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Il Product Lifecycle



Nuovi prodotti quali drivers per la crescita
L’azienda ha bisogno di prendere in continuazione decisioni strategiche in merito al proprio portafoglio di prodotti. Per 
fare questo si avvale di uno degli innumerevoli framework a disposizione.
Quale introduzione a questo corso, daremo una occhiata a due approcci utilizzati.

La matrice di Ansoff
La matrice permette di determinare quattro strade per incrementare il proprio business, attraverso i prodotti esistenti o di 
nuova concezione, in mercati esistenti o nuovi. Questo strumento aiuta le aziende a classificare le strategie di crescita 
intensiva e diversificativa e a valutare le implicazioni in termini di mutamento delle competenze necessarie per percorrere 
con successo i sentieri di crescita individuati

Matrice di Boston Consulting Group (BCG)
La matrice BCG permette di classificare le aree strategiche di attività dell'impresa. Si tratta di uno strumento di analisi 
del portafoglio business di un'impresa, tramite il quale il management decide come allocare le risorse nelle varie attività
La matrice BCG offre dettagli aggiuntivi in merito ad ogni fase del ciclo di vita del prodotto (esistono forti analogie tra le 
fasi e le combinazioni)

Source: parzialmente estrapolata da Wikipedia



Come incrementare il proprio Business

La matrice di Ansoff

Market 
Penetration

Product 
Development

Diversification
Market 

Development

Esempi di azioni per tipo di strategia

Market 
Penetration

• Attirare clienti della concorrenza
• Incrementare qualità, produttività e marketing
• Take-over di concorrenti
• Convincere i clienti attuali ad aumentare la frequenza di 

uso del prodotto

Market 
Development

• Portare prodotti esistenti su nuovi mercati
• Proporre prodotto per nuovi utilizzi
• Take-over di competitors
• Licensing del prodotto

Product 
Development

• Sviluppo di nuovi prodotti per il mercato esistente
• Innovazione di prodotto esistente
• Estensione delle linee di prodotto

Diversification • Sviluppo di nuovi prodotti per nuovi mercati
• Sviluppo di nuovi prodotti per nuovi clienti
• Integrazione verticale
• Integrazione orizzontale
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Esempio McDonalds

La matrice di Ansoff

Market Penetration

• Pricing
• Happy meal
• Servizio veloce
• Drive through
• Orari di apertura

Product Development

• McPizza
• McMasala (India)

Diversification

• McCafe
• Hotel (Svizzera)

Market Development

• Apertura di nuovi
ristoranti in Africa
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Che approccio seguono le aziende? 
Di solito dipende dai loro punti di forza

Capacità di controllare una ampia quota di mercato:
• Orientate tendenzialmente ad una strategia di ‘Market Development’

Il prodotto offerto rappresenta il punto forte dell’azienda:
• Orientate tendenzialmente ad una strategia di ‘Market Penetration’ e/o ‘Product Development’

La diversificazione rappresenta la sfida più grande e porta con se il rischio maggiore. Spesso viene presa in 
considerazione quando le altre opzioni non si rivelano adatte. 



Obiettivo: Definizione delle strategie aziendali e corretta allocazione delle risorse per i propri prodotti. 

La matrice di BCG
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Bassa

Alta
Question Mark

Bassa quota di mercato e 
forte crescita. 

Incertezza su valore per 
azienda

Star

Alta quota di mercato e 
forte crescita. Attesa una 

alta performance

Dog

Bassa quota di mercato e 
bassa crescita.  Rinnovare 

o ”disinvestire”

Cash Cow

Alta quota di mercato ma 
lenta crescita.

Cash per finanziare nuovi 
prodotti.

Quota di mercato

Question Mark
• Implica utilizzo di molta liquidità.
• Decisione di “disinvestire” o accrescere la quota di mercato

Star
• Richiedono mezzi finanziari consistenti per finanziare l’espansione
• Generano profitti notevoli

Cash Cows
• Forniscono liquidità e consumarne poca; 
• rappresentano una fonte di finanziamento per attività di diversificazione o di 

ricerca. 
• L’obiettivo strategico prioritario è quello di raccogliere la liquidità fornita. 

Dog
• Mantenere in vita queste attività è molto oneroso dal punto di vista 

finanziario; 
• L’obiettivo strategico prioritario è quello di “disinvestire” o rinnovare

Alta



Le fasi del ciclo di vita di un prodotto

Product Lifecycle classico
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Introduzione Crescita Maturità Declino

Pubblico
Mercato
Vendite
Competizione
Business Focus
Design Focus

Early Adopters
Piccolo
Basse
Bassa

Early Adopters
Tuning

Mainstream
In crescita

Alte
Moderata

Quote di mercato
Scaling

Late Adopters
Grande
Stabili
Alta

Retention
Supporto

Ritardatari
In contrazione

In declino
Moderata

Transizione
Transizione

Profitto

Vendite



Product Lifecycle e BCG matrix
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Introduzione Crescita Maturità Declino

Profitto

Vendite

Question Mark Bassa quota di mercato e forte crescita. Incertezza su valore per azienda
Star Alta quota di mercato e forte crescita. Attesa una alta performance
Cow Alta quota di mercato ma lenta crescita. Cash per finanziare nuovi prodotti
Dog Bassa quota di mercato e bassa crescita. Rinnovare o ”disinvestire”

Mapping tra le fasi del Product Lifecycle e la Matrice BCG



Best Practices nel New 
Product Development



Il processo tradizionale

CONCETTO RICERCA ANALISI SVILUPPO LANCIO

Generazione di idee

• Analisi di mercato

• Esigenze clienti

• Legislazioni

• Richieste ricevute

• Studio concorrenti

Valutazione mercato

• Segmenti e volume

• Potenziale

• Esigenze clienti

• Sfide legali

• Concorrenti

Business Analysis

• Costi/Benefici

• Risorse rischieste

• Investimenti e costi

• Profittabilità, margini

• Vendite previste

Sviluppo del prodotto

• Specifiche tecniche

• Prototyping

• Produzione di test

• Test e qualità

• Test di mercato

Go-to market

• Piano di marketing

• Formazione

• Piano di distribuzione



Opzioni strategiche
Approccio Generico Approccio specifico

Opzione interna
Review interna delle proprie 

capacità e competenze 
nell’area del New Product 

Development

Revisione competenze e 
capacità specifiche

Opzione esterna
Identificare ed acquisire le 

conoscenze
(e.g. acquisizione aziendale)

Identificazione e acquisto del 
prodotto o di parti di esso



1. Establish customer-defined value to separate value-added activity from waste.
2. Front-load the product development process while there is maximum design space to explore alternate solutions 

thoroughly.
3. Create a leveled product development process flow.
4. Utilize rigorous standardization to reduce variation, and create flexibility and predictable outcomes.
5. Develop a chief engineer system to integrate development from start to finish.
6. Organize to balance functional expertise and cross-functional integration.
7. Develop towering technical competence in all engineers.
8. Fully integrate suppliers into the product development system.
9. Build in learning and continuous improvement.
10. Build a culture to support excellence and relentless improvement.
11. Adapt technology to fit your people and process.
12. Align your organization through simple, visual communication.
13. Use powerful tools for standardization and organizational learning.

Source: Estratto da: "The Toyota Product Development System: Integrating People, Process and Technology,"

Best practices, esempio Toyota 



Le sfide
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Introduzione Crescita Maturità

Classico

Fashion
«Fad»

Il ciclo di vita per tipologia di prodotto
Pur potendo far riferimento ad un ciclo del prodotto «classico», di principio ogni prodotto ha le sue peculiarità. Queste 
devono essere considerate dall’azienda.

Declino
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Introduzione Crescita Maturità

Classico

Product lifecycle extensions
Un approccio che rappresenta una costante sfida è quello legato al Product Lifecycle extension.
Casi di successo sono per esempio il rilancio della Fiat 500.

Extensions



Prodotti ‘disruptive’
Impatti della ‘disruption’ sul ciclo di vita del prodotto. 
Un ‘Big-Bang disruptor’ entra nel mercato con un prodotto migliore e più economico al momento della sua apparizione 
sul mercato.
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Classico

Shark Fin
«Pinna di squalo»

Innovatori Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards

Caratteristiche di un Big-Bang Disruptor:

Source: Accenture

Ciclo di un Big-Bang disruptor



Approcci ‘Agile’ per il Product Development
Nato nel contesto dello Sviluppo del Software, il “Agile” è un termine per descrivere lo sviluppo iterativo ed incrementale 
di prodotti.

Punti chiave nel contest del New Product Development:
• Mantenere il focus e produrre valore per i client
• Crea Agilità all’interno della tua azienda con processi effettivi ed efficaci
• Crea una cultura che genera benefici al business ma anche al cliente

Processo di New Product Development, possibile approccio:
• Rimangono le varie fasi
• All’interno di ogni fase si lavora con i concetti Agile

Source: SAP Yard



Sfide azienali del Product Development

Source: estratto e tradotto da Roland Berger

Area Descrizione
Competizione Competizione globale in continua crescita in tutti i mercati implica nuovi 

prodotti da nuovi competitors

Velocità di innovazione Cicli di vita del prodotto sempre più corti impongono sviluppi ed 
innovazione in tempi minori e con maggiore frequenza

Rischi di sviluppo Rate di fallimento in molte industrie con ‘flop’ nel campo dello sviluppo di 
nuovi prodotti e dell’innovazione fino a un 60%

Costi Costi da sostenere nella fase di sviluppo del prodotto molto elevati. 80% dei 
costi sostenuti già in questa fase.



Sfide nel processo di Product Development
Sfida Descrizione

Mancanza di stabilità del mercato Lunghi periodi di sviluppo si scontrano con veloci cambiamenti tecnologici

Mancanza di skills Mancanza di personale qualificato per la gestione dello sviluppo di nuovi prodotti

Mancanza di interazione Opera in modo isolato o non abbastanza collegato con le alter strutture aziendali come per 
esempio marketing e finanze

Qualità della comunicazione aziendale Obiettivi e requisiti vengono interpretati diversamente all’interno dell’azienda. Comunicazione 
tra reparti tecnici e di business difficile a causa di ‘linguaggio’ diverso.

Problemi tecnici inaspettati Lo sviluppo di prodotti per definizione porta con se un certo livello di incertezza
Spesso a livello di piano e di budget questo non viene considerato.

Ritardi nella risoluzione di problemi Ritardi e problemi di budget possono avere impatti negativi sul timing del processo

Problemi interpersonali Mancanza della cultura del ‘imparare dall’errore’, ricerca del colpevole.



Automazione del 
processo



Automazione vs Innovazione
Si collega istintivamente il processo di creazione di nuovi prodotti al termine innovazione e creatività. Quale 
è il ruolo dell’automazione?

• L’automazione non è in grado di sostituire la creatività ma può favorire iterazione all’interno dell’azienda 
e dare accesso a tutti i dati storici utili nelle varie fasi dello sviluppo del prodotto

• L’automazione permette di renderci più efficienti in quanto deleghiamo dei task tendenzialmente ripetitivi. 
Questo permette di avere più tempo a disposizione per la parte ‘creativa’

• L’automazione, standardizzando i processi, aumenta la qualità del processo di sviluppo del prodotto

• L’automazione garantisce la ripetibilità  dei task senza rischio di doversi inventare di nuovo qualcosa



Nuove tecnologie e New Product Development
Molti manager si aspettano un impatto importante della digitalizzazione sullo sviluppo di nuovi prodotti.
Questo supportato anche dalla constatazione che il processo di New Product Development (NPD) richiede 
una quantità innumerevole di informazioni.

La tecnologia supporta il New Product Development sia nell’ottimizzazione del processi di sviluppo che 
nella messa a disposizione di piattaforme target per i suoi nuovi prodotti

Social Media

Internet of Things

Cloud

Big Data

Mobile

Cyber Security

Blockchain

Artificial Intelligence



L’approccio utilizzato per semplificare la gestione dei processi NPD parte sempre dall’identificazione degli step che lo 
caratterizzano i quali devono in primis essere verificati uno per uno attraverso il coinvolgimento diretto degli attori.

Una volta ottenuto un modello con un giusto livello di dettaglio si passa all’implementazione vera e propria dello 
stesso dal punto di vista informativo. Tale processo è molto complesso ed è articolato in fasi che richiedono oltretutto 
un forte coinvolgimento di ruoli e professionalità eterogenee. La collaborazione tra i reparti Marketing, Sales, R&D 
con quelli di produzione rappresenta una relazione dalle forti potenzialità.

Questo scenario è supportato da un’ottica innovativa di digitalizzazione del processo produttivo, basato su 
interazione continua, condivisione delle informazioni e struttura puntuale del workflow al fine di renderlo il più efficiente 
possibile: tecnologie innovative e un approccio strategico consentono di gestire l’intero processo in maniera Smart ed 
efficiente.

Source: CST Consulting Group (http://www.cstconsulting.net/blog/il-processo-di-lancio-di-nuovi-prodotti/)

Approccio all’automazione



Automazione con tools di BPM
Il Business Process Management (BPM) è una via intermedia fra la gestione d'impresa e l'Information Technology, ed è 
riferito a processi operativi, che interessano variabili quantitative e sono ripetuti su grandi volumi quotidianamente. Un 
processo del genere è adatto all'automazione, mentre i processi di carattere strategico-decisionale utilizzano la 
tecnologia come un supporto che difficilmente può sostituire l'attività umana.

Il BPM differisce dal BPR (Business Process Re-engineering), che toccò la sua massima diffusione negli anni novanta, 
perché mira ad un miglioramento incrementale dei processi, mentre il secondo ad un miglioramento radicale.

I software di BPM dovrebbero velocizzare e semplificare la gestione e il miglioramento dei processi aziendali. Per 
ottenere questi obiettivi, un software di BPM deve monitorare l'esecuzione dei processi, consentire ai manager di fare 
analisi e cambiare tecnologia e organizzazione sulla base di dati concreti, piuttosto che in base ad opinioni soggettive

Source: Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Riprogettazione_dei_processi_aziendali


Reference case presso un nostro cliente
Il progetto prevedeva l’automazione dei processi di NPD presso una multinazionale con sedi distribuite in diversi 
continenti e con competenze di sviluppo prodotti non centralizzate.
Si è deciso di utilizzare nello specifico la piattaforma di BPM del produttore IBM

L’utilizzo della piattaforma ha permesso di:

1. standardizzare lo sviluppo di nuovi prodotti

2. migliorare il processo di sviluppo nuovi prodotti

3. migliorare l’efficienza e l’efficacia delle varie attività

4. attivare un processo di miglioramento continuo



Esempio di processo BPM
Esempio di processo BPM estratto dal progetto di automazione dei processi di un cliente internazionale e con business e 
funzioni distribuiti su vari continenti. 



Vantaggi dell’automazione
I vantaggi che si possono ottenere dalla gestione di questo processo sono:

Standardizzazione, regola aurea della disciplina BPM, significa mappare il processo consentendo di ridurre gli spazi di aleatorietà, 
assicurando che tutte le “best practices” siano seguite e rendendo il workflow stesso un patrimonio aziendale.

Accelerazione del Time To Market, elemento che oggi in un contesto evoluto e fortemente competitivo costituisce il principale beneficio 
richiesto da una business application. Accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti migliora il margine competitivo, ottimizza la produttività 
e consente di gestire costi e rischi.

Digitalizzazione, aprendo alla possibilità di tracciare le informazioni. L’analisi di percorsi, frequenze e tempi di completamento rende 
possibile l’identificazione di correlazioni sofisticate, traducibili in KPI utili all’ottimizzazione del processo stesso e, soprattutto, in 
corrette decisioni di business. L’ampia gamma e la elevata numerosità di dati che la gestione di questo processo mette a disposizione 
rappresenta un’opportunità di analisi e di studio dei processi in atto. Analisi che può evidenziare con facilità eventuali gap di processo 
mal gestiti e al contempo facilitare una analisi predittiva che identifichi dove e come sia possibile intervenire per correggere o monitorare.

Automatizzazione, integrando sistemi eterogenei. E’ una scelta che porta spesso benefici tangibili effettivi: minor numero di errori, 
diminuzione di attività utente considerate noiose e, di conseguenza, una minore resistenza al cambiamento degli attori coinvolti, 
che toccano con mano un immediato ritorno dalla informatizzazione del processo.

Source: CST Consulting Group (http://www.cstconsulting.net/blog/il-processo-di-lancio-di-nuovi-prodotti/)



Take away



Take-away

• Il modello classico del ‘Product Lifecycle’ è messo in discussione dall’avvento delle nuove tecnologie. 
• Cicli di vita del prodotto sempre più brevi mettono sotto pressione le aziende
• Le sfide strategiche aziendali vanno affrontate tenendo presente i rischi e l’attività va supportata con 

l’automazione e con la standardizzazione
• L’automazione non rimpiazza l’innovazione ma la supporta
• Il concetto di Lean Management e Agile Product Development quali driver
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