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PER AVVIARE UNA GELATERIA OCCORRE UNA CORRETTA 
STRATEGIA D'IMPRESA 

La parola "strategia" è di origine greca e significa "l'arte del generale" e viene intesa 
come la capacità di possedere una visione d'insieme che permetta di prendere le decisioni 
più corrette per il raggiungimento di determinati obiettivi. 

Il concetto di Strategia risale al 500 a.C., all'epoca del cinese Sun Tzu, il quale, nel suo 
trattato "l'Arte della Guerra" afferma che un buon condottiero non dovrebbe mai 
affrontare una contesa senza prima avere ben chiara la strategia da adottare. 

Risulta piuttosto evidente l'eccezionale contemporaneità di questo concetto, soprattutto se 
riferito alla moderna competizione commerciale per la conquista dei mercati in una 
situazione di alta competitività, come quella che stiamo vivendo.  

Senza pensare troppo ai 7 grandi imperi cinesi dell’epoca di Sun Tzu, possiamo 
tranquillamente affermare che, né le dimensioni del soggetto, né i mezzi a disposizione 
sono rilevanti rispetto alla verità di questo concetto. 

Il problema di un imprenditore di oggi è quello di formulare una strategia d’impresa che gli 
permetta di vincere sugli avversari/competitori senza indebolirsi. 

In pratica, ognuno di noi giornalmente mette in opera strategie e tattiche per raggiungere 
certi obiettivi. Basti pensare al corteggiamento di un partner, il fatto è che spesso il nostro 
operare è inconsapevole o disorganizzato... 

Quindi un’organizzazione efficace ed efficiente nasce da una corretta capacità strategica. 

 

DIFFERENZA TRA STRATEGIA E TATTICA 

Attenzione a non fare confusione fra strategia e tattica. Questi due concetti molto diversi 
tendono ad essere spesso sovrapposti. 

Mentre la strategia è l'arte del generale: pone degli obiettivi, la tattica è il 
percorso da seguire per arrivarci. 

Quindi è la strategia che determina la tattica e non viceversa. 

Gli obiettivi strategici non devono essere molti, ma di grande peso per il risultato finale. 

In un'azienda come la gelateria la strategia dovrebbe riguardare i seguenti obiettivi: 

• La scelta del business (nel nostro caso è la gelateria artigianale)  

• La remunerazione del capitale investito e dei fattori produttivi; 

• La sopravvivenza e la prosperità; 

• La scelta dei mercati; 

• L’individuazione dei bisogni da soddisfare. 

La tattica è invece il percorso organizzativo con il quale si raggiungeranno gli obiettivi 
strategici, come: 

• La definizione delle infrastrutture (il laboratorio e il punto vendita); 
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• L’apprendimento delle tecniche di produzione e i continui aggiornamenti; 

• La scelta e la formazione del personale; 

• La comunicazione promozionale. 

Il percorso tattico deve essere quindi la conseguenza della strategia, per cui non sarà mai 
opportuno organizzare alcuna struttura imprenditoriale, senza aver prima definito una 
strategia. 

Quando una organizzazione aziendale è in crisi, spesso le motivazioni sono riconducibili 
alla formulazione errata di una strategia o addirittura alla sua mancanza. 

La maggior parte degli imprenditori pur avendo una perfetta conoscenza delle loro attività 
o dell’arte di fare il gelato, hanno un'inconsapevolezza del fine delle loro azioni. 

 

PER FORMULARE UNA STRATEGIA CI VOGLIONO LE INFORMAZIONI 

L’elemento più importante per la definizione e il controllo sia della strategia che della 
tattica è il possedere il maggior numero possibile di informazioni. 

Gli insegnamenti di Sun Tzu, prevedevano che per formulare una strategia era 
indispensabile avere un gran numero di informazioni e che poi, anche per l'esecuzione 
delle singole tattiche era indispensabile avere il più elevato numero di informazioni 
possibile. 

Vediamo quali possono essere le informazioni indispensabili per delineare una strategia 
nell’ambito di una piccola impresa artigianale. 

Informazioni su: 

• La legislazione locale (permessi, licenze, possibilità di allestire dehors, ecc…); 

• Accessibilità al punto vendita; 

• Presenza di materie prime (l’acqua potabile… sembra banale!); 

• La tipologia della clientela locale (età, ceto sociale, ecc…); 

• Mode, tendenze e orientamento dei consumi; 

• Mercato del lavoro; 

• Presenza di concorrenza; 

• Presenza di altre aziende, possibili partner di azioni di co-marketing. 

Dopo aver definito la strategia ed aver individuato i percorsi tattici, la necessità di 
informazioni dovrà essere ancora più dettagliata per: 

1. Verificare se si sta conducendo la tattica in modo corretto; 

2. Verificare se gli elementi che sono serviti da presupposto nella definizione della 
strategia sono realmente corretti, in modo da effettuare un controllo strategico. 

 


