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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni il settore fashion sta vivendo importanti cambiamenti e spinte evolutive 

che stanno portando ad una nuova concezione di moda, dove fondamentale risulta 

l’influsso della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Accanto a ciò si assiste anche al 

ritorno di valori come qualità e artigianalità, che le grandi imprese industriali avevano 

messo in secondo piano, concentrandosi su volumi ed economie di scala che consentissero 

la diffusione capillare del maggior numero possibile di beni sul mercato di massa. 

Il ritorno di questi elementi rappresenta per le Pmi Italiane un’opportunità per emergere 

e riuscire a competere sui mercati internazionali, valorizzando le proprie peculiarità 

strutturali e abilità. 

Questa sfida presenta, però, al tempo stesso molteplici ostacoli che ho avuto modo di 

constatare durante la mia esperienza lavorativa.                                                                                                                                                          

Questi ostacoli derivati, innanzitutto, dalle tipicità strutturali del tessuto produttivo-

industriale italiano si concretizzano nella difficoltà di cooperazione, nello scarso spirito 

imprenditoriale, nella poca propensione delle famiglie proprietarie di imprese ad una 

gestione aperta basata su reali capacità piuttosto che su diritti di successione e 

nell’elevata attenzione ad aspetti legati alla produzione manifatturiera a scapito 

dell’utilizzo di strumenti comunicativi/manageriali come il marketing. 

La possibilità di superare queste criticità, rendendo le nostre imprese più competitive, e 

permettendo loro, al tempo stesso, di mantenere tradizioni, cultura e controllo 

proprietario, può essere offerta dallo strumento della ‘rete di imprese’, innovativa 

tipologia aggregativa, capace di offrire numerosi vantaggi spesso sconosciuti come ampia 

flessibilità e libertà nella predisposizione delle clausole e degli elementi oggetto 

dell’accordo. Le reti sono regolate da una disciplina che il legislatore, con l’obbiettivo di 

riempire i numerosi vuoti normativi, si sta occupando di arricchire, al fine di renderla più 

unitaria e coerente possibile con le esigenze delle imprese italiane. 

Il seguente elaborato mira ad analizzare la possibilità di applicare questo innovativo 

strumento alle imprese calzaturiere del Distretto Riviera del Brenta attraverso le 

dinamiche che ne hanno tracciato storia ed evoluzione; tramite l’individuazione degli 

asset e degli elementi d’ ostacolo. 

In particolare, nel primo capitolo verrà presentato un quadro del settore fashion, dei 

mutamenti e delle connotazioni che questo assume nella realtà italiana. Si procederà poi 
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a focalizzare l’attenzione sul Distretto calzaturiero della Riviera del Brenta riportando le 

attuali condizioni e problematicità del territorio.  

Nel secondo capitolo si presenteranno innanzitutto teorie e studi sui network, in seguito 

verranno esposti gli aspetti legislativi caratterizzanti lo strumento del contratto di rete e 

lo sviluppo normativo volto a soddisfare le esigenze delle imprese, il quale presenta, però, 

ancora molti tratti nebulosi.  

All’ interno del terzo capitolo si analizzeranno i dati e le statistiche di Infocamere 

riguardanti il fenomeno delle reti in Italia, più in particolare i casi presenti nel Distretto 

Riviera del Brenta, due dei quali saranno approfonditi nel quarto capitolo, avanzando 

confronti e specifiche valutazioni. 

L’ approccio all’ analisi sarà maggiormente teorico-storico nella prima parte 

dell’elaborato, si passerà poi ad interviste e studio di casi reali di rete presenti sul 

territorio, così da ricavare informazioni utili e porre l’attenzione sui concetti chiave che 

saranno da guida nel trarre conclusioni e sviluppare riflessioni sull’ argomento. 
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CAPITOLO I 

IL SETTORE MODA IN ITALIA: DINAMICHE, PECULIARITA’ E 

PROBLEMATICHE. 

 

1.1 Fashion industry: spinte evolutive di settore e dinamiche 

internazionali. 

Il termine moda può essere definito come quel ‘mutamento periodico di stile, non solo 

nella sfera estetica ma in tutti i campi della vita sociale ed intellettuale. È un fenomeno che 

si osserva, con caratteristiche, funzioni e forme diverse, in tutte le società e le epoche 

storiche; rivelandosi estremamente multiforme, complesso e associato a bisogni sociali e 

psicologici universali, come la tendenza dell’uomo a esibire il proprio corpo ornato e 

decorato, la curiosità e il desiderio di esplorare il nuovo, il bisogno di farsi notare, ma 

anche la ricerca di conferme e approvazione da parte del proprio gruppo sociale’. (Zizi M., 

2006) 

La moda viene associata al moderno e al presente; è questa una delle ragioni del suo 

incessante evolversi e trasformarsi, aspetto che la oppone al significato di ‘tradizione’, 

termine legato a stabilità e passato. 

Infatti, da sempre essa rappresenta un mezzo di innovazione, espressione individuale e 

differenziazione collettiva di gruppi sociali e culture diverse che mirano a rendere visibile 

la distanza che li separa da altri gruppi. 

L’ avvento della produzione di massa, delle tecnologie industriali e dei mezzi di 

comunicazione ha permesso che essa si diffondesse ancor più rapidamente invadendo 

molteplici settori sociali e campi della vita quotidiana. 

Negli ultimi anni diversi sono i fattori che hanno portato e stanno portando ancora una 

volta la moda ad evolversi, tra questi i più importanti sono: la globalizzazione dei mercati 

internazionali ed il mutamento delle esigenze e preferenze del consumare. Il termine 

‘globalizzazione’ venne utilizzato per la prima volta negli anni ’90, per descrivere tutti 

quei fenomeni legati alla crescita dell’integrazione economica, sociale e culturale tra i 

paesi. 

Questi cambiamenti, dei quali si dirà nelle prossime righe, stanno segnando i tratti di una 

‘New Fashion’ e ponendo le imprese di fronte a nuove sfide dove, solo chi si renderà 
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davvero capace di comunicare e trasmettere il valore del suo ‘heritage’ potrà restare 

competitivo nel settore. 

Il primo tra questi cambiamenti è riscontrabile nell’avvento di Internet e nello sviluppo 

dell’e-commerce, fattori che hanno determinato la crisi del retail e l’emergere di nuovi 

canali d’acquisto, che i cosiddetti ‘Millennials’ prediligono. Oggi l’esperienza di shopping 

avviene su piattaforme come smartphone e tablet, dove si assiste a logiche commerciali e 

di marketing totalmente nuove e diverse; ad esempio il processo d’ acquisto risulta 

estremamente velocizzato e le opzioni di scelta infinitamente ampie. Grazie a queste 

nuove modalità, ci si trova davanti un consumatore esperto e consapevole, in grado di 

confrontare e valutare in breve tempo diverse alternative, viene così ridotta al minimo 

l’asimmetria informativa presente tra acquirente e venditore (Anon, 2016). 

Anche il concetto di lusso è oggi in evoluzione: ‘il consumatore moderno tende a concepire 

il vero lusso più in funzione dell’esperienza da vivere che del bene da possedere. Egli 

infatti è competente, esigente, abituato a ricercare attivamente le informazioni e a non 

accontentarsi più solamente della possibilità di possedere un bene ma si aspetta che il 

contesto e l’esperienza d’ acquisto siano uniche ed indimenticabili’ (Fabris, 2003). 

Proprio in riferimento al settore fashion si pensa non abbia più senso parlare ancora di ‘ 

sistema moda’ comprendendo solamente ‘abbigliamento e accessori’ poiché oggi un 

settore così definito non esiste più né dal punto di vista della domanda né dell’offerta (la 

maggior parte dei consumatori non acquista capi d’ abbigliamento ma significati). Oggi, si 

tende, infatti, a classificare queste aziende come operanti nel settore ‘lifestyle’ dove 

l’oggetto della vendita è un vero e proprio ‘modo di essere’ che si esprime attraverso 

abbigliamento, calzature, accessori ma soprattutto servizi ed esperienze coerenti con il 

proprio stile di vita, valori e convinzioni personali (Rullani, 2004). 

Anche la recente (e probabilmente non ancora completamente superata) crisi, vissuta 

negli ultimi anni dalla maggioranza dei paesi, è stata un momento di discontinuità che ha 

determinando l’introduzione di nuovi comportamenti di consumo, accelerando numerose 

tendenze in atto. 

A tal proposito in un articolo della rivista economica ‘The Bloomberg Businessweek’ si 

parla di un’alternanza tra acquisti di fascia alta e bassa da parte di uno stesso individuo, 

motivo che sembra essere stato individuato nella maggior consapevolezza e attenzione a 

‘spendere bene’ e pagare il ‘giusto prezzo’ in relazione al ‘valore ricevuto’ (Cappellari R., 

2016).                                                                                                                                                               
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Emerge inoltre un diverso atteggiamento nei confronti del consumo dato dalla maggiore 

sensibilità nei confronti dell’ambiente e delle persone. 

Infatti il continuo progresso e il mantenimento di un alto tenore di vita ha causato 

innumerevoli danni e spinto verso l’imposizione di un unico modello di ‘civiltà industriale’ 

dove, in numerosi casi, la massificazione ha sostituito i valori legati allo sviluppo delle 

culture locali come l’ identità, la tradizione e le peculiarità dei diversi territori, dei quali la 

moda da sempre è  emblema, poiché rappresenta il reale valore differenziale che si 

oppone all’ omologazione dei consumi avvenuta negli ultimi anni. 

La stessa concezione di tempo e spazio nel settore moda si è rivelata ‘un’illusione’ a causa 

delle nuove esigenze di mercato; l’avvento di uno shopping globale e digitale, con acquisti 

effettuati sul web in ogni parte del mondo ed in qualsiasi momento, ha portato alla 

richiesta da parte dei consumatori di costanti aggiornamenti e novità che si sono tradotti, 

da parte dei brand e delle maison del fashion nello sviluppo e nel lancio di nuove collezioni 

‘quasi ogni settimana’. Questo approccio, conosciuto nel linguaggio comune come ‘ fast 

fashion’ si origina dalla necessità di seguire i frenetici ritmi di un settore dove tutto 

diviene rapidamente obsoleto in quanto l’obbiettivo è quello di far sentire gli individui 

costantemente ‘fuori moda’ (Beghelli C., 2018). 

Per permettere alla maggioranza dei consumatori di seguire questi ritmi, le imprese 

hanno dovuto implementare strategie per ridurre i prezzi, spesso a scapito di altri 

attributi ugualmente importanti. 

Di fronte a questi cambiamenti, l’Italia, paese che da sempre è simbolo di buon gusto e 

qualità, rappresenta oggi un’isola felice, dove concetti come ‘tradizione’ e ‘artigianalità’, 

seppur apparentemente affascinanti, rischiano di divenire anacronistici e penalizzanti se 

non si trovano ‘strade innovative’ per comunicare efficacemente ai consumatori di tutto 

il mondo sviluppando una strategia concreta. 

La complessità e l’eterogeneità della domanda del ‘fashion system’, sempre più 

segmentata, ha disorientato le imprese causando uno stato di incertezza soprattutto nei 

settori tradizionali di attività dove la competizione per il prezzo è più forte. 

 

1.2 Il settore moda in Italia: valore del Made in Italy 

Il settore della moda è considerato un’eccellenza della realtà italiana, soprattutto in 

riferimento alle abilità legate alla produzione manifatturiera.                                                                                                                               
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In particolare, sono qualità, originalità e buon gusto a rappresentare i fattori vincenti che 

rendono l’etichetta ‘Made in Italy’ una garanzia apprezzata in tutto il mondo.  

Inoltre, risulta profondo il legame di questo settore con ciascuna delle realtà territoriali, 

affermazione che trova ampia giustificazione nel fenomeno dei distretti, aree di 

specializzazione produttiva dove elevate abilità e filiere produttive integrate portano allo 

sviluppo di numerosi vantaggi che saranno approfonditi in seguito.   

Delle sfide che le aziende del Made in Italy sono chiamate ad affrontare dopo il momento 

di crisi vissuto negli anni passati, tratta un’intervista al Dott. Michele Tiraboschi, docente 

di diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; egli sottolinea che nella 

produzione manifatturiera italiana i prodotti dovranno subire un mutamento al fine di 

generare maggior valore per i clienti. In molti parlano già dei cambiamenti in atto, dove la 

manifattura è destinata a divenire sempre più digitale, basata su un’elevata 

personalizzazione e frutto di una co-creazione e cooperazione tra produttori e 

consumatori per individuare congiuntamente le caratteristiche dei prodotti. In tal modo 

sarà possibile un incontro di domanda e offerta molto più consapevole ed organizzato 

rispetto al passato (Tiraboschi, M., 2015). 

La capacità starà nell’ unire know-how e tradizione con le più avanzate tecnologie dei 

nostri giorni valorizzando l’artigianalità come fattore di qualità riconosciuta a livello 

mondiale, tendenza che rappresenta una spinta per molte aziende a rilocalizzare la 

produzione entro i confini nazionali, invece di ricorrere alla delocalizzazione verso paesi 

dove il minor costo del lavoro e delle materie prime rendeva lo stabilizzarsi estremamente 

attraente.  

Anche la figura dell’artigiano, emblema di un sapere non formalizzato, sta ritrovando 

l’importanza del ruolo che aveva perduto a favore dell’industriale; ma dovrà puntare su 

sperimentazione, innovazione nella comunicazione e nuove proposte commerciali senza 

trascurare l’aspetto della formazione. Una possibilità sarà quella di affiancare agli 

artigiani figure come esperti di comunicazione, ingegneri e manager così da affrontare la 

globalizzazione con una strategia competitiva e programmata. Questo porterà a superare 

lo storico dualismo tra ‘pratica e teoria’ che in passato ha determinato per l’Italia una 

posizione sfavorevole rispetto al resto del mondo, con riferimento alla seconda 

componente (teoria), poiché lo strumento di ricerca innovativa e formazione ‘accademica’ 

è stato carente. 
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Tuttavia, in Italia si registra anche un problema legato alla mancanza di capacità 

manageriali e competenze tecnico-professionali necessarie per sviluppare un’impresa. 

Molti parlano di’ ‘economia del fare’ e ‘nuova manifattura’ come nuovi termini, oggi in 

auge nel mondo del lavoro, dove una buona formazione ed informazione potrebbero 

portare a scelte future più in linea con i fabbisogni occupazionali del mercato. Col tempo, 

infatti, durante il loro percorso di studio i giovani tendono a perdere l’interesse per la 

‘manualità’ focalizzandosi su ruoli più prestigiosi e diffusi nella nostra società. 

Non di rado si percepisce, infatti, un certo imbarazzo nel declinare al futuro un’eredità 

come quella italiana basata sui mestieri artigiani, sentita da molti come ingombrante in 

una società globale e in un’economia della conoscenza, dove la permanenza del lavoro 

artigiano è stata considerata il segno di una modernizzazione incompleta per il nostro 

paese. 

A tal proposito il professor Micelli, accademico ed economista italiano, all’ interno di un 

suo libro in cui tratta proprio queste tematiche, si chiede che ruolo possa avere oggi il 

lavoro artigiano, soprattutto se ce ne sia davvero bisogno a fronte di una congiuntura 

economica in cui il nostro paese è chiamato a confermare il suo ruolo a livello 

internazionale e a rilanciare il ‘Made in Italy’ soprattutto nelle economie degli stati 

emergenti. Certo è, che sono proprio queste competenze del ‘saper fare’ a rendere la 

nostra manifattura flessibile, dinamica ed interessante agli occhi di quella crescente 

popolazione che cerca storia e cultura nei prodotti che acquista. Egli, in ultima analisi, non 

auspica però ad un nostalgico ritorno al passato, ma reputa essenziale riuscire a 

proiettarsi in una nuova dimensione economica e culturale dove il ‘nuovo artigiano’ 

diviene una figura più complessa di quanto prevedono i nostri percorsi di formazione 

professionale. Si parla di ‘creativi capaci di esplorare contesti e situazioni in modo 

originale, proponendo idee e risultati che non sono semplicemente la soluzione tecnica di 

problemi consolidati a priori’.   

Micelli cita il sociologo Richard Sennett, il quale sottolinea come il ‘ritorno’ al lavoro 

artigiano oggi non significhi ‘ritorno al passato’ perché il fattore chiave è piuttosto la 

riscoperta delle virtù dell’uomo artigiano.; egli si riferisce alla passione per la qualità del 

lavoro, per il desiderio di migliorare nell’esercizio e nell’approfondimento delle tecniche 

e per il suo particolare radicamento nella comunità in cui opera.                                            

L’artigiano diventa così una figura che dispone di un elevata autonomia nel proprio 

lavoro, è in grado di risolvere problemi complessi con soluzioni originali e detiene il 
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controllo dell’intero processo produttivo (o una sua parte rilevante). Egli pone al centro 

il dialogo con il committente, esaudendone aspettative e desideri; inoltre questa capacità 

di ascolto è essenziale per la personalizzazione del prodotto, tipica della produzione 

manifatturiera in cui l’artigiano conosce il mondo attraverso un esercizio costante di 

ricomposizione fra la conoscenza astratta e l’esperienza.  

Nel linguaggio comune, spesso la connotazione associata al termine ‘artigiano’ non è 

positiva in quanto rimanda ad un qualcosa di rudimentale in contrapposizione con quanto 

è invece ‘scientifico’ e si serve delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, codificata 

e riutilizzabile. 

Un altro luogo comune è la tendenza ad associare il lavoro artigiano alla piccola impresa, 

aspetto solo parzialmente veritiero, in quanto, nonostante la nota prevalenza di ‘piccole 

realtà’, il nostro paese comprende anche (seppur meno risaputo) un lavoro artigiano che 

dà qualità all’operato di tante medie e grandi imprese, le quali sono in grado di sfruttare 

vantaggi legati ad economie di scala e dimensione affidandosi a competenze artigianali 

per lo svolgimento di compiti fondamentali al loro successo sul mercato (Micelli, S., 2011). 

Il lavoro artigiano è, infatti, tra gli asset principali che conferiscono all’Italia una 

collocazione originale sulla scena internazionale, rendendola appetibile per imprese, 

giovani talenti del design, stilisti e artisti di tutto il mondo.  

Sul futuro che si prospetta per il Made in Italy è intervenuto numerose volte François-

Henri Pinault, Ceo di PPR (attuale Kering). Nel suo intervento durante un Convegno 

organizzato da Pambianco-Intesa Sanpaolo ha evidenziato che il colosso del lusso 

francese debba, proprio a marchi italiani (Gucci, Bottega Veneta, Brioni e Sergio Rossi), 

circa l’80% del giro d’affari e il 90% del risultato operativo del gruppo. 

Pinault ha parlato del Made in Italy come “un orientamento strategico nella gestione dei 

brand, ma anche ‘un ecosistema fragile’ da proteggere e sostenere con investimenti nella 

produzione e nelle risorse artigianali”. Infatti, nessuna tra le potenze economiche 

emergenti come Cina, India e Brasile è stata in grado di contrastare Francia e Italia, leader 

nel segmento del luxury, dove tempo ed esperienza rappresentano i veri ‘key success 

factors’.                                                                                                                                                                                              

Il manager ha concluso spiegando che ‘emergerà un lusso cinese, indiano o brasiliano ma 

non necessariamente in tutti i segmenti del mercato, e in ogni caso non alla stessa velocità; 

servirà quindi del tempo perché la tradizione si sviluppi e si radichi’ (Pinault, F. H., 2012). 
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1.3 Criticità e sfide del panorama produttivo-industriale italiano 

Nonostante la riscoperta del valore del lavoro artigiano e della manifattura, opportunità 

sulle quali il nostro paese è chiamato a riflettere, numerose sono le criticità italiane, 

determinate anche da un così forte legame con la tradizione. 

In primis, l’incompletezza del percorso di modernizzazione istituzionale e l’elevato debito 

pubblico portano a scarse possibilità di manovra politica ed economica e lo stesso sistema 

produttivo presenta forti limiti che da sempre hanno condizionato la sua capacità di 

sviluppo e la proiezione internazionale.  

Innanzitutto, sono la struttura e la governance tipiche delle Pmi italiane a renderle poco 

competitive sui mercati globali; questo perché la forza dell’importanza data ad una ‘path 

dependency’ che pone al centro manifattura e lavoro artigiano, ha determinato una scarsa 

attenzione ad aspetti come marketing e comunicazione (fanno eccezione alcuni casi come 

grandi marchi e griffe di moda). Nella valorizzazione del proprio prodotto si è puntato più 

su aspetti materiali per i quali il nostro paese è già noto e apprezzato, mettendo in secondo 

piano molti degli attributi più astratti che caratterizzano l’esperienza di consumo, ai quali 

però nessun individuo è oggi disposto a rinunciare. 

L’ evidenza delle problematiche delle imprese italiane è stata individuata anche dal 

‘Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2019’ elaborato dall’ ISTAT dove viene 

analizzata l’evoluzione del ciclo economico italiano con focus sulla domanda interna 

(attualmente in rallentamento) ed esterna, che dopo la passata espansione, ha registrato 

ampie oscillazioni. 

Nel 2018 la crescita dell’economia italiana è rallentata e il divario nei confronti della 

dinamica dell’area euro, che si era in precedenza ristretto, è tornato ad ampliarsi; se si 

prende in considerazione la dinamica dei profitti aziendali e degli investimenti in Italia, 

dopo la caduta dell’era post-crisi e la successiva risalita a partire dal 2015, le quote di 

profitto mostrano una tendenza discendente. 

In particolare, dal confronto con le altre potenze europee è emerso come l’export italiano 

sia ‘esteso in termini di attori ma assai limitato in termini di intensità’; peculiarità dovuta 

ad un sistema produttivo come quello italiano che vede la presenza di numerose piccole 

medie imprese (circa il 50% delle imprese esportatrici contro il 18 e il 20 di Germania e 

Francia). Esso risulta focalizzato su attività manifatturiere a scarso contenuto tecnologico 

e bassa propensione all’ innovazione (il grado di partecipazione dell’economia italiana 

alle catene globali del valore GVC (Global Value Chain) si concentra proprio su attività di 
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manifattura), aspetto che ha determinato una forte pressione concorrenziale da parte 

delle aziende estere. 

La centralità assunta proprio dai processi innovativi ha trovato impreparate la 

maggioranza delle Pmi, che non potendo più agire sulla leva prezzo e trovandosi in un 

nuovo scenario dominato da globalizzazione e tecnologie high tech, hanno perso 

competitività e numerose quote nel mercato globale (Campagna, L. M., 2012). 

I deficit strutturali del sistema italiano (come il già citato ‘nanismo’ che caratterizza la 

maggioranza delle imprese) sono emersi a partire dagli anni 90’, momento in cui è iniziato 

il confronto con il mercato internazionale, dominato da entità di maggiori dimensioni. 

Anche le esportazioni di prodotti ‘Made in Italy’ sono state penalizzate dalla crescente 

competizione. Le motivazioni di ciò sono molteplici: elevati costi del lavoro, basso livello 

infrastrutturale, introduzione dell’euro, investimenti consistenti in capitale umano ed 

innovazione da parte dei competitor esteri e tendenza al decentramento produttivo che 

ha determinato la perdita di molte fasi della filiera produttiva mettendo in crisi la 

produzione locale (Imbruglia, Quarto, 2014). 

Inoltre, a differenza di quanto accade per il mercato dei beni, l’Italia è un paese 

relativamente chiuso all’ interscambio dei servizi e nella composizione delle esportazioni 

di questi ultimi; si registra scarsa rilevanza di attività come R&D, tecniche e commerciali 

che fanno uso di servizi IT e proprietà intellettuale.  

Anche all’ interno dei segmenti più avanzati dell’industria e del terziario, centrali nelle 

relazioni con l’estero, l’Italia risulta poco inserita nei circuiti centrali internazionali a 

causa della presenza di un deficit di competitività, alimentato dalla scarsa connessione 

industria-servizi del nostro sistema produttivo.                                                                                    

La debole propensione del sistema manifatturiero italiano ad acquisire input dal terziario 

avanzato e l’assenza di relazioni strette fra terziario italiano e i settori esteri più dinamici, 

sembrerebbero fattori centrali nell’ indebolimento della capacità competitiva dei servizi 

e beni ad alto contenuto di ‘know how italiano’ sui mercati internazionali. 

La sfida che si prospetta per l’Italia si basa sulla possibilità che le poche imprese ‘vincenti’ 

possano trainare il resto del sistema produttivo e contribuire ad ancorare il ciclo 

economico italiano a quello di economie più dinamiche, aspetto che dipenderà anche 

dall’efficacia con cui le tendenze di crescita si diffonderanno all’ interno del tessuto 

produttivo italiano grazie a relazioni commerciali interne. 
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Tuttavia, sono molti i settori tipici del modello di specializzazione del Made in Italy con 

propensione all’ export mediamente elevata e un ruolo centrale nel panorama 

internazionale (tra i quali abbigliamento e articoli in pelle) a mostrare segni di difficoltà: 

si tratta di settori centrali nella trasmissione di shock all’ interno del sistema produttivo 

e nella rete di relazioni commerciali con l’estero; inoltre, più imprenditori hanno 

segnalato come elemento rilevante a sostegno del fatturato, la domanda. 

Questo ha determinato una selezione del tessuto produttivo con la conseguente 

espulsione delle imprese meno performanti e finanziariamente meno solide (tendenza in 

atto già da più di un decennio). Le ragioni di questo possono essere imputate 

principalmente a due fattori: il primo riguarda la posizione dei comparti tipici del nostro 

sistema produttivo nei sistemi di relazioni interne ed esterne; il secondo, invece, si 

sostanzia, come spiegato in precedenza, nel processo di digitalizzazione e adozione delle 

nuove tecnologie, paradigma necessario per permettere il passaggio dei sistemi 

produttivi verso livelli strutturalmente più elevati di competitività e per indurre i governi 

dei paesi più avanzati ad implementare piani di incentivo e investimenti. 

Come già detto la nostra economia continua ad essere composta in prevalenza da entità a 

contenuto tecnologico basso o medio-basso (si tratta di circa il 50% delle imprese, contro 

l’1,4% dei comparti ad elevato contenuto tecnologico), le quali occupano posizioni 

centrali nell’ attivazione della produzione di beni e servizi e condizionano la capacità 

dell’intero sistema di trasmettere conoscenza e tecnologia tra i vari settori italiani; tali 

settori si trovano anche al centro dei network e rapporti commerciali con gli altri paesi. 

Questi fatti dimostrano che, non potendo oramai mutare i settori centrali della nostra 

economia, si rende necessario investire nella ristrutturazione ed innovazione dei settori 

tipici e tradizionali, individuando in particolare strumenti capaci di superare i limiti 

dimensionali e finanziari. 

Come spiegato nell’ articolo ‘Sviluppo e prospettive dell’ industria 4.0 in Italia e ruolo 

strategico del credito’, l’ avvento della cosiddetta ‘quarta rivoluzione industriale’ 

(Bottacini A., Pasetto, A., & Rotondi, Z.,), denominazione coniata da Grandi imprese e 

Centri di ricerca riferita all’ integrazione di sistemi cyber-fisici nei processi industriali, 

ovvero di macchine intelligenti che grazie ad internet sono in grado di produrre in 

maggior quantità con bassa percentuale di errore, è oggi un’ inevitabile realtà di fronte 

alla quale le nostre imprese risultano impreparate (Finlandese G.). 
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In un mondo sospinto dall’ innovazione, la propensione delle nostre imprese ad innovare 

in modo informale e con modesto ricorso ad investimenti in ricerca e sviluppo è ad oggi 

ancora estremamente diffusa; anche se, in rarissimi casi, questo ha consentito di ricavare 

nicchie di specializzazione dove ripararsi per non essere travolte dall’ ‘ondata 

massificante della globalizzazione’ (Arrighetti, A., Ninni, A., 2014). 

Il futuro è oggi basato sull’ introduzione dell’intelligenza artificiale la quale, incorporata 

negli oggetti, li rende capaci di ‘dialogare con l’uomo’; questo porterà al completo 

ripensamento dei processi produttivi, ad un livello di personalizzazione mai ottenuto 

finora e allo stravolgimento delle gerarchie senza una separazione netta tra colui che 

esegue e colui che ordina. 

A fronte della riduzione del confine esistente tra manifattura e servizi e dell’emergere di 

nuovi parametri competitivi dettati dell’industria 4.0 (come l’ importanza del marketing 

e del ruolo del consumatore nello sviluppo del prodotto adatto alle sue esigenze 

specifiche) l’ industria italiana, pur con la flessibilità e la creatività che la 

contraddistingue, deve confrontarsi con la già riportata situazione di sotto-

capitalizzazione che ostacola la possibilità di sviluppare skills professionali e innovativi 

(Arrighetti, A., Ninni, A., 2014).                                                                                                                      

In un’indagine attuata dal Ministero dello Sviluppo Economico si sottolinea che 

l’innovazione dovrebbe essere conseguita: 

-nei settori più maturi del Made In Italy, che hanno raggiunto un grado di maturità 

tecnologia e di ‘saturazione’ tali da rendere necessaria l’introduzione di nuove tecnologie 

e mezzi di produzione. 

-nel settore dell’additive manufacturing, che grazie a nuovi processi e strumenti (come 

stampa 3D) può portare ad un risparmio in termini di costi e tempi. 

-nei centri di ricerca e sviluppo e nelle forme di ricerca cooperativa (Anon, 2011). 

Occorrerebbe quindi la definizione di un’adeguata politica industriale, dove l’obbiettivo 

non è mitigare o contrastare l’effetto dei cambiamenti industriali ma sostenere il processo 

di trasformazione delle strutture produttive e delle condizioni competitive (Bianchi, P., 

Labory, S., 2016). 

Si parla, quindi, di un approccio proattivo da parte della nostra nazione e non adattivo 

come si è dimostrato fino ad oggi; le imprese italiane dovranno sviluppare la capacità di 

presidiare efficacemente sia le fasi finali della catena del valore, dove si concentrano la 

maggioranza delle opportunità di profitto, sia le fasi produttive a monte.  
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Infatti, dopo che la globalizzazione ha aumentato la competizione risulta difficile 

conquistare il consumatore offrendo solamente attributi e benefici funzionali; l’unico 

modo per emergere è tentare di conseguire nuove forme di differenziazione e 

qualificazione dell’offerta, ambizione che può essere tanto più raggiungibile quanto più le 

imprese si impegneranno congiuntamente, cooperando per superare i limiti e le 

problematicità. 

Per lo sviluppo di nuove competenze, un ‘terreno fertile’ può essere individuato (come già 

accennato in precedenza) nei distretti, quali forme di aggregazione produttiva 

caratteristiche del sistema produttivo italiano.  

 

1.4. I distretti produttivi  

La realtà produttiva del distretto è stata definita da Beccattini attraverso la nozione 

marshaliana come ‘un’entità socio-economica, costituita da un insieme di imprese facenti 

generalmente parte di uno stesso settore produttivo localizzato in un’area circoscritta tra 

le quali vi è cooperazione ma anche concorrenza’ (Beccattini, G., 1979). 

Queste realtà, tipiche del panorama industriale italiano, risultano composte da imprese 

operanti nella stessa industria e specializzate in diverse fasi del processo produttivo.  

All’ interno dei distretti si assiste ad una divisione del lavoro localizzata, diffusa a tutti gli 

strati della popolazione, dove a partecipare non sono solamente un numero limitato di 

imprese ma nemmeno è possibile riscontrare un’ampia diffusione nel mercato generale. 

Ognuna di queste può essere considerata al tempo stesso un’unità produttiva autonoma 

ma anche parte di un ingranaggio ricco di connotazioni di carattere sociale, culturale e 

territoriale. Il forte legame con la comunità locale determina lo sviluppo di relazioni e 

valori omogenei basati su etica e reciprocità, dove anche le istituzioni collaborano in 

questo clima, promuovendo regole che garantiscano la trasmissione di questi valori e 

saperi attraverso le varie generazioni. 

Il fenomeno dei distretti ha avuto le sue radici nel periodo compreso tra il dopoguerra e 

gli anni ‘70, anni precedenti alla nascita del mercato unico europeo e alla globalizzazione, 

in cui la maggior parte delle imprese aveva piccole dimensioni e carattere manifatturiero. 

Il circolo virtuoso che dava origine ad un distretto, si originava proprio dalla comunità 

locale: infatti spesso capitava che coloro i quali si trovavano a lavorare come dipendenti 

decidessero, una volta acquistate specifiche abilità, di mettersi in proprio aprendo una 

nuova impresa, facendo in modo che un numero crescente di aziende si concentrasse su 
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fasi diverse di una stessa produzione merceologica. Questo comportamento, ripetuto nel 

tempo più e più volte è stato il motore che ha permesso di dar forma alle realtà produttive 

distrettuali. 

Tale modalità di formazione ha determinato l’emergere di aspetti sia positivi che negativi. 

Gli aspetti positivi si riferiscono certamente alla possibilità di sviluppare conoscenze 

professionali specialistiche, che la condivisione e la vicinanza territoriale ha diffuso e reso 

ancora più forti e che la presenza di un clima di competitività e dinamicità ha portato ad 

un’elevata efficienza. 

Al contempo però, sono emersi anche aspetti negativi, resi certamente ancor più evidenti 

dall’ attuale panorama produttivo mondiale; il riferimento è in particolare allo sviluppo 

della gran parte dei distretti italiani, avvenuto per emulazione non per differenziazione, 

processo che ha riguardato anche la diffusione del progresso tecnologico. Questo 

paradigma, rivelatosi vincente in passato all’ interno di un sistema economico limitato ai 

confini regionali o nazionali, è stato messo a dura prova dalla globalizzazione che ha 

portato al fallimento di molte tra queste realtà territoriali italiane. 

L’ inevitabile competizione con le aziende internazionali, l’inesistenza di un apparato 

normativo integrato e chiaro (nonostante tentativi molteplici ma poco organici) e la 

complessità del fenomeno in oggetto sono stati i principali fattori di fallimento (Viesti, G., 

2000). 

Così come si è detto in precedenza, a riguardo delle Pmi, anche ai distretti italiani è 

richiesta un’evoluzione per poter rimanere sul mercato e continuare a produrre il valore 

necessario al nostro paese per competere a livello internazionale; si ipotizza infatti che il 

distretto sia mutato oggi in qualcosa di diverso, dove non sono più presenti molteplici 

piccole imprese omogenee nel territorio che contemporaneamente competono e 

collaborano, ma un’impresa o un gruppo di imprese leader le quali non risultano più 

strettamente legate al territorio e sono a capo di una filiera di Pmi (Anon, 2008). 

 

1.4.1 Il Distretto Riviera del Brenta 

Dopo aver delineato gli aspetti generali e i tratti storici che caratterizzano il fenomeno dei 

distretti, ora si focalizzerà l’attenzione sul Distretto della Riviera del Brenta, territorio 

specializzato nella calzatura da donna di tipo classico di fascia medio-fine e fine per i 

marchi più prestigiosi della moda italiana ed internazionale.                                                                                                                                        
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Questa realtà si trova in Veneto e comprende i comuni di Campagna Lupia, Campolongo 

Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra e Vigonovo. 

Sul piano storico la produzione calzaturiera in Veneto vanta oltre 7 secoli di tradizione e 

sebbene tragga le sue origini dalla confraternita dei ‘Caleghieri’, maestri calzaturieri 

veneziani e padovani, ha avuto il suo pieno sviluppo verso la fine del XIX secolo; ad oggi il 

Distretto è costituito da circa 520 aziende ed occupa più di 10.141 addetti, con una 

produzione in termini quantitativi di circa 19 milioni di paia di calzature di lusso di cui 

quasi il 91% viene esportato.  

All’ interno dell’opera ‘Cento anni di industria calzaturiera nella Riviera del Brenta’, a cura 

del professor Fontana dell’Università Cà Foscari di Venezia, e dei prof. Roverato e 

Franceschetti dell’Università di Padova, vengono ripercorsi (in occasione del centenario 

dell’industria calzaturiera della Riviera del Brenta) genesi e sviluppo di un distretto leader 

del Made in Italy attraverso indagini di carattere scientifico affidato a specialisti del 

settore. 

La trasmissione di questa preziosa eredità si deve alle numerose botteghe artigiane e ai 

dinamici centri urbani, che la vicinanza della Repubblica Serenissima di Venezia rendeva 

attraenti ai flussi turistici dei nobili del tempo, spinti anche dalla modernità delle 

infrastrutture e dalle vie di comunicazione presenti. 

In particolare, all’ interno dell’opera si ripercorrono condizioni di vita, ambizioni, sacrifici, 

aneddoti familiari e avventure individuali dei protagonisti di questa realtà, che si 

intrecciano con le dinamiche evolutive del territorio e ne determinano lo sviluppo. 

Centrale è la figura del Calzaturificio di Giovanni Luigi Voltan, ‘pioniere 

dell’industrializzazione brentana e creatore dell’azienda incubatrice del futuro distretto 

industriale’. Tramite il racconto delle sue vicende personali e familiari è possibile cogliere 

i tratti che hanno portato alla formazione di una nuova società e all’ affermarsi della 

fabbrica con produzione standardizzata e meccanizzata, la quale continua a coesistere con 

tanti piccoli laboratori disseminati sul territorio.  

Anche la presenza di istituzioni, come la scuola, hanno permesso l’instaurarsi di una 

‘spirale virtuosa’ che ha determinato la codificazione del sapere tecnico e l’affermarsi di 

valori e competenze inimitabili. 

Si delinea così il racconto di una comunità, con fasi e cicli produttivi che ripercorrono gli 

avvenimenti che hanno caratterizzato le varie epoche come l’industrializzazione 

dell’artigianato, l’internazionalizzazione, l’apertura dei mercati e l’affermarsi dell’‘Italian 
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style’ nel mondo con tutte le problematiche incontrate e le tappe che hanno segnato 

momenti cruciali di questa realtà. 

Come sottolineato da Giorgio Ballin, presidente dell’ACRIB (Associazione Calzaturifici 

della Riviera del Brenta), l’ambizione dell’ opera citata è anche quella di stimolare indagini 

più approfondite sui distretti industriali, integrando discipline diverse soprattuto per 

‘cogliere e riprodurre la complessa trama di relazione produttive, sociali, culturali, 

istituzionali attraverso cui una comunità di imprese interagisce con una comunità di 

uomini ‘in carne ed ossa’ al di là di fredde statistiche. Redatto in occasione del centenario 

del distretto, quest’ opera mira a tracciar la storia di questa realtà, diffondere e 

sistematizzare le conoscenze del passato, ma anche e soprattutto essere una guida per il 

futuro’. 

Anche il professor Fontana spiega come le vicende del ‘caso brentano’ offrano spunti 

importanti per lo studio dei distretti, del loro rapporto con il ‘Made in Italy’, dei saperi 

taciti e conoscenze tecniche che hanno reso la tradizione ‘fonte di ispirazione e patrimonio 

da cui estrarre nuove idee ed iniziative’ (Paolazzi, L., 1992).                                                  

Viene posta, inoltre, l’attenzione su come rapporti sempre più forti con i mercati 

internazionali abbiano avuto importanti influenze sulla struttura interna del distretto, 

incentivando in particolare forme di associazionismo e cooperazione con svariate finalità 

tra cui: 

- promozione del prodotto 

- partecipazione alle più importanti manifestazione di settore in Italia e all’ estero  

- rappresentanza sindacale e tutela degli interessi della categoria. 

-rapporti di sub-fornitura tra produttori di calzature ‘finite’ e produttori di parti e 

accessori che portarono a maggior flessibilità, riduzione dei costi d’investimento in 

capitale fisso e ad una maggior velocità di risposta al mercato, dove accanto alla 

collaborazione si assiste anche ad una competizione in particolare nelle aree del prezzo, 

qualità dei materiali, design, pubblicità e rete vendita. 

Nel tempo, il modello distrettuale è stato protagonista di numerosi cambiamenti, dovuti a 

mutazioni delle condizioni del mercato, delle tecnologie e all’ aumento della concorrenza 

su prezzo e qualità; fattori che hanno inciso sui valori e le relazioni, collante fondamentale 

di queste tipologie produttive. 
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Tutti questi aspetti hanno reso estremamente complicato ‘liberarsi dall’ individualismo 

dei piccoli produttori’, in particolare uno degli obbiettivi più difficili da raggiungere è stato 

quello di creare una coscienza unitaria negli industriali e negli artigiani della zona. 

Nell’ opera vengono raccontati diversi esempi, estremamente significativi di tale 

problematica; tra questi si cita la prima Mostra della calzatura di Stra dove 53 calzaturifici 

della Riviera del Brenta esposero la propria produzione. Questo evento diede la possibilità 

per la prima volta di far conoscere a livello nazionale i prodotti della Riviera del Brenta e 

di concludere numerosi affari con l’estero.                                                       

Nonostante i risultati raggiunti avessero mostrato la forza di presentarsi unitariamente, 

aspetto sottolineato anche da molti giornali dell’epoca che scrivevano ‘dell’eccezionale 

maestranza’ della Riviera del Brenta, rivelò anche il limite legato ad una mentalità 

individualistica della zona e degli artigiani locali, i quali spesso preferivano agire in modo 

irragionevole e antieconomico piuttosto che risolvere le difficoltà a livello generale e 

collettivo.                                                                                                                                                       

Questa dinamica critica segnò, però, una svolta che spinse molte aziende a decidere di 

partecipare (sia in gruppo che con esposizioni individuali) a fiere ed esposizioni di 

rilevanza internazionale come quella di Dusseldorf, dove la maggioranza dei calzaturifici, 

a causa delle piccole dimensioni e della semplice organizzazione commerciale, prendeva 

parte tramite agenti plurimandatari.  Questo ‘limite’ fu risolto qualche anno dopo dall’ 

ACRIB che riunì tutti i partecipanti all’ interno di un’unica area espositiva. 

Infatti, furono proprio la complessità dei nuovi fenomeni economici e sociali che l’area 

della Riviera del Brenta stava vivendo, a portare nel 1961 alla formazione Dell’ 

Associazione calzaturifici Riviera del Brenta (ACRIB) la più articolata e completa 

organizzazione del settore, nata per scopi principalmente di carattere economico, la quale 

divenne ben presto un riferimento per incontri specifici di settore ma anche per la 

focalizzazione e gestione di problemi organizzativi. L’ associazione si occupò in 

particolare di curare in maniera autonoma ed efficace gli interessi dei diversi aderenti, 

supportandoli con servizi di carattere sindacale, tributario e promuovendo la stipula dei 

contratti collettivi zonali. 

Curò inoltre (come nel caso appena descritto) l’organizzazione della presenza di numerosi 

calzaturifici alle fiere più importanti del settore, come il Micam, assicurandosi che anche 

le aziende più piccole fossero ‘all’ avanguardia’ sul fronte moda; fondamentale fu anche il 

ruolo di favorire collaborazioni, convenzioni con banche, assicurazioni e accordi con 
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autotrasportatori per ridurre i costi, incoraggiando l’associazionismo per avere una 

maggiore forza contrattuale rispetto a quella delle singole unità del distretto. 

     L’ esigenza di sviluppare forme di associazionismo ebbe diverse manifestazioni nella 

Riviera del Brenta e aldilà dei tentativi più o meno riusciti, la collaborazione tra imprese, 

anche se di breve durata, rimase sempre la linea guida principale per ‘raggiungere una 

maggior organicità e far fronte ai momenti di crisi’ (affermazione contenuta in una lettera 

alla ditta Voltan da parte dell’Associazione fra industriali e calzaturieri). 

Oltre all’ACRIB, vengono riportati anche casi di associazioni promosse direttamente dalle 

imprese, che si riunivano per aumentare la loro ‘ fetta di mercato ’ o per unificare funzioni 

aziendali. 

 È il caso, ad esempio dell’accordo consortile, siglato nel 1972 da quattro calzaturifici: 

Bellò, Menin, Oscar e Pea il quale però, viste le numerose difficoltà riscontrate, rimase 

quasi esclusivamente ‘sulla carta’. 

Gli investimenti dell’area in ‘marketing’ e promozione del prodotto risultarono da sempre 

quasi del tutto inesistenti, nonostante non fosse ancora ampia la diffusione di tale termine, 

del suo reale significato, implicazioni e benefici. 

Per far fronte alle fluttuazioni della domanda di settore, sensibile alle congiunture del 

mercato, l’area si organizzò progressivamente approdando ad una deverticalizzazione del 

ciclo produttivo, esternalizzando le fasi non considerate strategiche per la qualità del 

prodotto finale. 

Furono proprio la collaborazione e i rapporti che questa nuova organizzazione generava, 

a far emergere chiaramente nel territorio della Riviera del Brenta gli aspetti tipici dei 

distretti industriali teorizzati dalla definizione di Beccattini, ovvero il manifestarsi di 

rilevanti processi di divisione del lavoro e di collaborazione fra imprese, sia nella fase 

produttiva che in quella distributiva, nonché la comparsa di strutture gerarchiche tra le 

aziende integranti del distretto (Belussi, F., 1993). 

Come si è scritto nei paragrafi precedenti in merito alle Pmi italiane, anche per le aziende 

della Riviera del Brenta la qualità del prodotto, fattore critico di successo, si è rivelato con 

il passare del tempo insufficiente per il mantenimento del primato nei mercati 

internazionali della calzatura di fascia alta. 

Già dagli anni 80-90 i cambiamenti delle politiche di prezzo e la crescente concorrenza, 

hanno messo in crisi il modello di sviluppo del’ area. In particolare, è possibile citare 

l’elevata convenienza dei prezzi praticata dalle industrie di prodotti con qualità medio-



  

25 
 

bassa, attributo (la qualità) che spesso il consumatore non è in grado di valutare e che 

rischia di essere messo in secondo piano rispetto ad altri quali il brand e la tendenza del 

momento. 

Questo ha spinto molti a rivedere l’offerta e la proposta al mercato, decidendo di 

soddisfare diversi segmenti di domanda. 

Oltre alla concorrenza riguardante la variabile prezzo, rispetto alla quale il consumatore 

si dimostra oggi come allora estremamente sensibile, è presente anche un altro aspetto 

insidioso che può essere individuato nell’ innalzamento qualitativo della produzione in 

paesi come Spagna, Portogallo e Brasile i quali, inoltre possono contare su costi del lavoro 

più bassi. Infatti, aspetti come l’aumento del prezzo delle materie prime e le nuove 

direttive che limitavano la possibilità di disporre di lavoro non regolamentato hanno 

costretto gli imprenditori brentani a trovare nuove soluzioni per competere 

efficientemente. 

Tra questi alcuni hanno deciso di attuare una strategia di differenziazione, aumentando 

qualità e servizi, migliorando i tempi di consegna e sviluppando prodotti ‘esclusivi’ in 

serie limitata. Altri invece si sono concentrati sulla riduzione dei prezzi, tramite un 

contenimento dei margini o il decentramento di alcune fasi produttive. 

Questa seconda scelta è stata però attuata in pochi casi, sia per vincoli 

organizzativo/dimensionali, che per una scelta legata alla condizione di molti operatori 

della zona i quali, essendo licenziatari di prestigiosi marchi del fashion, hanno preferito 

non rischiare di abbassare la qualità e ‘macchiare’ la loro reputazione; infatti, la 

delocalizzazione portava certamente ad un abbattimento dei costi di produzione ma 

costringeva a compiere interventi successivi sui prodotti lavorati all’ estero per soddisfare 

gli standard di qualità richiesti (Fontana, G. L., Franceschetti G., Roverato G., 1998). 

La presenza alle fiere di settore era stato un elemento cruciale per superare la 

problematica legata al raggiungimento dei mercati di sbocco e alla partecipazione alla 

catena commerciale, aspetto estremamente critico per i produttori della zona; infatti 

quasi nella maggioranza dei casi col tempo si è verificato un ampliamento dei mercati 

serviti, in particolare le imprese si sono rivolte all’Est Europa e nei paesi dove attributi 

immateriali, come la garanzia del marchio ‘Made in Italy’, risultavano di maggior 

importanza rispetto al prezzo. 

Il tentativo di mantenere un’elevata qualità tramite l’introduzione di nuovi modelli 

produttivi basati sull’uso delle nuove tecnologie e degli strumenti di marketing collettivo 
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si è rivelato però poco efficace e allo stesso modo anche i tentativi di avviare una politica 

di qualificazione della produzione locale mediante un marchio distintivo sono falliti. Le 

ragioni di ciò sono riscontrabili sia nella contrarietà degli operatori a vincolare la propria 

attività ad una specifica zona d’ origine del prodotto, sia nello spirito individualista che 

caratterizza l’area in oggetto. Molti hanno sostenuto che fosse la propria marca o azienda 

ad offrire una garanzia in termini di qualità e affidabilità indipendentemente dal fatto di 

trovarsi all’interno di un distretto, ‘un surplus’ in termini di localizzazione che assicurava 

elevato know how, competenze distintive e benefici. 

Proprio questo è il motivo per cui non è mai stato utilizzato dai produttori della Riviera 

alcun ‘marchio collettivo’ che potesse rappresentare una sorta di etichetta d’ origine 

garantita, come nel caso dell’‘IGP’ o ‘DOP’ nel settore del food. 

Nonostante l’estrema flessibilità della produzione interna al distretto, data dal 

frazionamento delle fasi produttive sia stata un tempo un ‘fattore vincente’, essa si rivela 

oggi non più sufficiente per competere sui mercati globali; ecco perché molti auspicano 

alla necessità di approdare ad un nuovo modello organizzativo. 

Sarà necessario che questo cambiamento, strutturale ma soprattutto ‘mentale’ 

(abbandono dello storico individualismo), venga guidato da imprese leader dal punto di 

vista tecnologico, commerciale e di marketing, le quali portino anche le realtà più piccole 

ad essere ‘compatibili’ con un mercato globale. 

 In sostanza le prospettive per il futuro della Riviera del Brenta prevedono una ‘mutazione 

genetica’, che renda questa realtà sempre meno un’area di produzione in senso stretto e 

sempre più la ‘testa pensante’ di un sistema proiettato in aree terze, dove la 

delocalizzazione non sia più legata solo al lavoro materiale, ma incorpori il trasferimento 

di sapere organizzativo, tecnico e professionale.   

Questo potrebbe apparire un controsenso con la logica organizzativa del distretto, della 

sua struttura e delle sue peculiarità, che fino a questo momento abbiamo eletto come 

esempi virtuosi dove il legame tra imprese e comunità locale è garanzia di successo. 

Tuttavia, a meno che essa non riesca a qualificarsi come ‘area di produzione delle scelte 

strategiche e di insediamento di servizi terziari sofisticati, integrati ad imprese 

particolarmente dinamiche ed evolutive’, il mantenimento della competitività potrà 

essere raggiunto solo attraverso strategie che accettino la sfida della globalizzazione e 

spingano ‘l’individualismo anarchico dei produttori’ a sostituirsi ad una reale 

cooperazione (Ministri M., Beccattini, G., 1992). 
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1.5 Un’ opportunità innovativa: il contratto di rete 

Dopo aver descritto le tendenze evolutive dell’ ambiente competitivo, soffermandosi sulle 

debolezze e le criticità che il sistema economico italiano e le realtà produttive tradizionali 

del nostro paese si trovano oggi ad affrontare, si analizzerà lo strumento del ‘contratto di 

rete’ come opportunità innovativa di aggregazione, la quale, come si vedrà nel prossimo 

capitolo, è in grado di offrire elevati benefici alle imprese senza distorcere nè la natura 

originaria né le caratteristiche di unicità e tradizione. 

Infatti, nonostante l’elevata frammentazione, in molte occasioni il nostro sistema 

produttivo è stato in grado di ottenere buone performance, dimostrando una solida 

capacità di sopravvivenza, grazie alla sua elevata flessibilità; le Pmi italiane sono riuscite 

ad adattarsi ed inserirsi in contesti eterogenei per resistere alle trasformazioni 

congiunturali e alle fluttuazioni dei mercati. Questo è stato possibile grazie alle risorse 

materiali, ma soprattutto a quelle immateriali, di cui poteva disporre, come la presenza di 

storiche relazioni informali (Ricciardi, A.). 

Secondo quanto riportato dall’ Istat, la capacità delle imprese nazionali di innovare 

attraverso forme di cooperazione e collaborazione è ancora contenuta; nell’ annuario 

statistico italiano di ‘Ricerca, innovazione e tecnologia dell’ informazione’, viene spiegato 

che  ‘la propensione alla cooperazione nei processi di innovazione è oggi in riduzione 

rispetto agli anni passati : solo il 13,6 per cento delle imprese innovatrici ‘in senso stretto’ 

ha stipulato accordi di cooperazione per l’innovazione nel triennio 2014-2016 contro il 

19,8 per cento del periodo precedente’. Inoltre, la propensione a cooperare aumenta al 

crescere della dimensione aziendale: in percentuale le imprese di piccola dimensione (con 

10-49 addetti) che cooperano rappresentano l’11,6 per cento contro il 35,7 per cento di 

quelle grandi (250 addetti e oltre). 

Nonostante ciò, le prospettive per il futuro sono ottimistiche soprattutto per le imprese 

industriali e per quelle che operano in settori di ricerca e sviluppo. 

Infatti, col tempo è maturata una progressiva consapevolezza sulla necessità di 

‘convertire’ le relazioni di collaborazione informale, in strategie di cooperazione 

strategica regolate da discipline formali; è proprio da questa esigenza che si è individuata 

nel contratto di rete la soluzione a molti problemi del nostro sistema economico. 
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CAPITOLO II 

LE RETI: ANALISI DEGLI ASPETTI TEORICI E LEGISLATIVI 

 

2.1 Le reti di imprese: un’opportunità da cogliere 

Negli ultimi anni la globalizzazione, la centralità dei processi innovativi e la necessità di 

penetrare nuovi mercati hanno reso fondamentale lo sviluppo di alleanze e collaborazioni 

tra imprese, soprattutto quelle di media e piccola dimensione; inoltre la trasformazione 

dei processi produttivi ha spinto le aziende ad una maggiore apertura verso l’esterno per 

acquisire attività complementari o ausiliari al core business. 

Le reti di imprese, novità degli ultimi anni nel mondo imprenditoriale italiano, nascono 

con l’obbiettivo di assicurare che le forme di collaborazione tra le Pmi siano rette da una 

disciplina giuridica stabile. 

Anche se il tema delle alleanze non è nuovo nell’ industria italiana, la quale risulta 

caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dove molteplici sono le forme di 

collaborazione (come ad esempio i distretti), la rete si sta progressivamente diffondendo 

grazie alla sua capacità di soddisfare ’bisogni inespressi’ attraverso ‘elementi innovativi’. 

Lo strumento giuridico che disciplina le reti è il contratto di rete; istituto innovativo 

introdotto in Italia dalla legge del 9 aprile 2009, n. 33. In particolare, il comma 4-ter e ss. 

della L. 33/2009 contiene la seguente affermazione:  

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

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la competitività sul 

mercato […]”. 

L’ iter legislativo del contratto di rete include numerose tappe che hanno modificato e 

rinnovato la disciplina attraverso elementi come la forma, la pubblicità, i soggetti e le 

modalità di stipulazione. 

In particolare, la disciplina di riferimento poggia sulle seguenti norme: 

Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009 

Decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 

Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012 

Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012 

Legge 154/2016 
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La rapida espansione del fenomeno della rete negli anni recenti è stata possibile anche 

grazie alle nuove leggi, appositamente previste per sostenere questa forma aggregativa; 

in quanto hanno contribuito a mettere in luce i vantaggi fiscali ed economici dei quali i 

sottoscrittori di tale contratto potevano godere. 

In particolare, il contratto di rete è un accordo plurilaterale che permette ai soggetti 

aderenti di sfruttare i benefici che una maggior dimensione garantisce per affrontare le 

sfide del nuovo scenario globale, permettendo di preservare l’autonomia proprietaria la 

quale, come si è detto, rappresenta un fattore estremamente caro alle Pmi italiane.  

Infatti, pur mantenendo la loro singolarità e ridotta dimensione, grazie a questo nuovo 

paradigma produttivo esse possono divenire più produttive, innovative e conquistare 

nuovi mercati.  

Coloro che decidono di dare avvio ad un accordo di rete si impegnano ad assolvere un 

programma comune e collaborare per lo svolgimento di attività relative alla loro impresa, 

scambiandosi informazioni e servizi di carattere industriale, commerciale, tecnico e 

tecnologico (Esposito M.,2012).                                                                                                         

Possiamo affermare che il contratto di rete rappresenti, dunque, un ‘continuum tra 

mercato e gerarchia’.  

Il modello reticolare viene presentato, infatti, come strumento di crescita alternativo sia 

allo sviluppo perseguito per linee interne (che non sempre le imprese di ridotte 

dimensioni sono in grado di sostenere) che alle operazioni di M&A o alla creazione di 

gruppi societari, in quanto un mezzo di innovazione organizzativa che rivoluziona il 

concetto di mercato dove i diversi ‘player’ vengono considerati solamente dei 

‘competitors’, incentivando una collaborazione produttiva ma allo stesso tempo elastica, 

dove i rapporti che si creano, pur escludendo una dipendenza tra le imprese, non possono 

essere paragonati a meri rapporti commerciali (Campagna, L. M., 2012). 

Di fatto una rete di imprese rappresenta un gruppo informale in cui le aziende possono 

decidere di restare autonome da un punto di vista giuridico; infatti le relazioni ‘di rete’ 

che le legano si basano, inizialmente, su rapporti di fiducia e solo per loro volontà possono 

divenire, man mano che la rete si sviluppa, più stabili e regolamentate da un contratto 

formale (Ricciardi, A., 2003). 

Le reti potrebbero essere assimilabili, per molti aspetti, ai distretti; definiti come ‘contesti 

dove diversi attori, appartenenti al medesimo settore industriale, interagiscono e 

partecipano alla composizione del prodotto finale in un ambiente vivo e stimolante 
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circoscritto all’ interno di un’area territoriale limitata’ (Beccattini, G., 1979); in realtà sono 

presenti fattori di estrema importanza che permettono di distinguere le due forme di 

aggregazione produttiva. 

Tra questi fattori, i più rilevanti sono l’orizzonte temporale e la territorialità: infatti le reti, 

a differenza dei distretti, definiscono fin dall’ inizio obbiettivi di medio-lungo termine che 

vengono predeterminati e formalizzati dai partecipanti; inoltre in riferimento alla 

vicinanza territoriale, seppur sia un elemento che permane nella maggioranza dei casi e 

rappresenta, certamente, un vantaggio in termini di fiducia reciproca, non risulta 

determinante né obbligatoria per la costituzione.  

Altre differenze rilevanti sono individuabili nel fatto che le reti godono di una disciplina 

più ricca e stabile rispetto ai distretti (nonostante le molte lacune e ‘vuoti normativi’ 

ancora presenti) (Imbruglia, R., Quarto, A., 2014) e nella finalità della collaborazione tra 

le imprese: all’ interno dei distretti la collaborazione può esistere oppure no, sono le 

esternalità che la localizzazione produttiva genera a determinare la scelta dell’ impresa a 

stabilirsi in quell’ area più che una consapevole e precisa scelta collaborativa. Al contrario, 

nelle reti il ‘focus’ è proprio una collaborazione attiva tra le imprese indipendentemente 

dalla localizzazione o dal settore produttivo di appartenenza; i legami che si vengono a 

creare non si formano autonomamente grazie all’ interazione e alle logiche di mercato ma 

rappresentano scelte autonome, consapevoli e fondate su progetti specifici (Campagna, 

L.M, 2012).  

In Europa, reti e distretti sono stati considerati essenziali dall’ UE per l’implementazione 

del nuovo modello di crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva” definito nell’ambito 

della Strategia Europa 2020 dove temi comuni : occupazione, ricerca e sviluppo, 

cambiamenti climatici, energia, istruzione, povertà ed esclusione sociale sono stati 

tradotti in obbiettivi ‘nazionali’ in modo da consentire a ciascun paese di verificare i 

propri progressi e di attuare questi ‘goals’ in coerenza con le sue peculiarità e tradizioni. 

In particolare, l’inserimento delle imprese in rete è uno dei dieci principi guida proposti 

per indirizzare la futura politica industriale sia a livello europeo che nei singoli stati 

membri, la quale suggerisce di favorire la costituzione di reti per ‘completare le filiere 

produttive, condividere tecnologia, innovazione di prodotto e di processo conquistando 

nuovi mercati esteri’; a questo proposito le autorità dell’UE affermano che i modelli di 

business debbano mirare a divenire ‘flessibili ed interaziendali’ (Campagna. L. M., 2012). 
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Solamente un decennio fa le forme di collaborazione esistenti risultavano focalizzate 

principalmente su rapporti di subfornitura all’ interno di consorzi o filiere produttive che 

avevano come obbiettivo l’ acquisto collettivo di materie prime, la promozione delle 

esportazioni per gruppi di aziende e l’ ottenimento di vantaggi ‘dimensionali’ come le 

economie di scala; negli ultimi anni, invece, finalità e struttura dei network sono 

progressivamente mutate, anche in seguito al superamento delle logiche tipiche dello 

schema di ‘stampo fordista’ che incitava ad un atteggiamento di ‘chiusura’ dove l’impresa, 

già in possesso di ogni competenza necessaria, doveva sviluppare internamente le diverse 

specializzazioni richieste dal ciclo produttivo, poiché, l’unica possibilità per rimanere 

competitiva sul mercato, era puntare ad un progressivo ampliamento dimensionale. 

Oggi, al contrario, la mentalità è profondamente cambiata; l’apertura alla globalizzazione 

ha determinato l’emergere di nuove forme imprenditoriali flessibili, poco burocratizzate 

e aperte all’ innovazione con focus su comunicazione, gerarchie orizzontali e relazioni di 

collaborazioni esterne ai confini aziendali; si assiste sempre più spesso alla ripartizione 

del controllo dell’impresa nelle mani di una pluralità di soggetti, alla crescente importanza 

di risorse immateriali, come competenze individuali e relazioni; fattori che hanno reso la 

caratteristica ‘dell’essere piccoli’ un pregio che rende più ‘snelli’ i processi interni; 

permettendo anche alle imprese di ridotte dimensioni di poter partecipare attivamente 

alla competizione internazionale raggiungendo risultati sorprendenti (Saccon, C., 2014). 

Il contratto di rete risulta in linea con queste trasformazioni, in quanto rappresenta, come 

si è detto, un modello di collaborazione tra imprese estremamente flessibile ed 

eterogeneo che lascia alle parti la libertà di dar vita ad accordi più o meno ‘stringenti’, a 

seconda dei loro specifici bisogni ed obbiettivi; proprio a tale scopo il legislatore si è 

limitato a tracciare un ‘perimetro normativo’ ampio, all’ interno del quale vengono 

specificati solamente alcuni elementi costitutivi della fattispecie considerati come 

necessari, lasciando al di fuori di tale perimetro tutti quegli elementi che rivestono un 

carattere meramente facoltativo (Bredariol, E., 2015).  

Prima di addentrarsi in una descrizione dettagliata dello strumento del contratto di rete 

dal punto di vista legislativo e dei fondamentali aspetti che ne regolano la stipulazione ed 

il mantenimento, si esporranno i principali contributi teorici sui network sviluppati nel 

tempo, raccolti ed elaborati con estrema precisione all’ interno della monografia trascritta 

dalla Dottoressa Moretti Anna, docente e ricercatrice presso l’università Cà Foscari di 

Venezia 
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2.2. Teorie e contributi sui ‘network’ 

Negli ultimi anni il concetto di 'network' ha avuto un'ampia diffusione, fatto che ne ha 

incentivato lo studio e l’applicazione in numerose discipline, facendo sì che venisse 

definito come 'paradigma dell'era moderna' e 'metafora dei nostri tempi'. 

I network risultano, infatti, estremamente utili e adatti a descrivere legami e connessioni 

tra soggetti ed elementi di diversa natura e tipologia (come individui e organizzazioni) 

grazie all' estrema flessibilità che caratterizza questo fenomeno il quale, soprattutto negli 

ultimi anni a seguito della pubblicazione di numerosi articoli scientifici, ha attirato 

l'interesse di ricercatori e accademici, portando a far emergere nuovi interrogativi e 

teorie. 

Tra questi si sono sviluppati in particolare due differenti approcci: ‘Social network 

analysis’ e ‘Netwotk governance approach’ che osservano il fenomeno da punti di vista 

che, seppur apparentemente differenti, non possono essere considerati completamente 

contrastanti in quanto, nonostante abbiano focus diversi presentano alcune analogie. 

Tuttavia, l'esistenza di suddette differenze ne giustifica analisi separate e precisazioni non 

trascurabili. 

Adottare una distinzione tra i due approcci risulta di estrema importanza anche al fine di 

contestualizzare correttamente i diversi contributi teorici all' interno dello scenario di 

riferimento. 

Nelle prossime righe verranno brevemente descritti tali approcci e le loro principali 

peculiarità. 

 

L’ANALISI DELLE RETI SOCIALI (Social network analysis - SNA) 

Questo primo approccio teorico si focalizza sulle caratteristiche strutturali dei network, 

spiegando come queste siano in grado di influenzarne risultati e obbiettivi; per tale 

motivo le principali unità d' analisi sono, quindi, i nodi e i legami che si sviluppano tra i 

soggetti all' interno dei network. 

Molte sono state le critiche e le perplessità che lo hanno coinvolto, in quanto lo si accusava 

di non essere una 'vera e propria teoria’, ma un 'mero insieme di metodi' utili solamente 

a far fronte ai dubbi emersi durante lo studio degli altri approcci. Queste critiche sono 

state quasi completamente accantonate dai recenti progressi e sviluppi teorici che hanno 

contribuito a dimostrarne la validità. 
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Il concetto principale su cui si basa tale teoria è che gli individui che formano una società 

possano essere suddivisi in ’ego’ e ‘alter’: i primi rappresentano i soggetti fondamentali, 

mentre i secondi sono coloro con i quali essi sono connessi, dando vita ad una complessa 

‘nuvola’ di legami. 

I legami che collegano questi soggetti differiscono per diversi fattori e vengono classificati 

in base a ‘forza del legame’ (riferita ad attributi come intensità, coinvolgimento emotivo, 

confidenza), ‘frequenza’ e ‘molteplicità del legame’ (ovvero il numero di connessioni 

distinte e definite di ciascun nodo). 

La posizione degli individui all’ interno della struttura reticolare può essere misurata da 

indicatori come ‘degree’ (cioè il numero di link diretti che un nodo presenta), ‘closeness’ 

(vicinanza), ‘betweenness’ (posizione di centralità nella connessione tra due soggetti del 

network) e ‘centrality’ (grado di importanza). 

Concetti importanti riferiti alla terminologia utilizzata nella social network analysis sono 

quelli di ‘dyad’ (diade), identificabile come la connessione presente tra due nodi, ‘clique’: 

gruppo di soggetti ben determinato dove tutti sono tra loro direttamente collegati e non 

ci sono soggetti fuori dal gruppo con i quali siano presenti legami, ‘small word’ ovvero 

network dove i componenti sono suddivisi in piccoli cluster con pochi legami tra di essi 

ed una distanza media ridotta.  

Infine, un altro concetto introdotto da questa teoria è quello di ‘structural hole’, definibile 

come il divario tra due soggetti del network che può essere colmato da un terzo il quale 

assume il ruolo di intermediario tra i due. 

Le idee sulle quali si fonda questa teoria sono state riassunte da Kilduff e Brass nel 2010, 

i quali hanno identificato quattro pilastri fondanti tra loro strettamente interconnessi: le 

relazioni tra gli attori, il ‘radicamento’ (embeddedness) delle attività economiche nella 

società, la disposizione strutturale e l’utilità delle connessioni sociali.  

In riferimento al primo pilastro risulta fondamentale ricordare che, rispetto alle altre 

teorie, la SNA concentra l’attenzione non tanto sugli attributi e i comportamenti dei 

diversi partecipanti al network ma sulle relazioni tra questi soggetti, capaci di spiegare ed 

influenzare fenomeni economici. 

Il secondo pilastro, strettamente legato al primo, fa riferimento al fatto che, in genere, gli 

individui appartenenti ad una rete tendono ad effettuare transazioni ed instaurare legami 

con coloro che più gli sono vicini come amici o parenti, i quali tendono a loro volta a legarsi 

tra loro. 
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Il terzo concetto che sta alla base di questo approccio si riferisce all’ esistenza di una 

struttura sociale, la quale, caratterizzata dalla presenza ed assenza di legami, è in grado di 

spiegare, attraverso differenti livelli di analisi, gli esiti e i risultati del network. 

Infine, l’ultimo pilastro si concretizza nel fatto che le reti (network) sociali determinano 

vincoli e opportunità per coloro che ne fanno parte, influenzando anche la loro capacità 

di raggiungere specifici obbiettivi. 

Da questi quattro pilastri i ricercatori hanno sviluppato teorie che sono state una guida 

alle analisi riguardanti il campo di ricerca della SNA. 

Tra tali teorie, la ‘Balance theory’, inizialmente sviluppata da Heider nel 1958, può essere 

spiegata come la preferenza degli individui ad instaurare relazioni ‘bilanciate’ e, nel caso 

non lo siano, ad intervenire per riportarle ad una condizione di equilibrio; aspetto vero 

sia per le relazioni positive che negative tra soggetti. 

Direttamente collegata a questa teoria, nota è anche la cosiddetta ‘strenght of weak ties 

theory’ di Mark Granovetter, la quale sottolinea come nel caso di un legame tra due 

individui, dove un terzo assume una posizione di ‘ponte’ tra questi ultimi, numerose sono 

le informazioni, le risorse e le competenze nuove che si possono sviluppare. 

Infine, importante risulta anche la teoria ideata da Burton nel 1992, la quale si focalizza 

sugli ‘structural holes’ ovvero ‘fori strutturali’, spazi ricercati dagli individui dei network 

allo scopo di creare legami che permettano l’accesso a nuove risorse e opportunità. 

Numerose sono state le critiche e le controversie emerse contro la Social Network 

Analysis, che l’economista Borgatti ha raccolto e organizzato nelle sei affermazioni 

riportate di seguito: ‘All description, no theory’, ‘Just methods and measures’, ‘All 

structure, no content’, ‘All structure no agency’, ‘All static, no change’ e All networks no 

content’. 

 

LA TEORIA DI GOVERNANCE DELLE RETI (The network governance 

approach) 

L’ approccio alternativo alla social network analysis, definito in inglese ‘network 

governance approach’, si è sviluppato a seguito del dibattito tra coloro che sostenevano 

che i network dovessero essere considerati come una forma di governance diversa da 

‘mercato’ e ‘gerarchia’ e coloro che li ritenevano una forma ibrida tra i due. 
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Oggi gli studiosi concordano sul fatto che i network rappresentino una forma di 

governance a sé, con logiche e caratteristiche proprie, basate su ‘relazioni, interesse 

reciproco e reputazione’. 

 

L’ unità di analisi del ‘network governance approach’ sono le organizzazioni e l’influenza 

che processi di coordinamento e pratiche condivise sviluppate tra i membri nei diversi 

livelli di relazione hanno sui risultati e gli obbiettivi del network. 

I due approcci, come già accennato precedentemente, presentano aspetti di similarità e 

altri di differenza.                                                                                                                                             

Similarità sono riscontrabili nel focus dell’analisi che per entrambi si concretizza nelle 

relazioni, assunte come mezzo per spiegare aspetti di tipo economico, nell’ importanza 

data alla tipologia e al contenuto dei legami, e nel concetto di ‘embeddedness’ 

(radicamento delle attività economiche nella società). 

Differenze, invece, possono essere individuate in riferimento alla specifica unità di analisi, 

agli obbiettivi e alle considerazioni strategiche adottate e sviluppate dai due approcci.  

Fondamentale risulta menzionare che tra le critiche rivolte alla SNA, quella principale è 

di non prendere in considerazione ‘the agency of individual’, ovvero il fatto che i soggetti 

agiscano con lo specifico intento di modificare vincoli, opportunità e obbiettivi del 

network; concetto che, al contrario all’ interno del network governance approach è 

considerato un elemento determinante nell’ influenzare il raggiungimento dei ‘network 

goals’. 

Dopo aver descritto i principali approcci adottati da coloro che si apprestano allo studio 

dei network, risulta utile focalizzare l’attenzione sui diversi livelli di analisi che possono 

essere assunti, sulle variabili che caratterizzano le differenti tipologie di network e sulle 

principali funzioni dei network. 

Nella definizione di ‘network organization’ spesso ci si trova di fronte a nozioni confuse 

dai confini ‘sfocati’, talvolta estremamente ampie e flessibili, talvolta più rigide e 

specifiche. Risulta, tuttavia, possibile l’identificazione di alcuni elementi ricorrenti che 

permettono di delinearne le principali peculiarità: l’importanza assunta dalle relazioni, la 

presenza di collaborazione e cooperazione tra soggetti e la fiducia reciproca. All’ interno 

del network governance approach anche le azioni collettive degli individui assumono un 

ruolo centrale. 
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Dati questi elementi si può, quindi, adottare la seguente definizione: l’organizzazione 

reticolare è un modello di governance costituito da organizzazioni autonome e 

indipendenti (o individui che agiscono per esse) le quali sono connesse da relazioni 

durature e ripetute nel tempo e possono essere motivate o meno da un comune obbiettivo. 

 

LIVELLI DI ANALISI NELLO STUDIO DEI NETWORK 

Dal momento che il fenomeno appena descritto risulta estremamente complesso, si 

rendono necessarie precisazioni aggiuntive sul livello e sul soggetto di osservazione 

adottati durante le analisi. 

Con riferimento al livello analitico, è possibile focalizzarsi su aspetti ‘macro’, se l’oggetto 

di studio è l’intera organizzazione, ‘meso’ se si osserva il fenomeno con un focus sulle 

singole business unit oppure ‘micro’ se, invece, si decide di concentrare la propria 

attenzione sugli individui e le loro azioni. 

Le teorie sviluppate nel tempo hanno adottato uno tra questi livelli analitici, in particolare 

i più recenti studi hanno portato ad ulteriori sviluppi, identificando i network come 

‘multiple system’, ovvero strutture sociali caratterizzate contemporaneamente da aspetti 

legati ai livelli micro e macro; questo avviene poiché i soggetti delle organizzazioni 

appartengono, in genere, a più di un  network (famiglia, amici, sport) ed è per questo che 

nell’ interazione con altri soggetti e nelle azioni da essi messe in atto è possibile cogliere 

l’ influenza esercitata da tutti questi legami di rete (sia formali che informali) che 

influiscono e condizionano l’ evoluzione del network stesso. 

Ecco che, risulta chiaro come, per comprendere realmente il funzionamento e l’evoluzione 

di un network non sia possibile tralasciare l’aspetto micro, ovvero le azioni che gli 

individui attuano con la finalità di modificare i vincoli e le opportunità dell’intera struttura 

reticolare. 

 

CRITERI DI DISTINZIONE E VARIABILI CLASSIFICAZIONE  

I network possono essere classificati sulla base di alcuni criteri, i quali permettono di 

collocarli all’ interno di determinate categorie ed individuarne specifiche peculiarità. 

In particolare, i network possono essere distinti tra: ‘formali’ nel caso si basino su accordi 

e alleanze strategiche con obbiettivi comuni predefiniti o ‘informali’ qualora, al contrario, 
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alla base delle interazioni tra i soggetti ci siano relazioni ripetute e norme sociali 

condivise. 

L’ esempio più esplicativo di network informali è certamente la realtà del distretto 

industriale, dove numerose imprese operanti nello stesso business collaborano e 

cooperano sulla base delle relazioni di fiducia sviluppate nel tempo senza che siano 

presenti accordi o contratti ufficiali. 

Nella realtà molto più frequenti sono i casi ‘ibridi’, dove si ritrovano, allo stesso tempo, sia 

relazioni informali che accordi formali tra i soggetti. 

Un’ ulteriore distinzione è quella tra network ‘verticali’ e ‘orizzontali’, riferita alla 

posizione occupata dalle imprese aderenti al netwotk nella supply chain, considerata una 

determinante nel favorire lo sviluppo di risorse, competenze e innovazione. 

 

FUNZIONI E BENEFICI DERIVANTI DALL’ APPARTENENZA AI NETWORK 

Numerosi sono stati gli studi e le ricerche che hanno focalizzato l’attenzione sui benefici 

derivanti dall’ appartenenza ad un network soprattutto in termini di capacità innovativa, 

apprendimento, status, legittimità e guadagno economico. Tuttavia, sono stati individuati 

anche altri benefici riferiti ad una maggior facilità da parte delle imprese a realizzare 

processi di internazionalizzazione e ad entrare in nuovi mercati riducendo rischio ed 

incertezza (soprattutto nel caso di piccole imprese con scarse risorse economiche). 

Queste indagini, però, si sono concentrate maggiormente sui benefici a livello 

organizzativo, più che su quelli riguardanti l’intero network, motivazione individuabile 

nella natura stessa delle imprese le quali, essendo in genere di natura ‘profit’ hanno dato 

maggior rilevanza ai propri benefici soggettivi. 

I principali benefici economici riguardano sia la riduzione dei costi di transazione tra le 

imprese, i quali risultano estremamente facilitati dalla presenza di relazioni di fiducia, sia 

un maggior guadagno in termini di miglior coordinamento, capace di condurre ad una 

qualità produttiva superiore, grazie anche ad una comunicazione più efficace. 

Con riferimento alla capacità innovativa, è stato osservato che le imprese appartenenti ad 

un network riescono a sviluppare migliori processi di apprendimento tramite uno 

scambio rapido e continuo di informazioni e conoscenze interne, le quali si rivelano molto 

più solide e durature rispetto a quelle derivanti da relazioni ‘esterne’ alla rete. 

Infine, in merito ai benefici riguardanti status e legittimità la teoria proposta da Stuart et 

al. nel 1999 ha evidenziato che avere affiliati di successo può portare allo sviluppo di 
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numerose esternalità positive, che vengono traferite e condivise tra i partner, come nel 

caso di alleanze tra imprese giovani di piccole dimensioni e realtà strutturate con status 

e reputazione elevati. 

In conclusione, l’efficacia di un network è stata prevalentemente associata ai risultati e 

agli obbiettivi raggiunti tramite lo sviluppo di questi legami, da cui diversi studiosi hanno 

tentato di ricavare teorie e regole ‘stabili’, soprattutto attraverso analisi empiriche ed 

esempi reali. 

La letteratura si è concentrata ampiamente anche sulla differenza tra ‘Generalist network’ 

e ‘Focused network’, in particolare i primi si riferiscono a reti di imprese dove i 

partecipanti iniziano a collaborare e cooperare senza avere specifici obbiettivi mentre la 

seconda categoria comprende network dove i partecipanti condividono sin dall’ inizio uno 

scopo chiaramente identificato. 

Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza per la realizzazione e lo sviluppo dei 

network è riscontrabile nel delicato processo di selezione dei partner, ovvero dei soggetti 

con cui instaurare legami e collaborazioni, scelta che influenza anche la struttura e la 

configurazione del network e può determinarne il successo o il fallimento. 

Per la definizione degli elementi essenziali che caratterizzano questa scelta, due sono i 

differenti approcci sviluppati: ‘ The processual perspective’ focalizzata sul processo 

attraverso cui i network si originano, e ‘The static perspective’ dove, al contrario, il focus 

è sui criteri di selezione dei membri del network. 

 

LA PROSPETTIVA PROCESSUALE (The processual perspective) 

Gli studi passati hanno imputato a fattori esogeni come la distribuzione delle risorse 

tecnologiche e la struttura sociale le motivazioni che hanno portato alla formazione di 

network, i quali avevano lo scopo di ridurre i vincoli e le incertezze dell’ambiente esterno, 

evitando possibili comportamenti opportunistici da parte delle imprese. Tra i principali 

contributi, quello di Gulati e Gargiulo (1999) ha dimostrato che lo sviluppo di risorse, 

competenze ed informazioni da parte delle imprese appartenenti al network incentiva 

altri soggetti ad entrare all’ interno di questa rete, dal momento che possono scorgerne 

concretamente la convenienza. 

Anche il contributo di Padgett e Powell risulta estremamente importante in quanto essi 

spiegano come l’emergere di un network sia fortemente collegato allo sviluppo di ‘novità’ 

intese (in senso ampio) come nuove forme organizzative.  
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In particolare, viene messa in luce un’importante tematica, ovvero la necessità di 

considerare e analizzare anche le interazioni che si sviluppano tra più reti interconnesse 

tra loro. 

 

LA PROSPETTIVA STATICA (The static perspective) 

Questa prospettiva individua come motivazioni alla base della formazione dei network 

due ‘leggi attrattive’: l’omofilia e l’eterofilia. 

Il concetto di omofilia si riferisce alla tendenza dei soggetti ad instaurare legami con 

coloro che reputano più simili a loro, sia nel caso di singoli individui che organizzazioni. 

Al contrario il concetto di eterofilia afferma la preferenza a cooperare con chi è ‘diverso’ 

così da poter accrescere la propria conoscenza acquisendo risorse e competenze nuove e 

complementari a quelle possedute tramite lo sviluppo di ‘sinergie nascoste’. 

Tuttavia, studi più recenti stanno esplorando la combinazione di questi due concetti 

(omofilia ed eterofilia) in chiave dinamica, considerandoli facce di una stessa medaglia; 

questo perché la staticità che caratterizzava la maggioranza dei contributi passati si è 

dimostrata poco efficace nel cogliere le dinamiche e capire le reali motivazioni alla base 

della formazione ed evoluzione delle strutture reticolari. 

Infatti, tale approccio risulta necessario per comprendere e capire come i network si 

evolvono nel tempo, grazie all’ influenza degli specifici meccanismi di coordinamento 

adottati che ne determinano le traiettorie di sviluppo, i successi ed i fallimenti. 

In merito alle dinamiche ed evoluzioni che riguardano le strutture reticolari, gli studi di 

Van de Ven and Pole (1995) si riferiscono ai ‘network processes’ come progressioni di 

eventi guidati da un preciso ordine temporale. 

I cambiamenti riguardanti le strutture reticolari, invece, vengono classificati dagli studi 

organizzativi sulla base di approcci distinti che danno origine a diversi punti di vista nell’ 

analisi dei mutamenti, per i quali, recentemente, si è dimostrata fondamentale 

l’osservazione di casi empirici allo scopo di individuare modelli statistici e strumenti 

metodologici che ad oggi risultano ancora scarsi (in particolare in riferimento alla ‘multi-

network perspective’). 

Inoltre, i contributi più recenti, come già si detto nelle precedenti righe, hanno enfatizzato 

l’importanza delle analisi dinamiche e del ruolo assunto dall’ ‘individual agency’ ovvero 

quelle azioni attuate dai soggetti per influenzare e modificare la struttura reticolare nel 



  

40 
 

suo complesso, adattandola ai loro interessi individuali e ottenendo vantaggi ‘privati’ 

(aspetti da non tralasciare nelle analisi riguardati i meccanismi di coordinamento). 

Gli studi di network governance (in accordo con le teorie di Schrank e Whitford 2011) 

distinguono due tipologie di meccanismi di coordinamento: Social Mechanism e 

Institutional Mechanism. 

Con riferimento al meccanismo di coordinamento definito ‘Social Mechanism’ gli esempi 

che nella realtà si sono dimostrati più chiari e corretti riguardano la letteratura sui 

distretti italiani, dove pratiche condivise e relazioni di lungo periodo inibiscono possibili 

comportamenti opportunistici e permettono di accrescere le competenze delle imprese 

partecipanti, ma anche le teorie sviluppate con focus su ‘embeddedness’ e ‘trust’. 

In particolare, in merito alla fiducia ‘trust’, molti hanno negato la possibilità che possa 

rappresentare un meccanismo di coordinamento a sé, ma solamente una proprietà 

riscontrabile in tutte le relazioni sociali. Poco chiaro risultava, soprattutto, il processo in 

base al quale la fiducia, aspetto generalmente caratteristico delle relazioni tra individui, 

venisse trasferito dal livello ‘soggettivo’ a quello ‘organizzativo’ 

Aldilà di queste considerazioni e critiche, i principali meccanismi di coordinamento di tipo 

‘sociale’ sono rappresentati da comunicazione, scambio di informazioni-conoscenze, 

attività di negoziazione, meeting di gruppo e norme condivise. 

La seconda categoria comprende, invece, quei meccanismi definiti ‘Institutional 

Mechanisms’, dove la denominazione utilizzata enfatizza immediatamente la differenza 

con quelli sopra descritti. Infatti, in questo caso la governance viene realizzata tramite la 

presenza di regole esplicite e procedure disciplinate da contratti formali che guidano le 

azioni collettive e il contributo di ciascun membro. L’esempio più chiaro è rappresentato 

proprio dal ‘Contratto di Rete’, in riferimento al quale, questo elaborato mira ad analizzare 

ed esplorare vincoli e opportunità (con focus sulle imprese del settore calzaturiero 

insediate all’ interno del ‘Distretto brentano’). 

In merito a questa categoria, le principali prospettive teoriche si focalizzano 

rispettivamente sull’ importanza ‘dell’apprendimento monitorato’, sull’ implementazione 

di forme contrattuali innovative’ e su una fiducia definita ‘studiata’ (studied trust). 

Mentre i meccanismi di coordinamento appena esposti rappresentano la parte ‘statica’ 

degli studi di network governance le traiettorie di sviluppo dei network sono, al contrario, 

la parte ‘dinamica’ all’ interno della quale vengono descritti i cambiamenti nel tempo e le 

implicazioni che ne derivano. 
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In particolare, la teoria individua due differenti traiettorie (processi) che prendono il 

nome di ‘Serendipity’ e ‘Goal directedness’ i quali, tuttavia, non possono essere totalmente 

considerati separatamente, in quanto i cambiamenti che caratterizzano i network 

possono essere analizzati servendosi di entrambi. Infatti, le relazioni interne ai network 

caratterizzati dalla presenza di obbiettivi condivisi (goal directed network) possono 

evolvere grazie a processi dovuti a casi fortuiti, così pure, viceversa, l’ emersione di 

obbiettivi condivisi può avvenire all’ interno di un network anche senza averla pianificata 

né formalizzata. 

Kilduff e Tsai (2003) hanno individuato cinque dimensioni per descrivere le due 

traiettorie: ‘underlying assumption’, ‘typical network growth’, ‘structural dynamics’, 

‘conflict’ e ‘implications of network members’. 

Con riferimento ai ‘Serendipitous Processes’, il processo che porta ad un cambiamento è 

guidato da interazioni spontanee tra i membri del network senza che sia presente uno 

scopo condiviso o una visione futura che guida le scelte; infatti i mutamenti derivano dalle 

azioni indipendenti delle imprese stesse che operano sulla base dei propri interessi e 

strategie senza essere influenzate da legami, relazioni o leader. 

Talvolta, si assiste all’ emergere di piccoli sottogruppi o di relazioni diadiche tra imprese, 

caratterizzate generalmente da opportunismo e intermittenza, le quali si sviluppano 

soprattutto tra ‘simili’ spesso in conflitto con gli altri sottogruppi. Adottando le cinque 

dimensioni individuate da Kilduff e Tsai la traiettoria ‘Serendipitous Process’ viene 

descritta come un network dove ‘non è presente un obbiettivo predeterminato ma 

processi di cambiamento e selezione casuali, una crescita lenta, una struttura 

decentralizzata, la presenza di sottogruppi ed interazioni diadiche basate sulla fiducia’. 

La traiettoria definita ‘Goal Directed Process’ presenta, invece, ‘scopi collettivi, obbiettivi 

precisi e vede la presenza di un’entità che si occupa di amministrare i partecipanti, la 

quale può essere un membro del network o una figura esterna, selezionata dai membri 

stessi.  

In generale il coinvolgimento dei partecipanti al network risulta estremamente elevato, 

grazie alla presenza di incontri collettivi, attività di coordinamento e visioni future 

condivise che alimentano lo sviluppo di relazioni forti e durature’.  

Servendosi delle cinque dimensioni proposte da Kilduff e Tsai, è possibile descrivere 

questa traiettoria evolutiva come guidata da uno scopo condiviso che anima i partecipanti, 

un’espansione rapida, una tendenza a condividere attività, una struttura centralizzata 
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grazie alla guida di un’entità stabilita e l’assenza di sottogruppi; eventuali conflitti 

possono derivare da disaccordi in merito all’ obbiettivo comune che rischiano di portare 

al fallimento del network. 

La letteratura ha individuato tre tipologie ideali di modelli di governance all’ interno della 

categoria dei ‘Goal Directed Processes’, i quali differiscono per il livello di centralizzazione 

delle funzioni di governo del network e per la partecipazione (o non partecipazione) 

dell’entità governativa al network. Inoltre, vengono considerati aspetti come 

‘dimensione’, ‘fiducia’,’ consenso sull’ obbiettivo comune’ e ‘natura dei compiti’. 

Analizzando le tre tipologie sulla base di questi aspetti è possibile capire se i network 

porteranno a risultati efficaci o se sono destinati al fallimento, cercando di sviluppare 

delle nozioni teoriche che possano suggerire la miglior configurazione e struttura 

possibile da adottare per raggiungere il successo. 

 

I NUOVI SCENARI DI RICERCA SUI NETWORK 

Dall’ osservazione dei passati contributi teorici è emerso come, fino ad ora la metodologia 

di analisi sia stata caratterizzata da un approccio prevalentemente ‘statico’, riservando 

agli aspetti più dinamici uno spazio estremamente ridotto.  

Lo scopo a cui si mira, invece, è quello di fondare le ricerche future su prospettive più 

dinamiche, questo sia grazie all’introduzione di un punto di vista ‘multidinamico’ dove i 

network vengono considerati ‘multiple system’ con diversi livelli di interazione, che 

tramite l’osservazione delle azioni individuali attuate dai soggetti (sulla base della loro 

personalità e strategie) e delle conseguenze che queste hanno sull’ intera struttura del 

network (individual agency). 

Inoltre, risulta fondamentale per l’analisi dei processi di formazione ed evoluzione della 

struttura dei network tenere conto che gli individui sono inseriti all’ interno di diverse 

‘strutture cognitive’ caratterizzate ciascuna da proprie idee, valori, convinzioni, punti di 

vista e obbiettivi non necessariamente coincidenti. Tali differenze sono riscontrabili 

anche tra le imprese inserite all’ interno di un network ed assumono rilevanza soprattutto 

in merito al fatto che esse, come nel caso degli individui, possono attuare azioni e strategie 

per prevalere ed imporre agli altri membri le loro strategie con implicazioni sull’ intera 

struttura reticolare, con il rischio di originare ‘lotte interne’. 

A partire da queste considerazioni viene introdotta anche un ulteriore tematica, cruciale 

nello studio dei network, ovvero la loro efficacia, riassumibile attraverso i concetti di 
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‘performance, successo e risultati’. In particolare, la domanda fondamentale è la seguente: 

‘efficace per chi?’; infatti questo concetto può essere differentemente declinato a seconda 

del punto dal quale ci si pone ad osservarlo. 

Le principali prospettive di osservazione rilevate dalla letteratura si articolano su tre 

livelli: 

‘Network Effectiveness at the Organizational Level’ 

‘Network Effectiveness at the Network Level’ 

‘Network Effectiveness at the Community Level’ 

 

Il primo punto di vista risulta quello maggiormente adottato da studiosi e ricercatori 

soprattutto perché si pone dal punto di vista della singola impresa e di come 

l’appartenenza ad un network influenzi la sua performance, in termini di sviluppo di 

nuove risorse, innovazione del capitale intellettuale e accesso ad informazioni. 

Il secondo punto di vista, invece, sviluppato soprattutto con riferimento al settore 

pubblico, si focalizza sui benefici riguardanti il network nel suo complesso, i quali 

risultano differenti nel caso si tratti di ‘Goal-Directed Network’ oppure ‘Serendipitous 

Network’.  

Nel caso della prima tipologia, i benefici identificati coincidono con la soddisfazione dei 

clienti-consumatori, della comunità locale e di tutti gli stakeholder che interagiscono con 

il network, in termini soprattutto di miglioramento della qualità di vita. Nel caso dei 

‘Serendipitus Network’, invece, poichè la mancanza di obbiettivi condivisi predeterminati 

rende più complicato misurare e valutare performance ed efficacia, i principali benefici 

vengono identificati nella possibilità per le imprese del network di ottenere vantaggi 

attraverso attività di collaborazione che non potrebbero raggiungere agendo in modo 

indipendente, aspetto che giustifica l’ esistenza e la funzione svolta dal network, il quale 

crea ‘terreno fertile’ e condizioni favorevoli all’ apprendimento e allo scambio di idee ed 

informazioni.   

Seguendo la cosiddetta ‘multi-network perspective’ è possibile considerare 

congiuntamente le due ‘traiettorie’ (Goal-Directed e Serendipitous) individuando più 

livelli di interazione ‘formali’ ed ‘informali (sociali)’ dove i reali indicatori di efficacia del 

network sono la diffusione di conoscenze, processi di ‘trust-building’ e la condivisione di 

informazioni. 
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L’ ultimo punto di vista adottabile per la valutazione dei benefici è quello che si pone al 

‘community level’, il quale riguarda il ruolo svolto dai network all’ interno della comunità 

sociale dove sono insediati. Esempi concreti sono identificabili in ambiti come ‘turismo’, 

‘salute’, ‘ospitalità’, ‘arte’ e ‘cultura’. Infatti, è necessario ricordare che diversi gruppi di 

stakeholder presentano esigenze e interessi (sia diretti che indiretti) differenti, che il 

network deve prendere in considerazione e tentare di soddisfare nel miglior modo 

possibile. 

In ultima battuta, è opportuno citare anche la recente attenzione che la letteratura ha 

posto sui ‘fallimenti’ dei network, che per molto tempo sono stati messi in secondo piano 

rispetto all’ analisi dei successi e degli effetti positivi generati. Diversi sono stati i 

contributi apportati in questa direzione i quali, però, hanno adottato una prospettiva 

prettamente statica, e necessitano, anch’ essi di essere sviluppati attraverso una ‘multi-

network perspective’. 

Per concludere la ‘panoramica teorica’ proposta, realizzata grazie ai contributi e alle 

ricerche raccolte e sviluppate nel libro della professoressa Anna Moretti, è ora opportuno 

procedere all’ esposizione di alcune considerazioni finali a cui si è potuto giungere 

(soprattutto) tramite la descrizione delle più innovative direttrici di sviluppo e scenari 

futuri, individuati nell’ ambito di studio dei network. 

Come si è detto, le principali ‘sfide’ per il futuro, si baseranno sull’ osservazione dei 

network come ‘ dynamic multiple systems’ e sull’influenza delle azioni di agenzia degli 

individui, coinvolti in numerose relazioni ed interazioni sia formali che informali. 

Il volume, nel quale si è esplorata la rete tramite la prospettiva di ‘network governance’, 

ha proposto un’accurata analisi empirica sul caso ‘Venice Film Festival’, fornendo un 

contributo rilevante alla ricerca, data anche l’importanza (come più volte si è 

sottolineato), di sviluppare studi incentrati su casi reali e sulle loro peculiarità, motivo di 

successo o fallimento. 

In particolare, l’opportunismo, i problemi di coordinamento tra i membri e la scarsa 

competenza dei soggetti posti a capo del network sono state le principali ragioni di 

fallimento. Il concetto di ‘fallimento’ adottato all’ interno del volume si basa sulle teorie di 

Moretti e Zirpoli (2016), le quali spiegano la necessità di specificarne campo e livello di 

analisi per identificarlo correttamente. (A livello politico esso riguarda l’assenza o 

l’instabilità nel governo del network, mentre a livello economico l’ottenimento di una 

scarsa performance ed il mancato raggiungimento dei ‘network goals’). 
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La parte conclusiva del volume, introduce alcuni quesiti che dovrebbero guidare gli studi 

futuri; in particolare ci si chiede: 

Come l’evoluzione dei network viene guidata dalle interconnessioni esistenti tra diversi 

‘domini di interazione’ e dal comportamento dei soggetti membri (imprese ed individui)? 

Quali sono le configurazioni e strutture più idonee a facilitare l’interazione tra macro-

dinamiche e micro-dinamiche esistenti nei network? 

Come è possibile misurare l’efficacia del network rispetto ai diversi livelli di interazione? 

Quali sono le più corrette ‘variabili di sintesi’ da adottare per misurarne i benefici a livello 

sia dei singoli membri che dell’intero network? 

Le analisi, le ricerche e le considerazioni svolte da questo elaborato si proporranno di 

fornire un contributo nel rispondere a tali quesiti, servendosi delle dinamiche riguardanti 

la realtà della Riviera del Brenta, distretto all’ interno del quale molteplici sono stati (e 

sono tuttora) i tentativi di sviluppare aggregazioni e accordi, più o meno formali, tra i 

soggetti che ne fanno parte. 

2.3. Il contratto di rete 

Dopo aver trattato i contributi teorici riguardanti i network e le sfide che questa forma 

aggregativa pone per il futuro sviluppo della nostra economia, si approfondirà lo 

strumento del ‘contratto di rete’ con i principali aspetti e le peculiarità relative alla 

stipulazione (Retimpresa, 2011). 

Il contratto di rete, come si è detto, nasce con l’obbiettivo di formalizzare i rapporti di 

collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo da definire chiaramente 

l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare. 

In particolare esso specifica: la modalità assunta dalle parti per l’attuazione dello scopo 

comune, la previsione dettagliata dei diritti ed obblighi dei partecipanti, le regole per 

l’assunzione delle decisioni (maggioranza semplice, maggioranza qualificata o 

unanimità), le modalità di adesione e di recesso. 

La legge n.33 del 2009 individua come elementi necessari del contratto di rete: 

 1. l’indicazione specifica delle generalità delle parti: “il nome, la ditta, la ragione o la 

denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o 

per adesione successiva”;  
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2. “l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità 

competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare 

l’avanzamento verso tali obiettivi”;  

3. la definizione di un programma, nel quale devono essere riportati: a. l’enunciazione dei 

diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; b. le modalità di realizzazione dello 

scopo comune;  

4. la durata del contratto;  

5. le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso 

anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;  

6. le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di 

interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri 

di gestione conferiti a tale organo.  

 

Essendo la rete una tipologia aggregativa a “geometria variabile” viene considerata 

puramente facoltativa la decisione di istituire un fondo patrimoniale e un organo comune 

(tranne nel caso di rete soggetto, aspetto precisato nei prossimi paragrafi). 

Di seguito verranno descritti con maggior dettaglio alcuni degli elementi principali per 

comprendere meglio le peculiarità e le modalità di attuazione di questa forma aggregativa. 

 

SOGGETTI STIPULANTI ED EVENTUALI NUOVI ADERENTI 

Il contratto di rete prevede, innanzitutto, una chiara identificazione delle parti stipulanti 

precisando che i soggetti debbano essere “più imprenditori”, indipendentemente, dalla 

loro rispettiva natura; infatti la rete potrebbe essere costituita da organizzazioni con 

forma giuridica diversa tra loro come imprese individuali, società, associazioni senza 

scopo di lucro e tutti quegli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività 

di impresa non necessariamente commerciale. (es. Fondazioni).                                                                                                                                                    

Non essendo previsto un numero minimo di aderenti, possono sottoscrivere un contratto 

di rete anche due imprenditori, non vengono posti limiti nemmeno per società tra loro 

collegate o legate da rapporti partecipativi (art. 2359 c.c). La carenza della qualifica di 

imprenditore, rivestendo il ruolo di requisito essenziale al fine di aderire al contratto di 
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rete, comporterà la nullità della singola partecipazione ed eventualmente dell’intero 

contratto, nel caso in cui la partecipazione ‘viziata’ sia essenziale. 

Non risultano rilevanti sotto il profilo soggettivo né le dimensioni dell’impresa né il luogo 

(possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese 

estere operative in Italia) e neppure l’attività produttiva svolta (possono essere operanti 

in settori diversi), questo anche per incoraggiare la crescita e l’internazionalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese. 

Per quanto concerne la partecipazione alla rete, il contratto ha una struttura aperta che 

non preclude la possibilità di nuovi ingressi a condizione che siano previsti i criteri di 

adesione dei nuovi soggetti, ovvero le specifiche caratteristiche soggettive e oggettive dei 

nuovi aderenti; si riscontra inoltre la necessità che l’ingresso sia subordinato alla 

decisione dei membri (è possibile prevedere criteri di maggioranza o addirittura 

l’unanimità degli stessi) (Retimpresa, 2011). 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO, OBBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMA 

COMUNE  

Il legislatore si occupa, inoltre, dell’oggetto del contratto di rete, individuato ‘nello 

svolgimento in comune di un’attività economica’.  

Assume a questo proposito grande importanza la predisposizione da parte dei contraenti 

di un programma di rete che riassume gli scopi perseguiti con l’aggregazione; in caso di 

assenza del programma o di mancanza dei citati elementi richiesti ex lege il contratto 

stesso risulterà nullo.                                                                                                                                                     

All’ interno della norma si specifica che con “il contratto di rete più imprenditori 

perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 

innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un 

programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati”. 

Il programma comune rappresenta una sorta di regolamento che incorpora l’oggetto del 

contratto di rete, ovvero tutte quelle attività che le parti si impegnano reciprocamente a 

svolgere in rete per raggiungere lo scopo comune di accrescimento della capacità 

innovativa e della competitività sul mercato. Tuttavia, proprio con la volontà di 

permettere un’ampia libertà all’ autonomia privata il legislatore ha scelto di non 

predefinire ex ante le attività che possono formare oggetto del contratto limitandosi 

solamente ad indicare una serie di attività, tra loro concorrenti o alternative, che possono 
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costituire oggetto dell’accordo tra gli imprenditori: lo scambio di informazioni o 

prestazioni, la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati e l’esercizio in comune 

di una o più attività economiche. L’ unico limite imposto dalla normativa si sostanzia nella 

necessità che le attività indicate nel programma comune rientrino negli oggetti sociali 

delle rispettive imprese; siano cioè funzionali all’ operato delle parti aderenti.  

Spesso i contratti di rete si trovano a coordinare una pluralità di attività indipendenti, che 

seppur relazionate l’una all’altra con strutture diverse ed articolate in sotto-progetti, 

mirano ad un unico obbiettivo, oggetto appunto del contratto di rete (Cafaggi, F., Iamicelli, 

P., Mosco, G.D, 2013).  

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La rete non ha vincoli temporali per la realizzazione degli obiettivi strategici, se non quello 

stabilito nel contratto, in base all’oggetto e alla natura dell’aggregazione; le imprese 

partecipanti alla rete posso decidere autonomamente il tempo necessario per lo sviluppo 

degli obbiettivi previsti dal programma comune e delle ‘sinergie di rete’ che si andranno 

a creare tra i membri.  

 

FORMA E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO DI RETE 

La normativa, più volte modificata e integrata dal legislatore, prevede la necessità di 

attenersi ad una forma vincolata e di provvedere all’iscrizione presso il registro delle 

imprese.  

Sotto il profilo della forma il legislatore ha previsto che il contratto di rete debba essere 

redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, o per atto firmato digitalmente 

(possibilità aggiunta recentemente con l’obbiettivo di semplificare le procedure 

burocratiche previste per il contratto di rete). Con riferimento agli obblighi pubblicitari la 

normativa si riferisce all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun 

imprenditore partecipante alla rete, infatti l’efficacia del contratto decorre da quando è 

stata eseguita l’ultima delle iscrizioni a carico di tutti i sottoscrittori originari. In 

mancanza di quest’ ultima l’orientamento comune ritiene che il contratto di rete sia 

inefficace tra le parti ed inopponibile a terzi.  

In particolare, la norma precisa che, nel caso si scelga la forma dell’atto pubblico è 

richiesto l’intervento di un notaio che rediga l’atto, nel caso si opti per la scrittura privata 

autenticata sarà richiesta la presenza notarile per l’autenticazione delle firme di tutti gli 
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imprenditori partecipanti, mentre con firma digitale è richiesta solamente la 

sottoscrizione elettronica dell’ atto da parte ciascun imprenditore o legale rappresentante 

delle imprese aderenti e la trasmissione al Registro delle Imprese. 

Una volta stipulato il contratto, si procede alla registrazione dell’ atto presso l’Agenzia 

delle Entrate, riportando gli estremi identificativi di registrazione (numero di 

registrazione e numero di repertorio del contratto) i quali sono necessari nel caso di rete 

priva di soggettività giuridica ai fini di una valida iscrizione nel Registro Imprese. 

Per evitare duplicazioni inutili negli adempimenti richiesti alle imprese partecipanti è 

sufficiente identificare un’unica impresa di riferimento per la predisposizione e la 

presentazione delle pratiche al Registro Imprese, la quale non coincide necessariamente 

con l’eventuale impresa capogruppo e potrà essere cambiata, senza alcun vincolo, 

assegnando questo ruolo ad altra impresa partecipante al contratto di rete tramite una 

comunicazione all’ufficio del Registro delle Imprese. 

Sono possibili, infatti eventuali modifiche successive al contratto di rete che verranno 

redatte e depositate dell’impresa indicata nell’atto modificativo (impresa di riferimento), 

nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa, le quali 

verranno comunicate a tutti gli uffici del Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le 

altre imprese partecipanti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto la possibilità per il 

contratto di rete di richiedere l’attribuzione di un codice fiscale a fini operativi.  

 

RETE CONTRATTO E RETE SOGGETTO 

La rete nasce come strumento meramente contrattuale, tuttavia le parti contraenti 

possono decidere di dar vita, con la costituzione della rete, ad un soggetto giuridico 

autonomo e diverso rispetto alle imprese stipulanti, definito ‘rete soggetto’, per 

distinguerlo dalla rete meramente contrattuale detta ‘rete contratto ’. 

La rete soggetto è autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive sia 

sotto l’aspetto tributario che fallimentare, ed è obbligata a dotarsi di fondo patrimoniale 

comune e organo comune (elementi facoltativi nel caso di rete contratto); tuttavia il 

legislatore ha precisato che “La rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale 

non è dotata di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ; tali requisiti 

sono necessari ma non sufficienti affinché con il contratto si istituisca una rete-soggetto.”  

La rete soggetto deve, inoltre, richiedere un autonomo numero di partiva IVA, adempiere 

a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d’imposta, 
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applicazione di regimi speciali), tenere le scritture contabili (libro giornale, degli 

inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio), 

individuare una denominazione, una sede e dei criteri per la valutazione dei conferimenti 

iniziali (e successivi). 

Per l’acquisizione della soggettività, la rete soggetto deve effettuare l’iscrizione nella 

sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso cui è stabilita la sua sede; mentre le 

eventuali modifiche successive, verranno redatte dal soggetto giuridico che rappresenta 

la rete, ovvero l’organo comune.  

Un riepilogo dall’ immediata e facile lettura per il confronto delle due tipologie di rete può 

essere osservato nella tabella di seguito, elaborata dalla Camera di Commercio di Milano 

(Registroimprese.it). 

Figura 1. Tipologie di rete 

 

Fonte: Camera di commercio di Milano 

 

ELEMENTI FACOLTATIVI DEL CONTRATTO DI RETE: FONDO 

PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE 

Qualora le parti decidano di dotare la rete di soggettività giuridica risulta necessaria, come 

precedentemente anticipato, l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo 

comune. Il fondo patrimoniale comune è composto dall’insieme dei contributi apportati 

dalle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi; esso costituisce una 
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garanzia per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di 

rete (responsabilità patrimoniale limitata) (Registroimprese, 2017). 

L’organo comune, con la funzione di agire in nome e per conto dei partecipanti alla rete, 

può essere composto sia da un singolo soggetto che da una pluralità di membri ed è 

addetto alla gestione e all’ attuazione degli obbiettivi previsti dal contratto o di singole 

parti dello stesso; non è riscontrabile, tuttavia, uno specifico potere rappresentativo 

delegato all’organo comune, poiché sono i contraenti a stabilire i suoi poteri di gestione e 

rappresentanza. 

Esso può essere composto da persone sia fisiche che giuridiche, da soggetti esterni alla 

rete, da singole imprese partecipanti impiegate in specifiche attività o da gruppi di lavoro 

composti da soggetti terzi per lo sviluppo di progetti ad hoc. 

Il potere di rappresentanza dell’organo comune si esplica nelle attività di negoziazione 

con la Pubblica Amministrazione, negli interventi di garanzia per l’accesso al credito, nello 

sviluppo di processi di innovazione, internazionalizzazione, promozione della rete e nella 

gestione del fondo patrimoniale comune in coerenza con gli obbiettivi strategici. 

Nel caso in cui l’organo comune con mandato di rappresentanza agisca eccedendo i limiti 

dei poteri conferiti, l’atto sarà inefficace per le imprese aderenti alla rete (salvo ratifica di 

queste) e quest’ ultimo dovrà risarcire gli eventuali danni a terzi (Caggiula, G., 2014).  

 

2.4. I vantaggi della ‘rete’ 

Indipendentemente dalla forma assunta dalla rete d’ imprese, le caratteristiche comuni e 

vantaggiose che queste forme aggregative presentano sono certamente la flessibilità e la 

presenza di ‘confini variabili ‘, infatti le parti possono ridisegnare e rivedere la loro 

struttura senza alcun limite per affrontare nuovi progetti e mercati.  

Si rivela pertanto di centrale importanza, attuare processi di comunicazione e utilizzare 

le ICT per il coordinamento di soggetti che non necessariamente si trovano concentrati in 

un’unica area territoriale (fattore che, al contrario, caratterizza il modello distrettuale) 

(Campagna, L.M., 2012). 

La costituzione di una rete consente alle imprese, non solo di crescere dal punto di vista 

dimensionale (nel caso di micro e piccole entità), ottenendo vantaggi in termini di costi e 

volumi pur preservando la propria autonomia giuridica ed operativa, ma soprattutto di 

sviluppare capacità innovativa, competitività e sinergie consentono di affrontare il 
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mercato (anche estero) con un’offerta più ampia, dividere i costi, ottenere finanziamenti 

con maggior facilità, beneficiare di agevolazioni fiscali, prendere parte a gare pubbliche e 

poter destinare specifiche figure all’ interno del personale aziendale, le quali vengono 

scelte con determinate regole di ingaggio per implementare gli obbiettivi di rete 

(registroimprese.it). 

I vantaggi riservati ai soggetti aderenti alle reti d’ impresa possono essere riassunti all’ 

interno della seguente tabella, considerando, però che al momento i vantaggi fiscali sono 

stati sospesi. 

Tuttavia, permangono sia i vantaggi amministrativi, collegati alla possibilità data alle Pmi 

di accedere alle gare di appalto, che i vantaggi finanziari, tra i quali fondamentale risulta 

quello riferito all’incremento del Rating d’ Impresa, dal quale dipende direttamente la 

capacità di accesso al credito che conduce ad una valutazione aziendale superiore sul 

mercato e alla possibilità di beneficiare di affidamenti o crediti a condizioni vantaggiose. 

In aumento sono anche i prodotti creditizi previsti dagli istituti bancari per questo nuovo 

strumento di aggregazione visto il forte sviluppo degli ultimi anni. 

Figura 2. I vantaggi del contratto di rete 

 

Fonte: Guida pratica di fisco e tasse. Disponibile su <www.fiscoetasse.com> 

 

2.5. Le difficoltà principali incontrate nel ‘fare rete’ 

I numerosi vantaggi che la stipulazione di un contratto di rete offre, risultano, purtroppo, 

accompagnati anche da diverse difficoltà che spesso solo attraverso un’attenta 

osservazione dei casi reali e delle motivazioni che hanno portato al loro fallimento è 

possibile cogliere. 
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Spesso, infatti, nonostante siano presenti conoscenze teoriche e consapevolezza sulle 

modalità di gestione che favoriscono il successo della collaborazione, eventi esterni, non 

previsti possono ostacolare il corretto funzionamento dell’accordo che, incapace di 

raggiungere obbiettivi e portare vantaggi, rischia di concludersi (o in alcuni casi non 

andare a buon fine sin dalle fasi iniziali). 

Innanzitutto (come verrà sottolineato anche nelle interviste effettuate all’ interno di 

questo elaborato riguardanti il contesto del  Distretto Riviera del Brenta) si tratta di 

problematiche di carattere culturale, derivate dal fatto che ‘ l’imprenditore della Pmi’ è di 

solito “geloso” della propria realtà aziendale e fatica a condividere realmente con altri la 

gestione della propria attività imprenditoriale; va ricordato, infatti, come viene precisato 

anche dalla ‘ teoria’(nell’ analisi riferita ai differenti livelli che compongono la rete :macro-

meso-micro) che un network è prima di tutto composto da persone e pertanto fiducia 

reciproca e condivisione del progetto sono prerequisiti fondamentali da valutare 

(Unindustria Reggioemilia). 

«Perché una rete possa dispiegare i propri esiti positivi nel medio termine non è 

sufficiente affidarsi solo al contratto, ma è necessario che le imprese pongano in essere un 

sistema articolato e coerente di strumenti per il coordinamento interaziendale che renda 

operative e fattive le funzioni stesse del contratto di rete, assicurando condivisione degli 

obiettivi comuni, assegnazione di ruoli e capacità di pianificazione» (Cabigiosu, A., 2019). 

Le reti rappresentano un sistema complesso di relazioni trasversali e multilivello che 

mutano nel tempo (ad es. nel caso di nuovi progetti), dove i legami possono 

intercambiarsi, combinarsi e sovrapporsi, questo determina problemi di gestione tra cui 

la scelta dei partner (ossia dei nodi con cui relazionarsi) e delle modalità più corrette di 

effettuare transazioni e intrecciare rapporti. 

Esistono poi, ulteriori ‘fattori frenanti’ che possono sfavorire o limitare lo sviluppo di 

strategie di aggregazione di rete. 

Infatti, in base a quanto è stato rilevato dal ‘Center for Advanced Purchasing Studies’ 

tramite l’ osservazione di oltre duecentocinquanta realtà organizzative avanzate, quasi 

nessun settore è in grado di controllare interamente la propria filiera; i principali scogli si 

possono individuare, innanzitutto, sia nella resistenza al cambiamento del modello e degli 

strumenti gestionali utilizzati, i quali, a differenza di quanto avveniva in passato, spesso 

non permettono di verificare i benefici nell’ immediato poiché mirano ad un orizzonte 
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temporale di medio-lungo periodo, sia nello scetticismo di personale e management, non 

sempre convinti della validità delle nuove proposte. 

Per l’ottenimento di una buona ‘network performance’ è necessaria una leadership forte 

e carismatica, poiché dato il coinvolgimento di più attori si richiede un forte impegno 

dirigenziale e la presenza di manager di alto profilo che possano porsi come punto di 

riferimento per tutto il personale impegnato nella realizzazione dei progetti di rete. 

Inoltre, la maggioranza delle Pmi non dispone di risorse-competenze adeguate e non può 

contare, quindi, sull’ausilio di supporti informativi o ancora, teme che lo sviluppo di 

collaborazioni ed integrazioni con altre imprese della catena del valore possa causare una 

perdita di controllo nell’ambito della filiera produttiva e dell’autonomia decisionale.    

Il compito delle aziende più solide e strutturate del network è di avvalersi di strumenti 

che permettano un adeguato coordinamento tra tutti gli attori (anche quelli che non 

possono acquisire risorse complesse), un agile trasferimento di flussi informativi (per 

evitare l’“annegamento” dell’informazione all’interno di database superflui) e di dati ‘di 

qualità’ in termini di velocità, condivisione e costi.  

Spesso la scarsa fiducia tra i partner può portare a problematiche nella stipulazione dei 

contratti e a conflitti interni, dal momento che i rapporti di rete coinvolgono più funzioni 

aziendali, come acquisti, pianificazione, progettazione, produzione e distribuzione, tra le 

quali possono sorgere ambiti di contrasto.  

Infine, come già detto, un forte rischio è determinato dalla difficoltà di effettuare una 

corretta valutazione e quantificazione dei benefici ottenuti con l’adozione di un modello 

gestionale integrato; questo in primis a causa del tempo necessario (possono volerci 

anche svariati anni per implementare il progetto ed osservare risultati significativi); in 

compenso, gli investimenti richiesti sono ingenti sia in termini di costo-opportunità che 

di risorse umane da destinare. 

In genere, quando un’azienda inserita in un network affronta delle difficoltà è proprio il 

management delle Reti d’Impresa tra i primi ad essere revocato, soprattutto nel caso di 

eventi e congiunture esterne sfavorevoli che possono minacciare il buon funzionamento 

dell’impresa, vanificando così quanto realizzato ed impegnato nelle fasi precedenti per la 

creazione e la gestione del network (Calzolaio, E., D’Alvia, F., Di Marco, P., Rullani, F., 

Tronci, M., 2013). 

 

 



  

55 
 

CAPITOLO III 

ANALISI DI REPORT E STATISTICHE SULLE RETI D’ IMPRESE 

 

3.1. Dati e report sulle reti di impresa 

Dopo avere approfondito i diversi approcci teorici adottati nello studio dei network e 

averne analizzato caratteristiche, elementi legislativo-normativi essenziali, vantaggi e 

difficoltà, all’ interno di questo capitolo si riporteranno i dati e le statistiche, elaborate per 

osservare nel dettaglio l’evoluzione di questo fenomeno. 

In particolare, si farà riferimento ai dati forniti da InfoCamere; ‘società delle Camere di 

Commercio italiane per l’innovazione digitale’,  la quale si occupa di differenti attività, tra 

cui la gestione della rete telematica ad alti standard di sicurezza e velocità per il 

collegamento di tutte le camere di commercio ed il controllo delle procedure 

amministrative; con l’obbiettivo di semplificare e accelerare i processi legati alla vita delle 

imprese, rendendo disponibili e consultabili tutte le sue banche dati, come il Registro 

Imprese telematico. 

Infocamere mira, tramite la progettazione e lo sviluppo di soluzioni informatiche 

innovative e aggiornate, alla creazione di una ‘rete’ tra le Camere di Commercio del 

territorio e gli attori del sistema produttivo italiano: imprese, cittadini, Pubblica 

Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Operatori 

dell'informazione economica (Infocamere.it).  

Con riferimento alle reti italiane, le statistiche aggiornate al 10 giugno 2019 segnalano la 

presenza di 32.850 imprese coinvolte ed un totale di 5.477 contratti di rete (nel 2018 gli 

stessi dati segnalavano a livello nazionale 4.992 contratti di rete siglati da 30.559 

imprese). 

Nel grafico sottostante viene schematizzata la distribuzione regionale del numero di 

imprese che hanno stipulato un contratto di rete. 
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Figura 3. Contratti di rete per regione 

 

Fonte: Registroimprese.it, Camera di commercio online 

 

Un'altra prospettiva utile per l’osservazione del fenomeno della rete è descritta all’ 

interno del "Report sulle Reti di Imprese in Italia - 2018", contenente la panoramica 

nazionale del fenomeno, l’analisi dei trend di crescita e focus geografico/settoriali sia 

complessivi che differenziati per tipologia di rete (reti-contratto e reti-soggetto).  

Al 31 dicembre 2018, tra le reti esistenti in Italia, circa l’85% risultavano registrate nella 

forma di rete-contratto mentre il restante 15% comprende reti dotate di soggettività 

giuridica. 

Viene osservata inoltre, come negli anni precedenti, una crescita anche nel corso del 2018 

(già nel primo semestre 2018 si era potuto osservare un trend positivo), che se analizzata 

per macro-aree, evidenzia un 38% di reti localizzate al Centro, un 37% al Nord ed un 25% 

al Sud; inoltre circa il 75% delle reti presenta carattere uni-regionale contro un 25% 

multiregionale. 

L’ incremento delle imprese in rete ha interessato tutte le regioni (soprattutto Lazio, 

Lombardia, Veneto, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, 

Piemonte, Abruzzo, Molise e Valle d’Aosta) con significativi trend di crescita. 
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A livello settoriale, le imprese aggregate in rete risultano essere operanti in prevalenza 

nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca (19%), commercio (17%) e attività 

manufatturiere (16%); seguono le imprese della filiera turistica (9%), delle costruzioni 

(8%), le aziende che prestano servizi professionali (7%) e servizi di supporto alle imprese 

(5%) (Anon, 2018). 

Anche un recente articolo (pubblicato in gennaio di quest’ anno) relativo all’ andamento 

dei contratti di rete sottolinea come questo fenomeno sia fortemente incrementato, 

soprattutto in riferimento alle imprese del Nord Est, dove i casi di rete sono più che 

raddoppiati negli ultimi tre anni, in particolare circa il 7,4% delle aziende coinvolte risiede 

in Veneto. 

Dalle analisi effettuate in una ricerca condotta dal Dipartimento di Management 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, pubblicata nel volume “Il contratto di rete: 

caratteristiche, genesi, ed efficacia dello strumento” (a cura delle Prof.Sse  Cabigiosu e 

Moretti in collaborazione con Infocamere e RetImpresa Confindustria) vengono messe in 

evidenza le peculiarità ricorrenti del fenomeno in oggetto spiegando che questi 

contratti collegano in media 15 imprese ( anche se frequenti sono le reti composte da 5-6 

soggetti), generalmente composte da 25 dipendenti ognuna con una durata media dell’ 

accordo di 1,65 anni (contro una media nazionale che si aggira intorno ai 2-3 anni); le 

motivazioni più ricorrenti per le quali le imprese decidono di entrare in rete sono 

aumentare la propria competitività e forza sul mercato (Anon, 2019).  

 

3.2.  Elaborazioni su dati Infocamere : il settore pelletteria e calzature. 

L’ osservazione dei dati forniti da Infocamere ha confermato che il numero di contratti di 

rete tra le imprese italiane è in costante aumento, in particolare negli ultimi tre anni la 

crescita stimata è del +124% e che tali accordi interessano sempre più ambiti ‘strategici’, 

come la trasformazione digitale 4.0, l’innovazione di prodotto, servizio o processo, 

l’internazionalizzazione e penetrazione di nuovi mercati, la promozione territoriale e 

l’economia circolare; tuttavia si individuano anche accordi stipulati per la partecipazione 

a gare e appalti o per sviluppare un miglior dialogo con la pubblica amministrazione e gli 

istituti bancari. 

I dati mostrano come si assista generalmente ad un complessivo miglioramento della 

performance da parte delle imprese che operano in rete già da qualche anno anche se 
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esistono casi di contratti che, seppur attivi, risultano “in quiescenza” o falliti in quanto 

incapaci di raggiungere gli obiettivi originari, motivo della costituzione.  

Sfortunatamente, non sempre i dati disponibili si rivelano totalmente corretti e affidabili; 

infatti un monitoraggio continuo e costantemente aggiornato è molto difficoltoso, 

soprattutto perché, come ricordato più volte, le imprese che si uniscono in rete spesso 

sono piccole realtà poco strutturate per le quali scarse sono le informazioni pubbliche. 

Tuttavia, risulta molto utile la consultazione dei database disponibili (come nel caso di 

quelli forniti da Infocamere, che prenderemo in esame nell’ effettuare le analisi di questo 

elaborato), soprattutto in una fase preliminare; l’obbiettivo è, infatti, quello di partire 

dalle informazioni contenute in questi dati per procedere ad approfondire, in un secondo 

momento, i singoli casi di rete con le specifiche vicende e dinamiche che li riguardano. 

 

MOTIVAZIONI E CRITERI DI FILTRAGGIO 

Le elaborazioni effettuate sul dataset Infocamere (aggiornato a giugno 2019) sono state 

compiute con l’obbiettivo di isolare le reti relative al settore delle calzature ed articoli in 

pelle localizzate all’ interno delle province di Padova e Venezia; questo per individuare le 

imprese del Distretto Riviera del Brenta che appartengono ad una rete e capire quali sono 

le cause che ne hanno spinto la costituzione. 

La motivazione della scelta appena descritta è quella di individuare, tra le reti presenti all’ 

interno della porzione territoriale di interesse alcuni casi empirici utili ed esemplificativi 

(sia che si tratti di successo che di fallimento), capaci di dare un contributo alla ricerca e 

agli studi sulle reti attraverso l’analisi dei principali elementi riguardanti la loro storia 

costitutiva, struttura e andamento nel tempo. 

I dati ‘grezzi’ del dataset si presentano sottoforma di tabella Excel dove le colonne 

riportano le seguenti informazioni per ciascuna impresa: nome contratto (al quale 

l’impresa appartiene), numero area del contratto, codice fiscale identificativo del 

contratto di rete, data stipulazione, comune, regione, numero di repertorio, codice ATECO 

della rete, numero area impresa, codice fiscale impresa, denominazione impresa, comune 

impresa, regione impresa, provincia impresa e codice ATECO dell’impresa. 

In particolare, la selezione dei dati si è condotta attraverso una duplice metodologia: in 

un primo momento la ‘scrematura’ è stata eseguita mediante l’utilizzo di specifiche parole 

chiave come ‘calzature’, ‘fashion’ e ‘pelle’, che permettessero di isolare i casi di rete che 

per oggetto, settore di attività o obbiettivo potessero essere interessanti ed utili allo 
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studio, in seguito sono stati applicati dei filtri all’ interno delle colonne excel contenenti le 

seguenti informazioni: 

- CODICE ATECO: Combinazione alfanumerica che identifica una specifica ATtività 

ECOnomica; le lettere inserite all’ interno del codice individuano il macro-settore 

economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di 

dettaglio, le articolazioni e le sottocategorie dei settori stessi. Questa classificazione 

(denominata ‘Ateco 2007’), in vigore dal 1° gennaio 2008, è stata approvata dall’ISTAT in 

collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti come 

Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Grazie all’ utilizzo dei codici Ateco 

2007, è possibile adottare una classificazione comune e univoca delle attività economiche, 

utile a fini statistici, fiscali e contributivi, ottenendo una semplificazione delle 

informazioni gestite da pubbliche amministrazioni ed istituzioni. 

- PROVINCIA DI INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE APPARTENENTI ALLA RETE 

 

Con riferimento alla prima variabile sono stati considerati i codici Ateco 15.12, 15.2, 

15.201, 15.202 relativi alle categorie merceologico-settoriali descritte nella tabella di 

seguito. 

 

Figura 4. Classificazione Ateco 

 

Fonte: Camere di Commercio D’ Italia. Disponibile su <www.camcom.it> 

 

Relativamente alla variabile ‘territoriale’ sono state filtrate, come già precisato, le 

province di Padova e Venezia. 

L’ applicazione di questi filtri ha portato all’individuazione delle seguenti reti presenti sul 

territorio:  

 

15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.2 FABBRICAZIONE DI CALZATURE

15.20.1 Fabbricazione di calzature

15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

Struttura Ateco 2007
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Dopo aver individuato le imprese del territorio risultate membri di una rete, si è 

proceduto ad ampliare l’analisi a tutti i soggetti aderenti a ciascuna rete, in modo da avere 

informazioni in merito alla composizione e al livello di eterogeneità o omogeneità 

territoriale-settoriale. 

 

3.3. Informazioni e cenni sulle reti individuate 

Il seguente paragrafo ha come scopo quello di fornire alcune informazioni relative alle reti 

che i filtri applicati al dataset hanno permesso di ottenere. Nel prossimo capitolo verranno 

selezionati due network tra questi per effettuare analisi più approfondite.  

 

CALEGHERI 1268  

 

 

 

Calegheri 1268 è una rete localizzata nella provincia di Venezia, il cui nome trae 

ispirazione dalla Confraternita dei Calegheri, fondata nella seconda metà del XII secolo dai 

calzolai veneziani a tutela della propria arte e delle proprie produzioni artigianali. 

Composta da 3 calzaturifici veneti ed uno emiliano (Gritti Srl di Fossò, Moda di Fausto SpA 

di Vigonovo, B.Z. Moda di Stra e Bruno Magli SpA di Bologna), è la prima rete del settore 

denominazione contratto denominazione impresa comune PV
codice ATECO 

2007
attivita'

CALEGHERI 12168 CALZATURIFICIO GRITTI S.R.L. PADOVA PD 15201 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CALEGHERI 12168 BALLIN FRANCO E C. S.R.L. FIESSO D'ARTICO VE 152 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CALEGHERI 12168 B.Z. MODA - S.R.L. STRA VE 152 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

IL VELIERO KERIMA DI D OTTAVIO VITTORIO  C  S N C CERVARESE SANTA CROCE PD 1512 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA 

PRODUTTIVA VENETA
ROSSIMODA S P A VIGONZA PD 15201 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CAMBIARE PER CONTINUARE CALZATURIFICIO PERON S R L CAMPONOGARA VE 15201 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CAMBIARE PER CONTINUARE IVAN SRL STRA VE 15202 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

ITALIAN COBBLERS MASTRO SEGALIN S A S  DI SEGALIN SIMONE  C VENEZIA VE 15201 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

ASSENTE
LAVORAZIONI PELLI DI NICOLETTO BLANDINO  BETTIN BERTILLA 

SANDRA S N C
VIGONOVO VE 15202 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

ITALRETE ITALBORDI SRL FIESSO D'ARTICO VE 15202 C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

denominazione contratto data atto c.f. denominazione impresa comune PV settore attivita' attivita'

CALEGHERI 12168 11/04/2011 01968780278 CALZATURIFICIO GRITTI S.R.L. PADOVA PD INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CALEGHERI 12168 11/04/2011 01752500270 BALLIN FRANCO E C. S.R.L. FIESSO D'ARTICO VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CALEGHERI 12168 11/04/2011 01091340297 B.Z. MODA - S.R.L. STRA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
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calzaturiero italiano, in particolare nel distretto Riviera del Brenta e ha come obbiettivo 

principale quello di ‘rafforzare la presenza della distribuzione al dettaglio sui mercati 

internazionali grazie all’apertura di outlet multimarca e la realizzazione di un “servizio di 

utilità” ai rivenditori tradizionali’. 

Inizialmente, la rete si è concentrata nello sviluppo di una maggior conoscenza e 

diffusione dei marchi aziendali assicurandosi, la conservazione dell’autonomia di 

ciascuno.  

Inoltre, la collaborazione tra queste imprese presenta anche altri fini: ritirare l’invenduto 

dei propri clienti per rimettere i prodotti in vendita all’ interno di outlet multimarca o altri 

canali distributivi (a seguito di adeguati trattamenti di rilucidatura e confezionamento) e 

operare, se ce ne fosse la necessità, come gruppo d’acquisto o piattaforma logistica per 

comprare congiuntamente materie prime oppure per sviluppare progetti per il marketing 

e la formazione.  

Nell’Agosto 2011 è stato siglato un accordo tra la Rete Calegheri 1268 e la Banca 

Antonveneta Spa, la quale è entrata come socio nel contratto di rete con una quota del 

10% del capitale.  

La rete, che coinvolge circa 200 dipendenti, sta ottenendo mediamente un fatturato 

complessivo che ammonta a circa 100 Milioni di euro; la governance viene svolta da un 

Organo Comune costituito da un Presidente, un Vice e dalle aziende aderenti alla rete che 

partecipano alle decisioni con gli stessi diritti.  

La formalizzazione ufficiale del contratto di rete da parte delle imprese partecipanti è 

avvenuta del Dicembre 2010 

I principali vantaggi che l’adesione a questa rete può portare alle aziende e agli 

stakeholder (in particolare i clienti) sono riassunti di seguito: 

Vantaggi imprese aderenti 

- approvvigionamenti centralizzati delle materie prime;  

- creazione di strumenti congiunti di comunicazione e marketing;  

- partecipazione congiunta ad eventi e fiere;  

- migliore conoscenza del mercato (modelli e colori più venduti, trend, orientamenti 

clienti finali);  

- migliore performance di vendita;  

- formazione e training dello staff, finalizzata ad una vendita assistita più efficace;  

- maggiore fidelizzazione dei rivenditori ed incremento ordini.  
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Vantaggi per i clienti:  

- supporto ai rivenditori per disfarsi dell’invenduto;  

- rete di vendita maggiormente consolidata;  

- prodotti maggiormente in linea con le richieste del mercato;  

- vendita assistita più efficace grazie alla formazione e training dello staff (Ricciardi, A., 

s.d.)  

 

IL VELIERO 

 

Non è stata trovata alcuna informazione su questa rete; i dati riportano tra i partecipanti 

la presenza di un’impresa del Distretto Riviera del Brenta che si occupa di vendita al 

dettaglio di articoli di pelletteria, localizzata a Cervarese Santa Croce: Kerima di Ottavio 

Antonio SNC. 

 

♯DOC - Di Origine Culturale 

 

 

♯DOC - Di Origine Culturale: Museo diffuso della cultura produttiva veneta è un contratto 

di rete stipulato tra imprese che hanno deciso di investire nella cultura e nella propria 

storia produttiva, viste come un asset strategico per il proprio sviluppo: questo obbiettivo 

si concretizza, in particolare, nella valorizzazione di musei privati, archivi storici, prodotti, 

collezioni artistiche e tradizioni produttive di ciascuna azienda. 

denominazione contratto data atto c.f. denominazione impresa comune PV settore attivita' attivita'

IL VELIERO 09/05/2012 05127350485 PELLETTERIA IL VELIERO S R L PONTASSIEVE FI INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

IL VELIERO 09/05/2012 01784430488 PELLETTERIE *ROSANO DI MASI PAOLO E C    S N C PONTASSIEVE FI INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

IL VELIERO 09/05/2012 03962480483 PELLETTERIA*NAB DI NESI STEFANIA  C    S N C MONTESPERTOLI FI INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

IL VELIERO 09/05/2012 RGOGRL80L13D612B ROGAI GABRIELE PONTASSIEVE FI INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

IL VELIERO 09/05/2012 01877890283 KERIMA DI D OTTAVIO VITTORIO  C  S N C CERVARESE SANTA CROCE PD INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

IL VELIERO 09/05/2012 PCCGPP53D16G833E CIAO DI PUCCI GIUSEPPE POGGIO A CAIANO PO INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

denominazione contratto data atto c.f. denominazione impresa comune PV settore attivita' attivita'

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 04462650286 IMPACT SRL PADOVA PD SERVIZI
M 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 

TECNICHE

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 00350530283 ROSSIMODA S P A VIGONZA PD INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 00696920263 BOTTEGA DEL SOFFITTO S R L MONTEBELLUNA TV INDUSTRIA/ARTIGIANATO
C 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 

E SUGHERO (ESCLU

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 00162400279 ERCOLE MORETTI DI MORETTI GIULIANO  C  S N C VENEZIA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO
C 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA 

LAVORAZIONE DI MINERAL

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 00185400272 LUIGI BEVILACQUA S R L VENEZIA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 13 INDUSTRIE TESSILI

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 00874950249 FORGEROSSI S P A ARSIERO VI INDUSTRIA/ARTIGIANATO
C 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 

(ESCLUSI MACCHINARI E A

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 02813890247 POLI DISTILLERIE SRL                                             SCHIAVON VI INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

DOC - DI ORIGINE CULTURALE MUSEO DIFFUSO DELLA CULTURA PRODUTTIVA VENETA 04/09/2013 00785050238 OLEIFICIO CISANO S R L BARDOLINO VR COMMERCIO
G 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI 

AUTOVEICOLI E DI M
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Il filo conduttore di questa unione è la cultura, che collega realtà appartenenti a settori 

produttivi e business diversi per avviare progetti promozionali condivisi. Il progetto si 

basa proprio sulla convinzione che sviluppare un ‘marketing territoriale’ oggi non 

significhi vendere città e territori al miglior offerente, ma valorizzare potenzialità 

espresse e latenti di un sistema locale, rafforzarne la differenziazione della produzione a 

partire dalle sue specificità, sostenerne la competitività attraverso progetti di promozione 

che siano in grado di attirare risorse, iniziative imprenditoriali, attività commerciali e 

turistiche, ma anche artistiche e culturali; connettendo tecnologia e storia locale, cultura 

produttiva e ambiente, infrastrutture e ‘spirito del luogo’.                                                                                                                                                                     

I partecipanti sono: la Distilleria Poli di Schiavon con i suoi Musei della Grappa, Rossimoda 

con il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi (PD), l’Oleificio Cisano di Bardolino 

con il Museo dell’Olio (VR), la Bottega del Soffitto localizzata a Montebelluna con il Museo 

del Legno (TV); le storiche produzioni di perle e murrine di Ercole Moretti e i tessuti 

pregiati della Bevilacqua Tessuti (VE); Forgerossi con la sua collezione d’arte 

contemporanea (VI) e l'Associazione Museo Nicolis con quella di autovetture a altri 

apparecchi storici (VR). Alla rete partecipa anche uno spin-off dell’Università di Padova 

‘Impact srl’, che si occupa di fornire servizi di supporto gestionale e coordinativo alla rete, 

la quale conta anche sul sostegno di Federturismo Veneto, Confindustria Veneto e Regione 

Veneto (Foscara, P.,2016). 

La promozione e la diffusione della ‘cultura d’ impresa’ rappresentano un mezzo di 

attrazione turistica per tutto il territorio veneto, infatti le aziende partecipanti risultano 

fortemente radicate sul territorio e così come si sono impegnate nel corso degli anni a 

trasmettere i propri valori storici, mirano oggi ad individuare nuove modalità e 

opportunità come la creazione di piattaforme digitali per ottenere visibilità in Italia e all’ 

estero ‘legando assieme industria, arte, cultura e turismo con effetti in termini di miglior 

riconoscimento del brand e valorizzazione dell'eredità culturale’(Anon, 2013) . 

 

 

 

 

 

 

 

http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/559A9112F595646CC1257AE80057AB26?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/559A9112F595646CC1257AE80057AB26?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/A503F214A0FB2F63C1257AB1003EDEE5?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/A503F214A0FB2F63C1257AB1003EDEE5?opendocument
http://www.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/istituzionale.nsf/($linkacross)/26D3ECCBAFA23037C1257BB10078CE32?opendocument&restricttocategory=Home%20Page
http://www.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/istituzionale.nsf/($linkacross)/26D3ECCBAFA23037C1257BB10078CE32?opendocument&restricttocategory=Home%20Page
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/412CC6768169D87BC1257AE3006213C4?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/412CC6768169D87BC1257AE3006213C4?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/681BEC6871BB2114C1257B1000610C6F?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/681BEC6871BB2114C1257B1000610C6F?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/6AA64D457A2BEFC8C1257ADA007A371D?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/6AA64D457A2BEFC8C1257ADA007A371D?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/7C6B58CEE7B8A058C1257B5B007807F6?opendocument
http://mecenati.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/vetrina.nsf/($linkacross)/7C6B58CEE7B8A058C1257B5B007807F6?opendocument
http://www.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/istituzionale.nsf/($linkacross)/3E1A1BC55E628FFEC1257AA900793D37?opendocument&restricttocategory=Home%20Page
http://www.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/istituzionale.nsf/($linkacross)/3E1A1BC55E628FFEC1257AA900793D37?opendocument&restricttocategory=Home%20Page
http://www.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/istituzionale.nsf/($linkacross)/F290AFB5A1FDE45BC1257A3300374687?opendocument
http://www.progettoindustriaecultura.it/confindustria/progettocultura/istituzionale.nsf/($linkacross)/F290AFB5A1FDE45BC1257A3300374687?opendocument
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I principali obbiettivi che la rete si è posta per i prossimi anni sono: 

 

Figura 5. Obbiettivi rete Doc 

 

Fonte: Elaborazione Sinodè Srl 

 

CAMBIARE PER CONTINUARE 

 

 

"Cambiare per continuare" è un contratto di rete tra quattro aziende della filiera 

calzaturiera e t2i, società di innovazione della Camere di Commercio di Treviso e Rovigo 

(partner per la consulenza tecnologica), che ha come scopo quello di favorire 

l’integrazione e la competitività di queste imprese in un contesto sia estero che nazionale. 

In particolare, si mira all’ ottenimento di vantaggi concreti tra i quali condivisione del 

know-how, progetti di ricerca, strategie di sviluppo ed un miglioramento delle 

performance aziendali assieme ad altre imprese anche geograficamente distanti; inoltre 

lo stare in rete permette di catturare specializzazioni e competenze al di là del territorio 

di origine o del settore di appartenenza della singola piccola impresa (Anon, 2014). 

I dati Infocamere aggiornati riportano come aziende attualmente partecipanti a questa 

rete le seguenti: formificio stf SRL di Stra, tacchificio Monti SRL di Marzabotto, 

denominazione contratto data atto c.f. denominazione impresa comune PV settore attivita' attivita'

CAMBIARE PER CONTINUARE 06/06/2014 00200640274 FORMIFICIO STF S R L STRA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO
C 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 

E SUGHERO (ESCLU

CAMBIARE PER CONTINUARE 06/06/2014 91191230373 TACCHIFICIO MONTI S R L MARZABOTTO BO INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E 

CAMBIARE PER CONTINUARE 06/06/2014 00330560277 CALZATURIFICIO PERON S R L CAMPONOGARA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

CAMBIARE PER CONTINUARE 06/06/2014 03728790274 IVAN SRL STRA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
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calzaturificio Peron SRL di Camponogara e Ivan SRL di Stra. 

 

ITALIAN COBBLERS 

 

 

Italian Cobblers (in italiano: calzolai italiani), è una rete di 8 calzolai veneti e lombardi, 

basata su un’innovativa tecnologia chiamata ‘Foot-scanner’, la quale, presentata anche al 

Micam di Milano (principale evento espositivo internazionale dedicato alla calzatura), 

permette di realizzare a distanza calzature su misura consentendo, come sottolineano i 

soci fondatori Simone Segalin e Paride Geroli, di ‘far visionare e quindi veicolare i propri 

prodotti nei più importanti e variegati mercati del mondo’. 

Questo progetto, unico sia nella forma societaria che nella mission, conta sulla 

collaborazione di Confartigianato Veneto e del CRACA (centro regionale di assistenza per 

la cooperazione artigiana coop) e ha come obbiettivo quello di rispondere all’ esigenza 

non ancora soddisfatti di poter accedere, anche da molto lontano, ad un prodotto unico, 

esclusivo e raffinato come solo una rete di piccole imprese esclusivamente italiane può 

garantire, il tutto grazie all’ausilio di questo dispositivo di scansione tridimensionale 

collocato in speciali corner interni a punti vendita nei quali può essere scansionato il piede 

per ottenere una calzatura su misura. 

La partecipazione e la sinergia di tanti piccoli artigiani consente di produrre una quantità 

di calzature che un singolo maestro artigiano non riuscirebbe a realizzare, mantenendo 

comunque un prodotto eccellente ed eseguito secondo i dettami delle tradizioni più 

antiche. 

I protagonisti di questo progetto ambizioso sono Simone Segalin di Venezia, Paride Geroli 

di Verona, Ivo Gottardi di Conegliano, Damiano Iacopetta di Brescia, i due Fratelli 

Alexander e Daniele Agostinetti di Mogliano, Flavio Calgarotto di Vicenza e Bruno 

Domenico di Varese (Anon, 2015). 

denominazione contratto data atto c.f. denominazione impresa comune PV settore attivita' attivita'

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 04270680277 MASTRO SEGALIN S A S  DI SEGALIN SIMONE  C VENEZIA VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 CPTDMN49A17F364C IACOPETTA DAMIANO REZZATO BS INDUSTRIA/ARTIGIANATO
S 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 

PERSONALE E PER LA

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 GTTVIO71A20Z133D GOTTARDI IVO CONEGLIANO TV INDUSTRIA/ARTIGIANATO
S 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 

PERSONALE E PER LA

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 GSTLND78H09Z700F CALZOLERIA ALEXANDER DI AGOSTINETTI ALEXANDER ARGENTINO MOGLIANO VENETO TV INDUSTRIA/ARTIGIANATO
S 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 

PERSONALE E PER LA

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 BRNDNC50E02L233L BRUNO DOMENICO GALLARATE VA INDUSTRIA/ARTIGIANATO
S 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 

PERSONALE E PER LA

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 CLGFLV68B17L840H CALGAROTTO FLAVIO MONTICELLO CONTE OTTO VI INDUSTRIA/ARTIGIANATO
S 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 

PERSONALE E PER LA

ITALIAN COBBLERS 16/03/2015 GRLPRD60L20H783T CALZOLERIA GEROLI PARIDE SAN BONIFACIO VR INDUSTRIA/ARTIGIANATO
S 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 

PERSONALE E PER LA
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ITALRETE 

 

 

Anche per questa rete, come nel caso della rete ‘il Veliero’ non sono state trovate 

informazioni rilevanti, dai dati presenti è stato possibile appurare che i partecipanti al 

contratto attualmente sono Italbordi SRL di Fiesso D’ Artico, azienda di fabbricazione di 

componenti in pelle per calzature e Italpiu S R L che opera nel campo delle industrie 

tessili. 

 

3.4. Primo step di analisi: l’intervista a Mauro Tescaro, presidente e 

direttore del Politecnico calzaturiero della Riviera del Brenta. 

 

In seguito ad una preliminare ricerca volta all’ individuazione delle reti radicate sul 

territorio della Riviera del Brenta operanti nel settore delle calzature ed articoli in pelle, 

il punto di partenza definito per lo sviluppo dell’ analisi è stato un’ intervista all’ Ingegner 

Mauro Tescaro, presidente e direttore del Politecnico Calzaturiero, esperto di settore e 

figura chiave nello sviluppo di iniziative e progetti all’interno della Riviera del Brenta con 

elevate conoscenze in merito a storia, peculiarità e dinamiche di quest’area. 

La scelta di intervistare l’Ing. Tescaro è stata animata dalla volontà di sviluppare una 

conoscenza ‘di base’ sullo specifico contesto territoriale, al fine di approcciarsi alle analisi 

con una consapevolezza maggiore e avere un quadro generale di come la storia e gli eventi 

che si sono susseguiti abbiano portato all’ emergere di determinate peculiarità che 

possono dimostrarsi più o meno adatte all’implementazione di una ‘struttura reticolare’. 

In particolare, l’obbiettivo dell’intervista è stato quello di comprendere a fondo, 

soprattutto attraverso riflessioni e idee ‘consapevoli’ ed ‘esperte’, opportunità e limiti che 

l’utilizzo dello strumento ‘contratto di rete’ potrebbe comportare nel Distretto Riviera del 

Brenta.  La metodologia scelta, basata su interviste e studio di casi pratici vuole essere un 

mezzo per calarsi nel contesto cogliendo meglio i reali meccanismi, le difficoltà ed 

avanzare valutazioni a riguardo.  

denominazione contratto data atto c.f. denominazione impresa comune PV settore attivita' attivita'

ITALRETE 22/12/2016 04157620271 ITALBORDI SRL FIESSO D'ARTICO VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

ITALRETE 22/12/2016 03774120277 ITALPIU  S R L FIESSO D'ARTICO VE INDUSTRIA/ARTIGIANATO C 13 INDUSTRIE TESSILI
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Di seguito verrà riassunto quanto emerso dalla conversazione, avvenuta il 9 aprile 2019 

presso la sede del Politecnico. L’ intervista, preventivamente concordata via posta 

elettronica, è stata effettuata dopo aver richiesto il consenso di procedere alla 

registrazione e all’ utilizzo delle informazioni a scopo di ricerca.  

Prima di procedere, è utile esporre qualche dato sul Politecnico, in quanto realtà di rilievo 

nel settore del quale ci stiamo occupando. 

 

POLITECNICO CALZATURIERO 

Il Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., con sede in via Venezia a Vigonza (PD), nasce nel 2001 

con diversi obbiettivi: ‘sostenere nel Veneto e in Italia le iniziative di ricerca e 

trasferimento tecnologico su sistemi, processi e prodotti innovativi, promuovere attività 

per l’orientamento e la formazione tecnica dei giovani, degli imprenditori e degli occupati 

assicurando elevata qualità e sicurezza aziendale per le imprese del settore della 

calzatura’.   

Esso deriva dalla lunga tradizione dei maestri calzaturieri del Brenta e presenta, tra i 

principali punti di forza, una lunga storia e uno stretto legame con imprenditori e aziende. 

Infatti, i docenti sono proprio imprenditori, stilisti, modellisti e tecnici di aziende; in tal 

modo è possibile mantenere un’elevata sinergia tra formazione e carriera professionale. 

Numerosi sono i corsi e le attività che propone, collaborando, attraverso seminari e 

progetti, con scuole di fama internazionale come la Parsons School di NY. 

 

RIEPILOGO E CONCLUSIONI TRATTE DALL’ INTERVISTA  

Grazie all’intervista condotta all’ Ing. Tescaro è stato possibile tracciare i primi riferimenti 

del percorso che porterà ad improntare e disporre l’analisi, chiarendo numerosi aspetti 

relativi al contesto territoriale e settoriale, questo grazie anche all’ estrema esperienza 

dell’intervistato. 

Il colloquio, durato circa 40 minuti, si è svolto a partire da alcune domande 

preventivamente elaborate, emerse a seguito della lettura del libro a cura delle prof.sse 

Cabigiosu e Moretti ‘ Il contratto di rete: caratteristiche, genesi, ed efficacia dello 

strumento ‘. 

Innanzitutto, si è chiesto all’ intervistato se, in base alla sua esperienza e conoscenza 

riguardo la realtà locale in oggetto, la definizione di distretto riportata all’ interno del 

libro, che classifica queste tipologie aggregative come ‘ forme di rete informale basate su 
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pratiche condivise e relazioni che facilitano coordinamento e organizzazione’ potesse 

essere correttamente applicata anche all’area della Riviera del Brenta, oppure se fosse 

associabile ad essa solo parzialmente.  

La risposta è stata che questa definizione può essere adoperata parzialmente in quanto, 

nel caso della Riviera del Brenta esistono alcune differenze che vanno precisate; infatti 

quello che ha spinto le aziende del territorio a collaborare e dotarsi di strutture 

organizzative molto diverse da quelle di altre regioni italiane è stata la necessità di far 

fronte a specifiche problematiche sorte nel tempo; esempi sono il caso della nascita dell’ 

ACRIB negli anni 70’ (1961) con lo scopo di venire incontro alle necessità di esportazione 

manifestate dal consorzio ‘maestri calzaturieri’ oppure lo sviluppo del consorzio centro 

Veneto calzaturiero per rispondere ad esigenze riorganizzative sorte a seguito dell’ 

introduzione di nuove tecnologie (nel 1985), o ancora, in anni più recenti, la fondazione 

del Politecnico per fini legati alla soddisfazione di specifici fabbisogni  e domande 

territoriali. 

Ecco che quindi, la nascita di questa realtà sul territorio che è stata inizialmente 

spontanea, si è strutturata e organizzata con rapidità dopo qualche tempo. 

Tuttavia, si racconta che l’inizio della specializzazione dell’area Riviera del Brenta nel 

settore calzaturiero e la nascita dell’ACRIB presentino radici comuni che risalgono alla 

potente confraternita dei Caleghieri (calzolai veneziani) e ai numerosi ciabattini che 

lavoravano per i nobili veneziani, abitanti delle sfarzose ville situate nella Riviera al tempo 

del massimo splendore della Serenissima. Questo ha permesso di sviluppare una forte 

‘cultura di prodotto’ e come è avvenuto per molte altre città italiane, dove ci si organizzava 

per professioni, è maturata una progressiva specializzazione nel ramo della calzatura.                                                                                                                  

Si ritiene però, che sia stata la nascita della prima vera azienda industriale: Voltan (nell’ 

anno 1898) ad incoraggiare lo sviluppo progressivo sul territorio di una numerosa serie 

di imprese specializzate, mentre la cosiddetta ‘filiera calzaturiera’ sia sorta solo in un 

secondo momento con l’ emergere del ‘tema industriale’ riferito alla scarsa convenienza 

nel produrre all’ interno di una stessa azienda tutte le componenti del prodotto: sarebbe 

stato più efficiente suddividere la produzione tra più imprese così da ottenere una miglior 

organizzazione e distribuzione del lavoro,  permettendo quindi una maggior produttività 

totale. 
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Solo in una fase successiva allo sviluppo del distretto, con la nascita dell’ACRIB, sono stati 

avviati una serie di servizi, che si sono rivelati essenziali strumenti aggregativi per le 

realtà della zona. 

Dopo aver classificato le caratteristiche dell’area della Riviera del Brenta, grazie all’ausilio 

di dettagli su origini e dinamiche di sviluppo, si è passati a focalizzare l’attenzione sul 

ruolo che la presenza di molti elementi artistico-culturali e turistici ha avuto per 

l’attrattività dell’offerta territoriale.  

Questa tematica ha portato alla luce l’importanza che istituzioni come  la scuola 

calzaturiera (nata nel 1923) e l’ ACRIB hanno avuto per la capitalizzazione, la 

formalizzazione e il trasferimento di competenze specifiche; infatti la maggioranza degli 

imprenditori e dei tecnici che operano in Veneto conseguono qui la loro formazione, 

aspetto che ha incoraggiato lo sviluppo sul territorio di numerosi studi stilistici che 

disegnano per le più importanti griffe mondiali (solo sul territorio di Strà sono più di 60 

con 600/700 addetti) e di calzaturifici che producono per noti brand del lusso o 

gestiscono propri brand e studi operanti nei mass market di fascia media come Clarks e 

Bugatti. 

In riferimento all’ ACRIB l’Ingegner Tescaro parla di ‘un percorso inizialmente spontaneo 

e successivamente consapevole ed organizzato’, questo grazie anche alla guida delle 

associazioni di categoria presenti nella zona. Infatti, in una prima fase all’ interno della 

Riviera del Brenta la maggior parte della produzione era destinata al mercato tedesco, che 

affidava alle aziende del territorio molteplici commesse e, ai molti Americani che 

sceglievano di far realizzare le proprie calzature in Toscana ed in Veneto, passando solo 

in una fase successiva ad esportare all’ estero, passaggio che ha determinato la necessità 

di supporto e graduale implementazione. 

Lo sviluppo della presenza di note ‘griffe’ sul territorio ha avuto, invece, origine a seguito 

di una politica associativa degli anni 90’ la quale, mirando a precise scelte di 

posizionamento sul mercato, prevedeva lo stanziamento di numerosi investimenti con lo 

scopo di qualificare l’area come attrattrice di marchi internazionali.  

Importanti riflessioni sono emerse in seguito ad una domanda riguardante le debolezze e 

gli asset che hanno ostacolato o potrebbero ostacolare la formazione di ‘aggregazioni 

formali di imprese’ all’ interno del distretto, le quali potrebbero anche rivelarsi, però, 

possibili soluzioni coerenti con la realtà del contesto territoriale. 

In riferimento alle debolezze l’Ing. Tescaro ha citato, durante l’intervista, alcune criticità: 
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La (storicamente nota) propensione dei nostri imprenditori ad investire maggiormente 

nello sviluppo del prodotto e del processo produttivo più che nell’ implementazione di 

strategie di marketing e commercializzazione, attività a cui prestano invece molta 

attenzione non solo la gran parte delle potenze mondiali, ma anche altre regioni come 

Emilia-Romagna e Marche (territori che dopo la crisi del 2008 ed i nuovi dazi in Russia 

stanno cercando di riposizionarsi nel mercato su fasce più alte divenendo competitor 

diretti per le imprese della Riviera del Brenta). 

Infatti, ‘l ‘ imprenditore medio’ del distretto è ancora oggi molto più attento ad aspetti 

‘legati alla professione’ e non vi è mai stato un effettivo ‘salto di qualità’ dal punto di vista 

della relazione con il mercato, della ricerca e della comunicazione al consumatore (CRM). 

Questa è stata, con molta probabilità, tra le ragioni che hanno determinato scarso 

successo e partecipazione nei (rari) tentativi di aggregazione sul territorio che miravano 

ad unirsi per ‘fare business insieme’.       

Un’ ulteriore criticità è certamente la presenza di un turismo poco informato e 

consapevole, che nella maggior parte dei casi non è nemmeno a conoscenza del fatto di 

trovarsi all’ interno di territorio così ricco di storia e tradizioni legate al settore della 

calzatura. 

Inoltre, in linea con le problematiche che caratterizzano l’economia italiana nel suo 

complesso, si assiste anche alla presenza di ‘tematiche culturali’ determinate dalle 

peculiarità delle aziende operanti; come lo storico e marcato individualismo secondo cui 

ogni impresa è abituata a ‘lavorare per sé’ senza condividere, poiché è spesso difficile 

immaginare i benefici che si potranno ottenere, soprattutto nel caso di reti molto ampie. 

In secondo luogo, le aziende risultano generalmente sottodimensionate (con riferimento 

alla struttura organizzativa) e molto focalizzate sulla produzione e progettazione del 

prodotto, in particolare quelle che detengono un proprio marchio e questo causa 

l’impossibilità di aumentare la scala produttiva. Nella maggior parte dei casi le aziende 

del passato sono rimaste immutate, con lo stesso modello di business e gli stessi clienti, 

ed è per questo che, qualora perdano un cliente, perdono una ‘fetta di mercato’ che 

difficilmente riescono a recuperare.  

Emergere e ‘farsi notare’ nel settore non è facile, poiché risulta necessario disporre di 

un’idea di prodotto interessante, lavorare con diverse leve (ad esempio quella 

distributiva) ed essere capaci di innovare ed innovarsi.            
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Inoltre, per imprese di questo tipo si rivela estremamente complicato il passaggio ad una 

‘gestione manageriale’, la quale necessita della presenza di un imprenditore che scelga di 

trasformare la sua attività in impresa manageriale, dal momento che per innovare deve 

esserci la decisione di selezionare un management ‘di qualità’. 

Collegato al punto precedente è proprio il problema riguardante la mancanza di un leader 

carismatico nell’ area; infatti rispetto ad altri periodi storici, attualmente, nel distretto 

manca una ‘guida’ con idee innovative. 

L’Ing. Tescaro spiega che dietro il successo di un’impresa ci deve essere la presenza di un 

imprenditore o di un manager competente come lo è stato, ad esempio, Luigino Rossi negli 

anni 80-90, una tra le figure che, grazie ad una ‘visione rivoluzionaria’ è stato in grado di 

caratterizzare epoche e favorire ‘passaggi storici’. 

Luigino Rossi si è dimostrato un innovatore sia a livello nazionale che locale, questo grazie 

alle sue idee associative; ad esempio proprio in quegli anni Assocalzaturifici ha aperto il 

Cimac: organismo nazionale per la Certificazione di calzature e nella Riviera del Brenta si 

è sviluppato il consorzio Centro Veneto Calzaturiero (del quale Luigino Rossi è stato 

presidente). 

A tal proposito, risulta utile precisare che, durante questi passaggi storici gli enti 

territoriali possono essere un ‘supporto’, ma solo figure come un imprenditore o un 

funzionario potranno realmente essere ‘guida’ di questi processi. 

La presenza di tale criticità è stata segnalata numerose volte, divenendo anche lo slogan 

dell’assemblea ACRIB organizzata lo scorso anno, dove l’affermazione ‘A.A.A 

Imprenditore cercasi’ sottolineava proprio la mancanza di un ‘imprenditore leader’ 

capace di sostituire le figure attualmente a capo delle aziende, guidate da generazioni 

anziane o da eredi ‘adagiati in posizioni di comodo’. 

L’ attualità e la veridicità di queste tematiche è stata riscontrata anche durante la mia 

esperienza lavorativa presso l’azienda di calzature Onward Luxury Group S.p.a. (OLG) 

dove ho avuto la possibilità di osservare da più vicino queste criticità, la quale verrà 

riportata più nel dettaglio nel prossimo paragrafo, in quanto è stata la motivazione che mi 

ha spinto a voler approfondire e studiare l’argomento delle reti, valutando gli ostacoli e 

gli incentivi della sua applicazione sul territorio.                                                                                                                                                                                                    

Dall’ intervista è emerso come, sebbene la maggioranza dei progetti aggregativi finora 

proposti alle imprese non abbia ottenuto molto successo, ci sono state, tuttavia, alcune 

iniziative ben accolte dalle aziende, le quali hanno mostrato impegno e dedizione. 
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Tra queste, un recente esempio (citato dall’ Ing. Tescaro durante l’intervista), si basava 

sull’ idea di sfruttare le ICT per tracciare i prodotti realizzati. Grazie ad una collaborazione 

tra 10 aziende della Riviera è stata implementata una certificazione, attualmente in fase 

di accreditamento presso l’Abert cert (ente di certificazione il quale si occupa di garantire 

che le informazioni divulgate siano veritiere e affidabili), per lo sviluppo di ‘un’etichetta 

parlante’ da applicare sulla calzatura in grado di raccontare la storia del territorio e del 

ciclo produttivo dell’oggetto; a tal fine è stata contattata una delle principali aziende di 

marketing del Veneto in modo da raggiungere un adeguato livello di capacità 

comunicativa, utilizzando ad ausilio anche alcuni social network. Precisamente questo 

strumento è composto da un QR code per la visione esterna e da un tag interno alla 

calzatura, detto NFC (Near Fiel Communication: tecnologia di ricetrasmissione per 

connettersi senza fili) leggibile da smartphone tramite un ‘ app che trasmette 

informazioni diverse a discrezione dell’azienda così da lasciare massima libertà con l’idea 

di poter informare su origine, territorio, progettazione della calzatura e certificazione 

della filiera, la quale può essere italiana o straniera.                                                                                   

Per la campagna vendite primavera-estate 2020-21 è previsto l’ingresso in nuovi specifici 

mercati dove intervenire congiuntamente per promuovere questa novità, aprendo punti 

vendita comuni e sfruttando web e social per ‘trasportare il consumatore’ all’ interno di 

queste realtà. 

Le aziende partecipanti hanno deciso autonomamente di aderire a questo progetto; ed è 

per questo motivo che la principale difficoltà riscontrata è stata riunire imprese 

estremamente eterogenee sia dal punto di vista settoriale (tra queste ci sono anche 

un’azienda di occhialeria e una di abbigliamento) che organizzativo (alcune aziende sono 

ancora in una fase preliminare mentre altre stanno già implementando l’etichetta e il tag). 

Dopo aver riflettuto sulle debolezze che caratterizzano il distretto Riviera del Brenta sono 

state immaginate e condivise soluzioni capaci di far fronte a queste problematiche, che 

fossero in grado di incentivare aggregazioni e collaborazioni come i contratti di rete. 

 

Innanzitutto (come nel caso del progetto tracciabilità), risulta fondamentale che le 

imprese partecipanti ottengano (almeno nel medio-lungo termine) concreti ed osservabili 

vantaggi economici, come l’aumento dell’ordinato o un maggior interesse da parte del 

mercato; elemento che spingerà anche altre imprese ad aderire.                                                                           
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Il ‘segreto’, secondo l’Ing. Tescaro è ‘fornire esempi semplici e realizzare piccole 

sperimentazioni che portino a risultati replicabili ed immediati; in modo che attraverso 

l’osservazione di questi esempi virtuosi si incentivi la volontà e l’interesse a proseguire 

ed investire su strade nuove.’ 

Inoltre, si potrebbe puntare su business diversi per creare nuove sinergie e superare 

l’individualismo: ad esempio allo scopo di favorire l’aggregazione tra le imprese, potrebbe 

essere sfruttata la bellezza delle ville della Riviera, capaci di raccontare di origini e storie 

passate, oppure la ricchezza di un settore come quello del food, business sempre più 

apprezzato e ricercato dal turista per vivere un’esperienza completa.                                         

Per raggiungere un accordo più formale tra le aziende, escludendo la collaborazione su 

ambiti di potenziale concorrenza, una partnership potrebbe essere positiva nel caso di 

settori come turismo ed enogastronomia, per valorizzare congiuntamente prodotti locali, 

oppure realizzando iniziative di ‘ampio respiro’ come in passato è stato l’ evento fieristico 

di Dusseldorf, al quale prendevano parte tutti i soggetti interessati alla vendita sul 

mercato tedesco; dove una possibile competizione veniva evitata grazie al fatto che la 

gestione avveniva da parte di uno stesso ente.                                                                                                                                                                                         

Inoltre, anche l’opportunità di poter ottenere nuovi spazi di mercato e maggior visibilità 

rendeva conveniente cooperare.                                                                                                                                                                                        

A tal proposito, l’ intervistato ha raccontato un interessante aneddoto: qualche tempo fa 

alcuni turisti, che alloggiavano all’ Hotel Villa Franceschi, hanno manifestato interesse 

nella possibilità di svolgere tour esperienziali tra i calzaturifici e gli outlet della Riviera, 

esigenza che non è stato possibile soddisfare poiché al momento della richiesta non 

esisteva (e non esiste nemmeno attualmente) un’organizzazione stabile capace di 

veicolare i flussi turistici e gestire visite all’ interno delle aziende.                                                                                                                                                

Oggi infatti è presente un turismo ‘ di qualità’ che non auspica solamente ad ammirare le 

bellezze storico-artistiche, ma desidera vivere esperienze di conoscenza del territorio e 

delle sue peculiarità (come la manifattura presente).  

 

In conclusione, dall’ intervista è emerso che, nonostante possa essere poco realistica la 

possibilità di sviluppare, come inizialmente si era pensato, un brand collettivo capace di 

riunire tutti i produttori e i soggetti situati nell’ area della Riviera del Brenta e di 

competere con marchi internazionali, esistono comunque esempi ‘locali’ come ‘ Marsèl’ o 

‘ Golden Goose’ che hanno dimostrato come tramite un attento studio del mercato, l’ 
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individuazione di nicchie profittevoli (che non possono essere presidiate dai grandi brand 

internazionali in quanto non comprendendo tutte le ‘tipologie di cliente’ rischiano di non 

essere controllabili in termini di efficacia ed economicità) e dei bisogni del consumatore 

sia possibile percorrere strade innovative trovando aree di grande sviluppo. 

Ascoltando le esigenze del consumatore le aziende della zona dovranno decidere se 

mantenere o aggiornare (parzialmente oppure totalmente) l’attuale modello di business 

con lo scopo di valorizzare maggiormente gli asset presenti sul territorio come il marchio 

di produzione ‘Made in Italy’.                                                                     

Proprio l’etichetta ‘Made in Italy’ ha permesso che le scelte passate di delocalizzazione 

non penalizzassero le imprese del distretto, rivelandosi una garanzia sulla capacità di 

offrire una manifattura di alta qualità e assicurare un’immagine positiva per i brand. 

Molti sono stati, infatti, i grandi marchi internazionali arrivati sul territorio che 

inizialmente hanno creato un ufficio o uno studio, decidendo in seguito di acquisire realtà 

già operanti o dar vita ad aziende proprie; esempi di acquisizione straniera di grandi 

aziende della Riviera del Brenta sono Rossimoda e Monique. 

Diversi sono stati anche i casi di ‘acquisizione fra pari’, dove le aziende della zona, visto 

l’elevato successo riscontrato sul mercato, hanno deciso di affidare alcune fasi ad altre 

imprese, controllandone i processi produttivi e rendendole subfornitori; questi possono 

rappresentare esempi di ‘rete informale e non strutturata’ basata su accordi e contratti di 

subfornitura orizzontale-verticale. 

In definitiva, l’Ing. Tescaro spiega che, a seconda della tipologia di azienda, gli obbiettivi 

futuri di aggregazione potrebbero essere associati a differenti scelte gestionali e trend di 

sviluppo: 

per le ‘aziende con marchio proprio’ sarà necessario innovarsi dal punto di vista della 

comunicazione con il consumatore finale e del rapporto con il mercato di massa, mentre 

le ‘aziende senza marchio proprio’ (o con marchio proprio e produzione per altri brand) 

dovranno puntare su una riorganizzazione interna per migliorare l’efficienza e offrire 

servizi più elevati.                                              

Inoltre, l’azienda che detiene sia un marchio proprio che la licenza di alcune griffe, dovrà 

ricercare una strategia che consenta di mantenere entrambi saldamente. 

Nella fase finale dell’intervista sono state osservate le reti contenute nel dataset 

Infocamere, così da individuare quali, tra queste, potessero essere interessanti da 

analizzare con maggior dettaglio.  
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Il consiglio dell’ingegner Tescaro è stato di approfondire le realtà del museo di Villa 

Foscarini e della rete Italian Cobblers in quanto attualmente sembrerebbero essere le più 

dinamiche e attive tra quelle del territorio. 

 

3.5. Racconto di un progetto di aggregazione complesso: il caso Factory 

Store e le difficoltà del ‘fidarsi per collaborare’. 

 

Il seguente paragrafo ha lo scopo di far riflettere, anche attraverso la mia esperienza 

lavorativa, sulle problematiche presenti nel Distretto della Riviera del Brenta, che 

ostacolano lo sviluppo di una collaborazione tra le imprese. Infatti, come si è già accennato 

all’ interno del paragrafo relativo alle difficoltà incontrate nel ‘fare rete’ la mancanza di 

fiducia reciproca e la paura di collaborare rischiando di perdere il controllo dei propri 

asset strategici, rende le imprese diffidenti e poco propense a condividere obbiettivi 

comuni di lungo termine. 

Il caso in oggetto si riferisce al tentativo di sviluppare una collaborazione tra le imprese 

del territorio dotate di ‘factory store’ o ‘outlet’ ovvero punti vendita diretti che fungono 

da ‘canali’ alternativi dove collocare rimanenze di stock o prodotti ‘difettosi’ offrendo al 

consumatore la possibilità di acquistare prodotti dall’ elevato valore e qualità ad un 

prezzo estremamente conveniente. 

In particolare, a seguito dell’ apertura di un factory store (outlet) all’ interno dell’ azienda 

‘Onward Luxury Group’ di Fossò, presso la quale sono attualmente impiegata, sono stata 

contattata dall’ associazione ACRIB per la realizzazione di un progetto di collaborazione 

pensato per aggregare le aziende della Riviera del Brenta con factory store, il quale mirava 

ad offrire ai turisti della zona la possibilità di partecipare ad esperienze all’ interno delle 

aziende calzaturiere durante le quali poter ammirare il processo produttivo, la maestria 

degli artigiani e avere l’ occasione di poter poi acquistare manufatti unici ed originali. 

Questa esperienza, capace di suscitare un elevato coinvolgimento, sarebbe risultata in 

linea con un nuovo trend definito ‘turismo esperienziale’, concetto oggi estremamente 

diffuso e ricercato dai tutti coloro che viaggiano. 

La collaborazione avrebbe coinvolto anche alcuni enti ed associazioni turistiche locali, 

contribuendo così a veicolare i flussi di turisti presso le aziende con factory store, 

aggiungendo maggior valore all’ offerta stessa da loro proposta; infatti grazie ad un 
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approccio win-to-win si puntava allo sviluppo di sinergie che potessero giovare non solo 

alle aziende del settore ma anche al territorio e al turista. 

Tuttavia, di fronte a questa iniziativa, quasi la completa totalità delle aziende contattate si 

è dimostrata non collaborativa, estremamente scettica e poco disposta a partecipare ad 

incontri di condivisione, costringendo l’associazione a sospendere il progetto. 

A sostegno di quanto si appena detto, basti pensare che durante la riunione indetta a 

seguito della prima e-mail di contatto, inoltrata alle aziende per esporre il contenuto del 

progetto proposto, si sono presentate solamente due imprese; fatto che ha portato a 

riflettere sulle motivazioni dell’ accaduto, individuate in uno scarso interesse per quella 

tipologia di iniziative, ma anche in altre verità ‘nascoste tra le righe’ e non direttamente 

riportate come la paura di condividere risorse e competenze storiche di essenziale 

importanza. 

Vista la scarsissima adesione, il progetto ovviamente non è stato implementato anche se, 

come raccontato dall’ Ing. Tescaro durante l’intervista, l’idea iniziale non si è abbandonata 

completamente ed è stata ripresa in un secondo momento con modalità diverse, che 

richiedessero alle imprese, non ancora pronte ad un tale impegno, minori rischi e carichi.                                                                                                                                                                             

In particolare, l’ ACRIB si è prodigato perché tutte le aziende fossero pubblicizzate su una 

rivista di settore a cura del Consorzio Ville Venete attraverso monografie dedicate agli 

outlet e, grazie all’ approvazione di una nuova iniziativa in partnership con il Consorzio 

Ville Venete, saranno organizzati diversi eventi (previsti per maggio-giugno 2020) che 

mirano alla promozione delle aziende e della loro storia d’ impresa attraverso il mezzo 

del teatro; all’ interno del celebre museo di villa Foscarini Rossi, scenario dove diversi 

attori racconteranno vicende e curiosità sul passato delle aziende del luogo. 

Questa esperienza contribuisce a mettere in luce una tematica estremamente importante 

rappresentata dalla mancanza di fiducia tra le imprese, elemento che si riscontra in molte 

delle storie di fallimento dei network e può essere declinata con diverse accezioni. 

Innanzitutto, si può interpretare come ‘mancanza di fiducia reciproca’, infatti nonostante 

i distretti si caratterizzino proprio per i rapporti di lunga durata presenti tra i soggetti, in 

realtà, nonostante questo fattore faciliti le transazioni e incentivi l’innovazione, esiste 

un’elevata competizione tra le imprese che, operanti nello stesso business, prestano 

estrema attenzione nell’ aprirsi e condividere eccessivamente risorse e competenze. In 

questo senso molti definiscono questi rapporti con il termine ‘coopetizione’. 
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Ad esempio, all’ interno del Distretto Riviera del Brenta la maggioranza delle aziende deve 

parte del fatturato (talvolta la quasi totalità di esso) alla cosiddetta produzione da 

‘terzista’, processo mediante il quale realizza alcuni prodotti per grandi griffe della moda 

con le quali stipula specifici contratti di licenza. Data l’importanza di questi accordi di 

collaborazione emerge una feroce competizione tra le aziende, che possono contare solo 

sullo sviluppo di un ‘know-how’ di eccellenza che determini situazioni di ‘lock-in’ per 

entrambi i partner. 

In secondo luogo, il problema della fiducia è declinabile anche come ‘bassa aspettativa 

sugli effettivi benefici’ che l’appartenenza ad una rete può offrire soprattutto in termini 

economici e di prestigio. 

I grandi investimenti di tempo e denaro richiesti non sempre hanno portato ad un 

maggior fatturato o all’ ampliamento della quota di mercato.  

Inoltre, una diffusione non ancora sufficientemente adeguata dello strumento del 

contratto di rete, determina la mancanza di un’effettiva consapevolezza e di un riscontro 

da parte delle imprese in merito ai futuri effetti positivi derivanti dalla cooperazione. 

Infine, spesso l’elemento ‘fiducia’ manca anche all’ interno delle imprese stesse, tra gli 

individui della medesima organizzazione ed il motivo di ciò è riscontrabile soprattutto 

nell’ assenza di adeguate figure interne, leader carismatici capaci di motivare, riunire e 

spingere verso la realizzazione di obiettivi comuni. Infatti, mentre scarseggiano 

personalità forti e di rilievo come quelle appena descritte, frequenti sono coloro che si 

ostinano nel voler continuare a portare avanti un modello di business appartenente ‘al 

passato’, non accorgendosi, erroneamente, dei cambiamenti in atto nel consumatore e 

nelle esigenze da esso manifestate, inseguendo obbiettivi di guadagno di breve periodo 

che spesso vanno a scapito delle persone e del potenziale che molte di queste potrebbero 

offrire per contribuire allo sviluppo dell’azienda.  

Ecco che proprio questi deficit, originati dalla mancanza di una figura capace di ispirare 

fiducia e stimolare all’ azione, rappresentano ostacoli che portano numerose difficoltà nel 

gestire le dinamiche di cooperazione tra aziende. 

Risulta estremamente interessante notare come questi tre livelli appena citati, in base ai 

quali si è considerato il concetto di ‘fiducia’, riprendano perfettamente le tre prospettive 

di osservazione dei network descritte nel precedente capitolo, ovvero: ‘Organizational 

Level’, ‘Network Level’e ‘Community Level’, che facevano riferimento rispettivamente al 
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punto di vista della singola impresa, del network nel suo complesso e degli individui 

(stakeholeders). 

Ecco che, si viene ancora una volta a dimostrare, l’importanza di adottare una ‘multi-

network perspective’, dove la considerazione dei successi (esternalità positive) e dei 

fallimenti (esternalità negative) delle reti si analizzano con un approccio non più ‘statico’, 

ma, al contrario, ‘dinamico’, più vicino alla realtà ed al suo costante mutare ed evolversi. 

Nel prossimo capitolo, due esempi offriranno la possibilità di riflettere su questi temi con 

maggior concretezza attraverso l’approfondimento analitico delle dinamiche, degli eventi 

e dei risultati dell’esperienza di rete.  

Sarà quindi possibile proporre opinioni ed ipotesi, utili al fine di tentare, ancora una volta, 

di arrivare a conclusioni ed ‘insegnamenti’ che possano portare ‘nuova linfa’ agli studi 

teorici sui network. 
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CAPITOLO IV 

Esempi di rete nel Distretto Calzaturiero Riviera del Brenta 

 

4.1. Presentazione dei casi studio 

Come precedentemente anticipato, all’ interno di questo capitolo si focalizzerà 

l’attenzione su due reti d’ imprese: la rete ‘♯DOC - Di Origine Culturale’ e la rete ‘Italian 

Cobblers’, delle quali si racconteranno storia e dinamiche di sviluppo nelle prossime righe. 

In particolare, la metodologia adottata per approcciare allo studio di queste reti è stata 

quella dell’intervista, dopo aver ricevuto il consenso alla registrazione e alla 

pubblicazione da parte dei soggetti selezionati.  

Per quanto riguarda la rete ‘Italian Cobblers’, è stato intervistato il Sig. Paride Geroli, 

veronese di San Bonifacio, presidente regionale Veneto dei calzolai di Confartigianato e 

della categoria Moda di Confartigianato Verona. Eletto primo presidente dell’associazione 

"Calzolai 2.0", si propone di valorizzare, salvaguardare e promuovere l’attività del 

calzolaio e l’arte della produzione di scarpe ‘su misura’, caratteristica estremamente 

ricercata ed apprezzata nei mercati esteri (Anon, 2013). L’ obbiettivo è quello di coniugare 

questi mestieri antichi e manuali con le nuove tecnologie, sviluppando ‘innovazione da 

esportare’ basata su un know how d’ eccellenza.  

Geroli, portatore di idee e visioni all’ avanguardia, principale promotore e leader della rete 

‘Italian Cobblers’ è stato contattato grazie alle indicazioni di un altro retista, il Sig. Simone 

Segalin, inventore della rivoluzionaria tecnologia del ‘foot scanner’ (già menzionata nel 

precedente capitolo), che ha fornito il contatto per organizzare l’intervista. 

Con riferimento alla rete ‘♯DOC - Di Origine Culturale’, per ottenere le necessarie 

informazioni, la Sig.ra Federica Rossi, responsabile di Villa Foscarini Rossi e del museo 

della calzatura che vi è all’ interno, ha indicato la Dott.ssa Porchia Foscara, specializzata 

in iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, in quanto principale 

ideatrice e coordinatrice del progetto. La Dott.ssa Porchia è stata contattata tramite posta 

elettronica e oltre ad aver fornito via mail del materiale utile a comprendere la storia e le 

dinamiche che hanno caratterizzato la vita della rete DOC, si è dimostrata disponibile a 

rispondere ad alcune domande riguardanti questa realtà. 

Inoltre, anche la Dott.ssa Rossi ha accettato di raccontare il suo punto di vista in merito 

all’ esperienza di rete, fornendo dettagli ed impressioni estremamente importanti per 
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arricchire la conoscenza della rete Doc e comprendere alcune ‘dinamiche di rete’, 

osservate da punto di vista ‘interno’ al network. 

 

4.1.1 Le interviste 

Le interviste, svolte nel mese di settembre 2019, sono state guidate da un razionale di 

domande suddivise in tre sezioni , lasciando, però, libertà agli interlocutori sulla decisione 

di seguire rigorosamente o meno l’ ordine e l’ oggetto dei quesiti, in modo da incentivare 

lo sviluppo di un dialogo più fluido che favorisse l’ emergere degli aspetti più 

caratterizzanti e significativi di ciascuna delle esperienza di rete, che un’ intervista dal 

‘perimetro’ eccessivamente definito e standardizzato avrebbe rischiato di ‘soffocare’. 

Prima di riportare il contenuto di ciascun intervento verranno trascritte di seguito le 

domande, ad alcune delle quali è stato possibile rispondere tramite un’interpretazione 

‘tra le righe’. 

Tutti gli intervistati si sono dimostrati estremamente disponibili ed interessati alle 

tematiche oggetto del colloquio, raccontando con precisione gli aspetti che potevano 

rivelarsi utili a riflettere e capire a fondo la loro personale esperienza di rete. 

 

4.1.2. Le domande 

Come anticipato poc’anzi, in questo paragrafo si procederà a riportare le ‘domande guida’ 

le quali, anche se non sempre fedelmente rispettate, si sono rivelate uno strumento utile 

per mettere a confronto tematiche ‘parallele’ dei due casi affrontati, permettendo, grazie 

ad un processo di comparazione e contrapposizione, di riflettere sulle dinamiche di 

successo o fallimento di ciascuna delle due reti. 

I quesiti posti sono stati divisi in tre sezioni;  

Sezione 1: Costituzione 

Sezione 2: Gestione ed attività della rete 

Sezione 3: Osservazioni generali sull’ esperienza di rete. 
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In particolare, l’obbiettivo delle domande inserite nella prima sezione è stato quello di 

tracciare un profilo di partenza su come si è svolto il processo costitutivo e quali sono 

state le finalità fondamentali che hanno spinto i membri ad aderire al progetto di rete.  

Quesito 1: Come è nata l’idea di dar vita ad una rete di imprese e chi è stato il soggetto 

promotore? (Presenza di obbiettivi predefiniti che hanno motivato la costituzione: 

tipologia di rete goal directed o serendipity?) 

Quesito 2: Sulla base di quali requisiti/peculiarità avete selezionato i vostri partner? 

(Aggregazione spontanea/presenza di una pregressa conoscenza o collaborazione) È 

presente una o più impresa leader? 

Nella seconda sezione, invece, si è concentrata l’attenzione sulle attività realizzate dalla 

rete e sui meccanismi di funzionamento e di apprendimento reciproco sviluppati tra i 

membri, con il fine di comprendere se fosse stata prevista una periodica raccolta di 

feedback da parte dei membri, modificando, sulla base di questi, i ‘meccanismi di rete’ 

(processo che è stato indicato come aspetto fondamentale per una performance di rete 

‘vincente’). 

Quesito 3: La gestione della rete si è svolta principalmente tramite meccanismi di tipo 

sociale (relazioni-fiducia) o istituzionale? 

Quesito 4: La partnership tra le imprese della rete e l’apprendimento reciproco sviluppato 

sono/sono stati periodicamente monitorati al fine di capire quali tra le attività svolte tra 

i retisti si sono rivelate effettivamente efficaci?  

Raccogliete/avete raccolto le valutazioni e le impressioni dei partner sull’ andamento 

della rete e sull’ efficacia dei meccanismi di funzionamento?  

In base a queste osservazioni, modificate i meccanismi della rete a seguito dell’esperienza 

fatta e dei pareri raccolti?  

(Questo permette di mantenere un controllo ed un monitoraggio costante della rete, 

aspetti che più di altre caratteristiche si sono rivelati centrali per una buona performance 

di rete. Dagli studi empirici sui network emerge, infatti, che le reti più performanti non 

siano quelle ‘più strutturate’ o che si presentano ‘strutturalmente’ diverse, ma quelle che 

attuano verifiche periodiche ben definite) 
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In particolare, quali meccanismi attuate/avete attuato in questo senso? (es: presenza di 

figure specifiche come project manager) 

Quesito 5: Quali sono state le attività/iniziative concrete di cui la rete è stata 

promotrice/ha realizzato? 

Con la terza ed ultima sezione, si sono volute raccogliere le osservazioni finali sull’ 

esperienza di rete, sui vantaggi ottenuti, le difficoltà riscontrate, il grado effettivo di 

raggiungimento degli obbiettivi predefiniti e la presenza di procedure ‘codificate’ per il 

reciproco scambio di conoscenze e competenze. 

Quesito 6: Quali sono stati i principali vantaggi ottenuti? (Maggior visibilità dei brand 

aziendali, più fiducia nel consumatore grazie alla presenza di un brand collettivo di rete 

da ‘accostare’ ai singoli brand) Sono stati riscontrati anche concreti vantaggi economici? 

Quesito 7: Quali sono state le difficoltà incontrate? (Competizione tra i membri o 

visioni/punti di vista differenti) 

Quesito 8: Crede che sia presente un’adeguata ‘informazione’ e ‘formazione’ sullo 

strumento della rete? È del parere che sia un valido ed innovativo mezzo di crescita per 

mantenere una ‘certa autonomia’ acquisendo più forza rispetto all’ azione di tante piccole 

entità separate? 

Quesito 9: L’esperienza di rete ha/aveva come scopo lo scambio di conoscenze reciproche 

tra i membri? 

Sono/erano presenti procedure definite e codificate per uno scambio di conoscenze 

sistematico tra i partecipanti alla rete? Se si, quali? 

Quesito 10: Quale pensa che sia stato il grado effettivo di raggiungimento degli obbiettivi 

che la rete si era inizialmente posta? 

 

 

 

 

 



  

83 
 

4.2. Presentazione delle interviste alle reti. 

4.2.1. Italian Cobblers. 

Italian Cobblers, (in italiano: calzolai italiani) è una rete di imprese orizzontale priva di 

soggettività giuridica (rete contratto) che riunisce alcuni calzolai veneti e lombardi, 

operanti nel settore della calzatura ‘su misura’, la quale, è stata tra le prime reti a sfruttare 

le nuove disposizioni, dettate dal decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo 

economico riguardanti la possibilità di stipulare un contratto di rete anche per atto 

firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle aziende 

aderenti. 

I cosiddetti ‘Italian Cobblers' sono gli 8 artigiani Simone Segalin di Venezia, Paride 

Geroli di Verona, Ivo Gottardi di Conegliano, Damiano Iacopetta di Brescia, i due 

fratelli Alexander e Daniele Agostinetti di Mogliano, Flavio Calgarotto di Vicenza e Bruno 

Domenico di Varese, tra i quali principali promotori del progetto risultano Paride Geroli 

e Segalin Simone (Anon, 2015).  

Il Sig. Paride Geroli, principale leader, ha raccontato gli sviluppi di questa rete dalle 

potenzialità straordinarie, che però, come vedremo, per diversi motivi, non è mai stata 

realmente funzionante e operativa, risultando attiva praticamente solo ‘sulla carta’. 

Nascita e costituzione della rete 

L’ idea di dar vita alla rete ‘Italian Cobblers’ è nata dall’idea del Sig. Geroli di prendere 

parte ad un bando emanato dal fondo sociale europeo, basato sull’ opportunità di offrire 

dei corsi di formazione gratuiti in materia di ‘innovazione tecnologica’. Egli, che da sempre 

cercava un modo per far crescere la categoria degli artigiani di calzature, di cui oltre a far 

parte, deteneva il ruolo di presidente regionale; ha pensato di sfruttare questa occasione 

per coinvolgere il collega Segalin Simone (ideatore dell Foot-scanner, tecnologia per la 

rilevazione del piede e la creazione di scarpe su misura) convinto che da questa 

collaborazione si sarebbe trovato finalmente un modo per ‘coniugare tradizione ed 

innovazione’, esportando con facilità le calzature artigianali anche nei mercati esteri. 

A partire da questa proposta, immediatamente accolta da circa 18 artigiani, è stato 

organizzato un corso di formazione in collaborazione con il Politecnico calzaturiero e 

Confartigianato (di cui Geroli era presidente) per imparare ad utilizzare la tecnologia del 

‘foot-scanner’, il quale si è rivelato talmente costruttivo, da portare il Sig. Geroli a pensare 
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di concretizzare maggiormente questo progetto sviluppando una collaborazione più 

formale e strutturata.  

In seguito a questa proposta, però, molti aderenti hanno deciso di ritirarsi e solamente 

Geroli e Segalin, capofila e leader di questa idea rivoluzionaria, assieme a pochi altri 

colleghi, hanno iniziato il percorso formativo previsto per l’avvio di una forma aggregativa 

organizzata, individuata nello strumento della ‘rete di imprese’. Dal momento che il 

progetto in atto necessitava di competenze nella produzione di scarpe di lusso, sono stati 

invitati a collaborare altri due calzolai, molto amici del Sig. Geroli, conosciuti e 

pluripremiati nel settore.  

Terminata la formazione, nonostante un primo momento di incertezza sull’ avvio della 

rete, l’emergere di numerosi importati contatti e l’interesse che il progetto stava 

suscitando ha portato alla definitiva costituzione della rete ‘Italian Cobblers’. 

Il primo passo per far conoscere la rete e le eccellenti competenze dei suoi partecipanti è 

stata la decisione di partecipare al Micam, fiera di settore dal respiro internazionale, che 

sarebbe stata la vetrina perfetta per mostrare concretamente come avveniva la 

costruzione artigianale della calzatura tramite l’utilizzo del foot-scanner all’ interno di 

uno stand patrocinato da Confartigianato.  

Questa idea è stata un successo e ha permesso agli ‘Italian Cobblers’ di conoscere 

numerosi agenti esteri interessati e di ricevere la visita di importanti autorità del settore 

moda. 

Questa risonanza ha portato, inoltre, l’aprirsi di un’altra straordinaria opportunità, 

ovvero la possibilità di partecipare ad un concorso nazionale sulle ‘eccellenze venete’ da 

presentare all’ Expo di Milano nel 2015 all’ interno del padiglione Italia.  

Purtroppo, la mancanza di collaborazione ed interesse da parte di alcuni membri della 

rete e la notizia che non tutti risultavano iscritti a Confartigianato (condizione necessaria 

per la partecipazione) ha obbligato il Sig. Geroli a partecipare da solo come unico 

rappresentante della rete, risultando alla fine tra i vincitori. 

Tuttavia, questo avvenimento ha chiaramente dimostrato come, il progetto di rete e la 

condivisione di un programma comune, fossero in realtà obbiettivi scarsamente condivisi 

ed è per questa ragione che la rete, come ha riferito il Sig. Geroli durante l’ intervista, è 

stata inattiva praticamente fin dalla nascita ed in costante quiescenza, nonostante 

formalmente venisse riportata dai dataset tra le reti operative nel territorio, questa 
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esperienza di aggregazione non ha portato alcun vantaggio o guadagno per i membri e per 

tale motivo si è gradualmente estinta. 

 

Gestione ed attività della rete 

Come emerge dall’ esperienza precedentemente riportata, nonostante le grandiose 

opportunità che la rete avrebbe potuto determinare per i membri, l’interesse suscitato e 

la risonanza mediatica di questo ambizioso ed innovativo progetto, la mancata 

condivisione di obbiettivi concreti tra i partner e la poca fiducia nella reale opportunità di 

realizzare un guadagno sicuro, ha portato a non realizzare nessuna attività o iniziativa 

concreta.  

Infatti, l’assenza di procedure codificate per monitorare la performance di rete 

prevedendo feedback ‘in itinere’ ha portato al determinarsi di un‘network failure’ per la 

rete ‘Italian Cobblers’, questo soprattutto poiché le sue dinamiche costitutive erano basate 

quasi completamente su meccanismi di tipo sociale e relazionale, che nonostante 

favorissero processi rapidi e snelli, si sono rivelati inconcludenti. 

La rete, inoltre, non ha previsto nemmeno la presenza di un organo comune (ruolo che 

era stato assunto dalla persona stessa del Sig. Geroli) né di un patrimonio condiviso, se 

non un importo esiguo, inizialmente versato per l’acquisto di materiale destinato alla 

modelleria. 

In base a quanto riportato dal Sig. Geroli, il principale motivo che ha portato alla mancanza 

di attività e aspirazioni condivise, è stato il fatto che quasi la totalità dei membri della rete 

non considerava questo progetto come parte fondamentale dell’attività lavorativa, ma al 

contrario, un’inutile perdita di tempo, risorse e denaro.  

Per questo motivo, gli obbiettivi inizialmente previsti dal contratto sono rimasti 

incompiuti. 
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Osservazioni generali sull’ esperienza di rete. 

Al termine dell’intervista, il Sig. Geroli ha condiviso le sue osservazioni in merito ai motivi 

che hanno portato al fallimento della rete, che utilizzando le sue stesse parole ‘non è mai 

esistita realmente nella testa dei suoi fondatori’. 

Il principale motivo, spiegato anche nelle riflessioni sviluppate nei precedenti capitoli, è 

certamente individuabile nel ‘problema culturale’ che caratterizza la maggior parte delle 

imprese del nostro sistema produttivo.  

Infatti, i processi produttivo-commerciali sono rimasti sostanzialmente gli stessi del 

passato, questo è riscontrabile soprattutto nel fatto che l’attenzione è concentrata solo su 

elementi ‘tangibili’, mentre quelli immateriali, come l’esperienza e l’emozione, sono 

percepiti come irrilevanti.  

Purtroppo, nemmeno a seguito del cambio generazionale la situazione è migliorata, in 

quanto la maggioranza dei giovani imprenditori del Distretto calzaturiero veneto 

(osservazione legata in particolare al settore della calzatura) non sembra cogliere i 

mutamenti in atto nel consumatore e nel mercato, continuando ad operare con la 

convinzione che ‘possedere un know-how tradizionale d’ eccellenza’ sia il motore che ha 

guidato e sempre guiderà la vita del business. 

Infine, illuminante è stata la sua riflessione sul perché la rete possa essere oggi un ‘valore 

aggiunto’ per le nostre aziende, osservazione che ha avuto modo di constatare a seguito 

dell’esperienza stessa di rete ‘Italian Cobblers’. 

Egli ha infatti individuato il vero valore non tanto in motivazioni di tipo economico ma nel 

fatto che la possibilità di presentarsi uniti sui mercati esteri internazionali determina una 

maggior credibilità, rafforzata dal patrocinio e dal sostegno di enti e strutture sindacali 

che offrono maggiori garanzie ai committenti, i quali prediligono collaborare con più 

professionisti piuttosto che con un singolo artigiano, che per quanto eccellente, potrebbe 

non offrire un’ affidabilità sufficiente ad ottenere commesse significative e collaborazioni 

di lungo periodo.   

Infatti, nel caso della rete ‘Italian Cobblers’, tutti i partner possedevano un’attività 

profittevole ma destinata esclusivamente ad un mercato ‘locale’, che solo attraverso lo 

sviluppo di una collaborazione ‘intelligente’ avrebbero potuto puntare ad espandere, 
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acquisendo competenze e risorse nuove per apportare più valore al loro operato.                    

L’ esempio riportato conduce, dunque, a riflettere sulla necessità di prevedere sin dall’ 

inizio procedure condivise e attuare un monitoraggio costante dell’attività di rete, 

cogliendo tempestivamente tutti i segnali di ‘malfunzionamento’, condizione che può 

essere garantita solo attraverso una comunicazione ‘quotidiana’ e ‘condivisa’ che 

certamente non era presente in questa rete.                                                                                                              

Alla luce di quanto illustrato, l’esperienza della rete ‘Italian Cobblers’ può essere 

considerata conclusa (almeno per il momento), evidenza che gli stessi dati Infocamere 

aggiornati a ‘settembre 2019’ confermano; in quanto non risulta più presente nel 

database che raccoglie tutte le reti attualmente esistenti sul nostro territorio. 

 

4.2.2. La rete ♯DOC - Di Origine Culturale 

La rete ‘♯DOC - Di Origine Culturale’, è un contratto di rete orizzontale, anch’ esso privo di 

soggettività giuridica, sottoscritto da otto aziende venete, operanti in settori produttivi 

eterogenei, accomunate dal desiderio di sfruttare come strumento strategico la ricchezza 

della propria cultura e storia produttiva, valorizzandole attraverso musei e archivi d’ 

impresa.                       

In particolare, si mira a costituire una forma di collaborazione basata sulla volontà di 

veicolare in modo innovativo ed originale i contenuti culturali su cui si fonda il 

prodotto/servizio offerto, collegandolo non solo alla storia della propria azienda, ma al 

contesto territoriale nel quale essa si colloca.                                                                                                  

Questa modalità può rappresentare certamente un’opportunità interessante anche in 

ambito turistico; infatti per questo business stanno emergendo nuove tendenze ed 

esigenze caratterizzate da una domanda dove elementi come ‘esperienza’ e ‘storia’ 

assumono un ruolo fondamentale, divenendo un mezzo per trasmettere il valore della 

propria offerta. 

In particolare, i partner coinvolti in questo progetto sono:  

- Poli Distillerie di Schiavon (VI), 

- Rossimoda di Vigonza (PD), 

- Bottega del Soffitto di Montebelluna (TV), 

- Ercole Moretti di Murano (VE), 

- Oleificio Cisano di Bardolino (VR), 
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- Luigi Bevilacqua di Venezia, 

- Forgerossi di Arsiero (VI), 

- Museo Nicolis di Villafranca (VR). 

Nascita e costituzione della rete 

La rete #DOC trae le sue origini da una collaborazione tra Regione Veneto e Confindustria 

Veneto avviata nel 2010 tramite la sottoscrizione di un protocollo d’ intesa fondato sull’ 

obbiettivo di individuare il modo migliore per valorizzare il patrimonio culturale del 

Veneto.  

Si mirava allo sviluppo di una collaborazione trasversale e congiunta tra business 

differenti, capace di riunire interessi pubblici e privati con una strategia vincente ed 

innovativa.                                                                                                                                                                                                             

La convinzione alla base del progetto era che l’espressione ‘marketing territoriale’ non 

significhi, al giorno d’oggi, visitare città e territori in maniera superficiale, ma porre l’ 

attenzione su specificità ed elementi di differenziazione caratteristici di ciascuna realtà 

territoriale-culturale, partendo proprio dalle tradizioni produttive, storiche, artistiche e 

commerciali di ciascuna località; in base a questa visione, si è pensato di promuovere la 

cultura delle imprese venete tramite i musei privati e gli archivi storici.                                                     

Ecco che, la rete di imprese diventa lo strumento ideale per sviluppare, diffondere e 

attuare attività ed iniziative congiunte, monitorando con facilità il rapporto di 

collaborazione tra filiere e distretti differenti, ma potenzialmente affini.                                                    

Grazie a questo progetto, sono state identificate alcune imprese ‘sensibili’ su temi storici-

culturali e tramite alcuni workshop tra coloro che avevano aderito al progetto sono state 

scelte 8 diverse realtà aziendali che sarebbero divenute partner di una rete, ideata con lo 

scopo di apportare valore aggiunto al territorio, offrendo un contributo alla domanda di 

‘turismo esperienziale’ ed in particolare, rendendo fruibile al pubblico la propria storia. 

Risulta importante precisare che l’elemento messo in comune dalle imprese grazie a 

questa innovativa forma di aggregazione, è rappresentato ‘solamente’ dalla loro cultura; 

la quale, però, non risulta essere ‘core business’ per nessuna di esse.       

Le spese di costituzione e avviamento sono state sostenute oltre che da Regione Veneto e 

Confindustria Veneto, anche da Federturismo, mentre per la redazione del contratto sono 

stati contattati esperti di settore in modo da definire obbiettivi strategici, con l’ottica di 
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incentivare la crescita economica delle imprese partecipanti attuando azioni di ‘heritage 

marketing’, branding e comunicazione congiunta.                                                                                   

Nella stesura del contratto di rete, sottoscritto per una durata di 3 anni, è stato valutato 

per ogni specifico obbiettivo l’arco temporale previsto per il suo raggiungimento e le 

attività che si sarebbero svolte a tal fine definendo, inoltre, sia diritti ed obblighi assunti 

da ciascun partecipante che la possibilità di ammettere nuovi partner nella rete. 

 

Gestione ed attività della rete 

Dal momento che, come si è detto, per ciascun obbiettivo sottoscritto nel contratto di rete 

sono state previste determinate attività, prima di analizzare le iniziative proposte ed 

attuate dal network DOC, sarà utile specificare dettagliatamente i ‘goals’ predeterminati. 

a) promuovere il marchio aziendale legato al binomio industria-arte, industria-cultura; 

b) valorizzare il patrimonio culturale delle imprese in collegamento con il contesto 

economico di cui sono espressione; 

c) valorizzare la storia produttiva del territorio in quanto espressione del patrimonio 

culturale e dei valori identitari del territorio stesso; 

d) sviluppare un’integrazione tra sistema imprenditoriale e ricchezza culturale del 

territorio; 

e) potenziare la presenza delle imprese sul territorio e nel mercato, accrescendo la 

propria conoscibilità e riconoscibilità anche in forza di un ‘heritage marketing’; 

f) ampliare la visibilità in ambiti e target di utenza non ancora raggiunti dall’attività 

promozionale di ciascuna impresa; 

g) individuare le migliori modalità di valorizzazione congiunta del patrimonio culturale 

veneto, con particolare riguardo alla promozione della cultura d’impresa, ai musei e agli 

archivi d’impresa, per coniugare sviluppo culturale e attrattività territoriale in fruttuose 

collaborazioni pubblico-privato; 

h) individuare e canalizzare fonti finanziarie atte alla promozione delle imprese della rete 

e/o all'esecuzione dei mandati iscritti nell'oggetto. 
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Per monitorare performance e grado di raggiungimento degli obbiettivi inseriti nel 

programma comune, si è deciso di prevedere l’istituzione di un organo comune, 

rappresentato da un’impresa socia della rete: Impact Srl.                                                                                           

In particolare, le iniziative concrete che la rete ha previsto di sviluppare durante la sua 

esistenza sono:  

• favorire la conoscenza e la collaborazione tra i diversi soggetti della rete, anche attraverso 

lo scambio di prodotti artistici/culturali per la realizzazione di esposizioni itineranti nelle 

diverse sedi; 

• realizzare materiale promozionale congiunto; 

• veicolare e promuovere l’immagine e il brand aziendale attraverso i canali del turismo  

culturale e del marketing territoriale; 

• predisporre progetti per bandi regionali, nazionali, comunitari, ecc.; 

• partecipare a fiere ed eventi; 

• predisporre e gestire una piattaforma digitale integrata ed avanzata, aperta anche ad 

esperienze di infrastrutture virtuali ed attività di web marketing. 

 

Una volta costituita formalmente la rete, il primo passo è stato quello di favorire ed 

incrementare la conoscenza reciproca tra i membri, che prima di questo progetto non si 

conoscevano né avevano avuto l’occasione di collaborare e necessitavano di creare un 

rapporto di fiducia reciproca, indispensabile per ottenere una buona performance. A tal 

fine sono state organizzate delle visite nelle varie sedi, divenute preziose occasioni di 

confronto sulle criticità e sui punti di forza di ciascuna realtà aziendale; le quali hanno 

portato a far emergere numerosi spunti utili ad identificare le priorità del network.                                                                                                                                                                      

Proprio nell’ ottica di fissare queste priorità, assicurandosi di dedicare a ciascuna attività 

il giusto sforzo in termini di tempo e risorse, raggiungendo il massimo beneficio per tutti 

i i membri, le imprese hanno predisposto un grafico cartesiano intersecando le variabili 

‘efficacia’ e ‘fattibilità’ ottenendo un ‘diagramma di distribuzione delle attività di rete’.                       

Tra le attività inserite nel diagramma, tutte estremamente concrete e dettagliatamente 

descritte, un esempio è la partecipazione ad un bando regionale per ‘rilanciare l’impresa 

veneta’ a cui la rete ha preso parte, con il sostegno della regione Veneto, presentando 

un’iniziativa sulla comunicazione aziendale attraverso il ‘mezzo del museo’. 
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Figura 6. Diagramma delle attività della rete DOC 

 

Fonte: Elaborazione Sinodè Srl 

 

Altre tipologie di attività previste sono state la creazione di un sito web e la partecipazione 

ad eventi e fiere sia nazionali che internazionali tra cui l’Expo di Milano nell’ambito del 

convegno ‘Turismo d’impresa, un nuovo asset per il turismo sostenibile’. 

Osservazioni generali sull’ esperienza di rete. 

Il caso della rete Doc ha suscitato l’interesse di molte testate giornalistiche e studi di 

ricerca, spingendo i membri a decidere, visto il successo riscontrato, di prolungare la vita 

della rete, inizialmente prevista di tre anni, di un ulteriore triennio, con l’obbiettivo di 

individuare nuove imprese da coinvolgere all’ interno di iniziative volte alla 

valorizzazione del territorio.                                                                                                                                

Infatti, l’esito positivo di questo progetto di rete mira a sottolineare la concreta possibilità 

di riconoscere nell’ eredità culturale un elemento fondamentale di attrattività, sviluppo 

economico ed immagine per il paese.                                                                                                                            

In particolare, tramite la valorizzazione del patrimonio culturale, sia tangibile che 

intangibile, si può affermare un nuovo legame sinergico tra tradizione e innovazione, 

stimolando l’interesse verso la riscoperta dell’attività manifatturiera. 
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Come osservato dal Sig. Geroli, in riferimento alla rete ‘Italian Cobblers’, anche nel caso 

della rete Doc, il principale beneficio individuato nello strumento del network è dato dal 

fatto che presentarsi congiuntamente sul mercato, permette di offrire, ad una domanda 

sempre più esigente, selettiva e consapevole prodotti e servizi che non rappresentano 

solamente ‘una somma di diverse proposte’ ma portano allo sviluppo di sinergie nuove 

tra business e realtà aziendali diverse, moltiplicando il valore complessivo. 

In accordo con questa visione risultano essere anche le interviste e le osservazioni dei 

partner della rete, ai quali è stato chiesto di riportare le principali motivazioni che li hanno 

spinti ad aderire al progetto di rete e quali sono i benefici effettivi che tale esperienza può 

offrire alle imprese italiane.  

Le risposte ottenute fanno riferimento al reciproco scambio di competenze, informazioni 

ed opportunità che una singola impresa non può sviluppare, (come spiega Jacopo Poli 

della distilleria Poli) dando vita ad ‘un sistema i cui elementi interni si sostengono a 

vicenda, fino a far diventare “autonomo e adulto” il meccanismo stesso di rete’. 

In particolare, la ‘filosofia’ che accomuna tutte le realtà appartenenti alla rete Doc, è quella 

di considerare la cultura del ‘fare’ un asset principale della propria offerta, in un’ottica di 

valorizzazione culturale e territoriale che si discosta da quella esclusivamente basata sul 

profitto economico e offre la possibilità di confrontarsi su temi di interesse comune per 

favorire l’emergere di nuovi stimoli. 

Tra gli elementi che hanno contribuito a determinare ‘effetti positivi’ per i partner di rete, 

fondamentale è stato il fatto di condividere sin dall’ inizio non soltanto le stesse passioni, 

quanto visioni e concezioni simili su come proporsi al mercato e strutturare l’offerta del 

proprio business; infatti, nonostante le imprese operassero in settori eterogenei, 

condividevano un programma di rete composto da aspetti applicabili in modo trasversale 

a ciascuna realtà. 

Per avere successo come rete è necessario fissare ‘pochi ma chiari obbiettivi’, che 

divenendo ‘impegni condivisi’ non rischiano di essere messi ‘da parte’ per far fronte alle 

urgenze quotidiane e ‘concretizzare questi obbiettivi’ che spesso per paura di rischiare 

restavano scritti solamente sul contratto. 

Tuttavia, nonostante i numerosi traguardi raggiunti, la rete risulta attualmente non più 

molto attiva, anche se formalmente ancora ‘in vita’; le motivazioni di questo stato di 

‘quiescenza’, già anticipato dalla Dott.ssa Porchia, sono state chiarite ed approfondite con 

maggior dettaglio durante il colloquio con la Dott.ssa Rossi.                                                                                                                                    



  

93 
 

In particolare, le principali ragioni sono state riscontrate nel ruolo essenziale svolto dalla 

Dott.ssa Porchia per il coordinamento del progetto e delle imprese della rete, il quale se 

inizialmente era stato costante ed efficiente col tempo è divenuto più saltuario. I singoli 

membri, molto impegnati dalle quotidiane urgenze lavorative, non sono riusciti a 

sostituirsi in questo un ruolo di coordinamento, incontrando molta difficoltà nel portare 

avanti gli impegni e gli obbiettivi di rete senza una figura ‘leader’ capace di cogliere e 

proporre iniziative ed opportunità concrete e stimolanti per i partecipanti.                                              

Un ulteriore aspetto ‘penalizzante’ è stato l’esaurimento dei fondi di finanziamento per il 

progetto di rete da parte della regione al quale, però, i membri avevano pensato di far 

fronte proponendo di continuare l’esperienza finanziando direttamente sia le iniziative 

della rete che l’attività di consulenza e coordinamento della Dott.ssa Porchia. Essi avevano 

richiesto di poter valutare un preventivo per stabilire l’entità di un investimento da loro 

giudicato di grande valore ed utilità, che però non è mai stato fornito.  

La mancanza di una ‘continuità’ nei progetti e nelle proposte di rete, ha portato ad uno 

scarso coinvolgimento ed impegno da parte dei partner nei confronti delle rare iniziative 

presentate, anche se l’esperienza vissuta ha permesso di instaurare un rapporto di 

amicizia e condivisione di interessi, che però ad oggi non risulta finalizzato verso ‘progetti’ 

comuni promossi dalla rete. I contatti tra i partner si riducono allo scambio di reciproche 

informazioni su eventi ed iniziative relativi ai business di ciascuno, senza che vi siano, 

però, né vantaggi né scopi comuni. 

In riferimento al ‘grado di raggiungimento effettivo degli obbiettivi di rete’ è possibile 

cogliere ulteriori motivazioni allo stato di inattività che caratterizza attualmente la rete 

Doc, infatti utilizzando le parole della Dott.ssa Rossi, l’obbiettivo di sviluppare una 

promozione comune è stato ostacolato dal fatto di essere ‘ troppo pochi, troppo diversi e 

troppo lontani’. 

In merito allo scarso numero di partner, si richiama, in particolare, al beneficio che 

ciascuna impresa avrebbe ottenuto dalla partecipazione di più imprese operanti nel suo 

stesso business (o in un business simile), questo perché ci sarebbe stata così la possibilità 

di proporre un’offerta mirata, coerente ed indirizzata ad una ben determinata tipologia di 

cliente/consumatore, poiché la presenza di imprese ‘aggregabili’ per varietà e genere 

avrebbe reso più semplice attrarre interessi specifici. 

In riferimento alla dislocazione geografica, la possibilità di proporre un itinerario turistico 

per visitare le aziende ed i loro musei storici, è stato ostacolato dalla distanza tra le 
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imprese, le quali trovavano difficile individuare un percorso tra le ‘eccellenze venete’ 

adattato e personalizzato sulla base delle diverse esigenze, che fosse però anche 

facilmente e rapidamente percorribile. 

Infine, l’ultimo aspetto che non ha permesso la realizzazione di un’efficace promozione 

comune è stata l’estrema eterogeneità delle imprese, sia con riferimento alla tipologia di 

prodotto/servizio offerto che alle diverse esigenze e necessità di esposizione pubblica e 

visibilità che le aziende intendevano adottare per i loro musei ed archivi storici. Infatti, se 

per alcuni partner la visita al museo era ritenuta quasi un ‘prodotto complementare’ da 

proporre al turista per arricchire la sua esperienza, permettendogli di scoprire ed 

apprezzare le tradizioni del territorio, per altri esso rappresentava solo un mezzo di 

valorizzazione del loro brand ed offerta aziendale, pertanto non erano interessati ad 

un’affluenza costante e numerosa di visitatori dal momento che i loro archivi non 

risultavano regolarmente e liberamente aperti al pubblico. 

Tutti questi aspetti hanno reso impossibile per le imprese concretizzare l’obbiettivo di 

‘promozione comune’ inserito nel programma del contratto di rete.                                                                  

Al contrario i principali benefici derivanti dall’ appartenenza alla rete Doc, sono stati 

individuati in primis nell’ aver permesso la reciproca conoscenza tra persone che 

condividevano numerosi interessi comuni come una grande passione per la tradizione, la 

storia ed il recupero, la quale ha portato ad un’esperienza definita ‘proficua ed utile’, così 

come la possibilità di conoscere ciascuna realtà produttiva, aspetto che ha arricchito la 

consapevolezza sull’ offerta presente nel territorio veneto. 

Il reale obbiettivo effettivamente raggiunto dalla rete è stato la possibilità di offrire ai 

membri corsi di formazione, in grado di raccogliere e sviluppare esigenze comuni e 

condivise da ciascuna impresa, proposte sia sottoforma di lezioni frontali in aula sia di 

visite presso i musei presenti sul territorio italiano all’ interno di realtà più grandi e 

strutturate. 

Durante il periodo di attività effettiva della rete la Dott.ssa Porchia, per coordinare il 

progetto e raccogliere ‘in itinere’ i feedback e le esigenze di ciascun membro, oltre ad 

organizzare incontri, ha sviluppato questionari e sondaggi online utilizzando come 

strumento ‘doodle’, attraverso il quale sottoponeva domande e richiedeva feedback ai 

partecipanti in merito alle proposte di ognuno; procedura rivelatasi estremamente 

efficace ed apprezzata. 
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4.3. Esperienze di rete a confronto e interpretazione teorica 

Attraverso l’analisi delle esperienze delle reti ‘Italian Cobblers’ e ‘Doc’ risulta possibile, 

grazie ad un confronto sulle dinamiche costitutive e sui meccanismi di direzione e 

funzionamento adottati, sviluppare alcune riflessioni per tentare di giungere ad una 

conclusione che permetta di avanzare ipotesi ‘teoriche’ su ‘quali siano le premesse e gli 

elementi capaci di favorire una buona performance di rete’ e quali rappresentino, invece, 

dei fattori ostacolanti. 

Un aspetto centrale riguarda le caratteristiche del processo costitutivo, in particolare 

dalla comparazione tra le due esperienze; la prima differenza ad emergere è il fatto che 

mentre per la rete ‘Italian Cobblers’ il processo che ha portato all’ associazione tra i 

membri è stato caratterizzato principalmente da ‘dinamiche sociali’ e relazioni di 

amicizia, nel caso della rete ‘Doc’ tra i partner non era presente una relazione pregressa e 

la reciproca conoscenza si è originata e sviluppata esclusivamente nell’ambito del 

progetto di rete che essi hanno condiviso.  

Questo ha determinato l’emergere di problematiche per la rete Italian Cobblers, in quanto 

l’ aver dato per scontato che la condivisione di una passione e di un’ amicizia storica 

avrebbe garantito anche comunanza di obbiettivi ed aspirazioni ha portato a non fissare 

un programma di rete ‘strutturato’, cosa che al contrario è stato un punto di partenza per 

la rete Doc necessario per individuare con chiarezza l’ oggetto della collaborazione, i 

diritti e i doveri di ciascun partecipante.                                    

L’attenzione che i membri pongono alla formulazione di premesse chiare e obbiettivi 

‘trasparenti’ e condivisi, si è dimostrata non essere solamente una ‘formalità’ richiesta ai 

fini di una valida stipulazione del contratto di rete, ma un ‘sine qua non’ per la 

sopravvivenza del rapporto di collaborazione nel tempo e per la capacità di raggiungere 

scopi comuni, fattore che la previsione di specifiche e determinate attività può portare a 

rendere fin da subito più vicini e concreti. 

Ciò dimostra che una rete basata su un processo di contrattazione e stipulazione formale 

risulta essere più funzionante, aldilà dell’apparente beneficio che il poter basare la 

relazione su processi più ‘snelli’ potrebbe portare, questo anche in relazione ad un minor 

rischio percepito. 
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Tuttavia, la definizione di una ‘network structure’ dalle fondamenta più solide e 

preimpostate risulta, soprattutto con riferimento alle Pmi italiane, un elemento a garanzia 

del successo qualora si opti per l’applicazione dell’innovativo strumento della rete. 

Infatti, essendo tradizionalmente già presenti all’ interno del territorio italiano fenomeni 

di aggregazione ‘spontanea’ dove vicinanza territoriale e relazioni di lunga durata 

favoriscono la creazione di meccanismi e processi ‘informali’ che facilitano e migliorano 

il coordinamento tra le imprese di una stessa filiera (il riferimento è in particolare alla 

tipologia dei distretti), il ‘plus’ che la rete potrebbe offrire è proprio la caratteristica di 

essere una strumento aggregativo sostenuto da norme e discipline più solide, poste 

proprio per facilitare la creazione di relazioni basate su elementi e peculiarità nuove, 

capaci di portare allo sviluppo di sinergie originali e rinnovate rispetto al passato.                               

Un secondo elemento di riflessione emerso dalle due differenti esperienze approfondite 

può essere individuato nella natura e composizione dei membri della rete. Infatti, 

soprattutto in riferimento al network ‘Italian Cobblers’ i partecipanti sono principalmente 

piccoli artigiani, la cui attività aziendale presenta un’estensione strutturale (sia verticale 

che orizzontale) quasi completamente assente; inoltre tutte le idee e decisioni non 

vengono condivise tra più individui, ma accentrate nel ruolo di un’unica figura che 

coordina e gestisce ogni singola operazione. 

Gli effetti di una ‘ridotta dimensione’ risultano strettamente legati anche alla mancanza di 

risorse finanziarie e competenze gestionali, problematiche che riguardano molte delle 

Pmi italiane, ancora ‘intrappolate’ all’ interno di una visione di business passata, le quali 

non solo reputano estremamente complicato e rischioso affrontare nuovi mercati, ma 

spesso non ne sentono nemmeno la necessità, preferendo continuare ad operare 

solamente in contesti locali. 

I limiti di questo approccio risultano evidenti soprattutto se si pensa alle nuove 

opportunità del mercato, dove il principale cambiamento economico in atto può essere 

perfettamente riassunto dalla parola ‘glocale’, in base alla quale si mira a salvaguardare 

le caratteristiche di ciascun territorio e le specificità delle piccole imprese, valorizzandole 

a livello globale grazie alle possibilità offerte dalle IT.                                                              

Per comprendere le cause che hanno ostacolato il successo della rete di artigiani ‘Italian 

Cobblers’ risulta chiarificante ricorrere alla teoria dei ‘network failure’ sviluppata da 

Schrank e Whitford nel 2011 (riportata all’ interno del libro della professoressa Anna 

Moretti). Essi distinguono, in particolare, il fallimento di un network in base al grado di 
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‘opportunismo’ ed ‘ignoranza’ dei membri, distinguendo il ‘fallimento assoluto’, 

caratterizzato da un grado elevato di entrambe queste variabili dal ‘fallimento relativo’, 

dove solamente una di queste variabili presenta livelli elevati.                                                       

Analizzando le dinamiche di sviluppo delle reti in oggetto, è possibile parlare, nel caso di 

Italian Cobblers, di ‘fallimento relativo’, dal momento che risulta elevata solamente la 

variabile da loro definita ‘ignoranza’, intesa in tal caso come poca consapevolezza delle 

opportunità presenti nel settore, dei benefici che lo strumento della rete può portare e 

nell’assenza di visione.  

La variabile ‘opportunismo’ invece è presente con un grado molto basso (se non 

addirittura totalmente assente) nei rapporti di collaborazione tra i membri, legati, come 

già detto in precedenza, da rapporti di amicizia che vanno oltre alla mera stipulazione di 

un contratto formale. 

Sulla base di queste evidenze è possibile specificare ulteriormente questa tipologia di 

fallimento, classificandola come ‘involuted network’, ad indicare proprio che il fallimento 

non dipende da cause derivanti da decisioni strategiche da parte dei membri ma dalla 

mancanza di competenze e conoscenze. 

Un’ ulteriore evoluzione di questa teoria è rappresentata dai recenti studi sviluppati da 

Moretti e Zirpoli nel 2016, i quali argomentano che per comprendere a fondo le reali 

motivazioni che portano al fallimento del rapporto di rete è necessario approcciare 

l’analisi con un duplice punto di vista: dinamico e statico.  

La dimensione statica riguarda le variabili appena descritte: ’ignoranza’ e ‘opportunismo’, 

mentre quella dinamica si riferisce alle pratiche adottate nel processo di costituzione del 

network, che nella maggior parte dei casi risulta essere estremamente rigido e 

caratterizzato da un ‘immobilismo diffuso’. È infatti vero che, vista la tendenza delle più 

recenti teorie sui network a considerare le reti come ‘multiple system’, ovvero sistemi 

caratterizzati da relazioni molteplici, sviluppate su diversi livelli, solamente tramite 

un’analisi incrociata di elementi statici e dinamici sarà possibile giungere a conclusioni 

complete, che prendono in considerazione tutte le strategie e le interazioni esistenti, 

capaci di determinare il successo o il fallimento di queste strutture aggregative. 

In riferimento alle dinamiche che hanno caratterizzato l’esperienza della rete Doc, non 

risulta possibile parlare di ‘network failure’ derivante dalla presenza di opportunismo o 

ignoranza, dal momento che tutti i partner erano sia consapevoli e concordi sui benefici e 



  

98 
 

sui vantaggi offerti dalla rete come strumento aggregativo sia legati da un rapporto di 

lealtà, che la condivisione di attività e obbiettivi ha permesso di creare.  

Tuttavia, il motivo principale alla base dell’attuale stato di inerzia che caratterizza la rete 

è riscontrabile proprio nell’ assenza del coordinamento di un project manager, che possa 

indirizzare il percorso del network e trovare elementi di contiguità e di sinergia nel 

business di tutti i membri.  

Risulta ormai scontato che, se non si riuscirà ad individuare una nuova figura in grado di 

sostituire il ruolo prima ricoperto della Dott.ssa Porchia, probabilmente anche questo 

progetto di rete è destinato a concludersi. 

Volendo fornire un’interpretazione teorica a quanto appena detto, servendoci della Social 

Network Analysis, è possibile affermare che sia venuto a mancare ‘il nodo’ che occupava 

la posizione ‘centrale’ del network (high centrality), fondamentale per garantire la 

connessione e la stabilità dell’intera struttura. Nello specifico si parla di un ruolo di 

‘structural hole’, in quanto si tratta di un soggetto che funge da diretto intermediario nel 

colmare ‘il divario’ tra gli altri nodi. 

Questa posizione di ‘ponte’, ben definita dal contributo di Heider, spiega come si possa 

generare un’elevata quantità di competenze ed informazioni condivise grazie alla 

presenza di tale soggetto nel network. 

Inoltre, dal momento che la rete Doc rientra nella tipologia ‘Goal Directed Process’, 

categoria di network con scopi collettivi ben definiti e predeterminati, la teoria ritiene 

essenziale la selezione di un’entità che si occupi di amministrare e coordinare i 

partecipanti, la quale sia che venga selezionata tra i membri, sia che risulti esterna al 

gruppo, centralizza le decisioni e crea consenso tra i partner, sensibilizzandoli verso 

obbiettivi condivisi.                          

Per entrambe le esperienze di network analizzate, è possibile osservare l’influsso 

esercitato dalle azioni soggettive, definite ‘individual agency’, nel plasmare il percorso e 

la performance collettiva. 

In particolare, nel caso della rete ‘Italian Cobblers’, la poca consapevolezza dei membri e 

la mancata condivisione degli obbiettivi primari ha portato ad una situazione dove gli 

stessi soggetti, attraverso la loro inerzia e lo scarso interesse, hanno ostacolato il 

raggiungimento di concreti scopi comuni. 

Questo è spiegato anche dal fatto che come si è detto, i membri della rete appartengono 

contemporaneamente a più network: amici, famiglia (ecc..) che si influenzano 
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reciprocamente e nel caso in oggetto la principale ‘bad practise’ è stata quella di voler 

applicare al governo della rete le dinamiche informali che caratterizzano, appunto, un 

gruppo di amici. 

Diversamente, analizzando l’esperienza della rete Doc, se in un primo momento la 

presenza di un coordinamento strutturato e formalizzato aveva messo d’accordo tutti nel 

cooperare per le stesse finalità, la mancanza di una figura guida ha favorito l’emergere di 

comportamenti individualistici dove l’interesse di ciascun partner era rivolto 

esclusivamente ad obbiettivi interni alla propria azienda, a scapito di quelli della rete 

percepiti come ‘poco importanti’.                    

Nonostante i due casi analizzati si siano basati su meccanismi di coordinamento dissimili: 

‘Serendipity’ nel caso ‘Italian Cobblers’, ‘Institutional’ per la rete ‘Doc’, aspetti che ne 

hanno influenzato struttura e performance, per entrambi si sono concretizzati ‘elementi 

di ostacolo’, che seppur diversi, stanno portando a rivelare ‘la fragilità’ che sotto molti 

aspetti ancora caratterizza lo strumento della rete. 

Proprio a partire da questi elementi, nel prossimo capitolo, a conclusione delle analisi e 

delle ricerche sviluppate, ci si inoltrerà in ipotesi e riflessioni riguardanti non solo gli 

esempi appena descritti, ma anche il caso della fallita collaborazione tra le imprese con 

factory store (fatto che ha suscitato l’ interesse per approfondire le tematiche affrontate 

in questo elaborato) , avanzando possibili soluzioni per identificare quale conformazione, 

peculiarità e accortezze possano risultare efficaci per applicare e adattare lo strumento 

della ‘rete di imprese’ al Distretto Riviera del Brenta.     

Inoltre, il racconto di una rete veneta di successo sarà d’aiuto per focalizzare e definire le 

possibili ‘best practies’.                                                                   

Prima di procedere, nella tabella sottostante vengono riepilogati i dati e le informazioni 

relative ai due esempi empirici di rete descritti ed esaminati. 
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 ITALIAN COBBLERS #DOC-DI ORIGINE CULTURALE 

Data di costituzione  16/03/2015 04/09/2013 

Tipologia di rete Rete contratto (no soggettività giuridica) Rete contratto (no soggettività giuridica) 

Numero di partecipanti 7 8 

Oggetto del contratto di 

rete 

-Potenziare la capacità di penetrazione 

delle imprese aderenti sul mercato 

nazionale e internazionale, sia 

individualmente che collettivamente, 

mediante una proposta commerciale 

capace di offrire prodotti e servizi di alto 

livello con un ottimo rapporto tra qualità e 

prezzo;  

- Organizzare una filiera efficiente, capace 

di ottimizzare il processo di fabbricazione 

valorizzando in primis le risorse disponibili 

e le competenze delle imprese aderenti, 

orientata ad attivare partnership 

produttive  

 

Incentivare la crescita economica delle 

imprese partecipanti, attraverso la 

valorizzazione dell’ heritage marketing ed 

un potenziamento della capacità di 

promuovere nel mercato nazionale ed 

internazionale il patrimonio storico-

culturale di cui le imprese contraenti sono 

titolari, le parti perseguono, tramite il 

contratto di rete, i seguenti obiettivi 

strategici:  

a) promuovere il marchio aziendale legato al 

binomio industria-arte, industria-cultura; 

b) valorizzare il patrimonio culturale delle 

imprese in collegamento con il contesto 

economico di cui sono espressione. 

Pianificazione Serendipity Goal-directed 

Coordination 

mechanism 

Social Institutional 

Trust Interpersonal Interorganizational 

Network outcomes No network outcomes Iniziative per incrementare conoscenza e 

fiducia reciproche con visite incrociate alle 

diverse sedi. Partecipazione ad un bando 

regionale per la formazione su fondi FSE, 

“Rilanciare l’impresa Veneta” con il progetto 

"Comunicare e valorizzare il patrimonio 

culturale delle imprese: un museo virtuale 

per le eccellenze produttive venete “, 

approvato e finanziato dalla Regione Veneto. 

Sviluppo di attività promozionali comuni tra 

cui sito web, convegni, eventi nazionali ed 

internazionali su temi di turismo industriale 

per aumentare la visibilità delle aziende, 

della loro storia e tradizione. 
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CONCLUSIONI 

 

Sulla base delle interviste e dei dati raccolti, il seguente capitolo avrà lo scopo di suggerire 

quali elementi, relativi alle procedure e alle proprietà di ‘rete’, possono essere adottati per 

favorire la ‘network effectiveness’. In particolare, le riflessioni sviluppate avranno come 

focus le imprese e i soggetti del Distretto Riviera del Brenta, in modo da cercare di definire 

una strategia ‘su misura’, che viste le specifiche dinamiche territoriali e culturali si 

prospetta essere quella migliore. 

Infatti, data la necessità di ristrutturare il panorama industriale a seguito della crisi 

economica e dei cambiamenti in atto nei consumatori, per incrementare la competitività 

delle imprese italiane sui mercati internazionali si mira a sviluppare l’indipendenza dei 

mercati locali tramite forme di collaborazione attiva (Campagna, L. M., 2014). 

Tuttavia, queste collaborazioni si sono rivelate essere molto complesse non tanto da 

avviare, quanto da far perdurare nel tempo, nonostante, come più volte si è evidenziato 

riguardo alle reti di imprese, la possibilità di fondare la collaborazione su regole e norme 

prestabilite possa essere rassicurante sia per coloro che ne fanno parte sia per i soggetti 

con i quali il network intrattiene rapporti. 

Dall’ analisi e valutazione delle tematiche emerse durante le interviste, si nota 

innanzitutto l’importanza di possedere non solamente competenze tecniche ma anche 

sistemi di coordinamento capaci di governarle ed indirizzarle verso obbiettivi condivisi, 

aspetto che vede le nostre imprese ancora estremamente vulnerabili.                                                                             

Non è sufficiente la presenza di buoni rapporti e relazioni che facilitino il dialogo tra i 

membri per coordinarsi nello svolgimento di attività comuni con finalità di tipo 

economico; si deve tener presente, infatti, che aldilà delle motivazioni che hanno animato 

la costituzione del contratto di rete, che nella maggior parte dei casi è stato agevolato da 

bandi e progetti di finanziamento, il fine ultimo deve essere quello di individuare modalità 

di autosostentamento del soggetto creato perché possa perdurare nel tempo.                                   

Con riferimento alla rete ‘Italian Cobblers’ non vi è mai stata una reale condivisione di 

obbiettivi né economici né di altro tipo, al contrario per quanto riguarda la rete Doc, nel 

momento in cui è venuta a mancare la figura centrale promotrice della rete il 

coordinamento e la collaborazione verso fini comuni, si sono progressivamente interrotti, 

nonostante numerose fossero le iniziative ed attività avviate. 
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La ‘fragilità’ di queste strutture aggregative risiede anche nello scarso livello di 

‘commitment’ che le caratterizza; questo perché in genere lo ‘scopo comune’ viene messo 

in secondo piano rispetto a quello ‘individuale’ e non sempre scopi e benefici della rete 

vengono considerati come direttamente collegati al proprio core business.                                                 

La motivazione di ciò sta, nei casi analizzati, sia in elementi di carattere culturale, ovvero 

la prevalenza di mentalità chiuse e tradizionaliste, sia nella tendenza, tipica delle Pmi 

italiane, a concepire il prodotto come costituito unicamente da attributi materiali e 

concreti, sulla base dei quali ne viene definito e giudicato il valore; sottovalutando l’ 

importanza che elementi immateriali come ‘esperienza’, ‘personalizzazione’, ‘storia’, ed 

‘emozioni’ hanno nella percezione e nelle scelte del consumatore di oggi.                                 

Questa sensibilità può essere sviluppata solamente attraverso un’adeguata selezione dei 

partner, degli obbiettivi condivisi e la previsione di un adeguato percorso formativo, 

coinvolgendo le imprese non solo durante la fase che precede la stipulazione del contratto 

di rete, per consapevolizzarle ed istruirle sugli aspetti fondamentali del rapporto, ma 

durante tutto il percorso e la vita del network. Sulla base degli obbiettivi individuati, 

andrebbe definita una formazione specifica, erogata da esperti competenti nella gestione 

del team di rete. 

Ecco che, a fronte di questa esigenza, emerge un ulteriore fattore che si è dimostrato 

essere di centrale importanza: la necessità di prevedere una o più figure adibite al 

coordinamento del progetto, previste dalla normativa sul contratto di rete solo come 

elemento facoltativo (a meno che non si dia vita ad una rete-soggetto) e definite ‘organo 

comune’. 

Vista l’attuale situazione e le peculiarità del distretto, queste figure assumono un ruolo 

centrale nell’ assicurare una buona performance di rete e dovrebbero pertanto essere non 

solo obbligatoriamente previste ma anche accuratamente valutate e formate.                                               

L’ attuale mancanza di un ‘leader’ di distretto (ricordata anche dall’ Ing. Tescaro durante 

l’intervista), capace di riunire gli interessi di tutti i soggetti, ispirandoli e guidandoli al 

raggiungimento di scopi comuni, potrebbe essere colmata solamente dalla presenza di 

figure competenti e consapevoli non solo delle difficoltà, ma anche delle opportunità che 

il territorio offre.          

Spesso, invece, le reti vengono istituite senza prima aver analizzato il progetto con 

precisione e competenza e così pure i membri vengono selezionati sulla base di criteri 

estremamente informali o ‘poco ragionati’. 
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In ultima analisi, al fine di voler attribuire un risvolto pratico alle riflessioni conclusive 

appena stilate e accrescere il valore dei contributi di questo lavoro, si è pensato di 

riportare l’esperienza di una rete veneta risultata realmente performante: ‘Il Buongusto 

Veneto’ (dalla quale ha avuto origine una seconda realtà: ‘Il Buongusto Italiano’).                              

L’obbiettivo è confrontare gli elementi che nei due esempi analizzati (Italian Cobblers e 

DOC) sono risultati responsabili del fallimento e gli elementi che hanno invece portato al 

successo questa rete di imprese del Made in Italy situata nel nord-est, in modo tale da 

creare un ‘dialogo’ tra gli aspetti dimostratasi ‘penalizzanti’ per la sopravvivenza del 

network e quelli che invece favoriscono un buon risultato complessivo garantendo 

efficacia e perdurabilità. 

Attraverso un’analisi comparativa si mira a proporre alle aziende del Distretto Riviera del 

Brenta questi principi come possibile ‘rimedio’ alle problematiche riscontrate.                                      

A tal fine è stato contattato telefonicamente il Dott. Taglia, manager della rete ‘Buongusto 

Veneto’, per comprendere quali fossero state le ‘best practies’ e i ‘key success factors’ 

attuati, tentando così di individuare possibili strategie applicabili anche alle realtà della 

Riviera del Brenta. 

Inizialmente il Dott. Taglia ha evidenziato la scarsa attenzione posta in passato nella 

creazione delle reti; in quanto a seguito della consistente emissione di bandi e 

finanziamenti regionali, molte imprese sono state aggregate senza una reale progettualità 

o consapevolezza, raggiungendo quindi scarsi risultati. 

Al contrario, la rete ‘Il Buongusto Veneto’ si fonda sulla competenza e l’esperienza 

sviluppata dal Dott. Taglia nel settore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) dove 

ha operato per anni, individuando le principali peculiarità e problematiche del mercato 

italiano, per la quali era deciso a fornire una soluzione. 

Proprio a tale scopo, ha pensato di avviare un contratto di rete assieme ad alcune aziende 

con cui era già in contatto. 

La stipulazione del contratto, avvenuta nel 2012 tra 15 aziende principalmente operanti 

nel settore dell’agroalimentare, ha posto sin da subito alcuni vincoli e regole precise, pur 

rimanendo estremamente ‘flessibile e snello’ per gli aderenti.                                                             

In particolare, è stato posto un ‘vincolo di non concorrenza’, secondo il quale non era 

possibile prevedere la presenza in rete di due imprese direttamente competitor nello 

stesso business di mercato; questo sia per evitare eventuali conflitti interni sia per offrire 

un ‘paniere’ vario di prodotti caratteristici veneti. 
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Figura fondamentale, prevista del contratto per la governance del network, è quella del 

manager di rete; il quale deve essere innanzitutto un soggetto esterno, (dal momento che 

la presenza di un imprenditore come leader della rete può innescare spiacevoli 

dinamiche) e assicurarsi di creare un clima di equilibrio tra le aziende guidandole nel 

raggiungimento di risultati comuni.  

Egli infatti, assume il ruolo di ‘allenatore’, impegnato nella creazione di un ‘team attivo’, 

con forte leadership e conoscenza di ciascuna realtà presente nella rete, acquisita tramite 

costanti aggiornamenti ed esperienze ‘sul campo’, visitando con frequenza le varie 

imprese. 

Il manager ha inoltre un ulteriore compito: essere ‘filtro’ e ‘selezionatore’ non solo dei 

membri della rete, ma anche dei progetti ed iniziative proposte, così da evitare che le 

aziende, sentendosi poco rappresentate o coinvolte, prepongano i propri interessi a quelli 

comuni agendo con opportunismo. 

In tal senso, requisito fondamentale, testato dal manager prima dell’ingresso delle 

imprese nel network, è la sincera e genuina volontà di collaborare, mettendo a 

disposizione di tutti informazioni, contatti e competenze, senza pretendere di poter 

godere di un guadagno ‘immediato’ o ‘misurabile’. Il dott. Taglia spiega, infatti, come la 

rete non sia ‘il fine’, ma ‘il mezzo’ per permettere a tutti i partecipanti di ‘portare qualcosa 

che abbia un valore’, per questo si valutano attentamente le persone, che in ultima analisi, 

sono l’elemento fondamentale su cui il network si basa e devono essere pertanto disposte 

a condividere tempo e idee. 

Nonostante il fine della rete non sia meramente di tipo economico, un tema rilevante è 

rappresentato dalla ricerca di attività che possano permettere alla rete di autofinanziarsi 

e di ricompensare l’operato del manager di rete. Proprio per questo, le iniziative concrete 

avviate dal Buongusto Veneto, sono state, sia la partecipazione a fiere ed eventi dove 

promuovere i prodotti e le aziende, ma anche collaborazioni con la GDO, tramite la 

realizzazione di un volantino per presentare le tipicità venete, esposte in vendita all’ 

interno di corner dedicati. Tutto ciò, oltre ad avere un forte impatto a livello di immagine, 

dato dal vantaggio di riunire tanti piccoli produttori sotto un’unica insegna, è stato per le 

aziende, un’opportunità straordinaria di rapportarsi con importanti realtà della grande 

distribuzione, esperienza che la loro ridotta dimensione avrebbe reso irrealizzabile. 

I buoni risultati raggiunti hanno determinato l’ingresso di molte nuove imprese in rete e, 

vista la forte disomogeneità che essi presentavano sia in termini dimensionali che nel 
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livello di internazionalizzazione, si è deciso di dividere il network di partenza creando una 

nuova rete: ‘Il Buongusto Italiano’ dove far confluire le aziende di maggiori dimensioni, la 

cui offerta di rete era rivolta soprattutto ad iniziative e rapporti con i mercati esteri.                         

Le capacità relazionali e progettuali del manager di rete sono fondamentali non solo per 

la selezione iniziale, ma soprattutto per garantire un costante aggiornamento e 

adattamento del percorso sulla base dei risultati raggiunti e degli interessi di ciascun 

membro, proprio a tal fine egli deve essere promotore di dialogo e mediatore.                                     

Nella rete Buongusto Veneto si organizzano quattro incontri annuali, momenti 

fondamentali di confronto e feedback dove ogni partner esprime agli altri le proprie 

impressioni, idee ed opportunità disponibili, alimentando il rapporto di fiducia reciproca. 

La previsione di specifici momenti per il confronto e il monitoraggio della performance di 

rete garantiscono il superamento di possibili comportamenti di ‘individualismo 

imprenditoriale’ tipici della maggior parte delle Pmi nel nostro territorio.                                             

Centrale è anche la ricerca costante di sinergie tra i membri, trovando le giuste iniziative 

per valorizzare l’offerta di tutti, tramite un operato comune di rete. Un ottimo esempio, in 

tal senso è quanto pensato dalle reti ‘del Buongusto’, le quali hanno deciso di ingaggiare 

degli ‘chef di rete’, definiti ‘ambasciatori del gusto’, incaricati proprio di creare ‘sinergie 

di gusto’ utilizzando i prodotti della rete, in occasione di fiere ed eventi, attraverso 

showcooking o servizi di consulenza dedicati. 

Oltre a ciò, le reti Buongusto Veneto e Italiano reputano ‘vincente’ valorizzare il marchio 

‘Made in Italy’, asset fondamentale nelle relazioni con l’estero. A tal fine hanno promosso 

un progetto basato sulla collaborazione con alcuni buyer di Hong Kong operanti nel 

comparto alimentare, i quali sono stati invitati a soggiornare in Italia per alcuni giorni; 

l’obbiettivo era quello di fargli apprezzare la bellezza del territorio italiano sia dal punto 

di vita culinario che turistico, sperimentando le ‘eccellenze italiane’ attraverso 

l’organizzazione di visite nelle città più famose accompagnate da esperienze ‘di gusto’ 

indimenticabili.  

L’impegno economico richiesto alle aziende per questo progetto è stato minimo rispetto 

ai benefici ottenuto in termini economici e di immagine. 

Dal racconto dell’esperienza dei network Buongusto Italiano e Buongusto Veneto risulta 

facile focalizzare e capire gli errori che hanno portato (o stanno portando) le reti del 

Distretto Calzaturiero al fallimento.  
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In primis si conferma la mancanza di ‘manager di rete’ capaci di coordinare e guidare i 

membri, ma anche la scarsa attenzione posta nella selezione dei partner, elementi che 

hanno portato all’ emergere di conflitti interni ed incomprensioni. 

Queste analisi dimostrano come la presenza di queste ‘best practies’ possa davvero essere 

il segreto per la sopravvivenza e la crescita delle reti sul nostro territorio in quanto, dove 

non presenti, esse si sono rivelate inattive e poco efficaci portando a far emergere 

numerose difficoltà nelle reti analizzate; al contrario, quando presenti, permettono al 

network di funzionare e perdurare. 

In conclusone, come ha sottolineato il Dott. Taglia, l’espressione ‘Buongusto Italiano’ 

porta con sé un significato ben più ampio, non riferito esclusivamente al settore 

alimentare; essa infatti ingloba la tradizione e la bellezza italiana in tutte le sue forme e 

manifestazioni, ed è capace di contraddistinguere e dare valore a qualunque prodotto o 

settore nel nostro territorio.  

Questo comprende, certamente anche il comparto della calzatura e, più specificatamente, 

il Distretto Riviera del Brenta, realtà analizzata in questo elaborato.                                                                

L’ ambizione futura della rete Buongusto Italiano è proprio quella di coinvolgere anche 

altri settori, con l’obbiettivo di presentarsi sui mercati esteri con un’offerta strutturata e 

diversificata, sotto la guida di manager capaci di trasmettere questa bellezza con passione 

e competenza.  

Questa potrebbe allora rivelarsi un’opportunità per le imprese del Distretto di ovviare alla 

mancanza di un leader, all’ individualismo e alle scarse capacità di ‘visione’. 

In ultima analisi, si deve tener conto che tutte le riflessioni, valutazioni e risultati proposti 

all’ interno di questo elaborato, risultano comunque circoscritti ad un numero limitato di 

casi indagati e settori analizzati, pertanto, seppur possano apportare un contributo 

empirico alle ricerche e alle teorie sui network, rimangono parziali e non generalizzabili.  
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