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Il Piano Organizzativo
– Analisi dei fattori critici di successo
• Identificazione delle attività della catena del valore
• Identificazione della forza competitiva generata dai concorrenti: le
fonti di differenziazione, le fonti di leadership del costo
• Tabella dei fattori critici di successo
• Valutazione dei punti di forza e di debolezza dei concorrenti rispetto
ai fattori critici di successo
• Sintesi dei punti di forza e di debolezza dei principali concorrenti

– Decisioni strategiche: Struttura Organizzativa, Responsabilità,
Tecnologie, Competenze e Risorse chiave
– Decisioni di investimento per le attività della catena del valore
– Programmi d’azione generali e specifici:
• Tabella dei programmi d’azione:
Risorse, Vantaggi, Prestazioni e obiettivi, Scadenza, Priorità.
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La struttura per prodotto
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La struttura a matrice
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Le attività della catena del valore (1)
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Le strategie competitive di base
Porter sostiene che un business può raggiungere il vantaggio competitivo adottando una delle
seguenti strategie generali di base:
-la leadership di costo: presuppone la costruzione aggressiva di impianti produttivi di scala
efficiente, la riduzione dei costi tramite l’esperienza, controllo rigorosi sui costi e sulle spese
generali, non fornire piccoli clienti e riduzione al minimo dei costi in campi quali R&D, servizio,
forza di vendita, pubblicità, ecc.
-la differenziazione creare un prodotto che venga visto come unico nell’intero settore. La
differenziazione può essere attuata in molti modi: attraverso il design e l’immagine di marca, la
tecnologia, le caratteristiche tecniche, l’assistenza ai clienti, le reti di concessionari o altre
dimensioni;
-la focalizzazione: concentrazione su un particolare gruppo di consumatori, su di un segmento
della linea di prodotti o su di un mercato geografico. Anche la focalizzazione può concentrarsi sui
costi o sulla differenziazione ma a differenza delle strategie di costo basso e differenziazione, non
si riferisce all’intero settore ma si concentra su di un particolare segmento di mercato.
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Un esempio di
valutazione
dei fattori
critici di
successo
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Punti di forza e di debolezza dei principali
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Punti di forza e di debolezza della SBU
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