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Introduzione

Il dinamismo dei mercati e la complessità delle relazioni business to business e
business to consumer generano continui cambiamenti nei contesti aziendali di tutto
il mondo; tali fenomeni determinano effetti sulle performance delle aziende,
influendo anche sulla capacità decisionale, sugli asset intangibili e sull’adattabilità
dell’impresa a trasformare la proposta di valore. Difatti, in un ambiente di mercato
caratterizzato da costante complessità, le imprese sono chiamate a ricorrere a
competenze chiave (dynamic capabilities), di per sé dinamiche perché in continua
evoluzione, affinché possano riconfigurare la loro proposta di valore in risposta agli
stimoli esterni e, quindi, sopravvivere.
La letteratura di riferimento approfondisce da anni il tema delle dynamic
capabilities nel management di impresa. L’interesse degli studiosi relativo al ruolo
delle competenze dinamiche - come confermato anche dall’analisi bibliometrica
effettuata nel presente lavoro- è crescente poiché esse si rivelano cruciali per le
imprese nel perseguimento del vantaggio competitivo.
Pertanto, il framework delle capacità dinamiche (Teece 2007; Teece et al.1997;
Barney, 2014; Kozlenkova et al., 2014) è di supporto nella gestione delle fonti del
vantaggio competitivo delle aziende in macroambienti complessi.
La letteratura scientifica ha approfondito diversi aspetti rispetto al tema delle
dynamic capabilities: i principi teorici alla base del costrutto delle capacità
dinamiche (Eisenhardt e Martin, 2000; Winter, 2003; Helfat et al., 2009) e le
diverse definizioni (Helfat et al 2009, Teece, 1997); il ruolo delle DCs nella
gestione dell’ambiente complesso (Savarese et al., 2012; Weik, 1998; Farago et al,
2019); le capacità dinamiche nella gestione dell’innovazione (Rothaermel e Hess,
2007); le capacità dinamiche e i modelli di business (Teece, 2018); le capacità
dinamiche nell’internazionalizzazione di impresa (Prange e Verdier, 2011); e le
capacità dinamiche e le performance aziendali (Makadok, 2001; Nielsen e
Gudergan, 2012); le marketing dynamic capabilities (Barney, 2014; Kozlenkova et
al., 2014).
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Il presente lavoro si inserisce nel dibattito scientifico sull’applicabilità del
framework delle dynamic capabilities al settore retail, approfondendone il ruolo nel
management delle imprese della GDO che operano nel mercato italiano.
L’impresa della grande distribuzione organizzata e, in generale, l’impresa retail si
trovano ad impattare direttamente con i cambiamenti dell’ambiente di mercato,
perché a contatto diretto con le dinamiche di consumo. Nel settore retail, quindi, le
competenze assurgono ad una funzione fondamentale per garantire la
sopravvivenza alle imprese stesse.
Il dibattitto accademico sul tema delle dynamic capabilities, anche di marketing,
nell’impresa commerciale, si limita alla teorizzazione dell’esistenza di tali capacità
dinamiche, verificandone in poche occasioni empiricamente le dimensioni. Infatti,
l’analisi bibliometrica della letteratura effettuata in questo studio ha rilevato quanto,
sebbene in maniera crescente negli ultimi anni, gli studi sulle dynamic capabilities
si siano poco concentrati sul ruolo da esse svolte nel management e marketing delle
imprese commerciali. La prospettiva delle capacità dinamiche è stata quindi
limitatamente applicata al settore retail, fatto salvo per alcune eccezioni (Conant et
al., 1993; McGee and Peterson, 2000; Griffith et al., 2006; Marcus and Anderson,
2006; Cao, 2011; Frasquet et al, 2013; Pantano, 2014, 2018; Martinelli et al.,2015,
2018; Sansone et al., 2017, 2020, 2021); la maggior parte degli studi si focalizzano
sulle imprese retail di piccole dimensioni e poco approfondiscono invece le
dynamic capabilities nelle imprese della grande distribuzione organizzata,
misurandole empiricamente e verificando la loro relazione con le performance.
Il presente contributo si configura quindi come un tentativo di colmare tale gap
offrendo uno studio di più ampio respiro e di stampo quantitativo sulle imprese
della grande distribuzione che operano nel mercato italiano.
Pertanto, con tale obiettivo, il presente studio si propone le seguenti domande di
ricerca:
RQ1: Quali sono le dynamic capabilities di marketing delle imprese della grande
distribuzione organizzata?
RQ2: In che misura le imprese della GDO che operano nel mercato italiano
posseggono le DCs di marketing?
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RQ3: Ad un livello elevato di marketing dynamic capabilities corrispondono
migliori performance?
Attraverso lo studio di dati quali-quantitativi (metodo misto), per rispondere alla
RQ1, partendo dal modello di Teece (2007) e attraverso il supporto della letteratura
di riferimento, sono state identificate le microfoundation delle capacità dinamiche
nell’impresa retail – identificandone quindi anche gli indicatori. L’analisi ha
portato all’individuazione di 13 microfoundation – 5 per le DCs di sensing, 4 per
le DCs di seizing e 4 per le DCs di transforming- e dei relativi indicatori.
Lo step metodologico successivo, finalizzato a rispondere alla RQ2 - In che misura
le imprese della GDO che operano nel mercato italiano posseggono le DCs di
marketing?- ha previsto l’impiego di una scala precedentemente validata in
letteratura (Kump et al., 2019) utilizzata per la costruzione di un questionario.
Il questionario è stato somministrato a manager di 10 imprese della GDO che
operano nel mercato italiano, per misurare quantitativamente il livello di DCs
posseduto dalle imprese stesse. I dati risultanti dalla somministrazione dei
questionari sopra descritti sono stati processati, utilizzando anche dati qualitativi
primari e secondari raccolti attraverso interviste in profondità, analisi di report,
analisi dei bilanci, analisi delle pagine web e della comunicazione istituzionale, al
fine di supportare i risultati emersi dall’analisi quantitativa. Pertanto, l’analisi dei
risultati relativi ai dati raccolti su dieci imprese della grande distribuzione che
operano nel mercato italiano ha permesso di comprendere in quale misura le DCs
di marketing sono da loro possedute e quale ruolo tali capacità dinamiche svolgono
in relazione al retail management.
Infine, per poter rispondere alla RQ3: sono stati comparati i risultati della RQ2 con
KPI delle imprese della grande distribuzione organizzata ed è stato verificato se ad
un andamento crescente delle performance corrisponde un livello di DCs elevato. I
risultati dell’analisi rilevano che a retailer con un livello di DCs più elevato
corrispondono – tendenzialmente- anche performance di mercato superiori,
confermando quanto più volte evidenziato dalla letteratura generale sulle DCs e le
performance di impresa (Nielsen e Gudergan, 2012; Paladino e Chmielewski, 2007;
Hitt et al., 2001; Drnevich and Kriauciunas, 2011).
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I risultati della ricerca e le conseguenti implicazioni manageriali in termini di skill,
competenze e strategie di gestione dell’impresa retail, si propongono così di
sottolineare l’importanza e definire il ruolo delle marketing dynamic capabilities,
inserendosi nel dibattito scientifico sul tema.
Il presente lavoro di tesi è pertanto così strutturato:
-

Il Cap. 1, partendo dall’analisi delle basi teoriche che costituiscono le
fondamenta concettuali del costrutto delle capacità dinamiche, fornisce una
definizione generale delle dynamic capabilities;

-

Il Cap. 2 presenta la letteratura di riferimento sulle dynamic capabilities
attraverso un’analisi bibliometrica di dataset di paper, per un totale di 349
contributi - costruiti con chiave di ricerca “dynamic capabilities” e
“Dynamic capabilities e retail” come main topic su Web of Science - e un’
analisi dei contenuti finalizzata a delineare i filoni di ricerca prevalenti
(marketing dynamic capabilities, dynamic capabilties nel retail e dynamic
capabilities e perfomance) e i gap della letteratura.

-

Il Cap. 3 presenta la metodologia adottata che si implementerà nei due
capitoli successivi per rispondere alle tre domande di ricerca;

-

Il Cap. 4 definisce quali sono le marketing dynamic capabilities proprie
delle imprese della grande distribuzione organizzata, anche con
l’identificazione degli indicatori che ne permettono l’operazionalizzazione;

-

Il Cap. 5 presenta i risultati conseguenti all’indagine sulle DCs in 10 imprese
della GDO del mercato italiano e come queste possano essere messe in
relazione con le relative performance.

Infine, sono presentate le conclusioni, le implicazioni manageriali ed i limiti
della ricerca.
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CAPITOLO 1: LE DYNAMIC CAPABILITIES NEL
MANAGEMENT DI IMPRESA: ORIGINE DEFINIZIONE E
RUOLO

1.1 Le dynamic capabilities: theoretical background

Il tema delle dynamic capabilities è stato negli anni largamente affrontato
dagli studiosi di management, marketing e organizzazione di impresa,
perché ritenuto di grande interesse nella definizione dei modelli strategici e
in generale cruciale per la sopravvivenza dell’impresa. Il presente studio
approfondisce il ruolo delle capacità dinamiche nel management delle
imprese della GDO. Prima di procedere alla presentazione della ricerca, si
ritiene opportuno presentare le origini del costrutto delle DCs, partendo dai
suoi principi teorici.
La capacità dinamica può essere definita come “la capacità di
un’organizzazione di intenzionalmente creare estendere o modificare le
proprie risorse di base” (Helfat et al., 2009).
Nel corso degli anni si sono sviluppati due filoni teorici della letteratura di
riferimento che hanno portato alla definizione del costrutto delle Dynamic
Capabilities: la teoria della Evolutionary Economics e la teoria della
Resource Based View, che ne rappresenta il fondamento teorico. L’analisi
delle teorie comportamentali ed evolutive riferibili all’impresa appare utile
a chiarire le basi delle capacità dinamiche.

1.1.1 Principi teorici delle Dynamic capabilities

La teoria della Evolutionary Economics - partendo dalla visione
evoluzionistica di Schumpeter , successivamente ridefinita da Nelson e
Winter nel 1982 - ha come presupposto il cambiamento continuo e costante
dell’ambiente di riferimento nel quale operano le organizzazioni; tale
cambiamento rispecchia un processo evoluzionistico di tipo darwiniano nel
quale operano sistemi capaci di attuare una “selezione”, di determinare la
9

“mutazione” o “variazione” e di determinare “riproduzione” e
“conservazione” delle organizzazioni stesse. Secondo tale orientamento,
dunque, le imprese vengono considerate come oggetti di “mutazione” o
“variazione”: nello sviluppo delle loro attività attuano modelli di business
che definiscono comportamenti eterogenei e pertanto distintivi. I mercati
possono dunque agire come meccanismi di “selezione” e promozione dei
modelli di successo; se i modelli risultano essere standardizzati e attivati
con costanza sono definiti dalla letteratura come routine organizzative.
Secondo la teoria evoluzionistica, dunque, la conservazione delle imprese
è proprio garantita dalle routine organizzative.
Nelson e Winter hanno formulato quindi costrutti logici cruciali per la
strategia aziendale, traslando le procedure operative standard relativamente
statiche analizzate in precedenza da Cyert e March (1963) in un ambiente
dinamico caratterizzato dall’innovazione di matrice Schumpeteriana.
L’analisi delle roots teoriche delle DCS di Nelson e Winter permette di
comprendere meglio l’evoluzione della letteratura di management che
successivamente ha approfondito il tema della capacità dinamiche.
È possibile identificare i diversi motivi per i quali l’evolutionary economics
model rappresenta uno dei capisaldi del costrutto delle dynamic capability.
La evolutionary economics theory considera le routine come elemento
fondante dell’evoluzione dell’organizzazione/impresa. Le routine sono
strettamente connesse alle capabilities. Infatti, se in una prima definizione
Nelson e Winter (1982) sovrappongono i concetti di capacità a quelli di
routine, specificando che il comportamento di impresa non è routinario, e
quindi considerando le capacità come ripetitive solo se “regolari e
prevedibili”, in una fase successiva

Winter (2000) specifica che nel

concetto di routine organizzative sono incluse quelle di organizational
capability definendole come “a high-level routine (or collection of
routines) that, together with its implementing input ﬂows, confers upon an
organization’s management a set of decision options for producing
signiﬁcant outputs of a particular type” (Winter, 2000)
Winter quindi analizza le routine suddividendole in più ordini: le hi-order
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routine - che rappresentano quelle di ordine elevato - corrispondono alle
capability e intervengono nella definizione di modelli decisionali strategici
attuali e futuri. La classificazione attuata da Winter è quindi quella tra
operational resource (routine di low-level) e dynamic capabilities (o
routine di high-livello).
Le capability, quindi, agiscono sulle pianificazioni strategiche di lungo
periodo, a differenza delle operational resource che intervengono in modo
routinario nella soluzione delle dinamiche operative e “quotidiane” della
gestione di impresa (Eisenhardt e Martin, 2000; Winter, 2003; Helfat et al.,
2009).
Winter (2003) chiarisce inoltre che se le dynamic capabilities non vanno
confuse con le routine di basso ordine non bisogna neanche confonderle
con il comportamento dell’azienda posto in essere in assenza di modelli
decisionali. In questo caso, infatti, non si parlerebbe di dynamic
capabilities, ma di “ad hoc problem solving” capabilities.
Insieme alla teoria della Evolutionary Economics, un altro filone della
letteratura che ha fornito le basi al costrutto delle dynamic capabilities è
rappresentato dalla teoria della Resource Based View (RBV). La RBV
sottolinea la centralità del ruolo delle risorse aziendali come necessarie per
il conseguimento ed il mantenimento del vantaggio competitivo di
un’impresa (Wernerfelt, 1984; Barney and Arikan, 2001; Peteraf, 1993).
La teoria delle risorse rappresenta una base del costrutto teorico delle
capacità dinamiche per diversi motivi; anzitutto la definizione di risorse di
base mette in evidenza il ruolo delle risorse/competenze aziendali per il
raggiungimento

del

competenze/conoscenze

vantaggio

competitivo;

rappresentano

un

elemento

inoltre
di

base

le
per

l’evoluzione della letteratura di riferimento sulle RBV; infine del DCS
risolvono uno dei principali limiti della teoria delle risorse, rappresentato
dall’analisi strettamente statica che fornisce all’impresa nel momento della
sua applicazione.
La RBV concentra la sua analisi sulla struttura organizzativa interna
all’impresa individuando gli elementi di base del vantaggio competitivo
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nelle risorse a disposizione dell’impresa. Alla base della RBV possono
annoverarsi due tesi: una riferita alla eterogeneità delle risorse, che
considera le aziende come un “fascio” di risorse produttive ed afferma che
ad aziende diverse corrispondono fasci di risorse diverse (Wernerfelt, 1984;
Penrose, 1959); la seconda tesi si riferisce alla non compiuta mutabilità
delle risorse (Barney, 2006), a causa della quale le risorse si accumulano
nell’impresa, non si modificano nel tempo e soprattutto non sono cedibili
(Barney, 1991; 2002).
Le resource base (risorse di base) sono definite da Barney (2006) come
tutte le risorse, capacità, processi organizzativi, attributi dell'impresa,
informazioni, conoscenze, ecc che sono controllati da un'azienda e che gli
consentono di concepire e attuare strategie che ne migliorano l'efficienza e
l'efficacia. Anche la letteratura sulle dynamic capabilities conferma questa
definizione di risorse (Helfat et al. 2009; Teece, 1997; Eisenhardt e Martin,
2000; Dosi et al., 2000); per tale ragione la definizione di resource base
sembrerebbe comprendere quella di capabilities. Altri autori invece
affermano che le risorse debbano essere distinte dalle capabilities perché
alle

risorse

va

attribuita

la

caratteristica

dell’imitabilità

e

commercializzabilità, mentre le capabilities sarebbero inimitabili perché
firm-specific (Prahalad e Hamel, 1997; Amit e Schoemaker, 1993). Da
questa distinzione si è sviluppata la letteratura di riferimento sul ruolo delle
capacità dinamiche.
Le conoscenze e competenze sembrano inoltre essere alla base del
raggiungimento e della sostenibilità nel lungo periodo del vantaggio
competitivo acquisito. La condizione di sostenibilità del vantaggio
competitivo non è allo stesso tempo condizione di esistenza dello stesso,
ma rappresenta certamente per un’impresa un elemento da perseguire;
rispetto a Porter (1985), Barney (1991) approfondisce il tema della
sostenibilità del vantaggio competitivo e ritiene che diventi sostenibile
quando le risorse possiedono le caratteristiche del modello VRIO (Barney
1991, 2002) . Il VRIO framework è un modello di analisi che è alla base
della RBV (Barney 1991, 2002) ed include quattro elementi necessari
12

a valutare le risorse dell’impresa: il valore inteso come la propensione
della risorsa a rispondere alle minacce/opportunità che provengono dal
contesto; la rarità, che parte dalla considerazione che la risorsa sia nella
disponibilità di un numero esiguo di aziende concorrenti; l’inimitabilità,
riferita all’impossibilità da parte dei concorrenti che non possiedono la
risorsa di poterne sostenere il costo ed infine l’organizzazione, che si
riferisce al possesso da parte dell’impresa di una struttura organizzativa
sufficiente allo sfruttamento della risorsa stessa.
Il framework VRIO ha in sé diversi limiti (Barney, 2001), in primis quello
rappresentato dalla sua immobilità derivante dal fatto che valuta le risorse
in modo statico, fornendone una sorta di “istantanea”, e pertanto non appare
sufficiente a misurare l’impatto derivante dai mutamenti che provengono
dall’ambiente e dal contesto di riferimento. Il framework VRIO è così non
adatto ad analizzare quelle risorse (routines o capabilities) che siano di
ordine elevato e che permettono di modificare, adattandole al cambiamento,
quelle risorse di base che la letteratura ha definito come routinarie.
La letteratura sviluppatasi da allora quindi interviene per andare a superare
questo limite di staticità della RBV. Le dynamic capabilities sono quindi
considerate, come “antecedents” rispetto alle configurazioni della resource
base dell’impresa, perché sono quelle capacità che permettono all’impresa
stessa di modificare acquisire, ricombinare le risorse per creare valore
nell’interazione con l’ambiente nelle sue evoluzioni (Teece, 1997, 2007;
Grant, 1996; Eisenhardt e Martin, 2000; Dosi et al., 2000; Helfat e Peteraf,
2003; Helfat et al., 2009).
Sempre in riferimento all’individuazione delle basi del costrutto delle
Dynamic Capabilities, un altro filone della letteratura annovera fra le
dimensioni fondamentali del costrutto quella della cd. Knowledge Based
Theory (KBT) dell’impresa (Grant, 1996; Nickerson e Zenger, 2004).
Secondo la KBT la conoscenza è incorporata, integrata nella struttura
organizzativa dell’impresa, nonché negli individui che ne fanno parte
(Nonaka, 1994; Dosi et al. 2000, Argote e Darr, 2000). Dalla conoscenza
nasce principalmente il carattere di “impossibile imitabilità” delle risorse;
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essa rappresenta una risorsa singolare che è capace di gestire e controllare
tutte le altre risorse dell’impresa e, dunque, anche il vantaggio competitivo
(Grant, 1996; Kogut e Zander, 1992).

1.2 Le due scuole di ricerca sulle Dynamic Capabilities
Il tema delle capacità dinamiche si è pertanto sviluppato partendo dai filoni
di ricerca sopra descritti e risulta essere affine ad altre linee di ricerca
inerenti all’organizzazione di impresa e alla gestione delle risorse. La
letteratura di riferimento sul tema può essere suddivisa in due principali
filoni di ricerca: il primo caratterizzato da un più rigida concettualizzazione
delle capacità dinamiche (Eisenhardt e Martin, 2000), l’altro caratterizzato
da una visione più evolutiva (Teece et al. 1997; 2006).
La teoria delle capacità dinamiche introdotta da Eisenhardt e Martin (2000)
rappresenta una sottocategoria del framework sulle DCs sviluppato da
Teece et al. (1997). Come Winter (2003) e altri autori (Peteraf et al., 2013)
sottolineano, le routine di base in Eisenhardt e Martin (2000) costituiscono
solo un sottoinsieme delle capacità che sono a disposizione delle aziende,
quelle che sono più facili da osservare e indagare empiricamente. In effetti,
Teece (2007) afferma che le best practice non necessariamente possono
essere considerate delle dynamic capabilities. Le dynamic capabilities in
Eisenhardt e Martin, sono molto simili alle procedure operative standard
che sono definite dalle aziende nell’ambito delle pratiche comportamentali
da adottare all’interno delle stesse.
Questo tipo di capacità sono considerate da Teece ( 2014) come capacità
ordinarie; l’autore evidenzia come debbano essere distinte dalle capacità
dinamiche. Teece afferma che è grazie al processo di innovazione che
un’azienda appare in grado modificare il proprio portafoglio di capacità;
attraverso la combinazione di routine/capabilities di ordine superiore con
meccanismi di ricerca delle soluzioni ai problemi che provengono dai
mutamenti del contesto. Risultano essere importanti quindi quelle
risorse/capacità che consentono alle imprese di innovare costantemente
rispetto ai loro diretti concorrenti.
14

Al contrario, Eisenhardt e Martin (2000) attribuiscono alle aziende dello
stesso settore - con una omogeneità competitiva - il possesso delle
medesime tipologie di capacità, che sono tuttavia riferibili a best practice
già esistenti sul mercato. Le capabilities secondo gli autori sono imitabili e
si sviluppano attraverso meccanismi di emulazione e non di innovazione,
come invece ampiamente sostenuto da Teece.
Per Eisenhardt e Martin (2000) occorrerebbe soffermarsi soprattutto sulla
possibilità di identificare empiricamente le capabilities. Le dynamic
capabilities si riferiscono alle best practice e a regole di routine che
determinano le decisioni, e non intervengono quindi in caso di decisioni di
tipo strategico.
L’approccio teorico di Teece alle Dynamic capabilities è quindi
completamente differente rispetto a quello di Eisenard e Martin; poichè per
lui le capacità dinamiche sono delle routine di ordine superiore che
implicano l'identificazione di "nuove forme di vantaggio competitivo"
(Teece et al., 1997) e, come sottolineato in precedenza, sono discendenti
dirette della Evolutionary Economics Theory. Come sottolinea Winter
(2003), tali capacità dinamiche di ordine superiore sono difficili da
implementare in un’impresa e costose da mantenere, seppur necessarie a
sostenere il vantaggio competitivo.
La differenza tra l’interpretazione delle due scuole è incentrata proprio sul
concetto di evoluzione: per Eisenhardt e Martin le DCs sono legate a
competenze derivanti dall’imitazione di best practice, pertanto, se le
imprese si trovano a dover rispondere a cambiamenti repentini del mercato
che è in continua evoluzione, non possono utilizzare le capacità dinamiche
perché incapaci di prevedere o guidare questi sviluppi. Al contrario, Teece
e altri (Adnere Helfat, 2003; Augier e Teece, 2009; Helfat e Peteraf, 2003)
sottolineano che sono proprio le capacità dinamiche del top management
all’interno di un’azienda ad intervenire nel caso sia necessario adattarsi
rapidamente ai cambiamenti dell’ambiente. Di Stefano et al. (2014)
identificano numerosi elementi che costituiscono le differenze principali tra
i due approcci: l’importanza dell’osservabilità e misurabilità delle DCs
15

secondo Eisenard e Martin (2000) e la visione maggiormente olistica data
da Teece et al. (1997). Tra gli elementi identificati dalla letteratura di
riferimento possiamo annoverare il cambiamento ambientale e la
flessibilità, la ricerca e l’adattamento evolutivo dell’impresa.

Environmental change and flexibility

Le due scuole si sono a lungo confrontate rispetto al ruolo e al valore delle
capacità dinamiche nella reazione ai cambiamenti repentini dell’ambiente
e del contesto nel quale le imprese operano. Le visioni contrastanti delle
due

scuole

rispetto

a

tale

ruolo

possono

essere

ricondotte

all’interpretazione della Evolutionary theory che, come si è visto in
precedenza, rappresenta una root della DCs. Teece, partendo dai concetti
di opportunità sviluppati da Schumpeter e Nichol (1934) e Kirzner (1973)
presenta le capacità dinamiche come forze co-evolutive e reattive ai
cambiamenti ambientali.
L’autore sostiene che il costante “disequilibrio” proveniente dall’ambiente
esterno permette alle imprese di identificare e di cogliere le opportunità; in
questo senso le imprese si differenziano le une con le altre a seconda del
tempismo adottato nel cogliere le opportunità.
Gli elementi che intervengono nella percezione delle opportunità - impiego
della ricerca, le scelte e il controllo - permettono a Teece (2007) di
identificare tre dimensioni delle capacità dinamiche: sensing, seizing,
transforming, che si approfondiranno meglio in seguito. Le Dynamic
capabilities assumono dunque importanza anche nella definizione dei
processi e dei percorsi dell’impresa, considerato che le routine di ordine
elevato intervengono nei percorsi di dipendenza “pathdependence” e di
apprendimento evolutivo determinando nel tempo la differenziazione
strategica e il cambiamento del portafoglio di capacità proprie dell’impresa.
Così Teece (2007) costruisce il framework delle dynamic capabilities su
una visione evoluzionistica e strategica dell’impresa.
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Al contrario, Eisenhardt and Martin (2000) si focalizzano sui processi di
decisione strategica, analizzando “come” le imprese adottano delle
decisioni e in che modo le best practice vengono utilizzate per adottare le
loro attività “core” agli standard industriali.
Le best practice delle imprese derivano da procedure standard adottate dalle
stesse; così, secondo Eisenhard e Martin l’impresa, che opera in un contesto
competitivo focalizzato sull’imitazione e la replicazione, tende ad avere
come “driver” il suo stesso ambiente. La competizione tra imprese avviene
sul campo dell’acquisizione di best practice, che ne migliore dei casi
portano ad un vantaggio competitivo temporaneo. Così, in ambienti che
cambiano velocemente, la velocità di decisione e la semplicità di adozione
di nuove regole esperienziali semplici rendono un’azienda dinamicamente
capace. Le capacità dinamiche identificate da Eisenhard e Martin, dunque,
agiscono sul processo di decision making nel momento dell’adozione
(imitandole) di regole semplici e best practice.

La ricerca
Le tre dimensioni delle capacità dinamiche identificate da Teece derivano
da uno sviluppo del concetto tradizionale della “problemistic search”, la
ricerca per problemi (Richard et al, 1963). Secondo tale teoria, in un
processo organizzativo, la modalità principale di svolgimento del processo
decisionale è rappresentata dalla ricerca per problemi: l’organizzazione
prende le decisioni in relazione alla soluzione di problemi che di volta in
volta si presentano. La percezione delle opportunità (sensing) include il
tentativo continuo di un’organizzazione di cercare la definizione di un
problema che deriva da un divario negli obiettivi di performance,
l’identificazione di un’opportunità per migliorare le prestazioni e
l’utilizzazione di un insieme di risorse esistenti in modo complessivamente
più vantaggioso.
Il secondo step della “problemistic search” è dato dal “seizing”, ossia la
fase di concettualizzazione e scelta della soluzione del problema. Sia la fase
di sensing che quella di seizing sono associate a sforzi cognitivi intensivi
17

che tradizionalmente in letteratura vengono ricondotti al concetto di
razionalità limitata (Simon, 1957), secondo cui, nella fase di decision
making la razionalità di un soggetto è limitata da diversi fattori, quali le
informazioni a sua disposizione, i suoi limiti cognitivi ed il tempo ridotto
che solitamente ha a disposizione per prendere una decisione. Con la
concettualizzazione delle capacità dinamiche e la definizione delle
microfoundations cognitive delle stesse, Teece fornisce un contributo
importante nella descrizione della razionalità limitata e del comportamento
degli attori che sono chiamati a prendere delle decisioni.
Infine, l’ultimo elemento che completa il framework delle capacità
dinamiche di Teece include il concetto di "trasforming”, al quale si
riconduce la capacità di un’azienda di riallocare e riorganizzare le sue
risorse in modo da implementare la soluzione del problema. Questa
dimensione delle capacità dinamiche può essere ricondotta a una
combinazione del concetto comportamentale di controllo e in particolare
dell'elemento di pianificazione.
Eisenhard e Martin, invece, riconducono le capacità dinamiche in un
meccanismo di ricerca locale interna, finalizzata all’individuazione di best
practice. Secondo gli autori, le DCs sembrano intervenire in modo
euristico, manifestandosi come semplici regole.
Adattamento evolutivo dell’impresa
Approfondendo il tema dell’adattamento evolutivo, Teece riconduce alla
teoria formulata da March nel 1991, le attività esplorative e di sfruttamento
dell’impresa messe in atto per la sopravvivenza futura. Sia il concetto di
attività esplorative che quello di sfruttamento traggono elementi dalle
teorie evoluzionistiche e comportamentali.
Lo sfruttamento si basa su routine statiche che diventano più forti con la
ripetizione, mentre l'esplorazione si riferisce a quegli sforzi innovativi che
Nelson e Winter hanno incluso nella teoria evolutiva dell'impresa e che
preparano l’impresa stessa per la sopravvivenza a lungo termine.
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Eisenhardt and Martin (2000), invece, non chiariscono gli aspetti relativi
alla sopravvivenza a lungo termine dell’impresa. Difatti sottolineano che
gli ambienti mutevoli portano gli attori a semplificare le loro routine in
processi instabili ed esperienziali, e pertanto le capacità di sopravvivenza
dipendono da processi di adattamento veloci, instabili ed esperienziali.
Infine, rispetto al ruolo delle routine - come in parte anticipato nel primo
paragrafo - entrambi i gruppi di autori assumono una posizione diversa.
Teece e colleghi le interpretano secondo una tradizione evolutiva che
enfatizza il ruolo delle routine di ordine superiore e della pianificazione
consapevole. Le capacità dinamiche sono descritte come concetti altamente
strategici e di multilivello; esse sono eterogenee tra le imprese e quindi
capaci di generare un vantaggio competitivo sostenibile.
Per Eisenhardt e Martin (2000), le routine, invece sono riconducibili alle
procedure operative standard e pertanto hanno punti in comune tra le
imprese; risultano essere idiosincratiche esclusivamente in riferimento a
loro peculiarità. Queste routine, se adottate in un tempo ragionevole,
offrono un vantaggio competitivo di breve durata, finché non vengono
riprodotte dai concorrenti (Arndt e Bach, 2015).
Gli elementi appena descritti, quindi, vanno ad evidenziare le differenze
principali tra i due filoni di studio delle DCs, e si ritengono utili per
comprendere quali sono le radici concettuali dalle quali si è sviluppata la
letteratura di riferimento sul tema delle dynamic capabities.
Pertanto, le differenze evidenziate dalla letteratura sul ruolo delle routine
nelle procedure standard hanno portato a due concettualizzazioni
fondamentalmente diverse delle capacità dinamiche; tali dualità risulta
evidente se si analizzano i concetti che ne costituiscono la base, come
quello di razionalità limitata, ricerca, routine, sopravvivenza evolutiva ed
eterogeneità delle risorse.

1.3 Il concetto di dynamic capabilities
Dopo aver presentato la definizione generale del costrutto delle dynamic
capabilities e le loro fondamenta concettuali analizzandone l’approccio dei
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due principali filoni di ricerca, appare utile ridefinirne il concetto,
sottolineandone i collegamenti con altri temi affrontati dagli studiosi che
riguardano le decisioni strategiche di impresa.
Anzitutto si può affermare che il concetto di capacità dinamiche è similare
al concetto di core capability (Stalk, Evans e Shullman, 1992), a quello di
capability (Amit e Schoemaker, 1993) e anche al concetto di organizational
capability (Winter , 2000). Rispetto ai concetti sopra elencati le dynamic
capabilities non sono sempre firm-specific, hanno caratteristiche similari e
sono individuabili nei processi tra imprese, e non esclusivamente in
processi interni all’imprese stesse (Eisenhardt e Martin, 2000). Si tratta di
quei processi (best practice) che concernono attività quali acquisizioni o
sviluppo di prodotto e che hanno effetti all’interno dell’impresa.
Ancora, è possibile assimilare il concetto di dynamic capabilities a quello
di core competence formulato da Hamel e Prahalad nei primi anni ‘90. Le
core competence sono considerate come strumentali e necessarie per alcune
dinamiche relative alla forza competitiva dell’impresa. Le competenze core
contribuiscono al mantenimento nel tempo della coerenza strategica
dell’impresa, specie in relazione alla ideazione e realizzazione di una nuova
proposta di valore.
Anche i concetti di combinative capability di Kogut e Zander (1992) e di
absorbtive capacity (Cohen e Levinthal, 1990), seppur antecedenti a quello
di dynamic capabilities possono essere assimilati ad esso. Entrambi i
concetti si riferiscono ai processi organizzativi che inducono l’impresa a
creare nuove competenze, unendo quelle esistenti ad altra conoscenza che
viene acquisita dall’esterno. Gli studiosi evidenziano come per tali processi
assuma un ruolo importante il livello di conoscenze di base che l’impresa
ha incorporato negli anni. Il concetto di dynamic capabilities sembra
ricomprenderli entrambi.
Infine, il concetto di capacità dinamiche sembra essere più distante da
quello di competenza distintiva di Selznick (1949; 1957), che si riferisce
alle attività che un’impresa svolge con maggiore abilità rispetto ai
concorrenti. Il concetto di competenza distintiva formulato da Selznick,
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infatti sembra collidere con quello di intento strategico di Hamel e Prahalad
(1989). Appare comunque importante annoverarlo tra i concetti in
relazione, seppur minima, con le DCs perché si riferisce a competenze che
permettono ad una organizzazione di avere delle performance migliori
rispetto a quelle dei concorrenti; Selznick per la prima volta in letteratura
lega il concetto di competenze a quello di performance. Grazie alla
concettualizzazione di tale relazione si è potuto poi in seguito collegare
l’esistenza delle capacità/competenze alle fonti del vantaggio competitivo
dell’impresa (Teece et al., 1997, 2003; Ansoff, 1965; Winter, 2003).

1.4 Definizione di Dynamic capabilities delle due scuole di
pensiero
I primi in letteratura a fornire una definizione di dynamic capabilities sono
stati Teece, Pisano e Shuen (1997): le dynamic capabilities sono le capacità
di un’organizzazione di integrare, costruire e riconfigurare risorse e
competenze interne ed esterne per rispondere ai rapidi cambiamenti
ambientali.
Eisenhardt e Martin, nel 2000, intervengono nel dibattito della letteratura
ampliando il concetto di DCs, definendole come processi che utilizzano
risorse per fronteggiare il cambiamento del mercato.
L’espressione dynamic capabilility va così a formulare una sintesi di due
elementi chiave del costrutto che sono appunto la dinamicità e le
competenze. Il termine dynamic si riferisce alla capacità dell’impresa di
innovare le competenze e crearne di nuove, in relazione al carattere
mutevole e dinamico dell’ambiente; il termine capability è invece riferibile
alla capacità del management dell’impresa di percepire, adattare e integrare
risorse e competenze interne all’impresa e riconfigurarle considerando
anche quelle detenute da altre organizzazioni per affrontare le sfide
derivanti dal cambiamento dell’ambiente di riferimento, ma anche di
generarlo o promuoverlo (Teece, Pisano e Shuen, 1997; Eisenhardt e
Martin, 2000, Helfat et al. 2009).
Helfat et al., 2009, che definiscono, come già precisato, le capacità
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dinamiche come “la capacità di un’organizzazione di intenzionalmente
creare estendere o modificare le proprie risorse di base”, forniscono una
definizione meno specifica, ma capace di coniugare quelle date dalle due
principali scuole (Teece et al. Vs Eisenhardt e Martin).
Nella definizione di dynamic capabilities dunque possono essere incluse
diverse caratteristiche che le configurano: le DCs possono essere
considerate replicabili poichè suppongono un schema derivante da attività
già poste in essere dall’impresa (Winter, 2000, 2003; Helfat et al., 2009) e
includono concetti quali quelli di absorbtive capability e combinative
capability; le DCs sono crescenti, perché non si determinano a priori, ma si
configurano mana mano a seconda dell’obiettivo da realizzare (Helfat et al.
2007); le DCs sono impiegate nel cambiamento strategico “per creare
estendere o modificare” la resource base e presumono un ambiente
dinamico o turbolento (Teece et al., 1997; Teece, 2007; Eisenhardt e
Martin, 2000).
Questi due ultimi caratteri indicano due dimensioni che intervengono nella
classificazione delle dyanamic capability: da un lato la turbolenza
ambientale e dall’altro la potenzialità a implementare la resource base.
1.5 Le dynamic capabilities e la complessità dell’ambiente
Affinché il modello delle dynamic capabilities possa rivelarsi efficace,
l’ambiente esterno deve essere caratterizzato da complessità, ossia deve
contraddistinguersi per un elevato livello di dinamismo e ragionevole
cambiamento (Savarese et al., 2012).
Difatti, se l’ambiente risulta essere poco dinamico e teoricamente in
equilibrio,

sono

sufficienti,

per

la

gestione

dell’organizzazione,

competenze che siano operative, adeguate a assicurare nell’ambito di un
processo statico e ripetitivo, la creazione e la distribuzione dello stesso
prodotto ai medesimi shopper e nella stessa misura; Winter (2003) definisce
questa tipologia di competenze come di “livello zero”, poiché routine
operative atte a garantire esclusivamente la sopravvivenza dell’impresa.
Laddove invece l’ambiente di riferimento risulta più complesso, sono
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necessarie competenze di livello superiore - dynamic capabilities - (Winter,
2003), che permettano di modificare il prodotto ed estendere il mercato. Se
la dinamicità dell’ambiente invece risulta essere moderata, perché
caratterizzata da cambiamento sì frequente ma anche prevedibile, le
competenze che intervengono sono quelle che si sviluppano man mano in
relazione a processi ripetitivi che iniziano con una fase di analisi e si
concludono con quella di realizzazione; tali competenze – routine - possono
risultare maggiormente efficaci se articolate in processi analitici (Helfat,
1997).
Nel governare la complessità dell’ambiente, l’esperienza – che è elemento
costitutivo delle capacità - gioca pertanto un ruolo fondamentale (Zollo e
Winter, 2002); viene trasformata in modo analitico per predefinire i
comportamenti

maggiormente

opportuni

a

permettere

all’impresa

adattamento e sopravvivenza nella complessità.
Le dynamic capabilties ripercorrono così in tali mercati il concetto
tradizionale di routine, intervenendo in sistemi difficili, prevedibili e
rigorosi derivanti in via principale dalla conoscenza esistente, dalla loro
modalità di compimento e dalla crescita moderata nel tempo (Eisenhardt e
Martin, 2000). Così meno l’ambiente risulta essere complesso, più le
capacità che sono chiamate ad intervenire risultano essere ripetitive; a
seconda del livello (comunque moderato) di prevedibilità del cambiamento
e di rapidità dello stesso, le dynamic capabilities in grado di implementare
la resource base sembrano essere esclusivamente quelle di livello basso o
intermedio (Winter; 2003).
Se il contesto è gradualmente più dinamico e complesso, ed il cambiamento
risulta moderatamente prevedibile, appare più complesso per l’impresa
procedere ad una fase di analisi che identifichi i modelli di impresa di
successo ed i ruolo degli attori e degli stakeholders, poiché ognuno di questi
fattori è indefinito ed instabile (Eidsenhardt 1989, Eisenhardt e Martin,
2000) e non sempre la conoscenza acquisita nel tempo gioca un ruolo
favorevole; può verificarsi il rischio di riconsiderare situazioni già
affrontate dall’impresa, ma che non appaiono utili per gestire la complessità
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attuale (Eisenhardt e Martin, 2000, Teece, 2007). Il cambiamento
proveniente dall’esterno influisce negativamente sulle competenze di basso
ordine, rendendole superflue, a differenza di quelle di ordine elevato che
invece permettono di affrontarlo (Nelson e Winter, 1982; Eisenhardt e
Martin, 2000; Winter, 2003).
Le dynamic capabilies necessitano di coinvolgimento di lungo periodo
dell’impresa, sia in termini di costi che di risorse specializzate: basti
pensare ad esempio a quelle necessarie per lo sviluppo di nuovi prodotti.
Le imprese si trovano pertanto a dover calibrare due elementi che
coinvolgono lo sviluppo delle dynamic capabilties: il costo della
competenza da sviluppare e l’uso che ne viene e verrà fatto (Winter, 2003).
Negli ambienti nei quali il cambiamento è continuo e repentino è necessario
quindi sviluppare dynamic capabilities di ordine elevato che riescano ad
affrontarlo e guidarlo (Eisenard e Martin, 2000); alcuni studiosi hanno
spiegato questo fenomeno attraverso la metafora del Jazz (Weik, 1998;
Farago et al, 2019) che sottolinea come il ruolo dell’improvvisazione qualora vi sia memoria organizzativa, modelli, strutture e regole definite possa risultare fondamentale e adeguata a fronteggiare il cambiamento.
Le dynamic capabilities di livello elevato, quindi, possono armonizzare
elementi quali “improvvisazione” e “memoria” (Moorman e Miner 1998),
determinando la distinzione delle stesse dalle capacità ad hoc per la
soluzione di problemi.

Così, l’esperienza in ambienti turbolenti può

definirsi in maniera duplice: deriva dalla memoria dell’organizzazione che
raccoglie principi fondamentali e regole generali, ma anche diviene
esperienza nell’improvvisazione e quindi nella riconfigurazione di risorse
(transforming) (Eisenhardt, 1989; Eisenhaerdt e Martin, 2000).
Le capacità dinamiche che sembrano essere maggiormente efficaci a
supportare l’impresa nell’affrontare le dinamiche dei mercati turbolenti
sembrano essere principalmente indirizzate dalla connessione a regole e
principi strutturali semplici – da non intendersi come mancanza di modelli
di gestione- (Eisenhardt, 1989; Eisenhaerdt e Martin, 2000) e sono le
capacità di ordine elevato che Winter nel 2003 inserisce nella sua
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classificazione.
Le dynamic capabilities intervengono nei mercati complessi a supporto
dell’impresa nella creazione di nuova conoscenza utile a fronteggiare la
specifica situazione e non implicano necessariamente l’esistenza di
conoscenza tacita e non codificabile (Eisenhardt e Martin, 2000;
Eisenhardt, 1989; Zollo e Winter, 2002).
Sono proprio la ricombinazione dell’esperienza e della nuova conoscenza
che determinano la generazione di vantaggio competitivo attraverso la
riconfigurazione della resource base dell’impresa (Kogut e Zander, 1992;
Teece, 1997; Kharu, 2012; Breznik & Lahovnik; 2016). Sempre in un
ambiente complesso e con l’emersione di un bisogno specifico
dell’impresa, la nuova conoscenza può generarsi attraverso processi
sperimentali supportati da investimenti specifici, che facilitano la creazione
e lo sviluppo di capacità dinamiche (Zollo e Winter 2002; Cabiddu e
Pettinao, 2008).
L’evolversi delle dynamic capabilities nei mercati turbolenti non è lineare
e dipende dalla principale capacità a cogliere le informazioni
sincronicamente e ad interpretarle, affinchè si possano riconsiderare le
strategie rispetto ai problemi e alle opportunità che si presentano. Come già
sottolineato in precedenza, sebbene le dynamic capabilities si rifanno a
processi e regole semplici per individuare le opportunità provenienti dal
mercato e definire nuovi modelli attraverso la riconfigurazione delle risorse
di base, quando ciò si verifica si rivela importante l’esistenza di routine
specifiche e meccaniche che ne semplificano la realizzazione (Eisenhardt e
Martin, 2000; Teece 2007).
Pertanto, in un ambiente complesso e turbolento risultano più efficaci
dynamic capabilities di ordine elevato, ma contraddistinte da modelli
organizzativi semplici e che presentano esse stesse il carattere della
semplicità; affianco alle dynamic capabilities di ordine elevato, si rivelano
indispensabili anche routine specifiche utili a gestire aspetti e fasi di
processi,

ove

la

conoscenza

già

posseduta

dall’impresa

risulti

particolarmente efficiente. Infine, oltre all’esperienza le dynamic
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capabilities generano dal processo di creazione di nuova conoscenza, da
armonizzare alla precedente, che permette di individuare repentinamente il
cambiamento esterno e convogliarlo in possibili opportunità per l’impresa.

1.6 Le dynamic capabilities: antecedenti e le microfundations

Dopo aver evidenziato come le dynamic capabilities operano in un
ambiente complesso e dinamico appare opportuno procedere con ulteriori
approfondimenti relativi alla loro configurazione. In primis, come
sottolineato da Eisenhardt e Martin (2000), Teece (2007) e Helfat et al.
(2007), occorre specificare che le dynamic capabilities, in ragione della loro
definizione, operano modificando la resource base; poiché le resource di
base sono composte da altre competenze/capacità dinamiche e risorse di
livello inferiore e risorse, le dynamic capabilitities intervengono nel
modificare anche quest’ultime. Inoltre, le competenze di ordine più elevato
sono quelle che agiscono in modo più sostanziale anche nella
riconfigurazione delle altre (second order capabilities); difatti, devono
considerarsi come antecedenti di alcune competenze, ma anche
conseguenze di altre di ordine meno elevato, che talvolta sono chiamate ad
agire nel fronteggiare i cambiamenti repentini derivanti dall’ambiente.
Infine, i primi studi che approfondivano i processi di creazione delle
dynamic capabilities (Teece, Pisano e Shuen, 1997), sono stati considerati
dalla letteratura successiva anch’essi come capacità dinamiche di livello
elevato (Teece, 2007, Helfat et al. 2007). Sono dynamic capabilities di
carattere generale e tra queste rientrano le dynamic capabilities definite nel
modello di Teece che di seguito si andrà ad approfondire: capabilities di
sensing, di seizing e di transforming.

1.6.1 Il modello di Teece
Teece formula un primo modello relativo alle dynamic capabilities nel
1997, proponendo una definizione delle stesse e il ruolo svolto nella
gestione dell’impresa. Nel 2007 Teece ridefinisce il modello, per conferire
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al concetto sviluppato in precedenza una maggiore applicabilità operativa:
individua così tre capabilities di livello elevato: sensing, seizing e
transforming.
Di seguito il modello di Teece formulato e rappresentato dall’autore nel
2007 (Fig.1)

Figura 1: Il modello di Teece - fondamenti delle DCs e business
performance (Teece, 2007)

Le capabilities di sensing
Nell’affrontare la turbolenza dei mercati, è estremamente importante avere
o sviluppare capacità di percepire le informazioni provenienti dall’esterno
in maniera tempestiva, affinchè sia possibile rilevare quali sono le
opportunità o le minacce ad esse connesse e di conseguenza decidere quali
strategie adottare o azioni intraprendere (Teece, 2007).
March nel 1991 è il primo ad individuare queste capacità, e la definisce, in
riferimento ai processi di apprendimento organizzativo, “exploration”;
successivamente Zollo e Winter (2002) le identificano in “discovery paths”
dalle quali si generano le “search routines” (Nelson e Winter, 1982; Zollo
e Winter, 2002) e Teece nel 2007 come sensing. La definizione data da
Teece va a circoscrivere ad un processo inerente alla ricerca di opportunità
del mercato la più ampia portata assunta dal concetto di exploration. Le
dynamic capabilities di sensing si riferiscono a quelle competenze aziendali
necessarie per individuare nuove fonti del vantaggio competitivo, avendo
colto opportunità che emergono dalle informazioni di mercato. Le
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implementazioni di tali capacità (Nelson e Winter, 1982 Teece, 2007)
consistono nell’individuazione, nello studio, nell’analisi e interpretazione di
fenomeni che caratterizzano i mercati e l’ambiente esterno ed interno al
sistema aziendale. L’impresa per svilupparle deve investire in attività di
ricerca per individuare i bisogni dei clienti, di identificazione di nuove
tecnologie disponibili sul mercato, al fine di identificare e comprendere la
domanda latente, l’evoluzione dei mercati e dei competitor e le
opportunità/esigenze dei fornitori.
Inoltre, le capabilities di sensing si realizzano solo se sono riscontrabili
all’interno dell’organizzazione altre capacità – di apprendimento, creatività
e interpretazione - e si riscontrano anche antecedenti quali “Sistemi
Analitici (e di Capacità individuali) per Apprendere, Filtrare, Modellare e
Calibrare le Opportunità” (Teece, 2007). Inoltre, diverse attività di ricerca
- per cogliere tutte le informazioni provenienti dal mercato e raggruppabili
in quattro processi- sono individuate dallo stesso Teece come
microfoundation: 1. Attività di ricerca per cogliere gli sviluppi esogeni
nella scienza e nella tecnologia; 2 . Processi per guidare la research &
Development interna all’impresa e selezionare nuove tecnologie; 3. Attività
per accertare la incremento dei segmenti target in relazione ai cambiamenti
nei bisogni dei clienti e delle tecnologie atte a soddisfarli; 4. Attività per
cogliere, catalogare e stimare le innovazioni immesse sul mercato da
fornitori e produttori complementari.
Le capabilities di “seizing”.
Le capabilities di seizing sono state definite in letteratura prima con le
capacità di “exploitation” da March (1991) e più recentemente seizing da
Teece (2007). Sono capacità che si riferiscono all’abilità di realizzazione,
utilizzo e controllo delle fonti del vantaggio competitivo proprie
dell’impresa; esistono fasi del processo di reazione alle turbolenze
provenienti dall’ambiente esterno che necessitano di capabilities
maggiormente specifiche, tecniche, le capacità di seizing appunto. Sono le
abilità dell’impresa di realizzare investimenti una volta che è stata
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individuata l’opportunità proveniente dal mercato; tali investimenti
intervengono sulla realizzazione di una nuova proposta di valore (Teece,
2007).
Questo tipo di attività sono ricondotte da Teece ad antecedents come i
modelli di impresa, gli incentivi, le strutture e le procedure. Anche nel caso
delle DCs di seizing, le microfoundations vengono raggruppate in quattro
tipologie di attività. La prima può riscontrarsi nell’attività relativa alla
definizione del modello di business e a customer solutions che implica
soluzioni tecnologiche nella costruzione del modello di offerta,
nell’individuazione di clienti target, nella progettazione di modelli per
creare valore. La seconda microfoundation si riferisce alla individuazione
di protocolli nelle fasi di decision making e consta di attività finalizzate alla
riduzione di errori decisionali e di collaborazione all’interno dell’impresa.
Ancora, un’altra microfoundation si riferisce alla delimitazione dei confini
dell’impresa, in termini di controllo sugli asset. Infine, l’ultima
microfoundation di seizing è riferibile alle attività di sviluppo della
leadership, di sensibilizzazione verso valori e cultura di impresa (Teece,
2007).

Le capabilities di transforming
Le capacità di transforming sono quelle di portata più ampia perché,
attraverso meccanismi di riconfigurazione che vanno ad instaurare,
determinano innovazioni radicali nel modello di business e innovazioni
crescenti. Teece (2007) relaziona le capabilities di transforming alle abilità
di “allineamento e riallineamento continuo di risorse tangibili ed
intangibili”. In questa declinazione, le microfoundation delle DCs di
transforming sono raggruppabili in quattro tipologie: la prima si riferisce
alle attività di decentramento che l’impresa può attuare per migliorarne
l’efficienza, ma anche a attività che portano allo sviluppo di abilità di
integrazione e coordinamento; la seconda si riferisce ad attività che
predispongano una cospecializzazione delle varie funzioni di impresa per
facilitare la ricombinazione delle risorse; la terza categoria racchiude tutte
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le attività di knowledge management (integrazione e trasformazione di
know how, protezione di proprietà intellettuale, trasferimento di
conoscenza). Infine, le ultime microfoundations afferiscono alla
governance di impresa e includono attività come gestione degli incentivi e
delle rendite e gestione finanziaria.
L’antecedente delle capabilities del trasforming è individuato da Teece
nella “capacità di allineamento e riallineamento continuo di risorse
tangibili ed intangibili” e, quindi, la capacità di realizzare cambiamenti
sempre crescenti. Il concetto di transforming è così assimilabile ad altri
concetti definiti in letteratura, come quelli “continuous morphing” che
interviene in ambienti altamente competitivi, nei quali l’impresa modifica
in modo radicale e frequente la propria organizzazione, la mission, il
sistema d’offerta e, quindi, le fonti di vantaggio competitivo (Rindova e
Kotha, 2001). Il continuous morphing viene riferito dagli autori alla
capacità di applicare knowledge a semplici principi organizzativi oltre che
alla elasticità strategica di competenze e risorse.
Il costrutto individuato da Teece (2007) e rappresentato nella fig. 1
ricomprende diversi altri costrutti; per meglio comprenderne il processo e
l’applicazione all’impresa, quindi, è opportuno individuare il grado di
similitudine o divergenza con altri concetti presenti in letteratura relativi
alle capacità, abilità e competenze di impresa.

1.7 La rilevanza del modello di Teece: letteratura a confronto

Come visto nel paragrafo precedente, le capabilities di sensing e seizing
sono state negli anni assimilate in letteratura al concetto di exploration e
exploitation formulato da March nel 1991. Tuttavia, rispetto a queste
dimensioni sussistono notevoli differenze; March ritiene infatti che
l’esistenza della doppia dimensione delle competenze non sia realizzabile
contemporaneamente, perché entrambe si avvalgono delle medesime
risorse; Teece invece prevede la “convivenza” di tutte e tre le dimensioni
nell’organizzazione di impresa.
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Anche altri autori così come fatto da March, contrappongono le due
dimensioni in riferimento al grado di innovazione che determinano
all’interno dell’impresa (Benner e Tushman; 2003). Gli autori distinguono
le innovazioni incrementali, che sono necessarie per incontrare i bisogni dei
clienti/mercati attuali (exploitative innovations) dalle (exploratory
innovations),

innovazioni

finalizzate

incontrare

i

bisogni

dei

clienti/mercati emergenti. Ancora altri autori sostengono che le innovazioni
esplorative necessitano di nuova conoscenza e sono riferibili ad attività di
ricerca, percezione dell’ambiente e del contesto, e rivolte a possibili mercati
futuri, mentre quelle exploitative derivano dalla conoscenza già esistente e
finalizzate a rinforzare le strutture e i processi già operativi nell’impresa
(Levinthal e March, 1993; McGrath 2001; Holmqvist, 2003).
La letteratura successiva supera il problema sollevato da March che
sottolinea questa contrapposizione tra le due dimensioni; in particolare ci si
riferisce alla letteratura sulle “organizzazioni ambidestre”, che sostiene la
tesi per cui un’impresa è in grado contemporaneamente di sfruttare le
capacità esistenti e di esplorare opportunità nuove. Gli studi sulle
organizzazioni

ambidestre

prevedono

quindi

la

coesistenza

nell’organizzazione sia di competenze di exploration/sensing che di
exploitation/seizing. La sopravvivenza nel lungo periodo dell’impresa
dipende dall’abilità di detenere ed utilizzare entrambe le competenze.
Tushman and O’Reilly (1996) definiscono l’ambidexterity come la “ability
to simultaneously pursue both incremental and discontinuous innovation
and change”. L’organizzazione ambidestra è in grado percepire il contesto,
definire nuove linee strategiche e sostenere quindi il vantaggio competitivo
(Grant, 1996).
Teece (2007) nel modello delle tre dimensioni,

ridimensiona la

contrapposizione tra sensing e seizing – exploration exploitation- poiché
sostiene che le capabilities di sensing necessitano di un livello di risorse
ridotto rispetto a quelle di seizing. L’introduzione poi della terza tipologia
di competenze, quelle di transforming, va a coniugare le altre due e quindi
ad eliminare qualsiasi tipo di divergenza. Inoltre,
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la competenza del

transforming include la capacità di gestione della conoscenza, sia essa
nuova o pregressa.
Pertanto, il modello individuato da Teece (2007) appare completo e quasi
onnicomprensivo ed il più adatto per analizzare le capacità dinamiche
dell’impresa commerciale, obiettivo del presente lavoro. In estrema sintesi,
il modello non tralascia elementi chiave nella gestione di impresa quali le
routine, le regole e i processi più articolati che caratterizzano fasi operative
e ripetitive dell’evoluzione d’impresa. Inoltre, la definizione specifica di
alcune capacità che intervengono in questi processi evolutivi, quali ad
esempio quelle di seizing e transforming, permettono al modello di essere
applicato ad imprese che operano in contesti sempre più complessi e
turbolenti. La letteratura è infatti concorde nel definire le capacità di livello
più elevato, dynamic capabilities, come necessarie all’impresa per
affrontare i cambiamenti repentini provenienti dall’esterno, sebbene esse
siano determinate dalla conoscenza e da regole, principi e strutture semplici
(Winter, 2000, 2003; Esenhardt, 1989; Esenhardt e Martin, 2000; Rindova
e Kotha, 2001; Teece, 2007).
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CAPITOLO 2: LE DYNAMIC CAPABILITIES NELLA
LETTERATURA DI RIFERIMENTO: FILONI PREVALENTI

Dopo aver presentato nel capitolo primo la genesi e l’evoluzione del costrutto delle
dynamic capabilties, appare opportuno procedere ad un’analisi bibliometrica delle
ricerche sulle capacità dinamiche nel management e marketing d’impresa per
evidenziare i principali temi analizzati dalla letteratura, i gap della letteratura ed i
filoni di ricerca prevalenti ed emergenti.

2.1 Introduzione alla bibliometria
La bibliometria è la disciplina che applica tecniche matematiche e statistiche al fine
di analizzare le pubblicazioni scientifiche

e i sistemi di distribuzione delle

informazioni.
La genesi della bibliometria si riscontra negli studi di Pritchard che, nel 1969,
introdusse il termine bibliometrics per indicare the application of mathematics and
statistical methods to books and other forms of written Communication”. La
definizione data da Pritchard appare ancora oggi quella più adeguata a definire la
disciplina perché racchiude gli elementi essenziali che la caratterizzano. Tuttavia,
ancora prima della formulazione di tale definizione, in alcuni studi viene fatto
riferimento al termine “bibliometrie” in campo biblioteconomico da Otlet nel 1934
e da Ranghanathan che nel 1931 dà una definizione di “librametry” come “la
disciplina basata sull'impiego di metodi matematici per l'ottimizzazione dei flussi
informativi nei servizi bibliotecari”.
Negli anni successivi le definizioni di bibliometria che si sono susseguite hanno
evidenziato gli obiettivi, le aree di studio della materia e gli strumenti da utilizzare
nell’analisi, senza sostanzialmente modificare la definizione originaria di Pritchard;
piuttosto hanno ben definito il ruolo della bibliometria – a prescindere dall’ambito
di applicazione o dalla disciplina- nell’analisi quantitativa dei prodotti scientifici,
fornendo connessioni quantitative tra i prodotti stessi e gli elementi che li
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compongono – citazioni, autori, journal e parole- (British Standard Institution,
1976; Khawaja, 1987; Burton, 1988; Tague e Sutcliffe, 1992).
Per procedere ad un’analisi bibliometrica è necessario che si disponga di elementi
informativi in forma scritta, quali articoli su riviste, monografie, atti di convegno,
libri elettronici, rapporti di ricerca, siti web e articoli pubblicati su riviste online.
Sebbene tutti questi elementi siano utili per effettuare un’analisi bibliometrica, la
letteratura suggerisce di utilizzare l’articolo su rivista scientifica (Glänzel, 2003)
poiché ritenuto il più appropriato; difatti secondo De Bellis (2005), il prodotto di
ricerca di uno scienziato rappresenta l’apice del suo lavoro e viene necessariamente
pubblicato in riviste scientifiche di caratura internazionale per ottenerne il
riconoscimento ed il valore.
L’analisi bibliometrica sulle unità informative di base misura le relazioni
quantitative, tra le pubblicazioni, tra gli autori o tra i contenuti dei contributi
scientifici oggetto di indagine, attraverso specifici metodi di analisi. In genere i
metodi che vengono maggiormente utilizzati sono l’analisi di contenuto e l’analisi
delle citazioni.
L’analisi di contenuto - o content analysis - è una metodologia comunemente usata
nel campo delle scienze sociali per analizzare il contenuto delle comunicazioni e
permette agli studiosi di analizzare grandi quantità di informazioni di testo ed
estrarne in modo sistematico relazioni e proprietà, quali ad esempio la frequenza
delle parole più maggiormente utilizzate. Dalla content analisys si ricavano
informazioni che successivamente vengono classificate attraverso specifici
framework teorici al fine di ricavarne risultati utile ipotizzare conclusioni che siano
logiche; gli strumenti utilizzati sono differenti a seconda del tipo di contenuto e
variano da metodi statistici, selezione e scarto di determinati sottoinsiemi, curve
fitting.
Il presupposto teorico dell’analisi delle citazioni, invece, si basa sul fatto che il
numero di citazioni di un prodotto scientifico sia indicatore di qualità dello stesso
perché ad esso può essere ricondotta la misura dell’impatto che la pubblicazione ha
nella comunità scientifica di riferimento (Cassera e Bozzarelli, 2011).
Negli ultimi anni, l’analisi delle citazioni - anche grazie all’archiviazione e
all’archiviazione digitale - ha subito notevoli sviluppi in termini di accuratezza dei
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risultati, ma anche in termini di costruzione degli algoritmi e dei metodi di
elaborazione. In alcuni campi, oltre all’analisi bibliometrica delle singole citazioni,
si considerano ulteriori metodi quali l’evidenziazione delle co-citazioni –
accoppiamento di citazioni- e delle bibliographic coupling – accoppiamento
bibliografico. Per meglio intendere quali unità informative di base e quali indicatori
si utilizzano in bibliometria, è opportuno sottolineare che l’analisi citazionale è
un’analisi di natura valutativa che si basa sul calcolo delle citazioni ricevute dagli
studiosi in un dato settore scientifico disciplinare con un approccio bottom-up;
l’analisi descrittiva, invece ha un approccio top-down e conteggia le pubblicazioni
afferenti ad intere aree di disciplina.
La tecnologia e la digitalizzazione degli archivi hanno sollevato da parte di alcuni
autori critiche rispetto alla validità delle analisi basaste sul numero di citazioni;
tuttavia, la validità di questa tipologia di analisi bibliometrica può ricondursi alla
definizione stessa di citazione che è “misura oggettiva di ciò che è variamente
chiamato produttività, significanza, qualità, utilità, influenze, efficacia, o impatto
degli scienziati e delle loro produzioni scientifiche” (Koenig, 1995).
Tra gli strumenti principali per la misurazione delle citazioni va ricordato lo Science
Citation Index dell’Institute for Scientific Information - ora Web of Science WoS di
Thompson-; a quest’ultimo si sono aggiunti begli ultimi anni altri database che
producono risultati diversi in termini di impatto citazionale, tra cui tra Google
Scholar e Scopus.
Per anni l’analisi citazionale basata esclusivamente sull’index di ISI è stata oggetto
di critiche da parte di studiosi che rilevavano il limitato numero di prodotti
indicizzati, quasi esclusivamente di lingua inglese e provenienti principalmente dal
Nord America e dall’Europa Occidentale; inoltre, nel data base non venivano
inseriti né atti di convegno, né opere monografiche.
Con l’avvento dei nuovi data base invece sono stati introdotti indici bibliometrici
alternativi, come l’H-index, e innovativi metodi di misurazione delle citazioni come
l’analisi dei link, il conteggio dei paper scaricati, il Web citation e il Google’s Page
Rank.
Sia l’analisi di contenuto che l’analisi citazionale sono rappresentabili con mappe
ad hoc riferibili al topic della ricerca; tale processo è oggi considerato una
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metodologia di ricerca e di applicazione della bibliometria consolidata e utile a
delineare il campo di indagine, le tematiche più frequentemente studiate e nuove
linee di ricerca. Le mappe che rappresentano l’analisi citazionale e di contenuto
mostrano diverse dimensioni del campo di ricerca e sono costituite da elementi che
sono gli argomenti e i temi che dalla ricerca stessa vengono approfonditi.
I metodi che a partire dagli anni Sessanta, grazie agli studi di Garfield, hanno
introdotto la mappatura della scienza, si sono affermati maggiormente negli ultimi
decenni con l’avvento di strumenti tecnologici e applicazioni grafiche utili a
realizzarla.
La costruzione teorica delle mappe ha il suo fondamento nel fatto che avviene
attraverso l’utilizzo di pubblicazioni scientifiche nelle quali la scienza stessa si
identifica; pertanto le mappe basate sui dati relativi ai lavori pubblicati riferibili ad
una determinata area di ricerca sono capaci di rappresentare l’intero sistema della
stessa area disciplinare.
Il processo alla base delle costruzioni delle mappe scientifiche originariamente era
distinto in due fasi complementari (Garfield, 1964): la costruzione di mappe con
nodi e linee che rappresentano gli stadi principali di un rilevante topic scientifico,
realizzate dagli autori attraverso prodotti chiave estratti dai data base e la
sovrapposizione delle mappe così realizzate ad altre, costruita sulle connessioni
bibliografiche tra i prodotti identificati, estratti dallo Science Citation Index. Tali
fasi vennero successivamente automatizzate attraverso la creazione del software
HistCite, che ha consentito di rendere visibile in grafici la distribuzione spaziale dei
nodi e dei legami corrispondenti ai prodotti scientifici più citati nonché ai legami
bibliografici che li connettono.
Nel 1974 un ulteriore modello di mappatura della scienza è stato realizzato da Small
e Griffith, i quali hanno prodotto una mappa della scienza costruita sulla tecnica
delle co-citazioni. L’obiettivo degli autori era quello di rappresentare visivamente i
contributi più importanti sul tema di riferimento in concomitanza con le loro
modificazioni diacroniche riferibili ai cambiamenti concettuali all’interno delle
discipline scientifiche.
Gli elementi che compongono le mappe della scienza sono posizionati in modo tale
da rappresentare la vicinanza o la lontananza concettuale degli stessi.
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Al variare delle informazioni che vengono utilizzate, quindi, varia anche la struttura
della mappa stessa; difatti ogni elemento recepisce un aspetto specifico della
pubblicazione.
La costruzione delle mappe con la tecnica delle co-citazioni avviene attraverso
l’utilizzo da parte della bibliometria del principio della co-occorrenza di elementi
bibliografici (De Bellis, 2005); secondo tale principio maggiore è il numero di
presenze di un elemento all’interno dello stesso documento, maggiore sarà la
possibilità che esso sia correlato strutturalmente con i concetti chiave della
disciplina e sarà rappresentato sulla mappa con punti vicini. L’analisi di cooccorrenza può essere di diverso tipo: co-citation analysis, journal-to-journal
citation analysis o co-word analysis, co-occurrence di autori.
Tra i metodi più utilizzati è opportuno ricordare quello della costruzione di mappe
della scienza sulla base di co-occorrenze di citazioni; attraverso tale metodologia si
individuano concetti, metodi e autori "chiave" più rilevanti per gli studiosi di uno
specifico settore disciplinare e si possono rappresentare le frontiere concettuali tra
aree di ricerca e discipline. La ricostruzione della rete di citazioni tra articoli e
prodotti di una determinata area disciplinare rappresenta il sistema e l’evoluzione
scientifica della stessa in un determinato periodo di riferimento (De Bellis, 2005).
È comunque opportuno sempre considerare nella costruzione delle mappe il fattore
dell’interdisciplinarità di alcune tematiche di ricerca.
Una mappa costruita sulla base delle co-occorrenze di termini (coword analysis)
invece, rappresenta meglio di altre mappe di scienza la struttura del sapere del tema
analizzato e il contenuto dei prodotti scientifici ad esso riferiti. Tale strumento
fornisce informazioni sui temi centrali - core topic - e quindi sulle branche di ricerca
attive in un determinato ambito scientifico e sugli argomenti nascenti; inoltre è utile
per capire il network di correlazioni tra gli argomenti: primari, secondari ed
emergenti (Courtial e Callon, 1984).
Le co-occorrenze che emergono con questo metodo si riferiscono alle key word o
alle parole contenute nei titoli, nell’abstract o nel loro testo. Per costruire una mappa
che rappresenta il contenuto intellettuale di un campo scientifico mediante analisi
di insiemi e analisi di rete, viene utilizzata la matrice di frequenza delle co-word.
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La co-word analisi è indipendente dall’analisi delle citazioni, perché è applicabile
anche a campi nei quali non vi sono dati sul numero di citazioni.
Nella co-word analysis le parole rappresentano il principale vettore dei contenuti di
scienza; ciò rappresenta dunque un vantaggio di questo metodo perché spesso le
parole hanno un significato dipendente dal contesto e tale analisi è utile proprio per
superare il problema semantico del contesto, collocando le parole in relazione l'una
all'altra.
Così è possibile affermare che le mappe di scienza costruite sulla base della coword analysis rappresentano la struttura e lo stato dell’arte della conoscenza su quel
determinato tema disciplinare. Inoltre, le mappe delle co-word hanno un tasso di
inclusione maggiore rispetto alle mappe basate sulle co-citazioni (Braam et al.,
1991), poichè includono la maggior parte delle pubblicazioni di partenza.
Pertanto, l’analisi testuale è utile per mappare quelle che sono state le dinamiche
della scienza nel corso degli anni; partendo dalla co-occorrenze delle parole,
l’analisi bibliometrica estrai i temi più rilevanti ed evidenzia le relazioni tra questi
temi direttamente attraverso il contenuto delle pubblicazioni scientifiche, senza
assunzioni o definizioni a priori. Gli attori così sono seguiti in modo oggettivo, e
l’analisi delle dinamiche della scienza è condotta in modo più puntuale (Callon et
al., 1986). Le dinamiche della scienza sono considerate dall’analisi delle co-word
come effetto delle strategie degli autori e le modifiche nel contenuto di un settore
sono l'effetto abbinato di un gran numero di strategie individuali; per quanti motivi
sono in grado di rappresentare le dinamiche globali dell’andamento della scienza
su quel tema. L’analisi dell’evoluzione di un tema scientifico deve considerarsi di
estremo interesse sia per i ricercatori che per i practitioner (Galvagno, 2011); infatti,
i primi possono beneficiare dell’opportunità di posizionare la loro ricerca specifica
in un campo delimitato e prospettarsi nuove ricerche future rispetto a temi di
particolare interesse, i practitioner invece hanno a disposizione una guida
sull’evoluzione della disciplina, la cui conoscenza è un fattore chiave di successo
anche nell’esercizio di un ruolo imprenditoriale e manageriale.
Sulla base di quanto appena esposto che si ritiene utile delineare lo stato attuale
della ricerca sulle dynamic capabilities attraverso un’analisi bibliometrica
descrittiva di 349 paper indirizzata a rilevare l’andamento temporale delle
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pubblicazioni scientifiche, gli autori più rilevanti, gli autori più citati, i journal più
importanti, le keyword più utilizzate, gli argomenti più studiati dagli autori di
riferimento e i top 30 paper per numero di citazioni. Ancora, appare opportuno
rappresentare con una mappa della scienza, il risultato dell’ analisi testuale degli
stessi paper secondo la metodologia della co-word analysis, per definire la co-words
occurrence map degli studi sulle dynamic capabilities, al fine di delineare i temi
chiave della ricerca, le relazioni tra gli stessi e posizionare il presente lavoro
all’interno del filone di riferimento in coerenza con le prospettive di ricerca
emergenti.
L’analisi sinora descritta verrà effettuata utilizzando come parole chiave di ricerca
il termine “dynamic capabilities”, delimitando le aree tematiche di ricerca al
management e marketing, e i termini “dynamic capabilities and retail”.
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2.1.1

Analisi bibliometrica della ricerca sulle “Dynamic capabilities”

“Dynamic capabilities” è il termine più frequentemente utilizzato nella letteratura
internazionale di riferimento per riferirsi al concetto di capacità/competenze
dinamiche; pertanto, con il fine di effettuare l’analisi bibliometrica descrittiva e
l’analisi testuale per co-word, sono stati selezionati ex ante dei prodotti scientifici
oggetto di analisi.
Attraverso il database Web of Science sono stati selezionati i contributi della
letteratura, utilizzando come keyword il termine “dynamic capabilities”, filtrando i
risultati rispetto alle tematiche di ricerca di management e marketing, e ordinando
i risultati per numero crescente di citazioni nel tempo. Il processo di selezione ha
portato ad individuare così 349 paper.
I risultati dell’analisi bibliometrica descrittiva sono di seguito riportati e riguardano,
come anticipato nel paragrafo precedente, l’andamento delle pubblicazioni
scientifiche nel tempo, gli autori più rilevanti, gli autori più citati, i journal più
importanti, le keyword più utilizzate, i topic più studiati dagli autori di riferimento
ed infine l’analisi dei principali 30 paper secondo l’Indegree Rank.
I primi risultati dell’analisi sono riferibili alla distribuzione temporale delle 349
pubblicazioni analizzate: dal 1990 al 2020 il “numero di pubblicazioni per anno”
sul tema delle dynamic capabilities registra una tendenza decisamente crescente,
raggiungendo il numero massimo nell’anno 2010 con 34 pubblicazioni e
mantenendo negli ultimi 10 anni un numero medio per anno che risulta superiore
rispetto al passato (Fig. 1).
Fig. 1: Numero di pubblicazioni per anno – Fonte Web of Science
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Tale tendenza è confermata anche dall’andamento delle citazioni per anno, che
risultano essere crescenti in modo esponenziale nel tempo (Fig. 2).

Fig. 2: Andamento citazioni per anno di paper sulle dynamic capabilities
Source – Web of Science

La seconda parte dei risultati dell’analisi bibliometrica descrittiva sui 349 paper
selezionati presenta gli autori più rilevanti nella ricerca sul tema delle dynamic
capabilities. A tal fine sono stati analizzati due indici: la numerosità dei contributi
pubblicati sul tema (Fig. 3) e il numero di citazioni complessive di ciascun autore
(Fig. 4).
In particolare, si fa riferimento principalmente a quest’ultimo indicatore,
considerando la rilevanza delle citazioni esplicata nel par. 1; si evidenziano così tra
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gli autori più citati Teece con oltre 19700 citazioni e 10 paper che rientrano nel data
base selezionato, Eisenardt e Martin con 6431 citazioni e 4 pubblicazioni e Foss NJ,
Hitman e Verona con 4 articoli pubblicati con in media 600 citazioni. Va ancora
segnalato Zahara che registra 5470 citazioni. Inoltre, si riscontra un numero più
elevato di autori con un numero minore di citazioni che si attesta attorno alla stessa
media.
Si evidenzia inoltre una non stretta correlazione tra il numero di paper pubblicati e
il numero di citazioni ottenute, fatta eccezione per Teece.
Fig. 3: Autori per numero di pubblicazioni (sulle 349 selezionate)

Fig. 4: Autori per numero di citazioni
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Seguendo la medesima metodologia, sono stati rilevati i journal e le collane
editoriali più rilevanti in tema di dynamic capabilities. In termini di numerosità
delle pubblicazioni su questi temi sul totale delle pubblicazioni presenti sul journal
troviamo al primo posto “Stretegic management Journal”, seguito da “Journal of
Management” e (Fig. 5).
Per quanto riguarda le citazioni invece, lo “Strategic Management journal” registra
una numerosità nettamente più elevata rispetto a “Academy of Management review
and journal”e “Journal of Management”(Fig. 6).

Fig. 5: Journal per numero di pubblicazioni sulle dinamic capabilities
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Fig. 6: Journal per numero di citazioni
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Dopo l’analisi bibliometrica descrittiva appena presentata, si ritiene utile presentare
una analisi testuale delle keyword dei lavori scientifici analizzati, creando delle
mappe della scienza, per individuare i topic più rilevanti analizzati sinora dalla
letteratura di riferimento e gli aspetti emergenti per la ricerca futura.
A completamento dell’analisi bibliometrica descrittiva è stata effettuata una analisi
delle keyword utilizzate nelle pubblicazioni sul tema delle dynamic capabilties; con
questa obiettivo, sono state individuate le keyword più utilizzate in termini di
numerosità della stessa parola chiave negli articoli di riferimento (keyword più
citate) (Fig. 7).

Fig.7: Keyword più citate
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In questo senso, oltre alle keyword strettamente legate al nome del topic stabilito a
priori (dynamic capabilities), emergono numerosi aspetti indagati dagli studiosi di
riferimento quali ad esempio vantaggio competitivo, resoruce-based-view,
management, innovation, performance etc.
Poiché si ritiene che quest’ultimo aspetto sia molto importante per individuare i
principali topic sinora analizzati dalla letteratura di riferimento e gli aspetti
emergenti per la ricerca futura, è stata effettuata un’analisi testuale delle keyword.
Pertanto, i 349 paper del database sono stati analizzati attraverso VOSviewer – uno
dei principali software per la costruzione di mappe e network bibliografici – ed è
stata elaborata una mappa della ricerca secondo la metodologia delle co-word
analysis. Tale elaborazione ha il fine di evidenziare anche graficamente i principali
topic studiati dalla letteratura prevalente correlati al termine dynamic capabilities
(Fig. 7). Dalla mappa – basata sulle 52 keyword con co-occorrenza maggiore – si
evince la significatività dei topic legati allo strategic management, all’innovazione,
al vantaggio competitivo, al knowledge management ed alle performance di
impresa.
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Fig. 7: Mappa della co-word analysis sulle “Dynamic capabilities”
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L’ultimo aspetto determinato dall’analisi bibliometrica è quello legato alla
classificazione dei principali 30 paper sul tema delle dynamic capabilities secondo
un indice costruito sul numero di citazioni su Web of Science (Tab. 1).

Autore

Anno di

Titolo

Source Title

TimesCited

Dynamic capabilities

STRATEGIC

11445

Pisano, G;

and strategic

MANAGEMENT

Shuen, A

management

JOURNAL

Dynamic capabilities:

STRATEGIC

What are they?

MANAGEMENT

Pubblicazione
Teece, DJ;

Eisenhardt,

1997

2000

KM; Martin,
JA
Zahra, SA;

5797

JOURNAL
2002

George, G

Absorptive capacity:

ACADEMY OF

A review,

MANAGEMENT

reconceptualization,

REVIEW

4394

and extension
Teece, David

2007

J.

Explicating dynamic

STRATEGIC

capabilities: The

MANAGEMENT

nature and

JOURNAL

3801

microfoundations of
(sustainable)
enterprise
performance
Teece, David

2010

J.

Business Models,

LONG RANGE

2145

Business Strategy and PLANNING
Innovation

Benner, MJ;
Tushman, ML

2003

Exploitation,

ACADEMY OF

exploration, and

MANAGEMENT

process management:

REVIEW

The productivity
dilemma revisited
47

1822

Subramaniam, 2005

The influence of

ACADEMY OF

M; Youndt,

intellectual capital on

MANAGEMENT

MA

the types of

JOURNAL

1526

innovative
capabilities
Knight, GA;

2004

Innovation,

JOURNAL OF

organizational
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capabilities, and the

BUSINESS
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Sambamurthy, 2003

Shaping agility
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through digital

A; Grover, V

options:

Cavusgil, ST

1211

Reconceptualizing
the role of
information
technology in
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Wade, M;

2004

Hulland, J

Review: The
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resource-based view
and information
systems research:
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and suggestions for
future research

Zahra, Shaker

Entrepreneurship and
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A.; Sapienza,
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Harry J.;

A review, model and
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Davidsson
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Danneels, E

2006
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The dynamics of
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product innovation
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Aragon-

2003
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Correa, JA;
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Sharma, S
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strategy
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2010
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Mary M.;

Framework of
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STUDIES

Marina
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1004

Systematic Review of
the Literature
Lubatkin,
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Michael H.;
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Simsek, Zeki;
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Ling, Yan;
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Veiga, John F.
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2003
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Torre, Pilar;
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INTERNATIONAL 565
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management?
Zott, C

2003

Dynamic capabilities

STRATEGIC

and the emergence of

MANAGEMENT
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JOURNAL

differential firm
performance: Insights
from a simulation
study
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557

Volberda,

2010

Absorbing the

ORGANIZATION

Henk W.;

Concept of

SCIENCE

Foss, Nicolai

Absorptive Capacity:

J.; Lyles,

How to Realize Its

Marjorie A.

Potential in the

553

Organization Field
Lepak, David

2007

Value creation and

ACADEMY OF

P.; Smith,

value capture: A

MANAGEMENT

Ken G.;

multilevel perspective REVIEW

544

Taylor, M.
Susan
Kale,

2007

Building firm

STRATEGIC

Prashant;

capabilities through

MANAGEMENT

Singh, Harbir

learning: The role of

JOURNAL

538

the alliance learning
process in alliance
capability and firmlevel alliance success
Sirmon,

2011

Resource

JOURNAL OF

David G.;

Orchestration to

MANAGEMENT

Hitt, Michael

Create Competitive

A.; Ireland, R.

Advantage: Breadth,

Duane;

Depth, and Life Cycle

Gilbert, Brett

Effects

504

Anitra
Barney, Jay

2011

The Future of

JOURNAL OF

B.; Ketchen,
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MANAGEMENT

David J., Jr.;

Theory:

Wright, Mike

Revitalization or
Decline?

51

503

Damanpour,

Combinative Effects

JOURNAL OF

Fariborz;

of Innovation Types

MANAGEMENT

Walker,

and Organizational

STUDIES

Richard M.;

Performance: A

Avellaneda,

Longitudinal Study of

Claudia N.

Service Organizations

Ployhart,

2009

2011

Emergence Of The

ACADEMY OF

Robert E.;

Human Capital

MANAGEMENT

Moliterno,

Resource: A

REVIEW

Thomas P.

Multilevel Model

481

480

Tab. 1 – Primi 30 paper per numero di citazioni su Web of Science sul tema
“dynamic capabilities” – Fonte: elaborazione dell’autore
La tab. 1 rappresenta i primi trenta paper per ordine di citazione sul tema “dynamic
capabilties”. I paper più citati risultano essere quelli di Teece, DJ; Pisano, G; Shuen
del 1997 e di Eisenhardt, KM; Martin, JA del 2000. Entrambi i paper difatti
rappresentano le basi teoriche sulle quali è stato successivamente costruito dalla
letteratura il paradigma delle capacità dinamiche.
2.1.2 Analisi bibliometrica della ricerca su “Dynamic capabilities and retail”

Al fine di approfondire le ricerche sul ruolo delle dynamic capabilities nella
gestione delle imprese commerciali è stata anche effettuata un’analisi bibliometrica
utilizzando come termini di ricerca “Dynamic capabilities and Retail” attraverso il
database Web of Science; con questo obiettivo sono stati selezionati ex ante degli
articoli pubblicati nei journal internazionali.
Il processo di selezione ha portato ad individuare così 49 paper, che sono stati
ordinati per numero crescente di citazioni nel tempo. I risultati dell’analisi
bibliometrica descrittiva sono di seguito riportati e riguardano, anche in questo
caso, l’andamento delle pubblicazioni scientifiche nel tempo, gli autori più
rilevanti, gli autori più citati, i journal più importanti, le keyword più utilizzate, i
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topic più studiati dagli autori di riferimento ed infine l’analisi dei principali 30 paper
secondo l’Indegree Rank.
I primi risultati dell’analisi sono riferibili alla distribuzione temporale delle 49
pubblicazioni analizzate: dal 2012 al 2021 il “numero di pubblicazioni per anno”
sul tema delle dynamic capabilities e il retail registra una tendenza decisamente
crescente, raggiungendo il numero massimo nell’anno 2018 con 8 pubblicazioni e
mantenendo negli ultimi 3 anni un numero medio superiore rispetto al passato (Fig.
7).
Fig. 7: Numero di pubblicazioni per anno su “dinamic capabilities e retail”

Tale tendenza è confermata anche dall’andamento delle citazioni per anno, che
risultano essere crescenti in modo esponenziale nel tempo (Fig. 8).

Fig. 8: Andamento citazioni per anno di paper sulle dynamic capabilities e retail
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Ancora, l’analisi bibliometrica descrittiva sui 49 paper selezionati presenta gli
autori più rilevanti nella ricerca sul tema delle dynamic capabilities e retail. Con
suddetta finalità sono stati analizzati due indici: la numerosità dei contributi
pubblicati sul tema (Fig. 9) e il numero di citazioni complessive di ciascun autore
(Fig. 10). Si evidenziano così tra gli autori più citati Oh, Lih-Bin e Teo, Hock-Hai
con oltre 180 citazioni e 2 paper che rientrano nel data base selezionato, Griffith e
Pantano 97 e 95 citazioni e 2 pubblicazioni e Saenz con 52 citazioni. Inoltre, si
riscontra un numero più elevato di autori con un numero non elevato di citazioni.
Si evidenzia inoltre una non stretta correlazione tra il numero di paper pubblicati e
il numero di citazioni ottenute.

Fig. 9: Autori per numero di pubblicazioni
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Fig. 10: Autori per numero di citazioni
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Oh, Lih-Bin; Griffith, DA Pantano E. Saenz, MJ
Teo, HockHai

Parnel

Frasquet

Cao

Seguendo la medesima metodologia, sono stati rilevati i journal e le collane
editoriali più rilevanti in tema di dynamic capabilities e retail. In termini di
numerosità delle pubblicazioni su questi temi sul totale delle pubblicazioni e
citazioni presenti sul journal troviamo al primo posto “Journal of retailing”,
seguito da “International Journal of retail, distribution and consumer research”.
Ultimo aspetto determinato dall’analisi bibliometrica è quello legato alla
classificazione dei principali 30 paper sul tema “dynamic capabilities e retail”
secondo un indice costruito sul numero di citazioni su Web of Science (Tab. 2).
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Tab. 2– Primi 30 paper per numero di citazioni su Web of Science sul tema
“dynamic capabilities and retail” – Fonte: elaborazione dell’autore
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Come si evince dall’analisi bibliometrica appena effettuata, la ricerca effettuata su
Web of Science di articoli utilizzando le parole chiave “dynamic capabilties” e
“retail” ha prodotto un risultato esiguo in termini di numerosità. I risultati ottenuti,
quindi, sembrerebbero evidenziare l’esistenza di un gap della letteratura sul ruolo
delle dynamic capabilities nell’impresa commerciale. La revisione della letteratura
che seguirà nel paragrafo successivo andrà ad rilevare se e in quale misura tale gap
emerge.
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2.2 Revisione critica della letteratura
L’analisi bibliometrica condotta ha evidenziato un crescente interesse nel corso
degli anni per il tema delle dynamic capabilities da parte della letteratura di
riferimento; tale interesse è rilevabile anche considerando l’aumento significativo
di contributi di ricerca nel corso degli ultimi anni. L’interesse verso tale tema
deriva, verosimilmente, dalla necessità di individuare strumenti o modelli che
permettano all’impresa di affrontare più agilmente i mutamenti che provengono
dall’ambiente esterno, per sostenerne il vantaggio competitivo e, comunque,
garantirne la sopravvivenza; sempre più crescente, infatti, è la frequenza e la
tipologia di cambiamenti che le imprese di oggi si trovano a dover fronteggiare.
Pertanto, con l’obiettivo di analizzare quali sono i principali filoni di ricerca emersi
e quali sono gli aspetti indagati dalla letteratura, sono stati analizzati e raggruppati
per topic i principali contributi emersi dalla classificazione bibliometrica
precedentemente illustrata, integrata con ulteriori ricerche su altri database (in
particolare Google Scholars) anche in lingua italiana, focalizzandosi, per il fine del
presente lavoro, sugli studi che riguardano le dynamic capabilities di marketing, le
dynamic capabilities e le performance di impresa e le dynamic capabilities ed il
retail. Nella parte seguente del presente capitolo sarà presentata l’analisi della
letteratura di riferimento su tre filoni specifici: le marketing dynamic capabilties, le
dynamic capabilities nel retail e le dynamic capabilities e le performance di
impresa.

2.2.1

Le marketing dynamic capabilities

Come già evidenziato nel primo capitolo, il concetto di dynamic capabilities - che
origina dagli studi di Leonard- Barton (1992) e Teece et Al. (1997) - si focalizza
sull’abilità del management di adattare, combinare, riconfigurare, armonizzare ed
integrare le risorse ed i processi organizzativi, sia interni che esterni, al fine di
permettere all’impresa di affrontare i rapidi cambiamenti provenienti dall’ambiente
di mercato (Teece, Pisano, Shuen, 1997; Griffith and Harvey, 2001; Prévot et al.,
2010). Dunque, gli studi sulle capacità dinamiche rispondono alle critiche sollevate
verso la staticità propria invece della Resource Theory, analizzando in profondità i
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fattori/competenze che contribuiscono a rinnovare e riconfigurare le risorse già
esistenti per rispondere tempestivamente alle aspettative del mercato, sempre più
mutevoli (Eisenhardt and Martin, 2000); l’obiettivo principale delle dynamic
capabilities è quindi quello di permettere alle imprese di superare le abitudini
radicate attraverso l’integrazione, lo sviluppo e la riconfigurazione delle risorse.
Le capacità dinamiche sono quindi definite come “meta-capacities”, il cui obiettivo
è quello di assicurarsi che il vantaggio competitivo e le risorse strategiche ad esso
strettamente connesse, resti immutato nonostante le mutazioni del mercato (Teece
2007; Teece et al.1997). Le

“Dynamic capabilities”, a differenza delle

“operational capabilities”, sono correlate ad attività di alto profilo – che
afferiscono al management di impresa - legate alla capacità del management stesso
di percepire e cogliere le opportunità, di affrontare le minacce e combinare le risorse
specializzate e co-specializzate per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e per
sostenere e accrescere il benessere dell’impresa, costruendone valore di lungo
periodo per investitori e stakeholder (Teece, 2007).
Partendo da queste definizioni, gli studi sulle marketing dynamic capabilities
focalizzano la loro analisi sui meccanismi attraverso i quali le imprese si adattano
dinamicamente ai mutamenti del mercato (Barney, 2014; Kozlenkova et al., 2014).
Nei loro studi, Kozlenkova et al. (2014) sottolineano che questo filone di ricerca
ha registrato numerosi dibattiti in letteratura sulla difficile identificazione della
natura specificamente dinamica di alcune capacità di marketing operativo (Zollo
and Winter, 2002). Inoltre, studi sui micro-fondamenti (microfoundation) delle
dynamic capabilities analizzano in profondità l'obiettivo della funzione di
marketing la cui essenza è quella di consentire all'azienda di acquisire un vantaggio
competitivo (Möller and Anttila, 1987). Su questo argomento, gli approcci
differiscono a seconda che le capacità dinamiche di marketing -che intervengono
nel processo strategico- siano considerate distinte dalle capacità di marketing
operativo (Teece, 2007; Teece et al., 1997) oppure siano considerate operative e
naturalmente adattive, ma che, tuttavia, si esprimono quasi esclusivamente negli
ambienti di mercato dinamici (Peteraf e Barney, 2003).
Come già anticipato, il modello di Teece (2007) individua tre “dynamic metacapabilities” che sono: 1) capacità di gestione della conoscenza del mercato e
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identificazione delle opportunità di business (sensing capabilities); 2) sfruttare le
opportunità adattando l’offerta di valore (seizing capabilities) e 3) la “protezione”
ed il miglioramento delle capacità già esistenti trasformando le risorse
(transforming capabilities). Seguendo il modello di Teece (2007), Morgan (2012)
definisce le marketing dynamic capabilities come specificamente connesse alle
competenze dell’impresa nel comprendere ed apprendere dall’ambiente di mercato,
migliorare le capacità di marketing operativo e riconfigurare il proprio portafoglio
di risorse per mantenere un vantaggio competitivo di fronte ad ambienti di mercato
dinamici.
Marketing dynamic capabilities di sensing
In riferimento alle capacità dinamiche di marketing di sensing, la letteratura di
riferimento sottolinea che più il contesto cambia rapidamente, maggiori sono le
capacità di gestione della conoscenza del mercato e di identificazione delle
opportunità di business necessarie per raggiungere e sviluppare il vantaggio
competitivo (Eisenhardt and Martin, 2000).
Di conseguenza, la generazione della conoscenza del mercato e le capacità di
interpretazione sono più spesso viste come intrinsecamente dinamiche in termini di
contributo al cambiamento organizzativo, poiché consentono la riduzione
dell'indeterminatezza quando l’ambiente diventa incerto (Noblet e Simon, 2010;
Teece, 2007). Pertanto, il management, attraverso le competenze dinamiche, è
chiamato ad individuare metodi e procedure che gli permettano di acquisire
informazioni, per dissolvere l’incertezza medesima. Ciò determina la necessità di
raccogliere, filtrare e organizzare, le informazioni relative alle nuove tecnologie, al
mercato e alla concorrenza, partendo dall'interno verso l’esterno dell'impresa,
individuando le opportunità e quindi le fondamenta per le strategie future (Teece,
2007). Le procedure, quindi, che il management è chiamato ad individuare
riguardano tutte le attività relative alla raccolta e alle analisi dei dati riguardanti il
mercato, i concorrenti, le tecnologie e i consumatori (Short et al., 2010).
La letteratura di riferimento evidenzia almeno tre marketing capabilities di sensing:
capacità di percezione del mercato, capacità di comprensione del mercato e capacità
di gestione della conoscenza del mercato. Le prime due capacità identificano i
65

processi per la raccolta delle informazioni necessarie per identificare le opportunità
di business (Morgan, 2012; Alshanty e Emeagwali, 2019; Bruni e Verona, 2009).
La letteratura, quindi,

è in linea con quanto affermato da Teece (2007), in

riferimento alle (market) sensing capabilities, come capacità utili ad indentificare
le opportunità di business:
“Le capacità di market sensing corrispondono a sistemi analitici (e capacità
individuali) per apprendere e percepire, filtrare, modellare e calibrare le
opportunità; a processi per identificare segmenti di mercato di destinazione,
mutevoli esigenze dei clienti e customer innovation; a processi per dirigere la R&S
interna e selezionare nuove tecnologie ed infine a processi per sfruttare ed
integrare sistemi innovativi e sviluppi tecnologici e scientifici provenienti
dall’esterno”. Teece, (2007)

Marketing dynamic capabilities di Seizing

Le marketing dynamic capabilities di seizing sono quelle che consentono
all’impresa di sfruttare in anticipo le opportunità di business. Teece (2007)
definisce tali capacità come la capacità di impostare una strategia e quindi attivare
la catena del valore al fine di promuovere la value proposition e lo sfruttamento
delle opportunità.
L’autore collega alle capacità di seizing le attività che inizialmente consentono un
processo di decision making più reattivo e poi attivano l’intera catena del valore al
fine di generare il valore atteso dal mercato.
L’approccio di Teece (2007) si concentra più specificamente sulla formulazione
delle strategie di marketing e sulle routine che consentono la “traduzione operativa”
delle strategie attraverso il “marketing mix”.
Tra le capacità di seizing, quindi, la letteratura identifica in primis quelle che
favoriscono la creazione di nuovi prodotti. Considerato il ruolo dei processi
coinvolti nella creazione e adattamento della proposta di valore, la capacità di
sviluppo di nuovi prodotti è infatti considerata specificamente dinamica da Teece
(2007); pertanto, team di ricerca e sviluppo interfunzionali e routine che agiscono
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nelle fasi di sviluppo di nuovi prodotti sono elementi fondanti (micro-foundation)
delle su citate capacità dinamiche.
Questo

approccio,

che

considera

le

capacità

che

intervengono

nella

implementazione di strategie attraverso il marketing è condiviso da altri autori,
quali Bruni e Verona (2009) o Fang et al. (2009).
Anche Morgan (2012) annovera tra le marketing dynamic capabilities di seizing
quelle di sviluppo di nuovi prodotti definendole come le capacità dell'impresa di
creare nuove offerte di valore che siano significative per i suoi mercati target.
L’autore sottolinea inoltre che le capacità di gestione del portafoglio prodotti sono
capacità operative adattive: riguardano infatti il processo di adattamento
riconfigurazione e fornitura di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei
clienti.
Ancora, la letteratura identifica le competenze che operano nelle fasi di gestione
delle politiche di prezzo, considerandole anch’esse dinamiche: Teece (2007),
infatti, ricorda che la definizione del modello economico (struttura dei costi e
profitti) sono obiettivi intrinsecamente dinamici; le capacità dinamiche di
marketing influenzano non solo le decisioni strategiche relative alla struttura dei
costi (scelta delle tecnologie, mezzi di produzione o soluzioni logistiche), ma anche
la strategia dei prezzi, e quindi la strategia di co-creazione del valore (Dutta , 2019;
Liozu e Hinterhuber, 2013).
Le capacità di gestione della politica dei prezzi sono fondamentali per fronteggiare
il cambiamento poiché integrano essenzialmente diverse dimensioni quali il
monitorare la strategia di prezzo dei concorrenti, la capacità di reagire
tempestivamente a qualsiasi cambiamento delle condizioni di mercato e, infine, la
capacità di gestire la struttura costi/ricavi in modo efficiente e adeguato (Liozu et
al., 2014).
Oltre alle capacità che consentono la gestione dell’offerta di valore (creazione di
nuovi prodotti, gestione del portafoglio esistente e indirizzo della politica dei
prezzi), Teece (2007) considera anche le capacità di gestione della distribuzione e
la comunicazione come specificamente dinamiche perché chiaramente inerenti le
capacità di sfruttare le opportunità di business.
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La capacità raggiungere i clienti target e di posizionare la proposta di valore
diversamente nella mente dei consumatori, sono difatti i due elementi costitutivi
essenziali della strategia di marketing (Dubois e Zeitoun, 2013; Zahay e Griffin,
2013). Altri autori come Tsai (2015) e Maklan et al. (2009), ritengono che le
capacità di gestione del capitale di marca e di relazione siano specificamente
dinamiche. Pertanto, le capacità riguardanti la implementazione delle strategie di
marketing sono di natura adattiva e il loro scopo principale consiste nel creare e
adattare costantemente l'offerta in base alle evoluzioni del mercato (Morgan, 2012).
Sempre in riferimento alle capacità di seizing la letteratura sottolinea quanto sia
talvolta complesso distinguere tra dynamic marketing capabilities e operational
marketing capabilities poichè tali capacità si distribuiscono e bilanciano tra le
funzioni di marketing e quelle di general management (Trinquecoste, 1999).
Quindi, le capacità dinamiche di marketing sono strutturalmente coinvolte nello
sviluppo e nell’evoluzione del modello di business (Varadarajan, 2010) e nella
gestione di successo, nel perseguimento degli obiettivi desiderati, delle risorse
strategiche dell'impresa (Morgan, 2012).

Marketing Dynamic Capabilities di Transforming
Le “dynamic capabilities di transforming” sono sia le capacità di miglioramento
che quelle di riconfigurazione delle risorse (quelle relative alla creazione,
protezione e sviluppo degli asset) e sono di natura dinamica. Esse secondo Teece
(2007) sono necessarie “per mantenere la competitività attraverso il
miglioramento, la combinazione, la protezione e, quando necessario, la
riconfigurazione dei beni immateriali e materiali dell'impresa”. Queste due
tipologie di transforming dynamic capabilities sono state oggetto di sviluppi
concettuali ed empirici separati.
Le capacità di miglioramento sono quelle il cui scopo consiste nel migliorare le
capacità dinamiche di marketing già esistenti all'interno dell’azienda (Morgan,
2012). La letteratura identifica così diversi approcci relativi ai meccanismi
adottabili ed inerenti al di miglioramento delle capacità dinamiche di marketing
operativo: l’approccio causale, l’approccio interazionale e l’approccio integrato.
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Ancora, Wilden et al. (2014) hanno dimostrato che la presenza di capacità di
transforming, identificate come sforzi per il miglioramento continuo dei processi
organizzativi, rafforza le capacità di marketing operativo.
Liozu et al. (2014) hanno studiato in che modo le capacità di cambiamento
organizzativo rafforzano la capacità operativa di gestire la politica dei prezzi. Nel
caso dell’approccio interattivo, le capacità dinamiche di trasformazione sono viste
come il termine di interazione tra le capacità di marketing operativo e altre capacità
non di marketing. Questa relazione complementare può essere considerata di natura
dinamica perché implica l'interazione tra la funzione di marketing e la funzione di
ricerca e sviluppo (Teece, 2007).
Jeng e Pak (2014) hanno quindi studiato l’influenza delle capacità dinamiche sulla
performance, definendole come l’interazione tra due capacità operative: capacità di
innovazione e capacità di marketing. Contrariamente agli approcci causali e
interazionali, l’approccio integrativo richiede la presenza di capacità di marketing
specificamente dinamiche, il cui intervento favorisce il miglioramento delle
capacità operative. Sulla base delle proposte formulate da Teece (2009), Wang et
al. (2013) definiscono le capacità di transforming di marketing come le competenze
dinamiche che intervengono in tutti i processi di marketing per il coordinamento
interfunzionale, per l’integrazione di buone pratiche e per il miglioramento delle
routine organizzative esistenti.
Lo scopo delle capacità di riconfigurazione delle risorse, invece, è quello di
contribuire alla protezione e allo sviluppo strategico delle risorse di marketing
dell’azienda. Riprendendo le proposizioni formulate da Teece (2007), anche
Morgan (2012) considera le capacità di riconfigurazione come intrinsecamente
dinamiche; esse sono la capacità dell’azienda di trattenere, eliminare e acquisire
risorse attraverso modalità che si adattano all’ambiente in cui opera l’impresa.
Altri autori, infine, come Tsai (2015) o Maklan et al. (2009), annoverano le capacità
di gestione del capitale di marca e relazionale tra le competenze specificamente
dinamiche, mentre Fang et al. (2009), considerano esclusivamente la gestione del
capitale di relazione con il cliente una capacità dinamica di transforming.
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2.2.2

Dynamic capabilities e performance di impresa

Dopo aver presentato i principali contributi della letteratura di riferimento sul tema
delle dynamic capabilities di marketing, per le finalità della presente ricerca, appare
opportuno esaminare il tema delle capacità dinamiche e le performance di impresa.
Difatti, approfondendo i temi della sopravvivenza dell’impresa nei mercati
turbolenti, numerosi contributi in letteratura evidenziano il ruolo centrale assunto
dalle dynamic capabilities.
Helfat et al. (2007) affermano che gli effetti delle capacità dinamiche sulle
prestazioni possono essere valutati utilizzando il concetto di “benessere evolutivo”,
attraverso due indicatori che includono la capacità di un’azienda di raggiungere gli
obiettivi di performance: crescita delle vendite e solvibilità finanziaria. Il primo
indicatore è subordinato difatti alla creazione di opportunità di vendita attraverso le
DCs di seizing, il secondo è associato a una continua capacità di migliorare o
mantenere livelli di costo competitivi. Altri autori indicano diversi modi attraverso
i quali le dynamic capabilities influenzano positivamente le performance di
impresa: adattano le risorse di base ai cambiamenti dell’ambiente di mercato (Teece
et al., 1997); supportano sia i meccanismi di selezione delle risorse che i
meccanismi per generare rendite finalizzate allo sviluppo (Makadok, 2001);
determinano cambiamenti di mercato (Eisenhardt and Martin, 2000) e migliorano
e prestazioni inter-aziendali (Nielsen e Gudergan, 2012). Ancora, le capacità
dinamiche migliorano l'efficacia, la velocità e l’efficienza delle risposte
organizzative alla turbolenza ambientale (Chmielewski e Paladino, 2007; Hitt et al.,
2001) e ciò inevitabilmente rafforza le prestazioni dell’impresa. Esse permettono
infatti all’impresa di trarre vantaggio dalle opportunità di miglioramento del
fatturato e quindi adattare le conseguenti strategie per ridurre i costi (Drnevich and
Kriauciunas, 2011). Quindi, le capacità dinamiche di sensing e seizing che
permettono di individuare le opportunità, forniscono all’impresa una nuova serie
di opzioni decisionali, che hanno così il potenziale di aumentare le prestazioni
dell'impresa stessa (Eisenhardt and Martin, 2000; Teece, 2007). Wilden et al. (2013)
dimostrano ancora che le capacità dinamiche non solo influenzano alcuni tipi di
performance organizzative, ma anche le performance di impresa, mentre Khalil e
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Belitski (2020) sostengono che il vantaggio competitivo di un’ impresa, e quindi le
performance, risiedono nelle sue capacità dinamiche e nel meccanismo di utilizzo
e governance delle Information Technologies che da esse sono indotte.
Focalizzando lo studio sulle piccole e medie imprese, invece, Battisti e Deakins
(2017) hanno riscontrato che la loro abilità di impiegare le proprie capacità
dinamiche incrementa le performance operando sulla base di risorse da esse
possedute. Le competenze dinamiche non determinano in via diretta performance
superiori, ma sono quindi lo strumento con cui si attiva tale trasformazione,
necessario al mantenimento di un vantaggio competitivo all’interno di ambienti
dinamici e complessi (Makkonen et al., 2014).

2.2.3

Dynamic capabilities & retail

L’analisi bibliometrica della letteratura presentata nel par. 2.1 ha rilevato quanto,
sebbene in maniera crescente negli ultimi anni, gli studi sulle dynamic capabilities
si siano poco concentrati sul ruolo da esse svolte nel management e marketing delle
imprese commerciali. Difatti, la prospettiva delle capacità dinamiche è
limitatamente applicata al settore retail, fatto salvo per alcune eccezioni (Conant et
al., 1993; McGee and Peterson, 2000; Griffith et al., 2006; Marcus and Anderson,
2006; Cao, 2011; Frasquet et al, 2013; Pantano, 2014, 2018; Martinelli et al.,2015,
2018; Sansone et al., 2017, 2020, 2021).
Conant et al. nel 1993, studiando le competenze distintive di marketing dei piccoli
retailer, hanno dimostrato che coloro che assumono modelli strategici più
chiaramente definiti possiedono un livello di competenze di marketing superiore e
quindi migliori performance, rispetto a coloro le cui strategie di marketing sono
caratterizzate da una mancanza di enfasi e chiarezza. Griffith et al. (2006)
dimostrano che le performance dei retailer sono guidate dalla capacità da loro
detenute non solo di sviluppare risorse di conoscenza, ma anche di convertirle nella
capacità dinamica di reazione agli stimoli provenienti dal mercato.
In uno studio sul settore del food retail statunitense, alcuni studiosi hanno
circoscritto il concetto di “capacità dinamiche generali” a quelle capacità di
incrementare, rinnovare, e adattare le competenze nel tempo (Marcus and
Anderson, 2006). Secondo Marcus e Anderson (2006) le dynamic capabilities sono
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capacità che agiscono ad un livello organizzativo più elevato, corrispondono a
funzionalità di ordine superiore e non sono però di natura intrinsecamente dinamica;
gli autori, tuttavia, non forniscono una spiegazione su come le stesse vengono
attivate o agiscono.
Alcuni studi si sono focalizzati sulle DCs necessarie alle imprese retail nel processo
di internazionalizzazione, in particolare Cao (2011), che analizzando retailer
internazionali che operano nel mercato cinese, ha identificato, seguendo il modello
di (Teece 2007), un framework teorico con undici dimensioni di capacità
dinamiche.
Anche Frasquet et al. (2013), nella loro ricerca spiegano i processi di sviluppo
strategici post internazionalizzazione dei retailer attraverso la lente delle dynamic
capabilities; in particolare distinguono due tipologie di DCs: quelle di primo livello
o generiche rilevanti per il processo di internazionalizzazione e quelle invece di
secondo livello o specifiche cui sono legate strategie particolari utilizzate dai singoli
retailer

durante

l'internazionalizzazione.

Pantano

et

al.

(2018)

invece

approfondiscono il ruolo delle capacità dinamiche nel processo di innovazione dei
retailer, in particolare verso la creazione di smart retailer.
Altri autori si sono concentrati sull’analisi delle DCs di retailer che operano in
contesti specifici: McGee and Peterson (2000) hanno studiato i piccoli retailer
indipendenti, mentre El Akremi et al. (2015) i distributori in franchising. Questi
ultimi autori definiscono le DCs come processi strategici, tra cui il processo
decisionale strategico, lo sviluppo di nuove unità di business, lo sviluppo del
prodotto e la creazione di accordi strategici. Pertanto, è il franchisor (top
management) che possiede DCs - che sono specifiche della catena e risulta
responsabile della creazione, integrazione, riconfigurazione e/o trasferimento di
risorse e competenze attraverso il sistema di distribuzione stesso - che diventa
quindi il mezzo con cui tali competenze sono trasmesse (El Akremi et al., 2015).
McGee e Peterson (2000) hanno invece sottolineato come l’immagine del punto
vendita, la qualità del servizio offerto ai clienti e l’efficacia delle strategie di pricing
sono importanti fattori trainanti di approfondiscono le competenze dei piccoli
retailer

indipendenti,

rilevando

competenze

imprenditoriali

derivanti

dall’esperienza e dalla professionalità di piccoli dettaglianti e affermando che anche
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queste possono considerarsi come competenze di ordine superiore, in base alla
logica di attivazione ed alle risorse a disposizione.
Martinelli et al. (2015, 2018), hanno in un primo studio verificato il ruolo delle DCs
(che risultano migliorare la resilienza organizzativa) approfondendo le dimensioni
formative del costrutto della resilienza mostrata dai piccoli imprenditori
commerciali che hanno affrontato un disastro naturale. In uno studio successivo si
sono focalizzati sulle capacità dinamiche che agiscono nella gestione di impresa di
piccoli dettaglianti, prevedendo un’analisi quantitativa delle stesse; hanno inoltre
analizzato come esse siano strettamente connesse alle performance delle piccole
imprese di distribuzione. Rispetto alle imprese commerciali di grandi dimensioni,
Sansone et al. (2017) hanno adattato il modello di Teece (2007) alle insegne grocery
operanti nel settore distributivo italiano; l’analisi si è focalizzata su tre insegne ed
è stata volta a misurare le capacità dinamiche da esse possedute. Gli autori hanno
identificato un numero di indicatori volti a definire le micro-foundation delle DCs
e legate alle macro-categorie di DCs identificate da Teece et al. (1997), ovvero:
sensing, seizing, transforming. Lo studio, di carattere preliminare non prevedeva
una verifica empirica per validare la scala di misurazione. Da questo studio
preliminare degli autori sono susseguiti altri due studi: il primo si è focalizzato sulle
DCs dei retailer della GDO italiana, che operano nella gestione di uno degli asset
strategici più importanti, la marca commerciale; il secondo sulle DCs di due
imprese della grande distribuzione, una italiana, l’altra estera, misurando e
comparando le DCs di internazionalizzazione delle stesse (Sansone et al., 2020,
2021).
Come è evidente dall’analisi della letteratura presentata, il dibattitto academico sul
tema delle dynamic capabilities, anche di marketing, nell’impresa commerciale, si
limita alla teorizzazione dell’esistenza di tali capacità dinamiche, verificandone in
poche occasioni empiricamente le dimensioni.
Inoltre, la maggior parte degli studi si focalizzano sulle imprese retail di piccole
dimensioni e poco approfondiscono invece le DCs nelle imprese della grande
distribuzione organizzata, misurandole empiricamente e verificando la loro
relazione con le performance. Le imprese della GDO necessitano di capacità
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dinamiche per governare i cambiamenti provenienti dal mercato in cui operano,
sempre più volatile. Il presente contributo si configura quindi come un tentativo di
colmare tale gap offrendo uno studio di più ampio respiro e di stampo quantitativo
sulle imprese della grande distribuzione che operano nel mercato italiano.
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CAPITOLO 3: METODOLOGIA

Il presente lavoro è finalizzato ad analizzare il ruolo delle dynamic
capabilities nel management delle imprese della grande distribuzione
organizzata che operano nel mercato italiano.
La prima parte del lavoro – dopo un capitolo introduttivo sull’origine, l’evoluzione
e la definizione del concetto di dynamic capabilties nel management delle imprese
- ha previsto un’analisi bibliometrica e bibliografica della letteratura di riferimento.
Tale metodo di ricerca ha permesso la classificazione dei principali 398 paper per numero di citazioni su Web of Science – in termini di trend temporale, autori
più rilevanti, autori più citati, journal più importanti, keyword più utilizzate, topic
più studiati dagli autori di riferimento, oltreché l’individuazione dei principali 30
paper per ogni topic di ricerca (“dynamic capabilities” e “dynamic capabilities and
retail”) secondo un ranking costruito in base al numero di citazioni su Web of
Science.
Inoltre, il dataset di 349 contributi selezionati su Web of Science con il topic di
ricerca “dynamic capabilities” è stato analizzato attraverso VosViewer – uno dei
principali software per la costruzione di mappe e network bibliografici – per la
definizione di mappe della ricerca secondo la metodologia delle co-word analysis.
Tali mappe riproducono il contenuto degli studi e la struttura cognitiva relativi ad
un determinato campo scientifico (Courtial e Callon, 1984); difatti esse procurano
informazioni sui core topic - fronti attivi di ricerca in un determinato ambito
scientifico e gli argomenti emergenti- e sono utili per comprendere la rete di
correlazioni tra gli argomenti primari, secondari ed emergenti andando oltre la
semplice analisi di contenuto dei contributi di ricerca. Dall’applicazione di tale
metodologia ne deriva la possibilità di mappare le co-occorrenze e la frequenza con
cui essere ricorrono all’interno dei paper più rilevanti sul tema, e di classificare
quanti e quali research branch emergono e quali sono gli aspetti più studiati delle
keyword predeterminate.
I risultati così ottenuti in termini di principali contributi sul tema delle dynamic
capabilities e dynamic capabilities nel settore retail – integrati con ricerche su
ulteriori database (Google Scholar e EBSCO) anche in lingua italiana – sono stati
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analizzati e raggruppati per filone di appartenenza al fine di sintetizzare il contributo
apportato alla ricerca, di delineare il framework attuale ed individuare gap nella
letteratura e indicazioni sulle ricerche future.
Tale percorso ha portato all’individuazione di gap nella letteratura di riferimento in
termini di ricerche che approfondiscono il ruolo delle capacità dinamiche nelle
imprese retail, ed in particolare della grande distribuzione organizzata.
Pertanto, il presente lavoro si pone le seguenti domande di ricerca:
RQ1: Quali sono le dynamic capabilities di marketing delle imprese della grande
distribuzione organizzata?
RQ2: In che misura le imprese della GDO che operano nel mercato italiano
posseggono le DCs di marketing?
RQ3: Ad un livello elevato di marketing dynamic capabilities corrispondono
migliori performance?

Per rispondere alle domande di ricerca appena presentate si è scelto di adottare
come metodologia quella del Metodo Misto. Il metodo misto appare difatti come
uno dei metodi più congrui per procedere all’analisi del ruolo delle dynamic
capabilities nel management di impresa (Erikson, 2013). Ricerche che applicano il
mix method, infatti, sono finalizzate ad individuare relazioni tra costrutti complessi,
sia nuovi che consolidati (Edmondson e McManus 2007), e quindi determinare un
avanzamento nello sviluppo della teoria; pertanto, il metodo misto permetterebbe
di produrre risultati generalizzabili sul tema delle DCs, tema che, per la sua natura
complessa, richiede una visione olistica (Pandza et al. 2003). Pertanto, il metodo
misto risulta di grande interesse per gli studi che necessitano di una metodologia di
ricerca dalla struttura complessa poiché unisce due approcci metodologici:
l’approccio qualitativo e quello quantitativo (Creswell and Plano-Clark 2007,
Johnson et al. 2007). Diversi sinonimi vengono utilizzati in letteratura per
identificare questa metodologia: “mixed methods”, “mixed methodology”,
“integrating method”, “quantitative and qualitative methods” e “multimethod”.
Solitamente gli studi con il metodo misto includono elementi quantitativi
(quantitative data and analysis) ed elementi qualitativi (qualitative data and
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analysis). I metodi misti sono stati introdotti in letteratura tra la fine degli anni ‘80
ed i primi anni ‘90 in ricerche sulla formazione, sul management e in generale sulle
scienze sociali. Creswell et al. (2003) li descrivono come metodi di indagine in cui
l’uso combinato di approcci qualitativi e quantitativi può fornire una comprensione
più ampia e poliedrica di un fenomeno, “integrando il paradigma costruttivista con
quello positivista che sostiene che esistono molte realtà e non solo una che vanno
interpretate”. La letteratura di riferimento propone principalmente quattro
tipologie di research design di metodo misto (Tashakkori and Teddlie, 2003;
Ivankova et al., 2006): il convergent parallel design, l’explanatory sequential
design, l’exploratory sequential design e l’embedded design.
Il convergent parallel design è quello più utilizzato: si usa quando si vogliono
ottenere dati differenti, ma complementari sul fenomeno studiato; i due approcci
vengono applicati contemporaneamente iniziando con un’analisi indipendente dei
dati qualitativi e quantitativi e integrando solo in un momento successivo i dati
nell’interpretazione e discussione dei risultati. Nell’explanatory sequential design i
dati quantitativi e qualitativi sono raccolti e analizzati in sequenza iniziando con
una ricerca di tipo quantitativo e approfondendo il fenomeno con uno qualitativo.
L’exploratory sequential design è simile all’explanatory design nella sequenzialità
metodologica, in questo caso però s’iniziano a raccogliere dati qualitativi e i risultati
della prima fase vengono utilizzati in una fase successiva di raccolta ed analisi dei
dati quantitativi. Infine, l’embedded design research method è un mix method in
cui i dati qualitativi e quantitativi sono raccolti parallelamente o in fasi differenti,
ma in cui uno dei due aspetti è prevalente sull’altro. Frequentemente sono
dominanti i dati quantitativi e quelli qualitativi sono utilizzati per comprendere
qualche aspetto peculiare del fenomeno in studio.
Nel presente lavoro si è ritenuto opportuno adottare il convergent parallel design
perché il più consono ad esaminare un fenomeno così complesso e non facilmente
operazionalizzabile come quello delle dynamic capabilities.
In particolare, per rispondere alla RQ1 – Quali sono le DCs di marketing delle
imprese della grande distribuzione organizzata ?-

si è proceduto in primis,

partendo dal modello di Teece (2007) e attraverso il supporto della letteratura di
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riferimento, ad identificare quali sono le microfoundation delle DCs nell’impresa
retail – identificandone quindi anche gli indicatori.
Lo step metodologico successivo, finalizzato a rispondere alla RQ2 - In che misura
le imprese della GDO che operano nel mercato italiano posseggono le DCs di
marketing?- ha previsto l’impiego di una scala precedentemente validata in
letteratura (Kump et al., 2019) utilizzata per la costruzione di un questionario.
Come anticipato, per poter rispondere alla RQ2 è stato costruito un questionario
partendo

da

una

scala

già

approvata

e

validata

in

letteratura

per

l’operazionalizzazione delle DCs (Kump et al. 2019).
La scelta della scala di Kump et al. è susseguente ad una revisione della letteratura
sui modelli di misurazione delle DCs adottati sinora principalmente nelle ricerche
sul tema. Per valutare le DCs possedute dalle imprese è quindi importante applicare
una scala di misurazione standardizzata e validata; difatti, sebbene il concetto di
DCs stia diventando sempre più rilevante nelle ricerche di management, diversi
autori negli anni ne hanno sottolineato la difficile operazionalizzazione (Priem e
Butler, 2001; Williamson, 1999) e misurazione empirica (Easterby-Smith et al.,
2009). Tuttavia, numerosi studi più recenti, partendo dal framework di Teece
(Sensing, Seizing and Trasforming) si sono focalizzati sull’analisi delle dynamic
capabilities all’interno delle imprese, fornendo modelli di misurazione. La
letteratura di riferimento ha provveduto anche a identificare e classificare gli attuali
modelli di misurazione delle DCs (Araújo et al., 2018); la classificazione è stata
effettuata categorizzandoli in base al tipo di analisi effettuata. Così le categorie
individuate sono diverse e riguardano essenzialmente il rapporto tra DCs e
innovazione, performance dell'organizzazione, gestione della conoscenza e
capacità di assorbimento. Araùjo et al. (2018), attraverso una revisione sistematica
della letteratura, ha selezionato 42 scale di misurazione delle DCs, tuttavia solo
alcune di queste sono stati realizzate seguendo una metodologia corretta per lo
sviluppo e la validazione di una scala (Slavec e Drnovesek, 2012). In uno studio
successivo Kump et al., 2019, partendo dai risultati di Araùjo et Al. (2018) ha
progettato e validato con rigore metodologico una scala standardizzata per misurare
le capacità dinamiche e adattabile ad imprese operanti in diversi settori.
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Partendo dalla scala di Kump et al. esistente, sono stati individuati e collegati agli
item validati gli indicatori di marketing DCs risultanti dall’analisi attuata per
rispondere alla RQ1. Il questionario è stato somministrato a manager di 10 imprese
della GDO che operano nel mercato italiano, atto a misurare quantitativamente il
livello di DCs posseduto dalle imprese stesse. Si è scelto di somministrare il
questionario ai manager delle imprese retail poichè l'operazionalizzazione delle
DCs di marketing si basa sulle valutazioni da parte del management delle imprese
(Danneels, 2008; Lew et al., 2013; Chen and Lien, 2013; Schilke and Goerzen,
2010; Lee et al., 2007; Song et al., 2005).
La scala adottata (Kump et al 2019) è costruita su una scala di tipo Likert, ed ogni
item propone risposte graduali. Il format della risposta consiste in una scala Likert
a 7 punti, che va da "fortemente in disaccordo" a "fortemente d'accordo". Il numero
di risposte previste dalla scala può essere differente a seconda della tipologia di
ricerca affrontata. Come avviene anche per altre tecniche di scaling - la scala di
Thurstone e il differenziale semantico ad esempio –la scala Likert viene impiegata
nella ricerca sociale per valutare quantitativamente atteggiamenti ed è composta da
una serie di asserzioni, definite item, collegati in via semantica ai concetti e agli
atteggiamenti che si intendono rilevare, per ognuna della quale viene richiesto al
soggetto di esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo su una scala di cinque
o sette risposte: completamente d’accordo, d’accordo, incerto, in disaccordo, in
completo disaccordo. A ciascuna di queste risposte si assegnano nell’ordine le
etichette 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (oppure 7-6-5- 4, 3, 2, 1, 0) che hanno la funzione specifica
di mettere in ordine le alternative di risposta. Utilizzare un metodo basato sulla scala
Likert ha numerosi vantaggi; l'elaborazione dei dati risulta meno articolata poichè
le categorie di risposta sono chiare e hanno uno schema prestabilito; lascia
all'intervistato la possibilità di articolare il proprio punto di vista scegliendo tra più
alternative di risposta, a differenza delle scale che propongono risposte
dicotomiche; inoltre, le categorie di risposte sono facilmente classificabili. Tuttavia,
l’utilizzo della scala Likert presenta anche dei punti di debolezza, quale ad esempio
l'utilizzo di domande chiuse e quindi tutti i problemi ad esse associate, poiché sono
accompagnate dal rischio che si possa creare una situazione intervistati
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particolarmente interessati ed informate siano impossibilitati a dare un apporto
originale e significativo alla ricerca.
Dalla somministrazione dei questionari sopra descritti sono risultati dati che sono
stati processati, utilizzando anche dati qualitativi primari e secondari raccolti
attraverso interviste in profondità, analisi di report, analisi dei bilanci, analisi delle
pagine web e della comunicazione istituzionale, al fine di supportare i risultati
emersi dall’analisi quantitativa, attraverso il metodo della triangolazione (Flick,
2004). Il termine triangolazione si riferisce all’utilizzo di diverse fonti di dati, di
diversi ricercatori, di diversi metodi per analizzare i dati e alla concordanza fra i
risultati ottenuti con queste diverse procedure (Janesick, 2000).
Infine, l’ultimo step metodologico adottato è quello utilizzato per rispondere alla
RQ3: RQ3: Ad un livello elevato di marketing dynamic capabilities corrispondono
migliori performance? Sono stati comparati i risultati della RQ2 con KPI delle
imprese della grande distribuzione ed è stato verificato se ad un andamento
crescente delle performance corrisponde un livello di DCs elevato.
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CAPITOLO:

4

DYNAMIC

CAPABILITIES

di

MARKETING

NELL’IMPRESA RETAIL: MICROFOUNDATION E INDICATORI
4.1: Analisi diacronica del modello di Teece nel settore retail
Al fine di rispondere alla RQ1 – Quali sono le DCs di marketing delle imprese della
grande distribuzione organizzata ?- partendo dal modello di Teece (2007) e
attraverso il supporto della letteratura di riferimento, si è proceduto ad identificare
quali sono le microfoundation delle marketing DCs nell’impresa retail,
identificandone quindi anche gli indicatori. Come già affermato il modello di Teece
appare il più idoneo, perché maggiormente adattivo al settore retail.
È opportuno ricordare in questa fase quanto già emerso in precedenza dall’analisi
della letteratura di riferimento. Teece et al. (1997, 2007) descrivono le capacità
dinamiche identificando 3 meta capabilities: sensing capabilities (individuazione
delle opportunità provenienti dall’ambiente di mercato), seizing capabilities
(utilizzo delle risorse per cogliere l’opportunità e creare una nuova value
proposition per trarne valore), transforming capabilities (continuo rinnovamento e
riconfigurazione di asset specifici sia materiali che immateriali). Partendo dal
framework di Teece, la letteratura di riferimento ha nel tempo individuato
specificamente le DCs di marketing che intervengono nella gestione delle imprese.
Le marketing DCs di sensing sono quindi le capacità di percezione del mercato,
capacità di comprensione del mercato e capacità di gestione della conoscenza del
mercato. Le prime due capacità identificano i processi per la raccolta delle
informazioni necessarie per identificare le opportunità di business (Morgan, 2012;
Alshanty e Emeagwali, 2019; Bruni e Verona, 2009); le marketing DCs di seizing
sono le capacità che consentono all’impresa di sfruttare in anticipo le opportunità
di business attraverso l’utilizzo delle leve del marketing mix (Teece, 2007; Morgan,
2012; Dutta 2019; Liozu e Hinterhuber, 2013); le marketing DCs di transforming
sono le competenze dinamiche che intervengono in tutti i processi di marketing per
il coordinamento interfunzionale, per l'integrazione di buone pratiche e per il
miglioramento delle routine organizzative esistenti (Teece, 2009; Wang et al.,
2013).
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Pertanto, al fine di identificare i fondamenti delle capacità dinamiche di marketing
dei retailer - adattando il modello Teece al settore della distribuzione organizzata
– è stato seguito un percorso duplice: sono stati selezionati gli elementi del
macroambiente che influiscono sulle dinamiche di mercato del settore retail e che
quindi “stimolano” l’attivazione delle DCs e sono stati selezionati gli asset più
rilevanti dell’impresa retail che ne rappresentano le fonti del vantaggio competitivo,
attraverso un’analisi della letteratura prevalente sul tema.
4.1.1 Relazioni tra gli elementi del macroambiente retail e DCs
Per rappresentare sinteticamente le dinamiche del mercato retail al fine di
individuare quali tipologie di cambiamenti/input fungono da “attivatori” delle
dynamic capabilities, sono stati individuati gli elementi del macroambiente.
Attraverso analisi di dati secondari e report (Osservatorio retail, Report Mediobanca
2020; ISTAT) l’attenzione si è focalizzata su diversi elementi, quali ad esempio
cambiamenti socio/sanitari, propensione al consumo, reddito disponibile, dati
occupazionali, cambiamento degli stili di vita. Tali elementi influenzano i retailer
sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta; in particolare, infatti, incidono
sulle

strategie

di

impresa

(specie

di

marketing),

sull’organizzazione,

sull’espansione e comunque su tutte le decisioni che riguardano le fonti del
vantaggio competitivo.
4.1.2 Le fonti del vantaggio competitivo dell’impresa commerciale
Un’analisi della letteratura prevalente sul tema delle fonti del vantaggio
competitivo dell’impresa commerciale si è resa necessaria per comprendere su quali
“leve” agiscono le capacità dinamiche del retail.
La letteratura di riferimento ha spesso approfondito le fonti del vantaggio
competitivo dell’impresa retail, focalizzandosi sui vari asset dell’impresa
commerciale, principalmente studiati singolarmente e comunque in funzione delle
performance competitive (Lugli & Pellegrini, 2003; Sansone, 2016; Castaldo, 2005;
Fornari, 2005; Kumar & Steenkamp, 2007; Pellegrini, 2008; Castaldo & Mauri,
2008; Fornari, 2009; Lugli, 2009; Castaldo, Premazzi & Grosso, 2013; Bruni,
2014; Castaldo & Mauri, 2015). Dall’analisi di questi studi sono stati selezionati
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quindi il format, il canale distributivo, l’identità (store image), il prezzo,
l’assortimento, la private label, le risorse umane, la logistica e le relazioni di filiera.
Sebbene questo lavoro proponga una visione sistemica relativa al ruolo delle DCs
nella gestione delle fonti del vantaggio competitivo delle imprese commerciali, si
ritiene opportuno presentarle singolarmente di seguito per meglio comprendere la
funzione delle DCs stesse.

Il Format
In un macroambiente che risulta in continua evoluzione, i retailers necessitano
continuamente di gestire, riconfigurare e modificare i format che adottano. Il format
viene tradizionalmente definito dalla letteratura come lo spazio fisico (store) nel
quale il distributore interagisce con i clienti (Sansone, 2004; Bhatnagar, Ratchford,
2004; Cardinali, Bellini, 2014) e nel quale il retailer implementa tutte le sue
strategie di business attraverso le leve del retail marketing mix, come
l’assortimento, il prezzo, il layout, la comunicazione e la gestione della customer
experience in store.
Da tale definizione si evince che vi è interdipendenza tra il format e le altre fonti
del vantaggio competitivo dell’impresa retail. Il format è ovviamente influenzato
dai trend provenienti dal macroambiente, in particolare dagli stimoli derivanti dalle
nuove tecnologie, dalle nuove tendenze di consumo e più in generale dal consumer
behaviour. Nello specifico, le nuove tecnologie influiscono in modo significativo
nella definizione del format; basti pensare alla comunicazione in store digitalizzata,
al processo di acquisto nel punto vendita attraverso il supporto di nuove tecnologie
informatizzate, all’esperienzialità nello store potenziata attraverso strumenti di
realtà aumentata che rafforzano l’interazione con il cliente.
In riferimento poi alle nuove tendenze di consumo e in generale al consumer
behaviour si rileva la crescente predilezione del consumatore per i format di
prossimità, che forniscono al cliente un livello elevato di servizio, coinvolgendolo
in un processo bilaterale finalizzata alla co-creazione di valore (Bruni, 2014).
L'evoluzione del format di vendita, quindi, risente largamente delle tendenze del
macroambiente; attraverso la percezione dell’ambiente di mercato (sensing) e la
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ridefinizione (seizing) della proposta di valore è sicuramente prevedere l’adozione
del format “ottimale” per perseguire il vantaggio competitivo.

Il canale distributivo
Il canale distributivo è definito dall'American Marketing Association come “an
organized network (system) of agencies and institutions which, in combination,
perform all the functions required to link producers with end customers to
accomplish the marketing task”. I principali studi sul canale distributivo sono
focalizzati sulla scelta dei canali di distribuzione, sul channel management,
marketing di canale, sul multichannel e l’omni-channel (Castaldo, 2005; Wren,
2007 ; Castaldo, Premazzi, Grosso, 2013).
La scelta di una struttura specifica del canale distributivo va pertanto esaminata alla
luce di alcuni limiti, che si ritrovano nelle dimensioni e ampiezza del mercato di
riferimento, nelle consuetudini di acquisto del consumatore e nelle peculiarità del
prodotto e dell’impresa al fine di arrivare a definire la migliore alternativa (Lambin,
2016).
Il concetto di canale distributivo e le sue politiche di gestione assumono nuovi
significati, legati principalmente alla moltiplicazione dei punti di contatto tra i
diversi attori del sistema retail e tra la domanda e l’offerta. A tal proposito, la
letteratura approfondisce il concetto di omnicanalità, anche nell’ambito della
distribuzione alimentare, evidenziando il ruolo crescente assunto dalle nuove
tecnologie e dai canali di vendita online (Verhoef, Kannan e Inman 2015; Ziliani e
Ieva, 2018); tale evoluzione ha generato la necessità di “sensing” le dinamiche di
mercato sia dal lato dell'offerta che della domanda; quindi il marketing e la gestione
del canale di distribuzione emergono tra le fonti primarie di vantaggio competitivo
per i retailer.

L’identità e la Store Image
La capacità di generare un posizionamento chiaro nella mente dei clienti e di fornire
una store image ben definita contribuiscono al vantaggio competitivo delle imprese
commerciali (Devlin, Birtwistle, Macedo, 2003; Semeijn, Van Riel, Ambrosini,
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2004; Siebers et al, 2013). Il concetto di store image è stato studiato negli anni dalla
letteratura; la prima definizione si fa risalire a Martineau (1958), che lo definisce
come “the way in which the store is defined in the shopper’s mind, partly by its
functional qualities and partly by an aura of psychological attributes”.
Successivamente molti autori hanno legato al concetto di store image una serie di
altri concetti quali la store loyalty, la corporate image, e la store satisfaction
(Bloemer, De Ruyter, 1998; Semeijn et al, 2004; Martenson 2007).
Le dinamiche di mercato e del macroambiente generano continuamente un
cambiamento nella percezione dei formati tradizionali da parte del cliente (basti
pensare ad alcuni discount, che oggi vengono percepiti dai clienti come
supermercati tradizionali perché hanno puntato su una strategia volta a
riposizionarne l’immagine).
Questo è un risultato che evidenzia la sensibilità della store image al cambiamento
dei mercati e alle percezioni dei consumatori. Per tale ragione si può affermare che
la store image è uno degli asset che agiscono sul vantaggio competitivo.
Il Prezzo
Nel sistema retail, il prezzo è stato a lungo considerato una delle principali fonti di
vantaggio competitivo (Lugli, 2005; Cardinali, 2005; Simon, Zatta, Fassnacht,
2013). In passato, in caso di forte concorrenza tra i dettaglianti, aumento del numero
dei negozi e di standardizzazione della proposta di valore, la concorrenza si basava
sul prezzo basso, determinando lo spostamento delle preferenze di acquisto del
consumatore; anche in periodi di recessione economica, solitamente la stagnazione
dei consumi si traduce in un abbassamento dei prezzi e quindi dei margini di
impresa (Lugli, 2005). Oggigiorno, invece, con il crescente ruolo assunto da altre
leve relative alle strategie di marketing dei retailer si registra una forte riduzione
del ruolo del prezzo nelle strategie di marketing di alcuni rivenditori. Nel medio
termine, difatti, una sproporzionata tensione competitiva basata esclusivamente sul
prezzo, può essere dannosa sia per i consumatori, poiché può determinare un
peggioramento degli standard qualitativi dei prodotti, sia per gli stessi retailer,
poiché può causare una graduale contrazione dei margini (Fornari e Grandi, 2009).
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Difatti, sebbene il prezzo rappresenti una fonte tradizionale di vantaggio
competitivo, oggi per alcuni rivenditori ha un valore tattico; il cambiamento in atto
porta al superamento delle strategie basate principalmente sul posizionamento di
prezzo (o promozioni), verso un equilibrio nel valore delle fonti di vantaggio
competitivo che agiscono in modo sistemico.

L’assortimento
L’assortimento rappresenta uno dei fattori critici di successo delle imprese
commerciali e pertanto le capacità di gestione ottimale dello stesso assurgono ad un
ruolo decisamente strategico per il retailer; rappresenta certamente una delle fonti
principali del vantaggio competitivo. L’assortimento coniuga l’offerta dei retailer
con i bisogni dei clienti/ consumatori e tutte le decisioni relative coinvolgono temi
come la dimensione dello stesso - ampiezza e la profondità- connesse alle linee di
prodotto offerte; le categorie, le tipologie di prodotto e le politiche di prezzo. Per
la sua importanza quindi, il tema dell'assortimento ha generato un crescente
interesse in diversi filoni di ricerca; l’influenza dell’assortimento sulle decisioni di
acquisto e sulle preferenze dei clienti;

la percezione dei vari prodotti in

assortimento da parte dei consumatori; la scelta del retailer da parte del consumatore
in base all’assortimento offerto (Chernev, 2003; Fornari, Grandi, Fornari, 2008;
Fornari, Grandi, 2009; Kahn et al., 2020; Gao, Simonson, 2016).
Rispetto alla relazione tra assortimento e performance competitive delle imprese
commerciali, la letteratura di riferimento ha indagato sull’impatto che le scelte
assortimentali ad avere sulle performance economiche dei retailer. In particolare,
questi studi hanno analizzato le problematiche relative ad una gestione “efficiente”
dell’assortimento, soprattutto riguardo all’allocazione degli spazi espositivi alle
categorie, alle marche e alle referenze ( Bultez e Naert, 1988; Bultez et al, 1989;
Urban, 1998). L’efficienza dell’assortimento, tuttavia, non prevede solamente una
equa distribuzione degli spazi espositivi, ma implica altresì una idonea gestione
della scelta tra profondità dell’offerta e costi di distribuzione connessi, e tra
assortimento e prezzo (Fornari e Grandi, 2009).
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Per tale ragione, l’assortimento è influenzato da altre fonti del vantaggio
competitivo (format, canale di distribuzione, target e ruolo centrale della marca
del distributore nelle strategie dei retailer). Così come per le altre fonti del vantaggio
competitivo, considerata anche la complessità e l’elevata volatilità dell’ambiente di
mercato, anche nella gestione dell’assortimento appare rilevante saper percepire e
cogliere le tendenze di mercato per generarne opportunità.
Private label
La fiducia e la fedeltà verso il punto vendita è frutto di strategie impostate dai
retailer nel tempo; tra queste, ruolo primario ha assunto negli anni quella relativa
alla marca del distributore, che rappresenta per i retailer un driver strategico per
aumentare la loro quota di mercato. La letteratura ha approfondito negli anni il ruolo
della private label: la convenienza dei prezzi come fattore chiave nelle vendite
(Cunningham, Hardy, Imperia, 1982; Baltras, 1997; Putsis, Dhar, 2001); il livello
ottimale di prodotti a marchio del distributore nell'assortimento (Dunne
Narasimhan, 1999; Apelbaum et al., 2003); il vantaggio che l’adozione di strategie
di store branding può portare ai retailer; il contributo alla redditività dei retailer e
l'effetto sul il processo di riequilibrio di potere tra produttori e distributori; altri
studi hanno analizzato il contributo del marchio del distributore alla
differenziazione dei retailer e alla fedeltà del punto vendita (Lugli, 2003; Sudhir,
Talukdar, 2004; Fornari, 2009; Cristini, 2014; Sansone e Colamatteo, 2019).
L’evoluzione del concetto di private label ha portato a definirne il ruolo nell'attuale
sistema retail, caratterizzato da un posizionamento coerente con la filosofia
aziendale e dalla costruzione di una vera e propria architettura di marca (Sansone,
2014, 2016). Pertanto, la sua gestione richiede competenze, capacità - in particolare
dinamiche - e conoscenze crescenti nella strategia di marketing dei retailer.
Le risorse umane
Le risorse umane sono una fonte di vantaggio competitivo che nel settore retail
genera la reale differenziazione nella proposta di valore delle diverse aziende. La
gestione, le competenze, le capacità e le relazioni tra le risorse umane - comprese
le relazioni tra risorse umane e consumatori - hanno un ruolo primario nella
sopravvivenza delle imprese (Bratton, 2017; Hendry , 2012; Daley, 2012). Nel
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settore retail le risorse umane sono considerate tra le fonti di vantaggio competitivo
meno frequentemente rispetto a quanto lo siano in altri studi di management e
marketing (Sarti, 2013). Probabilmente, ciò è causato dall'attenzione che le ricerche
hanno riservato soprattutto agli aspetti prettamente “tecnici” relativi alla gestione
di altre risorse dei retailer . Si ritiene tuttavia, che a causa delle tendenze del mercato
e del progressivo mutamento delle leve competitive sopra descritte – caratterizzato
anche dall'emergere di nuovi concept e format e dai fallimenti di alcune catene
distributive- le risorse umane costituiscano sempre di più un asset rilevante
dell’impresa commerciale (Sansone et al. 2019).

La logistica e le relazioni di filiera
Le relazioni tra industria e distribuzione sono da lungo tempo oggetto di studi e
approfondimenti da parte degli studiosi e dei practionioner (Harland, 1996; Barratt,
2004; Fornari, 2009; Wathne, Heide, 2004). Andando oltre le considerazioni sugli
equilibri di potere nella filiera, il sistema retail tende alla co-creazione di valore tra
gli attori e la condivisione nelle relazioni sia orizzontali che verticali, superando le
collaborazioni a breve termine, condividendo gli obiettivi di marketing e di gestione
nel medio e di lungo periodo e utilizzando il supporto della tecnologia e
dell'innovazione nei processi logistici. Basti pensare agli effetti generati dalle
collaborazioni tra retailer e copacker (MDD partner) nella gestione della marca del
distributore. Nei centri di distribuzione e nei gruppi di acquisto il singolo retailer
va oltre l'approccio tattico basato sulla riduzione dei costi, ricercando nuovi accordi,
condividendo prospettive con il sistema produttivo e identificando uno scopo
condiviso con il sistema di distribuzione.
In questo sistema anche la retail logistic svolge un ruolo importante per la
determinazione del vantaggio competitivo; essa, infatti, rappresenta un’attività
della catena del valore essenziale allo svolgimento della funzione core dell’impresa
distributiva e ad oggi rappresenta una primaria fonte di cost driver da abbattere
(Penco, 2017; Castaldo, 2021).
Si può affermare quindi che le attività relative alla logistica e alla gestione delle
relazioni di filiera determinano il coinvolgimento di competenze dinamiche (in
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particolare di transforming) degli attori convolti, nelle procedure a supporto delle
stesse attività; sta emergendo infatti un sistema retail da considerarsi come “metasettore” (Sansone et. al, 2018) che possa coinvolgere in finalità condivise - nel
medio e lungo periodo - aziende produttrici, agricole, logistiche, copacker,
consumatori e utenti diversi, stimolando ogni attore del mercato.
4.2 Schemi interpretativi delle capacità dinamiche nel retail: selezione degli
indicatori
Partendo dalla definizione delle fonti del vantaggio competitivo dell’impresa retail,
per rispondere alla RQ1, è necessario adattare il modello di Teece al settore retail,
definendone le fondamenta delle meta-dynamic capabilities -sensing, seizing e
transforming- e identificandone gli indicatori.
Di seguito, quindi, verranno presentati i tre cluster (sensing, seizing e transforming)
del modello Teece contestualizzato all'industria retail. Per il cluster di Sensing
vengono presentati cinque fondamenta; per il seizing le microfoundations sono
quattro e per quanto riguarda transforming si individuano quattro fondamenta. A
queste fondamenta sono stati collegati degli indicatori che nello step successivo
della ricerca, hanno permesso di rendere “rilevabile e misurabile” ogni cluster.

4.2.1

Sensing

Il cluster del sensing nelle imprese retail è l'insieme delle capacità percettive del
macroambiente, del contesto, delle opportunità. Tali meta capabilities includono
cinque fondamenta: 1. capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e
la concorrenza; 2. capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di
segmentare e targettizzare i mercati); 3. capacità di valutare le alternative
strategiche; 4. capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività;
5. capacità di generare nuove idee.
Alle 5 fondamenta delle capacità dinamiche di sensing individuate, sono stati
collegati 5 indicatori che vengono presentati in Tab. 1.
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Dynamic Capabilities

Microfoundations

Indicatori di Marketing DCs
nel Retail Management

1. capacità di esaminare
l'ambiente per valutare

ricerche sulle dinamiche di

il mercato e la

mercato

concorrenza;
2. capacità di percepire e
Sensing
Percezione del
macroambiente, del
contesto e delle
opportunità dell’impresa
retail

a) disponibilità di studi e

b) livello di comprensione
delle best practice del

interpretare l’ambiente

settore (in termini di

(capacità di

strategie e tecnologie

segmentare e

adottate)

targettizzare i mercati);
3. capacità di valutare le
alternative strategiche;
4. capacità di prevedere
con precisione livelli di
vendita e redditività;
5. capacità di generare

c) livello di comprensione
delle innovazioni relative al
retail management
d) livello di comprensione del
mercato e dei consumi
e) abilità di verificare nuove
informazioni/opportunità

nuove idee.

Tab. 1 DCs di sensing: fondamenta e indicatori
(fonte: elaborazione dell’autore)

Le fondamenta delle capacità dinamiche di sensing individuate e presentate in
tabella 1 rispondono alla necessità delle imprese commerciali di percepire il
macroambiente, il contesto e le opportunità che per loro si palesano. Tali capacità,
come quelle di esaminare l’ambiente, di percepirlo ed interpretarlo sono
strettamente connesse alla possibilità di valutare le alternative strategiche delle
imprese e di cogliere così le opportunità. Ad esse sono poi collegate
necessariamente le capacità di prevedere livelli di vendita e redditività e di generare
nuove idee, anche attraverso la comprensione delle dinamiche di consumo e la
verifica di meccanismi generatori di nuove opportunità. Secondo l’analisi condotta
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nella presente ricerca, esclusivamente i retailer che hanno a disposizione studi e
ricerche sulle dinamiche del mercato, che si focalizzano sulle migliori pratiche del
settore, hanno una tensione verso la percezione di innovazioni tecnologiche e sono
attenti alle tendenze dei consumi e del mercato possono detenere un livello di DCs
di sensing elevato.

4.2.2

Seizing

Il secondo cluster di capacità dinamiche, quello di Seizing, è considerato in
riferimento al retail come le capacità di cogliere le opportunità, di ridefinire la
proposta di valore in relazione al sistema delle fonti di vantaggio competitivo,
calibrando le scelte riguardanti il mercato specifico, il macroambiente, il contesto,
il management e l'organizzazione aziendale. Le fondamenta individuate per tale
cluster sono quattro: 1) capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore;
2) capacità del retailer di adattare la proposta di valore; 3) capacità di includere
l’innovazione nei meccanismi propri del retail management; 4) capacità di
confronto rapido con le dinamiche del contesto.
Alle 4 fondamenta delle capacità dinamiche di Seizing individuate, sono stati
collegati 4 indicatori che vengono presentati in Tab. 2.
Dynamic Capabilities

Microfoundations

Indicatori di Marketing DCs
nel Retail Management

1) capacità decisionale in

Seizing

riferimento alla

reazione alle

proposta di valore

dinamiche provenienti

2) capacità del retailer di

cogliere le opportunità,

adattare la proposta di

ridefinire la proposta di

valore

valore

a) Tempistiche di

dal contesto
b) Livello di capacità del
management di

3) capacità di includere

riconoscere

l’innovazione nei

innovazioni

meccanismi propri del
retail management
4) capacità di confronto
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c) Livello di
implementazione
delle nuove tecnologie

rapido con le
dinamiche del contesto

d) Disponibilità di
informazioni utili per
lo sviluppo di nuovi
prodotti o processi

Tab. 2 DCs di seizing: fondamenta e indicatori – Fonte: Elaborazione dell’autore

Le fondamenta delle capacità di Seizing individuate e presentate nella tabella 2
derivano dall’esigenza dei retailer di cogliere le opportunità e ridefinire in tal senso
la proposta di valore, al fine di sostenere il vantaggio competitivo. In particolare, la
presente ricerca ha individuato tra queste come DCs di fondamentale rilievo quelle
relative al saper decidere rispetto al riadattamento e all’introduzione di innovazioni
nella value proposition, e quelle di confrontarsi rapidamente con le dinamiche del
contesto. Tali capacità sembrano essere in relazione con l’esistenza di alcuni aspetti
peculiari del management dell’impresa commerciale, come quelle relative alle
tempistiche di reazione alle dinamiche provenienti dal contesto, il livello di
inclusione di nuove tecnologie nei processi di gestione, e l’implementazione delle
stesse nella definizione di nuovi prodotti.

4.2.3

Transforming

Questo cluster rappresenta la tendenza dell’impresa retail discutere, reinterpretare,
riconfigurare - a volte trovandosi in una situazione di continuo aggiustamento - ed
eventualmente cambiare le decisioni strategiche, perseguendo la sopravvivenza alle
turbolenze e cambiamenti repentini del mercato. È un cluster identificabile da
quattro fondamenta:1 ) capacità di definire in modo ottimale i processi interni; 2)
capacità di riallocazione delle risorse; 3) capacità di riconfigurazione della
conoscenza; 4) capacità di integrazione del cambiamento.
Alle 4 fondamenta delle capacità dinamiche di Transforming individuate, sono stati
collegati 4 indicatori che vengono presentati in Tab. 2.
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Dynamic Capabilities

Microfoundations

Indicatori di Marketing DCs
nel Retail Management

1) capacità di definire in
modo ottimale i
Transforming
Capacità di riconfigurare
e adattare continuamente
le strategie di marketing
e management ai
cambiamenti

processi interni
2) capacità di
riallocazione delle

a) livello di accentramento
delle decisioni
b) Livello di
implementazione del
cambiamento deciso
c) Coerenza nell’esecuzione

risorse
3) capacità di

dei processi di

riconfigurazione della

cambiamento rispetto a

conoscenza

quanto deciso

4) capacità di

d) Livello di coordinamento

integrazione del

tra attività routinarie e

cambiamento

nuove attività

Tab. 3 DCs di Tranforming: fondamenta e indicatori
(fonte: elaborazione dell’autore)

Le microfoundation delle capacità di transforming rappresentano gli elementi
chiave affinchè l’impresa retail sappia riadattare continuamente le strategie di
marketing e management alle dinamiche del macroambiente e del contesto. Tra esse
si sono identificate tutte le capacità che subentrano nella definizione ottimale dei
processi interni, di riallocazione delle risorse e di riconfigurazione della conoscenza
che nascono dal possesso dalla gestione dell’impresa dei processi decisionali
(accentrati o decentrati), dalla effettiva implementazione del cambiamento una
volta che è stato deciso e al suo livello di coerenza con quanto strategicamente
disposto. A tali processi si unisce poi l’esigenza di un coordinamento ottimale tra
le attività che vengono definite ordinarie, o di routine e le attività nuove che si vanno
ad implementare. Se l’impresa retail riesce a coordinare, specie se in tempi brevi,
verso tutti i punti vendita le attività che normalmente derivano da decisioni
strategiche del top management – si pensi ad esempio alla gestione dei prodotti a
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marchio commerciale o alla gestione in generale dell’assortimento o delle
innovazioni tecnologiche nel PDV-, si può affermare che è in possesso di un livello
elevato di DCs di Transforming, e pertanto in grado di sostenere al meglio il
vantaggio competitivo raggiunto.
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CAPITOLO 5: LE DCS NELLE IMPRESE DELLA GDO DEL MERCATO
ITALIANO

Il presente studio ha come obiettivo quello di analizzare le DCs nelle imprese della
grande distribuzione italiana (GDO alimentare) e di verificare se ad un livello
elevato di DCs possedute dalle imprese corrispondono risultati migliori in termini
di performance. Prima di andare a presentare i risultati ottenuti attraverso l’analisi
quali-quantitativa, in risposta alle RQ2 e RQ3, si ritiene utile presentare il contesto
nel quale l’analisi è stata svolta. Pertanto, di seguito si rappresenta brevemente lo
stato dell’arte del mercato italiano della GDO.

5.1 Contesto della ricerca: analisi del mercato italiano della GDO

Il mercato italiano della grande distribuzione organizzata è presidiato da insegne
nazionali ed internazionali ed è caratterizzato da elevata competitività. I principali
aspetti concorrenziali sono riscontrabili nelle politiche di

prezzo, in quelle

promozionali, ma anche e soprattutto nell’offerta di valore verso i consumatori. La
GDO nel suo complesso è rappresentata da imprese che rientrano nella GD (grande
distribuzione) e imprese della DO (detta anche distribuzione associata). Queste
ultime sono imprese caratterizzate da una forma giuridica associata nella quale
confluiscono operatori commerciali giuridicamente distinti con un certo margine di
autonomia gestionale; nonostante questo, le catene distributive appartenenti alla
DO sono dotate di un grado di integrazione verticale che permette loro di
uniformare le funzioni della contrattazione degli acquisti, la logistica, le insegne la
marca commerciale ed in generale tutte le politiche di marketing. La forma giuridica
delle società comuni della DO è generalmente costituita dalla cooperativa o
consorzio, ma vi sono comunque casi di S.p.a. (Crai o Selex). Nel contesto italiano,
la GDO resta connotata da alcuni limiti strutturali superabili, presumibilmente,
dall’acceleramento dovuto alla crisi sanitaria da Covid-19 registratasi a partire dal
primo semestre 2020. Difatti, il mercato italiano del grocery presentava prospettive
di sviluppo più basse rispetto ai principali Paesi europei. Prima della pandemia le
95

previsioni relative all’espansione media annua segnalavano per l’Italia un +1,7%,
valore inferiore a quello medio europeo che vede previsioni con punte del +2,8%
per il mercato UK e del +2,9% per quello tedesco (Rapporto Mediobanca 2020).
Il fatturato aggregato dei maggiori operatori della GDO italiana, rappresentativi del
93% del mercato della GDO grocery nazionale, ha raggiunto nel 2019 ad oltre 83
miliardi di euro con una crescita del +5% sul 2018 (Area Studi Mediobanca, 2021).
Entrando nel dettaglio dei vari format si riscontrano i seguenti tassi di crescita:
Discount +8,7%, Supermercati +6,8%, Drugstore +6,6%. Lo studio di Mediobanca
prevede che nel 2021, l'intero settore registrerà una crescita più modesta, prevista
per l'1,6%, equivalente a un +3,3% come media del biennio 2020-2021. Anche il
canale digitale ha registrato un aumento nel 2020 che può nel 2021 arrivare a valere
il 3% del mercato, anticipando di due anni le previsioni pre-pandemia.
Il mercato italiano è caratterizzato da una concentrazione in termini di crescita
riferibile ai primi cinque retailer che detengono nel 2020 una quota di mercato che
vale il 57,5%, contro il 52,8% del 2019. Tale dato supera quello relativo alla quota
di mercato spagnola, ma resta molto indietro rispetto ai riferimenti europei quali
Francia (78,1%), Gran Bretagna (75,3%) e Germania (75,2%).
A differenza del 2019, a livello internazionale, nel 2020, i grandi retailer hanno
segnato una ragguardevole crescita dell’8,3% cui sono correlati margini industriali
(+17,1%) e risultati netti (+42,4%) molto positivi. Infatti, prima dell'era Covid,
l'intero sistema aveva segnato una tendenza discendente su tutti gli indicatori
econometrici; ad esempio, Roi complessivo medio del triennio 2015-2017 valeva il
5,6% ma nel 2019 è sceso al 4,9%. Il calo complessivo ha interessato i vari format,
ripetendo le dinamiche già note: i discount dal 20,1% al 16,6%, la DO dall’8,8% al
7,8% e la GO dal 6,7% al 4%.
Focalizzandosi sui singoli players, la maggiore crescita in termini di vendite nel
2019 ha coinvolto le catene discount Lidl Italia (+8,7%), Eurospin (+7,6%) e
LilloMD (+6,9%),Vegè (5,3 %) e Crai (5,2%). In termini di crescita media annua a
partire dal 2014, i players interessati son i medesimi, ad eccezione del consorzio
Crai che registra incrementi pari all’8,1%, seguito da Lidl Italia (+8,8%) e
anticipato di poco da Eurospin (+8%).
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Esaminando invece il Roi, il ranking vede come leader Eurospin (20,2%), seguito
da Lillo-MD (16,5%), Agorà e Lidl Italia (12,9%) e Crai con l’ 11,9%. Se si
analizza poi il dato considerando i principali raggruppamenti, si rileva una notevole
diversificazione: il rendimento del capitale (Roi), registra un livello maggiore per i
discount, che precedono la Distribuzione Organizzata e la Grande Distribuzione.
In particolare, i discount, con un valore di circa il 20%, precedono la DO, ferma al
9,2% e la GD, con un 3,5%. Fra le cooperative, Conad segna il 7,9%, il gruppo
Coop lo 0,6%. Le differenti performance dei gruppi sembrano dipendere da diversi
fattori: tra questi possiamo riscontrare il ruolo centrale dell’ubicazione dei PDV, la
tipologia e l’assortimento, la riconoscibilità del brand e la brand loyalty.
Rispetto agli utili, il leader è Supermarkets Italiani (Esselunga) che ha cumulato
1.340 milioni di euro tra il 2015 e il 2019 seguito da Eurospin con 1.016
milioni, Conad con 879 milioni e VéGé con 839 milioni. Carrefour e Coop, invece,
hanno registrato perdite per rispettivamente 603 milioni di euro e 252 milioni di
euro.
Focalizzandoci invece sui volumi di vendita a valore delle cooperative, Coop
Alleanza 3.0 è quella che ha registrato il dato maggiore, che nel 2019 è pari a 4.043
milioni di euro, seguita da Pac 2000A con 2.851 milioni, Conad Nord Ovest con
2.586 milioni ed infine da Unicoop Firenze con 2.320 milioni di euro.
Nel quinquennio 2015-2019, quindi, la Distribuzione Organizzata ha toccato nel
2019 vendite aggregate pari a 27,4 miliardi, pari al 33,4% del totale; ha così
registrato una crescita del 24,2% dal 2013, con un 6,1% nel solo 2019. Il Roi ha
raggiunto il livello massimo con il 9,5% nel 2016, per scendere lievemente al 9,2%
nel 2019. La struttura finanziaria appare solida e in miglioramento, con una minore
incidenza dei debiti finanziari, tuttavia il trend delle vendite e le dinamiche dei
margini e dei risultati sono diffusamente negative: nel 2019 il margine operativo
netto si è contratto del 22,3%, il risultato corrente del 20,5%, quello ante imposte
del 28,7%. Il risultato netto registra nell’ultimo anno una perdita pari al 62,4%;
difatti gli utili cumulati dai players di questo segmento nel 2019 (27,9 milioni) sono
esclusivamente il 2,6% di quelli dell’aggregato complessivo. Il canale discount,
invece, ha chiuso con ricavi in crescita pari a 11,9 miliardi , insieme ai margini di
rendimento, rispetto al periodo precedente. Il segmento discount si caratterizza così
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per una redditività del capitale che si registra stabile intorno al 20%; tale dato è pari
a circa cinque volte quello registrato dalla Grande Distribuzione e a più del doppio
di quello della Distribuzione Organizzata. Coop e Conad, considerata anche
l’attività da grossista che Conad esercita verso i dettaglianti associati, muovono un
volume d’affari che nel 2019 si è attestato a 20,1 miliardi (24,5% del totale).
(Rapporto MedioBanca 2020).
Infine, rispetto all’e-commerce,

l’elemento più rilevante (pari all'87% del

comparto) è rappresentata dall’alimentare: all’interno di questa categoria i prodotti
di largo consumo diventano il principale segmento online, grazie a una crescita del
+85% rispetto al 2019 e un valore di 854 milioni di euro. Tali dati son seguiti dal
segmento del cibo pronto consegnato a domicilio, con 706 milioni (+19%) e
l’enogastronomia (prodotti di nicchia) con 589 milioni di euro (+63%). I dati sono
relativi al 2020, e senz’altro risentono delle dinamiche derivanti dalla crisi sanitaria
da Covid-19. Rispetto all’e-commerce è opportuno sottolineare come negli ultimi
anni oltre ai tradizionali retail, si stanno affermando realtà importanti che
distribuiscono esclusivamente attraverso il canale online quali “Prime Now” di
Amazon, Supermercato24 e forme di partnership miste come quella tra Unes e
Prime Now e la più recente tra Bennet e Supermercato24, entrambe finalizzate alla
consegna a domicilio della spesa online. Ad oggi, il 73% degli italiani (era il 68,5%
nel 2019) può fare la spesa online da supermercato, anche se il livello di servizio
che viene fornito non sempre è percepito dai clienti come idoneo. In generale
sull’intero territorio nazionale, numerosi retailer hanno potenziato il canale on line
sia nelle regioni da sempre più coperte (Lazio, Lombardia, Piemonte) che in quelle
meno servite (come Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria, Sicilia, Marche).
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5.2 I risultati della ricerca
La presente parte del lavoro mostrerà i risultati derivanti dall’analisi dei dati ottenuti
in seguito ad indagini empiriche (questionari) e analisi qualitative finalizzate a
rilevare il livello di capacità dinamiche di marketing posseduto da dieci imprese
della grande distribuzione organizzata che operano nel mercato italiano e a
verificare se ad esso siano ascrivibili migliori performance. In relazioni ai risultati
relativi alla RQ2, i dati quali-quantitativi sono stati processati attraverso il metodo
della “triangolazione” (Flick, 2004). In riferimento alla RQ3 sono stati confrontati
i risultati ottenuti in risposta alla seconda domanda di ricerca con gli indicatori di
performance delle imprese analizzate.
Per ragioni di riservatezza i risultati verranno presentati in forma anonima.

5.2.1 Risultati RQ2: le DCs delle imprese della GDO nel mercato italiano
Di seguito saranno presentati i risultati che mostrano il livello delle DCs di
marketing possedute dalle imprese della GDO che operano nel mercato italiano. I
valori medi espressi in tabella sono rappresentativi di una operazione di sintesi tra
i dati quantitativi e quelli qualitativi raccolti, come previsto dalla metodologia.
RETAILER 1
Il primo retailer esaminato opera nel mercato italiano da circa sessant’anni e ha
acquisito con il tempo expertise sia in termini di competenze distintive di marketing
che di management. La diffusione sul territorio nazionale interessa cinque regioni
e il principale format di punto vendita che adotta è quello dell’ipermercato.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 1.
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Tab. 1: DCs Sensing Retailer 1
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 6,5
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 6,5
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

6,5

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

6

Capacità di generare nuove idee

6

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi presentati nella tab. 1 ci mostrano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 1: in particolare, va segnalato un elevato livello di capacità di
esaminare, percepire ed interpretare l’ambiente e capacità di valutare le alternative
strategiche; tali capacità si riscontrano, infatti, anche nell’attenzione particolare che
è rivolta dal retailer agli investimenti verso le ricerche di mercato (analisi della
concorrenza e analisi dei consumi) e alla soddisfazione dei consumatori. Inoltre, va
segnalata l’elevata propensione dell’impresa ad investire sulla conoscenza di
innovazioni di settore, finalizzate allo sviluppo di nuove strategie.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 2.
Tab. 2: DCs Seizing Retailer 1
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

6,5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

7

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 6,5
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore
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7

Dalla tabella 2 si evince il livello di DCs di seizing che sono proprie del primo
retailer analizzato; sebbene i valori risultino elevati per tutte le DCs, vanno
segnalate in particolare le capacità di adattare la proposta di valore e la capacità di
confronto rapido con le dinamiche di contesto. Il retailer esaminato si focalizza
notevolmente su attività volte ad innovare l’offerta (in particolare in innovazioni di
prodotto, con 50 nuovi prodotti a marchio del distributore lanciati nell’ultimo anno
e l’introduzione di 44 nuove referenze della linea di prodotti “green”) ed inserisce
nei processi di produzione (per i prodotti a marchio proprio) e di distribuzione,
standard suggeriti da numerosi stakeholder (ad es. Global Compact Standard).
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 3.
Tab. 3: DCs Transforming Retailer 1
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

5,5

Capacità di riallocazione delle risorse

6,5

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

6,5

Capacità di integrazione del cambiamento

7

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un livello
elevato delle capacità di integrazione del cambiamento nei processi di impresa e
uno piuttosto elevato rispetto alle capacità di riconfigurazione della conoscenza, ma
un livello più basso rispetto alla media della capacità di definire in modo ottimale i
processi interni. Sebbene infatti l’analisi qualitativa abbia rilevato un impegno
considerevole

da

parte

del

retailer

in

termini

di

politiche

dedicate

all’efficientamento dell’organizzazione interna, il dato quantitativo ha mostrato una
più bassa attenzione verso queste attività. Il retailer, tuttavia, implementa attività
volte al benessere organizzativo, all’engagement delle risorse umane e alla
formazione dei dipendenti (650.000 ore di formazione annuale con un trend in
crescita del 40% rispetto all’anno precedente).
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In termini generali il primo retailer esaminato risulta in possesso di un alto grado di
dynamic capabilities, in particolare per quelle di seizing: le capacità di sensing
presentano un valore medio che si attesta a 6,3, le capacità di seizing registrano un
valore medio pari a 6,75 e quelle di transforming di 6,4 (Fig. 1).
Fig. 1: DCs in Retailer 2
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Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 2
Il secondo retailer esaminato opera nel mercato italiano da oltre cinquant’anni con
riconosciuta esperienza nel settore della distribuzione organizzata. La diffusione sul
territorio nazionale interessa diciotto regioni e adotta una strategia di multicanalità
in base alla quale i format di punto vendita sono differenziati (supermercati di
prossimità e superette, supermercati medi e ipermercati e superstore).
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 4.
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Tab. 4: DCs Sensing Retailer 2
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 6
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 6,5
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

7

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

6,5

Capacità di generare nuove idee

6

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi presentati nella tab. 4 ci mostrano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 2; in particolare va segnalato un elevato livello di capacità di
valutare le alternative strategiche e di prevedere con precisione livelli di vendita e
redditività. Il retailer esaminato difatti rivolge particolare attenzione alle alternative
strategiche da adottare (in termini di strategia multicanale adottata a copertura della
quasi totalità del territorio nazionale). Inoltre, il retailer è molto attento alla
soddisfazione dei propri clienti in termini di percezione dei bisogni: è tra i primi
retailer italiani attenti alla responsabilità sociale.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 5.
Tab. 5: DCs Seizing Retailer 2
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

6

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

6,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 7
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore
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6

Dalla tabella 5 si evince il livello di DCs di seizing che sono proprie del secondo
retailer analizzato; il valore medio più elevato è registrato in riferimento alle
capacità di includere le innovazioni nei meccanismi interni di management; va
segnalato, seppur alto, il valore medio pari a 6 della capacità decisionale in
riferimento alla proposta di valore. Registra un valore elevato anche la capacità di
adattare la proposta di valore. Tali capacità sono riscontrabili anche se si
considerano le innovazioni che coinvolgono l’offerta: il retailer presta particolare
attenzione alla sostenibilità dei packaging, offrendo le migliori soluzioni in termini
di prevenzione di impatto ambientale; è attento ad integrare l’offerta dei prodotti
private label con l’inserimento di 100 nuove referenze nell’ultimo anno e un
investimento in ricerca e sviluppo che supera i 5 milioni di euro. Anche il dato
relativo ai tempi di rotazione del magazzino (26 giorni), testimonia che il retailer 2
registra buone capacità di confronto rapido con il contesto e di riadattamento della
proposta di valore.

I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 6.
Tab. 6: DCs Transforming Retailer 2
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

6

Capacità di riallocazione delle risorse

6

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

7

Capacità di integrazione del cambiamento

7

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un livello
elevato delle capacità di riconfigurazione della conoscenza e di integrazione del
cambiamento, ma un valore più basso in particolare per la capacità di definire in
modo ottimale i processi interni. Il retailer è molto attento ad attività relative alla
formazione dei dipendenti, prevedendo una Academy non solo per i ruoli
manageriali, ma anche nei confronti dei lavoratori “di base”. Sebbene nell’ultimo
104

anno abbia registrato una flessione in termini occupazionali pari al 4,4%
(probabilmente ascrivibile ad una cessione di ramo d’azienda), il retailer è attento
alle politiche di engagement e benessere organizzativo del personale; ha
implementato una campagna finalizzata a ridurre il gender gap tra i propri
dipendenti, includendo un numero crescente di donne nei ruoli apicali.
Considerando l’analisi nel complesso, anche il secondo retailer esaminato risulta in
possesso di un alto livello di dynamic capabilities, in particolare per quelle di
tranforming: in particolare, le capacità di sensing presentano un valore medio che
si attesta a 6,4, le capacità di seizing registrano un valore medio pari a 6,375 e quelle
di transforming di 6,5 (Fig. 2).
Fig. 2 DCs retailer 2
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Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 3
Il terzo retailer esaminato opera nel mercato italiano da circa venti anni con una
diffusione sull’intero territorio nazionale, con oltre 1200 punti vendita e l’impiego
di oltre 15000 addetti. Il format di punti vendita che adotta maggiormente è quello
del supermercato.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 7.
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Tab. 7: DCs Sensing Retailer 3
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 5
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 5
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

4.5

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

5,5

Capacità di generare nuove idee

6

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi presentati nella tab. 7 ci mostrano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 3; in particolare va segnalato un livello pari a 4,5 di capacità
di valutare le alternative strategiche ed a 5 di esaminare percepire ed interpretare
l’ambiente. Pur rilevandosi una copertura del retailer a livello nazionale, le
alternative strategiche presentate non sono differenti. Tuttavia, il retailer presenta
buone capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività; ciò è
supportato dal fatto che attua processi di analisi di materialità che adiuvano lo
sviluppo di tali capacità.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 8.
Tab. 8: DCs Seizing Retailer 3
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

6

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 6
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore
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5

Dall’analisi quali-quantitativa effettuata si evince che il retailer 3 ha un livello
inferiore (che appare comunque buono) di capacità decisionale e di confronto
rapido con le dinamiche di contesto rispetto a quelle di adattare la propria proposta
di valore e includere innovazione nei meccanismi di management. In termini di
incremento relativo all’offerta, le competenze decisionali sono implementate in
attività ad hoc che il retailer ha sviluppato, specie nell’ultimo anno; in particolare
ha inserito il servizio assistito in numerosi punti vendita con il potenziamento
quindi dei reparti freschi e freschissimi, macelleria e ortofrutta. Ancora ha
incrementato il numero di referenze, con particolare attenzione alle referenze
healthy e bio.
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 9.
Tab. 9: DCs Transforming Retailer 3
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

6

Capacità di riallocazione delle risorse

7

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

4.5

Capacità di integrazione del cambiamento

6,5

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un grado
decisamente basso di capacità di riconfigurazione della conoscenza; di contro le
capacità di riallocazione delle risorse sono rappresentate con un valore elevato, così
come le capacità di integrazione del cambiamento. Le capacità di riconfigurazione
della conoscenza non sembrano essere supportate difatti da alcuna attività volta alla
formazione dei collaboratori, se non quella di base. Inoltre, il retailer non
implementa azioni finalizzate ad aumentare il benessere organizzativo. Il retailer ha
invece provveduto nell’ultimo anno a fornire una nuova proposta di valore, anche
in termini di layout di tutti i punti vendita, e ciò conferma il livello di capacità di
riallocazione delle risorse verso un trend innovativo.
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Considerando l’analisi nel complesso, il terzo retailer esaminato risulta in possesso
di un livello di dynamic capabilities medio. Le capabilities di transforming sono
quelle che registrano il valore più elevato (6), le capacità di seizing (5,5) e sensing
(5,2) (Fig. 3).
Fig. 3 DCs retailer 3

DCs Retailer 3
7
6

5,2

5,5

sensing

seizing

6

5
4
3
2
1
0
transforming

Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 4
Il quarto retailer esaminato opera nel mercato italiano da quasi sessant’anni, con
una diffusione sull’intero territorio nazionale, con oltre 3800 punti vendita e oltre
60000 addetti. La copertura del mercato nazionale avviene attraverso diversi format
di punto vendita, che variano dai superette, ai supermercati sino agli ipermercati.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 10.
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Tab. 10: DCs Sensing Retailer 4
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 6,5
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 7
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

7

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

6

Capacità di generare nuove idee

6.5

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi presentati nella tab. 10 ci mostrano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 4; in particolare va segnalato un elevato livello di capacità di
percepire ed interpretare l’ambiente e capacità di valutare le alternative strategiche
(pari a 7); tali capacità si riscontrano nell’attenzione peculiare che è rivolta dal
retailer agli investimenti verso le ricerche (finanzia istituti universitari e istituti di
ricerca scientifica a fini consulenziali); ancora, il retailer dichiara di essere molto
attento all’analisi dei dati derivati da KPI di punto vendita e carte fedeltà
sensibilizzando e formando le figure apicali ad utilizzare strumenti ad hoc .
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 11.
Tab. 11: DCs Seizing Retailer 4
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

6,5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

6,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 7
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore
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6,5

Dalla tabella 11 si evince il livello di DCs di seizing che sono proprie del quarto
retailer analizzato; i valori risultano elevati per tutte le DCs, ma è opportuno
segnalare il valore massimo attribuito alla capacità di includere innovazione nei
meccanismi di retail management. In particolare, l’attenzione all’innovazione da
parte del retailer si riscontra in attività riferibili all’incremento dell’offerta dei
prodotti a marchio del distributore e all’attività di innovazione del network logistico
distributivo, per abbattere non solo i costi ma anche l’impatto ambientale. Inoltre,
l’innovazione del retailer è rivolta anche ai punti vendita attraverso l’introduzione
di nuove tecnologie a servizio del cliente (metodi di pagamento rapido attraverso
una app scaricabile sullo smartphone o l’inserimento in alcuni punti vendita di
progetti pilota relativi al riconoscimento dei prodotti direttamente nel carrello
tramite algoritmi di intelligenza artificiale).
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 12.
Tab. 12: DCs Transforming Retailer 4
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

6

Capacità di riallocazione delle risorse

6,5

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

7

Capacità di integrazione del cambiamento

7

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un livello
elevato delle capacità di capacità di riconfigurazione della conoscenza e di
integrazione al cambiamento. Difatti il retailer implementa numerose attività di
formazione dedicata ai suoi collaboratori prevedendo la costituzione di società
specifiche che eroghino questi servizi; la formazione è finalizzata all’accrescimento
continuo della professionalità attraverso lo sviluppo della competenza in ottica di
“prodotto” e vendita efficace ma anche all’accrescimento di competenze di gestione
orientata alle best practice di settore.
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In termini generali il quarto retailer esaminato risulta in possesso di un alto grado
di dynamic capabilities con un valore medio uniforme per tutti e tre i cluster 6,6
(Fig. 4).
Fig. 4 DCs retailer 4
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Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 5
Il quinto retailer esaminato opera nel mercato italiano da circa sessant’anni ed in
termini di diffusione territoriale copre 12 regioni italiane, con una strategia
multicanale; i format di punto vendita sono differenziati (superette, convenience
store, ipermercati, super store e supermercati) e impiega circa 10 mila risorse umane
nel sistema distributivo.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 13.
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Tab. 4: DCs Sensing Retailer 5
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 6
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 6
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

6

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

7

Capacità di generare nuove idee

5

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi presentati nella tab. 13 ci mostrano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 5; in particolare va segnalato un elevato livello di capacità di
prevedere con precisione livelli di vendita e redditività. Va segnalato altresì un
livello più basso rispetto alle altre della capacità di generare nuove idee. In
particolare, le attività del retailer sono orientate alla soddisfazione dei clienti, ma
attraverso strategie consolidate e relativamente innovative; i punti vendita non
presentano innovazioni tecnologiche e gli investimenti verso ricerca e sviluppo
sono poco significativi.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 14.
Tab. 14: DCs Seizing Retailer 5
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

5,5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 5
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore
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6

Dalla tabella 14 si evince il livello di DCs di seizing che si riferiscono al quinto
retailer analizzato: il valore medio più elevato è registrato in riferimento alle
capacità di adattare la proposta di valore e a quelle di confronto rapido con le
dinamiche di contesto. Dato più basso è registrato per le capacità di includere
l’innovazione. Tale dato deriva anche dalle evidenze relative agli investimenti in
R&D adottate dall’impresa; non si rilevano effettivamente particolari propensioni
all’integrazione di meccanismi innovativi nei processi di gestione del retail.
Rispetto alle capacità di adattare la proposta di valore, il dato medio (5) deriva
dall’inclusione da parte del distributore di diverse linee di private label, alcune
specificamente focalizzate sul segmento Bio, e dalla rilevazione dei tempi di
rotazione del magazzino (38 giorni in media e di 10 giorni superiore rispetto alla
media dei retailer analizzati).
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 15.
Tab. 15: DCs Transforming Retailer 5
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

5

Capacità di riallocazione delle risorse

6

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

4,5

Capacità di integrazione del cambiamento

5

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un livello alto
delle capacità di riallocazione delle risorse, ma un valore più basso per tutte le altre
capacità. Il dato sulla riallocazione delle risorse deriva anche dalla programmazione
di nuove aperture di punto vendita che sono state implementate nello scorso anno.
Tuttavia in termini di capacità di riconfigurazione della conoscenza e
all’integrazione del cambiamento si registrano poche attività poste in essere dal
retailer che ne testimonino una configurazione specifica.
Considerando i dati complessivi, anche il secondo retailer esaminato risulta in
possesso di un livello più basso rispetto ai retailer sinora esaminati di dynamic
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capabilities, ad eccezione di quelle di sensing che registrano un buon livello. Si
registrano valori medi pari a 6 per il sensing, a 5,375 per seizing e poco superiori a
5 per il transforming. (Fig. 5).
Fig. 5 DCs retailer 5
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Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 6
La sesta impresa della GDO è operativa nel mercato italiano da circa venti anni ed
i suoi punti vendita sono dislocati in tutto il territorio nazionale; i format di punto
vendita sono differenziati (supermercati di prossimità, supermercati, ipermercati e
cash and carry).
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 16.
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Tab. 16: DCs Sensing Retailer 6
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 6
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 5,5
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

6,5

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

6

Capacità di generare nuove idee

6

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi presentati nella tab. 16 ci mostrano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 6; in particolare va segnalato un più basso livello di capacità
di percepire e valutare l’ambiente mentre un più alto livello di capacità di valutare
le alternative strategiche. Il retailer 6 ha predisposto nell’ultimo anno investimenti
pari a circa 400 milioni per lo sviluppo strategico della rete, ritenutosi necessario
per rispondere alle esigenze provenienti dal mercato, con l’implementazione di
nuove strategie di canale (anche di e-commerce). Tali capacità non sono affiancate
dallo stesso livello di capacità di percezione dell’ambiente; sebbene vi siano stati
nuovi investimenti nelle strategie di canale questi sembrano derivare da un’esigenza
sopravvenuta di ridimensionare i format della rete, implicando anche un problema
di esubero di personale pari al 5% circa degli addetti. In termini di capacità di
generare nuove idee il retailer invece sembra orientato verso attività che colgano
gli orientamenti del mercato verso le azioni sostenibili (ha predisposto in tutti i suoi
punti vendita corner dedicati a prodotti sostenibili).
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 17.
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Tab. 17: DCs Seizing Retailer 6
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

6,5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

6,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 6,5
management
6

Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore

In tabella 17 sono indicati i valori medi di DCs di seizing che sono proprie del
secondo retailer analizzato; il valore medio più elevato è registrato in riferimento
alle capacità di includere le innovazioni nei meccanismi interni di management, ma
anche la capacità decisionali e quelle di adattare la proposta di valore. Il retail negli
ultimi anni ha dovuto riadattare la proposta di valore per reagire ad andamenti di
performance inferiori rispetto a quelli attesi, attraverso il ridimensionamento dei
format di alcuni punti vendita, il potenziamento dell’online per affrontare i
competitor e innovazioni di prodotto, verso i prodotti freschi bio. Inoltre, ha inserito
nell’offerta servizi aggiuntivi come il delivery sfruttando un software tecnologico
che gli permette di ottimizzare le consegne (come saturare i furgoni e ottimizzare i
giri per abbattere i costi).
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 18.
Tab. 18: DCs Transforming Retail 6
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

6,5

Capacità di riallocazione delle risorse

6

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

7

Capacità di integrazione del cambiamento

6

Fonte: elaborazione dell’autore
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I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un livello
elevato delle capacità di riconfigurazione della conoscenza e di definire in modo
ottimale i processi interni. Il retailer è molto attento ad attività relative alla
formazione dei dipendenti, prevedendo tre tipologie di formazione: in azienda (sul
campo), digitale (da remoto accedendo un ambiente digitale innovativo e
multidevice) e manageriale (riservata al management). Le elevate capacità di
definire in modo ottimale i processi interni sono inoltre dimostrate dal fatto che ha
implementato il sistema della blockchain per la gestione delle informazioni su tutta
la filiera.
Un’analisi generale dei tre cluster ci permette di evidenziare che il retailer 6
possiede un livello di DCs elevato, in particolare per quelle di seizing e
transforming: le capacità di sensing presentano un valore medio che si attesta a 6,
le capacità di seizing registrano un valore medio pari a 6,375 e quelle di
transforming di 6,375 (Fig. 6).

Fig. 6 DCs retailer 6
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Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 7
Il settimo retailer analizzato opera nel mercato italiano da circa trent’anni anni ed i
suoi punti vendita sono dislocati in 19 regioni. Il format di punto vendita
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principalmente adottato è quello del supermercato, con l’impiego di oltre 18.000
addetti.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 19.
Tab. 19: DCs Sensing Retailer 7
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 5
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 6
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

4,5

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

6

Capacità di generare nuove idee

5

Fonte: elaborazione dell’autore

La tab. 19 mostra il livello di DCs di sensing posseduto dal retailer 7; in particolare
va segnalato un più basso livello di capacità di valutare le alternative strategiche
che tuttavia è in contrasto con il livello più alto della capacità di percepire e
interpretare l’ambiente. Il valore registrato per la capability inerente alla percezione
di nuove strategie è supportato dal fatto che la rete distributiva nel mercato italiano
è stata poco incrementata negli ultimi anni con nuove aperture o innovazioni di
punto vendita. Il retailer tuttavia ha sviluppato attività finalizzate al miglioramento
dei rapporti nella supply chain, soprattutto verso i fornitori, creando accordi di
filiera più duraturi, cogliendo così le esigenze relative ai propri stakeholder.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 20.
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Tab. 20: DCs Seizing Retailer 7
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

6

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

6,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 4
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto

5

Fonte: elaborazione dell’autore

La tab. 20 mostra i valori medi di DCs di seizing che sono propri del retailer 7
analizzato; il valore medio più alto 6,5 si riferisce alle capabilities di adattamento
della proposta di valore. Il retailer ha inserito in assortimento 5 linee in più di
prodotti a marchio concentrandosi su quelli salutistici, free from e green, ed
incrementato l’assortimento del 8% rispetto all’anno precedente. La capacità di
innovazione nei meccanismi del retail management, invece, registra un dato di poco
superiore alla media; le innovazioni tecnologiche del retail sono esclusivamente
riscontrabili nell’inserimento di un programma fedeltà attraverso una app dedicata,
per la promozione dei volantini digitali e per fornire ai clienti informazioni ulteriori
sui prodotti a marchio.
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 21.
Tab. 21: DCs Transforming Retailer 7
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

6

Capacità di riallocazione delle risorse

6

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

5

Capacità di integrazione del cambiamento

5

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle capacità dinamiche di transforming ci dimostrano un livello
elevato delle capacità di riconfigurazione della conoscenza e di riallocazione delle
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risorse. La definizione dei processi interni è supportata da una rigorosa attività di
riconfigurazione dei sistemi di gestione e riallocazione delle risorse; il retailer si è
focalizzato

nell’ultimo

anno

sulla

ottimizzazione

dei

processi

di

approvvigionamento, picking o trasporto, organizzazione e ottimizzazione dei piani
di consegna. Si riscontrano invece poche attività di engagement e benessere
organizzativo e di formazione del personale.
Da un’analisi generale si evince che il retailer 7 possiede un livello di DCs che in
media supera di poco il valore 5: le capacità di sensing presentano un valore medio
che si attesta a 5,3, le capacità di seizing registrano un valore medio pari a 5,375 e
quelle di transforming di 5,5 (Fig. 7).
Fig. 7 DCs retailer 7
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Fonte: elaborazione dell’autore

RETAILER 8
L’ottavo retailer analizzato è presente sul mercato italiano da circa cinquant’anni
ed i suoi punti vendita sono distribuiti sull’intero territorio nazionale. I formati di
punti vendita sono suddivisi per circa il 65% in supermercati, superette e negozi
tradizionali, mentre per il restante 35 % in negozi specializzati.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 22.
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Tab. 22: DCs Sensing Retailer 8
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 5
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 4
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

4

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

4,5

Capacità di generare nuove idee

4

Fonte: elaborazione dell’autore

In tabella 22 sono rappresentati i dati che indicano il livello di DCs di sensing
posseduto dal retailer 8; in particolare va segnalato il dato più basso relativo alle
capacità di interpretare e percepire l’ambiente e alle capacità di valutare le
alternative strategiche. Non si riscontrano difatti un’attenzione particolare da parte
del retailer ad investire in ricerche di mercato e nell’indagine sui comportamenti
dei consumatori. Non si rileva inoltre una propensione dell’impresa ad investire
sulla conoscenza di innovazioni di settore, finalizzate allo sviluppo di nuove
strategie.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 23.
Tab. 23: DCs Seizing Retail 8
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

4,5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

4,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 3,5
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto
Fonte: elaborazione dell’autore
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4

Dalla tab. 23 si evince il livello di DCs di seizing che sono proprie del retailer 8; il
valore medio più basso è registrato per la capacità di includere innovazione nei
meccanismi del retail management (3,5), mentre si riscontra un livello medio di
capacità di adattare la proposta di valore. Rispetto a quest’ultima capacità, si è
riscontrato che nell’ultimo anno il retailer ha incrementato gli investimenti nello
sviluppo e promozione dei prodotti a marchio del distributore, registrando una
quota di valore media per i prodotti private label pari al 18,2%. A tale capacità non
si accompagnano tuttavia attività volte a includere l’innovazione tecnologica nei
punti vendita.
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 24.
Tab. 24: DCs Transforming Retailer 8
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

5

Capacità di riallocazione delle risorse

4

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

4

Capacità di integrazione del cambiamento

4,5

Fonte: elaborazione dell’autore

In tabella 24 i dati relativi alle DCs di transforming mostrano un livello moderato
di capacità di riallocazione delle risorse e di riconfigurazione della conoscenza. Il
retailer non adotta strategie di formazione di tutti gli addetti ai punti vendita, ma si
concentra maggiormente verso la formazione base degli affiliati. Non sono
effettuate dal retailer indagini volte a migliorare i processi organizzativi e, in
termini capacità di riallocazione delle risorse, ad esempio, contrariamente a quanto
richiesto dal mercato, la sensibilità verso un approccio sostenibile è relativa; le
risorse riallocate in questo senso sono piuttosto esigue.
Analizzando nel complesso le DCs detenute dal retailer 8 si rileva che le capacità
di sensing presentano un valore medio che si attesta a 4,3, le capacità di seizing
registrano un valore medio pari a 4,125 e quelle di transforming di 4,375 (Fig. 8).
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Fig. 8 DCs retailer 8 Fonte: elaborazione dell’autore
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RETAILER 9
Il nono retailer analizzato è presente sul mercato italiano da circa sessant’anni ed i
suoi punti vendita sono distribuiti sull’intero territorio nazionale. Gli oltre 3000
punti vendita sono suddivisi in ipermercati, superstore, supermercati, superette e
cash and carry.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 25.
Tab. 25: DCs Sensing Retailer 9
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 5
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di 6
segmentare e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

5,5

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

5

Capacità di generare nuove idee

6

Fonte: elaborazione dell’autore
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La tabella 25 mostra i dati relativi alle DCs di sensing posseduto dal retailer 9; in
particolare va segnalato il dato più alto riferito alle capacità di interpretare e
percepire l’ambiente nonché quello di generare nuove idee. Si segnalano la
propensione del retailer all’attenzione verso gli stakeholder, in termini di
coinvolgimento nella generazione di nuove strategie volte alla sostenibilità, nonché
attività finalizzate a gestire al meglio le relazioni con i clienti per co-creare valore.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 26.
Tab. 26: DCs Seizing Retailer 9
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

5,5

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

5,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 6
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto

5,5

Fonte: elaborazione dell’autore

In tab. 26 sono presentati i valori medi delle DCs di seizing possedute dal retailer
9; il valore medio più alto si registra nelle capacità di includere innovazione nei
meccanismi del retail management (6), mentre si riscontra un livello medio alto in
relazione alle altre capacità di adattare la proposta di valore. Il retailer è impegnato
sul fronte dell’innovazione, sostenendo la ricerca con un investimento di oltre 4 mln
di euro e implementando nei suoi processi tecnologie finalizzate all’abbattimento
dei consumi energetici. Inoltre, per incrementare l’offerta di valore dei prodotti a
marchio del distributore, il retailer ha previsto investimenti nella ricerca scientifica
a favore di prodotti a km 0 o comunque rispettosi di standard di qualità.
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 27.
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Tab. 27: DCs Transforming Retailer 9
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

6,5

Capacità di riallocazione delle risorse

5,5

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

6

Capacità di integrazione del cambiamento

6

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle DCs di transforming sono presentati in tabella 27 e mostrano un
livello più alto di capacità di riconfigurazione della conoscenza e di integrazione al
cambiamento e ottimizzazione dei processi. Si registra da parte del retailer un
elevata propensione al coinvolgimento degli associati e dei collaboratori nella
formazione costante, finalizzata a favorire l'innovazione, generare efficienza e
accrescere le competenze delle risorse umane. Gli obiettivi dichiarati in tali attività
sono quelli di sviluppare concept specializzati e innovativi, rinnovare l’offerta e
condividere esperienze.
Le DCs detenute dal retailer 9, analizzate nel complesso, presentano così un valore
medio pari a 5,5 per le capacità di sensing, a 5,625 per le capacità di seizing pari a
6 per quelle di transforming (Fig. 9).
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Fig. 9 DCs retailer 9 Fonte: elaborazione dell’autore
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RETAILER 10
L’ultimo retailer analizzato opera nel mercato italiano dagli anni ‘70 ed include
circa 1400 punti vendita in 16 regioni italiane. I formati di punti vendita
maggiormente adottati dal retailer sono quelli del supermercato e del superette.
I risultati relativi alle DCs di sensing sono presentati in tab. 28.
Tab. 28: DCs Sensing Retailer 10
Sensing

Valore
di
sintesi

Capacità di esaminare l'ambiente per valutare il mercato e la 4
concorrenza
Capacità di percepire e interpretare l’ambiente (capacità di segmentare 3,5
e targettizzare i mercati)
Capacità di valutare le alternative strategiche

4

Capacità di prevedere con precisione livelli di vendita e redditività

4

Capacità di generare nuove idee

4,5

Fonte: elaborazione dell’autore
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I dati relativi alle DCs di sensing possedute dall’ultimo retailer sono presentati in
tabella 28: si segnala un livello appena sufficiente di capacità di percepire ed
interpretare l’ambiente e un livello moderato di capacità di valutare le alternative
strategiche e di prevedere livelli di vendita e redditività. Si registra un livello esiguo
di attività rivolte a cogliere gli stimoli del contesto, percependo input provenienti
dagli stakeholder ed in particolare dai consumatori. Ancora, sembrerebbe che il
retailer sia poco propenso a cogliere alternative strategiche: non si registrano
investimenti in ricerca e innovazione.
I risultati relativi alle DCs di seizing sono presentati in tab. 29.
Tab. 29: DCs Seizing Retailer 10
Seizing

Valore
Medio

Capacità decisionale in riferimento alla proposta di valore

4

Capacità del retailer di adattare la proposta di valore

3,5

Capacità di includere l’innovazione nei meccanismi propri del retail 3,5
management
Capacità di confronto rapido con le dinamiche del contesto

4

Fonte: elaborazione dell’autore

I valori medi delle DCs di seizing possedute dall’ultimo retailer analizzato sono
presentati in tab. 29. Si registrano due valori di poco sufficienti: sono quelli relativi
alle DCs di adattare la proposta di valore e di includere l’innovazione. L’offerta di
valore del retailer è poco innovativa, in termini di marche del distributore proposte,
inserimento di nuove tecnologie a supporto del processo di acquisto e attenzione
agli aspetti della sostenibilità dell’intero sistema dell’impresa commerciale.
I risultati relativi alle DCs di Transforming sono presentati in tab. 30.
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Tab. 30: DCs Transforming Retailer 10
Transforming

Valore
Medio

Capacità di definire in modo ottimale processi interni

3,5

Capacità di riallocazione delle risorse

4

Capacità di riconfigurazione della conoscenza

3

Capacità di integrazione del cambiamento

3,5

Fonte: elaborazione dell’autore

I dati relativi alle DCs di transforming sono presentati in tabella 30 e mostrano un
livello al di sotto della sufficienza per le capacità di riconfigurazione della
conoscenza ed appena sufficienti per quelle di integrazione del cambiamento e di
definizione efficiente dei processi interni. Difatti, le sole attività finalizzate alla
formazione del personale che si registrano sono quelle relative alla formazione di
addetti specializzati (reparto macelleria e salumeria); non si registrano nemmeno
attività finalizzate all’efficientamento di processi interni, come ad esempio quelle
relative alla gestione della filiera in modo responsabile. L’ultimo retailer esaminato
registra quindi un’attitudine al cambiamento supportata dalle DCs di transforming
piuttosto esigua.
Le DCs detenute dal retailer 10, analizzate nel complesso, presentano così un valore
medio pari a 4 per le capacità di sensing, a 3,75 per le capacità di seizing pari a 3,5
per quelle di transforming (Fig. 10).
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Fig. 10 DCs retailer 10
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I dati appena presentati sono riferiti alle DCs di sensing, seizing e transforming
possedute dalle singole imprese oggetto dell’analisi del presente lavoro.
Per avere tuttavia un quadro di insieme delle DCs nelle imprese della GDO che
operano nel mercato italiano, si ritiene opportuno confrontare i dati registrati fra
tutte le imprese.
La tab. 31, pertanto presenterà l’insieme delle imprese esaminate con i valori medi
di DCs riferibili ad ognuna di esse.

Tab. 31 Le DCs in 10 imprese della GDO in Italia

DCs/Retaile R1

R2

r
Sensing

Seizing

R

R4

R5

R6

R7

R8

R9

3
6,3

6,75

6,4

R1
0

5,

6,62

6

6

5,3

4,3

5,5

4

2

5

6,37

5,

6,62

5,37

6,37

5,37

4,12

5,62

3,7

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Fonte: elaborazione dell’autore

Nella fig. 11 che segue sono rappresentati i valori medi di DCs posseduti dalle
imprese esaminate. Il quarto retailer esaminato è quello che sembra detenere il
livello più alto di DCs con il valore medio pari a 6,63. Il retailer con il minor valore
registrato è il retailer 10, con un valore medio pari a 3,75. In senso generale i dati
relativi alle DCs possedute dai 10 retailer italiani si attestano tutte al di sopra del
valore medio di sufficienza.
Fig. 11: Ranking dei Retailer rispetto alle DCs possedute
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5.2.3 Risultati RQ3: DCs e PERFORMANCE d'impresa: dati a confronto
Nel presente paragrafo verranno presentati i risultati in risposta alla RQ3:
Ad un livello elevato di marketing dynamic capabilities
corrispondono migliori performance?
A tale fine sono stati comparati i risultati della RQ2 con i KPI delle imprese della
grande distribuzione organizzate esaminate, per verificare se a performance
maggiori corrisponde un livello di DCs elevato.
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Per sintetizzare le performance delle imprese commerciali, sono stati utilizzati i
seguenti indicatori:
-

la quota di mercato del retailer;

-

la redditività per metro quadro; questo indicatore è frequentemente usato
anche per classificare le imprese della GDO in riferimento alle loro
performance e al loro vantaggio competitivo;

-

il ROI, che monitora il ritorno sugli investimenti (in nuove aperture,
innovazione di prodotto e processo, formazione) del retailer.

I KPI indicati sono stati considerati per ogni retailer e uniformati in un unico dato
per permettere la comparazione con il livello di DCs misurato in precedenza (Tab.
32).
Di seguito verranno quindi presentati per ogni retailer i risultati relativi ai livelli di
DCs di ogni cluster, confrontandoli con gli indicatori di performance.
Tab. 32 Valore di sintesi dei KPI – Fonte elaborazione dell’autore

Valore

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

6,8

6,7

5,8

6,71

5,2

5,1

4,7

4,2

5,3

3,9

KPI
Fonte: elaborazione dell’autore

DCs di sensing e performance
Nella fig. 12 sono presentate le performance in relazione alle capacità dinamiche di
sensing possedute dai dieci retailer esaminati.
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Fig. 12 DCs di sensing e performance
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Dalla fig. 12 è possibile verificare quanto ad un livello elevato di capacità
dinamiche di sensing corrispondano migliori performance delle imprese analizzate.
Va evidenziato come, in riferimento ai retailer 1, 2 e 3 il livello di DCs di sensing
posseduto è in termini assoluti più basso rispetto al valore delle loro performance.
Per quanto riguarda gli altri retailer, invece, ad un livello più alto di DCs di sensing
corrisponde anche un valore altrettanto crescente di performance.

DCs di seizing e performance
Nella fig. 13 sono presentate le performance in relazione alle capacità dinamiche di
seizing possedute dai dieci retailer esaminati.
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Fig. 13 DCs di Seizing e performance
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Fonte: elaborazione dell’autore

Dalla fig. 13 è possibile verificare quanto ad un livello elevato di capacità
dinamiche di seizing corrispondano migliori performance delle imprese analizzate.
Anche per le DCs di seizing va evidenziato quanto ad un più alto livello di queste
capacità corrispondano migliori performance. L’unica eccezione è rappresentata
secondo i dati analizzati dal retailer 6, che, pur possedendo un livello di DCs di
seizing considerevole, presenta performance più basse; il dato in questo caso in
termini assoluti si discosta di più di un punto rispetto a quello riferito alle capacità
dinamiche di seizing.
DCs di transforming e performance
Nella fig. 14 sono presentate le performance in relazione alle capacità dinamiche di
seizing possedute dai dieci retailer esaminati.
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Fig 14: DCs di transforming e performance
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Fonte: elaborazione dell’autore

In fig. 14 è rappresentato quanto ad un livello elevato di capacità dinamiche di
transforming corrispondano migliori performance delle imprese analizzate. Anche
per le DCs di transforming l’andamento delle due linee appare piuttosto uniforme,
e quindi sembra confermare che ad un più alto livello di capacità di transforming
corrispondano migliori performance. Va tuttavia segnalato l’andamento non
“omogeneo” dei valori rispetto ai retailer 6 e 7. Sebbene infatti posseggano un
medio alto livello di DCs di transforming, le loro performance presentano un valoro
assoluto di circa 1 punto più basso.

In senso generale, le performance dei retailer esaminati sembrano crescere al
crescere delle DCs possedute (Fig. 15). È opportuno comunque segnalare come i
dati sulle DCs dei primi tre retailer collimino con quelli delle performance. I dati
relativi ai retailer 6 e 7 presentano un discostamento in termini di livello di
performance e livello di DCs possedute.
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Fig. 15 DCs e performance
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5.4 Discussion dei risultati
I risultati del presente studio contribuiscono ad ampliare l’attuale dibattito
scientifico circa il ruolo delle competenze dinamiche di marketing nella gestione
delle imprese della grande distribuzione organizzata; tali capacità supportano il
mantenimento del vantaggio competitivo all’interno di un ambiente dinamico e
soggetto ad eventi imprevedibili. L’analisi dei risultati relativi ai dati raccolti su
dieci imprese della grande distribuzione che operano nel mercato italiano ha
permesso di comprendere in quale misura le DCs di marketing sono da loro
possedute e quale ruolo tali capacità dinamiche svolgono in relazione al retail
management e alle performance dell’impresa commerciale.
Dopo aver discusso i risultati in riferimento alle tre meta capabilities – sensing,
seizing e transforming- possedute dalle imprese analizzate (RQ2), si procederà a
discuterne la relazione tra esse e le performance (RQ3).
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Rilevanza delle DCs di sensing
Per quanto riguarda il ruolo delle marketing dynamic capabilities di sensing,
possiamo affermare che esse sono possedute in maniera diversificata a seconda del
retailer analizzato (Tab. 33).
Tab. 33: Valore medio DCs sensing per retailer – Fonte: elaborazione dell’autore

DCs/Retailer R1

R2

R3 R4

Sensing

6,4

5,2 6,625 6

6,3

R5

R6

R7

R8

R9

R10

6

5,3

4,3

5,5

4

Fonte: elaborazione dell’autore

In particolare, vanno evidenziati i valori medi più alti posseduti dal retailer 4 e quelli
più bassi del retailer 10. In senso generale, tuttavia, è possibile affermare che le
imprese della GDO esaminate, posseggano un buon grado di sensing dynamic
capabilities. Difatti, queste capacità si configurano maggiormente nelle imprese che
operano in mercati altamente competitivi (Eisenhardt and Martin, 2000), come è,
per l’appunto, quello italiano; in particolare i risultati ci confermano che le imprese
che posseggono un livello più alto di capacità di sensing sono anche quelle che
riescono meglio ad identificare le opportunità di business e a sviluppare alternative
strategiche, come più volte affermato dalla letteratura (Morgan, 2012; Alshanty e
Emeagwali, 2019; Bruni e Verona, 2009).
I retailer 1, 4 e 6 , difatti, sono quelli che registrano un livello più elevato di tali
capacità, che si configurano nell’implementazione di attività specifiche quali la
ricerca costante di input provenienti dall’esterno, attraverso investimenti in indagini
di mercato, contesto e rilevazione delle best practice. I tre retailer segnalati,
riservano tra le altre, un’attenzione peculiare alle ricerche (finanziamento di
università e istituti di ricerca scientifica per fini consulenziali) e all’analisi dei dati
derivati da kpi di punto vendita e carte fedeltà. Ancora, i retailer sembrano essere
molto attenti a carpire le innovazioni che caratterizzano il settore, identificandone
le conseguenti opportunità di business; basti pensare agli investimenti finalizzati
alla ricerca di IT o a quelli relativi alla digitalizzazione dei processi.
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Inoltre, le capacità che agiscono per potenziare la conoscenza del mercato e le
capacità di interpretazione dello stesso intervengono direttamente sul cambiamento
organizzativo, poiché consentono la riduzione dell'indeterminatezza quando
l’ambiente diventa incerto (Noblet e Simon, 2010; Teece, 2007). I risultati ci
dimostrano che i retailer che hanno registrato un livello medio alto di DCs di
sensing, sono gli stessi che posseggono, come si vedrà in seguito, un livello più alto
di capacità di integrazione del cambiamento.
Di contro, il retailer 10, i cui risultati riferiscono un livello appena superiore a quello
intermedio di DCs, non investe in attività di questo tipo, non valutando in tal modo
alternative strategiche; vedremo più avanti quanto queste “carenze” incidano
rispetto al retailer 10 nella generazione di vantaggio competitivo.
Nella gestione dell’impresa commerciale, quindi, le capacità di sensing sembrano
essere cruciali “per apprendere e percepire, filtrare, modellare e calibrare le
opportunità, per identificare segmenti di mercato di destinazione e le mutevoli
esigenze dei clienti” (Teece, 2007) ; i risultati della presente ricerca ci confermano
tale assunto poiché rilevano - per i retailer che le posseggono in misura adeguata competenze anche in termini di attenzione alla customer satisfaction e al consumer
behaviour, che si tramutano poi in riadattamento della proposta di valore.

Rilevanza delle DCs di seizing
In riferimento al ruolo delle marketing dynamic capabilities di seizing, i risultati ci
mostrano quanto esse siano detenute in maniera diversificata dai retailer presi in
analisi (Tab. 34).
Tab. 34 Valore medio DCs seizing per retailer – Fonte: elaborazione dell’autore
DCs/Retail

R1
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er
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R
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6,62

5,37

6,37

5,37

4,12

5,62

3,7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Fonte: elaborazione dell’autore
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Il primo ed il quarto retailer sono quelli che posseggono in misura superiore le
seizing capabilities. Il livello più basso invece si registra per il retailer 10. La media
complessiva del valore di queste capacità dinamiche nel campione di imprese
analizzato si attesta ad un livello alto. I dati ci confermano quanto affermato dalla
letteratura di riferimento rispetto a queste particolari competenze dinamiche; le
marketing dynamic capabilities di seizing sono quelle che consentono all’impresa
di sfruttare in anticipo le opportunità di business, e sono quelle che permettono
all’impresa di impostare una strategia e quindi attivare la catena del valore al fine
di promuovere la value proposition (Teece, 2007). Difatti le imprese GDO che
posseggono un livello più alto di seizing capabilities, sono le medesime per le quali
si è registrato un dato elevato di sensing DCs (capacità di percepire le opportunità).
Nell’implementazione delle capacità di seizing, le imprese analizzate riadattano
l’offerta di valore secondo le esigenze provenienti dall’ambiente di mercato e da
loro percepite; nello specifico si traducono operativamente attraverso le leve del
“marketing mix”. Così le imprese della GDO identificano una nuova proposta di
valore da presentare al mercato: integrano l’offerta dei prodotti private label con
l’inserimento di nuove referenze e la previsione di investimenti in ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti a marchio del distributore sempre più green e “sostenibili”. Le
DCs di seizing intervengono anche in tutte le attività innovative di processi che
risultano dall’analisi effettuata sui retailer 6 e 7; ci si riferisce a quelle attività di
gestione ottimale della filiera che coinvolgono non solo l’impresa di distribuzione,
ma anche i fornitori, i copacker (MDD partner) ed i consumatori.
Ancora, i risultati ci confermano che i retailer in possesso di livelli alti di queste
capacità sono in grado di implementare decisioni strategiche, “premianti” in termini
di vantaggio competitivo, non solo relative alla struttura dei costi (scelta delle
tecnologie, mezzi di produzione o soluzioni logistiche), ma anche alla strategia dei
prezzi, e quindi la strategia di co-creazione del valore, (Dutta, 2019; Liozu e
Hinterhuber, 2013) e alla gestione del brand. Nella gestione della immagine di
marca, infatti, essi fanno anche leva sulle capacità di costruzione del brand insegna
al fine di posizionare la proposta di valore nella mente dei consumatori derivante
dalla fiducia verso la marca privata e quindi il distributore (Dubois e Zeitoun, 2013;
Zahay e Griffin, 2013).
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Quanto appena affermato riscontra ulteriore conferma, in senso contrario, se si
osservano i risultati della rilevazione sui retailer 10 e 8. Entrambi, infatti, attuano
solo marginalmente attività di questo tipo, e ciò inevitabilmente si traduce in un
effetto negativo sulla generazione del vantaggio competitivo.

Rilevanza delle DCs di transforming
Anche i risultati ottenuti dall’analisi delle DCs di tranforming dimostrano che i
retailer della GDO italiana posseggono queste capacità in modo disomogeneo (Tab.
34).
Tab. 35 Valore medio DCs tranforming per retailer-

Fonte: elaborazione
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Il retailer che registra un grado di capacità più elevato è il retailer 4, mentre quello
che possiede un grado più basso è il retailer 10. È opportuno segnalare anche il
valore poco più che intermedio relativo al retailer 8.
I risultati presentati rappresentano quanto le imprese analizzate posseggano
capacità di miglioramento e riconfigurazione delle proprie risorse, sia materiali che
immateriali dell’impresa commerciale, ivi comprese quelle relative alla conoscenza
e all’integrazione del cambiamento. I retailer con il livello di DCs di transforming
più elevato sono coloro che attuano politiche volte all’engagement del personale, al
miglioramento del clima organizzativo e alla formazione continua e crescente dei
collaboratori. La letteratura identifica anche l’intervento di queste capacità come
cruciali per il conseguimento del vantaggio competitivo (Morgan, 2012) ed i
risultati dell’analisi effettuata vanno a confermare questo assunto. In particolare, le
imprese GDO che si dedicano maggiormente alla riconfigurazione della
conoscenza, prevedono formazione dedicata finalizzata all’accrescimento continuo
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della professionalità attraverso lo sviluppo della competenza non solo in ottica di
gestione dei prodotti, ma anche orientata alle best practice di settore e alla gestione
delle relazioni con il cliente. Anche in termini di inclusione dei processi innovativi
nella gestione di impresa, i retailer analizzati, laddove rilevate le capacità di
transforming di valore superiore, dimostrano capacità di integrazione del
cambiamento nelle dinamiche di impresa.
Anche per le capacità di transforming, tali considerazioni sono verificabili se si
considerano, in senso contrario i risultati relativi ai retailer 8 e 10. Difatti l’analisi
ha evidenziato poche attività relative alla formazione - rivolta ai soli addetti
specializzati dei reparti di macelleria e salumeria - e nessuna attività finalizzate
all’efficientamento di processi interni - gestione della filiera in modo responsabile
- ; ancora, i retailer citati non effettuano indagini volte a migliorare i processi
organizzativi, né a riallocare risorse verso un approccio sostenibile.
Da una visione generale di tutto il campione analizzato sembrerebbe si possa
affermare che una buona parte delle imprese italiane della GDO siano in possesso
di capacità dinamiche di marketing, ma che solo per alcune di esse (quelle che ne
posseggono un livello più elevato) le DCs sono in grado di intervenire nella
determinazione del vantaggio competitivo.
I risultati presentati in risposta alla RQ2 – Ad un livello elevato di DCs corrisponde
un grado elevato di performance?- confermano proprio quanto sostenuto
dall’ampia letteratura a riguardo.
Il possesso di DCs influisce sulle prestazioni aziendali (Nielsen e Gudergan, 2012)
sull’efficacia, la velocità e l’efficienza delle risposte organizzative alla turbolenza
ambientale (Chmielewski e Paladino, 2007; Hitt et al., 2001), rafforzando le
prestazioni dell’impresa e permettendo all’impresa di trarre vantaggio dalle
opportunità di miglioramento del fatturato (Drnevich and Kriauciunas, 2011).
Difatti, dall’osservazione dei risultati si rileva che a retailer con un livello di DCs
più elevato corrispondono – tendenzialmente- anche performance di mercato
superiori.
In particolare, rispetto alle DCs di sensing, si nota quanto queste interferiscano sulle
performance dell’impresa. L’andamento delle linee che rappresenta da una parte il
livello di DCs di sensing e dall’altra le performance (Fig.11) testimonia che per la
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quasi totalità delle imprese analizzate esse siano determinanti di prestazioni
superiori. L’eccezione che va segnalata è riferibile ai retailer 1 e 2 che presentano
un dato rappresentativo delle performance aziendali più elevato, anche se di poco
ed in termini assoluti rispetto a quello delle DCs. Ciò conferma quanto sostenuto
dalla letteratura: le DCs, sebbene distinguibili in tre macro-insiemi, affinchè
possano agire e generare il vantaggio competitivo, operano in modo sistemico
(Teece, 2007). Del resto, le DCs di seizing – di perfezionamento dell’offerta di
valore e integrazione di innovazioni nel sistema di impresa – non potrebbero agire
se non vi fossero, anche in misura diversa, capacità di percezione del contesto e
delle nuove opportunità e capacità di riconfigurazione e trasformazione.
Rispetto all’andamento DCs/performance di seizing, i risultati ci mostrano un
discostamento relativo alle imprese 6 e 7; nel loro caso, a un buon grado di DCs di
seizing non corrisponde un livello di performance altrettanto elevato. Tale dato può
essere giustificato se osserviamo i livelli di capacità di riadattamento della proposta
di valore e di integrazione dell’innovazione nel sistema delle due imprese
analizzate: il risultato deriva da considerazioni dei manager e dell’autore su attività
che di fatto sono state implementate a partire dal 2018 e quindi effettivamente non
ancora rilevabili in termini di ricaduta sulle performance.
Per le altre imprese analizzate è dimostrato dai risultati come più è elevata la
capacità di riconfigurazione dell’offerta - con l’inserimento di innovazioni di
prodotto, di processo e tecnologiche - maggiori sono le performance.
Il successo di un’impresa commerciale non può prescindere difatti dalla capacità di
gestire le fonti del vantaggio competitivo stesso; le Dcs di seizing intervengono ad
esempio nella gestione di leve come l’assortimento, la private label, il canale
distributivo ed il format. Basti pensare all’importanza che le DCs di seinzing, ma
anche di seizing e di transforming, hanno assunto per le imprese GDO per
fronteggiare la crisi pandemica del 2020. Solo le imprese commerciali che
possedevano un elevato livello di queste capacità sono riuscite sia a fronteggiare
l’emergenza ai fini della sopravvivenza dell’impresa, ma anche a definirne
opportunità nuove (es. potenziamento dell’e-commerce).
Rispetto all’innovazioni di format distributivo, poi, i risultati ci mostrano quanto le
DCs di seizing influiscano sui format più all’avanguardia; le imprese che registrano
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un livello alto di capacità di seizing sono le stesse che adottano costantemente nuovi
format e concept distributivi per incontrare le esigenze del cliente (in particolare R1
e R4), coinvolgendolo nei valori propri dell’insegna. Come per quanto accaduto per
i risultati relativi alle DCs di sensing sulle performance di impresa, i risultati relativi
al seizing ci dimostrano come la GDO debba comunque allineare la sua struttura
organizzativa interna alle capacità di percepire le opportunità esterne per
riconfigurare le risorse di base, anche in termini di competenze a sostegno del
vantaggio competitivo.
Dai risultati emerge che le capacità di transforming appaiono centrali: con il loro
intervento è possibile introdurre nei processi del retailer le innovazioni
dell’organizzazione e quindi dell’intero sistema dell’impresa commerciale. Le
imprese sensibili alla formazione del personale, al benessere organizzativo, allo
sviluppo di competenze specifiche (soprattutto manageriali) ottengono risultati in
termini di prestazioni notevolmente superiori rispetto alle altre (si vedano in tal
senso i dati relativi ai retailer 1-2 e 4). Tuttavia, i risultati relativi alle imprese 6 e 7
ci mostrano un discostamento in questo senso: nonostante si registrino livelli di DCs
di transforming più elevati, ad essi non corrispondono performance di livello
adeguato. Anche in questo caso, come per le DCs di seizing, tale dato sembrerebbe
dovuto all’implementazione piuttosto recente di attività di formazione in favore
dello sviluppo di competenze specifiche, quindi ancora incapaci di registrare un
impatto positivo in termini di performance di impresa.
In definitiva i risultati, pur riferendosi ad un campione di dieci retailer della GDO
operanti nel mercato italiano, si ritiene possano intendersi in senso generale
riferibili a tutte le imprese della GDO. Essi, infatti, evidenziano come le capacità
dinamiche di marketing siano dei fattori critici nella gestione dell’impresa retail. Il
dinamismo delle decisioni, la reazione repentina alle dinamiche dell’ambiente di
mercato, la disponibilità al cambiamento sembrano rappresentare un ruolo cruciale
nella determinazione di migliori performance. Gli input provenienti dall’ambiente
di riferimento in particolare sono generatori di stimoli verso la definizione di nuove
opportunità che i retailer della GDO sono costantemente chiamati a cogliere.
I risultati ottenuti con il presente studio, dunque, vanno a confermare quanto
assunto in numerose ricerche sul ruolo delle DCs nella gestione delle imprese
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commerciali (Sansone et al, 2017; Martinelli 2018; Pantano, 2018), estendo
l’analisi alla GDO; le imprese della grande distribuzione organizzata necessitano di
attività di miglioramento continuo di conoscenze, competenze e capabilities di
marketing e management; i risultati confermano che per perseguire “l’optimum” in
termini di performance le imprese della GDO dovrebbero sviluppare skills
specifiche non solo basandosi sull’esperienza, ma anche attraverso collaborazioni e
partnership con università, centri di formazione e centri di ricerca che le conducano
verso l’innovazione continua.
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CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI MANAGERIALI

Il presente lavoro di tesi si è posto l’obiettivo di individuare quali sono le marketing
dynamic capabilities nel settore retail, focalizzandosi sulle imprese della grande
distribuzione organizzata che operano nel mercato italiano. In particolare,
attraverso un’analisi quali quantitativa, ha definito il ruolo che assurgono nel
management delle imprese commerciali e la conseguente relazione con le loro
performance.
L’analisi bibliometrica e bibliografica della letteratura di riferimento ha permesso
la definizione dei trend temporali e degli autori più rilevanti, la classificazione dei
principali topic sulle dynamic capabilities e l’individuazione dei fronti attivi e degli
argomenti emergenti portando della definizione delle domande di ricerca.
Pertanto, sulla base dei risultati della literature review e di dati secondari relativi
all’ambiente di mercato nel quale le imprese GDO operano, partendo dal
framework di Teece (2007), la prima domanda di ricerca ha proposto l’obiettivo di
individuare quali sono le dynamic capabilities possedute dalle stesse imprese e di
identificarne gli indicatori utili alla loro operazionalizzazione.
Il percorso di ricerca ha così portato alla identificazione di 13 microfoundation delle
dynamic capabilities dell’impresa retail – 5 per le DCs di sensing, 4 per le DCs di
seizing e 4 per le DCs di transforming - ed i relativi indicatori: per le DCs di sensing
(l'insieme delle capacità percettive del macroambiente, del contesto, delle
opportunità) sono state individuate così le capacità di esaminare l'ambiente per
valutare il mercato e la concorrenza; le capacità di percepire e interpretare
l’ambiente (capacità di segmentare e targettizzare i mercati); le capacità di
valutare le alternative strategiche; le capacità di prevedere con precisione livelli
di vendita e redditività; le capacità di generare nuove idee. Per le DCs di seizing
(le capacità di cogliere le opportunità, di ridefinire la proposta di valore in relazione
al sistema delle fonti di vantaggio competitivo) sono state individuate le capacità
decisionali in riferimento alla proposta di valore; le capacità del retailer di
adattare la proposta di valore; le capacità di includere l’innovazione nei
meccanismi propri del retail management e le capacità di confronto rapido con le
dinamiche del contesto. Per le DCs di transforming (tendenza dell’impresa retail a
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discutere, reinterpretare, riconfigurare ed eventualmente cambiare le decisioni
strategiche) sono state identificate le capacità di definire in modo ottimale i
processi interni; le capacità di riallocazione delle risorse; le capacità di
riconfigurazione della conoscenza e le capacità di integrazione del cambiamento.
Tali DCs individuate sono così state oggetto del questionario somministrato ai
manager di 10 imprese della GDO operanti nel mercato italiano con il fine di
procedere ad una misurazione delle stesse.
I dati raccolti attraverso il questionario (quantitativi) sono stati processati insieme
ai dati derivanti dall’analisi qualitativa (applicando il metodo misto con la
triangolazione dei risultati) con la finalità di rispondere alla seconda domanda di
ricerca circa le DCs possedute dai retailer della GDO. I risultati ci hanno mostrato
così che i 10 retailer italiani posseggono tutti un livello di DCs che si attesta al di
sopra del valore medio di sufficienza.
Il percorso di ricerca è poi proseguito con il fine di comprendere se, nel campione
di imprese analizzato, ad un livello elevato di marketing dynamic capabilities
corrispondono migliori performance; in particolare è stato evidenziato come ogni
cluster di capacità dinamiche – sensing, seizing e transforming – sia in relazione
con le performance delle imprese investigate. Da una visione generale di tutto il
campione analizzato sembrerebbe si possa affermare che una buona parte delle
imprese italiane della GDO siano in possesso di capacità dinamiche di marketing,
ma che solo per alcune di esse (quelle che ne posseggono un livello più elevato) le
DCs sono in grado di intervenire nella determinazione delle performance e quindi
del vantaggio competitivo.
I risultati del presente lavoro di tesi ci suggeriscono dunque come le DCs operano
nel management delle imprese della GDO nel mercato italiano e permettono di
formulare diverse considerazioni. In primis sembrerebbe si possa affermare che
buoni risultati di un’impresa retail non possano prescindere dalle capacità di gestire
in modo dinamico le fonti del vantaggio competitivo; i retailer necessitano di
capabilities di percezione del contesto che permettano loro di identificare le nuove
opportunità di mercato. Tali capabilities devono operare in modo convergente e
sistemico con le capacità di riconfigurazione della proposta di valore (seizing) - che
intervengono ad esempio nella gestione di leve come l’assortimento, la private
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label, il canale distributivo ed il format, e veicolano in esse valori propri
dell’insegna – e con le capabilities di transforming attraverso le quali i retailer
introducono nei loro processi innovazioni relative all’organizzazione e quindi
all’intero sistema dell’impresa commerciale. I manager delle imprese della GDO
sono così chiamati a prestare attenzione al livello di dynamic capabilities di
marketing posseduto dalle loro imprese, poiché queste risultano attivatrici di
processi che determinano un sostegno costante al vantaggio competitivo. Tale
attenzione sembrerebbe così doversi tradurre in attività pianificate dal management
quali: la sensibilizzazione dei collaboratori dell’impresa agli input provenienti
dall’esterno – attraverso l’apertura a stimoli provenienti da enti di ricerca
scientifica, università e operatori nel campo dell’innovazione tecnologica-;
l’implementazione di attività finalizzate alla ridefinizione della value proposition e
alla co-creazione di valore – attraverso la costante ridefinizione dell’assortimento,
inclusi i prodotti a marchio del distributore, dei format e dei concept distributivi,
delle attività di customer relationship management- ; la trasformazione interna
dell’organizzazione – attraverso la formazione costante del personale,
l’implementazione di attività volte al miglioramento del benessere organizzativo e
allo sviluppo di competenze specifiche (soprattutto manageriali).
Tali considerazioni si inseriscono così nel dibattito di studiosi e operatori del settore
sulle capacità necessarie al moderno retail per il perseguimento del vantaggio
competitivo e per la sopravvivenza dello stesso in ambienti di mercato complessi. I
risultati del presente lavoro sottolineano la crescente necessità da parte della
moderna distribuzione di governare e presidiare tutte le leve di marketing e
management dell’impresa commerciale attraverso il potenziamento delle dynamic
capabilities; infatti, la gestione sistemica ed integrata di variabili complesse che
riguardano l’intera impresa commerciale implica la necessità per i retailer di skill e
competenze sempre più specifiche. Partendo dunque dai risultati della presente
ricerca, sembrerebbe possibile affermare che gradualmente la GDO che opera nel
mercato italiano sia orientata a colmare il deficit di cultura manageriale che l’ha
caratterizzata negli anni e che per alcune di esse sembra poter aver contribuito al
fallimento strategico.
Infine, il presente lavoro di ricerca, sebbene sia finalizzato a colmare il gap della
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letteratura sul ruolo delle dynamic capabilities nel settore retail, può presentare dei
limiti; in particolare ha misurato le DCs attraverso una duplice indagine (quali
quantitativa) coinvolgendo esclusivamente il top management delle imprese
investigate. Inoltre, il riferimento esclusivo alle imprese che operano nel mercato
italiano può costituire un ulteriore limite. Così, ricerche future a conferma dei
risultati potrebbero procedere ad un’analisi verticale delle DCs su tutti i livelli
organizzativi dell’ impresa GDO, coinvolgendo non solo le figure manageriali, ma
anche tutte le risorse umane e potrebbero estendersi anche alle imprese della grande
distribuzione organizzata che operano in altri mercati.
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