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Introduzione

In questa tesi si tratterà, anche riferendosi ad un caso pratico, di un tema che negli

ultimi anni ha continuato ad affermarsi ed ad attirare l’attenzione di molte imprese

e studiosi, si parlerà delle collaborazioni tra imprese e delle sinergie che esse sono

in grado di generare. Le collaborazioni sono un argomento vasto e complesso, ne

esistono di molti tipi e ognuna ha le proprie peculiarità e caratteristiche. Nascono

in un quadro economico caratterizzato da complessità, competitività e incertezza

per fornire una soluzione per permettere la crescita delle imprese e lo sviluppo di

nuove strategie senza rinunciare alla flessibilità e libertà.

L’analisi trattata in questa tesi si concentrerà sul settore del noleggio di attrez-

zature e macchinari per l’edilizia, un mercato che è stato fortemente colpito dalla

crisi del 2007. Nel primo capitolo si inizierà quindi con il dare una definizione di

noleggio e spiegarne le peculiarità per quanto riguarda il settore dei macchinari e

delle attrezzature per l’edilizia e allo stesso tempo se ne vedrà la composizione .

Si proseguirà con un’analisi del mercato del settore delle costruzioni, per dare una

idea dei numeri e delle tipologie di imprese coinvolte, per identificare chi sono i

clienti target delle imprese che forniscono servizi di noleggio e avere una visione

del contesto e delle prospettive dove queste lavorano. Si proseguirà con un secondo

capitolo che fornirà una presentazione teorica del fenomeno delle alleanze e delle

collaborazioni tra imprese, si spiegherà il contesto che ne ha portato la forma-

zione, le caratteristiche che possiedono le diverse tipologie e ci si focalizzerà sui
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Networks tra imprese. Verranno presentati obbiettivi, vantaggi e criticità, saranno

poi introdotti gli aspetti che permettono una buona gestione dell’alleanza. Il terzo

capitolo riguarda invece alcune specificazioni su temi sensibili, come le cause che

portano all’uscita dei partner da una collaborazione, le dinamiche opportunistiche

e i sistemi per tutelarsi da esse e i meccanismi di formazione della fiducia. Infine

nell’ultimo capitolo si affronterà la trattazione del caso pratico riguardante il pro-

getto 4Punto1.

In breve il 4Punto1 è una collaborazione di quattro diversi soggetti che operano

nel capo delle costruzioni, si presenteranno le imprese, la strategia pensata per

cercare di formare una collaborazione di successo tramite un approccio innovativo

alla clientela. Si presenterà quindi la proposta teorica che è stata fatta alle im-

prese e in seguito si forniranno la descrizione, le caratteristiche, e un preventivo

per la realizzazione di uno strumento chiave per cercare di rendere la strategia

pensata operativa. Saranno anche illustrate e interpretate le risposte di un bre-

ve questionario fatto alle imprese che è servito per capire i fattori che le hanno

portate a stringere tale collaborazione e i parametri che per loro hanno avuto più

importanza.
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Capitolo 1

Il Noleggio e il mercato delle costruzioni

Il contratto di noleggio appartiene alla categoria dei contrttati atipici, questo si-

gnifica che non è regolato dal Codice Civile. Il noleggio non è un contratto di

locazione di beni, ma di locazione di opera, cioè di un servizio. Questo significa

che una parte si obbliga a compiere una determinata prestazione verso l’altra, non

si tratta di mero godimento di un bene come avviene nel contratto di locazione.

Nel contratto di noleggio una parte, il noleggiatore, mette a disposizione e conferi-

sce in godimento un bene mobile ad un’altra parte , il noleggiante, per un periodo

di tempo determinato dietro il pagamento di un corrispettivo (canone).L’oggetto

del contratto consiste in uno o più beni mobili che vengono utilizzati dal noleggian-

te secondo le proprie esigenze. Il canone periodico pattuito può comprendere anche

spese di gestione e manutenzione.Il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia

e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, di conseguenza ricade su di

lui la responsabilità per l’integrità e il corretto uso del bene noleggiato, in caso di

danneggiamento o distruzione del bene il noleggiante dovrà sostenere le spese di

riparazione o sostituzione; le spese di manutenzione ordinaria, che sono necessarie

per il corretto funzionamento del bene, sono a carico del noleggiatore.Il contrat-

to può prevedere delle prescrizioni tecniche sul corretto uso del bene e sulla sua
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manutenzione. Solitamente il noleggiante può recedere dal contratto in qualsiasi

momento, previo preavviso e pagamento dei canoni maturati. Entrambe le parti

sono soggette ad obblighi. Il noleggiatore deve: consegnare il bene in buono stato,

mantenerlo nella condizione da servire l’uso convenuto e garantirne il godimento

per il periodo contrattuale. Il noleggiante deve: prendere in consegna il bene, con-

servarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo entro i

termini pattuiti e restituire il bene alla fine del contratto.

Nella pratica si distinguono due concetti di noleggio: il noleggio a “freddo” e

quello a “a caldo”. Il primo rappresenta in senso stretto una locazione di bene

mobile, il secondo invece fornisce assieme al bene noleggiato anche un operatore

che è incaricato alla movimentazione del bene, poiché servono delle licenze per

utlizziare alcune categorie di mezzi. Inoltre il noleggio spesso comprende al suo

interno un insieme di servizi accessori che nella pratica spesso portano il cliente a

scegliere una agenzia piuttosto di un’altra.

Recentemente un rapporto datato 2016 di ERA, ha fornito dei dati incoraggianti

sulla ripresa dell’industria del noleggio perché nel complesso questa continua a

crescere, per quanto riguarda la crescita nazionale si è certificato un aumento

medio del 2.6% nel 2016 mentre è previsto un aumento del 2% nel 2018; la piccola

ma costante crescita che ERA accosta al mercato del noleggio per i prossimi due

anni (2018 e 2019) si attesta al 3.8% e 4.1% .

A metà del 2017 il settore del noleggio conta poco più di 4800 imprese, più della

metà (51%) nel comparto del noleggio di container alloggio, attrezzature di solle-

vamento e movimentazione senza operatore. Il 32% riguarda il comparto agricolo

e i lavori edili, mentre solo il 17% riguarda il noleggio di gru e altre attrezzature

con operatore. Il settore complessivamente occupava nel 2016 circa 17000 addetti,

un 25% in più rispetto ai dati del 2011, mentre il noleggio delle attrezzature con

operatore ha subito una contrazione del 14.4%. Invece il settore cha ha avuto la
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valori 2016

VA Inc. % Var % su

2011

Totale Noleggio 17060 100 25,5

Gru, attr. Con Op. 3427 20,1 -14,4

Attr.agricole, lavori edili,genio civile 4723 27,7 7,9

Container alloggio, sollevamento, movimentazione 8910 52,2 70,8

Nord Ovest 4809 28,2 17,3

Nord Est 3424 20,1 20,6

Centro 3655 21,4 25,7

Sud e Isole 5172 30 37,9

Tabella 1.1: Tabella addetti, fonte: Ance

crescita maggiore è quello relativo ai container sollevamento e movimentazione.

Per quanto riguarda le dimensioni delle imprese di noleggio, meno di una impresa

su 10 ha più di 10 addetti, nello specifico i dati sono riportati nell’istogramma

seguente (Grafico 1.1).

Numero Addetti

63.11
25.22-5

5.66-9
2.620+

0 100
Grafico 1.1: Valori Percentuali(%)

A seguito della crisi del settore si ha avuto una forte contrazione del mercato che ha

portato alla riduzione della spesa in mercati strategici come quello delle costruzioni

che ante crisi era uno dei mercati principali e più importanti. La crescita stabile

del mercato del noleggio che si ha dal 2014, indica che oggi il noleggio di macchine
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e attrezzature è in espansione; questo è dovuto ai cambiamenti e all’espansione

dei bacini di riferimento e al miglioramento delle performance del settore. Come

si è visto secondo lo studio la previsione per il triennio 2016-2018 è positiva, e

attesta una ripresa del 3.5%, 3.8%, 4.1% (rispettivamente per il 2016, 2017, 2018),

se si guardano gli indicatori di performance si evince che: la metà delle aziende

ha aumentato il fatturato di 5.5 punti percentuali, l’80% ha conseguito utili di

oltre il 4% del fatturato e più del 50% delle aziende ha raggiunto buoni livelli di

solvibilità, redditività e indipendenza finanziaria.

Le imprese con più di 5 milioni di fatturato corrispondono al 6% del totale delle

imprese e hanno ottenuto il 56% del fatturato globale. Per quanto riguarda la

variazione del fatturato quelle con oltre 10 milioni di fatturato hanno registrato

una variazione del 7.8% del fatturato, quelle con il fatturato compreso tra 5 e 10

milioni hanno subito una variazione del 12.7% , quelle con fatturato compreso tra

1 e 5 milioni hanno registrato una variazione del 4.3%, infine quelle con meno di 1

milione di fatturato hanno subito una variazione negativa del -4.9%. Mettendo in

relazione la dinamica del fatturato delle imprese con la redditività industriale delle

stesse, si arriva alle seguenti conclusioni: il 35,6% delle imprese perde fatturato

mantenendo redditività, il 43% è in crescita, il 14.5 % è in crisi e il 6.4% perde

redditività.

Se si guardano nello specifico le imprese che noleggiano gru e altre attrezzature con

operatore si hanno i seguenti valori: il 40.5 % perde fatturato mantenendo redditi-

vità, il è 39.9% in crescita, il 14.6 è in crisi e il 5% perde redditività. Passando alle

macchine e le attrezzature per lavori edili: il 33.7% perde fatturato mantenendo

redditività, il 44.9% è in crescita, il 14.5% è in crisi e il 6.9% perde redditività. Il

51% di queste imprese gode di una situazione patrimoniale solida mentre il 15%

affronta una situazione critica dal punto di vista del merito creditizio. Geografi-

camente si ha la seguente suddivisione del fatturato: quasi la metà (49.3%) del
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fatturato complessivo delle imprese del noleggio è prodotto nel Nord Ovest, segue

il Nordest con il 22.3%, il Centro con il 16.7% e in coda il Sud (11.7%).

1.1 Profilo del sistema delle costruzioni e ruolo nell’economia

italiana.

Iniziamo con un discorso generale considerando inizialmente dati leggermente più

vecchi, seguendo poi con quelli più recenti. Iniziamo ad analizzare i dati del 2015

poichè raccolgono alcune analisi che non sono state fatte negli anni più recenti. Il

valore della produzione di tutti i settori della filiera delle costruzioni, individuati

dallo studio di Federcostruzioni, nel 2015 è di circa 398 MLD, questo si è abbas-

sato leggermente rispetto all’anno precedente (2014) in quanto si è verificata una

perdita di circa 3.6 MLD che comunque è nettamente inferiore a quella degli anni

precedenti che era quasi il triplo.

La crisi del 2007 ha influenzato molti aspetti del settore, prima tra tutte la pro-

duzione del settore che oggi che cresce più lentamente rispetto a quella nazionale,

il calo della produzione conseguentemente ha causato un crollo occupazionale. Se

si guardano i dati il totale delle persone occupate nel 2015 corrispondeva a 2.6

milioni di unità, valore che rispetto al 2014 si decrementa solo di 21.000 posti di

lavoro. Questo può sembrare un dato negativo ma se si confronta con quello degli

anni passati, si riscontra che il numero di persone licenziate di anno in anno era

superiore alle 125.000 unità.

Complessivamente dal 2008 al 2015 il valore della produzione che si è perso si atte-

sta a 131 MLD e i licenziamenti totali riguardano 674.000 lavoratori. Osservando

i valori di tutti i settori, quello delle costruzioni è quello che ha subito la perdita

più consistente in termini di valore della produzione (-79.4 MLD). Nello specifico

si sono manifestate nel settori dell’industria delle macchine per il movimento ter-
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ra (-41,4%), nei prodotti del vetro (-42,1%), nella siderurgia (-42,4%), nel settore

dei bitumi e dell’asfalto (-45,2%), nel settore del cemento e calcestruzzo (-54,1%),

nel commercio delle macchine per il movimento terra, da cantiere e per l’edilizia

(-59,5%) e nei laterizi (-72,4%)(tabella 1.1).

Un fattore molto importante che verrà approfondito in seguito, sono i rapporti

tra le imprese italiane ed i mercati esteri, ora faremo solo una breve panoramica,

i dati specifici saranno trattati più avanti.

Nel sistema delle costruzioni si registra una forte propensione all’export, durante il

periodo di crisi la risposta al calo del valore della produzione è stato il sistematico

aumento delle esportazioni. Nel 2009 a fronte del calo del 24% del valore della

produzione del mercato interno, si sono aumentate le esportazioni del 23.7%. I

settori che erano aperti ai mercati esteri hanno presentato un aumento del 10%

delle esportazioni rispetto alla produzione totale, tuttavia le sole esportazioni non

sono state sufficienti a compensare completamente la perdita di valore dovuta alla

contrazione del mercato interno.

I flussi di importazione invece, coinvolgono meno della metà dei settori che co-

stituiscono il sistema delle costruzioni e rappresentano(nel 2015) poco più di 17

MLD. Tuttavia è importante avere un’idea della loro dimensione per determinare

lo stato della bilancia commerciale, che ha registrato un avanzo(sdituazione che si

verifica quando il valore delle esportazioni supera quello delle importazioni) por-

tando a un ingresso di capitale monetario di 28.8 MLD.

I settori più significativi del 2015 per i mercati esteri in termini di valore risultano

essere: quello delle tecnologie elettriche/elettrotecniche, quello di produzione e di

commercio di macchine movimento terra, quello dell’edilizia e dell’architettura, e

il settore della siderurgia e delle lavorazioni della ceramica.

Per quanto riguarda il settore italiano delle costruzioni, si può affermare che con-

tinua ad espandersi all’estero, poichè il 2015 è stato l’undicesimo anno consecutivo
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Settori Mln di e %

Costruzioni -79387 -28.6

Tecnologie Elettrotecniche/Elettroniche -4364 -13.0

Tecnologie meccaniche SC -4306 -19.8

Industria macchine per il movimento terra -1777 -41.4

Commercio macchine mov.terra,cantiere,edilizia -1305 -59.5

Piastrelle di ceramica e ceramica sanitaria -672 -11.0

Laterizi -1048 -72.4

Prodotti Vetrari SC -231 -42.1

Siderurgia SC -7982 -42.4

Metalli non ferrosi (SC) -711 -21.0

Cemento e calcestruzzo -6436 -54.1

Chimica SC -1166 -24.0

Commercio cementi, laterizi e materiali edili -7450 -33.1

Impiantistica materiale elettrico SC –967 -16.7

Bitumi e asfalti -2053 -45.2

Servizi di ingegneria, architettura,consulenza -9377 -33.2

Servizi innovativi e tecnologici SC (*) -1800 -2.2

Tabella 1.2: VARIAZIONI DEL VAL. PROD. NEL PERIODO 2008-2015

fonte: Ferdercostruzioni
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Figura 1.1: bilancia commerciale, fonte federsconsumatori

in cui si è registrata una crescita delle esportazioni. Si ha conferma di questa

tendenza anche grazie alle 38 imprese che hanno preso parte al rapporto Ance che

hanno conseguito un aumento del fatturato cumulato estero del 14.5% rispetto

l’anno precedente. La crescita è un dato positivo, se si considera che è il quarto

anno consecutivo caratterizzato da tassi di crescita sostenuti (+11,1% nel 2012,

+8,6% nel 2013 e +10,2% nel 2014) mentre il tasso annuo di sviluppo corrisponde

al 14,5%. Tuttavia solo nel 2015, le 38 imprese hanno visto diminuire il fatturato

prodotto in Italia del 12,2%, questi due trend divergenti ci danno una idea del

cambiamento del business delle aziende: la produzione estera rappresenta ormai il

70% del fatturato totale, mentre la quota prodotta in Italia è del 30% , ciò significa

che per il settimo anno di seguito, il fatturato nazionale è inferiore al 50% della

produzione totale.

Le imprese italiane operano in 89 paesi diversi coinvolgendo un totale di 280 so-

cietà, questo dato è importante perché è un indice della stabilità con cui le imprese

lavorano all’estero.
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Figura 1.2: Export Settori collegati alle Costruzioni, fonte federsconsumatori

1.2 La partecipazione dei settori della filiera all’economia del-

le costruzioni

Per quanto riguarda invece la composizione della filiera delle costruzioni si identi-

ficano diversi settori.

La filiera delle costruzioni edili e infrastrutturali, è la categoria che ha il

peso maggiore, per un totale di 198.3 MLD di valore della produzione, che costitui-

sce quasi la metà dell’intero sistema. Rispetto al 2014 il valore della produzione è

sceso del 1.3%, durante tutto il periodo relativo alla crisi si è verificata una perdita

per un totale di 79.4 MLD e un calo di 500000 occupati.

La filiera della progettazione e dei servizi ha conseguito un valore della

produzione di 98.3 MLD corrispondente al 25% sul totale.Questa ha subito una

contrazione del 1.7% e complessivamente dall’inizio della crisi ha subito una per-

dita di 11.2 MLD.

La filiera dei materiali per le costruzioni ha realizzato una produzione di

51.2 MLD corrispondente al 13% sul totale. La perdita complessiva registrata dal-
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Figura 1.3: Produzione totale filiera 2015, fonte federsconsumatori

la filiera si assesta a 28.7 MLD .

La filiera delle tecnologie, dei macchinari e degli impianti per l’edilizia,

con un peso del 12% ha realizzato un valore della produzione di 50 MLD e si è

verificata una crescita del 2.8%. Complessivamente la perdita del settore si è as-

sestata a 12 MLD.

Per quanto riguarda le esportazioni nel 2015, la filiera delle tecnologie impianti

e macchinari esporta per 25.8 MLD corrispondete a una quota del 56.2 sul valore

totale delle esportazioni. Segue la filiera dei materiali per le costruzioni con

una quota del 27.3% e quella dei servizi di progettazione con il 16.4%.

Rispetto alle importazioni, il 68% corrisponde alla filiera delle tecnologie, macchi-

nari e impianti. Il 32% restante invece si riferisce alla filiera dei materiali per le

costruzioni.

Durante la crisi solo il flusso in valore delle esportazioni riguardanti i servizi

di progettazione registra un segno positivo del 7.8% a conferma dell’eccellenza

riconosciuta alla qualità della progettazione italiana sui mercati esteri.
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Figura 1.4: Poduzione complessiva FC, fonte federsconsumatori

1.2.1 Le previsioni del rapporto del 2015

Nel 2015 si è registrata una perdita reale dello 0.5% mentre nel 2014 questa era del

3%, fortunatamente la riduzione sistematica della perdita si ha dal 2012. Questo

dato per quanto positivo, è il frutto di una sintesi di andamenti di settori diversi:

alcuni hanno una dinamica positiva mentre altri nulla in termini reali.

Il settore del commercio di macchine movimento terra, da cantiere e per l’edilizia

registra una crescita del 34% di tipo discontinuo e concentrata su determinate

tipologie di macchine. Il settore della produzione di macchine per il movimento

terra segna un aumento del 11.6% (soprattutto grazie alla domanda estera). Per

il settore delle tecnologie meccaniche la crescita è di quasi 2 punti percentuali con

trend positivi per il mercato interno ed esterno mentre nel settore delle tecnologie

elettroniche ed elettrotecniche si ha una crescita del 4.3%.

Mentre queste filiere presentano tassi di crescita positivi, nella filiera dei materiali

da costruzione solo alcuni settori, come quello della produzione delle ceramiche,
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dei metalli ferrosi, presentano una crescita positiva.

Settori come: quello delle costruzioni in senso stretto, quello del cemento e del

calcestruzzo hanno registrato un calo rispettivamente del 1% e del 5.1% nel 2015.

Altri settori invece, tra cui quello dei prefabbricati e quello siderurgico, hanno dato

segnali di una debole ripresa rispetto al 2014.

Le previsioni fatte nel 2015 per la fine del 2016 e per il 2017 erano positive per

tutti i settori delle diverse filiere.

1.2.2 Dati del primo semestre 2017 e previsioni per il 2018

Le previsioni del paragrafo precedente si sono rivelate utili per descrivere la com-

posizione dei settori del mercato e delle diverse filiere, ma è necessario basarsi su

rapporti più recenti. Il primo che si prende in considerazione è quello pubblicato

a luglio 2017 dell’Ance.

Nel 2016 la crescita del PIL è stata lievemente maggiore rispetto a quella dell’an-

no precedente, passando dallo 0.8% a 0.9%, inoltre le previsioni sono state riviste

al rialzo per riflettere l’accelerazione economica, gli sviluppi più favorevoli della

domanda estera e dei mercati delle materie prime energetiche. Confindustria ha

stimato un +1.3% per il 2017 e un +1.1% per il 2018 , altri interlocutori come

Banca d’Italia hanno stimato rispettivamente un +1.4% e +1.3% come valori della

crescita.

La legge di Bilancio del 2017 aveva creato l’aspettativa per una ripresa del setto-

re delle costruzioni con un aumento degli investimenti dello 0.8%, perché questa

prevedeva misure di rilancio per gli investimenti infrastrutturali e la presenza di

maggiori incentivi fiscali, tuttavia questo non ha avuto effetti nella prima parte

del 2017. La previsione era elaborata tenendo conto del superamento del patto

di stabilità interno, del rilancio degli investimenti, della ricostruzione delle zone

terremotate del Centro Italia e dell’utilizzo del fondo investimenti e dello sviluppo
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Var%. Var%. Var%. Var%. Var%. Var%

Mln 2016 2014 2015 2016 2017 2018 16/17

Costruzioni 122830 -6,8 -1 -0,6 0,2 1,5 36,4

abitazioni 65864 -7,1 -0,3 0,2 -0,1 1 -28,6

nuove ab. 19716 -21,7 -2,1 -1,8 -1,5 1 -63,4

man.straord 46148 1,5 -0,5 1,1 0,5 1 -20,4

non residenziali 56965 -6,5 -1,8 -1,5 0,6 2,1 -43,5

private 33352 -7,5 -4,3 0,8 0,9 0,7 -38,3

pubbliche 23614 -5,1 -1,9 -4,5 0,2 4 -49,4

Tabella 1.3: Investimenti in costruzioni, Stime Ance

infrastrutturale.

La stima è quindi passata a 0.2% in termini reali (1.3 correnti), quindi un piccolo

aumento, non sufficiente a stimolare una effettiva ripresa in un settore segnato

dalla crisi. I risultati del primo periodo del 2017 confermano che la produzione

nel settore residenziale e del non residenziale privato ha subito piccoli incremen-

ti, mentre gli investimenti fatti per la ristrutturazione e riqualificazione abitativa

continuano a crescere in modo più sostenuto.

1.2.3 Comparti nel 2017

Gli investimenti nel settore della nuova edilizia residenziale sono in calo rispet-

to al 2016 dell’1.5%, questo è probabilmente dovuto al fatto che i permessi per

costruire sono diminuiti, il 2015 è stato l’anno con il minor numero di permessi

(49000), nel 2016 il numero dei permessi è aumentato di 3000 unità. L’aumento

del numero dei permessi del 2016 è inferiore dell’83% rispetto a quello che si aveva

ai tempi d’oro(2005). Il numero di permessi purtroppo non è l’unico problema
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che le imprese del settore devono affrontare, le imprese fanno fatica ad accedere al

credito a medio e lungo periodo, nei primi mesi del 2017 si è verificata un’ulteriore

diminuzione dello 0.4% sull’emissione di crediti. Fortunatamente quando si parla

di investimenti per la riqualificazione del patrimonio abitativo, si conferma il trend

di crescita positivo presente anche negli anni precedenti.

La riqualificazione rappresenta il 37% del valore degli investimenti nel settore co-

struzioni(si ha avuto un aumento dello 0.5% in termini reali), i fattori che hanno

contribuito all’espansione del settore sono il sistema di detrazioni per le ristrut-

turazioni e per gli interventi di riqualificazione energetica; non sono compresi gli

effetti di altri bonus come quello del sisma o dell’ecobonus riguardante i condo-

mini. Ci sono delle buone prospettive per il 2018, grazie a diverse misure come:

l’eliminazione del provvedimento per la cedibilità dei crediti fiscali, la definizione

di linee guida per la classificazione degli edifici a rischio sismico, si riuscirà ad

avviare i primi progetti per mettere in sicurezza il patrimonio abitativo e attuare

una riqualificazione diffusa del territorio. Nel settore degli investimenti privati in

costruzioni non residenziali si segnala un aumento poco minore del 1% in termini

reali, dovuto a diversi fattori tra cui: il ciclo economico più favorevole, l’aumento

dei permessi per costruire (+13.4%), il buon andamento del mercato non residen-

ziale( in rialzo rispetto allo scorso gennaio).

Per gli investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche le stime sono state

riviste al ribasso a causa delle difficoltà e dei ritardi per l’attuazione delle misure

di sostegno per gli investimenti pubblici.

Le criticità non ancora superate e i fattori positivi

Gli effetti della Legge di bilancio 2017, nel momento in cui ne siano superate le

criticità, potrebbero effettivamente favorire una ripresa. L’ Ance seguendo questa

prospettiva prevede un aumento dell’ 1.5% degli investimenti sulle costruzioni
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Figura 1.5: Investimenti per comparto, fonte: Ance

su base annua.

Le agevolazioni per gli investimenti territoriali, il piano per la messa in sicurezza

degli edifici e del patrimonio immobiliare, i piani per la messa in sicurezza delle

zone a rischio sismico, manifesteranno i loro effetti a partire dal 2018.

Il problema della difficoltà dell’impiego del denaro destinato agli investi-

menti pubblici deve essere risolto, risulta ancora troppo complicato accedere

a queste risorse. La pianificazione degli investimenti è stata quantificata per un

totale di 1640 Mln cos̀ı suddivisi: 450 nel settore abitativo includendo le nuove co-

struzioni e il recupero di quelle presistenti, 50 destinati al non residenziale privato,

1140 per le opere pubbliche.

La crescita degli investimenti per le opere pubbliche dovrebbe assestarsi, secondo

le previsioni ad un +4%, quella per lo stock abitativo prevista è del +1%, mentre

per le costruzione private +0.7%. L’investimento in nuove abitazioni dovrebbe au-

mentare a causa dei diversi fattori: aumento dei permessi per costruire, detrazioni
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Figura 1.6: Investimenti in costruzioni (Var% annuali), fonte: Ance

per chi acquista case ad alta efficienza energetica, detrazioni Irpef del 75-85% per

l’acquisto di case antisismiche nelle zone a rischio, imposte di registro calcolate in

misura fissa.

Il trend positivo del mercato è stato confermato dall’aumento delle compra-

vendite, nel 2016 sono aumentate del 19% rispetto l’anno precedente, inoltre il

loro numero ha raggiunto quasi i livelli del 2011. Dal 2014 il numero delle compra-

vendite è aumentato del 32.5% e la previsione per il 2017(contando che nei primi

mesi si è verificato una aumento dell’8.6%) è di 550000 .

I bassi tassi di interesse e la disponibilità del settore bancario a conce-

dere prestiti sostengono la crescita degli investimenti (i mutui per l’acquisto di

una abitazione sono aumentati del 20.6% nel 2016 e del 11.5% nei primi mesi del

2017). Inoltre un altro fattore di particolare importanza sia per le compravendite

e per gli investimenti nel settore è il calo dei prezzi per le abitazioni: tra il primo

trimestre 2010 e lo stesso periodo nel 2017 si è registrato un calo dei prezzi del

20



Figura 1.7: Finanziamenti a breve

14.4%. Per quanto riguarda le molte novità previste per il settore pubblico, prima

di tutto si ha un cambiamento delle politiche adottate: si passa dalle politiche

restrittive usate negli anni passati, a nuove proposte che prevedono l’utilizzo di

denaro (espansive) per cecare di risollevare il settore delle costruzioni.

Si ha avuto in incremento degli stanziamenti per la realizzazione di nuove ope-

re(+23%), e la previsione di alcune manovre di finanza pubblica e il superamento

del patto di stabilità. il Governo ha stabilito un piano di investimenti pluriennali

cioè una strategia a lungo termine che potrà garantire maggior stabilità alla politi-

ca infrastrutturale e sviluppare tutto quello che durante la crisi è stato tralasciato.

La quantità di denaro riservato ai progetti a lungo termine è di 100 MLD distri-

buiti in un arco temporale di 15 anni. Tra gli elementi programmati, quello che

fa da perno è il fondo investimenti. Al fondo sono riservati 47.5 MLD, la maggior

parte di questi sarà destinata a investimenti strutturali: reti stradali, ferroviarie,
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investimenti per edifici pubblici, prevenzione a rischio sismico. La parte restante,

che corrisponde al 30%, sarà ripartita: per far fronte alla ricostruzione delle zone

terremotate, assegnata a Anas e a misure di rilancio per gli enti territoriali.

Gli enti pubblici hanno avuto difficoltà anche a causa del nuovo codice sugli appalti

pubblici entrato in vigore ad aprile 2016 e per il blocco del contratto di programma

dell’ Anas 2016. L’investimento previsto per il 2017 di 600 Mln, a causa dei motivi

bloccanti è stato limitato a 150 mln.

Un altro problema molto sentito dalla PA è qeullo di impiegare in modo rapido

i fondi, risulta necessario trovare un sistema per poter accelerare l’utilizzo delle

risorse disponibili.Per far fronte a questo problema prima di tutto è necessario che

siano realizzati in anticipo dei progetti per impiegare le risorse stanziate, in modo

che la gara possa svolgersi in tempi rapidi, possono essere istituiti nuovi fondi per

la progettualità oppure si può potenziare quelli esistenti, si può istituire un fondo

rotativo che consenta di anticipare le risorse per realizzazione dell’investimento

perché cos̀ı facendo si costruisce la certezza finanziaria indispensabile per l’avvio

dei lavori e il loro svolgimento.

Può inoltre essere costituito un organismo di supporto agli enti locali con la fun-

zione di dare assistenza tecnica per le amministrazioni locali o istituire un soggetto

che funga da coordinatore nazionale per gli investimenti pubblici.

Nel 2017 un problema che è ancora molto sentito dalle imprese che lavorano con

la PA riguarda i pagamenti perché nel 70% dei casi queste pagano in ritardo. I

pagamenti secondo la normativa comunitaria dovrebbero essere a 60 giorni, invece

l’impresa arriva ad aspettare fino 156 giorni.

60Primo Semestre
1562017

0 200
Grafico 1.2:Tempi di Pagamento

Nel primo semestre del 2017 sono stati fatti dei piccoli passi in avanti, i pagamenti
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Figura 1.8: Ritardo medio pagamenti PA, fonte:Ance

toccano il minimo storico rispetto a gennaio del 2010 grazie alle misure del governo

per contrastare il fenomeno dei pagamenti in ritardo, specificatamente le misure

per lo smaltimento dei debiti preesistenti del 2013-2014 . 96 giorni è un buon inizio

anche se ancora molto lontano dai limiti fissati dall’UE.

Occupazione

Il numero degli occupati secondo le statistiche generali continua ad aumentare

(tralasciando la disoccupazione giovanile) e risultano occupati 1.4 Mln di persone

nel settore delle costruzioni. Tuttavia il numero degli occupati del settore delle

costruzioni non aumenta come quello generale, anzi nel 2016 si è verificata un’ul-

teriore perdita di forza lavoro. Nel primo trimestre 2017 si è registrato un primo

segnale positivo, una piccola crescita dello 0.6 del numero degli occupati del settore

che coincide con il doppio rispetto a quella dell’anno precedente.
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1.3 Evoluzione delle commesse all’estero

Dal 2004 la crescita delle attività all’estero delle imprese italiane si è fatta sempre

più sostenuta. Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016 il fatturato è cresciuto

mediamente del 13.5% passando da 3.1 MLD a 14 MLD. In un periodo di crisi co-

me questo, l’estero per molte imprese è stata la salvezza, se si confronta la crescita

del fatturato nazionale rispetto a quello prodotto all’estero si capisce il perché. Il

grafico 1.9 mostra l’andamento del fatturato: quello estero continua da 12 anni a

crescere, quello nazionale invece ha un andamento stabile e tende a decrescere in

alcuni periodi.

Le motivazioni che hanno portato al successo delle imprese italiane all’estero sono

collegate allo stato del mercato italiano dopo la crisi. Le imprese hanno cercato

di combattere la crisi investendo nei mercati Ocse, dove i governi hanno sempre

dato la priorità alla realizzazione delle infrastrutture, sul totale delle commesse

acquisite la metà riguarda i paesi Ocse e il primo mercato nel 2016 è rappresen-

tato degli Stati Uniti. Dal 2014 oltre il 70% del totale del fatturato delle imprese

campione è rappresentato da commesse per l’estero, per le aziende di grandi di-

mensioni(con oltre 500 Mln di fatturato), questa percentuale sale all’80,9%. Per le

imprese appartenenti alla classe intermedia con fatturato compreso tra i 500 Mln

e i 101 Mln, l’estero rappresenta il 30% del fatturato complessivo. Ci sono due

fattori che caratterizzano questo periodo post crisi, da un lato le imprese che già

operano all’estero continuano a investire in quei mercati, dall’altro nuove imprese

si stanno interessando ad entrare nei mercati esteri adottando un comportamento

esplorativo. Questo comportamento esplorativo è attuato anche dalle piccole e

medie imprese dove il fatturato è minore di 100 Mln. Nel 2016 le nuove commesse

sono state 244 per un controvalore di 20.8 MLD, sono cresciute del 20% rispetto

l’anno precedente.

Le imprese di costruzione nazionali, operano in 90 diversi paesi, nel 2016 si ha
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Figura 1.9: Evoluzione del fatturato globale e estero 2004-2016, dati: Ance

Classi Fatt. Inc% fatt. est.2004 Inc% fatt. est. 2016

oltre 500 28,4 80,9

251-500 32,7 29,4

101-250 54,8 29

51-100 19,8 29,9

fino a 50 8,3 41,8

Totale 31,4 72,7

Tabella 1.4: Variazione del peso del fatturato estero sul totale per dimesione di

impresa, Stime Ance
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avuto un’espansione verso 10 nuovi mercati: Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Botswana, Pakistan, Tajikistan, Guyana, Honduras, Nicaragua, Piccole Antille.

In altri 9 paesi invece sono terminate le attività: Austria, Germania, Camerun,

Costa d’Avorio, Gabon, Niger, Indonesia, El Salvador, Ecuador.

Se si guardano invece le nuove concessioni attivate, nel 2016 sono stati attivati

3 contratti con un controvalore di 1.2 MLD, il totale complessivo si alza quindi

a 37 MLD. Le Concessioni attive sono localizzate in Argentina, Australia, Cile,

Colombia, Costa Rica, Paesi Bassi, Perù, Regno Unito, Russia, Turchia, Uguanda.

Le nuove commesse sono concentrate per il 23.8% nel Nord America, per il 17.6%

nell’ Africa Sub-Sahariana e nel Medio Oriente, per il 13.3% in Asia. Asia e Nord

America rappresentano una novità, in Asia non si era mai raggiunta una percen-

tuale cos̀ı grande, mentre il mercato Nord Americano è inedito. Tra 2015 e 2016

sono cambiati anche i paesi target, prima la metà delle nuove commesse era con-

centrata in Europa mentre nel 2016 solo il 10% è allocata in Europa, l’Australia

rappresenta il 4.8% del totale, il Nord Africa l’1.9%, il Sud America 7.2%, i primi

dieci mercati che rappresentano il 71.5% risultano invece Stati Uniti(4 miliardi),

Etiopia (2,5 miliardi), Kuwait (1,8 miliardi), Tajikistan (1,7 miliardi) e Cile (1,2

miliardi).

Se si analizza la ripartizione geografica dei lavori in corso del 2016, si evince che la

concentrazione più elevata dei cantieri si è manifestata in Ue; segue: Nord Africa,

Medio Oriente, America del Nord e America Meridionale.

Nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016 si sono verificati dei grandi incrementi

nelle commesse, negli Stati Uniti la forte crescita delle commesse è riconducibile

all’ acquisizione di una importante impresa statunitense da parte di una società

italiana: si è passati da 1,8 a 6,3 miliardi di euro con un incremento del 240%.

In concomitanza anche in Turchia si è verificata una forte espansione, si è passati

da un valore di 970 Mln a 7.8 MLD perché sono state eseguite complesse opere
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infrastrutturali stradali, ferroviarie e di edilizia non residenziale. Altri due grandi

cambiamenti sono avvenuti in Qtar (dove si è passati da un valore di 1.8 MLD a 7

MLD) e in Cile (dove si è passati da 560Mln a 2MLD). La percentuale delle com-

messe delle imprese italiane nei paesi Ocse rispetto alle nuove commesse, nel 2016,

è del 46.3% . I paesi Ocse dove lavorano le imprese italiane, sono: Australia,Belgio,

Canada, Cile, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Israele,Lussemburgo, Messico,

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slo-

vacca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia,Ungheria. Rispetto allo scorso anno,

c’è stato un incremento del 32% se, invece, rapportiamo il dato al 2007 il valore

è raddoppiato. ¡sottolineamo il fatto che il solo Nord America rappresenta 8,7

miliardi su 32,8 miliardi mentre i Paesi dell’Unione Europea raggiungono il 26%,

percentuale che corrisponde ad un valore di 10,1 miliardi. Un’analisi analoga a

quella condotta sui paesi Ocse può essere condotta sulle le imprese italiane che

operano con i paesi G-20. Sinteticamente quest’area nel 2016 ha registrato un

incremento per un valore di 7.2 MLD arrivando a quota 29.6 MLD.

Se focalizzaimo l’analisi condotta sui paesi Ocse rispetto la tipologia di commessa,

si individua che la più comune riguarda la realizzazione di infrastrutture stradali

e autostradali (21.9%); queste sono realizzate in Turchia, Russia, Algeria, Libia,

Australia, Israele e Colombia. Un 16.9% è invece costituito dalla realizzazione di

opere idrauliche in Etiopia, Tajikistan e Iraq. Il settore ferroviario invece continua

a pesare il 16.1%, i mercati relativi a questo settore sono: Algeria,Venezuela,Stati

Uniti, Francia, Argentina, Australia, Norvegia. Un’altra fetta importante è quella

relativa alla realizzazione di metropolitane(15.8%) in Arabia Saudita, Qtar,Perù,

Grecia,Danimarca. La crescita dell’edilizia nel complesso (residenziale e non) rap-

presenta il 10% e riguarda la costruzione di strutture ospedaliere,carcerarie, busi-

ness center, hotel,università,centri di ricerca, musei, parcheggi. Se si fa una classi-

ficazione per dimensione delle commesse, il 56.6% sul totale riguarda cantieri con
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un importo contrattuale di oltre 500 Mln. I contratti di concessione delle imprese

italiane sono 21 nel 2016 con un valore di 37.5 MLD. Il mercato principale rimane

l’Europa Extra Ue dove la Turchia continua a rappresentare il mercato principa-

le dato che imprese italiane sono adoperate per realizzare autostrade, ospedali e

ponti. Il secondo mercato è quello dell’America Latina. Le concessioni possono

riguardare diversi ambiti: concessioni ospedaliere, impianti idroelettrici e per la

produzione di energia, parcheggi, campus universitari anche se la quota più grande

resta quelle delle autostrade(43% sul totale).

1.3.1 Le maggiori imprese del mercato

Dopo aver descritto alcune motivazioni che hanno portato le imprese a scegliere i

mercati esteri e aver descritto le tipologie di commesse e i relativi mercati riferen-

dosi a due rapporti recenti. Si proseguirà l’analisi con una serie di dati ancora più

aggiornata che andrà a integrare quanto detto sopra e si presenteranno le maggiori

imprese.

Rapporto 14 Agosto 2017

La situazione fotografata in data 14 Agosto 2017 è la seguente: il 2016 si è chiuso

in modo deludente per le prime 25 imprese di costruzioni, il fatturato ha ricevu-

to mediamente un incremento dell’1.8% e 17 dei 25 player hanno visto il proprio

fatturato ridursi. La sola Salini Impregilo dopo aver acquisito Lane nel 2015 ha

registrato un incremento del 24.5%. Tra le imprese con maggior crescita interna

si individuano: Pessina Costruzioni (+47.5%), Rizzani de Eccher (+37%), Toto

(+26.9%), Carron (17.3%), Sicrea (11.2%).

Il mercato interno si è contratto, si fattura il 20% in meno dell’anno precedente

ma all’estero le attività delle prime 25 imprese salgono del 19.3%, tra le top 25

l’unica impresa che non opera fuori dai confini nazionali è Cmb.

28



Salini Impregilo nonostante sia il campione nazionale e occupi la decima posizione

in Europa, non è l’impresa migliore sotto ogni punto di vista; Astaldi porta a casa

317 Mln di Ebit risultando la migliore in questo campo mentre se si guarda l’utile

netto è Vianini Laavori a piazzarsi in prima posizione.

La situazione dal punto di vista reddituale non è delle migliori, ebit e ebitda

hanno subito una riduzione rispettivamente del 4.6% e del 10%, questi dati sono

fortemente influenzati dalla performance positiva di Vianini (+37.4%), e i debiti

peggiorano del 17.1%.Se si analizzano indici più significativi come ebitda margin,

si piazza in pole position Cmc inseguita da Pizzarotti con rispettivamente il 16.9%

e il 13%; se si guarda ebit margin conquista il primo posto Pessina Costruzioni,

segue Viannini e in terza posizione Astaldi(Anche se Astaldi ha il maggior indebi-

tamento finanziario netto).

Dal punto di vista finanziario le imprese con le posizioni nette positive sono 5 e da

diverso tempo sono sempre le stesse : anche questa classifica è guidata da Viannini

Lavori, segue Intercantieri, Vittadello, Collini Lavori, Colombo Costruzioni e una

new entry Itinera.

Il portafoglio degli ordini in rapporto al fatturato piazza al primo posto Pizzarotti

con un 17.3% che distanzia di quasi dieci punti percentuali Itinera e Ghella (rispet-

tivamente secondo e terzo posto). Rispetto all’anno precedente escono dalla lista

Tecnis poiché in stato di insolvenza e Mantovani perché travolta dalla questione

del Mose.

Come detto in precedenza le imprese restano quindi orientate all’estero, si descri-

veranno ora brevemente le caratteristiche e i mercati delle prime dieci.

Salini Impregilo è quella con le prospettive migliori, grazie alla fusione sta acqui-

stando visibilità nel mercato USA; Astaldi nonostante il forte indebitamento è una

realtà in continua fase esplorativa e dinamica, e grazie all’acquisto di Inso nel 2012

ha ottenuto contatti ospedalieri; Rizzani de Eccher continua ad essere la leader in
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Russia e afferma la sua posizione a Venezia grazie all’acquisto di Sacaim; Pizzarotti

sbarca invece in Australia; Ghella espande la sua attività di realizzazione di tunnel

e gallerie all’estero; la cooperativa Cmb continua a concentrarsi sui grattacieli e

cerca di entrare nel mercato degli ospedali; Glf invece è colpita dallo scandalo del

Mose e cerca una espansione in Usa attraverso una propria filiale, infine Itinera si

espande nel mercato Usa, Africa e Medioriente.

Tra le altre grandi imprese: Icm prevede attraverso un piano industriale di raddop-

piare le proprie attività entro il 2019, Carron prevede di realizzare un portafoglio

di ordini di 450 Mln, Intercantieri Vittadello è in fase di diversificazione nel settore

dell’energia e dell’ambiente, Neosia(ex-ICC) resta in una situazione preoccupante

ma grazie all’intervento dell’azienda che l’ha acquisita (Maire Tecnimont) possiede

delle buone prospettive per il futuro.

Possiamo affermare che il mercato italiano non spinge ad aggregazioni o fusioni tra

imprese, perchè nonostante la moltitudine di imprese idonee alle gare di appalto

pubbliche queste non riescono a fornire prezzi giudicati adatti dall’ente che istitui-

sce il bando. Si sono avverate le previsioni che affermavano che la distanza tra le

imprese leader e le altre sarebbe aumentata, inoltre i player sono rimasti sempre

gli stessi, esclusa la newentry Itinera. E’ preoccupante il futuro di Pavimental,

Glf e Mantovani che hanno perso la loro posizione; quando invece si osservano i

mercati di nicchia, la tendenza è positiva ma è necessario che questo gruppo di

imprese (Carron, Toto, Colombo Costruzioni, Pessina Costruzioni, Intercantieri

Vittadello) si sviluppino all’estero in modo selettivo.

Per quanto riguarda l’occupazione il numero di dipendenti invece si incrementa

del 2.6%, nonostante questo dato non sia dei più incoraggianti, si registra che l’

impresa che effettua il maggior numero di assunzioni è Vianini (+23.3%) seguita

da Italiana Costruzioni, mentre la terza è Pessina costruzioni che segue con un

11%.
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Rapporto 25 Ottobre 2017

Il 25 Ottobre 2017 è stata redatta la classifica delle prime 50 imprese di costru-

zione italiane considerando anche nuovi dati di bilancio. La classifica evidenzia il

fatto che, come previsto in precedenza, le prime sette: Salini Impregilo, Astaldi,

Condotte, Cmc, Rizzani, Pizzarotti, Ghella; espandono la loro posizione all’estero

e hanno un fatturato di oltre 600 Mln. Tra tutte le altre imprese invece, metà non

raggiunge la soglia dei 100 Mln. Si consolida il fatto che tra tutte Salini Impregilo

in pochi anni è diventata un colosso da 5883 Mln. Le altre 49 imprese arretrano

del 6.2%, 30 imprese su 50 perdono fatturato e 11 di queste, dove si verifica la

perdita, sono piazzate tra le prime 15. Secondo i dati di bilancio tra i campioni

esteri, cresce il fatturato di Astaldi di un 5.2% che rappresenta 3004 Mln, Cedotte

resta stabile a quota 1315 Mln, segue Cmc con 1063 Mln che ha registrato una

perdita del 9.7%, Rizzani de Eccher ha realizzato a seguito di un incremento del

37% un fatturato di 917.8 Mln, Pizzotti registra un calo del fatturato dell’11% e

il suo valore si assesta a 730.4 Mln, Ghella registra una perdita di fatturato del

13% realizzandone un valore di 620 Mln. Più in basso nella classifica troviamo

Icm, Tondini Costruzioni che operano comunque molto all’estero e Cmb, Itinera,

Viannini e Colombo che devono affermarsi all’estero. Il numero uno per fattura-

to italiano è la Cmb con 521 mln supera nel nostro paese colossi come Salini e

Astaldi. Tra i player oltre la quindicesima posizione troviamo Carron(+17.3%),

Toto(+27%), Sicrea (+11.2%), Acmar (+5.14%), Cmsa (+8.4%), Pessina (+47%),

Icop(+12.7%). Salini migliora il proprio ebitda dell’11.1%, mentre tutte le altre

49 insieme arrivano ad un +10.9%, stesso discorso per Ebit: +3% per Impregilo

e 14.4% aggregato per gli altri. L’utile netto aggregato delle imprese rappresenta

una crescita del 65% mentre si ferma a “solo” 21% quello di Salini. Solo sei imprese

sono in perdita, il turnover del settore resta alto sono 12 le new entries: Techbau,

Tondini, Setten Genesio, Clea, Cbr, Secap, Rcm Costruzioni, Unionbau, Citali,
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Nessi & Majocchi.

Si conferma che l’attenzione verso il mercato estero non riguarda solo le grandi

imprese, anche le medie imprese cercano di imitare i grandi e conquistano con-

tratti che li spingono sempre più fuori dai confini nazionali. Se non fosse stato

per l’estero la variazione del fatturato del 2016 sarebbe stata per la prima volta

negativa. Se si parla invece delle imprese specialistiche, tutte esportano in una

misura superiore al 90%. Sicim istalla pipelines, Trevi si occupa di fondazioni e

perforazioni, Bonatti di infrastrutture oil e gas come ad esempio gli oleodotti.

L’esame sui bilanci è influenzato dal “fattore Salani Impregilo”, arrivato in deci-

ma posizione nella classifica europea, supera del doppio come fatturato Astaldi.

Escludendo quindi questo player si raggiungono delle previsione più veritiere e

piuttosto deludenti sull’andamento del mercato. I ricavi non aumentano dell’1.5%

ma diminuiscono di un 6.2%, il portafoglio degli ordini subisce una contrazione

dell’1.1% invece di crescere del 2.8%. Anche il numero dei dipendenti scende dello

6.3% rispetto all’incremento del 1.5%. Se si guarda la classifica per ebitda margin

l’ordine è il seguente: Cmc, Toto, Interstrade, Pessina Costruzioni, Cogeis. La

classifica basata sull’ebit margin invece è : Pessina Costruzioni, Vianini Lavori,

Astaldi, Rcm Costruzioni, Setten Genesio. 11 su 50 godono di una posizione fi-

nanaziaria attiva: Vianini Lavori, Intercantieri Vittadello, Costruzioni Generali

Girarldi, Vitali, Collini Lavori, Tondini Costruzioni Generali, Aleandri, Colombo

Costruzioni, De Sanctis Costruzioni, Itinera, Strabag. Agli estremi come peggiori

troviamo Neocos, Cmsa, Sicrea, Clc, Clea. Le imprese migliori dal punto di vista

del rapporto ordini/fatturato sono: Pizzarotti (17.3), Vitali (12.3), Itinera(8.9),

Ghella(7.3), Vianini Lavori(6.8); tutte posseggono valori maggiori del rapporto

generale che vale 5.5. Per quanto riguarda le strategie mentre Astaldi e Salini

Impregilo si concentrano sulla crescita interna, altri utilizzano quella esterna.Cmc

acquista il controllo di Difazio negli Usa, Itinera accede sempre al mercato Usa
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tramite Federici Striling Batco, Salcef invece compa Viannini Industria, Pizzarotti

partecipa a una jointventure con RF Holdings (Australia). Per le Cooperative

invece sono ottimi i risultati del Consorzio Integra nato nel marzo 2016,che com-

prende Cmc, Cmb di Sicrea, Acmar, Cmsa, Clea . . . etc. In conclusione possiamo

dire che per affermarsi in europa la strada è ancora molta, il nostro paese è in

classifica con le sole Salini Impregilo, Astaldi e Condotte e incide solo per il 3.6%

del fatturato totale.
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Capitolo 2

Le Collaborazioni tra imprese

2.1 Collaborazione tra imprese: nascita, tassonomia e defini-

zioni.

L’esplosione delle alleanze e delle altre forme di collaborazione tra imprese è un

fenomeno che si è affermato negli ultimi 15 anni. In accordo con lo studio di Booz

Allen e Hamilton il numero di alleanze è cresciuto del 25% di anno in anno dal 1987

al 1997 (Harbison & Pekar , 1997 ). Altri report del 2000, tra cui quello di Anand

e Khanna, indicano che oltre 2000 alleanze rappresentavano una quota del 6-25%

sul totale della capitalizzazione del mercato delle imprese degli Stati Uniti. Questi

dati confermano la tendenza di crescita di questi tipi di accordi, che in precedenza

non erano visti di buon occhio. Prima della diffusione di questo tipo di accordi

erano utilizzate delle strategie che si basavano esclusivamente sulla competizione,

un buon esempio di un’impresa che ha abbracciato l’approccio collaborativo è l’

IBM che possiede più di un mille collaborazioni ( Ferrok, Lorange, 2002).

Le strategie collaborative non valgono soltanto per le grandi imprese, oggi più che

mai la collaborazione è considerata uno strumento valido per permettere anche
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a entità di media e piccola dimensione di arrivare al conseguimento di obbiettivi

e ottenere vantaggi che difficilmente sarebbero raggiungibili dalle singole, o che

sarebbero troppo onerosi da perseguire in proprio (Merchant Shendel 2000).

Nel ventesimo secolo si ha quindi il passaggio da una economia che dava enfasi

solo alle risorse naturali, a una il cui focus è sulle idee, il design e l’organizzazione.

La produzione non è più la componente principale della redditività economica.

Una economia basata sulle idee rispetto a una basata sui prodotti è molto diversa,

mentre la prima è basata sulla conoscenza (knowledge-based) e favorisce perso-

nalizzazione, flessibilità, rapida risposta, esternalizzazione o decostruzione della

catena del valore (dove per decostruzione della catena del valore si intende che le

alleanze sono viste come singoli pezzi della catena del valore che però non appar-

tengono allo stesso soggetto).

Da’altro canto il vecchio approccio (Resource-based) era basato sulla produzione

di massa, sulla singola proprietà, sul controllo e sull’integrazione verticale. An-

che se il cambiamento verso un approccio basato sulla conoscenza presenta alcune

criticità che riguardano perlopiù le difficoltà che si incontrano per trasferire la co-

noscenza e i relativi costi, e esite la minaccia che gli alleati diventino nel breve

periodo concorrenti e che usino la conoscenza acquisita nel loro business ( Ferrok,

Lorange, 2002).

Queste minacce tuttavia sono mitigate dalla regolamentazione e da fattori ambien-

tali.

Un esempio di regolamentazione è la diffusione globale del sistema per la protezione

della proprietà intellettuale, ed è sotto la guida del TRIP. Il TRIP è un protocollo

della World Trade Organization che riduce il rischio del furto della proprietà in-

tellettuale e fornisce delle linee guida per gestire la codifica della conoscenza, la

codifica è un aspetto molto importante perché è in grado di ridurre il costo del

trasferimento della conoscenza agli alleati attraverso l’utilizzo della IT tecnology.
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Vediamo ora nello specifico i fattori ambientali, il primo gruppo riguarda i cambia-

menti della politica governativa tra cui quelli che riguardano la deregolamentazione

delle industrie e la liberalizzazione economica. Dal 1980 le vecchie strutture indu-

striali sono state smantellate in un grande numero di settori, da quello bancario

e assicurativo a quello dei servizi e delle linee aeree. Inoltre, anche se a priori

non c’è nessuna ragione per credere che la liberalizzazione debba necessariamente

portare alla crescita delle alleanze o di altri fenomeni collaborativi , si è osservato

empiricamente che sono nate diverse collaborazioni in alcune industrie dalle ca-

ratteristiche tipicamente oligopolistiche, le quali soggette a una forte integrazione

verticale (Caves, 1998).

Il secondo fattore ambientale che si prende in considerazione è la reciproca ac-

cettazione, condivisione dei dati e la conseguente armonizzazione degli standard.

Un esempio di accettazione dei dati è quello che riguarda i risultati delle ricerche

delle industrie farmaceutiche, quest’ultime operano trasversalmente in più stati,

per questo motivo firmano degli accordi che consentono a loro di riconoscere i te-

st eseguiti su un farmaco e rilasciare la relativa certificazione in modo da poter

mettere in commercio in tempi brevi il farmaco. Il vantaggio di entrare subito nel

mercato con un nuovo farmaco supera lo svantaggio di dividere i territori e i ricavi

con i partner dell’alleanza.

Per quanto riguarda gli standard e la loro armonizzazione, possiamo affermare che

la proprietà intellettuale (PI) porta alla formazione di alleanze.

Per armonizzazione invece si intende che le leggi che riguardano la PI devono essere

omogenee per poter garantire un rapporto anche tra imprese di due diversi stati.

Un primo passo in questo senso è stato fatto grazie al TRIP, tuttavia continuare

a impegnarsi su questo tema contribuirà a rafforzare la posizione espressa dalla

WTO. La protezione della Proprietà intellettuale e la sua condivisione è un altro

aspetto che favorisce le alleanze e riduce la minaccia di una fuga di informazioni
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da parte di un alleato.

Si può dedurre che la gestione della conoscenza nelle imprese fa parte dei fattori

che permettono di ridurre i rischi che l’impresa potrebbe incontrare, però prima di

tutto occorre indentificare e codificare la conoscenza necessaria e valutarne i costi.

Un’impresa che si basa sul modello della conoscenza, di solito ha una forte pro-

pensione alle innovazioni tecnologiche. E’ un dato di fatto che le innovazioni tec-

nologiche siano strettamente collegate alla conoscenza, queste però sono di solito

caratterizzate da alti costi fissi e bassi costi variabili, i quali valgono anche per

le imprese knowelage-based. Il costo per creare la conoscenza può essere molto

elevato, quello per codificarla è minore, inoltre una volta che si è codificata la

conoscenza il costo per trasferirla ad un alleato solitamente è basso. Questo tipo

di approccio è quello applicato al franchising utilizzato ad esempio dai fast food e

dalle catene di hotel.

Pennings (1981) osserva che la volontà delle compagnie di collaborare e allearsi

è correlata negativamente con la stabilità dell’ambiente e della tecnologia, infatti

dal 1981 il tasso di sviluppo tecnologico è sempre aumentato, i cicli produttivi si

sono fatti più brevi e il numero delle alleanze è esploso (The economist, 2000).

Intere industrie sono state scosse dalle discontinuità tecnologiche, un esempio che

si può fare riguarda l’influsso che ha avuto la biotecnologia nel campo farmaceuti-

co per la creazione dell’insulina. In questo caso le imprese farmaceutiche formano

alleanze con le aziende che si occupano di biotecnologie che attraverso la ricerca

e le proprie competenze chiave, hanno trovato un metodo per ricombinare il dna

dell’insulina. Le aziende che si occupano di biotecnologia concedono in licenza la

procedura alle aziende farmaceutiche che possono contare sul proprio brand e la

propria esperienza per distribuire il nuovo farmaco (Greis, Dibner & Bean 1995;

Kogut, Walker, Kim 1995).

In questo caso si è assistito ad un effetto di distruzione creativa (Schumpeterian )
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cioè si distrugge il vecchio creando il nuovo.

Tra i settori con un elevato tasso di cambio tecnologico, dove la conoscenza e le

abilità sono frammentate, ci sono oltre a quello biotecnologico quelli dello sviluppo

di software, computer e telecomunicazioni, dove di solito le imprese tengono come

focus il loro core business e provvedono ad acquisire esternamente le competenze

di cui hanno bisogno, anche stringendo alleanze. Creare la conoscenza come ab-

biamo detto è costoso, quindi è necessario ridurre i costi di ricerca e sviluppo, per

fare questo ci sono 3 modi: il primo è quello di condividere i costi di R&D con i

partner, questa condivisione permette inoltre anche di ridurre il costo totale del

progetto. Un esempio particolare dove si ha “un’alleanza” con il cliente è quel-

lo di Dell, il cliente deciderà come personalizzare il proprio pc evitando quindi il

rischio di invenduto e risparmiando sui costi legati al design. Il secondo sistema

per ridurre i costi di ricerca e sviluppo consiste nell’applicare economie di scopo

e di scala. Il terzo approccio riguarda le alleanze che usano il settore R&D come

un dispositivo per vincere, un mezzo per essere i primi sul mercato a lanciare un

determinato prodotto o una tecnologia al fine di poterne trarre i massimi benefici,

per fare questo è necessario agire velocemente (Ferok, Lorange, 2002).

Questi diversi approcci portano ad un quadro economico attuale particolarmente

complesso, incerto e competitivo. La globalizzazione dei mercati e la diffusione

delle tecnologie informative e della comunicazione hanno cambiato le regole della

concorrenza in molti settori industriali. Si è verificato un significativo aumento

del numero di partnership (spesso internazionali) che ha sostituito la tradizionale

concorrenza tra aziende (Nosella, Petroni, 2007).

L’aumento della complessità, della competizione e la globalizzazione sono fattori

critici che bisogna affrontare in un business, possono essere combattuti attraverso

le collaborazioni o le alleanze, che sono degli ottimi strumenti per sostenere lo

sviluppo delle imprese e guidarle nella ricerca del successo (Shah Swaminathan
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2008).

Spesso la scarsa disponibilità di risorse costringeva le imprese ad affrontare una

doppia competizione: non competevano solamente per entrare in un dato mercato,

ma anche per acquisire risorse intese come asset e skill legate alla realizzazione di

un determinato progetto/obbiettivo, includendo anche per le risorse complemen-

tari per lo sviluppo e la commercializzazione.

Questa mancanza di disponibilità e di accessibilità a tali risorse potrebbe essere in

gran parte alleviata ricorrendo alle collaborazioni (Kim Y., Vonortas N. S., 2014).

Per quanto riguarda le piccole-medie imprese(SME o PMI) le alleanze risultano

particolarmente utili, perché queste imprese sono caratterizzate dalla loro diver-

sità, personalità, indipendenza e vicinanza con il cliente. Le SME hanno delle

dimensioni ridotte, e questo significa avere un accesso minore a risorse intese co-

me asset e skill, quindi per superare questa carenza le risorse necessarie verranno

acquisite attraverso la collaborazione. (Noteboom 1994 e Aldrich Auster 1986).

Le collaborazioni quindi sono una risposta alla necessità delle imprese di migliorare

la propria efficienza produttiva senza però perdere la flessibilità e la capacità di

adattamento, permettendo di perseguire obbiettivi e ottenere dei vantaggi compe-

titivi che singolarmente non avrebbero potuto ottenere (Tambunan T., 2005).

Nonostante questa sia una tematica molto sentita negli ultimi anni, manca una

trattazione che copre in modo olistico tutto il contesto (Hoffmann, Schlosser, 2001;

Dickson ,Weaver, 2011).

Quando si parla di alleanze un vasto numero di terminologie può essere identifi-

cato nella teoria e nella pratica, tra queste compaiono i seguenti termini: allean-

ze strategiche, cooperative alliance, interfirm cooperation, collaborative ventures,

partnerships,networks, coalizioni e joint ventures. (Culpan, R. 2009).

La presenza di diverse terminolgie e tipi di alleanze, non è l’unico problema, spes-

so è presente una mancanza di consenso tra le varie pubblicazioni accademiche
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perchè diversi autori hanno analizzato alleanze che si formate in modo diverso dal

punto di vista operativo e da quello dell’obbiettivo per il quale sono state strette.

Quando si parla di alleanze si passa quindi dalle “arm’s length transaction” cioè le

libere transazioni (o accordi) tra due parti, a forme più stringenti come le fusioni

o le acquisizioni. In base al livello di coinvolgimento possono essere individuati 4

diverse tipologie di accordi: i primi sono gli accordi contrattuali senza la condivi-

sione di rischi e ricavi (accordi di distribuzione e subcontratti, appalti e subappalti

manifatturieri);i secondi sono gli accordi contrattuali con la condivisione di rischi e

ricavi che potrebbero richiedere la costituzione di una unità organizzativa comune

(condivisione di progetti relativi al settore R&D, rapporti tra cliente e fornitore

intesa come produzione coordinata, contratti su supporto tecnico); i terzi acquisi-

zioni di quote di minoranza dell’equity (Azionista di minoranza); infine gli ultimi

sono gli accordi strutturati che portano alla costituzione di una nuova identità con

capitale condiviso (accordi di joint venture).

A questi accordi che possono essere equity o non equity, (quindi prevedere o meno

l’impiego di capitale di rischio) si aggiungono tutte le cooperazioni informali dove

sono richieste delle ottime capacità relazionali tra i partner, queste sono frequenti

tra i tra partner strategici. Quindi la presenza di contratti e la struttura di gover-

nance sono utili per distinguere il tipo di collaborazione. (Contractor and Lorange

1988 ).

Una caratteristica importante di questi livelli di alleanze è che gli interlocutori

condividono nel momento della stipula dell’alleanza gli stessi obbiettivi o comun-

que obbiettivi simili, si può quindi affermare che l’impegno al conseguimento di

obbiettivi comuni sia il comune denominatore in molte delle tipologie di coope-

razioni viste in precedenza. Si può quindi arrivare a definire una collaborazione

come: l’accordo volontario tra due o più organizzazioni legalmente indipendenti di

instaurare duraturi legami commerciali e sociali o di condividere risorse, in modo
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da facilitare il raggiungimento di un obiettivo comune per un beneficio reciproco

(Franco M., Haase H., 2015) (Provan K. G., Fish A., Sydow J., 2007) (Williams

T., 2005).

La volontà reciproca a impegnarsi per ottenere un comune obbiettivo è quindi il

motore che permette la formazione di questo tipo di rapporti.

Non tutti i tipi di collaborazione però hanno lo stesse caratteristiche, come abbia-

mo detto sopra possono avere a seconda di come sono stipulate anche diversi gradi

di flessibilità e di indipendenza, è evidente che se si decide di partecipare a una

fusione, piuttosto che alla stipula di accordi di joint venture si deve necessaria-

mente rinunciare a parte della propria individualità. Quindi è lecito domandarsi

se esista un qualche tipo di collaborazione che permetta di mantenere una forte

indipendenza e che, allo stesso tempo, permetta di sfruttare i vantaggi propri delle

alleanze. La risposta è affermativa, quelle che si sono appena enunciate sono le

caratteristiche proprie dei networks ma prima di definirli, occorre fare un breve

excursus storico per presentare i distretti industriali da cui sono derivati i network.

Il catalizzatore di questo fenomeno che ha consentito la cooperazione tra imprese

è stato identificato nell’Italia settentrionale, dove per le piccole imprese di origi-

ne artigiana è comune unirsi per poter mantenere una forte posizione di mercato

nei settori tradizionali. Queste fabbriche sono perlopiù a conduzione familiare e

devono molto del loro successo alla visione collettiva, alle interdipendenze e alla

presenza di centri di servizi e infrastrutture offerti dalle associazioni commerciali ai

propri membri. Inoltre, diverse politiche governative a partire dagli anni 70 hanno

incoraggiato una ulteriore cooperazione priva di competizione, anche se il tessuto

sociale si era già sviluppato (Rosenfeld,1996).

La grande concentrazione di imprese appartenenti allo stesso settore in un terri-

torio contenuto corrisponde al concetto di “distretto industriale”. Un approccio

di rete cos̀ı localizzato, permette uno sviluppo maggiore dell’economia perché è
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più semplice attuare politiche di sviluppo indirizzate a tutto il contesto, rispetto a

politiche specifiche indirizzate alla singola impresa. La concentrazione permette di

non avere imprese che potrebbero essere dislocate geograficamente in modo disper-

sivo rispetto alle altre imprese. Lo sviluppo stesso di una rete in una data regione

promuove lo sviluppo di altri settori locali e di conseguenza la crescita economica

della stessa area (Tambunan, 2005).

Anche se i distretti inizialmente si sviluppano in Italia, questi guadagnano velo-

cemente l’attenzione degli altri stati. La Danimarca restò profondamente colpita

dal modello dei distretti sviluppatosi in Italia, e cercò di scoprire se le sue piccole

imprese avrebbero potuto ottenere risultati simili a quelle italiane. In Danimanrca

si cercò di definire un insieme di condizioni, diverse da quelle italiane dato che il

caso italiano era particolare e difficilmente riproducibile, per cercare di replicare

il fenomeno. Nel 1989 l’istituto tecnico danese (DTI) progettò un programma che

fu subito applicato, i componenti chiave erano: a) una compagna pubblicitaria;

b)programmi per la formazione di “mediatori” che avevano il compito di facilitare

la cooperazione tra imprese, la formazione di “esploratori” che avevano il compito

di identificare le opportunità; c) sovvenzioni per i gruppi di almeno 3 imprese per

sviluppare e implementare attività congiuntamente, queste misure erano pensate

per incoraggiare le imprese a stringere rapporti collaborativi. L’applicazione di

questo programma si è rivelata vincente e ha portato alla nascita dei networks.

Si ha un network quando tre o più aziende decidono di collaborare per ottenere

economie di scala, risolvere problemi, entrare in nuovi mercati o sviluppare e pro-

durre beni (Rosenfeld,1996).

Gli stessi networks possono essere di diversi tipi, una prima semplice classificazione

li suddivide in network “forti”: dove le imprese decidono di unirsi per co-produrre,

commercializzare, cooperare nello sviluppo di un mercato o di un prodotto, e net-

work “deboli”: dove lo scopo è risolvere problemi comuni, condividere informazioni
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e acquisire nuove abilità. Le reti “forti” richiedono spesso maggiori gradi di forma-

lità negli accordi di cooperazione o per la definizione affari congiunti mentre le reti

“deboli” di solito rimangono informali. La Danimarca ha sviluppato e testato me-

todi per replicare i network e incentivarne la formazione, metodi che oggi vengono

utilizzati in Portogallo, Regno Unito, Spagna, ma anche al di fuori dell’Europa

come negli Stati Uniti, e in Canada.

In Europa le reti si concentrano maggiormente sulle attività che portano diret-

tamente a maggiori vendite, profitti o miglioramenti della posizione di mercato,

negli Stati uniti invece le cooperazioni tra imprese nascono principalemente con lo

scopo di ridurre i costi o di acquisire nuove conoscenze e informazioni. Attraver-

so un network l’acquisizione di conoscenza e informazioni risultano ottenibili più

facilmente, mentre la situazione sarebbe più complicata se si costruisse una joint

venture creata ad hoc.

Adesso che si è provveduto a dare una definizione di Network ci si può sofferma-

re sulle sue caratteristiche e differenze rispetto alle altre forme di collaborazione.

L’idea di base dei networks è simile a quella dei distretti, il cuore di queste forme

organizzative è l’area geografica in cui le imprese interagiscono sviluppando atti-

vità congiunte di produzione e marketing, dove si impegnano per raggiungere l’

innovazione di prodotto e di processo.

Le iterazioni sono basate sulla fiducia e sulla reciprocità, che è incoraggiata attra-

verso un interesse di lungo periodo di innovazione e su un aumento della compe-

titività per le singole e per la regione. Nonostante queste somiglianze distretti e

networks hanno diverse fonti di ispirazione e presentano delle differenze: le imprese

interne a un distretto sono poco influenzate dalle imprese che sono all’esterno di es-

so perchè non possono avere contatti diretti con queste, invece le imprese comprese

in un network potrebbero avere legami solo con un gruppo ristretto di aziende al

di fuori del network, inoltre le azioni delle singole imprese con l’ambiente esterno
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potrebbero ancora avere degli effetti sul network, perché fanno parte di una stessa

entità e condividono il marchio e la reputazione con quello dell’intero network.

Abbiamo detto che le alleanze strategiche sono spesso vincolate da formule rigide,

mentre il network gode di una forma abbastanza libera e sciolta. Una caratteristi-

ca dei networks è che coinvolgono un gran numero di imprese che hanno funzioni

diverse all’interno di tutta la rete, con compiti specifici che si impegnano a seconda

del proprio grado di interesse: c’è chi si dedica solo alla raccolta di informazioni

e chi invece sviluppa un prodotto o dei progetti che hanno come principale scopo

quello di perseguire l’innovazione (Thorgren, Wincent , Oertkvist, 2009).

I partecipanti possono entrare e uscire dalla cooperazione all’interno del network

senza minacciare la sopravvivenza o il successo del progetto. L’appartenenza alla

rete offre alle aziende l’opportunità di accedere alle risorse, guadagnare legittimità

e migliorare il loro potere sul mercato. Inoltre l’appartenenza al network rara-

mente limita l’impresa nel breve o nel lungo periodo perché le aziende associate

possono unire progetti, interagire e integrarsi mantenendo la propria indipendenza,

l’identità e continuare a perseguire l’innovazione. I Networks possono inoltre for-

nire una rapida risposta alle mutevoli richieste del mercato, godono di una scarsa

burocrazia, e hanno la possibilità di attuare una rapida riorganizzazione interna,

proprio questo ultimo aspetto seconda alcuni studiosi è quello che pone i networks

su un gradino più alto rispetto le altre forme di alleanze strategiche.

I networks sono generalmente creati per offrire trasversalmente a tutti i parte-

cipanti un insieme di dritte, e magari anche attività commerciali congiunte, che

vanno ad aggiungersi a tutti gli altri servizi indiretti.

Abbiamo detto che solitamente le dimensioni di un network sono grandi, al con-

trario nelle joint venture invece, ci sono di solito solo un paio di organizzazioni e le

interconnessioni sono generalmente coordinate dalle imprese, nel network invece si

sente il bisogno di un coordinatore o un organo amministrativo a livello di rete per

45



facilitare le interazioni tra le imprese che fanno parte del network. Le joint venture

tipicamente si impegnano in un insieme di interdipendenze coordinate attraverso

strutture amministrative ideate per gestire, in modo standardizzato e autonomo,

le attività di gruppo delle imprese partecipanti.

Inoltre per le joint venture non è necessario che le imprese siano tutte vicine tra

loro, come avviene nei distretti, le risorse e le abilità si ottengono da legami tra

grandi aziende che non necessariamente sono geograficamente vicine. (Human S.

E., Provan K.G., 1997). Da questa panoramica è facile constatare tra l’altro, la

vicinanza sostanziale tra alleanze e joint venture, le quali differiscono solo per la

loro forma giuridica. Una join venture quindi è un accordo attraverso il quale due

o più organizzazioni indipendenti decidono di formalizzare la propria alleanza in

una nuova impresa; un’entità con i propri diritti legalmente riconosciuti e con il

proprio capitale sociale. All’impresa, assoggettata alla strategia competitiva delle

società madri, sono assegnate le risorse necessarie per operare in modo efficace

in cambio di una condivisione dei frutti generati dall’attività di suddetta impresa

(Del Mar Benavides-Espinosa M., Ribeiro-Soriano D., 2014).

Diversi autori hanno cercato di definire i driver che formano le alleanze tra imprese,

dato che si afferma che queste sono dei processi dialettici, cioè che si perfezionano

grazie alle domande e le relative risposte che gli interlocutori si pongono, fanno

parte dei driver gli impegni, l’esecuzione , le valutazioni e le negoziazioni. Que-

st’ultime sono intese come fattori che comprendono l’abilità di stimare gli asset e

i futuri flussi di cassa e di comprendere gli aspetti fiscali e legali (Ring , Van de

Ven 1994)(Bernard,Simmonin, 2002).
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2.2 Obbiettivi, vantaggi, criticità.

Nel precedente paragrafo si è detto che le varie tipologie di collaborazioni, ri-

spondono a diverse esigenze da parte di interlocutori diversi, ma che il comune

denominatore presente in tutte le tipologie rimane il perseguimento obbiettivi co-

muni fissati in precedenza.

Considerando i fattori specifici del l’impresa, la letteratura ha isolato degli effetti

positivi rispetto alla partecipazione al network per dimensione dell’impresa, orien-

tamento R & D, innovatività, e precedente esperienza nelle collaborazioni (Y. Kim,

N.S. Vonortas 2014). Tuttavia, il passaggio dalla sfera individuale a quella col-

lettiva non è semplice e comporta anche l’insorgere di diverse problematiche che

verranno trattate in seguito.

Abbiamo detto che le piccole/medie imprese sono più propense a siglare accordi

collaborativi, spesso queste sono alla ricerca di un partner dalle dimensioni più

grandi delle proprie, perchè anche se si accollano il rischio più elevato(resta in

capo a chi ha la dimensione minore) possono trarne diversi benefici. Le imprese

innovative spesso decidono di far parte di una collaborazione perché magari han-

no l’idea o il prodotto giusto ma non possiedono il capitale commerciale, tecnico

e sociale, cioè non possiedono i mezzi per poter progredire con il progetto; en-

trando in una collaborazione le imprese hanno un accesso maggiore alle risorse

finanziarie e a nuove tecnologie, l’accesso alle risorse è solo un aspetto considerato

particolarmente importante nel contesto delle piccole imprese, ci sono ricerche che

esaminano i risultati relativi agli effetti sulla concorrenza e le modifiche ai vantaggi

competitivi. Un altro motivo che può portare le imprese più piccole ad entrare

nel circuito delle alleanze è quello di entrare in un mercato dove ci sono già molti

competitor, l’alleanza è quindi uno strumento volto a superare le barriere d’en-

trata. Le imprese più piccole possono garantirsi la sopravvivenza nel mercato con

una partnership con un’impresa più grande, tuttavia sarebbe preferibile entrare in

47



un network poiché un rapporto di questo tipo(joint venture o alleanza strategica),

dove si ha un solo soggetto da cui dipende la propria sopravvivenza, comporta una

perdita di autonomia; mentre se ci si interfaccia con più interlocutori si riesce a

limitare in parte questo problema. Un network possiede una maggiore capacità

di competere, una maggiore consapevolezza della concorrenza e soprattutto una

minore interdipendenza o dipendenza da altri, oltre che sfruttare economie di scala

e di scopo.

Convenzionalmente la motivazione primaria, e più facile da individuare,che por-

ta un’organizzazione ad aderire a un’alleanza o partecipare a una rete è quella

di accedere a risorse complementari che possono essere risorse materiali, capitale

finanziario, o tecnologie ottenute tramite il settore ricerca e sviluppo.

Un’altra delle motivazioni che spinge le imprese a collaborare è legata al concetto

di successo, per raggiungerlo si cerca di migliorare le performance, questo miglio-

ramento è inteso sia in termini di obbiettivi di vendita cioè profittabilità ma anche

come riduzione dei costi, in questo contesto quindi è importante considerare che

aumentare l’innovazione è considerato un valore aggiunto (Street, Cameron 2007).

Gli stessi obbiettivi sono individuati anche da autori come Haase e Franco, che

spiegano che gli obbiettivi possono essere visti sotto 4 diverse prospettive: risorse,

organizzazione, costi e aspetti relativi al mercato. Queste diverse prospettive però

non devono essere viste in modo esclusivo, in quanto sono tutti aspetti intercon-

nessi: in accordo con la resource-based theory le alleanze sono un meccanismo per

gestire la scarsità delle risorse, chi ne è in possesso decide di metterle in condivi-

sione con i membri della propria alleanza che ne hanno bisogno, in cambio di skills

complementari e talenti che possono coprire diversi aspetti includendo l’acquisione

di know-how. Questo processo di condivisione è in collegato al perseguimento degli

obbiettivi che possono riguradare: l’espansione della produzione, la riduzione dei

tempi di produzione o l’ottenimento di condizioni di finanziamento più vantag-

48



giose. Seguendo la stessa prospettiva quindi si può arrivare a sviluppare insieme

nuove tecnologie più innovative e a trasferirle, inoltre entrare a far parte di un’al-

leanza può essere un modo per ottenere e fare esperienza tramite la condivisione di

piattaforme superiori o mercati più grandi. Quindi far parte di un’alleanza favo-

risce le espansioni internazionali perchè permette di superare le barriere d’entrata

di un dato mercato. Inoltre, sono un meccanismo per creare esplorare sinergie tra

le imprese e un modo per consolidare la propria posizione sul mercato e creare

vantaggi competitivi. (Haase, Franco 2015)

Un altro aspetto che spesso si lega alle collaborazioni è quello teconogico soprat-

tutto per le imprese che utilizzano ad un approccio legato alla conoscenza. Questo

si è fortemente riscontrato nelle startup tecnologiche che oltre a contribuire alla

creazione di lavoro, fanno affidamento per natura sulla crescita e l’innovazione che

abbiamo visto essere tra gli obbiettivi che spingono a stringere rapporti collabora-

tivi. E’ facile quindi che le startup per poter perseguire i loro obbiettivi, date le

loro limitate dimensioni e l’elevato rischio delle proprie attività, tendono a entrare

nel circuito delle alleanze per un periodo definito “formative age” che coincide con

i primi 2-8 anni dalla formazione.

La relazione positiva tra la tecnologia (spesso sviluppata dal settore R&S) e la

partecipazione ai networks è assodata in tutta la letteratura, questa suggerisce che

le capacità interne delle singole imprese nell’ambito della ricerca e dello sviluppo e

le capacità ottenute dalla collaborazione per lo stesso ambito, sono complementari

e non sostitute. Se un’impresa ha delle mancanze dal punto di vista tecnologico

troppo marcate rispetto a quelle del “gruppo” non riuscirà a sfruttare tutti i be-

nefici della collaborazione. L’attrattività verso le imprese tecnologiche è dovuta al

fatto che sono imprese in possesso di capitale intellettuale al quale aziende mature

vogliono accedere; di conseguenza data l’importanza del C.I. per proteggersi si

adottano comportamenti per tutelare il capitale intellettuale come licenze o bre-
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vetti per ridurre le asimmetrie e contrastare fenomeni di selezione avversa.

L’innovazione che si raggiunge tramite lo sviluppo tecnologico coinvolge un grande

insieme di prodotti, processi, sistemi e sottosistemi e componenti che difficilmente

una singola impresa può sviluppare ad un costo ragionevole. Quindi ci si ricollega

ai network come strumento per poter superare il gap tra ciò che è necessario e

quello che si possiede. Le imprese che hanno un numero significativo di brevetti o

licenze e/o una serie di prodotti innovativi, sono più propense a stringere legami

collaborativi. L’ambiente che circonda le imprese gioca un ruolo importante (an-

che per imprese in fase di incubazione che sono propense all’innovazione), fattori

come l’intensità competitiva, il dinamismo del mercato e le opportunità tecnolo-

giche hanno un impatto sullo sviluppo dell’innovazione che può avvenire tramite

acquisizioni dall’esterno o tramite lo sviluppo interno. Il punto è capire quan-

to questi fattori possano influenzare l’intensità della cooperazione. Considerando

tutti i tipi di imprese si evince che le collaborazioni che nascono per perseguire

obbiettivi legati al settore R&D avvengono in industrie concentrate, è un dato di

fatto che nei mercati oligopolistici è facile trovare i partner adeguati o raggiungere

accordi tramite la cooperazione e recuperare in modo più agevole l’investimento

effettuato. Colombo che nel suo studio si è basato su dati di imprese italiane ha

riscontrato che le alleanze sono più frequenti nei settori più competitivi (meno

concentrati), altri autori sostengono che esista una relazione negativa tra questi

due aspetti a causa del costo per accedere alle risorse esterne quando le condizioni

del mercato sono sfavorevoli. Se si considerano i mercati emergenti o meno maturi

solitamente sono presenti un numero maggiore di opportunità per l’innovazione

perchè spesso il First-mover acquisisce dei vantaggi significativi dal punto di vi-

sta tecnologico/commerciale; se si vuole ugualmente entrare nel mercato per far

fronte al fatto di non essere i primi, spesso le collaborazioni rappresentano una

soluzione per entrarvi. La natura dei mercati non è l’unico fattore che rende o
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meno appetibile un certo investimento, nei settori che si contraddistinguono per

un’alta volatilità le imprese non sono propense ad effettuare investimenti per la

paura di scegliere un investimento non profittevole, quindi per ridurre l’esposizione

al rischio una soluzione è quella di condividere l’investimento; questo è il motivo

che porta i soggetti dotati di una prospettiva più innovativa a collaborare con al-

tri enti come aziende, università, strutture di ricerca per superare le incertezze di

mercato e mancanze tecnologiche (Laursen, Salter 2006).

Ci sono altre caratteristiche dell’ambiente esterno che possono limitare la scelta

di collaborare, ci si riferisce a rischi di stabilità politica/economica e delle for-

ze istituzionali che impattano sulla stabilità dell’area. Le imprese che scelgono di

collaborare vogliono sapere che i propri investimenti saranno protetti, quindi le im-

prese saranno restie ad investire in aree instabili politicamente ed economicamente,

soprattutto se in passato in queste aree sono stati adoperati meccanismi espropria-

tivi da parte del governo, inoltre in queste aree l’accesso alle risorse esterne risulta

più difficoltoso e di conseguenza lo è anche perseguire i propri obbiettivi.

Un ulteriore fattore da considerare è la natura dell’ordinamento giuridico dove

l’impresa opera, i sistemi giuridici dove sono presenti leggi che regolano le tran-

sazioni nell’ambiente sono in grado di generare pressioni capaci di condizionare e

modellare le scelte strategiche. Gli elementi dei sistemi legali generalmente consi-

derati rilevati per le transazioni di imprese includono le leggi sulla protezione della

proprietà intellettuale e sulla protezione di investimenti finanziari di individui e

imprese.

Il sistema legale che regola una piccola/media impresa può avere un impatto sulla

formazione dell’alleanza in tre modi: primo, considerando la forza o la debolezza e

l’applicazione delle leggi che regolano le transazioni in un dato ambiente, le impre-

se possono essere incoraggiate o scoraggiate nel fare investimenti in beni/attività

co-specializzati/e spesso necessari/e nel processo di alleanza; secondo, i diritti con-
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feriti ai proprietari di proprietà intellettuale e l’applicazione di tali diritti possono

anche incoraggiare o scoraggiare la formazione di alleanze; Terzo, possono esserci

preoccupazioni riguardo al comportamento opportunistico dei partner dell’allean-

za influenzato dalla forza e dall’applicabilità delle leggi in base alle quali le imprese

operano.

Per le PMI, il sistema di leggi che regola la loro transazione potrebbe essere an-

cora più importante di quello delle grandi aziende, dati i limiti di risorse di molte

PMI, i proprietari e i gestori devono fare molto più affidamento sull’applicazione

legale di contratti e accordi. Pertanto, un sistema forte di leggi eque e attuabili

può essere considerata una risorsa che supporta la formazione di alleanze e il buon

funzionamento di queste (Dickson, Weaver 2011).

Un alto fattore che dobbiamo considerare è l’associazione positiva tra dimensione

dell’impresa e la propensione a stringere accordi collaborativi. Questa evidenza

ormai si è consolidata nel tempo in diversi settori di diversi paesi: le grandi impre-

se sono solite ingaggiare un grande numero di attività economiche, aumentando

le possibilità di collaborazione. Alcuni autori hanno trovato una relazione nega-

tiva tra dimensione e appartenenza a un network per quanto riguarda il settore

biotecnologico, altri nessuna. Colombo invece ha trovato una funzione curvilinea

concava (U invertita) studiando un campione di imprese italiane con un alto im-

patto tecnologico, spiegando che la forma della funzione è il risultato di due effetti:

il primo è l’impatto positivo sulle dimensioni rispetto alla condivisione di costi di

gestione (organizzazione, gestione, controllo) e di transazione (ricerca partner, se-

lezione, negoziazioni, rischio imitazione )che ogni partner incontra; il secondo è

l’effetto negativo sulle dimensioni finché queste sono correlate con il controllo de-

gli asset commerciali che non rendono le alleanze necessarie per le nuove imprese

innovative.

Quello che si evince da questa analisi è che quando si stringe un rapporto col-
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laborativo non contano solo le risorse materiali, ma anche tutto il know-how, che

può essere il motivo scatenante che porta un’azienda a stringere dei legami con al-

tre. Quando si parla di conoscenza e apprendimento si può affrontare l’argomento

sotto diverse prospettive. Prima di tutto le imprese possono imparare tramite le

alleanze ad acquisire conoscenza utile per definire e gestire altre alleanze (Gulati

1999). La seconda prospettiva osserva come si possa imparare dal partner, in que-

sto caso ci si riferisce alla conoscenza come l’insieme delle abilità che ha permesso

ai partner dell’alleanza di creare valore condiviso. Questo non deve essere visto

come un motivo per stringere alleanze ma come un fattore che supporta la gestione

delle alleanze poichè la conoscenza ottenuta può occupare un ruolo centrale per

l’evoluzione dell’alleanza. Nel terzo punto si afferma che le imprese possono im-

parare con i partner, questo accade quando i partner entrano in una nuova area

di business e sviluppano nuove capacità. Infine le imprese possono imparare da

un partner, possono cercare di avere accesso alla conoscenza e alle skills senza che

queste siano necessarie per il perseguimento dell’obbiettivo per il quale l’alleanza

è stata costituita, possono utilizzare queste in un’altra azienda figlia in un’altra

aerea dove l’alleanza non opera (Andrew C. Inkpen, 2002 ). Un altro aspetto che

favorisce la nascita delle collaborazioni è dovuta alle skill e alla cultura personale

di chi guida l’impresa, se c’è stata una esperienza di collaborazione precedente, o

se comunque era esistente una rete di relazioni sociali in precedenza tra l’impren-

ditore e altri partner.

I fattori che quindi possono portare alla nascita di una collaborazione sono di vari

tipi: alcuni irguardano la natura delle imprese, se sono giovani e piccole imprese,

saranno più propense a stringere alleanze per avere accesso a più risorse e crescere

di dimensioni, se la leadership e l’alto management vede di buon occhio le colla-

borazioni anche a seguito esperienze pregresse saranno interessate a stringerne di

nuove, se sono imprese con una forte attenzione per l’innovazione e percepiscono la
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tecnologia come vantaggio competitivo o se operano in settori caratterizzati da un

rapido progresso tecnologico e mercati volatili vedranno nelle collaborazioni come

uno strumento importante per acquisire nuovo knowhow.

Adesso che si sono chiariti i principali obbiettivi e meccanismi che portano alla

costituzione di un’alleanza bisogna però fare alcune considerazioni sui network, si

era già fatta in precedenza la suddivisione tra network forti e deboli, i network

forti sono anche detti “exploitative” e coinvolgono imprese interdipendenti che si

occupano di attività simili con produzione condivisa o con iniziative di marketing

comuni, al fine di beneficiare di nuove forme di innovazione condividono tecno-

logie, conoscenza, skills. In contrasto si parla di soft o di “explorative” network

quando le imprese condividono risorse e attuano strategie per ridurre i costi al

fine di beneficiare dalle innovazioni relative, al contrario dei network forti non è

richiesta la condivisione di conoscenza, quindi si ha una minore interdipendenza,

minor rischio di essere “derubati” delle proprie skill/tecnologie e di conseguenza

un minore livello di fiducia richiesto da ogni partecipante.

Si cercherà ora di elencare quali sono i benefici per i manager e i proprietari di

SME(o PMI) che decidono di collaborare attraverso un network con altre SME.

Prima di rispondere a questa domanda è necessario dare una definizione di fiducia

dato che abbiamo visto essere uno degli aspetti che permettono la demarcazione

tra network forti e deboli. Per fiducia si intende uno stato dove tutti i partecipanti

sono in confidenza con gli altri partecipanti, in seguito sarà necessario analizza-

re l’impatto della fiducia sulle abilità dei manager dai quali derivano i benefici.

La ragione per cui si esamina il ruolo della fiducia nei network è perché questa

diventa economicamente rilevante quando consente ai manager di cogliere le op-

portunità che potrebbero emergere grazie alla partecipazione al network. L’abilità

di condividere informazioni crea prodotti che sono considerati validi e profittevoli,

aumentando le potenziali possibilità delle imprese coinvolte. Esaminare il processo
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decisionale individuale può essere utile per identificare i fattori che avvantaggiano

o svantaggiano gli altri, chi trova difficile fidarsi può essere a sua volta un fattore

negativo per la propria azienda, perché diminuiscono le capacità di rete.

In ogni caso l’innovazione è un obbiettivo ricercato nei network forti quanto in

quelli deboli, tuttavia l’analisi di Brunetto ha portato alla conclusione che spesso

i network non presentano una reale innovazione ma che uno dei motivi principali

che spinge le imprese a partecipare ad un network è l’opportunità di apprendi-

mento che riguarda nuove occasioni di business e nuove strategie di marketing.

Le imprese nella maggior parte dei casi non hanno ancora sviluppato un sistema

di comunicazione interpersonale, che abbiamo visto essere uno dei punti di forza

presenti nei network, quindi si parla uno stato antecedente a quello esplorativo,

definito embryo-explorative. Un network embryo-explorative è definito come un

network che non si è ancora sviluppato in un network debole, probabilmente a cau-

sa di un periodo di tempo insufficiente per costruire le relazioni di fiducia richieste

per favorire la collaborazione. L’esistenza di questi tipi di network conferma che

la fiducia è una caratteristica molto importante per chi decide di aderire a questa

forma di collaborazione, e che in mancanza di fiducia anche sfruttare la forma

debole di un network è difficile (Brunetto).

Il beneficio principale che abbiamo visto anche quando definivamo i network ri-

siede nella raccolta e trasmissione di informazioni, riguardanti in particolar modo

l’ambiente esterno. I network possono anche lavorare come un dispositivo di sele-

zione che filtra le informazioni in quanto, l’informazione scambiata all’interno di

un network è più credibile di una informazione ottenuta all’esterno che può essere

stata interpretata in modo fuorviante, il network è un importante strumento di

selezione anche per quanto riguarda la creazione di nuovi legami con altri atto-

ri poichè agisce da scudo verso nuovi contatti o attori inappropriati (O’Donnell,

2014).
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2.3 Gestire un’alleanza.

La ricerca sulle alleanze, mostra come alcune imprese riescano a raggiungere un

successo maggiore rispetto ad altre, questo accade perché sono in possesso di una

superiore capacità organizzativa in grado di gestire al meglio le alleanze, questa è

definita come alliance capability da diversi autori.

La diffusione delle collaborazioni o delle alleanze tra imprese , dato che per molte

rappresenta una vera e propria strategia competitiva porta a considerare la stessa

capability come un fattore che può generare un vantaggio competitivo.

Ci sono due diversi filoni della ricerca sulla capability, ma entrambi sono impor-

tanti, il primo pone il focus su come l’alliance capability si sviluppa mentre il

secondo cerca di individuare gli elementi che la costituiscono. Inoltre la capability

può essere studiata su due differenti livelli, il primo pone il focus su ogni singola

alleanza dell’impresa e si tratta di una analisi che coinvolge solo un’alleanza alla

volta e cerca di comprendere gli elementi che permettono di gestire ogni allean-

za individualmente. Il secondo approccio valuta l’intero portafoglio di alleanze

ed esamina la capability dell’impresa di gestire tutto portafoglio di alleanze. En-

trambi i livelli sono importanti tuttavia nella nostra esposizione ci concentreremo

nel capire le dimensioni e le skill principali che hanno effetti sulla capability per

la gestione di ogni alleanza individualmente, e in che modo questa influenza i ri-

sultati o il successo nell’alleanza presa in esame. Spostiamo ora l’attenzione sui

fattori che stanno alla base dello sviluppo delle capacità di gestione di un’alleanza

per un’impresa in generale, il primo problema che bisogna affrontare riguarda la

selezione dei partner, la scelta di un partner adatto può fortemente condizionare

il successo o il fallimento di una alleanza. Ci sono due tipi di criteri che dovreb-

bero essere rispettati durante il processo di selezione dei partner, il primo è più

oggettivo e riguarda le attività e le abilità commerciali e altri aspetti oggettivi che

influenzano la scelta del partner, l’altro criterio riguarda i cosiddetti “soft factors”
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che descrivono la compatibilità di valori e cultura, il modo di fare business e ed

i rapporti passati con altre alleanze. A complicare il processo di selezione, con-

corre la possibilità che tra gli individui che decidono di aggregarsi alcuni possono

essere stati scelti per le ragioni sbagliate anche se queste in un primo momento

sembravano corrette. Il problema della cattiva scelta del partner avviene anche se

questi sono scelti perché sono disponibili, perché sono bravi negoziatori, o perché

conoscono il prodotto o la tecnologia in questione ma in ogni caso non hanno in-

tenzione rispettare gli accordi presi con gli altri partner dell’alleanza. Gli individui

non devono possedere solo competenze tecniche ma anche le competenze interper-

sonali necessarie per lavorare collaborando. In una collaborazione non è presente

un leader, la responsabilità è condivisa con tutto il team(inteso come gruppo di

imprese) anche se ogni partner può brillare nella gestione di una o più aree (Franco

Haase 2015)(Isabella 2002)(Schreiner,Kale,Corsen 2009).

Si è detto che ci sono anche dei criteri soggettivi per valutare la bontà del partner,

sono i criteri di selezione che analizzano la personalità dei partner, una aspetto

soggettivo molto importante è considerare la cultura delle società perchè se si pos-

siede una cultura simile sarà più facile evitare le difficoltà durante la cooperazione

(Franco,Haase 2015). Questi fattori fanno parte della dimensione sociopsicologica,

tra questi di particolare importanza è il concetto di fiducia perchè a questa sono

collegate le caratteristiche di professionalità e responsabilità. Una collaborazione

fondata sulla fiducia risulta più snella, comporta vantaggi dal punto di vista della

riduzione dei costi di transazione perché non è necessario esercitare il controllo

rigidamente, e di conseguenza lascia più tempo per ricercare ulteriori opportunità

di espansione per le imprese (Hoffman, Schlosser 2001).

Gli altri aspetti individuati sempre da Haase e Franco che rientrano in questa

categoria riguardano l’esperienza maturata precedentemente attraverso collabora-

zioni/alleanze precedenti,questa esperienza contribuisce allo sviluppo della capabi-
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lity,come la conoscenza del mercato e l’aspetto reputazionale dei partner (Franco

Haase 2015).

Quindi in questa prima fase di selezione quello che cerca di fare l’impresa è se-

lezionare i partner migliori, e svolge il processo in modo critico ed esplorativo

chiedendosi cosa ogni partner è in grado di apportare e il motivo che lo spinge ad

entrare in una data alleanza. (Isabella 2002). Per concludere, un confronto tra le

strategie di business dei diversi partner puo essere utile perchè ,le strategie, anche

se non devono essere necessariamente identiche non devono essere in contrasto tra

loro (Hoffman, Schlosser).

La seconda fase che segue quella di selezione dei partner è la fase di progettazione

della collaborazione e della sua struttura (Franco Haase, 2015). Si vedranno in se-

guito 5 effetti della struttura del network sulle relazioni di collaborazione. Prima

di enunciare gli effetti occorre però definire cosa sia la struttura. Per struttura si

intende l’insieme delle relazioni che esistono tra le organizzazioni che compongono

un network che sono proprietà del network stesso, come ad esempio la distribu-

zione delle risorse e l’esistenza di meccanismi di controllo. Se una struttura di un

network offre alle organizzazioni molti benefici, le organizzazioni sono più propense

ad accettare che tutti possano condividerne i benefici/guadagni e sono motivati

alla cooperazione (intesa come volontà di agire volontariamente nell’interesse di

obiettivi comuni o complementari) piuttosto che a competere tra loro. Viceversa,

in una struttura che offre poche opportunità le organizzazioni sono più propense a

competere piuttosto che cooperare. (Williams 2005). Il primo effetto della strut-

tura del network sulle collaborazioni riguarda il modo in cui il network è regolato.

Esso può essere regolato da forze ambientali deterministiche, da organizzazioni

esterne che forniscono risorse critiche (teoria della dipendenza dalle risorse),dagli

organismi di regolamentazione (teoria istituzionale) e dai valori e dalle aspettative

della comunità (controllo sociale). Il network regola anche le relazioni interne tra i
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membri attraverso meccanismi come i contratti (teoria degli scambi, economia dei

costi delle transazioni), attraverso strutture di governance della rete (dipendenza

dalle risorse, scambio e teorie sull’ecologia organizzativa) e con legami incorporati

in relazioni sociali più strette tra i membri (teoria del controllo sociale). La strut-

tura del network varia molto a seconda del livello di formalizzazione. In network

altamente formalizzati, i rapporti tra i membri sono regolati attraverso espliciti

accordi che definiscono i loro diritti e doveri. In Network con bassi livelli di for-

malizzazione, sono utilizzati accordi informali tra le organizzazioni per cooperare

tra di loro. Un esempio di alta formalizzazione è stata l’implementazione da parte

della Ford di un sistema di scambio elettronico di dati (Fordnet)(Williams 2005).

Il secondo effetto riguarda il numero e la complessità di relazioni considerate al-

l’interno di una rete. Il focus dell’analisi può variare a seconda che si osservino le

relazioni tra un piccolo numero di membri, o quelle di tutti i membri della rete,

spesso è necessario riccorere a schemi per individuarne il grado di complessità del-

le relazioni, questi schemi permettono di studiare la diversa densità del network.

La densità quindi misura il modo in cui le organizzazioni sono direttamente col-

legate tra loro. Nel caso di Fordnet, Ford sta tentando di ottenere un vantaggio

competitivo bloccando i suoi fornitori e i clienti nel suo sistema e contempora-

neamente blocca l’accesso ai suoi concorrenti,in questo caso la densità della rete è

bassa perché le connessioni sono limitate a quelle tra Ford e ogni singolo fornitore

o cliente (Williams 2005).

Il terzo effetto riguarda l’importanza che il network ricopre per i propri membri. Le

varie organizzazioni potrebbero essere membri solo perché identificano nel gruppo

una serie di valori, oppure potrebbero aver impegnato risorse sostanziali per accre-

scere il network e sfruttarlo meglio in termini finanziari e informativi. Quello che

varia è l’intensità delle relazioni tra membri, o la quantità delle risorse finanziarie

e informative che le organizzazioni utilizzano al fine di ottenere risultati. Un net-
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work si dice intenso se le organizzazioni hanno utilizzato proporzioni considerevoli

di risorse, come quando si creano rapporti esclusivi tra cliente e fornitore, se invece

un network è meno intenso, l’impegno e l’apporto di risorse delle organizzazioni è

minore (Williams 2005).

Il quarto effetto riguarda il modo in cui il potere e la dipendenza sono distribuiti.

I network possono essere dominati da una o poche organizzazioni dalle quali gli

altri dipendono, oppure potere e dipendenza possono essere condivisi più ampia-

mente tra i membri, quello che varia quindi è il grado di centralità del network.

La posizione centrale nel network è considerata una misura di forza della rete, le

organizzazioni centrali hanno un potere maggiore rispetto alle organizzazioni pe-

riferiche(Williams 2005).

L’ultimo effetto riguarda la stabilità e il cambiamento all’interno del network. La

variazione all’interno di un network dipende dalla stabilità delle relazioni all’inter-

no del network, cioè la prevedibilità di relazioni nel tempo (Williams 2005). La

struttura del network è importante per la progettazione del network, tuttavia è la

capacità di produrre valore aggiunto per le imprese che fanno parte dell’alleanza, il

criterio che deve essere seguito per riuscire ad avere una collaborazione di successo.

Concentrarsi quindi sul metodo per massimizzare il potenziale valore aggiunto e

soffermarsi sulla definizione degli obbiettivi, sono gli aspetti da tenere in conside-

razione durante la fase di progettazione perché oltre che essere degli step fonda-

mentali per il successo dell’iniziativa, possono agevolare la creazione di relazioni di

fiducia tra le diverse imprese già nella fase di progettazione (Hoffmann, Schlosser

2001).

Alla fase di progettazione del network segue quella di esecuzione della collabora-

zione, qui il ruolo dei manager è determinante per la buona gestione della collabo-

razione. Troppi manager credono che il loro lavoro finisca nel momento in cui la

fase di definizione degli accordi sia stata conclusa, in realtà per una collaborazione
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di successo il punto fondamentale sono le relazioni che gli stessi manager stabili-

scono e coltivano. I manager hanno il compito di curare, l’insieme delle relazioni

tra le varie imprese partner e incentivare la collaborazione tra queste all’interno

della propria impresa, permettendo di conseguenza l’allocazione di tutte le risorse

utili della propria realtà; le risorse che decidono di allocare possono essere: beni

materiali, immateriali o finanziarie. Una volta che le risorse sono state allocate è

importante definire se queste restano di proprietà della singola impresa o se invece

diventano una proprietà condivisa.

Il tempo dedicato alla cura delle relazioni è tempo dedicato al perseguimento del

successo, le relazioni sono parte integrante delle dinamiche presenti nella società

se sono troppo deboli non saranno in grado di sostenere l’alleanza nei momenti più

difficili, inoltre se non si investe nella costruzione di relazioni, anche se si possiede

una buona intuizione o idea per fare business non si riuscirà a rispondere ai cam-

biamenti quando si presenteranno nuove sfide, per questo i manager devono essere

preparati a rispondere a situazioni favorevoli e sfavorevoli del mercato.

Al fine di costruire relazioni solide è necessario che i vari partner si tengano in

contatto quotidianamente o perlomeno con una certa frequenza. Anche il modo

in cui si intrattengono le relazioni è importante: le iterazioni faccia a faccia sono

essenziali in ogni alleanza, anche se la tecnologia offre numerose alternative non

può rimpiazzare la ricchezza dei segnali e la comprensione che si ha tramite la

tradizionale comunicazione.

Sostanzialmente i manager devono pensare e vedere il mondo diversamente essere

in grado di vedere le connessioni che gli altri non vedono, rimanere flessibili ed

essere capaci di improvvisare (Hoffmann, Schlosser 2001)(Isabella 2002), devono

essere leali, alla propria società e non devono attuare comportamenti che risultino

svantaggiosi per evitare “guerre tribali” trai i partner (Koza, Lewin, 2000).

Riassumendo, i principali compiti del management sono risolvere i conflitti, gestire
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le relazioni tra i partner dell’alleanza, occuparsi della logistica e del trasferimento

delle risorse, rinegoziare gli accordi definiti nella fase di costituzione dell’alleanza,

possedere una formazione cross-culturale, fornire personale e fare in modo che i

diversi partner rimangano allineati con le loro aspettative (Bernard, Simmonin,

2002). I manager per favorire la collaborazione possono promuovere l’attuazzione

di piccoli progetti comuni, questo è un aspetto che inizialmente può fare da pro-

pulsore per l’alleanza, inoltre consente di sfruttare fin da subito i vantaggi della

collaborazione e fonda le basi per poter affrontare progetti più impegnativi poichè

avere dei dati misurabili che descrivono l’efficacia della collaborazione ha un effetto

aggregativo sulle diverse imprese che entrano in contatto e convince anche i più

scettici sull’efficacia della collaborazione. Tuttavia amche se la collaborazione è

efficace ed efficiente il manager dovrà esercitare un controllo continuo, per verifi-

care il progresso dell’alleanza, da parte del management per evitare di incorrere in

situazioni che bloccano lo sviluppo della collaborazione, quindi deve essere presen-

te una certa adattabilità e reattività per risolvere i problemi che si incontreranno,

inoltre è nell’interesse dei manager attuare tutti quei comportamenti che siano in

grado di tutelare, rendendo la conoscenza difficilmente trasferibile per proteggere le

risorse chiave. (Hoffmann, Schlosser 2001). Il controllo nelle alleanze commerciali

dovrebbe essere basato su l’applicazione di risultati chiari e controlli non ambigui,

l’alleanza può essere meglio misurata e premiata sulla base delle prestazioni finan-

ziarie e di mercato (Koza, Lewin, 2000).

La fase successiva è quella di gestione post-formazione, questa fase si basa su

l’esecuzione di un insieme di routine organizzative: routine di coordinazione, di

apprendimento, di trasformazione, di riconfigurazione.

Le routine di coordinazione hanno lo scopo di allocare le risorse, assegnare compiti

e sincronizzare le attività. La coordinazione può essere realizzata su due livelli,

quello di portafoglio delle alleanze e quello che invece và a guardare ogni singola
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relazione di ogni alleanza, anche definita di tipo interorganizzativo (Schlike, Goer-

zen, 2010) (Schreiner, Kale,Corsen 2009).

La coordinazione interorganizzativa permette che tutti i singoli rapporti di allean-

za siano gestiti in modo efficiente e che le transazioni tra i partner siano legittime.

Quando si parla di questo tipo di routine bisogna però introdurre anche quei fattori

che fanno insorgere il bisogno di coordinazione. Il primo riguarda la caratteristica

di interdipendenza tra i partner, infatti le risorse interdipendenti suddivise tra le

varie organizzazioni, devono essere gestite sotto una prospettiva comune (Schlike,

Goerzen, 2010) .

Il secondo aspetto riguarda il conseguimento dell’obbiettivo comune, anche in que-

sto caso bisogna far prevalere la prospettiva comune, raramente le singole orga-

nizzazioni perseguono in modo autonomo l’obbiettivo comune, i diversi interessi

delle diverse organizzazioni devono quindi essere riconciliati per permettere il rag-

giungimento degli obbiettivi (Schlike, Goerzen, 2010). L’ultimo aspetto riguarda

la quantità di informazioni che le organizzazioni si passano attraverso il network,

non sempre sono presenti tutte le informazioni per sincronizzare il proprio com-

portamento con quello dei partner oppure queste non sono trasferite in modo

automatico tra i partner. Se si passa invece alla coordinazione delle attività in

portafoglio sarà necessario identificare le interdipendenze tra le diverse società e

l’allenaza ed evitare le azioni che potrebbero creare conflitti, inoltre se si identifi-

cano e creano sinergie tra le singole collaborazioni si aumenteranno la potenzialità

del portafoglio, perchè il valore del portafoglio risulterà maggiore della somma del-

le sue singole parti (Schlike, Goerzen, 2010).

Le routine di apprendimento riguardano il processo di generazione di nuova cono-

scenza e di nuove idee ma anche il processo di trasferimento della conoscenza o

delle idee sviluppate nella singola organizzazione verso l’esterno. La capacità di

trasferire in modo efficiente le conoscenze è quindi uno degli aspetti chiave per la
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riuscita della collaborazione (Schlike, Goerzen, 2010).

La capacità di assimilare la nuova conoscenza, cioè la capacità di apprendimento è

unica per ogni partner. Per evitare le asimmetrie ogni partner deve avere struttu-

re e processi adeguati che tengono il passo con il tasso di creazione di conoscenza

dell’alleanza (Koza, Lewin, 2000).

Per riconfigurazione si intende l’abilità di percepire la necessità di effettuare cam-

biamenti nell’impresa in un ambiente che è in rapida evoluzione, si richiede quindi

una costante sorveglianza dei mercati e delle tecnologie. I cambiamenti posso-

no riguardare la struttura dell’impresa e comportano la trasformazione interna o

esterna.

Le innovazioni della struttura sono focalizzate sull’organizzazione degli asset del-

l’azienda che possono essere beni tangibili, intangibili o risorse umane. Queste

innovazioni possono comprendere qualsiasi cosa, da sistemi superiori di gestione

talenti, a configurazioni di strutture (10 tipi di innovazione). Le routine di ricon-

figurazione comprendono due aspetti, il primo è quello di percezione e quindi si

parlerà di routine di percezione, mentre il secondo corrisponde alla riconfigurazione

in senso stretto. Le routine di percezione comprendono la scansione dell’ambiente

e la ricerca di nuove opportunità, permettono quindi di individuare le potenziali

opportunità fornite dal mercato e la possibilità di acquisire nuove risorse. Tuttavia

questa routine è importante anche nella fase di definizione dell’alleanza perché la

capacità di selezionare i partner e decidere se entrare a far parte di un’alleanza

è collegata alla capacità di individuare nuove opportunità, che se correttamente

individuate, possono portare a sviluppare i vantaggi competitivi propri del “first-

mover”.

Le routine di trasformazione hanno l’obbiettivo di rinnovare la logica di business

e di attuare gli aggiustamenti necessari, non indicano un fallimento dell’alleanza

ma sono un prodotto del normale decorso della collaborazione come ad esempio il
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cambiamento delle condizioni di mercato. La capacità adattamento, l’iterazione

tra i partner e la flessibilità sono tutte caratteristiche ricercate nei partner.

Specificatamente la capacità di adattamento può dipendere da due caratteristiche

l’exploration e l’exploitation. L’exploitation si riferisce all’elaborazione e dipende

dalle capability esistenti e dai miglioramenti in termini di efficienza mentre l’ex-

ploration cerca di sperimentare o stabilire nuovi asset e nuove capability. L’intento

della exploitation è quindi quello di ottenere un ritorno residuo e incrementale dalle

altre competenze dall’estensione di asset e capability esistenti. L’intento strategi-

co dell’exploration è invece scoprire nuove opportunità che hanno il potenziale di

migliorare drasticamente le performance (Koza, Lewin, 2000). Per capire meglio

gli aspetti dell’exploration e dell’exploitation possono tornare utili le definizioni

di altri autori che affrontano il problema rispetto l’organizzazione economica e la

conoscenza dato che questa ormai è considerata da tutta la letteratura come uno

dei fattori produttivi più importanti. Quando si decide di investire in uno stock di

conoscenza si parla di exploration, nel momento in cui si applica questo stock per

produrre beni o servizi si parla di exploitation. Le caratteristiche economiche di

questi due tipi di attività sono differenti, investire nella conoscenza attraverso la

ricerca e le altre attività esplorative è una attività intrapresa di solito dai singoli in-

dividui e richiede un alto livello di specializzazione, invece la conoscenza necessaria

per produrre beni o servizi è un concetto che si lega alle economie di scala, inoltre

questa una volta creata può essere riutilizzata ad un costo marginale più basso,

tipicamente la conoscenza non è specifica per ogni singolo prodotto. Dato che per

produrre un prodotto o un servizio solitamente servono molti tipi di conoscenza la

sfida è riconciliare l’efficienza della specializzazione nella creazione di conoscenza,

con il bisogno di combinare molti tipi diversi di conoscenza per produrre beni o

servizi ( Kogut, Zander, 1992). La soluzione è permettere ad alcuni individui di

applicare la loro conoscenza specifica per produrre beni o servizi mentre preservano
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e sviluppano la propria abilità di acquisire conoscenza specifica.

Ora che abbiamo definito tutte le routine bisogna considerare i fattori che sono in

grado di condizionarle. Il primo è l’alliance experience che, come abbiamo già visto

,è l’esperienza nella gestione della capability accumulata dall’impresa per mezzo

di precedenti collaborazioni. L’alliance experience oltre che riguardare la gestione

delle collaborazioni in senso stretto riguarda anche le scelte che riguardano il go-

verno dell’impresa, in generale l’alliance experience consente di sviluppare tutte le

tipologie di routine, come ad esempio quelle di selezione dei partner.

Il secondo fattore è l’alliace structure che considera la presenza di unità specializ-

zate e del personale specializzato nella gestione di collaborazioni. Le unità spe-

cializzate sono un organismo vero e proprio, ad esempio possono avere la forma

dei comitati formati da un insieme di persone che hanno il compito di migliorare,

scoprire nuove procedure e garantire che le routine organizzative siano adottate in

modo efficacie, oltre che promuoverne la diffusione. Questi comitati svolgono anche

un’importante ruolo di controllo nei confronti di tutta l’organizzazione (Schlike,

Goerzen, 2010). I controlli conferiscono il coinvolgimento costante tra i partner che

diventa cruciale per l’ottenimento risultati trasformazionali (Koza, Lewin, 2000).

Una collaborazione non dura per sempre, qualche volta a causa di contrasti tra

partner si può arrivare alla risoluzione anche prima del termine prefissato, se pre-

sente, quindi prima del raggiungimento degli obbiettivi che la singola organizzazio-

ne si era prefissata (Schlike, Goerzen, 2010). Questo può avvenire non solo in via

incidentale ma è anche nel caso in cui l’instabilità derivi da un disallineamento tra

gli intenti strategici a causa di asimmetrie che si sono verificate durante il processo

di selezione degli obbiettivi e dei partener (Koza, Lewin, 2000).

La fine della partnership è un momento difficile e richiede delicatezza e abilità. I

partner devono essere informati e trattati rispettosamente in modo che le relazioni

future non siano compromesse, bisogna evitare che le imprese all’interno o all’e-
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sterno del network non identifichino più l’ex-partner come leale e affidabile, poichè

la perdita di reputazione può compromettere le opportunità di business future.

Quando l’unità viene sciolta, non è detto che l’intero network cessi di esistere, se il

partner uscente aveva ricevuto delle risorse dagli altri, queste vengono restituite e

saranno ripartite tra i membri oppure assegnate a una nuova impresa che prenderà

il posto di quella che ha lasciato la collaborazione (Schlike, Goerzen, 2010).

Nel caso invece in cui cambi la proprietà di un’impresa appartenente al network

di solito la cooperazione continua con il nuovo proprietario a meno che non sia

stato definito diversamente in sede di progettazione. Quindi indipendentemente

dal motivo che porta alla risoluzione, i prerequisiti e le condizioni per esso dovreb-

bero essere definite nella fase di concepimento per prevenire successivi disaccordi

(Hoffmann, Schlosser 2001).
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Capitolo 3

Focus su Concetti Chiave

3.1 Perchè molte alleanze divorziano?

Le alleanze risultano essere un fenomeno diffuso, tuttavia i fallimenti delle stra-

tegie collaborative possono portare all’uscita del soggetto dall’alleanza; i diversi

individui quindi, nel momento in cui devono valutare se stringere o meno una col-

laborazione, devono considerare i rischi legati al fallimento della collaborazione.

Una delle cause più frequenti del fallimento di una alleanza è la cattiva selezione

dei partner, infatti un partner sbagliato può rendere la cooperazione difficile e nei

casi più gravi portare al consumo delle risorse in attività non necessarie. La scelta

di un buon partner invece permette di definire delle strategie che portano a risul-

tati effettivi.

Un altro problema è che spesso si perde la visione a lungo termine e ci si affida

soltanto a strategie a breve termine. Inoltre, strategia d’impresa e strategia del-

l’alleanza sono due concetti diversi che spesso vengono confusi. Un’alleanza che

nasce con una prospettiva a lungo termine darà importanza alla strategia di busi-

ness della singola impresa ma gli sforzi saranno concentrati sull’alleanza che verrà

in essere. La strategia a lungo termine dell’impresa invece è solitamente quella di
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usare tutto che quello che l’alleanza fornisce, per consolidare la propria posizione e

svilupparla per poter guadagnare una posizione di rilievo per le partnership future.

Per quanto riguarda il processo di selezione dei partner ci sono 5 criteri per fa-

cilitare il processo di scelta. Per prima cosa bisogna chiedersi se l’azienda ha

una buona strategia di business razionale, se il partner la possiede allora possono

essere valutati a cascata gli altri aspetti: deve essere capace di realizzare il suo

ruolo nell’alleanza, il partner deve essere compatibile operativamente, impegnarsi

nell’alleanza e a perseguire gli obbiettivi strategici, inoltre devono essere presenti

accordi di controllo per la coordinazione dell’alleanza.

Quando si entra a far parte di una alleanza che coinvolge più di due individui, la

complessità aumenta e risulta quindi necessario individuare i punti di forza e le

debolezze di ogni partner. Prima di tutto bisogna determinare se la prospettiva di

ogni partner accresce il valore strategico dell’alleanza, giustificando i costi associati

alla sua entrata, questi costi comprendono quelli che emergono a fronte del tempo

necessario al coordinamento.

Un ulteriore problema emerge quando si analizza l’alleanza come una entità au-

tonoma: l’alleanza possiede una strategia definita che persegue uno scopo che è

razionalmente collegato con le aspettative dei diversi partner e i loro obbiettivi?

Esistono le “basi” strategiche per l’alleanza?(mercati, tecnologie, capitale, lea-

dership per realizzare gli obbiettivi) se non si è in grado di rispondere a queste

domande significa che l’alleanza che è venuta a formarsi possiede già delle gravi

carenze. Se invece in un’alleanza preesistente si ha la necessità di accogliere un

nuovo partner è necessario considerare i modi in cui il nuovo entrato potrebbe di-

sturbare la strategia dell’alleanza. Un partner ”vecchio” potrebbe avere un punto

di forza comune con quello del nuovo entrato, il ”vecchio” partner potrebbe sentire

minacciata la propria posizione nell’alleanza e sentirsi svuotato di parte delle pro-

prie competenze. La paura del partner è che tale svuotamento potrebbe portare a
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una perdita della propria capacità di influenzare le politiche comuni dell’alleanza.

La presenza di questi partner avversi all’entrata di altri che possiedano le stesse

skill, potrebbe portare nel lungo periodo allo sbilanciamento delle relazioni tra i

partner.

Quali sono le caratteristiche che dovrebbero possedere tutti i partner?

Alcune capacità sono generali e dovrebbero essere presenti indifferentemente dal

tipo di alleanza proposta; ad esempio il management team del partner dovrebbe

essere in grado di rispondere alle problematiche che si presentano e l’impresa do-

vrebbe avere una buona reputazione, cioè mantenere le promesse e onorare i propri

impegni. In ogni caso, prima di tutto ogni partner dovrebbe possedere la capacità

di perseguire il proprio ruolo.

La seconda caratteristica riguarda la compatibilità, affinchè un’alleanza abbia suc-

cesso è necessario che i partner lavorino assieme, e adempiano al proprio compito.

Tra i rapporti fra partner intercorrono gli stessi problemi che si presentano nelle

relazioni tra persone, per questo la cultura delle diverse organizzazioni gioca un

ruolo fondamentale per alleviare i conflitti. La cultura è importante perchè rac-

chiude anche aspetti come la propensione dei singoli verso l’interno o l’esterno, la

capacità di conformarsi o l’individualismo, la tendenza di utilizzare un approccio

ad hoc o uno pianificato. Quando si parla di compatibilità si intende principale-

mente quella verso i partner, tuttavia è necessario che anche le procedure operative

siano compatibili ( tra queste sono compresi i metodi per realizzare le attività di

dipartimenti come quello di R&S e quello di marketing). L’incompatibilità può es-

sere fonte di distruzione e rendere impossibile una collaborazione, alcune difficoltà

possono essere superate se le persone lavorano bene assieme, ma allineare le di-

sarmonie operative può essere frustrante e consumare tempo destinato all’attività

produttiva, il partner potrebbe essere compatibile con la maggior parte membri

dell’alleanza e quindi teoricamente dovrebbe essere facilmente accettabile, tuttavia
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se quel potenziale partner ha una bassa compatibilità con un particolare membro,

anche le posizioni di tutti gli altri membri possono essere messie a rischio, anche se

questi non stanno lavorando a stretto contatto con il nuovo partner. Se si riscon-

tra una incompatibilità, le posizioni dei membri di un’alleanza potrebbero essere

messe a rischio, poiché i partner potrebbero non essere in grado di lavorare con

qualunque altro partner dell’alleanza. Per assurdo anche se si riescono ad eliminare

tutte le incompatibilità e le situazioni di bassa compatibilità, si potrebbero avere

dei problemi in presenza di una compatibilità troppo alta tra il nuovo arrivato e un

membro esistente poichè l’ingresso del nuovo partner può indebolire le posizioni di

influenza all’interno dell’alleanza. Se un nuovo membro ha altissima compatibilità

con alcuni membri esistenti, il conseguente spostamento delle posizioni di influenza

può abbassare la sua efficacia nell’alleanza.

L’impegno è la terza caratteristica e comprende due aspetti. Il primo riguarda

l’impegno a continuare a fornire tutte le risorse e le proprie skill all’alleanza con

regolarità, perchè se cos̀ı non fosse un partner potrebbe lasciare tutto o la maggior

parte del lavoro da fare ad un altro. Il secondo aspetto, riguarda la velocità con

cui il partner lascerà l’alleanza se si verifica un problema inaspettato. Un partner

che lascia in un momento cruciale l’alleanza porta frustrazione perché accolla il

peso delle proprie scelte su chi rimane nell’alleanza. Per questo motivo le organiz-

zazioni oltre che valutare l’impegno dei partner dovrebbero monitorare il proprio

per vedere se sono in grado di impiegare le risorse richieste, per lo stesso motivo

bisogna valutare anche la dimensione psicologica, se i partner credono fortemente

nell’alleanza non rinunceranno al primo intoppo, mentre se sono poco interessati

tendono a uscire dall’alleanza. L’ultimo punto riguarda la percezione del control-

lo, nessun partner deve sovrastare gli altri perché questo porterebbe l’alleanza a

perseguire gli interessi del partner dominante a discapito di quelli di tutti gli altri.

(John W. Medcof, 1997)

72



3.2 Dinamiche Opportunistiche

L’opportunismo è un problema frequente nelle alleanze strategiche. La propensio-

ne ai comportamenti opportunistici può essere ricondotta a 4 diversi fattori chiave:

economici, relazionali, temporali e manageriali. L’opportinismo rappresenta una

delle minacce più grandi per un’alleanza poiché crea dei seri problemi nelle rela-

zioni tra le imprese coinvolte nell’alleanza, per questo motivo devono esserci delle

misure per le singole imprese per proteggersi da queste dinamiche.

Una semplice definizione di opportunismo è : “Ricerca dell’interesse personale con

astuzia” (Williamson), tuttavia questa è troppo sintetica e non cattura tutte le

sfaccettature e la complessità del problema. Williamson afferma che il partener

agirà opportunisticamente ogni volta che è ritenuto proficuo, dopo aver valutato

l’esistenza di accordi o restrizioni che punirebbero tale comportamento; secondo

altri autori invece l’opportunismo è una caratteristica fisiologica.

Le prima fonte della propensione ad aderire a comportamenti opportunistici, è

quella che riguarda le considerazioni economiche perchè il partener sarà pronto

a fare di tutto per soddisfare i propri interessi, maggiore è l’incentivo economico

inteso come guadagni disponibili, maggiore sarà la propensione ad attuare i com-

portamenti opportunistici.

La seconda fonte è di natura relazionale, una mancanza di attaccamento all’al-

leanza o ai vari membri può agevolare le dinamiche opportunistiche, la mancanza

di sentimenti verso l’alleanza può portare all’infedeltà del partner, per infedeltà

si intende che il partner stringe accordi con altre imprese rivali o stipula nuove

alleanze con essi.

Il terzo aspetto riguarda la durata dell’alleanza perchè quando l’interesse di un

partner è espresso con un accordo di breve termine, questo sarà disposto a sacrifi-

care la prospettiva a lungo termine perché gli interessano solo risultati a breve.

La quarta motivazione riguarda i problemi manageriali, gli atteggiamenti oppor-
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tunistici sono più frequenti quando il partner si sente controllato o dominato. E’

anche possibile che un partner in una forte posizione voglia sovrastare gli altri per

perseguire i propri interessi (Williamson).

3.2.1 Meccanismi di difesa

I meccanismi di difesa per limitare i comportamenti opportunistici dei partner si

dividono in due categorie: ex ante ed ex post. I meccanismi ex ante sono quelli

che vengono istituiti durante il processo di formazione dell’alleanza, invece quelli

ex post vengono creati in un momento successivo alla formazione dell’alleanza.

Il meccanismo ex ante più comune è il contratto formale mentre quello ex post

consiste nel monitoraggio. La suddivisione tra meccanismi ex ante ed ex post

però nella letteratura risulta confusa perché ogni autore riconduce concetti simili

a categorie diverse; una classificazione più funzionante ripartisce i meccanismi a

seconda del loro scopo che può essere: preventivo, operativo o emergere a seconda

delle esigenze richieste per contrastare l’opportunismo del partner. I meccanismi

preventivi mirano a dissuadere il partner ad intraprendere tali comportamenti per

tutta la durata dell’alleanza. Quelli operativi facilitano il rilevamento di eventuali

comportamenti opportunistici, permettendo di prendere le adeguate contromisure

per proteggersi. Quando i meccanismi preventivi e operativi falliscono e bisogna

far fronte al problema, si parla di meccanismi legati all’ ”esigenza” di intervenire

perchè sono i comportamenti che devono essere attuati per permettere all’impresa

o all’alleanza di riprendersi dagli effetti dei comportamenti opportunistici che si

sono verificati (Das,Rahman).

Preventivi

I meccanismi preventivi sono istituiti per scoraggiare l’attuazione dei comporta-

menti opportunistici. L’idea è quella di non lasciare al partner il tempo di agi-
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re opportunisticamente creando delle misure per evitarne la formazione come ad

esempio i contratti o il resource commitment. Questi tipi di meccanismi rappre-

sentano un costo, che le imprese dovrebbero vedere come un investimento perchè

forniscono una duplice protezione: sarà più difficile che l’alleanza o un partner

di questa sia colpito da comportamenti opportunistici e allo stesso tempo non si

dovranno gestire i rischi relazionali, questo permette alle imprese di concentrarsi

su altri aspetti come il miglioramento delle performance. L’efficacia di questi mec-

canismi dipende da quanto accurata è stata la percezione del partner in fase di

formazione, e dal modo in cui lo strumento è stato definito, solitamente per avere

contratti efficaci bisogna investire notevoli risorse in termini di tempo e denaro per

valutare tutte le situazioni in cui il comportamento può verificarsi e le eventuali

contromisure. Prevenire è inoltre meglio che curare, abbiamo detto che le ipo-

tetiche risorse riservate al controllo dei comportamenti opportunistici potrebbero

essere impiegate per motivi più profittevoli, ma allo stesso tempo non si verifiche-

rebbero problemi relazionali tra i partner e si creerebbe un clima di fiducia che

agevola la cooperazione, e quindi il perseguimento e la realizzazione degli obbiet-

tivi dell’alleanza.

Tuttavia anche questi meccanismi sono inclini a delle problematiche, prima di tut-

to l’incertezza ambientale rende difficile l’applicazione di questi meccanismi, in

secondo luogo chi definisce questi meccanismi non possiede una visione di tutte le

possibili situazioni che potrebbero verificarsi nel futuro che potrebbero scatenare

questi comportamenti. Inoltre il massiccio utilizzo di questi meccanismi potreb-

be compromettere la flessibilità dell’alleanza, perchè i controlli frequenti oltre che

generare paranoia, fanno aumentare i costi di transazione. Infine questi meccani-

smi per alcune culture possono essere visti come una manifestazione della sfiducia

(Das,Rahman).
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Operativi

I meccanismi operativi mirano a individuare i possibili comportamenti opportu-

nistici che si manifestano durante la vita dell’alleanza. La logica è che l’alleanza

rimane in uno stato di allerta verso le situazioni che potrebbero generare tali

comportamenti, in modo da poter rispondere e diferndersi. Generalmente questi

meccanismi sono più protettivi e capaci di rimediare a eventuali comportamenti

opportunistici. Rispetto a quuelli preventivi e mirano a mantenere l’operatività

dell’alleanza, i meccanismi più comuni sono il monitoraggio e la decisione condi-

visa. La natura dei costi di questi meccanismi è variabile, in contrasto con quella

dei meccanismi preventivi che invece segue quella dei costi fissi. Tra i vantaggi dei

meccanismi operativi c’è il tempo di risposta, in tempi brevi si individua l’atteg-

giamento e si attua la conseguente soluzione per tutelarsi, si potranno attivare le

misure legali previste dai contratti verso il partner. Il controllo e il monitoraggio

consentono inoltre di creare una certa trasparenza all’interno dell’alleanza e quindi

costruire un clima adatto per la costruzione di strategie per lo sviluppo dell’allean-

za. Lo svantaggio principale è che questi meccanismi sono orientati al rilevamento

a spot e agiscono immediatamente, se un comportamento opportunistico è indi-

viduato in ritardo si potrebbe non essere in grado di rispondere alla situazione

nel modo più adeguato, inoltre questi meccanismi presuppongono un grande ac-

cordo tra i diversi manager che quindi potrebbero trascurare altri aspetti come il

miglioramento delle performance perchè relazionarsi con gli altri manager richie-

de tempo. Anche in questo caso un eccessivo monitoraggio per alcuni, potrebbe

essere visto come un’intrusione nei propri affari e ostacolare la formazione della

fiducia(Das,Rahman).
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Exigency: dettati dall’esigenza

Questi sono una tipologia speciale di meccanismi per contrastare i comportamen-

ti opportunistici, non sono la prima scelta per trattare il problema, ma diven-

tano necessari quando i primi due meccanismi falliscono nel controllare il feno-

meno. Rappresentano decisioni drastiche a cui l’alleanza deve ricorrere per far

fronte al problema: la minaccia di rappresaglia e la cooptazione sono i meccanismi

principali. Questi meccanismi possono essere implementati in due diversi modi:

combattendo le minacce o condividendo l’autorità. Ad esempio si può provare a

riappacificarsi con il partner o comunicare i pericoli che attendono chi si cerca di

fare l’opportunista. L’abilità spesso consiste nel sfruttare la situazione creata dal

partner a proprio vantaggio,per contrastare l’opportunismo. Il vantaggio di questi

meccanismi è che non si richiede la consultazione continua dei manager e non sono

meccanismi costosi, il problema di questi meccanismi è che non sono utili nelle fasi

iniziali dell’alleanza, influenzano la stessa struttura dell’alleanza, non incentivano

la creazione della fiducia e non sono una soluzione che permette di combattere tali

comportamenti anche nell’immediato futuro. Nello specifico per minaccia di rap-

presaglia si intende che l’alleanza minaccia il partner di rendere pubblico il fatto che

ha attuato comportamenti opportunistici, rovinandone la reputazione. La coopta-

zione invece è il processo che porta ad acquisire nuovi elementi nella leadership o

nelle strutture dell’organizzazione perché si riconoscono delle minacce che possono

compromettere la stabilità o l’esistenza dell’organizzazione. Si può ad esempio

istituire un organismo che raccoglie membri delle diverse imprese, col compito di

prendere le decisioni in modo congiunto e fare in modo che si possono assegnare

benefici ai membri meritevoli e punire quelli che invece hanno attuato un com-

portamento opportunistico. Un altro sistema è quello di coinvolgere nell’alleanza

un’impresa con cui il partner “cattivo” ha rapporti stretti, in modo che questo

scoraggi il “cattivo” a attuare comportamenti opportunistici (Das,Rahman).
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3.3 La fiducia

Ci siamo scontrati più volte con il concetto di fiducia, si cercherà ora di descrivere

i meccanismi che permettono la generazione della fiducia.

I partner di una alleanza, sono immersi in un ambiente attivo e ricco di relazioni,

comunicano tra loro e imparano gli uni dagli altri, la fiducia si sviluppa col tem-

po grazie allo sviluppo delle relazioni tra i partner ed è difficile da costruire ma

facilissima da distruggere, per queste sue caratteristiche durante la vita di tutta

l’alleanza è necessario “nutrirla” per permetterne lo sviluppo. Si identificano tre

categorie di fattori che sono in grado di generare e permettere la crescita della

fiducia: process-based, charateristic-based, istitutional-based.

Per quanto riguarda la categoria di fattori process-based si intende che la fiducia

può svilupparsi dal processo di alleanza naturalmente, grazie a delle caratteristiche

che i partner possiedono per le loro esperienze pregresse, come ad esempio la

propria reputazione, o provenire da aspettative che i partner hanno sul futuro

dell’alleanza. Inizialmente le compagnie, come le persone, non si fidano di chi

non conoscono e con cui non hanno avuto niente a che fare, per questo motivo i

manager delle alleanze inizialmente si soffermano a osservare i benefici attuali a

fronte di quelli previsti e se questi benefici sono vicini, tanto più lo sono, più si

genera fiducia tra i partner. Come si è detto, di solito la creazione di fiducia è

un processo lento, e questa è facile da distruggere (Lewis 1990) perciò anticipare

e prevenire il possibile danno dovuto a fattori che minacciano il mantenimento

della fiducia, è il primo step. Il secondo step consiste nel cercare di ripetere le

esperienze positive e metterle in evidenza per rinforzare la natura della fiducia.

Un plus sono i canali di comunicazione formali e informali che sono necessari

per promuovere la trasparennza che permette ai partner di: venire a conoscenza

di tutte le azioni compiute dagli altri partner, sviluppare uno spirito d’alleanza,

minimizzare le sorprese e risolvere i conflitti amichevolmente e rapidamente.
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Lo sviluppo di relazioni tra i manager, e il coinvolgimento delle persone in tutte le

fasi dell’alleanza è un fattore che si rivela vincente, uno studio dimostra che nelle

fasi iniziali il 46% del management è impegnato nel definire le caratteristiche e

sviluppare l’alleanza, di conseguenza se il management non opera in modo efficiente

e non presta la dovuta attenzione l’alleanza che ne nascerà molto probabilmente

sarà un flop o porterà alla rottura dei legami.

Un modo per velocizzare il processo di formazione di fiducia tra i membri, è quello

di inserire le risorse (capitale umano) migliori che si possiedono nell’alleanza e fare

in modo che queste continuino a esternare quanto è importante l’alleanza per loro.

Un altro sistema è quello di aspettare che un partner manifesti un problema che in

precedenza si era già individuato, per potergli fornire la soluzione gratuitamente.

Per quanto riguarda gli aspetti characteristic-based, le alleanze possono na-

scere anche tra partner che hanno caratteristiche culturali diverse o che operano

in paesi diversi che possono essere più o meno ovvie, banali o fondamentali. In

questi casi costruire fiducia potrebbe essere più difficile del normale, ma non è

impossibile: è importante rendersi conto che con un investimento in termini di im-

pegno e tempo che gli ostacoli potranno essere superati; un esempio è il modo di

comunicare delle persone occidentali rispetto a quelle orientali, i primi utilizzano

un linguaggio esplicito mentre per i secondi spesso è importante il contesto fisico e

la comunicazione non verbale, alcune differenze possono impattare sulla costruzio-

ne di fiducia nel processo di formazione dell’alleanza, ma anche in seguito, perciò

bisogna studiare e capire le diverse culture e trovare un modo per integrarsi mo-

strando rispetto per i diversi valori e incentivare i contatti informali e promuovere

un clima di trasparenza.

L’ultimo tipo di aspetti sono quelli Istitutional-based. Ci sono due tipi di

meccanismi, quelli per scoraggiare i possibili tradimenti tra i partner prima che

avvengano, e quelli per punire i tradimenti nel momento in cui si verifichino. In
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entrambi i casi si cerca di promuovere la formazione di fiducia mettendo dei paletti

a tutela degli obbiettivi e per promuovere la cooperazione. L’intensità dei mecca-

nismi adottati inoltre dipende dalla natura degli asset condivisi, se sono strategici

e specifici, spesso si fanno dei contratti che disciplinano i prezzi o l’esclusività di un

prodotto che il partner uscente dovrà continuare a fornire, mentre se sono asset non

specifici si attueranno comportamenti per screditare il partner all’esterno.(Arvind

Parkhe)
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Capitolo 4

Progetto 4.1

4.1 I Partner & La definizone di 4Punto1

Si provvederà ora a introdurre i vari partner che hanno deciso di impegnarsi nel

progetto. Il primo è il Gruppo Venpa3, GV3 è un gruppo composto da 7 società

di noleggio distribuite su tutto il territorio nazionale, ma che opera limitamente

anche all’estero attraverso una società consociata.

Dal 1981 la mission del gruppo è occuparsi con passione e professionalità di no-

leggio e dei servizi complementari ad esso collegati che riguardano: consulenza,

assistenza, formazione e trasporto. Marginalmente si occupano anche di vendita

dell’usato. Il gruppo è specializzato nel noleggio di mezzi da cantiere, in particola-

re si occupa del noleggio di macchine per il sollevamento e per la movimentazione

in cantiere. Comprende al suo interno un dipartimento di tecnici che sono sempre

pronti a fornire assistenza e a rispondere a tutte le domande relative al funziona-

mento delle macchine e a fornire in tempi veloci assistenza in cantiere.

Il parco macchine è composto da 4000 unità,in costante rinnovamento e all’avan-

guiardia in termini di tecnologie e norme vigenti. Il parco macchine è condiviso tra

tutte le filiali, quindi dopo una richiesta, il mezzo arriva direttamente in cantiere.
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Oltre al noleggio si occupa anche della formazione di operatori sotto lo standard

di valutazione ISO 18878. Entusiasmo e determinazione sono i principi che man-

tengono il gruppo ai vertici del mercato nazionale e che garantiscono il successo di

questa formula di noleggio full service.

Il secondo è il gruppo E-Mac che nasce nel 2007 da una fusione. Il gruppo opera

sempre nello stesso settore ma fornendo tipologie di mezzi diversi, anche se il parco

macchine comprende macchine moviemento terra come Venpa, possiede un vasto

assortimento di sistemi di sollevamento, casserature, ponteggi, torrette e sistemi

di illunminazione e altre attrezzature per l’edilizia. Come Venpa è composta da

un team di professionisti e si occupa anche della vendita di attrezzature usate o

nuove. Anche E-mac fornisce, grazie alla sua esperienza, supporto durante la fase

di scelta del prodotto. Inoltre, in sede di progettazione del cantiere sono in grado,

grazie a tecnici e un apposita divisione, di produrre disegni tecnici dettagliati per

l’allestimento di ponteggi e altre sturtture. Si occupano anche della formazione del

personale e offrono manutenzione e attività di verifica sui propri prodotti. Il centro

logistico specializzato nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture dotato di

un ufficio tecnico che permette di affrontare lo studio di fattibilità e di portare alla

realizzazione di un dato progetto si trova a Dolo.

Il terzo è Milantractor e radica da subito la sua professionalità nel mondo del

motore Diesel. Con il passare degli anni adegua le proprie strutture alla sua cre-

scita e grazie all’esperienza e alle tecnologie acquisite nel corso del tempo, è oggi

un punto di riferimento nel settore.

Ha sempre continuato a investire sulla professionalità, nella sicurezza delle propria

operatività, nella sostenibilità ambientale delle sue proposte.

Obbiettivo primario di Milantractor è il continuo miglioramento dei propri prodot-

ti e dei servizi ad essi associati, nel rispetto della sicurezza e per l’ambiente, al fine

di elevare il grado di soddisfazione di tutti gli interlocutori dei processi operativi,
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clienti, fornitori,dipendenti e collaboratori. Milantractor propone un sistema di

professionalità integrate che permette al cliente di avere un referente unico per la

consulenza, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle proprie soluzioni

d’energia. Milantractor si occupa quindi del noleggio o della vendita di gruppi

elettrogeni,di trasformazione, fari per l’illuminazione in cantiere, banchi di cari-

co e inverter.Il Servizio Energia Milantractor garantisce numerosi vantaggi per il

cliente finale: dalla fornitura diretta del gasolio con addebito a prezzi di mercato,

all’adempimento degli obblighi fiscali, previsti dalla legge.

L’ultimo ma non meno importante è F.A.E. S.p.A. un’azienda di sicuro presti-

gio ed affidabilità nel campo della prefabbricazione civile ed industriale. Sempre

protesa all’acquisizione di maggiore professionalità atta a soddisfare le esigenze del

tempo.

F.A.E. si occupa della produzione, vendita e noleggio di edifici prefabbricati, con-

tainers, monoblocchi, per uso civile, sociale e industriale, sale di controllo elettriche

e strumentali. La linea di produzione comprende l’impiantistica elettrica, idrau-

lica e di condizionamento. Le soluzioni progettuali vengono realizzate dall’ufficio

tecnico, adottando le specifiche e normative dei paesi dove vengono destinate le

opere.

Ora vediamo di capire cosa si intende per 4punto1, questo progetto nasce per la

volontà dei 4 partner specializzati nel noleggio, in risposta ad un periodo staticità.

Si è visto che le diverse imprese possiedono tutte una caratteristica comune, ossia

l’attenzione alle esigenze del cliente, anche se il loro core-business è diverso e ogni

società è in possesso di competenze e professionalità diverse, tutte rientrano nel

settore delle costruzioni e della cantieristica più in generale.

Lo scopo è quindi quello di ottenere una sinergia, attraverso la condivisione di

conoscenze risorse e obbiettivi, quello che nella teoria è identificabile come un net-

work.
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I quattro partner decidono di impegnarsi per creare una sinergia unica nel settore

che permetta di avere un noleggio completo di tutte le attrezzature necessarie

per allestire un cantiere. Tutte e 4 le aziende sono specializzate nel noleggio di

macchinari, attrezzature e prodotti e le loro dimensioni permettono di far fron-

te alla costruzione di grandi opere, eventi di pubblica utilità o di emergenza. A

conferma di questo è il fatto che tutte le società hanno fornito i propri macchina-

ri/attrezzature per l’allestimento dell’Expo 2015.

L’affiancamento al cliente durante : la fase di lavoro, la fase di progettazione, la

fase di consulenza tecnica, di fornitura, di trasporto, di realizzazione, di assisten-

za e manutenzione fa parte del concetto di completezza del noleggio chee si viole

fornire al cliente.

La sfida è quindi fornire ad un cliente un servizio specializzato e completo, mo-

dellato su misura che possa soddisfare dinamicamente ogni richiesta ed esigenza

del cliente che dovrà relazionarsi con un solo interlocutore. Oltre all’affiancamento

nelle varie fasi di lavoro, saranno offerti anche un insieme di servizi supplementari

che sono già forniti dalle aziende dietro pagamento che si vedranno in seguito.

4.2 L’approccio alla clientela.

Il primo tema che si affronta è come relazionarsi e come individuare il potenziale

cliente, è necessario informare rapidamente ogni potenziale cliente dell’esistenza

del progetto in modo questo possa decidere di avvalersi dei servizi offerti.

Si è cercato di trovare un sistema per presentarsi al cliente in modo innovativo per

colpire la sua attenzione; solitamente il cliente che vuole noleggiare un bene da

cantiere si reca direttamente negli uffici della singola impresa e in seguito a una

consulenza conclude il contratto.

Il primo step che bisogna affrontare coincide con l’individuazione della tipologia

84



dei clienti target che si vogliono raggiungere. Il 4punto1 è stato pensato per le

grandi imprese, i grandi cantieri, quindi ci si riferisce ai grandi costruttori privati

o pubblici che operano nei settori dell’edilizia, della carpenteria ma anche delle

infrastrutture. Questi sono identificati col termine “General Contractor” e in base

ai dati forniti dalle 4 imprese ,e dai rapporti Ance visti in precedenza, possiamo

individuare circa 50 grandi imprese e 500 medie imprese che descrivono il mercato

target. Tuttavia si è deciso di estendere la possibilità di partecipazione al progetto

anche a quei clienti che non appartengono alla categoria dei General Contractor,

ma che ricercano un noleggio dinamico in grado di rispondere rapidamente e in

modo flessibile alle loro esigenze, perché anche se è vero che i General Contractor

risultano spesso come i vincitori delle maggiori gare d’appalto che si tengono sul

territorio nazionale, spesso questi subappaltano la maggior parte delle opere. An-

che se l’obbiettivo principale rimane la fidelizzazione dei General contractor,anche

la creazione di stabili rapporti duraturi con le medie imprese è un buon risultato,

le imprese di medie dimensioni tuttavia risultano più difficili da individuare e da

contattare, inoltre a causa del loro numero non è possibile pensare di andare a

visitarle tutte porta a porta.

Si adotteranno quindi strategie diverse a seconda della tipologia di cliente al quale

ci si rivolge. Per le medie imprese si può usare un approccio più indiretto, utiliz-

zando i canali pubblicitari standard come riviste di settore(Area, Strade Urbane,

Imprese Edili,ecc...), blog, portali web di settore(Edilportale, Edilnews), pubbli-

cità in televisione o radio (Radio24) ma anche attraverso spazi espositivi(Rental

Area, Samoter, Ecomondo, ecc...) e strumenti informatici come ad esempio Google

Adwords, che è una piattaforma pubblicitaria che permette di pubblicare testo o

immagini sui risultati delle ricerche delle pagine.

La ricerca di tutte le informazioni necessarie sui potenziali clienti possono essere ot-

tenute anche attraverso banche dati che permettono di selezionare soggetti/società
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e recuperarne nominativi e contatti, un esempio è Kompass: un servizio che mette

a disposizione un gran numero di informazioni di un vasto numero di imprese.

Kompass permette di confrontare con altre banche dati le informazioni su deter-

minati soggetti, in modo da ottenere ad esempio i nominativi dei dirigenti e del

personale. Ci sono banche dati apposite che si occupano dell’analisi sulle gare

d’appalto per restare sempre informati su date e esiti delle gare, fornendo anche

lo storico degli aggiudicatari.

Per i General Contractor invece oltre a questi strumenti si raccomanda di cercare

un approccio più diretto attraverso un funzionario per presentare il progetto e i

vantaggi che comprende. Anche se in questo caso l’approccio è il tradizionale porta

a porta, quello che cambierà sarà il messaggio che sarà veicolato: non si cercherà di

chiudere un contratto, si presenterà un nuovo strumento che permetterà di vedere

in modo diverso il noleggio per i grandi cantieri.

Passiamo ora a descrivere le caratteristiche dell’offerta. Quello che abbiamo deci-

so di fornire è uno strumento versatile, una piattaforma online a disposizione del

cliente che permetta di accedere a determinate funzioni: un sistema di preventiva-

zione che permette anche di programmare e controllare lo stato dei lavori e ricevere

assistenza tecnica. La piattaforma inoltre sarà dotata di altre caratteristiche che

vedremo in seguito, alle quali potranno esserne aggiunte altre in un secondo mo-

mento.

Iniziamo ora a descrivere i servizi che fornirà la piattaforma: la prima fase è quella

di preventivazione che potrà essere compiuta tramite due percorsi. Attraverso il

primo percorso sarà possibile attraverso una procedura guidata, scegliere diretta-

mente tutti i macchinari di cui il cliente ha bisogno, la seconda invece permette di

acquistare o personalizzare dei pacchetti preesistenti.
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Figura 4.1: Composizione Pacchetto

Per pacchetto si intende un gruppo di macchine/attrezzature che vengono aggre-

gate e noleggiate assieme. L’esistenza dei pacchetti ha una duplice funzione, in

primo luogo consente di avere un’idea sul prezzo e poi dà una indicazione visiva

di cosa rappresenta il 4punto1. Tuttavia i pacchetti non sono studiati per essere

la maggior fonte di preventivi, perché il prezzo non risponde a quello che effettiva-

mente si pagherà perchè sarà un prezzo allineato a quello di mercato(in modo da

non fornire al competitor, o a un utente non registrato i propri prezzi ). Questo
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prezzo sarà barrato e solo in seguito, quando l’utente avrà completato la registra-

zione, comparirà quello reale. Il pacchetto ha la funzione di attirare l’attenzione

del cliente e di portarlo a registrarsi, una volta registrato potrà visionare il prezzo

e anche tutti i vantaggi accessori che “acquista” comprando il pacchetto, questi

servizi saranno valorizzati e ben evidenziati. Lo scopo dell’alleanza non è compe-

tere fornendo un grande sconto ma colpire in modo positivo il cliente con un elenco

di servizi offerti compresi nel prezzo, il pacchetto quindi risulta anche un ottimo

strumento per essere veicolato attraverso i diversi canali pubblicitari, includendo

per esempio delle mailing-list studiate appositamente che raccolgono gli indirizzi

dei clienti target, oppure pubblicato nelle riviste come pubblicità.

Se si è suscitato abbastanza l’interesse del cliente portandolo alla conclusione della

procedura di registrazione, anche nel caso in cui non abbia confermato un noleggio,

abbiamo acquisito qualche informazione come il suo contatto e possiamo cercare

di ricontattarlo per presentare una proposta creata ad hoc per acquisirlo come

cliente.

Il secondo modo per avere un preventivo è quello di costruirlo ad-hoc, per fare

questo sarà richiesta la registrazione e attraverso una procedura iterattiva il clien-

te sarà guidato nella selezione di tutto quello di cui potrà avere bisogno.

Si riportano ora, a titolo esemplificativo, una serie di domande che potrebbero

essere integrate nella procedura iterattiva di preventivazione: la prima potrebbe

riguardare le dimensioni del cantiere, perché a seconda del numero di persone da

impiegare c’è la necessità di avere delle costruzioni prefabbricate obbligatorie. Que-

sto primo step riguarda F.a.e, in seguito potranno essere chieste indicativamente

le dimensioni e la tipologia di cantiere che si andrà a costruire e di conseguenza

si dovrà selezionare la gru che Emac provvederà a fornire assieme a una serie di

altre attrezzature come ponteggi, si passerà poi a scegliere il tipo di alimentazio-

ne del cantiere e qui entrerà in gioco Milantractor con i suoi gruppi elettrogeni e
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le sue torrette per l’illuminazione, alla fine sarà possibile selezionare sollevatori o

macchine movimento terra che Vempa potrà fornire. Durante tutta la procedura

potranno apparire dei consigli sotto forma di pop-up per quei materili, mezzi o

servizi che potrebbero essere collegati al materiale scelto. Eventualmente alla fine

della procedura sarà possibile aggiungere altri macchinari specifici di cui il cliente

ha bisogno.

Tra i servizi plus si possono enfatizzare quelli che le singole imprese forniscono

dietro pagamento ai propri clienti: Milantractor può occuparsi di fornire gasolio

per i generatori a prezzi di mercato evitando quindi che il cliente si preoccupi della

fornitura, oppure gestire l’energia prodotta tramite dei contatori fiscali , sgravan-

do il cliente dal doversi calcolare le imposte da pagare sull’energia prodotta, Fae è

a conoscenza dei regolamenti regionali e delle strutture che sono obbligatorie che

devono essere presenti per legge, Emac possiede un apposito ufficio che è in grado

di progettare anche i ponteggi più complessi e inoltre il suo inventario contiene

cassaforme e altri prodotti all’avanguardia che permettono di aumentare il livello

di sicurezza in cantiere rispetto i prodotti tradizionali (Alugrix,Alufort), Venpa

possiede un ottimo servizio di assistenza in cantiere per la riparazione dei propri

automezzi e un parco macchine che pemette di avere una vasta scelta. Avere a che

fare poi con un unico interlocutore consentirà al cliente di avere un risparmio in

termini di tempo, e snellirà tutta la procedura perchè attraverso un’unica persona

o la piattaforma stessa, il cliente potrà gestire ogni problematica.

Se il preventivo sarà confermato ogni azienda, riceverà una notifica ad esempio

una email e provvederà ad effettuare uno studio di fattibilità, e valuterà tutti gli

altri aspetti utili per arrivare alla formalizzazione della proposta contrattuale.In

seguito Emac procederà a integrare la mappa del cantiere dopo un sopralluogo,

con il posizonamento della la gru e il sistema di ponteggi; Venpa controllerà la

disponibilità dei mezzi nel proprio parco macchine; F.a.e controllerà che le strut-
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ture prefabbricate prenotate siano adeguate alla normativa regionale e provinciale,

in base alle dimensioni e la posizione del cantiere; per ultima subentrerà Milan-

tractor per controllare il fabbisogno energetico in relazione a tutti i componenti

noleggiati; questo processo permette di essere sicuri che tutto l’insieme di mezzi

sia compatibile per soddisfare la richiesta del cliente in termini di efficienza e di

efficacia. In seguito il cliente verrà contattato da un funzionario 4punto1, che il-

lustrerà il preventivo con le modifiche apportate e presenterà la programmazione

e la pianificazione della fornitura, quale unico interlocutore e figura di riferimento

per il cliente, aiuterà il cliente a risolvere ogni esigenza, si potrebbe vedere questo

incaricato come una sorta di agente plurimandatario dotato di una infarinatura

generale ma in grado di gestire e trovare soluzioni per il cliente.

La fase di programmazione permette, in linea con le esigenze del cliente di program-

mare le diverse forniture e di modificarle, ad esempio consentiurà al capocantiere

di variare la programmazione dei lavori direttamente dall’area riservata dove sarà

visualizzata una timeline ,immediata da leggere, dove sarà indicato lo stato di

avanzamento dei lavori.

E’ importante che il cliente non si debba preoccupare di nessun aspetto, deve

Figura 4.2: Timeline

unicamente concentrarsi sulla realizzazione del suo progetto, attraverso la piatta-

forma sarà possibile richiedere interventi di assistenza, dichiarare il fermo dei la-

vori in determinate situazioni e ridurre ogni inefficienza. Questa si propone come
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uno strumento per entrare in contatto diretto con le aziende e ricevere assistenza

specifica.

4.3 Le potenzialità della piattaforma e la sua implementazio-

ne

Dopo aver presentato la proposta, le imprese ne sono rimaste positivamente col-

pite, l’aspetto di marketing presentato era molto semplice ma implementarne la

strategia non era l’obbiettivo principale, saranno le imprese stesse a perfezionarla,

raccogliendo le idee e i suggermenti dei propri esperti di marketing per creare una

strategia completa basandosi sulle proprie conoscenze.

Attualmente le imprese stanno ancora valutando la proposta, un aspetto che forse

non è stato considerato con la dovuta attenzione, quando si è presentata la pro-

posta, è il fatto che investendo nella piattaforma si sarebbe creato un sistema per

gestire le informazioni e promuovere la stessa collaborazione, perchè come la teoria

suggerisce: la creazione di uno strumento che facilita il transito delle informazioni

avrebbe aiutato a tenere vivo l’interesse. Inoltre, l’investimento sarebbe stato me-

no rischioso in quanto ripartito in quattro parti.

La piattaforma anche se inizialmente è pensata per agevolare gli stessi partner

dell’alleanza e i clienti che si affideranno al 4Punto1, in un secondo momento po-

trà diventare commercializzabile, o meglio le sue caratteristiche gestionali e di

programmazione potranno essere trasferite ed espanse, ad esempio si potrà creare

un’App che consente ai clienti di inserire i propri mezzi, o quelli noleggiati da un

altro fornitore, e gestire tutti gli aspetti legati al cantiere. Si passa dalla conce-

zione della piattaforma intesa come strumento del 4punto1,a software gestionale

altamente scalabile per la gestione del cantiere.
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4.4 Preventivo per la realizzazione della piattaforma

Date le potenzialità della piattaforma, e per metterne in risalto le caratterstiche,

è stato fatto un preventivo per la creazione di una serie di sistemi che potranno

integrarsi con la piattaforma e dare una idea del costo per la realizzazione della

stessa,si vuole dare alle imprese uno scopo per la realizzazione della stessa e un

inccentivo per rendere operativa la collaborazione.

Il preventivo è stato fatto grazie a OmSoft Technologies, una società che sviluppa

progetti web innovativi in RubyOnRails. OmSoft si occupa dello sviluppo di si-

stemi e infrastrutture informatiche su tecnologie adeguate, scalabili, flessibili e che

facilitano l’integrazione con ambienti di produzione già esistenti che migliorano

l’efficacia e l’efficienza del Business.

Il progetto è stato fatto considerando l’accesso a un solo database per volta, ma

è possibile l’accesso simultaneo a più aree di diversi database a seconda delle esi-

genze. La proposta di Omsoft si articola in più fasi e riguarda diversi moduli. Per

prima cosa è necessario creare un’apposita interfaccia Web e mobile accuratamente

protetta in base ai ruoli e permessi assegnati agli utilizzatori finali, questo perchè

alcuni dati provengono dal CRM aziendale, si vuol fare in modo che i clienti del

4punto1 siano autonomi nel vedere: cosa hanno in ordine,che possano richiedere

interventi di assistenza sui macchinari, che possano visualizzare fatture, estratti

conto, contratti, che possano fare richieste di fine contratto, che possano definire

ruoli e i permessi per le sottocategorie dei propri utenti. In futuro l’applicazione

può diventare un “hub” essenziale per gli stessi clienti/utilizzatori, che potranno

sfruttarla per gestire anche il loro parco macchine privato.

La proposta è formata da tre blocchi e si compone di:

1. backend (BE), ovvero webservice che accede al Database.

2. web App, il pannello amministrativo dove gestire i profili e i permessi.
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3. mobile App, l’interfaccia utente che legge e mostra i dati.

4.4.1 Backend

Utilizzando il database aziendale, e mantenendo inalterata la sua struttura, ci sarà

un applicativo (il BE) che legge i dati e li mette a disposizione, nel formato cor-

retto, a qualsiasi interfaccia presente e futura.

L’applicativo è al 100% modulare, ogni funzionalità, ogni componente, ogni area

sia web che mobile è plug and play, quindi l’applicazione può essere estesa a piaci-

mento. Nei limiti di fattibilità tecnica, si può aggiungere qualsiasi nuovo modulo e

attivarlo o disattivarlo in base ai permessi assegnati ad ogni utente, questo signi-

fica che possiamo partire e sviluppare anche un solo componente (es. il pannello

amministrativo) e aggiungere in un secondo momento l’interfaccia utente (mobile

app), o entrambi, senza problemi, perché i dati sono indipendenti e sotto controllo

dell’impresa. Il valore di questo primo blocco è di è 15800e.

4.4.2 Mobile App

Il secondo elemento riguarda la mobile app (interfaccia utente), che rappresenta

il “punto di ingresso” verso l’utente finale. Questa è pensata per offrire la mas-

sima esperienza utente in termini di semplicità e accesso alle funzioni. In pochi

attimi l’utilizzatore può raggiungere i dati che gli servono e attivare le funzioni di

interesse (es. richieste di assistenza), oppure a titolo di esempio ricevere notifi-

che istantanee generate in automatico dal sistema (es. un contratto in scadenza).

Per questo motivo la soluzione proposta è un’app nativa, con tecnologia “ibrida”,

cioè utilizzando un unico linguaggio di programmazione e un avanzato sistema di

conversione, si riescono a gestire più piattaforme mobile (es. Android, iOS, ecc).

Anche in questo caso è possibile scegliere solo una piattaforma mobile (es. solo
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dispositivi Tablet iOS) e poi in futuro estendere il supporto anche ad altre.

Quali sono le funzionalità previste sulla Mobile App?

• Accesso (login/logout)

• Fatture

• Estratti conto

• Contratti

• Richieste fine contratto

• Richieste SOS

Le richieste di fine noleggio e richiesta SOS possono essere fatte solo se il contratto

è in stato di “aperto”. L’app viene già predisposta per le notifiche push, ovvero la

ricezione di messaggi istantanei sul dispositivo, e in un secondo momento si può

stabilire quando scatenare le notifiche e quali dati inviare.

Il valore di questa soluzione è 13800 e (compreso di pubblicazione iniziale sui

market con account dello sviluppatore o con altro account fornito dal committente,

è compreso sviluppo per 2 piattaforme IOS e ANDROID ). L’estensione successiva

verso altre piattaforme mobile ha un prezzo di 3300e a piattaforma.

In particolare l’app mobile è importantissima perché mette in comunicazione chi

eroga il servizio con chi và a usare la macchina . Quindi le aziende potranno dare

informazioni utili e immediate all’operatore finale.

4.4.3 Web App (pannello amministrativo)

La web app è un’interfaccia di amministrazione, usata dalle imprese o dal cliente,

per gestire parametri quali: utenti abilitati, permessi, ed in futuro anche inseri-

mento dati personali (es. parco macchine). La web App si integra con il BE per
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leggere/scrivere i dati sul database fornito, quindi è molto leggera e può essere

posizionata su qualsiasi server.

Si tratta di una “single-page application”, un’app estremamente veloce che si carica

sul browser dell’utente (come Facebook), e interagisce tramite internet, mostrando

i dati senza riaggiornare tutta la pagina.

Quali sono le funzionalità previste sulla Web App (pannello amministra-

tivo)? Viene presentata un’interfaccia contenente: gestione utenze, Definizione

Ruoli e Permessi

Il valore di questa soluzione è 5800e.

4.4.4 Dettagli e Funzionalità

Come vengono protetti i dati e le funzioni?

Tutte le aree della web app e della mobile app sono soggette a restrizioni di si-

curezza. Si definisce l’elenco dei ruoli (rappresentante legale, amministrazione,

operatore, ecc). Si definisce un set di permessi predefiniti per ogni ruolo (es. ope-

ratore può solo fare richieste SOS). Poi a livello di singolo utente, creato dalle

imprese o dal cliente nel panello web, è possibile sovrascrivere i permessi e asse-

gnarli in modo personalizzato (es. Operatore x può fare richieste SOS e vedere le

fatture).

Come avviene la registrazione degli utenti abilitati alle funzioni?

Non è presente registrazione libera, né da web né da app. La registrazione passa,

per ragioni di sicurezza, sempre da uno degli interlocutori o un suo incaricato.

Quando viene acquisito un nuovo cliente, o si vuole abilitare un cliente già acqui-

sito, si crea un account all’interno della web app con nome utente (che è il codice

cliente), email, e la password che viene spedita via email o generata in automatico

a piacimento.

Il cliente riceve l’invito, entra, e può creare altri account interni (con i ruoli). A
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quel punto vengono spediti una serie di inviti email ai colleghi, che possono re-

gistrarsi ed entrare. Al primo accesso ogni account deve specificare i suoi dati

completi e il suo reparto/ruolo di riferimento (es. rappresentante legale).

Come vengono scaricati e visualizzati i documenti (es. fatture) su Mo-

bile App?

Tutti i documenti risiedono in un’area protetta, accessibile SOLO dal BE. Quando

un utente chiede di visualizzare una fattura o un altro documento, viene richiesto

il file e, se autorizzato, viene aperto sul dispositivo dell’utente.

In base alla tipologia di file, il device proporrà una serie di applicazioni installate

utili ad aprirlo. Un suggerimento importante è quello di convertire tutti i file nel

formato PDF, che è il più affidabile e leggibile su mobile.

COSA COMPRENDE IL PROGETTO?

• Progettazione

• Documentazione completa del webservice (API).

• 8 ore di interventi sistematici sul web server Linux/PHP.

• 2 ore di formazione sull’uso del software (presso vs azienda).

• Proprietà sul codice sorgente.

Tutte le soluzioni presentate sono coperte da una GARANZIA 1 ANNO: Se il soft-

ware dovesse presentare delle anomalie o degli errori imprevisti, Omsoft stessa si

impegna a risolvere gratuitamente qualsiasi bug (se la segnalazione arriva entro i

primi 365 giorni dalla data di consegna del software). La priorità di presa in carico

delle anomalie è livello standard, entro 7 giorni.
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Figura 4.3: Analisi Swot

4.5 Possibili Difficoltà Riscontrate in fase di definizione del

progetto.

Durante la prima fase di definizione del progetto, prima di vedere la piattaforma

come un ”servizio commerciabile” si è cercato di individuare tramite un’analisi

Swot le potenzialità della proosta e le problematiche relative.

Le imprese possiedono risorse umane esperte nel proprio settore, sono in grado

di fornire servizi aggiuntivi a quelli del tradizionale noleggio di mezzi e macchi-
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nari, tutto questo è fornito da un unico interlocutore. Tuttavia potrebbe esserci

un legame troppo forte con la propria identità. Questo potrebbe generare com-

portamenti opportunistici, l’allocazione di risorse insufficienti o scarsa attenzione

al progetto. Inoltre, potrebbe mancare la fiducia verso qualche partner ed essere

presente una resistenza tra partner che offrono servizi non solo complementari, ma

in parte concorrenti. Tra i fattori positivi invece c’è la nuova normativa sul tema

delle gare d’appalto. Cambia il metodo di valutazione, si passa dal concetto di

miglior prezzo a uno più qualitativo utilizzando il rapporto Qualità/Prezzo.

Il legislatore, ha voluto limitare l’applicazione del minor prezzo, causa

in passato, del “massacro” degli eccessi di ribasso, in grado di ridurre

le offerte di oltre il 60% dell’importo d’appalto. Per questo ha recen-

temente apportato un importante modifica al Codice (vedi D.lgs. 19

aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95 “10-bis.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione

del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi

dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concor-

renziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante

stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite

del 30 per cento.

Tra le altre opportunità c’è l’incertezza economica del momento, che potrebbe fa-

vorire il noleggio rispetto all’acquisto. Tra le minacce invece si ritrova il possibile

rischio di imitazione, e per questo bisogna cercare di essere i First-Mover, diver-

si punti di vista culturali e mentalità possono rendere più difficoltosa la fase di

progettazione e il convolgimento di tutta la filiera.
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4.6 questionario per individuare i motivi che hanno portato

alla collaborazione

Dato che il progetto è in standby, si proveranno a fare delle ipotesi sul perché que-

sto progetto non sia stato reso, almeno in parte operativo da subito. Si è fatto un

piccolo questionario per capire se effettivamente gli obbiettivi delle imprese erano

alienati e l’importanza che queste davano a determinati comportamenti.

Prima di iniziare ad analizzare le risposte ottenute si fa presente che delle 4 azien-

de, una non ha risposto al questionario perchè a causa di impegni e scadenze si è

concentrata sul proprio core business. A parte la prima domanda, divideremo le

domande in diversi gruppi tematici e proveremo a spiegare attraverso un discorso,

per ogni gruppo tematico cosa possono significare le risposte che sono state date

alle domande, invece di soffermarci risposta data alla specifica domanda. La prima

domanda chiedeva di selezionare da una lista una serie di driver (da uno fino a

un massimo di 3) mentre tutte le domande seguenti chiedevano di esprimere un

giudizio da 1 a 10 di alcuni aspetti.

La prima domanda chiedeva di selezionare dei driver, che l’impresa riteneva de-

terminanti in fase di definizione della collaborazione, la domanda era posta nella

seguente forma:

“ Quali sono i driver che hanno portato alla costituzione dell’alleanza?” Le possi-

bili alternative selezionabili erano: il contesto competitivo, la percezione dell’im-

pegno da parte dell’altra parte nel voler costruire un rapporto, una valutazione

costi/benefici, una decisione presa in modo esplorativo, presenza di esperienza con

precedenti collaborazioni, applicazioni di una idea di business; tutte le imprese

hanno selezionato il contesto competitivo come driver, questo indica che il fatto di

appartenere a parti complementari dello stesso settore ha riscontrato una influen-

za importante nella fase di ricerca dei partner, gli altri driver individuati invece
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indicano che c’è una ricerca di tipo esplorativo al fine di poter per valutare nuovi

mercati e opportunità e sviluppare in modo congiunto un’idea di business.

Le domande del primo blocco hanno caratteristiche eterogenee, e riguardano

diversi aspetti, cercano di capire la sensibilità delle diverse imprese rispetto a de-

terminati temi che sono importanti quando si parla di collaborazioni e networks.

Si riportano in seguito le domande appartenenti a questo blocco tematico:

1. Che importanza ha aumentare il livello di innovazione e modernizzazione?

(7, 9, 9)

2. Che importanza ha aumentare la qualità del servizio? (7, 9, 9)

3. E’ importante condividere risorse e skills? ( 7 7 8)

4. E’ importante fare esperienza? ( 10 10 8)

5. E’ importante promuovere un processo per apprendere nuove abilità?(10 8

8)

Si è visto dalla teoria che l’innovazione è un aspetto importante, in grado di

trasformarsi in un vero e proprio vantaggio competitivo. La continua ricerca e la

particolare attenzione che le aziende hanno rispetto alla soddisfazione del cliente, il

loro impegno per cercare di fornire al cliente nuovi servizi di alta qualità (obbietti-

vo che tra l’altro perseguono già individualmente) dovrebbe essere amplificata dal

rapporto collaborativo. Queste tematiche devono trovare il giusto spazio all’inter-

no dell’alleanza poichè riguardano aspetti molto importanti per tutte le imprese.

Lo stesso ruolo dell’esperienza, inteso come il processo per apprendere nuove abi-

lità, e la promozione del processo stesso per acquisire know-how ha totalizzato un

punteggio vicino al massimo. Anche la condivisione di risorse e skill è un aspetto

chiave e condiviso.
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Il secondo gruppo di domande invece cerca di individuare i motivi che hanno

portato i diversi partner a cercare di entrare nel circuito delle alleanze. Le domande

che sono state fatte sono le seguenti:

1. Allearsi per rispondere a azioni dei competitors?(6 9 8)

2. Allearsi per condividere risorse e limitare i rischi?(7 7 8)

3. Allearsi per avere accesso a nuovi mercati? (7 10 8 )

4. Allearsi per consolidare la posizione nel mercato? (6 8 8 )

5. Allearsi per condividere i costi degli investimenti ? (7 5 5 )

6. Allearsi per creare ed esplorare le sinergie?(7 9 8 )

7. Allearsi per ottenere vantaggi competitivi?(7 10 8)

8. Allearsi per fornire un consulenza superiore e tecnica ai clienti?(10 10 10)

L’alleanza per la maggioranza delle imprese è vista come un sistema per rispondere

ai competitors, anche se tuttavia non esistono accordi di collaborazione simili a

quello presentato tra le diverse agenzie di noleggio concorrenti. Inoltre, le dimen-

sioni delle 4 società, considerando la natura e lo stato delle imprese in Italia, (dove

non ci sono molte imprese che si occupano della tematica del noleggio grandi quan-

to Venpa,Emac,Milantractor,Fae che possono cercare di competere aggregandosi e

cercando di “costruire una propria strategia 4Punto1”) consentono di restare ab-

bastanza tranquilli e non imitabili nel breve periodo, esiste un margine di tempo

per rivalutare la proposta. Questa alleanza potrebbe essere importante per am-

pliare i confini entro i quali opera ogni singola l’impresa, l’accesso a nuovi mercati

o il consolidamento della posizione competitiva. Per chi gode già di una buona

diffusione territoriale il problema dei competitors impatta in modo minore ma la
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possibilità di accedere a nuovi mercati o di consolidare la propria posizione è vista

come un’opportunità importante. Condivisione di risorse, rischi e la ripartizione

dei costi degli investimenti hanno invece ricevuto delle votazioni contrastanti.

I partner sono disposti a condividere rischi e risorse da investire nel progetto. Ogni

investimento ha un costo e solitamente il fatto di poter suddividere i costi degli

investimenti per raggiungere un determinato obbiettivo, come ad esempio seguire

un progetto o lanciare un prodotto, è una cosa che mette d’accordo tutti i part-

ner. In questo caso però alcune imprese non hanno visto questa possibilità di

diminuire i costi come un fattore scatenante per la creazione di un rapporto di

collaborazione, nonostante il periodo di incertezza economica che accompagna il

settore. Utilizzare invece un approccio di tipo esplorativo sulle sinergie e la ricer-

ca di vantaggi competitivi, sono fattori di cui tutti gli interlocutori riconoscono

l’importanza. L’ultima domanda invece non fa altro che confermare che la mission

di ogni singola impresa è tarata sulla centralità della figura del cliente. In que-

sta sezione invece si cercheranno di individuare le caratteristiche dei partner che

sono identificate come le più importanti da valutare nel processo di selezione dei

partner.

1. Quanto è importante che i vostri partner: abbiano una buona reputazione e

immagine? (8 10 9 )

2. Quanto è importante che i vostri partner: abbiano una buona posizione e

attività nel settore (7 10 9)

3. Quanto è importante che i vostri partner: abbiano una buona capacità

finanziaria e tecnologica (7 10 9).

4. Quanto è importante che i vostri partner: abbiano esperienza in questo tipo

di strategia (alleanze e accordi) (7 9 9 )
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5. Quanto è importante che i vostri partner: siano responsabili, leali e profes-

sionali (10 10 10)

6. Quanto è importante che i vostri partner siano disposti a impegnarsi e

dimostrino iniziativa per la buona riuscita del progetto? (8 10 9)

7. Quanto è importante che i vostri partner abbiano i seguenti valori: rispetto,

e comprensione (intesa come capacità di relazionarsi per risolvere criticità)

(10 10 9)

8. Quanto è importante che i vostri partner : siano rispetto a voi complementari

in prodotti/servizi/capacità (7 10 10)

9. Quanto è importante che i vostri partner : possiedano una simile filosofia e

cultura (9 10 9)

10. Quanto è importante la collocazione geografica dei vostri partner? (6 8 10)

11. Quanto è importante che i vostri partner conoscano il mercato regionale e le

sue condizioni? (6 8 10)

E’ importante per ogni società che i partner godano di una buona reputazione,

questo permette anche la formazione di un rapporto di fiducia che è indispensa-

bile per il successo di un rapporto collaborativo, lealtà e professionalità sono le

altre caratteristiche ricercate. La posizione competitiva è uno dei fattori che le

imprese hanno scelto come driver che ha portato alla nascita della collaborazione.

La comprensione del mercato, dove localmente si opera, è importante per fornire

servizi personalizzati a seconda dell’area per alcune imprese, (esempio Fae e la

normativa regionale sugli allestimenti dei cantieri) di conseguenza, per alcune la

posizione geografica risulterà importante. La posizione rispetto ad altre variabili

è meno importante ai fini dello sviluppo del rapporto. La capacità finanziaria è
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importante per far fronte a possibili investimenti futuri, mentre la tecnologia è

importante perchè tramite questa spesso si raggiunge l’innovazione. La capacità

comunicativa dei partner e il possesso di valori come il rispetto e la comprensio-

ne, sono degli aspetti chiave quanto la disponibilità ad impegnarsi per la buona

riuscita del progetto,che è inoltre influenzata da fattori soft come la cultura e la

filosofia dell’impresa ,perché potenzialmente possono ridurre le situazioni di con-

flitto. Dall’analisi delle domande si evince che la percezione di tutti i fattori che

sono individuati influenti dalla teoria nel processo di selezione, corrisponde con

quella data dalle risposte.

Per quanto riguarda i fattori di successo individuati dal questionario:

1. Buona relazione con i partner (9 10 10 )

2. Contatti frequenti con i partner (9 9 9 )

3. Fiducia reciproca tra i partner (10 10 9)

4. Obbiettivi e strategia chiari per ogni partner (10 10 9)

5. Strutture e sistemi organizzativi compatibili(6 8 9)

6. Potere e controllo distribuiti equamente tra le parti (5 8 9)

7. Partner non competitivi (5 9 8)

8. Processi decisionali presi congiuntamente (8 10 8)

9. Scambio di idee tra i partecipanti (8 10 9)

Sono riconosciuti come fattori di successo il buon rapporto con i propri partner, il

fatto di avere contatti frequenti e la presenza di un ambiente che stimola la crea-

zione di fiducia. E’ inoltre fondamentale focalizzaarsi sugli obbiettivi individuati

104



in modo congiunto. Attraverso la negoziazione è possibile scambiarsi idee per pro-

porre soluzioni a problemi o per entrare in nuovi business. La strategia deve essere

chiara e condivisa e strutture e sistemi informativi devono essere compatibili.
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Conclusioni

Il cambiamento del contesto competitivo dovuto alla globalizzazione, lo sviluppo

di una prospettiva Knowelage-based e l’insorgere di nuove tecnologie e sistemi di

comunicazione, hanno influenzato molti settori dell’economia. Le imprese hanno

dovuto trovare nuovi sistemi per competere e hanno iniziato a utilizzare compor-

tamenti finalizzati ad ottenere nuovi vantaggi competitivi e ricercando la caratte-

ristica dell’innovazione. Le imprese hanno quindi iniziato ad aggregarsi tra loro

formando legami collaborativi per realizzare obbiettivi comuni che singolarmente

non sarebbero stati realizzabili. Attraverso le analisi del settore del noleggio e del

mercato delle costruzioni si è visto che nonostante la situazione sia in miglioramen-

to rispetto al 2007, anno dal quale si è perpetuata la crisi del settore, che la ripresa

sia lenta e che nel settore i top player siano sempre gli stessi. Questi nonostante

le loro dimensioni, e la loro solidità preferiscono espandersi all’estero piuttosto che

nel mercato interno a causa delle prospettive che il nostro stato offre.

Per cercare di stimolare la crescita del settore sono quindi state definite una serie

di politiche e di interventi da parte della pubblica amministrazione per rilanciare

gli investimenti nel settore. La legge di bilancio del 2017 è stata un primo im-

portante passo verso questa direzione, a questa si è affiancata la stesura di piani

di investimenti pubblici pluriennali e l’istituzione di appositi fondi. Tra gli sfor-

zi della PA, si apprezza in primo luogo quelli per ridurre i tempi di pagamento

e conformarli con quelli dell’UE per cercare di non gravare più del dovuto sulle
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imprese che faticano ancora ad avere accesso al credito. Si spera quindi che queste

manovre abbiano effetto a partire dal 2018, e che questo possa riportare in parte

l’interesse delle imprese di costruzione entro i confini nazionali. La crisi per le im-

prese di noleggio di macchinari del settore, è stata un brutto colpo che ha causato

il ridimensionamento e il fallimento di numerose imprese di noleggio, tuttavia allo

stesso tempo ha permesso alle imprese sopravvissute di affermare la propria po-

sizione nel mercato poichè molte imprese di costruzioni, che inizialmente avevano

mezzi propri, per ridurre i costi hanno iniziato ad usufruire del servizio di noleggio.

Un’impresa che si occupa del noleggio di macchinari del settore deve sempre stare

attenta alle esigenze del cliente, oggi più di prima perché i clienti sono sempre più

esigenti e spetta alle imprese cercare di fidelizzarlo pensando e costruendo nuovi

servizi per il cliente. Le collaborazioni, come abbiamo visto sono un sistema per

ovviare alle scarsità di risorse, condividere Know-how o espandere il mercato. Si

è cercato quindi di studiare una strategia collaborativa che comprenda le diverse

imprese coinvolte nel progetto 4Punto1.

Si è elaborata una proposta per presentarsi in modo diverso al cliente, data la na-

tura della collaborazione priva di legami formali si è cercato mantenere le imprese

indipendenti e di rispondere alle esigenze di tutti gli interlocutori coinvolti. Ci si è

concentrati quindi sullo svliuppo di un Network tra imprese. La strategia presen-

tata alle imprese anche se ha riscontrato pareri positivi ed è risultata interessante

non è diventata operativa per esigenze relative al core business delle singole im-

prese. Tramite il sondaggio è emerso che le imprese condividono la stessa visione

su aspetti critici individuati anche dalla teoria: condividono obbiettivi, danno la

stessa importanza a temi come l’innovazione, ricercano le stesse caratteristiche in

un partner, ricercano l’esperienza e individuano gli stessi fattori di successo. At-

traverso il colloquio con alcuni rappresentanti delle imprese è emerso che anche se

alcuni erano orientati ai profitti immediati con una visione a breve termine, altri
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erano disposti a investire nella piattaforma ripartendo i costi, per questo motivo

si è cercato si sviluppare in modo più preciso la parte relativa alla piattaforma

fornendo alle imprese anche un preventivo per la sua implementazione e delle sue

caratteristiche.

In conclusione possiamo fare alcune considerazioni, se all’interno del gruppo ci

fosse stata qualche impresa con esperienza precedente in tema di alleanze, forse si

sarebbe potuto definire un accordo più formale. La forma che l’alleanza tutt’oggi

possiede è quella di un Network debole caratterizzato da una forte indipendenza e

libertà, ma che ha raggiunto solo la fase Embrio-Type, non si è arrivati a costrui-

re un rapporto sulla fiducia adeguato, e senza altri strumenti per promuovere la

collaborazione, l’interesse è sceso e il progetto presentato è entrato in standby. La

soluzione al problema consiste nella creazione della piattaforma che potrà: agevo-

lare la comunicazione, promuovere la collaborazione, ed essere usata internamente

come strumento per la diffusione e la raccolta di informazioni. Per abbattere i costi

iniziali legati alla piattaforma, si potrebbee iniziare a implementare solo parte del-

le funzioni, come spiegato nel preventivo, è possibile creare anche una interfaccia

più semplice e meno costosa da realizzare di quella proposta con alcuni compro-

messi, si può diminuire il numero di interfaccie mobile o sviluppare solo parte dei

pacchetti modulari. L’ultimo consiglio che si dà riguarda l’allocazione delle risorse

che forse non sono state ripartite nel modo più adeguato per favorire la collabo-

razione, intese come capitale e personale. Nel caso in cui non siano sufficienti le

risorse allocate dalle imprese per permettere lo sviluppo della collaborazione, sa-

rebbe opportuno assumere altro personale o rivolgersi ad una figura simile a un

agente plurimandatario o a un team di esperti per seguire lo sviluppo completo

della proposta,permettere l’avanzamento e renderla operativa.
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