Analisi delle possibili strategie per la commercializzazione di un
breveo per la produzione di una parcolare pologia di silicio.

Nella seconda parte, quella più creava del progeo, del lavoro sono sta presi in considerazione i metodi che la
Pvd Technologies dovrebbe adoare per riuscire a portare a buon ﬁne la strategia di comunicazione con il mercato potenziale. L’obie!vo principale non è dare la certezza della vendita ma quella, tramite gli strumen a disposizione, di essere a!vi sul mercato e di avere una maggiore probabilità di cedere il breveo in modo o!male indi-
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Lo studio delle strategie d’impresa è una dorina complicata e che, per essere im-

mento all’interno dell’industria, è diﬃcile avere la panoramica di tu! gli operatori del seore potenzialmente

plementata al meglio, deve essere integrata e supportata da numerose discipline

ara! dal breveo. Da notare è che vi potrebbero essere anche diﬀeren interessi in gioco in base al core busi-

tra le quali la psicologia, l’indagine della concorrenza, lo studio dell’innovazione,

ness dell’azienda analizzata: infa! un produore di celle fotovoltaiche sarà interessato ad integrare la tecnologia

l’analisi aziendale ed il markeng. La conoscenza di queste materie permee allo

nella produzione auale; invece un produore di macchinari potrebbe essere interessato all’acquisto per fornire

stratega di poter pianiﬁcare, avendo ben chiaro il contesto di riferimento, le mosse

la tecnologia ai propri clien.
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viduando le imprese potenzialmente interessate. Infa!, data la complessità della tecnologia ed il suo posiziona-

o!mali da eﬀeuare nel seore da una determinata impresa per un ﬁne delineato.
Partendo da queste considerazioni la ricerca è stata condoa con lo scopo di ana-

Risultati, valutazione e prospettive

lizzare le strategie di commercializzazione di un breveo sul traamento del silicio
e sui macchinari necessari - che dovrebbe essere rilasciato a breve - che permee-

Tramite il lavoro di analisi del mercato e degli avvenimen degli ulmi 2 anni, si è potuta riscontrare una buona

rà all’azienda di a!vare una produzione innovava di moduli fotovoltaici. Per fare

potenzialità di commercializzazione della tecnologia all'interno del seore fotovoltaico entro il 2013 – 2014 in

innovazione non è suﬃciente creare qualcosa di nuovo, ma quel qualcosa di nuovo

parcolar modo nell’ambito statunitense. Negli ulmi 2 anni solamente i colossi con grandi liquidità hanno potu-

deve essere trasformato in un prodoo e messo sul mercato araverso una piani-

to invesre in ricerca e sviluppo mentre le imprese di medie dimensioni hanno avuto diﬃcoltà ad invesre ingen-

ﬁcazione mirata che si propone di creare un vantaggio rispeo agli altri operatori

 capitali. Molte aziende sono fallite per mancanza di innovazione o per insuﬃcienza di liquidità, anche se con

del mercato.

una spiccata propensione all’innovazione. La tecnologia elaborata dalla Pvd Technologies ha un alto potenziale
d’impao nel seore USA e potrebbe essere una di quelle innovazioni che ne cambiano il volto.
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Fasi operative e metodologia

Provando ad applicare la strategia di comunicazione e le metodologie prospeate, si potrebbe così giungere ad
oenere i risulta desidera.

Nella prima parte del lavoro ci si è concentra esclusivamente sulla raccolta delle
informazioni per poter avere un quadro completo della situazione del mercato
fotovoltaico e dello stadio raggiunto delle tecnologie ulizzate aualmente nel

Partner Territoriale

seore per ﬁssare quali siano i pun di forza e di debolezza, le opportunità e le
minacce di quella creata dalla Pvd Technologies. Questo approccio ha permesso la
piena valutazione delle potenzialità del breveo e del relavo uso commerciale. Il
seore sta passando un periodo di crisi e di cambiamento che sta meendo mol
operatori in una fase cruciale per la sopravvivenza dell’a!vità. Le vie di uscita sono solamente due: la chiusura o la rigenerazione. La diﬀerenza tra una o l’altra sta
nella predisposizione dell’azienda ad innovare e a generare nuove conoscenze. La
tecnologia breveata può essere un importante strumento di rinascita per le
aziende del seore messe in crisi dalle oscillazioni del mercato fotovoltaico mondiale.

PVD TECHNOLOGIES
Pvd è una piccola azienda argianale a conduzione famigliare, centro di rivesmen PVD specializzato in rivesmen decoravi conto terzi.
Lavorano su ogge) di diverse forme, dimensioni e materiale per qualsiasi
seore ove si renda necessario un traamento della superﬁcie di qualità, in
alternava alle comuni ﬁniture tradizionalmente in uso (galvaniche, verniciature, metallizzazioni, ecc).

