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ABSTRACT 

 

Nella presente tesi si intende indagare la realtà delle reti di imprese 

operanti nel settore turistico veneto. L’oggetto della ricerca 

prevede di esaminare i meccanismi di governance che disciplinano 

due Reti attive nel panorama regionale. Considerati i contributi 

provenienti dalla letteratura scientifica e specifici approcci analitici 

ed interpretativi relativi al tema delle reti di imprese, si 

evidenziano i principali risultati ad oggi raggiunti da entrambe le 

Reti, sulla base delle esperienze intraprese e dello stato attuale 

della vita in Rete. L’indagine viene estesa all’individuazione e alla 

comprensione della relazione tra l’aderenza ad una forma 

organizzativa a rete operante nel settore turistico e la performance 

della medesima rete in chiave evolutiva. L’elaborato sarà 

strutturato come segue: approfondito il tema delle Reti di imprese 

e delineata l’evoluzione del settore turistico in ambito regionale, si 

procederà poi all'indagine relativa alle realtà di SlowVenice 

Network e Filiera Veneta. 
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INTRODUZIONE 

 

Il contratto di rete (CDR) è un istituto innovativo, recentemente 

introdotto nel sistema legislativo italiano, con “lo scopo di 

accrescere, individualmente e collettivamente, la […] capacità 

innovativa e la […] competitività sul mercato” degli imprenditori 

che “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a 

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 

all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi 

informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 

tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o 

più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa” (legge 33 

del 2009).  

All’interno del sistema produttivo italiano, dunque, la rete di 

imprese risulta un’alternativa ai modelli di business conosciuti, per 

cui più aziende, posti degli obiettivi comuni, collaborano a progetti 

condivisi, mantenendo integra la propria autonomia giuridica e 

indipendenza economica.  

Si tratta di forme di cooperazione attiva, strumenti di innovazione 

organizzativa, accordi di collaborazione produttiva, elastici e stabili 

al punto tale da escludere rispettivamente una dipendenza 

riconoscibile tra le imprese e l’eventuale paragone a meri rapporti 

di mercato (Campagna, 2014). 

Secondo i dati pubblicati da InfoCamere (ultimo aggiornamento 3 

giugno 2017), ad oggi in Italia i CDR ammontano a 3791, con 19058 

imprese coinvolte in network che si estendono in tutti i settori 

produttivi, dall’industria ai servizi, compreso il comparto turistico. 

Nelle destinazioni turistiche, infatti, le relazioni tra imprese, 

operanti nel medesimo ambito di attività oppure attive in diversi 

settori a seconda della propria specializzazione, rivestono un ruolo 

di primaria importanza, non solo in quanto fonte di condivisione e 

collaborazione, bensì in quanto occasione di produzione e 

acquisizione di ulteriori competenze e conoscenze, utili a generare 



4 
 

un insieme strutturato di realtà, capaci di realizzare un’offerta 

ampia, uniforme e di qualità per il turista, cliente finale. 

Riconoscendo la necessità di introdurre elementi di innovazione di 

prodotto e di processo e nuove forme di turismo per differenziare 

l’offerta, nella Regione Veneto è stato promulgato un bando, aperto 

nel gennaio 2017 e scaduto lo scorso aprile, per l’assegnazione di 

contributi alle imprese, in relazione all’avvio, sviluppo e 

consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto.  

Con lo scopo di favorire le imprese di cui le reti si compongono, il 

CDR viene assunto come strumento funzionale al potenziamento 

delle destinazioni in cui le stesse si inseriscono, compresi 

contemporaneamente i prodotti offerti dalle medesime.  

La cornice appena descritta inquadra l’argomento della presente 

tesi, il cui oggetto ruota attorno alla nascita e allo sviluppo di reti di 

imprese nel settore turistico.   

Si tratta di un tema che emerge dall’osservazione di due case studies 

specifici, SlowVenice Network e Filiera Veneta, due casi di Reti, 

operative nel panorama regionale veneto e istituzionalizzate da 

CDR rispettivamente nel 2014 e 2016.  

Evidenziati gli elementi fondanti i rapporti strutturali e di efficacia 

tra le imprese, nel corso della trattazione si mira ad approfondire i 

meccanismi di governance che disciplinano le Reti sopracitate.  

L’interesse intrinseco al tema cresce anche nell’opportunità di 

cogliere i principali risultati ad oggi raggiunti da entrambe le Reti, 

in relazione alle precedenti esperienze e allo stato attuale della vita 

in Rete. La prima Rete, infatti, deriva da una precedente esperienza 

di networking, scissa in due realtà accomunate dai medesimi 

obiettivi e visioni strategiche, mentre la seconda ha una storia più 

breve in termini cronologici e di stipulazione del CDR. 

L’indagine e la comprensione della relazione tra l’aderenza ad una 

forma organizzativa a Rete operante nel settore turistico e la 

performance della medesima Rete in chiave evolutiva costituiscono 

il leitmotiv dell’intera tesi.  
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Dal punto di vista empirico appare chiaro e determinante il ruolo 

ricoperto dalla ricerca relativa ai due specifici casi studio. Grazie a 

interviste e incontri con i membri di ciascun network, è stato 

possibile comprendere quale tipo di rapporto si interponga tra le 

realtà appartenenti alle Reti, analizzando come le variabili chiave 

nella gestione di una Rete di imprese siano effettivamente 

riscontrabili nelle esperienze concrete prescelte.  

Dal punto di vista della letteratura scientifica, invece, molti sono 

stati i contributi e altrettanto varie le prospettive selezionate per 

contestualizzare il concetto di network.  

Citando Kilduff e Tsai che definiscono il concetto di rete “one of the 

defining paradigms of the modern era” (Kilduff e Tsai, 2003, p. 13), 

nella letteratura scientifica degli ultimi dieci anni il concetto di 

network è stato il tema maggiormente analizzato attraverso 

differenti modalità di approccio allo studio.  

A questo proposito, si distinguono due principali approcci analitici 

ed interpretativi, Social Network Analysis (SNA) e Network 

Governance Approach, nettamente in contrasto con il filone 

economico della ricerca per cui la rete viene considerata una forma 

ibrida, risultato dell’integrazione tra mercato e gerarchia.  

SNA si focalizza sull’analisi delle variabili strutturali che 

consentono alla rete di evolversi, migliorare la propria 

performance, potenziare le opportunità e incentivare i risultati 

delle singole unità partecipanti alla rete.  

Network Governance Approach, invece, riconosce la rete come focus 

di ricerca, intendendo osservare come i risultati derivati dalla sua 

costituzione e dalla sua pianificazione siano diretta conseguenza di 

specifici sistemi di governance. 

Al presente dibattito viene dedicata la prima parte della 

trattazione. L’elaborato propone una struttura in cui alla 

descrizione del contesto generale e all’inquadramento teorico 

seguono uno studio specifico e misurato sul contesto regionale, e 

l’approfondimento dei due casi studio. 
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Nello specifico, quattro sono i capitoli in cui la tesi si articola.  

Il primo capitolo affronta lo sfondo teorico che soggiace alla realtà 

di networking, evidenziandone le prospettive di analisi, le 

traiettorie evolutive, gli elementi costitutivi, di efficienza e stabilità, 

i vantaggi conseguenti all’operare in rete, sia strategici sia 

economico – finanziari, il background economico – produttivo 

italiano, l’innovazione in ottica collaborativa come strumento 

primario per sostenere la crescita del sistema economico-

produttivo e fronteggiare la concorrenza, riservando una nicchia di 

attenzione anche alla definizione giuridica del CDR. 

Nel secondo capitolo, l’analisi delle reti si focalizza sulla Regione 

Veneto. L’elemento centrale della sezione corrisponde 

all’evoluzione del settore turistico in ambito regionale, con 

particolare riguardo all’impiego del CDR nel medesimo contesto. 

Dapprima, vengono fornite le definizioni di destinazione e prodotto 

turistico, sulla base della teoria ad esse relativa. Successivamente, 

si descrive il concetto di destinazione e prodotto, tradotti nel caso 

Veneto, a misura dell’esperienza e dello stato dell’arte presente in 

Regione. Dopo aver approfondito caratteristiche e ragioni 

intrinseche al bando per l’erogazione di contributi per lo sviluppo 

di reti di imprese e/o club di prodotto, viene in seguito esaminato 

l’attuale utilizzo del CDR nel settore turistico veneto. In merito, 

viene proposta una tabella analitica, sintesi delle principali 

caratteristiche dei CDR selezionati e descritti, tra cui l’area 

geografica di appartenenza, la data in cui è stato stipulato l’atto, il 

numero dei componenti della rete, le attività in cui le singole 

imprese sono occupate, il settore in cui rientra l’opera di rete, gli 

obiettivi espressi nel CDR. 

Il terzo capitolo è dedicato alla descrizione dell’indagine empirica, 

sia nei suoi aspetti teorici, sia in quelli pratici. Dichiarato lo scopo, 

precisati la metodologia e l’iter a conduzione della ricerca, vengono 

poi presentati i casi studio, evidenziandone la storia, la 

composizione, compreso l’elenco dei relativi membri, l’oggetto del 
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programma di Rete, dal punto di vista teorico e operativo, i risultati 

perseguiti, altre ed eventuali caratteristiche utili alla descrizione 

dei casi. 

Nel quarto e ultimo capitolo, si sommano conclusioni e implicazioni 

manageriali, risultato delle interviste alle persone referenti delle 

Reti oggetto dello studio. Anche nel capitolo conclusivo, si espone 

una tabella analitica, composta da elementi di carattere oggettivo e 

qualitativo, somma delle principali caratteristiche intrinseche alla 

vita di Rete, realizzabile grazie agli incontri vis à vis con le persone 

interessate. 
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CAPITOLO 1.  

Le reti di imprese: strumento di collaborazione e innovazione 

organizzativa 

 

1.1 Le potenzialità della rete 

 

Nella lingua italiana, il termine “rete” si usa generalmente per 

indicare un intreccio di fili o altro materiale, di maglie di misure e 

forme variabili, unite per creare una struttura di riparo, protezione 

o sbarramento. Calandolo nel contesto di riferimento e 

traducendolo nella maniera più opportuna, il concetto si ripropone 

nella definizione di reti di imprese.  

 

Una rete di imprese è costituita da un gruppo di realtà 

imprenditoriali, autonome dal punto di vista giuridico. Relazioni e 

impegni di cooperazione, investimenti congiunti e, in taluni casi, 

contratti, rappresentano i fili di un intreccio, attraverso cui le 

imprese decidono di collaborare per conseguire un progetto 

comune, di produzione, di marketing, di formazione, di ricerca e 

sviluppo, senza perdere la propria individualità (Ricciardi, 2003).  

Si tratta di forme di cooperazione attiva, nate dall’urgenza di 

riorganizzare il panorama industriale, indebolito dalla crisi 

economica del 2007, di aumentare la competitività delle imprese 

sul piano internazionale e l’indipendenza dai mercati locali, 

caratterizzati da una domanda stagnante (Campagna, 2014). 

Le reti sono considerate strumenti di innovazione organizzativa, in 

grado di rivoluzionare il concetto di mercato e sfatare l’opinione, 

assodata e tradizionale, che i membri ne siano solo competitors. 

Sono forme di collaborazione produttiva, sostenute da rapporti 

elastici, tali da escludere una dipendenza riconoscibile tra le 

imprese, e stabili a tal punto da non poter essere paragonati a meri 

rapporti di mercato (Campagna, 2014). 
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All’interno del presente lavoro, si indagheranno i meccanismi di 

governance relativi a due casi specifici di rete, inseriti all’interno del 

panorama territoriale veneto. Particolare attenzione sarà dedicata 

alle relazioni e alla vita di rete: condividere investimenti e 

competenze, a cui accedere in maniera più flessibile, frazionare il 

rischio, applicare conoscenze e know-how utili al raggiungimento 

di performance migliori rispetto al caso in cui le imprese operino 

singolarmente, rappresentano per le piccole e medie imprese (PMI) 

opportunità per godere dei vantaggi della grande dimensione, 

senza fusioni o acquisizioni. 
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1.1.1 Prospettive a confronto: Social Network Analysis e 

Network Governance 

 

La letteratura accoglie numerosi contributi in merito al concetto di 

rete, considerato uno dei modelli decisivi nella definizione di 

connessioni e interazioni tra soggetti diversi (Kilduff e Tsai, 2003). 

Kilduff e Tsai lo definiscono “one of the defining paradigms of the 

modern era” (Kilduff e Tsai, 2003, p. 13), esplicitando le 

innumerevoli aree all’interno delle quali viene esaminato e 

studiato: dalla fisica alla biologia, dall’antropologia fino alla 

sociologia e psicoterapia (Kilduff e Tsai, 2003). Altrettanto varie 

sono le discipline coinvolte nella sua osservazione, tra cui strategic 

management, studi di business e di pubblica amministrazione, 

psicologia, comunicazione. (Provan et al., 2007). 

L’ampio spettro di realtà interessate comporta l’esistenza di 

differenti prospettive da cui porsi nello studio delle reti. A questo 

proposito, si individuano due tipi di approccio: Social Network 

Analysis (SNA) e Network Governance (Provan et al., 2007; Provan 

e Kenis, 2008).  

Il primo, nominato anche Analytical Approach, si focalizza 

sull’architettura della rete. Innalzando le relazioni e le 

configurazioni dei rapporti sociali ad oggetto dell’analisi, SNA 

esamina le variabili strutturali che consentono alla rete di 

evolversi, di migliorare la propria performance, di potenziare le 

opportunità e incentivare i risultati delle singole unità partecipanti 

alla rete (Provan e Kenis, 2008). 

Il secondo approccio, invece, riconosce la rete come focus di ricerca 

e mira ad osservare come i risultati derivati dalla sua costituzione 

e dalla sua pianificazione siano diretta conseguenza di specifici 

sistemi di governance, quali ad esempio meccanismi di 

coordinamento, strutture organizzative, processi e aspetti sociali 

intrinsechi nelle interazioni tra i membri della rete (Provan et al., 

2007; Provan e Kenis, 2008). 
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Secondo la prospettiva di network governance, Powell (1990) 

riconosce che le reti corrispondono a forme organizzative e di 

governo distinte dagli idealtipi del mercato e della gerarchia 

(Powell, 1990). 

Tale teoria si pone in netto contrasto con il filone economico 

rappresentato da Williamson (1975; 1985). Williamson sostiene 

che la rete è una forma ibrida, risultato dell’accostamento tra 

mercato e gerarchia, dove in passato prezzo e potere contrattuale 

incarnavano rispettivamente i meccanismi di coordinamento delle 

realtà suddette. Il nucleo della Transaction Costs Economics 

consiste nel sostenere che l’aggregazione tra imprese è giustificata 

dal risparmio sui costi delle transazioni, causa di incertezze e 

consistenti investimenti di denaro, tempo ed energia per le singole 

aziende (Powell, 1990, p. 296). 

Powell, invece, sostiene che i principi di complementarietà, intesa 

e adattabilità ai cambiamenti repentini costituiscono elementi 

fondanti reti produttive di successo (Powell, 1990, p. 304). In tale 

prospettiva, reciprocità e collaborazione rappresentano gli 

elementi cardine nell’organizzazione di un network. Il primo, esteso 

a lungo termine, coinvolge una più elevata percezione di stabilità e 

sicurezza nella ricerca e nel conseguimento di compiti, nello 

scambio di informazioni e nella generazione di fiducia tra partner. 

Il secondo, invece, nasce dalla necessità di accostare interessi 

comuni, non perseguibili singolarmente dalle imprese (Powell, 

1990, p. 305). 

In definitiva, la rete viene considerata una struttura organizzativa 

e di governo, in cui l’elemento innovativo e la “positiva” modalità di 

coordinamento la contraddistinguono dal mercato e dalla gerarchia 

(Provan e Kenis, 2008, p. 233). 
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1.1.2 Le traiettorie evolutive delle reti 

 

Kilduff e Tsai (2003) individuano due tipologie di rete: goal-

directed e serendiptous. Il primo caso differisce dal secondo, in 

quanto ricorre nelle realtà più complesse in relazione a 

composizione e numero di partecipanti. É il raggiungimento di un 

obiettivo specifico a guidare la formazione delle reti goal-directed, 

destinate a crescere grazie a sapienti meccanismi di coordinamento 

(Provan e Kenis, 2004, p. 231). 

I medesimi autori assumono la prospettiva whole network nello 

studio delle reti. Tralasciando l’analisi della struttura organizzativa 

e le performance dei singoli componenti, sostengono che solo lo 

studio della rete nella sua interezza, in termini di collaborazione 

multilaterale, processi e strutture fondanti, conduce alla 

comprensione delle dinamiche che sottostanno alla sua evoluzione, 

al suo governo e al conseguimento degli obiettivi comuni 

prefissati1(Provan et al., 2007, p. 480). Secondo la suddetta tesi, 

whole network corrisponde all’aggregazione di tre o più imprese, 

connesse per il raggiungimento di uno scopo comune. In ambito 

relazionale non si crea una struttura gerarchizzata: i partecipanti 

alla rete tendono ad operare autonomamente (Provan et al., 2007).  

Brass e altri autori (2004), invece, valutano le dinamiche interne 

alle reti attraverso diversi livelli di analisi. Essi definiscono le reti 

come un set di nodi, i cui legami sono rappresentati dalla presenza 

o meno di relazioni. Il loro contenuto è a sua volta determinato dal 

filtro e dal punto di vista assunti dal ricercatore nella propria 

analisi (Provan et al., 2007). Essi distinguono tre livelli di analisi: 

interpersonal, interunit e interorganizational. Focalizzando 

l’attenzione sulla composizione delle reti e sull’interazione tra i 

membri costituenti, attraverso i tre livelli di analisi evidenziano gli 

                                                           
1 “Only by examing the whole network can we understand such issues a show networks evolve, how they are governed, 

and, ultimately, how collective outcomes might be generated” (Provan et al., 2007, p.480). 
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aspetti antecedenti e conseguenti alla formazione delle reti di 

imprese.  

Tra gli elementi che precedono la composizione di interpersonal 

networks, il livello di omogeneità tra retisti è determinante. Età, 

background culturale, educazione, tenore di vita, occupazione, 

prestigio e provenienza geografica simili contribuiscono a facilitare 

la comunicazione e a potenziare il livello di fiducia e reciprocità 

(Brass et al., 2004). Inoltre, anche la personalità dei partecipanti e 

la loro prossimità geografica possono influire nello sviluppo del 

modello di rete suddetto, in relazione all’acquisizione di un ruolo 

determinante agli occhi dei restanti partecipanti e 

all’agevolamento delle relazioni tra colleghi (Brass et al., 2004).  

Qualora non esista tra i partner un background similare, sarà 

l’interazione stessa a consentire loro di acquisire analoghi schemi 

comportamentali, percezioni e attitudini. Tra le altre conseguenze, 

la posizione occupata all’interno del network determina il livello di 

soddisfazione successivo (o contemporaneo) all’attività in rete e al 

raggiungimento dell’obiettivo prestabilito. Una posizione isolata, 

ad esempio, non conduce ad uno stato di soddisfazione all’interno 

dell’operato comune. In maniera analoga, un elevato livello di 

centralità all’interno del network comporta situazioni stressanti 

per le pressanti richieste di risultati e aspettative contrastanti in un 

mondo di mutamenti sempre più urgenti (Brass et al., 2004). 

Contemporaneamente, però, coloro che occupano un ruolo centrale 

nel conseguimento dell’obiettivo predetto, hanno l’opportunità di 

detenere il controllo su un numero maggiore di risorse e 

informazioni e hanno la possibilità di acquisire una posizione di 

leadership nel network (Brass et al., 2004). 

Gli aspetti suddetti si ripetono anche negli altri livelli di 

aggregazione. Le reti inteunit sono definite come aggregazioni di 

imprese che interagiscono tramite relazioni formali e informali. Le 

prime si stabiliscono in seguito alla condivisione di attività, 

scambio di informazioni e trasferimento di dipendenti. Le seconde, 
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invece, coincidono con rapporti affettivi e amichevoli stabiliti tra i 

partecipanti della rete, provenienti da diversi gruppi e unità 

organizzative, all’interno delle quali si instaurano relazioni 

interpersonali (Kilduff e Tsai, 2003). Le medesime relazioni 

possono variare l’attrattività delle singole unità che ne fanno parte. 

Un’unità, infatti, è più propensa a relazionarsi con altre ad essa 

complementari o con la stessa prospettiva strategica (Tsai, 2000). 

Interagire consente loro di condividere conoscenze e processi di 

innovazione del prodotto, potenziando le performance dell’intero 

network (Kilduff e Tsai, 2003; Brass et al., 2004). 

Con inteorganizational network si comprendono le aggregazioni 

fondate da relazioni collaborative a lungo termine, tra imprese, 

fornitori, clienti (attuali e potenziali), competitors e altri attori che 

ruotano attorno ai processi di produzione e consumo. Joint venture, 

gruppi di business, coalizioni strategiche rientrano all’interno di 

questa tipologia di network. La cooperazione tra i partecipanti alla 

rete insegue specifici obiettivi: acquisizione di nuove risorse, 

informazioni e tecnologie, diminuzione di incertezze, 

potenziamento e/o aumento della legittimità, oltre alla 

realizzazione di progetti comuni (Brass et al., 2004). Diversi sono 

gli elementi che facilitano i rapporti cooperativi: il grado di fiducia 

tra partner, regole che normano i rapporti di reciprocità, 

similitudini in relazione alle condizioni economiche, di potere e al 

background storico-culturale (Brass et al., 2004).  

 

 

1.1.3 Efficienza e stabilità nella rete 

 

L’efficienza della rete è determinata dalla sua stabilità, a sua volta 

definita dal grado di fiducia e correttezza tra i retisti (Imbruglia e 

Quarto, 2014), dalla condivisione di informazioni e conoscenze e 

dall’elaborazione di un sistema di pianificazione (Ricciardi, 2010), 

oltre che dalle motivazioni che hanno condotto alla sua 
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costituzione. La stabilità della rete è direttamente proporzionale al 

grado di coinvolgimento dei partner, collegato alla causa per cui la 

rete è stata fondata. Qualora l’impresa guida selezioni una cerchia 

di imprese, stimolate e interessate da un progetto comune, 

finalizzato al riposizionamento competitivo dei partecipanti, allora 

la stabilità e la durata della rete sono elevate. Se, invece, la 

costituzione della rete si fonda su proposte contingenti, come 

ricevere finanziamenti specifici, e la sua progettualità è proiettata 

nel breve periodo, la rete artificiale è destinata a sciogliersi in poco 

tempo. (Ricciardi, 2013). 

La possibilità di confidare nelle capacità altrui influenza la stabilità 

della rete, poiché genera sicurezza e tranquillità. Di fronte a 

relazioni durature, eventualmente nate da rapporti antecedenti alla 

costituzione di una rete, si crea un clima di fiducia e correttezza 

reciproca, che consente di amalgamare i componenti all’interno di 

un’atmosfera di cooperazione ottimale, prevenendo così 

atteggiamenti opportunistici e disaccordi. La conoscenza 

antecedente alla costituzione della rete, infatti, permette di 

stabilire delle relazioni più solide. Se gli attuali retisti hanno 

collaborato in esperienze precedenti, hanno avuto modo da un lato 

di verificare l’affidabilità e il grado di efficienza altrui; dall’altro di 

interagire e conoscersi, favorendo l’instaurazione di relazioni 

fiduciarie (Ricciardi, 2005). 

Fare rete significa riconoscere gli altri operatori come partner. 

Dunque, implica considerare le attività di ciascuno come contributi 

essenziali alla realizzazione del prodotto di rete e qualificare le 

relazioni come strumento utile per produrre valore. Pertanto, 

l’integrazione fra i membri si verifica nel momento in cui ogni 

partecipante condivide il proprio background e, 

contemporaneamente, entra in contatto con le conoscenze 

apportate dagli altri membri (Aureli S. et al., 2011; Ricciardi, 2005).  

Si consegue, così, un’atmosfera connotata da trasparenza e 

chiarezza. Trasparenza, per costruire un sistema, in cui le relazioni 
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tra unità generano qualità aggiuntive a quelle possedute dai singoli 

elementi. Chiarezza negli obiettivi, per fondare una collaborazione 

seria e duratura. Il tutto a favore di rapporti diretti e meno 

burocratici (Imbruglia et al., 2014). 

Infine, analizzando le opportunità offerte dal mercato, risulta più 

evidente alle imprese in quali ambiti è possibile ottenere dei ritorni 

economici. La pianificazione degli obiettivi, delle risorse e delle 

responsabilità sostiene la vita della rete, consentendole una 

maggiore stabilità e accompagnandola nel riposizionamento 

competitivo nel mercato. Il sistema di pianificazione prevede che, 

valutato il progetto di cooperazione e individuate le attività da 

svolgere, si selezionano i potenziali partner secondo criteri 

specifici. Insieme, si definisce il piano strategico, sulla base del 

quale viene presa ogni decisione. In seguito, si delineano procedure 

di controllo (sistemi informativi, condivisione dati, riunioni, 

incontri regolari) delle attività dei retisti, in funzione di 

un’adeguata gestione delle relazioni (Ricciardi, 2005). 

 

 

1.1.4 Oltre il distretto, c’è la rete 

 

Tipici degli anni ’70-’80, in cui l’economia aveva ancora una 

dimensione locale, i distretti sono forme di aggregazione 

produttiva e fortemente territoriali. Sono, infatti, concentrati in 

un’unica e limitata area geografica2, caratterizzata da una 

produzione dominante (Imbruglia et al., 2014).  

Becattini nel 1979 definì il distretto industriale come “un’entità 

socio-territoriale, […] in un’area territoriale circoscritta, 

naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di 

                                                           
2 Nel 1919 l’influente economista inglese Alfred Marshall (Londra, 1842 - Cambridge, 1924) chiarì in “Industry and Trade” 
che la concentrazione geografica delle aziende è dettata innanzitutto dall’esigenza degli imprenditori di rimanere a 
stretto contatto con le risorse da cui dipendono (clima e terreno, in primis). In secondo luogo, dall’appoggio ad un 
ambiente da cui proviene una domanda stabile di beni di elevata qualità. Infine, dalla vicinanza a città (una o più) grandi 
e importanti (Belussi e Caldari, 2009) 
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persone e di una popolazione di imprese industriali” (Becattini, 

1991).  

Nella definizione soprastante, Beccatini usa l’espressione 

“popolazione di imprese”. I distretti creano un ambiente vivo e un 

sistema stimolante, in cui diversi attori, appartenenti al medesimo 

settore industriale, interagiscono per la composizione del prodotto 

finale. Si tratta di piccole e medie imprese dei settori tradizionali 

che integrano le proprie specializzazioni, apportando così da un 

lato una riduzione della distanza cognitiva fra loro interponibile; 

dall’altro promuovendo il trasferimento e l’uso di conoscenze face 

to face, utili a produrne di nuove. Il contatto diretto tra le aziende 

membri dell’aggregazione distrettuale e l’impegno apportato nello 

svolgimento della medesima attività, learning by interacting e 

learning by using, consentono di ottenere miglioramenti e 

sviluppare in modo endogeno innovazione (Penco, 2010). 

Sono imprese geograficamente vicine, che condividono il 

medesimo punto di vista sulla crescita economica, attuabile se si 

compete e si coopera in uno specifico segmento di mercato. In 

questo senso, le PMI si suddividono le diverse fasi del lavoro. Ogni 

azienda, specializzata in una fase del confezionamento del 

prodotto, contribuisce al completamento di un processo produttivo 

ben radicato nel territorio (Belussi e Caldari, 2009). Si generano 

relazioni collaborative spontanee e quasi automatiche all’interno di 

un contesto, percepito sia come realtà produttiva sia come 

ambiente di vita familiare, politica e sociale (Brunetta et al., 2015). 

Accantonando strategie dal “respiro corto”, nelle reti, invece, le 

imprese si pongono obiettivi di medio-lungo termine, rispondendo 

al bisogno di riposizionamento del tessuto economico industriale 

italiano (Brunetta et al., 2015). 

Per quanto riguarda la territorialità, nelle reti il territorio permane 

un elemento di aggregazione importante, ma non determinante. 

Pur rappresentando una componente di fiducia reciproca tra realtà 

imprenditoriali ubicate nella stessa area, in questo contesto deve 



18 
 

essere interpretato come un vantaggio per una più forte presenza 

nel mercato internazionale (Imbruglia e Quarto, 2014; Brunetta et 

al., 2015). 

Inoltre, le reti registrano un livello di stabilità maggiore dei 

distretti. Questi, infatti, a livello nazionale non godono di una 

disciplina omogenea regolata da un contratto, come si vedrà in 

seguito per le reti di imprese (Imbruglia e Quarto, 2014).  

 

 

1.2 I vantaggi dell’operare in rete 

 

1.2.1 Vantaggi strategici 

 

Appartenere a una rete comporta una serie di benefici.  

Come già illustrato, le relazioni sono i fondamenti della rete e si 

traducono in scambi di conoscenze tra imprese. Migliorano i 

processi decisionali, inducono processi di crescita qualitativa, 

rafforzando il livello di competitività e sostenendo le imprese 

durante eventuali periodi di crisi. 

Si instaurano in un ambiente dinamico e elastico. L’appartenenza 

alla rete, infatti, non impedisce alle imprese di mantenere la 

propria indipendenza. Esse continuano a svolgere la propria 

attività economica autonomamente o con il sostegno di altri 

soggetti, anche al di fuori del network (Ricciardi, 2010; Aureli e al., 

2011). 

L’elasticità e la mutevolezza della rete sono determinate dal fatto 

che essa può cambiare nel tempo, crescendo grazie all’inclusione di 

nuovi partner o diminuendo, a causa dell’esclusione di altri membri 

per scelte di convenienza individuali o collettive (Ricciardi, 2010).  

Fare rete crea sinergia tra aziende. Dalla coesistenza delle 

rispettive specializzazioni e dall’integrazione di know-how 

specialistici, deriva uno scenario flessibile e adattabile alle varie 

esigenze, in cui si potenzia l’efficienza produttiva e si stimola 
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l’innovazione, anche tecnologica (Imbruglia e Quarto, 2014; 

Ricciardi, 2005). 

 

 

1.2.2 Vantaggi economico-finanziari 

 

La riduzione dei costi operativi, transazionali3 e la minore 

incidenza dei costi fissi rientrano tra i vantaggi economico-

finanziari. Il processo di selezione dei partner è funzionale alla 

scelta di soggetti meritevoli, competenti, in linea con la mentalità 

reticolare e gli obiettivi preposti (Ricciardi, 2005). Secondo 

l’approccio economico, sostenuto da Williamson (1989), valutate le 

competenze distintive e le varie risorse di cui dispongono, ad ogni 

operatore viene affidata una fase specifica della produzione, 

l’attività in cui questi sono specializzati. Consentendo a ciascuno di 

“fare quel che sa fare meglio” (Ricciardi, 2010), si contraggono i 

costi degli ammortamenti e del personale. Si attua, in definitiva, una 

combinazione di economie di scala e di apprendimento, volta a 

migliorare la qualità del prodotto finale. La condivisione degli 

investimenti consente, inoltre, il frazionamento del rischio 

operativo, cosa che incrementa il valore della singola impresa. 

Se la rete è stabile, le piccole imprese possono beneficiare di 

condizioni di finanziamento migliori, rispetto al caso in cui 

agiscano da sole. Aderire alla rete, infatti, è vantaggioso per 

l’impresa, che aggregandosi ha l’opportunità di migliorare la 

propria performance economico-finanziaria. Nella valutazione del 

rischio e della capacità di rimborso dei finanziamenti accreditati, la 

banca reputa influente l’aderenza alla rete e, dunque, al suo 

programma di riposizionamento competitivo e miglioramento 

della capacità innovativa comune (Cabigiosu e Proto, 2015). 

                                                           
3 Tra le teorie nella letteratura nazionale e internazionale che spiegano i motivi che inducono le imprese ad aggregarsi, 
si definiscono il transactional approach e il strategic management approach. Nel primo caso, si assume che le imprese 
si aggregano per minimizzare i costi delle transazioni. Nel secondo caso, per interesse, ovvero per migliorare la posizione 
competitiva di ogni singola impresa, sia nel panorama economico-industriale, sia in termini di acquisizione di nuove 
risorse (Aureli S. et al., 2011). 
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1.3 Il problema dimensionale del sistema economico italiano 

 

Le PMI rivestono un ruolo cruciale nello scenario economico-

produttivo italiano. Questo segmento, infatti, ha registrato una 

presenza consistente, non solo in termini numerici, pari al 99% 

delle imprese industriali, ma anche dal punto di vista 

occupazionale. 

Nonostante la flessibilità e la propensione commerciale e 

produttiva che le caratterizzano, la crisi finanziaria del 2007 si è 

ripercossa anche su un panorama così prospero, smorzando la 

capacità di competere delle PMI (Imbruglia e Quarto, 2014; 

Brunetta et al., 2015).   

Varie e diverse sono state le problematiche con cui le PMI si sono 

interfacciate. Innanzitutto, la globalizzazione dei mercati ha inciso 

sullo scenario competitivo. Le PMI hanno dovuto affrontare la 

crescita di Paesi, la cui aggressività, in relazione a prezzo e 

incremento qualitativo del prodotto, ha consentito loro di 

conquistare segmenti di mercato transnazionale in cui le PMI 

riscuotevano maggiore successo4.   

In secondo luogo, la complessità e l’eterogeneità della domanda, 

sempre più segmentata, ha disorientato le imprese, causando un 

generale stato di incertezza, soprattutto nei settori di attività più 

soggetti alla competizione del prezzo (settori tradizionali, ad 

esempio moda, oreficeria, mobilio) (Brunetta et al., 2015). 

Si aggiungano le conseguenti difficoltà finanziarie all’interno di un 

sistema che ha risentito di un deterioramento della liquidità, 

                                                           
4 In seguito alla globalizzazione, la dimensione delle PMI è stata avvertita come un limite. A partire dagli anni ’90 del 
secolo scorso, il sistema industriale italiano ha cominciato a confrontarsi con entità di maggiori dimensioni e, in 
generale, con il mercato internazionale, dimostrando la sua debolezza a causa di due difetti strutturali, ovvero la 
dimensione ridotta delle imprese italiane e la specializzazione nei settori tradizionali. Le esportazioni italiane Made in 

Italy sono state penalizzate da un ambiente sempre più competitivo e dall’acquisizione di importanti segmenti di 
mercato da parte di Paesi stranieri. Inoltre, costi del lavoro più elevati, minori processi di R&S, un basso livello 
infrastrutturale, il decentramento produttivo, seguito dalla relativa perdita di fasi della filiera produttiva (cosa che ha 
messo in crisi il processo di produzione locale), l’introduzione dell’euro, investimenti consistenti in capitale umano e 
capacità d’innovazione da parte dei competitors  hanno colto impreparate le PMI non più capaci di sostenere 
autonomamente il confronto con il mercato globalizzato (Imbruglia e Quarto, 2014).  
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dovuto ad una contrazione del fatturato ed estensione dei tempi di 

pagamento (IRES, 2011). La riduzione nelle vendite, nelle 

esportazioni e, dunque, nella produzione è stata avvertita 

drasticamente dal 2008 (Brunetta et al., 2015; Ricciardi, 2010; 

Campagna, 2014). 

Anche la centralità acquisita dai processi innovativi ha colto 

impreparate le PMI. In precedenza, il complesso imprenditoriale 

italiano agiva sfruttando la leva del prezzo (Campagna, 2014). 

Questa politica risultava la strategia migliore per poter emergere a 

livello territoriale, in un contesto “pre-globalizzato”. La 

globalizzazione, invece, ha evidenziato quanto questa linea di 

azione, oggi, non sia più adeguata, dato che ricerca e sviluppo 

hanno assunto una posizione determinante per la competitività 

globale. L’industria italiana con fatica ha retto la concorrenza 

internazionale perché poco presente nei settori high-tech, 

specializzandosi in quelli tradizionali (CNEL, 2008)5. La 

specializzazione nei settori maturi del Made in Italy, da un lato, ha 

comportato, il rischio di essere contendibili da altri paesi, 

sconfinando in settori a bassa capacità di crescita. 

Il nanismo delle imprese e la scarsa presenza nei compartimenti 

high-tech hanno trascinato le PMI italiane ad una perdita di quote 

nel mercato globale. 

 

 

 

                                                           
5 I settori industriali si suddividono in: low-tech, ovvero settori a bassa intensità tecnologica (prodotti alimentari, tessile, 
abbigliamento, articoli in legno,); medium low-tech, con cui si individuano le industrie a contenuto tecnologico medio-
basso (prodotti petroliferi, articoli in plastica e gomma, prodotti ottenuti dalla lavorazione dei metalli); medium high-

tech, le industrie a contenuto tecnologico medio-alto (prodotti chimici, macchinari, automobili); high-tech, le industrie 
ad alta intensità tecnologica (prodotti farmaceutici, materiali informatici, apparecchi radio, televisione e comunicazioni, 
strumenti di ottica e orologeria).  
Il CNEL nel 2008 ha redatto un documento sui temi dell’innovazione produttiva e della competizione globale, 
promuovendo un percorso di ristrutturazione del sistema economico-produttivo e riposizionamento competitivo delle 
imprese. Tra i “talloni d’Achille” descritti, si evidenzia come l’industria italiana non abbia in passato adeguatamente 
investito in R&S, perché specializzata in settori low-tech. Ad oggi, risulta un modus operandi non più adeguato a 
raggiungere un livello di vantaggio competitivo significativo all’interno del mercato globale. 



22 
 

1.3.1 Innovation 

 

Definita la complessità del mercato e percepiti i continui 

mutamenti cui è sottoposto, l’innovazione diventa strumento 

primario per sostenere la crescita del sistema economico-

produttivo e fronteggiare la concorrenza. Consente l’acquisizione 

di nuova tecnologia, comporta un livello di efficienza produttiva 

maggiore, con la conseguente compressione dei costi, genera valore 

di mercato e risponde alle richieste dei consumatori (Gorini, 2017).  

Secondo un’indagine condotta nel 2011 dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, l’innovazione deve essere conseguita:  

- nei settori maturi, in cui l’industria italiana da sempre eccelle 

sui competitor (moda, alimentare, mobilio, oreficeria), 

introducendo nuove tecnologie e mezzi di produzione;  

- nel settore delle tecnologie additive (additive manufacturing), 

le cui potenzialità si concretizzano nel risparmio di costi e 

tempo durante il confezionamento del prodotto6;  

- nei centri di R&S e nelle forme di ricerca cooperativa, in cui 

l’Italia è in difetto rispetto agli altri paesi europei (Ministero 

dello Sviluppo Economico, 2011). 

Il cambiamento esterno del mercato stimola e spinge 

l’imprenditore a reagire per potervi sopravvivere, inducendolo ad 

adottare un approccio proattivo all’innovazione.  

Innovare è sinonimo di crescita. Questa si verifica grazie 

all’attuazione di una strategia solida, caratterizzata da una visione 

integrata delle varie funzioni aziendali e del mercato (clienti e 

concorrenti), e da una conoscenza profonda del valore che le PMI 

possono sviluppare. Elaborare un sistema di gestione 

dell’innovazione può rappresentare un elemento di 

                                                           
6 Con additive manufacturing si indica l’insieme di processi produttivi, grazie ai quali un oggetto (concepito come 
modello digitale), viene ricreato nella realtà in modo additivo, sovrapponendo cioè strati successivi. Le stampanti 3D, 
ad esempio, sono strumenti che realizzano oggetti tridimensionali grazie alla produzione additiva.  
Notevoli sono i vantaggi: oltre all’opportunità di produrre qualsiasi forma, difficilmente riproducibile con altre 
tecnologie, consentono una riduzione dei costi di produzione, manodopera e di trasporto. Inoltre, permettono una 
riduzione dei tempi di assemblaggio.  
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differenziazione per le PMI all’interno di un contesto non solo 

locale, e considerarsi elemento chiave del brand aziendale. 

Possedere la migliore tecnologia non è sufficiente per avere 

successo nel mercato: l’innovazione deve essere intesa come la 

commercializzazione di nuove idee, nel senso di prodotti, processi, 

servizi e modelli di business. Il valore da questi derivanti è tale nel 

momento in cui, introdotta la novità nel mercato, il pubblico di 

utenti e stakeholder percepisce il miglioramento.  

Fare innovazione, però, implica non solo investire adeguatamente 

risorse, umane e finanziarie, ma anche una particolare disposizione 

al rischio. E a questo la maggior parte delle piccole imprese non 

sono preparate, perché non sufficientemente equipaggiate. 

 

 

1.3.2 Open Innovation 

 

In tal senso, collaborare con altre organizzazioni coinvolte dalla 

catena del valore (clienti, utilizzatori, fornitori, distributori, 

ricercatori), secondo un approccio di innovazione collaborativa, 

risulta vantaggioso. Tre sono i principali benefici che ne derivano: 

il valore del prodotto co-creato, il valore offerto dai prodotti e 

servizi complementari e i vantaggi ottenuti dalla cooperazione, 

grazie al miglioramento dell’immagine e/o al riposizionamento 

strategico ottenuti dai soggetti interessati (Gorini, 2017). 

Il modello dell’Open innovation (Chesbrough et al., 2006) non è 

ancora entrato nella pratica comune. Il modello tradizionale di 

innovazione, tende principalmente a ricercare e sviluppare valore 

all’interno dell’azienda7, a discapito di interdisciplinarietà, 

network, scambi di conoscenze e informazioni (Finotto, 2017).  

                                                           
7 Closed innovation indica un modello di innovazione concentrato all’interno dell’impresa. In netto contrasto con il 
concetto di open innovation, ricerca e sviluppo sono eseguiti esclusivamente in favore della crescita individuale 
aziendale. Il mercato è un ambiente competitivo e non collaborativo, all’interno del quale l’innovazione è leva primaria 
di vantaggio competitivo.  
Il passaggio all’OI è avvenuto nell’ultimo decennio: per conquistare nuovi segmenti di mercato, si è avvertita la necessità 
di estendere le operazioni di R&S oltre le mura aziendali, coinvolgendo gli altri componenti della catena del valore. 
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Chesbrough8 ha definito OI come un processo di innovazione 

distribuita, fondato su flussi di conoscenza interni e esterni, che da 

un lato accelerano l’innovazione interna all’azienda, dall’altro 

estendono il mercato attraverso l’uso esterno dell’innovazione 

creata. È “un paradigma che afferma che le imprese possono e 

debbono fare ricorso a idee esterne, così come a quelle interne, e 

accedere con percorsi interni e esterni ai mercati, se vogliono 

progredire nelle loro competenze tecnologiche” (Chesborough et 

al., 2006).   

La Open innovation tende a essere concentrata nel momento 

generativo delle idee: sta alla base di molte idee e tecnologie che 

generano prodotti emersi dall’interazione di più attori della catena 

del valore. È un processo dinamico, continuo, verso una ricerca di 

confronto e scoperta (Costa, 2011). 

Si tratta di un’idea democratica, che prevede collaborazioni tra 

realtà di dimensioni diverse e l’empowerment di soggetti 

precedentemente soffocati dal modello tradizionale (closed 

innovation). Se ne deduce uno sfondo etico, basato sull’idea che 

l’economia può avere una dimensione cooperativa, non solo 

competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Henry Chesbrough (1956) è un economista statunitense. In “The era of open innovation” (2003) descrive il passaggio 
dal modello tradizionale di innovazione cui era abituata l’impresa, al nuovo paradigma OI. 
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1.4 La definizione giuridica del contratto di rete 

 

Il contratto di rete è lo strumento giuridico che disciplina le reti di 

imprese. Si tratta di un istituto innovativo nato dalla volontà di 

formalizzare le relazioni esistenti tra le imprese. In Italia è stato 

introdotto dalla legge del 9 aprile 2009, n. 33. Il comma 4-ter e ss. 

della L. 33/20099 recita:  

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di 

accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 

innovativa e la competitività sul mercato […]”.  

È un contratto plurilaterale, ma ciò non impedisce che anche solo 

due entità possano costituirlo. Gli imprenditori si impegnano ad 

assolvere un programma comune, a cooperare in aree 

predeterminate rilevanti per l’esercizio delle loro imprese e a 

scambiarsi informazioni o servizi collegati a attività industriali, 

commerciali, tecniche o tecnologiche, o anche a dedicarsi a una o 

più attività comuni (Esposito, 2012).  

Prevede alcuni obblighi formali nella sua stipulazione. Deve 

contenere: l’indicazione delle imprese partecipanti; la stesura degli 

obiettivi strategici da perseguire e le modalità con cui verificarne il 

perseguimento; un programma di rete, con diritti e obblighi di 

ciascun retista e il modo con cui realizzare gli obiettivi comuni; la 

durata del contratto; le modalità di adesione e le regole per 

l’assunzione delle decisioni dei partner (Camere di Commercio, 

gennaio 2017). 

                                                           
9 L’iter legislativo del CDR include numerose tappe. È stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge 9 
aprile 2009, n° 33, di conversione con modifiche di d.l. 10 febbraio 2009, n° 5.  
Successivamente questa disciplina è stata rivista con d.l. 78/2010, convertito con modificazione in L. n° 122 del 30 luglio 
2010.  
In seguito, è stato modificato con L. n° 134/2012 e con d.l. n° 179/2012.  
È stato poi convertito con modificazioni in L. n° 221/2012. 
La legge di conversione con modificazioni 7 agosto 2012, n° 134 ha apportato una serie di novità, quali: modifica della 
disciplina della forma e della pubblicità del CDR; nuove considerazioni sui soggetti potenziali parte della rete; nuova 
configurazione delle reti con fondo patrimoniale comune; modifica della disciplina dell’organo comune; incentivi nuovi 
per la conclusione di CDR (Esposito, 2012). 
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Le procedure che riguardano la sua redazione possono avvenire 

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata10. 

Nel 2012 è stata introdotta l’opportunità da parte delle imprese 

partecipanti alla rete di generare un nuovo soggetto giuridico, 

ovvero la rete-soggetto. Essa si distingue dalla forma precedente, 

solo contrattuale, definita rete-contratto (Camere di Commercio, 

gennaio 2017).  

Nel caso della rete-soggetto, è necessario istituire un fondo 

patrimoniale e un organo comune, non obbligatori nella rete-

contratto. Il primo è composto dai contributi delle singole imprese 

partecipanti. Le parti decidono la tipologia dei conferimenti, il 

valore da attribuirgli, relativo utilizzo e amministrazione (Esposito, 

2012). Il secondo detiene il potere di rappresentanza e dà 

esecuzione al programma di rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Per scrittura privata autenticata si intende atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o rappresentante legale 
delle imprese con firme autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale.  
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CAPITOLO 2. 

Turismo e Veneto: l’evoluzione del settore in ambito 

regionale. 

 

2.1 La destinazione 

 

Secondo la definizione ufficiale internazionale di UNWTO 

(Organizzazione internazionale del turismo) e UNSTAT 

(Commissione statistica delle Nazioni Unite), contenuta in 

“Recommendations on Tourism Statistics” (1994), il turismo è 

“l’insieme di attività delle persone che viaggiano verso, e si trovano 

in, luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo 

complessivo non superiore ad un anno consecutivo a scopo di 

svago, affari o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività 

remunerata all’interno dell’ambiente visitato”.  

Nella suddetta affermazione, lo spazio, inteso come destinazione al 

di fuori del luogo di residenza, è determinante nel caratterizzare la 

figura del turista, ovvero colui che per motivi diversi intraprende 

un viaggio e si reca in una località diversa da quella di residenza, 

studio o lavoro (Rispoli e Tamma, 1995, p. 16). 

La letteratura raccoglie molti contributi in riferimento al significato 

di destinazione, che non è possibile standardizzare all’interno di 

un’unica definizione, essendo diverse e varie le prospettive ad essa 

associabili. 

Neil Leiper fu un accademico australiano, che contribuì alle 

ricerche sul turismo. Nel 1979 pubblicò “Annals of Tourism 

Research”, uno dei primi testi in cui vengono analizzati i temi chiave 

nell’ambito turistico, e nel 1995 “Tourism management”. Sulla base 

del modello spaziale di Leiper, il turismo viene illustrato come un 

sistema caratterizzato da tre dimensioni fondamentali: turisti, 

spazio e industria turistica.  
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Con turista, Leiper indica gli escursionisti, i turisti leisure, i turisti 

business e coloro che viaggiano per motivi legati ai rapporti sociali. 

Essi sono protagonisti del fenomeno turistico, poiché generano la 

domanda turistica.  

Tra gli elementi geografici, distingue l’area di partenza dei clienti 

attuali e potenziali, la loro area di destinazione e l’area di transito, 

parte rilevante dell’esperienza complessiva del consumatore.  

Infine, cita l’industria turistica tra i criteri essenziali nella 

definizione operativa di sistema turistico, qualificandola come 

l’insieme di imprese e organizzazioni che realizzano e promuovono 

beni e servizi turistici.  

Nel modello spaziale di Leiper, lo spazio rappresenta un elemento 

chiave nella descrizione del concetto di destinazione. Esso 

assomma e porta a sintesi tre diversi elementi geografici, ovvero 

regione di origine, regione di destinazione e regione di transito del 

turista. Tra questi, la regione di destinazione costituisce uno dei 

principali fattori di attrazione per il turista. Essa si distingue ed 

emerge sul mercato come meta ben identificabile, che soddisfa le 

motivazioni della domanda (Y. Wang e A. Pizam, 2011). 

La destinazione può essere distribuita su diversi livelli di analisi. 

Privilegiando la prospettiva demand, essa diventa l’oggetto del 

viaggio, quell’unicum motivazionale verso cui il fruitore reale e 

potenziale si indirizza (Rispoli e Tamma, 1995, p. 21).  

Nel caso in cui, invece, l’approccio sia orientato al lato dell’offerta, 

la destinazione risulta quell’area all’interno della quale sono creati, 

promossi e offerti prodotti turistici, includendo risorse in termini 

di attrattive turistiche (M. Uysal et al., 2011). L’obiettivo è 

raggiungere la soddisfazione del cliente, rispondendo nel modo più 

aderente possibile alla domanda effettiva e potenziale11, 

                                                           
11 Rubies E. B., autore dell’articolo “Improving public-private sectors cooperation in tourism: a new paradigm for 

destinations” (2001) in Tourism Review, definì la destinazione “An accumulation of tourist resources and attractions, 

infrastructure, equipment, service providers, other support sectors and administrative organizations, whose integrated 

and coordinated activities provide customers with the experiences they expect from the destination they visit”. 
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coinvolgendolo nell’acquisto e/o consumo e orientandolo nelle 

scelte future.  

Il coinvolgimento del consumatore nelle fasi di acquisto e consumo 

nasce dalla necessità di investire nella differenziazione 

esperienziale. Per differenziarsi dai concorrenti, sopravvivere in 

mercati sempre più competitivi e mantenere una determinata 

soglia di vantaggio competitivo, le imprese potenziano le 

caratteristiche emotive dei propri prodotti al punto tale da 

suscitare gratificazioni non solo funzionali, ma anche edonistiche e 

simboliche nei consumatori (Addis, 2007). Ciò è dovuto 

all’evoluzione della figura del consumatore, i cui benefici attesi 

dopo l’acquisto del prodotto non sono solo funzionali, ma anche e 

soprattutto di natura simbolica o emozionale, in grado di costruire 

un’esperienza da ricordare. Oggi, il consumatore ricerca 

un’esperienza di consumo che sia di valore, non più semplicemente 

limitata alla soddisfazione del bisogno e al prodotto finito, bensì 

coinvolgente e ricca di aspetti multisensoriali, ricercati e apprezzati 

(Carù e Cova, 2006). 

Sovrapponendo le suddette prospettive, la destinazione diventa 

l’area geografica in cui si esplica una specifica domanda turistica, a 

cui viene offerta una serie di prodotti corrispondenti ad essa, 

confezionati dalle imprese dell’industria turistica.  

 

 

2.2 Il prodotto turistico 

 

Il prodotto, generalmente inteso, può essere considerato “l’output 

di un processo produttivo, di qualsivoglia natura tecnologica, che 

viene domandato e quindi offerto oppure offerto e quindi 

domandato, in definitiva scambiato, in quanto adatto a soddisfare 

le esigenze che si manifestano nelle singole economie di 

produzione e/o consumo” (Rispoli e Tamma, 1992, p. 101). Il 

prodotto è l’elemento centrale all’interno di un frame costituito da 
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domanda, offerta, risorse, attività e attori, ovvero elementi che 

interagiscono nei processi di produzione e consumo. Esso 

rappresenta la risultante della relazione tra domanda e offerta, che 

coinvolge principalmente due attori: il consumatore, colui che 

acquista il prodotto per soddisfare un proprio bisogno, e il 

produttore, colui che lo assembla, basandosi sulle esigenze dei 

clienti attuali e potenziali, utilizzando risorse e informazioni varie 

(Rispoli e Tamma, 1995, p. 16). 

In ambito turistico, esso accosta e sintetizza un complesso di beni, 

servizi, benefits, facilities della destinazione e delle aree di transito, 

elementi antropici e attrattive naturali del contesto ambientale. 

Assommati, questi costituiscono un’esperienza di viaggio e 

soggiorno intrapresa e vissuta dal turista (Brunetti, 1999; Forlani e 

Pencarelli, 2002; Rispoli e Tamma, 1995).  

Il prodotto turistico, perciò, si traduce in un bundle, un insieme di 

elementi, “(i singoli servizi offerti dalle aziende, gli elementi 

infrastrutturali, gli elementi dell’ambiente naturale, sociale, 

culturale, ecc.), che vanno a comporre, in modo interrelato con gli 

altri, il prodotto turistico domandato e offerto” (Rispoli e Tamma, 

1996, p. 34-35). 

I suddetti elementi si definiscono fattori di attrattiva, in altri 

termini componenti costitutive elementari del prodotto turistico.  

Dunque, il prodotto turistico globale diventa un set di fattori di 

attrattiva, disposti in ordine di importanza e benefici attesi. Infatti, 

sulla base di determinate motivazioni ed esigenze, ciascun turista 

crea un proprio concetto di prodotto e manifesta un determinato 

comportamento di consumo. Dunque, nella configurazione del 

prodotto atteso, individua un nucleo di elementi rilevanti, seguito 

da risorse accessorie, che nell’insieme rendono il prodotto un set 

ordinato di attrattive (Rispoli e Tamma, 1996).  

Se si considerano due diversi punti di vista con cui analizzare il 

prodotto turistico, si distinguono la prospettiva del produttore e 

quella del fruitore. Nel primo caso, il prodotto turistico globale è 
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l’insieme delle prestazioni e degli elementi, materiali e immateriali, 

pensato e confezionato per rispondere alle esigenze della domanda. 

Nel secondo caso, il prodotto risulta l’insieme gerarchizzato di 

quelle attrattive naturali e antropiche, oggetto di interesse o attesa 

da parte dei clienti reali e potenziali.  

L’integrazione e il coordinamento tra risorse, attività e attori 

coinvolti, genera il prodotto turistico, frutto del concorso fra 

numerosi operatori dell’industria turistica e il turista stesso 

(Rispoli e Tamma, 1995), e risultato della combinazione di beni, 

servizi e altri fattori contestuali e ambientali (Forlani e Pencarelli, 

2002). 
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2.3 La Regione Veneto 

 

2.3.1 La destinazione Veneto 

 

In un Paese in cui il turismo rientra tra le principali industrie 

economiche (Aime e Papotti, 2012), il Veneto è la prima Regione 

per arrivi e presenze di turisti e tra le prime in Europa (Bortolussi 

et al., 2015).  

Nella figura 1 sono elencate le 20 regioni più popolari nel panorama 

europeo secondo i dati raccolti nel 2014 (la popolarità è espressa 

in termini di pernottamenti registrati per il turismo domestic e 

inbound). 

Come si evince dalla graduatoria soprastante, oltre ad occupare il 

sesto posto tra le Regioni europee più visitate, il Veneto è la prima 

Regione italiana, seguita da Toscana all’undicesimo posto, Emilia-

Romagna al tredicesimo posto, Lombardia al quindicesimo e Lazio 

al diciannovesimo (Eurostat Regional Yearbook 2016). 

Figura 1 Numero di notti spese nelle strutture turistiche ricettive nelle 20 regioni europee più visitate nel 2014 – fonte: Eurostat 
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Osservando, invece, il movimento per comprensori della Regione 

Veneto riportato nella figura 2, nel 2016 sono stati registrati quasi 

18 milioni di arrivi (+ 3,5% rispetto al 2015), con un totale di oltre 

65 milioni di presenze (+ 3,4% rispetto al 2015). 

 

Assumendo come termine di paragone lo scorso anno, a livello di 

comprensori, ottime performance sono state conseguite dal lago, 

che ha raggiunto poco più del 6% di arrivi e poco più del 7% di 

presenze.  Di seguito, anche le città d’arte, il comprensorio termale 

e il comparto montano hanno ottenuto significativi miglioramenti 

(rispettivamente, +3,9 di arrivi e +6.1% di presenze, +5.6 di arrivi e 

+4.4 di presenze, +7.5% di arrivi e +2.7 di presenze). Il 

comprensorio balneare, invece, ha percepito un calo, sebbene 

occupi sempre la prima posizione con quasi 25 milioni di presenze 

(Ass.re Caner, 10 marzo 2017). 

Considerando solo i flussi stranieri nelle regioni italiane, il Veneto 

registra il maggior numero di arrivi e presenze (figura 3). 

Figura 2: Movimento per comprensori della Regione Veneto, anno 2016 - fonte: elaborazione su dati Regione Veneto - Sezione 

Sistema Statistico Regionale 
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Per quanto riguarda il principale mercato estero di provenienza dei 

turisti in Veneto, quello tedesco nell’anno 2016 ha contato poco più 

di 2 milioni e mezzo di arrivi e più di 15 milioni di presenze (figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Flussi stranieri nelle Regioni italiane, anno 2015 - fonte: Istat 



35 
 

Turisti stranieri per paese di provenienza     

  
TOTALE 

Arrivi Presenze 

Austria 849.243 3.651.501 

Belgio 172.356 728.161 

Croazia 69.565 139.326 

Danimarca 181.589 1.293.359 

Finlandia 33.509 105.474 

Francia 613.443 1.867.342 

Germania 2.640.707 15.292.756 

Grecia 38.358 92.051 

Irlanda 77.620 421.636 

Islanda 3.517 11.928 

Lussemburgo 9.038 42.228 

Norvegia 61.847 220.293 

Paesi bassi 377.197 2.634.347 

Polonia 256.020 1.032.372 

Portogallo 54.271 131.122 

Regno Unito 708.145 2.597.228 

Rep. Ceca 178.276 933.374 

Russia 191.603 684.053 

Slovacchia 53.840 264.993 

Slovenia 55.454 160.489 

Spagna 316.340 717.714 

Svezia 98.473 348.318 

Svizzera-Liecht. 404.233 1.867.362 

Turchia 93.438 180.905 

Ungheria 147.657 578.998 

Bulgaria 48.585 109.598 

Romania 120.327 419.904 

Estonia 9.284 24.577 

Cipro 3.028 8.096 

Lituania 24.535 59.209 

Lettonia 9.973 28.843 

Malta 9.601 33.440 

Ucraina 55.958 143.759 

Altri paesi europei 177.968 450.229 

Canada 146.665 332.115 

U.S.A. 829.728 1.807.737 

Messico 71.768 127.022 

Venezuela 6.746 20.935 

Brasile 153.094 330.635 

Argentina 116.198 224.579 

Altri America 121.403 246.322 

Cina 612.905 807.027 

Giappone 173.878 286.206 

Corea del Sud 250.526 335.616 

India 125.067 215.303 

Altri paesi asiatici 215.405 412.679 

Israele 108.436 378.027 

Altri Paesi Asia Occidentale 69.895 159.224 

Egitto 9.682 29.170 

Altri Paesi Africa Mediterranea 25.778 103.684 

Sud Africa 21.543 52.954 

Altri Africa 24.532 171.663 

Australia 175.414 410.732 

Nuova Zelanda 24.325 58.483 

Altri extra-europei 97.930 176.526 

Totale stati esteri 11.525.916 43.961.624 

Totale Italia 6.330.651 21.430.704 

Italia + stati esteri 17.856.567 65.392.328 
 

Figura 4 Movimento turisti stranieri in Veneto, anno 2016 - fonte: Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale 
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A livello provinciale, nonostante Verona, Treviso e Padova abbiano 

riportato rispettivamente un incremento pari al 9%, 5,2% e 4,4% 

(Ass.re Caner, 10 marzo 2017), Venezia si posiziona al vertice della 

classifica in termini sia di presenze sia di arrivi (figura 5). 

 

Dal 2004 al 2014 il Veneto ha registrato un trend positivo per 

movimento turistico: 4,2 milioni di arrivi in più, con un aumento 

delle presenze di circa 7,6 milioni (Bortolussi et al., 2015). 

 

 

2.3.2 Il prodotto turistico in Veneto 

 

La morfologia del territorio veneto è molto varia: pianura, 

montagna e collina coesistono all’interno dei medesimi confini. 

Tale conformazione permette di soddisfare esigenze diverse, 

offrendo un’amplia gamma di prodotti turistici. 

Tra i prodotti turistici presenti in Veneto, il cicloturismo è una delle 

offerte con maggiori potenzialità di sviluppo. Oltre ad essere 

un’opportunità per destagionalizzare e delocalizzare i flussi 

turistici, consente di scoprire il territorio, anche nelle località meno 

conosciute. Inoltre, si tratta di un prodotto flessibile e adattabile a 

diversi contesti. Esistono, infatti, numerosi itinerari ed escursioni 

distribuiti in tutta la Regione: dal Lago di Garda a Venezia, dalle 

città d’arte alle località balneari, dalle Dolomiti alle Isole veneziane, 

dai colli Euganei ai paesaggi di Palladio. Si tratta di percorsi 

regionali dotati di una specifica segnaletica stradale, a cui la 

Figura 5 Movimento annuale per provincia, anno 2016 - fonte: elaborazione su dati Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico 

Regionale 
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Regione Veneto ha provveduto autonomamente (Burighel et al., 

2015). Nel 2015, infatti, in linea con una strategia regionale di 

promozione turistica e sviluppo di attività di formazione 

territoriale, è stata condotta una ricerca orientata 

all’approfondimento del cicloturismo in Veneto. Con la 

collaborazione di 35 esperti, è stato elaborato il profilo del turista 

tipo per ogni tipologia di percorso delineato e sono state raccolte 

una serie di input per migliorare e accelerare lo sviluppo del 

settore. Il Dipartimento Turismo della Regione Veneto ha 

sostenuto, infatti, la creazione di nuovi prodotti turistici in 

bicicletta e strumenti di promozione dei percorsi all’interno della 

Rete Escursionistica Veneta (REV). Inoltre, ha individuato 

escursioni e itinerari turistici, distinguendo i primi dai secondi per 

la minore durata del percorso.  

I risultati dell’indagine hanno permesso di elaborare punti di forza 

e debolezza di ciascuna pista ciclabile, oltre al profilo del potenziale 

fruitore. Ad esempio, per l’itinerario Lago di Garda – Venezia il 

turista tipo è tedesco, esperto, con almeno una vacanza in bicicletta 

effettuata in passato. I punti di forza evidenziati sono gli elementi 

territoriali che arricchiscono il percorso, mentre i punti di 

debolezza sono infrastrutturali e relativi alla mancanza di adeguati 

servizi pubblici, utili ad agevolare gli spostamenti tra le varie tappe. 

Di fronte ad una realtà in rapida saturazione, in cui il turista ricerca 

costantemente la qualità del prodotto turistico (Ass.re Caner, 10 

marzo 2017) e il fenomeno della globalizzazione ha aumentato la 

competitività nel mercato, per un’impresa risulta difficile 

conquistare il consumatore offrendo solo attributi e benefici 

funzionali. L’unica opportunità per emergere consiste nel 

conseguimento di nuove forme di differenziazione e qualificazione 

dell’offerta (Addis M, 2007). 

“È necessario creare nuovi prodotti turistici, più attrattivi rispetto 

alle destinazioni turistiche stesse”: così ha affermato Federico 

Caner, Assessore alla Programmazione, Fondi UE, Turismo, 
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Commercio estero del Veneto, che guida il coordinamento dei Fondi 

europei di Sviluppo Regionale. Durante un incontro nel territorio 

regionale, ha dichiarato che il Veneto possiede numerosi asset e un 

indiscutibile appeal dello stile e dell’immagine che affascinano 

soprattutto i turisti stranieri (Ass.re Caner, 6 febbraio 2017). 

 

 

 

2.4 Focus POR FESR VENETO 2014/2020: bando per 

l’erogazione di contributi per lo sviluppo di reti di imprese e/o 

club di prodotto 

 

In risposta ad una crescente domanda di qualità del prodotto 

turistico, la Regione ha attivato e sta avviando “importanti linee di 

finanziamento, con risorse regionali e con fondi comunitari, per 

dare concreto sostegno economico ai progetti di riqualificazione e 

di innovazione dell’offerta” (Ass.re Caner, 10 marzo 2017). 

Nel 2014 la Giunta Regionale ha adottato la proposta POR – FESR 

del Veneto 2014/2020, approvato con decisione della 

Commissione Europea del 17 agosto 2015. Si tratta di uno 

strumento di programmazione che prevede la formulazione, 

l’articolazione e la realizzazione della strategia di intervento 

europea a livello regionale entro il 2020. La Regione Veneto 

beneficia, infatti, di alcuni contributi (circa 600 milioni di euro)12 

disposti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, per 

sostenere il sistema economico-sociale e la crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva del modello di sviluppo regionale (Regione 

                                                           
12 All’interno della strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione 
europea ha stabilito un fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e dei fondi strutturali e di investimento 
europei (SIE) disciplinati dal Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per fronteggiare 
il calo di investimenti in seguito alla crisi economico-finanziaria e per supportare un processo di crescita e sviluppo a 
livello europeo. I fondi SIE si articolano in cinque componenti: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo 
sociale europeo (FSE), Fondo di coesione (FC), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L’erogazione dei fondi SIE avviene attraverso programmi pluriennali 
approvati dalla Commissione e attuati su territorio nazionale dagli Stati membri e dalle Regioni (http://ec.europa.eu).  
 



39 
 

del Veneto, deliberazione della giunta regionale n. 77 / CR del 

17/06/2014, pp. 1-7).  

Il POR veneto (Programma Operativo Regionale) si concentra su 7 

assi prioritari, in linea con gli obiettivi tematici fissati nel 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. Essi sono (Candoni e Occhialini, 

2015; www.regione.veneto.it): 

1. Ricerca, sviluppo e innovazione; 

2. Agenda digitale; 

3. Competitività dei sistemi produttivi; 

4. Sostenibilità energetica e qualità ambientale; 

5. Rischio sismico e idraulico; 

6. Sviluppo urbano sostenibile; 

7. Assistenza tecnica.  

In riferimento all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, 

l’obiettivo è la promozione dell’imprenditorialità, attuabile 

incoraggiando la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e 

medie imprese, e sostenendo la creazione di nuove aziende e/o 

aggregazioni di imprese.  

Ciascun asse è suddiviso in azioni e sub-azioni, che stabiliscono 

l’ammissibilità degli interventi. 

Le azioni in cui l’Asse 3 si articola sono orientate allo sviluppo e alla 

realizzazione di nuovi modelli di attività per le PMI, con uno 

sguardo all’internazionalizzazione.  

In linea con l’idea di consolidare, modernizzare e diversificare i 

sistemi produttivi territoriali, una delle suddette azioni (azione 

3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 

turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e 

innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa”) 

definisce prioritario concedere investimenti alle imprese turistiche 

delle Destinazioni turistiche, in particolare a quelle in fase di 

declino o stagnanti, in quanto realtà che necessitano di interventi 

di differenziazione e innovazione del prodotto turistico (Regione 

del Veneto, 2014).  



40 
 

Tale azione si articola in sub-azioni, tra cui lo “Sviluppo e 

consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto”, che 

prevede la creazione di club di prodotto ex novo oppure lo sviluppo 

e il consolidamento di realtà suddette già esistenti.  

Nel dicembre del 2016 è stato promulgato un bando (DCR N. 2221), 

di 1.800.000 euro, finalizzato a “promuovere e sostenere l’avvio, 

sviluppo e consolidamento di “club di prodotto” nella forma di reti 

di imprese con “contratto di rete”, per favorire il riposizionamento 

differenziato delle imprese che ne fanno parte e – 

conseguentemente – delle destinazioni turistiche o dei territori in 

cui operano, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, 

tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla 

base di specifiche analisi di mercato” (Regione del Veneto, 23 

dicembre 2016, p. 2).  

I potenziali beneficiari sono le reti di almeno 9 micro, piccole e 

medie imprese, costituite con forma giuridica di “contratto di rete”, 

i cui progetti ammissibili prevedano una spesa pari almeno a 

80.000 euro. Dei partecipanti alla rete, almeno 1/3 devono essere 

strutture ricettive e almeno 1/3 deve avere sede operativa in uno 

dei comuni aderenti alle OGD13 (Regione del Veneto, 23 dicembre 

2016, p. 3). Il contratto di rete, nelle vesti di istituto innovativo, 

permette loro di creare un modello di collaborazione stabile.  

Ragion d’essere del bando è incrementare la capacità innovativa, la 

produttività e la competitività delle imprese sul mercato turistico 

nel medio-lungo periodo, per soddisfare l’evoluzione della 

domanda, sempre più qualitativa. L’introduzione di elementi 

innovativi e differenziati in termini di prodotto turistico può 

contribuire sia alla ridefinizione dell’offerta turistica a livello 

                                                           
13 “Possono beneficiare dell’intervento finanziario le reti di imprese, […], i cui componenti abbiano sede operativa – 
almeno per un terzo – nei Comuni […] che abbiano dato formale adesione ad Organizzazioni di Gestione delle 
Destinazioni previste dall’art. 9 della l. r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto ai sensi delle Dgr. n. 
2286/2013 e n. 588/2015, […].” (Regione del Veneto, art. 3 “Localizzazione”, Allegato A, DGR nr. 2221 del 23 dicembre 
2016, p. 3). Nate nel 2013, le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni sono strumenti di autogoverno delle 
destinazioni turistiche, volti a definire la strategia turistica delle destinazioni stesse, sulla base di risorse e attività locali 
e obiettivi regionali (Regione del Veneto, comunicato stampa N. 2442 del 12/12/2013). 
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regionale, delocalizzando i flussi turistici dalle aree sature, afflitte 

dal problema della capacità di carico (esemplare il caso di Venezia), 

sia al rilancio della filiera produttiva e al riposizionamento del 

sistema turistico veneto.   

La capacità di innovare e differenziare il prodotto rientra nel core 

dei criteri “must have”, utilizzati nella selezione dei progetti relativi 

al suddetto bando, la cui scadenza è stata posticipata in data 11 

maggio 2017.  

In occasione di un incontro avuto personalmente con il Dr. Stefan 

Marchioro (App. A), responsabile nella direzione del Turismo della 

Regione Veneto di Progetti territoriali e Governance del turismo, si 

è discusso sulle criticità di alcune rendite di produzione regionale 

e sulla necessità di generare nuovi turismi per differenziare 

l’offerta veneta. Negli ultimi anni, infatti, all’interno delle 

destinazioni più mature sono stati avvertiti alcuni elementi di 

criticità, tali da determinare un problema di riposizionamento del 

prodotto.  

L’idea sottesa alla proposta di piano presentata dalla Regione 

Veneto è quella di innovare e favorire le differenziazioni di 

prodotto attraverso la nascita, l’ideazione e lo sviluppo di club di 

prodotto nella forma del CDR. Esso non solo impegna gli aderenti 

per un periodo tale da consentire la stabilità delle azioni e delle 

operazioni realizzabili con le risorse del bando, (tra gli obblighi a 

carico del Beneficiario espressi nell’art. 13 DGR nr. 2221 relativo al 

“bando per l’erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e 

il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto”, si impone 

che il Beneficiario del sostegno mantenga il CDR e il numero dei 

retisti indicati nella domanda per almeno 36 mesi successivi 

all’erogazione del contributo); favorisce anche la stabilizzazione 

del club di prodotto, collegando l’aderenza alla rete ad una 

motivazione forte e alla fruizione di un’opportunità, svincolata dal 

mero beneficio del denaro. 
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2.5 Impresa turistica e rete: utilizzo del CDR nel settore 

turistico veneto 

 

Il numero di imprese venete coinvolte nel settore turistico cresce 

costantemente. Il quarto Osservatorio Intesa Sanpaolo – 

Mediocredito Italiano sulle reti di imprese nel marzo 2014 indicava 

un numero di imprese coinvolte in CDR nel settore turistico pari a 

27 (5,5% del totale). Paragonandolo con il quinto Osservatorio 

pubblicato nel mese di novembre del medesimo anno, il numero di 

imprese membri di reti turistiche saliva a 41 (5,8% del totale). 

Similarmente, si registrava un incremento a livello provinciale 

relativo al numero di reti in cui erano coinvolte le imprese. 

Secondo i dati ufficiali raccolti dalle Camere di Commercio d’Italia, 

in Veneto sono stati stipulati 1593 contratti di rete (data ultimo 

aggiornamento: aprile 2017). 

Nel settore turistico, nel novembre 2014 si registravano 11 reti 

attive, numero probabilmente destinato ad aumentare grazie ai 

bandi promulgati a livello regionale.  

Dopo aver consultato l’elenco ufficiale delle imprese che hanno 

stipulato un CDR in Veneto (servizio realizzato da InfoCamere e dati 

pubblicati alla pagina http://contrattidirete.registroimprese.it, 

data ultima consultazione 22 aprile 2017), sono state individuate le 

reti cui partecipano le Provincie venete. Conducendo poi una 

ricerca a parole chiave (“Turismo”, “Servizi”) sono state isolate le 

reti la cui sezione di attività è dedicata all’attività turistica e di 

servizi. Apportata questa scrematura, è stata eseguita un’ulteriore 

selezione, comprendente quelle reti la cui maggior parte dei 

membri proviene dalla Regione Veneto (nell’elenco precedente 

comparivano network in cui il numero di imprese di provenienza 

veneta era irrisorio) o il cui head office risulta ubicato in Veneto. Si 

è preferito focalizzare l’attenzione sulle reti nate e operanti nel 

territorio regionale.  

Ad oggi, nella città di Venezia sono operative: 
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- “SlowVenice Network”, una rete di imprese turistiche locali, 

impegnata nell’offerta di pacchetti turistici tipici della vacanza 

“slow”. Tale rete è in fase di rigenerazione: nasce, infatti, dalla 

confluenza di due reti, Laguna Nord Slow Experience e Brenta-

Adige Slow Experience, i cui contratti di rete sono stati stipulati 

il 13 novembre dell’anno 2014. I partecipanti si prefiggono di 

distinguersi per autenticità, sostenibilità e contatto con il 

territorio locale. Fanno parte di questa rete: Hotel Villa Alberti 

(Hotel Villa Alberti S.r.l., Dolo, VE), Venice Certosa Hotel e 

Marina Vento di Venezia (VdV S.r.l., Isola della Certosa, VE), 

Locanda Zanella (Mavaracchio Renzo, Cavallino-Treporti, VE), 

El Bragosso Va… (Bi & Bi S.n.c. di Burlando Francesco e Busetto 

Gianluca, Mestre, VE), Limosa Tour Operator (Limosa Soc. coop., 

VE), Delta Tour Navigazione Turistica e Crociere Fluviali (Delta 

Tour S.r.l., PD), Hotel Villa Patriarca (Villa Patriarca Hotel S.r.l., 

Mirano, VE), Terra e Acqua (Terra e Acqua di Della Toffola 

Cristina, VE), Camping Ca’ Savio (Vianello Vittorio S.p.a. 

Cavallino Treporti, VE), Agriturismo “Le Dune” (Pasti Fabio, 

Eraclea Mare, VE), Residenza Domus Clugiae (Egolabor Società 

Cooperativa Sociale, Chioggia, VE), La città del Sole – area 

camper (Cooperativa La città del Sole, VE). All’interno di questa 

rete, Casa Storica Da Rabiato (Cavallino Treporti, VE) e Valle 

Sacchetta e Sacchettina (Cavallino Treporti, VE) non sono retisti 

a tutti gli effetti, ma partner; 

 

- “Filiera Veneta”, una rete di 8 imprese, collocate tra Venezia, 

Treviso e Padova, orientate allo sviluppo e alla gestione di 

progetti comuni per costruire o rigenerare strutture turistico-

ricettive sulla base dei criteri dell’eco-sostenibilità, protezione 

dell’ambiente, miglioramento della qualità abitativa, riduzione 

dei consumi, aumento dell’efficienza energetica, riduzione e 

gestione dei rifiuti. Ne fanno parte: C and C – architettura 

ingegneria (C and C architettura e ingegneria S.a.s., VE), 
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Charisma (Charisma S.r.l., Repubblica di San Marino), 

Colorificio San Marco (Colorificio Sam Marco S.p.a., Marcon, VE), 

Copertekno (Copertekno S.r.l., Paese, TV), De Vizia Transfer (De 

Vizia Transfer S.p.a., Monselice, TV), GSE (GSE S.r.l., Paese, TV), 

Il Prato (Spresiano, TV), Ranzato Impianti (Ranzato Impianti 

S.r.l., PD); 

 

- “Jesolo - OK.com”, rete composta da 12 strutture ricettive 

(alberghi e residence) di Jesolo (VE), che dal 2013, operano per 

aumentare lo standard qualitativo e la capacità innovativa dei 

servizi erogati, condividere le strategie di acquisizione e 

differenziazione della clientela, valorizzare le produzioni 

territoriali, con l’obiettivo di distinguersi per efficienza sul 

piano nazionale e internazionale; 

 

- “Villaggi Granvacanze”, rete costituita nel dicembre 2015, tra 

Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. di San Michele al 

Tagliamento (VE) e Aurore Development S.p.a. di Cavallino 

Treporti (VE). Tra gli obiettivi prefissati, l’unione è finalizzata 

alla riduzione dei costi gestionali, al miglioramento degli 

standard qualitativi dei servizi e dei dispositivi di sicurezza 

offerti alla clientela durante il soggiorno vacanziero; 

 

- “Venezia Orientale Tours”, rete di imprese costituitasi nel 

febbraio 2017, volta ad aumentare l’offerta turistica territoriale 

nei periodi di bassa stagione, offrendo pacchetti turistici di 

viaggi, vacanze, visite culturali “all inclusive”, con trasporto, 

alloggio e servizi non accessori inclusi. Ne fanno parte: Armonia 

Viaggi s.r.l. (Latisana – Udine), Mazzarotto Giorgio (Caorle – 

Venezia), Giove s.p.a. (Portogruaro – Venezia), Eurogestioni 

s.p.a. (San Michele al Tagliamento – Venezia), Venere s.r.l. 

(Portogruaro – Venezia), Europa Group s.p.a. (San Michele al 

Tagliamento – Venezia), Agenzia Lampo di Mazzarotto Giovanni 
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s.r.l. (Portogruaro – Venezia), Superadria s.r.l. (San Michele al 

Tagliamento – Venezia) e TVO s.r.l. (Concordia Sagittaria – 

Venezia). 

 

- “Casa del Turismo di Jesolo”, rete con soggettività giuridica, 

stipulata nel dicembre dell’anno 2013, di cui fanno parte il 

Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico di Jesolo-Eraclea, 

AJA Services (Associazione Jesolana Albergatori), Fiditurismo 

Società Cooperativa e Federconsorzi arenili – Lido di Jesolo.  

L’obiettivo è quello di creare un unico polo operativo, di cui 

possano beneficiare turisti e operatori, e di coordinare le 

attività associative, promozionali, di supporto e di servizio al 

turista e alle imprese del territorio.  

 

- “Rete Arenili di Jesolo”, rete stipulata nel febbraio del 2016, con 

soggettività giuridica, il cui scopo è quello di coordinare le 

attività istituzionali comuni, assistere i soci, svolgere servizi 

amministrativi in favore degli aderenti e organizzare attività 

promozionali che accrescano l’attrattività del territorio 

jesolano. 

 

Nel documento pubblicato da InfoCamere, viene elencata anche 

un’altra rete composta da tre imprese, operanti nel settore 

turistico e dei servizi. Esse sono: T.H. Arlecchino s.r.l., T.H. 

Olimpia s.r.l. e Luna s.r.l.   Il CDR è stato stipulato nel 2013 e mira 

alla condivisione di informazioni, all’ottimizzazione di risorse e 

allo svolgimento di servizi caratteristici dell’attività 

alberghiera, in modo tale da costruire una sinergia che potenzi 

la competitività delle imprese aderenti.  

 

A Treviso sono attive: 

- “Emozioni Venete”, una rete di imprese venete, appartenenti al 

settore turistico, marketing e ricettivo, che dal 2016 
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individuano e realizzano processi e prodotti innovativi con 

l’obiettivo di valorizzare i fattori di attrattività del territorio, 

privilegiando forme di turismo sostenibile e accessibile nella 

zona tra il Brenta e il Piave.  Ne fanno parte: Gu&Gi Equipe 

(Asolo, TV), Autoservizi de Zen Michele (Asolo, TV), Hotel Asolo 

(Asolo, TV), Makuti Viaggi (Fonte, TV), Orizzonti Asolani Travel 

Agency (Fonte, TV), Osteria BellaVista (Paderno del Grappa, 

TV), Pasticceria Sarti (Altivole, TV), Studio Trend (Volpago del 

Montello, TV), Trattoria Casa Rossa (Pederobba, TV), Volpara 

Malga Verde (Mussolente, VI),  Albergo Ristorante Al Covolo 

(Crespano del Grappa, TV), Hotel Grappolo d’oro 

(Montebelluna, TV), Tenuta Baron (Fonte, TV), Rifugio Bassano 

– Cima Grappa (Crespano del Grappa, TV), Country House 

Cunial (Cavaso del Tomba, TV). 

 

A Verona hanno sede: 

- “Meet in Action” (MIA), prima rete di imprese nella meeting 

industry italiana, costituita nel 2013.  Le aziende partner sono: 

Renben Travel s.r.l. (Verona), dove ha sede l’head office di Rete, 

Vita Toscana S.r.l. (Lucca), Concerto s.r.l. (Napoli), Key Congress 

Communication S.r.l. (Padova), Motivation Events s.a.s. di 

Musco Rodolfo (Milano), M.I.C.E. S.r.l. (Roma), Meeting Planner 

s.r.l. (Bari), Mine S.n.c. (Messina), Giglio Service S.r.l. (Cagliari), 

Horuscom S.r.l. (Rimini). Esse collaborano nell’ideazione, 

progettazione e realizzazione di varie tipologie di eventi 

(Corporate Meeting, eventi associativi, Health Meeting, 

Innovation Lab), finalizzati al lancio di nuovi prodotti nel 

mercato, ad operazioni di team building, ad attività di 

comunicazione, incentivazione e formazione esperienziale; 

 

- “Illasi Valleys”, rete stipulata nel gennaio 2012 con oltre 30 

aziende del Veronese. La rete è nata dall’esigenza di 

riqualificare il territorio, implementando le strutture di 
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accoglienza, incrementando l’accessibilità attraverso 

l’individuazione e la valorizzazione di percorsi ciclabili, e 

favorendo la fruibilità delle risorse artistico-culturali, turistiche 

ed enogastronomiche; 

 

- “In Soave”, rete nata nel febbraio 2015. Le imprese partecipanti 

sono impegnate nel promuovere il proprio territorio, ricco di 

vigneti e vocato all’enogastronomia, al turismo esperienziale e 

alla riscoperta di tradizioni. Ne fanno parte: l’Agenzia Jangada 

Travel, l’Azienda Agricola di Sandro De Bruno, l’Agriturismo 

Corte Tamellini, l’Hotel Roxy Plaza, il Frantoio Bonamini, la 

Cantina Monte Tondo, il Relais Castelcerino, Gymnasium 

Wellness & SPA Club, Radio 80 e Frantoio Ballarini; 

 

- “Garda Green Club”, operativa da dicembre del 2016. È la rete 

titolare del marchio e protocollo ecologico Garda Green, 

strumento grazie al quale si individuano le aziende del 

territorio gardesano responsabili della riqualificazione 

dell’offerta turistico-ricettiva in chiave sostenibile; 

 

- “Verona Garda Bike”, che dal febbraio 2016 si impegna nel 

promuovere il cicloturismo nella zona del Lago di Garda.  9 

aziende veronesi operano nel sostenere forme ecocompatibili, 

in particolare l’uso della biciletta, per sensibilizzare i turisti 

attuali e potenziali a trascorrere il proprio tempo all’aria aperta; 

 

- “Rete di Imprese Veneto Turismo in Liquidazione”, rete 

costituitasi nel luglio 2014, con soggettività giuridica, che mira 

ad offrire servizi di prenotazione e attività di assistenza 

turistica non svolte dalle agenzie di viaggio. 

 

La tabella seguente riunisce le reti sopra descritte, dividendo le reti 

contratto dalle reti soggetto e ordinandole secondo la data di 
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stipulazione dell’atto. Tra le variabili, si evidenziano l’area 

geografica di appartenenza, la data in cui è stato stipulato l’atto, il 

numero dei componenti della rete, le attività in cui le singole 

imprese sono occupate, il settore in cui rientra l’opera di rete, gli 

obiettivi espressi nel CDR e infine, ove presenti, i riferimenti a 

pagine web in cui la rete viene descritta. 
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DENOMINAZIO
NE CONTRATTO 

- RETE 
CONTRATTO 

AREA 
GEOGRAFICA DI 
APPARTENENZA 

DATA 
ATTO 

NUMERO 
MEMBRI 

SEZIONE ATTIVITÀ SETTORE OGGETTO – OBIETTIVI RIFERIMENTI  

Illasi 
Valleys 

Verona - Val 
d'Illasi 

30/01/
2012 

25 

Turismo, Servizi, 
Agricoltura/Pesca, 
Industria/Artigiana

to 

Turistico, 
Ricettivo, 

Enogastronomico 

Con IL CDR le imprese partecipanti 
mirano ad una riqualificazione del 

territorio, assicurando la qualità dei 
prodotti e servizi dalle stesse erogati 

attraverso un'adeguata 
comunicazione e certificazione delle 

caratteristiche degli stessi. 

Pagina Facebook "Illasi Valleys" - 
http://www1.visitillasivalleys.com/?

kw= 

Meet in 
Action 

Italia 
25/01/

2013 
10 Turismo e Servizi Congressuale 

Il CDR mira ad accrescere la capacità 
innovativa e competitiva delle 
imprese partner nei mercati 
nazionali e internazionali, a 

promuovere il brand di rete per 
favorire ulteriori opportunità 
commerciali e consolidare le 

relazioni esistenti tra i retisti, ad 
implementare attività di ricerca, 
finalizzate a maturare l'ambito 

progettuale e lo sviluppo della rete 
in generale. 

http://meetinaction.com/it/ 

Jesolo - 
OK.com 

Jesolo – 
Venezia 

26/04/
2013 

12 Turismo e Servizi 
Turistico, 

Ricettivo e della 
Ristorazione 

Il CDR si prefigge di accrescere la 
qualità, l'efficienza e la capacità 
innovativa dei servizi erogati, di 

acquisire nuovi segmenti di clientela, 
condividendo delle strategie mirate 

alla diversificazione del target, di 
valorizzare le risorse e le produzioni 

territoriali, di condividere una 
strategia di posizionamento del 
marchio della rete nel mercato, 

nazionale e internazionale. 

http://www.jesolo-ok.com/ 
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Assente Venezia 
10/12/

2013 
3 Turismo e Servizi 

Turistico e 
Ricettivo 

Nell'oggetto del CDR si esplicita la 
volontà di svolgere e prestare 

collettivamente i servizi dell'attività 
alberghiera, raggiungendo relazioni 

sinergiche che migliorino la 
competitività delle aziende coinvolte 
nel mercato e ottimizzino l'impiego 

delle risorse e lo scambio di 
informazioni. 

 

In Soave 

Verona - Est 
Veronese e 

Pedemontan
a Veneta 

24/02/
2015 

10 
Turismo, Servizi, 

Agricoltura/Pesca 
Turistico e 

Enogastronomico 

Il CDR mira alla riqualificazione del 
territorio e alla promozione dello 

sviluppo qualitativo e quantitativo 
dell'attività turistica nel proprio 

territorio, attraverso attività, azioni, 
programmi che valorizzino 

l'ospitalità e l'accoglienza, e la 
determinazione e condivisione di 

obiettivi strategici. 

http://www.insoave.com - Pagina 
Facebook "In Soave" 

 
Villaggi 

Granvacanz
e 

Venezia 
20/12/

2015 
2 Turismo 

Turistico, 
Ricettivo e della 

Ristorazione 

Con il CDR le imprese si impegnano 
ad incrementare l'efficienza 

operativa e conseguire una migliore 
penetrazione nel mercato, 

risparmiando sui costi gestionali, 
potenziando i livelli di efficienza e la 

qualità dei servizi offerti alla 
clientela. 

 

Verona 
Garda Bike 

Verona, Lago 
di Garda 

12/02/
2016 

9 

Turismo, Servizi, 
Agricoltura/Pesca, 
Industria/Artigiana

to 

Turistico 

L'oggetto del CDR prevede la 
promozione dell'uso di forme 

ecocompatibili, quali la bicicletta e la 
mobilità alternativa, e di percorsi 

ciclabili anche tematici, sostenendo 
la creazione di un turismo 

sostenibile e diffondendo la cultura 
del territorio gardesano attraverso le 
risorse artistico-culturali, turistiche 

e enogastronomiche. 

http://www.veronagardabike.com/ 
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Emozioni 
Venete 

Treviso 
03/10/

2016 
15 

Turismo, Servizi, 
Agricoltura/Pesca, 

Commercio 

Turistico, 
Marketing e 

Ricettivo 

Gli obiettivi del CDR corrispondono 
ad incrementare la capacità 

competitiva nazionale e 
internazionale, reddito e 

occupazione delle imprese partner, 
realizzando un'offerta innovativa, 
sostenibile e accessibile capace di 

valorizzare l'attrattività del 
territorio tra il Brenta e il Piave e 

coinvolgendo le imprese nei progetti 
creati dalla rete, affinché per ogni 

partecipante siano evidenziati i 
punti di forza e minimizzati quelli di 

debolezza. 

http://www.emozionivenete.it/ 

Garda 
Green Club 

Verona - 
Lago di 
Garda 

07/12/
2016 

9 
Turismo, Servizi e 

Commercio 
Turistico e 
Ricettivo 

Le finalità specifiche espresse nel 
CDR sono la riqualificazione 

dell'offerta turistico-ricettiva 
gardesana secondo un'ottica di 

sostenibilità ambientale, grazie ad 
una riduzione progressiva delle 

emissioni di CO2 e dell'utilizzo di 
risorse primarie, e la creazione di un 

prodotto eco-sostenibile. 

Pagina Facebook "Garda Green" 

Venezia 
Orientale 

Tours 
Venezia 

20/02/
2017 

9 Turismo e Servizi 
Turistico e 
Ricettivo 

Con il presente CDR i contraenti 
mirano all'incremento e 

all'innovazione della propria 
capacità competitiva e alla 

destagionalizzazione dei flussi, 
creando un prodotto turistico che 

includa viaggi, vacanze, visite 
culturali nel territorio veneto e 
friulano, con annessi, dunque, 

trasporto, alloggio, servizi turistici 
extra. 
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Filiera 
Veneta 

Litorale 
Veneto 

anno 
2016 

8 
Turismo, Servizi e 

Industria/Artigiana
to 

Turistico e 
Ricettivo 

ll CDR prevede che i partecipanti alla 
rete si impegnino nella costruzione e 

nella rigenerazione di strutture 
turistico-ricettive, in chiave 

sostenibile, riservando particolare 
attenzione alla protezione 

dell'ambiente, al miglioramento 
della qualità abitativa, alla riduzione 

dei consumi, all'aumento 
dell'efficienza energetica e alla 
riduzione e gestione dei rifiuti. 

http://www.filieraveneta.com/ 

SlowVenice 
Network 

Laguna di 
Venezia - da 
Chioggia a 
Cavallino 

anno 
2017 - 
in fase 

di 
ricostit
uzione 

12 
Turismo, Servizi, 

Agricoltura/Pesca e 
Commercio 

Turistico, della 
Ristorazione e 

Ricettivo 

Nel CDR stipulato nel 2014 i retisti si 
impegnavano ad accrescere la 

capacità innovativa e competitiva di 
ciascuna impresa, collettivamente e 
individualmente, per incrementare 

gli afflussi turistici e incrementare il 
fatturato a favore dei partecipanti. In 
particolare, volevano collaborare alla 
realizzazione di pacchetti di viaggio 

originali, capaci di soddisfare un 
turismo di nicchia con una specifica 
sensibilità ambientale e sostenibile, 

confezionando un'esperienza di 
viaggio con alto valore aggiunto. Ad 
oggi, gli obiettivi si sono mantenuti. 

http://www.slowvenice.it 
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DENOMINAZIO
NE CONTRATTO 

- RETE 
SOGGETTO 

AREA 
GEOGRAFICA DI 
APPARTENENZA 

DATA 
ATTO 

NUMEROSIT
À 

SEZIONE ATTIVITÀ SETTORE OGGETTO – OBIETTIVI RIFERIMENTI 

Casa del 
Turismo di 

Jesolo 

Jesolo - 
Venezia 

18/12/20
13 4 Turismo e Servizi Turistico 

Il CDR con soggettività giuridica 
prevede di potenziare le relazioni 

sinergiche tra enti pubblici e soggetti 
privati del settore turistico, 

garantendo servizi di qualità ai 
turisti e alla città e offrendo un 

modello di governo delle 
destinazioni turistiche venete. 

 

Rete di 
Imprese 
Veneto 

Turismo in 
liquidazion

e 

Verona 31/07/20
14 10 Turismo e Servizi Turistico 

L'oggetto del CDR prevede di 
innovare e aumentare la capacità 
competitiva dei partecipanti, sui 

mercati nazionali e internazionali, 
offrendo servizi di prenotazione e 

assistenza turistica. 

 

Rete 
Arenili di 

Jesolo 

Jesolo - 
Venezia 

12/02/20
16 13 Turismo e Servizi Turistico 

Il CDR si prefigge di rafforzare i 
rapporti sinergici tra soggetti privati 

operanti nel settore turistico, 
promuovendo rapporti collaborativi 

e coordinando le attività comuni 
nella forma della rete di imprese. Lo 

scopo è quello di accrescere 
l'attrattività del territorio jesolano. 

http://jesoloarenili.it/ 
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Analizzando la tabella, si nota che la media dei partecipanti alle reti 

è pari a 10. In relazione alle sezioni di attività a cui le singole 

imprese si dedicano, la maggior parte è coinvolta in attività 

turistiche. Altre attività corrispondono al Commercio e ai Servizi, 

all’Industria e all’Artigianato, all’Agricoltura e alla Pesca. 

Infine, per quanto riguarda gli oggetti dei CDR, i network descritti 

mirano ad accrescere l’appeal del territorio in cui si inseriscono, 

perseguendo due direzioni distinte e complementari. In alcuni casi, 

si prevede la realizzazione di un sistema di coordinamento, che 

favorisca contatti, confronto e cooperazione tra le imprese per una 

migliore operatività e fornisca servizi di qualità non solo ai turisti 

ma anche ai cittadini delle realtà in cui operano. In altri casi, la 

collaborazione è destinata non solo alla creazione di una realtà 

collaborativa, ma anche alla promozione del territorio e 

valorizzazione delle produzioni territoriali, innovando e 

differenziando l’offerta e generando valore nell’esperienza vissuta 

dal turista.  
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CAPITOLO 3.   

La ricerca: alcune premesse 

 

3.1 Empirical setting 

3.1.1 Scopo dell’indagine 

 

Definito il contesto di appartenenza e l’utilizzo del CDR nel settore 

turistico veneto, con il presente lavoro si intende verificare 

l’esistenza di una relazione tra l’adesione ad una forma 

organizzativa a rete e la performance della medesima rete in chiave 

evolutiva. 

Due sono i casi specifici oggetto della ricerca: le Reti “Filiera 

Veneta” e “SlowVenice Network”.  

Lo scopo dell’indagine consiste nel comprendere quale tipo di 

rapporto si interponga tra le realtà appartenenti alle Reti, 

analizzando come le variabili chiave nella gestione di una Rete di 

imprese siano effettivamente riscontrabili nelle due esperienze 

concrete prescelte.  

Il caso SlowVenice consentirà di esplorare alcuni elementi di 

criticità che la Rete ha affrontato nelle fasi di creazione del network 

e sperimentazione del progetto comune. Come meglio sarà 

illustrato in seguito, SlowVenice Network deriva dalla fusione di 

due precedenti reti inserite nel panorama lagunare veneziano, che 

recentemente sono confluite in un’unica realtà, riducendo il 

numero degli aggregati.  

Similarmente, la Rete Filiera Veneta ha affrontato la recente uscita 

di due imprese dal network, le cui ragioni saranno occasione di 

approfondimento nel capitolo successivo. 

Oltre ad analizzare la dimensione strutturale delle relazioni, 

l’analisi mira ad indagare la percezione soggettiva che ciascun 

membro nutre in relazione al network in cui partecipa. Tale 

intenzione si giustifica considerando il periodo di vita delle due Reti 
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oggetto della ricerca. Si tratta, infatti, di un periodo non 

sufficientemente lungo per poter osservare significativi 

cambiamenti in termini di fatturato conseguito dalle singole 

imprese, ma indicativo a sufficienza per poter stimare e valutare 

l’esperienza intrapresa e finora vissuta. 

 

 

  3.2 Presentazione dei casi studio 

3.2.1 Filiera Veneta 

 

Filiera Veneta è una Rete di 

imprese priva di soggettività 

giuridica costituitasi nel febbraio 

dell’anno 2016. Ad oggi, vanta la 

collaborazione di 8 aziende, 

disposte lungo una filiera 

verticale: 

- C and C – architettura ingegneria S.a.s. di Caputo Fulvio & C. 

(VE); 

- Charisma S.r.l. – servizi di general contractor nel settore 

alberghiero ed extralberghiero su scala internazionale 

(Repubblica di San Marino); 

- Colorificio San Marco S.p.a. – sistemi vernicianti per l’edilizia 

(Marcon, VE); 

- CoperTekno S.r.l. – sistemi di coperture, impermeabilizzazioni, 

isolamento termico (Quinto di Treviso, TV);  

- De Vizia Transfer S.p.a. – ambiente, manutenzione e pulizie 

industriali, sollevamenti e montaggi, divisione bonifiche 

(Monselice, PD); 

- GSE S.r.l. – Gestione Servizi Edilizia (Paese, TV); 

- Il Prato di Domenico Spinola – creazione e mantenimento delle 

aree verdi (Spresiano, TV); 

Figura 1: Logo della Rete Filiera Veneta 
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- Ranzato impianti S.r.l. – impianti tecnologici (PD). 

La Rete prevede un Comitato di Gestione, che ha il compito di 

decidere le modalità di attuazione del programma di Rete. Il 

Presidente è stato individuato nella persona di Francesco 

Marcuglia, Agente di commercio. Recentemente, dalla Filiera sono 

usciti A&V – Alluminio & Vetro S.r.l. (progettazione e realizzazione 

di serramenti personalizzati) e So.Co.Met. S.p.a. – costruzioni 

d’acciaio (carpenteria legata al mondo dell’edilizia e della 

meccanica). 

Attraverso la sottoscrizione del CDR, le suddette aziende hanno 

condiviso la volontà e l’impegno di dedicarsi alla costruzione e/o 

rigenerazione di strutture turistico-ricettive secondo un 

disciplinare del tutto innovativo in termini di sostenibilità 

ambientale ed economica. Nello sviluppo e nella gestione dei 

progetti comuni, esse favoriscono, perseguono e attuano 

indicazioni di green building, promuovendo una cultura dell’edilizia 

sostenibile e definendo prioritari aspetti quali la protezione 

ambientale, il miglioramento della qualità abitativa, la riduzione 

dei consumi, l’aumento dell’efficienza energetica, la riduzione e 

gestione dei rifiuti (Caputo, 30 marzo 2016).  

Oltre al fine di accrescere la propria capacità innovativa, 

competitiva e di penetrazione sul mercato nazionale e 

internazionale nell’esercizio delle rispettive attività nel settore 

delle costruzioni immobiliari, delle attività finanziarie, 

professionali, tecniche, le suddette aziende collaborano per 

realizzare un concept innovativo, un unicum dotato di un proprio 

marchio, riconoscibile e identificabile sul mercato da potenziali 

clienti e/o investitori come prodotto finale elaborato dalla Rete.  

Per Filiera Veneta, essere sostenibili comporta “materializzare uno 

stile di vita, sinonimo di contenimento dei costi, incremento del 

benessere riservato ai propri clienti, aumento dell’efficienza e del 

valore della proprietà, nell’ottica di una crescente competitività 



58 
 

futura” (http://www.filieraveneta.com, data ultima consultazione 

6 maggio 2017).  

La realtà della Filiera affonda le proprie radici in una precedente 

attività di cooperative marketing, accordo per cui una decina di 

imprese operanti nel campo dell’edilizia, della progettazione e 

direzione dei lavori si riunirono sotto il nome di Service San Marco. 

Si tratta di un soggetto comune, funzionale allo svolgimento di 

attività di informazione e propaganda commerciale per l’intero 

gruppo. 

L’esperienza avvicinò il Service San Marco ad un’importante 

struttura turistico-ricettiva del litorale veneto, per la quale fu 

ideato un concept di progetto finalizzato a rinnovare la struttura 

turistica secondo i canoni del protocollo LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design).  

LEED rappresenta un sistema standardizzato da U.S. Green 

Building Council (USGBC), associazione no profit fondata nel 1993 

e sezione americana del Green Building Council (GBC), nato a sua 

volta dalla collaborazione e dall’impegno di Australia, Canada, 

Giappone, Spagna e Stati Uniti d’America 

(http://www.gbcitalia.org).  

Il sistema di certificazione indipendente LEED, universalmente 

riconosciuto e adottato anche da GBC Italia (gennaio 2008), riporta 

le procedure e i parametri da rispettare per diffondere una 

sensibilità sostenibile nel campo dell’edilizia, sia dal punto di vista 

energetico, sia dal punto di vista del consumo delle risorse 

necessarie nei processi di realizzazione di edifici salubri, efficienti 

e a basso impatto ambientale.  

Le sezioni di cui si compone il sistema di rating LEED sono 

(http://www.gbcitalia.org): 

- Sostenibilità del sito: prevede di minimizzare l’impatto delle 

acque meteoriche e delle attività di costruzione di un edificio 

nel contesto in cui viene stabilito, rispettando tecniche e 

modalità in armonia con l’habitat naturale che lo ospita; 
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- Gestione dell’acqua: mira ad usare, gestire e smaltire i flussi 

d’acqua negli edifici in maniera coscienziosa, riducendone i 

consumi e riutilizzando le acque meteoriche; 

- Energia e atmosfera: promuove il controllo, l’aumento e il 

miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, 

attraverso l’impiego di fonti rinnovabili e pulite; 

- Materiali e risorse: questa sezione comprende la necessità di 

selezionare e utilizzare materiali a basso impatto ambientale, 

riducendo la domanda di materiali vergini nei processi di 

costruzione di un edificio. Inoltre, questa tematica prevede la 

gestione e la riduzione dei rifiuti, parallelamente alla 

diminuzione e al controllo dei trasporti; 

- Qualità dell’ambiente interno: nei processi edili, si considera 

necessario assicurare la creazione di ambienti interni di qualità, 

in termini di salubrità, sicurezza, comfort, consumo di energia, 

efficacia del cambio d’aria, eliminando, riducendo e gestendo le 

sostanze contaminanti; 

- Innovazione nella Progettazione: l’obiettivo è quello di 

individuare quelle strategie nuove e innovative in relazione alla 

sostenibilità nella realizzazione degli edifici; 

- Priorità Regionale: si prevede di incoraggiare l’attenzione sui 

caratteri unici e peculiari della località in cui il progetto si 

svolge.  

Sulla base dei parametri sopra esplicitati e grazie allo studio di 

fattibilità e al lavoro di ricerca per cui avevano coltivato e 

accresciuto nozioni e capacità relative alla riconversione di una 

singola struttura turistico-ricettiva in chiave sostenibile, le imprese 

del Service decisero di dedicarsi al confezionamento di specifici 

concept, simili nelle caratteristiche costitutive, ma adattabili in 

modo adeguato e coerente ai casi specifici.  

Servendosi, dunque, del CDR, diedero vita a Filiera Veneta, Rete 

leggera che avrebbe loro consentito di servirsi di una governance 
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strutturata, prevedendo un organo comune e un fondo 

patrimoniale. 

Come previsto dal CDR, oltre a progetti attinenti all’ambito 

turistico, Filiera Veneta ha anche la possibilità di partecipare a 

iniziative che svincolino da tale sezione di attività, purché 

permettano ai retisti di evolversi, acquisire conoscenze e know-how 

utili al rafforzamento e allo sviluppo delle competenze di Rete. 

Nonostante la sua recente costituzione, ad oggi Filiera Veneta ha 

promosso e sviluppato tre attività: 

- Mobilità elettrica: per un importante Consorzio veneto è stato 

ideato, seguito e sviluppato un progetto dedicato alla mobilità 

elettrica. Sono state realizzate e installate stazioni di ricarica 

efficienti, economiche e sostenibili per veicoli elettrici, il cui 

inserimento non avrebbe dovuto deturpare l’ambiente 

circostante, di particolare rilevanza dal punto di vista storico-

architettonico; 

- Progetto Pilota: come già sopracitato, dopo aver condotto uno 

studio di fattibilità, è stato ideato un concept di progetto per la 

rigenerazione di una struttura turistico-ricettiva del litorale 

veneto. Il progetto è stato stilato secondo le seguenti linee 

guida: 

• Potenziamento dell’immagine e dell’essenza qualitativa 

della struttura, che avrebbe dovuto acquisire in stralci 

successivi caratteri ed elementi propri di una struttura 

turistica sostenibile; 

• Elaborazione di un piano economico-finanziario con la 

previsione sottesa di ridurre i costi operativi e relativi 

all’ordinaria e straordinaria manutenzione, 

incrementare i ricavi nella prospettiva di una vendita e 

ottimizzare il ciclo di vita delle varie componenti della 

struttura; 

• Realizzazione di un prodotto turistico che nelle relazioni 

di marketing avrebbe dovuto emergere come Smart 
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Village, contraddistinto da salute, salubrità e rispetto per 

l’ambiente. 

- Ricerca sul Turismo: dopo aver stabilito rapporti di 

collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Rete ha 

finanziato e collaborato ad un’approfondita ricerca eseguita 

dagli studenti del corso Sviluppo Interculturale dei Sistemi 

Turistici del Dipartimento di Economia. Individuati quattro 

comparti regionali (balneare, città d’arte, comprensorio 

montano, terme e colli), è stata condotta una lettura qualitativa 

funzionale alla definizione delle caratteristiche delle strutture 

ricettive, con particolare riguardo alla propensione e alla 

sensibilità che la fetta di mercato turistico prescelta detiene nei 

confronti di temi quali sostenibilità, salubrità, impiego di 

energie rinnovabili, attenzione all’ambiente. In seguito, definito 

lo “stato dell’arte” delle strutture turistico-ricettive in ambito 

regionale, è stato scandagliato un nucleo di “strutture 

campione”, a cui proporre un’opera di rigenerazione, 

approfondendo le ricerche eseguite con interviste e questionari 

diretti (http://www.filieraveneta.com, data ultima 

consultazione 6 maggio 2017). 
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3.2.2 SlowVenice Network 

 

SlowVenice Network è una Rete-contratto, costituita da una varietà 

di imprese del settore turistico che vantano un’esperienza ben 

consolidata nel panorama lagunare veneziano.  

SlowVenice rappresenta un’unica firma per un gruppo di 12 

aziende, quali: 

- Agriturismo Le Dune di Pasti 

Fabio, (Eraclea, VE); 

- Bragozzo Terra e Acqua di 

Della Toffola Cristina (VE) ; 

- Camping Ca’ Savio di Vianello 

Vittorio S.p.a. (Cavallino-

Treporti, VE); 

- Delta Tour Navigazione 

Turistica e Crociere Fluviali S.r.l. (PD); 

- El Bragozzo S. Alban – B&B S.n.c. di Burlando Francesco e 

Busetto Gianluca (Quarto d’Altino, VE); 

- Hotel Villa Alberti S.r.l. (Mira, VE); 

- Villa Patriarca Hotel S.r.l. (Mirano, VE); 

- Cooperativa La città del sole – area camper (VE); 

- Limosa Soc. Coop., Agenzia di Viaggi-Tour Operator, viaggi di 

istruzione, escursioni, educazione ambientale (VE); 

- VdV S.r.l. con Marina Vento di Venezia – darsena da diporto, e 

Venice Certosa Hotel (Isola della Certosa, VE). 

- Residenza Domus Clugiae – Egolabor Società Cooperativa 

Sociale (Chioggia, VE); 

- Ristorante Locanda Zanella di Mavaracchio Renzo (Cavallino-

Treporti, VE). 

 

A questo elenco si aggiungono altre due aziende che ad oggi 

collaborano con la Rete in qualità di partner, ovvero il B&B Casa 

Figura 2: Logo della Rete SlowVenice Network 
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storica Da Rabiato (Cavallino-Treporti, VE) e la Valle da pesca Valle 

Sacchetta e Sacchettina (Cavallino-Treporti, VE). 

Come previsto dal modello di contratto, è presente un Comitato di 

Gestione, composto da cinque imprese della Rete, orientato a 

definire azioni e obiettivi, sulla base dei quali l’Assemblea con tutti 

i retisti individua le funzioni di carattere strategico. La Rete 

riconosce la figura del Capofila in Limosa Agenzia di Viaggi-Tour 

Operator. 

La storia di SlowVenice si radica in una precedente esperienza di 

network. Nel 2014, 26 imprese decisero di riunirsi sotto l’egida di 

un progetto comune, ovvero la creazione e l’offerta di un prodotto 

all’insegna del turismo slow, contraddistinto da elementi di 

autenticità, sostenibilità, contaminazione con elementi della 

cultura e della tradizione locale nella gronda lagunare veneziana. In 

occasione di un bando promulgato dalla Camera di Commercio, 

furono redatti due CDR, formalmente costituiti nel 2014 con atto 

notarile: Brenta Adige Slow Experience (detta anche rete Sud) e 

Laguna Nord Slow Experience (rete Nord).  Perseguendo 

un’operazione del tutto trasparente, che ha permesso ad entrambe 

le reti di aggiudicarsi il bando sopracitato, la divisione consentì di 

distribuire il loro raggio d’azione nella Laguna veneziana, da 

Chioggia al litorale del Cavallino, contesto per cui le aziende 

suddette nutrono da sempre un grande interesse. La creazione 

delle due reti era stata eseguita con la previsione che a fine 

rendicontazione del bando l’una confluisse nell’altra, sotto quello 

che oggi viene chiamato SlowVenice Network (Roberta Manzi, 7 

marzo 2017).  

Con la sottoscrizione del CDR, i retisti si impegnano a realizzare e 

condividere iniziative capaci di progettare e offrire al mercato 

esperienze di viaggio originali, integrate e di alto valore aggiunto.  

Inoltre, le parti convengono e dichiarano di perseguire 

nell’esercizio delle rispettive attività di impresa l’obiettivo 

strategico di accrescere la propria capacità innovativa e la 
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competitività, sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di 

vista collettivo. Oltre a voler potenziare il business della singola 

impresa attraverso un’azione congiunta di visibilità e brand, 

SlowVenice Network mira a costruire un prodotto innovativo, 

sviluppando e diffondendo con esso la cultura della protezione 

dell’ambiente e delle risorse del territorio. La collaborazione è 

motivata dalla volontà di posizionare nel panorama competitivo un 

prodotto nuovo, esistente in funzione della Rete, risultato della 

cooperazione di una filiera verticale (http://www.slowvenice.it, 

data ultima consultazione 5 maggio 2017).  

Dal punto di vista operativo, il prodotto di Rete consiste 

nell’ideazione di pacchetti turistici, composti principalmente da 

servizi di Rete, in cui Limosa Agenzia di Viaggi-Tour Operator è 

fronte progettuale e commerciale. Il prodotto viene creato in 

cooperazione con gli altri retisti, scardinando in maniera 

innovativa le classiche relazioni tra Agenzia - Tour Operator e 

fornitori di servizi. In un’ottica di assoluta collaborazione, 

trasparenza e visibilità reciproca, i retisti partecipano al 

confezionamento del prodotto non come meri fornitori di servizi, 

posti in secondo piano, bensì come parti fondamentali per la sua 

realizzazione e le loro caratteristiche distintive divengono elementi 

essenziali del brand, – ovvero qualità, sostenibilità e approccio al 

prodotto innovativo (Roberta Manzi, 7 marzo 2017).  

Il prodotto SlowVenice è contraddistinto dai principi fondanti del 

turismo slow, elencati nel Codice Etico, fattore aggregante 

sottoscritto da ciascun retista all’ingresso in Rete, che contribuisce 

ad aumentare l’appeal a supporto del brand. Si tratta di un quadro 

approfondito, all’interno del quale vengono condivisi i diritti e i 

doveri fondamentali, le responsabilità, le regole di condotta e gli 

impegni etici della Rete. Parte integrante del CDR, il Codice Etico 

rappresenta un elemento innovativo, in quanto lega 

reciprocamente i partecipanti alla Rete, uniti dalla condivisione dei 

valori della sostenibilità ambientale, dell’accoglienza, del rispetto 
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dei bisogni delle popolazioni residenti, della valorizzazione e tutela 

delle tradizioni e della cultura locali. Tra le sezioni elencate, il 

Codice definisce Tempo, Lentezza, Contaminazione, Autenticità, 

Sostenibilità ed Emozione come elementi essenziali nell’offerta di 

servizi, nell’adozione di comportamenti e nella comunicazione 

aziendale effettuate dai soci della Rete. Di seguito, una breve 

descrizione di ciascun principio (http://www.slowvenice.it, data 

ultima consultazione 5 maggio 2017):   

• Tempo: prevede la necessità di riservare del tempo in 

funzione della qualità del prodotto, concedendosi al 

contatto con i clienti e all’ascolto delle loro esigenze e 

curiosità. Estesi progetti e miglioramenti su un orizzonte 

temporale medio-lungo, si consiglia di dedicare un lasso di 

tempo adeguato alla fissazione di obiettivi, alla verifica dei 

risultati ottenuti rispetto a quelli previsti, alla scelta dei 

fornitori, evitando dubbie situazioni dal punto di vista etico 

e qualitativo; 

• Lentezza: prevede di accompagnare l’ospite attraverso 

percorsi “lenti”, escursioni, eventi e attrazioni insolite, 

avvicinandolo e sensibilizzandolo ad un’esperienza 

“diversa” della destinazione. Nelle pratiche suddette, non 

vanno discriminati i clienti con una mobilità ridotta, per cui 

si adottano soluzioni idonee alla fruizione dei servizi; 

• Contaminazione: mira a creare una realtà di scambio, sia 

attraverso l’incontro tra gli ospiti e le comunità residenti 

delle località visitate, sia attraverso strumenti di community 

e one-to-one che consentano di gestire le relazioni con i 

clienti anche dopo l’esperienza di viaggio; 

• Autenticità: prevede di valorizzare gli elementi di tipicità 

della cultura locale, ponendo il turista nella condizione di 

poter entrare in contatto con la civiltà, le tradizioni e 

l’ambiente locale in generale; 
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• Sostenibilità: il turista viene reso partecipe dell’impegno 

della struttura al sostegno e allo sviluppo di un turismo 

sostenibile, rispettoso del contesto in cui opera e dei criteri 

di qualità ambientale, energetica, economica e sociale; 

• Emozione: prevede di realizzare attività coinvolgenti, con 

particolare attenzione alle esperienze da sviluppare. 

 

La Rete SlowVenice è stata costituita con l’obiettivo di perseguire i 

suddetti valori, a cui i singoli retisti aderiscono, e sulla base di uno 

studiato equilibrio commerciale e territoriale, per cui a ciascun 

partecipante viene assicurata la possibilità di emergere dal punto 

di vista commerciale, definendo il territorio di riferimento (Roberta 

Manzi, 7 marzo 2017). 

Dal punto di vista economico-finanziario, la Rete prevede un 

contributo economico annuale da parte di ciascun retista in 

funzione del conseguimento di attività e, in generale, per il 

sostentamento della vita stessa della Rete. Inoltre, come elemento 

innovativo definito da SlowVenice Network, è stato stabilito che 

una percentuale del markup dei pacchetti venduti confluisca nel 

conto corrente di Rete. Questo è stato concordato in previsione di 

una sorta di autosostentamento della Rete, sulla base della vendita 

del prodotto nel medio-lungo termine, confidando nella possibilità 

che le quote possano in futuro abbassarsi o, nella migliore delle 

ipotesi, essere annullate (Roberta Manzi, 7 marzo 2017).   

L’esperienza motivante e costruttiva maturata negli anni in cui 

coesistevano le due reti ha permesso ai retisti di riorganizzare la 

Rete, cogliendo punti di forza e debolezza dell’operato finora 

apportato. Tra gli elementi positivi, è stata percepita un’accoglienza 

ottima del brand SlowVenice. Come previsto dal programma di 

Rete, SlowVenice esalta e valorizza una destinazione turistica 

conosciuta e venduta in tutto il mondo, Venezia, l’elemento 

attrattivo per eccellenza, il cuore del territorio lagunare, sul quale 

SlowVenice Network si propone di operare, approfondendo e 
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risaltandone alcune sfumature, quali la sostenibilità, l’eticità, 

l’autenticità, il collegamento con la popolazione locale.  

Tra le aree preminenti di miglioramento, l’aspetto commerciale, e 

in particolare il posizionamento del brand, rappresenta una 

priorità su cui risulta necessario investire tempo e risorse, vista la 

vastità del panorama competitivo su cui la Rete si inserisce. Nei 

primi anni di vita, i retisti hanno lavorato con dedizione e 

cognizione di causa alla creazione di numerosi pacchetti turistici, 

con l’intenzione di coinvolgere tutte le imprese all’interno di un 

unico progetto. Il fine coincideva sia con la volontà di soddisfare le 

prestazioni di ciascun retista, sia con il desiderio di testare un 

prodotto dal contenuto nuovo e ricco (Roberta Manzi, 7 marzo 

2017).  

L’individuazione di un target di riferimento è stata necessaria per 

contrastare la tendenza sempre più comune tra i turisti, ovvero 

l’auto-organizzazione del viaggio. SlowVenice Network mira ad 

individuare una nicchia particolare di turismo, specialmente nei 

mercati nordeuropei e nordamericani, in cui l’ideal tipo di turista 

prevede le seguenti caratteristiche: 

- TURISTA ALLA RICERCA DI APPROFONDIMENTO: coincide con 

la figura di un turista, ad esempio oltreoceano, che, avendo già 

visitato la località, è alla ricerca di autenticità e bisogno di 

approfondimento. Si tratta di un turista che autonomamente 

non potrebbe cogliere quelle particolarità rintracciabili in 

un’offerta completa e personalizzata, dove l’elemento della 

guida e/o accoglienza risulta rilevante; 

- TURISTA CON UNA CAPACITÀ DI SPESA MEDIO-ALTA: 

consapevoli del rapporto qualità-prezzo, definito da un’offerta 

che prevede l’intermediazione di un tour operator e la selezione 

di servizi qualificati, il turista SlowVenice si riscontra in una 

persona disposta a pagare un prezzo mediamente importante, 

investendo su un’esperienza di viaggio vista come 

un’opportunità di arricchimento personale; 
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- TURISTA ACCULTURATO: è un turista non necessariamente 

d’élite, bensì una persona che presenta una specifica attitudine 

al viaggio e all’approfondimento; 

- TURISTA SOSTENIBILE: è un turista attento alla sua impronta 

ecologica, capace di apprezzare la proposta sostenibile unita ad 

elementi di eticità, espressi anche attraverso il Codice Etico. 

 

L’esperienza ha offerto ai retisti numerosi spunti di riflessione che 

motivano il gruppo a lavorare intensamente nel management della 

Rete, organizzando, gestendo e ottimizzando la vita di SlowVenice 

Network. 

La Rete in quanto tale mira ad essere un organismo vivo, in cui 

sussiste una circolarità delle informazioni, tale per cui sia possibile 

determinare opportunità, non solo nel business interno alla Rete, 

ma anche nelle relazioni tra i singoli retisti.  

Incoraggiando la circolazione delle informazioni, la creazione di un 

senso di appartenenza alla Rete, la condivisione di opportunità e 

azioni di co-marketing, il network intende privilegiare azioni di 

posizionamento del brand, che le singole aziende sono invitate ad 

assolvere nelle rispettive opportunità di marketing.  

Si auspica che dichiarare l’appartenenza ad un brand con delle 

caratteristiche ben definite, un determinato appeal e valori, 

comporti delle ricadute positive in settori anche non propriamente 

turistici, provocando un ritorno vantaggioso in termini di business. 
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3.3 In itinere: dati e metodologia 

 

L’analisi dei due casi descritti si è svolta come segue: accertata la 

disponibilità e l’assenso delle due Reti ad essere indagate ai fini 

della presente tesi, e raccolti i contatti, forniti da Roberta Manzi, 

Presidente di Limosa Agenzia di Viaggi-Tour Operator, e Luisa 

Flora, Coordinatrice dei progetti per la valorizzazione di beni 

storico-artistici presso lo studio C and C – architettura ingegneria, 

sono state condotte una serie di interviste ai membri dei rispettivi 

network.   

Le interviste sono state strutturate in modo che dalle risposte 

emergessero dei concetti utili e funzionali all’individuazione degli 

elementi correlati alla struttura e al funzionamento della Rete e 

degli aspetti distintivi della collaborazione tra le imprese 

partecipanti.  

Durante le singole conversazioni, sono stati seguiti due fili 

conduttori: comprendere come i network siano cambiati ed evoluti 

nel tempo secondo la prospettiva di ciascun membro ed 

individuare per ogni singola realtà gli elementi positivi risultanti 

dall’ingresso in Rete.  

 

 

3.3.1 Interviste 

 

Le interviste si sono svolte nel mese di aprile 2017 e nelle prime 

due settimane di maggio 2017. Ogni intervista è stata concordata 

preventivamente per telefono e condotta personalmente nelle sedi 

di lavoro di ciascun intervistato.  

Agli interlocutori è stata fornita una copia dell’intervista (App. B), 

contenente 28 domande suddivise nelle seguenti categorie: 
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- CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA; 

- INGRESSO IN RETE/VITA IN RETE; 

- INSIDE VIEW: composizione dei membri della Rete e relazioni; 

- EFFICACIA/STABILITÁ/SOSTENIBILITÁ DEL PROGRAMMA DI 

RETE; 

- VANTAGGI DERIVATI DALL’INGRESSO IN RETE; 

- CONCLUSIONE LIBERA, ovvero richiesta di esprimere la 

propria percezione in relazione alla vita all’interno della Rete e 

al grado in cui essa ha apportato dei cambiamenti (significativi 

o più limitati) in merito alla conduzione generale della propria 

attività. 

 

Le domande sono state puntualmente presentate al momento 

dell’incontro, concedendo all’intervistato qualche minuto per 

raccogliere le idee prima di procedere con la registrazione. Ogni 

intervista, infatti, è stata registrata, con il consenso di ciascun 

intervistato, per agevolare la riscrittura degli appunti. Le interviste 

duravano in media 45 minuti. 

L’iniziativa è stata ben accolta dalla maggior parte degli 

interlocutori. Oltre alla disponibilità dimostrata nel fissare i 

rispettivi appuntamenti, hanno manifestato il loro interesse nella 

materia trattata, approfondendo in maniera volontaria le tematiche 

suggerite, spesso senza la necessità di dover formulare loro le 

domande prestabilite. 

Al termine di ciascuna intervista, gli intervistati hanno offerto del 

materiale cartaceo informativo riguardante la propria attività 

(opuscoli, flyer, cartine illustrative), ribadendo la propria 

disponibilità per qualsiasi tipo di chiarimento e richiesta di 

ulteriori dati. 
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3.3.2 Struttura dell’intervista 

 

Come già sopracitato, le interviste sono state condotte seguendo sei 

precise categorie di domande. Similarmente, le domande sono state 

strutturate per affrontare alcuni temi di interesse della ricerca, 

individuati attraverso la revisione della letteratura presentata al 

Capitolo 1. Inoltre, gli incontri stessi con i vari retisti sono stati 

un’ottima occasione per poter affinare gli interrogativi e trarre 

ulteriori elementi utili alla definizione del contesto.  

 

• CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA: 

all’interno della categoria “Caratteristiche dell’azienda”, si 

individuano i dati riguardanti l’età, la storia, l’offerta, la 

dimensione, la posizione competitiva, la propensione alla 

crescita e al rischio, il livello di ICT delle singole imprese, con 

l’intento di stilare una descrizione approfondita del 

background, della mission e della filosofia relativi a ciascuna 

realtà partecipante alla Rete.  

 

• INGRESSO IN RETE/VITA IN RETE: 

nella categoria “Ingresso in Rete/vita in Rete” si intende 

chiarire la motivazione che ha condotto l’impresa 

all’aderenza alla Rete, il livello di condivisione degli obiettivi 

intrapresi, il ruolo e l’impegno nel conseguimento del 

progetto di Rete. Oltre a questi aspetti, si richiede l’anno di 

adesione e la prospettiva temporale per cui tale scelta è 

stata intrapresa (breve termine o lungo termine). Lo scopo 

intrinseco di questo cluster di domande mira ad 

approfondire l’iter che ogni impresa ha condotto in virtù 

della Rete. 
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• INSIDE VIEW: composizione dei membri della Rete e 

relazioni: 

Con la categoria “Inside view: composizione dei membri 

della Rete e relazioni”, tra le proprietà e i processi 

caratterizzanti la Rete (network properties and processes, 

Provan et al., 2007), si vuole descrivere l’organizzazione del 

network, evidenziandone il livello di interdipendenza 

(interdependence, Gulati e Gargiulo, 1999), ovvero la misura 

quantitativa del rapporto di dipendenza tra i retisti in 

termini di risorse e competenze. La dipendenza reciproca, 

infatti, diventa strategicamente importante se assicura il 

rifornimento di risorse esistenti, l’accesso a nuovi mezzi e 

facilita la diversificazione (Ménard, 2013). All’interno di 

questa categoria, si chiede l’opinione dei soci in merito alla 

complementarietà della loro posizione rispetto ai restanti 

membri all’interno della Rete, riservando una particolare 

attenzione soprattutto alle imprese che offrono il medesimo 

servizio nel network.  

Inoltre, ai retisti viene chiesta l’esistenza di eventuali 

conoscenze pregresse con gli altri componenti della Rete 

(relational embeddedness).  Nel caso in cui essi avessero già 

collaborato o avessero stabilito un rapporto di pura 

conoscenza con gli attuali membri precedente all’esperienza 

in Rete, si chiede loro se questo stato ha agevolato il loro 

ingresso in Rete. Nel caso contrario, invece, diventa 

interessante capire se l’estraneità delle altre imprese li 

abbia in qualche modo posti in una condizione di difetto 

rispetto agli altri, frenandoli nell’ingresso in Rete.   

Attraverso questa domanda si vuole comprendere 

l’influenza che un’eventuale conoscenza pregressa può 

determinare nella crescita del network, nel grado di 

connessione (density) e nella presenza di eventuali gap 

strutturali (Provan et al., 2007). La fiducia (trust), definita 
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come ‘‘the willingness to accept vulnerability based on 

positive expectations about another’s intentions or behaviors’’ 

(McEvily, Perrone, and Zaheer 2003, p. 92) è un elemento 

chiave del coordinamento, sulla base del quale si sviluppano 

e mantengono i rapporti collaborativi (Provan e Kenis, 

2008; Provan et al., 2007). È possibile distinguere due livelli 

di trust: interpersonal e interorganizational (Zaheer et al., 

1998; Zaheer e Harris, 2006). Interpersonal trust significa 

“the trust placed by the individual boundary spanner in her 

individual opposite member” (Zaheer et. Al., 1998). Con 

interoganizational trust si intende “the extent to which 

members of one organization hold a collective trust 

orientation toward another organization” (Zaheer, McEvily, 

& Perrone, 1998; Zaheer e Harris, 2006). La stabilità dei 

rapporti personali ricopre un ruolo determinante nello 

sviluppo delle relazioni inter-organizzative (Zaher e Harris, 

2006). A loro volta, quest’ultime comportano vantaggiosi 

risultati economici (riduzione dei costi transazionali, ad 

esempio), una maggiore condivisione di informazioni, 

risorse e competenze, un incremento strategico di 

flessibilità. Si tratta di aspetti che non sussisterebbero in 

assenza di fiducia (Zaher e Harris, 2006). 

 

• EFFICACIA/STABILITÁ/SOSTENIBILITÁ DEL PROGRAMMA 

DI RETE: 

nella categoria “efficacia/stabilità/sostenibilità del 

programma di Rete” è stata prevista un’unica domanda, 

volta a comprendere se fossero stati stabiliti e esplicitati sin 

dalla nascita della Rete un piano condiviso di 

programmazione e una modalità di rendiconto delle attività 

a cui ciascun retista si dedica per la Rete. Come suggerisce 

l’etichetta, si mira, così, a conoscere il livello di efficacia e 

condivisione del piano comune. 
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• VANTAGGI DERIVATI DALL’INGRESSO IN RETE: 

la presente categoria raccoglie i vantaggi conseguenti 

all’ingresso in Rete (network outcomes, Provan et al., 2007). 

Con l’espressione network effectiveness si intende “the 

attainment of positive network - level outcomes that could not 

normally be achieved by individual organizational 

participants acting independently” (Provan e Kenis, 2008). 

Focalizzando l’attenzione sulle singole imprese, si evidenzia 

se ciascuna impresa ha tratto benefici dall’accesso e 

dall’influenza delle risorse appartenenti al network 

(receptivity of network resources, Gulati et al., 2011). 

Dunque, ai retisti viene chiesto se la collaborazione a stretto 

contatto con gli altri partecipanti ha comportato nella 

propria realtà l’acquisizione di un maggiore livello di 

competenze, bravura, efficacia, coinvolgimento dei 

dipendenti nelle attività aziendali, interazione con fornitori, 

clienti-utilizzatori e concorrenza, processi nuovi o migliori 

e/o potenziati (learning by doing). Viene anche chiesto se la 

cooperazione ha permesso loro di migliorare sistemi di 

hardware, software per i processi organizzativi (learning by 

using) e se ha consentito di fare ricerca finalizzata ad attività 

di marketing, progettazione, R&S o di collaborare con istituti 

di ricerca intermediari dell’innovazione (learning by 

researching). 

Inoltre, si vuole comprendere se l’ingresso in Rete ha 

comportato significativi cambiamenti dal punto di vista 

economico, ovvero se hanno conseguito un aumento di 

fatturato e/o di occupazione.  

Si conclude la sezione chiedendo ai retisti la loro opinione in 

merito all’affiancamento del brand aziendale a quello di 

Rete. Lo scopo è quello di capire se tale operazione ha 

apportato una maggiore circolarità e visibilità alla propria 

azienda. 
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• CONCLUSIONE LIBERA: 

la conclusione libera vuole essere un collettore delle 

percezioni dei retisti in merito alla Rete. Con l’obiettivo di 

offrire una serie di input nella lettura della domanda, viene 

chiesto loro se, prescindendo dal fatturato e dalla quantità 

di investimenti finora apportati, percepiscono di essere 

cambiati a livello aziendale. Interessante è capire se 

l’ingresso in Rete è stato seguito dallo stimolo ad una 

maggiore creatività e/o un cambiamento nella filosofia che 

l’impresa persegue nella creazione e nel posizionamento 

della propria offerta. 
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CAPITOLO 4.   

Analisi dei dati e case studies a confronto: SlowVenice 

Network e Filiera Veneta.  

 

4.1 Analisi dei risultati emersi dalla ricerca 

 

In seguito alle interviste ai singoli membri delle Reti in esame e alla 

conseguente raccolta dei dati da esse emersi, è stato possibile 

realizzare l’analisi empirica del presente lavoro di ricerca. 

Definite alcune linee guida grazie alle domande poste in questione 

agli intervistati, la conduzione delle interviste ha consentito di 

produrre un quadro rappresentativo delle due Reti in oggetto.  

Le Reti sono state studiate nella loro interezza, approfondendo gli 

aspetti di governance che le contraddistinguono, in termini di 

collaborazione multilaterale, processi e strutture fondanti, fino alla 

comprensione delle dinamiche che sottostanno alla loro 

evoluzione, governo e conseguimento degli obiettivi comuni 

prefissati.  

Il risultato di queste operazioni è una sintesi, illustrata nella 

seguente tabella analitica, all’interno della quale sono stati elencati 

elementi di carattere oggettivo, cui si affiancano aspetti di un 

quadro qualitativo, prevedibile e realizzabile attraverso incontri vis 

à vis con le persone interessate e un’analisi approfondita. 
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 SLOWVENICE NETWORK FILIERA VENETA 

Data di costituzione 
13/11/2014 – ad oggi in fase di 

ricostituzione 
18/02/2016 

Numero attuale di 

partecipanti 
12 8 

Oggetto CDR Prodotto turistico Progetto turistico 

Pianificazione 
Goal – directed (non 

concretizzata) 
Goal – directed (in fase di ricerca) 

Impresa leader 1 2 

Organizzazione Centralized Centralized 

Interorganizational 

embeddedness 
Elevata Elevata 

Coordination 

mechanism 
1. Social 
2. Institutional 

1. Institutional 
2. Social 

Trust 
1. Interpersonal 
2. Interorganizational 

1. Interorganizational 
2. Interpersonal 

Network outcomes 

1. Network functioning 
characteristics 

2. Professional outcomes 
3. Social relations � 

coevolution perspective 

 
1. Research and 

development 
2. Network contextual 

characteristics 
3. Social relations � 

coevolution perspective 
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Di SlowVenice Network sono stati intervistati: 

- Roberta Manzi, Responsabile Marketing e Comunicazione di 

Limosa Soc. coop.; 

- Giuseppe Malerba, Titolare e Direttore dell’Hotel Villa Alberti; 

- Gianluca Busetto, Socio di B&B S.n.c. Imbarcazione tipica – El 

Bragosso va; 

- Alessandro Doria, Direttore presso Domus Clugiae di Egolabor 

Società Cooperativa Sociale; 

- Stefano Santaiti, General Manager presso Villa Patriarca Hotel; 

- Rudy Toninato, Capitano e Titolare di Delta Tour Navigazione 

Turistica; 

- Cristina Della Toffola, Titolare presso Terra e Acqua – 

Imbarcazione tipica; 

- Sabrina Piccoli, Responsabile dell’accoglienza e Hotel presso 

Venice Certosa Hotel – VdV S.r.l.; 

- Giorgio Pitteri e Massimo Salviato, referenti per San Giuliano 

Venice – Area Sosta Camper & Motorhome, di La città del Sole, 

Cooperativa Sociale; 

- Marco Mavaracchio, Titolare presso Locanda Zanella, 

- Nicoletta Vianello, Marketing Manager presso Camping Ca’ 

Savio. 

Sileno Sartoni, referente per l’Agriturismo Le Dune, Vice Presidente 

dell’Associazione Adria Bikes Hotel, non ha accettato di essere 

intervistato per motivi personali. 

 

Di Filiera Veneta sono stati intervistati: 

- Fulvio Caputo, Amministratore, Direttore tecnico, 

coordinamento progettazione e direzione lavori, e Luisa Flora, 

coordinamento dei progetti per la valorizzazione di beni storico-

artistici, presso lo studio C and C – Architettura e Ingegneria; 

- Luigino Bassetto, Titolare di GSE; 

- Silvano Fantin, Titolare di CoperTekno; 
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- Avv. Andrea Franchin, che si è occupato della redazione del CDR; 

- Katia Da Lio, Web Marketing e PR Manager presso Colorificio San 

Marco; 

- Michele Moretto, Responsabile Servizi area Nord-Est presso De 

Vizia Transfer; 

- Laura Romito, Sales Manager Account Executive presso Ranzato 

Impianti; 

- Domenico Spinola, Titolare de Il prato; 

- Francesco Marcuglia, Agente di Commercio. 

Fabio Crepaldi, Architetto presso Charisma Contract, non ha 

condotto l’intervista per motivi personali. 

 

Di seguito, si propongono brevi paragrafi illustrativi degli 

indicatori elencati nella tabella sopra riportata, sintesi delle 

risposte raccolte durante le interviste per ciascun caso studio. 
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4.1.1 Data di costituzione e numero attuale di partecipanti 

 

• SLVN:  

ad oggi SlowVenice Network sta vivendo una fase di 

ricostituzione e aggiornamento successiva alla fusione 

delle due precedenti reti, formalmente costituite nel 

2014. Delle 26 imprese che inizialmente avevano aderito 

e condiviso l’oggetto comune, 12 sono quelle che hanno 

riconfermato la propria presenza in Rete nel 2017. 

 

• FV:  

Filiera Veneta ha una costituzione più recente rispetto a 

quella di SlowVenice Network: il CDR è stato stipulato 

nel febbraio dell’anno 2016, operazione preceduta da 

riunioni ed incontri di brain-storming, avvenuti nei mesi 

precedenti. Ad un anno dalla sua nascita, due imprese 

hanno receduto dal CDR, diminuendo così il numero di 

partecipanti da 10 a 8. 

 

 

4.1.2 Oggetto del CDR 

 

• SLVN: 

oltre a dichiarare di perseguire, tramite il CDR e 

nell’esercizio delle rispettive attività di impresa, 

l’obiettivo strategico di accrescere la capacità innovativa 

e competitiva, individuale e collettiva, incrementando 

così i flussi turistici nazionali e internazionali e 

favorendo il potenziamento del business di ogni singola 

impresa, SlowVenice Network si impegna a realizzare e 

condividere un prodotto turistico esperienziale, 
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originale, integrato e di alto valore aggiunto. Servendosi 

di una filiera verticale, composta da aziende 

consolidatesi nell’ambito turistico, si dedica al 

posizionamento di un prodotto nuovo nel panorama 

competitivo, esistente in funzione della Rete.  

 

• FV: 

le imprese si impegnano a sviluppare e gestire un 

progetto turistico, finalizzato alla costruzione e/o 

rigenerazione di attrezzature turistiche in chiave 

sostenibile, con particolare attenzione all’ambiente, al 

miglioramento della qualità abitativa, alla riduzione dei 

consumi, all’aumento dell’efficienza energetica e alla 

diminuzione e gestione dei rifiuti. Realizzando un 

concept innovativo da proporre ai potenziali clienti e 

investitori come unicum riconoscibile, con un proprio 

marchio, destinato ad individuare in modo 

inequivocabile il “prodotto” finale elaborato dalla Rete 

sul mercato, la Rete si impegna ad ideare un metodo di 

certificazione volto prevalentemente alle strutture 

turistico-ricettive.  

Dalla realizzazione di prodotti materiali ed immateriali 

confezionati per le strutture turistico-ricettive e da 

un’opportuna comunicazione degli stessi, deriva 

l’obiettivo strategico di accrescere la capacità da parte 

delle imprese partecipanti al network di penetrazione sul 

mercato, nazionale ed internazionale. 
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4.1.3 Pianificazione 

 

• SLVN:  

si riconosce che SlowVenice Network è emersa con 

l’obiettivo specifico di perseguire l’oggetto comune, 

ovvero l’ideazione, realizzazione e diffusione di un 

prodotto dalle caratteristiche tipiche di un turismo slow.   

Sin dal 2014, col supporto iniziale di un manager esterno 

alla Rete, è stato stabilito: 

� un piano di programmazione dei pacchetti 

turistici, che prevedeva l’assemblaggio di molti e 

diversi servizi offerti dai retisti;  

� un piano di partecipazione a fiere del settore, per 

promuovere e diffondere il prodotto; 

� un piano di comunicazione, la realizzazione di un 

sito web orientato alla promozione del prodotto e 

un tentativo sempre più affinato di co-marketing; 

� un piano editoriale condiviso e la produzione di 

materiali cartacei minimi ma rappresentativi della 

realtà;  

� un conto corrente dedicato alla Rete visibile ai 

retisti, in cui confluiscono le quote di 

partecipazione dei medesimi; 

� un portale web cui hanno accesso riservato i 

membri della Rete con allegati verbali delle 

riunioni e estratti conto corrente. 

 

Ad oggi, la Rete non ha concretizzato l’obiettivo 

commerciale previsto e auspicato all’inizio della 

collaborazione.  
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Dalla presente consapevolezza, deriva la volontà di 

riorganizzare il network, risalendo dalle criticità finora 

subite.  

 

• FV: 

si tratta anche in questo caso di una realtà goal-directed 

(Kilduff e Tsai, 2003), i cui membri, specializzati in 

diversi aspetti del campo dell’edilizia civile (dalla 

progettazione tecnica e costruzioni ad impatto zero, alla 

produzione di sistemi vernicianti e trattamento delle 

acque e dei rifiuti) coordinano le proprie attività 

trovando per ogni aspetto dell’immobile considerato 

soluzioni innovative in termini di tecnologie e know-how, 

all’avanguardia in campo di green building. 

Il CDR non esclude, però, la partecipazione e la 

realizzazione di progetti speciali, volti a potenziare le 

competenze utili ad implementare l’oggetto del CDR.  

Trascorso un anno di vita e di lavoro, la Rete è ancora in 

una fase progettuale. In questo senso, si inserisce la 

collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

avvenuta attraverso il finanziamento di un’approfondita 

ricerca condotta nel 2016 dagli studenti del corso di 

laurea magistrale Sviluppo Interculturale dei Sistemi 

Turistici e due stage presso due aziende della Rete. Il 

supporto universitario è stato determinante 

nell’approfondire il target e il potenziale mercato di 

penetrazione a cui proporre il progetto turistico sopra 

descritto.  
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4.1.4 Impresa leader e Organizzazione 

 

• SLVN: 

come stabilito dal CDR, SlowVenice Network assegna il 

ruolo di capofila a Limosa Agenzia di Viaggi-Tour 

Operator, riconosciuta come tale da tutte le imprese 

membri della Rete.  

In qualità di lead organization all’interno del network 

(Provan e Kenis, 2008), Limosa Tour Operator è stato il 

catalizzatore della dinamica di Rete, sia durante la prima 

fase costitutiva, sia durante la seconda e attuale fase di 

ricostituzione/aggiornamento. Nella prima, in occasione 

del Bando emanato nel 2014 dalla Camera di 

Commercio, Limosa, nel ruolo di Agenzia di Viaggi-Tour 

Operator, attività avviata nel settembre del medesimo 

anno, decise di concorrervi assieme ad altre 25 imprese 

turistiche, aggregatesi su suo invito o in seguito a 

riunioni territoriali di presentazione del progetto.  

La loro adesione fu motivata sia da precedenti 

collaborazioni e dall’interesse nella proposta, sia dalla 

serietà e impegno dimostrati dalla Società Cooperativa 

Limosa, garantiti dall’investimento che aveva conseguito 

nel diventare Agenzia di Viaggi-Tour Operator.  

Come capofila, Limosa continua a rappresentare il fronte 

progettuale e commerciale di Rete, ovvero si occupa 

della creazione ex novo dei pacchetti turistici, 

assemblando i servizi offerti dai retisti, mettendoli in 

vendita sul mercato, garantendo trasparenza e visibilità 

per i singoli partecipanti.  

 

• FV:  

nel Service San Marco le aziende riconoscono al Sig. 

Francesco Marcuglia, Agente di Commercio, un ruolo di 
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coordinamento. Nello specifico, gli si affida la 

promozione nel mercato delle attività delle singole 

società in esso inserite, di procacciamento di contratti 

d’appalto finalizzati a progettazione, costruzione, 

restauro, ristrutturazione e conservazione realizzabili 

da una o più delle società del Service, di gestione dei 

rapporti tra le società nella realizzazione degli appalti, 

comprendendo sia i rapporti tra le società e i clienti 

appaltanti, sia i rapporti tra le società medesime, anche 

nel caso in cui le stesse collaborino sulla base di contratti 

non procacciati dal medesimo.  

Nella Rete, la figura del Sig. Francesco Marcuglia viene 

istituzionalizzata, assegnandogli l’incarico di Presidente. 

Ne conseguono compiti di coordinamento di fronte alle 

committenze, di supporto nell’acquisizione di know-how 

e innovazione e di rappresentanza delle imprese 

partecipanti per il compimento degli atti decisi dal 

Comitato di Gestione. 

Si individua, dunque, una governance di tipo centralized 

(Provan e Kenis, 2008), in cui un soggetto terzo si 

impegna nel coordinamento della Rete, inteso come 

gestione delle attività e performance.  

All’interno del network, gli intervistati referenti delle 

singole aziende riconoscono il ruolo di capofila 

informale al Vice Presidente Fulvio Caputo, di C and C – 

Architettura e Ingegneria, giustificando questa 

assegnazione non solo perché impersona l’elemento 

trainante del gruppo, rivestendo i panni di leader 

visionario, ma perché dal punto di vista operativo, dato 

il suo ruolo professionale, è il primo soggetto a 

intervenire ed esporsi in fase di progettazione. 
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4.1.5 Interorganizational embeddedness 

 

• SLVN:  

come la realizzazione di un puzzle richiede di incastrare 

nella maniera corretta piccoli pezzi di cartone per 

risalire all’immagine finale, traslando questo concetto 

nell’ambito delle dinamiche di Rete, la genesi delle due 

precedenti realtà di networking, risalente al 2014, ha 

comportato un impegno e una dedizione simili da parte 

di Limosa Agenzia di Viaggi-Tour Operator. L’Agenzia si 

è impegnata nella composizione del network sia dal 

punto di vista normativo, sia dal punto di vista 

sostanziale, guidata e stimolata da conoscenze e 

collaborazioni pregresse.  

Dunque, l’influenza operata dall’esistenza di precedenti 

relazioni sociali e dall’adesione a medesimi ideali ha 

orientato Limosa Agenzia di Viaggi-Tour Operator nella 

definizione della Rete (Uzzi, 1997; Gargiulo e Gulati, 

1999). 

Alcuni degli attuali retisti, infatti, avevano già avuto 

modo di collaborare in occasioni precedenti alla Rete. La 

passata collaborazione, infatti, ha permesso loro di 

conoscersi, condividere professionalità, risorse e il 

medesimo interesse di attività, coltivare la stessa 

attenzione, coinvolgimento e partecipazione verso il 

territorio lagunare veneziano, fino a promuovere la 

crescita di trust all’interno del network (Brunetta et al., 

2015).   

Inoltre, gli incontri di presentazione organizzati nel 

territorio, all’epoca del Bando della Camera di 

Commercio, avevano favorito l’aumento di interesse del 

progetto da parte di altre realtà, la cui successiva 

selezione è avvenuta sulla base: 
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- dell’interesse di ciascuna impresa a collaborare nel 

territorio della gronda lagunare veneziana; 

- dell’aderenza a e condivisione di valori tipici del 

turismo slow; 

- della creazione di una realtà equilibrata dal punto di 

vista commerciale e territoriale. 

La ricostituzione in SlowVenice Network ha 

accompagnato le imprese in una fase di aggiornamento 

collettivo, riconfermando la presenza di alcune delle 

realtà precedentemente coinvolte nel network.  

Si tratta di realtà complementari nella creazione del 

prodotto. In alcuni casi possono risultare 

operativamente simili per i servizi offerti, ma differenti 

per dimensione e collocazione geografica. Ad esempio, 

hanno prorogato la propria partecipazione in Rete tre 

imprese operanti nella medesima tipologia di attività, la 

navigazione. Ciò che le contraddistingue sono le offerte 

proposte: da un lato due imbarcazioni tipiche, a loro 

volte distinte da dimensioni e capacità di carico, il cui 

raggio di operatività si concentra nella Laguna 

veneziana; dall’altro una compagnia di navigazione, 

capace di offrire una più ampia varietà di offerte e 

servizi, la cui flotta si differenzia dalle precedenti dal 

punto di vista quantitativo e qualitativo (comprende 

infatti più navi e motonavi di differenti grandezze). 

Gli attuali retisti sono accomunati dalla condivisione dei 

medesimi obiettivi e visioni strategiche, precedute dallo 

stesso background di intenti. A prescindere 

dall’acquisizione di un ritorno economico nel breve 

periodo, le imprese in SlowVenice Network mirano a 

proporre una tipologia di turismo lento, imposto dalle 

caratteristiche che contraddistinguono la città e dalla 

presenza di un ambiente fragile come quello lagunare. Il 
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pacchetto di viaggio o l’escursione diventano la scusa 

per conoscere un lato di Venezia dalla maggior parte 

inesplorato, destagionalizzando i flussi, comunicando e 

rendendo maggiormente visibili l’ambiente e la sua 

Laguna. Consapevoli delle fragilità della città, 

collaborano per comunicare l’unicità del territorio in cui 

sono radicati da anni preservandone le peculiarità. La 

loro collaborazione consente di ideare e apportare una 

migliore implementazione di turismo esperienziale, 

gravitando attorno alla città di Venezia. 

 

• FV:  

le imprese sono consapevoli che per ottenere una 

maggiore efficienza sul lavoro, è necessario individuare 

identità, obiettivi e condividere valori comuni. Filiera 

Veneta ha a disposizione soluzioni e know-how di più 

imprese, elevate dal punto di vista operativo nel campo 

dell’edilizia civile. La Rete è stata assemblata affinché 

non si crei concorrenza tra i membri, avendo a 

disposizione tutti gli attori necessari al conseguimento 

del progetto di Rete.  

Data l’esperienza nel Service e la natura che soggiace a 

Filiera Veneta, il livello di interorganizational 

embeddedness è elevato in funzione dell’esperienza 

praticata nel Service San Marco. La maggior parte degli 

aderenti, infatti, operava già all’interno del Service, 

disponendo di una competenza specifica maturata in un 

settore produttivo altrettanto specifico. Dato l’oggetto 

del CDR, ovvero la costruzione e/o rigenerazione di 

attrezzature turistico-ricettive, ogni impresa apporta nel 

network il proprio portfolio di competenze tecniche 

possedute. La Rete, dunque, configura come una supply 

chain, una filiera verticale composta da aziende 
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complementari nelle loro attività, che hanno deciso di 

penetrare nel mercato turistico con una proposta 

innovativa. 

Al momento la Rete sta vivendo una fase progettuale. Le 

imprese stanno lavorando su due fronti: il primo 

riguarda un progetto di restauro e valorizzazione 

turistico-ricettiva per il Faro Spignon, ubicato 

nell’omonima isola nella Laguna; il secondo consiste in 

uno studio di fattibilità, portato a termine recentemente, 

per una struttura turistico-ricettiva lungo il litorale 

veneto, in chiave green e innovativa. 

 

 

4.1.6 Coordination mechanism 

 

• SLVN: 

SlowVenice Network prevede la presenza di un Comitato 

Esecutivo, comprensivo di 5 rappresentanti delle 

imprese (il capofila compreso, di default), che definisce 

azioni ed obiettivi, e di un’Assemblea, organismo 

flessibile, all’interno del quale i membri comunicano, 

scambiandosi informazioni, conoscenze e coordinando 

le attività comuni. 

Come già sopracitato, alcune delle realtà presenti 

attualmente in SlowVenice Network avevano già avuto 

modo di collaborare in occasioni precedenti al Bando 

promosso dalla Camera di Commercio nel 2014. Ad 

esempio, tra la Società Cooperativa Limosa e le due 

compagnie di navigazione, Terra e Acqua e Bi & Bi S.n.c. 

molte sono state le collaborazioni precedenti alla 

generazione della Rete.  
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La composizione delle due Reti nel 2014 e l’attuale 

ricostituzione in SlowVenice Network riproducono la 

volontà di continuare a coltivare legami di cooperazione 

preesistenti nel lungo termine, perseguendo percorsi 

decisionali qualitativi (Uzzi, 1997), calcolati in termini di 

customers’ satisfaction. I rapporti di collaborazione sono 

guidati da social mechanisms, attraverso cui tra i membri 

vengono trasferite e condivise informazioni, capaci di 

generare nuove occasioni di apprendimento (Schrank e 

Whitford, 2011).  

L’esistenza del CDR, che lega reciprocamente i 

partecipanti e in cui si esplicitano regole e procedure 

della vita in Rete, e la redazione di un Codice Etico, nel 

quale sono condivisi i valori dell’accoglienza, della 

sostenibilità ambientale, dell’attenzione ai bisogni delle 

popolazioni residenti, del rispetto, della tutela e 

valorizzazione delle tradizioni culturali locali, 

esplicitano anche dal punto di vista normativo e 

istituzionale il coordinamento delle attività di Rete.  

 

• FV:  

in Filiera Veneta prevalgono in primis meccanismi 

istituzionali di coordinamento: il CDR individua un 

Presidente, che riveste il ruolo di rappresentanza delle 

imprese partecipanti, individualmente e collettivamente 

intese, e un Vice Presidente, incarnato dal Sig. Fulvio 

Caputo. 

Con la maturazione del network, si stanno 

implementando e/o potenziando meccanismi sociali di 

coordinamento. I retisti svelano l’opportunità intrinseca 

alla collaborazione e agli incontri periodici: la 

comunicazione e la condivisione di idee ampliano le 

prospettive e le logiche delle interrelazioni, in termini di 
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compartecipazione di risorse umane e creazione di 

squadra, da cui possono emergere opportunità di lavoro 

che svincolano la realtà della Rete. 

 

 

4.1.7 Trust 

 

• SLVN: 

in questo contesto, il significato di trust viene elevato a 

proprietà strutturale del network, sulla base del quale 

sono sviluppate le relazioni collaborative tra i membri 

dello stesso (Provan e Kenis, 2008).  

Oggi in SlowVenice Network si individua una trama 

caratterizzata da un radicato senso di fiducia tra le 

imprese, giustificato dalla qualità del loro servizio 

(interorganizational trust) e alla cui base sottostanno 

rapporti di fiducia interpersonali (interpersonal trust).  

Elemento fondamentale è stato l’apporto dell’Agenzia 

Limosa, che nella tessitura del network è stata guidata 

dalle conoscenze e collaborazioni precedenti, frutto 

dell’esperienza trentennale sviluppata nel territorio 

come guide naturalistico-ambientali.  

Gli attuali rapporti di fiducia interpersonali sono il 

risultato della conoscenza reciproca e collaborazione 

intrapresa nei primi anni di vita delle Reti.  

 

• FV:  

in Filiera Veneta è percepibile una fiducia di tipo inter-

organizzativo. Ciascuna impresa, infatti, riconosce nelle 

altre un elevato profilo operativo nel campo dell’edilizia 

civile. 
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Vero è che la maggior parte delle aziende coinvolte in 

Filiera Veneta lavorava già insieme nel Service San 

Marco e ciò potrebbe presupporre una conoscenza ben 

approfondita tra le aziende partecipanti. In realtà, nel 

Service non necessariamente tutte le aziende vengono 

coinvolte nel medesimo progetto operativo. Procacciati i 

contratti d’appalto, infatti, sulla base delle esigenze 

richieste, progettazioni, costruzioni, restauri, 

ristrutturazioni e/o conservazioni vengono realizzati da 

una o più società del Service, non obbligatoriamente 

tutte. Dunque, alcune di esse, prima di Filiera Veneta, 

non avevano avuto modo e occasione di collaborare 

assieme. 

Oggi, l’obiettivo comune prevede e richiede un rapporto 

di collaborazione continua. Lo stesso programma di 

Rete, infatti, elenca la volontà di creare e promuovere un 

contenitore per le idee, i progetti, le tecnologie e le 

diverse realizzazioni delle aziende contraenti, al fine di 

facilitare la conoscenza e stabilire relazioni organiche fra 

le medesime. 

 

 

4.1.8 Network Outcome 

 

• SLVN: 

il vantaggio complessivamente percepito dalla Rete si 

traduce nell’esperienza ad oggi maturata all’interno del 

network, sulla base della quale sono state ridefinite 

alcune dinamiche di funzionamento e di partecipazione 

nella vita della Rete (network functioning characteristics, 

Turrini et al., 2010). 
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La maggior parte dei retisti concorda sul fatto che i 

pacchetti turistici inizialmente creati presentavano 

un’offerta articolata al punto tale da risultare dispersiva, 

incapace di condurre ai risultati commerciali attesi.  La 

ridotta esperienza della neonata Limosa come Agenzia di 

Viaggi-Tour Operator e la novità intrinseca del prodotto, 

attorno a cui nel panorama competitivo non erano 

ancora stati sviluppati proposte e modelli esemplari, 

contribuirono a rendere difficoltosa la penetrazione del 

mercato potenziale, a sua volta complicata dalla 

costituzione recente delle Reti e dalla poca visibilità del 

brand, che dal punto di vista commerciale non era 

ancora consolidato e cresciuto né online né offline.  

Dal punto di vista operativo, la realizzazione del 

pacchetto, dalla sua ideazione all’assemblaggio dei 

servizi, veniva eseguita da Limosa, che nel complesso 

dedicava il maggior impegno alla sua creazione. Negli 

anni precedenti, infatti, Limosa ha impersonato i panni 

dell’unità trainante e coordinatrice, senza essere 

affiancata dal completo sostegno operativo degli altri 

retisti. Essi ammettono di essersi spesso e volentieri 

attenuti alle direttive stabilite da Limosa dopo il 

confezionamento dei vari pacchetti turistici, senza mai 

avanzare una propria proposta o opinione a causa di 

tempistiche ridotte dai numerosi impegni aziendali. 

Nella seconda e attuale fase ricostitutiva, l’azione di Rete 

è stata riformulata, auspicando una partecipazione più 

esecutiva, propositiva, puntuale, in generale, attiva da 

parte dell’intero gruppo. Nel riformarsi, reduci dalla 

precedente esperienza, le imprese hanno ridelineato con 

maggiore concretezza e realisticità gli obiettivi, ruoli e 

funzioni.  
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Alcuni retisti hanno deciso di allontanarsi dalla realtà di 

Rete, motivati dal mancato raggiungimento degli 

obiettivi economici e di visibilità prestabiliti. Altri, 

invece, hanno riconfermato la propria partecipazione, 

condividendo gli obiettivi e la volontà di lavorare nel 

medio-lungo termine. 

Valorizzando le esperienze e i risultati finora conseguiti, 

gli attuali membri affermano quanto l’attività in Rete sia 

stata produttiva, non tanto in termini economici, quanto 

in relazione alla loro crescita professionale e aziendale e 

alla maggiore creatività legata al confezionamento della 

propria offerta. Consapevoli dell’opportunità di 

approcciarsi ad un prodotto che prevede partnership e 

contaminazioni culturali, la Rete diventa per loro 

l’occasione per evidenziare e divulgare gli aspetti meno 

comuni del territorio cui appartengono, rendendolo 

maggiormente attrattivo agli occhi dei visitatori, oggetto 

di curiosità da parte di chi non conosce il territorio 

lagunare.  

In una realtà globale caratterizzata da una velocità 

elevata di cambiamento, dall’ interazione degli ospiti 

non solo con la struttura, ma anche con l’ambiente, dalla 

commistione tra vacanza, aspetti culturali ed emozione, 

risulta indispensabile collaborare. La collaborazione 

consente loro di condividere esperienze personali, 

rendersi indipendenti investendo sulla vendita dei 

pacchetti tramite Limosa Agenzia di Viaggi-Tour 

Operator, migliorare le conoscenze del panorama 

competitivo slow, creando un prodotto con quei know-

how e contatti necessari, di cui la Rete dispone.  

Dal punto di vista pratico/commerciale, la Rete non ha al 

momento prodotto introiti in termini economici, bensì 
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interazione e un preliminare miglioramento della 

diffusione e posizionamento del marchio.  

Tra retisti si è stabilito un rapporto di fiducia e 

riconoscenza reciproca, che svincola dalle relazioni di 

Rete, fino a condurli a volte a collaborare tra singoli 

retisti, esternamente alla realtà di Rete. 

 

 

• FV:  

Filiera Veneta nasce per produrre soluzioni innovative 

alle esigenze poste dal mercato. Propositiva e risolutiva, 

rispetto al Service San Marco, è produttrice di 

innovazione. 

Con l’obiettivo di aggregare e costruire un think tank a 

supporto diretto degli ambiti di azione della Rete, il 

programma di Rete prevede l’istituzione di stage 

aziendali per giovani meritevoli, borse di studio per temi 

di ricerca innovativa, l’acquisizione di studi e ricerche 

originali relative alle tematiche d’interesse della Rete, 

l’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di 

approfondimento. 

Posta, dunque, la particolare attenzione dedicata alla 

ricerca nel CDR, le collaborazioni e stage aziendali svolti 

con l’Università Ca’ Foscari hanno consentito alla Rete di 

approfondire background e caratteristiche del 

potenziale mercato di riferimento, propenso 

all’innovazione ecosostenibile. In questo contesto, 

analisi e ricerche sono state determinanti nella 

definizione dello “stato dell’arte” e delle necessità di 

rigenerazione delle strutture turistico-ricettive 

nell’ambito territoriale del Nord-Est, con particolare 

attenzione a quelle dedicate al turismo estivo della costa 

alto-adriatica. 
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Dalla ricerca è emersa una maggiore sensibilità da parte 

dei turisti all’impegno delle strutture alla sostenibilità, 

non altrettanto percepibile nell’offerta effettiva. 

Filiera Veneta rappresenta un grande pensatoio, in cui i 

retisti aggregano la propria esperienza, sensibilità, 

competenza e immaginazione in funzione di un progetto. 

In qualche modo, i retisti configurano come clienti di loro 

stessi, coltivano un’idea e la tramutano in progetto, 

autofinanziandosi, al di là dell’obiettivo commerciale. Il 

progetto che ne deriva presenta caratteri diversi da 

quelli che singolarmente ciascuno di loro avrebbe potuto 

assemblare. La diversità consiste non solo nella 

comprensione di più elementi ma nella capacità di 

compiere un salto di scala, dal punto di vista politico e 

culturale, commerciale e tecnico.  

Ad un anno dalla sua costituzione, imprese e Rete stanno 

evolvendo in maniera co-evolutiva: da un lato Filiera 

Veneta sta affinando la propria progettualità nel 

panorama competitivo, sulla base dei risultati derivati 

dalla ricerca; dall’altro l’influenza esercitata dal network 

di relazioni ha consentito, e tuttora consente, alle 

imprese di arricchire la propria realtà e quotidianità, sia 

nell’acquisizione di una maggiore creatività nel 

confezionamento della propria offerta, sia nella 

condivisione delle proprie esperienze. 

Due aziende si sono ritirate recentemente dalla Rete: 

una per ragioni personali, l’altra perché non aveva 

percepito il valore intrinseco della Rete, che oltrepassa 

l’aspetto commerciale, non conciliando obiettivi di 

ritorno economico nel breve termine. 
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4.2 Conclusioni e implicazioni manageriali 

 

Chiarito lo sfondo di operatività delle due Reti prescelte, attraverso 

l’esposizione dei dati sintetizzati nel paragrafo precedente, è 

possibile ora riflettere sull’efficacia delle dinamiche di governance 

in SlowVenice Network e Filiera Veneta, individuando dalle 

complessità vissute le potenziali aree di miglioramento su cui 

concentrare il management di Rete. 

Ciascuna Rete descritta si distingue per un proprio background 

storico-culturale, il quale, esteso e collocato in momenti cronologici 

diversi, differenzia ogni realtà anche nel riconoscimento di criticità 

e successi.  

La dettagliata descrizione fornita sul percorso di crescita in 

SlowVenice Network giustifica il presente caso studio come relative 

network failure (Schrank, Whtiford, 2011), tipologia di network 

failure riconoscibile quando il livello di competenze adeguate alla 

vita di Rete o trust è sottosviluppato o completamente assente. 

Dalle interviste, alcuni dei diretti interessati hanno confessato che 

inizialmente avevano intravisto alla base della costituzione della 

Rete la volontà esclusiva di Limosa Agenzia di Viaggi-Tour 

Operator di vincere l’assegnazione del Bando nel 2014, percependo 

la pianificazione del progetto comune ristretta alla ricezione del 

contributo economico non indifferente. Ciò avrebbe potuto causare 

la crescita di un clima opportunistico all’interno di un contested 

network (Schrank, Whtiford, 2011), determinato dall’assenza di 

trust. In realtà, gli stessi retisti, offuscati dapprima da questa 

percezione, hanno ammesso di essersi ricreduti al momento 

dell’attuale ricostituzione della Rete, motivati dall’umanità 

dimostrata dal Capofila nel ridefinirne pianificazione, obiettivi e 

linee guida. 

È, dunque, più opportuno parlare di relative network failure, data la 

mancanza in fase preliminare di adeguate e utili competenze da 

parte di Limosa la quale, in qualità di Agenzia di Viaggi-Tour 
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Operator, non aveva inizialmente maturato un’esperienza tale da 

poter prevedere e rendere efficiente l’effettiva realizzazione della 

pianificazione. Inoltre, il mancato supporto operativo da parte degli 

altri partecipanti alla Rete nella definizione dell’offerta, sommato 

alla tendenza ad attenersi esclusivamente alle direttive avanzate da 

Limosa, senza proporre ulteriori idee e offerte, è stato riconosciuto 

all’unanimità da parte degli altri retisti come elemento di debolezza 

dell’operato sinora intrapreso, potenziale area di miglioramento 

futura. 

Perciò, i primi due anni di vita sono stati determinanti nel costruire, 

testare modalità di comunicazione e sperimentare pacchetti 

turistici nuovi per l’originalità e il valore esperienziale, 

imprescindibile nel turismo slow. 

La ricostituzione della Rete in SlowVenice Network è stata colta 

come seconda occasione da parte dei retisti che hanno 

riconfermato la propria presenza all’interno della Rete. Si è 

verificata una sorta di “selezione naturale” delle imprese che hanno 

scelto di proseguire nella compartecipazione e condivisione delle 

proprie competenze.  

Le interviste sono state preziose fonti di informazioni e riflessioni: 

nel complesso, i retisti ritengono sia doveroso e auspicabile 

perfezionare e potenziare alcune dinamiche della vita in Rete. 

Valorizzando maggiormente le opportunità conseguenti alla Rete, 

collaborare in maniera univoca, coordinata ed omogenea anche e 

soprattutto dal punto di vista comunicativo, favorirebbe un 

crescente posizionamento del brand SlowVenice, distinguibile 

come realtà emergente nel panorama competitivo.  Promuovere il 

brand nel proprio sito Internet, ad esempio, è un’attività che alcuni 

retisti non hanno ancora implementato, per mancanza di tempo, 

risorse e competenze, ma che se eseguita, renderebbe il brand 

riconoscibile nelle reti di contatti di ciascun retista. Inoltre, 

investire in una risorsa o individuare una persona competente 

all’interno della Rete che supporti i retisti nelle attività social e di 
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web marketing rappresenterebbe un incentivo alla diffusione del 

brand e al suo posizionamento.  

Rispetto a SlowVenice Network, Filiera Veneta ha una costituzione 

più recente. La Rete rappresenta un’evoluzione del Service San 

Marco, attualmente esistente, sia in termini cronologici sia in 

termini operativi. Appurato che il Service configura come soggetto 

comune, dedito ad attività di informazione e propaganda 

commerciale per tutto il gruppo, nel 2016 le aziende del Service 

decisero di darsi una struttura giuridica. Nacque, così, la Rete 

Filiera Veneta, realtà istituzionalizzata dal CDR.  

Il valore di Filiera Veneta non risiede nell’aspetto commerciale. La 

Rete aggrega risorse umane ed intelligenze che comunicano, 

pensano e discutono. Lo scambio reciproco di informazioni è 

determinante, considerando soprattutto il fatto che le aziende, 

specializzate in diversi settori dell’edilizia civile, si cimentano nel 

settore turistico-ricettivo del mercato. 

Il Service, invece, è una realtà esecutiva precedente alla Rete. 

Recentemente, due realtà si sono ritirate da Filiera Veneta, 

permanendo però nel Service San Marco.  

A fronte di queste considerazioni, alcuni retisti affermano che se 

Filiera Veneta rappresenta un’evoluzione del Service in termini 

cronologici e operativi, dovrebbero essere composte dai medesimi 

membri e dovrebbe essere acclarata la funzione intrinseca a 

ciascuna delle due realtà: a Filiera Veneta il ruolo di pensatoio, al 

Service San Marco il ruolo di “braccio operativo” delle aziende.  

Le premesse, dunque, descrivono da un lato una realtà risultato di 

un graduale percorso di crescita e sviluppo, dall’altro una realtà 

giovane, in fase di ricerca e progettazione. Di fronte a questo 

scenario, il ruolo rivestito dal potenziale ritorno economico 

conseguente agli investimenti apportati occupa ancora il 

retroscena. Coloro che hanno perseguito e prediletto la vita di Rete 

lo hanno fatto credendo nel valore generato dalla sinergia tra 

soggetti diversi, con la consapevolezza che il ritorno economico 
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sarebbe stato secondario e consequenziale alla partecipazione, 

impegno e dedizione al progetto comune, ad oggi elementi 

prioritari. 
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CONCLUSIONE 

 

L’urgenza di ristrutturare il panorama industriale, indebolito dalla 

crisi economica del 2007, la necessità di incrementare la 

competitività delle imprese sul piano internazionale e di 

aumentare l’indipendenza dai mercati locali, oggetto di una 

domanda stagnante, hanno accompagnato la nascita delle reti di 

imprese, forme di collaborazione attiva (Campagna, 2014).  

La rete è considerata una struttura organizzativa e di governo, la 

cui “positiva” modalità di coordinamento, cooperazione produttiva 

e innovazione organizzativa nella struttura la contraddistinguono 

dal mercato e dalla gerarchia (Provan e Kenis, 2008, p. 233). 

Si tratta di una forma organizzativa e di governo (Powell, 1990), in 

cui complementarietà, intesa e adattabilità ai cambiamenti 

repentini costituiscono elementi fondanti realtà produttive di 

successo (Powell, 1990, p. 304). Reciprocità e collaborazione 

rappresentano gli elementi cardine nell’organizzazione di un 

network, tradotti in una maggiore percezione di stabilità e 

sicurezza nella ricerca e nel conseguimento di compiti, nello 

scambio di informazioni e nella generazione di fiducia tra partner 

(Powell, 1990, p. 305). 

L’efficacia deriva dall’accostamento di interessi comuni, per cui le 

imprese collaborano, conseguendo vantaggi che singolarmente non 

avrebbero raggiunto (Provan e Kenis, 2008) e ottenuto nel mercato 

e nelle gerarchie. 

Se da un lato l’approccio analitico (Analytical Approach, detto anche 

Social Network Analysis) indaga l’architettura della Rete, 

considerando relazioni e rapporti sociali variabili strutturali 

oggetto dell’analisi (Provan e Kenis, 2008), l’approccio Network 

Governance mira ad osservare come i risultati derivati dalla 

costituzione della rete e dalla sua pianificazione discendano da 

specifici sistemi di governance, evidenti nei meccanismi di 
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coordinamento, nelle strutture organizzative e nelle interazioni tra 

i membri della rete (Provan et al., 2007; Provan e Kenis, 2008). 

Discosto dal filone economico, rappresentato dalla Transaction 

Costs Economics, per cui la ragione sottostante all’aggregazione tra 

imprese consiste nell’opportunità di vantaggi economici, in termini 

di risparmio sui costi delle transazioni, l’obiettivo principale della 

presente tesi si è concentrato nell’analisi dei meccanismi di 

governance sviluppatisi in SlowVenice Network e Filiera Veneta, 

Reti operanti nella Regione Veneto. 

Le interviste condotte ai singoli partecipanti alle Reti sono state 

essenziali dal punto di vista empirico, in quanto preziose 

opportunità per raccogliere le prospettive della maggior parte dei 

membri, in relazione al tipo di rapporto interposto tra le realtà 

appartenenti alle Reti e all’effettiva aderenza delle variabili chiave 

nella gestione di una Rete di imprese in riferimento ai due casi 

prescelti.  

A fronte dei dati raccolti e delle prospettive emerse, è possibile 

proporre un potenziale inquadramento dei sistemi di governance e 

management delle Reti esaminate, basandosi sulle considerazioni 

teoriche espresse da Provan e Kenis (2008). Nella loro opera, gli 

autori sopracitati distinguono tre tipologie di governance, quali: 

participant-governed network, lead organization-governed network 

e network administrative organization (p. 233 – 236). Si tratta di tre 

ideal tipi, che differiscono a seconda del grado di centralization 

nella gestione del network (dalla forma highly decentralized del 

primo caso alla forma highly brokered dell’ultimo) e del livello di 

partecipazione nel management di Rete (dal caso participant-

governed all’estremo opposto externally governed). Provan e Kenis 

suppongono che il successo conseguente all’adozione di una 

particolare forma di governance derivi da quattro aspetti chiave in 

termini relazionali e strutturali, utili alla descrizione del livello di 

efficienza delle forme di governance nominate. Essi sono: “trust, size 

(number of participants), goal consensus, and the nature of the task 
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(specifically, the need for network-level competencies)” (Provan e 

Kenis, 2008, p. 237). In relazione a ciascuna forma di governance, 

l’efficienza del network dipende dal livello dei suddetti elementi, 

come illustrato dalla seguente tabella (tabella 1, p. 237): 

 

 

Governance Trust 
Number of 

participants 

Goal 

consensus 

Need for 

Network- 

Level 

Competencies 

Shared High density Few High Low 

Lead 

Low density, 

highly 

centralized 

Moderate 

number 

Moderately 

low 
Moderate 

NAO 

Moderate 

density, Nao 

monitored by 

members 

Moderate to 

many 

Moderately 

high 
High 

 

 

L’indagine empirica e l’analisi successiva consentono di catalogare 

le modalità di gestione delle Reti prescelte in forme ibride di 

governance. 

SlowVenice Network presenta i caratteri di un network sia lead 

organization-governed sia participant-governed.  La Rete prevede la 

presenza di Limosa Agenzia di Viaggi-Tour Operator nel ruolo di 

lead organization, definita Capofila da CDR e riconosciuta come tale 

dagli altri partecipanti. L’Agenzia Limosa, in qualità di fronte 

progettuale e commerciale, è promotore, esecutore e coordinatore 

delle principali attività e delle decisioni chiave del network, con alla 

base il supporto dell’intero gruppo. Infatti, pur mantenendo il ruolo 

di leader all’interno della Rete, l’Agenzia Limosa ne è un membro a 

tutti gli effetti, resa consapevole, in particolar modo nella fase di 
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ridefinizione del network, che l’efficacia della Rete discende anche 

dall’impegno e dal coinvolgimento di tutti i suoi membri. In tal 

senso, la forma shared participant è stata incoraggiata nell’attuale 

ricostituzione, in termini di struttura, ruoli, funzioni e obiettivi, in 

ragione di una maggiore partecipazione nella vita e nel programma 

della Rete da parte dei retisti riconfermati nel network.  

In SlowVenice Network il livello di trust risulta molto elevato, come 

è tipico per una shared governance, in particolar modo a livello 

interpersonal. Al momento della ricostituzione della Rete, ciò che ha 

condotto molti dei retisti nella decisione volontaria di riconfermare 

la propria presenza sono stati la fiducia nella serietà e nell’impegno 

del Capofila e le precedenti esperienze di collaborazione 

intrattenute, fonte di arricchimento professionale e umano per 

ciascun retista.  

Dal punto di vista del numero di partecipanti, ad oggi la quantità di 

imprese appare in numero moderato rispetto alla precedente 

situazione. Il quantitativo di membri si è ridotto da 26 a 12 imprese, 

il cui livello richiesto in termini di competencies è moderato in 

relazione alla creazione di pacchetti turistici modellati sulla base 

delle richieste del mercato e dei servizi offerti dai retisti stessi. 

La ridefinizione dei confini di Rete ha consentito di riformare il 

network congiungendone i membri veramente coinvolti nel 

progetto di Rete. Ha dato l’opportunità agli attuali membri di 

riconfermare la generale condivisione degli obiettivi di Rete, reduci 

dall’esperienza condivisa nella fase precedente. Consci delle 

criticità vissute, delle responsabilità dovute e propensi nel 

proseguire nella collaborazione in Rete, il livello di goal consensus 

appare in realtà elevato, a differenza di quanto previsto dalla 

tabella sopra riportata per la modalità lead organization-governed 

network. 

In Filiera Veneta, invece, si riconosce una governance di tipo 

Network Administrative Organization. Da CDR è prevista una figura 

esterna al network di imprese nel ruolo di Presidente della Rete, cui 
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si assegnano compiti di coordinamento di fronte alle committenze, 

di supporto nell’acquisizione di know-how e innovazione e di 

rappresentanza delle imprese partecipanti per il compimento degli 

atti decisi dal Comitato di Gestione. Contemporaneamente, il ruolo 

di leader informale riconosciuto all’interno del network al Vice 

Presidente, rende valida anche l’esistenza di un network lead 

organization-governed. Oltre ad essere stabilite regolari e 

periodiche riunioni cui i membri prendono parte, Presidente e Vice 

Presidente rappresentano due figure con cui i retisti interagiscono 

più spesso personalmente, per aggiornamenti e/o richieste sullo 

stato attuale della vita e del programma di Rete.  

Nel caso di Filiera Veneta, il livello di trust si abbassa rispetto a 

quello precedentemente illustrato. Ciò è giustificato da ragioni 

fisiologiche e strutturali, dovute alla giovane età della Rete, alla 

presenza di un network broker e all’esperienza ridotta che alcuni 

dei retisti hanno ad oggi avuto nel collaborare assieme. Il grado di 

trust risulta maggiore dal punto di vista interorganizational, a 

livello di reputazione nutrita dalle e per le altre imprese, minore, 

ma in fase di evoluzione, in interpersonal dyad-based relationships 

(Provan e Kenis, 2008, p. 238). 

Il numero dei retisti equivale a 8 imprese, che mettono a 

disposizione il proprio know-how per conseguire il programma di 

Rete. La Rete è stata assemblata affinché non si crei concorrenza tra 

i suoi membri, avendo a disposizione tutti gli attori necessari alla 

realizzazione del progetto turistico di Rete. Ciascuno dei suoi 

aderenti dispone di una competenza specifica maturata in un 

settore produttivo altrettanto specifico. Dato l’obiettivo, ovvero la 

costruzione e/o rigenerazione di attrezzature turistico-ricettive, 

ogni impresa apporta nel network il proprio portfolio di 

competenze tecniche possedute, in grado di soddisfare le differenti 

esigenze intrinseche al progetto di Rete. 
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Al momento, la Rete risiede ancora in una fase progettuale, che 

intrattiene le imprese nella ricerca e comprensione delle 

caratteristiche del potenziale mercato di riferimento.  

 

A prescindere dalla tipologia di governance riscontrata ed 

effettivamente sviluppata dalle singole Reti, grazie alle interviste 

condotte, in itinere è stata avvertita l’opportunità di porre in 

evidenza i principali outcome raggiunti dalle Reti. 

Stabilita come linea guida l’indagine e la comprensione della 

relazione tra l’aderenza ad una forma organizzativa a Rete 

operante nel settore turistico e la performance della medesima 

Rete in chiave evolutiva, è cresciuto l’interesse in relazione alla 

possibilità di tradurre i risultati conseguiti dalle Reti dal momento 

della loro nascita sino ad oggi.  

A questo proposito, il background di ciascuna Rete, definito dalle 

esperienze intraprese, ha influito nella vita delle medesime, 

determinando due tipologie di performance discostanti l’una 

dall’altra.  

SlowVenice Network deriva da una precedente esperienza di 

networking: scissa precedentemente in due Reti accomunate dai 

medesimi obiettivi e visioni strategiche, nel 2017 ha ricomposto la 

propria struttura interna, fondendo le due realtà in un’unica Rete. 

Non tutte le imprese hanno proseguito nella collaborazione inter-

organizzativa, ritirandosi dal network. La ricostituzione è stata 

occasione per migliorare i sistemi di coordinamento interni alla 

Rete, rendere maggiormente stabile ed efficiente la struttura 

organizzativa e il sistema generalmente inteso, richiedendo ai 

membri un maggior impegno in termini di coerenza rispetto al 

prodotto collettivo comunemente costruito.  

I primi anni sono stati essenziali nel testare il prodotto. Ad oggi, la 

Rete intende conseguire un maggiore riconoscimento da parte 

degli utenti esterni, privilegiando azioni di posizionamento del 

brand, che le singole aziende sono invitate ad assolvere nelle 
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rispettive opportunità di marketing, incoraggiando la circolazione 

delle informazioni, la creazione di un senso di appartenenza alla 

Rete, la condivisione di opportunità e azioni di co-marketing. 

L’obiettivo a cui aspirano consiste nell’opportunità di ottenere 

ricadute positive in settori non propriamente turistici dichiarando 

l’appartenenza ad un brand con delle caratteristiche ben definite, 

un determinato appeal e valori.  

Rispetto a SlowVenice Network, Filiera Veneta presenta una storia 

più breve in termini cronologici e di stipulazione del CDR. La 

presenza di un leader capace di trainare gli altri partecipanti 

potenzia le relazioni interpersonal della Rete, mentre l’esistenza di 

una figura incaricata a Presidente all’interno del Comitato di 

gestione permette di risolvere compiti e oneri amministrativi, ruoli 

di coordinamento, di supporto e di rappresentanza delle imprese 

partecipanti. La stabilità del network risulta ben ponderata, dato il 

criterio con cui è stato assemblato: l’omogeneità delle aziende e le 

diverse specializzazioni da ciascuna detenute chiariscono i ruoli di 

ciascuna impresa. 

La costituzione di Filiera Veneta è avvenuta in parallelo all’analisi 

esterna condotta per verificare e conoscere i confini e le 

caratteristiche del potenziale mercato di riferimento. Per le 

imprese attualmente membri di Filiera Veneta, la Rete diventa 

occasione per penetrare una nuova nicchia di mercato, prima 

inesplorata dalle aziende in essa coinvolte. Se da un lato è possibile 

parlare di learning, definito dal fatto che le imprese hanno avuto la 

possibilità di comprendere quali siano le maggiori aree di interesse 

cui proporre il proprio concept e l’effettiva accoglienza dello stesso, 

dall’altro le imprese hanno colto la possibilità di creare una realtà 

terza a supporto, non tanto economico, quanto qualitativo delle 

proprie attività di impresa.  

A fronte delle considerazioni espresse in conclusione dello studio 

delle Reti oggetto della ricerca, il coinvolgimento della maggior 

parte dei retisti, definito dagli interventi e dalle interviste cui 
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singolarmente si sono sottoposti, è stato contributo essenziale in 

relazione all’esposizione dei suddetti risultati. Le opinioni e le 

riflessioni manifestate da ciascun retista hanno consentito di 

adottare un approccio e una visione d’insieme super partes, da cui 

è stato possibile trarre a compimento un report dettagliato e 

illustrativo delle Reti.  

La ricerca ha permesso di conoscere e indagare la percezione 

soggettiva che ciascun membro nutre in relazione al network in cui 

partecipa, stimando e valutando l’esperienza intrapresa e finora 

vissuta. È stato possibile, dunque, collegare l’iter che ha condotto 

ciascuna impresa all’ingresso in Rete alla prestazione della 

medesima Rete in chiave evolutiva.  

Dato il periodo di vita delle due Reti oggetto della ricerca, indicativo 

a sufficienza per poter stimare e valutare l’esperienza intrapresa e 

finora vissuta, ma non sufficientemente lungo per poter osservare 

significativi cambiamenti in termini di performance conseguito 

dalle singole imprese, potrebbe essere utile analizzare ed 

individuare in futuro quale tipo di relazione si crei tra l’aderenza ad 

una forma organizzativa a Rete operante nel settore turistico e la 

performance, economica e non, della singola impresa successiva 

alla sua adesione.   

Nelle destinazioni turistiche, la logica del networking consente di 

porre le imprese, anche operanti in differenti ambiti di 

specializzazione, in relazione, generando sia possibilità di 

condivisione e collaborazione, sia occasioni di produzione e 

acquisizione di diverse competenze e conoscenze. Ne consegue un 

insieme strutturato e coordinato di realtà, in cui il CDR, mutuato 

dall’industria e previsto dal Bando per l’erogazione di contributi 

per lo sviluppo di reti di imprese e/o club di prodotto, diventa 

strumento orientato a stabilizzare azioni e operazioni conseguenti 

al Bando e integrare più individualità in una logica di successo 

collettivo. In questo contesto, diverrebbe altrettanto interessante 

indagare le realtà di networking nate dalla stipulazione di CDR in 
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seguito al Bando promulgato dalla Regione Veneto, studiando non 

solo l’oggetto del CDR in linea con l’obiettivo di differenziare e 

innovare l’offerta regionale, ma anche esaminando i meccanismi di 

governance alla base della loro gestione e della realizzazione di un 

prodotto strutturato in grado di inserirsi nel panorama 

competitivo territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

APPENDICE A 

 

Intervista a Dr. Stefan Marchioro - Direzione del Turismo, di 

Progetti territoriali e Governance del turismo della Regione 

Veneto, 11 aprile 2017, Palazzo Sceriman Cannaregio, 168 – 

30121 Venezia (VE). 

DOMANDE 

POR FESR VENETO 2014-2020 

1- 600 milioni di euro sono stati destinati all’attuazione della 

strategia di intervento del POR FESR VENETO 2014-2020. Finora, 

sono stati conseguiti significativi miglioramenti sia nella 

governance sia nella macchina organizzativa, a partire da un 

maggior coinvolgimento del territorio, semplificazione e 

trasparenza nell’accesso ai fondi comunitari, miglioramento 

dell’efficienza.  

Ad oggi, quali sono le aspettative primarie che la Regione attende 

dall’implementazione del Piano Operativo Regionale? 

 

BANDI 

2- I bandi non sono fatti episodici, ma rispondono ad una strategia 

regionale complessiva. Per le imprese, vari e diversi sono stati i 

bandi aperti a sostegno della nuova imprenditorialità, del 

consolidamento delle attività d’impresa e delle aggregazioni 

d’impresa. I risultati finora raggiunti hanno soddisfatto le 

aspettative prefissate? 

3- Giovedì 11 maggio 2017 si chiuderanno i due bandi relativi 

all’erogazione di contributi alle imprese per investimenti 

innovativi nel settore turistico-ricettivo e all'erogazione di 

contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di 

imprese e/o club di prodotto.  
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È possibile conoscere il livello di accoglienza riscontrato per i 

suddetti bandi, ad esempio dal numero di domande ad oggi 

raccolte? 

4- Qual è la logica che si sottopone alla pubblicazione dei suddetti 

bandi? 

 

RETI DI IMPRESE NEL SETTORE TURISTICO 

5- Lo “Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di 

prodotto” si inserisce all’interno dell’azione 3.3.4 “Sostegno alla 

competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso 

interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica e organizzativa”, appartenente 

all’asse 3 del POR-FESR 2014-2020 “Competitività dei sistemi 

produttivi”. 

Quali sono le potenzialità che la Regione intravede nel sostenere la 

realtà delle aggregazioni di imprese?  

6- Ad oggi, quante sono le reti di imprese operanti nel settore 

turistico regionale veneto? 

7- La morfologia del territorio veneto è molto varia: pianura, 

montagna e collina coesistono all’interno dei medesimi confini, 

permettendo così di soddisfare esigenze diverse e offrendo 

un’amplia gamma di prodotti turistici: dal turismo d'arte a quello 

balneare, dal termale allo sportivo, dalla montagna alla campagna. 

Nell’anno 2016 e in quello appena iniziato 2017 crede che il 

prodotto turistico abbia ricoperto e ricoprirà un ruolo più 

determinante della destinazione stessa che lo ospita, in termini di 

offerta regionale? 

8- Il Veneto possiede numerosi asset e un indiscutibile appeal dello 

stile e dell’immagine che affascinano soprattutto i turisti stranieri. 

La necessità alla base del bando per l’erogazione di contributi alle 

imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o 
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club di prodotto nasce dalla volontà di proporre nuove alternative 

di prodotto o mira a rafforzare quelle già esistenti (ad esempio, il 

prodotto cicloturismo)? 

9- Il suddetto bando potrebbe inserirsi nella logica di ridefinire 

l’offerta turistica regionale, delocalizzando i flussi turistici dalle 

aree sature, afflitte dal problema della capacità di carico 

(esemplare il caso della città di Venezia)? 

10- Il bando per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese 

e/o club di prodotto promulgato nel dicembre 2016, scadrà giovedì 

11 maggio 2017. La letteratura in relazione alle reti di imprese 

afferma che la stabilità di una rete è determinata dal grado di 

fiducia e correttezza tra i retisti, dalla condivisione di informazioni 

e conoscenze e dall’elaborazione di un sistema di pianificazione, al 

fine di creare un’atmosfera di cooperazione ottimale e prevenire 

comportamenti opportunistici e disaccordi. Non crede che porre un 

termine di scadenza così vicino alla data di promulgazione possa 

comportare la nascita di reti “veloci”, ovvero funzionali al bando, i 

cui membri non hanno disposto del tempo e del modo per potersi 

avvicinare in qualità di partner, servendosi delle relazioni come 

strumento necessario alla realizzazione del prodotto di rete e alla 

produzione di valore? 

 

Presa visione delle domande il giorno precedente all’incontro, il Dr. 

Stefan Marchioro ha preferito rispondere alle domande sopracitate 

formulando un unico testo di risposta.  

“L’idea che è sottesa alla proposta di Piano presentata dalla Regione 

è quella di favorire in Veneto l’innovazione di processo e di prodotto.  

Il Veneto è la prima Regione turistica d’Italia con 17 milioni di arrivi 

e 65 milioni di pernottamenti. Ciò nonostante è una Regione che per 

alcune destinazioni, forse le più mature, ha cominciato a risentire 

delle criticità di alcune rendite di posizione. Avere un consistente 
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afflusso di turisti non ha sempre consentito alle imprese di inserirsi 

negli scenari di cambiamento generatisi recentemente. In questo 

senso, soprattutto nelle destinazioni più mature, si stanno 

percependo alcuni elementi di criticità. Le terme e la montagna, ad 

esempio, hanno un problema di posizionamento dei rispettivi 

prodotti: la montagna per un problema collegato ai cambiamenti 

climatici (il prodotto neve diviene sempre più difficile da posizionare 

e collocare); le terme per un problema causato dal cambiamento del 

modello di fruizione del tempo libero, che accoglie l’affermazione di 

short break e la minore frequenza di permanenze medio-prolungate 

in loco. Sebbene il prodotto termale sia un prodotto eccellente, risulta 

ad oggi difficile la fruizione di un prodotto che richiede una 

permanenza di almeno 12 notti.  

Dal punto di vista organizzativo, la strategia della Legge Regionale 

vuole favorire le OGD, consapevoli che la gestione strategica di un 

territorio è un’attività che richiede il superamento di logiche 

competitive e il raggiungimento di un accordo tra attori pubblici e 

privati, per creare una visione condivisa e stimolare la 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel disegno complessivo del 

territorio. Le DMO devono mettere in contatto la domanda con 

l’offerta, comprendendo e interpretando le esigenze del turista, 

coordinando l’insieme delle attività e delle offerte della destinazione, 

distribuendo in modo efficiente i vari prodotti nei mercati con un 

elevato potenziale di sviluppo, prendendo decisioni strategiche in 

relazione alle leve di marketing (prodotto, branding, segmentazione 

del mercato, prezzo, promozione e distribuzione). 

Secondo l’indirizzo europeo in relazione ai finanziamenti sul turismo, 

il Veneto, meta di numerosi flussi turistici, avrebbe potuto beneficiare 

dei contributi finanziari solo attraverso processi di selezione, legati 

al prodotto e all’innovazione di prodotto. Si è colta, dunque, la 

necessità di creare nuove forme di turismo per differenziare l’offerta. 

I prodotti cicloturismo, enogastronomia, vacanza attiva richiedono 

nuove imprese: da qui proviene la promulgazione del primo bando, 



114 
 

relativo al “Sostegno alla competitività delle imprese nelle 

destinazioni turistiche attraverso l’attivazione di nuove imprese 

anche complementari al settore turistico tradizionale”. Il secondo 

bando, “Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di 

prodotto”, è finalizzato alla creazione di club di prodotto sotto la 

forma di CDR. L’obiettivo è innovare e differenziare l’offerta 

all’interno della destinazione, dove spesso il rischio è che l’unica 

differenziazione si ravveda sul prezzo (ad esempio, esistono 

numerose strutture balneari che offrono il medesimo prodotto, 

differenziandosi solo sul prezzo). Questo può causare una spirale 

negativa sul versante qualità, messo a rischio dalla concorrenza sul 

prezzo. L’idea è quella di favorire nelle grandi destinazioni le 

differenziazioni, affinché si creino forme di specializzazione, ad 

esempio, nel turismo letterario, nella vacanza attiva, 

nell’enogastronomia, nel cicloturismo, e altre dinamiche. Le 

differenziazioni, a loro volta, richiedono la nascita di grandi club di 

prodotto. Un esempio è quello relativo al piano di rigenerazione 

turistica del Bacino Termale Euganeo nel 2009. Erano stati seguiti la 

nascita e lo sviluppo di nuovi club di prodotto nell’ambito del piano 

di rigenerazione del bacino termale euganeo, con l’ottica di 

differenziare e qualificare l’offerta turistico-termale – terme e sport, 

terme e family, terme e gourmet, terme e meeting.  

I club di prodotto, però, non devono essere effimeri o provenire da 

esperienze che rischiano poi di non strutturarsi e diventare 

permanenti. Perciò è stato richiesto un impegno maggiore per la 

nascita, l’ideazione e lo sviluppo di club di prodotto attraverso il CDR. 

Il CDR è uno strumento dell’ordinamento italiano, che rispetto 

all’ordinamento europeo ha qualche elemento di contraddizione. È 

stato mutuato dall’industria e impegna gli aderenti per un periodo 

tale, da un lato, a consentire la stabilità delle azioni e operazioni che 

si porranno in essere con il bando (prerequisito richiesto dall’UE: 

qualsiasi beneficiario del bando deve garantire la stabilità delle 

azioni realizzate con le risorse del bando per un determinato periodo 
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di tempo); dall’altro, al di là dell’aspetto normativo del bando, 

favorisce la stabilizzazione dei club del prodotto, facendo sì che chi 

aderisce al club sia guidato da una motivazione forte e da 

un’opportunità.  

Il terzo bando, “Sostegno alla competitività delle imprese nelle 

destinazioni turistiche. Investimenti innovativi nel settore turistico 

ricettivo”, si mantiene nella medesima direzione: non si limita ad 

essere un bando di semplici incentivi di ristrutturazione di camere di 

albergo, bensì è un incentivo alla rigenerazione dell’impresa ricettiva 

per riposizionarla in termini di offerta e prodotto. 

I bandi (soprattutto A e C) sono stati collegati indissolubilmente al 

concetto di destinazione. Infatti, possono parteciparvi le imprese 

delle realtà organizzate in DMO (Organizzazione di Gestione delle 

Destinazioni) e dotate di un progetto strategico di destinazione 

(Destination Management Plan). Da un lato questo permette di 

selezionare i territori, dall’altro orienta i beneficiari ad essere 

coerenti con la visione della destinazione nella loro proposta di 

progetto. Questo criterio vale anche per il bando relativo alle reti, 

anche se risulta meno stringente, dato che solo 1/3 delle componenti 

della rete deve avere sede nell’ambito di una destinazione conosciuta. 

Ciò si deve al fatto che, in alcuni casi, i club di prodotto potrebbero 

avere anche valenza regionale e contribuire sia alla differenziazione 

di una determinata destinazione, sia alla differenziazione dell’intero 

ambito regionale.  

Data la complessità dei bandi è emersa la necessità di posticiparne la 

scadenza dal 12 aprile prefissato all’11 maggio. Si vuole evitare che 

chi concorre ai bandi non si trovi in difficoltà o nella condizione di 

dover elaborare un piano in tempi troppo stretti.  

Per il bando relativo alle reti, verrà premiata la capacità di innovare 

e differenziare il prodotto per le imprese aderenti alla rete e per la 

destinazione. Si valuterà il disciplinare del prodotto che lo qualifica e 

da cui deve emergere chiaramente la tipologia, l’elemento di offerta, 
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la carta dei servizi e il segmento target di mercato a cui il prodotto si 

rivolge. 

Il fattore tempo può rischiare di creare una discriminazione. Il fatto 

che una rete sia stata costituita in maniera non funzionale al bando 

non costituisce un elemento di premialità. Molti club di prodotto in 

ambito turistico sono nati con altre forme (associative, 

collaborazione) e sarebbe penalizzante non riconoscere l’eventuale 

qualità del relativo progetto perché nati prima non nella forma del 

CDR.  

Per le reti, l’obiettivo è quello di finanziare 30 reti a regime, nell’arco 

di tutta la programmazione, tenendo conto che probabilmente sarà 

promulgato un ulteriore bando nel 2018. Ciò comporta la presenza 

di un numero maggiore di competitors rispetto al numero di 

beneficiari del finanziamento, consentendo di selezionare i progetti 

qualitativamente migliori. In alcuni casi si tratterà di 

consolidamento di club di prodotto esistenti. 

Ad oggi, 14 sono le domande in elaborazione per le reti: non sono 

state ancora presentate, ma sono state caricate nel SIU.  

 Per mia conoscenza, so che c’è una buona offerta di club di prodotto 

nel litoraneo collegato al prodotto bike (cicloturismo), giustificata 

dal fatto che dal 2006 e poi nel 2009 la Regione Veneto ha valorizzato 

il prodotto cicloturismo, attraverso l’identificazione di ciclovie e 

percorsi slowbike, favorendo la formazione sul territorio e 

dell’offerta, intervenendo sul versante della segnaletica, sia dal punto 

di vista infrastrutturale sia attraverso un’immagine coordinata e un 

routebook regionale di schede comprendenti 7 escursioni e 4 itinerari 

(Anello del Veneto, Lunga via delle Dolomiti, Via del Mare, Garda-

Venezia). Ciò ha favorito una particolare attenzione al segmento 

cicloturistico. Inoltre, importanti club di prodotto sono localizzati sul 

versante del mare. Vi sono anche club di prodotto in provincia di 

Treviso, nati sotto l’egida pubblica e meno sentiti dagli operatori. Sul 

versante ville, è avanzata qualche proposta. La Regione è curiosa di 
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capire se ci saranno delle reti innovative e se intercetteranno la 

filosofia del bando.” 

 

Alla scadenza del bando, la Regione ha ricevuto 19 domande 

consegnate correttamente e 2 sottoposte a verifica. 
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APPENDICE B 

Intervista 

1- CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 

� ETÀ:  

o A quando risale la nascita della Vostra azienda? 

 

� DIMENSIONE: 

o Il Vostro complesso aziendale come è strutturato? Quali sono i 

servizi di cui disponete?  

o Quanti dipendenti compongono il Vostro personale aziendale? 

 

� POSIZIONE COMPETITIVA: 

o Immaginiamo di essere all’interno di una Fiera, cui partecipate per 

promuovere la Vostra Azienda. Quali parole usereste per 

descrivere gli elementi caratteristici che rendono il Vostro servizio 

unico nel panorama competitivo? 

o Avete avuto degli specifici termini di paragone o esperienze 

pregresse che Vi hanno guidato nella gestione del Vostro servizio 

e/o nella definizione della Vostra offerta?  

o Ad oggi riservate o state elaborando altri programmi, progetti e 

iniziative per migliorare la Vostra offerta futura? 

 

2- INGRESSO IN RETE / VITA IN RETE: 

� ETÀ e MOTIVAZIONE: 

o A quando risale il Vostro ingresso in Rete? 

o Come nasce la volontà di prenderne parte? Qual è la ragione che vi 

ha condotto ad aggregarVi alla Rete? 
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� NURTURING: 

o La Vostra collaborazione si inserisce in una prospettiva di breve 

termine o lungo termine? 

o All’ingresso in Rete, gli obiettivi del progetto comune sono stati ben 

esplicitati? Erano condivisi anche dai restanti membri della Rete? 

o Qual è il Vostro ruolo nel conseguimento dell’obiettivo di Rete?  

o Qual è il Vostro impegno nella realizzazione del progetto comune?  

o A quando risale l’ultimo incontro di Rete? 

o Quale valore attribuite alle riunioni di Rete? Ritenete siano 

funzionali al mantenimento delle relazioni, gestione e crescita della 

Rete oppure un elemento non prioritario, secondario rispetto ai 

Vostri impegni aziendali? 

 

3- INSIDE VIEW: composizione dei membri della Rete e relazioni: 

� SOURCES (UNITY or DIVERSITY):  

o Rispetto alle altre aziende coinvolte nella Rete, percepite di essere 

complementari in relazione ai servizi offerti?  

Percepite di essere similari in relazione agli obiettivi e alle visioni 

strategiche perseguite a livello aziendale? 

Tra le due percezioni, qual è quella preponderante?  

 

� AWARENESS / TRUST: 

o Prima del vostro ingresso in Rete, avevate già avuto modo di 

collaborare con alcuni degli attuali membri della Rete, ad esempio 

in occasioni di progetti, iniziative territoriali, ecc.? 

 

Se sì: aver collaborato con alcuni degli attuali membri della Rete 

credete abbia in qualche modo agevolato il vostro ingresso in Rete, 

facilitando la collaborazione con i membri già conosciuti e gli altri 

retisti sconosciuti prima di partecipare alla Rete? 

 

Se no: non aver collaborato e non conoscere gli altri membri della 

Rete vi ha limitati nel Vostro ingresso, ponendovi, ad esempio, in 
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una condizione di inferiorità rispetto ad altre imprese, reduci da 

eventuali collaborazioni precedenti alla creazione della Rete? 

 

4- EFFICACIA, STABILITÀ, SOSTENIBILITÀ DEL PROGRAMMA: 

o È stato stabilito un piano di programmazione delle attività di Rete 

noto a tutti?  

È stata stabilita una modalità di rendiconto delle attività a cui 

ciascun retista si dedica? 

 

5- VANTAGGI DERIVATI DALL’INGRESSO IN RETE: 

� CONTAMINAZIONE CULTURALE / CULTURE: 

o Collaborare con soggetti provenienti da settori diversi, è stato e 

rappresenta ad oggi un valore aggiunto per la Vostra azienda? 

o La collaborazione ha richiesto e richiede un maggiore livello di 

adattabilità e flessibilità da parte Vostra? 

o Ci sono state situazioni in cui avete riscontrato momenti di tensione 

nella vita di Rete, dovuti alla presenza e crescita di tendenze 

opposte in relazione a processi decisionali, rifornimento di 

prodotti/servizi, diversi metodi di approccio, differenti livelli di 

professionalità? 

 

� LEARNING: 

o Collaborare con altre realtà Vi ha permesso di conseguire 

miglioramenti a livello aziendale (in termini di competenze, 

processi, coinvolgimento/attivazione dei dipendenti)?  

o La collaborazione Vi ha consentito di apportare dei miglioramenti 

significativi nei processi organizzativi e nell’interazione con clienti-

utilizzatori, prendendo spunto dalle esperienze e dai servizi che gli 

altri retisti offrono nelle loro realtà?  

 

� INVESTIMENTI/FATTURATO: 
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o L’ingresso in Rete ha comportato un significativo aumento degli 

investimenti e del fatturato fino a prima registrato? 

o Dopo l’ingresso in Rete, avete registrato aumenti in termini di 

occupazione? 

 

� BRAND: 

o Credete che il brand aziendale affiancato a quello di Rete, possa 

apportare una maggiore visibilità/circolarità del Vostro brand 

aziendale? 

 

6- CONCLUSIONE LIBERA: 

� PERCEZIONE:  

o Con l’ingresso in Rete percepite di essere cambiati a livello 

aziendale, non tanto in maniera oggettiva (in relazione al fatturato 

e/o investimenti), quanto in maniera umana/qualitativa perché 

riconoscete di contribuire alla creazione di un prodotto/progetto 

turistico di valore? 

o In cosa percepite di essere cambiati? La collaborazione ha 

stimolato in Voi una maggiore creatività, un cambiamento nella 

filosofia che perseguite nella creazione e nel posizionamento della 

Vostra offerta?  

o Le relazioni con gli altri retisti sono finalizzate al conseguimento 

dell’obiettivo comune oppure sconfinano la realtà di Rete, 

permettendovi di creare una realtà collaborativa che prescinde dal 

network? 
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