
Guida alla realizzazione dell’analisi S.W.O.T. 
 

Quando si tratta di creare una visione strategica, un'analisi SWOT è un passaggio 

importante. Si tratta di una fase importante per le aziende e le organizzazioni per 

acquisire informazioni su punti di forza, debolezze, opportunità e minacce interni ed 

esterni.  

 

SWOT sta per: 

 

• S di “Strenghts”, ovvero “Punti di Forza” 

• W di “Weaknesses”, ovvero “Punti di Debolezza” 

• O di “Opportunities”, ossia “Opportunità” 

• T di “Threats”, ossia “Minacce”. 

•  

Queste sono le fasi che tipicamente vengono seguite durante un'analisi SWOT: 

 

1. Si definisce un obiettivo1 

2. Si costruisce la matrice con 4 quadranti: 

 

• Punti di forza: gli elementi interni all’azienda utili al raggiungimento 

dell'obiettivo; 

• Debolezze: gli elementi interni all’azienda che rappresentano un ostacolo 

per il raggiungimento dell’obiettivo; 

• Opportunità: condizioni esterne utili al raggiungimento dell'obiettivo; 

• Minacce: condizioni esterne che possono condizionare negativamente il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

 

A partire dalla combinazione di questi punti sono definite le azioni da intraprendere 

per il raggiungimento dell'obiettivo.  

Per la redazione dell’analisi è utile pensare che solitamente i punti di forza e 

debolezza si riferiscono al presente, mentre le opportunità e minacce si riferiscono al 

futuro. Da una parte ciò che accade e dall'altra ciò che potrebbe accadere. 

 

I fattori interni possono essere visti come punti di forza o di debolezza a seconda del 

loro impatto sull'organizzazione dei suoi obiettivi. I fattori possono comprendere il 

personale, la finanza, le capacità di produzione, e così via.  

                                                      
1 Molto spesso si trascura questo passaggio e si parte subito con la redazione dei quadranti. È 
molto probabile che nel redigere l’analisi si dia per scontato che sia rivolta alla situazione 
aziendale nel suo complesso. Riteniamo però che redigere la SWOT avendo bene in mente un 
obiettivo preciso la renda molto più efficace.    



I fattori esterni possono includere le questioni macroeconomiche, il mutamento 

tecnologico, la legislazione, e cambiamenti socio-culturali, così come i cambiamenti 

nel mercato e posizione competitiva. 

 

Per agevolarti nella redazione della SWOT abbiamo pensato ad una serie di domande 

che possono fare da guida per il gruppo di lavoro2. 

 

 
 

Le domande utili per la realizzazione dell’analisi S.W.O.T. 

 

 

Punti di forza 
 

Si tratta di fattori interni positivi che incidono sulle performance della vostra attività 

e/o sull’obiettivo. Per quanto possano risultare difficili da modificare, dovrebbero 

essere comunque sotto il vostro controllo: 

 

                                                      
2 Consigliamo sempre di coinvolgere più persone nella redazione del documento, un brainstorming 
con il team maggiormente coinvolto in relazione all’obiettivo fissato. 



Cosa sappiamo fare? 
 
Cosa facciamo meglio di chiunque altro? 

Qual è il nostro vantaggio competitivo? 

Cosa facciamo di unico rispetto agli altri? 

Quali risorse abbiamo a disposizione? 

Quali sono i vantaggi della nostra azienda in relazione all’obiettivo fissato? 

Ci sono elementi positivi della cultura aziendale che hanno impatto sulle performance? 

Che vantaggi hanno i nostri dipendenti? 

Quali sono le maggiori risorse della nostra azienda? 

Cosa amano i clienti della nostra attività? 

Il brand è conosciuto ed ha una buona reputazione?  

Quale è la funzione aziendale che ha le migliori performance?  

Abbiamo una struttura organizzativa ben definita?  

Abbiamo un posizionamento competitivo che comunichiamo con chiarezza? 

Sfruttiamo al meglio i nuovi strumenti di marketing digitale? (a seconda della risposta 

possiamo inserirla nei punti di forza o debolezza).  

 

Punti di debolezza 
 

Si tratta di fattori interni negativi che incidono sulle performance della vostra attività. 

Per quanto possano risultare difficili da modificare, dovrebbero essere comunque 

sotto il vostro controllo: 

 

In cosa non siamo abili? 

In cosa i nostri competitor sono migliori? 

Di cosa si lamentano i nostri clienti? 

Quali svantaggi ha il nostro team? 

Che ostacoli abbiamo? 

Quali risorse ci mancano? 

In cosa potremmo migliorare? 

Ci sono elementi negativi della cultura aziendale che hanno impatto sulle performance?  

Il brand è poco conosciuto?  

La reputazione del brand è migliorabile?  

Quale è la funzione aziendale che ha le performance più basse? 

 Abbiamo una struttura organizzativa ben definita? 

 

Opportunità 
 

Si tratta di fattori esterni che possono influenzare positivamente le performance della 

vostra attività e/o il raggiungimento dell’obiettivo. In gran parte possono essere fuori 

dal vostro controllo, ma potete sfruttarli a vostro vantaggio: 

Quali possibili cambiamenti normativi potrebbero aiutare il nostro business? 



Il mercato sta cambiando in modo favorevole? 

L’attuale economia avrà un effetto positivo sulla nostra azienda? 

Quali opportunità non abbiamo ancora sperimentato? 

Quali nuove opportunità sono emerse? 

Il costo delle nostre merci è in diminuzione? 

C’è un modo di acquisire risorse utili che ancora non abbiamo? 

Possiamo migliorare le competenze dei nostri collaboratori grazie alla tecnologia? 

Possiamo migliorare l’organizzazione e i flussi di lavoro grazie alla tecnologia? 

Ci sono nuovi strumenti tecnologici che potremo utilizzare a nostro vantaggio? 

Come Amazon o Google potrebbero essere utili per migliorare il nostro business? 

 

 

Minacce 
 

Si tratta di fattori esterni che possono influenzare negativamente le performance 

della vostra attività e/o minare al raggiungimento dell’obiettivo. In gran parte possono 

essere fuori dal vostro controllo, ma potete sempre ideare un piano di contingenza 

per ridurre il danno: 

 

Chi sono i nostri attuali competitor? 

Quali concorrenti appena entrati sul mercato costituiscono una potenziale minaccia per la 

nostra attività? 

Le dimensioni del nostro mercato sono in decrescita? 

Il settore sta cambiando in modo tale da influire negativamente sulla nostra attività? 

Il costo delle nostre merci è in aumento? 

Delle scorte su cui facciamo affidamento scarseggiano? 

Le normative stanno cambiando a danno della nostra attività? 

Un nostro produttore è inaffidabile? 

Cosa accade se Amazon o Google entrano prepotentemente nel nostro settore? 

 

Conclusioni 
 

Una volta terminata la matrice il lavoro non è concluso ma anzi siamo solo all’inizio! 

Non basta fare un bel quadretto della S.W.O.T. ed affiggerla dietro la scrivania oppure 

nella bacheca aziendale, ma bisogna intraprendere delle azioni concrete.  

 

Definisci il piano di azione  
 
Se l'obiettivo sembra raggiungibile, le SWOT sono utilizzate come input per la 

generazione di possibili strategie creative, utilizzando le seguenti domande: 

Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni forza? 

Come possiamo migliorare ogni debolezza? 

Come si può sfruttare e beneficiare di ogni opportunità? 



Come possiamo ridurre ciascuna delle minacce? 

 

 

Le verifiche di corrispondenza e di conversione 
 

La corrispondenza nelle SWOT è usata per trovare vantaggi competitivi facendo 

corrispondere i punti di forza alle opportunità. 

La conversione nelle SWOT consiste nell'applicare le strategie di conversione per 

trasformare le minacce o punti deboli in punti di forza o di opportunità. 

Un esempio di strategia di conversione è quello di trovare nuovi mercati. Se le 

minacce o le carenze non possono essere convertiti una società dovrebbe cercare di 

ridurre al minimo o evitarle del tutto. 
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