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Il quadro aziendale 

1. Identità 

Pine@pple® è un’azienda produttrice di smartphone, con sede in California negli Stati Uniti, che si 

è concentrata nella produzione di smartphone di ultima generazione a partire dalla seconda metà 

del 2000.  

Pine@pple® è continuamente impegnata a sviluppare tecnologie innovative e processi produttivi 

efficienti diretti ad aprire il proprio business verso nuovi mercati ed arricchire la propria presenza 

nei mercati dov’è già presente, allo scopo di raggiungere una posizione di leadership nel settore 

digitale. Infatti, la Ricerca e Sviluppo, Produzione e Marketing sono tutte aree operative di cui si 

occupa direttamente la compagnia, anche se, in un’ottica di sviluppo futuro, sono prese in 

considerazione opportunità di produzione esterna. 

 

 

2. Storia 

Appassionati di elettronica, Blobs e Cooper si conoscevano dai tempi della scuola e già nei primi 

anni Ottanta avevano lavorato insieme ad un dispositivo chiamato “Orange Box” per telefonare 

gratuitamente. Nel 1984, Cooper iniziò a progettare il suo primo telefono cellulare e Blobs ne colse 

subito l’applicazione commerciale. Il progetto fu completato l’anno successivo e venne battezzato 
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“Pineapple I”. Era il 1 aprile 1989 quando Flin Blobs e John Cooper, all’anagrafe 21 e 25 anni, 

fondarono la Pine@pple® a Santa Clara, in California. Come logo i ragazzi decisero di utilizzare 

l’immagine di un’ ananas, il frutto che li ispirò al momento della creazione del loro primo prototipo, 

un nome che da lì a qualche anno avrebbe fatto il giro del mondo. Un terzo socio di minoranza li 

accompagnò in questa avventura, si trattava di Donald Richard Payne. A finanziarli inizialmente fu 

un ex dirigente di un’importante società di elettronica, che decise di investire 200 mila dollari in 

questo progetto. 

Nei successivi anni 90, Blobs e Cooper sperimentarono una serie di modelli di telefoni cellulari che 

registrarono in termini di vendite un’ottima risposta tra i consumatori statunitensi e poi, in un 

momento di forte espansione del 

settore dell’elettronica, i due amici 

decisero di espandersi ulteriormente 

nel mercato ed avviare anche la 

produzione di televisori a colori, 

calcolatori e altri piccoli 

elettrodomestici. 

 

All’inizio del 2000 la Pine@pple® era quindi un’azienda che operava in diversi settori 

dell’elettronica ma che non riusciva ad ottenere ritorni positivi in termini di profitto.  

 

La fase di espansione nei diversi settori prese il via all’inizio degli anni ‘90 quando Pin@pple® 

acquistò diverse aziende minori. L’integrazione delle nuove acquisizioni nelle operazioni più vicine 

alle competenze specifiche dell’azienda, però, non ebbe successo.  

La fase di recessione all’inizio del 2000 comportò una serie di difficoltà finanziarie ed i rami 

aziendali non in grado di generare profitto vennero ceduti a terze aziende. Ciò che rimase fu la 

parte di azienda relativa alla telefonia mobile ed il denaro ricavato da queste vendite fu utilizzato 

per implementare alcune operazioni e la Ricerca e Sviluppo nel settore della telefonia mobile. 

Questi investimenti in R&S hanno permesso a Pin@pple® di rispondere alla continua evoluzione 

del business globale della telefonia mobile, tanto da aver reso possibile lo sviluppo di tecnologie 

all'avanguardia, prodotti competitivi e ad innovazione costante come gli smartphone. 
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3. Organizzazione aziendale 

Di seguito l’organigramma aziendale raffigurante la struttura dell’ultimo top-management di 

Pine@pple®, che vede ai vertici i due co-fondatori Flin Blobs e John Cooper, rispettivamente in 

veste di Amministratore Delegato e Presidente Esecutivo: 
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4. Obiettivi futuri 

Per Pine@pple® si può dire quindi che le difficoltà si siano dimostrate opportunità e che l’obiettivo 

attuale per i prossimi anni sia quello di posizionarsi al meglio all’interno del mercato globale degli 

smartphone per meritare il riconoscimento di leader della tecnologia digitale a livello mondiale. 

L’azienda, infatti, si sta rapidamente evolvendo e ci sono grandi aspettative per la produzione di 

nuove tecnologie e lo sviluppo di caratteristiche di prodotto di tendenza e sempre al passo con i 

tempi. In definitiva, si hanno aspettative di crescita non solo nell’immediato ma anche in ottiche di 

lungo periodo. 

Inoltre, per una piccola azienda produttrice di telefoni cellulari l’evoluzione potrebbe continuare 

grazie a nuove scoperte tecnologiche. La Ricerca e Sviluppo richiede in modo continuativo un 

elevato livello di investimenti, sia per lo la ricerca interna all’azienda sia per acquisti di licenze e 

know-how da altre aziende. 

Alle porte di questo nuovo decennio, Pine@pple è pronta a "Ispirare, innovare, creare", facendo di 

questa nuova visione il suo nuovo motto. Nell'ambito di questa visione, Pine@pple ha messo a 

punto un piano specifico mirante a raggiungere una quota di mercato che gli consenta di entrare 

nell'Olimpo delle prime tre società del mondo. 
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Le operazioni 

1. Tecnologie 

A livello di tecnologie, finora la Pine@pple® si è 

occupata esclusivamente della produzione di telefoni 

cellulari di terza generazione 3G (qui indicati come 

Tecnologia 1). I nuovi network della comunicazione di 

quarta generazione 4G sono già operativi, di 

conseguenza anche la Pine@pple® può iniziare a 

pianificare gli investimenti che le permettano di 

sviluppare la nuova tecnologia (Tecnologia 2 - 4G). 

Focalizziamoci ora su entrambe le tecnologie citate, vediamo nei particolari in che cosa consistono 

e quali sono le differenze che le contraddistinguono: 

 

 Tecnologia 1 - 3G 

Nell'ambito della telefonia cellulare, il termine 3G (acronimo di 3rd Generation) indica 

le tecnologie e gli standard di terza generazione. 

Il primo paese ad introdurre la tecnologia 3G su scala commerciale è stato il Giappone: 

nel 2005 circa il 40% delle utenze erano esclusivamente su reti 3G e la transizione della maggior 

parte delle utenze da reti 2G a 3G si è conclusa dal 2006. 

Il termine 3G, in particolare, è il termine con cui ci si riferisce all’ UMTS. Non è altro che 

l’evoluzione del GSM, sfrutta cioè le infrastrutture del GSM tramite una nuova interfaccia di 

trasmissione, il W-CDMA, il protocollo basato sull’ accesso multiplo del canale (ovvero che 

consente a più utenti di condividere le risorse di un canale) a divisione di codice CDMA (Code 

Division Multiple Access), che permette di raggiungere fino a 2 Mbps di velocità di trasmissione. 

L’introduzione delle reti 3G ha aperto gli orizzonti alla reale godibilità di tutta una serie di servizi 

multimediali con gli smartphone. I servizi sono gli stessi offerti dalla connessione EDGE, vale a 

dire videochiamate, MMS e navigazione Web, ma è la qualità a fare la differenza. Grazie alle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard
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velocità decisamente superiori rispetto a GPRS/EDGE, questa tecnologia permette la visione di 

video su YouTube senza attendere tempi per il caricamento, videochiamate esenti da rallentamenti 

e una navigazione dove ci si libera dal vincolo di limitarsi ai siti in versione mobile o alle 

applicazioni. E’ così possibile navigare tramite il telefono sui siti in versione desktop, caricando con 

buona velocità anche le pagine ricche di contenuti, script e immagini. 

 

 Tecnologia 2 – 4G 

Nell'ambito della telefonia mobile, con il termine 4G (acronimo di 4th Generation) si indicano 

le tecnologie e gli standard di quarta generazione successivi a quelli di terza generazione, che 

permettono quindi applicazioni multimediali avanzate e collegamenti dati con elevata banda 

passante. 

L'ITU (dall'inglese International Telecommunication Union) ha recentemente autorizzato l'utilizzo 

della denominazione 4G per tecnologie quali LTE. LTE è l’acronimo di Long Term Evolution e sta 

ad indicare la più recente evoluzione degli standard GSM/UMTS. Le reti LTE sanciranno l’inizio di 

una nuova esperienza del mobile internet, fatta di servizi con velocità oltre i 100 Mbps e 

applicazioni innovative che potranno sfruttare una velocità di connessione pari, se non addirittura 

superiore, a quella a cui i consumatori sono normalmente abituati all’interno delle loro abitazioni. 

ll 5 novembre 2012 la Commissione Europea ha deciso di concedere ulteriori 120 MHz attorno alla 

banda di 2 GHz, attualmente utilizzati per i servizi UMTS, alla tecnologia 4G. Questo spettro dovrà 

essere reso disponibile dagli Stati membri entro il 30 giugno 2014. In tal modo l'Unione Europea 

avrà a disposizione il doppio della banda ad alta velocità rispetto agli Stati Uniti e raggiungerà 

quindi i 1000 MHz totali. L'ampliamento dello spettro a disposizione delle tecnologie 4G sarà un 

ulteriore passo avanti verso l'obiettivo dell'"Agenda digitale" che prevede la copertura universale a 

30Mb/s per la banda larga dell'UE entro il 2020. 
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2. Caratteristiche 

Le tecnologie di base per la produzione di telefonini sono molto 

simili e, di conseguenza, la differenziazione si può ottenere 

grazie all’aggiunta di caratteristiche addizionali. Queste 

potrebbero essere ad esempio fotocamera, display, memoria, 

ecc. (vedi tabella sotto). In ciascuna area di mercato le 

caratteristiche addizionali impattano in modo diverso sulla 

domanda. Infatti, si è riscontrato abbiano un alto appeal sulla 

domanda di prodotti in USA ed Europa, mentre in Asia i 

consumatori sono maggiormente attratti da bassi livelli di prezzo 

che non dalle caratteristiche addizionali. 

 

CARATTERISTICHE 

Caratteristica 1 Radio 

Caratteristica 2 Bluetooth 

Caratteristica 3 GPS 

Caratteristica 4 Wi-Fi 

Caratteristica 5 Fotocamera 8 megapixel 

Caratteristica 6 Videocamera Full HD 

Caratteristica 7 Display Retina da 4’’ 

Caratteristica 8 Processore 3GHz 

Caratteristica 9 Capacità di memoria 100 GB 

Caratteristica 10 Autonomia in conversazione 15 ore 
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3. Ricerca e Sviluppo 

Il settore Ricerca e Sviluppo è molto importante per le aziende high-tech e digitali a causa della 

natura dinamica del settore stesso. I mercati richiedono continuamente la creazione di nuovi 

prodotti e i margini (Ricavi – Costi) che i prodotti “maturi” riescono a garantire declinano 

rapidamente a causa dell’elevato livello di competizione.  

Le aziende possono scegliere di svolgere internamente le proprie attività di R&S o di acquistare 

licenze per le tecnologie e le caratteristiche associate. Il primo passo del processo di R&S è quello 

di sviluppare la tecnologia di base su cui possono successivamente essere aggiunte 

fino a dieci caratteristiche del prodotto. C'è una notevole differenza tra in-house R&S e l’acquisto di 

licenze: quando la R&S viene eseguita internamente, i benefici sono disponibili a partire dal 

periodo (round)successivo; se invece la R&S è esterna, la nuova tecnologia /funzione 

è disponibile immediatamente. 

Inoltre, il costo dell’ in-house R&S è più basso quando il processo è graduale, piuttosto che un 

acquisto di licenze. I costi delle licenze per le tecnologie sono pagamenti fatti in un'unica tranche, il 

cui costo diminuisce con l'invecchiamento della tecnologia. Tipicamente un’azienda che opera 

in questo settore spende fino al 10% del proprio fatturato in R&S. Va inoltre notato che le spese di 

R&S non saranno capitalizzate in bilancio, sono cioè considerate come spese operative e, in 

quanto tali, gli investimenti in R&S possono causare notevoli fluttuazioni nel conto economico. 

 

4. Produzione 

Tipiche delle imprese high-tech, le operazioni di produzione sono altamente complesse e 

richiedono alti investimenti nella fase iniziale della produzione di nuove tecnologie e brevi cicli di 

vita del prodotto (il prodotto nasce, cresce, si sviluppa e diventa maturo in un lasso di tempo 

abbastanza breve). Lo scopo è di adattare il processo di produzione al fine di giungere alla 

produzione di nuove tecnologie nel minor lasso di tempo possibile, mantenendo al contempo il 

minor livello di costi possibile. A causa di un ciclo di vita del prodotto abbastanza breve, la 

produzione deve essere frequentemente adattata ai nuovi prodotti.  
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La produzione di una nuova tecnologia è spesso più cara all’inizio anche a causa dell’alta 

percentuale di scarti di produzione che l’azienda ottiene. Per ridurre la produzione di tali scarti e 

abbattere il livello generale dei costi occorre che l’azienda si migliori sempre più nella suddetta 

produzione in un lasso di tempo ragionevole.  

Gli obiettivi di produzione devono essere in linea con la domanda stimata, di modo da realizzare 

l’esatta quantità di prodotti che si pensa di vendere.  

Obiettivi di produzione che si rivelino errati causano degli extra costi così come mancate vendite 

ed incremento dei costi per singolo prodotto. L’incremento dei costi unitario è il risultato di un 

eccesso di capacità produttiva rispetto agli obiettivi di produzione pianificati in precedenza.  

 

5. Vendite e Marketing 

La Pine@pple® ha tradizionalmente operato solo nel 

mercato USA. Recentemente è stata però realizzata 

una rete di vendita in grado di servire anche il mercato 

asiatico e quello europeo. 

Il marketing gioca un ruolo fondamentale nelle 

decisioni di pricing dei prodotti, nella promozione del 

marchio e nella comunicazione ai consumatori circa 

l’esistenza del prodotto.  

 

6. Logistica 

Il trasporto dei prodotti verso il mercato asiatico ed europeo viene garantito da aziende 

indipendenti esterne e il costo del servizio non può essere influenzato dalle squadre. Il costo totale 

per unità logistica è dato dal costo di trasporto + tariffa. Non ci sono costi di trasporto quando il 

prodotto viene venduto nel mercato di produzione. Inoltre, è possibile scegliere la priorità con cui 

soddisfare le richieste del mercato, stabilire cioè in che ordine rifornire gli Stati Uniti, l’Asia e 

l’Europa. Questa decisione è significativa solo nel caso in cui l’offerta di Pine@pple® non sia 

sufficiente a soddisfare la domanda di mercato globale. 
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7. Finanza 

Per gli investimenti, oltre ad utilizzare i profitti stessi, la Pine@pple® può ottenere finanziamenti 

dagli investitori (azionisti) e dagli istituti di credito (banche). L’azienda è quotata nello Stock 

Exchange (la Borsa di New York) da due anni, riuscendo così a raggiungere l’equilibrio finanziario 

tra i debiti ed il capitale ottenuto tramite l’acquisto di azioni. Naturalmente gli azionisti si attendono 

un ritorno grazie ai dividendi e all’incremento del valore cumulato dell’azione. Nel corso degli ultimi 

anni, l'industria ha sperimentato una fase di rapida crescita  e gli azionisti non hanno potuto 

ottenere sostanziosi dividendi. D'altra parte, l'aumento del prezzo delle azioni è stato notevole e la 

società negli ultimi due anni ha superato il Nasdaq. 

È possibile premiare i propri investitori tramite dividendi o buyback (riacquisto di azioni). Emissioni 

di azioni e buyback sono effettuati conformemente alla valutazione di mercato all'inizio di ogni 

anno (round). 

Le banche offrono prestiti a breve e lungo termine, con un tasso di interesse che varia a seconda 

delle condizioni finanziarie della società. I debiti a breve termine comportano sempre un 

premio rispetto ai prestiti a lungo termine, per questo motivo un prestito a breve termine è da 

considerarsi come l'ultima risorsa da utilizzare solo nel caso in cui il livello minimo di contanti non 

venga raggiunto. 

È inoltre possibile trasferire fondi internamente, tra le divisioni nei diversi Paesi (Gestione della 

Tesoreria Internazionale). Si consiglia di utilizzare prestiti interni se avete accumulato consistenti 

riserve di liquidità in Asia o Europa che possono essere rimpatriate negli Stati Uniti e quindi 

distribuite ai proprietari o se, per esempio, avete bisogno di finanziare alcuni investimenti in nuovi 

impianti in Asia. 
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Le aree di mercato 

1. Stati Uniti 

Gli Stati Uniti rappresentano il mercato locale 

e al contempo il mercato più ampio 

dell’azienda. Agli Stati Uniti è riconosciuta 

una leadership a livello mondiale nei prodotti 

high-tech ma nel settore della telefonia 

mobile non rappresentano un punto di 

riferimento in termini di innovazione. Il 

mercato statunitense, in confronto agli altri  

due mercati in cui l’azienda opera, può dirsi quello più sensibile agli investimenti in pubblicità per 

promuovere gli smartphone. Secondo alcuni analisti, grazie all’introduzione di nuove tecnologie, 

non sembrano esserci ragioni per cui la domanda debba ridursi nel corso dei prossimi anni. 

 

2. Asia 

L’Asia è un’area nella quale l’azienda è 

entrata da un paio di anni e può essere 

definito come il mercato con il più elevato 

potenziale di crescita. In Asia i consumatori 

potenziali non sono particolarmente 

interessati alle diverse caratteristiche dei 

prodotti come negli altri due mercati e sono 

meno ricettivi alle nuove tecnologie 

introdotte sul mercato. Quest’ultimo però 

può dirsi, in confronto alle altre due aree in 

cui l’azienda opera, quello più sensibile al prezzo applicato agli smartphone. A livello di 

produzione, invece, l’Asia è sicuramente un paese attrattivo per l’azienda, visto il costo 

conveniente della manodopera e la velocità dei livelli di produttività delle aziende locali. 
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3. Europa 

Sono due anni che la compagnia esporta i suoi 

prodotti in Europa. Tuttavia non verranno costruiti 

impianti di produzione sul territorio europeo a causa 

degli elevati costi della manodopera.  

Il mercato europeo, in confronto agli altri  due mercati 

in cui l’azienda opera, è quello più sensibile agli 

investimenti in nuove caratteristiche di prodotto. Non 

ci sono timori riguardo una potenziale saturazione del mercato in quanto nuove tecnologie 

garantiscono un’innovazione continua e un costante cambiamento, mantenendo sempre in vita il 

desiderio dei consumatori di acquistare telefonini di ultima generazione.  

 

4. La copertura di rete 

In tutte e tre le aree di mercato in cui Pine@pple® opera e/o ha mire espansionistiche, c’è un 

fattore importante da tenere in considerazione. Infatti, qualora l’azienda decida di investire in 

Ricerca & Sviluppo, si deve sempre fare riferimento alla copertura di rete. In questo caso, sia la 

Tecnologia 1 che la Tecnologia 2 presentano una copertura di rete differente negli Stati Uniti, in 

Asia ed in Europa che implica, di conseguenza, differenti tempi di sviluppo delle tecnologie nelle 

varie aree del mondo.  

Ad esempio, attualmente la Tecnologia 1 è pienamente diffusa in Europa ed in Asia, mentre negli 

Stati Uniti può definirsi coperta per un 70% sul totale dalle rete statunitense. Nei prossimi anni, 

però, grazie ad una serie di accordi presi tra l’ITU, il governo e le compagnie telefoniche operanti 

negli USA, si prevede una diffusione totale della Tecnologia 1 anche all’interno del mercato 

statunitense.  
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Misure di performance 

Di seguito, alcuni dati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario relativi 

all’ultimo anno di esercizio di Pine@pple®. 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

STATO PATRIMONIALE 

RENDICONTO FINANZIARIO 
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L’obiettivo di Pine@pple® per i prossimi anni è quindi quello di migliorare la sua performance e 

diventare leader di mercato negli Stati Uniti, in Asia ed in Europa nella vendita di smartphone.  

Il criterio di vittoria consiste nell’avere un maggiore e più consistente Ritorno Totale Cumulato per 

l’Azionista rispetto ai concorrenti. Si tratta di un indice che viene calcolato sulla base di due 

differenti concetti: il capital gain e i dividendi. Il capital gain è la differenza tra il prezzo di vendita e 

il prezzo di acquisto delle azioni, mentre i dividendi rappresentano la parte di utile accantonato 

durante l’anno che può essere distribuito agli azionisti come remunerazione. 

 

RITORNO CUMULATO DELL’AZIONISTA (%): 

 

 

 

 

DIVIDENDI 

CAPITAL GAIN Tre sono i fattori che impattano sul valore dell’azione: 

1) La profittabilità, ovvero la capacità di generare 

utili nel tempo 

2)La riconoscibilità sul mercato, ovvero 

l’importanza del marchio, della pubblicità e della 

quota di mercato. 

3) La rischiosità, ovvero l’esposizione ai rischi 

gestionali 

 


