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Fornisce

Evidenza dell’andamento 
economico delle imprese

aumentare il patrimonio di informazioni

acquisire informazioni utili 

individuare i comportamenti

evidenziare le più importanti differenze

Individuare la posizione di un’impresa

 inerenti il sistema competitivo

sulle competenze distintive delle imprese 
concorrenti

competitivi dei concorrenti più diretti, in modo 
da precedere le loro azioni strategiche future

tra le combinazioni produttive delle 
imprese rientranti nel medesimo settore

in esame all’interno del settore, e 
suoi possibili elementi di vulnerabilità strategica

Fornisce

Evidenza di informazioni 
strategiche-commerciali inerenti il 

settore e i movimenti delle 
imprese concorrenti

Attendibilità dei dati

Omogeneità dei dati

Completezza dei dati

questi limiti possono 
essere attenuati 

attraverso

L’integrazione dei dati 
con informazioni di 
natura fisico-tecnica e 
qualitativa

Il miglioramento 
dell’informativa contenuta 
nei bilanci ufficiali 
rispetto al passato

RAGGRUPPAMENTO DEI DATI DI PIU’
IMPRESE IN BASE, AGLI ELEMENTI

COMPETITIVI DA ANALIZZARE

LIMITI ALL’ANALISI DEI 
BILANCI DI ALTRE IMPRESE

QUESTE ANALISI SONO UTILI PER :

ANALISI DI

INDICATORI

Analisi dei bilanci

ANALISI DELLA CONCORRENZA
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Parametri standard Quozienti medi di settore Parametri focalizzati

Valori riferiti ad aggregati di 
imprese, di una certa 
dimensione, di un 
determinato settore.

Utilizzati principalmente per 
valutare il grado di liquidità e 
di solidità dell’impresa.

Utilizzati principalmente per valutare 
i risultati della gestione caratteristica 
(soprattutto condizioni di sviluppo e 
di redditività).

Utilizzati principalmente per 
un’attività sistematica di 
monitoraggio della 
concorrenza.

LIMITE:

Aggregano dati di imprese che 
svolgono molteplici attività, in settori 
anche molto diversi.

Necessita’ di integrare i quozienti 
medi con informazioni aggiuntive 
(risultati delle diverse aree 
strategiche di affari).

VALUTAZIONE DEI DATI DELLE 
IMPRESE CONCORRENTI

Identificazione dei

TERMINI DI RIFERIMENTO

Sono diversi e variano in relazione a:

LE IMPRESE DA CONSIDERARE PER L’ANALISI

LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER L’ANALISI

Imprese di uno stesso settore; imprese dirette concorrenti, imprese concorrenti 
localizzate in una determinata zona, ecc.

- Valutazione dei dati di un’impresa come % sul totale (considerando come 100%, 
ad es. il capitale investito netto per lo stato patrimoniale, il fatturato netto per il 
Conto Economico, ecc.). Presuppone una riclassificazione omogenea dei dati.

- Calcolo di quozienti su dati aggregati di più imprese, facenti parte ad esempio di 
uno stesso settore.

- Valutazione in base a dati standard considerati soddisfacenti.

Indicatori elaborati in relazione 
ad obiettivi specifici

Indicatori di natura 
aggregata

UTILIZZARE UNA COMBINAZIONE
DI PIU’ INDICATORI

Per fare una diagnosi tempestiva delle necessità 
di cambiamento strategico è opportuno
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TASSO DI SVILUPPO DEL FATTURATO
PER OGNI AREA STRATEGICA DI AFFARI (A; B; C; D) 

NELL’ARCO DI TEMPO CONSIDERATO

TASSO DI 
SVILUPPO DEL 

FATTURATO
AGGREGATO

DELLE IMPRESE,
PER CIASCUN 

SETTORE

Area ove sono posizionate le ASA in cui l’impresa ha conquistato 
quote di mercato (nell’intervallo di tempo considerato) (A)

Area ove sono posizionate le ASA in cui l’impresa ha perso 
competitività (nell’intervallo di tempo considerato) (C e D)

Le ASA posizionate in prossimità della Linea hanno mantenuto 
inalterata la quota di mercato assoluta (tasso di crescita pari al 
tasso di sviluppo del settore)

Si considerano
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Aumento della 
quota di mercato 
assoluta

Perdita della 
quota di mercato 
assoluta A

ANALISI DINAMICA DELLA 
QUOTA DI MERCATO PER UNA 

DETERMINATA IMPRESA

Confronto dei dati per un periodo 
significativo (ad esempio 5 anni)

Ricavi totali delle imprese che 
appartengono a ciascun 

settore in cui l’impresa opera

Ricavi dell’impresa
per ciascuna

Area Strategica d’Affari
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limite superiore della redditivita’ 
di settore

redditivita’ media di settore

limite inferiore della reddtivita’
di settore

posizionamento dell’impresa in 
esame, in base al reddito 
conseguito

Elevate barriere all’uscita determinano la 
permanenza nel mercato di imprese con 
risultati non soddisfacenti.

Elevate barriere all’entrata, quando il 
settore è attrattivo, fanno aumentare l’inten-
sità della concorrenza, e ciò si  ripercuote 
negativamente sulla redditività media.

Fornisce anche indicazioni sulle performance 
competitive dell’impresa

Qual e’ l’origine dei risultati positivi ?
(redditività dell’impresa)

Misurata dalla redditività media

Dipende dalle Deriva dalla 
presenza di un

Valutata in base alla redditività 
dell’impresa rispetto al settore

TEMPO

REDDITIVITA’
DELLE

IMPRESE
APPARTENENTI

AD UNO 
STESSO

SETTORE

LA REDDITIVITA’ DEL SETTORE E LA 
SUA VARIABILITA’ DIPENDONO DA :

Intensità della concorrenza (correlata 
anche con le barriere all’uscita)

forza contrattuale di clienti e fornitori

intensità delle barriere all’entrata

tasso di sostituzione dei prodotti

Il confronto tra

REDDITIVITA’ DELL’IMPRESA   E   REDDITIVITA’ DEL SETTORE

POSIZIONE DELL’IMPRESA NEL SETTOREATTRATTIVITA’ DEL SETTORE

VANTAGGIO
COMPETITIVO

CONDIZIONI AMBIENTALI 
FAVOREVOLI

OCCORRE POSIZIONARE I RISULTATI AZIENDALI DELL’IMPRESA 
ALL’INTERNO DEL DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’

DELLE IMPRESE DEL SETTORE

Da
considerare
che:
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COME SI EFFETTUANO LE ANALISI MIRATE AD OBIETTIVI SPECIFICI ?

E’ importante valutare:

- l’incidenza sul reddito dei differenziali di prezzi-ricavo e/o di prezzi-
costo tra l’azienda in esame e l’impresa dominante;

- la forza contrattuale verso fornitori e clienti (durata media dei crediti e 
debiti).

E’ importante capire il grado di vulnerabilità strategica delle imprese.

L’analisi di queste imprese completa e affina il giudizio emerso dalla 
valutazione effettuata a partire dai dati di settore.

Ad esempio: confrontare la redditività e la quota di mercato delle sotto 
Aree Strategiche di Affari dell’impresa con la variazione del fatturato 
complessivo del settore per le medesime sub A.S.A. mette in evidenza 
eventuali problematiche per l’impresa  (ad es. Aumento di redditività ma 
perdita di quota di mercato per una sotto ASA).

Molto efficace per il confronto con aziende che hanno strategie simili 
(può richiedere dati extra contabili - n. Dipendenti, MQ di superficie, n. di 
persone addette alle vendite - per rapportarli ai ricavi netti, al reddito 
operativo, al margine di contribuzione).

Agevole da calcolare: non richiede scomposizioni di valori come per le 
analisi di redditività. Particolarmente indicata per le analisi sui concorrenti 
più diretti. Necessita in misura limitata di dati extra contabili. 

Indicatori tipici: 
- liquidità primaria e secondaria

Altri indicatori: 
- Grado di rigidità dei finanziamenti (passivo corrente/attivo totale netto)
- Elasticità degli investimenti (capitale circolante / totale attivo netto)

Necessaria per approfondire l’analisi precedente. Consente di valutare 
in un’ottica strategica, la situazione attuale e prospettica delle imprese:

- Analisi della variazione dei ricavi netti,

- Analisi del fatturato, del reddito operativo e della redditività delle vendite,

- Analisi quantitativa relativa alla produzione e alla vendita (richiede dati 
extracontabili).

Imprese che possono diventare oggetto di acquisizione a scopo di 
aumento della quota di mercato: l’analisi è importante per evidenziare le 
capacità di resistenza e/o le potenzialità di sviluppo delle imprese.

Occorre definire

Necessita di:
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ATTIVITA’
SISTEMATICA DI 
MONITORAGGIO
DEI
CONCORRENTI Tipologia di 

indicatori

Aziende oggetto 
dell’analisi

Parametri
focalizzati
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Aziende che 
all’interno del 

settore seguono 
strategie simili

Analisi del 
fatturato e della 

quota di mercato 
per ASA

Analisi dei bilanci 
dei concorrenti

Analisi della 
redditivita’
operativa

Analisi della 
liquidita’ e della 

solidita’

Aziende marginali 
all’interno del 

settore

Aziende dirette 
concorrenti

Aziende leader 
del settore


