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Strategia
Creata il 21 Giu 2010
Il Gruppo si è dotato di un piano di azioni declinato sulle diverse aree di business e mercati geografici.

Driver strategici per la crescita
Il Gruppo Piaggio punta alla creazione di valore attraverso lo sfruttamento e lo sviluppo dei propri punti di forza che consentano di
trarre maggiormente vantaggio dai macro-trend in atto a livello economico e di settore.
Crescita dei Paesi emergenti
L?economia mondiale procede oggi a due velocità: i Paesi sviluppati (Europa e Stati Uniti) attraversano una fase di stasi economica,
mentre i Paesi emergenti, rappresentati principalmente dall?Asia (su tutti la Cina, l?India, i Paesi dell?area ASEAN) e dal Brasile,
stanno guidando la crescita mondiale. La loro crescita è stata molto sostenuta negli ultimi anni e proseguirà in futuro, tanto che si
stima (dati del Fondo Monetario Internazionale) che in pochi anni la Cina avrà un PIL reale in linea con quello di Stati Uniti ed
Europa.
Lo sviluppo economico nelle suddette aree si traduce in progresso generale per i Paesi stessi, con potenziamento delle infrastrutture
, incremento dei consumi e crescente urbanizzazione.
In Asia, in particolare, sta maturando una nuova classe media con sempre maggiore capacità di spesa e che rappresenterà una quotai d
anno in anno più consistente dei consumi mondiali.
È logico ipotizzare che i Paesi emergenti traineranno la crescita economica in futuro e quindi che essi rappresentino mercati di sbocco
fondamentali per le aziende globali come il Gruppo Piaggio.
Urbanizzazione e mobilità sostenibile
Con riferimento al settore dei trasporti, l?urbanizzazione, che si manifesterà in maniera rilevante nei Paesi emergenti ma che
interesserà anche le aree sviluppate, determinerà l?incremento dell?entità e della concentrazione del traffico, facendo cresce
re
l?esigenza di una mobilità sicuraed eco ? compatibile, caratterizzata da basse emissioni e bassi consumi di carburante.
Obiettivi
In coerenza con lo scenario appena descritto e tenendo conto del proprio posizionamento attuale, il Gruppo Piaggio si è posto i
seguenti obiettivi strategici:
Crescita nei mercati emergenti, con particolare riferimento all?area asiatica
Mantenimento e consolidamento delle posizioni di leadership sui mercati maturi
Forte incremento della produttività di tutti i processi aziendali, con speciale focus su quelli maggiormente influenti sulla
competitività del costo del prodotto, quali progettazione, acquisti e manufacturing
Tali obiettivi di crescita saranno perseguiti facendo leva e investendo sul costante potenziamento dei key asset del Gruppo:
Marchi distintivi e riconosciuti a livello internazionale
Capillare rete commerciale nei mercati di riferimento
Competenze di Ricerca e Sviluppo, focalizzate su innovazione, sicurezza e ambiente
Forte presenza internazionale, con presidi locali per tutti i processi core aziendali: dal marketing, alla ricerca e sviluppo,
alla produzione, agli acquisti

Strategia di business
Dal punto di vista operativo, per raggiungere gli obiettivi posti il Gruppo si è dotato di un piano di azioni declinato sulle diverse aree
di business (2 Ruote e Veicoli Commerciali Leggeri) e sui vari mercati geografici di operatività. In particolare:
2 Ruote
Asia Pacific - forte sviluppo: l?obiettivo è continuare a crescere costantemente nell?area attraverso l?ingresso in nuovi
mercati e in nuovi segmenti con posizionamento premium, investendo nell?arricchimento della gamma prodotti (veicoli e
motori) e nell?incremento della capacità produttiva dello stabilimento in Vietnam (300.000 unità/anno rispetto alle attual
i
140.000)
India ? forte sviluppo: nel 2012il Gruppo Piaggio ha fatto il suo ingresso nel mercato indiano dello scooter con la Vespa
prodotta nel nuovo stabilimento di Baramati, per il quale si è già pronti al raddoppio della capacità produttiva dalle attua
li
150.000 unità/anno a 300.000 unità/anno.
Mercati Occidentali ? consolidamento della posizione di leadership: si punta ad un ulteriore incremento della quota di
mercato europea nel settore scooter e alla crescita delle vendite e dei margini nel settore moto grazie ad Aprilia e a Moto
Guzzi, per il quale è previsto un profondo rinnovamento della gamma già a partire dal 2012.
Veicoli Commerciali
Nel business Veicoli Commerciali si punta alla crescita di vendite e quote di mercato nei Paesi emergenti e al mantenimento delle
attuali posizioni sul mercato europeo. In particolare:
India - crescita volumi e profittabilità,tramite l?ingresso in nuovi segmenti del mercato 3 Ruote (con l?introduzione del
nuovo Apé City Pax) e l?incremento di quota nel comparto 4 Ruote grazie all?introduzione di nuovi prodotti nei segmenti
a più alto tasso di crescita, nonché tramite il supporto alle vendite attraverso il consumer financing
Sviluppo dell?export business, in particolare verso i mercati africani, asiatici e dell?America Latina.
Ricerca e Sviluppo
Sul piano tecnologico il Gruppo è fortemente orientato allo sviluppo ? nel business delle 2 Ruote e in quello dei Veicoli
Commerciali ? di nuove motorizzazioni termiche a basso impatto ambientale e ridotti consumi in cui il Gruppo già eccelle. Il Gruppo
Piaggio immetterà sul mercato nuove generazioni di propulsori fortemente innovativi e caratterizzati da drastici abbattimenti dei
consumi di carburante e delle emissioni inquinanti. Proseguirà inoltre, anche grazie alla collaborazione con i Centri di ricerca e gli
istituti universitari più avanzati nel settore a livello mondiale, lo sviluppo dell?offerta di veicoli dotati di motorizzazioni elettriche di
nuova generazione e di propulsori ibridi, settore quest?ultimo in cui il Gruppo Piaggio è già oggi tra i costruttori mondiali ipù
all?avanguardia.
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