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LE STRATEGIE DI 
COLLABORAZIONE
q L’orientamento strategico dell’impresa non è necessariamente di

tipo solo competitivo; può essere anche di natura collaborativa.

q La rilevanza della cooperazione emerge anche con riferimento al
fine imprenditoriale di massimizzazione del valore economico.
Per raggiungere questo obiettivo non basta “appropriarsi”
(attraverso azioni normalmente competitive) di opportunità da cui
trarre valore; occorre anche “creare” tali opportunità; le attività volte
alla creazione di valore possono e spesso debbono, essere svolte
insieme ad altri partner.

q La collaborazione può essere verticale, orizzontale, laterale.



Le motivazioni alla base di una strategia 
cooperativa
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La “capacità” di collaborare 

• È la risultante di condizioni sia materiali che immateriali
§ Condizioni materiali:

§ disponibilità di risorse per finanziare gli investimenti richiesti 
dall’attuazione dell’accordo, nonché i costi (spesso non irrilevanti) 
assorbiti dalla gestione dello stesso accordo

§ disponibilità di risorse distintive 
§ Condizioni immateriali:

§ il “capitale sociale”
§ lo stile manageriale e l’attitudine “culturale” verso la cooperazione 

con altri soggetti
§ la chiarezza degli obiettivi strategici 
§ le competenze organizzative 
§ la reputazione goduta dall’impresa



Le diverse tipologie di alleanza 
Alleanza “tattica” Alleanza “strategica”

Natura degli obiettivi Obiettivi funzionali alla soluzione 
di problematiche contingenti

Obiettivi funzionali alla attuazione 
della “vision” e della mission”
dell’azienda

Potenziale impatto sulla 
strategia

Modesto o assente Elevato

Potenziale impatto sulla 
gestione operativa

Elevato Non necessariamente significativo 
nell’immediato; elevato nel 
medio termine

Livello di Risorse impiegate Generalmente limitato Generalmente molto consistente

Integrazione organizzativa Modesta o comunque temporanea Elevata e normalmente strutturale

Durata Di breve termine, salvo 
l’eventualità di una reiterazione 
nel tempo delle attività previste 
dall’alleanza

Di medio-lungo termine



Esempi di co-branding (tattica)
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Esempi di joint venture (strategica)
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