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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo elaborato è svolgere un’analisi delle strategie economiche 

adottate dal rinomato brand “Mercedes-Benz” nel settore dell’automotive. 

Ritengo personalmente molto importante comprendere appieno il concetto teorico 

di strategia economica, al fine di analizzare in modo critico tutto ciò che concerne 

l’analisi pre-strategica fino all’adozione vera e propria della stessa, dando 

importanza alla materia nel suo insieme; il tutto dedicando una prima parte 

all’analisi dei concetti fondamentali della gestione strategica quali: 

-elaborazione della Strategia; 

-vantaggio competitivo; 

-strategia competitive; 

-strategie collaborative. 

Successivamente, in una seconda parte, si analizzerà in modo concreto quelle che 

sono state le dinamiche strategiche evolutive che ha condotto la casa di Stoccarda 

dalla Grande depressione sino ai nostri giorni, analizzando il mercato di riferimento 

dove opera Mercedes-Benz andando ad analizzare quelle che sono state le strategie 

che hanno portato la casa automobilistica tedesca ad essere un faro per innovazione 

e ricerca all’interno del settore in cui opera, seguite successivamente da esempi di 

politiche di collaborazione, come Joint venture, con altre aziende, brand e 

competitor. 
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CAPITOLO 1 

Elaborazione della strategia 

Nella strategia l’impresa delinea un percorso evolutivo per gestire le 

interdipendenze con altri soggetti nel modo più efficacie, rispetto alle dinamiche 

del contesto in cui si trova ad operare e agli obiettivi che intende perseguire, 

cercando di sfruttare nel miglior modo i fattori di forza a propria disposizione. 

L’elaborazione della strategia è condizionata da quattro fattori. 

 ambiente in cui l’impresa opera: 

in questo ambito va considerata la struttura, le dinamiche di mercato e le 

condizioni di carattere generale; delineando una strategia l’impresa 

definisce il perimetro del proprio ambiente rilevante. 

 condizioni interne all’impresa: 

in particolare in questo preciso contesto si analizzano quelle che sono le 

risorse disponibili dell’impresa, facendo riferimento all’assetto strutturale 

dell’azienda, alle dimensioni e all’ambito geografico. 

 la vision: 

definisce ciò che l’impresa si propone di divenire nel lungo termine 

delineando il futuro ricercato, tutto questo rappresenta il vero collante che 

tiene unito tutto il sistema aziendale nel tempo. 

 Mission e sistema di valori degli attori chiave dell’impresa: 

principi guida che devono ispirare il comportamento di tutti i membri della 

comunità aziendale, tra cui principi etici, sociali ed ambientali, uniti ad 

una sana relazione con gli Stakeholders. 

 

L’elaborazione di una strategia può manifestarsi attraverso una procedura 

prestabilita che ne esplicita i contenuti, portando alla loro rappresentazione un 

documento formale o piano strategico. 

Infine, un aspetto fondamentale dell’elaborazione della strategia riguarda il fatto 

che essa deve sempre essere un processo continuo nel tempo che necessita di una 

capacità di mutamento, in grado di adattarsi nel miglior modo possibile ai frequenti, 
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e talvolta violenti, cambiamenti dell’ambiente competitivo dove l’azienda si trova 

ad operare. 

 

Vantaggio Competitivo 

Michael Porter definisce il vantaggio competitivo come “differenziale di valore 

creato rispetto ai concorrenti, che deriva fondamentalmente dal valore che 

un’azienda è in grado di creare per i suoi acquirenti, fornendo risultati superiori alla 

spesa sostenuta dall’impresa per crearlo.” 

In altre parole, il vantaggio competitivo è il risultato di una strategia che conduce 

l’impresa ad occupare una posizione favorevole nel mercato in cui essa opera; e che 

si traduce di conseguenza in una redditività stabilmente più elevata della redditività 

media dei concorrenti. In modo più specifico “si consegue una differenziazione 

rispetto ai concorrenti quando un’impresa è in grado di offrire qualcosa di unico al 

quale gli acquirenti attribuiscono un valore che va al di là delle offerte a più basso 

prezzo dei concorrenti”. (Porter, 1987 From Competitive advantage to corporate 

strategy) Apriamo una piccola parentesi, doverosa, per quel che riguarda la 

creazione del valore per un’impresa: la creazione di valore per l’impresa si 

manifesta nella differenza positiva tra il beneficio netto generato a vantaggio del 

consumatore e il costo totale sostenuto dall’impresa. 

Tanto maggiore è la differenza tra il beneficio netto e costo totale, tanto maggiore 

sarà il valore creato. 

Per comprendere appieno il beneficio netto generato a vantaggio del consumatore 

dobbiamo introdurre il concetto di “customer value” ovvero quel differenziale tra i 

benefici che il cliente riceve dall’acquisto e l’utilizzo del bene ed i sacrifici che deve 

sopportare per poterli conseguire: benefici che possono essere di carattere 

funzionali, esperienziali (esperienze di acquisto piacevoli e coinvolgenti), sociali 
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(espressione dello “status ” sociale) e psicologici (l’acquisto concorre 

all’autorealizzazione). 

Sacrifici che possono essere di natura transazionale (costi informativi), economica 

(costo d’acquisto) o psicologico (ansia ed insicurezza derivanti dai rischi connessi 

all’acquisto del bene). 

Questa differenza abbiamo detto in precedenza deve essere positiva al fine di creare 

un valore per il cliente, ovvero i benefici derivanti dall’acquisto devono essere 

maggiori dei costi connessi allo stesso. 

L’impresa, dunque, è in una posizione di vantaggio competitivo quando raggiunge 

l’eccellenza rispetto ai rivali relativamente a quelli che sono i fattori critici di 

successo nel mercato di riferimento; di rilevanza fondamentale è il concetto di 

fattore critico di successo che si identificano come quelle variabili sulle quali il 

management può agire con le sue decisioni e che possono incidere sulla posizione 

competitiva dell’impresa, e che può derivare: 

 dal mercato: aspetti che la domanda valuta come più rilevanti per 

soddisfare i propri bisogni. 

 dall’ impresa: aspetti della propria organizzazione e della propria offerta 

che si distinguono dai concorrenti. 

 

Si comprende come alla base del vantaggio competitivo ci sia la capacità 

dell’impresa di risultare diversa dai concorrenti, determinata da un’efficienza 

operativa e/o da un posizionamento strategico (l’impresa individua una posizione 

nel mercato originale rispetto ai concorrenti). 

Inoltre questa diversità alla base del vantaggio competitivo deriva dal modo in cui 

l’impresa si rapporta al cambiamento, altra chiave nevralgica, poiché l’evoluzione 

del contesto esterno offre all’impresa l’opportunità di valorizzare al meglio le 

proprie risorse e competenze distintive. 
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Le strategie Competitive 

Le strategie competitive sono definibili come i principali approcci alternativi 

adottabili in relazione ai competitor attuali e potenziali dell’impresa; tali strategie 

si fondano sulla ricerca e l’ottenimento di un vantaggio competitivo interno e/o 

esterno ed in relazione degli ambiti di competenza dell’impresa, ciò porta 

all’elaborazione di tre strategie di base: 

 la strategia di leadership di costo; 

 la strategia di differenziazione; 

 la strategia di focalizzazione. 

 

 

Come si evince dallo schema riassuntivo di Porter, la strategia di focalizzazione è 

rivolta ad un particolare segmento di mercato, piuttosto che all’intero mercato, 
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all’interno della quale l’impresa vuole assumere una posizione di vantaggio 

competitivo adottando una strategia di leadership di costo o differenziazione. 

Ciò comporta vantaggi, per quel che riguarda una specializzazione di risorse e 

conoscenze in un determinato segmento di mercato, e sforzi economici circoscritti, 

e rischi, quali quello della mancata diversificazione, perdendo l’opportunità di 

sviluppo nel momento in cui la nicchia di mercato si avvicina alla propria fase di 

maturità/declino. 

 

Analizziamo nello specifico quelle che sono le due principali tipologie di strategia 

competitive: 

 leadership di costo (o vantaggio di costo): 

Con questa prima tipologia di strategia, l’impresa si prefigge l’obiettivo di 

comprimere il livello dei costi sostenuti, in modo tale da poter praticare 

prezzi più bassi dei concorrenti, acquisendo un’elevata quota di mercato o 

praticando prezzi in linea con la concorrenza ma spuntando dei margini di 

redditività superiori che consente all’impresa di gestire un più elevato 

livello di auto-finanziamento. 

Per acquisire un vantaggio di costo si agisce in primo luogo sulle 

determinanti di costo più importanti quali ad esempio un elevato processo 

innovativo di produzione, una riorganizzazione geografica dell’attività 

produttiva o una massimizzazione dello sfruttamento delle economie di 

produzione. 

La capacità dell’impresa di sviluppare questo tipo di strategia le consente 

di fruire di una serie di vantaggi quali ad esempio una maggiore resistenza 

ad eventuali guerre di prezzo o l’eventuale superamento di una barriera 

all’entrata imposta dai concorrenti in un particolare segmento di mercato. 

 differenziazione: 

l’obiettivo di questa strategia consiste nel conferire ai prodotti 

caratteristiche distintive rilevanti all’occhio dell’acquirente, tali da 

differenziarli dai prodotti offerti dalla concorrenza. 

Per differenziare il prodotto si può intervenire su componenti tangibili, 

quali attributi concreti del prodotto/servizio, o intangibili, vale a dire 

fattori che influenzano il sistema cognitivo che determina il modo in cui il 
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consumatore si pone nei confronti del prodotto (immagine, reputazione, 

marca). 

Quattro condizioni devono essere assolte affinché la differenziazione determini una 

posizione di vantaggio competitivo: 

 unicità: l’offerta deve essere caratterizzata da aspetti che la distinguono 

in maniera netta da quella dei concorrenti; 

 valore dei fattori: dove l’unicità del punto precedente è rilevante solo 

se è basata su fattori che creano effettivamente un valore per il cliente 

target; 

 percezione dell’unicità 

 sostenibilità economica: dove il cliente deve avere la disponibilità a 

pagare tale offerta differenziata ad un prezzo più alto di quello 

riconosciuto ai concorrenti. 

Si deve sottolineare come in generale una strategia di differenziazione comporti il 

sostenimento di costi maggiori sia di carattere produttivo che si marketing, volti a 

sottolineare e rafforzare gli elementi distintivi avocati dall’impresa. 

In conclusione, queste due strategie non devono essere considerate rigidamente 

contrapposte poiché il fatto che l’impresa per differenziare sostenga maggiori costi 

per alcune tipologie di input o attività non esclude che essa cerchi di minimizzare i 

costi. Qualunque sia il modo di competere scelto, l’impresa deve sia distinguersi 

dai concorrenti sia operare in condizioni di massima efficienza. 

 

Strategie di Collaborazione 

Il comportamento strategico può anche essere di natura collaborativa, al fine 

imprenditoriale di massimizzare il valore economico poiché operare con altri è 

spesso molto più efficace; oltretutto la redditività potenziale ottenibile non dipende 

solo dall’intensità della concorrenza, ma anche dalle opportunità di cooperazione 

esistenti. 
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Le motivazioni che stanno alla base di una collaborazione possono essere 

molteplici, si passa infatti da collaborazioni derivanti da semplici motivi quali quelli 

che possono essere di ambito ambientale o di istituzione pubblica (vale a dire un 

supporto delle istituzioni pubbliche che favoriscono la costituzione di accordi), a 

motivi di carattere prettamente interno alle imprese; quest’ultimo infatti detta la 

maggior parte delle collaborazioni esistente nel mondo imprenditoriale, il quale è 

spinto da motivazioni di sviluppo interno delle competenze, miglioramento 

dell’efficienza, intese come miglioramento delle fasi del processo produttivo, ed 

espansione e gestione della capacità posizione competitiva (negando quelli che 

sono accordi collusivi che minano la corretta concorrenza sul mercato). 

La cooperazione può manifestarsi in tre diverse modalità: 

 orizzontale, ossia una cooperazione che avviene tra imprese impegnate 

in una stessa area di business o mercato; 

 verticale, ossia una cooperazione tra soggetti operanti in fasi diverse 

della produzione e collegate in una stessa filiera produttiva; 

 laterale, ossia un accordo tra imprese appartenenti a settori o mercati 

diversi. 

 

Le alleanze possono essere distinte in relazione al territorio di appartenenza o al 

numero di partner coinvolti, e si suddividono in due tipologie: 

 strategiche, ovvero incidono in maniera molto più profonda e duratura 

sul processo evolutivo dell’impresa e quindi richiedono un impegno 

organizzativo e finanziario molto consistente. Tra questi troviamo 

alleanze come accordi contrattuali, consorzi e joint ventures che 

tratterò nel capitolo successivo con l’esempio di Mercedes-Benz 

 tattiche, le quali nella realtà sono spesso la prima fase di 

collaborazione tra i partner; la differenza con la strategia riguarda le 

modalità con la quale un determinato reparto organizzativo, o 

l’organizzazione intera, si coordina e si configura muovendosi in 

relazione all’obiettivo da raggiungere; quindi i criteri fondamentali di 

distinzione sono l’arco temporale di interesse e la tipologia di 

obiettivo. 
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In conclusione, l’alleanza strategica è un fenomeno che si dispiega nel tempo ed 

infatti è caratterizzato da un ciclo di vita, dove in una fase primordiale osserviamo 

una preparazione, all’interno della quale i partner definiscono i rispettivi apporti di 

risorse e gli impegni, chiarendo i compiti che ognuna delle parti dovrà svolgere 

nella collaborazione; nella fase centrale troviamo poi la gestione che concerne le 

varie attività previste nel progetto strategico; ed infine la transazione, la quale 

interviene quando l’alleanza ha esaurito la sua ragion d’essere e avviene la formale 

chiusura dell’intesa. 

L’introduzione di questi concetti teorici riguardanti la gestione strategica, sono 

molto importanti per comprendere appieno il significato concreto di strategia che 

vediamo nel mondo reale; questo primo capitolo permette di avere una base per 

saper poi leggere in modo critico quelle che saranno poi le argomentazioni trattate 

nel secondo capitolo dove approfondiremo concretamente quelle che sono state le 

strategie adottate dalla casa di Stoccarda nel mondo dell’automotive. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

Breve digressione storica 

 

Prima di cominciare ad analizzare quelle che sono state le strategie adottate dalla 

casa automobilistica di Stoccarda, vorrei fare una piccola digressione riguardate la 

storia del marchio, il quale presenta una vicenda piuttosto lunga proseguendo poi 

con un’analisi del contesto dove andremo ad operare e a concentrare la nostra 

attenzione. 
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La storia di Mercedes-Benz è assai complessa ad articolata ed ha inizio nel 1926 

dopo la fusione tra “Daimler-motoren-gesellschaft” (DMG) e “Benz& Cie” nel 

gruppo Daimler-Benz.  La DMG fu un’industria tedesca, esistita dal 1890 fino al 

1926, attiva nella produzione di motori ed autovetture fondata da Gottlieb Daimer 

e Wilhelm Maybach. 

Importante menzionare per quel che riguarda la storia del brand, che il nome 

“Mercedes” era un marchio identificativo per la DMG rimasto attivo sino al 1926, 

appunto fino alla fusione con la Benz & Cie, trasformatosi successivamente in 

“Mercedes-Benz”, tutt’ora attivo nel mercato automobilistico e sinonimo di 

prestigio e qualità. 

La Benz & Cie è stata una delle case automobilistiche tra le prime al nascere in 

questo mondo fondata dall’ingegnere tedesco Karl Benz, all’avanguardia per la 

progettazione e produzione di motori a gas a due tempi, alla fine del XIX secolo. 

Non a caso all’inizio del secolo scorso, l’azienda di Mammheim (Benz & Cie) entrò 

in concorrenza proprio con la DMG, la quale presentò il modello Mercedes 35PS 

che rese obsolete le vetture prodotte da Karl Benz; questa concorrenza andò avanti 

sino alla fine del primo conflitto mondiale, che vide le più importanti case 

automobilistiche tedesche visibilmente colpite a livello economico, e cominciarono 

a circolare le prime voci riguardanti una possibile fusione con la DMG.  

Il 28 giugno 1926, grazie a Wilhelm Kissel presidente della Benz e membro del 

CDA della DMG, fu ufficializzata la fusione di Benz & Cie con la DMG, con la 

creazione del gruppo Daimler-Benz. 

Alla fine del secolo precedente la Daimler-Benz si fuse con la Chrysler Corporation 

diventando la DaimlerChrysler AG; nel 2007 il gruppo Chrysler fu ceduto ad 

un’azienda statunitense di private equity (fondi di investimento) ed il nome, tutt’ora 

in vigore, della casa madre fu cambiato in Daimler AG. 
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Analisi di mercato 

Il primo passo logico è attuare un’analisi di mercato dove opera il brand in esame: 

 

Nella prospettiva di valorizzazione e potenziamento dell’innovazione, condivisa 

all’interno dell’Unione Europea, uno studio sull’automotive trova ragion d’essere 

nell’elevato contenuto d’innovazione che caratterizza il settore. Non si può certo 

negare che in questo processo di sviluppo abbiano assunto un ruolo guida i 

produttori tedeschi, che da anni si fanno una forte concorrenza sul segmento delle 

automobili premium; stiamo parlando delle tre case più famose e affermate, ovvero 

Mercedes-Benz, Audi e Bmw.  

Utilizziamo il modello di Michael Porter per analizzare il mercato automobilistico 

e le quote di mercato (Market Share) del settore stesso: 
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PRINCIPALI CONCORRENTI 

Il mercato in analisi è talmente vasto che il numero dei competitor di un gruppo 

come quello di Daimler AG (Mercedes-Benz) è decisamente alto. In linea generale 

abbiamo gruppi automobilistici come Renault, Ford Motor, Volkswagen, Bmw, 

General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor, Volvo, Tesla Motors. Queste 

famose case produttrici di automobili sono quelle che dominano il mercato da tanti 

anni e che hanno nei loro bilanci i numeri più importanti in termini di volumi di 

vendite e fatturati.  

Ma, se vogliamo parlare dei concorrenti specifici di Mercedes-Benz, dobbiamo 

operare con un’altra logica, ovvero: quali sono le alternative che ha un cliente medio 

di Mercedes-Benz? il target ideale della casa tedesca e dei clienti a cui da anni si 

rivolge con successo con un’offerta di valore alto è attraverso auto premium. Allora 

sicuramente un gruppo come Renault registrerà numeri importanti, ma sarebbe 

sbagliato affermare che si tratta di un concorrente di Mercedes-Benz. Raramente un 

cliente che ha sempre acquistato una lussuosa “Classe S” un giorno deciderà di 

comperare per sé una Renault “Clio”. 

Non si tratta di maltrattare un brand, nell’esempio caso quello francese, ma di 

analizzare obiettivamente le diverse strategie di posizionamento dei vari gruppi. È 

allora corretto fare una scrematura della lista dei competitors. Al giorno d’oggi i 

brand che possono vantare un’offerta di prodotto sul mercato simile a quella di 

Mercedes-Benz sono Bmw e Audi. 

I tre produttori tedeschi sono protagonisti di una vera “guerra all’ultimo sangue” 

su ogni segmento. Infatti per ogni tipo di auto prodotto da un gruppo esiste 

sempre anche un modello degli altri due. Ogni nicchia di mercato del segmento 

premium è presidiata da almeno tre modelli, uno per ciascuno. Di seguito 

riportiamo un semplice confronto tra alcune auto delle tre case: 
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Figura: Confronto tra alcuni modelli (2016) di berline, SUV e sportive rispettivamente di Bmw, Mercedes-

Benz e Audi. 

Non esiste un modello di auto che non trovi il suo corrispettivo negli altri gruppi. 

Le uniche vetture che forse non trovano un diretto concorrente in questo caso sono 

le elettriche i3 e i8 di Bmw, Audi R8 e Q2 e Mercedes Classe G. 

POTERE DEGLI ACQUIRENTI 

I principali acquirenti in questa industria sono soprattutto i concessionari; tuttavia, 

è molto importante la pressione esercitata dai gusti degli acquirenti finali. 

I concessionari tendono ad avere esclusivi accordi contrattuali con i produttori e, in 

quanto tali, i costi di riconversione, che sono quei costi che un’impresa deve 

sopportare per cambiare la propria filiera produttiva, sono spesso molto alti. I 

concessionari sono molto dipendenti dai produttori, dato che il prodotto gli è quasi 

completamente indispensabile, il che sminuisce ulteriormente il potere 

dell’acquirente. 

L’industria è dominata da gruppi molto grandi, come Volkswagen, BMW, Peugeot, 

Citroen e Renault, ciò significa che gli acquirenti si confrontano con una 

concentrazione relativamente alta di attori e con una possibilità di scelta 

tendenzialmente bassa. Sul mercato esiste un largo numero di acquirenti che, 

accompagnato da un alto livello di differenziazione del prodotto, indebolisce 

ulteriormente il potere del compratore. 
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POTERE DEI FORNITORI 

I fattori chiave richiesti dall’industria automobilistica odierna sono tipicamente 

materie prime, come metalli, e input più differenziati come componentistiche 

fabbricate appositamente. 

 Molto spesso accade che le componenti vengono commissionate e acquistate 

presso imprese terze piuttosto che fabbricate in casa propria: è il cosiddetto metodo 

dell’outsourcing. I vantaggi di tale sistema sono pressoché noti, ovvero delegando 

ad imprese diverse una parte della propria produzione, le grandi case 

automobilistiche risultano più snelle, in grado cioè di adattarsi più rapidamente alle 

repentine variazioni di mercato. 

NUOVI ENTRANTI 

Per quanto riguarda i potenziali nuovi entranti sul mercato, chi intende affacciarsi 

sul settore automobilistico deve fare i conti con notevoli barriere all’entrata, la 

principale delle quali è rappresentata senza dubbio dagli enormi costi fissi richiesti 

dall’installazione dei vari macchinari, impianti, stabilimenti, rete di vendita, spese 

per l’energia. Non da ultimo, negli ultimi anni sono state introdotte dai governi 

severe restrizioni sugli standard globali per le emissioni degli autoveicoli, con il 

comune obiettivo di ridurre drasticamente l’inquinamento del pianeta. In seguito al 

comportamento scorretto messo in atto da Volkswagen, scandalo noto sotto il nome 

di “diesel gate”, le autorità vigenti hanno ulteriormente accentuato i controlli sui 

motori delle auto ed inasprito le sanzioni per i produttori che violano le regole. 

 A causa dei costi fissi elevatissimi per la produzione e la progettazione delle vetture 

un produttore deve assolutamente puntare alla produzione di massa per beneficiare 

quantomeno di economie di scala e di esperienza. In questi termini risulta facile 

capire perché ci siano così poche startup su questo mercato. 

In aggiunta, come dicevamo anche prima, la restrizione sugli standard delle 

emissioni sta aumentando ulteriormente i costi di produzione, perché sono 
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necessarie modifiche alla progettazione degli autoveicoli per renderli conformi alle 

nuove normative vigenti. 

PRODOTTI SOSTITUTIVI 

I prodotti sostitutivi, seppur con qualche forzatura, possono essere considerati i 

prodotti realizzati dalle altre imprese che vengono poi venduti dai singoli 

concessionari, anche se molto spesso tali accordi commerciali sono vietati dai 

fornitori principali. È per questo che consideriamo come principali prodotti 

sostitutivi alle automobili le autovetture usate. I concessionari molto spesso sono 

soliti vendere sia le auto nuove che quelle usate e pezzi di ricambio delle stesse. A 

causa della recente recessione sono proprio queste ultime ad essere le più vendute. 

Come prodotti sostitutivi possono essere considerati i mezzi di trasporto alternativi. 

Anziché possedere un proprio mezzo di trasporto una persona comune potrebbe 

scegliere di utilizzare la rete di trasporto pubblico. 

 

Uno sguardo alle recenti performance dei principali concorrenti 

Sono circa dieci anni che le case automobilistiche tedesche Mercedes-Benz, Audi 

e Bmw competono per il primo posto nelle vendite del settore premium mondiale, 

una parte del mercato automobilistico che garantisce ottimi margini di profitto ma 

che richiede investimenti assai elevati per la tipologia di prodotto che le Case 

vogliono collocare sul mercato stesso. Per tanti anni il marchio di lusso leader nelle 

vendite mondiali è stato Mercedes-Benz, ma è stato scavalcato prima da BMW nel 

2005, poi da Audi nel 2011, e da allora è rimasto al terzo posto della classifica. Nel 

2014, infatti, il gruppo BMW ha venduto 1,81 milioni di unità a marchio BMW 

(+9,5% rispetto al 2013) mentre Audi – parte del gruppo Volkswagen – si è fermata 

a 1,74 (+10 %) e Mercedes-Benz a 1,65 milioni (+13 %). Il primato di vendite nel 

2014 sul mercato europeo è stato di Audi, che con 726.000 auto è cresciuta del 5 % 
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rispetto al 2013. Al secondo posto troviamo BMW con 676.000 unità e un 

incremento percentuale di vendite identico, mentre Mercedes-Benz ha venduto 

652.000 auto, ma è cresciuta del 6%. 

Di solito nell’industria automobilistica il 3% di margine operativo è ritenuto “livello 

soglia”, dove i costruttori che fanno meglio di così possono ritenersi in “buone” 

condizioni, quelli che fanno il doppio o oltre, in “ottime”. (il dato riferito al margine 

operativo varia da settore a settore- es.  moda il margine si aggira intorno al 20-

30%) 

Con l’aumento delle vendite sono aumentati anche i ricavi, ma negli ultimi mesi c’è 

stato un rallentamento nel margine operativo: per quanto riguarda Bmw, il valore 

del quarto trimestre 2014 è stato dell’8,2 %, il più basso degli ultimi cinque anni e 

inferiore rispetto al 9,4 del terzo trimestre, mentre in tutto il 2014 il dato è cresciuto 

meno che negli anni precedenti, al 9,6 % dal 9,4 del 2013. 

Audi è andata peggio: il suo margine di profitto è diminuito dal 10,1% del 2013 al 

9,6 del 2014. 

L’unica a crescere in modo consistente è stata Mercedes-Benz, il cui dato è passato 

dal 6,2 per cento del 2013 all’8 del 2014 grazie a un piano di razionalizzazione 

aziendale, unito alle buone vendite delle Classe A, B, CLA e GLA e ai nuovi 

modelli Classe S e Classe C. 

Un altro elemento fondamentale della rivalità tra Audi, BMW e Mercedes-Benz è 

rappresentato dal marchio e dalla sua promozione. Secondo uno studio di Max 

Warburton, analista alla Bernstein Research, i produttori europei spendono più 

denaro in pubblicità, che nell’acciaio necessario a costruire le loro automobili.  

I dati raccolti da Warburton mostrano che il gruppo Daimler AG spende in 

pubblicità e marketing una media di 6.000 euro ad automobile, quattro volte in più 

rispetto alle americane Ford o General Motors. Nel 2014, il CEO del gruppo Dieter 

Zetsche ha affermato: «Lo scorso anno siamo stati il marchio che è cresciuto più 
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velocemente nel settore premium e quest’anno intendiamo mantenere questo ritmo, 

se non accelerare. La distanza rispetto agli altri si sta riducendo». 

 

Il Brand 

Mercedes-Benz è il marchio della nuova Daimler AG unitamente a Maybach, 

McLaren e Smart; ma come si arriva a costruire un brand come Mercedes-Benz? Il 

presidente del consiglio di amministrazione della Daimler AG Dieter Zetsche 

risponde a questa domanda: "Alla Daimler ci impegniamo per l'eccellenza. Per 

facilitare, abilitare e sostenere questo impegno, vogliamo creare e vivere una cultura 

di eccellenza. Questa cultura è caratterizzata da valori che il consiglio di 

amministrazione ha discusso e concordato: passione, rispetto, integrità e 

disciplina.”2 

Si parte dall’ambiente interno come primo punto di forza, come espresso dal 

presidente del CDA; innovazione è la parola d’ordine dalla Mission del brand, lo 

spirito pioneristico è guidato dal potere di innovare e dall’apertura al cambiamento, 

si incoraggia la creatività e il pensiero “out of the box” a sviluppare nuove soluzioni 

e possibilità. La parola innovazione è strettamente legata alla parola passione, infatti 

qualunque sia la strada da intraprendere nel fare, la passione andrà di pari passo con 

l’intento di innovare. 

Integrità e disciplina sono altri due punti focali nella Mission di Mercedes-Benz, 

comportamento basato su onestà e correttezza con clienti, colleghi, fornitori e 

partner esterni. Impegnati negli ideali di sostenibilità che rappresentano una crescita 

redditizia per l’azienda e rappresentano la responsabilità nei confronti della società 

e dell’ambiente. 

Mercedes-Benz è di fatto un simbolo di eccellenza nel mondo dell’automotive, è in 

grado come brand di stabilire i più alti standard possibili nel supportare la Grande 

Distribuzione e garantire il massimo potenziale di mercato, prendendo decisioni 
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efficienti ed efficaci con una solida conoscenza del mercato, del prodotto e del 

marchio stesso. 

Di fatto il marchio in questione è in grado di esercitare un’influenza sulle percezioni 

e le decisioni di acquisto dei clienti: questo concetto si comprende appieno quando 

parliamo di “personalità della marca”, in questo senso viene spiegato da David 

Aaker (1997) che il rapporto che intercorre tra la marca e gli individui, presenta 

caratteristiche tipiche delle relazioni affettive che intercorrono tra gli esseri umani, 

attribuendo al brand una vera e propria personalità. Tra le cinque dimensioni della 

brand personality definite da Aaker (sincerità, eccitazione, competenza, 

sofisticazione, durezza) quella che più riflette la personalità di Mercedes-Benz è la 

“sofisticatezza”, intesa come sensazione di alta classe, ricercatezza e affascinante. 

Mercedes-Benz, come si evince dalla sua dichiarazione di Mission, ha il coraggio 

di esplorare percorsi insoliti per risolvere i problemi, sfruttando quel Know-How, 

caratteristiche ed opportunità, uniche nel suo genere che ha contraddistinto e 

contraddistingue la casa di Stoccarda dai principali concorrenti di mercato citati 

precedentemente. 

La rivista americana “Forbes” si occupa tra l’altro dello studio del valore dei brand 

più importanti del mondo: nella classifica del 2016 dei produttori automobilistici il 

marchio Mercedes-Benz si attesta al terzo posto con un valore di quasi 26 miliardi 

di dollari, preceduto da Toyota (42,6 miliardi $) e il più diretto concorrente Bmw 

che si trova al secondo posto (29 miliardi $). 

PORTAFOGLIO PRODOTTI 

Chi ha intenzione di acquistare una Mercedes si vuole elevare socialmente, 

distinguersi dalla massa per eleganza e, se vogliamo, anche sfoggiare opulenza. La 

gamma Mercedes-Benz è stata sempre tra le più ampie, abbracciando qualsiasi 

autoveicolo del segmento premium, tra cui berline, station-wagon, SUV, roadster, 

coupé, gran turismo, minivan. Gli elementi su cui Mercedes ha costruito il proprio 
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successo, ovvero i fattori competitivi, sono da ricercare soprattutto nell’eleganza 

delle vetture che produce. 

I modelli che più si contraddistinguono nel mercato, sono raggruppabili in tre 

gruppi principali, ovvero le berline/coupè, i Sport Utility Vehicle (SUV), e le 

station-wagon.  

Nel primo gruppo identifichiamo la Mercedes Classe A, di seguito solo Classe A, 

come la vettura di riferimento della casa di Stoccarda nel segmento C (auto 

compatte); al giorno d’oggi sono arrivati alla quarta generazione di questo modello, 

il W177, presentato al salone di Ginevra nel 2018. Oltre al design innovativo, nella 

ricercatezza delle linee finalizzate al connubio tra eleganza e sportività, la vera 

novità che caratterizza la nuova Classe A è la tecnologia di bordo, frutto degli 

investimenti continui del brand in ricerca e sviluppo: il sistema multimediale 

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) di serie, comandi vocali e sistemi di 

sicurezza all’avanguardia. Il sistema multimediale MBUX è la nuova interfaccia di 

intelligenza artificiale, una tecnologia che si promette essere rivoluzionaria nel 

rapporto di comunicazione uomo-macchina a partire dal guidatore. Gli ingegneri 

tedeschi si sono focalizzati sull’intuitività e sulla semplicità per sviluppare questo 

sistema digitale composto da due display widescreen da 7”, di cui uno touch, al 

centro della plancia e un normale widescreen di fronte al guidatore. 

 

Le principali features del sistema MBUX sono la sharing economy, ovvero la 

condivisione attraverso l’app Car Sharing di Mercedes della tua auto all’interno 
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della famiglia o un gruppo di amici; l’energizing coach, che analizza i dati attuali 

del tuo viaggio e della vettura come traffico, meteo, durata del tragitto ecc. e le 

confronta con le condizioni del guidatore, quindi un sistema pensato per il benessere 

del guidatore stesso, ideato per affrontare lunghi viaggi in completo relax; infine 

troviamo il tailor made, ovvero la possibilità di creare un profilo all’interno del 

sistema MBUX che conserverà in automatico le tue preferenze, dalla stazione radio 

più ascoltata alla memorizzazione dell’impostazione degli specchietti retrovisori. 

Questo innovativo sistema progettato e realizzato da Mercedes-Benz è presente in 

sei tipologie di autovetture, ovvero la già citata classe A e A Sedan, classe B, CLA, 

GLE e il nuovo SUV elettrico EQC ed ha spiazzato la concorrenza puntando per la 

prima volta sull’intelligenza artificiale. In questo senso il marketing di Mercedes-

Benz si direziona verso la creazione di valore per il brand attraverso l’esperienza 

d’uso dei propri prodotti: creare una esperienza significa adoperarsi per coinvolgere 

emotivamente il consumatore, fino a rendere l’esperienza vissuta memorabile, 

attribuendole un valore duraturo. Si delinea così la “brand experience” che ha lo 

scopo di rafforzare il legame che si crea tra quest’ultimo, il brand, ed il cliente. 

Le altre berline di riferimento di Mercedes-Benz sono la Classe C, e le sue 

“derivate” CLA e CLS, e Classe E, che rappresenta la berlina di riferimento del 

segmento, appartenente per l’appunto al segmento E. Linea elegante, motori 

ecologici, interni e dispositivi tecnologici di prima necessità sono i pilatri della 

Classe E regina del segmento di appartenenza e pilastro anche nella produzione di 

Mercedes-Benz; proposta anche nella variante station-wagon, cosi come la Classe 

C sopra citata, coupè e cabriolet. 

Senza ombra di dubbio, l’ammiraglia delle berline targata Mercedes-Benz è la 

Classe S, da sempre punto di riferimento della sua categoria per classe e stile 

inconfondibile. Proposta in due tipologie di carrozzeria, normale e passo-lungo, 

questo tipo di autovettura è sempre ai vertici per sicurezza, prestazioni, tecnologia 
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e comfort. Per quanto riguarda il design lo stile rimane quello classico, proponendo 

una berlina che resta al passo con i tempi rimanendo fedele ai dettami stilistici di 

successo degli ultimi anni introdotti dai modelli CLA e Classe E restyling. Gli 

interni sono lussuosi e spaziosi prestando attenzione alla cura dei dettagli con la 

finalità di porre la vettura ai vertici assoluti della sua categoria; illuminazione, spazi 

e l’innovazione presente sulla Classe S sono all’avanguardia, particolare menzione 

per le innovazioni ci sono tecnologie nell’infotainment che riescono a separare i 

contenuti multimediali da passeggero a passeggero, incluse le tecnologie dei sedili 

a massaggio differenziato e climatizzato. Nel 2008 fu presentata in vari saloni in 

versioni ibride con l’intento, da parte di Mercedes, di sottolineare il proprio 

impegno nella creazione di vetture capaci di rispettare l’ambiente; uno sguardo al 

futuro già a partire dal 2008, lungimirante. 

Merita una particolare menzione la Classe CLS, che nasce sulla base della Classe 

E, e lanciata per la prima volta sul mercato nel 2004. L’idea innovativa di Mercedes 

era quella di creare una berlina con una linea sinuosa tale da sembrare una coupè, e 

la conseguenza di tale idea è stata la creazione di un nuovo segmento di vetture sino 

a quel momento inesistente, ovvero la coupè a quattro porte. Il successo della CLS 

ha spinto le maggiori case europee a lanciarsi in questo settore; dopo alcuni anni 

infatti, sia Audi che Jaguar si sono lanciate nel segmento introducendo modelli 

come Audi A7 e Jaguar XF. 

Per quanto riguarda il segmento dei Sport Utility Vehicle, le autovetture di 

riferimento del marcio Mercedes-Benz sono la Classe G, GLS, ovvero SUV di 

fascia alta nato per fronteggiare i modelli di Range Rover e Cadillac, GLA, GLC e 

GLE. 

Particolare menzione per il primo, nuovo ed innovativo modello totalmente elettrico 

EQC, rivale della Audi E-Trone, Jaguar I-Pace e Tesla Model X; l’autonomia delle 

batterie sta progressivamente crescendo e al tempo stesso diminuiscono i tempi per 
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le ricariche; il design non è stato volutamente estremizzato dai designer di Mercedes 

per far riconoscere al pubblico che si trattasse di un’auto totalmente elettrica, con 

famigliarità ai modelli sopracitati GLC e GLE; il richiamo agli attuali modelli della 

gamma continua anche nell’abitacolo dove è presente il sistema MBUX, con 

assistenti alla guida come il riconoscimento pedoni all’avanguardia, l’evitare un 

ciclista e la franata automatica di emergenza. La trazione integrale è realizzata con 

due motori, uno collegato alle ruote anteriori l’altro a quelle posteriori, che sviluppa 

408 CV (o meglio 300kW parlando di un’elettrica) e uno 0-100km/h in 5,1 sec., 

con una distribuzione neutra ed efficace, in sintonia con la spinta dell’elettrico, 

morbida ma vigorosa.  

Come abbiamo visto, di recente il corso adottato dai dirigenti da una decina di anni 

a questa parte ha visto l’entrata in scena di tecnologie mai viste sulle automobili. 

L’azienda ha infatti investito molto sulle innovazioni tecnologiche di bordo, 

sviluppando dei sistemi che probabilmente segneranno una svolta decisiva su tutto 

il mercato delle auto premium. Dunque Mercedes-Benz ha aggiornato la sua offerta 

di valore, affiancando ai punti di forza tradizionali che la distinguono da quasi cento 

anni anche una tecnologia invidiabile, che la rende precursore del segmento. 

Tuttavia il gruppo ha deciso di cavalcare a pieni polmoni l’onda del cambiamento, 

e di provare a modificare leggermente il suo posizionamento. Da sempre acquistate 

da clienti per così dire “maturi”, over 50 perlopiù, i dirigenti si sono resi conto che 

era necessario attuare un processo di svecchiamento del brand, per coinvolgere 

nell’acquisto dei prodotti anche giovani ragazzi benestanti. L’evidenza di questo 

cambio di rotta dei dirigenti è dato dai nuovi modelli presentati nei recenti sviluppi, 

vedasi la Classe A, CLA, GLA Classe C, Classe E citati precedentemente. Sul 

mercato dal 2012 si può dire a distanza di sette anni che il successo è stato notevole. 
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CAMPIONATI DI AUTOMOBILISMO 

La casa di Stoccarda è presente nella competizione più prestigiosa di auto sportive, 

ovvero la Formula 1: la Mercedes AMG F1, è la scuderia tedesca di Formula 1. La 

Mercedes fu presente anche nelle competizioni Grand Prix già agli inizi del secolo 

scorso, e da allora si ricordano molte vittorie tra cui quelle degli anni 30’, dove la 

casa tedesca vinse ben 34 gran premi su 56 e tre volte il campionato europeo di 

automobilismo, il più prestigioso dell’epoca divenuto poi precursore di Formula 1 

istituito nel 1950. 

La scuderia è stata rifondata nel 2009, quando Daimler AG, in collaborazione con 

Aabar Investments Company, ha acquistato il 75,1 % di Brawn GP, costruttore 

Britannico di Formula 1, che da allora ha preso il nome di Mercedes GP. Nel 2011 

è stato comunicato che le due società hanno acquistato anche la restante parte del 

pacchetto azionario posseduto da Ross Brawn. La Daimler AG nel 2012 ha 

confermato di essere divenuta l’unica proprietaria della squadra di corse, avendo 

rilevato il restante 40% delle quote precedentemente appartenute a Aabat 

Investment Company. Nel 2018 la squadra Mercedes AMG F1 è stata rinominata 

per motivi di sponsorizzazione in Mercedes AMG Petronas Motorsport e dal 2014 

sta dominando il campionato di Formula 1 riuscendo a vincere come Casa 

costruttrice per ben 5 volte consecutive con l’intenzione di ripetersi anche nella 

stagione successiva. 

 

Investimenti in ricerca e sviluppo 

Per avere una visione generale di quanto i principali produttori credano realmente 

nell’innovazione è necessario analizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il 

gruppo Daimler nel 2015 (fonte: Report annuale 2015 di Daimler AG, analisi dei 

dati.) ha sostenuto 6,564 miliardi di euro in R&D, di cui 1,8 miliardi capitalizzati, 

su più di 149 miliardi di euro di fatturato. Il tasso di investimento del gruppo è del 
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4,36% (contro il 5,6 di Bmw) cresciuto del 13,46% dal 2014, ma si consideri che il 

gruppo Daimler è più grande e comprende anche altri business. Anche il fatturato 

di Daimler è cresciuto rispetto al 2014, addirittura del 13,4%. Se si analizza la sola 

Mercedes-Benz la spesa totale per R&D è stata di 4,71 miliardi di euro, il 72% della 

spesa totale del gruppo. Anche in Mercedes la maggior parte degli investimenti 

sono stati fatti per implementare i sistemi di sicurezza, le tecnologie che permettono 

la guida assistita e la guida automatica e dispositivi di connettività di bordo. 

 

Suddivisione spese R&D Daimler AG 

 

Audi: l’anima da sportiva 

L’Audi è premium brand del gruppo Volkswagen. Per la verità fino ai primi anni 

2000 Audi era considerata un gradino sotto a Mercedes e Bmw, ma il nuovo corso 
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stilistico diede linfa vitale e il brand è oggi al pari delle altre due aziende tedesche. 

La casa di Ingolstadt produce auto meno opulente delle sue concorrenti ma 

dall’aspetto più sportivo. Gli esterni spigolosi e meno arrotondati di Mercedes e gli 

interni più ergonomici e minimalisti danno alle Audi una personalità più giovane e 

vigorosa, senza rinunciare affatto alla qualità degli assemblaggi e dell’infotainment. 

Molti clienti da anni si sono affidati ad Audi proprio per l’elegante semplicità delle 

auto, oltre che per motori performanti e particolarmente efficienti (i motori “TDI” 

sono ritenuti un fiore all’occhiello). Possiamo dire che se Mercedes è stata sempre 

l’auto di rappresentanza per eccellenza, scelta da persone di alto lignaggio, Audi 

preferisce far leva sulla voglia di divertimento del guidatore e sulla dinamica di 

guida, su design più accattivanti e sulla “voglia di andare oltre”. Audi è anche 

considerato uno dei produttori di auto tra i più innovativi, tanto da essere insignito 

per tre volte del premio “Automotive Innovations Award”. Dunque anche Audi si 

rivolge ad un pubblico facoltoso, premium, che non vuole rinunciare ad una buona 

dose di carattere. 

 

Bmw: un carattere sportivo con l’abito elegante  

Bmw è la casa produttrice di autovetture e motoveicoli di Monaco di Baviera, sigla 

per l’appunto traducibile in “fabbrica bavarese di motori”. Bmw Group gode di una 

posizione da leader nel mercato delle auto premium presentandosi con i marchi 

Bmw, Mini e Rolls-Royce. In questa maniera il gruppo coinvolge tutte le fasce di 

clienti premium: chi cerca un’auto di dimensione ridotta sarà tentato ad acquistare 

una Mini, chi cerca invece un’auto “esagerata” punterà più su una Rolls-Royce, 

leader nel segmento ultra-premium delle berline e coupé. Nonostante la crescita 

incerta di alcuni mercati, in particolare in Europa, Bmw ha mantenuto la sua 

posizione da leader del segmento in tutto il mondo, aggiungiamo che alcuni modelli 
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di Bmw come la Serie 3, la Serie 5, la Serie 6 coupé e la X1 hanno consolidato la 

loro quota di mercato nei rispettivi segmenti. 

Linee spigolose, sportive e motorizzazioni all’avanguardia hanno portato il marchio 

Bavarese nella posizione attuale: la produzione di Bmw si caratterizza da sempre 

per la propensione alla meccanica di altissima qualità e dalle elevate prestazioni; 

Bmw fino ad oggi non ha mai realizzato un motore a sei cilindri in configurazione 

a “V”, tipologia largamente utilizzata dalla maggior parte dei brand presenti sul 

mercato, e fa in modo che le proprie motorizzazioni siano realizzate con sei cilindri 

in linea e rigorosamente a trazione posteriore, peculiarità di Bmw da 75 anni. Da 

qualche anno il brand conduce esperimenti su veicoli alimentati ad idrogeno, 

applicati soprattutto nell’ammiraglia serie 7, rivale della Classe S di Mercedes, con 

motori a combustione interna. Per quanto riguarda le linee della carrozzeria i tratti 

caratteristici e peculiari delle vetture sono raggruppabili nei gruppi ottici anteriori 

e posteriori, i cosiddetti “occhi d’angelo” e la grande calandra con maschera 

frontale che contraddistingue Bmw dalle altre auto presenti sul mercato. 

 

Le strategie di collaborazione 

Alleanza con il gruppo Renault-Nissan 

Nel 2010 Daimler AG, possessore del brand Mercedes-Benz come abbiamo già 

detto in precedenza, ha stretto una collaborazione strategica con il gruppo Renault-

Nissan, terzo gruppo automobilistico mondiale, di ampio respiro: una 

collaborazione per lo sviluppo di Renault Twingo e Smart, sia per le versioni 

“normali” a motore termico sia soprattutto per lo sviluppo delle nuove generazione 

di auto elettriche; ampia condivisione di propulsori e sviluppo congiunto sia per le 

vetture che per i veicoli leggeri, i cosiddetti van. 



30 

 

L’obiettivo primario della collaborazione per quanto concerne i propulsori è la 

condivisione di motori diesel e benzina, particolarmente efficienti dal punto di vista 

dei consumi: Renault-Nissan Allinace fornisce i motori diesel e benzina al gruppo 

Daimler che saranno poi adattati e modificati in funzione delle specifiche di 

Mercedes-Benz; il risultato è una situazione vincente per entrambi i gruppi poiché 

Daimler AG potrà utilizzare gli efficienti motori di Renault, mentre Renault 

migliorerà lo sfruttamento delle proprie capacità produttive. In aggiunta i motori a 

benzina e diesel prodotti da Daimler andranno condivisi con infiniti, luxury brand 

di Nissan Motor Company. 

La collaborazione sui motori mira a garantire la salvaguardia e la chiara 

riconoscibilità delle identità dei rispettivi marchi e prodotti, assicurando nel 

contempo una struttura dei costi  altamente competitiva: in primo luogo, un alto 

livello di standardizzazione dei componenti non distintivi per i marchi garantisce 

un risparmio sostanziale per entrambi i partner; in secondo luogo, grazie all’uso di 

pacchetti di tecnologie separati, specifici per i diversi marchi, vengono soddisfatti i 

requisiti dei rispettivi marchi. 

L’obiettivo chiave è l’aumento della competitività di tutti i partner attraverso un 

sostanziale incremento dei volumi di vendita, consentendo di realizzare economie 

di scala e una ripartizione dei costi connessi alle attività di sviluppo. 

Un altro punto saliente di questa Joint Venture con Renault-Nissan è lo scambio di 

capitali: ovvero la struttura generale dell’accordo si configura come una 

partecipazione incrociata con una percentuale del 3,1% /3,1% / 3,1% tra Renault-

Nissan-Daimler tramite uno scambio di azioni: 

Daimler acquisirà il 3,1% delle nuove azioni emesse da Renault; 

Daimler riceverà da Renault il 3,1% delle azioni esistenti di Nissan; 

Renault entrerà in possesso del 3,1% delle azioni Daimler 
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Renault ha concordato in modo autonomo di scambiare l'1,55% delle azioni di 

Daimler con Nissan con il 2% delle azioni Nissan; 

Renault e Nissan avranno ciascuna l'1,55% delle azioni proprie di Daimler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

documento media.Mercedes-benz.it/ alleanza Renault Nissan Daimler 

 

Un esempio concreto della joint venture è rappresentato dalle motorizzazioni che 

sono presenti sulla nuova Classe A presentata da Mercedes e descritta 

precedentemente, infatti in virtù dell’alleanza tra Daimler AG e il gruppo Renault-

Nissan-Mitsubishi, la quarta generazione della Classe A utilizza al suo debutto i 

motori provenienti dalla produzione del colosso franco-nipponico, in particolare il 

motore 1.5 diesel e 1.3 a benzina. Per citarne un altro la Infiniti Q30 è 

un’autovettura che nasce proprio da questa collaborazione: per la prima berlina 

compatta il brand di lusso di Nissan si è rivolto a Mercedes grazie alla joint venture 

che lega i due gruppi a cui i brand appartengono, prendendo dalla casa tedesca 

anche gli elementi di comfort a bordo, oltre al telaio e al motore appartenenti alla 

Classe A, mentre lo stile e le linee della carrozzeria la rendono una berlina ricca di 

personalità capace di spiccare rispetto alle concorrenti. 

 

Proprio in questo contesto nel 2015 si è rinnovata la joint venture tra i due gruppi 

del mondo automobilistico; a questo proposito Daimler e l’Alleanza Renault-Nissan 

* 

*Il 6 aprile la capitalizzazione di Borsa di Renault, Nissan e Daimler era rispettivamente di 10,5 mld di 
Euro, 29,7 mld di Euro e 37,7 mld di Euro. Per la durata della collaborazione, per un periodo massimo di 
cinque anni, è stato concordato dalle parti un congelamento e un'immobilizzazione dei capitali. 

Renault Nissan Daimler

1.55%

1.55%

3.1%

3.1%

Renault Nissan Daimler

1.55%

1.55%

3.1%

3.1%
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hanno gettato le basi per una nuova joint-venture di produzione - nota come 

COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) – nell’area centrale 

del Messico, che si occupa della produzione di vetture compatte premium di nuova 

generazione per i marchi Mercedes-Benz e Infiniti. L’identità di marca sarà 

salvaguardata, perché i veicoli Mercedes-Benz e Infiniti si distingueranno 

nettamente tra di loro in termini di product design, caratteristiche di guida e altri 

dettagli. 

 

 

Markus Schäfer, membro della Divisional Board di Mercedes-Benz Cars ha 

dichiarato “Abbiamo posto un’altra pietra miliare nella partnership tra Daimler e 

l’Alleanza Renault-Nissan. Questa nuova joint venture aiuterà entrambi i partner a 

supportare i propri clienti più velocemente e con maggiore flessibilità. Si tratta della 

prima area di produzione di vetture compatte Mercedes-Benz nella regione 

NAFTA. Questo ulteriore passo rafforzerà ancora di più la nostra presenza in 

quest’area”, continuando affermando gli stessi standard di qualità e tecnologia 

presenti negli stabilimenti tedeschi. 

La proprietà di COMPAS è al 50% Daimler e al 50% Nissan. I partner hanno 

investito nella joint venture una cifra pari a un miliardo di dollari, allo scopo di 

supervisionare la costruzione e l'attività di un impianto di produzione 

all’avanguardia. Il Messico è un punto di riferimento mondiale di qualità e di 

efficienza ed è una delle ragioni principali per cui Daimler e Nissan hanno deciso 

di produrre proprio qui, ad Aguascalientes, vetture compatte premium di nuova 

generazione per Mercedes-Benz e Infiniti. Situato nei pressi dello stabilimento 

Nissan A2 di Aguascalientes, COMPAS ha una capacità produttiva annua iniziale 

di oltre 230.000 veicoli e creerà circa 3.600 posti di lavoro entro il 2020. In base 

allo sviluppo del mercato e alla domanda dei clienti, la capacità produttiva potrà 
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aumentare il suo volume. La produzione dei veicoli Infiniti è iniziata nel 2017, 

mentre i primi veicoli di Mercedes-Benz sono stati prodotti a partire dal 2018. Il 

Messico è già un Paese strategico per Daimler con un totale di circa 8.000 

dipendenti. Il gruppo dispone di stabilimenti di produzione di truck e autobus a 

Saltillo, Santiago Tianguistenco, e Garcia, di un centro di distribuzione a San Luis 

Potosí e di un impianto di rifabbricazione, un centro di consegna del prodotto e un 

centro di formazione per le autovetture a Toluca. Nissan produce veicoli ad 

Aguascalientes dal 1992 ed è conosciuta per la sua forza lavoro altamente efficiente, 

per cui ha vinto anche diversi premi e riconoscimenti. Nel novembre 2013, Nissan 

ha aperto nella stessa località un secondo stabilimento di produzione, 

Aguascalientes A2. La casa automobilistica giapponese ha anche uno stabilimento 

a Cuernavaca. Insieme, i tre impianti hanno una capacità produttiva di 850.000 

veicoli l’anno. Nissan è il produttore automobilistico leader in Messico: una vettura 

venduta su quattro è Nissan. 

 

La rete di produzione globale di Mercedes-Benz  

26 sedi in tutto il mondo e più di 70.000 dipendenti costituiscono la rete di 

produzione globale di Mercedes-Benz Cars. La rete si basa sulla progettazione di 

prodotti a trazione anteriore (vetture compatte) e trazione posteriore (ad esempio, 

la Classe S, Classe E e la Classe C), così come per i SUV e le vetture sportive. 

Inoltre, vi è una rete produttiva di propulsori (motori, trasmissioni, assi e 

componenti). Ciascuna di queste reti produttive è raggruppata attorno ad uno 

stabilimento principale, che viene usato come centro di competenza per lo sviluppo 

di nuovi prodotti, la tecnologia e garanzia della qualità. 
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La rete di produzione globale dell’Alleanza Renault–Nissan 

 

L'Alleanza Renault-Nissan gestisce 81 impianti di produzione, tra cui 42 per i 

veicoli e 39 per i propulsori, in 27 Paesi. Inoltre, l'alleanza ha accordi di produzione 

con i partner industriali locali in 13 Paesi, tra cui AVTOVAZ in Russia e Dongfeng 

Motor in Cina. In totale, sono presenti 106 impianti in tutto il mondo che producono 

automobili e motori per gli otto marchi dell'Alleanza. Nel 2014, l'Alleanza ha 

prodotto più di 8 milioni di veicoli, con una media di un veicolo ogni quattro 

secondi.   

 

Joint Venture con Robert Bosch GmbH 

 

Nell’aprile del 2011 Daimler AG e Robert Bosch Gmbh, un’azienda multinazionale 

tedesca che si colloca al primo posto nel mondo come produttrice di componenti 

per autovetture e leader in tecnologia e servizi nel settore automotive, hanno siglato 

un piano di produzione per espandere la loro partnership e cooperare nello sviluppo 

e nella produzione di motori elettrici per tutti i veicoli elettrici in Europa. Entrambe 

le società hanno come obiettivo, abbinando le loro capacità, di accelerare lo 

sviluppo dei motori elettrici e fare sinergie, stipulando una lettera di intenti dove si 

percepisce che la produzione congiunta tra le due aziende di motori elettrici è stata 

destinata alle vetture del brand Mercedes-Benz e Smart. 

In questa direzione è stata fondata la EM-motive GmbH, una delle aziende europee 

più affermate nella produzione di motori elettrici, proprio per la Joint Venture sopra 

citata; questa azienda sviluppa e produce motori a propulsione elettrica ed ibridi in 

applicazione ad autovetture e fuoristrada, con lo scopo da parte di Daimler AG e 

Bosch di unire le competenze nel campo dell’EM (mobilità elettrica) e di 

promuovere nuovi progetti per lo sviluppo di macchine elettriche di alta qualità. 
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Entrambe le aziende hanno portato le loro conoscenze ingegneristiche: come 

fornitore automobilistico, Bosch ha conoscenze nello sviluppo e nella produzione 

di motori elettrici, mentre Daimler ha esperienza nel campo dell’elettromobilità con 

celle a combustibile e batterie. 

Nel 2019, Daimler AG ha dichiarato di aver raggiunto l’obiettivo di produrre motori 

elettrici nel settore di mobilità elettrica (EM), pertanto ha fatto in modo che Bosch, 

co-proprietario della EM-Motive GmbH, acquisisse il restante 50% delle quote 

della società, diventando in tal modo l’unico proprietario e integrando la società 

nata dalla Joint Venture direttamente nella casa madre. 

Bosch e Daimler stanno unendo le forze per promuovere lo sviluppo di una guida 

completamente automatizzata e senza conducente. Le due società hanno stipulato 

un accordo di sviluppo per portare un sistema di guida completamente 

automatizzato (SAE livello 4) e senza conducente (livello SAE 5) verso strade 

urbane entro l'inizio del prossimo decennio. L'obiettivo è sviluppare software e 

algoritmi per un sistema di guida autonomo, le sinergie che ne derivano dovrebbero 

garantire l'introduzione della serie più rapida possibile della tecnologia sicura. 

Con l'introduzione di una guida completamente automatizzata e senza conducente 

nell'ambiente urbano, Bosch e Daimler mirano a migliorare il flusso di traffico nelle 

città, a migliorare la sicurezza sulla strada e a fornire un elemento importante per il 

modo in cui il traffico funzionerà in futuro. La tecnologia, tra le altre cose, 

aumenterà l'attrazione del car sharing. Ad esempio, consentirà alle persone di 

sfruttare al meglio il proprio tempo nel veicolo e di aprire nuove opportunità di 

mobilità per le persone sprovviste di patente di guida. L'obiettivo principale del 

progetto è quello di realizzare lo sviluppo, pronto per la produzione, di un sistema 

di guida che consentirà alle auto di guidare in modo completamente autonomo in 

città. L'idea alla base è che il veicolo dovrebbe venire al pilota piuttosto che il 

contrario. All'interno di un'area specifica della città, i clienti potranno ordinare 
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un'automobile condivisa automatica tramite il loro smartphone. Il veicolo si avvierà 

autonomamente verso l'utente e il viaggio potrà iniziare. 

 

 

Conclusioni 

 

La realtà mostra che le sfide odierne di una casa automobilistica che opera a livello 

globale sono principalmente legate all’efficienza dei motori, alla riduzione dei 

consumi, alla ricerca di nuove soluzioni alternative ai combustibili a cui siamo 

abituati. Proprio in questa direzione si collocano le strategie di Mercedes-Benz, 

dove l’alleanza con il Gruppo Renault-Nissan e Bosch danno solidità e innovazione 

nel futuro intravisto dalla casa di Stoccarda; la differenziazione è invece l’elemento 

scelto da anni della strategia di Mercedes-Benz rispetto ai principali concorrenti, il 

suo Know-How, la Mission e la Vision sono orientati al distinguersi dalle principali 

case automobilistiche tedesche, Audi e Bmw, come abbiamo precedentemente 

analizzato. È inoltre evidente che una grande fetta della competitività si svolga sui 

sistemi tecnologici a bordo delle vetture, molto più di quanto non accadesse dieci 

anni fa. L’infotainment ed i vari sistemi di assistenza alla guida sono un fattore 

competitivo importantissimo per produttori premium, tanto che Mercedes ha 

investito importanti quantità di denaro in ricerca e sviluppo per arrivare a sistemi 

come l’MBUX che abbiamo analizzato e il “Mercedes Me” ovvero un nuovo brand 

di servizi che rende accessibili tutte le tipologie di servizi a bordo dell’autovettura 

di assistenza e mobilità, in maniera semplice ed intuitiva, attraverso una piattaforma 

digitale online per una customer experience in linea con i valori della Stella di 

Stoccarda. 

Per concludere secondo le ultime classifiche di “Best Global Brands”, una nota 

società di consulenza statunitense, Mercedes-Benz è il marchio automobilistico 
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premium più prezioso in Europa. Arrivando in nona posizione, il marchio con la 

Stella è l’unica azienda Europea a classificarsi tra i primi 10 tra i cento brand più 

preziosi al mondo; rispetto allo scorso anno, il valore del marchio è cresciuto del 

10% a 47,83 miliardi di dollari, migliorando costantemente la sua posizione tra i 

leader del settore dal 2009 e diventando di fatto uno dei marci più forti del mondo. 
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