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L’impresa e l’ambiente

IMPRESA AMBIENTE

L’impresa, cellula fondamentale del sistema
economico-produttivo, opera all’interno di un
ambiente più vasto con cui scambia risorse.

Tale ambiente può essere convenzionalmente  
suddiviso in micro-ambiente e macro-ambiente.



Sistema degli scambi d’impresa

Beni o serviziMercato del lavoro

Mercato della produzione

Processo
produttivo

Mercato di vendita

Impresa

Scambi in entrata  
(Acquisizione input)

Scambi in uscita
(Cessione dell’output)

Mercato dei capitali

Mercato = In termini economici, si ha un mercato in tutti i casi in cui vi siano
due o più contraenti disposti a scambiare tra di loro i beni rispettivamente
posseduti.



Il macro-ambiente

Sistema politico-istituzionale

IMPRESA

È rappresentato dalla forma di governo  e 
dall’ordinamento legislativo
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Sistema delle macro variabili economiche (produzione
industriale, prezzi, moneta, ecc.); economie di piano/
mercato

Sistema economico



Il micro-ambiente
Il microambiente si può idealmente scomporre in due parti:

§ scambi in entrata → ambiente transazionale (definisce i confini dell’impresa), dipende dal grado di 
autonomia che l’impresa intende darsi per produrre all’interno i materiali, le parti ed i componenti da 
utilizzare per la produzione di beni e servizi.

§ scambi in uscita → ambiente competitivo (dipende dalle porzioni di mercato cui cedere i 
prodotti/servizi) 

Ambientecompetitivo

Ambiente transazionale

Imprese  
concorrenti

Mercati di  
produzione

Mercato  
del lavoro

Clienti  
serviti

IMPRESA

Mercato
finanziario



In senso generale, l’ambiente determina il sistema di vincoli - opportunità 
entro cui si dipana la gestione aziendale.

L’impresa  non  può scegliersi il macro-ambiente ma può scegliere  
l’ambiente transazionale e competitivo all’interno del quale operare.

TUTTAVIA …

Per le imprese di maggiori dimensioni, capaci di incidere sul potere  
politico, anche il macro-ambiente finisce per essere, per certi versi  ed 
entro certe condizioni, una variabile più che un vincolo da  rispettare.

Ancor più difficile oggi -> ‘globalizzazione’ 
(strategie globali ed omogeneizzazione domanda)

I rapporti tra l’impresa e l’ambiente



ANALISI DEL MACRO 
AMBIENTE



L’analisi PEST(LE)

L’individuazione delle variabili del contesto ambientale serve per identificare i fattori che possono 
agevolare o ostacolare il raggiungimento di una posizione di vantaggio competitivo.

In questa analisi si deve ricordare, che il potenziale impatto dei cambiamenti ambientali può 
essere diverso a seconda dell'impresa analizzata.

Due tipologie di interazione:
•Attiva
•Passiva

Quattro categorie di condizioni:
•Politico-istituzionale
•Economica
•Socio-culturale
•Tecnologica
•…
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L’analisi PEST(LE)



23/02/21Titolo Presentazione Pagina 10



23/02/21Titolo Presentazione Pagina 11



23/02/21Titolo Presentazione Pagina 12

Dal macro ambiente…

…al micro ambiente

ambienteambiente



L'analisi S.W.O.T.

L'analisi SWOT è uno strumento di supporto alla pianificazione delle strategie, soprattutto 
competitive.

È ancora molto utilizzato (Business Planning, Bandi Pubblici) per (ri)formulare le scelte strategiche 
partendo dalla valutazione delle proprie risorse e competenze oltre che dei sui punti di 
forza/debolezza rispetto ai competitor.

Sviluppata da Albert Humphrey, quando conduceva delle ricerche sulla pianificazione
d’impresa e la gestione del cambiamento presso lo “Stanford Research Institute”. In
accordo con Humphrey, le riflessioni iniziali sulla matrice sono state come di seguito:

“We started as the first step by asking, “What’s good and bad about the operation?” Then
we asked, “What is good and bad about the present and the future?” What is good in the
present is Satisfactory, good in the future is an Opportunity; bad in the present is a
Fault, and bad in the future is a Threat. Hence S-O-F-T. This was later changed to
SWOT—don’t ask.



La matrice S.W.O.T.

Fattori... Positivi Negativi

Di Origine 
Interna

(Punti di) Forza

Risorse e competenze rilevanti 
che l'impresa possiede in misura 

più accentuata rispetto ai 
concorrenti

(Punti di) Debolezza

Risorse e competenze rilevanti di 
cui l'impresa ha una minore 

dotazione rispetto ai concorrenti

Di Origine 
Esterna

Opportunità

Condizioni ambientali che, se 
opportunamente sfruttate, 

possono contribuire a generare un 
vantaggio competitivo

Minacce

Condizioni ambientali che possono 
determinare un deterioramento 

delle prestazioni aziendali in 
assenza di contromisure adeguate 

a fronteggiarle



Le fasi dell'analisi S.W.O.T.

L'analisi S.W.O.T. richiede, dal punto di vista operativo, di:

•Individuare le forze e le debolezze che caratterizzano
l'azienda
•Analizzare l'ambiente per individuare minacce e
opportunità
•Combinare fattori interni ed esterni per determinare gli
elementi di maggiore criticità
•Definire le più opportune alternative di intervento



Variabili interne



Variabili esterne



I = Assai Inadeguato
II = Sufficiente

III = Elevato 
IV = Molto Elevato

Performance (A) Importanza (B)

Fattore I II III IV I II III IV

Notorietà del Brand

Accesso a nuovi 
capitali

Design del prodotto

Portafoglio di 
brevetti

Esempio di variabili interne



Utilità, criticità e limiti

● Identificazione dei competitor
Quali saranno i competitor nel futuro?
● Valutare l'importanza delle risorse
Quanto sono diffuse le risorse nel mercato?
● Trovare informazioni affidabili
● Evitare l'approccio miope all'analisi
● Analisi ‘soggettiva’ non assoluta

- Strategia Reattiva: in quest’ottica l’impresa si propone di adattare nel miglior modo possibile le
risorse e competenze con le opportunità dell’ambiente. Si tratta perciò di una strategia dedotta
che sfrutta le opportunità.

- Strategia Proattiva: con questa strategia l’impresa cerca di sfruttare al massimo le capacità
cercando di costruirsi delle opportunità che permettano di generare profitti. Più che rispondere
alla domanda, l’impresa crea l’offerta. In funzione delle forze che possiede, l’impresa può creare
un nuovo prodotto (un’offerta) il quale può anche diventare il simbolo di un nuovo mercato
futuro (e.g. IBM ha creato il mercato dei computer).


