taxi, Bolaffi Arte, ecc.). È articolata in due rami: marketing e vendite. Il 
marketing ha tra l’altro il compito di stringere nuovi accordi con riviste. Le vendite sono articolate in sette aree 
(le stesse della Direzione precedente). Ad ogni responsabile di area fa capo un certo numero di agenti 
specializzati. 
3) La Direzione commerciale prodotti telematici ha la responsabilità di vari prodotti come Pagine Gialle
Elettroniche, Banca Dati Protesti, Banca Dati orari aerei, Banca Dati Tributaria, ecc. 
L’obiettivo della Direzione è quello di costruire un’ampia base di utenti consultatori dei servizi sopraindicati. La 
Direzione si articola in due grandi aree: Nord e Centro-Sud. All’area 
geografica Nord fanno capo 6 uffici vendite prodotti telematici e alla zona Centro-Sud altri 4 uffici. Gli uffici si 
occupano dei contatti con i clienti potenziali e con quelli già acquisiti. Con essi trattano la totalità dei prodotti 
telematici offerti. Negli uffici operano funzionari di vendita dipendenti dalla Seat, remunerati anche con 
incentivi. Operano anche agenti di commercio e procacciatori d’affari. 
Quando nel 1981 la Seat decise di investire risorse nel settore prodotti telematici fu ben presto evidente che la 
struttura organizzativa doveva essere cambiata. Le caratteristiche del processo di vendita dei prodotti telematici 
erano infatti nettamente diverse da quelle dei prodotti editoriali e dei prodotti in concessione. 
Le persone con le quali prendere contatti avevano una preparazione professionale molto elevata. Si trattava di 
responsabili degli acquisti (ai quali era offerta l’utenza delle Pagine Gialle 
Elettroniche), altre volte dei responsabili degli uffici legali (Banche dati tributarie), altre volte ancora dei 
responsabili dell’ufficio clienti (Banca dati protesti). Per questa ragione erano stati utilizzati fino ad allora 
principalmente funzionari dipendenti della Seat. 
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Per favorire la diffusione dei prodotti telematici la Direzione decise di adottare una politica di prezzi di 
penetrazione. In presenza di un mercato molto vasto ed in rapido sviluppo, non era più possibile utilizzare 
totalmente funzionari dipendenti della Società . Si decise pertanto di fare ricorso anche ad agenti di commercio e 
a canali di vendita indiretti mediante accordi con altri operatori del settore (produttori di computers, produttori di 
articoli per ufficio, ecc.) per la vendita di pacchetti di hardware, software e servizi telematici. 
Domande 
1. Pensate che la strategia della Direzione prodotti telematici sia destinata ad avere successo? 
2. Quale organizzazione dareste alla forza di vendita? 
3. Come motivare e valutare il personale di vendita? 



AGNESI 

Lo spot presenta un messaggio insolito. La telecamera gira attorno alla tavola imbandita indugiando anche per un 
attimo sulla scollatura di una convitata. I commensali mangiano, con maggiore o minore immedesimazione, ma 
in silenzio. La scritta che passa in super avverte che, consumando il rito italiano della pastasciutta, è normale 
osservare un rigoroso silenzio quando la pasta è Agnesi. Lo slogan in chiusura è «Silenzio, parla Agnesi. La 
parola alla pasta dal 1824». 
Come è nata questa pubblicità? Agnesi è forse il marchio più antico del mercato della pasta. I molini di Paolo 
Battista Agnesi, il fondatore, hanno cominciato a funzionare nel 1824. L’azienda è guidata ininterrottamente 
da cinque generazioni dalla famiglia omonima. 
La pasta Agnesi è sempre stata caratterizzata da elevata qualità . Il grano duro è acquistato ovunque nel mondo, 
purché sia il migliore. Già nell’ottocento – ricordano gli attuali dirigenti della società – i velieri di proprietà della 
famiglia Agnesi salpavano quattro volte l’anno per andare a caricare in Ucraina il mitico Taganrog. 
Agnesi ha dunque sempre costituito per il settore un punto di riferimento. Nell’ultimo decennio, tuttavia, la 
marca aveva sofferto di una certa staticità : prevalenza delle vendite nelle regioni settentrionali, rete distributiva 
centrata sul dettaglio tradizionale, silenzio pubblicitario. Pur contando ancora su un buon grado di notorietà , 
Agnesi aveva assunto un’immagine di marca seria, profilata su un’utenza prevalentemente di età medio-alta ed 
aveva perso in attualità rispetto all’evoluzione dei modelli di consumo e culturali che hanno interessato in quegli 
anni anche il mercato della pasta. 

Posizionamento. Alla fine dell’84 Agnesi ha deciso il rilancio, fidando nelle potenzialità insite nella marca e con 
lo scopo di cogliere le nuove opportunità che il mercato stava offrendo. Dopo aver condotto alcune ricerche 
preliminari sull’immagine della marca e sulle caratteristiche del prodotto in rapporto ai concorrenti più 
significativi, furono definite le coordinate del nuovo posizionamento: a) autorevolezza legittima, non arroganza o 
supponenza; b) pasta di qualità superiore (sotto il profilo nutrizionale e gastronomico), da sempre; c) pasta non di 
massa, ma per autentici intenditori; d) concretezza, al di sopra delle mode. 

Packaging. Definito il posizionamento e definita l’immagine che si voleva costruire nella mente dei potenziali 
compratori, fu deciso di rinnovare il packaging, in quanto considerato fattore primario della strategia di 
comunicazione per un bene di largo consumo. Fu migliorato il logotipo. Furono cambiate le scritte, i cromatismi 
e i rapporti tra parti coprenti e parti trasparenti (la vista della pasta è importante per l’apprezzamento del prodotto 
al momento dell’acquisto). Come componente integrante del marchio fu stata inserita l’illustrazione di 
uno dei velieri Agnesi. Questo simbolo grafico era la sintesi di una storia vera cominciata più di 
centocinquant’anni prima e di una vocazione tramandata da padre in figlio a fare pasta di altissima qualità . Una 
breve storia è stata stampata sul retro del pacco per soddisfare l’esigenza di 
approfondimento dei compratori più attenti. Lo studio grafico, le verifiche di fattibilità tecniche e i test della 
nuova confezione furono realizzati tra la fine dell’84 e la metà dell’85. Il gradimento dei consumatori risultò 
compreso tra buono e ottimo. 

Pubblicità. Il prolungato silenzio pubblicitario della marca e l’intensa attività promozionale dei concorrenti 
imponevano la messa a punto di una campagna di rilancio che fosse in grado di accrescere rapidamente la 
notorietà della pasta Agnesi e di fissare l’immagine secondo il posizionamento definito. 
Nel programma pubblicitario del 1985, primo anno del nuovo corso, fu previsto l’uso esclusivo della televisione. 
L’anno successivo il mix della promozione comprese anche un’affissione a carattere nazionale. Nel 1987 la 
campagna TV è stata integrata da annunci a doppia pagina sulle riviste femminili e familiari indirizzate al target 
elettivo della marca: medio, medio-alto. 
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Nella campagna di lancio lo sforzo creativo fu indirizzato a costruire un messaggio che doveva essere diverso, 
perché diversi sono il profilo e il posizionamento della marca rispetto ai 
concorrenti. 
I requisiti specifici che il film TV avrebbe dovuto avere furono così specificati: 
– promessa : «la pasta Agnesi non è una scelta di semplice abitudine, ma un vero piacere gastronomico. Agnesi è 
la pasta per veri intenditori»; 
– giustificazione : «Agnesi è proposta dall’azienda che fa pasta eccellente da più lungo tempo e con la più lunga 
tradizione di elevata qualità »; 
– trattamento : «esclusivo con capacità di impatto e di coinvolgimento emotivo immediati e con un’elevata 
capacità di essere memorizzato»; 
– contesto : «tradizionale, ma di alto livello». 
Furono esaminate varie alternative di annuncio fra le quali fu scelta quella del «Silenzio, parla Agnesi». Una 
delle ragioni per le quali questa proposta è stata scelta e ha avuto successo è che il silenzio durante la scena è una 
condizione credibile se accompagna un piacere in parte intimo e individuale come gustare un cibo gratificante. Il 
silenzio non voleva quindi essere un’invenzione creativa fine a sé stessa, ma rappresentare anche un ingrediente 
spettacolare, spontaneo, per i protagonisti della scena e la sintesi visiva della promessa rivolta dalla marca al suo 
pubblico. 
Le verifiche sugli effetti della campagna televisiva hanno mostrato indici di ricordo della marca, del prodotto e 
della storia sensibilmente superiori alla media dei messaggi televisivi degli ultimi anni. Altre verifiche hanno 
mostrato come la notorietà della marca sia aumentata del 70% tra il 1985 e il 1987 contemporaneamente al 
miglioramento della sua posizione rispetto alle concorrenti. 
Anche se la giuria più importante è quella dei consumatori, vale la pena annotare che il film Agnesi, realizzato 
dall’agenzia torinese Canard, è l’unico italiano ad essere stato premiato due volte consecutive: Leone d’oro al 
festival internazionale del film pubblicitario di Cannes del 1986, Clio award alla rassegna internazionale del film 
pubblicitario di New York del 1987. 
 
Domande 
1. Quali erano gli obiettivi della pubblicità Agnesi? 
2. Quali furono i fattori di successo? 
3. Come avreste organizzato un test prima del lancio? 
4. Come misurare i risultati a due mesi di distanza dal primo spot in TV? 



DELOITTE CONSULTING 
Ha avviato una campagna pubblicitaria basata sullo slogan «A very different approach. For very different 
results».  

Sulle riviste specializzate è apparsa una serie di annunci analoghi a quello qui presentato. Avevano la stessa 
struttura «loro» (in genere una frase che alludeva all’arroganza delle società di consulenza più affermate) e «noi» 
(un messaggio più cauto, più cosciente delle difficoltà che occorre sempre affrontare per risolvere un problema di 
gestione). 

Domande 
1. Quali obiettivi mira a raggiungere questa pubblicità?
2. Qual è il messaggio?
3. Supponete di essere un concorrente che si sente attaccato da questa pubblicità. Come rispondereste?
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LUNA PER AXA 
Axa vive un paradosso. È la seconda impresa di assicurazione del mondo per dimensioni, ma in certi paesi 
è praticamente sconosciuta. Il primo obiettivo della nuova campagna istituzionale organizzata su scala 
mondiale è : farsi conoscere.  

Axa in 15 anni ha moltiplicato per 300 il fatturato attraverso l’acquisto di varie imprese di assicurazione in varie 
parti del mondo. 
Per ritrovare un’identità in un dedalo di nomi (quelli delle imprese acquistate) il gruppo ha avviato una «politica 
di marca» mondiale. L’obiettivo è dare a tutte le unità operative del gruppo il nome Axa, come una sorta di 
prefisso inconfondibile. 
La campagna pubblicitaria istituzionale è stata realizzata dall’Agenzia DDB Needham Worldwide. È stata 
diffusa in tre aree geografiche: Europa, America del Nord e Asia. In una prima fase sono state fatte oltre 200 
inserzioni nella stampa economica e finanziaria internazionale. Lo slogan può essere tradotto in «Avanti con 
Axa». Lo spot esalta le virtù della garanzia, spingendo un po’ più lontano l’allegoria dell’espressione «décrocher 
la lune». Il budget pubblicitario complessivo si aggirava intorno a 135 miliardi di lire. 
La campagna fu articolata in tre anni. Cominciò nel 1996 con una spesa di 24 miliardi; continuò l’anno 
successivo con 60 miliardi. 

Domande 
1. Definire i verosimili obiettivi di Axa?
2. Come avreste programmato la campagna pubblicitaria?
3. Come avreste definito il budget? Secondo quali parametri?
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AI R FRANCE 

AIR FRANCE 
Per comunicare i vantaggi di un nuovo sedile reclinabile adottato nella First Class (Espace 180), Air 
France rinuncia a descrivere i particolari tecnici. 

Domande: 
1. A quale segmento demografico di potenziali clienti è destinato il messaggio?
2. A vostro parere è efficace per entrambi i sessi?
3. Quale altro messaggio suggerireste per stimolare la percezione da parte del target?
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BANK OF AMERICA 

L’introduzione dell’Euro (1o gennaio 1999) è stata considerata un’opportunità per rafforzare la presenza 
nel mercato europeo. 

Domande: 
1. Quale target mira a raggiungere la pubblicità di Bank of America?
2. Quale messaggio propone al target?
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SINTONY 

Il lancio del parfum deodorant Sintony avvenne nel 1983. Fu preceduto da numerose ricerche sul «concetto» di 
prodotto e sul nome le quali furono realizzate tra il 1980 e il 1981. Di seguito sono riassunte le ricerche 
riguardanti la pubblicità che accompagnarono la fase di ideazione del prodotto, il suo lancio e il suo successivo 
riposizionamento. Per rendere più efficace il racconto è stato utilizzato in più occasioni il linguaggio dei 
pubblicitari. 1982: inizio anno. Partendo dal concetto di profumo deodorante («prodotto con valenze di 
espressione personale e di ricerca di approvazione sociale») furono individuati e trasmessi all’agenzia 
pubblicitaria i seguenti «assi comunicazionali». L’obiettivo era quello di avviare la creazione del packaging e del 
messaggio pubblicitario. 

– INTERNO/ESTERNO = sintonia con se stessi e con gli altri.
– FEMMINILE/MASCHILE = coppia cosmica (ad esempio il sole/la luna) o umana (l’uomo/la donna). L’idea di
coppia è insita nel principio del prodotto: deodorante (maschile) profumo (femminile). 
– L’ESPLOSIONE, IL VOLO = simboli che derivano, per successione logica, dalle coppie precedenti e sono
complementari all’idea di gioia. 
– LA MUSICA = codice importante correlato al nome.

La conoscenza di questi «assi comunicazionali» aiuta a valutare anche i risultati dei successivi test effettuati per 
la messa a punto della comunicazione pubblicitaria di Sintony. 1982: 
fine anno. L’agenzia propone un primo film TV: INCONTRO IN PIZZERIA. Il film Le combinazioni tra 
prodotti/mercati e incertezza Tratto da: Weitz B., Anderson E. (1981), Organizing the Marketing Function, in 
Enis B. and Roering K., Review of Marketing 1981, Chicago AMA. presenta una ragazza che passeggia per la 
città , incontra più personaggi maschili – un bambino, un vigile, un pizzaiolo, il suo ragazzo – e tutti seduce 
emanando una traiettoria di cuoricini. 
Il messaggio esaminato con un test qualitativo dà risultati negativi, poiché : 
– la serie di situazioni e di personaggi genera idea di caos e di confusione;
– affiora una contraddizione tra l’evoluzione alimentare della pizza (punto centrale del film)
e quella del prodotto; 
– manca il senso della comunicazione voluta (sintonia vera di fondo tra le persone); resta soltanto un’impressione
di allegria, banale, esteriore. 1983. L’agenzia propone un nuovo film TV: 
SPIRALE DI CUORICINI. Il film presenta una ragazza che ha in mano una bombola di Sintony e la spruzza su 
se stessa avvolgendosi in una spirale di prodotto. Cattura poi l’attenzione di un ragazzo, che sta leggendo, 
mediante una traiettoria di cuori che va verso di lui. Nel finale lei gli tocca la guancia e gli lascia la traccia di un 
grosso cuore. 
Il film è valutato con una metodologia qualitativa da due gruppi di donne. Il test fornisce i seguenti risultati: 
Valutazioni positive Valutazioni negative – nome SINTONY (armonia, musica, comunicazione con gli altri); – 
nome SINTONY non abbastanza in risalto visivamente; – personaggio femminile simpatico, fresco (musica, 
atteggiamenti, gestualità); – solita ragazza 
sportiva indipendente; – situazione gratificante: seduzione giocata in chiave spiritosa, autoironica; – situazione 
consueta: lui è conquistato; – traiettoria dei cuoricini/spirale (modernitàgeometria/ romanticismo-onde musicali); 
– confezioni poco riconoscibili di grandezza sproporzionata, sembra deodorante per ambiente; – jingle
orecchiabile, ritmo, sprint; 
– desiderio di maggiori spiegazioni sui tipi di profumi sui nomi. – nell’insieme film spiritoso divertente. Dai
tests emergono due temi. a) Il tema della donna sirena. La donna incanta con la voce. Avvolge l’uomo 
con il laccio dei cuoricini. L’uomo soccombe al suo fascino. Il simbolo della seduzione è molto 
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forte. b) Il tema del romanticismo amoroso. La donna intenerisce per il suo lato infantile. Rende più dolce la 
relazione. L’uomo si innamora. Il simbolo dei cuoricini d’amore è molto forte. 
La protagonista del film è una donna intelligente ed evoluta, tanto quanto basta per prendere in giro se stessa. 
L’umorismo e il gioco fanno accettare il tema della sirena e i cuoricini romantici, classici. 
Nello stesso tempo furono sottoposte a tests, sempre con metodologia qualitativa, anche due versioni di 
pubblicità a stampa. I risultati nel complesso confermarono le valutazioni del film TV. In definitiva le 
caratteristiche della consumatrice elettiva di Sintony evocata sia dal messaggio TV che da quello stampa 
potevano essere tratteggiate come segue: 
– una ragazza giovane (15-20 anni); 
– simpatica, moderna; 
– allegra, sbarazzina, spiritosa; 
– con interessi sia intellettuali, sia sportivi; 
– con un pizzico di romanticismo: innamorata sovente gioca all’amore; 
– ama la musica: tutti i tipi, anche classica; 
– veste in modo pratico, ma personale (jeans, tacchi bassi, minigonna, calze colorate). 1983. 
I messaggi TV e stampa sono messi a punto secondo le ultime indicazioni risultanti dai tests. Sintony è lanciato. 
Nel primo anno di vita, raggiunge una quota di mercato dell’8,1% contro il 14,7% del leader Impulse. Le 
verifiche sugli effetti dei messaggi TV e stampa confermano i risultati favorevoli degli studi e dei tests 
qualitativi. 1984. Sintony mantiene la quota ma non aumenta il suo parco di consumatrici. Il profilo 
dell’acquirente di Sintony, verificato in un’indagine campionaria nazionale, risulta molto giovane, decisamente 
più giovane del profilo dell’acquirente di profumo deodorante in generale. 
Un confronto tra il film TV di Sintony e quello del concorrente Impulse – allora uscito con un nuovo film dal 
titolo TEMPTATION – mette in evidenza una netta differenza di stile di prodotto 
e di target. 
Sintony suggerisce un profumo leggero, fresco per ragazzine (15-20 anni, jeans, discoteca, peluches). 
Impulse propone un profumo persistente per ragazze e donne giovani (dai 20 anni in su, uno stile più vamp). 
Il confronto mette in evidenza la necessità di comunicare un’immagine di ragazza un po’ più «donna».  
1985. Sintony ha conquistato una buona domanda presso le ragazze più giovani. Ora si 
vuole attaccare il mercato delle donne adulte. 
Si decide pertanto un riposizionamento pubblicitario del prodotto. Un nuovo film mostra due giovani partners 
romantici, ma con uno stile molto moderno (taglio dei capelli, abbigliamento, montaggio del film a video-clip). Il 
tema del film mette in primo piano una bombola di Sintony 
night. Il target è quello di una donna adulta. Il packaging è meno squillante, più sobrio rispetto al 
precedente. 
Il film è sottoposto a test con metodo qualitativo presso due gruppi di donne. I risultati sono favorevoli e 
confermano la possibilità di raggiungere i due obiettivi della comunicazione in precedenza fissati. Le principali 
conclusioni emerse furono le seguenti. 
a) Immagini forti: una donna piuttosto aggressiva e affermata; un romanticismo che fa pensare al matrimonio; 
una seduzione decisa e appassionata; eleganza; un’atmosfera raffinata. 
b) Un target più maturo: la giovane adolescente di 15-20 anni del primo film diventa una giovane donna di 20-25 
anni, estroversa e creativa; il suo rapporto con l’uomo è più adulto, meno frivolo di quello proposto dal film 
Sintony precedente. 
c) Un target più elevato: l’evocazione della notte dà una nota di mistero al film, che fa pensare di più ad un 
profumo rispetto al film precedente; anche l’eleganza dell’abbigliamento e il contenuto delle immagini 
suggeriscono un livello più sofisticato. 
d) Continuità con il precedente film: non vi è frattura con il precedente film; la ragazza è cresciuta, ma conserva 
la sua creatività ; il coinvolgimento e la possibilità di identificazione sembrano maggiori ed estensibili a più 
ampie fasce di età . 
Sintony era prodotto e commercializzato in Italia da Saipo (L’Oré al). La società utilizzava pre-tests e post-tests. 



                                                                           

I pre-tests possono essere qualitativi (2-4 riunioni di gruppo oppure 12-20 colloqui individuali) e quantitativi 
(100-200 interviste che in parte seguono la traccia di un questionario). I pre-tests qualitativi consentono di 
cogliere, oltre gli elementi razionali del messaggio, i contenuti simbolici più profondi del messaggio 
pubblicitario e le emozioni alle quali danno luogo. I pre-tests quantitativi possono costituire un’integrazione dei 
pre-tests qualitativi oppure essere adottati come ricerche a se stanti. Consentono soprattutto previsioni sulla 
capacità di ricordare le caratteristiche 
del messaggio e una verifica più razionale dei contenuti. 
Mentre la campagna pubblicitaria è in corso, gli annunci sono sottoposti a tests generalmente alla terza-quarta 
uscita mediante ricerche quantitative. I post-tests sono fatti da agenzie specializzate e riguardano i risultati 
ottenuti attraverso la stampa e la TV. Hanno l’obiettivo di verificare la capacità del messaggio di farsi notare e il 
grado di ricordo da parte del lettore o dello spettatore delle principali componenti del messaggio: marca, 
prodotto, argomentazioni. 
I tests riguardanti «impact stampa» sono fatti su un campione nazionale di circa 150 lettori della testata del 
giornale del numero su cui è comparso l’annuncio. Quando si tratta di una rivista sono fatte interviste a domicilio 
nel corso della settimana seguente all’uscita. La verifica riguardante 
gli spettatori TV è fatta su circa 120 persone invitate dall’agenzia pubblicitaria a seguire i programmi televisivi 
nella mezz’ora in cui compare il film pubblicitario in esame. Nella giornata della trasmissione e nel giorno 
seguente sono poi fatte interviste telefoniche. 
 
Domande 
1. Quali sono le caratteristiche del messaggio contenuto nel primo film TV di Sintony? 
2. Quali sono le caratteristiche del messaggio contenuto nel secondo film TV di Sintony? 
3. A vostro parere il riposizionamento ha possibilità di successo? È possibile conquistare quote di mercato a 
Impulse? 
4. Se fosse stato necessario investire ulteriori risorse in nuove campagne pubblicitarie per rafforzare la 
posizione di Sintony night, avreste deciso per il sì oppure per il no? Perché? 



FREQUENT FLYER 

Secondo stime attendibili non più del 15% degli aderenti trae tutti i vantaggi possibili 
da programmi Frequent Flyer. I consigli: concentrarsi su uno o due compagnie aeree al massimo; 
prenotare subito, leggere la corrispondenza; le miglia guadagnate possono svanire; guadagnare miglia 
stando a terra; cercare l’upgrading. 

La scena si svolge nei primi anni ’90. Per la popolarità raggiunta i Programmi Frequent Flyer (FFP) possono 
essere confrontati ai VCR (videoregistratori), ma analogamente ai VCR, pochi riescono a sfruttare totalmente i 
vantaggi. I proprietari di VCR sono quasi intimiditi dalla varietà di prestazioni e di indicatori. Analogamente i 
Frequent Flyers non riescono a trarre vantaggio da regole complesse, spesso confuse e che cambiano 
frequentemente.  
Concentrarsi su poche compagnie. La tentazione di aderire ai programmi di più compagnie è forte. Il rischio è 
però di perdere di vista il modo migliore per accumulare miglia. Quelli che riescono a sfruttare di più i FFP 
concentrano la loro attenzione su due o al massimo tre compagnie aeree. American e le principali altre 
compagnie, ad esempio, chiedono 20 mila miglia per un viaggio gratuito andata e ritorno. Se un passeggero vola 
45 mila miglia in un anno e vuole ottenere due viaggi gratuiti, non deve ovviamente distribuire i suoi viaggi su 
cinque compagnie. 
Prenotare subito. Non appena è stato raggiunto il livello minimo per un viaggio gratuito o per un upgrading è 
consigliabile prenotare subito. 
Occorre però essere preparati ad una risposta che propone date alternative. Tutte le compagnie aeree limitano la 
capacità operativa (posti) riservata ai viaggi gratuiti. Se tutti i posti sono già prenotati è necessario passare 
rapidamente ad un altro volo. Le compagnie aeree hanno anche «blackout dates», periodi specifici dell’anno nel 
corso dei quali i premi FFP non possono essere utilizzati. In genere sono i periodi di vacanza e i periodi di punta. 
L’American ha un totale di 26 «blackout days». United ne ha 150.  
Leggere la corrispondenza. Tutte le compagnie aeree cambiano frequentemente le regole; durante l’estate e 
durante l’inverno fanno offerte speciali che riducono in modo significativo il numero di miglia necessarie per 
ottenere un viaggio gratuito. Ad esempio, Continental nel corso di un inverno, per rilanciare la domanda, offrı` 
un viaggio gratuito all’interno degli Stati Uniti per chi accompagnava un passeggero che avesse volato 12 mila 
miglia, mentre in precedenza ne chiedeva 20 mila. Alaska Airlines, in certi periodi, ha proposto formule 
che triplicavano i vantaggi delle miglia volate. 
Questi cambiamenti non devono sorprendere. Fanno parte della battaglia tra compagnie aeree per conquistare e 
difendere le quote di mercato. «Nel nostro department la gente» – ha dichiarato il responsabile del marketing di 
Continental – «passa gran parte del suo tempo a sviluppare nuove idee per rendere il Frequent Flyer Program più 
incisivo di quello dei concorrenti». 
Le miglia guadagnate possono svanire. «Il primo reclamo dei nostri clienti che aderiscono al FFP riguarda 
l’esistenza di una data oltre la quale le miglia guadagnate non possono essere più utilizzate». «Pensano che le 
compagnie aeree pongano un termine al fine di limitare il numero di coloro che riescono ad ottenere un viaggio 
premio». United, nel 1988, fu la prima compagnia aerea a introdurre una scadenza per i Frequent Flyer. Lo scopo 
era limitare il debito che emerge dall’impegno di dare voli gratuiti. United aveva stabilito che tutte le miglia 
accumulate dopo il luglio 1989 sarebbero «spirate» dopo tre anni se non fossero state utilizzate. American, 
America West e Alaska seguirono ben presto l’esempio di United. «Volevamo avere un controllo 
sull’accumularsi di passività ». Altre compagnie aeree, nel quadro di una concorrenza sempre più aggressiva, 
adottarono una politica opposta. Per TWA, Continental e Delta lo slogan era «Non preoccuparti, le tue miglia 
non spariscono».  
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Guadagna miglia stando a terra. Quasi tutte le compagnie aeree hanno fatto accordi con almeno una società che 
gestisce carte di credito. Il programma Mileage Plus di United offre una scelta fra cinque differenti carte di 
credito. Diners Club ha accordi di questo tipo con otto diverse compagnie aeree. In genere l’offerta è un miglio 
per ogni dollaro speso. Anche su questo terreno la concorrenza ha creato grande confusione. Ad 
esempio le miglia guadagnate con Diners e American Express possono essere trasferite alla compagnia aerea 
scelta soltanto su richiesta del cliente, mentre Master Card e Visa le trasferiscono automaticamente con 
l’addebitamento (della carta di credito). Alcune banche (come ad esempio First Chicago) preoccupate per quanto 
esse considerano «abusi» da parte di clienti (che caricavano sulla carta di credito anche spese di ufficio) hanno 
posto un tetto massimo a quanto può essere trasformato in miglia. Ad esempio First Chicago, che ha legami con 
United, ha posto un tetto massimo di 50 mila dollari l’anno. 
Upgrading. Le file davanti ai banchi standby (liste d’attesa) di alcune compagnie aeree sono da qualche tempo 
più lunghe del solito. Queste compagnie offrono la possibilità di passare da Economy Class a First Class nel caso 
in cui l’aereo abbia posti disponibili. America West, Continental, Northwest e TWA sono state tra le prime ad 
offrire ai loro clienti upgrading quando i posti erano disponibili. Dato che molte imprese per ridurre i costi di 
viaggio hanno ridotto i viaggi in prima classe per i propri dipendenti, questa offerta è diventata sempre più 
appetibile. Continental è considerato il campione indiscusso dell’upgrading. Per cinque anni consecutivi ha 
conquistato il premio indetto dalla rivista InsideFlyer’s destinato al miglior «top travel program». Ha vinto 
perché offre «più upgrades di tutte le altre compagnie aeree assieme ». Per ogni 5000 miglia volate gli aderenti al 
programma FFP ottenevano un «upgrade certificate» 
gratuito. Tratto da: Faye Rice (1993), Be a smarter frequent flier, Fortune, February 22. 
 
Domande 
1. Quali sono gli obiettivi di una promozione del tipo Frequent Flyer Program? 
2. Quali effetti può avere sulla capacità produttiva utilizzata, sui ricavi e sui costi di una compagnia aerea? 
3. Suggerite di fissare una data per l’utilizzo dei vantaggi o di lasciarli a tempo indeterminato? Quali vantaggi e 
svantaggi avrebbero le due decisioni? 
4. Suggerite di cambiare frequentemente le regole (rapporto tra miglia volate e vantaggi) o di mantenerle il più 
possibile stabili nel tempo? Per quali motivi? 



OMEGA 

Omega è una delle più antiche e prestigiose imprese di produzione di orologi. È presente nel settore medio-alto di 
qualità e prezzo, dove operano concorrenti altrettanto prestigiosi con un’immagine costruita sulla lunga 
tradizione (Vacheron-Constantin, Patek Philips, altri). 
Nel 1987 Omega decide di lanciare in Italia una nuova linea di orologi: Omega Symbole. Il nuovo orologio è 
elegante, raffinato. È offerto in più versioni che si distinguono principalmente dal quadrante. Il compratore può 
scegliere tra simboli di unità e immortalità di varie culture: Ying- Yang (cinese), Ankh (egiziano), Sole (indiano). 
Symbole è la prima novità di rilievo di Omega dopo alcuni anni di stasi nel lancio di prodotti. Il target è 
rappresentato principalmente da compratori (sia uomini che donne) di età compresa tra 25 e 45 anni, con reddito 
medio-alto, sensibili a sollecitazioni culturali ed emotive, attenti alle novità che possono dare distinzione e 
definire una personalità . 
In occasione del lancio del nuovo prodotto, la direzione marketing della consociata italiana decise di affiancare e 
rafforzare le altre azioni promozionali con articoli di stampa su testate ad alta diffusione e forte penetrazione nel 
target di mercato scelto. Per coinvolgere i giornalisti, i responsabili della direzione marketing – dopo un esame 
delle varie alternative – scartarono l’ipotesi di organizzare un ricevimento con molti invitati poiché l’esperienza 
fatta in altre occasioni aveva dimostrato che questo mezzo dava luogo ad articoli sui giornali molto brevi e vari 
per qualità . 
Fu deciso di creare un’occasione unica, esclusiva, capace di suscitare forti emozioni associate al prodotto. 
Furono invitati in Egitto 35 tra direttori e caporedattori delle più importanti testate italiane. La presentazione del 
prodotto fu particolarmente curata. Si svolse in un albergo che ricordava l’antico Egitto, sullo sfondo delle 
piramidi (considerate simbolo di eternità ) e con l’ausilio di tecnologie moderne (raggio laser che disegnava 
immagini nel cielo). 
Oltre a questa presentazione fu deciso di fare altri interventi di promozione: pubblicità in TV e sulla stampa, 
presentazione nei punti di vendita più prestigiosi, direct mailing a potenziali compratori individuati con l’aiuto 
dei principali rivenditori. 
Un settimanale (Amica) ha presentato il nuovo prodotto Omega in questo modo: «GUARDANDO OLTRE IL 
TEMPO». Sguardi d’ansia, sguardi di attesa, occhiate furtive, a tratti 
impazienti, il tempo tiranno che passa troppo in fretta o che non passa mai, scandito dall’eterno alternarsi del 
giorno e della notte e catturato su di un minuscolo quadrante da polso. Divertente come un gadget, prezioso come 
un gioiello, preciso come un computer, l’orologio è , prima di tutto, misura del tempo. Ricerca che ha 
appassionato l’uomo dall’inizio della sua storia. E la civiltà egiziana è , fra le antichissime, quella che forse per 
prima ne colse il senso, mettendo a punto un calendario attuale e intelligente, e costruendo meridiane e clessidre 
tremila anni prima che in Europa si inventasse l’orologio meccanico. Ma soprattutto racchiudendo queste 
acquisizioni fondamentali di tempo e di eternità in simboli affascinanti e misteriosi. Simboli che la Omega 
ripropone nei nuovissimi quadranti «Sole», «Ying-Yang» e «Ankh», della collezione «Symbole». Sono tutti 
realizzati in oro o in oro e acciaio con cinturini in maglia metallica o in cocco. Il quadrante-sole è l’occhio 
dell’essere, il cuore del mondo. È sorgente di luce, di calore e di vita, il primo ispiratore della cronometria. Ying-
Yang è , nell’antica tradizione cinese, espressione elettiva del dualismo e della complementarità universale tra 
luce e ombra, terrestre e celeste, passivo e attivo, maschile e femminile, il moto perenne dell’essere. Ankh è , 
ancora nella tradizione egizia, la chiave dell’immortalità , simbolo di vita e talismano di felicità , strumento di 
conoscenza. 
Domande 
1. A vostro parere la decisione di fare la presentazione in Egitto ai responsabili delle maggiori testate era
destinata ad avere successo? 
2. Se la risposta alla domanda precedente è positiva, qual è stata l’idea vincente?
3. Se la risposta è invece negativa, come poteva essere altrimenti destinato il budget
pubblicitario? 
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COCA COLA 
Nei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’Est (oltre gli Urali) per anni Coca Cola è stata superata dal 
rivale PepsiCo con un rapporto 3 a 1. A metà degli anni novanta Coca Cola decise di avviare un 
programma di investimenti tra i più rischiosi nella sua storia denominata «Coca Cola System». Pochi anni 
più tardi Coca Cola aveva superato il rivale con un rapporto 2 a 1 ed aveva conquistato la leadership nel 
mercato delle soft drink nella maggior parte dei paesi di questa regione. 

Il «Coca Cola System» realizzato in Polonia è un esempio classico di come il gruppo americano ha realizzato la 
nuova strategia che va dalla gestione della materia prima alla distribuzione. Tra il 1990 e il 1995 Coca Cola ha 
investito 1,5 miliardi di dollari nella costruzione di impianti, centri di distribuzione, catene di 
approvvigionamento e addestramento di personale locale (proprio e del distributore). 
In Polonia Coca Cola era presente dal 1972 attraverso una joint venture con un’organizzazione dello Stato che 
serviva principalmente il mercato di Varsavia. Il 1991 segna l’inizio della nuova strategia di Coca Cola che in 
pochi anni avrebbe portato alla costituzione di una rete capace di coprire l’intero territorio polacco attraverso 
sette impianti di imbottigliamento e diciannove centri di distribuzione. «Coca Cola System». La Polonia è divisa 
tra il «country office» di Varsavia e gli impianti di imbottigliamento. Il «country office» gestisce prezzi al 
dettaglio, assiste i distributori locali nelle campagne pubblicitarie ed è responsabile dei rapporti con l’esterno. 
Il sistema di imbottigliamento consiste di impianti di proprietà di Coca Cola, joint venture con partners locali e 
investimenti di partners stranieri (negli impianti di imbottigliamento) sia in gestione diretta sia in joint venture 
con imprese locali. 
Coca Cola ha costruito tre centri di produzione (imbottigliamento) a Gdynia, Niepolomice e Razynin. Per la 
rimanente parte della rete fu scelta una forma di franchising internazionale. Ringmes, un’impresa norvegese usa 
la stessa tecnologia di produzione di Coca Cola e gestisce due impianti in Polonia: il primo (Varszawa Coca Cola 
Bottles) è una joint venture con Coca Cola; nel secondo (Bydgoszcz Coca Cola Bottles) Coca Cola ha una 
partecipazione di minoranza. Gli altri impianti di imbottigliamento sono gestiti da Coca Cola West Point, una 
società il cui capitale è controllato al 100% dalla tedesca CBO che gestisce un impianto di imbottigliamento nel 
centro di Sroda Slaska. Un’altra parte della rete è gestita da Lodz Coca Cola Bottles Ltd., una joint venture 
tra Brau AG (Austria) 60% e Marszalkowski (Germania) 40%. Nel 1994 Coca Cola ha investito 300 milioni di 
dollari per creare capacità produttiva sufficiente a far fronte alle oscillazioni della domanda. La stagionalità della 
domanda di soft drinks impone maggiore capacità produttiva nell’estate e minore capacità fra novembre e 
febbraio.  
Rete di approvvigionamento. La maggior parte dei fattori produttivi proviene dalla Polonia. I tecnici di Coca 
Cola hanno costruito un sistema di approvvigionamento basato su due principi: consegne just-in-time e 
«selezione naturale» dei fornitori in base alle condizioni offerte di volta in volta (senza fornitori privilegiati 
dunque). Gli inputs principali sono 11: acqua, zucchero, etichette, tappi e chiusure, anidride carbonica, colla, 
bottiglie di vetro, bottiglie in plastica (PET), imballaggi e lattine. 
Trasporti, pubblicità , marketing e servizi finanziari completano la lista di inputs necessari per produrre soft 
drink. 
L’input più importante è l’approvvigionamento di un’adeguata quantità di acqua. Il secondo per importanza è lo 
zucchero. Questo prodotto rappresenta il costo maggiore per l’imbottigliatore dopo il concentrato. Lo zucchero 
deve rispettare gli standards EC2. Al tempo dell’investimento iniziale non esisteva in Polonia una raffineria che 
rispettasse questi standards. Il piano di investimento di Coca Cola fornì successivamente il capitale necessario 
per costituire una joint venture con British Sugar al fine di produrre con gli standards EC2. La joint venture 
Sugar Pol, a metà degli anni novanta vendeva circa l’80% della propria produzione alla rete Coca Cola. 
Gli altri inputs avevano fonti varie sia nazionali che di importazione. Ad esempio l’impianto Ingns di Varsavia 
aveva i seguenti fornitori: le etichette erano prodotte da due imprese polacche; i tappi erano acquistati in parte da 
un produttore polacco di Cracovia e in parte da un’impresa belga; le chiusure erano importate dalla Germania; 
l’anidride carbonica e la colla erano prodotti localmente; le bottiglie di vetro erano acquistate in parte in Polonia 
e in parte in Norvegia; le bottiglie PET venivano dalla Svezia; gli imballaggi erano prodotti localmente da due 
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imprese con capitale tedesco norvegese. Le fasi del controllo Fonte: adattato da Berkowitz E., Kerin R., Rudelus 
W. (1986), Marketing, Times Mirror/Moshy College Publishing, St. Louis. 
Domande 
1. Quali problemi di organizzazione deve risolvere il «Coca Cola System»? 
2. Quale struttura organizzativa dareste alla Coca Cola in Polonia (country office in Varsavia e rapporti con le 
varie unità operative)? Come tener conto dei vari legami con la rete di fornitori, co-produttori e distributori? 



OLIVETTI 

L’Olivetti Italia è la divisione commerciale della Ing. C. Olivetti & C. SpA. Provvede alla commercializzazione 
sul mercato italiano di tutti i prodotti della linea Olivetti. 
La gamma dei prodotti venduti dall’Olivetti Italia è la seguente. 
1) Prodotti per ufficio: calcolo, macchine per scrivere manuali, elettriche ed elettroniche, copiatrici.
2) Personal computer: fascia bassa, media ed alta (la differenziazione delle fasce è originata dalla differenza
prezzo/prestazioni). 
3) Minicomputer: raggruppabili in diverse fasce sempre contraddistinte dal rapporto prezzo/prestazioni. Sono, in
generale, macchine la cui caratteristica è di gestire più posti di lavoro (work-station). Per applicazioni 
specializzate le work-station possono essere costituite anche da personal computer. 
4) Mainframe: grossi elaboratori che sono soltanto commercializzati, ma costruiti dalla Hitachi.
5) Terminali: sono generalmente work-station di diverso livello. In questa fascia sono inclusi anche i POS (point
of sale) terminali per la grande distibuzione, automatic teller (distributori di banconote) ed altri terminali 
specializzati (grafici per l’utilizzo industriale CADCAM). 
6) Sistemi di comunicazione: telefax, telescriventi.
7) Stampanti.
L’organizzazione della Olivetti Italia è orientata al cliente. È stata più volte modificata per tener conto degli 
obiettivi di sviluppo commerciale. A metà degli anni ottanta fu nuovamente aggiornata per tener conto 
dell’esigenza di un maggior decentramento delle responsabilità direttive, operative e di business. Lo scopo era 
anche quello di concentrare le risorse sulle aree innovative di maggiore potenzialità e sulle nuove iniziative. 
La struttura organizzativa della Olivetti Italia è articolata in Direzione Centrali e di staff in quattro gruppi di 
divisioni: DIREZIONI CENTRALI E DI STAFF. Sono le seguenti: 
– Direzione Amministrativa: controllo di gestione e bilancio consolidato, contabilità centrale, affari legali e
fiscali, sistemi informativi e logistica. 
– Direzione del Personale: pianificazione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, gestione del personale.
– Direzione Pianificazione e Sviluppo: market planning, pianificazione operativa centrale, business
developement. 
– Direzione Relazioni Esterne e Pubblicità .
DIVISIONI. Sono articolate in quattro gruppi: a) organizzazione commerciale diretta; b) commerciale indiretta; 
c) commerciale per lo Stato; d) servizi Italia. Organizzazione Commerciale
Diretta. Si rivolge ai grandi clienti (banche, assicurazioni, industria). Si avvale di strutture dirette di vendita (le 
filiali). Da questo settore sono venduti tutti i prodotti della gamma Olivetti. Ha l’obiettivo di fornire al cliente un 
servizio completo. 
La struttura organizzativa è composta da funzioni di staff e da quattro divisioni. Le funzioni di staff sono le 
seguenti: Direzione Marketing, Direzione Pianificazione Operativa, Direzione Amministrativa. 
Le Divisioni Commerciali sono a loro volta cosı` articolate: 
– Divisione Finanza: Direzione Supporto Commerciale, Servizio Amministrativo, Direzione Vendite Centro-
Nord, Direzione Vendite Centro-Sud; 
– Divisione Industria, Commercio e Servizi: Direzione Supporto Commerciale, Servizio Amministrativo,
Direzione Vendite a Grandi Gruppi (con responsabili per progetti Fiat, ENI, Enel, Sip), Direzione Vendite Nord-
Ovest, Direzione Vendite Nord-Est, Direzione Vendite Centro-Sud; 
– Divisione Regioni Territorio e Scuola: Direzione Supporto Commerciale, Servizio Amministrativo, Direzione
Vendite Centro-Nord, Direzione Vendite Centro-Sud; 
– Divisione Olivetti Computers: Direzione Marketing, Divisione Servizi, Servizio Amministrativo, Direzione
Field Engineering e Filiali per le principali aree geografiche. 
Organizzazione Commerciale Indiretta. Si rivolge esclusivamente a distributori, concessionari, 
distributori al grande dettaglio, dealers. La gamma di prodotti commercializzati è più ristretta 
rispetto alle precedenti e riguarda la fascia bassa del mercato dove i margini sono necessariamente 
più limitati. 
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La struttura organizzativa comprendeva funzioni di staff, divisioni commerciali e direzioni di sviluppo. Le 
funzioni di staff riguardavano: Direzione Marketing, Direzione Business Software, Direzione Pianificazione 
Operativa, Direzione Amministrativa e Direzione del Personale. Le Divisioni Commerciali e le Direzioni di 
Sviluppo sono le seguenti: a) Divisione Concessionaria Prodotti per Ufficio; b) Divisione Distributori e 
Rivenditori Prodotti per Ufficio; c) Divisione Concessionari e Rivenditori Sistemi; d) Direzione Sviluppo 
Vendite Stampanti; e) Direzione Sviluppo Vendite Accessori. Organizzazione Commerciale per lo Stato. È un 
canale particolare che si rivolge unicamente allo Stato e agli Enti centrali (Ministeri, Enti pubblici). Anche questa 
struttura organizzativa comprende funzioni di staff e direzioni commerciali. 
Le funzioni di staff riguardano la Direzione Marketing, Direzione Pianificazione Operativa, Direzione 
Amministrativa del Personale e Servizio Autorizzazioni e Licenze. Le direzioni commerciali sono le seguenti: a) 
Vendite Ministeri; b) Vendite Enti Stato; c) Vendite Enti Pubblici; d) Vendite Telecomunicazione; e) Vendite 
Olivetti Computers per l’Amministrazione Pubblica Centrale. Olivetti Servizi Italia. Riguarda i Servizi post-
vendita. 
Obiettivo di questo raggruppamento è garantire l’assistenza ai clienti sui prodotti venduti e garantire 
l’informazione continua ai clienti stessi sull’evoluzione dell’offerta sia in termini di miglioramento che di 
sviluppo delle prestazioni. 
La struttura organizzativa comprende funzioni di staff ed enti operativi. Le funzioni di staff comprendono: 
Direzione Marketing, Direzione Amministrativa, Direzione del Personale, Direzione Sistemi Organizzativi, 
Direzione Tecnica, Direzione Supporto Rete. 
Gli Enti Operativi, dal canto loro, riguardano: Direzione Ricambi e Scorte, Direzione Servizi Software, Divisione 
Settore Nord-Ovest (Torino), Direzione Settore Nord-Est (Milano), Direzione Settore Centro (Roma), Direzione 
Settore Sud (Roma).  
 
Domande 
1. Qual è il criterio di fondo che orienta l’organizzazione della Olivetti Italia? 
2. Quali sono, a vostro parere, i fattori che hanno agito sulla scelta di questa struttura? 
3. Costruire l’organigramma.distributori? 



DANONE 
A metà degli anni ’80 il mercato degli yogurt in Italia continua a registrare tassi di incremento molto forti. 
L’impresa multinazionale francese Gervais-Danone, presente da tempo in Italia, decide di investire 
ulteriormente per conquistare nuove posizioni al leader del mercato italiano, Yomo. 
La strategia Danone, per la conquista di quote più ampie di mercato, mira ad aumentare il consumo e a 
raggiungere tre obiettivi principali: 1) aumentare la fedeltà alla marca comunicando precisi «benefits» al target 
prescelto; 2) conquistare nuovi consumatori interessandoli con comunicazioni differenziate; 3) sottrarre quote di 
mercato alla marca Yomo che si presenta con «benefits » generali tipici del prodotto yogurt, propri di un target 
allargato e generalizzato. 
Nel quadro di questa strategia Danone lancia due nuove marche di yogurt: Dan’up (lo yogurt dei teen-agers) e 
Vitasnella (lo yogurt per chi segue uno stile alimentare sano e naturale e vuole mantenersi in forma). Dan’up. Le 
ricerche riguardanti il mercato italiano segnalavano l’esistenza di 
opportunità non sfruttate nel segmento dei giovani. Molti di questi conoscevano già il prodotto poiché le madri 
gli attribuivano capacità salutari. D’altra parte però mancava sul mercato uno yogurt realmente indirizzato al 
mondo dei teen-agers e caratterizzato da: 1) velocità di fruizione; 2) consumo stile snack; 3) gusto vincente 
presso il target giovani. 
Dall’analisi dei concept tests emerse una nuova idea di yogurt: «lo yogurt da bere». Nel marzo 1985 Dan’up è 
lanciato nel mercato italiano. I principali elementi del marketing mix sono così definiti: 
1) Per quanto riguarda il posizionamento rispetto ad altre marche, Dan’up è il primo da bere. Apre un nuovo
segmento di cui diventa il referente principale. 
2) La formula è a base di yogurt non acido dal forte gusto di frutta. Ciò sostiene la proposta «buongusto».
3) Il packaging, a forma di borraccia, è un nuovo modo funzionale di fruire il prodotto e distinguerlo nettamente
rispetto ai prodotti della concorrenza. 
4) La comunicazione, che sfrutta colonne sonore di successo, mira a creare il fenomeno Dan’up e a farne un
prodotto symbol dei teen-agers. 
5) È presentato in due confezioni monodose da 250 grammi e formato grande da 750 grammi. Ciò tende a
differenziare i momenti di consumo (casa-fuori casa). 
A due anni dal lancio, la quota di mercato raggiunta (circa 80% del segmento), la posizione di immagine leader 
di yogurt presso il target giovani e la resistenza dimostrata agli attacchi della concorrenza conferma la bontà delle 
scelte. Vitasnella. Lo stile di vita alimentare è cambiato nei primi anni ’80. Parallelamente al diffondersi di 
palestre e centri sportivi e all’aumento del numero di persone che fanno attività fisica, si è diffusa anche l’offerta 
di prodotti alimentari più leggeri e ipocalorici che aiutano a mantenere la forma. Caratteristica negativa di questi 
prodotti è stata per lungo tempo la penalizzazione del gusto che restringeva il target di consumatori interessati. 
Nel mercato degli yogurt – prodotto per tradizione considerato sano, naturale e ideale per l’equilibrio della dieta 
– esisteva da tempo una duplice segmentazione: da un lato i prodotti con latte intero, alla frutta e naturali e
dall’altro i prodotti a base di latte magro solo naturali. 
Nessuna impresa aveva mai cercato di posizionare specificamente un prodotto in questo secondo segmento che 
rappresentava all’incirca il 15% del mercato totale. La Danone, cogliendo l’opportunità di mercato, lancia nel 
1986 la linea «Vitasnella»: yogurt naturale, yogurt alla frutta, fiocchi di latte. 
L’obiettivo era quello di proporre al consumatore interessato di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata con 
un prodotto magro che aiutasse a mantenere la forma senza penalizzare il gusto. 
Il posizionamento di marketing era chiaramente indicato dalla stessa scelta del brandname specifico: «Vitasnella 
è la linea di prodotti magri ultrafreschi». 
La pubblicità mira ad allargare il target, sottolineando le caratteristiche proprie del gusto di Vitasnella. 
L’accettazione del nuovo prodotto da parte del mercato è stata ottima. Soprattutto lo yogurt magro alla frutta, 
grazie alla sua formula esclusiva, conquista in breve tempo una quota di mercato significativa. 
Per rafforzare la comunicazione verso il target di consumatori, nel 1987 il posizionamento pubblicitario di 
Vitasnella subisce un’evoluzione in modo da trasformare definitivamente il brand nel referente dello specifico 
segmento che lo stesso prodotto aveva creato.  
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Domande 
Sia per Dan’up che per Vitasnella: 
1. Definire il concept test (caratteristiche del prodotto). 
2. Definire il target di consumatori. 
3. Preparare un piano strategico di marketing e un piano di marketing mix. 



IK EA 
Nei confronti degli altri dettaglianti occidentali Ikea ha un considerevole vantaggio nel mercato polacco. È 
la principale catena della distribuzione di articoli per la casa nel mondo. È presente in oltre 25 paesi con 
una rete di circa 200 punti vendita. Fin dal 1960 parte di quanto Ikea vende proviene dalla Polonia. 
Attualmente la quota si aggira intorno al 15% del fatturato totale di Ikea. Nel 1990 Ikea ha aperto a 
Budapest il primo punto vendita nell’Europa centro orientale. Negli anni successivi aprı` dieci punti 
vendita in Polonia, due in Repubblica Ceca e uno in Slovacchia. 
Negli ultimi anni ’50 i distributori svedesi di mobili organizzarono un attacco congiunto per costringere Ikea ad 
uscire dal mercato in quanto temevano di soccombere alla politica dei bassi prezzi del nuovo rivale. Lo 
strumento principale fu il boicottaggio (nessun acquisto) nei confronti dei fornitori che vendevano anche ad Ikea. 
Per rispondere a questa minaccia Ikea si rivolse alle fabbriche di mobili dell’Europa orientale. In pochi anni 
Polonia, Cecoslovacchia e Germania dell’Est rappresentarono il 25% di quanto Ikea vendeva. Fu sufficiente per 
respingere la minaccia. 
Fu questo il primo capitolo di Ikea nell’Europa orientale.  
Polonia. Nei primi anni di presenza in Polonia (1960) Ikea comprava soltanto mobili. Successivamente estese gli 
acquisti ai prodotti tessili, ai metalli, alla plastica, al vetro e alla porcellana. Nella prima fase di presenza in 
Polonia 
Ikea aveva evitato di legarsi attraverso partecipazioni ai produttori locali preferendo negoziare di volta in volta le 
forniture. Quando però alcuni distributori tedeschi acquistarono fabbriche di mobili polacche, Ikea fu costretta ad 
acquisire partecipazioni finanziarie nel capitale di vari fornitori. «Il costo delle materie prime e del lavoro sarà 
più basso nell’Europa dell’Est per i prossimi 25 anni», soleva ripetere il Presidente di Ikea. 
Quando l’economia polacca fu aperta alle regole del mercato, Ikea fu tra i primi distributori ad entrare. Il primo 
punto vendita fu aperto a Varsavia nel 1990. Ebbe un immediato successo. Un punto vendita analogo fu aperto a 
Poznan l’anno dopo, seguito da un altro ancora a Gdansk. 
Strategia. Semplificare la gestione e ridurre al minimo i costi è il fattore principale del successo di Ikea nel 
tenere i costi bassi. Secondo stime di Ikea in Polonia era possibile risparmiare circa il 35% dei costi rispetto alla 
media degli altri paesi europei. «Ikea e la Polonia sono fatti l’uno per l’altra» 
commentava il Direttore Generale di Ikea in Polonia. «Ogni polacco ha l’artigianato nel cuore». I best sellers fin 
dal tempo delle prime aperture furono cucine, guardaroba e altri prodotti fai-da-te particolarmente adatti ad 
appartamenti piccoli ed affollati. Dopo l’esperienza dei primi due anni, nel 1993 Ikea aprì il più grande punto 
vendita dell’Europa centrale a Janki vicino a Varsavia. Era il test della capacità di Ikea di adattare la sua 
formula agli alti volumi/mercati di massa tipici delle condizioni dell’Est europeo. L’adattamento alla domanda 
locale fu uno dei problemi principali. «Dapprima cercammo di adottare politiche di vendita il più possibile vicine 
a quelle già sperimentate in Occidente. 
«Volevamo essere diversi dagli altri». Ma ben presto la gestione mostrò di essere troppo costosa per l’Europa 
dell’Est. «Per avere la possibilità di raggiungere i mercati di massa e creare volumi, abbiamo dovuto ridurre la 
struttura dei costi e tagliare drasticamente i prezzi». Di conseguenza Ikea è stata costretta a cambiare in Polonia 
alcuni elementi chiave della sua formula di vendita al dettaglio. In Occidente, un segreto del successo è un 
marketing contro corrente basato sulla distribuzione di oltre 50 milioni di copie di un catalogo denso di prodotti. 
Fu proprio una versione ridotta del catalogo a mettere in difficoltà Ikea. La domanda fu talmente forte da andare 
ben oltre la capacità di soddisfarla. I polacchi concentrarono la loro domanda su pochi prodotti della fascia più 
bassa di prezzi. Per questi motivi Ikea sospese ogni altra forma di pubblicità . Anche per questi motivi i prodotti 
offerti da Ikea a Janki rappresentano soltanto un quarto di quelli venduti in Occidente.  
Klippan. Ikea ha usato un divano denominato Klippan come misura di confronto del potere di acquisto nei vari 
paesi. Nella maggior parte dei paesi occidentali al cliente medio di Ikea è necessario poco più di una settimana di 
lavoro per guadagnare il corrispondente del prezzo di Klippan (400 dollari). In Polonia occorrono due mesi, in 
Russia circa diciotto mesi. Ciò sulla base 
dei salari nominali.  
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Domande 
1. Quali informazioni occorrono e quali decisioni è necessario prendere al fine di preparare un programma di 
marketing riguardante il nuovo punto vendita di Janki- ? 
2. Distinguere le informazioni e le decisioni riguardanti i vari elementi del marketing mix: prodotto, prezzo, 
accesso al servizio e promozione. 
3. Di fronte alla concentrazione della domanda su pochi prodotti del segmento basso di prezzo e di qualità, 
esistono alternative alla politica adottata da Ikea? Come programmare un’eventuale azione alternativa?. 




