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FAMILY BUSINESS. Le sfide delle imprese familiari.
Seconda puntata

Come
mantenere
r a leadership
Mantenere il successo è estremamente difficile,
soprattutto perché non si hanno riferimenti da seguire,
ma fermarsi è fatale. Per espandersi servono sia
strategie di difesa sia di attacco
di Gianpaolo Fascina

P

er le aziende di successo mantenere la forza nel
tempo è molto difficile. Le graduatorie delle
migliori aziende sono in continuo movimento e
se guardiamo quelle di alcuni decenni fa non ne
troveremmo più di una o due di quelle attuali.
Alcune sono uscite dal business, altre sono state acquisite
o più semplicemente si sono ridotte in dimensione.
Per le aziende familiari il successo non è solo collegato
alla dimensione raggiunta, ma piuttosto alla continuità
e alla longevità, per cui la loro forza è data dalla capacità
di adattamento alle mutevoli condizioni ambientali. Per
contro, possono peccare di miopia e di inerzia e finire
in uno stato di stallo strategico. Per superare questa situazione, occorre sviluppare un processo continuo e non
episodico di pianificazione strategica, che consideri due
fondamentali elementi (v. figura): le capacità dell'azienda
e l'attrattività del mercato in cui si opera. Nelle capacità
rientrano il brand, la qualità dei prodotti, le risorse finanziarie ecc., mentre nell'attrattività del mercato esterno
vanno considerati il tasso di crescita, la pressione competitiva, la profittabilità e così via.

Le strategie di espansione
Come illustrato nell'articolo "Tempo di strategie" pubblicato su "L'Impresa" n.7-8/2015, si possono determinare
quattro scenari strategici di base: le strategie di espansione, di adattamento, di rilancio e di uscita. In questo

articolo vogliamo approfondire la strategia di espansione,
quella che si determina quando sia le capacità dell'azienda sia l'attrattività del mercato sono alte. Questa è una
situazione per alcuni versi ideale, ma nondimeno priva di
insidie. Come detto, mantenere il successo è estremamente difficile, soprattutto perché, quando si è in testa, non ci
sono riferimenti da seguire e oltretutto sembra che vada
tutto per il meglio. Le strategie di espansione si basano
su due azioni fondamentali (la cui divisione tuttavia può
risultare solo convenzionale): la difesa della posizione
acquisita e l'attacco di nuovi spazi di crescita.

Le principali azioni di difesa
Le strategie di difesa tipiche dei leader dì mercato hanno
lo scopo di difendere la posizione dominante raggiunta
e consolidarla nel tempo, rendendola invulnerabile agli
attacchi della concorrenza o sviluppando delle barriere
che scoraggino i potenziali concorrenti dall'entrare e
svilupparsi. Tra le diverse strategie possibili, quelle che
meglio si adattano al contesto delle imprese familiari sono
le seguenti.
Trust marketing. Si tratta di una strategia che si adatta
particolarmente bene alle piccole imprese familiari. Negli
Stati Uniti il 70% delle persone "non sa più in chi avere
fiducia". In Italia, secondo una recente ricerca, ai livelli
più bassi della fiducia (a parte i partiti politici) vi sono le

banche (21%) e quindi le grandi multinazionali (43%).
Le grandi aziende italiane (56%) superano di poco la
sufficienza, mentre spiccano nettamente al primo posto
le piccole aziende italiane (con 1*80% di indice di fiducia).
Questa percezione è spiegabile nella misura in cui ai
piccoli imprenditori viene associata una maggiore eticità,
coerenza, sobrietà, coraggio, trasparenza e un autentico
rispetto dell'interesse dei consumatori, oltre a una capacità di innovazione nei prodotti e di soluzioni a problemi.
Mentre alle multinazionali viene associata una maggiore propensione ai risultati finanziari di breve termine,
prepotenza, ambiguità nel dare informazioni e intenti
manipolatori. In sostanza, le piccole imprese suscitano
fiducia e le multinazionali diffidenza. Questa percezione
si è sviluppata particolarmente negli ultimi anni grazie
all'accresciuto accesso alle informazioni dei consumatori,
alla facilità di confrontare i prodotti tra diversi produttori, alla crescente comunicazione e passaparola legata
ai social network. La maggior parte delle multinazionali
sta reagendo a questa situazione spingendo ancora di più
sulla pubblicità, su promozioni aggressive, quindi con
le stesse tecniche utilizzate negli ultimi 50 anni. Ma i
consumatori, specie i più giovani ed evoluti, sono sempre
meno raggiungibili e sono sempre meno disposti a farsi
pilotare. Quello che le piccole imprese devono fare è, invece, costruire la relazione con i consumatori, rafforzando
quella fiducia che naturalmente viene a essi riconosciuta.
L'essenza di questa strategia consiste nel diventare rappresentanti dell'interesse dei consumatori. Questo può
consentire di incrementare le vendite e i profitti sulla base
del riconoscimento di un maggior valore da parte loro. Per
arrivare a un rapporto di fiducia, occorre prima di tutto
partire dalle basi e cioè sistemare tutte le carenze in termini di qualità del prodotto e del servizio, quindi bisogna
migliorare la comunicazione verso i consumatori dando
iniormazioni complete e ciliare, comparare onestamente
i prodotti con quelli della concorrenza, allineare i partner
della supply chain per sviluppare la fiducia nei consumatori onde editare che gli sforzi fatti siano poi vanificati dai
distributori, sviluppare un dialogo con i consumatori non
solo prima, ma soprattutto dopo l'acquisto (per esempio
per aiutarli a risolvere problemi o per coinvolgerli nello
sviluppo di nuovi prodotti). L'obiettivo è quello di sviluppare il brand e la fiducia attorno al brand, rispettare la loro
volontà di fare scelte autonome in base a informazioni
trasparenti.
Protezione del mercato. Questa strategia è applicabile
principalmente attraverso la fecalizzazione sulla qualità dei
prodotti e l'ampliamento dell'offerta in modo da coprire
segmenti e nicchie di mercato senza lasciare aree scoperte
che potrebbero essere attaccate dai concorrenti. L'innovazione gioca un ruolo fondamentale e può essere sia incrementale che radicale. Uno dei problemi principali è quello
di decidere quando lanciare una innovazione e questo

dipende da due elementi: il primo è la forza competitiva
dell'azienda e il secondo è la facilità di imitazione del prodotto da parte dei follower. Nel caso in cui l'azienda, come
in questo scenario, sia forte, se il prodotto è facilmente
imitabile spesso è meglio attendere che siano i concorrenti
a muoversi per primi e dimostrarne le reali potenzialità;
viceversa, occorre procedere valutando solo il rischio connesso a un'eventuale posticipazione del lancio.
Integrazione a monte. Assumere un maggiore controllo
della filiera di fornitura sia per aggiungere marginalità, ma
anche per proteggere la fornitura di materiali strategici (ad
esempio, l'acquisizione da parte di Ferrerò di Oltan, la più
grande azienda di nocciole in Turchia e dell'Asia). Questa
operazione può essere fatta tramite acquisizioni o sviluppo
interno ed è meno rischiosa dell'integrazione a valle.

Le principali azioni di attacco
Queste sono le strategie più aggressive per quelle aziende
che vogliono capitalizzare i loro vantaggi conquistando
quote di mercato e accelerando la crescita. Per questo
occorre sviluppare strategie addizionali oltre a quelle
prima definite difensive; esempi di tattiche specifiche che
ben si conciliano con il contesto delle imprese familiari di
successo includono le seguenti.
Brand extension. Con questo termine si fa riferimento
all'utilizzo della marca esistente per introdurre un nuovo
prodotto, si parla di "line extension" quando il prodotto si
inserisce in un business esistente (ad esempio, il marchio
San Carlo ha sviluppato prodotti specifici per diversi target di consumatori, dai bambini ai teenagers agli adulti) o
di "category extension", quando si colloca in un business
del tutto nuovo (ad esempio, Armani si è espanso dall'abbigliamento, a borse e scarpe, guanti e cappelli, occhiali,
profumi, oggettistica, mobili e lampade, servizi di design
ecc.). In una ricerca di alcuni anni fa è emerso che il 90%
circa dei nuovi prodotti erano estensioni di linea e il 6%
estensioni di categoria, mentre solo il 5% erano nuove
marche. Questa strategia si basa sulla possibilità di trasferire, in modo efficiente, in nuovi contesti competitivi il capitale della conoscenza, fiducia e di relazioni, sedimentato
nella marca. Il successo dipende dal livello di coerenza
percettiva con la nuova categoria (ad esempio, un caso di
insuccesso fu il tentativo di Levi's di lanciare la linea "Levi's Tailored Classic"). I consumatori tendono a ritenere
coerenti le categorie per cui sia possibile la trasferibilità
del know-how o che siano facilmente realizzabili. I rischi
si riferiscono alla potenziale generazione di confusione
nei consumatori e alla perdita d'identità della marca (come, ad esempio, è ipotizzabile per il brand Virgin).
Internazionalizzazione. Nell'ultimo studio di Mediobanca si afferma che "chi perde il treno con l'estero perde
se stesso". Questo vale soprattutto per quelle imprese
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Il successo dell'esperienza
consortile nel food
di Luigi Consiglio

L

esperienza di internazionalizzazione delle aziende
: alimentari ha messo in luce
"['obbligatorietà" del lavorare in
sinergia tra molte aziende rappresentative della cucina italiana.
Vendere in giro per il mondo una
serie di ingredienti quali pasta,
pomodoro, olio e formaggio implica un possibile focus soltanto
su chi già conosce il prodotto, a
meno di non riuscire a condurre
una complessa e costosa attività
di divulgazione e insegnamento che poche aziende possono
permettersi. Nello stesso senso,
le attività di vendita e di costruzione di una marca in un paese
straniero sono molto costose se
rapportate alla dimensione media
delle aziende alimentari italiane.
Ogni azienda riesce a sopportare costi di internazionalizzazione
verso uno, massimo due mercati
sviluppati seriamente, e cioè non
con una pura logica di export.
Consapevole di queste due premesse e cioè della necessità di
uno sforzo di marketing in sinergia e della condivisione dei costi
commerciali e logistici, nel 2005
Giovanni Rana, insieme a Illy,
Zonin, Cirio, Sagra, Noberasco,
Auricchio, Barilla, Ponti, Valsola, Novi, Colussi, Bauli, Parmareggio e molte altre eccellenze
dell'alimentare italiano, ha dato
vita al Consorzio Italia del G u sto. Il Consorzio raggruppa le
aziende italiane di marca leader
ognuna della propria categoria.
L'obiettivo del Consorzio è l'internazionalizzazione
mediante
condivisione dei costi logistici e
delle strutture commerciali e delle
attività di marketing relative alla
divulgazione della cucina italiana.

Le attività sono iniziate con la
presenza comune alle principali
fiere internazionali, dove Italia
del Gusto poteva occupare il più
grande spazio espositivo in fiere
come Sial o Amiga e avere chef
che elaboravano ricette con i prodotti dei consorziati da presentare
ai clienti in continuo. Ma si sono
rapidamente evolute verso una
serie di progetti comuni su diversi
paesi che spaziano dalla condivisione di cultura ed esperienze
alla condivisione dei distributori
logistici e degli agenti di commercio. La curva di crescita è culminata nel 2014 con l'attività di
e-commerce sul mercato inglese
che racchiude in sé il grandissimo
valore della sinergia. Il cliente
inglese, alla ricerca di una ricetta
tipica italiana, trova le migliori
interpretazioni sul sito ciaogusto.
com e può, con un click, acquistare tutti gli ingredienti del
piatto. Le aziende comunicheranno insieme la cucina italiana
sul mercato inglese. Ma questo
è solo l'inizio. Presto arriveranno
Usa e Cina con la stessa modalità.
Questo esempio di Consorzio per
l'internazionalizzazione potrebbe
facilmente venir riprodotto tanto
da altre aziende alimentari italiane e consorzi, quanto in numerosi
altri settori che hanno le medesime caratteristiche. Ad esempio, è
ideale nell'arredamento e nell'artigianato anche tessile, ma anche
nella meccanica e nelle macchine
utensili.
•
Luigi Consiglio è senior
partner Gea

che avendo sviluppato torti vantaggi
competitivi potrebbero sfruttarli sui
mercati internazionali o che abbiano capacità produttiva in eccesso o
che vogliano distribuire il rischio
d'impresa su più mercati. Il nostro
paese è terzo per esportazioni in
Europa e undicesimo al mondo, ma
ci sono ancora notevoli opportunità
da sfruttare, basti pensare che solo il
20% delle piccole e medie imprese è
esportatrice. La resistenza all'export
deriva dalla percezione dell'elevato
rischio e incertezza per cui la maggioranza delle imprese non ha alcuna attività di esportazione regolare.
Molti fattori ostacolano il processo di internazionalizzazione quali
la non-conoscenza delle lingue, le
capacità e l'età del management,
la disponibilità al trasferimento da
parte del personale, le esperienze di
insuccesso ecc.
Inoltre, il nostro approccio all'esportazione è piuttosto debole. E poco
strutturato, le informazioni sono
raccolte in modo approssimativo,
si procede spesso per imitazione
di altre aziende. Si tende ad applicare la stessa strategia adottata in
Italia agli altri paesi, senza differenziazioni, senza adattamenti della
gamma prodotto. La produzione
è mantenuta per lo più in Italia
anche per le difficoltà di ricreare le
condizioni necessarie per garantire
la qualità delle produzioni. Quello
che occorre è, invece, un modello
più scientifico che consenta di investire gradualmente e di perseguire
un processo di apprendimento. Il
modello adottato dalle imprese che
hanno affrontato con successo questa iniziativa strategica si basa su un
approccio graduale, che consenta di
ridurre le incertezze accumulando
conoscenze e relazioni. Il modello più tipico prevede tre principali
stadi: l'esportazione indiretta e cioè
la costimzione di partnership con
trading companies internazionali o
distributori locali indipendenti, l'esportazione diretta con lo sviluppo
di agenzie o una filale commerciale
diretta e, infine, le forme più avan-

zate di coinvolgimento quali le licenze, le
joint venture e la costruzione di un proprio
stabilimento. In generale si tratta di un processo di apprendimento lungo (ad esempio,
Barilla ha adottato il modello a tre stadi
appena descritto per espandersi in diversi
paesi del mondo), che però in alcuni casi può
svilupparsi con una velocità impressionante,
come nel caso di Rana, che ha bruciato le
tappe aprendo negli Stati Uniti un proprio
stabilimento e sviluppandosi con una velocità notevole.
Questo approccio consente di passare dallo
sfruttamento di opportunità spot al conseguimento di una posizione competitiva
importante.
Tra gli elementi più critici vi è la scelta del
paese dove bisogna considerare fattori esterni
(potenziale di vendita, concorrenza, politiche
di importazione, distanza geografica ecc.),
fattori interni (risorse disponibili, impegno
erogabile, adattabilità dei prodotti ecc.) e
del management. Occorre definire quali attività portare all'estero (ad es. il marketing,
la comunicazione, le vendite e il servizio
post vendita), quali mantenere nel paese di
origine (ad es. la ricerca e la produzione) e
decidere se controllare uno o più o se affidarsi a terze parti. Bisogna decidere se affidarsi
a manager locali e quale livello di autonomia
accordare ai singoli paesi.
Acquisizioni. Un'ultima considerazione va
verso le fusioni e acquisizioni di attività all'estero, in quanto costituiscono forse il metodo
più rapido per entrare in un paese estero, ma
che rappresentano un livello di complessità
notevole che richiederebbe una trattazione
a parte.
Acquisizioni di concorrenti. Consolidare
l'industria acquisendo concorrenti per migliorare la posizione di mercato e le economie di scala. Acquisizioni di successo incrementano il valore dei brand, competenze
chiave e tecnologie, consentendo una maggiore profittabilità (ad esempio, la recente
acquisizione da parte del Gruppo Bolton,
leader nel settore del tonno con i marchi Rio
Alare e Palmera, della maggioranza di Conservas Garavilla nel settore delle conserve di
pesce in scatola in Spagna).
Integrazione a valle. Acquisendo il controllo dei canali distributivi e il contatto diretto
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Competenze dell'impresa
Fonte: Gea

con i consumatori (ad esempio, il Gruppo
Zegna che, partito dalla filatura, si è espanso
a valle passando dalla tessitura, al confezionamento e infine al retail aprendo una
propria catena di negozi).

La scelta delle priorità
E evidente come per le aziende si presentino
diverse alternative, più di quante compatibili con l'impegno e le risorse finanziarie
disponibili. Occorre quindi fare delle scelte
che siano consapevoli e basate su analisi
specifiche: un bell'esercizio per i giovani figli
di imprenditori che vogliono cimentarsi in
azienda.
I cambiamenti in atto nella nostra economia amplificano sia per le aziende che per i
consumatori la necessità di instaurare con la
controparte una relazione certa e stabile: in
questo senso, il brand offre un riferimento
condiviso, capace di resistere, con la sua forma e sostanza, ai cambiamenti dell'esterno.
Le aziende familiari possono contare sulla
storia dei propri brand, la cui identità va
preservata senza escludere iniziative di brand
extension che siano coerenti con i valori
dell'azienda.
Quello che conta è non adagiarsi nel successo, perché per quanto solido possa sembrare,
il tempo lo renderà effimero.
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