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Alliance Management: una nuova disciplina? 
 
 
La gestione delle alleanze strategiche tra due aziende è una questione critica che le aziende stesse risolvono affidando  
l’onere al Business Development Manager o al Project Manager. 
 
Si tratta invece di un’attività molto complessa che richiede competenze specifiche e molta dedizione.  
 
Il Business Development Manager (BDM) dovrebbe dedicare la proprie energie alla ricerca di nuovo business mentre il Project 
Manager dovrebbe occuparsi di portare a compimento le fasi del progetto relativo all’alleanza siglata.  
Una volta firmato il contratto (che sia di licenza, co-sviluppo o sviluppo di un prodotto), il Business Development Manager 
dovrebbe passare le consegne all’Alliance Manager (AM) (che solitamente entra a far parte della relazione in una fase 
precedente alla firma del contratto, in modo che inizi a conoscere la controparte). 
 
L’AM, a questo punto, deve conoscere tutti gli aspetti più critici del contratto siglato. Il contratto stesso consente di stabilire 
una governance alla quale le due parti devono aderire al fine di portare il progetto al successo. 
Verranno quindi stabiliti dei “Joint Steering Committee” che si incontreranno a scadenze definite riportate nel contratto stesso 
e dei team di progetto multifunzionali che interloquiranno tra loro. 
L’AM supervisiona e tiene le fila di tutto questo conoscendo le aspettative della propria azienda e della controparte e 
cercando di trovare una soluzione “win-win” che consenta la soddisfazione di ambo le parti. 
Affinchè l’Alliance Manager possa eseguire la propria funzione il ruolo dev’essere istituzionalizzato dal Management 
aziendale: l’AM deve avere la possibilità di utilizzare risorse appartenenti a gruppi aziendali diversi dal proprio per soddisfare 
le condizioni del contratto (ecco che si ritorna al tema di team di progetto mutifunzionale). 
 
Molte aziende non intendono l’importanza strategica della funzione finché non ne provano il valore. 
Chi scrive è stata protagonista di due casi di successo. Cosa è accaduto? 
 
 

Caso 1 
 
È stato il mio primo approccio all’Alliance Management. 
 
Lavoravo per un’azienda farmaceutica italo-americana, come Quality Assurance (responsabile della qualifica di fornitori 
strategici). Nell filiale statunitense la figura di AM era già consolidato da tempo, ma in Italia era una figura eterea. L’azienda 
decise di provare anche in Italia ad implementare un ruolo che gestisse le alleanze strategiche e scelsero me per questo 
esperimento. 
 
Dal 2007 al 2011 ho gestito quasi 20 contratti (alleanze) con aziende internazionali presenti in Giappone, Corea, Turchia, 
Sud Africa, Russia, etc. ottenendo grande successo sia per il ruolo ricoperto che per il risultati ottenuti sui vari progetti. In 
quel caso erano tutti progetti di licenze che hanno visto i farmaci relativi tutti registrati nello specifico territorio e 
commercializzati nei tempi previsti.  
 
Lasciai nel 2011 per seguire altre opportunità. L’azienda è stata venduta più di una volta ma la figura di AM è rimasta ed è 
sempre più radicata. 
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Caso 2 

 
Si tratta invece di un’azienda italiana presente in quasi tutto il mondo con le proprie filiali, con poche licenze esterne da gestire. 
Poche ma molto critiche. 
Non esisteva la figura dell’AM. L’azienda decide di implementarla, grazie ad un lungimirante direttore del Business 
Development dell’epoca (siamo nel 2013). Ricordo che in fase di colloquio con l’headhunter, dovetti spiegare il significato 
della figura che stavano cercando… Accettai l’incarico.  
 
Le relazioni con i licenziatari si consolidarono grazie alla conoscenza approfondita della controparte e 
all’implementazione di quanto i contratti siglati riportavano. I licenziatari si sono sentiti seguiti, accompagnati e supportati 
anche nelle situazioni più critiche perché erano certi che dall’altra parte ci fosse una figura che stesse attenta anche ai loro 
interessi. 
 
Questa è l’essenza del ruolo dell’AM: essere al di sopra delle parti per affrancare le esigenze del “cliente” e del “fornitore” 
creando quindi delle partnership. 
 
E una volta lasciata anche questa azienda (attualmente ricopro il ruolo di Direttore Commerciale per un’azienda italiana che 
produce per conto di terzi), il ruolo di AM è stato mantenuto attivo e ricoperto da una nuova figura. 
 
 

Quali competenze deve avere un buon Alliance Manager? 
 
Se dovessero chiedermi quali competenze devono appartenere ad un AM direi che è fondamentale avere ottime capacità 
relazionali e la determinazione di portare a termine un progetto. 
 
La percezione e la sensibilità verso la multiculturalità devono essere la base per un bravo AM che deve interagire con 
aziende situate in diversi paesi nel mondo. 
 
Conoscenze multidisciplinari (legali, regolatorie di marketing, finance, ricerca e sviluppo) completano il profilo di questa 
figura ancora forse un po’ sconosciuta. 
 
 
 
 
 
 


