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INTRODUZIONE 

A causa del radicale mutamento del contesto economico negli ultimi anni, nasce per le 

imprese la necessità di ricercare soluzioni innovative, in modo da mantenere la propria 

quota di mercato ed affrontare le nuove sfide che si pongono a livello globale.  

La ricchezza economica dell’Unione Europea dipende per più della metà dalle attività 

delle piccole e medie imprese (PMI). Il fenomeno è ancora più rilevante in Italia, dove il 

tessuto economico è caratterizzato da poche imprese di grandi dimensioni e da tante 

piccole realtà imprenditoriali; una buona parte di queste ultime è rappresentata da micro 

imprese. Le ridotte dimensioni comportano dei limiti, soprattutto in termini di 

competitività, innovazione ed internazionalizzazione. La combinazione di fattori interni, 

come ad esempio insufficienti competenze e risorse, e di fattori esterni, come la 

globalizzazione e la crisi a livello mondiale del 2008, hanno comportato una serie di 

rilevanti difficoltà per queste imprese. L’incapacità di competere con imprese di maggiori 

dimensioni, le difficoltà di operare in nuovi mercati e le alte barriere di accesso al credito, 

sono solo alcuni dei motivi per cui le imprese hanno dovuto cercare delle soluzioni efficaci 

per risollevarsi dalla situazione di crisi. Da qui nasce la necessità per le PMI di aggregarsi 

attraverso forme di collaborazione, in modo da superare quei limiti causati dalle ridotte 

dimensioni.  In particolare modo in questi anni sta avendo notevole consenso ed adesione 

lo strumento del contratto di rete; le reti di impresa, difatti, si sono diffuse con una crescita 

esponenziale dalla loro “nascita”, nel 2009, ad oggi. Il Legislatore italiano con il contratto 

di rete è intervenuto per soddisfare le nuove esigenze delle PMI, attraverso un sostegno 

per aumentare il grado di competitività e di innovazione di queste realtà. Questo recente 

strumento, grazie alla sua flessibilità, si adatta alle peculiarità che le PMI presentano; le 

reti di impresa consentono alle imprese di instaurare collaborazioni durature ed, allo 

stesso tempo, mantenere una propria autonomia, sia patrimoniale che gestionale. 

Attraverso l’aggregazione in rete i partecipanti riesco ad aumentare il proprio grado di 

competitività e ad attuare processi di sviluppo. La condivisione di risorse e competenze, 

la suddivisione di costi e rischi, la diminuzione del fabbisogno finanziario permettono alle 

imprese di mantenere ed aumentare la propria quota di mercato, trovare nuovi business 

ed accrescere la produttività.  Questi sono solo alcuni degli aspetti e delle opportunità che 

il contratto di rete offre ai propri aderenti; una valida soluzione per le PMI italiane nel 

superamento degli ostacoli e nel loro processo di crescita.  
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La rilevanza delle PMI nel tessuto economico italiano, le difficoltà derivanti dalle ridotte 

dimensioni e la possibilità di porvi rimedio attraverso il contratto di rete sono le 

motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questo elaborato, ritenendo lo 

strumento di rete una valida ed efficacie alternativa per lo sviluppo di queste realtà. Si è 

deciso, inoltre, di porre un focus sul settore agroalimentare italiano, perché esso presenta 

determinate caratteristiche (ad esempio elevata frammentazione, numerosità di micro 

imprese, ridotto potere contrattuale da parte delle imprese agricole, etc.) che rendono lo 

strumento di rete particolarmente idoneo allo sviluppo delle imprese agricole; le reti di 

impresa, infatti, sono una tra le forme di aggregazione più diffuse nell’agroalimentare.  

L’elaborato si pone come obiettivo l’analisi del fenomeno delle reti di impresa, e del ruolo 

che rivestono nel cotesto economico odierno; con uno approfondimento sul settore 

agroalimentare. Il contratto di rete, introdotto nell’ordinamento con d.l. n.5/2009, è uno 

strumento a sostegno della competitività e dell’innovazione delle imprese. 

Il primo capitolo prende in esame i limiti delle imprese di piccola e media dimensione 

(PMI) e, analizzando le cause di queste difficoltà, si cercherà di comprendere come 

l’aggregazione in rete può contribuire alla loro risoluzione. Il tessuto economico europeo 

è caratterizzato dalla forte presenza PMI; in particolare l’Italia è il Paese con la più alta 

percentuale di diffusione. Proprio per la rilevanza di queste realtà sono state adottate 

delle politiche industriale ad hoc, sia a livello europeo che nazionale, al fine di incentivarne 

lo sviluppo. Si accennerà allo Small Business Act, direttiva della Commissione Europa 

incentrata sulla necessità di intervenire a sostegno delle realtà più piccole, per poi passare 

all’analisi del solo contesto italiano. L’elaborato verterà sul contratto di rete, ma si 

andranno ad indicare anche alcune delle altre forme di collaborazione a disposizione delle 

imprese italiane; cercando di sottolineare similarità e differenze con lo strumento di rete.  

Nel secondo capitolo si porrà il focus sulle reti di imprese agroalimentari in Italia. 

Presentando le peculiarità del settore, si cercherà di comprendere come i fenomeni 

aggregativi possano essere un valido strumento a disposizione delle imprese agricole. 

Nello specifico si avrà modo di evidenziare gli effetti positivi del contratto di rete 

nell’agroalimentare.  
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Nel terzo capitolo si introdurrà la disciplina delle reti di impresa. Al fine di comprendere 

lo strumento del contratto di rete è essenziale contestualizzarlo, presentandone il profilo 

giuridico e normativo. Per avere una visione del quadro generale si accennerà anche agli 

aspetti economico-finanziari, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali; 

soprattutto nei primi anni, il Legislatore è intervenuto in materia con l’intento di favorire 

l’adozione del contratto di rete da parte delle imprese. Nell’ultima parte si presenteranno 

le fasi che conducono alla costituzione di una rete d’impresa. 

La prima parte del quarto capitolo vuole rappresentare le motivazioni e gli obiettivi che 

spingono le imprese ad aggregarsi in rete; evidenziando i vantaggi che i partecipanti 

possono trarne e le criticità che lo strumento presenta. Mentre nell’ultima parte del 

capitolo ci si soffermerà su alcune tematiche manageriali delle reti di impresa. In 

particolare concentrandosi sull’importanza di avere un progetto di rete realizzabile ad 

alla necessità di una corretta pianificazione delle attività da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni. Per ottenere dei buoni risultati è fondamentale 

che siano preposti dei meccanismi di gestione, coordinamento e controllo delle attività 

dei partecipanti, e che si valutino tutti i fattori, sia interni che esterni, che contribuiscono 

al corretto funzionamento della rete. Verrà presentato brevemente anche il ruolo del 

Manager di Rete, figura di riferimento per la rete. 

L’ultimo capitolo presenterà un un’analisi descrittiva del fenomeno delle reti di impresa, 

basata sul dataset relativo ai contratti di rete reso disponibile da InfoCamere; la prima 

parte verterà sulle reti in generale, per poi approfondire il tema in riferimento al settore 

agroalimentare. Si cercherà di fornire un identikit delle reti di impresa, e di come queste 

si propongono nel contesto economico odierno. Infine verrà presentato il caso della rete 

di impresa “Il Buon Gusto Veneto”, impegnata nella valorizzazione delle eccellenze 

italiane e dei prodotti tipici; comprendendo come funziona una rete e quali sono in 

concreto le attività che l’aggregazione consente di svolgere, e i vantaggi che ne possono 

derivare.  
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Capitolo 1 

 

L’UNIONE FA LA FORZA: PMI E FORME DI COLLABORAZIONE 

1.1. LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: SINTESI DEL QUADRO GENERALE 

Vengono definite PMI (o SME Small and Medium Enterprises), secondo indicazione della 

Commissione Europea, le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo 

inferiore, o uguale, a 50 milioni di euro, oppure con un totale di bilancio annuo inferiore, 

o uguale, a 43 milioni di euro.  

Figura 1. Classificazione delle PMI 

 N. addetti e 
   Fatturato annuo             

(€) 
  o 

     Attivo di bilancio annuo 

(€) 

Micro imprese < 10  ≤ 2 milioni  ≤ 2 milioni 

Piccole imprese < 50  ≤ 10 milioni  ≤ 10 milioni 

Medie imprese < 250  ≤ 43 milioni  ≤ 43 milioni 

Fonte: elaborazione su art.2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 

 

Figura 2 e 3. Suddivisione delle imprese in Europa e in Italia 

 

Fonte: Eurostat (2007). 

 

 

“La stagione del fallimento è il momento 

migliore per piantare i semi del successo.” 

 Paramahansa Yogananda 
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Le PMI sono molto rilevanti nel tessuto economico dell’Europa, in quanto, oltre ad essere 

largamente diffuse, da esse dipende più della metà della ricchezza dell’Unione Europea. 

Per questo, soprattutto dal 2010, sono state oggetto di forte interesse da parte delle 

politiche comunitarie, al fine di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di queste 

realtà imprenditoriali.  

Figura 4. Densità delle PMI: numero di PMI per 1.000 abitanti* 

 

               *esclusi i settori finanziari 

Fonte: Eurostat 2008, Overview of SMEs in the EU.                                                   

Per quanto riguarda l’Italia il fenomeno è ancora più incisivo rispetto agli altri Paesi UE. 

Quasi la totalità delle imprese sono PMI, e tra queste spicca la presenza di micro imprese; 

la maggior parte della forza lavoro è impiegata in esse. Il ruolo della PMI è importante per 

l’Europa ed essenziale per l’economia Italiana.  

Figura 5. N. addetti in Italia suddiviso per dimensione imprese* 

 

  *esclusi i settori finanziario e assicurativo 

Fonte: Eurostat.  
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Le PMI sono una realtà eterogenea ed il loro successo, o fallimento, dipende da una serie 

di variabili, sia di carattere interno che esterno. Di seguito ne verranno esposti i limiti, le 

misure a loro sostegno messe in atto dall’Unione Europea ed i punti di forza che hanno 

permesso a queste realtà di superare la crisi iniziata nel 2008.  

Infine si evidenzieranno alcune delle motivazioni che portano le PMI all’aggregazione, e 

come queste forme di collaborazione possono ed hanno contribuito al loro sviluppo; in 

particolare, presentando alcuni dati relativi all’adozione del contratto di rete da parte 

delle piccole e medie imprese italiane.   

1.1.1. Limiti e difficoltà 

Le ridotte dimensioni delle imprese italiane non sono state sempre limitanti, anzi hanno 

permesso produzioni specializzate e di qualità, ed hanno consentito di mantenere delle 

strutture organizzative flessibili in modo da adattarsi ai cambiamenti di mercato. Tuttavia 

già da diversi anni questi elementi non sono più sufficienti, in quanto l’aumento della 

concorrenza e la globalizzazione dei mercati hanno portato queste imprese ad avere 

difficoltà nel mantenere una posizione di vantaggio sui mercati, soprattutto esteri. Inoltre 

le PMI hanno subito un duro colpo con la crisi finanziaria ed economica del 2008; le PMI 

di tutta Europa, infatti, hanno subito rilevanti diminuzioni delle vendite, delle 

esportazioni e un calo della produttività. Le piccole e medie imprese hanno risentito 

maggiormente della crisi rispetto alle concorrenti di grandi dimensioni; ad esempio non 

riuscendo ad assorbire adeguatamente improvvisi cali dei volumi di affari e limitate 

nell’operare una diversificazione del rischio.  

Le PMI italiane, soprattutto le micro imprese, sono caratterizzate da una conduzione 

familiare e ciò incide inevitabilmente sulla gestione aziendale; ad esempio si riscontra una 

presenza insufficiente di figure manageriali con alti livelli di specializzazione. Ciò si 

traduce in una mancanza di risorse necessarie per operare e competere con efficienza nel 

contesto economico odierno, soprattutto in riferimento ai mercati esteri per i quali è 

necessario acquisire un numero maggiore di informazioni. Le limitate risorse e 

conoscenze, difatti, sono uno dei motivi per cui le PMI hanno delle difficoltà ad affrontare 

la sfida dell’internazionalizzazione. Inoltre le imprese devono sostenere ingenti costi per 

entrare in nuovi mercati, e devono affrontare una serie di ostacoli per riuscire ad essere 

competitivi con i propri prodotti.  
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Per le PMI italiane l’aspetto finanziario è quello più problematico: struttura finanziaria 

debole, elevate barriere di accesso al credito e a risorse finanziarie. Le piccole e medie 

imprese dispongono di poche garanzie per cui gli istituiti di credito sono restii nel 

concedere loro finanziamenti. La crisi dei mercati ha contribuito al peggioramento della 

situazione economico-finanziaria delle PMI. Il crollo dei mercati internazionali ha causato 

un calo delle vendite e degli scambi, con conseguente diminuzione del denaro circolante 

e crisi di liquidità. Tutto ciò ha determinato delle difficoltà ad accedere a canali di 

finanziamento, in particolare modo per le PMI; molte di queste, infatti, sono fallite o, 

comunque, hanno riportato rilevanti perdite1. A livello generale le difficoltà delle imprese 

derivano sia da fattori esterni (Figura 6) che interni; per quanto riguarda questi ultimi 

sono problematiche legate al ciclo produttivo e alla natura organizzativa. 

Figura 6. Maggiori problematiche delle PMI  

 

Fonte: Commissione Europa, aprile 2008.  

Figura 7. Principali fattori esterni che limitano la competitività delle PMI (valori %) 

 

Fonte: Indagine Mise, marzo 2014. 

                                                           
1 Le piccole medie imprese al tempo della crisi. Politiche per le PMI, impatto della crisi e ruolo della formazione 

continua, RES Istituto Ricerche Economiche e Sociali (report di ricerca n.7/2011). 
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1.1.2. Misure europee a sostegno delle PMI 

Come detto in precedenza le PMI hanno una forte rilevanza nel tessuto economico 

europeo, tuttavia, per una serie di motivazioni, hanno delle difficoltà nella gestione dei 

periodi di crisi. Da qui si è creata l’esigenza di agire a sostegno di queste realtà tramite 

una politica industriale a livello europeo ad hoc. La politica industriale può essere definita 

come “l’insieme strutturato di interventi (policy, programmi e strumenti) deciso e 

organizzato dal soggetto pubblico, finalizzato ad influenzare il sistema industriale secondo 

direzioni, tempi ed entità diversi da quanto sarebbe avvenuto in assenza degli interventi 

stessi, per perseguire finalità di carattere micro e macro-economico e sociale”2.   

Nel 2008 la Commissione Europea è intervenuta, in appoggio alle PMI, attraverso lo “Small 

Business Act” (SBA). Si tratta di un documento contenente dieci linee guida (Box 1), al fine 

di mettere in pratica una serie di interventi a favore di crescita e sviluppo di queste 

imprese. La crescita è auspicata non soltanto in termini quantitativo-dimensionali 

(aumento degli addetti, del fatturato, del valore della produzione, etc.) ma anche 

qualitativo-relazionali (entrata in nuovi mercati, miglioramento della posizione 

competitiva, innovazioni di prodotto e processo, etc.)3.  

Uno degli obiettivi principali è quello di creare un contesto favorevole per le PMI e per lo 

sviluppo dell’imprenditorialità. La Commissione è dell’idea che tutto ciò si possa 

realizzare anche grazie alla semplificazione e omogeneizzazione, tra i Paesi membri della 

CEE, di regolamentazione e procedure legislative. Tra le altre finalità dello Small Business 

Act, che sono ogni modo strettamente collegate l’una con l’altra, vi sono: l’aumento di 

competitività ed innovazione, accesso agevolato al credito e misure sociali a sostegno 

dell’occupazione. 

Una delle problematiche delle PMI è il limitato accesso ai mercati esteri; la Commissione 

Europea tramite lo Small Business Act vuole anche promuovere l’internazionalizzazione 

delle imprese. Per quanto riguarda l’Italia vi sono diversi strumenti pubblici a sostegno 

delle PMI: servizi di consulenza tecnica, agevolazioni, fornitura di garanzie di capitale, 

assicurazione del rischio commerciale legato all’internazionalizzazione.    

                                                           
2 Ambrosetti Club, marzo 2015 www.ambrosetticlub.eu 
3 A.V., Contratto di rete: lo strumento made in Italy per integrare individualità e aggregazione, Franco Angeli, 

2013. 
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Le principali organizzazioni che si occupa di questi aspetti a livello nazionale sono: 

l’Istituto per il Commercio Estero (ICE), SACE e SIMEST. Il primo è un ente pubblico non 

economico finalizzato ad agevolare gli scambi tra l’Italia e gli altri Paesi, che svolge attività 

di consulenza tecnico-legale; l’obiettivo dell’ICE è consentire alle PMI di familiarizzare con 

i mercati esteri in modo da promuovere i propri prodotti, instaurando rapporti 

commerciali stabili. Allo stesso modo SACE, società controllata al 100% dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, offre servizi finanziari, assicurativi e di consulenza per le 

imprese che voglio effettuare progetti di investimento. Infine SIMEST, finanziaria 

controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico e partecipata da banche private ed 

associazioni imprenditoriali, si occupa delle attività delle imprese italiane negli altri 

Paesi.4  

    

                                                           
4 In merito agli strumenti ed alle modalità di internazionalizzazione delle PMI si veda A. RENDA, G. 

LUCCHETTA, L’Europa e le piccole imprese: come rilanciare la sfida della competitività, 2013.  Disponibile al 

link http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1570 

 

BOX 1: I 10 PRINCIPI DELLO SMALL BUSINESS ACT PER L’EUROPA 

1. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia 

gratificante per lo spirito imprenditoriale. 

2. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano 

rapidamente una seconda possibilità. 

3. Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo” (“Think Small First”). 

4. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI. 

5. Adeguare l’intervento pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI 

agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI. 

6. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che 

favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. 

7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico. 

8. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione. 

9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità. 

10. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati. 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it. 
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I principi dello SBA non sono vincolanti, difatti ciascun Paese membro della CEE ha accolto 

ed attuato tali indicazioni in maniera differente, sia per quanto riguarda la modalità che i 

tempi. In Italia, la comunicazione delle Commissione Europea, “Pensare anzitutto in 

piccolo, uno Small Business Act per l’Europa”, è stata recepita tramite Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri; a sua volta, essendo la direttiva un atto non 

vincolante, è compito delle amministrazioni pubbliche uniformare le proprie azioni a tali 

principi. 

Annualmente la Commissione Europea confronta le performance dei vari Paesi aderenti, 

verificando il grado di attuazione delle linee guidata presenti nello Small Business Act. Per 

quanto riguarda l’Italia ogni anno viene realizzato, da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico, un “Rapporto SBA” in cui sono esposti i risultati derivanti dalle azioni 

intraprese dal Governo, per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese; tale documento è 

utile anche per verificare gli eventuali progressi rispetto agli anni precedenti. Inoltre, nei 

Report SBA, vengono presentati i risultati dell’indagine svolta dal MISE per approfondire 

determinati argomenti relativi alle PMI; i temi oggetto di analisi cambiano di anno in anno. 

In tema di sviluppo delle imprese, è bene menzionare il programma “Europa 2020” 

dell’Unione Europea. Creato per aumentare la crescita e l’occupazione attraverso 

conoscenze ed innovazione, è il quadro di riferimento, nel periodo 2010-2020, per le 

attività economiche a livello europeo, nazionale e regionale. Il programma si basa su 3 

principi5: 

• crescita intelligente, basata su conoscenze e innovazione;   

• crescita sostenibile, basata su efficienza nel utilizzo delle risorse; 

• crescita inclusiva, basata su una coesione economica, sociale e territoriale. 

Gli obiettivi di “Europa 2020” sono riferiti in particolare alle seguenti tematiche: 

occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici ed energia, istruzione, povertà ed 

esclusione sociale. L’Unione Europea, come nel caso dello Small Business Act, fornisce 

delle linee guida generali, sarà poi ciascun Stato membro a dover “tradurre” questi 

obiettivi in programmi nazionali6. 

                                                           
5 Sito istituzionale Commissione europea https://ec.europa.eu/ 
6 Per approfondimenti in tema si rimanda alla comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020. 

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, marzo 2010. Disponibile al sito http://eur-

lex.europa.eu.  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


12 

Figura 8. Budget Horizon 2020 

 

Fonte: Research Italy – il portale della ricerca italiana (a cura di MIUR), www.researchitaly.it 

In particolare, l’Unione Europa ha creato il programma di finanziamento “Horizon 2020”, 

per promuovere e supportare attività di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. In 

linea con la strategia “Europa 2020”, è lo strumento con cui l’Unione Europa mette a 

disposizione 80 miliardi di euro, per il periodo 2014-2020, per consentire alle realtà 

economiche degli Stati membri di realizzare i propri progetti di sviluppo. Possono 

partecipare al programma organizzazioni, enti ed imprese di Stati membri dell’Unione o 

di Paesi associati. “Horizon 2020” si fonda su 3 pilastri: eccellenza scientifica, sfide per la 

società e leadership industriale; proprio nell’ambito di quest’ultima si ritrova, tra gli 

obiettivi specifici, la valorizzazione dell’innovazione nelle PMI, attraverso uno strumento 

dedicato specificatamente a queste realtà. Per usufruire del “Instrument SME” le imprese 

devono possedere precisi requisiti dimensionali ed una determinata capacità operativa e 

funzionale. In forma aggregata o individuale possono accedere a finanziamenti di importo 

fino a 2,5 milioni di euro per l’innovazione delle PMI. Il programma, dopo un all’analisi dei 

requisiti e della fattibilità del progetto, funge da supporto e finanziamento alle imprese. 

Al fine di assistere ed agevolare le imprese in questo percorso sono stati istituiti dei Punti 

di Contatto Nazionale in ciascun Stato membro; l’Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea (APRE) è l’ente di riferimento per l’Italia7.  

Già dal 2010 è stato rilevato un lieve miglioramento della situazione delle imprese in 

generale e dal 2015 si è assistito una ripresa economica; tale fenomeno ha riguardato 

anche le PMI.  

                                                           
7 Per approfondimenti in merito al programma “Horiozon 2020” si rimanda al sito ufficiale del Punto di 

Contatto Nazionale Italiano Apre, www.apre.it 
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Una parte del successo è da imputare proprio ad una serie di misure realizzate, 

specialmente tra il 2014 e il 2015, per contribuire alla crescita dell’innovazione e della 

competitività. Anche la Banca Centrale Europea (BCE) ha adottato delle politiche 

monetarie al fine di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese.  

Figura 9. Ripresa economica dell’Italia nel 2015  

 

Fonte: Istat. 

1.1.3. Innovazione e internazionalizzazione come motore della ripresa delle PMI 

Figura 10. Principali fattori di competitività delle PMI 

 

Fonte: Indagine MISE, marzo 2014.   

Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, sono state registrate performance 

soddisfacenti, soprattutto in riferimento all’innovazione delle PMI. Nonostante ciò, la 

Commissione Europea indica l’Italia tra i Paesi c.d. “innovatori moderati”, avendo una 

crescita dell’innovazione leggermente inferiore alla media europea.  
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Figura 11. L’innovazione in Europa 

 
Fonte: Horizon 2020 News.   

 

BOX 2: CLASSIFICAZIONE DELLE INNOVAZIONI 

1. Natura dell’innovazione 

Innovazione di prodotto: incorporata nei beni o servizi realizzati da un’impresa.  

Innovazione di processo: cambiamento nelle modalità in cui un’impresa svolge le sue attività.  

2. Intensità e grado di ampiezza dell’innovazione 

Innovazione radicale: esprime la diversità del nuovo prodotto/servizio realizzato dall’impresa rispetto 

all’offerta esistente. Questo concetto si può applicare rispetto all’offerta dell’impresa stessa ma anche a 

livello di settore, industria, aree geografiche. 

Innovazione incrementale: miglioramento delle tecnologie esistenti. Si innesta su basi di 

conoscenze/competenze consolidate con l’obiettivo di migliorare la performance della tecnologia 

esistente.  

La classificazione di un’innovazione in radicale o incrementale dipende dalla sua distanza da un 

prodotto o processo preesistente. Il carattere radicale di un’innovazione tecnologica è relativo, perché 

cambia nel tempo e secondo la prospettiva di analisi di riferimento. 

3. Effetto esercitato sulle competenze 

Innovazione competence enhancing: evoluzione della base di conoscenze preesistenti. 

Innovazione competence destroying: non scaturisce dalle conoscenze già possedute dall’impresa, 

rendendole talvolta inadeguate.  

4. Ambito di destinazione 

Innovazione architetturale: cambiamento della struttura generale del sistema o del modo in cui i 

componenti interagiscono tra loro. Implica una scomposizione del prodotto in sottosistemi differenti 

rispetto al passato, con un’attribuzione di funzioni alle componenti nuova. 

Innovazione modulare: cambiamento di uno o più componenti di un sistema di prodotto, senza 

modifiche sostanziali alla sua configurazione generale. 
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L’innovazione delle piccole e medie imprese italiane è un fattore fondamentale per lo 

sviluppo economico del nostro Paese, ed è un tema sempre più ricorrente in letteratura. 

Con il termine “innovazione tecnologica” si intendono una serie di attività, in quanto essa 

può assumere differenti forme (Box 2).8  

La tematica dell’innovazione viene nuovamente trattata nel “Rapporto SBA 2016”. Nel 

documento viene riportata un’indagine, effettuata dal Ministero delle Sviluppo 

Economico, su un campione rappresentativo di 1.000 PMI. Con questo studio si sono 

voluti approfondire alcuni temi di rilievo, tra cui le strategie di innovazione e di 

internazionalizzazione. Di seguito si riportano alcuni risulti derivanti dall’analisi9. Circa il 

97% delle imprese ha dichiarato di aver realizzato nel 2014 investimenti di carattere 

innovativo: innovazioni di processo, di prodotto o organizzative; il 95% dichiara, inoltre, 

di avere in programma per il 2015 altri investimenti di questo tipo.  

Figura 12. Principali finalità delle innovazioni di processo (valori%) 

 
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015.    

Figura 13. Principali finalità delle innovazioni di prodotto (valori%) 

 
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015.  

                                                           
8 Per approfondimenti in tema di innovazione tecnologica ed alla sua rilevanza nel contesto imprenditoriale 

odierno si rimanda a M.A. SCHILLING, F.IZZO, Gestione dell’innovazione, McGraw-Hill.  
9 Per l’analisi completa si rimanda al documento “Small Business Act - Rapporto 2016”, disponibile al sito 

www.sviluppoeconomico.gov.it 
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Figura 14. Principali finalità delle innovazioni organizzative (valori%) 

 
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015. 

Circa il 30% delle imprese, che hanno intrapreso attività di innovazione, dichiara di non 

aver incontrato ostacoli rilevanti ed il 20% dichiara di aver cooperato con altri soggetti.   

Figura 15. Principali ostacoli all’innovazione (valori%) 

 
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015. 

 

Figura 16. Principali soggetti collaboratori (valori%) 

 
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015. 
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Riassumendo i dati presentati nei grafici, si può affermare che le PMI che svolgono attività 

innovative optano maggiormente per innovazioni di prodotto ed incrementali; inoltre 

intrattengono frequentemente rapporti con le istituzioni di ricerca, come ad esempio le 

Università. Elevati oneri amministrativi, costi per l’entrata in nuovi mercati e barriere di 

accesso al credito sono i principali fattori che le imprese indicano come di ostacolo 

all’innovazione.  

Sempre dall’indagine condotta dal Mise risulta inoltre che la maggior parte delle PMI, oltre 

ad avere implementato gli investimenti e le strategie di innovazione, è migliorata anche 

nel grado di internazionalizzazione, soprattutto al di fuori dell’Area UE. Per quanto 

riguarda la presenza all’Estero, l’esportazione diretta è la modalità a cui ricorrono la 

maggior parte delle imprese; mentre in misura minore si opta per fiere, esportazione 

indiretta e accordi commerciali. Circa il 38% del campione dichiara di avere indirizzato le 

esportazioni verso mercati nuovi, nel triennio 2012-2014; all’aumentare della 

dimensione delle imprese, basta sul numero dei dipendenti, la quota aumenta. Strategie 

di innovazione e di internazionalizzazione, se accuratamente pianificate e gestite, 

possono portare le PMI ad ottenere dei risultati molto soddisfacenti. Le imprese italiane, 

negli ultimi 5 anni, hanno dedicato i propri sforzi verso queste attività ed hanno assistito 

ad una, lenta ma costante, ripresa economica.  

Dal 2015 l’economia italiana è stata protagonista una ricrescita, dopo la lunga fase di 

recessione avviatasi nel 2008, tale fenomeno si è verificato anche per le PMI italiane. Le 

imprese italiane si sono trovate ancora di più in situazione di difficoltà e purtroppo molte 

di esse, soprattutto le realtà più piccole, non sono riuscite a superare la crisi. Coloro sono 

rimasti sul mercato, tra il 2015-2016 hanno registrato risultati economico-finanziari 

positivi, simili a quelli pre-crisi.  A tal proposito si riportano in sintesi alcuni dei dati 

indicati nel “Rapporto Cerved PMI 2017”10. Nel 2007 si registravano in Italia 150.000 PMI 

mentre nel 2014 il numero era sceso a 136.000; nei due anni successivi le piccole e medie 

imprese italiane sono incrementate, raggiungendo quota 145.000 nel 2016. Non solo si è 

assistito ad un ripopolamento del tessuto economico, ma nel 2016 le PMI conseguono esiti 

positivi: fatturato (+2,3%), valore aggiunto (+4,1%) e margini lordi (+4,1%); 

confermando così la ripresa economica, che aveva preso avvio l’anno precedente.  

                                                           
10 Cerved, leader in Italia nell’analisi del rischio di credito, pubblica annualmente un ‘analisi dello stato di 

salute economico-finanziario delle PMI italiane. Report disponibile al link 

https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/rapporto-cerved-pmi-2017 
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Le PMI, inoltre, risultano più propense agli investimenti e presentano una struttura 

finanziaria più stabile; con conseguimento di risultati migliori persino rispetto al periodo 

pre-crisi. Ad esempio il rapporto tra debiti finanziari e capitale netto nel 2007 era del 

115% mentre nel 2016 del 76%.  

Focus: Startup e PMI innovative 

Nello “Small Business Act – Report 2015”, in merito all’ innovazione tecnologica, viene 

trattato il tema delle startup. Il Legislatore italiano con il “Decreto Crescita 2.0”, d.l. 

n.179/2012, ha introdotto il concetto di startup innovativa e la relativa regolamentazione; 

l’Italia rispetto agli altri Paesi europei è all’avanguardia per quanto riguarda la creazione 

di un ambiente favorevole alla nascita ed allo sviluppo di tali imprese.    

L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come “una società di capitali, 

costituita anche in forma cooperativa, ((…)) le cui azioni o quote non sono quotate su un 

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. La società per 

essere definita start-up deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• meno di 5 anni di attività; 

• sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; 

• fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; 

• nessuna distribuzione degli utili; 

• oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 

alto valore tecnologico 

• non costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione di ramo di azienda 

Inoltre, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 

• un’incidenza minima del 15% delle spese in R&S sul fatturato;  

• 1/3 della forza lavoro costituita da dottorandi, ricercatori o 2/3 di persone con 

laurea magistrale;  

• impresa con brevetto, privativa industriale o software registrato. 

La normativa definisce anche il soggetto incubatore di startup innovative: una società, 

prevalentemente di capitali, residente in Italia che offre alla startup una serie di servizi 

con lo scopo di sostenerne la nascita e lo sviluppo.  
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L’Italia risulta uno dei Paesi europei con la maggior presenza di PMI innovative, seconda 

solo alla Germania; più precisamente si contano 90.395 PMI innovative in Germania e 

65.481 in Italia, con a seguire Francia e Spagna11. 

Si riportano brevemente alcuni dei dati, esposti nel “Report SBA 2015”, in merito alle 

caratteristiche delle startup innovative italiane. Nel quasi 30% dei casi sono startup 

costituite da imprenditori giovani e nel 94% dei casi si tratta di microimprese. Il settore 

si attività prevalente è quello dei servizi, dove circa la metà delle startup si occupa di 

attività informatiche e produzione di software; mentre quelle operanti nel settore 

dell’industria risultano solo il 17%.   

Quasi il 60% delle startup innovative è localizzato al Nord, in particolare in Lombardia ed 

Emilia-Romagna; il grafico sottostante rappresenta una fotografia della diffusione delle 

startup innovative in Italia, derivante dal confronto con le imprese attive totali presenti 

in ciascuna Regione.  

Figura 17. Diffusione startup innovative in Italia (concentrazione) 

 
Fonte: Elaborazione MISE su dati Istat e Infocamere.  

Con il “Decreto Investment Compact”, d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla 

Legge 33/2015, sono state preposte novità per le startup innovative e si è introdotto il 

nuovo concetto di PMI innovative. Le PMI Innovative hanno molti elementi in comune con 

le startup, ma si distinguono in quanto soggette a meno limitazioni per l’idoneità (Box 3). 

Ad esempio la società può svolgere la propria attività anche da più di 5 anni, non vi è il 

divieto di distribuzione degli utili e non è richiesto un specifico oggetto del contratto.  

                                                           
11 Dati dallo studio “Le PMI e la sfida della qualità: un’economia a misura d’Italia” effettuato da CNA e 

Fondazione Symbola, disponibile al sito www.pmi.it. 
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Le PMI Innovative, tramite iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle 

imprese, possono beneficiare della maggior parte delle agevolazioni dedicate alle startup 

innovative. Tuttavia è bene precisare che l’art.4 del Decreto impedisce una commistione 

tra i due regimi giuridici, in quanto la sezione prevista nel registro delle Imprese per le 

PMI innovative, non è la stessa riservata alle startup.     

  

 

BOX 3: CONFRONTO TRA STARTUP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE 

 

Fonte: “Small Business Act – Report 2015” MISE 
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1.1.4. I vantaggi dell’aggregazione tra PMI.  

Per superare il periodo di crisi e per fronteggiare le nuove sfide del contesto economico, 

le PMI hanno fatto sempre maggior affidamento, negli anni, a forme di collaborazione; la 

necessità di far fronte ai limiti derivanti dalle ridotte dimensioni e dall’insufficiente forza 

competitiva, hanno contribuito all’aumento dei fenomeni aggregativi. Difatti, la 

collaborazione tra imprese, contribuisce a migliorare diversi aspetti, tra i quali: 

• Competitività. La collaborazione consente di mantenere ed ampliare le quote di 

mercato, riuscendo a sostenere la concorrenza delle imprese più grandi. Poi la 

condivisione dei costi comuni consente anche una maggior efficienza produttiva; 

l’alta qualità dei prodotti rimane invariata, sostenendo allo stesso tempo minor costi 

e rischi.  

• Innovazione. La condivisione di risorse, di know-how e di risorse intangibili 

permettono di acquisire maggiori competenze manageriali per affrontare processi 

di innovazione; l’aggregazione, inoltre, permette uno scambio di esperienze e di 

procedure al fine di implementare le strategie aziendali.  

• Situazione finanziaria ed investimenti. L’aggregazione consente di affrontare in 

modo più efficace la crisi economico-finanziaria, in quanto vi sono più possibilità di 

ottenere finanziamenti e accesso al credito. Il conseguimento di una struttura 

finanziaria più stabile, permette alle imprese di realizzare un maggior numero di 

investimenti.  

• Internazionalizzazione. Le collaborazioni rendono più agevole la 

commercializzazione dei prodotti all’estero, e l’acquisizione delle competenze e 

delle risorse necessarie per essere competitivi anche sui mercati internazionali. 

L’aggregazione può essere perseguita attraverso una moltitudine di forme e varianti, 

ciascuna con specifiche peculiarità per rispondere alle diverse esigenze delle imprese. Tra 

le varie forme di collaborazione, che le PMI possono ed hanno adottato, vi è il contratto di 

rete, uno degli strumenti più recenti; in merito si riportano alcuni dati, per fornire 

brevemente una “fotografia” della situazione italiana. Il tema del contratto di rete, oggetto 

principale dell’elaborato, verrà poi ripreso in maniera approfondita nei capitoli 

successivi. 
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A gennaio 2018 risultano stipulati, in Italia, 4.318 contratti di rete per un totale di 23.352 

imprese coinvolte12; dalla sua introduzione nel 2010, la crescita è stata esponenziale, e la 

tendenza sembra non mostrare segni di rallentamento. Le reti di impresa sono più diffuse 

al Nord e i soggetti aderenti provengono maggiormente dal settore industriale, 

manifatturiero e dei servizi.  

Figura 18. Adozione del contratto di rete 2010-2017 

  

Fonte: Infocamere. Escluse le reti con soggettività giuridica. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Settore di provenienza imprese in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione MISE su dati Unioncamere (2016).  

                                                           
12 Dati Infocamere.  
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Vista l’accresciuta importanza delle reti di imprese nel tessuto economico italiano, 

costituito in prevalenza da PMI, gli enti Confindustria, Istat e RetImpresa hanno 

collaborato per effettuare uno studio su tale fenomeno13; di seguito si ripotano in sintesi 

alcuni dei risultati ottenuti tra il 2015 ed il 201714. 

Le imprese che hanno aderito ad un contratto di Rete hanno registrato un’miglioramento 

dell’occupazione e del fatturato (Figura 21). Tuttavia bisogna ricordare che le imprese, in 

particolare le PMI, sono state colpite dalla crisi del 2008; durante la recessione, 2009-

2014, si è assistito, difatti, ad un peggioramento delle performance delle imprese italiane. 

Attraverso il contratto di rete gli aderenti ne hanno attutito in parte gli effetti negativi, 

difendendo fatturato e occupazione. Inoltre le conseguenze e l’impatto delle reti di 

imprese sono differenti all’interno del sistema produttivo, a seconda del segmento di 

attività preso in considerazione. 

Figura 21. Gli effetti positivi dell’adesione alla Rete 

(Punti percentuali di differenza nelle dinamiche temporali tra imprese in Rete e non in 

Rete*, effetto medio calcolato per tutte le Reti costituitesi tra il 2011 e il 2014) 

 
Fonte: Elaborazione RetImprese su dati Istat e Infocamere.  

La maggior parte delle reti è di dimensione ridotta, infatti, quelle composte da meno di 10 

imprese rappresentano l’89% del totale; inoltre si tratta nella maggior parte dei casi di 

imprese stabilite in territori e zone limitrofe.  

                                                           
13 Progetto di ricerca avviato nel 2014. Per approfondimenti: “L’identikit di chi si aggrega: competitivo e 
orientato ai mercati esteri” (Marzo 2016) e “Reti di impresa.Gli effetti del contratto di Rete sulla perfomance 
delle imprese” (novembre 207); report disponibili e scaricabili al sito www.retimpresa.it. 
14 I dati si riferiscono esclusivamente a contratti di rete senza soggettività giuridica. 
 

http://www.retimpresa.it/
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Circa l’85% delle reti di impresa sono multisettoriali, ovvero comprendono al loro interno 

imprese provenienti da settori di attività differenti.  

Comparando le imprese che fanno parte di rete e le imprese non in rete, si è evidenziato 

che le prime sono più produttive, puntando maggiormente su qualità dell’offerta e sulla 

flessibilità produttiva. Inoltre i soggetti retisti sono più orientati verso i mercati esteri: il 

52,7% delle imprese in rete sono esportatrici, contro il 42% di quelle non in rete. Infine, 

si riscontra un elevato numero di imprese innovatrici nelle reti (72,1% di imprese 

innovatrici in rete contro il 60,1% di imprese innovatrici non in rete). 

 

1.2. LE FORME DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVE AL CONTRATTO DI RETE 

È bene precisare fin dall’inizio, per evitare malintesi, che il termine “rete di imprese” viene 

spesso utilizzato in letteratura riferendosi alle diverse forme di aggregazione in generale, 

in cui appunto si crea come una rete di contatti. Nel presente elaborato, invece, con “rete 

di imprese” e “reti di impresa” si farà esclusivo riferimento allo strumento del “contratto 

di rete”, disciplinato dalla Legge n. 33/2009 e modifiche successive. 

Nel paragrafo precedente si è avuto modo di descrivere, in parte, il sistema industriale 

italiano, caratterizzato per la frammentarietà dovuta all’elevata presenza di PMI, e delle 

difficoltà crescenti che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Come accennato il contratto 

di rete può essere una valida soluzione alle carenze derivanti dalla ridotta dimensione 

delle imprese; così dal 2009, questo strumento si è aggiunto alle modalità di aggregazione 

esistenti, adottabili per lo sviluppo degli operatori economici. Difatti già da tempo, molto 

prima della nascita del contratto di rete, le PMI instaurano collaborazioni per avere 

performance migliori in quanto “il piccolo è bello solo se è disponibile a mettersi insieme ad 

altri, ad aggregarsi”15. Le imprese attraverso le forme di collaborazione possono 

aumentare la propria competitività e porre in essere processi di innovazione grazie a: 

condivisione di risorse e tecnologie, aumento della forza contrattuale, profilo finanziario 

più stabile, etc.  Tuttavia, come in tutte le cose, anche in questi casi possono sorgere delle 

problematiche, tra le quali: perdita di una parte di controllo e potere da parte delle singole 

imprese, difficoltà di relazione, divergenze sulle strategie da adottare, indebolimento dei 

punti di forza dovuti alla condivisione del proprio know-how, etc.  

                                                           
15 D. MARINI, Come far crescere le piccole imprese, Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2005. 
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Nelle aggregazioni tra imprese “entrano in gioco” una pluralità di variabili e di relazioni, 

in base alle quali queste collaborazioni assumono forme diverse; si viene a creare così un 

contesto fortemente eterogeneo e dinamico, con il rischio, a volte, di non aver confini 

delineati e chiari. In letteratura tra le principali variabili, che condizionano le 

aggregazioni, troviamo: le caratteristiche degli attori coinvolti ed i legami tra di essi 

(grado di fiducia, grado di autonomia, interdipendenza, etc.), l’orizzonte temporale, il 

grado di coinvolgimento, grado di formalizzazione ed istituzionalizzazione del rapporto. 

In base al parametro considerato, in letteratura economica, sono disponibili differenti 

classificazioni16. 

Di seguito si riporta la suddivisione basata sul grado di formalizzazione dell’accordo che 

lega le imprese aggregate17:  

• Rapporti contrattuali (o formali), i contenuti dell’accordo sono fissati da un negozio 

giuridico, come il contratto. Il fine principale di queste aggregazione è l’aumento 

della competitività e delle quote di mercato. Ne sono esempi le reti di impresa, i 

consorzi, le ATI e i Geie. 

• Rapporti informali, gli accordi non sono fissati attraverso negozi giuridici (a volte 

sono basati soltanto sulla parola). Riguardano principalmente aggregazioni di 

natura commerciale e tecnico produttiva. Ne sono esempi il franchising e il contratto 

di subfornitura; 

• Rapporti patrimoniali (o equity), caratterizzati dalla presenza di partecipazioni di 

un’impresa all’interno del capitale sociale di un’altra impresa. Le joint venture e le 

holding company ne sono un esempio.  

Di seguito verranno descritte brevemente le principali forme di aggregazione che 

presentano tratti in comune con il contratto di rete; rimanendo il fatto che non sempre i 

confini tra una tipologia ed un'altra sono ben definiti. Così, contestualizzando il contratto 

di rete, si avrà modo di evidenziarne le peculiarità che lo differenziano dagli altri 

strumenti.  

 

 

                                                           
16 Per approfondimenti in tema si veda Le aggregazioni di imprese e la formazione dei gruppi di Luciano 

D’Amico e Tiziana Di Cimbrini, disponibile al link http://www.giappichelli.it/stralci/3481545.pdf 
17 Rivisitazione della classificazione proposta da Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica,  
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1.2.1 I distretti industriali 

I distretti sono aggregazioni informali fondate sui legami tecnico-produttivi, tema 

ricorrente in letteratura ogni qual volta si studiano le PMI italiane; i distretti industriali 

sono, infatti, un fenomeno molto presente e caratteristico del nostro territorio. La 

disciplina dei distretti industriali è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge 

n.317/1991, art.36, in cui sono definiti come “aree territoriali locali caratterizzate da 

elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la 

presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva 

dell'insieme delle imprese.”  

In altre parole si tratta di piccole e medie imprese, solitamente a carattere familiare, 

localizzate in zone limitrofe che si aggregano formando un sistema territoriale 

specializzato in determinate produzioni o lavorazioni. Tuttavia, un’aggregazione con 

questi elementi per essere identificata come “distretto industriale” deve essere 

riconosciuta da parte di un’autorità pubblica, solitamente la Regione, tramite un 

provvedimento18. Trattandosi di un’aggregazione informale i rapporti collaborativi sono 

flessibili e poco strutturati, in quanto non sono disciplinati da un contratto; difatti, diritti 

e obblighi a carico delle imprese vengono definiti di volta in volta, in base al tipo di 

rapporto che si pone in essere tra le parti in quella determinata occasione.  

Sinteticamente, gli elementi caratterizzanti del distretto sono: 

• Elevata numerosità di partecipanti; 

• Specializzazione produttiva; 

• Prossimità territoriale; 

• Intesi legami interpersonali tra i partecipanti; 

• Condivisione di risorse, know-how e conoscenze tacite. 

L’obiettivo dei distretti è di permettere uno sviluppo delle aree in cui opera, 

rafforzandone anche l’immagine. Innovazione e specializzazione sono le parole d’ordine 

in tale contesto, dove conoscenze ed esperienze maturate di generazione in generazione 

subiscono l’influenza, positiva, degli imprenditori più giovani; il risultato è l’ottenimento 

di prodotti e servizi di alta qualità.  

                                                           
18 La rete di imprese: istruzioni per l’uso, UnionCamere 2013. 
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Un altro elemento fondamentale è il forte legame e senso di appartenenza ad un territorio, 

non solo in riferimento a specifiche attività produttive ma anche a valori e “stili di vita” 

che si riflettono poi nei prodotti. I distretti sono stati sin dalla loro nascita un elemento di 

forza del tessuto economico italiano, tuttavia negli ultimi sono entrati in crisi a causa 

dell’aumento della competitività e della globalizzazione, oltre a che aver risentito della 

recessione del 2008. Per competere nell’attuale contesto è necessario un loro 

rinnovamento, forse una nuova chiave di lettura, in quanto la formula fin ora adottata 

sembra non essere più sufficiente.  

Distretti e reti di impresa hanno degli aspetti similari, tuttavia vi sono importanti 

differenze, ad esempio: 

• Nei distretti vi è una sorta di diritto “automatico” di partecipazione per l’impresa in 

possesso di specifici requisiti indicati dalla Legge. Nelle reti non è così, in quanto 

assumono rilevanza la volontà e l’autonomia delle parti che stipulano il contratto; 

• Nelle reti di impresa non è necessaria la prossimità fisica delle imprese; 

• Le reti di impresa, al contrario dei distretti, possono riguardare specializzazioni 

produttive differenti in quanto possono prendervi parte anche imprese proveniente 

da settori diversi; 

• Non è presente una puntuale disciplina che regoli i rapporti di collaborazione tra le 

imprese di uno stesso distretto. Al contrario, come si avrà modo di vedere, tale 

regolamentazione assume un ruolo fondamentale all’interno delle reti di impresa; 

difatti, nel contratto deve essere necessariamente indicato un programma di rete 

comune in cui vengono indicati diritti ed obblighi dei partecipanti.  

1.2.2. Le ATI 

Le associazioni temporanee tra imprese (ATI) sono aggregazioni, introdotte nel 

ordinamento dall'art. 20 l. 584/1977, costituite per la gestione di un singolo affare. Si 

pongono obiettivi di breve-medio termine, e nella maggioranza dei casi si tratta di 

partecipazione a gare d’appalto o suddivisione di determinate opere. Questa modalità 

permette, difatti, di raggiungere i requisiti dimensionali richiesti per prendere parte a 

bandi di gara o per assumersi incarichi ed effettuare operazioni economiche di maggiore 

portata, che un’impresa di piccole dimensioni non potrebbe realizzare singolarmente. Le 

ATI permettono alle PMI di concorrere alla pari di imprese di maggiori dimensioni, e di 
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raggiungere gli obiettivi prefissati mantenendo una struttura flessibile; in questo modo i 

costi sostenuti dalle singole imprese sono contenuti, anche in caso di fallimento o risvolti 

negativi. Secondo l’art.34 del D.lgs n.2013/2006 possono prendere parte ad un 

Associazione Temporanea le imprese individuali, le società commerciali e le cooperative 

ed una volta creata non è consentito l’ingresso di nuovi membri. L’ATI non ha personalità 

giuridica né fiscale, le imprese associate rimangono giuridicamente soggetti distinti che si 

obbligano esclusivamente per la realizzazione congiunta dell’offerta stabilita.  

Nelle ATI viene nominata un’impresa capogruppo che si interfaccia e gestisci i rapporti i 

soggetti esterni. L’ATI è assoggettata alle normative sul mandato in quanto i membri, 

conferendo un mandato collettivo speciale19, autorizzano l’impresa capogruppo a 

stipulare contratti in nome e per conto delle imprese aderenti. Per quanto riguarda la 

responsabilità la disciplina cambia nel caso se si tratti di ATI di tipo orizzontale o di tipo 

verticale. La forma orizzontale si utilizza quando vi sono lavori/opere non scorporabili, 

quindi le imprese svolgono attività omogenee, mentre in caso contrario si può costituire 

un ATI verticale in cui vi sono parti dell'opera assegnate a determinate imprese. Nelle ATI 

orizzontali ogni impresa è responsabile solidamente ed illimitatamente dell’esecuzione 

dell’intera opera, mentre nelle ATI verticali “le imprese mandanti hanno la responsabilità 

delle sole opere scorporate, salva la responsabilità della capogruppo per l'intera opera”20. 

ATI e contratti di rete si differenziano in quanto: 

• le ATI si concentrano su un orizzonte temporale più breve in quanto nascono come 

aggregazioni occasionali ed episodiche, mentre il contratto di rete è finalizzato a 

collaborazioni più strutturali; 

• nell’ATI l’impresa capogruppo ha una posizione dominante rispetto alle altre; 

• nell’ATI non è necessario definire un programma comune.  

1.2.3. I consorzi 

Il consorzio è definito, dall’art. 2602 cc., come forma di aggregazione con la quale “più 

imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento 

di determinate fasi delle rispettive imprese”.  

                                                           
19 Art. 93, comma 1, del d.P.R. n. 554/1999.  
20 Cons. giust. Amm sentenza 13 ottobre 1998, n. 618 e sentenza 16 settembre 1998, n. 477. 



29 

È un contratto associativo, non societario, che può essere stipulato solo fra soggetti con la 

qualifica di “imprenditore”; ad esse possono prendere parte anche enti pubblici, se la 

normativa a cui sono assoggettati glielo consente. È un contratto “aperto”, in quanto è 

ammessa l’entrata di nuovi soggetti anche dopo la stipulazione dello stesso, secondo 

regole e criteri stabiliti nello Statuto.  

Il consorzio coordina e indirizza l'attività dei consorziati al fine di fargli conseguire 

vantaggi economici, tra i quali: economie di scala, ottenimento di prezzi ridotti dai 

fornitori, maggior potere contrattuale, gestione più efficiente del processo distributivo, 

ottenimento di marchi di qualità garantendo l’origine dei prodotti, etc.  

I consorzi si suddividono in due categorie: 

• consorzi con sola attività interna, disciplinati dall’art. 2602 cc.  Regolano il 

comportamento sul mercato e i rapporti tra le imprese consorziate; il contratto, 

difatti, ha valore ed implica obbligazioni soltanto per gli aderenti. 

• consorzi con attività esterna, disciplinati dall’art. 2612 cc. Tale forma di consorzio, 

oltre a regolare i rapporti interni, interagisce anche con “l’esterno”: le imprese 

aderenti mettono in atto una serie di attività in comune, che vanno dalla produzione 

alla commercializzazione di prodotti e/o servizi. In questo caso, ovviamente, le 

attività svolte hanno efficacia verso i terzi.  

I consorzi possono essere classificati anche in base all’oggetto del contratto, nello 

specifico si dividono in: 

• Consorzi anticoncorrenziali, il cui fine è evitare che si creino situazioni di monopolio 

o di elevata concorrenza reciproca da parte degli imprenditori aderenti; 

• Consorzi di coordinamento, il cui fine è il contenimento di costi di gestione e 

produzione 

• Consorzi di servizio, il cui fine è avvantaggiare i consorziati, attraverso svolgimento 

di servizi comuni (ad esempio acquisti collettivi).  

Contratti di rete e consorzi hanno degli aspetti in comune tant’è, come si avrà modo di 

verificare in seguito, che alle reti di impresa c.d. “reti-soggetto”, cioè aventi soggettività 

giuridica, si applicano in quanto compatibili le norme previste per i consorzi21.  

                                                           
21 Nello specifico artt. 2614, 2615, 2615- bis del Codice Civile. Disciplina introdotta con le Leggi n.134/2012 

e n.221/2012 in materia di contratti di rete.  
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Tuttavia, anche in questo caso, vi sono alcune differenze rilevanti tra i due strumenti, in 

particolare: 

• Nelle reti le singole imprese non devono rinunciare all’autonomia imprenditoriale, 

in quanto non è richiesto, al contrario dei consorzi, l’unificazione di una parte 

dell’attività commerciale o produttiva; 

• Nei consorzi non è ammesso lo scopo lucrativo, ma sono perseguibili solo vantaggi 

c.d. consortili; 

• Nei consorzi, come nel caso dell’ATI, non è necessario istituire un programma 

comune, e non vi è una disciplina di riferimento; 

• Nei consorzi manca una visione strategica comune tra gli aderenti. 

1.2.4. I Geie 

Un'altra tipologia di aggregazione formale a base contrattuale è il GEIE (Gruppo Europeo 

di Interesse Economico), che nasce con l’intento di incentivare la collaborazione fra 

imprese appartenenti a differenti Paesi dell’Unione Europea. Questo strumento è 

disciplinato, essendo materia di competenza dell’ordinamento europeo, dal regolamento 

comunitario n.2137/1985. Tra i soggetti che possono prendervi parte troviamo persone 

fisiche, società, enti pubblici o privati, che svolgano un'attività economica all’interno della 

Comunità Europea.   

Il GEIE è soggetto alla legge dello Stato in cui ha fissato la propria sede, i membri 

mantengono la propria autonomia patrimoniale ed economica ma sono solidalmente e 

illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dal Gruppo.  Il GEIE è soggetto 

ad alcune vincoli, tra cui l’obbligo che almeno due dei membri abbiano sede in Paesi 

differenti e che il numero di partecipanti non superi un certo limite numerico; devono 

essere costituiti necessariamente il collegio dei membri e il collegio degli amministratori. 

Le attività del Gruppo devono essere collegate a quelle dei suoi componenti, senza 

sostituirle, e non possono riguardare la produzione industriale; il GEIE può, infatti, avere 

solo un carattere ausiliario rispetto a queste ultime22.  

                                                           
22 Al GEIE possono prendere parte soggetti che svolgono attività industriale, ma non possono avvalersi del 

Gruppo per l’attività di produzione industriale. Questo secondo la ratio per cui il fine ultimo del GEIE è la 

promozione dell'attività economica dei partecipanti e non la realizzazione di prodotti propri.  
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GEIE e contratti di rete sono accumunati da finalità simili, difatti, l’obiettivo del GEIE è di 

sviluppare le attività economiche dei soggetti aderenti, attraverso la condivisione di 

risorse ed esperienze, consentendo di raggiungere performance superiori rispetto a 

quelle raggiungibili singolarmente. Le attività svolte dal GEIE riguardano principalmente 

acquisti, vendite, ricerca e sviluppo, operazioni di marketing congiunto e formazione di 

personale qualificato.  

Nonostante questo, le differenze tra contratti di rete e GEIE non sono irrilevanti: 

• Il GEIE ha sempre personalità giuridica, mente le reti di impresa hanno la facoltà di 

acquisirla; 

• Ai contratti di rete possono prendere parte solo i soggetti qualificati come 

imprenditori; 

• la disciplina del GEIE non lascia molto autonomia alle parti, questo dovuto al fatto 

che è necessario uniformare lo strumento in tutti i Paesi; 

• i GEIE non possono avere scopo di lucro. 

1.2.5. Il contratto di subfornitura e il franchising 

Per completezza, infine, si accenna brevemente al contratto di subfornitura ed al 

franchising tra le possibili forme di aggregazione, pur non avendo queste molte similarità 

con il contratto di rete rispetto agli strumenti visti sopra.  

Le reti di subfornitura, come i distretti industriali, sono aggregazioni informali fondate sui 

legami tecnico-produttivi. Con il contratto di subfornitura, introdotto nell’ordinamento 

italiano con la Legge n.192/1998, “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di 

una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti 

dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi 

destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività 

economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a 

progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti 

dall'impresa committente”. In pratica attraverso tale strumento l’impresa committente 

affida ad un’altra impresa, il subfornitore, la produzione/lavorazione di alcune parti del 

prodotto che vuole realizzare, fornendogli istruzioni, materiali e talvolta anche 

attrezzature.  
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Nella realtà spesso accade che l’impresa committente affidi specifiche fasi del proprio 

processo produttivo a più subfornitori, e solitamente questi sono imprese di minori 

dimensioni; si viene a creare così una rete di subfornitura. In questo caso il committente 

è in una posizione di potere rispetto agli altri aderenti al contratto, mentre nelle reti di 

imprese sono “tutti sullo stesso piano”.  

Il franchising, introdotto nell’ordinamento italiano con la denominazione di “contratto di 

affiliazione commerciale” dalla Legge n.129/2004, è una forma di collaborazione 

continuativa per la distribuzione di beni o servizi nel territorio.  Nell’art.1 della suddetta 

legge è definito come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, 

economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la 

disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o 

intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, 

disegni, diritti d’autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, 

inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul 

territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.  

Vi sono tre tipologie di franchising: 

• franchising di distribuzione, l'affiliante chiede all'affiliato un corrispettivo sotto 

forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici per la concessione dell’uso dei 

marchi, per i servizi resi e per beni e risorse che gli ha fornito.   

• franchising di servizi, l'affiliato non vende alcun prodotto, ma offre prestazione di 

servizi già sperimentati e convalidati dall'affiliante.  

• franchising industriale, l’affiliante, oltre a concedere le licenze per l’utilizzo dei 

brevetti e dei marchi, trasmette all’affiliato la sua tecnologia e gli fornisce 

l’assistenza di cui necessita.  

Con il contratto di franchising si viene a creare una rete tra le imprese affiliate che, in 

qualche modo, può essere assimilata all’aggregazione di imprese nel contratto di rete; 

tuttavia sono ben marcate le differenze tra i due strumenti. Come nel contratto di 

subfornitura, anche in questo caso l’impresa affiliante ha una posizione di potere nei 

confronti delle affiliate.  
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Capitolo 2 

 

I FENOMENI AGGREGATIVI NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

2.1. CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO 

Il sistema agro-alimentare (SAA) è definito come “l’insieme delle attività di produzione e 

distribuzione dei beni e servizi intermedi per l’agricoltura, dalle attività di produzione delle 

aziende agricole, al magazzinaggio, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei 

prodotti dell’agricoltura e dei beni di origine agricola a destinazione alimentare”23. Il SAA è 

l’insieme di attività collegate a valle e a monte con quella agricola, con destinazione 

alimentare; esso insieme al sistema agro-industriale, cioè tutte le attività legate alla 

produzione agricola ma non riguardanti la funzione alimentare, forma il sistema 

agribusiness.  

Il SAA può essere studiato secondo un’ottica orizzontale o verticale. Nel primo caso il 

sistema viene suddiviso in diversi settori, ognuno dei quali è composto da imprese che 

svolgono lo stesso tipo di attività; a loro volta i singoli settori possono essere suddivisi 

orizzontalmente in sotto-insiemi, detti comparti. In quest’ottica il sistema è formato dai 

seguenti settori: agricolo, industria alimentare, industria della trasformazione, 

distribuzione alimentare e ristorazione. Considerando l’articolazione verticale del 

sistema agro-alimentare invece si parla di filiera, che comprende tutte le operazioni che 

partendo dalla materia prima conducono in sequenza al prodotto finito. In altre parola la 

filiera è “una sezione verticale del sistema agro-alimentare operata in riferimento ad un 

prodotto (materia prima, semilavorato, prodotto finito) o una categoria di prodotti, e una 

data area geografica”24.  

Si può pensare al sistema agroalimentare come ad una clessidra (Figura 22), alle cui 

estremità si pongono l’attività agricola e i consumatori; le due aree sono caratterizzate da 

un’elevata numerosità di soggetti coinvolti. Nella parte centrale della clessidra si 

                                                           
23 L. PILATI, Marketing agro-alimentare, UniService, 2004. 
24 A. MARESCOTTI, Economia agro-alimentare e rurale 

“Nessuno conosce le proprie possibilità 

finché non le mette alla prova.”  

Publilio Siro  

 Paramahansa Yoganand 
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collocano le attività industriali, che collegano i produttori agricoli con gli operatori 

commerciali (GDO); questi ultimi si interfacciano con il consumatore finale, facendo a loro 

volta da collegamento25. In altre parole, il prodotto dell’attività agricola passa per 

l’industria di trasformazione e per la distribuzione prima di arrivare al consumatore 

finale. Allo stadio della trasformazione industriale il numero delle imprese è di gran lunga 

inferiore a quello riscontrato nella fase di produzione della materia prima; di conseguenza 

l’industria detiene più potere contrattuale e può approfittare della propria situazione di 

vantaggio, ad esempio nella definizione dei prezzi, a discapito dei produttori agricoli. Per 

porre soluzione a questo divario le imprese agricole hanno poste in essere integrazioni di 

tipo orizzontale; aggregandosi e attuando delle politiche congiunte, sono in grado di 

ottenere maggior poter contrattuale nei confronti delle industrie. L’associazionismo e le 

varie forme di collaborazione si propongono, quindi, come strumenti di supporto agli 

anelli deboli della clessidra agroalimentare. 

Figura 22. La clessidra agroalimentare 

 
Fonte: L. PILATI, Marketing agro-alimentare, UniService, 2004, pag.193. 

Come visto in precedenza il tessuto economico italiano è composto in prevalenza da 

imprese di piccole e media dimensione, nel caso del settore agroalimentare questo 

fenomeno è ancora più presente; ciò con tutte le conseguenze e le problematiche viste per 

in precedenza per le PMI italiane. Nonostante ciò, il settore agroalimentare italiano 

rappresenta un’eccellenza, in quanto presenta prodotti di alta qualità, legati fortemente 

ai valori e alle tradizioni del territorio e garantiti dal rispetto di determinati standard. Nel 

2016, difatti, l’Italia è risultata come la seconda potenza agricola dell’Unione Europea26.  

                                                           
25 L. PILATI, Marketing agro-alimentare, UniService, 2004. 
26 Dossier “Agriculture, forestry and fishery statistics”, Eurostat (2016).  
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L’Unione Europa ha istituito, con Regolamento n.1305/2013, un strumento specifico a 

sostengo dello sviluppo dei territori rurali. Si tratta del Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR), strumento attraverso cui l’UE finanzia gli Stati membri, a livello nazionale, 

regionale e locale, per il raggiungimento degli obiettivi del Programma “Europa 2000” (si 

veda paragrafo 1.1.2.). La politica di sviluppo rurale dell'UE è finanziata dal FEASR (Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con una dotazione di 100 miliardi di euro per il 

periodo 2014-2020. Per quanto riguarda l’Italia, i PSR sono costituiti a livello regionale, 

in quanto ciascun territorio presenta delle caratteristiche, che portano le imprese ad 

avere esigenze diverse. Questo strumento è volto a supporto delle PMI del territorio 

rurale, in quanto consente di superare i limiti derivanti dalle dimensioni ridotte. Le risorse 

finanziare europee, concesse a ciascuna Regione per l’attuazione del proprio PSR, 

consentono di stimolare la competitività del settore agricolo e intraprendere uno sviluppo 

territoriale, delle economie rurali, adeguato27. I singoli PSR devono indicare le misure per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e l'importo dei fondi che intendono destinare 

a ciascuna di queste attività. Il Regolamento UE fissa, a tal proposito, due limiti: almeno il 

30% dei finanziamenti del PSR deve essere destinato a misure relative all’ambiente, e 

almeno il 5% allo sviluppo locale delle aree rurali. I soggetti beneficiari possono essere, 

sempre secondo regolamento, organismi pubblici, organismi privati oppure persone 

fisiche, che si incaricano dell’avvio e dell’attuazione delle misure disposte nel PSR. 

In Italia ciascuna regione è libera di predisporre un Programma di Sviluppo Rurale in base 

alle proprie esigenze; è necessario, però, che gli obiettivi del PSR rispettino le seguenti 

priorità europee28: 

• promozione del trasferimento di conoscenze e di processi di innovazione nel settore 

agricolo, forestale e nelle zone rurali (priorità 1); 

• aumento della redditività e della competitività di tutti i tipi di agricoltura, e 

promozione di tecnologie innovative per le aziende agricole (priorità 2); 

• supporto all'organizzazione della filiera alimentare, e alla gestione dei rischi nel 

settore agricolo (priorità 3); 

• valorizzazione degli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste (priorità 4); 

                                                           
27 Report “Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale”, a cura della Regione Veneto, febbraio 

2011, disponibile al sito http://www.regione.veneto.it 
28 Commissione Europea https://ec.europa.eu; https://psrveneto.it/ 

https://ec.europa.eu/
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• uso efficiente delle risorse e un'economia a basse emissioni di CO2 nel settore 

agroalimentare e forestale (priorità 5); 

• riduzione della povertà e aumento dello sviluppo economico nelle zone rurali 

(priorità 6). 

Tra le finalità che l’UE persegue, tramite la politica di sviluppo rurale, vi è, quindi, 

l’aumento delle innovazioni e lo sviluppo del settore agricolo. In Italia, attraverso i PSR 

regionali, si vuole favorire la competitività dei produttori agricoli; fenomeni aggregativi e 

di cooperazione (come ad esempio le organizzazioni di produttori) e diversificazione 

dell’offerta possono consentire alle PMI di aumentare la propria quota di mercato.  

2.1.1. Dati e statistiche  

L’ultimo censimento Istat presentava 1.630.420 aziende agricole e zootecniche in Italia. Il 

settore agroalimentare registra 1.357.00 occupati, di cui 452 impiegati nell’industria 

alimentare29. Il settore presenta un fatturato complessivo di 250 miliardi di euro, di cui 

137 miliardi attribuibili all’industria alimentare. Di seguito si riportano alcune statistiche 

per inquadrare il settore nel contesto economico attuale30.  

Figura 23. Composizione del PIL  

 
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Istat (2014). 

                                                           
29 Dato riferito al 2014, tratto da “Check-up competitività 2015” ISMEA 
30 I dati seguenti sono contenuti nel Report “AgrOsserva - La congiuntura della filiera agroalimentare”, 

ISMEA (novembre 2017); ISTAT.  
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Come per tutti i settori economici, anche l’agroalimentare si sta riprendendo negli ultimi 

anni della fase di crisi iniziata nel 2008. Nell’ultimo biennio risultano performance 

positive in termini di occupazione, investimenti e scambi internazionali; e la crescita 

sembra non tenda ad arrestarsi, tant’è che confrontando il PIL del terzo trimestre 2016 

con quello relativo al 2017, risulta un aumentato dell’1,8%.   

Figura 24. Var.% dati trimestrali 

 

 
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat. 

La crescita maggiore si è verificata nelle esportazioni che, nei primi otto mesi del 2017, 

hanno raggiunto i 26 miliardi di euro, con aumento del 6,5% rispetto al 2016. A tale 

incremento hanno contribuito in parte prevalente le industrie alimentari e di bevande 

(che rappresentano circa l’80% dell’export agroalimentare), rispetto a quelle agricole; 

inoltre sono stati maggiori i flussi verso i Paesi extra UE, in particolare Giappone, USA e 

Australia. Nel 2017 sono cresciute anche le importazioni agroalimentari (+ 5,5% rispetto 

al 2016). A livello mondiale l’Italia si trova tra i 10 principali esportatori di prodotti 

agroalimentari; tuttavia, data la qualità dei prodotti e di tutto ciò che sta dietro al concetto 

di “Made in Italy”, potrebbe migliorare la propria posizione in classifica, in quanto non è 

irrilevante la distanza con i Paese che occupano le prime posizioni (Figura 26). 

Figura 25. Import-Export 2017 

 

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat. 
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Figura 26. Principali esportatori di prodotti agroalimentari (in miliardi di €) 

 

Fonte: elaborazioni Agri Food Monitor su dati Un Comtrade 

Per quanto riguarda il settore agricolo, trend positivi si registrano soprattutto in 

riferimento alla creazione di valore aggiunto; esso assume un ruolo rilevante non solo a 

livello nazionale ma anche europeo. Difatti, il Valore Aggiunto agricolo italiano, che 

ammonta a 30 miliardi di Euro, rappresenta circa il 19% del VA complessivo europeo.  

Come si può osservare dalla Figura 27, durante gli anni il valore aggiunto ha mantenuto 

un andamento crescente abbastanza costante in confronto ad altri Paesi dell’UE.  Le 

produzioni che contribuiscono maggiormente all’aumento del valore della produzione 

agricola in Italia sono: allevamento, ortofrutta e prodotti vitivinicoli. Inoltre, quasi il 60% 

del VA agricolo italiano è attribuibile a sei regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, 

Veneto, Puglia e Campania31.  

Figura 27. Andamento del Valore Aggiunto agricolo (2010-2016) 

 

Fonte: elaborazioni Agri Food Monitor su dati Eurostat 

                                                           
31 Dati: Agri Food Monitor, www.agrifoodmonitor.it.  

http://www.agrifoodmonitor.it/
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Infine, per completezza, è bene accennare al concetto di “filiera agroalimentare allargata”.  

L’agroalimentare è fortemente legato ad altre attività non del settore, tant’è che si viene 

creare la c.d. “filiera agroalimentare allargata”. Essa è formata dalle imprese del settore 

agroalimentare e da tutte quelle realtà specializzate nella produzione di macchine e 

attrezzature destinate all’agricoltura e all’industria alimentare.  

 

2.2. LE FORME DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

Data la frammentazione del sistema agroalimentare italiano e l’evoluzione dell’economia 

moderna, nasce per le imprese l’esigenza di porre in essere dei meccanismi di 

coordinamento nuovi, diversi dal c.d. “mercato puro”. Si parla di integrazione economica, 

cioè un processo di coordinamento, che può assumere forme diverse in base alle variabili 

considerate. Prendendo in considerazione l’intensità delle relazioni tra imprese, 

l’integrazione può essere: totale, contrattuale o finanziaria. Nel primo caso le attività 

svolte da varie imprese vengono assorbite da un’unica azienda; nella seconda forma, 

invece, le imprese mantengono la loro individualità, impegnandosi nel rispettare alcune 

regole comuni, specificate da contratto. Se invece si prende in esame la forma, 

l’integrazione può essere: 

• orizzontale, coordinamento tra imprese allo stesso stadio produttivo (es. 

collaborazione tra diverse imprese di trasformazione); 

• verticale, coordinamento tra imprese a livelli diversi del processo produttivo (es. 

relazione cliente-fornitore). 

Di seguito verranno accennati i tratti salienti di entrambe le tipologie di integrazione, 

rimandando alla letteratura per approfondimenti in tema32. 

2.2.1. Il coordinamento orizzontale 

Le dimensioni ridotte delle imprese del settore agroalimentare comportano inefficienze e 

inadeguato potere contrattuale dei produttori agricoli nei confronti delle fasi più a valle 

nella filiera; attraverso meccanismi di integrazione orizzontale è possibile superare tali 

problematiche.  Le imprese possono raggiungere l’efficienza tramite economie di scala, di 

scopo e di costo; possono, poi, realizzare investimenti più consistenti, e soddisfare il 

                                                           
32 Per approfondimenti A. MARESCOTTI, Economia agro-alimentare e rurale.; L. PILATI, Marketing agro-

alimentare, UniService, 2004. 
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consumatore attraverso un’offerta ampia e omogenea dal punto di vista qualitativo. 

L’aggregazione orizzontale, inoltre, consente alle imprese di aumentare il proprio potere 

contrattuale nei confronti dei soggetti a valle e a monte del processo produttivo, 

ottenendo condizioni di scambio più vantaggiose. Tra le forme più utilizzate dai 

produttori agricoli vi sono: le Organizzazioni di Produttori (OP) e le Cooperative. 

Con le Organizzazioni di Produttori delle imprese agricole, che realizzano lo stesso 

prodotto o svolgono la stessa attività, si associano per facilitare i rapporti di mercato con 

i soggetti a valle della filiera (industria di trasformazione, grossisti, etc.). Le OP sono 

disciplinate dal d.lgs. 102/2005 ed hanno come scopo la commercializzazione dei prodotti 

dei membri. Tra le varie funzioni esse: fungono da garanti della qualità e della sicurezza 

dei prodotti, gestiscono eventuali crisi di mercato, assicurano la regolarità dei rapporti 

tra gli associati e favoriscono l’ingresso in nuovi mercati. Le associazioni tra produttori 

per essere riconosciute come OP devono avere: una determinata forma giuridica, uno 

statuto contenete obblighi per gli associati e un numero minimo di partecipanti. 

L’organizzazione, attraverso dei Programmi Operativi, si pone come obiettivo la 

valorizzazione della produzione agricola e del legame con il territorio italiano. Le OP 

possono aggregarsi tra di loro a livello nazionale, formando così le Unioni di Produttori.  

Le Cooperative tra imprese agricole, disciplinate dall’art.2511 c.c., hanno come finalità 

principale la gestione delle inefficienze derivanti da squilibri di mercato o da problemi di 

tipo tecnico-produttivo. Per Legge la cooperativa è caratterizzata dal c.d. “scopo 

mutualistico”, cioè creata con lo scopo di fornire, ai partecipanti beni/servizi o occasioni 

di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato. Le 

cooperative a loro volta possono associarsi, formando i Consorzi cooperativi; inoltre 

possono essere impiegate anche come forma di coordinamento verticale.  

2.2.2. Il coordinamento verticale 

La più “tradizionale” forma di coordinamento verticale è il c.d. “mercato puro”, in cui le 

parti non si accordano e l’unica variabile in gioco è il prezzo, che determina l’andamento 

degli scambi. Il mercato puro funziona solo se si è in presenza di determinate condizioni 

e per alcuni tipi di beni; esso non è più sufficiente a coordinare i rapporti di scambio tra i 

soggetti economici. Il progresso tecnologico, l’eterogeneità dei sistemi produttivi, la 

globalizzazione, l’aumento della competitività e l’evoluzione del consumatore, sono alcuni 

dei fattori che hanno reso inadeguato il mercato puro. Per alcuni tipi di scambi e relazioni 
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quindi è necessario ricorre ad altre forme di integrazione verticale, caratterizzate da un 

maggior grado di coordinamento e coinvolgimento tra le parti. Per cercare di capire 

quando sia meglio optare per una modalità piuttosto che per un’altra, è necessario 

introdurre quella che in letteratura chiamano “la teoria dei costi di transazione”; 

attraverso di essa si vuol analizzare quali siano i fattori che incidono sulla scelta di 

un’impresa di produrre internamento un prodotto/servizio (make) oppure di acquistarlo 

all’esterno (buy). I costi di transazione sono quei costi che un’impresa deve sostenere se 

decide di acquistare sul mercato, e che non dovrebbe sopportare se producesse lei stessa 

il bene/servizio; ad esempio il costo per individuare la controparte, per definire i 

contenuti del contratto e per il controllo della loro corretta esecuzione. I costi di 

transazione aumentano all’aumentare della specificità delle risorse, cioè quando esse 

“presentano un rendimento elevato nell’ambito di una data transazione, ma molto basso al 

di fuori di essa”33; ovvero quando le risorse sono difficilmente recuperabili se non 

impiegate in una determinata transazione. Più le risorse sono specifiche più i costi di 

transazione solo alti. In scambi e relazioni in cui la specificità delle risorse è elevata, è 

meglio, quindi, adottare forme di coordinamento differenti dal mercato puro. Questo 

avviene soprattutto nel settore agroalimentare, in quanto il prodotto agricolo ha 

determinate caratteristiche (qualità, stagionalità e deperibilità) che incidono 

notevolmente sui costi. Da qui la scelta la necessità di produrre internamente i 

prodotti/servizi attraverso forme di coordinamento verticale differenti, tra le quali: i 

contratti di coltivazione e le imprese cooperative (si veda sopra). Con il contratto di 

coltivazione, stipulato tra produttori agricoli e imprese di trasformazione, le parti si 

impegnano a portare a termine lo scambio rispettando regole e condizioni prestabilite nel 

contratto stesso. Si precisa che i soggetti stipulanti possono essere singole imprese 

oppure associazioni. Con il contratto il produttore agricolo si obbliga a produrre e 

consegnare una certa quantità di prodotti, rispettando determinati standard di qualità; 

dall’altra parte l’impresa di trasformazione si impegna a ricevere quella data quantità ed 

a pagare un certo prezzo. In questo modo l’impresa agricola riduce il rischio commerciale, 

derivante dalla mancata collocazione del prodotto sul mercato, ed è certa di ricevere il 

prezzo pattuito. L’impresa di trasformazione, invece, può avere la sicurezza della qualità 

dei prodotti e della loro effettiva consegna.  

                                                           
33 A. MARESCOTTI, Economia agro-alimentare e rurale, op.cit.  
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2.3. IL CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

L’agroalimentare, rispetto ad altri settori economici, ha registrato negli ultimi anni una 

crescita maggiore della stipulazione di contratti di rete (Figura 28); a questi partecipano 

prevalentemente imprese che svolgono come attività la coltivazione e l’allevamento di 

bestiame. 

Figura 28. % imprese aderenti ad un contratto di rete per settore 

 
Fonte: Elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 

Di seguito si riportano sinteticamente alcuni dati in merito alle reti agroalimentari 

italiane, in modo da individuarne le caratteristiche principali.34La collaborazione tra 

imprese agricole e altri settori risulta limitata; in altre parole le reti che comprendono 

imprese agricole sono fortemente legata ad attività di tipo agroalimentare. Tra le reti 

agroalimentari che comprendono imprese provenienti da altre realtà, prevalgono le 

collaborazioni con il settore commerciale e turistico. Le reti di imprese sono di dimensioni 

ridotte, in quanto circa il 91% di esse è formato da meno di 10 imprese; tuttavia le % di 

composizione cambiano in base alla tipologia di rete (Figura 29). 

Figura 29. Dimensione reti agroalimentari 

 

Fonte: elaborazioni Retimpresa su dati Infocamere, in TREU T., Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di 

imprese, Ipsoa Guide Operative, Crowe Horwath, 2015. 

                                                           
34 Dati disponibili ai link www.infocamere.it e http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/. 

 

http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/
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Le reti agroalimentari uniregionali, cioè formate da imprese proveniente da un’unica 

regione, prevalgono rispetto a quelle che si estendono su più regioni (Figura 29). Le reti, 

considerando solo quelle uniregionali, risultano più diffuse al Sud (37%) rispetto al Nord 

(27%) e al Centro (17%). Tuttavia, risulta un numero maggiore di imprese agricole retiste, 

cioè partecipanti a contratti di rete, in Toscana, Lazio e Friuli-Venzia Giulia (Figura 30).  

Figura 30. Coinvolgimento delle regioni in rete 

 

  
Fonte: Elaborazioni Retimpresa su dati Infocamere 

Figura 31. Imprese agricole che partecipano a Contratti di Rete* 

 
*solo imprese prive di soggettività giuridica 

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere (2016) 
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Come si è detto negli anni il ruolo delle reti di impresa nel settore agroalimentare è 

diventano sempre più rilevante, in quanto considerato un valido strumento per trovare 

soluzione alle criticità che caratterizzano tale settore. In letteratura, e nella pratica, si 

possono rilevare diverse vantaggi, motivi ed obiettivi che spingono le imprese a 

partecipare ad un contratto di rete; tant’è che per la varietà si è arrivati a formare delle 

macro categorie. Riprendendo la classificazione esposta da InfoCamere, si possono 

individuare 4 driver per aumentare la competitività delle imprese, attraverso il contratto 

di rete: innalzamento degli standard qualitativi, valorizzazione del territorio, innovazione 

ed internazionalizzazione; queste variabili sono indicate come le chiavi del successo delle 

reti di impresa agroalimentari, e possono essere tra di loro interdipendenti. La finalità di 

un contratto di rete può riguardare una sola variabile, più di una oppure tutte 

contemporaneamente, a seconda delle esigenze delle imprese partecipanti a quella 

determinata rete35.    

1. Qualità 

Con il contratto di rete è possibile aumentare lo standard qualitativo dei prodotti e/o 

servizi forniti.  Attraverso la condivisione di informazioni è possibile ricercare ed 

utilizzare le materie prime migliori, con la conseguenza di un prodotto finito di qualità 

elevata. Le attività di controllo e monitoraggio dei processi produttivi sono più intese, in 

quanto vengono definiti degli standard di qualità e sicurezza che le imprese aderenti alla 

rete sono tenute a rispettare; inoltre, in questo modo è possibile tenere anche la 

tracciabilità del prodotto agroalimentare. L’obiettivo è quello di ottenere come rete di 

imprese dei riconoscimenti e certificazioni, che permettano di valorizzare la qualità del 

bene presente sul mercato; molto spesso l’immagine unitaria che si viene a creare è 

perseguita attraverso la creazione di un marchio comune. In altre parole la rete è una 

garanzia per il consumatore finale, in quanto egli sa che le imprese aderenti a quella 

specifica rete hanno rispettato determinati standard sia in riferimento alle materie prime 

utilizzate sia per quanto riguarda i processi di lavorazione. Le singole imprese, attraverso 

la condivisione di risorse e conoscenze, possono aumentare non solo la qualità ma anche 

la varietà dei prodotti disponibili, in modo da essere maggiormente competitive sul 

mercato.   

                                                           
35 Per approfondimenti in tema di driver di rete si veda L. COMPAGNUCCI, A. CAVICCHI, F. SPIGARELLI,  

L’efficacia del contratto di rete nel settore agroalimentare Italiano in Economia Marche Journal of Applied 

Economics vol.XXXV n°2 dicembre 2016 
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Il mantenimento di un certo standard qualitativo è possibile grazie all’innovazione dei 

processi produttivi e/o prestando attenzione alle caratteristiche territoriali del prodotto 

stesso; inoltre la creazione di un marchio comune, o comunque le certificazioni in 

generale, assumono rilevanza anche al di fuori dei confini nazionali. Tutto ciò a 

dimostrazione del fatto che i driver non sono elementi a sé stanti ma collegati.  

2. Territorio 

Attraverso l’aggregazione in rete è possibile valorizzare il patrimonio agricolo, le 

tradizioni culturali e gastronomiche del territorio. Ponendo l’attenzione sulle 

caratteristiche geografiche e sociali è possibile tutelare e risaltare i prodotti tipici locali 

all’interno dei mercati. Una delle motivazioni, infatti, che spingono le imprese a mettersi 

in rete è il potenziamento di tutti gli aspetti riguardo alla commercializzazione e 

promozione di queste specialità fortemente legate al territorio. La rete, attraverso 

strategie di marketing congiunto, consente di rafforzare l’immagine dei prodotti e dar 

sostegno al valore qualitativo che li caratterizza, e che la singola impresa farebbe fatica a 

risaltare.  Questo anche in riferimento ai mercati esteri, in quanto attraverso la rete è 

possibile rafforzare il concetto di “Made In” che sta alla base dei prodotti tipici italiani; 

garantendo beni con determinate caratteristiche, che rispecchiano fortemente i valori e 

le tradizioni di un territorio, è possibile per le imprese italiane competere a livello 

internazionale. 

3. Innovazione  

Le imprese agroalimentari, attraverso la condivisione di conoscenze e competenze 

permessa dall’aggregazione in rete, possono sviluppare dei processi di trasformazione 

tecnologicamente avanzati e realizzare nuovi tipi di materiali. Attività congiunte di ricerca 

e sviluppo consentono, infatti, di innovare i processi produttivi e di conservazione dei 

prodotti, ottimizzando gli sprechi. L’attenzione all’ambiente è un punto fondamentale, e 

grazie all’innovazione che le imprese possono porre in essere attraverso la rete, è 

possibile ad esempio creare packaging alimentari eco-compatibili e sostenibili. Una delle 

finalità, che spingono le imprese a prendere parte ad un contratto di rete, è la possibilità 

di investire maggiormente in attività di ricerca e sviluppo; per la mancanza di risorse 

economiche e l’insufficienza di conoscenze non sarebbe possibile, infatti, per la singola 

azienda da sole affrontare tali sfide innovative.  
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Infine attraverso la rete è possibile coinvolgere anche altri soggetti, settori ed enti. Istituti 

di ricerca e Università possono offrire specifiche consulenze e sperimentare nuovi 

processi, mentre collaborazioni con il settore della meccanica possono portare, ad 

esempio, alla progettazione di macchinari per la lavorazione della terra più efficienti. 

4. Internazionalizzazione e marketing 

L’aggregazione in rete permette alle singole imprese di aumentare la propria 

competitività e capacità di conquistare nuove quote nei mercati esteri. Come già detto 

attraverso delle attività di marketing condivise e pianificate, è possibile creare 

un’immagine di rete forte, che riversa effetti positivi non solo sui prodotti ma anche sulle 

singole aziende. Il contratto di rete è un ottimo strumento per cercare di rafforzare il 

valore del “Made In Italy”, proponendo al consumatore un’offerta integrata e varia di 

prodotti di qualità. La rete consente alle imprese di affrontare con successo la sfida 

dell’internazionalizzazione; l’acquisizione di conoscenze e competenze su più fronti, 

l’individuazione di nuovi canali di accesso al mercato permette un aumento della 

competitività. La ricerca congiunta di nuove modalità di trasporto e logistica e la 

condivisione dei costi della gestione, hanno consentito di operare con successo in nuovi 

mercati; ciò risulta difficilmente realizzabile per le imprese di piccole dimensioni al di 

fuori di una rete. Infine per quanto riguarda le politiche di marketing risulta importante 

anche la partecipazione congiunta a fiere ed eventi internazionali; ciò è vantaggioso sia 

da un punto di vista economico, condividendo i costi, sia da un punto di vista di immagine 

della rete e delle imprese che vi fanno parte.  

 

Il sistema economico italiano è altamente frammentato e caratterizzato dall’elevate 

presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, soprattutto il settore agroalimentare. 

Per superare i propri limiti,le PMI hanno sono ricorse alle forme di collaborazione, tra le 

quali si evidenzia il contratto di rete. Non c’è uno strumento migliore di altri, l’impresa 

deve scegliere la forma di collaborazione più adatta per la propria situazione, ponendo in 

essere una serie di valutazioni. Inoltre uno strumento diventa efficace in base all’utilizzo 

che ne viene fatto. Il contratto di rete è lo strumento “più giovane”, e di anno in anno ha 

ricevuto sempre più consensi da parte degli attori economici. Questi sono alcuni dei 

motivi per cui nei prossimi capitoli si approfondirà il tema delle reti di impresa nel 

contesto italiano. 
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Capitolo 3 

 

RETI D’IMPRESA: ISTRUZIONI PER L’USO 

3.1. IL CONTRATTO DI RETE E IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 

3.1.1. Fonti e riforme 

La disciplina riguardante il contratto di rete è stata introdotta nell’ordinamento giuridico 

italiano con l’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del d.l. n.5/2009 (convertito con 

modificazione in legge n. 33/2009). I primi riferimenti alle reti d’impresa in realtà 

risalgono al 2006 quando, nell’art. 7 del d.d.l. “interventi per l’innovazione industriale”, il 

contratto di rete viene definito come “forma di coordinamento stabile di natura 

contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire 

in forma di gruppo paritetico e gerarchico una rete di imprese”.  A seguire, nel art.6-bis della 

legge n.133/2008 comma 2 si trova una definizione di reti, ossia “libere aggregazioni di 

singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali”. La dottrina 

inerente il contratto di rete trova la propria origine in questo articolo, anche se viene poi 

abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge n.99/2009.  

Nonostante le modifiche e le numerose definizioni che si possono trovare in letteratura, 

vi sono alcuni “capi saldi” che permettono di identificare una rete d’impresa36: 

• la partecipazione di due o più soggetti 

• intenzione di sviluppare una relazione stabile nel tempo 

• obiettivi comuni tra le imprese, difficilmente raggiungibili singolarmente 

• interdipendenza, coordinamento ed autonomia  

• condivisione delle risorse e creazione di un framework  

Negli anni il Legislatore ha avuto l’esigenza di apportare delle modifiche, sia per rimediare 

ad alcune lacune della disciplina precedente sia per rispecchiare l’evolversi delle 

dinamiche lavorative/economiche.  

                                                           
36 A.V., Contratto di rete di imprese, Giuffré Editore, Milano, 2016 

“Ciò che è detto se ne vola via, 

ciò che è scritto rimane.” 

 Terenzio 
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Di seguito vengono elencate le principali riforme relative i contratti di rete (con indicato 

il numero della Gazzetta Ufficiale in cui trovare il testo di riferimento). Modifiche 2009-

2017:  

• d.l. n.5/2009, convertito con modificazione in legge n. 33/2009 (in G.U. n. 34 dell'11 

febbraio 2009)  

• legge n.99/2009 (in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136) 

• art. 42 d.l. n.7/2010, convertito in legge n.122/2010 (in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 

- Suppl. Ordinario n.174) 

• d.l. n.88/2012, convertito in legge n.134/2012 (in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012) 

• d.l. n.179/2012, convertito in legge n.221/2012 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, 

supplemento ordinario, n. 208) 

Le principali modifiche avevano come oggetto: le modalità di iscrizione nel Registro delle 

Imprese, gli obblighi di pubblicità del contratto, l’acquisizione di autonomia patrimoniale 

e la possibilità di ricorrere alle agevolazioni fiscali. Tali riforme hanno avuto conseguenze 

non solo sul piano giuridico, ma anche economico-finanziario ed organizzativo; senza 

entrare nel merito, non essendo questo il fine ultimo dell’elaborato, si rimanda alla 

letteratura37 per quanto concerne gli effetti conseguiti.   

Sulle modifiche della disciplina si avrà modo di tornare poi nel prossimo sotto-paragrafo, 

in quanto una parte sarà dedicata alla modifica apportata dalla Legge n.134/2012 in cui 

viene meno l’obbligatorietà dell’istituzione di fondo patrimoniale e organo comune, con 

indicazioni precise nel caso la rete decida di avvalersi di tali elementi; questo comporta 

inevitabilmente la creazione di due tipologie differenti di reti d’impresa.   

Per completezza è bene precisare che oltre al Legislatore sono intervenuti in materia di 

contratto di rete anche altri Organismi Comunitari ed Autorità Amministrative38, al fine 

di chiarire aspetti specifici e dubbi sorti in dottrina o durante l’applicazione delle norme 

suddette. La disciplina del contratto di rete è tutt’ora in evoluzione, negli anni vi saranno 

degli sviluppi in modo da potenziare questo strumento ed adattarlo sempre di più al 

contesto ed alle esigenze delle singole imprese. 

                                                           
37 Per approfondimenti si veda A.V., Contratto di rete di imprese, op.cit., cap.1. 
38 Tra i quali si ricorda l’Agenzia delle Entrate, l’AGCM, la Commissione Europea 
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3.1.2. La disciplina del contratto di rete 

Il contratto di rete è un “contratto plurilaterale con comunione di scopo stipulato tra più 

imprenditori al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 

innovativa e la propria competitività sul mercato”39.  Si stratta di un contratto “aperto” vale 

a dire che sono possibili nuove adesioni nel corso del tempo, a condizione che l’impresa 

sia in possesso dei requisiti richiesti per legge e soddisfi i criteri e le regole di ammissione 

stabilite in ciascun contratto.   

Il contratto deve essere stipulato tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto 

firmato digitalmente e depositato nel Registro imprese40. 

Per quanto riguarda il “contenuto” del contratto il Legislatore impone delle direttive, tra 

le quali vi è l’obbligo di redazione di un “programma comune di rete” con indicati 

dettagliati obiettivi strategici e le modalità di controllo dell’avanzamento delle 

performance; nonostante ciò alle singole imprese viene lasciata autonomia sulle modalità 

con cui raggiungerli. A tal proposito è bene precisare, infatti, che le imprese con il 

contratto di rete si impegnano a cooperare per realizzare gli obiettivi della rete ma 

mantengono la loro identità giuridica e l’individualità patrimoniale.  

Il d.l. n.5/2009 indica i requisiti necessari per partecipare ad un contratto di rete: la 

qualità di imprenditore (requisito sostanziale) e l’iscrizione nel Registro imprese 

(requisito formale). Per la definizione di imprenditore il Legislatore fa espresso 

riferimento all’art. 2082 c.c.41, senza imporre pertanto per le imprese partecipanti vincoli 

riguardanti forma giuridica, numero di imprese partecipanti, settore di attività e 

localizzazione.  La questione che gli studiosi di diritto si pongono su questo punto è se enti 

(associazioni, enti di ricerca, etc.), liberi-professionisti e pubbliche amministrazioni42 

possano o meno far parte di un contratto di rete.  

                                                           
39 A.V. Le reti d’impresa, Maggioli Editore, 2013 
40 In merito a forma e pubblicità del contratto si rimanda all’articolo di Giorgio Marasà in Orizzonti del diritto 

commerciale, rivista telematica disponibile al sito www.rivistaodc.eu 
41 “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione 

o dello scambio di beni o di servizi.” 
42 “L'esclusione per le pubbliche amministrazioni vige soltanto per le attività svolte nell'esercizio delle 

proprie funzioni. Nel caso in cui si tratti di attività imprenditoriali gestite da enti pubblici (entro i limiti in 

cui ciò è consentito) lo stesso ente pubblico dovrebbe essere, in relazione a tale attività, considerato 

imprenditore e, quindi, soggetto ad iscrizione presso il Registro imprese.” in Il contratto di rete: un 

innovativo strumento di aggregazione tra imprese, Confindustria Centro Sicilia, Circolare n. 34 del 1 

dicembre 2014 
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Tali soggetti non soddisfano i requisiti sopra detti per cui è opinione prevalente, 

avvalorata da una sentenza del Ministero dello Sviluppo43, che gli sia negata tale 

opportunità. Tuttavia, comprendendo il considerevole contributo che questi, in 

particolare gli enti di ricerca, potrebbero apportare alla rete, si sta lavorando per 

individuare degli strumenti che rendano possibile tale scenario44.  

Gli elementi obbligatori 

Gli elementi essenziali del contratto determinati dalla Legge45 sono: 

1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per 

originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;  

2. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della 

capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per 

misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; 

3. la definizione di un programma di rete, il quale deve contenere l’enunciazione dei 

diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché le modalità di 

realizzazione dello scopo comune; 

4. la durata del contratto; 

5. le modalità di adesione di altri imprenditori; 

6. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto 

di interesse comune che non rientri, quando sia stato istituito un organo comune, 

nei poteri di gestione a questo conferiti […];  

Se non sono presenti uno o più di questi elementi il contratto si ritiene nullo; per maggiori 

indicazioni sugli elementi essenziali del contratto e le loro implicazioni si rimanda al 

contributo presente in “Le reti di imprese” a cura della Commissione di Studio Societario 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esteri Contabili di Padova (disponibile al 

sito www.cortellazzo-soatto.it).  

                                                           
43 Il Ministero dello Sviluppo economico ha sentenziato, in merito alla possibilità per un’associazione iscritta 

al REA di aderire ad un contratto di rete, che “l’associazione non è un’impresa nel momento in cui l’attività 

economica è esplicata in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all’attività principale svolta 

dall’associazione stessa.” 
44 Per approfondimenti su tali strumenti si veda Reti tra imprese top down o bottom up? a cura di Chiara 

Abatangelo, Pacini Editore, 2016, Pisa 
45 d.l. n.5/2009, convertito con modificazione in legge n. 33/2009 
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Si anticipa che, per quanto riguarda il secondo punto, si avrà modo di approfondire 

l’oggetto del contratto nel capitolo successivo, quando si andranno ad analizzare gli 

obiettivi e le finalità della rete, ed i motivi che spingono le imprese a prendervi parte.  

Elementi facoltativi: fondo patrimoniale e organo comune 

Gli elementi facoltativi del contratto di rete, previsti dalla Legge46, sono:  

• l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;  

• la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di 

singole parti o fasi dello stesso, in nome e per conto dei partecipanti;  

• la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto;  

• la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle 

modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma. 

Il fondo patrimoniale comune è l’insieme dei conferimenti, di varia natura, che le imprese 

partecipanti alla rete mettono a disposizione al fine di raggiungere gli obiettivi strategici 

indicati nel “programma comune”. Se viene istituito un fondo patrimoniale, la Legge 

impone che il contratto di rete indichi: 

• la denominazione e la sede della rete;  

• la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali 

contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare;  

• le regole di gestione del fondo. 

Sempre per disposizione di legge al Fondo patrimoniale comune si applica, per quanto 

compatibili, la disciplina in tema di consorzi di cui agli artt. 2614 e 2615 del Codice Civile. 

L’organo comune, invece, funge da rappresentate della rete per le seguenti attività: 

• programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni;  

• interventi di garanzia per l’accesso al credito;  

• sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di 

innovazione previsti dall’ordinamento;  

                                                           
46 Con l’art. 42 d.l. n.7/2010, convertito in legge n.122/2010 è stata resa facoltativa l’istituzione dell’organo 

comune e del fondo patrimoniale. 
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• utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui 

sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.  

L’organo comune è soggetto alla disciplina del mandato e, come nel caso di istituzione di 

un fondo comune, la Legge impone che nel contratto siano previsti obbligatoriamente 

alcuni elementi specifici e i principi di gestione.  

Le reti che optano per l’istituzione di un fondo patrimoniale ed un organo comune 

vengono definite “reti pesanti”, in contrapposizione alle c.d. “reti leggere” 47.  

La soggettività giuridica della rete  

Come visto sopra fondo patrimoniale ed organo comune di controllo sono elementi 

facoltativi, ma divengono un requisito obbligatorio nel caso la rete d’impresa voglia 

acquisire soggettività giuridica. Per utilizzare un linguaggio più tecnico ed appropriato si 

riporta quanto deliberato nel d.l. n.179/2012 “il contratto di rete che prevede l’organo 

comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di 

acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”. Con ciò il Legislatore sta ad 

indicare che la presenza di un fondo patrimoniale e di un organo comune è elemento 

necessario ma non sufficiente al fine di acquisire la soggettività giuridica; oltre a questo, 

infatti, è indispensabile l’iscrizione della rete nel Registro delle imprese, attraverso la 

quale le parti esprimono la propria volontà.  Le reti a cui viene riconosciuta la soggettività 

giuridica vengono denominante “Reti soggetto”, e si distinguono dalle c.d. “Reti contratto”. 

Per chiarezza espositiva è bene precisare che la distinzione tra reti forti/reti deboli e rete 

soggetto/rete contratto non coincidono, in quanto nel primo caso la discriminante è il 

profilo patrimoniale (presenza o meno di fondo patrimoniale ed organo comune) mentre 

nel secondo caso la discriminante è l’acquisizione o meno della soggettività giuridica, e 

tutto ciò che essa comporta. Con una rete-soggetto si viene a creare un nuovo soggetto 

giuridico e fiscale, totalmente distinto dalle singole imprese aderenti; queste ultime, 

infatti, mantengono la propria autonomia sia dal punto di vista tributario che 

patrimoniale.48 

 

                                                           
47 Per approfondimenti su disciplina, gestione ed implicazioni, in particolare dal punto di vista della 

responsabilità patrimoniale, si rimanda al sito www.tuttocamere.it 
48 Per approfondimenti si veda A.V., Contratto di rete di imprese, op.cit., cap.3 
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3.1.3. Il contratto di rete nel settore agricolo 

Il Legislatore italiano, negli anni, ha dimostrato un notevole interesse per gli aspetti legati 

allo sviluppo delle PMI, con particolare riguardo al settore primario; si sono susseguiti 

vari interventi in materia, con il fine di aumentare la capacità innovativa e la competitività 

dell’imprenditorialità agricola. Il contratto di rete agricolo, infatti, segue la disciplina vista 

fin ora ma con alcune peculiarità e specificazioni, di cui si riporta una sintesi49. 

Con il d.l. n.83/2012 il legislatore, per evitare incompatibilità con la disciplina sui contratti 

agrari che vieta i contratti associativi, ha stabilito che “ai contratti di rete del settore 

agricolo non si applicano le disposizioni relative ai contratti agrari di cui alla L. 

n.203/1982.”. L’oggetto, che deve essere indicato nel contratto e definito dettagliatamente 

nel programma di rete comune, esso può prevedere la collaborazione nello e per lo 

svolgimento delle attività di cui all’art. 2135c.c.50 e/o lo scambio di know how o di 

prestazioni o l’esercizio congiunto di una o più attività agricola.  Sempre in merito 

all’oggetto, l’art. 1-bis comma 3 del D.L. n. 91/2014, convertito in legge n.116/2014, ha 

stabilito per le PMI agricole che “nei contratti di rete formati da imprese agricole singole 

ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, 

secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con 

l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto 

di rete”51.  Per quanto riguarda la forma e gli adempimenti pubblicitari, invece, l’art.36 

comma 5 del d.l. n. 179/2012 dispone che il contratto può essere sottoscritto dalle parti 

con scrittura privata non autenticata, purché vi sia l’assistenza di una o più organizzazioni 

professionali agricole dotate di rappresentatività sul territorio nazionale. Nel decreto 

legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, all’art.2-bis è possibile, inoltre, 

trovare disposizioni sulla possibilità di costituire un fondo di mutualità tra gli aderenti 

alla rete; tale fondo partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei 

redditi delle imprese, è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può 

beneficiare dei contributi pubblici.  

                                                           
49 Per la disciplina completa sul contratto di rete agricolo si rimanda all’allegato “Disciplina sul contratto di 

rete” elaborato da Confagricoltura, disponibile al sito www.confagricoltura.it ed al testo coordinato del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 titolo I capo I “disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo” 

disponibile sul portarle della Gazzetta Ufficiale. 
50 “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 

allevamento di animali e attività connesse. […]” 
51 Per approfondimenti in tema www.retimpresa.it 
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Nel 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato, riferendosi al comma 5 

dell’art. 36 del d.l. 179/2012, che può essere costituita una rete tra imprese agricole con 

la partecipazione di un’impresa non appartenente al settore. In quell’anno, infatti, in una 

Nota52 avente per oggetto i contratti di rete nel settore agricolo il Ministero dello Sviluppo 

Economico afferma che “il legislatore non ha precisato lo specifico ambito di attività 

dell'impresa o della società, limitandosi ad identificare il settore merceologico di 

riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della prevalente attività 

dell'impresa. Ne consegue che, purché le imprese contraenti rientrino nel settore in 

parola, qual che sia l'attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività 

complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la speciale previsione 

normativa richiamata.”. Ciò sta a significare che il requisito sostanziale, cioè la qualità di 

imprenditore (si veda infra 1.2.2.), è soddisfatto a prescindere dalla natura agricola o 

commerciale; tale aspetto è rilevante non solo in termini strettamente giuridici in quanto, 

come si vedrà nel cap.4 andando ad analizzare i dati forniti da InfoCamere, la maggior 

parte delle reti agro-alimentari oggi ha come aderente almeno un’impresa non del settore.  

 

3.1.4. Reti d’impresa e normativa antitrust  

Di seguito si accennerà alla normativa antitrust, rilevante ai fini della corretta 

applicazione del contratto di rete e tema sempre attuale e delicato, soprattutto in periodi 

di crisi economica dove competitività e concorrenza giocano un ruolo di rilievo.  

“La compatibilità dello strumento del contratto di rete con la disciplina anticoncorrenziale 

è questione complessa, ed è con riferimento ai due ordinamenti, quello comunitario e quello 

interno (pure investendo quest'ultimo carattere residuale rispetto al primo) che deve essere 

varato il contratto di rete”53. 

Dopo l’introduzione del contratto di rete si è posto il quesito se esso ricada o meno nelle 

fattispecie vietate dal TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in 

riferimento alla natura associativa del contratto e alle agevolazioni fiscali di cui può 

beneficiare (tema trattato nel prosieguo).  

                                                           
52 Nota del 4 giugno 2014, Prot. 104434 “Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 

la vigilanza e la normativa tecnica” Divisione XXI – Registro delle Imprese 
53 Linee guida per i contratti di rete - marzo 2012, redatto da RetImpresa con la collaborazione del Comitato 

Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie; www.retimpresa.it 
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Gli articoli “chiamati in causa” sono per la precisione:  

• l’art. 101 TFUE, che vieta gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il 

commercio tra gli Stati; 

• l’art. 107 TFUE, che vieta gli aiuti statali alle imprese. 

L’obiettivo dell’art. 101 TFUE è proprio quello di garantire che le imprese non utilizzino 

gli accordi di cooperazione per limitare la concorrenza sul mercato a danno del 

consumatore.  Sul tema si è espressa L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato), tramite un provvedimento del 201154 in cui osserva che “le finalità dell’istituto 

potrebbero essere deviate verso intese anticoncorrenziali se le attività di collaborazione, 

scambio di informazioni e coordinamento tecnologico, industriale, commerciale e 

prestazionale non fossero dirette al perseguimento dello scopo comune in funzione pro-

competitiva, ma a realizzare intese anticoncorrenziali.”  Per evitare ciò l’Autorità dispone 

che l’istituto del contratto di rete è compatibile con i principi e le leggi antitrust quando 

“l’accordo risulti effettivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la 

competitività delle imprese aderenti e non costituisca, invece, uno strumento finalizzato 

a costituire indebite posizioni di vantaggio”. Detto in altre parole, le reti d’impresa non 

sono soggette a sanzioni da parte dell’Autorità antitrust se permettono di aumentare 

l’efficienza e la competitività del mercato. Per fare un esempio, sono visti favorevolmente 

dall’Autorità quegli accordi che spingono l’innovazione e la diffusione di tecnologie in 

settori in cui ciò non sarebbe possibile senza fare ricorso ad una rete; viceversa, sono 

considerati anticoncorrenziali gli accordi di rete il cui risvolto è la partizione del mercato 

ed il coordinamento dei prezzi a svantaggio del consumatore. 

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni fiscali a favore delle reti d’impresa, la 

Commissione Europea ha dichiarato che esse non sono contrastanti con l’art.107 TFUE55. 

 

 

                                                           
54 Comunicazione AGCM del 16 maggio 2011; Bollettino n. 17-2011 provvedimento n. 22362 con oggetto 

“COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ISTITUTO DELLE RETI DI IMPRESE, COSÌ COME DISCIPLINATE 

DALL’ARTICOLO 3, COMMA 4-TER, DEL DECRETO LEGGE N. 5/2009, COME CONVERTITO IN LEGGE N. 

33/2009, E S.M.I.” disponibile al sito www.agcm.it 
55 Per approfondimenti si rimanda alla circolare n. 4/E del 15/02/2011 dell’Agenzia delle Entrate 
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3.2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALE  

La funzione finanziaria nelle reti di impresa non si discosta di molto da quella di qualsiasi 

forma di impresa; in questo caso la quantità, maggiore o minore, di risorse finanziarie 

necessarie dipende dalla struttura adottata e dalle finalità che la rete si prepone. Il 

fabbisogno finanziario della rete di impresa può essere soddisfatto attraverso le seguenti 

fonti: conferimenti dei singoli aderenti al contratto, contributi e finanziamenti erogati da 

enti nazionali e regionali, prestiti erogati da enti creditizi o privati. Nel paragrafo 

precedente si è già trattato dei conferimenti che vanno a formare il fondo patrimoniale 

comune della rete, mentre di seguito si riportano alcune indicazioni inerenti ai 

finanziamenti bancari, per poi approfondire, seppur in maniera esemplificativa, gli 

incentivi fiscali messi a disposizione dal Legislatore.  

Figura 32. Determinazione del rating di rete 

 
Fonte: A.V., Le reti d’impresa, Maggioli Editore, 2013, pag.233. 

L’istituto bancario prima di concedere il finanziamento prende in considerazione e 

analizza diversi aspetti e variabili riguardati la rete; ad esempio valuta: oggetto e progetto 

comune, stabilità e credibilità della rete, struttura finanziaria delle imprese, etc. Il 

finanziamento può essere concesso alle singole imprese oppure alla rete stessa; in 

entrambi i casi esso sarà utilizzato per il perseguimento degli obiettivi comuni indicati nel 

contratto di rete e, anche nel secondo caso, sarà richiesta una garanzia alle singole 

imprese.  
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Un fattore determinante nella concessione o meno di finanziamenti da parte degli istituti 

bancari è il rating, coefficiente che rappresenta il grado di affidabilità e solidità finanziaria 

di un’impresa, cioè in che misura questa riesce a far fronte ai propri debiti. Il coefficiente 

complessivo di una rete di impresa deriva dalla somma del rating ottenuto dalle singole 

imprese, più una valutazione riferita alla rete stessa, solitamente basata sulla bontà del 

programma comune.  

Il Legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali sin dall’introduzione del contratto di 

rete nel nostro ordinamento, al fine di favorirne l’adozione.  L’Agenzia delle Entrate 

riveste un ruolo centrale in quanto regola tale disciplina, fornendo alle imprese 

indicazioni in materia fiscale e vigilando sul rispetto dei requisiti necessari per usufruire 

dei vantaggi di cui esse possono beneficiare in quanto aderenti ad una rete. Nel paragrafo 

precedente si è accennato alla distinzione tra “Rete Soggetto” e “Rete Contratto”, questa 

si riflette anche sul regime fiscale a cui sono sottoposte (circolare Agenzia delle Entrate 

15 febbraio 2011, n.4/e). La Rete Soggetto acquista rilevanza fiscale automa, ed a essa 

viene applicato il trattamento fiscale simile a quello delle società di capitali (IRES, IRAP, 

IVA, obbligo scritture contabili, etc.); nelle Reti Contratto, invece, le singole imprese sono 

sottoposte a tassazione individuale, in quanto indipendenti sia dal punto di vista legale 

che tributario.56 Il regime fiscale per la Rete-Soggetto, inoltre, cambia a seconda che essa 

svolga principalmente attività commerciale (ente commerciale) o solo in via sussidiaria 

(ente non commerciale). Per le reti prive di soggettività giuridica vi è comunque la 

possibilità di richiedere un codice fiscale identificativo, in modo da poter ottenere delle 

semplificazioni in materia fiscale.  

Figura 33. Tipologie di rete 

 
Fonte: A.V., Le reti d’impresa, Maggioli Editore, 2013, pag.171. 

                                                           
56 Il regime fiscale e tributario delle Reti Contratto, pur rimanendo l’individualità delle singole imprese, può 

variare a seconda che esse optino per un organo comune che agisce come mandatario con rappresentanza 

oppure senza rappresentanza. In merito alle differenze di disciplina fiscale tra Reti Soggetto e Reti Contratto 

si rimanda al sito www.altalex.com.  

http://www.altalex.com/
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Negli anni, come si può notare da Figura 34, sono stati predisposti sempre meno incentivi, 

sia nazionali che regionali, fino ad arrivare ad un azzeramento nel 2017; inoltre, la 

maggior parte delle agevolazioni, preposte inizialmente, non sono più fruibili da parte 

delle imprese in quanto passato il periodo di riferimento.  

Figura 34. Andamento incentivi 2010-2017 (fondi stanziati in milioni di euro) 

 
Fonte: Retimpresa, Conferenza delle Regioni e GFinance (2017) 

Inoltre, le imprese beneficiarie delle agevolazioni hanno assistito sì ad un aumento di 

fatturato e addetti ma, questi effetti positivi, sembrano dissiparsi nel medio-lungo periodo 

(Figura 35). Si può dedurre come gli incentivi non siano la causa, o per meglio dire non 

siano l’unica causa, delle migliori performance delle imprese in rete.  

Figura 35. Gli incentivi fiscali e l’effetto rete (variazioni punti percentuali incentivi nazionali) 

 

Fonte: elaborazioni RetImpresa su dati Infocamere e Istat 

Si ritiene opportuno riportare ugualmente alcune delle agevolazioni preposte a favore 

delle imprese aderenti ad un contratto di rete negli anni; questo per dar sostegno 

all’affermazione secondo cui il Legislatore si sia interessato al contratto di rete fin da 

subito, predisponendo le condizioni affinché le imprese optassero per questo nuovo 

strumento. 
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Nel periodo 2010-2012 il Legislatore, con il d.l. 78/2010, prevede una sospensione 

d’imposta, al fine di incentivare nuovi investimenti da parte delle imprese e favorire la 

realizzazione del programma comune di rete. L’agevolazione consiste in una sospensione 

di imposta, cioè una temporanea esclusione del calcolo del reddito imponibile, sugli utili 

di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo comune per la 

realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. Nel testo normativo di 

rifermento, d.l. n.78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, vengono identificati come 

beneficiari i singoli imprenditori che sottoscrivono un contratto di rete o che vi 

aderiscono successivamente, senza limiti di dimensioni, localizzazione o settore di attività 

dell’impresa. Tuttavia viene fissato un limite, cioè l’importo massimo che può non 

concorrere alla formazione del reddito e vengono indicate le condizioni necessarie per 

poter usufruire dell’agevolazione57; la sospensione non può superare il limite di un 

milione di Euro, è necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate tramite un 

apposito modulo e l’agevolazione non rileva ai fini Irap.  Il regime agevolativo per 

l’impresa beneficiaria si interrompe se la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla 

copertura delle perdite oppure se viene meno l’adesione al contratto di rete prima che il 

programma comune sia stato completato.58  

Nel 2012, con il d.l. n.83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012, il Legislatore prevede 

un contributo per l’internazionalizzazione delle imprese. Nell’art.42 del decreto vi è un 

riferimento alle reti d’impresa, in quanto si precisa che possono beneficiare dei contributi 

statali anche i consorzi per l’internazionalizzazione che stipulano “contratti di rete con 

piccole e medie imprese, pur non consorziate”. Tra le attività agevolabili rientrano ad 

esempio: la partecipazione a fiere internazionali, azioni di comunicazione nei mercati 

esteri, formazione di personale specializzato, etc. 

Inoltre nel suddetto decreto, all’art. 66, viene anche indicata la possibilità, per le aziende 

del settore turistico di ricevere contributi a fondo perduto per l’attuazione di progetti 

pilota di reti tra imprese.  

                                                           
57 Per approfondimenti si rimanda al manuale “Fare rete tra imprese”, Confartigianato Vicenza SPE, Franco 

Angeli, 2012. 
58 Per approfondimenti in tema G.Faldetta, V.Fasone, C.Provenzano, Le reti di impresa innovative: profili 

economici, aziendali, giuridici e sociali, Aracne, 2014. 
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Nel 2013, con la Legge di Stabilità59 , viene predisposto un credito di imposta “riservato 

alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti 

pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti 

in ricerca e sviluppo”. Sempre nello stesso anno, con il decreto ministeriale 8 marzo 2013, 

il Ministero dello Sviluppo stabilisce che per gli interventi statali, previsti dal “Fondo per 

la crescita sostenibile” 60, venga data priorità ai progetti “realizzati congiuntamente da più 

imprese tramite il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali 

di collaborazione”. 

Nel 2014, con il d.l. n.91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014, il 

Legislatore interviene a sostegno al Made in Italy nel settore agricolo; in particolare l’art.3 

cita espressamente che “al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero 

lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che 

producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, […], è riconosciuto, […], un 

credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti 

per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.  

Nel 2015, con la Legge di Stabilità61, si stabiliscono degli interventi a sostegno delle reti 

innovative; in particolare l’art.1 prevede un fondo per le reti di impresa “aventi nel 

programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su 

manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di 

software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e 

forme di collaborazione tra tali realtà produttive”. 

Obblighi contabili  

Gli obblighi contabili a carico della rete, indicati nelle norme civilistiche e fiscali, cambiano 

a seconda dalla tipologia giuridica di rete adottata. In mancanza di un fondo patrimoniale 

e di un organo comune, c.d. reti leggere, non vi sono specifiche regole a cui la rete si deve 

attenere. Viceversa, il d.l. n.5/2009 e successive modifiche, per le reti dotate di fondo 

patrimoniale e organo comune, dispone che “entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio 

annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto 

                                                           
59l. 228/2012, art.1, commi 95-97 in Gazzetta Ufficiale n.302 - Suppl. Ordinario n.212 
60 Si veda art. 23, comma 3 del d.l. n.83/ 2012 
61 Legge n.190/2014 
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compatibili, le disposizioni relative al Bilancio d’esercizio delle società per azioni, e la 

deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha sede; si applica in quanto 

compatibile l’art.2615-bis terzo comma del codice civile”.  In merito alle Reti-Soggetto, 

l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel 2013, con circolare n. 20/E, rinnovando l’obbligo 

per questa tipologia di adempiere a determinate imposizioni contabili e fiscali, aggiuntive 

rispetto a quelle a carico delle altre forme adottabili. La Rete-Soggetto che svolge in via 

esclusiva o prevalente attività commerciale è obbligata a redigere bilancio d’esercizio e 

scritture contabili, di cui al d.p.r. n.600/1973; tra queste: libro giornale, libro inventario, 

registro iva, scritture ausiliarie e registro dei beni ammortizzabili. Inoltre la rete deve 

rispettare le norme generali di tenuta della contabilità previste da artt. 2219 e seguenti 

del Codice Civile. Lo stesso D.p.r. dispone che le Reti-Soggetto non commerciali, invece, 

sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili solo per la parte di attività commerciale 

eventualmente svolta62. Infine per quanto riguarda le singole imprese aderenti ad un 

contratto di rete, esse sono soggette a determinati obblighi contabili, tra i quali63:  

• rilevazione nella propria contabilità del conferimento al fondo patrimoniale della 

rete; 

• rendicontazione periodica del patrimonio destinato alla rete; 

• indicazione nel proprio bilancio d’esercizio della partecipazione alla rete (stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa).  

3.3. ITER ISTITUZIONE CONTRATTO DI RETE 

Prima di arrivare alla vera e propria stipulazione del contratto, le imprese che decidono 

aggregarsi in rete devono affrontare alcuni passaggi di costituzione che possono essere 

riassunti, in breve, nelle seguenti fasi64: 

1. Analisi della situazione ed esigenza di risolvere determinati problemi. Auto-analisi 

della competitività da parte dell’impresa, o delle imprese, che mettono in essere il 

processo. Il soggetto deve comprendere quali sono le problematiche inerenti alla 

propria attività e alla propria situazione economica, per poi capire se e come 

l’aggregazione di rete può portarvi soluzione.  

                                                           
62 Per approfondimenti in tema di obblighi contabili per le reti di impresa si veda T.TREU (a cura di), 

Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese, Ipsoa, 2015. 
63 A.V., Le reti d’impresa, Maggioli Editore, 2013, 
64 Per approfondimenti in tema si rimanda a “La rete di impresa: istruzioni per l’uso”, Unioncamere, 2013. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Ipsoa
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Difatti non in tutti i casi gli strumenti di collaborazione, sono idonei per superare 

limiti o raggiungere obiettivi specifici; le imprese, di volta in volta, devono valutare 

quale sia l’alternativa più attinenti e conveniente in quel momento. Nel caso il 

contratto di rete sia ritenuto lo strumento più idoneo a risolvere le criticità 

riscontrare si passa alla fase successiva. 

2. Individuazione della attività da porre in essere e di soggetti con esigenze similari. Per 

l’impresa, dopo aver preso coscienza delle proprie problematiche, è necessario 

definire le attività necessarie per porvi soluzione. Inoltre è fondamentali che anche 

altre imprese abbiano lo stesso tipo di esigenze, in modo da collaborare per un fine 

comune; altrimenti è meglio per l’impresa rivolgersi ad altre modalità per risolvere 

i propri limiti.   

3. Ricerca di aderenti alla rete. A questo punto è necessario verificare l’esistenza di 

altre imprese con le stesse necessità, e che siano interessate alla costituzione di una 

rete. Nel prossimo capitolo si andrà ad approfondire questa fase, in quanto 

complessa, in cui “entrano in gioco” una serie di variabili differenti.  

4. Trattative e definizione degli obiettivi comuni. Le imprese che hanno deciso di 

costituire una rete di impresa devono accordarsi sugli obiettivi comuni da 

perseguire. Questa fase è essenziale, in quanto errate analisi e decisioni potranno 

poi essere la causa di un possibile fallimento della rete. È bene quindi per le imprese 

valutare con attenzione tutti i fattori, in quanto dal contratto sorgono poi anche 

obblighi doveri da rispettare.  

5. Definizione dell’oggetto per il programma comune di rete. In questa fase si procede 

all’individuazione delle attività che possono consentire alla rete, ed alle singole 

imprese, di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. È necessario per le imprese valutare 

anche gli aspetti strettamente economici e finanziari che la messa in atto di tali 

attività potrà comportare per la rete. Deve essere valutata la coerenza dell’oggetto 

del programma comune con la rete stessa, e la sua realizzabilità operativa. 

6. Costituzione del programma comune di rete. Implementazione della fase precedente, 

tramite la creazione da parte della rete del programma comune di rete (elemento 

obbligatorio del contratto), nel rispetto delle norme previste dal Legislatore.  
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7. Stesura del contratto e decisioni sulla struttura della rete. Fase di redazione del 

contratto di rete (per questa fase si rimanda al paragrafo 1.1.2.).  

8. Approvazione dell’adesione al contratto di rete da parte delle singole imprese 

coinvolte.  

9. Sottoscrizione e formalizzazione del contratto di rete. (anche in questo caso si veda 

paragrafo 1.1.2.). 

10. Iscrizione del contratto di rete nel Registro delle Imprese. Dal momento del deposito, 

secondo le norme di Legge, il contratto assume efficacia e validità. 

Questo iter è un’esemplificazione dei passaggi necessari al fine della corretta costituzione 

di una rete di imprese. Esso implica anche una serie di fattori e variabili, esposte nel 

capitolo successivo, che le imprese devono considerare, sia a livello strategico che di 

organizzazione, per operare con efficienza sul mercato e raggiungere gli obiettivi 

prefissati.        

Figura 36. Checklist per la realizzazione di un contratto di rete 

1 Analisi della competitività aziendale e dei fattori che la possono migliorare 

2 
Individuazione dei fattori di miglioramento della competitività potenzialmente comuni ad altre 

imprese 

3 Attivazione dei contatti con le altre imprese potenzialmente interessate alla costituzione della rete 

4 
Definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni alle imprese interessate alla 

costituzione della rete 

5 Descrizione delle attività che la rete dovrebbe svolgere 

6 Predisposizione di un programma di rete, con i contenuti stabiliti dalla legge 

7 Predisposizione di una bozza di contratto, e relativa decisione dell’impostazione della rete 

8 Approvazione della partecipazione alla rete di imprese da parte di ciascun partecipante 

9 Firma del contratto 

10 Iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese da parte di ciascun partecipante 

Fonte: “La rete di imprese: istruzioni per l’uso”, Unioncamere (2013), pag. 69 
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Capitolo 4 

 

CARATTERISTICHE E GESTIONE DELLE RETI DI IMPRESA 

4.1. TIPOLOGIE DI RETE 

Il contratto di rete è una forma di collaborazione formale, e nel capitolo precedente si è 

avuto già modo di individuarne due classificazioni relative alla “struttura giuridica”. Si 

distinguono le reti di impresa in base alla dotazione o meno di fondo patrimoniale ed 

organo comune, ed in base all’acquisizione o meno della soggettività giuridica da parte 

della rete (paragrafo 3.1.2).  

Dalla sua introduzione, nel 2009, la disciplina del contratto di rete ha subito diverse 

modifiche; tra queste, alcune hanno impattato sulle tipologie di rete che possono 

instaurarsi.  L’attività svolta in comune non deve necessariamente rientrare nell’oggetto 

sociale del singolo aderente, né deve avere obbligatoriamente natura economica. In altre 

parole, è possibile per le imprese aggregarsi in rete anche per svolgere attività di tipo 

diverso rispetto a quelle realizzate singolarmente; inoltre, possono crearsi delle reti senza 

un fine ultimo economico-reddituale, ad esempio per sviluppare attività di ricerca e 

sviluppo congiunte.  

Prendendo in esame l’obiettivo, il Legislatore, con l’art. 42 comma 2-bis della legge n. 

122/2010, prevede 3 tipologie di rete differenti65: 

• Reti di collaborazione. Il fine ultimo non è la realizzazione di prodotti/progetti in 

comune ma, attraverso l’aggregazione, aumentare la redditività delle singole 

imprese. Ad esempio svolgendo attività di coordinamento per ottenere migliori 

condizioni di mercato, o migliori performance di gestione, difficilmente realizzabili 

                                                           
65 D. FAVRETTI, G. DE ROSSI, G. PENITENTI, R. NURZIA, V. ERMOCIDA, Le reti d’impresa. Come accrescere, 

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato , 

Buffetti, 2011. 

“Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme un successo.” 

Henry Ford  
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singolarmente; attraverso la condivisione è possibile un aumento delle vendite ed 

un uso più efficiente delle risorse. 

• Reti di scambio di informazioni e di coordinamento. Istituite per lo scambio di mere 

informazioni commerciali ed industriali, oppure per prestazioni di tipo tecnico e 

tecnologico. Solitamente sono reti c.d. leggere, prive di fondo patrimoniale ed organo 

comune, in quanto l’elemento centrale è l’apporto di risorse e conoscenze dei singoli 

membri. Contribuiscono all’aumento delle capacità innovative delle imprese, 

attraverso attività di ricerca e sviluppo congiunte.  

• Reti associative. Costituite per l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale; 

caratterizzate dalla presenza sia di un fondo patrimoniale che di un organo di 

gestione comune. Rispetto alle altre due tipologie sono reti più strutturate e 

complesse. 

Sempre in riferimento a finalità ed attività, in letteratura si trovano una molteplicità di 

classificazioni di rete. Ad esempio la differenza tra “reti generaliste”, che perseguono una 

varietà di obiettivi, e “reti specialiste”, che, al contrario, si pongono un singolo obiettivo 

ben determinato (Figura 37)66. Vi possono, poi, essere forme di aggregazione orizzontale, 

focalizzate su una fase della catena produttiva, oppure collaborazioni in rete di tipo 

verticale, in cui le imprese appartengono a diversi stadi della catena del valore. 

Figura 37. Reti generaliste vs reti specialiste 

 

Fonte: A. PROTO, A. CABIGIOSU, Le reti di imprese: accesso al credito e misurazione delle performance, in bancaria 

vol.2. 2015, pag.78. 

                                                           
66 A. PROTO, A. CABIGIOSU, Le reti di imprese: accesso al credito e misurazione delle performance, in bancaria 

vol.2. 2015 
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4.2. DRIVER DI SVILUPPO E PROBLEMATICHE DEL CONTRATTO DI RETE 

Si è già accennato ad obiettivi e vantaggi che la rete può apportare alle imprese aderenti 

nel capitolo 1; non è semplice elencare tutte le motivazioni che portano le imprese a 

stipulare un contratto di rete e tutti i possibili vantaggi che ne possono trarre. Di seguito 

si indicano, anche se non in modo del tutto esaustivo, alcuni degli obiettivi e dei vantaggi, 

tra loro strettamente collegati, del contratto di rete; infine se ne presenteranno gli aspetti 

più critici. 

4.2.1. Obiettivi 

Una rete può perseguire più di un obiettivo, agendo su più fronti contemporaneamente; 

le attività poste in essere per raggiungere determinate finalità possono essere collegate 

ed interdipendenti. Le imprese aderenti possono, poi, porsi degli obiettivi principali e 

degli obiettivi secondari, probabilmente diretta conseguenza dei primi67. 

Competitività 

Attraverso la condivisione di competenze, conoscenze e know-how, la rete consente una 

maggior competitività sui mercati sia a livello nazionale che internazionale; 

l’aggregazione consente alle piccole e medie imprese di mantenere ed aumentare la 

propria quota di mercato, riuscendo a “tenere testa” alla concorrenza delle imprese di 

dimensioni maggiori. Non solo la specializzazione di ciascun partecipante alla rete aiuta 

questo processo, ma anche la creazione di un ambiente ideale per lo sviluppo di nuove 

idee, attraverso un continuo scambio. La rete permette alle imprese di effettuare, inoltre, 

investimenti in processi e tecnologie, che le singole imprese non potrebbero sostenere 

per mancanza di risorse finanziarie, strumentali e competenze.  

Innovazione e qualità 

L’obiettivo della rete è lo sviluppo e l’innovazione di nuovi prodotti, processi o servizi, 

attraverso una condivisione delle competenze e la specializzazione di ciascun membro. 

Attraverso processi di innovazione è possibile stabilire degli standard di qualità, sicurezza 

e sostenibilità, che le singole imprese si impegnano a rispettare. È possibile ottenere come 

rete certificazioni e riconoscimenti, in modo da garantire in misura maggiore l’alta qualità 

dei prodotti e il rispetto, per tutte le fasi della produzione, dell’ambiente. Inoltre dalla 

                                                           
67 CONFARTIGIANATO VICENZA SPE, Fare rete tra imprese, Franco Angeli, 2012. - CUFFARO V., Contratto di 

rete di imprese, Giuffrè editore, 2016. 
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condivisione delle risorse è possibile mettere in atto un’innovazione e una gestione 

coordinata delle attività di ricerca e sviluppo. 

Internazionalizzazione 

Attraverso l’aggregazione in rete le imprese possono operare su nuovi mercati, 

soprattutto esteri, attraverso l’individuazione di nuovi canali di accesso. Le maggiori 

dimensioni, conoscenze e competenze consentono di essere più competitivi a livello 

internazionale. Inoltre la condivisione dei costi e dei rischi di entrata in nuovi mercati, 

un’offerta di prodotti più ampia e la valorizzazione del Made in Italy, sono alcuni degli 

elementi che consentono alla rete, ed alle singole imprese, di essere competitive e 

conquistare quote di mercato estero. Attraverso la collaborazione si cercano nuove 

opportunità di business. La rete consente di effettuare operazioni di marketing congiunto 

e la partecipazione a fiere, a livello internazionale; sostenendo investimenti che la singola 

impresa non riuscirebbe a sostenere.  

Marketing e strategie commerciali 

La rete di impresa attraverso attività di marketing congiunto possono ottenere dei 

benefici in termini di quote di mercato, di vendite e di riduzione dei costi. Difatti, con le 

giuste strategie, attraverso la rete è possibile: 

• valorizzare i prodotti, caratterizzati da alta qualità e forte legame con il territorio; 

• offrire al consumatore un’offerta completa e ampia;  

• gestire con maggiore efficienza logistica e servizi post-vendita; 

• creare un’immagine forte di rete, anche attraverso la promozione dei marchi di rete; 

• aumentare la visibilità, sia della rete che delle singole imprese, attraverso la 

partecipazione a fiere ed eventi.  

Gli obiettivi sono l’oggetto del programma comune di rete, ed è necessario che essi siano 

realizzabili e monitorabili. Un obiettivo deve essere si stimolante, ma le imprese devono 

considerare con attenzione se hanno le capacità e le risorse necessarie per poterlo 

raggiungere. Una fase importante è il controllo ed il monitoraggio dell’avanzamento degli 

obiettivi; gli aderenti devono predeterminare i criteri e gli strumenti per la valutazione 

dello stato di “completamento”. 
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4.2.2. Vantaggi  

Gli obiettivi si riflettono, inevitabilmente, sui possibili vantaggi che le imprese aderenti ad 

un contratto di rete possono ottenere68.   

Vantaggi strategici ed operativi: 

• nuove conoscenze e sviluppo di competenze specifiche; 

• aumento delle risorse e maggior rendimento da quelle già a disposizione; 

• maggior grado di specializzazione; 

• maggior flessibilità operativa; 

• ampliamento delle opportunità di business; 

• maggior reattività di risposta ai cambiamenti di mercato; 

• riduzione dei costi e contenimento dei rischi. 

Vantaggi commerciali: 

• riduzione costi di transazione, trasporto e logistica; 

• maggior potere contrattuale; 

• maggior visibilità e notorietà; 

• ampliamento della gamma di beni e/o servizi; 

• possibilità di acquisire certificati e/o marchi di qualità; 

• aumento di contatti e contratti; 

• maggiori competenze economiche e finanziarie; 

• accesso a nuovi mercati; 

• investimenti in comunicazione e promozione. 

Vantaggi tecnologici e produttivi: 

• aumento frequenza innovazioni tecnologiche; 

• utilizzo più efficiente di impianti e infrastrutture; 

• nuovi prodotti e processi; 

• maggior rispetto degli standard di qualità e sicurezza; 

• economie di scala, di scopo e di apprendimento; 

• maggior efficienza dei sistemi e delle fasi produttive. 

                                                           
68Favretti D., De Rossi G., Penitenti G., Nurzia R., Ermocida V., Le reti d'impresa. Come accrescere, 

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato , 

Buffetti, 2011.  – DI DIEGO B., MICOZZI F., Le reti d’impresa, Maggioli Editore, 2013 - CUFFARO V., Contratto 

di rete di imprese, op.cit. 
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Vantaggi finanziari: 

• minor fabbisogno finanziario; 

• minori oneri per acquisizione fonti di finanziamento; 

• riduzione barriere di accesso al credito; 

• aumento del rating; 

• maggior grado di affidabilità da parte degli enti creditizi; 

• rischi limitati per investimenti in nuove attività 

Figura 38. Driver di rete e vantaggi 

 
Fonte: elaborazione personale 

4.2.3. Criticità  

Il contratto di rete è uno strumento valido per le imprese che vogliono superare i propri 

limiti, ottenendo risultati difficilmente perseguibili singolarmente, soprattutto in 

riferimento alle PMI. Tuttavia anche esso non è immune da criticità; in letteratura 

vengono riportati diversi problemi di gestione e di coordinamento, in cui le reti di impresa 

possono incorrere durante la propria vita69.   

Eccessiva flessibilità dello strumento  

Se da una parte la flessibilità giuridica è uno dei punti di forza del contratto di rete, 

dall’altra crea delle difficoltà per gli aderenti; ad esempio la mancanza di regole specifiche 

può non consentire alle imprese di stabilire con precisione le regole di funzionamento ed 

il proprio ruolo all’interno della rete.    

                                                           
69 Per approfondimenti A.RICCIARDI, Reti di imprese. modello organizzativo per sostenere la competitività 
delle Pmi italiane, in Amministrazione & Finanza 22/2008. 
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Difficoltà decisionali e costi di governance 

Il contratto di rete è uno strumento di tipo paritario, in linea di principio, infatti, i 

partecipanti sono tutti posti “allo stesso livello”; ciò può comportare una lentezza 

decisionale. È necessario ripartire funzioni e potere decisionale in modo corretto tra le 

varie imprese, ma nella pratica non risulta così agevole. Dovendo “mettere insieme più 

teste” è inevitabili che si creino divergenze di opinione, che possono arrivare a creare dei 

blocchi durante nella fase di presa di decisioni; con tutti i costi che ne conseguono. Gli 

interessi delle imprese non sono sempre coincidenti ed è necessario porre in essere dei 

meccanismi per gestire i conflitti che possono crearsi. I problemi decisionali portano ad 

un aumento delle tempistiche di realizzazione di un determinato progetto/attività; il 

mantenimento di una direzione unitaria della rete comporta dei costi. 

Comportamenti opportunistici 

Il contratto di rete permette alle imprese di mantenere una propria autonomia, tuttavia è 

inevitabile che una parte di questa debba essere “ceduta” per lo svolgimento in comune 

delle attività stabilite nel programma di rete. Uno dei punti di forza della rete è proprio lo 

scambio e la condivisione di conoscenze, ma questo può portare anche all’attuazione di 

comportamenti opportunistici da parte dei singoli soggetti. Il rischio è la creazione di 

concorrenza sleale o comunque uno sfruttamento di risorse e informazioni comuni ad 

esclusivo vantaggio del singolo, e non della rete nella sua completezza. È necessario, 

infatti, inserire nel contratto dei vincoli di concorrenza e coordinare le imprese affinché 

non si creino determinate situazioni.  

Resistenza al cambiamento  

Le piccole e medie realtà imprenditoriali sono caratterizzate da una forte “mentalità 

individualistica” per cui, anche una volta presa la decisione di aderire ad una rete, questo 

rimane un elemento di influenza; è difficile per le imprese porre in essere dei processi di 

cambiamento, avendo gli imprenditori tradizioni ed idee molto radicate. Si può parlare di 

una resistenza al cambiamento, sia a livello gestionale che per quanto riguarda processi e 

strumenti utilizzati. Inoltre un lento ricambio generazionale e un’elevata presenza di 

conoscenze tacite, quindi non facilmente condivisibili, possono creare delle difficoltà nei 

processi di innovazione e sviluppo. 

Questi sono alcuni degli aspetti critici del contratto di rete, che se non gestiti 

correttamente possono portare al fallimento della rete (Figura 39).  
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Da qui l’importanza delle fasi preparatorie alla stipula del contratto (si veda paragrafo 

3.3.), dalla scelta dei partner alla determinazione di obiettivi e attività comuni. Una 

corretta impostazione della strategia da perseguire, ad esempio attraverso la redazione 

di un business plan, consente di ridurre la probabilità del verificarsi di alcune 

problematiche; inoltre consente di stabilire la fattibilità dell’idea e del programma di rete. 

Infine è fondamentale che nella rete sia presente una figura professionale, solitamente un 

manager di rete, in grado di coordinare le imprese e gestire i conflitti, per la buona riuscita 

del progetto di rete.  

Figura 39. Principali cause di fallimento 

 

 
Fonte: indagine MISE (2013) 

 

4.3. LE RETI DI IMPRESA: IMPLICAZIONI MANAGERIALI 

Oltre alla definizione degli obiettivi, che devono essere realizzabili e misurabili, vi sono 

delle altre fasi del processo di creazione di una rete di imprese (si veda paragrafo 2.3.) che 

risultano fondamentali al fine del successo e della realizzazione dell’oggetto di rete. In 

particolare, di seguito si accennerà: alla scelta dei partner, alla pianificazione della 

strategia di rete e alla scelta del management; aspetti che, se accuratamente gestiti sin 

dall’inizio, possono prevenire problematiche e fallimenti.  

Per l’impresa, o il gruppo di imprese, da cui nasce l’idea di aggregarsi in rete, è necessario 

valutare e selezionare con attenzione i possibili partner. La ricerca e la scelta possono 

essere supportate da figure professionali, ad esempio le associazioni di categoria, oltre 

che attraverso conoscenze dirette sul mercato.  
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I criteri di selezione utilizzabili possono essere di diversi tipi, ma è essenziale che vi sia 

reale interesse per il progetto, e predisposizione alla condivisione ed al cambiamento. In 

questo caso è inevitabile che “entrino in gioco” aspetti personali e relazionali, come ad 

esempio il grado di fiducia; “la professionalità e l’etica nei rapporti di lavoro e l'integrità 

nella gestione delle relazioni interpersonali, sono gli elementi base per generare e 

mantenere quel clima di fiducia senza il quale la rete si sfilaccia fino a deteriorarsi 

definitivamente”70. Inoltre la selezione non può prescindere dalla situazione economico-

finanziaria delle imprese, che deve essere stabile e adeguata a certi standard. Infine è bene 

che le imprese si osservino a vicenda, in modo da identificare competenze, conoscenze, 

risorse ed esperienze di ciascuno; sin da subito è bene definire i chiaramente i ruoli e gli 

ambiti di responsabilità all’interno della rete, al fine di improntare un percorso condiviso 

per raggiungere gli obiettivi in comune.  

Un altro punto fondamentale è la pianificazione di una strategia, realizzabile e coerente 

con gli obiettivi prefissati. È necessario che le imprese abbiano chiaro in contesto, 

studiando la situazione di partenza; attraverso strumenti di pianificazione è possibili 

individuare punti di forza e di debolezza della rete, oltre che a minacce ed opportunità che 

possono provenire dall’esterno. La rete deve analizzare una molteplicità di aspetti: 

l’ambiente competitivo, i soggetti portatori di interessi, le risorse finanziare a 

disposizione, le politiche di marketing necessarie, etc. Inoltre dovrà predefinire criteri e 

strumenti per il controllo e il monitoraggio delle performance, sia a livello di rete che dei 

singoli partecipanti. Uno degli strumenti manageriali a supporto della strategia della rete 

è il Business Plan.  

4.3.1. Il Business Plan come strumento di supporto alla strategia di rete 

Attraverso il Business Plan le imprese definiscono il progetto di rete, valutandone 

preventivamente la fattibilità e le reali opportunità. È uno strumento utile alla rete di 

impresa, in quanto permette di: 

• Pianificare e formalizzare la strategia da adottare; 

• analizzare la situazione iniziale ed assumere consapevolezza sulle attività della rete; 

• controllare e verificare risultati, e grado di raggiungimento degli obiettivi; 

                                                           
70 Fare rete tra imprese, Confartigianato Vicenza SPE, Franco Angeli, 2012. 
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• presentare con chiarezza il progetto di rete a soggetti esterni. 

Il Business Plan può assumere diverse forme e strutture, ed ha sia una funzione interna 

che esterna. Nel primo caso il piano permette di allocare le risorse necessarie, aiutando le 

imprese a definire le attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. La rete di impresa deve rapportarsi con soggetti esterni, si pensi ad esempio ad 

enti creditizi per il reperimento di risorse finanziarie, ed il Business Plan può essere 

presentato come un “biglietto da visita” della rete stessa; attraverso la presentazione di 

potenzialità, fattibilità e affidabilità del programma di rete è possibile ottenere consenso 

e appoggio dagli interlocutori. Il Business Plan, nonostante aiuti a “fotografare” la 

situazione a in cui si trova la rete, non è uno strumento statico; infatti durante la vita della 

rete, gli obiettivi e le azioni strategiche saranno continuamente verificate e aggiornate, in 

modo da reagire ed adattarsi con efficienza alle variazioni del contesto. Prima di arrivare 

alla redazione del Business Plan, è necessario per le imprese della rete71: 

• individuare fonti di informazioni attendibili; 

• provvedere alla raccolta di dati relativi ad espetti di mercato, tecnico-produttivi e 

finanziari; 

• selezionare e rielaborare i dati raccolti in modo da trarne informazioni utili; 

• valutare gli obiettivi al fine di sviluppare una strategia coerente; 

• trasferire le informazioni necessarie in prospetti, ad esempio tabelle con risultati 

economico-finanziari. 

Non esistono regole precise di redazione di un Business Plan, tuttavia, è bene prestare 

attenzione a determinati elementi72: 

• finalità, programma e strategia provvisori della rete; 

• analisi interna, per prendere consapevolezza sia dei punti di forza che di debolezza 

della rete; 

• analisi esterna, per individuare opportunità di crescita e possibili minacce; 

• rielaborazione della strategia iniziale sulla base delle nuove informazioni acquisite; 

                                                           
71 Guida operativa “Business Plan di rete” di RetImpresa, disponibile al sito www.retimpresa.it 
72Per approfondimenti si veda DI MARCO P., CATTÒ P.L, Come costruire una rete tra imprese: opportunità, 

percorso evolutivo e business plan, Edizioni Martina, 2011 
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• definizione del funzionamento della rete, organizzazione, modalità di 

coordinamento, risorse e responsabilità; 

• pianificazione economico-finanziaria, attraverso analisi di fattibilità; 

• impostazione delle azioni operative per attuare la strategia, ad esempio attraverso 

le politiche di marketing.  

Un buon Business Plan, quindi, può essere uno strumento valido e vantaggioso per la 

strategia delle reti di impresa. Fornendo un quadro d’insieme del progetto, consente di 

aver una visione a 360° della rete e del contesto di riferimento, in modo da non lasciare 

nulla al caso; evidenziando limiti e debolezze in anticipo, infatti, consente la ricerca di 

possibili soluzioni o il cambiamento di determinate azioni. Inoltre è un documento che, 

attraverso numeri, informazioni e prospetti, consente di mostrare la fattibilità del 

programma di rete, anche a soggetti terzi.  

Figura 40. Step per redazione Business Plan 

 

Fonte: PDFOR-Performance Development, www.pdfor.com 
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4.3.2. Il ruolo del manager di rete 

In tema di strategia di rete e attività per conseguire gli obiettivi di rete, una figura 

professionale di riferimento è il Manager di Rete. Esso si occupa degli aspetti gestionali 

della rete, mediando le differenti esigenze delle imprese retiste, pianificando le strategie 

e controllando i risultati ottenuti. 

La figura del manager è di rilievo già dalle primissime fasi, in quanto agisce sia come 

“facilitatore” che come “contaminatore”, favorendo le relazioni tra gli imprenditori e 

diffondendo il concetto di aggregazione. Coinvolgendo le imprese, stimola la creazione e 

lo scambio di nuove idee; così da creare progetti di sviluppo, da implementare attraverso 

la collaborazione in rete. In altre parole incentiva le imprese alla partecipazione ad un 

contratto di rete, mettendone in risalto le potenzialità. Il manager di rete è in prima linea, 

insieme alle singole imprese, nel momento dello studio della fattibilità delle finalità e della 

loro formalizzazione nel programma comune di rete. Il manager è colui che valuta anche 

i possibili nuovi partecipanti a contratti di rete già avviati, provvedendo alla selezione 

sulla base di determinate caratteristiche e requisiti, coerenti con la rete stessa. Una volta 

avviata la rete, il manager pianifica e coordina le varie attività e le imprese retiste; 

garantendo l’imparzialità gestionale e incoraggiando la fiducia reciproca tra i 

partecipanti. È importante che le imprese della rete siano coinvolte nella gestione in egual 

misura, e che le eventuali differenze vengano mediate con efficienza. Il manager di rete è 

colui che deve, difatti, gestire i conflitti e i problemi interni alla rete; in modo che si 

proceda sempre coerentemente con il progetto di rete, verso gli obiettivi comuni. Il 

manager, inoltre, è promotore della rete nei confronti delle altre realtà (Università, enti 

istituzionali, associazioni di categoria, etc.). Egli sviluppa in prima persona, per conto della 

rete, i contattati esterni, fungendo da rappresentante e da collegamento.  

Come visto la figura professionale del manager di rete è fondamentale per la corretta 

gestione della rete; data la rilevanza del ruolo, il soggetto incaricato dovrebbe possedere 

i seguenti requisiti: 

• elevate conoscenze sia del settore di attività che dello strumento di rete;  

• aver maturato competenze specifiche ed esperienze sul campo; 

• doti personali come affidabilità e predisposizione a relazioni interpersonali 

•  capacità di problem solving e gestione dei conflitti; 
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• possibilmente essere una figura esterna alla rete (non un imprenditore retista), in 

modo da garantire la neutralità e la mediazione degli interessi. 

Altre figure professionali sono, o possono essere, coinvolte nella gestione di una rete di 

imprese; la scelta e l’organizzazione del management dipende dalla tipologia e dalla 

struttura della rete stessa. Ad esempio nelle reti più articolate, dotate di un’area 

commerciale e di marketing apposita, si possono trovare i seguenti ruoli73: 

• key account, si occupa dei clienti principali e della loro fidelizzazione; 

• direttore commerciale, cura l’attuazione delle politiche commerciali, seleziona i 

mercati e promuove la rete; 

• direttore del marketing strategico, dirige un team per lo sviluppo e la promozione 

dei prodotti e servizi offerti dalle diverse imprese;  

• responsabile del marketing operativo, concretizza la pianificazione strategica; 

• customer service, si occupa della soddisfazione dei clienti della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 A.V., (a cura di) DI DIEGO S., MICOZZI F., Le reti d’impresa, Maggioli Editore, 2013 
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Capitolo 5 

 

ANALISI EMPIRICA: IDENTIKIT DELLE RETI DI IMPRESA  

5.1. PRESENTAZIONE  

L’analisi descrittiva seguente si pone come obiettivo di approfondire il tema delle reti di 

impresa in Italia. Sono state prese in considerazione alcune variabili relative alle reti 

(evoluzione temporale, tipologia, dimensione, suddivisione territoriale) e le loro inter-

relazioni, cercando di trovarne eventuali associazione (ad esempio se la dimensione della 

rete cambia in base alla tipologia adottata). Le variabili considerate permettono di fornire 

un identikit delle reti di imprese italiane.   

La base dell’analisi è il Dataset di InfoCamere aggiornato a settembre 2017, in cui sono 

contenuti i dati, sia di carattere giuridico che economico, relativi a ciascun contratto di 

rete ed alle imprese che vi fanno parte. L’analisi di partenza è stata svolta sulle reti in 

generale e poi nello specifico su quelle agroalimentari. I risultati sono riportati 

principalmente attraverso grafici e tabelle. Alla fine dell’analisi è riportato il caso de Il 

Buon Gusto Veneto, per la cui stesura sono state utilizzate le informazioni presenti sul sito 

internet della rete, sul dataset e fornite dal manager di rete tramite un contatto telefonico. 

 

5.2. ANALISI GENERALE DELLE RETI 

Prima di passare all’analisi delle reti agroalimentari, è bene fornire alcuni risultati 

dall’analisi delle reti di impresa nel loro totalità. 

Figura 41. Contratti di rete stipulati per anno (2010-2017) 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 
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La Figura 41 rappresenta il numero di nuove reti create in ciascun anno. Dalla sua 

introduzione, nel 2009, ad oggi sempre più imprese hanno adottato il contratto di rete 

come strumento di sviluppo; solo nel 2014 vi è stata una lieve diminuzione. Il picco si è 

raggiunto nel 2016, con 887 nuove reti, subendo poi un calo delle stipulazioni nel 2017.  

A settembre 2017 in Italia risultano stipulati 3.963 contratti di rete, di cui circa il 18% con 

soggettività giuridica, per un totale di 22.170 imprese coinvolte74.  

I contratti di rete e le imprese retiste, sono suddivisi territorialmente come mostrano la 

Figura 42. Il fenomeno delle reti di impresa è diffuso maggiormente in Lombardia, con 

817 contratti di rete stipulati. Tra le prime posizioni si collocano anche Emilia-Romagna, 

Lazio e Veneto; mentre Basilicata, Molise e Valle d’Aosta presentano il minor numero di 

reti. Considerando le zone di Italia, Figura 43, si può osservare come la presenza di reti di 

impresa sia nettamente superiore al Nord rispetto a Centro e Sud, sia in termini di 

contratti stipulati che di imprese partecipanti a reti di impresa.  

Figura 42. Numero contratti di rete e imprese aderenti per regione 

REGIONE N. CONTRATTI  N. IMPRESE 

ABRUZZO 176 1.028 

BASILICATA 23 283 

CALABRIA 57 541 

CAMPANIA 215 1.601 

EMILIA-ROMAGNA 389 2.036 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 167 1.241 

LAZIO 386 2.144 

LIGURIA 82 676 

LOMBARDIA 817 3.274 

MARCHE 111 662 

MOLISE 11 42 

PIEMONTE 342 1.012 

PUGLIA 242 1.407 

SARDEGNA 72 555 

SICILIA 82 621 

TOSCANA 250 2.070 

TRENTINO-ALTO ADIGE 87 357 

UMBRIA 72 460 

VALLE D'AOSTA 8 48 

VENETO 374 2.112 

                                                           
74 Dato indicativo. Dal database risulta che di 22.170 imprese sono effettivamente attive 20.716, cessate o 

inattive 962 e per le restanti 492 imprese non vi è indicazione. Per semplicità di analisi, i risultati seguenti 

terranno in considerazione anche le imprese non più attive nel 2017.   
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Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Figura 43. Diffusione delle reti e delle imprese aderenti in Italia 

 NORD CENTRO SUD e ISOLE 

N. RETI 2.266 819 878 

N. IMPRESE 10.757 5.335 6.078 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Non solo il contratto di rete è uno strumento adoperabile in qualsiasi settore di attività, 

ma possono formare tra loro una rete anche imprese provenienti da diversi settori.  

Dall’analisi75 risulta, come da Figura 44, che la maggior parte delle imprese coinvolte in 

rete, proviene dal settore dei servizi e dal settore dell’industria e dell’artigianato; mentre 

si registra poca partecipazione, a tale strumento, da parte delle imprese che esercitano 

attività commerciali e turistiche.  

Figura 44. Settore di provenienza delle imprese  

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Le imprese inserite in una rete hanno la possibilità di aderire anche ad altri contratti, 

siano questi contratti di rete o di altre tipologie di aggregazione; dall’analisi emerge che, 

ad ogni modo, più dell’80% delle imprese non hanno in essere altri contratti oltre a quello 

di rete.  

Il numero dei soggetti economici che partecipano ad una rete d’impresa ne identifica la 

dimensione. Si può affermare, sulla base dei risultati ottenuti, che la maggior parte delle 

reti è di piccole dimensioni; come si può osservare da Figura 45, circa il 70% di esse è 

formata da massimo 5 imprese, mentre le reti che contano più di 25 partecipanti sono 

meno del 2%. 

                                                           
75 I dati si riferiscono a 18.134 imprese, a fronte delle 22.170 totali. Questo è dovuto alla mancata 

compilazione di alcuni record all’interno del dataset.   
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Figura 45. Distribuzione per dimensione della rete 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Prendendo in esame le finalità perseguite attraverso i contratti di rete appare evidente, 

come si è avuto modo di constatare anche in letteratura (si veda cap.4), la varietà e 

molteplicità dei motivi che spingono le singole imprese a prendevi parte. Questo 

fenomeno è giustificato dal fatto che, oltre ad esservi di per sé un elevato numero di 

possibili obiettivi, oltra la metà delle reti d’impresa dichiara di perseguirne più di uno 

(circa il 70% delle reti è multi-obiettivo)76. Dall’analisi risulta che gli obiettivi 

maggiormente ricercati dalle imprese facenti parte di una rete sono: aumento delle quote 

di mercato, aumento della competitività, offerte e produzione congiunta di beni/servizi. 

Assumono rilevanza anche la ricerca di benefici economici, attività di marketing 

congiunto, e più in generale espansione e formalizzazione delle collaborazioni. Sembra, 

invece, che le imprese ricorrano meno allo strumento del contratto di rete per finalità 

quali l’aumento della forza contrattuale, la formazione di personale qualificato e la 

diversificazione di prodotti/servizi.  

 

 

 

 

 

                                                           
76 I dati si riferiscono a 18.758 imprese, a fronte delle 22.170 totali. Questo è dovuto alla mancata 

compilazione di alcuni record all’interno del dataset.  
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5.3. LE RETI DI IMPRESA AGROALIMENTARI IN ITALIA 

Figura 46. I contratti di rete nell’agroalimentare 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 
 

Con il termine “rete agroalimentare” si intende una rete che ha al suo interno almeno 

un’impresa agroalimentare, identificata secondo Codice ATECO 200777. Le reti 

agroalimentari in Italia sono 860 e coinvolgono 5869 imprese, provenienti da qualsiasi 

settore economico; tuttavia nel 68% dei casi si tratta di imprese alimentari.  Il 98% delle 

reti di impresa agroalimentari (846 su 860) è privo di soggettività giuridica; l’analisi a 

seguire farà riferimento soltanto a queste ultime78.   

5.3.1. Tipologie di rete 

In riferimento al settore di attività delle imprese si possono avere due tipologie di reti79: 

• reti pure, composte esclusivamente da imprese provenienti dallo stesso settore; 

• reti miste, a cui partecipano imprese provenienti da settori economici differenti.  

Nel caso in esame, come si evince da Figura 47, le reti agroalimentari miste superano 

quelle pure. Si presume che, attraverso reti miste, le imprese agricole possano colmare le 

proprie lacune; ad esempio integrando competenze in campo commerciale e finanziario, 

collaborando con imprese specializzate in tali attività. 

 

                                                           
77 Nello specifico: A-01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; A-

02 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali; A-03 Pesca e Acquacoltura; C-10 Industrie alimentari; C-11 

Industria delle bevande. 
78 Il numero esiguo e l’assenza nel dataset di una parte di informazioni, utili ai fini dell’analisi, delle reti 

agroalimentari con soggettività giuridica ha portato alla loro esclusione dai risultati.  
79 Si precisa che la definizione della tipologia è indicativa e non ufficiale, non seguendo classificazioni 

presenti in regolamenti o in letteratura; si tratta di una suddivisione basata su interpretazione e logica 

personale. Nel prosieguo ogniqualvolta si prenderà in esame la variabile “tipologia” si farà riferimento a tali 

definizioni.  
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Figura 47. Tipologie di rete 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

5.3.2. L’adozione dei contratti di rete agroalimentari in Italia 

Figura 48. Contratti di rete stipulati per anno (2010-2017) 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Come si è avuto già modo di indicare, dalla sua nascita ad oggi l’adozione del contratto di 

rete da parte delle imprese ha avuto una crescita esponenziale; questo fenomeno, si è 

verificato anche nel settore agroalimentare. Mettendo a confronto la Figura 48 con la 

Figura 41, riferita alle reti in generale, si può osservare come la crescita del numero di 

contratti stipulati abbia avuto un’evoluzione differente. Nel caso delle reti agroalimentari 

la curva ha un andamento costante e continuo, mentre per le reti in generale la crescita è 

stata altalenante, caratterizzata da alti e bassi nel periodo 2013-2015.  

Il trend di crescita può essere giustificato dal fatto che, essendo una nuova tipologia di 

contratto e di modalità di far rete, nei primi anni le imprese non fossero a conoscenza 

dello strumento, e che con il tempo ne abbiano acquisito sempre più consapevolezza. 

L’andamento positivo, soprattutto tra il 2011-2013, è da imputare anche al lavoro fatto 

dal legislatore italiano che, come esposto nel cap.3, ha spinto il contratto di rete attraverso 

una disciplina sempre più completa, incentivando le imprese a prendere parte alle reti, 

con particolare attenzione al settore agricolo. Si presuppone che le imprese entrate in rete 

ne abbaino tratto vantaggio, e che queste esperienze positive abbiano portate altre 
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imprese a considerare questo strumento; questo fattore insieme a tanti altri, come ad 

esempio l’evoluzione del contesto economico in cui le imprese si trovano oggi ad operare, 

ha “dato forza” al contratto di rete. Come si evince dalla Figura 47, infatti, è evidente 

l’aumento che la stipulazione dei contratti di rete agroalimentari ha subito dal 2014 ad 

oggi.  

Figura 49. Composizione delle reti per anno - variabile: tipologia 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Prendendo in esame il periodo 2011-2017 e la variabile “tipologia” si rileva, come da 

Figura 49, che la forma c.d. “mista” è stata adottata maggiormente, dalle reti nascenti per 

ciascun anno, rispetto alla forma “pura”; tuttavia negli ultimi anni vi è stata un’inversione 

di trend. Nel 2016 e nel 2017, difatti, risultano essersi costituite in maggior misura reti 

composte da sole imprese alimentari.  

 

5.3.3. Dimensioni delle reti agroalimentari italiane 

La Figura 50 rappresenta la dimensione delle reti agroalimentari. Dall’analisi risulta che 

su 846 reti prese in esame circa il 63% sono di dimensioni ridotte (535 reti tra micro e 

piccole); per contro meno del 2% delle reti è di grandi dimensioni. 

Figura 50. Dimensione delle reti di impresa agroalimentari 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 
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Si ritiene di suddividere la dimensione delle reti di impresa come segue80: 

• micro, rete composte da 2 imprese; 

• piccola, rete composta da 3 a 10 imprese: 

• media, rete composta da 11 a 40 imprese; 

• grande, reti composte da 40 imprese in su. 

Non solo le imprese stesse sono di piccole dimensioni, ma anche la maggioranza delle reti 

presenti nel settore sono di dimensioni ridotte. Questo a sostegno della frammentarietà 

del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto in riferimento all’agroalimentare. Il 

fenomeno, che porta ad avere delle reti di impresa di dimensioni contenute, è dovuto a 

diversi fattori tra i quali si presuppone incida anche la reticenza delle PMI 

all’aggregazioni. Nonostante gli imprenditori agricoli si stiano rendendo conto che nel 

contesto odierno è necessario trovare soluzioni alternative, rimanere nel passato 

porterebbe forse al fallimento, hanno delle difficoltà a rinunciare alla propria autonomia; 

da questo lato il contratto di rete, rispetto agli altri strumenti visti nel primo capitolo, 

potrebbe essere visto in maniera positiva in quanto le imprese aderenti non rinunciano 

alla propria autonomia. Tuttavia rimangono, in ogni caso, tutte quelle problematiche 

legate al “dialogo” e alla condivisione di vision, idee ed obiettivi da parte delle imprese 

partecipanti alla rete. Sono facilmente immaginabili, infatti, i problemi di gestione di una 

rete, e più sono le imprese coinvolte più le difficoltà legate a tali aspetti aumentano.  

Figura 51.  Sviluppo delle reti nel corso degli anni - variabile: dimensione rete 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

                                                           
80 Si precisa che la definizione delle dimensioni è indicativa e non ufficiale, non seguendo classificazioni 

presenti in regolamenti o in letteratura; si tratta di una classificazione basata su interpretazione e logica 

personale. Nel prosieguo ogniqualvolta si prenderà in esame la variabile “dimensione della rete” si farà 

riferimento a tale classificazione. 
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Anche con la Figura 51, che associa la dimensione delle reti e il numero di contratti di rete 

stipulati per anno, si può confermare l’analisi appena esposta; si nota, appunto, come le 

reti di piccole dimensioni siano state sempre numericamente superiori rispetto alle altre. 

Dall’analisi emerge, nonostante dal grafico non risulti molto visibile, che: 

• le prime reti di grande dimensione nascono solo a partire dal 2013; 

• le reti di micro e media dimensione sono andate di pari passo nei primi anni.  Nel 

2012 e nel 2014 la nascita di reti medie superava leggermente quelle micro. Da quel 

momento la situazione è cambiata e si assistito ad un distacco; negli ultimi tre anni, 

infatti, nelle reti di nuova costituzione si segnalano molte più micro-reti rispetto a 

reti di medie dimensioni.  

Figura 52. Composizione delle reti per dimensione - variabile: tipologia 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Prendendo in esame la variabile dimensione e la tipologia di rete, si ottiene la Figura 52, 

che rappresenta come è suddivisa ciascuna classe dimensione tra reti miste e reti pure. Le 

micro-reti sono per circa il 70% reti alimentari pure, mentre le reti di medie e grande 

dimensione sono prevalentemente reti miste; nelle reti piccole, che sono quelle più 

diffuse, vi è un “assortimento” equilibrato. Più sono le imprese coinvolte in una rete e più 

c’è la possibilità che alcune di esse appartengano ad un settore diverso da quello 

agroalimentare.  

5.3.4. Diffusione territoriale delle reti agroalimentari 

Come riportato nella Figura 5381, per quanto riguarda il settore agroalimentare, risulta 

una maggior diffusione delle reti di impresa nel Friuli-Venezia Giulia, nel Lazio e nel 

Veneto; mentre il fenomeno è meno sviluppato in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise.  

 

                                                           
81 I dati si riferiscono alle reti collocate in una sola regione, per un totale di 695 reti uniregionali. 
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Figura 53. Numero contratti di rete per regione 

Regione N. Reti % sul tot. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 75 10,79% 

LAZIO 68 9,78% 

VENETO 62 8,92% 

LOMBARDIA 58 8,35% 

EMILIA-ROMAGNA 57 8,20% 

TOSCANA 55 7,91% 

ABRUZZO 55 7,91% 

CAMPANIA  55 7,91% 

PIEMONTE 40 5,76% 

SARDEGNA 35 5,04% 

PUGLIA 30 4,32% 

CALABRIA 22 3,17% 

MARCHE 16 2,30% 

SICILIA 16 2,30% 

TRENTINO-ALTO ADIGE 14 2,01% 

LIGURIA 12 1,73% 

UMBRIA 12 1,73% 

BASILICATA 8 1,15% 

VALLE D'AOSTA 3 0,43% 

MOLISE 2 0,29% 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Infine mettendo a confronto la diffusione territoriale delle reti di imprese in generale, 

presentata nel paragrafo 5.2., con questa riguardante le reti agroalimentari si può 

osservare che la situazione è molto simile. Tuttavia un elemento di differenza significativo 

è la posizione in classifica dal Friuli-Venezia Giulia; nella analisi generale il Friuli si trova 

a metà classifica mentre, in questo caso occupa la prima posizione in quanto presenta il 

maggior numero di reti agroalimentari.  

Figura 54. Reti uniregionali e multiregionali 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 
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Come si può osservare da Figura 54 l’82% delle reti si sviluppa su un’unica regione, 

mentre il restante 18% si estende su più regioni. In riferimento a queste ultime si 

evidenzia come l’80% di esse coinvolga al massimo tre regioni; la rete a più ampia 

diffusione conta ben 11 regioni coinvolte. Gli indicatori di tendenza centrale, nello 

specifico media=2,5 e moda e mediana=2, confermano il fatto che le reti scelgono, ad ogni 

modo, di rimanere entro certi confini territoriali. Probabilmente tale tendenza può essere 

associata, come nel caso della propensione a reti di piccola dimensione, alle difficoltà 

gestionali, economico-finanziarie e strategiche, che si intensificano all’aumentare delle 

parti chiamate in causa.  

Attraverso l’analisi dei dati si è voluto verificare se e quali relazioni vi siano tra: 

• estensione territoriale e anno di costituzione; 

• estensione territoriale e dimensione stessa della rete.  

Di seguito sono riportati, sintetizzati in tabelle, i risultati.  

Figura 55. Confronto tra anno di costituzione ed estensione territoriale 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UNI-REGIONALI 100,0% 85,7% 73,2% 74,6% 78,5% 82,0% 82,3% 85,4% 

MULTI-REGIONALI 0,0% 14,3% 26,8% 25,4% 21,5% 18,0% 17,7% 14,6% 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Come si evince da Figura 55, eccezion fatta per il 2010, il trend è essenzialmente il 

medesimo per tutti gli anni: l’80% circa delle reti di impresa di nuova costituzione si 

sviluppano in una sola regione (d’ora in avanti denominate “uni-regionali), mentre il 

restante 20% sono reti formate da imprese provenienti da più di una regione (d’ora in 

avanti denominate “multi-regionali”). Alla nascita del contratto di rete lo strumento era 

poco adottato e le imprese si aggregavano con altre imprese della stessa regione, se non 

della stessa provincia o città. Dopo questo periodo “di rodaggio” lo strumento ha iniziato 

a diffondersi e le imprese hanno, già dal 2011, iniziato a prendere in considerazione anche 

l’aggregazione con realtà al di fuori della propria regione. Come si può notare da Figura 

56, la scelta di una struttura multi-regionale ha avuto “un picco” tra il 2012-2013 per poi 

avere un calo; si rileva, infatti, che la percentuale di nuove reti multi-regionali nate nel 

2017 è uguale a quella rilevata per l’anno 2011.  
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Figura 56. Costituzione di reti multiregionali negli anni 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Per quanto riguarda la relazione tra espansione territoriale e dimensione delle reti, nella 

Figura 58, si può notare come le due variabili vadano di pari passo: più le reti aumentano 

di dimensioni più la percentuale di reti-multiregionali presenti è elevata. In Figura 57 si 

evidenzia come la quasi totalità delle reti di micro dimensioni, e più della metà di piccole 

e medie reti, siano uni-regionali. La situazione cambia invece, per le reti di elevate 

dimensioni, in quanto in tale classe le reti multi-regionali superano numericamente quelle 

uni-regionali.  

Figura 57. Confronto tra dimensione ed estensione territoriale 
 MICRO PICCOLA MEDIA GRANDE 

UNI-REGIONALI 93,5% 83,0% 65,0% 43,8% 

MULTI-REGIONALI 6,5% 17,0% 35,0% 56,3% 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Figura 58. % di reti multiregionali per dimensione 

 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

Infine, considerano divisione territoriale delle reti e tipologia di forma adottata dalle 

stesse, si rileva come al Nord e al Centro dell’Italia siano numericamente maggiori le reti 

composte esclusivamente da imprese alimentari, mentre al Sud si opti maggiormente per 

una forma c.d. “mista”. Da Figura 5982,inoltre, si può osservare come le reti agroalimentare 

siano più diffuse al Nord rispetto alle altre due zone.  

                                                           
82 Il grafico si riferisce alle reti collocate in un’unica regione, non considerando le reti multi-regione.  
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Figura 59. Diffusione territoriale per tipologia di rete 

 
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

 

5.3.5. Finalità delle reti agroalimentari italiane 

Di seguito l’analisi degli obiettivi primari delle reti di impresa agroalimentari; l’intento è 

di evidenziare se vi siano degli obiettivi strategici predominanti rispetto ad altri e se 

questi cambino in base a determinate caratteristiche della rete. Circa il 30% delle reti 

prese in esame dichiara di avere un solo obiettivo primario, mentre la maggior parte 

indica di avere dai 2 ai 4 obiettivi83. 

Figura 60. Obiettivi perseguiti 

 

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

La Figura 60 si riferisce esclusivamente alle reti con un unico obiettivo specifico; come si 

può notare quelli più ricercati sono l’aumento della capacità di penetrazione del mercato, 

la ricerca di benefici economici e l’aumento della competitività.  

                                                           
83 Gli obiettivi, all’interno del dataset, sono stati classificati attraverso lettere (A-Z); le reti potevano 

indicarne più di una. Per 90 reti, su 846, non viene specificato l’obiettivo o risulta incompleto.  

NORD CENTRO SUD E ISOLE

PURA MISTA
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Il contratto di rete è nato per aumentare la competitività e l’innovazione tra le imprese; 

dal grafico si deduce che le imprese stesse “vedano” la rete come uno strumento per 

aumentare la competitività mentre sembra che l’aspetto “innovativo” sia stato preso poco 

in considerazione. Forse le imprese per sviluppare innovazioni preferiscono rivolgersi ad 

altre alternative, oppure vedono come un tutt’uno i due fattori, nel senso che per 

aumentare la competitività è strettamente necessario anche mettere in essere processi di 

innovazione. Quest’ultima ipotesi potrebbe risultare corretta in quanto, se si prendono in 

considerazione anche le reti multi-obiettivo, le finalità che le imprese si pongono con più 

frequenza sono proprio l’aumento di competitività congiunta con l’innovazione. Per 

innovazione si intende sia di prodotto che di processo che, nella maggior parte dei casi, 

nonostante siano classificate da InfoCamere come due obiettivi distinti, vengono indicate 

insieme dalle reti. Nelle reti mono-obiettivo la voce “introduzione innovazione” risulta 

poche volte mentre nelle reti multi-obiettivo è molto più rilevante e nella maggior parte 

dei casi è associata alla voce “aumento della competitività”.  

Queste sono solo deduzioni, derivate dall’analisi del dataset fornito, quello che è certo che 

il contratto di rete ha finalità diverse e può aiutare le imprese aderenti su più fronti; le 

imprese che aderiscono al contratto si pongono come obiettivo principale l’aumento della 

competitività, ed allo stesso tempo la maggior parte delle reti affianca ad esso la finalità 

di introdurre innovazioni al proprio interno.  

Analizzando gli obiettivi in base all’anno di costituzione delle imprese si è evidenziato 

come nei primi anni, 2010-2012, non vi fosse un obiettivo che “emergeva” rispetto agli 

altri. Gli obiettivi erano numerosi, ma nessun dato che avesse una rilevanza rispetto agli 

altri; forse questo era dovuto alla novità dello strumento, le imprese dovevano ancora 

familiarizzare con il contratto di rete e capire “sul campo” se e come questo potesse essere 

di aiuto allo sviluppo, non avendo altre esperienze su cui fare affidamento. La situazione 

inizia a cambiare dal 2014 quando, un buon numero di nuove reti entrano nel mercato 

con l’intento di aumentare la quota di mercato delle imprese aderenti. Dall’anno 

successivo le reti di nuova costituzione iniziano a porsi come obiettivo principale 

l’aumento di competitività e innovazione, via via con frequenze sempre maggiori fino ad 

arrivare ad essere un “dato” molto più consistente rispetto agli altri. Tra gli altri obiettivi 

presi in esame anche la ricerca di benefici economici sembra essere preso molto in 

considerazione dalle imprese, del resto una buona situazione economica è essenziale per 

poter avviare e portare avanti un processo di sviluppo.  
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Dall’analisi non emergono significative differenze di obiettivi, nel caso si tratti di reti pure, 

quindi costituite da sole reti alimentari, o di reti miste. Stesso risultato si presenta anche 

per la comparazione degli obiettivi in base alla dimensione della rete. Come detto sopra 

si evidenzia un’elevata varietà di obiettivi strategici, in quanto le reti possono 

congiungerne diversi nel programma di rete, il cui filo comune è costituito dalla ricerca di 

una crescita della competitività. Anche in merito alle differenze di obiettivo, in base al 

fatto che si tratti di rete presente in una sola regione oppure di una rete che coinvolga più 

regioni, il discorso non cambia, tranne per l’emergere di alcuni aspetti interessanti. In 

particolare, l’“aumento della capacità di penetrazione del mercato” e la “ricerca di benefici 

economici” hanno una forte rilevanza tra le finalità ricercate dalle imprese uni-regionali, 

mentre tendono, in proporzione, ad avere un peso minore nelle reti che si estendono tra 

più regioni. Infine una finalità che assume una discreta importanza tra le reti uni-regionali 

è l’“offrire e produrre congiuntamente”, cosa che non accade per le altre reti. Forse questo 

dipende dal fatto che una rete che riunisce imprese di un’unica regione, voglia valorizzare 

i prodotti del territorio, proponendosi al consumatore con un’offerta completa e 

fortemente legata a quell’area puntando, appunto, sulla “territorialità”. 

Problematiche riscontrate  

Il dataset fornito presenta alcune problematiche che hanno inciso sulla qualità dell’analisi, 

tra le quali: 

• Alcune informazioni non sono presenti per le reti dotate di soggettività giuridica, 

mentre altre per quelle che non ne sono dotate.  

• Possibilità di presenza di contratti già terminati all’interno dell’elenco. Nonostante 

per ciascun contratto di rete sia presente la data di cessazione, solo se le imprese 

aderenti dichiarano la sua cessazione, allora esso viene eliminato.  

• Non è presente un codice Ateco 2007 per le reti, o comunque un codice che definisce 

il settore di appartenenza; il Codice Ateco è fornito solo per le singole imprese. 

• Nonostante vi sia una colonna apposita per indicare lo stato di attività di un’impresa 

(attiva, inattiva, cessata), non viene indicato quando un’impresa esce da una rete.  

L’analisi sarebbe stata facilitata, a parere meramente personale, con l’utilizzo di due 

tabelle, una per i contratti di rete e una per le imprese, opportunamente collegate. 
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5.4. CASO: LA RETE “IL BUON GUSTO VENETO” E LA SUA EVOLUZIONE 

“Il Buon Gusto Veneto”, una delle prime reti agroalimentari sorte in Veneto, compie 6 anni 

a maggio.  Rete nata, per promuovere le eccellenze del territorio Veneto, dall’aggregazione 

di 15 imprese del settore agroalimentare, oggi ne conta 5684.  

L’esigenza di fare rete  

Nel 2012 un gruppo di amici imprenditori decidono di mettersi in rete, in quanto si 

rendono conto che le problematiche ricorrenti sono le stesse per ciascuno di loro. 

L’aggregazione in rete può consentire, infatti, una gestione più efficiente di alcuni 

elementi come la logistica ed i trasporti, lo sviluppo dell’area commerciale, le relazioni 

con l’estero e le politiche di marketing. In tal modo non solo si ottengono dei vantaggi 

economici legati alla riduzione dei costi, dovuta alla condivisione degli stessi, ma le singole 

imprese ci guadagnano anche in termini di potere di mercato e di immagine/notorietà.  

Tutti aspetti fondamentali ma che erano per queste piccole e medie imprese venete 

oggetto di difficoltà. La condivisione di uno stand ad una Fiera di settore di Milano è stato 

il momento in cui, provando in prima persona i benefici derivanti dalla cooperazione, 

nacque tra gli imprenditori l’idea di costituire insieme una rete. Si è arrivati a questa presa 

di consapevolezza da parte loro, anche grazie all’intervento di colui che poi sarebbe 

diventato il Manager della rete. Difatti egli, con un’esperienza ventennale come 

responsabile acquisti nella Grande Distribuzione, conosceva bene sia il settore e sia le 

imprese in questione, ed aveva illustrato loro le potenzialità dello strumento del contratto 

di rete e di come questa potesse essere una valida soluzione. L’idea portante del progetto 

di rete era proprio quella di condividere un percorso con aziende e persone del territorio, 

creando un business attraverso le relazioni tra i partecipanti. Le successive adesioni sono 

state determinate soprattutto dalla condivisione dei valori e obiettivi; allo stesso modo le 

imprese che nel tempo hanno smesso di perseguire tale direzione sono uscite dalla rete. 

Senza dimenticare variabili come dimensioni, provenienza, qualità dei prodotti, le 

imprese vengono valutate anche in base a parametri come l’affidabilità, le capacità 

individuali e la persona dell’imprenditore, fattori fondamentali per il raggiungimento di 

obiettivi comuni. Come dice il Manager di rete “la differenza la fanno le persone” ed è 

                                                           
84 Da contratto notarile risultano ancora 15 imprese, in quanto le successive adesioni sono avvenute in via 

telematica; questa modalità più snella, ha permesso di evitare elevati oneri burocratici. In aggiunta alcune 

delle imprese fondatrici non hanno comunicato, all’Ufficio di competenza, la loro cessazione o uscita dalla 

rete. Entro febbraio 2017 il contratto notarile verrà aggiornato e tutte le adesioni formalizzate.  
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proprio per questo che Il Buon Gusto Veneto si definisce come “una rete di persone prima 

che di imprese”.  Attraverso la rete i partecipanti condividono non solo informazioni, ma 

anche know-how e clienti; si tratta di un contesto stimolante in quanto è possibile 

relazionarsi e confrontarsi con ambienti, persone e idee diverse. Tutto ciò permette di 

crescere, e di cogliere nuove opportunità di business. 

La rete si propone sul mercato con un’ampia e variegata scelta di prodotti agroalimentari. 

A tal proposito, infatti, è stato posto all’interno della rete un vincolo di non concorrenza: 

ogni impresa deve produrre beni differenti, complementari a quelli delle altre, in modo 

che non vengano a crearsi conflitti interni; tuttavia nel caso un’impresa di beni similari ad 

una interna alla rete, voglia aderire al contratto è necessario che l’azienda preesistente sia 

disposta ad accettare una collaborazione. 

Un altro elemento importante è la presenza di partner: aziende che collaborano per lo 

sviluppo del programma comune e per il buon funzionamento della rete, anche attraverso 

il contributo di beni e servizi. Per quanto riguarda Il Buon Gusto Veneto i partner 

svolgono, per la maggior parte, attività legate all’agroalimentare (aziende di ristorazione, 

produzione oggetti per la tavola etc.); tuttavia negli anni si sono strette partnership anche 

con realtà di settori differenti e con il mondo universitario.   

Il lavoro in rete permette non solo una crescita economica, ma anche a livello umano, 

talvolta però risulta difficile far conciliare le idee dei singoli. Questo è uno dei motivi per 

cui il Manager di Rete, come si è avuto modo di indicare nel capitolo 4, è una figura 

fondamentale in quanto, oltre a far comprendere l’utilità del collaborare, deve gestire i 

rapporti e i conflitti tra le imprese, mantenendo il focus sul progetto e gli obiettivi della 

rete stessa.  

In merito alle problematiche si può far rifermento anche alla mancanza di agevolazioni ed 

incentivi, visti nel capitolo 3, da parte dello Stato. Tuttavia la rete de Il Buon Gusto Veneto 

voleva, ed ha dimostrato di “farcela con le proprie forze”: competenze, condivisione di 

valori, credere in un’ideale comune dando importanza alle persone sono fondamenta 

stabili su cui costruire il proprio futuro. Se una rete non ha delle basi solide come la voglia 

di condividere, di collaborare per un obiettivo comune, credendoci veramente e mettendo 

in campo tutte le proprie forze, “non va molto lontano”; questo dimostrato dal fatto che le 

reti che si erano formate con l’intento esclusivo di beneficiare delle agevolazioni fiscali 

poi sono fallite.  
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Obiettivi e finalità  

Con il contratto di rete, “Il Buon Gusto Veneto”, si intende perseguire l’obiettivo di 

accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese 

agroalimentari aderenti, attraverso il loro miglioramento qualitativo e il loro sviluppo 

commerciale in Italia e all’Estero85. I soggetti aderenti si impegnano per la buona riuscita 

del progetto e per la realizzazione degli obiettivi condivisi; uniti da un insieme di valori e 

dalla convinzione che sia necessario cooperare e collaborare per sfruttare al meglio, ed 

aumentare, il proprio potenziale. La rete, infatti, non consente solo di risolvere 

determinate problematiche che le aziende hanno in comune, ma permette di:  

• sviluppare nuovi business, attraverso la condivisione di risorse e clienti; 

• mettere in essere innovazioni, sia di prodotto e che di processo; 

• aumentare la competitività, grazie all’aumento della forza contrattuale dovuta 

all’aggregazione; 

• aumentare della capacità di penetrazione nel mercato, attraverso attività 

commerciali e azioni di marketing congiunte; 

• presidiare i mercati esteri, attraverso un miglioramento della logistica ed una 

proposta ampia di prodotti agroalimentari Made in Italy. 

Il fine ultimo della rete è la valorizzazione del territorio, attraverso la promozione delle 

eccellenze del Veneto. I prodotti tipici della zona sono di qualità elevata ma, come 

evidenziato nei capitoli precedenti, le imprese di piccole e medie dimensioni fanno fatica 

a “mostrare all’esterno” il proprio valore; inoltre devono affrontare l’agguerrita 

concorrenza delle imprese più grandi che hanno le capacità e le risorse per conquistare il 

mercato, anche se a volte con prodotti di minor qualità. Difatti attraverso la 

collaborazione ed alla condivisione di attività commerciali e di marketing si vuol 

“spingere” questi prodotti, dell’eccellenza agroalimentare veneta, facendoli conoscere ad 

un pubblico più ampio e mettendone in risalto la qualità ed il legame con il territorio che 

li caratterizza.  

 

 

                                                           
85 Oggetto del contratto indicato nel Dataset di Infocamere.  
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Attività commerciali e di marketing 

Come già evidenziato la rete de Il Buon Gusto Veneto propone un’offerta di prodotti 

agroalimentari complementari; questo diventa fondamentale per conquistare una quota 

di mercato estero, offrendo non solo prodotti ma anche un insieme di valori del territorio, 

irriproducibili altrove. La storia, la cultura, la tradizione del Paese sono elementi 

intrinseci del prodotto, per ciò la qualità del Made in Italy è un elemento di forza che va 

sfruttato e valorizzato. Inoltre una volta instaurato un contatto con il cliente, è più facile 

che questo propenda non solo all’acquisto del prodotto desiderato ma anche degli altri 

proposti dalla rete, che magari non conosce o che inizialmente non aveva preso in 

considerazione.  

Il fatto che ogni impresa produca un bene differente dalla altre procura dei vantaggi anche 

a livello logistico, consentendo una riduzione dei tempi operativi; difatti, se un cliente 

richiede un determinato prodotto, la consegna sarà agevolata in quanto si tratta di un 

unico fornitore già prestabilito. La sicurezza e l’alta qualità della materia prima sono 

garantite dalla rete, in quanto le imprese aderenti vengono preventivamente e 

accuratamente selezionate da parte del Manager.   

 

Una delle prime attività poste in essere da Il Buon Gusto Veneto è stato l’inserimento nella 

GDO dei prodotti della rete.  Ad esempio attraverso la creazione di aree dedicate (corner) 

all’interno dei punti di acquisto, in cui persone propriamente istruite (promoter) 

propongono e spiegano i prodotti. I promoter forniscono informazioni aggiuntive 

(provenienza, materie prime, processi di lavorazioni, etc.) e vanno ad illustrare al cliente 

anche l’essenza e i valori perseguiti dalle imprese. Così facendo si contribuisce 

all’aumento della propensione all’acquisto ed al rafforzamento dell’immagine della rete; 

questa attività, difatti, consente di aumentare la visibilità della rete e delle imprese 

aderenti. Un’azienda di piccole dimensioni, avendo poco potere contrattuale, fa fatica ad 

inserirsi all’interno della grande distribuzione, e l’aggregazione in rete consente di 

superare questo ostacolo. Per questi motivi Il Buon Gusto Veneto dispone, durante l’anno, 

di aree temporanee dedicate alle eccellenze venete all’interno di grandi punti vendita.  

Un’altra attività fondamentale della rete è la partecipazione a Fiere, sia in Italia che 

all’Estero. Anche in questo caso vi è un aumento della visibilità ma, rispetto ai corner nei 

supermercati, l’elemento relazione imprese-cliente è molto più forte. Il consumatore può 
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degustare i prodotti ed allo stesso tempo “parlare” con l’impresa che lo produce, creando 

come un legame.  

Inoltre alle Fiere lo spazio espositivo può essere maggiore per cui la rete può presentare 

tutta la varietà dei suoi prodotti. Il Buon Gusto Veneto ha preso parte durante gli anni a 

diverse fiere, anche in ambito internazionale, come ad esempio TuttoFood (edizione 

2017) e Cibus (edizione2016). 

Numerose sono poi le attività di co-marketing poste in essere da Il Buon Gusto Veneto. Il 

co-marketing è “il processo mediante il quale due o più operatori, privati o pubblici, 

svolgono in partnership una serie d'iniziative di marketing (organizzate, programmate, 

controllate) al fine di raggiungere obiettivi di marketing (comuni o autonomi ma tra loro 

compatibili), attraverso la soddisfazione dei consumatori86. Nel caso specifico della rete si 

tratta di co-marketing quando, ad esempio, al raggiungimento di una determinata 

quantità di vendita di un bene, l’impresa produttrice regala al cliente un prodotto di 

un’altra azienda aderente alla rete. Oppure quando due soggetti della rete, che producono 

beni differenti, collaborano per la creazione di un nuovo prodotto.  

Di seguito alcune delle iniziative di marketing cooperativo che le imprese de Il Buon Gusto 

Veneto hanno realizzato con successo in questi anni: 

• Apicoltura Gardin e Lattebusche, la prima è una produttrice di miele mentre la 

seconda prodotti lattiero-caseari. Per ogni spicchio di formaggio veniva regalato 

un vasetto di miele; venduti più di 70.000 vasetti.  

• Fraccaro e Re d’Oro, la prima produce prodotti di pasticceria mentre la seconda 

olio evo. Insieme hanno creato un panettone all’olio d’oliva. 

• Creazione di 5 piatti pronti tutti con ingredienti della rete, si tratta di pasta fresca 

associata con 5 sughi differenti, ciascuno dei quali prodotto da un’azienda diversa. 

• Progettazione di valigette “tipiche”, ognuna dedicata ad una provincia veneta 

(Treviso, Vicenza, Verone, Venezia, Padova, Belluno) al cui interno vi sono prodotti 

delle aziende stabilite in quella determinata zona. Queste valigette sono in vendita 

sia in negozi al dettaglio che nella GDO; sono infine utilizzate anche strumento di 

                                                           
86 S. Cherubini, M. Canigiani, Il co-marketing sportivo. Strategie di cooperazione nel mercato sportivo, 1999, 
Franco Angeli. 
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promozione tra i propri clienti sia dalle imprese stesse che dai partner della rete. 

Con questo progetto vengono vendute circa 1.500 valigette ogni anno.  

• Co-marketing con Promotica, azienda partner della rete e leader nel settore dei 

cataloghi a premi; realizza cataloghi sia per la grande distribuzione che per le 

multinazionali. Essa ha inserito i prodotti tipici de Il Buon Gusto Veneto in diversi 

cataloghi, più a livello di multinazionale che italiano.  

 

Progetti in cantiere 

Il Buon Gusto Veneto è già presene online con il proprio sito, ma è in progetto di creare 

un e-commerce. Al giorno d’oggi è importante infatti essere presenti anche con la vendita 

online, stando al passo con le esigenze dei consumatori; questo permetterebbe di 

raggiungere più velocemente un pubblico più ampio, soprattutto se si pensa al mercato 

internazionale. Nel caso dei prodotti agroalimentari è necessario prende in 

considerazione un numero elevato di variabili rispetto ad altri beni, in quanto si tratta di 

prodotti facilmente deperibili, e devono essere trasportati in determinate condizioni per 

non perdere la loro qualità. Prima, difatti, si partirebbe con la vendita dei prodotti con 

conservazione più lunga, in quanto meno complicati da un punto di vista di trasporto e 

logistico. Successivamente saranno disponibili nel negozio online anche i prodotti freschi; 

prima sarà necessario comprendere le problematiche incorrenti nella vendita online di 

questi prodotti, e a che risultati porta l’e-commerce nel settore agroalimentare. 

Il Buon Gusto Veneto è dell’idea che sia necessario essere un tutt’uno anche con gli altri 

settori, in quanto sono elementi fondamentali anche il turismo ed il patrimonio artistico 

italiano; questi aspetti si legano benissimo con il settore alimentare e la collaborazione 

permetterebbe di raggiungere risultati ancor migliori, soprattutto in riferimento ai 

consumatori stranieri. A tal proposito c’è in progetto la realizzazione di collaborazioni con 

reti di imprese nel settore del turismo oppure con singole strutture ricettive del Veneto. 

Il consumatore negli anni si è evoluto ed è molto più attento, così come il turista in quanto 

quando assaggia un prodotto vuole sapere come è fatto, le materie prime utilizzate, quali 

sono i processi di lavorazione e vedere “con i propri occhi” l’iter produttivo. Quindi la rete 

ed il manager si chiedono “perché non far visitare al cliente un’azienda della rete e poi 

fargli scoprire anche le bellezze di quel territorio?”, unendo così patrimonio alimentare 

ed artistico.  
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Sempre inerente a tale tematica c’è in progetto la creazione delle “Case del Buon Gusto 

Veneto”. L’idea a grandi linee sarebbe il turista viene ospitato, dietro pagamento, da una 

famiglia, accuratamente selezionata dalla rete; al turista verrà offerta da parte della 

famiglia ospitante, durante il suo soggiorno, uno o più pasti con prodotti e pietanze tipici 

della zona. Attraverso la sinergia tra i vari settori si può offrire al cliente estero non solo 

dei singoli prodotti ma un’esperienza unica, un viaggio alla scoperta delle tradizioni, dei 

valori, dei luoghi e dei sapori del Veneto.  

Infine, tra poco saranno presentati altri 4 Buon Gusti: Pugliese, Lucano, Siciliano e 

Lombardo. L’idea iniziale infatti era di partire da Il Buon Gusto Veneto per poi crearne 

delle reti consorelle e riunirle tutte “sotto il cappello” de Il Buon Gusto Italiano.  

Replicando in altre regioni quello che si è creato per il Veneto, e puntando su Il Buon Gusto 

Italiano per avere una certa rilevanza all’interno del mercato estero.  

 

Il Buon Gusto Italiano 

Il Buon Gusto Italiano compirà un anno di nascita a giugno ed è composto da 20 imprese. 

In realtà l’idea iniziale, come si è detto, era quella di creare prima dei Buon Gusti singoli 

per ciascuna regione e poi proporsi all’estero sotto l’immagine de Il Buon Gusto Italiano. 

In realtà nel 2016, dopo il successo riscontrato da “ll Buon Gusto Veneto”, si è deciso di 

staccare le imprese con dimensioni maggiori e creare questa nuova rete. Non è cambiato 

il progetto di base, solo che si sta evolvendo con tempistiche differenti da quelle 

programmate.  Le imprese hanno dimensioni e fatturato più elevato, rispetto a quelle 

presenti nel Il Buon Gusto Veneto, ed hanno già presenti con presidi all’estero. Sono tutte 

imprese agroalimentari, tranne l’azienda c.d. capofila, Il Buon Gusto Italiano srl, che è stata 

appositamente costituita per gestire la rete. Infatti l’azienda si occupa degli aspetti 

commerciali (vendita prodotti, ripartizione costi, etc) e delle attività di marketing e 

comunicazione per Il Buon Gusto Italiano. La rete in oggetto si occupa quasi 

esclusivamente del mercato estero, mentre Il Buon Gusto Veneto lavora prevalentemente 

a livello locale. Alla rete partecipano imprese provenienti da più regioni: Lombardia, 

Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Campania; questo permette di costruire un’offerta di 

prodotti tipici da tutt’Italia. Gli obiettivi, i valori, le attività poste in essere sono similari a 

quelle viste per Il Buon Gusto Veneto, solo che su scala internazionale.  
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CONCLUSIONI 

Il contratto di rete è una delle forme di collaborazione, che le imprese possono porre in 

essere, ad aver riscontrato maggior consensi durante gli ultimi anni; questo grazie a delle 

peculiarità che lo hanno reso particolarmente adatto alle esigenze delle PMI. L’evoluzione 

del contesto economico, la globalizzazione e diversi altri fattori avevano iniziato già da 

tempo ad incidere negativamente sulla competitività delle imprese più piccole, poi con la 

crisi globale del 2008, la situazione peggiora; queste realtà risentono maggiormente degli 

effetti della recessione, e ciò porta anche al fallimento di molte di esse. Interventi mirati, 

da parte dell’Unione Europea e del Legislatore italiano, e benefici derivanti 

dall’aggregazione in rete, hanno consentito alle piccole e medie imprese di avviare un 

percorso di “rinascita”.  

Le reti di impresa consento allo stesso tempo di mantenere i vantaggi derivanti dalle 

ridotte dimensioni e di superarne alcuni limiti. Le dimensioni ridotte delle imprese hanno 

permesso, e permettono tutt’ora, un’elevata specializzazione, un forte legame con il 

territorio e la conseguente produzione di beni di alta qualità; tutti elementi caratterizzanti 

e fondamentali per l’economia italiana. Dall’altra parte, come detto, a causa delle proprie 

dimensioni le PMI non riescono ad affrontare le nuove sfide di mercato e reagire ai periodi 

di difficoltà. Attraverso lo strumento del contratto di rete è possibile per le PMI italiane 

intraprendere percorsi di sviluppo al fine di aumentare la propria competitività, sia a 

livello nazionale che internazionale, ed il proprio grado di innovazione. Con l’introduzione 

del contratto di rete nell’ordinamento italiano, nel 2009, non sono state sostituite le forme 

di collaborazione già esistenti, ma si è creata un’ulteriore opportunità per le PMI; un 

nuovo strumento per “venire incontro” ad alcune esigenze, che, evidentemente, le altre 

forme di aggregazione non erano state in grado di soddisfare. 

Uno dei punti di forza del contratto di rete è la flessibilità, lasciando alle parti molta 

autonomia decisionale, sempre nel rispetto, ovviamente, della disciplina normativa. 

Questo viene visto favorevolmente dagli imprenditori, che non si vedono costretti a 

seguire degli schemi troppo rigidi, e ricade anche sull’organizzazione della rete. Difatti, è 

possibile costituire diverse tipologie di rete, in modo da adattarle alle diverse esigenze e 

contesti; ad esempio vi sono differenze in base al grado di strutturazione, alla 

suddivisione dei poteri, alla durata, all’oggetto della rete, etc.  
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Le imprese in rete possono porre in essere attività, azioni ed investimenti, che da sole non 

sarebbero in grado; la condivisione, di competenze, conoscenze, tecnologie e risorse è alla 

base di tutti i possibili vantaggi che le imprese retiste possono ottenere. Le attività 

congiunte di ricerca e sviluppo permettono innovazioni, non solo attinenti a prodotti e 

processi, ma comprendenti l’intera organizzazione della rete. Attraverso l’aggregazione è 

possibile aumentare gli standard qualitativi e la sicurezza; la rete di impresa può ottenere 

certificazioni e marchi a sostegno dell’alta qualità di beni, puntando anche alla 

sostenibilità ambientale e sociale. Le reti di impresa hanno contribuito a risolvere la 

mancanza di risorse finanziare, uno dei fattori più critici per le PMI italiane. La 

condivisione delle risorse permette una struttura finanziari più stabile e un minor 

fabbisogno finanziario; inoltre, attraverso la rete, si possono superare le barriere di 

accesso al credito. Un maggior grado di affidabilità, difatti, porta gli enti creditizi a 

concedere i finanziamenti richiesti, che una piccola imprese non avrebbe potuto ottenere 

da sola per mancanza di garanzie. Questo permette alle imprese di svilupparsi e di 

investire in nuove attività, avendo le risorse necessarie e condividendo i possibili rischi 

derivanti. Le reti di impresa consentono agli aderenti di internazionalizzarsi, di sfruttare 

le opportunità offerta dal mercato ed avere le competenze e conoscenze necessarie per 

svolgere le proprie attività con successo, anche sui mercati esteri. Operando in rete è 

possibile attivare delle politiche di marketing congiunto per ottenere e aumentare le 

quote di mercato delle singole imprese, agendo anche a livello di immagine; oltre a 

produrre beni di qualità è fondamentali promuoverli, in quanto il valore delle eccellenze 

italiane e dei prodotti tipici deve essere percepito dal consumatore. Questi aspetti assumo 

maggior rilevanza in determinati settori, come ad esempio quello agroalimentare, in cui 

le reti di impresa hanno ricevuto consensi e sono state prese sempre più in 

considerazione; difatti, questo strumento ha determinate caratteristiche che si adattano 

in particolar modo alle peculiarità ed alle esigenze di sviluppo delle PMI agroalimentari.  

L’aggregazione in rete permette di superare i limiti derivanti dall’elevata frammentazione 

del settore e consente alle piccole imprese agricole di acquisire più potere contrattuale 

nei confronti delle industrie e della distribuzione, con conseguenti migliori condizioni di 

mercato. Le realtà agroalimentari hanno l’opportunità di valorizzare i propri prodotti, in 

modo da crescere la propria quota di mercato non solo a livello nazionale ma anche 

internazionale. Dal 2014, nel settore agroalimentare, si è assistito ad un rilevante 
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aumento delle stipulazioni di contratti di rete. Più della metà delle reti agroalimentari 

sono reti c.d. miste; la possibilità di aggregarsi in rete anche per imprese appartenenti a 

settori diversi, ha permesso alle imprese agricole di colmare alcune lacune, ad esempio 

nel campo finanziario e commerciale. Negli anni passati la maggior parte delle reti di 

nuova costituzione era di forma “mista”, mentre nel 2016 e 2017 il trend è cambiato; tra 

le nuove reti del settore prevalgono quelle formate da sole imprese agroalimentari. Più 

del 60% delle reti agroalimentari ha meno di 10 imprese, ed il 25% del totale sono reti 

composte da sole due partecipanti. La maggior parte delle reti si sviluppa su un’unica 

regione; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Lombardia sono le regioni con la più alta 

presenza di reti agroalimentari. Tra gli obiettivi perseguiti dalle reti del settore 

prevalgono: crescita della competitività, ricerca di benefici economici e finanziari, 

innovazione ed internazionalizzazione. Da sempre i prodotti italiani sono visti dal 

consumatore (soprattutto estero) come beni di eccellenza, caratterizzati da elevati 

standard di qualità e sicurezza; tuttavia i piccoli produttori agricoli e le imprese, 

soprattutto a causa delle ridotte dimensioni e conoscenze, non riescono a sfruttare a pieno 

i propri punti di forza. Il contratto di rete consente alle imprese agroalimentari di “far 

leva” su tali aspetti, valorizzando i prodotti tipici del territorio e promuovendo “il brand” 

italiano. Ad esempio attività di marketing congiunto, permettono di far conoscere 

all’esterno i prodotti, ma anche la rete e le aziende stesse; la storia, le tradizioni ed il modo 

di operare di un’azienda, soprattutto se si tratta di prodotti agroalimentari, sono aspetti 

che assumono una certa rilevanza per un possibile acquirente. Più che in altri settori, 

difatti, è fondamentale il contatto diretto con il consumatore, ad esempio attraverso la 

partecipazione a fiere ed eventi, e la possibilità di presentare un’offerta ampia e 

diversificata. L’aggregazione in rete, come già detto, consente il rispetto di determinati 

standard di produzione e la possibilità di ottenere marchi e certificazioni; in tal modo vi è 

una tutela nei confronti del consumatore, a cui è garantita la qualità, ed anche per le 

aziende; queste possono tutelarsi dalla concorrenza e dai fenomeni di imitazione, sempre 

più presenti al giorno d’oggi.  

Le reti di impresa possono apportare benefici su più fronti alle imprese aderenti, tuttavia, 

è necessario tener conto delle diverse criticità che possono sorgere, che se non 

accuratamente controllate e gestite possono portare al fallimento della rete.   
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Il mantenimento dell’autonomia da parte degli imprenditori è indicato come uno dei punti 

di forza del contratto, rispetto ad altri strumenti, tuttavia è bene evidenziare anche “l’altra 

faccia della medaglia”, ovvero come la flessibilità dello strumento giuridico può portare a 

poca chiarezza e confusione su ruoli e gestione della rete. Tra le parti possono nascere 

una serie di conflitti, ad esempio a causa di idee differenti sul piano di azione, che se 

protratti nel tempo portano ad un blocco di tutte le attività della rete e all’impossibilità di 

proseguire nel progetto comune. Per questo è fondamentale, per le imprese che decidono 

di aggregarsi in rete, valutare con attenzione ancor prima della stipulazione del contratto, 

una serie di fattori e variabili. È necessario che le reti di impresa, soprattutto quelle più 

strutturate, scelgano con cura le finalità, studiando anche la situazione ed il contesto di 

inserimento, in modo da verificare la fattibilità del progetto di rete. Non solo quindi a 

livello di “disciplina giuridica”, dovendo per legge obbligatoriamente costituire un 

programma comune di rete, ma a livello di gestione aziendale. Attraverso strumenti 

appositi di management, la rete di impresa deve pianificare una strategia di azione, 

analizzando: punti di forza e debolezza, opportunità e minacce esterne, implicazioni a 

livello economico e finanziario. Attraverso una valutazione a 360° precedente ed una 

pianificazione delle attività da porre in essere, le imprese retiste possono, in parte, cercare 

di evitare il sorgere di problematiche in corso d’opera. Inoltre con processi di controllo e 

monitoraggio di performance ed obiettivi, le imprese possono apportare eventuali 

correzioni alle strategie adottate, analizzando l’andamento del progetto comune di rete.  

Dal 2009 ad oggi il contratto di rete si è sempre più diffuso, e anche per gli anni futuri sarà 

un valido strumento per contribuire alla crescita e allo sviluppo delle PMI. Il contesto 

economico continuerà cambiare, così anche lo stesso contratto di rete dovrà evolversi per 

adattarsi alle nuove esigenze. Saranno fondamentali interventi ad hoc, da parte del 

Legislatore, a sostegno delle realtà imprenditoriali italiane, per creare un ambiente 

favorevole alla crescita e alla competitività. In particolare per le reti di impresa, dovranno 

essere posta soluzione ad alcune delle lacune che, ad oggi, lo strumento giuridico del 

contratto ancora presenta.  

Le imprese dovranno entrare maggiormente nell’ottica aggregativa, abbandonando la c.d. 

“mentalità individualistica”, caratteristica soprattutto dell’imprenditorialità italiana. In 

questo modo le ridotte dimensioni non saranno più un fattore critico, e le imprese 

potranno sempre più svilupparsi ed innovarsi, affrontando con successo le nuove sfide. 
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