Strategie per tempi difficili: la creazione del valore sostenibile
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OBIETTIVI
Gli scenari competitivi sono cambiati in modo irreversibile. Le PMI, come piccoli vascelli in un mondo
caratterizzato da tempesta continua, devono sviluppare quelle capacità di adattabilità e flessibilità che
permettano di competere con successo in tali contesti. In un mercato caratterizzato da complessità,
velocità e globalità, sopravvivono creando valore percepito (barriera competitiva) solo le aziende ad
elevata performance. In questi anni, le aziende, per sopravvivere in ambienti sempre più imprevedibili
e turbolenti, hanno introdotto nuovi modelli di gestione in grado di adattarsi al cambiamento continuo
imposto dai mercati, attraverso una gestione integrata dei fattori critici di successo. Diventa cruciale
elaborare una strategia basata su vantaggi competitivi temporanei e, nel contempo, focalizzarsi
sempre più sull'implementazione (execution) che permette di innescare un ciclo virtuoso, recuperando
efficienza e, nel contempo, liberando risorse per investimenti strategici di medio periodo. Questo
corso è dedicato ad un approccio a 360 gradi alla strategia ed all'execution, dove indicare i diversi
fattori critici di successo, collegando strategia ad operatività attraverso un modello più orientato agli
aspetti di front-end (commerciale e R&D).
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