
luglio/agosto_2012

ECONOMIA & ANALISI

44

Vissuto della crisi e strate-
gie di sopravvivenza: si af-
frontano i seguenti aspet-

ti in questo primo articolo (altri 
ne seguiranno) di spaccato sul-
le percezioni d’impresa in un pe-
riodo non certo facile come quel-
lo attuale. Ovviamente la crisi ha 
toccato gran parte delle imprese 
coinvolte nel sondaggio: il 76,2% 
dichiara che il settore in cui la 
propria impresa è inserita sta at-
traversando un periodo di ristret-
tezze, solo il 19,4% ritiene di ge-
stire una compagnia attiva in un 
settore non toccato dalla contin-
genza negativa.

Gli impatti
La crisi ha avuto sulle imprese, a 
livello sia generale sia di singola 
impresa, impatti che toccano tut-
te le leve della gestione: da un lato 
il calo e la stagnazione degli ordi-
ni, la chiusura e la difficoltà del-
le aziende clienti che ha impatta-
to notevolmente sul lavoro delle 
direzioni di marketing. Dall’altro 
lato l’incremento degli insoluti e 
la difficoltà ad accedere al credito 
hanno reso la vita dura alle dire-
zioni finanziarie, così come la ri-

Strategie di sopravvivenza e 
innovazione: 252 aziende contattate  
da Nomesis hanno detto la loro sulla 
recessione e gli obiettivi che si pongono 
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duzione degli organici e il ricorso 
ad ammortizzatori sociali hanno 
cambiato le prospettive di lavoro 
e di sviluppo delle direzioni del-
le Risorse Umane. Anche coloro 
che si interessano alla gestione in 
senso lato e che in modo specifi-
co hanno la vocazione di taglia-
re i costi sono impotenti di fron-
te all’incremento del costo delle 
materie prime. 
Non è consolatorio sapere che 
il 18,2% dichiara che la crisi ha 

portato alla chiusura o difficol-
tà di imprese concorrenti, è que-
sto infatti il segnale che la “torta” 
si è ridotta per tutti e che è in at-
to una selezione darwiniana mol-
to potente.

Di sistema
Quando si asserisce che la crisi è 
una crisi di sistema ci si riferisce 
al fatto che coinvolge l’intero si-
stema sociale-economico e politi-
co. Questo avviene anche quando 
la vediamo all’interno delle im-
prese dove tutto il sistema orga-
nizzativo ne viene coinvolto con 
conseguenze spesso drammati-
che di disequilibrio, a tutti i livelli.
Gli effetti si segnalano infatti a li-
vello di scarsa liquidità, calo dei 
margini e del fatturato, calo dei 
consumi, aumento dei costi da 

le tematiche 
trattate 
Il questionario composto 
da 16 domande 
e 77 variabili attive, 
ha sondato le tematiche 
“calde” che in un 
periodo indeterminato 
e precario come quello 
attuale,possono 
interessare sia 
il management sia 
i politici perché se 
il cantiere Italia non 
decolla, se le imprese non 
creano sviluppo e valore, 
se gli uomini e le donne 
che fanno impresa non 
guardano con ottimismo 
al futuro il declino sarà 
dietro l’angolo.

per espandersi sul mercato o innovarsi, lei interverrebbe su…?

allargare la propria sfera d’azione
valori percentuali

Sviluppando nuovi prodotti/servizi 61,5
Affacciandosi su mercati esteri in cui non si è presentI 46,2
Sviluppando nuovi canali di vendita 46,2
Investendo in nuove tecnologie 31,6
Migliorando i prodotti esistenti 30,8
Potenziando il comm.le con formazione, inserimenti… 28,2
Investendo in pubblicità 24,8
Facilitando il dialogo tra i livelli decisionali ed operativi 24,8
Facendo joint venture o fusioni 23,9
Cercando clienti in settori inediti 22,2
Partecipando a fiere di settore 12,8

Fonte:Nomesis

Altri interventi: sviluppando 
nuovi prodotti, abbassando i 
costi di produzione, acquisizioni 
strategiche, rapporto sempre 
più stretto con il cliente, 
investimenti e ricerche  
professionalità

Aziende e crisi: 
L’epicA cLAssicA 
deLLA soLitudine
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Guardare avanti, 
oltreconfine
valori percentuali*

* base: tutti i rispondenti, 11 non 
rispondono (4,4%)

qual è l’obiettivo primario 
che, secondo lei,  
la sua azienda deve darsi  
per risultare vincente?

Fonte: Nomesis
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26,6Innovarsi

Espandersi su nuovi mercati

Razionalizzare l’organizzazione

Fidelizzare i propri clienti

Ridurre i costi

Difendere il business attuale

sostenere, riduzione delle risor-
se pubbliche a disposizione del-
le imprese, rapporti difficili con 
le banche e le forme di finanzia-
mento in generale. Per tampona-
re la situazione la prima strate-
gia è quella di una maggiore at-
tenzione ai costi che si riverbera 
non solo su una più oculata ge-
stione delle risorse a disposizio-
ne, ma anche su una riduzione 
degli investimenti e delle assun-
zioni. Questo fa sì che se le impre-
se della Gdo lamentano la diffi-
coltà a introdurre prodotti inno-
vativi per la scarsa rotazione del-
le scorte e la diminuzione del po-
tere d’acquisto dei consumatori, i 
produttori denunciano le strate-
gie della distribuzione moderna 
che a loro parere tende a far pa-
gare ai fornitori le proprie ineffi-
cienze.
Sembra che il vissuto soggettivo 
dei manager intervistati, li spin-
ga a individuare i responsabili del 
proprio dissesto, oltre al contesto 
di crisi generalizzato, nei sogget-

ti economici a loro più prossimi, 
mostrando una difficoltà notevo-
le a guardare oltre l’esistente per 
intraprendere strade, anche co-
gnitive, inedite. 

La sopravvivenza
Le leve per uscirne a testa alta e 
sopravvivere sono fortunatamen-
te meno entropiche delle strate-
gie collegate principalmente alla 
riduzione dei costi. Solo l’ 8,7% le 
considera infatti un antidoto al-
la crisi così come un numero li-
mitato di intervistati (8,3%) ritie-
ne di doversi dotare di strategie 
difensive del business attuale. Lo 
spirito dell’impresa infatti si con-
cretizza nell’individuare obietti-
vi in grado di sfidare la comples-
sità come:
- innovazione
- espansione su nuovi mercati
- razionalizzazione dell’organiz-
zazione
- fidelizzazione dei propri clienti.
La realizzazione di questi obiet-
tivi è affidata a scelte che posso-
no essere raggruppate in 3 macro 
aree strategiche.
Innovazione: sviluppo di nuo-
vi prodotti, investimento in nuo-
ve tecnologie, miglioramento dei 
prodotti esistenti, cercare nicchie 
di clienti in settori inediti.
Commerciale e marketing: aprir-
si a nuovi mercati esteri in cui non 
si è presenti, sviluppare nuovi ca-
nali di vendita, investimenti pub-
blicitari, partecipazione alle fie-
re di settore,investimenti in ricer-
che, joint venture per la ricostru-
zione della filiera o con competi-
tors per aprirsi su nuovi mercati.
Gestione RU: potenziamento del 
commerciale con formazione ad 
hoc ed inserimenti mirati, facili-
tare il dialogo tra i livelli decisio-
nali ed operativi, miglioramento 
della professionalità.
I main stream strategici sono an-
che confermati dall’insieme de-
gli interventi che i manager in-
tervistati ritengono possibile at-

tuare per ridurre i costi e razio-
nalizzare l’organizzazione da un 
lato e difendere il business, fide-
lizzare i clienti dall’altro lato. Le 
risorse che le imprese intendono 
mettere in campo per persegui-
re gli obiettivi e realizzare le stra-
tegie individuate sono prevalen-
temente interne, solo le imprese 
medio- grandi pensano a consu-
lenze esterne o esperti.

Conclusioni
Emerge l’epica classica dell’im-
presa che si batte contro e cre-
de nelle proprie forze nonostan-
te le criticità e l’instabilità che 
deve affrontare. Si delinea anche 
con chiarezza una forte solitudi-
ne del manager che si sente la-
sciato solo, soprattutto dalla po-
litica (40,1% molto e 45,8% abba-

stanza). Le sfide del management 
non cambiano nel tempo anche 
se le ristrettezze indotte dalla cri-
si impongono alle imprese risor-
se scarse a fronte della necessità 
di innovare e innovarsi. Nulla è 
più difficile che realizzare cam-
biamenti senza padroneggiare il 
terreno su cui ci si sta movendo. 
L’instabilità fa sì che ci sia un for-
te pessimismo quando i mana-
ger intervistati sono indotti a da-
re una lettura del presente, in tale 
attività prevale il pessimismo del-
la ragione mentre quando guar-
dano oltre, la dimensione esisten-
ziale e psicologica li spinge ad es-
sere ottimisti perché l’azione ha 
bisogno di atti volitivi che devo-
no essere motivati anche sul pia-
no razione con forme più o meno 
esplicite di ottimismo. ■

costruzione di un immaginario 
simbolico e sovrastrutturale
Sta maturando una cultura organizzativa in cui le imprese, sebbene 
duramente colpite, cercano di trovare la loro ragione di vita nella 
costruzione di un immaginario simbolico e sovrastrutturale, della 
crisi che stanno vivendo in cui desideri positivi e constatazioni 
negative si alternano a volte sovrapponendosi:
a.  pensano, in modo piuttosto trasversale rispetto ai settori 

monitorati,  che la propria impresa sia meno colpita di altre dalla 
crisi (65,1%) anche se il 53,7% ammette di esserne colpito in modo 
violento. Questo rappresenta il wishful thinking più diffuso;

b.  le imprese maggiormente a rischio siano quelle medio-piccole.
 “Il fato non mi farà soccombere, prima di me i piccoli e poi i 
medi.”  sembrano dire coloro che vivono in aziende grandi;

c.  la maggioranza ritiene che non valga la pena di investire in 
Italia (73,5%); questa risposta rappresenta la constatazione 
dell’inevitabilità della crisi, soprattutto perché la pensano coloro 
che ritengono che gli investimenti siano l’antidoto al declino.

Per contro un maggiore ottimismo emerge quando si guarda al 
futuro:
a.  il 50% ritiene che la competitività del sistema Italia non sia stata 

compromessa in modo irreversibile;

b.  un numero considerevole di intervistati pensa che la propria 
azienda supererà il periodo cupo e riuscirà a vincere la crisi 
(87,7%) così come riusciranno a sopravvivere la maggioranza delle 
imprese italiane (62,5%);

c.  mentre l’opportunità che la crisi dà di migliorarsi come impresa 
per farvi fronte, viene sottolineata dal 89,6%.

 Fonte: Nomesis


