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ANALISI DI BENCHMARK

L’ANALISI DELLA CONCORRENZA
L’analisi della concorrenza consiste nella verifica
dei punti di forza e debolezza dei concorrenti attuali
e potenziali dell’impresa e richiede l’utilizzo di
metodologie atte a identificare e misurare i fattori che
contribuiscono a creare il vantaggio competitivo.
Il vantaggio competitivo di un’impresa costituisce la
base delle performance superiori dell’impresa in
termini di redditività rispetto ai suoi concorrenti diretti nel
settore di riferimento.
Generalmente, le comparazioni inter-aziendali sono
basate principalmente sulle analisi delle
caratteristiche dei bilanci.

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Ogni anno le Aziende sono tenute a depositare
presso la CCIAA i propri bilanci.
Il bilancio è la carta d’identità dell’impresa, all’interno
del quale vi sono tutte le informazioni più importanti.
Sapevi che puoi conoscere il Bilancio dei tuoi Competitors.
E non solo?
Puoi capire cosa fanno i tuoi competitors e conoscere le
loro strategie grazie all’Analisi di Benchmark.

COS’È IL BENCHMARKING? (1)
Il benchmarking è un procedimento utilizzato nella gestione e nella strategia
d’impresa, attraverso il quale le organizzazioni valutano alcuni aspetti dei loro
processi in relazione alle pratiche migliori (best practice) all’interno del settore
di riferimento.
Questa operazione permette alle organizzazioni di sviluppare strategie per
raggiungere le pratiche migliori, di solito con effetti positivi su alcuni aspetti della
performance.
Il benchmarking si basa su operazioni di analisi della concorrenza e di ricerca
delle prassi migliori con lo scopo di scoprire come un’impresa che venga
riconosciuta come leader abbia raggiunto l’eccellenza, determinarne i fattori di
successo e in seguito inserire possibili cambiamenti nella propria struttura.
Tuttavia, le prassi trovate costituiscono solo suggerimenti e consigli e l’impresa,
prima di introdurre le nuove strategie, ha la necessità di adattarle alla propria
situazione.

COS’È IL BENCHMARKING? (2)
Il benchmarking è uno strumento utile per tutti i tipi di
organizzazioni può coinvolgere numerose ed eterogenee
aree aziendali.
In generale si distinguono tre tipi di benchmarking:
➢ Interno
➢ Competitivo
➢ Funzionale.
La divisione è effettuata sulla base delle informazioni
qualitative e quantitative ricercate per orientare le strategie
aziendali.

BENCHMARK INTERNO
L’analisi di benchmarking interno riguarda solo l’impresa
che lo effettua senza fare riferimento alle altre aziende.
Si confrontano le prassi e le attività svolte all’interno delle
diverse unità operative (reparti, divisioni, filiali, etc.). Per
esempio una banca può confrontare le filiali dislocate nel
territorio.
Il sistema di misurazione ed il tipo di dati esistenti per tutte
le unità sono di solito gli stessi, perciò il confronto è
relativamente semplice e rapido.
Questa analisi richiede tempo e costi minori rispetto agli
altri tipi di benchmarking.

VANTAGGI E SVANTAGGI

▪ Permette di scoprire le prassi migliori
▪ Riconoscere le unità più efficienti
▪ Riconoscere le unità che richiedono un
perfezionamento
▪ Evidenziare i problemi critici
▪ Stabilire gli standard interni e definire i modi per
raggiungerli
▪ Migliorare il sistema informativo d’azienda e la
comunicazione tra le diverse divisioni della ditta.

▪ Non fornisce la possibilità di scoprire le prassi
ottimali in assoluto, perché queste di solito
esistono fuori l’azienda.
▪ Non fornisce neanche uno stimolo
significativo per l’innovazione tecnica.

BENCHMARK COMPETITIVO
Il benchmarking competitivo consiste nel confrontare le
prestazioni dell’azienda con quelle dei suoi concorrenti diretti
o operanti nello stesso settore.
La condizione indispensabile è che tutte le imprese siano in
qualche modo simili.
I problemi che si possono incontrare applicando il
benchmarking competitivo è l’accessibilità e la riservatezza
d’informazione. La situazione è più semplice con le imprese
che non sono direttamente in concorrenza e non si sentono
minacciate, per esempio, che operano su mercati
geograficamente diversi.
Inoltre è relativamente facile ottenere l’informazione quando
tutte le aziende intravedono qualche beneficio nella
cooperazione. Il vantaggio guadagnato consiste nel reciproco
scambio d’informazione ed accesso ai dati degli altri.

VANTAGGI E SVANTAGGI

▪ Aiuta l’impresa a posizionare rispetto al
mercato i suoi prodotti e processi
▪ Individua i punti di forza e di debolezza
della organizzazione
▪ Rivela le aree che richiedono i
cambiamenti
▪ Fornisce suggerimenti su come migliorarli
▪ Fornisce uno stimolo dell’innovazione

▪ Più complicato, costoso e richiede più tempo rispetto
all’analisi interna.
▪ Le prassi scoperte non sono ancora le migliori in
assoluto, o almeno è poco probabile che lo siano.
Comunque possono essere sufficienti per raggiungere
il vantaggio competitivo sul mercato perché derivano
dalle aziende che influenzano le opinioni della comune
base di clienti, fornitori ed azionisti.

BENCHMARK FUNZIONALE
Attraverso il benchmarking funzionale si analizzano le prassi e
le funzioni delle organizzazioni di qualsiasi genere senza riguardo ai prodotti
che esse fabbricano ed il settore nel quale operano.
La spiegazione è che le soluzioni che riguardano una specifica area funzionale,
possono essere applicate in molti diversi mercati e in tutti portare buoni risultati.
Il problema che si incontra con questo tipo di studio è capire quali imprese scegliere
per l’analisi, visto che queste possono appartenere a qualsiasi settore, infatti, il
numero dei partner potenziali è molto elevato.
Un’altra difficoltà è che i processi non sono facilmente confrontabili.
Per questi motivi il benchmarking funzionale è complicato e richiede molto tempo e
costi elevati.
Comunque è più facile raccogliere i dati perché i partner non sono in diretta
concorrenza e sono più disposti a collaborazione. Le soluzioni trovate sono difficili da
trasferire da un contesto aziendale ad un altro.
Un beneficio che compensa le difficoltà d’applicazione è che soltanto il benchmarking
funzionale dà la possibilità di scoprire le prassi assolutamente migliori, raggiungere il
vantaggio competitivo e una posizione di leader, in più stimola l’innovazione
tecnologica.

ANALISI DI BENCHMARK
➢ È uno strumento che serve per confrontare il tuo Bilancio
con quello dei tuoi Competitors, grazie al fatto che tutti i
bilanci sono pubblici e quindi accessibili.
➢ Permette di confrontare gli Indici che hai ricavato
dall’Analisi del tuo Bilancio con quelli dei tuoi Competitors.
➢ Permette di confrontare le performance della tua Impresa
con quella dei tuoi Competitors.

PROCESSO DI BENCHMARK: LE FASI
1.

Pianificazione del progetto

2.

Individuazione di cosa sottoporre a Benchmarking

3.

Definizione del Benchmark (riferimento o partner)

4.

Definizione delle modalità di applicazione del Benchmarking

5.

Determinazione delle caratteristiche dell’eccellenza, modi di
realizzazione e confronto

6.

Analisi dei confronti e decisioni di cambiamento

PERCHÉ È IMPORTANTE L’ANALISI
DI BENCHMARK?
Consente di scoprire, attraverso questa
comparazione, in cosa il/i nostro/i Competitor è
più o meno bravo di noi.
In questo modo sarà possibile individuare le aree
di forza in cui eserciti un potere maggiore e al
tempo stesso le aree di debolezza, per le quali devi
pianificare nuove strategie.

L’Analisi di Benchmark è un processo continuo: va effettuata periodicamente al fine
di avere dei dati aggiornati.

CONSIGLI
Per te imprenditore deve essere un stimolo per
metterti in discussione, per individuare le ragioni del
tuo successo e capire invece in cosa puoi migliorare.
Anche le banche richiedono spesso un’Analisi di
Benchmark per le imprese sulle quali hanno
intenzione di investire e per valutare se è il caso di
concedere loro dei finanziamenti.
Utilizzare questo strumento ti permetterà di avere dei
dati importanti, delle informazioni che potranno trasformare
la tua impresa in un’Impresa vincente.

