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1. INTRODUZIONE  

I governi e le imprese (dalle più piccole ai grandi colossi) stanno innescando 

negli ultimi anni cambiamenti strutturali nelle loro economie e nel modo di 

fare business, con un obiettivo ben preciso: una nuova economia sostenibile. 

Lo sviluppo economico è stato realizzato negli anni a costo di un grave sovra-

sfruttamento delle risorse naturali. L’intero eco-sistema terrestre si sta 

avvicinando, secondo un vastissimo numero di esperti, ad un punto critico al 

di là del quale è probabile che si verifichino cambiamenti ambientali repentini 

e irreversibili. Saranno dunque necessari un numero sempre maggiore di 

attività green per preservare contemporaneamente lo sviluppo economico e 

limitare l'esaurimento delle risorse. Inoltre, dovranno cambiare 

profondamente alcuni attuali percorsi tecnologici, come quelli per la fornitura 

di energia e i trasporti. Il cambiamento riguarderà l’impresa nella sua totalità: 

dalla produzione al modo di fare marketing. L’insieme di tutti questi nuovi 

processi prende il nome di green economy. L’economia verde fa dunque 

riferimento a quel modo di fare business che pone una particolare attenzione 

alla salvaguardia delle condizioni ambientali, della flora e della fauna 

terrestre. L’impresa ha come obiettivo principale il raggiungimento dei profitti 

nel modo meno invasivo possibile per tutto l’ecosistema che la circonda. Nel 

ventunesimo secolo, a questa definizione, verranno sempre associati il 

visionario Elon Musk e la sua Tesla Inc. 

 

1.1 GREEN ECONOMY 

A partire dai primi anni 2000, i governi dei paesi più sviluppati ed 

industrializzati al mondo, sollecitati dai grandi organismi internazionali (come 

le Nazioni Unite, l’Unione Europea e l’OCSE), hanno dato un forte impulso 

allo sviluppo della green economy intesa come “motore per il miglioramento 

dell’impatto ambientale delle attività economiche, basato sul principio di fare 

meglio con meno (…)” (1). Questo implica che i processi produttivi di 
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un’impresa adottino tecnologie e modalità operative non dannose per 

l’atmosfera, il suolo, le acque ed il sistema sociale. Intraprendere un business 

green significa focalizzarsi sul corretto utilizzo del capitale naturale (foreste, 

acqua, suoli e mari), facendo prevalere fonti a carattere rinnovabile come la 

luce solare, il vento, la pioggia, il calore geotermico o l’energia elettrica. 

L’idea di basare il profitto su un’attività non dannosa per l’ambiente parte 

dalla considerazione dell’impresa come corporate citizenship, ovvero di un 

organismo che è parte attiva della comunità ospitante ed in quanto tale dovrà 

raggiungere gli obiettivi interni, ma allo stesso tempo comportarsi come un 

buon membro della comunità recando benefici diretti e tangibili al territorio, 

sostenendolo nello sviluppo. La green economy diviene perciò 

“rappresentazione concreta dell’orientamento allo sviluppo sostenibile, per 

cui la creazione di valore economico avviene nell’ambito del miglioramento 

del benessere umano e migliorando le condizioni attuali e future 

dell’ambiente naturale” (1). In ambito accademico, il concetto di green 

economy è stato introdotto per la prima volta da Pearce nel 1989, in risposta 

alla sottovalutazione dei costi ambientali e sociali nell’attuale sistema dei 

prezzi. Da allora è stato profondamente modificato e rivisto, anche a causa 

dell’importanza e dell’urgenza che la questione ambientale ha assunto negli 

ultimi anni. Si arriva dunque alla definizione dell’UNEP (United Nations 

Environment Programme), che definisce la green economy come un 

miglioramento “del benessere e dell’equità sociale, riducendo 

significativamente i rischi ambientali e le carenze ecologiche”, e andando per 

la prima volta a mettere in risalto il concetto di “conservazione del capitale 

naturale”, ovvero gli ecosistemi e le risorse naturali. 

 

1.1.1 Dimensioni caratterizzanti della green economy 

L’OCSE, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in 

Italia, dopo aver analizzato approfonditamente un ampio insieme di esempi 
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concreti di innovazioni tecnologiche e di business green, ha proposto tre 

dimensioni caratterizzanti della green economy, dette innovazioni (2): 

• La sostenibilità dell’oggetto dell’innovazione; può riguardare il 

prodotto, il servizio, i processi produttivi, l’organizzazione delle attività del 

valore e le modalità di gestione delle relazioni con i fornitori, i meccanismi di 

commercializzazione e le modalità di determinazione del prezzo; 

• La modalità di svolgimento dell’attività economica; può trattarsi di 

miglioramenti incrementali dell’oggetto, progressivi aggiustamenti per 

migliorare la performance ambientale, re-design di componenti significative 

dell’oggetto e introduzione di materie, componenti, tecnologie con le stesse 

funzionalità di quelle attuali, ma con un migliore impatto ambientale; 

• L’impatto dell’innovazione durante il suo ciclo di vita. 

 

1.1.2 Politiche green 

Su scala globale, diversi paesi stanno sviluppando strategie, politiche e 

programmi per la green economy. In Asia, in particolar modo la Corea del Sud 

si è dimostrata esempio per gli altri Paesi; nel 2009, infatti, il paese ha 

annunciato un piano quinquennale per investire annualmente circa il 2% del 

suo PIL nel campo della crescita sostenibile (3). Anche la Cina nel 2011 ha 

varato un piano per dedicare un’importante fetta del suo prodotto interno lordo 

in investimenti in settori chiave dell’economia verde, come ad esempio le 

energie rinnovabili (4). Per quanto concerne invece l’Unione europea (UE), 

una serie di misure relative al concetto di green economy sono inserite in 

documenti strategici di pianificazione futura come l’Europa 2020 e il 

Resource Efficiency Roadmap (5), l’atto che illustra come l’UE intende 

rendere l’economia europea sostenibile entro il 2050. 

 

 

 



 7 

1.1.3 La situazione in Europa 

Per la Commissione Europea l’attuazione di una nuova green economy 

rappresenta uno dei punti chiave nell’agenda politica, in quanto studi effettuati 

dal CESE1 dimostrano una correlazione forte tra l’economia verde (in 

particolare la diminuzione di emissioni di gas serra) e una crescita del PIL UE 

(6). 

 

Correlazione tra aumento del PIL e diminuzione emissione gas serra 

 

Figura 1: Green Deal Europeo (2019) 

 

In questo senso va inteso uno dei più grandi ed importanti documenti della 

storia dell’Unione Europea: il Green Deal Ue. Si tratta di un insieme di 

iniziative politiche portate avanti dalla Commissione europea con l'obiettivo 

generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Il piano 

mobiliterà investimenti per 260 miliardi all’anno, pari all’1,5% del PIL, per 

cercare di dimezzare le emissioni dannose entro il 2030 e azzerarle nel 2050. 

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che il 

Green Deal europeo sarà per l'Europa "come lo sbarco dell'uomo sulla Luna", 

poiché questo documento renderebbe l'Europa il primo continente ad aver 

raggiunto la neutralità climatica (7). Il piano si articola in sette capitoli e 50 

azioni concrete che saranno disciplinate nel dettaglio da leggi entro il 2021, e 

 
1 Comitato economico e sociale europeo. 
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comprenderanno la riforma della “Borsa delle emissioni”, i target nazionali di 

riduzione delle emissioni, l’aumento dell’efficienza energetica, l’aumento 

della produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni 

da automobili e furgoni. In particolare, il settore dei trasporti (pubblici e 

privati), che rappresenta il 70% delle emissioni di gas serra in Europa, sarà 

totalmente riformato con agevolazioni di tipo fiscale e con riforme strutturali, 

puntando ad un aumento pari al 20% del totale delle automobili totalmente 

elettriche (6): 

 

Emissioni di gas serra in Europa 

 

Figura 2: Green Deal Europeo (2019) 

 

Il Parlamento Europeo per stimolare la domanda di automobili elettriche 

istituirà un fondo di 40 miliardi di euro destinati ad agevolarne l’acquisto. 

Inoltre, realizzare una rete capillare di dispositivi di rifornimento sarà la base 

per convincere i cittadini ad adottare mezzi a batteria. Entro il 2025 verranno 

dunque istallate in Europa oltre 2 milioni di stazioni pubbliche di ricarica e 

rifornimento, che permetteranno alle automobili elettriche di poter coprire 

itinerari più lunghi e complessi. 
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1.2 ANALISI SEMANTICA 

Con l’analisi bibliometrica effettuata dal Journal of Clean Production, 

effettuata utilizzando il database bibliografico Scopus2, si identificano le 

principali parole chiave relative al concetto di green economy nella letteratura 

scientifica dal 1990 ad oggi. I risultati hanno evidenziato 877 documenti in 

cui il termine economia verde è menzionato nel titolo o nelle parole chiave. 

Questi diversi documenti possono essere classificati in specifici campi 

semantici. Come mostrato in figura 3, oltre la metà delle parole chiave relative 

alla green economy appartengono ai campi semantici della dimensione 

ambientale ed economica. La prima riguarda, ad esempio, il cambiamento 

climatico, le risorse rinnovabili, l’energia ed il capitale naturale; la seconda 

comprende invece diversi aspetti economici come lo sviluppo, la crescita ed i 

costi. Da ciò si evince il forte legame tra economia e sostenibilità. La terza 

dimensione maggiormente rappresentata è quella relativa alle applicazioni 

pratiche, e dunque all’attuazione di un’economia verde. Questo dimostra 

l’interesse sempre maggiore della comunità scientifica nel ricercare e fornire 

concetti operativi ai governi e alle imprese. Il campo semantico della 

governance è il quarto riportato, e sottolinea la necessità di definire e 

analizzare approcci di gestione che possano supportare il concetto di green 

economy. Infine, molte parole chiave si riferiscono a “aree geografiche” 

(evidenziano diverse politiche nazionali e regionali in materia di economia 

verde che sono già state attuate) e agli “strumenti”, concetti pratici che 

possono essere utilizzati per attuare e monitorare nella pratica un’economia 

verde. 

 

 

 
2 Scopus è un database di riassunti e citazioni per articoli di pubblicazioni riguardanti la ricerca. Il database è 
stato creato nel 2004 dalla casa editrice Elsevier. Scopus è aggiornato periodicamente e offre oltre 25000 
articoli. 
 



 10 

Campi semantici relativi alla green economy, evidenziati dalla ricerca 

bibliografica effettuata sul database Scopus. 

 

Figura 3: Scopus (2019) 

 

1.3 BREVI CENNI STORICI SUL SETTORE AUTOMOBILISTICO 

Il mercato automobilistico è da sempre uno dei settori più floridi e con più 

indotti di tutta l’economia mondiale. A parte rari periodi di flessione (come 

ad esempio quello a cavallo tra le crisi del 2008 e quella del 2009), ha sempre 

raggiunto importanti risultati in termini di vendite e fatturato. Basti pensare 

che nel Global 500 2019 redatto da Fortune, due tra i primi dieci colossi al 

mondo per mole di fatturato appartengono al settore automotive: Volkswagen 

e Toyota (8), con oltre seicento miliardi di dollari in totale. 
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Global 500 

 

Figura 4: Fortune (22 Luglio 2019) 

 

Il cambiamento e l’innovazione hanno da sempre caratterizzato questo settore, 

di fatto rendendolo (insieme all’informatica) uno dei più tech al mondo, a 

partire dalla catena di montaggio fino ad arrivare alle tecnologie installate a 

bordo. Una costante però tra la prima automobile, la model T di Ford, e le più 

recenti messe in commercio esiste ed è una delle maggiori cause 

dell’inquinamento mondiale: l’utilizzo di combustibile fossile per alimentarsi. 

Secondo uno studio effettuato da Greenpeace nel 2018, il settore 

automobilistico ha complessivamente prodotto il 9% delle emissioni globali 

di gas serra, più di tutta l’Unione Europea (9). Negli anni si sono però attuati 

alcuni cambiamenti, grazie alla maggiore consapevolezza dell’opinione 

pubblica mondiale riguardo la durata limitata di tali fonti di energia e 

soprattutto l’aumento del tasso di inquinamento. Tutto questo, unito anche 

all’eccessivo potere delle lobby del petrolio, ha spinto i grandi colossi 

dell’automobile alla ricerca e allo sviluppo di un’alternativa green. I reparti 

R&S delle grandi case hanno così iniziato a cercare una possibile soluzione al 

problema della combustione, non raggiungendo però traguardi significativi. 
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Si è quindi arrivati al presupposto che un connubio tra prestazioni sportive e 

energia elettrica non fosse una cosa realizzabile, e molti hanno optato per una 

soluzione intermedia: l’hybrid, motori che alternano l’alimentazione con fonti 

di energia elettrica con i tradizionali motori alimentati da combustibili fossili. 

Questo fino all’entrata sul mercato, nel 2008, di nuovo player: Tesla Motors. 

La casa statunitense produttrice di automobili, si affacciò al mercato con 

l’ambiziosa visione di produrre vetture alimentate esclusivamente ad energia 

elettrica, attraverso batterie al litio e senza l’ausilio di carburanti. 

 

1.4 IL MARCHIO: TESLA MOTORS 

Il primo Luglio del 2003 a San Carlos (California), un gruppo di scienziati 

della Silicon Valley, guidati da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, 

fondarono la Tesla Motors, in onore del fisico ed inventore serbo Nikola Tesla. 

Fin dai primi momenti di vita, la start-up statunitense ebbe chiaro in mente un 

obiettivo preciso: riuscire a produrre veicoli totalmente elettrici ad alte 

prestazioni, destinate al mercato di massa. Potendo contare su risorse limitate, 

i due approfondirono lo studio di brevetti e ricerche condotte sulle batterie al 

litio, e arrivarono per la prima volta ad una conclusione fondamentale: le 

automobili totalmente elettriche potevano competere con quelle alimentate a 

benzina sotto ogni aspetto. Il punto di svolta arrivò nel 2004 quando, grazie ai 

capitali provenienti da PayPal, un eclettico e visionario businessman 

sudafricano divenne socio di maggioranza del gruppo: Elon Musk (eletto CEO 

nel 2004). Definito dalla stampa USA come “nuovo Steve Jobs” e secondo 

Forbes l’uomo più ricco del Mondo a Gennaio 2021 (10) (con un patrimonio 

stimato di oltre 187 miliardi di dollari), Musk rappresenta la figura chiave 

nell’evoluzione dell’azienda statunitense. Oltre ad essere il co-fondatore di 

PayPal, Musk è noto per essere l’imprenditore che ha sconvolto totalmente tre 

settori chiave dell’economia moderna: 

• Automobilistico con Tesla Motors 
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• Astronautica con SpaceX (la prima compagnia privata ad effettuare una 

missione spaziale, avvenuta il giorno 30 Maggio del 2020) 

• Energia rinnovabile con Solar City (il più grande produttore ed 

istallatore di pannelli solari di tutti gli Stati Uniti) 

Grazie al carisma e alla foltissima rete di contatti di Musk, l’azienda riesce in 

meno di cinque anni ad accumulare capitali per oltre seicento milioni di 

dollari. Nei primi mesi del 2009, Daimler acquista il dieci percento della 

società per circa cinquanta milioni di dollari e, sempre nello stesso anno, 

vengono erogati ulteriori cinquecento milioni attraverso un finanziamento 

agevolato messo a disposizione dal Governo statunitense. Quasi la totalità di 

questi finanziamenti, furono sfruttai per lo sviluppo e la produzione di un 

nuovo modello: la “Model S” (che vide la luce nel 2012). Il 29 Giugno 2010 

Tesla Motors sbarca a Wall Street raccogliendo, per la propria quotazione in 

borsa, oltre duecento milioni di dollari di finanziamenti. Nel 2013 si aggiudica 

la palma di miglior titolo del NASDAQ 100 e nel 2014 diviene la società 

automobilistica statunitense di maggior valore, superando per la prima volta 

in capitalizzazione azionaria Ford e General Motors. A Giugno 2020, in un 

contesto di incertezza generale nel settore legata alla pandemia globale Covid-

19, il prezzo delle azioni Tesla nel giro di pochi giorni è passato da meno di 

900 dollari ad oltre 1000 dollari ad azione3  (toccando il prezzo record 1025 

dollari il 12 Giugno 2020) (11). La crescita esponenziale del valore del 

marchio (superiore oggi a colossi come Toyota, GM e Volkswagen) è indice 

che Musk e soci hanno ormai piena fiducia da parte degli investitori e dei 

mercati, che riconoscono alla Casa l’inestimabile valore del vantaggio 

competitivo ottenuto nel campo dell’elettrificazione. 

 

 

 
3 Prezzo delle azioni antecedente lo split (5:1) di Settembre 2020. 
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1.4.1 Focus: Tesla diviene la casa produttrice di automobili più 

capitalizzata al mondo 

Anche nel mezzo di una pandemia globale, quella dovuta al nuovo 

Coronavirus, Tesla nel Giugno 2020 ha raggiunto un risultato storico: 

l’azienda è divenuta la casa automobilistica più preziosa al mondo, 

superando giganti del settore come Toyota e Volkswagen. Questo 

traguardo è arrivato dopo un anno di costante crescita, frenata in minima 

parte in termini di vendita di nuove vetture nel secondo trimestre dell’anno 

2020 (conseguenza fisiologica all’impatto del Covid-19) (12). Il market 

cap ha fatto registrare un aumento del 375% rispetto al 6 Giugno 2020, 

passando da 38 miliardi di dollari ad oltre 183 miliardi di dollari. 

 

 

Figura 5: visualcapitalist.com (Giugno 2020) 
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2. STRATEGIA AZIENDALE 

Le imprese sono un sistema strutturato e coordinato, formato da entità sociali 

e guidate da obiettivi sotto continua influenza dell’ambiente esterno. Per 

raggiungere i propri target, esse hanno bisogno di una valida strategia. Un 

soggetto agisce in maniera strategica quando, in situazioni caratterizzate da 

incertezza a causa dei moltissimi scenari differenti che si trova ad affrontare 

nel corso del tempo, riesce ugualmente a perseguire un obiettivo prefissato 

agendo in maniera precisa. Un’impresa nel corso degli anni si troverà a 

confrontarsi con altri soggetti, sui quali sarà in grado di esercitare un potere 

effettivo ma limitato. Nella strategia l’impresa delinea, anche se in modo non 

esplicito, un percorso evolutivo per gestire le interdipendenze con altri 

soggetti nel modo più efficace. In sintesi, come teorizzato da Jhonson and 

Scholes, la strategia aziendale è “la direzione e l'obiettivo di una 

organizzazione a lungo termine che permette di raggiungere un certo tipo di 

vantaggio per l'organizzazione, attraverso la configurazione delle risorse 

nell'ecosistema di riferimento, al fine di soddisfare le esigenze dei mercati e 

per soddisfare le aspettative dell'azionista” (13). L’elaborazione di una 

strategia è condizionata da tre fattori: 

• Vision e mission 

• Sistema dei valori 

• Condizioni interne ed esterne (S.W.O.T. Analysis) 

Per un impresa green tutte le componenti indicate devo convergere verso un 

obiettivo preciso: la sostenibilità economica ed ambientale. In particolare, 

l'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha teorizzato la 

green strategy come "l'applicazione continua di una strategia aziendale 

integrata di processi, prodotti e servizi mirata ad aumentare l'efficienza 

produttiva e a ridurre i rischi per l'uomo e l'ambiente" (14). Le imprese verdi 

puntano quindi a ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente, 

implementando una strategia aziendale che migliori le performance 
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ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti. Intraprendere un business 

sostenibile implica un cambiamento del modo di operare, che può avvenire 

solamente in maniera graduale e con una precisa strategia aziendale. La 

decisione di integrare i principi della sostenibilità all’interno del proprio modo 

di operare comporta per l’impresa un cammino di progressiva innovazione. In 

particolare, sono stati identificati cinque stadi (15) che portano una impresa a 

divenire sostenibile. Il passaggio da uno stadio al successivo rappresenta una 

crescente centralità della parte green nei modelli produttivi e nelle fonti di 

reddito aziendali. 

 

Integrazione della sostenibilità in azienda 

 

Figura 6: Matteo Pedrini, Maria Cristina e Zaccone 

 

Nel primo stadio le aziende adottano iniziative di sostenibilità sporadiche, 

cercando di ridurre l’utilizzo della carta e le emissioni di CO2. Queste passano 

allo stadio successivo quando vengono realizzate iniziative ancora maggiori 
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per salvaguardare l’ambiente esterno, come la redazione di un codice etico 

aziendale o di un bilancio di sociale. Quando emerge la volontà di mettere in 

atto strategie di sostenibilità in tutte le attività aziendali si passa alla terza fase. 

Da questo momento l’azienda inizia a selezionare i propri fornitori sulla base 

di comportamenti etici e sull’utilizzo di materie prime eco-friendly. Inoltre, la 

funzione logistica potrebbe delineare una strategia finalizzata alla riduzione 

degli effetti negativi generati sull’ambiente naturale. Nel quarto stadio 

l’azienda si approccia concretamente alla green economy e inizia a fondare 

sulla sostenibilità il proprio vantaggio competitivo. Inoltre, si sviluppano 

soluzioni per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti agli 

aspetti socio-ambientali ed in grado di generare vantaggi economici per 

l’azienda. Infine, l’ultimo stadio caratterizza pienamente quella che è la green 

economy: la sostenibilità diviene centrale nella vita dell’azienda. Vengono 

prodotti beni o servizi totalmente ad emissioni zero, e l’intera catena 

produttiva non reca danno all’ecosistema. Si sviluppa una differenziazione 

degli output da quelli dei concorrenti e le imprese verdi si allontanano dal 

confronto diretto con molti prodotti simili, sviluppando un vantaggio 

competitivo ancora maggiore. 

 

2.1 VANTAGGIO COMPETITIVO DEI BUSINESS GREEN 

“Pollution is a manifestation of economic waste and involves unnecessary or 

incomplete utili- sation of resources... Reducing pollution is often coincident 

with improving productivity with which resources are used” (16) 

 

La gestione sostenibile genera risultati positivi non solo sul piano ambientale 

e sociale, ma anche su quello economico. Sono diverse e significative le azioni 

attuate dall’impresa a favore di obiettivi sociali e ambientali che hanno effetti 

positivi sul vantaggio competitivo e quindi sulla sua redditività, soprattutto di 

medio lungo termine e creano una differenziazione verticale. In questa 
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prospettiva, tali azioni possono essere valutate dal punto di vista economico-

finanziario con la stessa logica usata per gli altri tipi di investimenti:  

 

 

Criteri per la valutazione economico-finanziaria delle azioni per la 

sostenibilità 

 
 

Da un lato, si considerano i costi per la realizzazione di tale investimento e 

l’eventuale incremento di altri costi che esso genera direttamente o 

indirettamente; dall’altro, vanno considerati quattro effetti economici positivi 

(1): 

• L’incremento di ricavi 

• La diminuzione di altri costi conseguenti al miglioramento 

dell’impatto ambientale e sociale  

• La riduzione di determinati rischi di gestione o dell’impatto del 

possibile manifestarsi dell’evento negativo 

• Il miglioramento di condizioni dell’impresa rilevanti per 

raggiungere una posizione di vantaggio competitivo 

Sia l’aumento dei ricavi che la diminuzione dei costi tendono a manifestarsi 

nel medio-lungo termine; di conseguenza, è importante stabilire una corretta 
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modalità di attualizzazione del loro valore economico. L’incremento dei ricavi 

deriva dal fatto che un maggior grado di sostenibilità dell’impresa viene 

percepito dal mercato, il che si riflette positivamente sui fattori di 

differenziazione, quindi sul valore attribuito all’offerta dell’impresa. 

Determinate caratteristiche di rilievo ambientale e sociale possono anche 

aumentare direttamente il valore attribuito al prodotto o al servizio, e 

aumentare la soddisfazione e fidelizzazione del cliente potenziale. Di 

conseguenza, l’attuazione di una green economy rafforza la reputazione 

dell’impresa e la sua identità, con un effetto positivo sul brand equity. La 

diminuzione dei costi è intrinseca alle misure volte a ridurre l’uso dei materiali 

non rinnovabili e gli sprechi, e a favorire il riutilizzo di prodotti o parti di essi 

arrivati al termine del loro ciclo di vita. Tali misure per la sostenibilità sono 

espressamente finalizzate alla riduzione dei rischi ambientali e sociali 

connessi alla realizzazione delle attività produttive e al contenimento dei 

potenziali danni conseguenti al manifestarsi degli eventi negativi. Misure di 

questo genere sono sempre più richieste dalla politica pubblica per l’ambiente 

e da quella a favore di determinate problematiche sociali. Dal punto di vista 

dell’economia dell’impresa, la riduzione dei rischi ambientali e del loro 

impatto negativo va quantificata in termini di miglioramento della posizione 

competitiva, grazie al non verificarsi di incidenti che provocano danni 

all’ambiente o alle persone.  

 

2.1.1 La green economy e la brand awareness Tesla 

Nel caso specifico relativo a Tesla, i principi di sostenibilità e l’intenzione ben 

proclamata di sviluppare tutti i processi produttivi in modo non invasivo per 

l’ambiente, si traducono in un concreto vantaggio sui competitor. Uno studio 

del portale specializzato Cox Automotive, effettuato alla fine del 2019, mostra 

come Tesla abbia il miglior brand awareness, ovvero la miglior percezione 

del brand da parte del cliente nel mondo delle automobili elettriche. 
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Miglior brand awareness nel mondo delle automobili elettriche 

 

Figura 7: Cox Automotive (2019) 

 

Per il cliente i valori trasmessi rappresentano un valore aggiuntivo essenziale, 

che permette al marchio di differenziarsi e che crea nel consumatore un 

surplus di valore. 

 

2.2 SISTEMA DEI VALORI 

Per poter agire al massimo delle proprie potenzialità un’impresa deve 

trasmettere a tutto “l’ecosistema organizzativo” i propri ideali ed i propri 

principi di fondo (1). In particolare, in un business di tipo green il sistema dei 

valori deve essere ben trasmesso a tutti i livelli: la visione e gli ideali della 

governance devono raggiungere ogni singolo dipendente, coinvolgerlo e 

permettergli di incarnare gli ideali di cui l’organizzazione si fa manifesto. Le 

medie e grandi imprese esplicitano il sistema di valori o principi guida che 

devono ispirare il comportamento di tutti i membri della comunità aziendale, 

e, per gli aspetti rilevanti, anche i suoi fornitori e interlocutori esterni. Il 

sistema di valori è codificato in un documento portato alla diretta conoscenza 

di tutti i dipendenti e in diverse situazioni, utilizzato anche nella 
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comunicazione esterna. I valori aziendali si manifestano concretamente in 

quattro ambiti:  

• Gli orientamenti sui temi di fondo della gestione: la qualità, 

l'innovazione l'orientamento al cliente, l'apertura internazionale, 

l'eccellenza competitiva  

• Gli aspetti cruciali che guidano il rapporto tra l'impresa e i suoi 

principali stakeholders: dipendenti, clienti e azionisti 

• Le politiche aziendali relative a compliance, trasparenza ed eticità 

dei comportamenti di business 

La carta dei valori è un documento sintetico ove i valori chiave di una 

organizzazione sono illustrati attraverso poche proposizioni chiave. Questo 

documento è affiancato da un Codice Etico che esprime in maniera estesa i 

contenuti dei principi etici di comportamento cui tutti gli attori aziendali 

devono attenersi. Esso è adottato formalmente dall’impresa, è approvato dal 

Cda ed ha valenza normativa interna nel modello organizzativo e nei sistemi 

di controllo interno. Il Codice etico ha un obiettivo specifico: sensibilizzare 

tutti i collaboratori sui principi aziendali così da renderli linea guida per 

l’organizzazione. Il sistema di valori è il risultato prodotto nel tempo da 

diverse forze interne ed esterne all'impresa. In primo luogo, dalla sua stessa 

storia aziendale, in cui si sintetizzano i modelli, le esperienze, le idee, vissute 

e metabolizzate nel tempo dal sistema aziendale, in secondo luogo dalle spinte 

di carattere culturale e ideale che permeano l'ambiente in cui l'impresa è 

inserita. Le aspettative degli stakeholders, soprattutto dei principali tra questi, 

costituiscono un terzo fattore rilevante: i principi, le convinzioni e le istanze 

di cui essi sono portatori influenzano in modo significativo il sistema di valori 

dell'impresa. Anche i valori e i modelli di comportamento dei concorrenti, in 

particolare di quelli che occupano posizioni di leadership nel mercato, hanno 

rilievo. Da un lato costituiscono una componente significativa di 

quell'orientamento culturale espresso dall'ambiente nel suo insieme che è stato 
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già richiamato, dall'altro determinano un punto di riferimento per tutti gli 

operatori nel settore. Infine, vanno considerate la visione e la missione 

dell'impresa; esse influenzano naturalmente i valori poiché esprimono ciò che 

l'impresa vuole diventare, gli scopi su cui intende impegnarsi nel lungo 

termine e la funzione che intende assolvere nel contesto competitivo ma anche 

sociale di cui è parte. È altrettanto evidente che i valori, a loro volta, 

influenzano la scelta della visione e della missione. La determinazione da 

parte della direzione centrale delle cosiddette condizioni di fondo su cui 

impostare la strategia è completata da tre ulteriori questioni: 

• Analisi delle risorse e delle competenze disponibili all'impresa 

• Analisi dell'ambiente in cui l'impresa opera 

• Definizione del modello di sviluppo e acquisizione delle risorse 

La determinazione dell'orientamento strategico dell'impresa e del conseguente 

percorso di azioni è, infatti, fondamentalmente basata sul patrimonio di risorse 

che essa ha a disposizione. D'altro canto, il modello di arricchimento di tale 

patrimonio è una parte importante del progetto strategico esplicitato nella 

pianificazione. Nella prospettiva della direzione centrale, tale analisi non 

riguarda tanto l'ambiente competitivo riferito alle specifiche aree di business 

in cui l'impresa è impegnata; concerne, piuttosto, l'ambiente in senso "esteso". 

Sono, quindi, valutate le condizioni e soprattutto le tendenze economiche, 

istituzionali, politiche, socioculturali, tecnologiche che possono influenzare 

l'impresa nel suo insieme e, in modo particolare, i vari ambiti competitivi in 

cui essa è impegnata. Per Tesla, nello specifico, la cultura organizzativa è 

dunque parte essenziale poiché sostiene ed incoraggia l'innovazione. I valori 

fondamentali consentono all'azienda di sviluppare prodotti ad alta tecnologia 

che attraggono i propri clienti, allineandosi rispettivamente alla strategia 

aziendale e ai principi alla base del marchio. I professionisti interni al marchio 

californiano vengono preparati sulle competenze fondamentali dell’azienda, 

doverosi per perseguire l’innovazione e per ottenere risultati significativi. 
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Mediante l’interazione e lo scambio di informazioni tra il personale ed il 

management, avviene lo sviluppo e la diffusione della cultura aziendale e di 

nuove competenze, che sono alla base dello sviluppo instancabile messe in 

atto da Tesla Motors (17).  

 

2.3 VISION E MISSION 

“Accelerate the world's transition to sustainable energy” (Tesla). 

 

Per delineare una strategia di impresa efficace, bisogna partire dall’analisi di 

due concetti fondamentali: quello di vision e mission. La prima identifica 

l’idea dell’imprenditore, il suo sogno e ciò che l’azienda vuole diventare in 

prospettiva futura. Deve racchiudere gli obiettivi di lungo periodo, 

immaginando lo scenario futuro ed esprimendo i valori e gli ideali 

dell’azienda. Una vision efficace deve essere quindi ben definita, esplicita e 

condivisa con tutti i livelli dell’organizzazione. La mission invece rappresenta 

la dichiarazione di intenti di un’azienda, ovvero descrive in che modo devono 

essere realizzati gli obiettivi giorno per giorno. I due concetti sono quindi 

correlati: il primo ha a che fare con la dimensione del sogno e degli obiettivi 

a lungo termine di un’azienda, mentre il secondo si focalizza sul presente e 

sugli aspetti più pratici dell’attività aziendale. La mission fa nello specifico 

più riferimento al presente dell’azienda, e deve quindi stabilire le modalità per 

arrivare ai risultati prestabiliti. Il processo di scrittura della mission è a tutti 

gli effetti una presa di coscienza di ciò che si sta facendo, in che modo lo si 

sta facendo e per chi lo si sta facendo. La strategia individua sempre un 

percorso volto al raggiungimento di una vision, all’attuazione di una certa 

mission e di finalità di medio-lungo termine. Ne deriva che l’elaborazione 

strategica risente degli indirizzi di fondo e dei conseguenti obbiettivi di medio-

lungo termine fissati dall’imprenditore e dell’equilibrio tra questi e quelli 

degli altri stakeholders rilevanti (1). Per Tesla Motors, fin dal momento della 
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sua fondazione, la visione di intenti è sempre stata chiara e ben definita, e può 

essere riassunta nel motto aziendale: accelerate the world's transition to 

sustainable energy (18). Il marchio va oltre dunque il solo scopo del 

raggiungimento del profitto, ma si pone come obiettivo maggiore quello di 

accompagnare il Mondo nel passaggio all’energia sostenibile. Partendo da 

questo concetto chiave si sviluppano poi le azioni che danno vita alla missione 

aziendale, attraverso lo sviluppo di prodotti ad emissioni zero non dannosi per 

l’ecosistema terrestre, dalle automobili alle case smart totalmente alimentate 

ad energia sostenibile. 

 

2.4 S.W.O.T. ANALYSIS 

“SWOT Analysis is a simple but powerful tool for sizing up an organization’s 

resource capabilities and deficiencies, its market opportunities, and the 

external threats to its future” (19) 

 

La fase successiva del processo di formulazione della strategia aziendale 

riguarda un’attenta analisi dei fattori esterni e interni all’organizzazione 

stessa. Questi fattori influenzano direttamente il sistema aziendale e dunque 

la governance aziendale deve tenerli ben per poter tracciare una strategia 

produttiva da seguire. Per analizzare la situazione nella maniera più chiara ed 

efficace possibile, i manager fanno riferimento ad uno strumento preciso: 

l’analisi S.W.O.T. Effettuando un'analisi esterna, un'organizzazione identifica 

le minacce critiche e le opportunità nel suo ambiente competitivo; esamina 

come la concorrenza si muove nell’settore di riferimento e come si presume 

che questo si evolva nel medio e lungo periodo. Inoltre, l’analisi interna aiuta 

l’organizzazione a identificare i suoi punti di forza e di debolezza 

organizzativa. L'analisi esterna invece si concentra sulle minacce e le 

opportunità ambientali presenti nella sfera d’influenza dell’organizzazione. Il 

ruolo del manager è dunque quello di cercare di adattare l'analisi delle 
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esternalità e delle internalità, per aumentare i punti di forza 

dell'organizzazione e limitare le carenze alla luce delle opportunità e delle 

minacce ambientali. L’acronimo S.W.O.T. rappresenta l’unione di quattro 

termini: strengths (punti di forza), weakness (punti di debolezza), 

opportunities (opportunità) e threats (minacce). 

 

 
 

2.4.1 Tesla S.W.O.T. Analysis 

 

Figura 8: Tesla S.W.O.T. Analysis 
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1- Strengths: 

-Sviluppo interno delle batterie: 

Tesla sta sviluppando intensivamente nuovi modelli di batterie ad altissime 

prestazioni. Il marchio statunitense risulta l'unica grande casa automobilistica 

che ha investito grandissime quantità di denaro nella produzione di celle agli 

ioni di litio, che è oggi la componente più importanti per la realizzazione di 

un veicolo elettrico. Tesla attualmente produce 4 veicoli completamente 

elettrici (i modelli Tesla S, X, 3, e Y), che richiedono una notevole capacità 

della batteria. In questa ottica vanno intese le costruzioni delle Gigafactory, 

laboratori totalmente a zero emissioni, dove vengono realizzati studi e ricerche 

volte ad implementare la potenza dei sistemi di alimentazione. La prima 

Gigafactory risale nel giugno 2014, realizzata in Nevada, dove attualmente 

vengono prodotte più batterie in termini di kWh di tutte le altre case 

automobilistiche messe insieme. Con l'avvio della produzione nelle 

Gigafactory il costo delle celle a batteria di Tesla continua a diminuire grazie 

alla formazione di economie di scala, alla riduzione degli sprechi e alla 

ottimizzazione dovuta dalla concentrazione dei processi produttivi sotto lo 

stesso tetto. Questi investimenti in ricerca e sviluppo permetteranno 

all’industria californiana di ottenere la leadership di costo rispetto alle case 

automobilistiche che acquistano da fornitori esterni gli alimentatori per le 

proprie vetture. Inoltre, realizzando internamente uno degli elementi 

principali di tutta la catena produttiva, Tesla potrà diminuire in futuro la 

dipendenza da fattori esterni, proseguendo un’importante strategia di 

integrazione verticale (riuscendo ad abbassare il prezzo di vendita finale del 

prodotto). Oltre alla prima factory, ne sono state realizzate altre in giro per il 

Mondo: a New York (Gigafactory 2), a Shanghai (Gigafactory 3), a Berlino 

(Gigafactory 4), in Texas (Gigafactory 5) e una risulta in costruzione a Austin, 

in Texas. 
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Tesla Gigafactory 1 (Nevada) 

 

Figura 9: Tesla (2020) 

 

-Leader mondiale nella produzione di auto elettriche: 

Nell’anno solare 2019, Tesla ha registrato vendite di vetture pari 409.465 

unità. Secondo il portale di analisi dati Statista, Tesla Model 3 è risultata 

l’automobile elettrica più venduto negli Stati Uniti nel 2019 (20) con un 

numero di sold pari a 187.971 unità. Inoltre, nella stessa graduatoria, la Model 

S Tesla compare in terza posizione con un totale di 134.392 vetture vendute. 

Dunque, al termine del 2019, Tesla risulta la casa automobilistica con il 

maggior numero di automobili elettriche vendute negli USA. 
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Numero di automobili elettriche vendute negli Stati Uniti nel 2019 

 

Figura 10: Statista (2019) 

 

La bontà dei risultati ottenuti è da attribuire alla capacità del management di 

aver colto la bontà dell’elettrico precedentemente rispetto ai competitor, 

permettendo al marchio di sviluppare il vantaggio del first mover. Inoltre, 

ulteriore punto di forza rilevante è la posizione unica che Tesla ha assunto sul 

mercato: essa oggi non è soltanto una casa produttrice di automobili elettriche, 

ma sta lentamente modificando il modo di guidare e di rapportarsi al cliente. 

 

-Conoscenze tecniche avanzate rispetto ai competitor: 

Il vantaggio competitivo creato negli anni, porta Tesla a possedere oggi un 

bagaglio di conoscenze tecniche avanzate rispetto ai competitor diretti. In un 

settore nuovo come quello della mobilità elettrica, il marchio della Silicon 

Valley ha realizzato le batterie migliori al momento esistenti. Emblematici i 

dati riportati da Statista (20) relativi al chilometraggio con una ricarica 
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completa. Se confrontate con quelle dei competitor diretti, le auto elettriche 

Tesla hanno dimostrato di essere le migliori sulle distanze massime. Lo studio 

mostra che Tesla occupa i primi tre posti in termini di range. La Tesla Model 

S può percorrere fino a 600 chilometri con una singola carica della batteria, la 

Model 3 fino a 580 e la Model X fino ad un massimo di 565 chilometri. Il più 

vicino player di un altro marchio è la Opel Ampera, con una portata massima 

di 520 chilometri con una ricarica. 

 

Maggior numero di Km percorsi con una ricarica completa 

 

Figura 11: Statista (2019) 

 

2- Opportunities: 

-Vasto mercato potenziale: 

Nel 2018, il Boston Consulting Group (BCG), analizzando il futuro del 

mercato automobilistico, predisse un Mondo totalmente elettrico per le 

vetture. Secondo gli studi condotti, il calo dei prezzi delle batterie e il calo del 
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TCO4 alimenteranno negli anni la crescente domanda dei consumatori e la 

conseguente vendita di automobili elettriche. Inoltre, l’andamento verrà 

influenzato anche dalla volontà dei consumatori di investire in anticipo in 

un'auto elettrificata per risparmiare in seguito sui costi del carburante 

(destinato ad aumentare negli anni). Le vendite di gasolio nel corso del 

prossimo decennio crolleranno sotto la pressione di regolamenti ostili fino a 

divenire vietati a titolo definitivo in alcuni paesi. La quota globale di 

automobili a combustione scenderà dal 69% nel 2025 al 48% nel 2030, con la 

quota del gasolio in calo fino al 4% del mercato globale. Alla luce di tali studi, 

il BCG ha ipotizzato che le vendite dell’elettrico superino le vendite dei 

modelli tradizionali già nell’immediato, ovvero entro il 2030. 

 

Aumento delle vendite di auto elettriche entro 2030 

 

Figura 12: Boston Consulting Group (2018) 

 

 

 

 
4 Total cost of ownership: rappresenta il costo totale di possesso della tecnologia in una azienda. 
 



 31 

3- Weaknesses: 

-Scarsità materie prime: 

La capacità di Tesla di ottenere una produzione di massa dei suoi veicoli 

dipende anche dalla possibilità di rifornirsi delle materie prime che 

compongono le batterie per l'auto elettrica, a cominciare dal litio. La 

dipendenza dalle risorse naturali e il suo non sfruttamento sono dunque le due 

maggiori preoccupazioni per la casa automobilistica. Come in altri aspetti, 

anche per le forniture di materie prime Elon Musk sta puntando a sviluppare 

un vantaggio netto sui competitor. In questa ottica va intesa la negoziazione 

con il colosso cileno Sqm (Sociedad Química y Minera), uno dei maggiori 

produttori mondiali di litio, per assicurarsi forniture consistenti e stabili del 

metallo. Il Cile fa parte infatti del "triangolo del litio" sudamericano, un'area 

al confine tra Argentina, Bolivia e Cile che racchiude il 75% delle riserve 

globali di questo metallo. Inoltre, il deserto di sale cileno Salar de Atacama, 

dove agisce Sqm, contiene il 27% delle riserve mondiali, col vantaggio che 

qui il litio si trova in una delle sue forme più pure ed è quindi meno costoso 

da estrarre (21). L’alleanza col colosso minerario cileno permetterebbe 

dunque a Tesla di provvedere al problema della limitatezza delle risorse 

primarie al business, garantendole inoltre di andare al vertice della piramide 

di fornitura del litio, ulteriore step verso una totale integrazione verticale della 

catena produttiva.  Il problema principale però, è che il governo cileno è 

apparso finora ad ora lento a riconoscere la trasformazione indotta sul mercato 

dall'avvento della mobilità elettrica alle proprie fonti di litio, non firmando 

ancora alcun canale preferenziale con il marchio statunitense. 

 

-Ingenti investimenti richiesti: 

Un secondo punto di debolezza, tipico delle opportunità dei business 

innovativi, è la grande mole di investimenti richiesti per continuare a 

sviluppare le tecnologie essenziali (nel caso in esame le batterie e tutte le altre 
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componenti). La crescita esponenziale, registrata in termini di vendite e 

produzione in questi ultimi mesi, è stata possibile grazie agli enormi 

investimenti inziali, che non sono destinati a diminuire nel breve periodo. La 

crescita del segmento di mercato da soddisfare significa un aumento della 

domanda, che va supportato con una intensificazione della produzione. 

Inoltre, ingenti quantità di fondi dovranno essere impiegati nel settore ricerca 

e sviluppo tech: Tesla dovrà infatti mantenere la posizione dominante 

raggiunta dal punto di vista della tecnologia e dell’innovazione. Tali 

investimenti hanno dunque condotto l’impresa in una situazione debitoria 

particolarmente esposta e con bilanci chiusi in perdita. Dall’anno 2010 le 

spese in ricerca e sviluppo della casa sono aumentate costantemente di anno 

in anno, passando dai 93 miliardi di dollari agli attuali 1343 miliardi di dollari 

(22). 

 

Andamento degli investimenti in ricerca e sviluppo Tesla 

 

Figura 13: Statista (2020) 
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4- Threats:  

-Concorrenza potenziale agguerrita: 

Appurata la grandezza potenziale del mercato di riferimento, Tesla dovrà 

affrontare nei prossimi anni la concorrenza aggressiva degli altri grandi 

produttori di automobili. La concorrenza non proverà solamente dalle auto 

alimentate esclusivamente a batteria, ma anche dai veicoli a carburante 

alternativo (ibrido e ibrido plug-in). Molti marchi automobilistici nel 

segmento del lusso come Mercedes, BMW, Audi, Lexus e altri marchi come 

Toyota, Ford, Volvo e General Motors, si stanno preparando per una futura 

concorrenza feroce. Il problema principale per Tesla si riscontra nel fatto che, 

grazie ad introiti superiori ed a catene produttive maggiormente sviluppate, 

molti marchi potranno permettersi di commercializzare i propri modelli ad un 

prezzo relativamente più basso. Questa rappresenta una minaccia 

potenzialmente insormontabile per un'azienda come Tesla, che vive del suo 

valore unico per le auto innovative ed elettriche ma inaccessibili per molti.  
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2.5 CATENA DEL VALORE SOSTENIBILE 

Delineati i fattori che influenzano la determinazione della strategia in una 

green economy, altro passo fondamentale è l’attuazione di una catena del 

valore sostenibile o sustainable supply chain. Per supply chain management 

si intende il coordinamento sistematico delle tradizionali funzioni aziendali e 

delle tattiche all’interno di ogni organizzazione e lungo la catena di 

distribuzione, che ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni di lungo periodo 

dei diversi attori che operano lungo la supply chain. La catena di distribuzione 

si realizza dall’unione dei soggetti direttamente coinvolti a monte e a valle, 

nel flusso di beni, servizi, denaro, informazioni, partendo dalla materia prima 

fino ad arrivare al cliente finale (23). In un business green divengono dunque 

aspetti fondamentali, nella gestione sostenibile della supply chain, la scelta dei 

fornitori (24), la logistica, il marketing, il rapporto con i fornitori, gli 

approvvigionamenti, la gestione e stoccaggio delle scorte delle materie prime, 

la produzione, la gestione e lo stoccaggio dei prodotti finiti, la gestione degli 

ordini di acquisto, la gestione delle consegne, e la logistica di restituzione dei 

resi. L’United Nations Global Compact ha schematizzato gli strumenti per 

ottenere supply chain sostenibile (25): 

Strumenti per realizzare supply chain sostenibile 

 

Figura 14: United Nations Global (2015) 
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• Expectation Setting: 

Comunicare ai fornitori le aspettative di sostenibilità. Incorporare il sistema 

dei valori nei contratti.  

 

• Risk & Impact Assessment: 

Dividere in segmenti precisi la supply chain. Determinare la portata degli 

sforzi concentrandosi principalmente sui settori in cui esiste il maggior rischio 

reale e potenziale di impatto negativo sulle persone, sul l'ambiente e sulla 

governance. 

 

• Sustainabitity Assessment Performance: 

Valutare le prestazioni di sostenibilità dei fornitori utilizzando processi diversi 

per esigenze diverse.  

• Remediation: 

Collaborare con i fornitori per affrontare i problemi di scarsa performance. 

Definire e incentivare il miglioramento continuo. 

 

• Training & Capacity Building Partnerships: 

Collaborare con altri per costruire la sostenibilità e sostituire i fornitori non 

conformi agli standard qualitativi. Inoltre, consiste nell’investire in capacità 

di gestione per continui miglioramenti di tutta la catena. 

 

• Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning: 

Monitorare e valutare l'efficacia del programma e il suo impatto sulle persone, 

l'ambiente e la governance. Imparare dalle esperienze e aumentare la 

responsabilità per i diversi stakeholder. 

 

Dunque, l’elevata incidenza dell’outsourcing rende necessario che tutti i 

partner della catena di fornitura agiscano in modo socialmente responsabile. 
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Infatti, il modo in cui gli operatori della filiera gestiscono le problematiche 

relative all’ambiente, alle condizioni di lavoro ed alla salute e sicurezza, incide 

direttamente sulle prestazioni dell’impresa stessa, minando in alcuni casi la 

concreta possibilità di perseguire modelli competitivi sostenibili (26). 

 

2.5.1 La catena del valore di Tesla 

Tesla è arrivata ad occupare la posizione si spicco attuale grazie ad una 

gestione minuziosa della catena del valore.  Luogo chiave è la fabbrica di 

Fremont, in California. Questa à una delle fabbriche più moderne del mondo, 

totalmente ad emissione zero. La Tesla Factory è formata da robot di ultima 

generazione KUKA5 (macchinari a sei assi di movimento capaci di sollevare 

carichi pesantissimi ed in grado di effettuare azioni differenti) che svolgono 

tutte le operation produttive: dalle lavorazioni dei materiali, dalle rifiniture 

all’assemblaggio. La particolarità di tali macchinari è che funzionano 

totalmente attraverso l’energia ricavata da pannelli solari. Vista la totalità tech 

delle componenti, Tesla è in grado di riprogrammare la fabbrica attraverso il 

sistema operativo interno. L’intera fabbrica è dunque riprogrammabile con 

diversi input, che si traducono in output con caratteristiche diverse. 

L’impianto è in grado di produrre modelli differenti contemporaneamente, 

utilizzando parti completamente diverse; questa caratteristica permette quindi 

di poter soddisfare il cliente in ogni sua richiesta specifica. Elon Musk punta 

inoltre a trasferire in Tesla stessa il maggior numero possibile di processi di 

fabbricazione, implementando una strategia d’integrazione verticale. 

Sfruttando la programmabilità delle macchine, Tesla riesce a sviluppare la 

maggior parte delle componenti per la fabbricazione che storicamente 

vengono commissionate ai fornitori terzi. In questo modo, oltre a ridurre i 

costi, il marchio statunitense riesce a controllare ancor più attentamente la 

 
5 Kuka è il leader mondiale nella fornitura di macchinari intelligenti per la nuova industria 4.0. 
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provenienza delle materie prime e dei processi produttivi. Per un brand che 

fonda sui principi tipici della green economy, garantire al cliente la 

sostenibilità fin dal principio della catena è una delle priorità assolute. Un 

focus rilevante sulla supply chain Tesla riguarda il trattamento riservato al 

personale. Data la rilevanza della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie 

diviene fondamentale la gestione delle risorse umane. La localizzazione della 

sede principale in Silicon Valley permette a Tesla di selezionare i propri 

dipendenti direttamente dalle aziende più innovative e rivoluzionarie del 

Mondo. Inoltre, Elon Musk ha messo in atto una serie di riforme anche per il 

sociale, ricorrendo alle pratiche tipiche della corporate citizenship, ovvero la 

capacità di fare profitti arrecando contemporaneamente benefici diretti e 

fungibili al territorio ospitante. L’azienda infatti, a partire dal 2014, ha lanciato 

una serie di iniziative volte a integrare nella propria catena produttiva persone 

meno fortunate, come ad esempio attraverso l’assunzione negli anni di oltre 

900 veterani di ritorno dalla leva militare. Infine, Tesla ha sconvolto il settore 

di riferimento anche per la parte legata alla distribuzione e alla vendita diretta 

al cliente. Il colosso ha deciso infatti di non rivolgersi ai concessionari per la 

commercializzazione delle proprie automobili. Tagliando fuori questi 

intermediari, Tesla può controllare direttamente la mole di vendite e allo 

stesso tempo ottenere una diminuzione dei costi operativi, che si riflettono 

positivamente sul prezzo delle auto. Per ovviare alla mancanza di 

concessionari, l’impresa californiana utilizza solamente degli showroom, al 

cui interno vengono esposte solamente poche autovetture. Il cliente può 

completare l’ordine in queste strutture o da casa direttamente sul sito della 

casa automobilistica, con la possibilità di personalizzare modello e 

caratteristiche. Questa rappresenta una innovazione sconvolgente, che 

colpisce direttamente la struttura del mercato dell’auto.  
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3. GESTIONE FINANZIARIA 

Per le impese la gestione finanziaria è una delle più importanti funzioni aziendali. 

Per poter alimentare il proprio business, dai processi produttivi alla ricerca e 

sviluppo, l’impresa ha un forte bisogno di liquidità che può essere soddisfatto in 

modi differenti. Secondo il portale di investimenti Investopedia6, la gestione 

finanziaria “significa non solo gestire le finanze di una società, ma gestirle con 

l'intenzione di riuscire, ovvero raggiungere gli obiettivi della società e 

massimizzare il valore degli azionisti nel tempo” (27). La prima fase della corretta 

gestione è la definizione degli obiettivi e la quantificazione delle risorse aziendali 

disponibili, mettendo in evidenza l’eventuale fabbisogno di ulteriori fondi. Per le 

società di grandi dimensioni, aventi moli enormi di fatturato, la forma più comune 

di finanziamento è il ricorso al mercato dei capitali. Le imprese, attraverso 

l’emissione di strumenti finanziari (azioni o obbligazioni), si indebitano con 

banche o con enti pubblici o privati, prendendo in prestito una determinata 

somma destinata ad essere investita nell’attività aziendale. Attraverso tali 

operazioni l’impresa raccoglie i fondi necessari dai mercati finanziari, 

remunerando i nuovi finanziatori attraverso gli interessi. In un regime di green 

economy risulta ancora più importante la funzione di approvvigionamento delle 

risorse finanziarie, in quanto per sviluppare nuovi business sono richiesti 

investimenti intensi nel periodo iniziale. 

 

3.1 LA GESTIONE FINANZIARIA DI TESLA 

Per poter raccogliere ulteriori fondi da destinare allo sviluppo di automobili 

elettriche sempre più performanti, Tesla ha deciso di ricorrere al mercato dei 

capitali quotandosi a Wall Street il 29 Giugno 2010. Per la propria quotazione 

in borsa, Tesla ha raccolto inizialmente oltre duecento milioni di dollari di 

finanziamenti. Analizzando i dati del portale CSI Market, il ROI di Tesla 

 
6 Portale americano specializzato in investimenti ed istruzione finanziaria. 
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nell’ultimo trimestre del 2019 è in negativo del 37.21%, il ROA negativo del 

12.6%%, il margine di profitto in positivo del 4.87% ed un P/E ratio pari a 

48.58%, lontanissimo dai valori dei competitor diretti di mercato. I risultati 

mostrano come nonostante la fame e la popolarità del brand californiano, la 

situazione finanziaria non risulta totalmente chiara. Le difficoltà maggiori 

sono da riscontrare nel fatto che, in contrapposizione alle altre aziende solo 

digitali high-tech della Silicon, Tesla deve sostenere altissimi investimenti in 

componenti fisiche (sviluppo degli impianti produttivi, rifornimenti costanti 

di materie prime). La valutazione di mercato di Tesla fornisce un rapporto più 

basso rispetto ad altre case automobilistiche più consolidate. 

 

3.2 ANDAMENTO DEL TITOLO 

La crescita del valore delle azioni Tesla è stata repentina negli ultimi 6 mesi 

del 2020 e nei primi mesi del 2021, come mostra il grafico NASDAQ in Figura 

15 (28). Rispetto al 23 Settembre 2019, il valore è cresciuto di oltre 5 volte 

passando da meno di 100 dollari ad azione agli oltre 800 del giorno 8 Gennaio 

2021. 

   Andamento del titolo Tesla dal Gennaio 2020 al giorno 8 Gennaio 2021 

 

Figura 15: NASDAQ (2021) (28) 
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La crescita del valore delle azioni in circolo ha condotto Tesla al primo posto 

al Mondo per capitalizzazione di mercato. Il grafico redatto da Bloomberg 

(figura 16) mostra come, nel Giugno 2020, per la prima volta una società 

produttrice esclusivamente di automobili elettriche ha superato i colossi che 

storicamente posseggono una capitalizzazione maggiore. Tesla ha raggiunto 

infatti la soglia record di 206.320 miliardi di dollari, superando Toyota e 

Volkswagen (29). 

 

Valore di capitalizzazione delle case produttrici di automobili 

 

Figura 16: Bloomberg (2020) 

 

L’incongruenza maggiore, secondo una grande parte degli analisti finanziari, 

è la differenza in termini di profitto tra le tre aziende presenti nella graduatoria 

stilata da Bloomberg. Mentre Toyota prevede di chiudere l’anno con un 

guadagno di 9 miliardi di dollari e Volkswagen con 6.3 miliardi di dollari, 

Tesla per la prima volta chiuderà l’anno 2020 con il solo pareggio di bilancio 

(dopo annualità chiuse in perdita). Un ulteriore dato che alimenta lo 

scetticismo degli analisti è il numero di autovetture vendute nel primo quarto 

del 2020 (dati Bloomberg): Tesla ha venduto 103.000 veicoli, circa il 4% dei 
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quasi 2,4 milioni venduti da Toyota (che ha costruito il successo del suo 

marchio sulla convenienza e sulle economie di scala). 

 

3.2.1 Il modello di valutazione di ARK INVEST 

Sono numerosi gli studi riguardanti l’andamento del titolo Tesla e le cause 

relative al suo prezzo in continua ascesa. In particolare, nel mese di agosto 2018, 

ARK INVEST7 ha pubblicato un documento (30) contenente un modello di 

valutazione sulle azioni Tesla. La società di gestione prevedeva correttamente, 

già nel settembre 2019, che acquistare azioni Tesla in quel momento (a circa 

$420) avrebbe fruttato agli azionisti rendimenti significativi. Ogni anno ARK 

INVEST aggiorna le sue valutazioni sulla base dei nuovi dati acquisiti. In 

particolare, nel 2020 ha realizzato un focus (31) sul potenziale del titolo entro 5 

anni (2020-2024). Secondo gli studi della società americana, il prezzo del titolo 

TSLA potrebbe raggiungere nel 2024 la cifra record di $7000 ad azione.  

 

Scenari possibili sulle azioni Tesla nel 2024 

 

Figura 17: ARK INVEST (2020) 

 
7 ARK Investment Management è una società di gestione patrimoniale americana. È stata fondata da Catherine 
D. Wood nel 2014. Nel Settembre 2020 le attività gestite ammontavano a 29,3 miliardi di dollari. 
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Il prezzo stimato dal modello risulta da un’analisi delle probabilità effettuate 

attraverso la costruzione dei casi bear e bull, ovvero lo scenario migliore 

possibile o peggiore per Tesla.  

 

Valore atteso delle azioni Tesla 

 

Figura 18: ARK INVEST (2020) 

  

Il modello di ARK si basa su due fattori chiave, ritenuti imprescindibili per 

comprendere il potenziale del titolo Tesla nel futuro prossimo: 

1. Margine lordo: i costi per la produzione di veicoli Tesla continueranno 

a diminuire in futuro? Quale sarà il prezzo medio di vendita dei veicoli 

Tesla? 

2. Efficienza del capitale: quali costi dovrà affrontare Tesla per 

implementare la capacità di produzione? 

In risposta alla prima domanda, ARK INVEST ha analizzato i margini lordi Tesla 

ricavati dalla vendita di automobili elettriche nel 2019: 20,9%. Secondo le 

previsioni, espresse sulla base della legge di Wright, i margini lordi ricavati da 

Tesla dalla auto dovrebbero avvicinarsi al 40% nel 2024. La legge di Wright ha 

previsto infatti un calo dei costi delle tecnologie indispensabili per 

l’assemblaggio delle vetture. Un primo riscontro si ritrova nella produzione Tesla 
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Model 3, che in linea con la legge di Wright, ha visto calare radicalmente il suo 

prezzo finale di vendita (dagli oltre $100.000 del 2017 agli attuali $50.000). 

 

Andamento del prezzo della Tesla Model 3 

 

Figura 19: ARK INVEST (2020) 

 

In relazione al punto 2, ARK ha previsto una diminuzione dei costi da attribuire 

nuovamente all’effetto della legga di Wright. La legge è legata infatti al concetto 

di curva di apprendimento: i costi di produzione vengono abbattuti grazie 

all'apprendimento derivato dalla produzione stessa e alla posizione dominante 

ottenuta in un nuovo business innovativo. L’unione dei fattori uno e due 

permetterà al marchio californiano di accrescere i propri utili e di conquistare una 

fetta di mercato sempre più ampia. 
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3.2.2 La fiducia degli investitori 

Altro fattore fondamentale nell’attuale prezzo delle azioni Tesla risiede nella 

fiducia degli investitori. La mole enorme di privati e non disposti ad investire nel 

titolo non dipende esclusivamente dai risultati attuali che l’azienda californiana 

sta registrando, ma sono le potenzialità intrinseche al business ad attrarre.  Il 

successo riscontrato è da attribuire alle scelte visionarie del marchio e 

all’approccio volto all’innovazione continua. La visione che Elon Musk ha ben 

delineato spesso in pubblico, ha convinto i mercati della bontà della strada 

intrapresa. Dunque, il valore attuale delle azioni rappresenta la proiezione dei 

possibili cash flow derivanti da strategie di sviluppo future, dove si ipotizza un 

dominio delle automobili alimentate interamente a batterie firmate Tesla Motors. 
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4. CONCLUSIONI 

Tesla sarà dunque protagonista principale del mercato automobilistico nei 

prossimi anni grazie a radicati principi di fondo che stanno lentamente modificato 

il settore di riferimento (uno di quelli apparentemente impenetrabili), 

orientandolo verso un futuro eco-friendly. Attraverso un nuovo modo di fare 

business, appartenete alla filosofia della green economy, il marchio californiano 

è esempio lampante di come oggi sia possibile andare contro corrente e creare 

attività di successo senza compromettere l’intero ecosistema terrestre. Il caso in 

esame inoltre dimostra come la sostenibilità stessa possa divenire il punto di forza 

e di differenziazione rispetto ai competitor. Come per tutte le tipologie di 

investimento, anche Tesla indubbiamente in futuro (a causa del rischio intrinseco 

nella attività economica), potrà dover affrontare situazioni sfavorevoli sotto 

diversi punti di vista: dovrà sostenere costantemente ingenti investimenti 

necessari ad una continua innovazione, andando a gravare presumibilmente su 

una situazione patrimoniale non ancora ben definita, e dovrà dividere il mercato 

potenziale con un sempre maggior numero di concorrenti. La certezza però è una: 

ad Elon Musk e a Tesla andranno per sempre il merito di aver innovato in un 

settore ostico, dimostrando concretamente che si può portare profitto ma allo 

stesso tempo contribuire ad un futuro più verde. 
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