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INTRODUZIONE 

 

La scelta dell’argomento deriva da due diverse spinte, da un lato la volontà di 

indagare le modalità con le quali le aziende si relazionano tra loro all’interno della 

catena di fornitura e dall’altro lato, l’intenzione di approfondire le tematiche 

riguardanti i processi di internazionalizzazione delle imprese.  

Si è di conseguenza deciso di indagare le tematiche relative alla catena di fornitura 

e all’internazionalizzazione attraverso l’analisi del settore automobilistico. La volontà 

di collocare tali tematiche all’interno dell’automotive deriva dall’interesse verso 

l’analisi di imprese industriali in possesso di strategie di scala internazionale e dalle 

possibilità di approfondimento che lo studio di tale settore offre.  

La riconfigurazione della catena di fornitura del settore automobilistico e le 

dinamiche che ne continuano a provocare il mutamento, ben si prestano alla volontà 

di approfondire le tematiche legate alla gestione della supply chain. La particolare 

complessità del prodotto auto ha inoltre permesso di indagare il  modo in cui si 

relazionano le imprese e l’importanza che ricoprono  i fornitori nelle fasi di 

progettazione e produzione dei componenti. Si è scelto di analizzare le aziende 

dell’automotive proprio in quanto la peculiare natura del prodotto consentiva di 

affrontare le tematiche della gestione della conoscenza e della collaborazione tra 

aziende. In parallelo, il costante processo di evoluzione della supply chain, ha 

permesso di indagare il modo in cui le dinamiche esterne possono influenzare le 

strategie aziendali. 

Nel corso del lavoro è emerso come sia cambiato il ruolo del fornitore, che è 

passato da subire relazioni di tipo gerarchico a gestire rapporti collaborativi, fino ad 

arrivare ad avvicinarsi all’Original Equipment Manufacturer in termini di potere 

contrattuale e competenze detenute. L’evoluzione del supplier automotive ha dato 

modo di analizzare la peculiare natura delle loro strategie di internazionalizzazione, 

che si distanziano dalle sole logiche legate all’accesso a risorse a basso costo.  

La scelta di utilizzare il settore automotive per studiare il processo di 

internazionalizzazione produttiva, ha permesso ancora una volta di apprendere 

concetti e sviluppi inediti per altri settori produttivi. La collaborazione tra imprese ha 

permesso di analizzare decisioni strategiche che impongono non solo di considerare 

i cambiamenti che incidono sulle relazioni esistenti, ma anche di valutare l’impatto 

delle proprie scelte sulla performance delle altre imprese. 



Il lavoro è stato condotto partendo dallo studio delle diverse modalità di 

internazionalizzazione produttiva e dell’evoluzione del sistema di fornitura del 

settore automotive. Si è proceduto con la costruzione della parte centrale della tesi 

analizzando il nuovo ruolo del fornitore automotive ed il suo processo di 

internazionalizzazione. Il lavoro di studio e analisi condotto nella prima parte della 

tesi ha permesso di acquisire gli strumenti utili all’analisi del caso aziendale. È’ 

infatti stato possibile svolgere due incontri con due figure manageriali di spicco 

dell’azienda INglass spa, dalle quali si sono apprese le informazioni necessarie per 

l’analisi del processo di internazionalizzazione produttiva dell’impresa. 

INglass spa, impresa impegnata nel settore automotive, ha infatti recentemente 

avviato un proprio stabilimento produttivo in Cina. L’analisi di questo caso studio ed 

il confronto con il suo Asia Operation Manager, hanno consentito inoltre di riflettere 

sulle tematiche legate all’internazionalizzazione per replicazione e alla gestione 

della diversità culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO PRIMO. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE. 

 

1.1. Introduzione e definizione.  

 

La delocalizzazione produttiva si configura come la risposta a uno dei principali 

mutamenti intervenuti nel mercato, la globalizzazione. Quest’ultima si può definire 

come il fenomeno dell’internazionalizzazione produttiva e commerciale delle 

imprese, che ha permesso lo sviluppo e l’aumento delle interdipendenze e dei flussi 

di scambio tra i diversi contesti territoriali.  

A causa dell’abbattimento delle distanze fisiche e temporali, le imprese hanno subito 

una crescente pressione concorrenziale, dovuta non solo all’aumento del numero 

dei competitors, ma anche alla competizione con prodotti offerti ad un sensibile 

differenziale di costo, e quindi anche di prezzo, e che sempre meno presentano 

livelli qualitativi inferiori. 

L’internazionalizzazione dei mercati e l’aumento del costo della manodopera 

spingono le imprese a considerare la possibilità di spostare la produzione al di fuori 

dei propri confini nazionali, perseguendo non solo il principio dell’economicità, ma 

anche obiettivi strategici e logistici, come l’entrata in nuovi mercati. 

Ad ogni modo, il decentramento produttivo si può definire come il trasferimento della 

produzione di beni e servizi in un'altra nazione, con il principale scopo di avere 

accesso ai fattori produttivi ad un costo inferiore, dove per questi si intendono sia le 

materie prime che la manodopera. L’impresa decide quindi di focalizzarsi sulle 

attività a maggior valore aggiunto, come il marketing e l’innovazione, e di 

esternalizzare o delocalizzare le produzioni standardizzate e le attività non 

strategiche. Si assiste quindi all’aumento dei flussi intraindustriali, di semilavorati e 

componenti, oltre a quelli di prodotti finiti, fino ad arrivare alla costruzione di reti 

globali di produzione e di scambio.  

È necessario precisare che l’impresa può procedere in due modi, attraverso 

l’outsourcing, ovvero lo scambio di beni intermedi tra le imprese andando a 

sostituire una produzione prima svolta all’’interno dall’impresa, o con 

l’internazionalizzazione della produzione, che può riguardare lo spostamento di 

alcune fasi o dell’intera produzione, che rimangono però sotto il controllo 

dell’impresa. 

Come conseguenze, mutano i confini geografici nei quali opera l’azienda e la sua 

organizzazione, che si cambia ai fini di avere una struttura più flessibile, 



deverticalizzata e decentrata, più adatta a rispondere a contesti caratterizzati da 

elevata incertezza. La delocalizzazione quindi va oltre all’affidamento a terzi della 

lavorazione o della produzione dei prodotti e si colloca in una logica di ridisegno 

organizzativo [Ricciardi 2006].  

Si può tracciare un percorso di evoluzione delle strutture organizzative: il 

mutamento dell’ambiente esterno ha portato ad un aumento della complessità e 

dell’incertezza, alle quali le imprese si sono adattate attraverso la ricerca di una 

struttura organizzativa flessibile e lo sviluppo di relazioni esterne, che hanno portato 

l’impresa a ridisegnare i propri confini. Nell’ambito dell’automotive si assiste ad un 

percorso simile, dato che le imprese hanno assistito al progressivo assottigliarsi dei 

propri margini a cui hanno tentato di porre rimedio attraverso la riorganizzazione del 

sistema di fornitura e la delocalizzazione degli impianti in paesi a minor costo di 

manodopera.  

Si ritiene necessario ricordare che il fenomeno della delocalizzazione non riguarda 

solamente i processi produttivi, ma anche attività a maggior valore aggiunto e che 

comprendono, ad esempio, i servizi di assistenza al cliente1. Per quanto concerne il 

settore dell’auto, la delocalizzazione riguarda per lo più i processi produttivi, anche 

se vi sono dei casi in cui i siti esteri vedono la nascita di centri di ricerca e sviluppo 

del prodotto. 

Nei seguenti capitoli si procederà all’analisi dei fattori abilitanti, delle modalità di 

attuazione e delle diverse forme di delocalizzazione.  

 

1.2. Le condizioni e i fattori abilitanti. 

 

Il fenomeno della delocalizzazione si è sviluppato grazie al mutamento di fattori 

macroeconomici e tecnologici. Per quanto concerne i primi, gli spostamenti delle 

merci e dei capitali sono stati agevolati dalla globalizzazione, che ha favorito il 

progressivo abbattimento delle barriere commerciali e dalla crescita dei paesi del 

BRICS2. Questo fenomeno vede lo sviluppo di paesi che hanno modificato il proprio 

concetto di economia, passando da un modello comunista a uno di libero mercato, 

                                                           
1
 Si pensi alle imprese anglofone che trasferiscono in India i servizi di call center per 

l’assistenza al cliente, servizi di contabilità o attività di data entry, per le quali è possibile 
corrispondere una retribuzione sensibilmente inferiore rispetto a quella che verrebbe 
richiesta nella nazione di origine dell’impresa.  
2
 Sigla che indica le economie emergenti di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. A 

questo si aggiunge un altro acronimo, BRICIT, nel quale vengono incluse anche Indonesia e 
Turchia. 



immettendo nel sistema globale nuovi capitali e aprendo nuovi mercati. Tale 

apertura ha concesso alle imprese di poter spostare la produzione in aree a minor 

costo di manodopera, contribuendo all’integrazione economica dei paesi e 

all’aumento dello scambio internazionale di beni intermedi, di semi-lavorati e 

componenti. L’impresa opera in mercati sempre più grandi, in cui sono inferiori le 

barriere commerciali e naturali e vengono utilizzati mezzi di trasporto sempre più 

veloci. Tale fenomeno è stato favorito da iniziative politiche quali il Traffico di 

Perfezionamento Passivo e le Zone Franche di Esportazione. 

Il Traffico di Perfezionamento Passivo è un regime doganale comunitario per le 

importazioni provvisorie, che ha come obiettivo la riduzione dei costi per 

l’affidamento a terzisti di una fase della produzione. Questa pratica si concretizza 

con l’esportazione di materie prime, o di componenti, che subiscono un processo di 

lavorazione in un paese straniero, per poi essere riesportate ed ultimate nella 

nazione di origine, senza che vi siano variazioni sulla detenzione della proprietà 

della merce. Il TPP è utilizzato soprattutto nei settori ad elevata intensità di lavoro, 

come quello tessile e calzaturiero, mentre è meno rilevante per l’ambito 

dell’automotive. In particolare, le imprese del Nord Est dell’Italia, si appoggiano ai 

paesi dell’Europa Centro Orientale per parte della lavorazione di calzature ed 

abbigliamento.  

Le Zone Franche di Esportazione sono zone industriali di dimensioni ridotte, per le 

quali sono previste delle agevolazioni fiscali e nelle quali hanno luogo i traffici di 

perfezionamento delle merci. Queste sono diffuse in diversi paesi, ma riguardano in 

particolar modo la Cina, dove ve ne sono quindici, localizzate nei pressi dei maggiori 

porti. Nelle Free Trade Zone è prevista l’esenzione dal pagamento dei dazi e dalla 

tassa sui consumi per i prodotti destinati a lavorazioni per l’esportazione. Viene 

inoltre concessa una riduzione della tassa sul reddito e non vengono richieste 

licenze di importazione ed esportazione. Le imprese godono inoltre della “quasi 

totale assenza in esse, garantita di volta in volta dalle autorità del luogo, di qualsiasi 

forma di organizzazione sindacale” [Gallino 2009, pag. 163].  

Per quanto concerne il settore auto si può notare come le variazioni politiche e gli 

accordi commerciali abbiano condizionato le strategie di localizzazione degli 

impianti. In particolare, la decade dal 1990 al 2000, ha coinciso con la fase di 

maggior sviluppo dell’internazionalizzazione della produzione, dove i paesi 

maggiormente coinvolti sono stati quelli dell’America latina, ed il Brasile in 

particolare.  



A partire dal 2000 si è registrato uno spostamento degli investimenti diretti esteri 

delle Original Equipment Manufacturers, che si sono diretti verso le aree dell’Europa 

centrale ed occidentale e verso la Cina. Il cambio di tendenza è dovuto sia al 

mutamento delle condizioni macro politiche, che hanno permesso l’accesso a nuovi 

ed emergenti mercati, che alla possibilità di impiegare manodopera ad un costo 

inferiore. Si ritiene utile ricordare che la Cina non offre solamente manodopera a 

basso costo, ma anche un dinamismo nella sua crescita di portata eccezionale, di 

gran lunga superiore a quello registrato in America Latina negli anni novanta. Come 

affermano Bardi e Garibaldo [2005], le prospettive di crescita dell’economia cinese 

hanno portato le case produttrici e i fornitori di componentistica ad avviare numerosi 

progetti. Per lo più con la forma di joint venture, per la costruzione di stabilimenti 

destinati ad aumentare la capacità produttiva e a servire il mercato cinese.  

Altro fattore abilitante è il miglioramento della logistica e dello scambio delle 

informazioni, permesso dallo sviluppo delle Information & Communication 

Technology. La globalizzazione dei nuovi mercati e la necessità di coordinare il 

processo produttivo esternalizzato, o decentrato, hanno richiesto una migliore 

collaborazione con i fornitori, i distributori e i clienti, domanda soddisfatta dallo 

sviluppo tecnologico. Le nuove tecnologie hanno inoltre permesso di ridurre i costi di 

ricerca ed identificazione dei potenziali partner e quelli di monitoraggio e scambio 

delle informazioni. L’impresa si configura ora come un sistema che per operare 

necessita di una rete di relazioni extra-aziendali e per la quale lo scambio di 

informazioni è cruciale al fine di assicurare elevati standard di prestazione. Gli 

sviluppi delle ICT hanno fornito alle aziende gli strumenti utili alla gestione 

dell’allungamento delle supply chain, di cui necessitavano in seguito alla 

riconfigurazione dell’organizzazione delle imprese.  

 

1.3. Le modalità di attuazione. 

 

1.3.1. Gli strumenti per la scelta strategica. 

La delocalizzazione produttiva è un fenomeno complesso, che assume diverse 

forme, a seconda della scelta strategica dell’impresa e del contesto nella quale 

opera. L’impresa deve decidere se procedere con processi di integrazione verticale 

o se rivolgersi al mercato. Uno strumento utile per tale scelta è l’analisi dei costi di 

transazione e di produzione.  

L’analisi dei costi di transazione  



 

“comporta di esaminare i costi comparati di pianificazione, adattamento 

e monitoraggio dell’esecuzione dei compiti, mediante differenti strutture 

di governo [Williamson 1996, pag.115].” 

 

Per costi di transazione si intendono quindi quei costi  che vengono sostenuti ex 

ante per l’individuazione dei potenziali fornitori, per la definizione e la stesura del 

contratto ed infine ex post per il controllo e la soluzione delle controversie [Ricciardi 

2000]. 

Williamson individua le dimensioni che permettono di descrivere le transazioni, 

queste sono: la specificità delle risorse impiegate, la frequenza dei contatti con i 

fornitori e il livello e il tipo d’incertezza a cui sono soggette le imprese operanti nei 

mercati. Si deduce che i costi di transazione siano minori in situazioni di moderata 

incertezza, in cui le risorse e i beni hanno elevati livelli di standardizzazione e per le 

quali non sono necessari frequenti scambi di informazioni tra l’impresa ed i suoi 

fornitori.  

I costi di transazione sono invece elevati quando vi è un alto grado di incertezza, gli 

investimenti sono specializzati e si rendono per questo motivo necessarie un 

maggior numero di transazioni tra le imprese.  

Se si analizzano i costi di transazione in base al livello di specificità delle risorse, 

emergono tre diverse tipologie: 

- transazioni che non necessitano di attività specifiche, dove i beni scambiati 

sono standardizzati e non si  presentano difficoltà contrattuali; 

- transazioni miste, in cui aumenta il grado di complessità delle risorse, ma 

l’impresa che ne produce i componenti riesce, nonostante ciò, a realizzare 

economie di scala; 

- transazioni idiosincratiche, caratterizzate da un’alta specificità delle risorse 

impiegate che, per conseguenza della loro natura, sono difficilmente 

trasferibili.  

Per quanto concerne i costi di produzione, questi dipendono dalla capacità delle 

imprese di realizzare delle economie di scala, ovvero la diminuzione dei costi di 

produzione all’aumentare del volume prodotto che si ha per effetto della ripartizione 

dei costi fissi. L’analisi dei costi di produzione non si limita alla sola ricerca di una 

riduzione dei costi interni, è inoltre necessario che:  



- il costo di produzione sia inferiore al prezzo dello stesso bene acquistabile 

nel mercato, 

- il fabbisogno interno del semilavorato sia adeguato alla capacità produttiva 

dell’impresa3,  

- l’integrazione generi livelli di profitto superiori a quelli ottenibili con 

l’investimento in altre attività. 

Emerge come non sia solo il differenziale tra prezzo di acquisizione e costo interno 

di produzione a determinare la convenienza economica delle diverse scelte 

strategiche. L’impresa valuta il proprio investimento attraverso la misurazione dei 

benefici che questo può portare all’efficienza produttiva e considerandone anche il 

costo opportunità. Questo al fine di capire se l’aumento dei profitti che la produzione 

interna può generare è o meno superiore alla redditività degli altri investimenti.  

La decisione di integrare verticalmente o di esternalizzare un’attività necessita di 

un’ulteriore considerazione, legata ai vantaggi competitivi che emergono dalle due 

diverse strutture organizzative che l’impresa può assumere. L’impresa integrata 

gode della fornitura, del bene o del servizio preso in esame,  nei tempi, nella qualità 

e nella quantità desiderata [Ricciardi 2000], oltre ad avere il controllo sulle 

informazioni e sulla qualità del bene prodotto. Per quanto riguarda i benefici legati 

all’altra struttura organizzativa, preferita nel caso in cui il mercato sia fluttuante; 

questa permette all’impresa che esternalizza di sostenere una minor quota di costi 

fissi, spostando con essi anche parte del rischio d’impresa alla rete di fornitura4. 

Altra elemento da considerare sono i PIT, i prezzi interni di trasferimento, che 

vengono usati per valorizzare e coordinare i flussi operativi di unità organizzative 

interdipendenti [Simons 2004]. Questi possono generare delle distorsioni se i  

manager delle business unit non sono consapevoli dei loro effetti e non vengono 

coinvolti nella  negoziazione e nella revisione degli stessi. L’impresa che integra 

verticalmente deve quindi considerare anche tale strumento, e le sue possibili 

implicazioni, per la gestione delle sue diverse business unit.  

 

                                                           
3
 Con tale affermazione si fa riferimento ai casi in cui il raggiungimento della capacità 

produttiva ottima  per un impianto, o per una business unit, che produce i componenti del 
bene, possa non essere compatibile con i volumi di produzione del bene stesso e possa 
dare luogo a delle diseconomie.  Questo per ricordare che la performance ottima di una unit 
dell’azienda non corrisponde a una miglior performance per tutta l’impresa, se i diversi 
impianti o business unit non vengono coordinati tra loro.  
4
 Si pensi al caso Benetton, che ha costruito una propria rete di fornitura al fine di rendere 

maggiormente flessibile l’impresa, anche in vista della quotazione in borsa dell’azienda 
avvenuta negli anni ’80.  



1.3.2. La scelta dei processi da decentralizzare. 

L’impresa deve procedere all’analisi dei processi da decentralizzare, prestando 

attenzione a non perdere gli elementi determinanti per il suo successo. Si procede 

quindi allo studio dei processi, per definire quali di questi sono core e quali di 

supporto, in modo da decentrare solo quelli che non contribuiscono, o che lo fanno 

in misura minore, a determinare il vantaggio competitivo dell’impresa.   

L’analisi dei processi deve essere svolta con un’ottica di lungo periodo e deve 

partire dall’analisi delle competenze e delle conoscenze, al fine di identificare e 

preservare quelle core, ovvero quelle che di principale interesse e che concorrono 

alla determinazione del vantaggio competitivo dell’azienda. L’impresa si qualifica 

sempre più come un insieme di competenze, piuttosto che come un insieme di 

attività, dalle quali derivano anche le capacità di produrre a minori costi e ad una 

qualità superiore, elementi difficilmente replicabili nel breve periodo [Ricciardi 2000].  

Bisogna precisare che le competenze si dividono in tacite ed esplicite. Le prime 

attengono alla conoscenza personale, hanno una natura soggettiva ed intuitiva e 

vengono accresciute ed interiorizzate attraverso l’esperienza e l’azione individuale. 

Queste sono per loro natura difficilmente formalizzabili e comunicabili. Le 

conoscenze tacite includono una componente tecnica, formata da know-how 

specifici ed abilità concrete, e di una cognitiva, nella quale confluiscono l’insieme dei 

modelli mentali e degli schemi valoriali, le prospettive e le credenze del soggetto. Le 

conoscenze esplicite attengono invece al sapere codificato e sono quindi facilmente 

esprimibili e comunicabili attraverso strumenti come libri e data base [Nonaka, 

Takeuchi 1997]. 

Al fine di identificare i processi da decentralizzare, Ricciardi [2000] propone l’utilizzo 

del benchmarking, che prevede la valutazione dei processi attraverso il confronto 

con le performance delle aziende leader o best performer. Tale strumento si 

compone di uno studio delle pratiche altrui e dell’integrazione delle informazioni che 

da questo derivano, al fine di allinearsi alle best performance delle altre imprese. Al 

benchmarking esterno si aggiunge quello interno, finalizzato a mettere a confronto 

unità diverse della stessa organizzazione. Si ritiene che tale strumento possa 

essere d’aiuto nel chiarire quali siano le aspettative del consumatore nei confronti 

dell’impresa, ma che possa portare i manager a non valorizzare le proprie capacità 

distintive e a focalizzarsi sull’applicazione di pratiche che spesso sono 

idiosincratiche e quindi non trasferibili.  



Nel tentativo di rendere maggiormente flessibile la propria struttura organizzativa, 

l’impresa può decidere di ricorrere all’outsourcing di alcune fasi. Come si è già detto 

sopra, l’impresa presenta sempre più dei confini mutevoli e può decidere non solo di 

realizzare all’estero parte o la totalità della lavorazione del proprio prodotto, ma 

anche di affidare ad altri lo sviluppo di alcune componenti.  

Nella loro analisi sul tema dell’outsourcing, Zirpoli e Becker [2010], identificano due 

criteri per definire quali sono i processi che possono essere esternalizzati. 

Nonostante non si intenda trattare il tema dell’outsourcing in senso stretto, è 

possibile identificare degli elementi utili all’analisi dei processi da decentralizzare. 

L’analisi condotta si riferisce alla produzione di beni complessi come le auto, per le 

quali il grado di interdipendenza tra una componente e l’altra è elevato ed in grado 

di compromettere la capacità del prodotto di rispondere alle esigenze del cliente. 

Tale studio è utile ai fini della trattazione qui condotta, in quanto si ritiene che la 

scelta dei processi da decentralizzare debba considerare anche il grado di 

interdipendenza esistente tra gli stessi, in modo tale che non vengano perse delle 

competenze specifiche, legate all’interazione tra i processi. Nonostante con la 

delocalizzazione si continuino a mantenere i processi internamente e sotto il 

controllo dell’impresa, non si può negare che la distanza fisica tra questi, come lo 

studio di componenti tra loro interdipendenti condotti in sede e nazioni diverse, 

necessiti di uno sforzo maggiore ai fini di ridurre i rischi legati alla mancanza di co-

localizzazione e quindi coordinamento, che può portare ad un allungamento dei 

tempi di sviluppo del prodotto. 

Il primo criterio identificato da Zirpoli e Becker, riguarda la valutazione dell’impatto 

che i processi hanno sulla performance del prodotto, mentre il secondo valuta il 

grado di interdipendenza reciproca con le tecnologie in grado di determinare la 

performance complessiva del prodotto. Il primo principio si basa quindi sulla 

capacità del singolo componente di impattare sulla prestazione del prodotto, mentre 

il secondo analizza se la performance, e l’insieme delle competenze legate, sono 

interdipendenti rispetto ad altri elementi, e cioè se influenzano congiuntamente la 

prestazione complessiva del prodotto. Si ritiene quindi di poter affermare che 

l’analisi dei processi deve comprendere anche l’analisi delle loro interazioni e il tipo 

di impatto di questi sulla performance, oltre che alla loro analisi in termini di processi 

core o di supporto. 

Altro fattore che incide sulle decisioni dell’azienda sono i costi; oltre a porre 

attenzione a non decentralizzare processi e fasi core, l’impresa decide di spostarne 



alcuni, per lo più di produzione, guidata dall’obiettivo di ridurre i costi. Ad essere 

interessati saranno quindi i processi e le fasi ad alta intensità di lavoro per le quali è 

solitamente richiesta una bassa specializzazione e per le quali si può quindi avere 

un risparmio in termini di costo della manodopera. Oltre a questa tipologia di costi, 

l’impresa può decidere di delocalizzare i propri impianti per ridurre i costi logistici, 

come ad esempio quelli legato al trasporto delle materie prime o alla vicinanza con i 

propri fornitori5.  

Nel settore automotive il grado di automazione dei processi consente di semplificare 

il lavoro dell’operaio e riduce il numero di persone da impiegare, motivo per cui la 

riduzione del costo della manodopera non è il solo fine della delocalizzazione degli 

impianti, ma si accompagna a ulteriori fini dell’OEM. 

Nel caso in cui l’obiettivo della localizzazione all’estero fosse finalizzata alla 

conquista di nuovi mercati, i processi da decentralizzare potrebbero interessare sia 

le ultime fasi della lavorazione, sia l’intero processo produttivo. 

Nonostante non sia diffuso, per il settore automotive, che si delocalizzi la ricerca e lo 

sviluppo di prodotti, è interessante ricordare che Fiat in Brasile ha visto svilupparsi 

competenze specifiche legate alle specificità del contesto, come le condizioni delle 

strade e le preferenze e le abitudini dei consumatori [Garialdo, Bardi 2005]. Dal 

canto suo Volkswagen, nel suo stabilimento di Resende, sempre in  Brasile, occupa 

circa duecento persone, ma solo quaranta sono impiegati nella produzione, mentre i 

restanti centosessanta lo sono nella progettazione di prodotto.  

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la decentralizzazione sia una scelta 

strategica che impone la considerazione di numerose questioni e trade off, in quanto 

comporta sia un cambiamento massiccio nella gestione dell’impresa che difficoltà 

nel convertire l’investimento una volta che lo si è sostenuto.    

 

1.3.3. Il processo di scelta della localizzazione. 

Nell’affrontare il processo di delocalizzazione delle attività produttive è necessario 

considerare il sito nel quale ci si intende insediare, in base alle diverse possibilità e 

problematiche che esso comporta. L’impegno delle attività patrimoniali deve 

comprendere uno studio attento in termini di efficienza operativa ed efficacia 

competitiva, che comprenda: l’analisi comparata del ritorno dell’investimento delle 

diverse opzioni, dei rischi conseguenti dall’acquisire o meno quell’attività 
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Solitamente sono i fornitori a localizzare i propri impianti in prossimità delle OEM, 

soprattutto nel caso di supplier park, fenomeno che verrà analizzato più avanti. 



patrimoniale, della fattibilità dell’investimento ed infine dei costi di annullamento 

della decisione [Simons 2004].  

Una delle prime fasi del processo decisionale consiste nell’identificare i possibili siti 

interessati, considerare l’insieme dei costi utili alla definizione e al confronto delle 

diverse opzioni prese in esame, definire dei criteri grazie ai quali si possono 

confrontare le informazioni emerse e valutare i risultati in base all’allineamento degli 

investimenti con le priorità strategiche dell’impresa.  

Un team di studiosi dell’IMVP6 ha analizzato l’insieme dei costi e degli elementi 

necessari alla completa conoscenza e al confronto tra le diverse opzioni, tra questi 

vi è lo studio del prodotto e del suo mercato di sbocco, utile alla comprensione delle 

sue peculiarità e necessità, l’insieme dei costi calcolati in base al volume delle 

vendite previste, l’individuazione dei potenziali siti, la misura dei costi quantificati in 

base alle specificità di ogni sito e i diversi costi di approvvigionamento, distribuzione 

e logistica.  A questi vanno a sommarsi i calcoli relativi ai diversi standard di qualità 

attesi, con i connessi costi di garanzia, restituzione del materiale difettoso e 

controllo tecnico, i costi relativi all’espatrio delle risorse umane ed infine vanno 

considerati i livelli di rischio dati dalla moneta e dal fattore paese, che devono venire 

analizzati con un ottica di lungo periodo. 

L’attenta analisi dei costi e dell’efficienza operativa dell’investimento non può però 

prescindere da una complementare analisi delle possibilità offerte in termini di 

efficacia competitiva. Si ritiene necessario lo studio simultaneo dei costi, delle 

capacità e delle possibilità legate a ciascun sito produttivo, avvenga considerando i 

trade off tra costo e successo competitivo, mantenendo focalizzata l’attenzione sugli 

obiettivi strategici. Come affermano MacDuffie, Fixson, Veloso, Womack e Crandall 

[2005] è necessario sfuggire dai pregiudizi che portano a far pesare certi fattori 

piuttosto che altri, come spesso avviene quando il focus è posto primariamente sui 

costi.  

 

1.4. La gestione delle catene di valore globali.  

 

Prima di esporre quali sono le tipologie di delocalizzazione e quali le diverse 

modalità attraverso le quali l’impresa decide di operare, si espongono ora le cinque 

classificazioni di governance della catena del valore internazionale, al fine di fornire 
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 I membri del team, che si è occupato dell’analisi del processo decisionale della 

localizzazione, sono John Paul MacDuffie, Sebastian Fixson, Francisco Veloso, James P. 
Womack e Andrea Crandall.  



uno schema generale nel quale sono inquadrabili le trattazioni che si incontreranno 

più avanti.  

Si utilizza l’impostazione fornita da Gereffi, Humphrey e Sturgeon7 [2005], che 

propongono delle categorie di natura analitica, ma riscontrabili con facilità nella 

realtà. La loro teoria si costruisce su tre fattori: la complessità nel trasferire le 

conoscenze, in particolare per quanto concerne le specifiche di prodotto e di 

processo; la codificazione necessaria al fine di trasmettere in modo efficiente le 

informazioni ed infine la capacità dei fornitori di soddisfare le richieste legate alla 

transazione.  

La prima delle tipologie di governance individuata è il mercato: si basa sulle 

contrattazioni e sugli scambi bastai sul prezzo, siano esse episodiche o durature nel 

tempo. A caratterizzare questa modalità è il basso livello dei costi legati 

all’abbandono della relazione,  sia da parte dell’impresa acquirente che del fornitore. 

Questo è possibile quando le transazioni sono codificate, le specifiche di prodotto 

richieste sono semplici e la specificità delle risorse è trascurabile. Non è necessario 

attivare un coordinamento esplicito e le relazioni e le informazioni si basano sul 

prezzo.  

Vi sono poi le catene di valore modulari, nelle quali il fornitore produce seguendo le 

indicazioni dei clienti. Tale modalità di governance vede il fornitore acquisire 

maggiori responsabilità ed impegno nei confronti del committente, in quanto 

sostiene degli investimenti al suo posto. La codificazione delle specifiche è 

necessaria per la produzione di articoli complessi ed avviene attraverso la loro 

modularizzazione8, che permette inoltre di ridurre le attività di coordinamento. Nel 

caso in cui si ponesse fine al legame tra le due parti,  i costi che ne conseguono per 

le due parti non sono elevati.  

Le catene di valore relazionali si basano su rapporti complessi tra le due figure, che 

portano ad un alto grado di dipendenza e di specificità degli investimenti. Tali catene 

sono spesso rafforzate da legami etnici, familiari o da altri elementi come la fiducia e 

l’impegno reciproci. Si ha una situazione simile a quella dei distretti industriali, dove 

però sono la vicinanza geografica e la condivisione dei valori a fungere da legante 

tra le parti. Questi ultimi sono assenti nel caso in cui le catene del valore siano 
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L’articolo a cui si fa riferimento è “La gestione delle catene di valore globali” pubblicato in 

Review of International Political Economy nel 2005 e in Economia e società regionale 
sempre nello stesso anno, ed è inserito all’interno del libro Andarsene per continuare a 
crescere, presente nella bibliografia.  
8
 Il tema della modularizzazione, particolarmente  rilevante per il settore dell’auto, verrà 

affrontato all’interno del  secondo capitolo.  



distribuite in diverse nazioni, ma sono comunque instaurabili legami basati sulla 

fiducia e sul commitment. Con una governance di questo tipo, il potere dei fornitori è 

alto, in quanto essi sono altamente specializzati, e le specifiche del prodotto non 

sono facilmente codificabili poiché entrano in gioco le conoscenze tacite. Si ritiene 

utile uno scambio di informazioni tra le parti che sia “faccia a faccia” e un livello 

elevato di coordinamento, che comportano inoltre delle “barriere all’uscita” dalla 

relazione. È facile riscontrare delle analogie tra questo modello ed il rapporto che 

intercorre tra OEM e imprese fornitrici di primo livello o specializzate. 

La quarta categoria è la catena di valore captive, il cui elemento distintivo è 

l’asimmetria tra il potere esercitato dall’impresa committente nei confronti dei suoi 

fornitori e quello da loro detenuto. I supplier hanno solitamente dimensioni ridotte e 

devono fronteggiare delle spese elevate nel momento in cui si trovano nella 

situazione di dover cambiare cliente e dover ri-adattare la loro produzione per 

soddisfare le richieste di un nuovo committente. In tal caso sono compresenti il 

basso potere contrattuale del fornitore ed un’elevata complessità di prodotto. I 

fornitori si occupano di lavorazioni limitate, come l’assemblaggio, e dipendono quasi 

interamente dal committente per quanto concerne disegno, acquisto dei 

componenti, logistica e tecnologia.  

L’ultima categoria proposta dai tre autori è la gerarchia, nella quale la governance è 

esercitata dalla gestione manageriale e si concretizza nei processi di integrazione 

verticale. Tale condizione è conseguenza della non codificabilità delle specifiche, 

della mancanza di fornitori specializzati e del bisogno di un accurato controllo e 

coordinamento.  

Si espone sotto la rappresentazione delle diverse tipologie di governance, tramite le 

quali si cerca di esporre il modo in cui l’impresa cliente si relaziona con i propri 

fornitori.  



 

Figura1.1. Tipologie di gestione delle catene di valore globali. Fonte: Gereffi, Humphrey e 
Sturgeon 2005. 
  

1.5. Le forme di delocalizzazione  

 

L’impresa individua la struttura organizzativa che meglio si confà alle proprie 

esigenze strategiche e di contesto. Si ritiene  infatti che la delocalizzazione possa 

essere analizzata sia come fenomeno organizzativo-strutturale, che come parte di 

un assetto complessivo dei sistemi produttivi [Burresi, Rafagni 2011]. Il 

decentramento produttivo viene visto come un processo di adattamento richiesto dal 

mercato che si concretizza con l’adozione di manovre atte a rendere più flessibile la 

struttura aziendale, organizzandola in nuclei produttivi autonomi, ma controllati e 

coordinati dall’impresa.  

L’altra modalità di analisi pone il focus sulle relazioni generate dai processi di 

decentramento, che colloca l’impresa al centro di una rete, sia essa generata da 

processi di disintegrazione verticale, l’outsourcing, o nasca da una nuova 

configurazione dell’impresa, in cui più unità produttive tra loro autonome vengono 

coordinate e rispondono agli interessi di un’unica entità decisionale e finanziaria. Si 

vengono quindi a configurare delle forme spurie, nelle quali l’impresa si trova in ogni 

caso a dover governare le relazioni tra le parti, sia che esse siano interne od 

esterne all’organizzazione.  



Come affermano Burresi e Rafagni [2011], si vede emergere la contraddittorietà del 

fenomeno della delocalizzazione: la coesistenza di forme di quasi mercato e quasi 

gerarchia porta alla coesistenza di logiche di integrazione e disintegrazione 

verticale. Come è stato esposto sopra, talvolta né il mercato né la gerarchia offrono 

l’adeguata soluzione alle esigenze dell’azienda ed emergono altre strutture 

organizzative, più aperte e flessibili.  

Si presentano ora alcune delle possibilità adottabili dalle imprese, che si basano 

tutte sulle relazioni che nascono tra l’azienda che decentralizza e quella a cui 

vengono affidate le attività e i processi, ovvero basate sulle relazioni interaziendali.  

 

1.5.1. La sub-fornitura. 

La subfornitura consiste in una relazione contrattuale che prevede che il sub-

fornitore sostituisca il committente nella realizzazione di una determinata 

produzione, o di una sua fase, seguendo le direttive tecniche che gli vengono 

fornite. Si tratta di una forma di decentramento che prevede che l’impresa decida di 

focalizzarsi sui processi che incidono sul suo vantaggio competitivo e di affidare gli 

altri alle imprese che sono in grado di realizzarli in modo più efficiente, senza che 

ciò comprometta la qualità della sua offerta. A caratterizzare tale pratica è la 

“specialità” dei prodotti, che vengono realizzati per un ristretto numero di imprese; 

spesso il cliente-committente è infatti uno solo. 

Esistono due tipi di subfornitura: di capacità, che prevede che a essere 

esternalizzata sia solo l’esecuzione, e di specialità, dove si decentrano anche i 

materiali di lavoro. La tipologia di specialità vede svilupparsi relazioni più stabili e 

durature, tese a sfruttare le conoscenze detenute dal subfornitore e quindi ad 

accrescere le conoscenze accessibili dall’impresa committente.  

Emergono tre tipologie di sub-fornitori, qualificati in base alla natura del legame che 

li unisce all’impresa committente: 

- subfornitori normali, i cui rapporti sono definiti dal prezzo e dalle specifiche 

tecniche imposte dalla committente. Solitamente non vi è interesse nello 

sviluppare un rapporto di medio o lungo periodo in quanto gli ordini sono 

singoli e l’impresa non affida l’intero ciclo produttivo al subfornitore, ma solo 

una sua fase. 

- fornitori integrati, gli accordi hanno durata medio-lunga, in quanto ad essere 

esternalizzate sono fasi più rilevanti del ciclo produttivo, le quali necessitano 

di un maggior scambio per la definizione del processo di lavorazione. 



- fornitori partner, tale stadio prevede lo sviluppo di rapporti di lungo periodo 

poiché si arriva a realizzare lo studio congiunto del prodotto. Lo sviluppo 

delle aziende coinvolte porta benefici reciproci, lo scambio di informazioni è 

frequente ed è necessario che tra le parti si instaurino rapporti di fiducia ai 

fini di evitare che nascano comportamenti opportunistici [Ricciardi 2000].   

Per il settore automotive, è utile ricordare che le relazioni di fornitura hanno assunto 

una forma peculiare detta “a livelli”, a cui corrispondono diverse ripartizioni di 

compiti e responsabilità. Tale argomento verrà trattato in dettaglio nel corso del 

secondo capitolo.  

 

1.5.2. Gli investimenti diretti esteri. 

Gli IDE sono una modalità di decentralizzazione che prevede un onere superiore da 

parte dell’impresa rispetto agli altri metodi elencati e sono la modalità preferita dalle 

grandi gruppi del settore automotive, mentre le altre tipologie interessano 

maggiormente le imprese di fornitura della stessa filiera. La recente evoluzione nella 

struttura della supply chain comporta che anche le imprese fornitrici siano coinvolte 

nelle scelte di localizzazione delle grandi imprese, che scelgono modalità di 

approvvigionamento just in time o soluzioni come i supplier park.   

L’investimento diretto estero consiste nell’impegno di attività patrimoniali all’estero, 

con una prospettiva di medio o lungo termine e che quindi non hanno un carattere 

speculativo9. L’IDE, o Foreign Direct Investment, prevede che l’impresa delocalizzi 

ampie porzioni o la totalità del processo produttivo, mentre viene mantenuto il 

quartiere generale, e con esso i profili professionali di maggior spessore, nel paese 

di origine.  

I FDI possono essere classificati come greenfield o come brownfield, dove i primi 

prevedono che l’impresa proceda con l’acquisizione di nuove strutture produttive, al 

fine di incrementare la propria capacità produttiva o di andare a sostituire quella 

nazionale. I FDI di tipo brownfield, riguardano invece l’acquisizione o il controllo di 

imprese estere già esistenti o l’insediamento in un sito già adibito all’esercizio di 

attività economiche.  

Gli IDE non riguardano solo stabilimenti produttivi ed impianti, ma possono 

interessare anche l’acquisizione e la costruzione di sedi logistiche e centri di ricerca 

                                                           
9 Per distinguere l’IDE da altri interventi speculavi, si considera che questo intervento 

permetta di detenere almeno il 10% dei diritti di voto della nuova impresa creata o 
partecipata. 



all’estero. Per quanto concerne i centri di ricerca, essi posso riguardare gli 

investimenti  mirati all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze locali10. 

È inoltre presente un’altra modalità di classificazione degli IDE, che si basa sugli 

intenti dell’impresa che opera in ambito internazionale. Nel caso in cui il fine 

primario sia la penetrazione in nuovi mercati, si hanno FDI di tipo orizzontale, che 

mirano all’abbattimento dei costi commerciali e delle barriere doganali del paese 

estero. Gli IDE verticali sono i più diffusi in ambito di delocalizzazione, e spesso 

hanno come obiettivo i vantaggi di costo generati dall’insediamento in paesi a minor 

costo di manodopera. Questi investimenti sono finalizzati al cost-saving, sfruttano 

infatti i minori costi del capitale e del lavoro e hanno come conseguenza la 

frammentazione della produzione e lo scambio internazionale di prodotti finiti e 

semilavorati.   

 

1.5.3. La joint venture. 

La joint venture è un accordo di collaborazione attraverso il quale due o più imprese 

creano un nuovo soggetto giuridico, ovvero una nuova impresa formalmente 

autonoma da quelle che l’hanno costituita. Questa si avvale delle risorse apportate 

da entrambe le imprese co-venturer, al fine di realizzare un progetto commerciale o 

industriale. La partnership consente di suddividere i rischi ed acquisire le 

competenze ed i capitali detenuti dell’altro partner.  

Ancora una volta si distingue tra JV orizzontali o verticali in base alle attività e ai fini 

perseguiti. La partecipazione è verticale quando si coordinano attività tra loro 

diverse, poste cioè a vari livelli della filiera produttiva. La partnership mira invece ad 

una integrazione orizzontale quando le imprese si occupano di attività simili e il cui 

scopo è l’accrescimento delle loro capacità e conoscenze.    

Un esempio di joint venture è l’accordo stipulato tra Jaguar Land Rover con Chery 

Automobile Co. per la produzione e la vendita di automobili in Cina, che mira al 

duplice obiettivo di entrare in nuovi mercati e contemporaneamente ridurre i costi di 

produzione. 

In conclusione, si ritiene che il decentramento produttivo possa essere analizzato 

come un fenomeno strategico-relazionale, studiando il modo in cui mutano i rapporti 

tra l’impresa e gli attori con cui si relaziona. Nel momento in cui l’impresa decide di 

delocalizzare infatti, il suo modello di supply chain si modifica e porta alla 
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coesistenza strategica di sistemi reticolari diversi [Burresi, Ranfagni 2006]. Ciò che 

si intende esprimere con tale espressione è che l’impresa pur perseguendo un solo 

obiettivo strategico, adotta logiche diverse per partecipare a diverse reti relazionali. 

Queste ultime si differenziano tra loro in base alla loro valore strategico e si pensa 

quindi che la necessità di costruire delle reti relazionali, e la loro importanza, 

dipendano dal rilievo che assume l’altro soggetto nel determinare il successo 

dell’impresa.  Si pensa che la relazione con un altro soggetto sia strategica allorché 

questo detenga delle conoscenze o delle capacità che influiscono sulla performance 

dell’impresa.  

Nel caso in cui si decida di decentrare la produzione di prodotti e semilavorati 

standardizzati, i problemi di coordinamento vengono ridotti da due fattori: la 

semplicità dei prodotti rende più agevole la stesura dei contratti e la loro 

realizzazione può precedere l’ordine da parte del cliente e vengono poi consegnate 

solo se richieste. In questo caso, si pensa non sia necessario instaurare delle 

relazioni di medio o lungo termine in quanto non vi è necessità di trasferire 

conoscenza o di assicurarsi un fornitore in quanto questi sono presenti in gran 

numero e servono altrettanti clienti.  

 

1.6. Le tipologie di delocalizzazione. 

 

Dopo aver analizzato le diverse modalità di cui l’azienda si può avvalere per la 

delocalizzazione, si procede con l’analisi  delle sue diverse tipologie e l’esposizione 

delle conseguenze che ciascuna comporta. Queste si differenziano l’un l’altra in 

base alla quantità di fasi o processi decentralizzati. 

Nel caso in cui si deleghi la produzione parziale o totale dei semilavorati e di loro 

assiemi, l’impresa può inviare i materiali dal magazzino centrale al sito 

delocalizzato, affinché venga completata la lavorazione dei prodotti. Un’altra 

possibilità è data dall’approvvigionamento in loco delle materie prime, con la 

produzione autonoma del semilavorato, che poi dovrà essere successivamente 

trattato. I materiali possono provenire inoltre da un altro sito, per cui si ha una 

situazione in cui il reperimento delle materie prime può avvenire worldwide, ed è 

supportato dall’impresa centrale, che si occupa della gestione dei materiali.  



Tale tipologia, e le sue possibili manifestazioni, è tesa alla riduzione dei costi di 

produzione, ma può portare ad un aumento dei costi logistici ,del lead time11  e alla 

e trasformazione della produzione da make to order a assembly to order, ovvero da 

una situazione nella quale il processo produttivo ha inizio solo in seguito alla 

ricezione di un ordine a un’altra dove è il solo assemblaggio ad essere avviato in 

seguito alla domanda del cliente. Entrambi i modelli seguono un’ottica pull, ovvero 

basati sulla domanda del prodotto. Si precisa che l’ATO viene considerato come 

una forma di MTO. 

La seconda tipologia concerne i casi in cui ad essere delocalizzati sono parti o fasi  

del processo produttivo. Vengono decentrate le fasi intermedie o finali, che 

permettono all’azienda si ottenere maggiori economie di scala, incoraggiando la 

standardizzazione ed evitando la duplicazione delle risorse. Tale modello può però 

causare una superiore difficoltà di adattamento ai cambiamenti imposti dal mercato, 

un aumento del lead time e un maggiore sforzo per il coordinamento. In tal caso, il 

modello di produzione può assumere i connotati del make to stock, ovvero una 

politica che prevede la programmazione  della produzione in base alle previsioni 

della domanda dello specifico prodotto e che segue quindi un’ottica di tipo push.  

La produzione all’estero può inoltre riguardare la lavorazione totale o parziale di un 

prodotto o di una linea di prodotti. Tale schema può favorire una risposta rapida alle 

richieste del mercato, anche ai fini dell’inserimento dei prodotti in nuovi paesi. 

Permette infine la riduzione dei costi di coordinamento e lo sviluppo del mercato nei 

contesti nella quale è situata la produzione.  

L’ultimo tipo di decentramento prevede la delocalizzazione dell’intera produzione in 

serie, mentre resta in sede la realizzazione di numeri ridotti di lotti e dei prototipi. 

Tale scelta è guidata dalla ricerca di efficienza e di economie di scala, pur 

mantenendo impianti pronti a soddisfare la richiesta da parte dei clienti di produzioni 

di piccole serie. Questa modalità richiede quindi una riprogettazione del sistema 

produttivo e l’utilizzo di due differenti sistemi di gestione della produzione. 

Per quanto concerne l’industria dell’auto, la delocalizzazione riguarda la produzione 

all’estero di linee di prodotti. Gli stabilimenti si specializzano nella produzione di uno 
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 Il lead time è il tempo di attraversamento, composta da attività a valore aggiunto e a 
attività non a valore aggiunto, come i tempi di ispezione, movimentazione e 
immagazzinaggio. La definizione più ampia di lead time corrisponde al ciclo di evasione 
dell’ordine, che inizia con la ricezione dell’ordine e termina con la consegna del prodotto al 
cliente. Un’altra definizione, più restrittiva, fa coincidere il lead time con l’avvio della 
produzione di un lotto e il termine della lavorazione dello stesso.  



o più modelli, mentre la realizzazione delle componenti vengono affidate ai fornitori 

in seguito alla riorganizzazione della supply chain per livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO SECONDO. L’EVOLUZIONE DEL SETTORE DELL’AUTO E  DEL 

SISTEMA DI FORNITURA. 

 

2.1. Quadro di contesto: diminuzione delle vendite e processi di fusione.  

 

L’industria automobilistica ha affrontato un lungo periodo di crisi, legato per lo più al 

ridimensionamento delle vendite, che ha comportato diversi effetti, tra cui un 

incremento dei processi di concentrazione tra le case automobilistiche. Questi sono 

avvenuti seguendo diverse modalità, che si differenziano tra loro in base alla grado 

di libertà che detengono i contraenti [Bardi 2001]. Si possono portare come esempi 

sia acquisizioni di maggioranza che di minoranza, fusioni o incroci di partecipazioni. 

Le OEM, Original Equipment Manufacturers, hanno assistito ad un progressivo 

assottigliamento dei margini, dovuto non solo ad una diminuzione delle vendite, ma 

anche alla loro struttura dei costi. Le case automobilistiche necessitano di produrre 

un numero elevato di veicoli al fine di avvicinarsi alla capacità produttiva ottima, 

ovvero quel volume di produzione per il quale il costo medio unitario di produzione è 

minore. Lo sfruttamento degli impianti è però spesso lontano dal raggiungere tale 

obiettivo.  

La sovraccapacità produttiva incide in modo sensibile nell’assottigliare i margini dei 

produttori, dove un aumento di pochi punti percentuali nel livello di sfruttamento 

degli stabilimenti porta ad un incremento quasi proporzionale dei profitti. Questa 

situazione ha le proprie radici nel passato, ma è stata aggravata dai nuovi metodi di 

competizione, come l’apertura di nuovi impianti in nazioni a minor costo di 

manodopera.  La sovraccapacità produttiva è diventata per il settore automotive un 

fattore strutturale, a cui si aggiunge la stagnazione della domanda di sostituzione.  

La forte pressione sui prezzi spinge in due direzioni: la razionalizzazione del 

processo produttivo da un lato, e dall’altro porta ad una ristrutturazione della 

divisione del lavoro, attraverso il coinvolgimento dei fornitori che si assumono i costi 

ed il rischio dell’investimento.   

Nei mercati maturi come quello europeo e statunitense, a sostenere la domanda 

sono gli incentivi pubblici, finalizzati sia ad incrementare le vendite, che a favorire la 

diffusione di veicoli con minor consumo di carburante, i cosiddetti eco-incentivi.  

Tra le strategie adottate o adottabili per il rilancio della domanda vi è la 

differenziazione, spesso associata alla focalizzazione su modelli a maggior valore 

aggiunto. Si prevede che la nuova stagione del settore automobilistico, verrà 



caratterizzata dalla produzione di veicoli a nuova propulsione, anche se allo stato 

attuale i veicoli con alimentazione alternativa ai combustibili fossili non hanno 

risultati sensibili dal punto di vista della loro applicazione commerciale. Le imprese 

produttrici sembrano restie a investire in tali prodotti in quanto mirano a preservare 

gli investimenti fatti, focalizzandosi piuttosto sullo sviluppo di soluzioni intermedie 

come i motori ibridi, la riduzione dei consumi e delle emissioni e l’uso di combustibili 

puliti su motorizzazioni convenzionali. Questo in quanto le imprese rispondono alla 

richiesta di minor consumi da parte della domanda, che deve far fronte all’aumento 

dei prezzi del carburante, piuttosto che studiare lo sviluppo di nuovi motori per 

sconvolgere la loro produzione. Questo perchè l’OEM dovrebbe far fronte a una 

rivoluzione del proprio asset di conoscenze e risorse, in quanto non è una continuità 

tra le competenze possedute dall’impresa e quelle necessarie per lo sviluppo di 

questa nuova tipologia di veicoli [Bardi 2001]. 

Ad ogni modo si assiste a come le OEM siano costrette a produrre al di sopra dei 

livelli della domanda effettiva al fine di raggiungere delle economie di scala e ridurre 

il costo unitario di produzione. Si assiste ad un processo di fusioni ed acquisizioni, 

con scala globale, finalizzato al raggiungimento delle economie di scala. I motivi per 

cui le imprese dell’automotive si stanno progressivamente riducendo, attraverso la 

loro concentrazione, sono legati allo sviluppo o al miglioramento del loro 

posizionamento strategico, per aumentare i segmenti della domanda a cui offrire i 

propri veicoli o per entrare in nuove aree geografiche, e alla possibilità di avere 

accesso alla standardizzazione di moduli e componenti, senza che questa vada ad 

influenzare il brand del’azienda. Per quanto riguarda i costi invece, la 

concentrazione permette di razionalizzare gli investimenti, aumentare il proprio 

potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed infine poter sfruttare le economie di 

scala e ridurre i costi unitari di produzione in un ottica di lungo periodo. In sintesi, i 

processi di fusione, concentrazione ed alleanza permettono alle imprese di usare il 

proprio capitale in modo più efficiente. 

Si ricorda, come esempio, il caso della Ford Motor Company, che a partire dagli 

anni novanta ha proceduto con l‘acquisizione di altre case automobilistiche, finendo 

per possedere Mazda, Jaguar, Lincoln, Mercury, Aston Martin, Range Rover e 

Volvo. Sono in molti a sostenere che il processo di M&A12 porterà ad avere cinque o 

sei grandi gruppi automobilistici, contribuendo ulteriormente a ridurre il numero dei 

costruttori d’auto indipendenti.  
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Fusione ed acquisizione, dall’inglese “merger and acquisition”.  



Si ritiene che i processi di concentrazione non siano in grado di per sé di apportare 

maggior valore alle imprese e quindi successo; Cho [2009] afferma infatti che le 

imprese che hanno ritorni sopra la media sono rare e che nella maggior parte dei 

casi la performance è inferiore rispetto alle aspettative. Una delle spiegazioni si può 

trovare nei costi del processo di acquisizione, legati ad una sovrastima del valore 

dell’impresa acquisita e delle future sinergie. 

Le strategie di M&A vengono a volte perseguite senza considerare le difficoltà 

legate all’unione delle culture aziendali. Bardi [2001] e Shimokawa [2007], 

concordano infatti nell’affermare che viene sempre più spesso preferita la formula 

della partnership, in quanto permette di rispettare la corporate culture ed risulta 

quindi più efficiente ed efficace rispetto alla fusione. Entrambi gli autori citano il caso 

Renault-Nissan come esempio di successo. Da questa alleanza le due case 

automobilistiche hanno tratto diversi vantaggi, come l’acquisto congiunto della 

componentistica e la standardizzazione delle piattaforme. Nissan e Renault 

utilizzano le reti di vendita dell’altro per rafforzare la propria presenza nel mercato e 

sfruttano il surplus della capacità produttiva dei loro impianti, producendo i propri 

veicoli negli stabilimenti del partner. Anche nella relazione con i fornitori si 

presentano come un’unica azienda, studiando con essi lo sviluppo dei componenti. 

In tal modo sviluppano le proprie conoscenze con un processo di mutuo 

apprendimento.   

Si crede necessario far notare che i processi di concentrazione hanno coinvolto 

anche le imprese di fornitura, fenomeno che ha interessato queste imprese in 

conseguenza della ristrutturazione della supply chain da parte delle case 

automobilistiche. Doig, Ritter, Speckhals e Woolson [2001] stimano che nel 

quinquennio che va dal 1995 al 2001, vi siano stati circa 1.500 accordi tra imprese 

fornitrici del settore auto, che hanno portato alla loro fusione o acquisizione. 

Shimokawa [2007] sostiene che i supplier che sopravvivranno al processo di fusione 

e acquisizione saranno quelle imprese la cui strategia è legata alla produzione di 

beni a valore aggiunto e che hanno come focus lo sviluppo e l’innovazione 

tecnologica.  

 

 

 

 

 



2.2. L’evoluzione della catena di fornitura 

 

2.2.1.L’outsourcing delle attività produttive. 

I produttori del settore automobilistico hanno proceduto con l’esternalizzazione di 

gran parte delle loro attività, tendenza che si è manifestata prima con l’outsourcing 

della componentistica, per poi portarsi fino all’affidamento all’esterno dello sviluppo 

e del design del prodotto. Nel corso degli anni novanta infatti, il peso delle attività di 

produzione esternalizzate è raddoppiato.  

Tale fenomeno è stato incentivato dalla possibilità di accedere ai fornitori su scala 

globale, dalla riduzione dei costi di interazione permessa dagli sviluppi delle 

tecnologie ICT e dalle opportunità conseguenti alla riorganizzazione dell’azienda in 

modo più flessibile.  

Bardi [2001] individua due modalità attraverso le quali l’OEM gestisce l’attività di 

outsourcing: attraverso out-house-outsourcing o mediante l’in-house-outsourcing. 

Con quest’ultima pratica, il fornitore produce all’interno degli stabilimenti del 

committente, mentre nel primo caso si ha l’affidamento delle attività a imprese 

autonome rispetto alla casa automobilistica. L’in-house-outsourcing emerge come 

fenomeno in grado di favorire il coordinamento con il fornitore, ridurre la strutturale 

sovraccapacità produttiva degli impianti ed è uno dei segnali della progressiva 

importanza della relazione con i fornitori, a cui viene richiesta anche una maggiore 

partecipazione al rischio d’impresa. 

La motivazione principale che ha condotto verso tale pratica è la volontà di ridurre i 

costi. Le prime aree destinate all’outsourcing sono state quelle delle parti più 

ingombranti come i sedili, che però dovevano essere messi a disposizione 

dell’assemblaggio secondo un modello just in time. I fornitori hanno visto accrescere 

il proprio grado di responsabilità e hanno assunto il ruolo di integratori di sistema e 

di fornitori di moduli. Garibaldo e Bardi [2005] sostengono inoltre che a spingere le 

imprese verso l’outsourcing delle attività produttive sia stato anche il bisogno di 

affermare la propria presenza all’interno dei mercati emergenti, oltre alla necessità 

di arginare il collasso dei profitti. Le OEM si trovano quindi a doversi relazionare 

sempre più con i propri fornitori, sia nel momento della produzione, ma soprattutto in 

quello dello sviluppo del veicolo e dei suoi componenti.  

Vi sono però dei rischi conseguenti alle decisioni di outsourcing, il principale è la 

perdita delle competenze e delle conoscenze specifiche, sia per quanto concerne 

l’innovazione che la produzione dei beni che hanno permesso all’impresa di 



differenziarsi e di competere con successo nel mercato. L’outsourcing si configura 

quindi come una scelta strategica, il cui successo o fallimento è dovuto alla forma 

scelta dall’azienda che decide di esternalizzare le proprie attività. Si ricorda a tal 

proposito il lavoro di Berker e Zirpoli [2010], che espongono le conseguenze 

dell’outsourcing dello sviluppo e della produzione del sistema frenante e la 

decisione di riappropriarsi delle conoscenze su tale sistema, determinante per la 

performance complessiva del veicolo.  

 

2.2.2.Dalla struttura tradizionale a quella a livelli. 

Le Original Equipment Manufacturer hanno proceduto con la riorganizzazione della 

loro catena di fornitura, in modo da poter ridurre i tempi di risposta ai cambiamenti 

del mercato e avvalersi di una struttura meno rigida. Questa era necessaria sia per 

intervenire sulla struttura dei costi, sia perché il mercato finanziario predilige 

strutture organizzative più snelle e flessibili. Nel corso degli anni novanta del secolo 

scorso, la supply chain del settore automotive ha subito dei cambiamenti tra loro 

conseguenti.  

Le imprese del settore automobilistico hanno proceduto all’esternalizzazione di 

molte attività produttive. Come testimonia Bardi [2001], nell’arco di dieci anni, dal 

1989 al 1999, la quota delle attività esternalizzate è passata dal 40% all’ 80% del 

totale. L’impresa si è trovata a dover gestire un grande numero di fornitori e ha 

dovuto riorganizzare la propria catena di fornitura. L’organizzazione della catena di 

fornitura è passata dal presentarsi come una struttura gerarchica ad essere 

segmentata in diversi “livelli”. Si è quindi arrivati ad un’organizzazione della supply 

chain nella quale le imprese appartenenti al primo livello hanno il compito di 

assemblare il modulo o di produrre il sistema, relazionandosi direttamente con la 

casa automobilistica13. Quelle posizionate al secondo e al terzo livello, si occupano 

di fornire al primo le componenti necessarie all’assemblaggio o alla produzione dei 

loro prodotti. Nel caso in cui vi sia la fornitura di componenti o lavorazioni di tipo 

diverso dai moduli, il fornitore si relaziona in modo diretto con l’OEM, qualificandosi 

come supplier diretto o specializzato. In tal modo l’impresa riesce a ridurre le 
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 Si ritiene necessario puntualizzare la differenza tra modulo e sistema. Il primo è un gruppo 

di componenti indipendenti, ovvero che possono essere considerate come un unicum, 
mentre il sistema ha un numero maggiore di interazioni con altri componenti e non può 
essere isolato. Per questi motivi nella fase di progettazione il sistema ha la precedenza 
rispetto ai moduli, che devono integrarsi o adattarsi ai confini del sistema [Sako, Warburton 
1999].  



imprese con cui deve confrontarsi, limitandole a quelle di primo livello o 

specializzate. 

Tale strutturazione della catena di fornitura, permette di accedere ad un ulteriore 

beneficio. La casa automobilistica, pur mantenendo un ruolo di controllo sulla 

catena, riesce ad affidare la responsabilità, i rischi ed i costi di investimento e 

sviluppo del modulo, o del sistema, all’impresa fornitrice di primo livello.  

La fenomeno ha fatto si che la riduzione dei fornitori diretti dell’OEM fosse di 

enorme magnitudo, e non marginale. A titolo di esempio si cita Chrysler che negli 

Stati Uniti si riforniva da tremila fornitori nel 1986, mentre nel 2000, in seguito alla 

ristrutturazione della propria catena di fornitura, il loro numero si era ridotto a 

seicento [Scholfield, Henry 2000].   

I fornitori diretti diventano per conseguenza gestori di una loro catena di fornitura e 

si sostituiscono all’impresa OEM nel relazionarsi con gli altri supplier. Il vertice della 

struttura per livelli, ovvero la casa automobilistica, esternalizza non solo la 

produzione dei suoi componenti, ma delega anche gli oneri legati al controllo, al 

magazzino e alla gestione della logistica.  

Si può dire che le relazioni hanno subito dei cambiamenti sia in termini qualitativi 

che quantitativi. Da un lato il loro numero diminuisce per conseguenza della 

diminuzione delle imprese con cui si rapporta l’OEM, dall’altro lato queste variano di 

intensità, diventando via via più complesse per conseguenza della responsabilità 

detenuta dalle imprese fornitrici. 

L’impresa procede alla razionalizzazione della supply chain attraverso la scelta dei 

propri supplier. Spesso sono scelte imprese fornitrici che hanno una collaborazione 

di lunga data con l’OEM e con le quali essa ha instaurato un rapporto di fiducia. Le 

case automobilistiche, nel procedere nella loro scelta, valutano anche la stabilità 

finanziaria dell’impresa, in modo da stimare se sarà in grado di sostenere gli oneri 

richiesti dal nuovo ruolo che la nuova struttura impone. In tale scenario, come 

sostengono anche Scholfield e Henry [2000], i supplier più deboli diventano ottimi 

candidati per l’acquisizione da parte di imprese il cui status finanziario è più stabile.    

Si assiste alla focalizzazione del produttore sui processi e sulle fasi di progettazione 

e design, distribuzione, vendita e servizi al cliente e marketing, mentre i suoi fornitori 

presidiano la progettazione e la produzione di alcuni componenti o moduli. 

L’assemblaggio è la fase in cui si congiunge il lavoro di fornitori e committente, e 

corrisponde alla parte terminale della lavorazione, nella quale i moduli e i 

componenti danno origine al veicolo finito. Proprio perché l’assemblaggio è una fase 



cruciale della produzione, si nota come siano emerse delle imprese specializzate in 

integrazione. Queste hanno assunto due diverse forme: integratori di sistema e 

assemblatori. Si possono citare alcuni esempi come Pininfarina, Magna Steyr, 

Karmann, Lotus e altri, che si sostituiscono al ruolo svolto dalle OEM per quanto 

riguarda la fase dell’assemblaggio e sono in grado di fornire loro veicoli completi, 

sostituendosi di fatto all’operato delle committenti [Bardi 2001]. Proprio per la loro 

funzione le imprese di integrazione si pongono ad un livello intermedio tra l’OEM ed 

i fornitori di primo livello o diretti, detto livello 0,5.  

Si espone di seguito una rappresentazione della evoluzione del sistema di fornitura 

del settore automobilistico, passato da una struttura gerarchica e verticalmente  

integrata a una struttura più orizzontale, per livelli. 

 

Fig. 2.1. Dall’integrazione verticale all’impresa orizzontale multi-livello. Fonte: J.G. Olin, N. P. 

Greis, J. D. Kasarda 1999. 
 

Tale evoluzione è stata possibile grazie alle fusioni e acquisizioni incorse 

orizzontalmente e verticalmente tra i fornitori e grazie alla creazione di un network 

tra questi ultimi. Queste hanno permesso la nascita di fornitori-partner, che fanno 

affidamento sui  fornitori di secondo e terzo livello per l’approvvigionamento dei 

componenti, acquisendo allo stesso tempo  competenze e conoscenze 

specializzate, che vanno dalla ricerca di materiali innovativi, allo sviluppo 

tecnologico del prodotto e al miglioramento dei processi produttivi.  

 

 

 

 



2.3. La modularizzazione. 

 

2.3.1. Definizione e motivazioni. 

Le pratiche e le strategie di produzione del settore automobilistico stanno 

modificando il modo in cui le imprese realizzano i propri prodotti. Le principali 

innovazioni strategiche riguardano i moduli e le piattaforme. I gruppi 

automobilistiche hanno apportato dei grossi cambiamenti, e tale fenomeno non 

sembra ancora essersi esaurito, alla fase dell’assemblaggio. In particolare, si 

avvalgono di fornitori in grado di offrire loro dei moduli, che possono essere inseriti 

all’interno del veicolo lungo la linea di assemblaggio.  

Secondo Dana Corporation, il modulo si definisce come un insieme di componenti 

assemblati tra loro e forniti come un unicum; questo può contenere uno o più sistemi 

al suo interno, dove un sistema si definisce a sua volta come un gruppo di 

componenti, interfacce e software che interagiscono al fine di realizzare una 

funzione chiave per la performance del veicolo.  

Per meglio chiarire il concetto di modulo si utilizza un’ulteriore definizione, che parte 

dal presupposto che per gestire i sistemi complessi sia necessario decomporli in 

gruppi di componenti interdipendenti e fisicamente prossimi gli uni agli altri, che 

possano essere però separati da altri gruppi di componenti dai quali sono 

indipendenti.  

 

“At the heart of this idea of a "natural” break is the principle that 

parameters and tasks are interdependent within and independent across 

modules. Independence of modules implies that changes made in one 

module do not affect other modules in the overall product [Sako, Murray 

2000].” 

 

Le due autrici procedono la loro analisi distinguendo tre stadi del modulo, il 

Modularity in Design (MID), Modularity in Use (MIU)14 e infine Modularity in 

Production (MIP). Con il  MID ci si riferisce alla fase della progettazione del modulo, 

che richiede un’analisi preliminare del prodotto nella sua complessità, in modo da  
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 Con modularity in use, ci si riferisce alla possibilità, da parte del cliente, di scegliere tra 
una un insieme di attributi del prodotto. Per quanto concerne il veicolo vi sono due tipologie 
di moduli: quelli legati alla performance dell’auto e quelli che vengono definiti optional, 
ovvero che rispecchiano le preferenze del cliente e permettono la customizzazione del 
prodotto. 
 



individuare quali sono le parti che possono essere scisse dal resto del prodotto e 

che possono quindi essere studiate come moduli. Il lavoro può in seguito essere 

diviso tra i progettisti che necessitano di conoscere le regole di lavoro globali, 

ovvero delle interfacce standardizzate che stabiliscono i confini e le interdipendenze 

del modulo con il resto del prodotto, in questo caso il veicolo. Le interfacce 

permettono che le modifiche, anche marginali, di un componente, non richiedano la 

revisione delle parti ad essa prossime. Per quanto concerne l’ultima tipologia, 

definita MIP, essa riguarda le implicazioni sulla produzione, che permettono come si 

diceva sopra, di pre-assemblare il modulo e velocizzare il suo montaggio sul 

veicolo. I vantaggi che il modulo comporta nella fase di assemblaggio sono la 

riduzione della complessità e del tempo necessario all’ultimazione dei veicoli 

all’interno degli stabilimenti delle OEM. I moduli consentono inoltre di rendere più 

flessibile la produzione, aumentando la varietà dei prodotti a fronte di aumenti 

marginali nei costi.   

Va inoltre ricordato che i moduli offrono la possibilità di essere inseriti all’interno di 

veicoli diversi. Come afferma un team di ricerca dell’International Motor Vehicle 

Program, i moduli possono essere definiti: 

  

“self-contained functional units with standardized interfaces that can 

serve as building blocks for a variety of different products [Helper, 

MacDuffie, Pil, Sako, Takeishi, Warburton 2002]”. 

 

Garibaldo e Bardi [2005] puntualizzano che, se si intende il modulo come mero sub-

assemblaggio, questo non sia un fenomeno nuovo in quanto già presente all’interno 

degli impianti delle case automobilistiche. Lo diventa nel momento in cui cambia chi 

lo produce e lo assembla, rendendo necessario l’instaurarsi di relazioni complesse 

con i fornitori.  Sako e Warburton [1999] confermano tale posizione, i due autori 

sostengono infatti che il modulo abbia fatto la propria comparsa all’interno degli 

stabilimenti europei, che verso la fine degli anni ottanta sono ricorsi all’utilizzo 

dell’automazione, rendendo necessario che alcune parti del veicolo venissero pre-

assemblate, in modo da facilitarne, ma soprattutto accelerarne, il montaggio15. Ad 

ogni modo, ad essere rilevante è sia lo spostamento dei compiti da costruttore a 
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 Sako e Warburton riportano due esempi, il cruscotto della prima Opel Omega, prodotto 
dalla stessa casa automobilistica nel 1985 e il primo modulo per la porta, fornito da Brose a 
Audi nel 1987 per il modello Audi 80 coupé. I due autori concordano invece con Bardi [2001] 
nel considerare il modello Tipo di Fiat come pioniere della moderna concezione di 
modularizzazione. 



fornitore, che la riorganizzazione del sistema della fornitura e la ricostruzione dei 

confini in cui opera l’OEM e, come conseguenza, le sue competenze.   

L’utilizzo del modulo richiede che questo venga studiato fin dal’inizio della 

progettazione dell’auto. Uno degli esempi migliori è la Smart, un modello di auto 

prodotto dalla Smart GmbH, piccola casa automobilistica posseduta del gruppo 

Daimler AG, che è composto da un numero limitato di moduli assemblati tra loro16. 

Una delle prime aree di applicazione ha riguardato le componenti interne del 

veicolo, date le difficoltà pratiche che gli operai dovevano affrontare durante 

l’assemblaggio. Ad ogni modo, i moduli più diffusi sono il cruscotto, i sedili, le 

estremità anteriori, le porte (in particolare ci si riferisce alle loro componenti interne, 

come le casse, il sistema di movimentazione del finestrino e l’airbag) e i sistemi di 

raffreddamento e condizionamento dell’aria. 

Si sostiene che la scelta della modularizzazione sia strettamente legata a quella 

dell’outsourcing: al ricorso al modulo ci si può arrivare in seguito alla 

riorganizzazione della produzione o assieme alla decisione di esternalizzare alcune 

attività produttive. Scholfield e Henry [2000] ritengono che i benefici derivanti 

dall’utilizzo del modulo siano equamente distribuiti tra supplier e OEM; in quanto 

entrambi hanno la possibilità di ridurre i propri costi, aumentare l’efficienza ed infine 

instaurare e mantenere relazioni di lungo periodo. Tuttavia si ritiene che la 

possibilità di affidare ad altri gli investimenti per lo sviluppo e la produzione di alcuni 

componenti, come permette l’utilizzo dei moduli, porti l’OEM ad avere enormi 

benefici, sia dal punto di vista della riduzione della complessità dei suoi compiti, sia 

per quanto concerne la responsabilità: i fornitori rispondono in prima persona nel 

caso in cui i prodotti non soddisfino gli standard qualitativi attesi o non vengano 

rispettate le tempistiche dettate dai loro committenti.  

Vi sono due posizioni opposte riguardo la tipologia di auto sulla quale il modulo ha e 

avrà maggiore sviluppo. Si ritiene che tale pratica sia maggiormente sviluppata nei 

veicoli di piccola dimensione, poiché la pressione competitiva e sui margini di 

profitto, porti l’OEM a cercare nuovi strategie per ridurre i costi. Tale tesi porta a 

ritenere che i veicoli che generano margini più alti non siano interessati dalla 

modularizzazione. La seconda posizione sostiene invece che anche i modelli di 
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 Il veicolo si può definire completo in seguito all’assemblaggio di sei moduli pre-assemblati 
e forniti da supplier situati in prossimità dello stabilimento produttivo. I moduli che vengono 
portati, e che costituiscono pressoché l’80% del veicolo, sono inseriti in catena di montaggio 
in stazioni ben definite, in modo tale che la linea di assemblaggio non presenti tratti non a 
valore aggiunto.  



nicchia siano coinvolti da tale pratica, in quanto la sperimentazione su questo tipo di 

veicoli riduce i rischi legati al fallimento [Sako, Warburton 1999].   

 

2.3.2. La prospettiva del committente e del fornitore. 

Si intende ora fornire una visione sugli effetti della modularizzazione, partendo dal 

punto di vista dei gruppi automobilistici e proseguendo con quello delle imprese 

fornitrici di moduli.  

I principali benefici ricercati dalle OEM attraverso l’utilizzo dei moduli sono l’aumento 

della flessibilità nella gestione degli impianti, il raggiungimento di economie di scala 

e la riduzione nei costi di sviluppo, attrezzaggio e degli asset per lo sviluppo di nuovi 

modelli, in modo da massimizzare lo sforzo ingegneristico del committente e riuscire 

ad offrire un numero maggiore di varianti e diminuire le tempistiche necessarie per 

la progettazione di un nuovo modello, conformemente con la riduzione del ciclo di 

vita del prodotto [Sako, Warburton 1999]. Sempre riguardo lo sviluppo tecnologico 

del prodotto, si ritiene che l’OEM tramite l’implementazione dei moduli, goda di un 

doppio beneficio. Da un lato il fornitore riesce a innovare e ridurre il costo di 

produzione dei moduli grazie alla sua specializzazione, mentre dall’altro vengono 

spostati al di fuori dei confini aziendali i rischi e i costi dell’investimento. Si può 

quindi affermare che grazie alla modularizzazione, l’OEM ottiene prodotti migliori 

affrontando rischi e costi minori rispetto alla progettazione e alla produzione in-

house. 

La riduzione dei tempi di sviluppo dei nuovi modelli è resa necessaria dalla 

repentina riduzione della vita media del veicolo nel mercato, dalla necessità di 

rispondere alle mosse dei concorrenti nel momento in cui viene individuata una 

nicchia profittevole nel mercato, dall’incremento nella complessità del prodotto e la 

richiesta di alti livelli circa la performance sulla qualità e la sicurezza del veicolo 

[Sako, Warburton 1999]. Di qui anche lo spostamento della responsabilità ai fornitori 

nel caso in cui il loro modulo o sistema presenti dei problemi e incida sulla 

performance globale dell’auto.   

Un ulteriore beneficio è dato dall’opportunità di offrire ai propri clienti la possibilità di 

customizzare il prodotto secondo il loro gusto e le loro esigenze di performance17. A 

tal proposito, Volkswagen sostiene che la possibilità di differenziare il prodotto 

permetta di offrire al cliente un’ampia varietà dell’offerta, senza che questa comporti 
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 Ovvero a quei vantaggi resi possibile dal modularity  in use, che si citava sopra una delle 
diverse declinazioni della modularizzazione.  



l’alterazione della struttura del veicolo e quindi senza dover sostenere elevati costi 

aggiuntivi.  

Per quanto concerne l’assemblaggio, l’avvento dei moduli ha semplificato ed 

alleggerito il lavoro degli operai, facilitando il loro lavoro e evitando che questi 

lavorino all’interno del veicolo, con ovvie ricadute in termini di sicurezza e tempo.   

Si passa ora ad analizzare il punto di vista del fornitore. In seguito alla 

riorganizzazione per livelli della supply chain, le imprese supplier hanno dovuto 

apportare dei cambiamenti al fine di ottenere e mantenere lo status di fornitori di 

primo livello o specializzati. È’ necessario infatti che questa sostenga degli sforzi 

finanziari, logistici e tecnici e che sia in grado di ridefinire i confini della propria 

azione. 

L’impresa fornitrice di moduli ha la possibilità di crescere, grazie all’alta profittabilità 

di tale relazione con l’OEM, ed evitare quindi di essere declassati o inglobati da altri 

fornitori. La modularizzazione consente infatti di sviluppare con l’impresa delle 

relazioni di lungo periodo, a vantaggio di entrambe le parti. Si ricorda come, tra le 

motivazioni legate ad un allungamento del contratto tra committente e fornitore, vi 

sia la necessità di ammortizzare in più anni le spese sostenute per la ricerca e lo 

sviluppo del prodotto, in modo tale da ridurre il rischio dell’investimento sostenuto.  

Sako e Warburton [1999] cercano di spiegare i motivi per cui le imprese supplier 

sono interessate dal fenomeno delle fusioni e delle acquisizioni. In primo luogo vi 

sono le M&A incorse nello stesso settore, ben viste dagli azionisti che spingono a 

loro volta le fornitrici in tale direzione; le continue pressioni da parte delle OEM per 

la riduzione delle loro fornitrici e dei costi, ed infine la richiesta da parte dei gruppi 

automobilistici di essere seguiti nelle loro scelte di localizzazione. La prossimità 

temporale e spaziale permette infatti di ottimizzare e sincronizzare la gestione dei 

moduli, soprattutto nel caso di adotti il metodo just in time, i moduli vengono 

consegnati all’impresa o fatti convogliare direttamente lungo la linea di 

assemblaggio in modo tale da non sostenere i costi dell’immagazzinaggio.  

Le imprese impegnate nella modularizzazione sono state interessate da tale 

fenomeno per due motivi: l’apprezzamento da parte del mercato finanziario e il 

rafforzamento dell’impresa, ai fini di affrontare le sfide imposte dalla 

modularizzazione. Va precisato che all’interno dell’Europa vi sia una propensione 

per le joint venture, preferite dal mantenimento delle diverse culture aziendali che 

queste permettono.  



I module supplier producono solo una quota limitata delle componenti necessarie al 

completamento del modulo e si riforniscono da imprese di secondo o terzo livello. 

Le OEM chiedono ai propri fornitori di primo livello di rendere nota la struttura dei 

loro costi e in particolare permettono che queste abbiano un guadagno esiguo18 

sulle componenti acquistate dalle imprese di terzo livello e poi rivendute all’OEM 

all’interno del modulo. Tale controllo impedisce ai fornitori di moduli di avere margini 

elevati e solitamente il loro margine operativo è inferiore rispetto a quello di altri 

fornitori della supply chain. La diluizione dei margini viene affrontata dalle imprese di 

integrazione come fatto di breve periodo, confidando che la pressione competitiva 

diminuisca e la relazione con l’OEM si rafforzi per ottenere maggiore potere 

contrattuale.  

Il fornitore di moduli deve acquisire risorse e competenze prima non necessarie, in 

modo da assicurare lo sviluppo tecnologico del proprio prodotto. Sono necessarie 

nuove abilità di project management, in modo da gestire la propria catena di 

fornitura, conoscenze e capacità tecniche, di integrazione di sistema ed infine skill 

per la gestione della qualità e della garanzia per la relazione post-vendita. A tal fine 

è necessario che l’impresa si doti di risorse umane capaci e flessibili, in grado di 

soddisfare le attese dell’OEM. Non si è assistito al previsto spostamento di 

personale qualificato dai gruppi automobilistici ai fornitori, ma ad emergere è la 

questione dei differenziali tra le retribuzioni che può incidere sulla capacità del 

fornitore di rispondere alle richieste del suo committente in quanto può essere 

interpretato come il sintomo di mancanza di risorse umane altamente qualificate 

[Sako, Warburton 1999]. 

Uno dei benefici apportati dalla modularizzazione è la maggiore enfasi posta sulla 

qualità e la sicurezza, permessa dal focus posto sul modulo e sulle sue 

performance. Da rilevare è la divisione del controllo di qualità su unità più piccole e 

la fase di pre-testing che precede l’assemblaggio.  

 

2.3.3. I limiti. 

La modularizzazione presenta molti vantaggi, sia per le OEM che per le imprese di 

fornitura, ma se non correttamente gestita può portare ad un impoverimento delle 

competenze da parte del gruppo automobilistico. A portare degli effetti negativi, non 

è tanto la pratica della modularizzazione, quanto l’outsourcing dello studio e dello 

sviluppo del modulo che questa comporta.  
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 Sako e Warburton  [1999] parlano di un margine che va dallo 0,2 ad un massimo dell’1 %. 



Il primo limite individuato da Zirpoli e Becker [2010] è legato al grado di complessità 

del prodotto interessato, che argina le possibilità di applicazione del modulo. In 

secondo luogo viene trattato il rischio di erosione della conoscenza, dovuto al task 

partitioning e alla possibilità che questo comprometta le possibilità di learning by 

doing.  

Si crede che l’auto come prodotto presenti due caratteristiche: l’essere un bene 

complesso, la cui progettazione deve essere integrale, ovvero che deve essere 

svolta in modo organico. Ad essere compromessa è quindi la possibilità di scindere 

ogni una sua parte dal resto del veicolo, limitandosi quindi alle parti che hanno 

minor interazione con le altre. È’ per questi motivi che l’outsourcing presenta 

maggiori difficoltà, nonostante lo si ritenga utile allo sviluppo tecnologico e l’OEM 

benefici  della specializzazione delle imprese a cui si affidano le attività di 

progettazione e produzione, permettendo di aumentare la performance e la qualità 

del prodotto.  

Nell’ambito della modularizzazione, la standardizzazione delle interfacce permette di 

facilitare la divisione dei compiti. Ciò nonostante, i rischi che Zirpoli e Becker [2010] 

individuano sono la perdita della conoscenza specifica riguardo le componenti, la 

progettazione della struttura e la mancanza di controllo sulla performance del 

prodotto. Questo ultimo rischio deriva dalla peculiare natura del veicolo di cui si 

diceva sopra, un prodotto complesso, la cui performance non è il risultato della 

somma delle singole performance delle sue parti, ma deriva piuttosto dalla loro 

integrazione ed interazione.  

L’outsourcing può portare i committenti a non essere più in grado di richiedere lo 

standard adeguato di perfomance per quella specifica componente, ciò avviene in 

quanto i progettisti della casa automobilistica hanno perso le conoscenze specifiche 

utili a tale scopo, mentre il fornitore offre il miglior livello qualitativo disponibile, al 

posto di offrire quello più adatto alla tipologia di veicolo interessato.   

Al fine di ottenere il controllo sulla prestazione del proprio prodotto, l’OEM deve 

possedere le conoscenze specifiche delle parti che e condizionano la performance. 

Una delle soluzioni possibili è la creazione di team di progettazione interimpresa, i 

cui membri provengano sia dalla casa automobilistica sia dal fornitore a cui sono 

state esternalizzate le attività, in modo da avere una co-progettazione che permetta 

all’OEM di avere una visione globale e approfondita del veicolo fin dalle prime fasi di 

studio e quindi avere il controllo sulla sua prestazione. In secondo luogo si ritiene 

necessario che le aree che incidono in modo sensibile sulla performance e la qualità 



del mezzo, siano mantenute in-house. Si possono piuttosto integrare le conoscenze 

specifiche provenienti dall’esterno in modo da assicurarsi un miglior sviluppo 

tecnologico. 

E’ necessario tenere sempre in considerazione le particolarità del prodotto sui ci si 

lavora, in quanto vi sono alcune parti la cui progettazione non può venire separata. 

Essa deve essere integrale in quanto vi sono delle reciproche dipendenze tra le 

parti e bisogna soddisfare le diverse dimensioni della performance19. 

La modularizzazione si scontra quindi con tale tesi in quanto non consente un 

corretto studio dell’integrazione delle performance. Il coordinamento avviene infatti 

per lo più al livello della standardizzazione delle interfacce, ovvero ad un livello “solo 

architetturale”. I costi di coordinamento rimangono elevati ed è necessario che 

l’OEM compia un ulteriore sforzo in termini di coprogettazione, in modo da 

continuare a detenere le conoscenze necessarie alla definizione della performance 

e alla fissazione dei trade off.  

 

2.4. La piattaforma. 

 

La piattaforma costituisce un’ulteriore strategia produttiva, finalizzata anch’essa alla 

riduzione dei costi sostenuti dalla casa automobilistica e consiste in una struttura  

sulla quale è possibile costruire due o più veicoli diversi20. In particolare, essa si può 

definire come la struttura non visibile e legata al gruppo motopropulsore. In termini 

più semplici, una piattaforma può essere in genere composta da: motore e 

trasmissioni, ruote ed assi, sottoscocca, serbatoio carburante, freni, sospensioni e 

relative componenti [Scholfield, Henry 2000]. Non è possibile definire in modo 

esaustivo quali siano le parti inserite nella piattaforma, poiché sono i costruttori a 

scegliere il grado di implementazione della stessa.  

La pratica delle piattaforme si è diffusa, facilitata dal fenomeno di fusioni ed 

acquisizioni avvenuto tra le case automobilistiche.  

Fino alla fine degli anni novanta del secolo scorso, vi erano dei dubbi circa le 

potenzialità di tale strumento nel momento in cui veicoli di lusso e di massa 
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 Zirpoli e Becker [2010] fanno notare come all’auto sia contemporaneamente richiesto di 
essere sicura, leggera, veloce e poco rumorosa. Le singole componenti e la loro interazione 
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singoli trade off.  
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 Come esempio si riporta quello del gruppo Volkswagen, che utilizza la stessa piattaforma 
per i modelli TT, A3 e A4 del marchio Audi, Toledo di Seat, Octavia della casa Skoda e Golf, 
Beetle e Bora che hanno come marchio Volkswagen. 



condividevano la medesima piattaforma [Cho 2009]. Tale preoccupazione ha 

interessato il gruppo DaimlerChrysler e contribuito alla fine della loro unione. La 

volontà di tenere separate le piattaforme dei due marchi ha impedito al gruppo di 

sfruttare le economie di scala da esso derivanti e ne ha perciò compromesso i 

profitti, non potendo di fatto raggiungere i livelli degli altri grandi gruppi 

automobilistici. Per argomentare la propria tesi, Cho fa notare come la condivisione 

delle piattaforme tra Kia e Hunday abbia portato al risparmio di 2,5 trilioni. La 

sinergia sarebbe stata possibile grazie alla compatibilità delle produzioni delle due 

imprese, che condividevano segmento e target di mercato.   

Le OEM hanno proceduto con la riduzione degli optional, soprattutto in quelle aree 

nelle quali non varia, in modo sensibile, la percezione del valore offerto al cliente 

[Scholfield, Henry 2000]. Il fine di tale azione è la diminuzione del grado di 

complessità della gestione degli ordini, dello stoccaggio e dell’assemblaggio e il suo 

impatto sulla struttura dei costi. 

Le piattaforme permettono di ridurre la variabilità dei loro prodotti e di risparmiare 

risorse anche nelle fasi precedenti alla produzione, come quelle di sviluppo e 

progettazione del veicolo. La standardizzazione ha permesso inoltre di sfruttare le 

economie di scala e semplificare il disegno, la produzione e l’assemblaggio del 

veicolo. Per quanto concerne i fornitori, l’implementazione delle piattaforme ha 

permesso loro di ottenere ordinativi più consistenti, duraturi e con minore variabilità. 

 

2.5. La ridefinizione del ruolo e delle responsabilità dei fornitori di primo livello.   

  

La riduzione dei profitti ha portato ad accrescere il numero di attività affidate ai 

fornitori, favorendo la loro crescita, sia in termini di dimensione, sia di potere 

contrattuale e competenze detenute [Garibaldo, Bardi 2005]. I fornitori del settore 

automotive hanno assistito ai mutamenti intervenuti nel settore, a cui hanno risposto 

attraverso la ridefinizione del proprio ruolo e l’aumento dei propri oneri dal punto di 

vista della responsabilità e della condivisione del rischio d’impresa.  

Uno dei primi segnali del mutamento delle imprese fornitrici è l’estensione del loro 

raggio d’azione al di fuori dei confini nazionali e delle sfere in cui erano abituate ad 

operare. Alla loro internazionalizzazione si accompagna un processo simile a quello 

avvenuto tra le OEM, ovvero un’intensa attività di fusione ed acquisizione. Questi 

due fenomeni si possono identificare come le conseguenze delle strategie delle 



case automobilistiche, che hanno assunto scala globale. Come confermano 

Scholfield e Henry: 

 

“those companies selected as first-tier suppliers […] will look to make 

similar changes to those which the OEMs have made” [Scholfield, Henry 

2000, pag. 20]. 

 

Per poter rispondere alle richieste delle OEM, le imprese fornitrici hanno dovuto 

servirsi di un processo di M&A, in modo da acquisire l’insieme delle risorse e delle 

conoscenze necessarie, razionalizzare e ridurre i costi, in modo da rimanere 

competitive.  

Le imprese che hanno saputo e che sapranno fornire sistemi sempre più innovativi e 

partecipare alla supply chain con una prospettiva globale, riusciranno a godere di 

sensibili benefici e instaurare delle relazioni con i clienti in grado di assicurare loro 

un successo di lungo termine [Scholfield, Henry 2000].  

Le imprese supplier hanno visto aumentare il loro grado di responsabilità poiché le 

committenti hanno progressivamente esternalizzato una porzione sempre più 

grande delle attività, che prima svolgevano all’interno dei loro stabilimenti, sia per 

quanto concerne la loro produzione che il loro assemblaggio. In particolar modo, le 

imprese definite di primo livello, hanno dovuto assumersi la responsabilità dello 

studio, del disegno e dello sviluppo tecnologico del  prodotto fornito al loro cliente. 

Si ritiene che solo imprese forti, gli emergenti mega-supplier, siano in grado di 

seguire i produttori d’auto nelle loro scelte di localizzazione, estese su scala globale. 

Si pensa infatti che sorga un’ulteriore importante questione riguardo il ruolo delle 

imprese fornitrici del settore automobilistico, la loro internazionalizzazione. Le 

imprese fornitrici vengono invitate a aprire nuove sedi in prossimità degli stabilimenti 

dei loro clienti. Le case automobilistiche, da parte loro, incoraggiano e sostengono i 

loro fornitori anche attraverso accordi di joint venture.  

Si può ipotizzare che una delle possibili conseguenze va identificata con l’aumento 

del potere contrattuale da parte delle imprese fornitrici di primo livello, sia nei 

confronti dell’impresa committente, che rispetto al secondo o terzo livello della 

catena di fornitura. Scholfield e Henry [2000] sostengo che la divisione del potere 

sarà un risultato inevitabile nel corso del tempo. Allo stesso tempo, si concorda con 

la posizione di Garibaldo e Bardi [2005] nel ritenere che le OEM 

 



“have to face the problem of setting up strategies finalized to rebalancing 

power that such suppliers have progressively started to acquire” 

[Garibaldo, Bardi 2005, pag. 19]. 

 

Le motivazioni legate a questo spostamento del potere contrattuale sono legate alla 

dipendenza del committente dalle competenze e conoscenze detenute dal fornitore. 

Queste non concernono solo le capacità legate alla produzione, ma anche quelle 

utili al management dell’integrazione logistica, della qualità e dello sviluppo di 

prodotto [Garibaldo, Bardi 2005]. Per questi motivi il fornitore viene coinvolto nelle 

fasi preliminari dello sviluppo del prodotto e ha assunto un’importanza tale, da far 

ritenere determinante il suo apporto al fine della competitività e dell’innovazione del 

prodotto. Le case automobilistiche arrivano a considerare il supplier come uno 

specialista e non solo come soggetto in grado di ridurre i propri costi e rischi 

d’impresa. Si presentano numerosi casi in cui nascono dei gruppi misti di progettisti, 

provenienti sia dall’OEM che dall’impresa fornitrice.  

Vi è la possibilità che, se non adeguatamente arginato, tale fenomeno possa portare 

ad avere un’inversione della abituale gerarchia tra impresa e fornitore. Rainer Greca 

[2000] analizza il modo in cui BMW cerca di arginare il crescente potere dei mega-

supplier, ovvero come la casa automobilistica abbia imposto ai fornitori di primo 

livello di cooperate solo con i fornitori di secondo e terzo livello scelti da BMW, in 

modo tale che i cosiddetti first-tier suppliers non abbiano il completo controllo 

sull’attività dei loro fornitori. Il costruttore tedesco ha inoltre proceduto con la 

creazione di un proprio network, creando una rete per la modularizzazione e un’altra 

per la gestione delle partnership strategiche con altri fornitori, posti ai diversi livelli 

della struttura della supply chain. 

Le case automobilistiche hanno come obiettivo il poter beneficiare delle conoscenze 

specifiche il fornitore ha sviluppato, anche nel lavorare assieme a diversi clienti. Le 

imprese fornitrici devono riuscire a sostenere un adeguato livello di spesa nella 

ricerca e sviluppo del prodotto. Nei settori nei quali la tecnologia riveste un ruolo 

centrale per il successo competitivo, e il settore automotive ne fa parte a pieno 

titolo, si ritiene che il 5 % dei profitti derivanti dalle vendite debba essere investito 

nella funzione R&D. Un rapporto del The Economist Intelligence Unit del 1999, 

attesta che solo il 22% delle imprese coinvolte nello studio indirizzano i propri sforzi 

finanziari in tal senso [Scholfield, Henry 2000]. 



La sfida che si ritiene maggiormente impegnativa per il supplier è la capacità di 

gestire una propria catena di fornitura, fattore si ipotizza determinante non solo per 

la scelta delle OEM, ma anche per la stessa sopravvivenza dell’azienda. L’impresa 

fornitrice decide di assumersi un tale onere solo grazie ad un maggior impegno da 

parte dei produttori automobilistici, che si concretizza in contratti di lungo periodo e 

di scala globale.  

Ciò che la modularizzazione comporta per il supplier è che non solo questo si 

localizzi in prossimità del suo cliente, ma che soprattutto si assuma la responsabilità 

per la performance dei suoi prodotti, si occupi dell’assistenza tecnica per 

l’assemblaggio, di partecipare attivamente al problem solving e intervenire sul 

proprio prodotto per adattarne, più e più volte, le specifiche alle richieste del 

committente. La modularizzazione impone una revisione delle relazioni del fornitore 

con la casa automobilistica sua cliente, portando ad una ridefinizione del proprio 

business e dei propri confini e finendo per cambiare il proprio ruolo: da fornitore a 

partner dell’OEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO TERZO: LO SVILUPPO DELLA SUPPLY CHAIN E  L’ANALISI DEI 

PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI FORNITORI AUTOMOTIVE. 

 

3.1. L’importanza strategica del fornitore automotive. 

 

3.1.1. L’evoluzione delle relazioni. 

L’attuale conformazione della catena di fornitura del settore automotive porta al 

cambiamento delle modalità con cui l’OEM si relaziona con i propri fornitori. Come 

affermano MacDuffie e Helper [2005], ad essere cambiata è la prospettiva nella 

quale si muovono le case automobilistiche. La scelta non è più tra “make or buy”, 

ma è diventata “how to buy”. La relazione si è evoluta in collaborazione, ovvero è 

meno dominata dalla minaccia dell’uscita di uno dei suoi membri. Questa è piuttosto 

caratterizzata dal “voice”, ovvero una modalità di risoluzione dei problemi e dei 

conflitti basata sullo scambio di informazioni e sulla fiducia che intercorre tra gli 

attori. Tale tipologia di problem solving si compone di norme reciproche in grado di 

bilanciare le volontà del cliente, il quale vede nel fornitore un modo per ridurre i suoi 

investimenti e sfruttare le sue capacità [MacDuffie, Helper 2005]. Con tale 

affermazione si pensa che l’OEM collabori con i supplier anche al fine di aumentare 

il capitale di competenze e conoscenze, ma ciò non deve portare ad un suo minor 

impegno in campo tecnologico, pena la perdita di competitività e del know-how 

specifico. 

Secondo MacDuffie e Helper [2005] vi sono stati dei trend che hanno incentivato lo 

sviluppo qualitativo delle relazioni tra supplier e automakers. Si riportano queste 

quattro diverse linee di sviluppo nel contesto statunitense21 individuate dai due 

studiosi. La prima corrisponde alla reazione all’introduzione dei veicoli giapponesi 

nel mercato statunitense, seguita dal tentativo di riprodurre la struttura produttiva 

nipponica22. L’avvicinamento tra fornitore e cliente permette infatti di aumentare la 

qualità finale del prodotto e di poter competere con modelli di alta qualità. I 

produttori americani necessitavano di fornitori con grandi capacità e conoscenze e 

cambiarono quindi il loro criterio di selezione: da uno basato sul prezzo a quello 

basato sulla qualità e la solidità tecnica ed economica offerta dal fornitore.  

                                                           
21

 Sebbene lo studio analizzi il solo contesto statunitense, è interessante studiare le sue 
diverse fasi in quanto le sue fasi sono in parte generalizzabili a tutti i produttori, ampliando 
l’analisi ed applicandola su scala globale. 
22

 In particolare, l’importazione delle auto giapponesi ebbe inizio tra la fine degli anni 
sessanta e l’inizio degli anni settanta, mentre si stabilirono i primi impianti produttivi nel 
decennio successivo. 



Altra tendenza ad essere rintracciata fu la de-verticalizzazione, perseguita con 

l’outsourcing della produzione prima e dello studio delle componenti poi. A incidere 

su tale trend furono diversi fattori: la convinzione che produrre in-house portasse 

l’impresa a sostenere maggiori costi, il differenziale tra gli stipendi delle aziende 

sindacalizzate rispetto a quelle che non avevano subito un percorso di questo tipo23 

ed infine la percezione dei manager dei vantaggi derivanti dalle economie di 

specializzazione dei loro supplier.  

Il terzo fattore si può invece definire come una costante, resistita nonostante i 

diversi cambiamenti incorsi nel settore automotive: il disegno integrato delle 

componenti del veicolo. Nonostante nel corso degli anni novanta sia stata introdotta 

la pratica della modularizzazione24, questa necessita di essere gestita in modo 

integrato rispetto alla progettazione del resto dell’automobile, che si presenta come 

un prodotto complesso, la cui performance è determinata dall’interazione delle sue 

singole parti. 

L’ultimo fattore condizionante le relazioni all’interno della supply chain è la 

sovraccapacità produttiva, divenuta un problema strutturale di questo settore. Ciò ha 

comportato un’alta pressione sui prezzi, data anche dall’ampliarsi del nuero dei 

concorrenti, posti ora su scala globale. L’incertezza data dal mercato porta le 

imprese a cercare sempre più collaborazioni solide e di lungo periodo, grazie alle 

quali si riescono ad affrontare le nuove sfide imposte dal mercato automobilistico, 

che deve fare inoltre fronte alle richieste politiche e a quelle dei suoi clienti finali.  

A definire l’importanza della relazione che intercorre tra due imprese vi sono diversi 

fattori, come l’intreccio finanziario, l’assistenza manageriale25, la durata della 

relazione, la cooperazione tecnologica e la fiducia. Le relazioni tra fornitori e clienti 

si presentano infatti come costrutti multi-dimensionali, nei quali i diversi fattori sono 

tra loro interdipendenti ed il tempo necessario per il cambiamento di una particolare 

dimensione differisce dalle altre [Stevens 2007]. 

Ci si allontana quindi da criteri prettamente economici, basati sulla previsione dei 

costi e dei benefici di breve periodo. Affinché una relazione possa essere valutata in 

modo corretto, si crede necessario prendere in considerazione i rischi ed i benefici 
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 Durante gli anni settanta crebbe il potere contrattuale dei sindacati, mentre l’inflazione 
erodeva i guadagni delle grandi case automobilistiche. Le imprese fornitrici non erano 
condizionate dai movimenti dei lavoratori, anche grazie alle loro ridotte dimensioni, e 
potevano quindi produrre sostenendo costi inferiori. Il differenziale tra lo stipendio di una 
azienda delle Big3 era passato da  2:1 ad essere 3:1 a metà degli anni ottanta.   
24

 Sulla modularizzazione ed i suoi effetti si rimanda al capitolo 2.3. 
25

 Vi sono casi in cui le OEM offrono assistenza dal punto di vista manageriale al loro 
fornitore in modo da aiutarlo nelle proprie scelte di crescita.  



di medio e lungo termine che questa può apportare all’impresa. Ha inoltre grande 

importanza il modo nel quale il rapporto può svilupparsi in futuro, prevedendone 

quindi i diversi scenari.  

 

3.1.2. Le tipologie di collaborazione.  

Le imprese intendono la collaborazione in modo diverso, ovvero includendovi o 

meno la fiducia. Vi sono casi in cui committente e fornitore sono legati da un 

rapporto basato sul commitment reciproco ed altri in cui lo scambio di informazioni si 

basa sulle maggiori richieste del cliente nei confronti del fornitore, dove il primo 

adotta comportamenti opportunistici nei confronti del secondo. MacDuffie e Helper 

[2005] citano il caso estremo in cui vengono imposti prezzi inferiori subito dopo la 

stipula del contratto, con la minaccia di abbandonare l’affare nel caso in cui non 

vengano raggiunti gli obiettivi imposti dalle OEM. Sono stati inoltre individuati 

episodi in cui le conoscenze di un fornitore vengono trasferire ad un altro in grado di 

produrre lo stesso componente ad un costo inferiore. Questo tipo di comportamento 

si definisce come transaction-based behaviour e ha portato a anche a forti reazioni 

pubbliche.  

Tale scenario vede l’OEM in una posizione dominante e i supplier costretti ad 

accettare le dure condizioni loro imposte data la rilevanza della commessa e la 

convenienza economica nel farlo. La collaborazione senza fiducia si basa quindi su 

un divario del potere contrattuale tra le case automobilistiche e i loro fornitori. Tale 

scelta può essere giustificata dalla strategia dell’OEM, che può prediligere ad 

esempio il fattore costo alla qualità, oppure dalla volontà di limitare i rischi o le 

mosse antagoniste di altri fornitori [MacDuffie, Helper 2005].   

Tale condizione si concilia sempre meno con il ruolo e la dimensione che vanno 

assumendo le imprese di fornitura di primo e di secondo livello. Ciò nonostante,  si 

può immaginare che possano coesistere, all’interno della medesima impresa, due 

diversi modi di gestire le collaborazioni. Come conseguenza, i fornitori dovrebbero 

sviluppare una molteplicità di strategie in grado di seguire le dinamiche delle 

differenti collaborazioni in atto, adeguandole al tipo di relazione instaurata con ogni 

committente. Si pensa sia possibile adottare comportamenti diversi in base al cliente 

con il quale ci si relaziona, ma che condurre più strategie parallelamente non lo sia, 

in quanto comporterebbe per il supplier non riuscire ad acquisire alcun vantaggio, 

né di costo né competitivo. Ci si riferisce al possibile caso in cui un fornitore voglia 

porsi nei confronti di un cliente come partner e nei confronti di un altro come 



semplice sub-fornitore, le cui transazioni sono basate sul prezzo. Si pensa che vi 

siano delle difficoltà organizzative e finanziarie nel voler far coesistere molteplici 

business strategies. Un altro motivo per cui è arduo portare avanti strategie diverse 

è legato alle esperienze dei clienti: 

 

“if a pattern of low trust expectations is established, it cannot easily be 

shifted to high trust for a new transaction” [MacDuffie, Helper, pag. 21, 

2005]. 

 

La co-progettazione impone che siano formalizzati dei comportamenti utili alla 

gestione della co-operazione. Tale parte della relazione viene chiamata pragmatic  

collaboration e permette di controllare lo sviluppo delle conoscenze e  individuare 

eventuali comportamenti opportunistici o non coerenti con gli obiettivi della 

collaborazione.  

 

3.1.3. La gestione della conoscenza e del coordinamento. 

In seguito all’analisi della struttura della catena di fornitura del settore 

automobilistico, si pone lo studio delle questioni che da questa conseguono, come 

la gestione della conoscenza e del coordinamento. Nell’automotive supply chain 

l’outsourcing comporta la divisione dei compiti e delle conoscenze utili allo studio e 

alla produzione delle componenti del veicolo.  

Come si è visto sopra, l’outsourcing comporta diversi rischi, come la perdita delle 

conoscenze specifiche e del potere contrattuale. Per poter meglio comprendere tali 

scenari, è utile distinguere tra la dipendenza per capacità e quella per conoscenza. 

Infatti sono queste due opzioni a qualificare la scelta dell’impresa che decide di 

esternalizzare. Nel primo caso, la produzione viene affidata all’esterno, nonostante 

vi siano tutte le capacità e le condizioni per svolgerlo internamente. Il motivo per cui 

si è esternalizza è legato a questioni di costo, tempo o capacità di gestione di quella 

specifica attività. Nel secondo caso, ovvero quello di dipendenza per conoscenza, è 

il committente a dipendere dal fornitore, a causa della mancanza delle conoscenze 

e delle abilità specifiche utili alla produzione di quel componente o prodotto. Per tale 

motivo ci si rivolge ad un fornitore in possesso del know-how necessario, in modo 

da appropriarsi di un prodotto tecnologicamente più avanzato e di un nuovo capitale 

di conoscenza.  



Si sostiene che la seconda tipologia di dipendenza crei maggiori difficoltà nel medio-

lungo periodo, in quanto può dar luogo alla divisione della conoscenza, mentre per 

quanto concerne il primo, si perviene ad una divisione dei compiti basata sui costi.  

Si ritiene necessario puntualizzare che nel caso in cui l’outsourcing riguardi progetti 

ordinari, assume maggiore importanza la conoscenza di tipo strutturale, detenuta 

dall’automaker. Questo poichè si ritiene che abbia un maggior impatto sulla 

performance del veicolo e che sia solitamente di dominio della sola casa 

automobilistica. È infatti grazie a questa capacità che è possibile enfatizzare la 

qualità e le prestazioni delle singole parti. Per essere più chiari: un componente può 

avere una migliore performance se inserito in un veicolo piuttosto che in un altro, 

questo come conseguenza di un migliore o peggiore coordinamento tra le parti. 

Il supplier è spesso detentore del component-specific knowledge. Si ricorda che nei 

progetti ad alto contenuto tecnologico, le divisioni dei compiti sono più sfumate e 

sono frequenti le sovrapposizioni tra il committente ed i suoi fornitori. Particolare 

attenzione va posta nei confronti dei progetti innovativi, dove il legame tra 

competenze strutturali e specifiche è elevato. In tal caso è necessario lavorare 

congiuntamente alle diverse problematiche che la novità tecnologica comporta, in 

modo da poter sfruttare i benefici che le sovrapposizioni nei compiti e nello studio 

generano.  

Akira Takeishi [1999] ha svolto uno studio sperimentale sulla divisione della 

conoscenza nel settore automotive ed ha rilevato come sia fondamentale il livello di 

conoscenza detenuto dai singoli ingegneri impegnati nella progettazione. Lo studio 

distingue tra architectural knowledge, ovvero, come si diceva sopra, l’insieme delle 

capacità finalizzate alle conoscenze strutturali, funzionali e di coordinamento tra le 

diverse componenti, e tra component-specific knowledge, che comprende invece le 

skills riguardanti il singolo pezzo, in termini sia di prestazione, di costo che di 

processo produttivo.  

L’architectural knowledge si concretizza nella capacità di gestire e riconoscere i 

vincoli interni del sistema, come le interfacce e le interazioni tra i componenti, 

mentre i compiti tipici della component-specific knowledge sono lo sviluppo delle 

funzionalità interne del componente, la selezione dei materiali ed i miglioramenti 

riguardanti il processo produttivo [Schrader e Gopfert, 1996]. Tale distinzione 

permette di capire se le scelte organizzative di knowledge management sono in 

linea con la scelta strategica dell’azienda. Come già affermavano Zirpoli e Becker 

[2010], anche Takeishi [1999] sostiene che il miglior modo per mantenere e 



sviluppare le conoscenze sia il learning by doing, che permette non solo di 

conoscere e memorizzare, ma anche di comprendere in modo approfondito, 

anticipando l’identificazione e la risoluzione dei problemi.  

Altro fattore da evidenziare è la condivisione delle conoscenze, che avviene spesso 

in modo inconsapevole ed involontario. Ci si vuole riferire a come i fornitori nel 

medio periodo trasferiscano da un OEM ad un altro le conoscenze e le innovazioni 

tecniche, sebbene siano in grado, nel breve periodo, di mantenere la discrezione in 

merito alle innovazioni tecnologiche dei loro diversi clienti. I grandi gruppi si 

accorgono di tale spostamento di conoscenze e non vedono tale fenomeno come 

una minaccia, dato che nel breve termine non risentono dei possibili effetti negativi. 

Le case automobilistiche cercano piuttosto di acquisire informazioni e novità 

ricorrendo a fornitori comuni alle altre imprese.  

La divisione dei compiti e la gestione della conoscenza assumono quindi rilievo nel 

determinare il successo competitivo dell’impresa costruttrice, la quale può arrivare 

anche a cambiare la propria strategia nei confronti dei fornitori26 per ottimizzare il 

proprio knowledge management.  

 

3.1.4. I meccanismi organizzativi per l’innalzamento ed il mantenimento della 

conoscenza.  

L’impresa necessita di strumenti ad hoc per la gestione delle relazioni con i fornitori, 

in particolare con quelli che detengono conoscenze specifiche. Le relazioni hanno 

subito un’evoluzione, passando ad essere cooperative, interdipendenti e di lungo 

periodo, mentre prima si basavano sul mercato e sulle gerarchie. Tale sviluppo ha 

spinto ulteriormente l’OEM verso l’outsourcing, facilitando l’estensione dei rapporti 

collaborativi, la condivisione dei rischi e dei costi fissi, la combinazione delle 

competenze ed il raggiungimento di economie di scala.  

Tra le pratiche utilizzate vi è il black-box system, ovvero la divisione del lavoro tra 

due o più imprese, nella quale il fornitore è coinvolto fin nei dettagli dello studio 

ingegneristico delle singole componenti, che devono seguire le richieste avanzate 

dall’OEM [Takeishi 1999]. Tale prassi si è diffusa in modo massiccio in Giappone, 

permettendo di ridurre il lead time ed i tempi di progettazione. Nonostante si instauri 

un forte legame tra supplier e OEM, non si può ignorare il problema legato 
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 Si cita a tal proposito Toyota che prima si era sempre affidata a Denso per la 
progettazione e la produzione dei sottosistemi elettronici, ma poi, quando ha compreso 
come l’elettronica nel veicolo assumesse sempre maggiore importanza, ha deciso di 
sviluppare tali conoscenze al proprio interno, andando a acquisire le conoscenze 
necessarie.  



all’erosione delle conoscenze e del potere contrattuale verso i quali si incorre nel 

lungo periodo.  

Per quanto concerne il problem solving, Schrader e Gopfert [1996] sostengono che 

se si opera ottimizzando il task partitioning, si possa arrivare alla riduzione dei costi 

di coordinamento. Uno dei principi sui quali si basa tale pratica è l’unione dei compiti 

tra loro interdipendenti. Si crede siano le specifiche dei componenti, trasmesse dal 

committente al fornitore, a determinare il task partitioning. In particolare, il modo in 

cui vengono gestite ed il grado di specificità fornito si riflettono sul coordinamento tra 

le due parti e quindi sulla performance complessiva del prodotto.   

Le specifiche, intese come parte del task partitioning, sono una parte attiva del 

problem solving in quanto permettono di definire il campo di azione della casa 

automobilistica e quella del supplier. Come affermano i due autori 

 

“the  more requirements a customer states, the more of the development 

problems he solves [Schradere e Gopfert, pag. 11, 1996]”. 

 

Ad ogni modo, si possono presentare delle difficoltà nel caso in cui non si raggunga 

un perfetto allineamento tra le richieste del cliente ed il suo dominio di conoscenza. 

Si mostrano problemi di unclarity quando il committente non chiarisce delle 

specifiche proprie al suo ambito di conoscenza, come ad esempio quelle riguardanti 

le interazioni tra le componenti. I motivi per cui si verificano questa tipologia di 

problemi sono la limitata capacità cognitiva e di comprensione del problema, 

l’inerzia, ovvero le difficoltà nel seguire lo sviluppo dinamico del prodotto, la volontà 

di evitare i conflitti27 ed infine la scelta di ridurre le risorse da impiegare nello studio 

e nella comunicazione delle stesse specifiche. Il mancato allineamento tra richieste 

e conoscenza detenuta, porta alla non comprensione delle dimensioni del problema, 

a cui consegue un aumento dei costi nella fase finale dello sviluppo del prodotto o, 

nei casi peggiori, all’incapacità di risolvere il problema. Il supplier può fornire al 

committente un componente qualitativamente inadeguato, in quanto eccede o latita 

dal punto di vista della performance, rispetto al veicolo.  

Nel determinare le specifiche, l’OEM può spingersi a richiedere particolarità non 

coerenti con il suo dominio di conoscenza. Il cliente chiede al fornitore specifiche 

che vanno al di là delle sue competenze, imponendo standard inadeguati e spesso 
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 Ci si riferisce al caso in cui gli attori coinvolti abbiano obiettivi diversi e la messa a punto 
delle specifiche causerebbe un conflitto tra le due parti.  



non in linea con le innovazioni tecnologiche disponibili. Ciò comporta problemi di 

restictiveness, ovvero la limitazione delle libertà del fornitore nello studio del 

prodotto, impedendogli di proporre soluzioni migliori e ostacolando i miglioramenti 

incrementali che emergono nel corso dello sviluppo del componente stesso. Tale 

eccesso porta inoltre ad un consumo delle risorse non efficiente. Le cause di 

restrictiveness sono: la mancanza di fiducia nei confronti del fornitore, la mancata 

comprensione del suo nuovo ruolo, delle sue capacità come partner e le difficoltà 

cognitive legate alla separazione dei compiti. 

Sopra si diceva dell’importanza delle conoscenze strutturali nel determinare il buon 

coordinamento e la buona performance del veicolo. Per migliorare tali capacità, si 

può ricorrere ad una nuova organizzazione delle risorse umane, ad una migliore 

politica per gli avanzamenti di carriera, a programmi interni di formazione e 

all’ottimizzazione del sistema degli incentivi. In tal modo si favorisce lo sviluppo delle 

conoscenze e delle capacità di coordinamento.  

Una modalità è la rotazione degli ingegneri nello studio dei diversi componenti28, 

scegliendo di mantenere il personale all’interno della stessa area funzionale, in 

modo che si occupi di componenti tra loro dipendenti. Nel caso in cui non si 

ricorresse a tale vincolo nella rotazione delle risorse umane, si incorrerebbe in una 

dispersione di conoscenza e non nel suo sviluppo. Lo studio di Takeishi [1999] 

dimostra infatti come questa pratica favorisca la riduzione del tempo nello studio 

delle componenti. Tale prassi comporta delle difficoltà dal punto di vista della 

programmazione della carriera e, se la frequenza della rotazione è eccessiva, non 

permette di accumulare la component-specific knowledge di cui si parlava sopra, 

portando quindi ad una diminuzione dell’efficienza e della qualità dell’output. Come 

soluzione, si possono prevedere due diversi tipi di avanzamento di carriera, uno per 

specializzazione e l’altro per rotazione, promuovendo l’accumulo di una delle due 

tipologie di conoscenza29.  

È utile precisare che non è semplice per l’OEM adottare delle best practice adatte 

alla propria organizzazione. Si può infatti affermare:  

 

                                                           
28

 Tale pratica risulta maggiormente diffusa all’interno delle case automobilistiche giapponesi 
piuttosto che in quelle statunitensi. Non a caso le case automobilistiche orientali hanno 
maggiore e storica esperienza nel coordinamento con i propri fornitori.  
29

 Distinguendo anche i parametri per il giudizio dei loro risultati. Si ritiene più immediato il 
risultato del lavoro su di una singola, o su un gruppo, di componenti, mentre è meno agevole 
giudicare l’impatto del lavoro svolto per il  coordinamento e la performance complessiva del 
veicolo.  



“It is only with extensive internal efforts that automakers can somehow 

maintain knowledge advantage over competitors” [Takeishi 1999, pag. 

18]. 

 

3.1.5. La gestione dell’opportunismo ed il learning by monitoring.   

La gestione dell’opportunismo è una tematica da trattare in quanto le imprese 

ripongono una sempre maggiore responsabilità nel loro fornitore, che deve adottare 

dei comportamenti coerenti con il commitment dimostrato dalle Original Equipment 

Manufacturer. 

La peculiare struttura della supply chain del settore automobilistico, si scontra con le 

teorie tradizionali, che suggeriscono di procedere con l’integrazione del fornitore nel 

caso esista un forte legame, soprattutto se vengono affrontati degli investimenti 

congiunti. Questo per scongiurare i rischi legati all’opportunismo o all’uscita del 

supplier dalla relazione. Si è già parlato sopra di come le relazioni presenti 

all’interno della catena di fornitura dell’automotive sfuggano ad una chiara 

identificazione. Quel che si può affermare è che le imprese, siano esse fornitrici o 

committenti, beneficiano entrambe della relazione che tale struttura impone. Si 

ritiene che una volta iniziata la scoperta dei benefici che provengono dalla 

collaborazione, le imprese sono stimolate a perseguire quella strada, 

abbandonando i comportamenti opportunistici.  

Vi sono delle pratiche che le aziende stabiliscono al fine di gestire la collaborazione 

ed il rischio di opportunismo. Nel loro studio, Helper, MacDuffie e Sabel [2000], 

basano la propria analisi su tre principi guida: la divisione del lavoro è efficiente, la 

specializzazione crea vulnerabilità30 ed infine che ogni problema complesso debba  

venire scisso in sottoproblemi più semplici, questo mentre alcune condizioni non 

devono essere messe in discussione. L’ultimo assioma si basa sulla limitata 

razionalità e si risolve con la ripartizione delle singole questioni in manageable 

chunks, ovvero pezzi che sono gestibili se separati uno dall’altro. Tale separazione 

in compiti deve però continuare a permetterne il controllo.  

Gli autori individuano le routine come strumento utile a condurre tale operazione. Le 

routine si possono definire come l’equivalente organizzativo delle abitudini [Helper, 

MacDuffie, Sabel 2000]. Come affermano i tre autori  
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Si sostiene che al crescere del grado di suddivisione della produzione, cresce anche 
l’importanza del legame e delle relazioni che i componenti hanno tra di loro. Di conseguenza 
aumenta la complessità del processo produttivo.   



“ they establish connections among the parts and simultaneously place 

limits on the operations of each part as necessary to maintain the 

integrity of the whole. Thereby they limit the possibilities for self-dealing 

that specialization affords” [Helper, MacDuffie, Sabel, pag.462, 2000]. 

 

Il concetto si basa sulla scomposizione delle operazioni in gruppi di azioni ripetitive, 

in modo tale da facilitarne la separazione e l’apprendimento.  

Si fornisce anche un’altra definizione di routine, come recurrent interaction pattern, 

ovvero colta nella sua dimensione di comportamento, come il modo concreto con 

cui un’operazione viene svolta; differenziandosi in particolare dalla definizione di 

routine organizzativa come regola, la standard operating procedures. La routine si 

qualifica quindi come uno strumento per la valutazione ed il controllo delle 

operazioni, utile all’interno dei progetti che prevedono il lavoro congiunto di due o 

più imprese, al fine di ridurre il rischio di abbandono della collaborazione.  

Una volta che ha avuto inizio l’ingegnerizzazione simultanea, la routine viene 

utilizzata come strumento per la rilevazione e la correzione degli errori. Ad essere 

controllato non è quindi il solo processo di ricerca, ma anche la collaborazione in 

quanto tale. In tal modo vengono individuati i fattori che compromettono i risultati del 

progetto ed i comportamenti opportunisti.  

Helper, MacDuffie e Sabel [2000] propongono il “learning by monitoring” come 

soluzione ai problemi legati all’apprendimento condiviso e al rischio di 

opportunismo. Il lavoro congiunto di ricerca richiede che vengano condivisi dati 

interni riguardanti processi chiave, ciò che lo rende accettabile è che tale azione 

viene svolta da entrambe le parti. In caso contrario, fornire informazioni sulla 

performance dei propri processi, non sarebbe ritenuto accettabile da parte delle 

imprese.  

Si ritiene necessario aver chiari gli obiettivi del progetto e, in particolar modo, i 

benefici che le due parti devono acquisire in seguito alla loro partecipazione.  

Si configura quindi una nuova forma di impresa, la non-standard firm, qualificata non 

dalle sue routine, ma da quelle che vengono utilizzate per individuare e modificare 

le loro abitudini organizzative, in modo da predisporre l’azienda alla collaborazione e 

scongiurare azioni opportunistiche. Lo scopo di questo nuovo tipo di routine è quindi 

quello di provocare dei dubbi. La discussione di gruppo, permette il confronto 

immediato dei membri delle due aziende e fa diventare patrimonio comune le 



conoscenze e le capacità dei singoli. Ciò che si dovrebbe ottenere è un 

accrescimento della conoscenza ed il contemporaneo controllo dell’opportunismo.  

Tramite il learning by monitoring, l’impresa avrà minori costi e migliori risultati 

all’aumentare dei progetti di collaborazione, come conseguenza dell’accumulo di 

esperienza e fiducia. Tale pratica riduce le asimmetrie informative, costringe i 

membri della collaborazione a tenersi reciprocamente aggiornati sulle loro intenzioni 

e mette a conoscenza l’altro delle loro priorità e logiche. In tal modo si acquisiscono 

le basi per la collaborazione e l’ingegnerizzazione simultanea.  

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le imprese devono poter beneficiare 

dei risultati della collaborazione  anche in seguito al termine della stessa; ci si 

riferisce al reimpiego delle conoscenze e delle risorse. Le nuove routine 

permangono ed incidono positivamente sulle capacità di problem solving, mentre si 

cerca di convertire i beni strumentali. Come affermano i tre autori 

 

“The effect is that product-specific resources are “de-specified”, coming 

increasingly to resemble general purpose assets, and thus no longer the 

instruments or objects of holds-up” [Helper, MacDuffie, Sabel, pag. 472, 

2000]. 

 

3.1.6. L’allineamento degli interessi e gli accordi contrattuali. 

Come già si accennava sopra, per il buon esito della  collaborazione è fondamentale 

l’allineamento degli interessi dei suoi membri. Uno dei possibili rischi che l’impresa 

affronta è legato alle capacità dell’altra, che può non apportare la quantità di 

conoscenza sperata. Ci si riferisce alla richiesta da parte del committente di 

raggiungere alcuni obiettivi, come la riduzione del prezzo o l’aumento della 

performance di uno specifico componente. Tali obiettivi sono posti a medio termine, 

creando uno stato di incertezza temporaneo, moderato dal continuo scambio di 

informazioni tra le parti. Tale affermazione viene confermata dal fatto che il 62% dei 

committenti dichiara che è più predisposto ad aiutare il proprio fornitore a 

raggiungere gli obiettivi fissati, piuttosto che passare ad un altro. Ciò avviene 

sebbene il 20% ammetta di essere costretto a ridurre i propri ordini nel caso in cui 

non si presentasse nessun miglioramento31. Si ha quindi che il committente è 

disposto a collaborare affinché vengano raggiunti dei miglioramenti nella 
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 I dati sono presenti all’interno dell’articolo di Helper, MacDuffie e Sabel  [2000], a pagina 
474. 



performance, ma che non sia disposto a tollerare un continuo mancato 

raggiungimento degli obiettivi posti al suo partner.  

Secondo Helper, MacDuffie e Sabel [2000] tale rischio può essere gestito attraverso 

il learning by monitoring, ma si pensa che le aziende siano scelte in seguito ad anni 

di relazione, basata il più delle volte sulla fornitura, e che vengano preferite quelle di 

storica collaborazione e con potenzialità finanziarie e tecnologice, ovvero in grado di 

trasformarsi in partner. Si sostiene che la fiducia sia il presupposto necessario alla 

collaborazione e non che questa possa essere creata o sostenuta attraverso 

l’impiego di alcuni accorgimenti organizzativi. Si crede inoltre che la scelta del 

partner sia legata alla sua capacità di imparare ed adattarsi alle richieste del 

committente, priorità che  prevale di fronte ad un temporaneo aumento dei costi. 

I benefici ottenibili sono bilaterali, come risultato del commitment delle due parti. 

Tale impegno viene raramente formalizzato in un accordo contrattuale nel quale 

vengo definiti i doveri o i diritti di proprietà dell’innovazione o utile nel caso in cui 

fosse necessario risolvere delle controversie. Il motivo per il quale manca tale 

contratto risiede nella natura stessa della relazione, basta sul reciproco impegno e 

sulla fiducia delle parti. Sono comunque presenti degli accordi, nei quali viene 

delineato un quadro di orientamento, utile alla definizione delle responsabilità e dei 

diritti, piuttosto che a dirimere i contenziosi.  

In tale sezione si intende inoltre trattare il caso Volvo-Autoliv, in modo da offrire un 

esempio concreto del modo in cui nascono e si sviluppano le relazioni di partnership 

tra le aziende del settore automotive. L’analisi svolta da Brandes, Brege e Brehmer 

[2009] copre l’intervallo che va dal 1990 al 1999, periodo nel quale Volvo venne 

acquisita dalla Ford Motor Company, e dal 1999 al 2008. 

All’inizio degli anni novanta, Volvo si presentava come una casa automobilistica di 

ridotte dimensioni, i cui clienti appartenevano al settore premium. In quel periodo 

Volvo capì che la partnership con un grande fornitore poteva incidere sensibilmente 

sulla performance, conciliando tale strategia con i propri punti di forza: la sicurezza, 

l’attenzione per l’ambiente e la qualità. La scelta cadde su Autoliv32, che già si 

presentava come un fornitore solido, vicino a Volvo sia in termini geografici che 

personali. In seguito all’accordo di partnership, Autoliv è diventato uno dei più stretti 

fornitori di Volvo, grazie alla fiducia reciproca e alla cooperazione.  
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 L’azienda nasce in Svezia nel 1953 e si è fusa nel 1997 con la compagnia statunitense 
Merton Auto Safety Products. 



Il supplier svedese è tra le imprese leader nella produzione di airbag e rifornisce 

numerose case automobilistiche; la sua quota di mercato in Europa raggiunge il 

50%. Tali caratteristiche ben si conciliano con la posizione di leader in sicurezza 

detenuta da Volvo, andando a soddisfare la prima della richieste, ovvero che la 

relazione avesse rilevanza strategica.  

Sebbene Volvo non fosse il più grande cliente di Autoliv, vi erano i giusti presupposti 

per una collaborazione. Entrambe le aziende erano interessate a fornire elevate 

performance in termini di scurezza e si veniva quindi configurando un perfetto 

allineamento degli interessi. 

Una delle questioni più rilevanti della relazione tra Autoliv e Volvo è la gestione della 

conoscenza. L’ingegnerizzazione congiunta richiede che vengano definite in modo 

puntuale le interfacce tra il sistema di sicurezza ed il resto del veicolo, e tale azione 

necessita del lavoro congiunto dei progettisti delle due imprese. Si chiedeva che vi 

fosse un lavoro di team e non la sola trasmissione al fornitore delle specifiche 

necessarie al l’inserimento del componente nel veicolo. Volvo ed Autoliv decisero di 

proteggere le loro conoscenze e competenze attraverso la redazione e la 

registrazione di brevetti. Questi vennero spesso definiti assieme e sono stati rilevati  

rari casi di disaccordo a tal proposito.  

Fornitori come Autoliv lavorano a più progetti contemporaneamente e si trovano a 

dover affrontare le difficoltà legate alla separazione delle conoscenze di un cliente 

da quelle di un altro. Per risolvere tale problema, l’impresa svedese ha proceduto 

allocando e separando i progettisti in base alla casa automobilistica con la quale 

lavorano. Gli ingegneri si occupano quindi di sviluppare il progetto di una sola casa 

automobilistica per volta, in modo che non si presentino trasmissioni di conoscenza 

non volontarie e siano soddisfare le richieste di discrezione delle OEM. Si ricorda 

che anche Sako e Warburton [1999] sostengono come nel breve periodo fosse 

possibile mantenere un buon grado di discrezione e separazione della conoscenza 

tra due concorrenti. 

Brandes, Brege e Brehmer [2009] individuano tre fasi nella relazione tra Volvo e 

Autoliv, la prima, definita come “partnership regionale”33, nella quale era la casa 

automobilistica ad avere la leadership nei progetti comuni e nello studio dei brevetti. 

Tale step permise alle due imprese di sviluppare delle forti relazioni personali e di 

fiducia reciproca. 
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 Si ritiene utile puntualizzare che le due imprese di trovano a soli 70 chilometri di distanza 
l’una dall’altra.  



Il secondo periodo vede il progressivo spostamento delle responsabilità e degli oneri 

finanziari dalla casa automobilistica ad Autoliv, mentre quest’ultima lavorava con 

alcune tra le principali concorrenti di Volvo, come Mercedes e Audi.  

L’ultima fase vede infine il consolidarsi delle collaborazioni con le altre OEM, un 

allargamento del patrimonio di conoscenze e competenze di Autoliv ed un suo 

rafforzamento dal punto di vista finanziario, fino ad arrivare a superare in stabilità la 

stessa Volvo.  

La relazione tra Volvo e Autoliv si presenta come un caso di successo, ottenuto 

grazie al commitment delle due parti. Da notare è la crescente importanza del 

fornitore, sia in termini di dimensioni e stabilità finanziaria, sia in termini di rilevanza 

per la casa automobilistica, che si presenta sempre meno come cliente e sempre 

più come partner. Come si diceva sopra, il fornitore deve essere in grado di 

rispondere alle esigenze del mercato e modificare il proprio ruolo, in modo da 

soddisfare le richieste degli automaker.  

Le OEM dovranno sempre più concentrarsi su partnership di lungo termine con altre 

case produttrici, ma soprattutto con i loro fornitori. In tal modo si riesce ad avere un 

time to market ridotto e vantaggi di scala nelle aree di ricerca e sviluppo e in quella 

della produzione del veicolo. La collaborazione e le relazioni con i propri fornitori 

stanno assumendo sempre maggiore importanza, fino ad affermare che  

 

“collaborative relationships between car makers and their first tier 

supplier (…) is one of the most important differences between success 

and failure in 1990-2010” [Brandes, Brege, Brehmer, pag. 10, 2000]. 

 

3.1.7. L’esternalizzazione: limiti, mercato e asset specificity.  

Sono state esaminate le modalità con le quali le imprese gestiscono l’outsourcing e  

sono stati chiariti i rischi connessi. Come si è visto, le scelte di esternalizzazione 

diventano complesse nel momento in cui riguardano parti che sono interdipendenti 

con le altre e, in un prodotto come l’auto, riguardano ognuna una percentuale 

esigua del prodotto, impegnando i progettisti nel coordinare un gran numero di 

componenti. Si ritiene che proprio nell’organizzazione delle pratiche per la gestione 

e lo sviluppo dell’innovazione, si costruiscano e stiano le basi del vantaggio 

competitivo.  

L’ambiente in cui si muove l’OEM è reso più complesso dalle dinamiche del settore 

automobilistico, che impone tempi brevi per il decision making ed investimenti che 



hanno invece cicli di vita di medio-lunghi e che rischiano per questo di bloccare 

l’impresa nelle sue dinamiche decisionali. Quello che il mercato sembra infatti  

richiedere non è solo la soddisfazione di nuovi e crescenti bisogni, ma la loro 

anticipazione. Si ipotizza che solo grazie alla capacità di prevedere quali saranno le 

necessità future, le imprese saranno in grado di assecondare le dinamiche del 

settore automobilistico, mentre la collaborazione con i loro fornitori e una buona 

gestione della supply chain permetterà loro di modificare i propri confini e le proprie 

conoscenze, in base alle necessità del mercato automotive.  

Come afferma Fine infatti 

 

“more important than any individual capability –in technology or 

manufacturing, for example- is the ability to foresee the coming changes 

and choose which capabilities will be of greatest value” [Fine 1998, pag. 

67]. 

 

Come si è visto, le OEM instaurano relazioni strategiche con i loro fornitori, al fine di 

accedere al loro patrimonio di conoscenza. Zirpoli [2010] individua quattro vantaggi 

di natura operativa, come i miglioramenti nella performance dei processi prima e dei 

prodotti poi, la creazione di conoscenza data dal gap di know how tra casa 

automobilistica e fornitori, la riduzione dei tempi di sviluppo ed infine un aumento 

della flessibilità strategica data dalla possibilità di accedere alle conoscenze sul 

prodotto e sul mercato dei fornitori.  

Uno tra gli elementi che caratterizzano la gestione dell’esternalizzazione è la 

compresenza di due livelli di difficoltà, dove il primo riguarda la natura del veicolo 

come prodotto complesso, la seconda concerne invece la gestione del network, 

ovvero le dinamiche strategiche e organizzative riguardanti le relazioni interimpresa 

[Zirpoli, 2010]. Si comprende quindi come la casa automobilistica debba procedere 

ad integrare le conoscenze e le relazioni con i suoi fornitori. L’OEM deve quindi 

avere estese capacità nell’integrare i prodotti, i processi e le relazioni, e di 

conseguenza deve inoltre sapere quali componenti  esternalizzare e quali 

mantenere in house. Le capacità circa l’integrazione sono legate alle conoscenze 

sulle specifiche componenti e ,come afferma Zirpoli, 

 

“è difficile, se non impossibile, mantenere competenze nell’integrazione 

di sistema senza detenere una comprensione profonda della 



conoscenza sottostante i componenti che formano tali sistemi” [Zirpoli, 

pag. 159, 2010]. 

 

È’ per questo motivo che hanno esito positivo pratiche come il template process, 

che vede la casa automobilistica allocare i compiti di progettazione all’interno 

dell’azienda  nella fase di studio di un modello, per poi affidarsi all’outsourcing per i 

modelli derivati. In tal modo viene impiegata e sviluppata la conoscenza interna, 

mentre vengono create delle economie di scala grazie al reimpiego dello studio di 

progettazione del veicolo per il lancio di un altro modello appartenente alla stessa 

tipologia.  

Come si diceva in merito al task partitioning, l’architettura del prodotto e 

l’allocazione dei compiti di progettazione sono tra loro dipendenti, ma la natura del 

veicolo come prodotto complesso, limita l’applicazione di meccanismi di 

progettazione come la modularità, inquadrandola più come una pratica 

organizzativa e produttiva, che come strumento per la separazione della 

progettazione in senso stretto. Tale strategia permette di conciliare il learning by 

doing con i vantaggi dell’outsourcing ed in particolare di sviluppare le conoscenze 

critiche relative alle interdipendenze e ai diversi componenti  del prodotto. Diventa 

quindi ancora più difficile scindere la conoscenza in architetturale ed in specifica, 

dato che quest’ultima non è ad essa alternativa, ma complementare [Zirpoli, 2010].  

La criticità della gestione dell’esternalizzazione nel settore automotive sta 

nell’influenza che l’outsourcing ha sull’innovazione, e quindi la performance del 

prodotto, e nella gestione e protezione del patrimonio di conoscenze detenute dalla 

casa automobilistica. Il trade off tra allocazione dei compiti in house o tra i fornitori 

deve contemperare i vantaggi e gli svantaggi di breve, medio e lungo periodo. Come 

afferma infatti Zirpoli [2010] nell’ analizzare quanto accaduto in Fiat, gli effetti 

dell’esternalizzazione si sono manifestati nell’arco di un decennio, quando era già 

stato eroso il patrimonio di competenze e non si poteva più procedere con un suo 

recupero, ma era ormai necessario una loro ricostruzione.    

Si crede inoltre che nel settore automotive non vi sia una via che permette di 

seguire sia il risparmio dei costi che il raggiungimento di alti standard qualitativi in 

merito all’innovazione. Si ritiene infatti che l’impresa debba scegliere di investire in 

modo ampio ed articolato in innovazione e che solo in un secondo momento le 

pratiche organizzative vanno adattate in modo tale da poter raggiungere delle 

economie di scala.  



Una delle questioni che si ritiene utile relazionare con l’outsourcing e l’innovazione 

sono le dinamiche imposte dalla competizione, che vede tempistiche ridotte, clienti 

sempre più esigenti e la continua evoluzione delle tecnologie. Come afferma Fine 

[1998], i driver di un ambiente competitivo sfidante sono l’innovazione tecnologica e 

l’intensità della competizione, due elementi che caratterizzano il settore automotive 

e che si sono accentuati in corrispondenza dell’internazionalizzazione di produzione, 

progettazione e collaborazione tra imprese.  

Per quanto concerne le crescenti aspettative del consumatore, queste sono legate 

alla componente esperienziale detenuta dal prodotto-veicolo e, come esemplificano 

Clark e Fujimoto [1991], è complesso costruire una sensazione attraverso delle 

specifiche tecniche, e lo è ancora di più se a gestirle non è un’unica azienda, ma un 

team di queste. L’esternalizzazione incide sul lead time in modo positivo se questo 

viene gestito in modo attento, ma se vi sono problemi di comunicazione tra le parti, 

le azioni per il ricondizionamento dei veicoli possono incidere sensibilmente sulle 

tempistiche e sui costi. Il tempo che intercorre tra la concezione del prodotto e la 

sua presenza nel mercato può incidere sia sull’esecuzione del progetto, che sul suo 

successo nel mercato. Come affermano Clark e Fujimoto [1991], è necessario che i 

tempi vengano ben calibrati tra necessità commerciali e produttive, in modo da 

evitare allungamenti delle tempistiche ed acquisire sensibili vantaggi competitivi.   

L’insieme delle difficoltà dettate da dinamiche sempre più sfidanti, la necessità di 

conciliare esternalizzazione ed innovazione e la particolare struttura della supply 

chain del settore automotive, contribuiscono alla creazione di due fenomeni: volatily 

amplification e closkspeed amplification. Per il primo si intende la volatilità della 

domanda industriale, per la quale le fluttuazioni della domanda finale si ripercuotono 

amplificate sulla richiesta dei prodotti industriali strumentali, o d’investimento e 

quindi sui fornitori. Questo avviene per effetto della durata del ciclo di vita del bene e 

per come la riduzione della domanda finale incide su quella di sostituzione ed 

aggiuntiva di prodotti d’investimento come i macchinari. Fine [1998] sostiene quindi 

che l’OEM si debba interessare delle condizioni nelle quali versano i suoi fornitori, 

anche se, di fatto, i grandi supplier hanno accresciuto le loro dimensioni e la loro 

stabilità finanziaria.  

Per quanto concerne il secondo fenomeno, esso riguarda il modo in cui la maggiore 

dinamicità del mercato si ripercuote sui fornitori, che hanno dovuto accrescere le 

loro competenze tecnologiche e manageriali per far fronte ai nuovi ritmi competitivi. 

Fine [1998] sostiene che questi due trend siano a loro volta amplificati dalla 



peculiare struttura per livelli della catena di fornitura e che imporranno obiettivi 

sempre più sfidanti alle imprese supplier. Si crede che i fornitori riescano a vincere 

tali sfide grazie al nuovo ruolo e all’importanza acquisita e che le relazioni di 

collaborazione tra imprese e fornitori permettano di acquisire un bagaglio di 

conoscenza tale da riuscire ad anticipare o fronteggiare le dinamiche competitive.   

Si ritiene utile accennare alla modalità con la quale le imprese giapponesi 

gestiscono le relazioni con i loro fornitori. È risaputo che le aziende nipponiche 

riescono ad ottenere alti livelli qualitativi, una grande varietà di prodotti ed esteso 

ricorso all’esternalizzazione. Tale risultato è frutto non solo di un’attenta gestione 

strategica delle relazioni con i propri fornitori e subfornitori, ma anche di fattori 

socioeconomici, tecnologici e politici. Quel che qui si intende approfondire è il modo 

in cui concretamente tali relazioni si manifestano, ovvero nei contratti o nelle 

relazioni asset-specific. Nel momento in cui si esternalizza la produzione di un 

componente e questo necessita di un insieme di risorse ad hoc, il supplier deve 

disporre di tali asset in modo da poter fornire alti livelli di qualità e tecnologia al 

proprio cliente. Tale asset specificity  si compone di  

 

“durable investments that are undertaken in support of particular 

transactions and that are not readily applicable to jobs for other 

customers” [Nishiguchi 1994, pag. 144] 

 

e ne fanno quindi parte anche le conoscenze e le esperienze maturate nello studio 

di un particolare prodotto. Come si diceva sopra, sempre più determinante diventa 

l’apporto del know-how specifico da parte del fornitore, che ha da tempo 

caratterizzato i rapporti di fornitura delle imprese giapponesi. Secondo Nishiguchi 

[1994] l’asset specificity può essere scomposto in physical, dedicated, human e site 

asset specificity. Da sottolineare è la dedicated asset specificity che consiste nel 

predisporre investimenti addizionali, o comunque non richiesti dal proprio 

committente, per essere in grado di soddisfare un suo eventuale aumento degli 

ordini.  

Nel porre a confronto le imprese giapponesi e quelle occidentali34, Nishiguchi [1994] 

rileva come la maggiore delle differenze il volume ed il contenuto dei contratti di 

assemblaggio stipulati tra i committenti ed i loro fornitori. Per quanto concerne 
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l’asset specificity, emerge come questa sia il risultato delle strategie adottate dalle 

imprese e si rilevano differenze anche all’interno della stessa impresa.  

La presenza di asset specificity è stata rilevata in misura sensibilmente superiore 

nelle imprese nipponiche che in quelle occidentali e in misura maggiore nei livelli più 

alti della catena di fornitura. Il divario tra un livello e l’altro è più sensibile nelle 

imprese del Giappone, dove si ha anche una maggiore eterogeneità nell’asset 

specifity tra un’impresa e l’altra. A essere superiore è anche la human asset 

specificity, ovvero l’insieme delle risorse umane e di conoscenza dedicate allo 

studio delle richieste del committente. Si può quindi ipotizzare che l’asset specificity 

sia la conseguenza e la manifestazione di una più stretta relazione strategica tra 

committente e fornitore. A distinguere le imprese occidentali rispetto a quelle 

giapponesi vi è anche, secondo Nishiguchi [1994], l’attitudine alla risoluzione dei 

problemi attraverso la promozione di continui incrementi qualitativi e di riduzione dei 

costi, che permette alle imprese giapponesi di raggiungere quel vantaggio 

competitivo che deriva dalla relazione con i loro fornitori e non da un rapporto 

meramente gerarchico.  

Nel concludere tale riflessione si sostiene che la gestione della catena di fornitura 

sia una delle competenze core dell’impresa e che questa sia determinante nel 

crearne il vantaggio competitivo, dove per supply chain management si intende la 

gestione delle relazioni con i fornitori e la capacità di scegliere su quali competenze 

focalizzarsi e quali esternalizzare. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2. I processi di internazionalizzazione dei fornitori automotive.  

 

3.2.1. L’internazionalizzazione produttiva tramite gli investimenti diretti esteri. 

L’evoluzione della supply chain ha fatto sì che alcuni fornitori prima classificati come 

di media dimensione siano diventati degli attori di scala globale. Come riporta lo 

studio di KPMG [2005], supplier che prima avevano tre o quattro impianti hanno ora 

una rete produttiva di venti o più stabilimenti in tutto il mondo. Ciò nonostante, 

questo dato sembra irrilevante se si considera che alcuni mega supplier sono in 

possesso ciascuno di più di un centinaio di siti produttivi, sparsi nei diversi mercati.  

L’internazionalizzazione può essere definita come l’espansione di un’impresa al di 

fuori del proprio mercato nazionale. Essa può assumere tre forme, l’espansione 

commerciale, gli investimenti diretti esteri e forme intermedie come licenze ed 

accordi che consentono lo scambio di tecnologia tra aziende di paesi diversi. 



All’interno di tale analisi si intende indagare la secondo tipologia di 

internazionalizzazione, ovvero l’insediamento produttivo in un altro paese attraverso 

l’investimento diretto estero: è questa la modalità imposta dall’ampliamento del 

mercato e dalla nuova strutturazione della catena di fornitura.  

L’impresa fornitrice si trova davanti alla decisione di internazionalizzare la 

produzione nel momento in cui i suoi prodotti vengono commercializzati all’estero ed 

il volume delle vendite cresce. Preliminare a tale scelta è il suo rafforzamento, 

derivante da un aumento delle quote di mercato o da acquisizioni e fusioni, che le 

permettono di sostenere investimenti ad alto rischio. In tale situazione l’impresa 

deve calcolare quali sono le capacità produttive per l’offerta interna e se i costi di 

produzione in loco e trasporto all’estero sono superiori alle previsioni sul costo 

medio di produzione nel mercato in cui si esporta. L’analisi dei costi è un metodo 

corretto per la valutazione dei vantaggi di una eventuale produzione estera, e  

comprende la valutazione di fattori come l’approvvigionamento, il maggior peso dei 

costi transazionali35, gli standard qualitativi attesi, la gestione delle risorse umane e 

considera anche il rischio d’investimento.  

Il livello di produzione dell’impresa fornitrice dipende dalla domanda del suo cliente, 

il quale può decidere di sospendere gli ordini verso il fornitore, nonostante 

quest’ultimo si sia localizzato nelle sue vicinanze. Si pensa quindi che, oltre al 

fattore costo tout court, vadano considerate altre variabili, molte, legate al ruolo di 

fornitore dell’impresa e alle condizioni del mercato in cui essa andrà ad operare. La 

prima è l’analisi del parco clienti, ovvero se l’insediamento all’estero possa 

permettere di servire più di un committente, in modo da localizzarsi dove si espone 

l’impresa a minori rischi, e la valutazione dei livelli di domanda attesi, in modo da 

calcolare il rendimento a diversi livelli di impegno degli impianti.  

Per far sì che il fornitore stabilisca parte, o esporti in toto, della sua produzione è 

necessario che vi siano delle garanzie in merito alle commesse dei suoi clienti e che 

ci si muova in modo tale da raggiungerne di potenziali. Se il fornitore ottimizza 

l’utilizzo dei suoi impianti avvicinandosi alla loro capacità produttiva, si raggiungono 

economie di scala e si possono offrire i propri prodotti ad un prezzo inferiore, in 

modo da fidelizzare i clienti ed acquisirne di nuovi. La convenienza 

dell’insediamento produttivo all’estero è legata quindi alla capacità di raggiungere 
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 Si ritiene che in ambito internazionale siano più alti in quanto vi sono maggiori difficoltà 
nella gestione delle negoziazioni, dei contratti, nella funzione di monitoraggio e, nel caso in 
cui ci si localizzi in un mercato nel quale gli scambi sono ostacolati, questi possono incidere 
sensibilmente sul rendimento dell’IDE.  



economie di scala ed al guadagno aggiuntivo che permette di avere ritorni adeguati 

al rischio affrontato dall’impresa.  

Il fornitore che decide di internazionalizzare la propria produzione può agire 

attraverso la cessione di una licenza, dove una scelta di questo tipo può essere 

dettata dalle barriere commerciali e tariffarie o a trattamenti fiscali protezionistici, 

data la volontà o la necessità di servire uno o più clienti situati nel mercato in 

questione. Tale scelta pone delle difficoltà dal punto di vista degli intangible assets, 

ovvero nella gestione del know-how specialistico, in particolar modo se non si hanno 

legami di fiducia con il partner.  

Il fornitore può decidere di localizzare parte della sua produzione all’estero anche al 

fine di acquisire vantaggi legati al luogo in cui si insedia, si pensi a quelli derivanti 

dal costo inferiore dei fattori produttivi o dall’acquisizione di competenze e 

conoscenze dipendenti dalla collocazione degli impianti produttivi e della ricerca e 

sviluppo di prodotto in un cluster industriale.   

Vi sono dei vantaggi che l’impresa fornitrice acquisisce nel corso del processo di 

internazionalizzazione. L’esperienze maturata nell’avviamento di uno stabilimento 

produttivo all’estero permane come know-how manageriale e permette di 

individuare delle best practice. Viene quindi a crearsi un insieme di competenze 

specifiche, che permettono all’impresa di maturare un bagaglio di conoscenze utile 

a migliorare la valutazione delle alternative e a ridurre i rischi legati  

all’internazionalizzazione.  

Si crede rilevante ricordare che la durata della vita degli impianti produttivi situati 

all’estero sta decrescendo, assestandosi tra i cinque e i dieci anni, questo a causa 

della migrazione delle imprese verso mercati a minor costo di manodopera ed il 

legame sempre più stretto che intercorre tra il ciclo di vita dello stabilimento e quello 

del veicolo prodotto al suo interno.  

  

3.2.2. I fattori determinanti l’internazionalizzazione dei supplier.  

La strategia di internazionalizzazione produttiva delle imprese di fornitura del settore 

automotive si presenta come la risposta dei supplier alle strategie globali delle case 

automobilistiche. Accade che a dettare la localizzazione dei fornitori sia infatti 

l’OEM, le cui scelte e potere contrattuale determinano la geografia industriale del 

settore. Le politiche di outsourcing e la globalizzazione della produzione delle case 

automobilistiche sono i fattori determinanti l’internazionalizzazione delle aziende 

supplier, che hanno dovuto crescere e diventare global supplier, in modo tale da 



riuscire a condurre e gestire operazioni su scala multinazionale ed avere la capacità 

di fornire merci e servizi alle imprese leader [Sturgeon, Memedovic, Van 

Bieserbroeck, Gereffi 2009].  

Le OEM hanno internazionalizzato la loro produzione in modo da essere presenti 

all’interno dei mercati di riferimento, sia per la volontà di produrre dove si vende, sia 

per motivazioni politiche. Di conseguenza i fornitori si sono localizzati in prossimità 

dei loro clienti, cercando di avvicinarsi a più di uno contemporaneamente. Gli 

automakers cercano di risolvere il trade off tra bassi costi operativi e avvicinamento 

ai mercati di riferimento attraverso l’insediamento in paesi prossimi a questi ultimi. Si 

pensi al Messico per l’America settentrionale o all’Europa centro orientale per quella 

occidentale. Si ha quindi che le aziende supplier della casa automobilistica 

seguiranno lo stesso processo di scelta delle loro committenti.  

Vi sono delle motivazioni di natura logistica per le quali il fornitore sceglie di 

avvicinarsi al suo committente. Queste si presentano in quanto le supplier 

forniscono componenti sempre più complessi ed ingombranti, che fanno aumentare 

il rischio ed i costi del loro trasporto. A ciò si sommano le tecniche produttive di lean 

e del JIT, le quali impongono tempistiche di consegna precise ed una maggiore 

collaborazione tra le due parti. 

La capacità dei supplier di internazionalizzarsi, e quindi di globalizzarsi, è tra le 

nuove richieste che il committente avanza. Il fornitore dovrebbe infatti già aver un 

impianto in prossimità del nuovo sito produttivo per poter partecipare all’offerta, e ciò 

implica che il fornitore sia già in possesso di un sistema di produzione 

internazionalizzato. Emerge infatti come  

 

“logistics are becoming a key competitive advantage; we must have the 

ability to move production to where customer’s facilities are.36” 

 

I fornitori accordano con la volontà delle OEM di situarsi in loro prossimità, ma 

affermano anche che le loro strategie di internazionalizzazione devono avere dei 

punti comuni, come l’insediamento nei grandi mercati emergenti. Ciò permette a 

entrambi di ridurre il rischio, accrescere il numero dei clienti e raggiungere economie 

di scala.  
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Tale affermazione è stata raccolta nel corso delle interviste dell’Industrial Performance 
Center tra il 2000 ed il 2002, ed è riportata all’interno di Sturgeon, Memedovic, Van 
Bieserbroeck, Gereffi [2009]. 



Vi sono diversi trend all’interno della geografia dell’industria automotive. Si rileva 

come, a diversi livelli della supply chain, vi siano movimenti opposti. Da un lato la 

concentrazione delle funzioni di ricerca e sviluppo di prodotto all’interno di cluster 

industriali e dall’altro la dispersione delle strutture produttive in aree sia ad alto che 

a basso costo operativo, in quanto guidate dalle scelte strategiche e di 

localizzazione delle Original Equipment Manufacturer che non corrispondono 

sempre alla delocalizzazione in aree a basso costo produttivo.  

  

3.2.3. Le strategie ed il processo di localizzazione.  

Data l’evoluzione del ruolo e della struttura nella quale si trova ad operare il fornitore 

del settore automotive, quest’ultimo deve decidere se  ed in che modo seguire il suo 

cliente e procedere con l’internazionalizzazione della produzione, a fronte del rischio 

dell’investimento che dovrà sopportare.  

Le motivazioni che spingono il fornitore a internazionalizzarsi sono la volontà di 

essere presente all’interno di un particolare mercato, si pensi ad esempio alla Cina, 

di ridurre i propri costi operativi, in particolare quelli legati alla manodopera, ed infine 

la necessità di seguire uno o più clienti nelle loro scelte di insediamento all’estero. 

Lo studio di KPMG International, svolto nel 2005, rileva come sia l’OEM a 

determinare la necessità di stabilire nuovi impianti all’estero e ciò accade per l’88% 

dei supplier analizzati37 e conferma quanto si sosteneva sopra.  

La prossimità tra fornitore e committente dipende dalla strategia di assemblaggio di 

quest’ultimo e dalla tipologia del prodotto fornito38. Tale elemento assume maggiore 

rilievo nel caso in cui l’impianto sia dedicato alla costruzione di un nuovo veicolo e le 

due parti siano legate dalla co-progettazione dei moduli e delle componenti. Le 

scelte localizzative dei fornitori possono essere influenzate anche dalle condizioni 

imposte dal mercato in cui l’OEM assembla le auto: si deve considerare che un 

regime protezionista può di fatto sfavorire il commercio e soprattutto l’importazione 

delle merci.  

 Altro fattore determinante la strategia è la scelta di localizzarsi in un paese ad alto o 

basso costo operativo, valutando l’insieme dei vantaggi e degli svantaggi che ne 

derivano. Questa decisione si lega alla richiesta da parte dell’OEM di ridurre i costi 
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 I dati emersi dallo studio di KPMG dimostrano come l’influenza dell’OEM sia molto alta nel 
60% delle imprese intervistate, alta per il 18% e bassa per il restante 12% dei fornitori, che 
dichiara che le scelte dei propri clienti incidono in modo non sensibile sulle loro scelte 
localizzative.  
38

 Il costo della logistica è legato alla dimensione del componente da trasportare e alla 
frequenza dell’approvvigionamento richiesto dalla casa automobilistica.  



per mantenere bassi i prezzi e per tale motivo viene spesso scelto un mercato 

emergente in grado di fornire manodopera a basso costo. È perciò fondamentale 

svolgere un’accurata analisi del sito prescelto in modo da prendere coscienza degli 

eventuali costi derivanti dall’inadeguatezza delle infrastrutture. L’impresa di fornitura 

cerca inoltre di ridurre il rischio del suo investimento diretto estero attraverso la 

costruzione di impianti flessibili, ovvero meno dipendenti da un unico cliente e 

capaci di rispondere velocemente alle richieste del mercato o di nuovi committenti.  

All’interno dello studio di KPMG [2005] si avanza l’ipotesi che le strategie di 

internazionalizzazione dei fornitori si differenzino in base alla loro provenienza, 

ovvero che siano l’insieme dei valori e della cultura aziendale dei fornitori a 

influenzare le loro scelte strategiche. L’analisi individua delle “clear regional 

variations” nella valutazione del peso dei singoli fattori. In particolare, sono rilevanti 

la ricerca di un mercato del lavoro flessibile da parte delle imprese di origine 

europea, l’importanza delle condizioni e degli incentivi del governo del mercato nel 

quale ci si localizza per i fornitori dell’America settentrionale ed infine la flessibilità 

degli impianti per le aziende giapponesi e coreane.  

La strategia di internazionalizzazione produttiva ha inizio con la decisione in merito 

alla localizzazione degli impianti, fase che coinvolge un gran numero di funzioni 

all’interno dell’azienda, ma che solo di rado è assegnata ad una figura specializzata 

[KPMG 2005]. Tale fase comprende la raccolta di informazioni determinanti per le 

fasi operative, come l’affidabilità delle infrastrutture e della fornitura di energia, il 

livello delle capacità della manodopera e dei loro futuri fornitori.  

Nella fase di localizzazione è necessario che vengano monitorate le singole 

operazioni in modo da identificare le best practice e le operazioni più difficoltose. Si 

deve predisporre un’analisi dettagliata circa le opportunità e i rischi che il sito 

presenta e sulle risorse che permettono la raccolta e la trasmissione delle 

informazioni. In tal modo è possibile ricostruire e, nel migliore dei casi prevedere, le 

relazioni di causa ed effetto.  

L’impresa di fornitura che decide di stabilire uno o più impianti produttivi all’estero 

deve predisporre una strategia di abbandono o di disimpegno, a seconda della 

modalità con la quale si è internazionalizzata, già dalle prime fasi del processo di 

localizzazione. Questo in quanto l’ammontare dell’investimento è ingente e un 

atteggiamento proattivo da parte dell’impresa può permettere di salvarne una parte.  

E’ necessario che la complessità di questo processo venga inquadrata in modo 

adeguato, in quanto spesso la sua sottostima comporta ritardi anche notevoli nelle 



operazioni. Lo studio di KPMG [2005] propone di aggregare un team che si occupi 

di tale questione e che si focalizzi  

 

“on the improvement of internal processes, the allocation of 

responsibilities, the development of methods and tools and the 

coordination of the internal information flows involved in global location 

management” [KPMG, pag. 4, 2005]. 

 

3.2.4. Il location management.  

Il location management si può definire come l’insieme delle operazioni finalizzate 

all’insediamento produttivo di un’impresa in un sito estero. Esso si compone di 

quattro attività principali: location strategy, decision, monitoring and migration, e 

coinvolge diversi livelli e funzioni dell’azienda, impegnando contemporaneamente 

reparti come il marketing, la finanza e controllo, la programmazione della 

produzione e delle vendite, la logistica e l’approvvigionamento. L’insieme delle 

attività e delle funzioni coinvolte denuncia la complessità di tale processo e la 

necessità di una gestione dedicata. 

 

Figura 3.1. L’integrazione dei compiti nel global location management. Fonte KPMG 
International. Studio del 2005 sul Global Location Management.  
 

Il processo si compone di attività distinte, ma ognuna richiede l’apporto congiunto di 

diverse funzioni, e le questioni affrontate in una fase si ripropongono in un’altra in 

quanto tra loro interdipendenti. Il location management necessita di una cospicua 

attività di raccolta delle informazioni e della loro comunicazione, sia all’interno del 

team che si occupa del progetto di internazionalizzazione della produzione, che alle 

altre figure coinvolte nel project management. L’importanza del location 



management deriva dall’ammontare dell’investimento ad esso legato, dove gli errori 

di valutazione possono portare l’impresa a essere in serie difficoltà, fino a 

comprometterne la performance economica e finanziaria. Le imprese di minori 

dimensioni possono affidarsi a degli specialisti, in modo da contenere i costi e le 

risorse impiegate.  

3.2.4.1. Location strategy. 

La fase di location strategy si compone dell’osservazione del mercato e del suo 

sistema competitivo, della valutazione delle richieste del cliente e dell’analisi delle 

condizioni del sito utili a capire in che modo influenzano la produzione. La decisione 

di seguire il proprio cliente, a volte indispensabile per non perdere la commessa, 

impone alti livelli di rischio che il fornitore cerca di gestire sviluppando il progetto in 

modo che risulti il più possibile flessibile.  

Lo studio KPMG [2005] riporta i dati che emergono dalle interviste fatte ad un gran 

numero di fornitori del settore automotive. Le principali difficoltà incontrate 

nell’internazionalizzare la propria produzione in seguito alla richiesta dell’OEM sono 

la capacità di sostenere le spese e l’investimento, l’incertezza riguardo il volume 

degli ordini futuri e la massa critica, ovvero il livelli di produzione rispetto alla 

capacità produttiva degli impianti. In figura 3.2. sono riportati i risultati del 

sondaggio.  

 

Figura 3.2. Le difficoltà riscontrate dai fornitori automotive circa la richiesta del cliente di 
localizzarsi in prossimità dei suoi stabilimenti. Fonte KPMG International. Studio del 2005 sul 
Global Location Management.  

 

Se alla prima difficoltà si può rispondere solo attraverso processi di rafforzamento 

finanziario o tramite il sostegno della stessa casa automobilistica, per quanto 



concerne il secondo, il terzo ed anche il quarto fattore illustrati in figura, il supplier 

può calmierare il rischio attraverso strategie che permettano di costruire un impianto 

che sia il più possibile flessibile. Con il termine flessibile ci si riferisce alla capacità di 

rispondere in modo rapido a sensibili variazioni nei volumi della domanda. Tale 

obiettivo deve essere raggiunto prestando attenzione alla riduzione dei costi.  

Le aziende di fornitura hanno diversi strumenti per raggiungere la flessibilità e 

diversi fattori che ne influenzano la capacità, come ad esempio la disponibilità di 

personale qualificato, le norme in merito al licenziamento del personale, la 

flessibilità della manodopera e il livello di sindacalizzazione, condizioni come lo 

spazio disponibile ed infine la possibilità di affittare o cedere gli impianti.  La figura 

3.3. riporta le modalità più impiegate dalle aziende supplier. 

Dai risultati emerge come vi siano delle variazioni di tipo “regionale” nel prediligere 

una soluzione all’altra. Per quanto concerne le imprese europee sono determinanti i 

fattori legati alla gestione della manodopera, mentre per le aziende provenienti 

dall’America settentrionale hanno maggiore rilievo le condizioni e gli incentivi offerti 

dai governi. I fornitori di origine asiatica dimostrano invece maggiori interessi verso 

la possibilità di espandersi in loco, i livelli di protezione della forza lavoro e la 

possibilità di cedere gli impianti nel caso in cui non fosse più conveniente essere 

presenti in quel mercato.  

 

Figura 3.3. Le possibilità di ridurre la dipendenza e mantenere la flessibilità. Fonte KPMG 
International. Studio del 2005 sul Global Location Management.  
 

 

 



3.2.4.2. Location decision.  

Le operazioni che compongono queste attività sono l’analisi dei diversi siti e la loro 

comparazione, la pianificazione dell’insediamento, l’inizio e lo sviluppo delle 

operazioni. Tale fase si attiva nel momento in cui l’impresa deve scegliere se 

seguire il suo cliente nello stesso paese o in uno attiguo, confrontando le difficoltà e 

le opportunità che ogni singolo sito offre. Ad essere valutato non è solo lo stato 

attuale del mercato, ma anche le sue prospettive di crescita e di sviluppo. Si deve 

infatti considerare il modo in cui possono cambiare le condizioni per poter 

continuare a ritenere migliore un sito rispetto ad un altro per tutto l’arco di tempo 

prospettato39. Ciò deve avvenire in una prospettiva di medio termine, nonostante le 

imprese prevedono di far coincidere il ciclo di vita del sito produttivo con quello del 

veicolo che è destinato a produrre. Come afferma lo studio KPMG [2005], tale 

periodo corrisponde a un arco di tempo che va dai sei ai dieci anni.   

Il location decision necessita di essere gestito in modo tale da garantire il controllo 

dei costi ed evitare i ritardi. Le motivazioni che portano a tali problematiche sono 

operative o manageriali. Tra le difficoltà operative  vi sono la raccolta dei dati 

insufficiente, la mancanza, o la non comunicazione, di chiari obiettivi strategici e 

della leadership del senior management, la sottostima della complessità dei compiti 

e delle tempistiche ed infine alcuni fattori esterni come le variazioni delle condizioni 

del mercato in cui ci si intende inserire. Per quanto concerne la raccolta delle 

informazioni, si crede utile riportare sotto quali sono i principali metodi utilizzati dalle 

imprese. 
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 Lo studio KPMG del 2005 riporta come esempio la crescita dei salari registrata nei paesi 

dell’Europa centro-orientale.  



 

Figura 3.4. Le fonti e le risorse utilizzate per il location decision. Fonte KPMG International. 
Studio del 2005 sul Global Location Management.  

 

Si crede di fondamentale importanza prestare grande attenzione agli aspetti tecnici 

ed operativi, in quanto possono dare luogo a scenari non previsti e causare un 

sensibile aumento dei costi.  

Se dal punto di vista operativo la raccolta delle informazioni è nodale per il decision 

making, si nota come le maggiori difficoltà emergano a causa di un inadeguato 

project management. Ciò è dovuto alla scarsa attenzione che le imprese prestano 

nel gestire questo processo. Il location decision viene raramente standardizzato e 

monitorato, affidato di volta in volta a figure diverse e manca una gestione attenta 

delle conoscenze e delle capacità sviluppate in ciascun progetto. Il metodo utilizzato 

per il location decision risulta spesso inadeguato, sia per quanto concerne 

l’allocazione delle responsabilità, i livelli di standardizzazione e continuità e circa la 

gestione della conoscenza.  

Si pensa che le imprese supplier debbano avvalersi di figure e processi ad hoc per 

gestire correttamente il location decision. In tal modo si possono evitare parte delle 

difficoltà e dei ritardi. 

3.2.4.3. Location monitoring.   

Una corretta gestione del location management richiede che ogni sua fase venga 

monitorata in modo tale da rilevare i rischi ed evitare che questi provochino 

distorsioni o difficoltà maggiori. Il location monitoring si compone dello sviluppo di 

indicatori chiave, di una struttura di reporting e della valutazione della performance 

del sito estero. Le sue caratteristiche sono la capacità di far risparmiare risorse, 



essere efficiente, essere di facile comprensione ed amministrabilità e permettere di 

rilevare punti critici e possibilità di sviluppo.  

La valutazione è finalizzata a monitorarne l’efficienza, rilevare le problematiche ai 

primi stadi e individuare le best practice. Il controllo e la diffusione dei risultati è utile 

per comparare tra loro gli impianti localizzati all’estero e per conseguenza, creare 

competizione tra i diversi siti basata sul benchmarking. Ciò richiede che siano 

utilizzati gli stessi indicatori su tutti gli impianti, posta la possibilità di comparare 

produzioni e contesti diversi. 

È necessario che l’azienda si ponga in modo proattivo rispetto al controllo, in modo 

da individuare le difficoltà, le relazioni di causa ed effetto e prevenire l’uso di 

correttivi che comportano elevati costi per l’azienda. Gli indicatori coinvolti in tale 

operazione hanno diversa natura, devono comprendere sia quelli finanziari che non-

finanziari come, ad esempio, i tassi di turnover o di assenteismo del personale. È’ 

fondamentale che l’impresa utilizzi anche misurazioni di tipo qualitativo, di analisi di 

processo e per l’analisi delle risorse umane.  

Si riportano in figura 3.5. gli indicatori maggiormente utilizzati dai supplier, facendo 

notare che anche in questo caso esistono delle variazioni regionali. Le imprese 

europee e nord americane prediligono indicatori mirati all’analisi del valore aggiunto, 

attestandosi al 56%, mentre solo il 21% delle imprese asiatiche si dimostra 

interessata a tale tipologia di misurazione.   

L’impresa che possiede più impianti di produzione deve decidere in che modo 

allocare gli ordini tra i suoi siti. Lo studio di KPMG International [2005] illustra 

diverse modalità per la loro gestione: l’allocazione può avvenire dall’alto, basandosi 

sulle informazioni disponibili in merito ai livelli di capacità produttiva o di costo, 

oppure attraverso un meccanismo simile all’asta al ribasso, nella quale le sedi 

estere competono l’una con l’altra per aggiudicarsi l’ordine.  

Si pone a questo punto la scelta tra un potere decisionale centralizzato o un 

approccio decentralizzato. Questa decisione dipende da fattori specifici dell’azienda, 

come la sua cultura aziendale e la disponibilità di risorse. 



 

Figura 3.5. Gli indicatori utilizzati per il controllo dei siti produttivi esteri. Fonte KPMG 
International. Studio del 2005 sul Global Location Management.  

 

Si presentano, in figura 3.6, quattro diversi scenari che sono il risultato dell’incrocio 

tra due fattori, il controllo decentralizzato e quello gestito dalla direzione centrale.  

 

Figura 3.6. Il bilancio tra strutture di controllo centralizzate e decentralizzate. Fonte KPMG 
International. Studio del 2005 sul Global Location Management.  

 



La situazione 1 coincide con una scarsa propensione al controllo, la quale si basa 

per lo più sull’analisi dei bilanci e interessa imprese di media grandezza, dotate di 

uno o più piccoli insediamenti all’estero che contano un massimo di cento lavoratori 

ciascuno. Le imprese appartenenti al secondo scenario presentano invece una 

buona decentralizzazione alle sedi estere, a cui si accompagna un alto grado di 

potere decisionale, mentre la direzione centrale si occupa di monitorare l’insieme 

dei siti produttivi esteri attraverso dati prettamente economici. La terza tipologia 

vede un forte controllo e ampi poteri decisionali da parte della direzione centrale 

dell’impresa, con il rischio di un sovraccarico di lavoro e la mancanza di 

consapevolezza da parte dei manager dei siti produttivi. L’ultimo campo vede infine 

l’impegno simultaneo di centro e periferia, tesi all’ottimizzazione della gestione degli 

impianti e l’identificazione delle best practice. Tale situazione richiede un ampio 

utilizzo di risorse ed è necessario relazionare i costi con i benefici per valutarne la 

convenienza.  

La funzione di controllo si basa il più delle volte su sistemi IT, che permettono la 

condivisione e la standardizzazione delle modalità di analisi e dei risultati. Lo studio 

mostra come siano numerose le imprese analizzate che si dimostrano propense ad 

utilizzare o implementare una balanced scorecard ad hoc per la gestione dei siti 

esteri.  

Si crede che il location monitoring vada considerato anch’esso come un processo in 

continua evoluzione in quanto è necessario che vengano considerate le dinamiche 

ed i cambiamenti che possono interessare il sito produttivo. È’ inoltre utile avere 

chiaro e condiviso l’insieme dei rischi che affronta l’azienda, in modo da monitorare 

con maggiore attenzione gli indicatori più rilevanti.  

3.2.4.4. Location migration.  

Le operazioni di location migration riguardano l’adeguazione della capacità 

produttiva degli impianti, il trasferimento della produzione o la chiusura dello stesso. 

Tra le motivazioni principali per la chiusura degli impianti, vi sono: lo spostamento 

verso mercati a minor costo di manodopera, soprattutto per quanto concerne le 

lavorazioni meno automatizzate, un eccesso di capacità produttiva40, la 

progettazione di un impianto poco flessibile e quindi non in grado di rispondere alle  
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 Si pensi al caso in cui siano stati aperti degli stabilimenti produttivi in un particolare paese, 
come ad esempio la Cina, per poter accedere a quel mercato e la capacità produttiva 
dell’insieme degli impianti superi il volume degli ordini in modo tale da poter chiudere 
l’impianto situato nel mercato di minor interesse. 



nuove richieste dei clienti ed infine la duplicazione degli impianti nella stessa 

location, dovuta ai processi di fusione e acquisizione tra i fornitori. 

Tale attività viene a volte ignorata nel momento in cui si studia un progetto di 

location management, nonostante il ciclo di vita degli impianti si attesti attorno ai 

nove anni e le imprese siano costrette a considerare i cambiamenti imposti dal 

contesto.  

L’impresa deve procedere con lo studio del location migration fin dalle fasi di 

progettazione, in modo da rendere l’impianto meno vulnerabile di fronte ai 

cambiamenti del mercato e alle mosse dei suoi concorrenti. L’impianto può essere 

ad esempio dotato di macchinari il più possibile flessibili, in modo da poter 

convertire la produzione o rendere la struttura più vendibile in caso si decida per 

l’abbandono del sito. Sempre in fase di avvio, l’impresa deve accertarsi di stipulare 

accordi che presentano le minori penalità contrattuali, verificare i termini legati alla 

flessibilità della manodopera e anche degli incentivi statali.  

Nel caso in cui sia necessario chiudere il sito produttivo, bisogna aver chiaro 

l’insieme delle operazioni da svolgere, in modo da non dilungare i tempi ed i costi. 

Vanno considerati il timing e la comunicazione per l’annuncio della chiusura, le 

pratiche per il licenziamento e le negoziazioni con i sindacati, la sospensione delle 

forniture e la vendita del capitale immobile.  

Si pensa che un atteggiamento proattivo e un costante controllo degli indicatori 

chiave possa limitare i costi ed i tempi del disimpegno dell’impresa,  posto che il sito 

non sia convertibile ad altre produzioni o scopi. 

 

3.3. Il supplier park.  

 

3.3.1. Definizione ed introduzione.  

Il supplier park è una delle pratiche che meglio mostrano l’evoluzione della catena di 

fornitura del sistema automobilistico in quanto vede la stretta collaborazione tra 

OEM e fornitori, i quali seguono le scelte di localizzazione dei loro clienti. Il supplier 

park si concretizza con la co-localizzazione di più fornitori in un particolare sito. Tale 

pratica porta a un’evoluzione nella gestione della produzione e della logistica, ma 

può anche essere analizzata come un ritorno al sistema verticalmente integrato, che 

si distingue dalla precedente versione grazie alla frammentazione della proprietà.  



Tale fenomeno emerse negli anni novanta e si concentrò principalmente in Brasile e 

in Europa, anche se ora si sta estendendo in America Settentrionale e nell’Europa 

centro-orientale.   

Il supplier park prevede che gli attori condividano rischi ed investimenti, al fine di 

realizzare il lean manufacturing. Questa pratica è una strategia che coinvolge tutta 

l’organizzazione, ma che riguarda in particolare l’organizzazione della produzione. 

Gli obiettivi della produzione lean sono l’incremento della qualità, il rispetto dei tempi 

delle consegne e la riduzione dei costi e quindi dei prezzi. Tale pratica prevede la 

riduzione degli sprechi, focalizzandosi sull’eliminazione o la diminuzione della 

sovrapproduzione, delle difettosità del prodotto, dei trasporti superflui e dei 

movimenti manuali, causa entrambi di movimentazioni non a valore aggiunto delle 

merci. A subire un taglio sono inoltre il consumo di tempo ed energia da parte dei 

lavoratori, dei tempi di attesa dei materiali e del volume delle scorte. A essere 

valutata è la performance globale del processo, indagandone le ridondanze e 

studiando l’efficacia delle sue fasi, in modo da ridurre il lead time di prodotto41.  

Tale strategia di produzione permette di assemblare i veicoli in modo efficiente, 

attraverso la fornitura just in time dei moduli. Questi, insieme agli altri componenti, 

vengono immessi lungo la linea di assemblaggio, in modo tale da evitare 

movimentazioni ridondanti, attese e costi di immagazzinamento. I vantaggi del 

supplier park soddisfano il bisogno delle OEM di ridurre i costi, in particolare è 

possibile ridurre la necessità di stock data la prossimità dei fornitori, il capitale 

circolante e i costi di trasporto, semplificare il packaging e facilitare lo scarico merci 

ed infine riduce e semplifica le fasi dell’assemblaggio e per conseguenza  il bisogno 

di manodopera e lo spazio necessario. 

 

3.3.2. Le tipologie di supplier park.  

Esistono diverse tipologie di supplier park, una nella quale i fornitori hanno accesso 

diretto alle linee produttive ed una seconda tipologia, definita “virtuale”, che vede le 

imprese fornitrici posizionate a pochi chilometri dallo stabilimento della casa 

automobilistica [Scholfield, Henry 2000].  

Sako [2003] ritiene che a diversificare tra loro i singoli supplier park siano un 

insieme di caratteristiche, spesso interdipendenti tra loro. Il layout fisico, ovvero se i 

fornitori si trovano all’interno dello stesso stabilimento o nelle sue vicinanze, e il 
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 Come si diceva all’interno del primo capitolo, il lead time può essere calcolato in modi 

diversi. In tale contesto si considera la sua accezione ampia, in quanto il lean manufacturing 
si applica a tre livelli dell’impresa: di business, di management e produttivo.  



livello di sincronizzazione tra la linea di assemblaggio finale e la produzione dei 

moduli, che si concretizza con la presenza, o l’assenza, di collegamenti fisici tra le 

linee di produzione.  

Altro fattore di rilievo è l’esposizione nell’investimento del capitale. Vi sono casi in 

cui gli stabilimenti vengono costruiti tramite l’apporto dei singoli attori ed altri nei 

quali è la casa automobilistica a sostenere il rischio per intero, procedendo poi al 

noleggio degli spazi ai suoi fornitori. La gestione delle risorse umane è un elemento 

utile alla definizione della tipologia di supplier park. Si può procedere con la gestione 

centralizzata dei lavoratori, che rispondono ad un’unica azienda e non ai singoli 

attori presenti all’interno del sito42. Infine, a qualificare questa pratica è l’apporto del 

singolo fornitore, ovvero se questo si limita a produrre e assemblare in loco il proprio 

componente o se si spinge anche nello studio congiunto dello sviluppo del prodotto. 

Il fornitore e la casa automobilistica possono infatti sfruttare la loro prossimità fisica 

per meglio mettere a punto le interazioni e le performance delle componenti e quindi 

del veicolo, abbattendo molte delle difficoltà legate al coordinamento a distanza.   

 

3.3.3. La gestione dei supplier park. 

La nascita dei supplier park è stata promossa dalla sempre maggiore collaborazione 

tra OEM e fornitori e dalla natura dinamica dei confini posti tra un’impresa e l’altra. 

Si presenta la necessità di coordinare e dirigere il supplier park, tenendo conto che 

manca un controllo gerarchico basato sulla proprietà e che bisogna far fronte 

all’eterogeneità delle proprietà. In altre parole, la gestione del supplier park è resa 

difficile dal numero di attori e dalla tipologia del rapporto che li lega. Una delle 

soluzioni adottate è la creazione di un team di manager, provenienti dalle diverse 

aziende che occupano il sito, che si occupi della coordinazione e del controllo dei 

suoi membri.  

La gestione è resa complessa dalla volontà delle OEM di avere 

contemporaneamente commitment e flessibilità da parte dei propri fornitori. A ciò si 

aggiungono altri elementi, come l’eterogeneità della proprietà e l’integrazione della 

produzione, che ha il suo maggior esempio nel modular consortium che prevede la 

sincronizzazione ed il collegamento fisico tra le diverse linee produttive. Tale 
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 Volkswagen nel suo stabilimento di Resende, in Brasile, non occupa nessun lavoratore in 
modo diretto in quanto questi vengono gestiti da un unico sistema di gestione delle risorse 
umane in grado di allocarle all’interno del sito in modo indifferenziato dalla impresa per cui 
prestano la propria manodopera.  



tipologia di supplier park è rischiosa in quanto impone relazioni di lungo termine ed 

un alto livello di impegno da entrambe le parti.  

Non si ritiene possibile comparare il supplier park con il distretto industriale, 

nonostante siano presenti i caratteri della co-localizzazione e della cooperazione. La 

struttura che regola i rapporti non consente lo scambio fluido ed informale che 

avviene all’interno dei cluster, ma si hanno ad ogni modo incrementi di produttività 

ed innovazione, grazie al confronto diretto tra le imprese presenti. Si ha infatti che  

 

“the proximity matters here because local rivalry among firms with 

known identity creates a better motivational force for competition (and 

cooperation) than faceless competition” [Sako, pag. 6, 2003]. 

 

La compresenza di questo insieme di attori all’interno dello stesso sito non è 

sufficiente a determinare la buona performance degli stessi, che può essere 

misurata solo attraverso i risultati prodotti nel medio periodo. Si può affermare che la 

prossimità sia più importante come “base psicologica per stare all’erta” e stimolare 

la competitività, piuttosto che come strumento per il trasferimento della conoscenza 

tacita, come accade all’interno dei distretti industriali.  

Come si diceva sopra, la prossimità contribuisce al coordinamento, rende più facile 

individuare i problemi e la loro rapida risoluzione, questo grazie al confronto faccia a 

faccia e al rapido feedback. Si può quindi affermare che la co-localizzazione ha 

conseguenze positive, percepibili sia nel breve, che nel medio termine. Si ritiene 

necessario ricordare tuttavia che viene data scarsa attenzione a questa tipologia di 

vantaggi, in quanto non sono state rilevate azioni mirate alla comunicazione tra i 

diversi supplier presenti nel sito.  

Le scelte di localizzazione di questi stabilimenti seguono decisioni di tipo strategico 

e prevedono il più delle volte investimenti greenfield, ovvero la costruzione di nuovi 

stabilimenti ad hoc per della creazione supplier park. Ciò avviene in quanto si 

devono costruire gli impianti adiacenti l’uno all’altro, in modo da ottenere il massimo 

dell’efficienza dal sistema lean e dalla fornitura just in time. I vantaggi in termini di 

efficienza sono raggiunti sia dalla casa automobilistica che dai fornitori e si hanno 

riduzioni nei tempi e nei costi. Ad ogni modo vi sono dei casi nei quali la casa 

automobilistica decide di stabilire dei supplier park di tipo brownfield, in modo da 



salvaguardare l’occupazione e salvaguardare le relazioni con le comunità e le 

autorità locali43.  

La territorializzazione è uno degli obiettivi ricercati dalle imprese automobilistiche e 

si riferisce a una situazione nella quale l’attività economica si lega ad un certo 

territorio, ad esempio per l’approvvigionamento, anche se la sua accezione più 

corretta riguarda risorse specifiche, come quelle naturali: il clima, le materie grezze 

e l’acqua [Sako 2003]. Ad ogni modo risulta difficile definire l’asset di risorse proprie 

di una specifica area in quanto la globalizzazione fornisce livelli di mobilità prima 

sconosciuti. Tale obiettivo si deve scontrare con le difficoltà legate alla 

territorializzazione di un’area de-territorializzata, ovvero che ha visto i fornitori locali 

essere sostituiti da altri prima non presenti in loco o anche in tutta la nazione.  

Ciò che caratterizza il supplier park è la capacità di operare a livelli di 

coordinamento tali da far funzionare il sito come se fosse di proprietà di un’unica 

azienda, nonostante questa sia distribuita tra più fornitori e l’automakers. 

 

3.3.4. La prospettiva dell’OEM e del fornitore  

I supplier park si differenziano tra loro in base a diversi elementi, che indicano a loro 

volta il livello del coinvolgimento dei loro attori. Ciò nonostante è possibile affermare 

che tale pratica risponde alla volontà delle OEM di ridurre il rischio dei loro 

investimenti spostandolo verso i loro fornitori.  

A questo primo elemento si aggiungono quelli già raggiunti grazie alla 

ristrutturazione della supply chain, come l’outsourcing, la produzione flessibile e il 

metodo lean. Questi hanno consentito alla casa automobilistica di ridurre la 

complessità interna dei propri processi, diminuire gli oneri per il personale, la 

gestione degli stock ed incrementare la qualità. 

L’avvento del supplier park impone infatti ai fornitori notevoli sforzi dal punto di vista 

strategico e finanziario. I module supplier hanno proceduto con l’integrazione 

orizzontale e verticale di aziende loro fornitrici, in modo da ampliare le proprie 

competenze e acquisire nuovi compiti per poter fornire un componente più completo 

alla casa automobilistica44.  

Come afferma Sako [2003], il fornitore potrebbe acquisire maggiori vantaggi, 

soprattutto per quanto concerne il raggiungimento di economie di scala, se la 
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 Tale fenomeno si riscontra  soprattutto in Europa. Si cita a tal proposito il caso del gruppo 
Renault che ha deciso di porsi all’avanguardia nella costruzione di supplier park di tipo 
brownfield negli stabilimenti di Sandouville, Douai in Francia e di Palencia in Spagna.  
44

 Si pensi al caso di Johnson Controls che ha acquisto l’azienda Prince, specializzata in 
finiture interne, al fine di poter fornire non solo i sedili, ma tutti gli interni dell’auto.  



differenziazione del prodotto per ogni cliente fosse bassa e l’azienda servisse più di 

una OEM. Vi possono essere quindi dei casi in cui il fornitore decide di non seguire 

le scelte di localizzazione del committente, affidandosi a imprese che gestiscono 

l’insieme della fornitura con la casa automobilistica. Ciò è reso possibile dalla 

semplificazione del trasporto e dell’assemblaggio dei moduli e porta alla comparsa 

di imprese specializzate in logistica e assemblaggio, in grado di sostituirsi ai fornitori 

di primo livello per lo svolgimento di tale funzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO QUARTO: ANALISI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTIVA 

DI INGLASS SPA.  

 

4.1. L’azienda. 

 

In seguito allo studio e all’analisi della teoria, si ritiene necessario utilizzare tali 

strumenti per analizzare un caso aziendale. Si intende esaminare 

l’internazionalizzazione di INglass s.p.a., azienda che si pone all’interno della supply 

chain come fornitore di secondo livello o come fornitore di sistemi di produzione, 

ovvero una Original Equipment Supplier. In tale contesto, i fornitori di primo livello 

ricevono le specifiche della commessa dalla casa automobilistica e a loro volta 

trasmettono i dettagli dei componenti ai loro fornitori. Come affermano Stocchetti e 

Volpato [2009], l’OEM si presenta come cliente di secondo livello, ma ha un elevato 

potere decisionale, essendo la destinataria dei loro prodotti. Accade che l’automaker 

scavalchi il supplier di primo livello nel suo ruolo decisionale, indicandogli il nome 

delle imprese a cui rivolgersi per la fornitura. Ciò avviene poiché l’OEM ha sempre 

più la necessità di controllare la qualità dei componenti,  i prezzi e le tempistiche 

necessari per la loro realizzazione. Succede che il car maker si relazioni con i 

fornitori di secondo e terzo livello per avere maggiori informazioni riguardanti la 

produzione ed i costi offerti ai fornitori di primo livello, data la necessità dell’OEM di 

comprimere costi e tempi, come conseguenza della crescente pressione 

competitiva. La relazione tra OEM e fornitori di secondo o terzo livello, permette ai 

primi di risparmiare sui costi grazie allo studio congiunto per la risoluzione di alcune 

criticità progettuali. Ciò nonostante si ritiene che tale scambio avvenga ancora in 

misura molto limitata, come afferma una manager di INglass, Alessandra Bosco, in 

riferimento ad un incontro avvenuto con Peugeot.  

Data la struttura della supply chain, è necessario che l’impresa consideri l’insieme 

formato dalla particolare conformazione della catena di fornitura in cui si trova ad 

operare. Essa deve infatti offrire delle prestazioni tali da convincere i diversi livelli 

della catena di fornitura circa le sue capacità, in modo da assicurarsi commesse sia 

nel breve che nel medio-lungo periodo.  

INglass nasce con il nome di Incos nel 1987 a San Polo di Piave, in provincia di 

Treviso, in seguito all’iniziativa di Maurizio Bazzo. Il giovane imprenditore ha una 

formazione tecnica ed aveva prima lavorato per una società italiana specializzata 

nello stampaggio di componenti plastiche per autoveicoli, maturando in tale settore 



le sue conoscenze e capacità. INglass si presenta al mercato con la produzione di 

stampi plastici per il settore auto e per gli elettrodomestici.  

L’imprenditore decide in un secondo momento di focalizzarsi sulla fornitura 

automotive, ed in particolare sulla produzione di stampi multicolore e 

multicomponente, ovvero in grado di inglobare al proprio interno altre parti al fine di 

evitarne l’assemblaggio in un secondo momento. Con tale scelta ci si poneva in 

concorrenza diretta con un’azienda tedesca, di dimensioni e capacità di 

investimento di molto superiori ad INglass. Per poter entrare in competizione erano 

quindi necessari investimenti di rilievo nella ricerca  e nello sviluppo di prodotto, al 

fine di crescere dal punto di vista tecnologico ed essere in grado di essere 

competitivi nel mercato. INglass intuì che doveva sfruttare la posizione di leader 

della concorrente tedesca, attaccandola sul fronte del prezzo e del servizio al 

cliente, in attesa che l’azienda sviluppasse un capitale di conoscenza tale da 

permetterle di competere sul campo tecnologico. Altro fattore che ha giocato a 

favore dell’impresa di Bazzo era la lentezza decisionale della sua concorrente, la 

quale, a causa della sua dimensione e della natura della sua proprietà45, non 

riusciva ad agire dinamicamente come invece ha fatto INglass, che è invece 

espressione diretta della volontà dell’imprenditore Maurizio Bazzo.   

Determinante per il successo dell’impresa fu la componente di servizio offerta ai 

clienti, in particolare  nell’assistenza per lo sviluppo del prodotto e nelle tempistiche 

di fornitura. Tali attenzioni permettono alle case automobilistiche di contrarre il time 

to market del veicolo, contribuendo a incrementare i risparmi della filiera e 

aumentare il proprio vantaggio competitivo [Stocchetti, Volpato 2009]. L’impresa 

trevigiana ha inoltre implementato un software che consente di controllare lo stato 

delle commesse e il loro avanzamento. In tal modo,  INglass è riuscita a farsi 

conoscere come azienda attenta al rispetto dei tempi di fornitura e alle esigenze dei 

fornitori, vedendo il proprio fatturato avvicinarsi ai cinque milioni di euro e 

intaccando la posizione di leader della concorrente tedesca. 

Sempre al fine di ridurre le tempistiche legate allo sviluppo del prodotto, INglass 

decise di supportare la progettazione attraverso sistemi CAD-CAM, ovvero 

paperless. La modifica del supporto venne facilitata dall’età dei suoi progettisti, tutti 

molto giovani, e quindi meno inerti nell’adozione di nuove tecnologie. Tale 

passaggio avveniva in modo indolore, mentre all’interno di altre aziende ci si doveva 
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 La concorrente tedesca è proprietà di fondi di investimento e per questo fortemente 
burocratizzata.  



scontrare con le resistenze del personale che lavorava da tempo su supporto 

cartaceo.  

La svolta avvenne nel 2001, quando INglass decise di acquisire HRS Flow, 

un’azienda italiana specializzata nella produzione di camere calde, ovvero i sistemi 

per la conduzione del materiale plastico allo stato liquido all’interno dello stampo. 

Tale decisione avviene in seguito a due considerazioni di diversa natura: in primis il 

potere contrattuale e l’attitudine monopolistica detenute dalle società produttrici di 

hot runner ed in secondo luogo dalle possibilità offerte dall’integrazione delle 

conoscenze relative a costruzione di stampi e produzione di hot runner, know how 

specifico che si è dimostrato di importanza fondamentale nella competizione 

globale.  

Posto che al crescere della dimensione degli stampi aumenta la complessità dello 

stampaggio, le nuove tecnologie hanno consentito il passaggio a soluzioni stilistiche 

più complesse, sia dal punto di vista della forma e delle dimensioni, che nella 

possibile integrazione di più parti e colori. È’ in questo frangente che le conoscenze 

derivanti dall’acquisizione di HRS Flow si dimostrarono determinanti.  

Tale scelta si è rivelata decisiva per lo sviluppo tecnologico e quello economico. 

Grazie a tale acquisizione, sono state superate le difficoltà tecniche generate dalle 

crescenti dimensioni degli stampi e si è permesso il successivo studio di un altro 

tipo di prodotti, le superfici plastic glazing. Per quanto concerne invece i vantaggi di 

tipo economico, INglass ha potuto commercializzare stampi e hot runner sia in 

modo congiunto che disgiunto, andando a fornire le camere calde anche a imprese 

sue rivali per lo stampaggio. Gli hot runner consentono inoltre di creare delle 

economie di scopo e di scala, vantaggio non raggiungibile con gli stampi, data la 

loro costruzione ad hoc e le lavorazioni altamente specializzate di cui necessitano. 

La produzione di stampi richiede infatti know how di tipo artigianale e per questo 

non trasferibile; questa è la principale motivazione che ha impedito che la 

realizzazione degli stampi venisse esportata all’estero. La loro 

internazionalizzazione della produzione viene inoltre ostacolata dalle produzioni 

provenienti dai paesi a basso costo, nonostante sia stata avvertita un’inversione di 

tendenza, causata dal gap qualitativo tra la produzione occidentale e quella asiatica, 

nello specifico cinese. 

La produzione di hot runner era fondamentale per crescere ed internazionalizzarsi, 

in quanto era necessario affiancare alla manifattura degli stampi un’attività che 

permettesse il raggiungimento di economie di scala.  



Altra decisione strategica è stata quella di incrementare la quota di servizio del 

proprio prodotto, in particolare nell’assistenza nel controllo della qualità dello 

stampaggio. Si è deciso di modificare la fase di testing, invitando i clienti a provare 

lo stampaggio nella loro sede, evitando in tal modo i costi ed i rischi del metodo 

tradizionale, che prevedeva che le apparecchiature fossero spedite al cliente, che in 

seguito eseguiva la fase di testing nella sua sede, che comunicava poi le eventuali 

problematiche. La collaborazione tra tecnici del cliente e del fornitore in loco ha 

inoltre permesso di migliorare il processo di taratura delle macchine e di ridurre i 

costi e le problematiche legate al controllo qualità e all’assistenza del cliente.  

Come si accennava sopra, le nuove conoscenze sugli hot runner hanno permesso 

ad INglass di sviluppare il plastic glazing. Tale progetto nasce dall’esigenza di 

ridurre il peso dei veicoli e dalla volontà di offrire nuovi sviluppi stilistici. Tale 

soluzione consente di produrre ampie e leggere superfici trasparenti, in grado di 

eguagliare il vetro in termini di trasparenza e resistenza. INglass possedeva in quel 

momento tutte le tecnologie necessarie alla realizzazione di questo prodotto: la 

stampa multicolore e multicomponente, che consentiva l’inserimento di anime 

metalliche e il progressivo scurirsi delle superfici, e ampie conoscenze in merito allo 

stampaggio e alla conduzione della plastica fluida. Venne concepito quindi un nuovo 

metodo di stampaggio, a iniezione-compressione, in grado di offrire una migliore 

diffusione del materiale all’interno dello stampo ed il parallelo mantenimento della 

qualità e delle performance del prodotto al crescere delle sue dimensioni. 

L’affiancamento delle conoscenze circa gli stampi e gli hot runner hanno inciso sul 

successo di INglass, in quanto nella progettazione di stampi complessi, 

l’accoppiamento del know how circa i due prodotti ha permesso all’azienda di 

essere competitiva anche in mercati potenzialmente sfavorevoli come quello cinese. 

Come afferma Alessandra Bosco, manager di INglass, l’aver acquisito competenze 

tra loro complementari ha permesso all’azienda di continuare a vendere i propri 

stampi su scala internazionale in quanto tecnologicamente superiori a quelli offerti 

da altri competitor.  

Un’altra azione strategica riguardò lo sviluppo di un software per l’assistenza ai 

clienti: il HRS Molding  Optimization Management, che consente di gestire in tempo 

reale le difficoltà che si possono presentare nel corso della lavorazione. 

L’assistenza viene svolta da tecnici INglass, che intervengono dalla sede italiana sui 

malfunzionamenti.   



Si crede che il successo di INglass derivi dal costante impegno in campo 

tecnologico, che ha permesso all’azienda di entrare in competizione prima, e di 

anticipare poi, i suoi concorrenti. Come affermano Stocchetti e Volpato [2009], la 

chiave del successo di questa impresa sta nel conciliare sviluppo tecnologico e 

grande attenzione al cliente, considerandone la gerarchia e soddisfandone i bisogni.   

 

4.2. L’internazionalizzazione di INglass.  

 

4.2.1. Le premesse.  

Grazie alla vincenti decisioni strategiche, INglass ha visto la propria importanza, 

forza competitiva e, di conseguenza, anche il proprio fatturato crescere 

sensibilmente di anno in anno. Si pensi che dal 2010 al 2011 è cresciuto di dieci 

milioni, passando da quarantadue a cinquantadue milioni di euro. Tale crescita è 

stata resa possibile dalla costruzione di una rete commerciale globale che ha saputo 

fornire supporto commerciale e tecnico ai propri clienti: sono state aperte filiali in 

ogni continente, il numero è di quarantasette, l’ultima in ordine di tempo è Pune, in 

India, avviata nei primi mesi del 2012. La forza di tale rete sta nel collocarsi di volta 

in volta in prossimità di mercati interessanti, all’interno di cluster di stampisti o, in 

generale, in prossimità di importanti produzioni dell’automotive. Altra caratteristica 

che ha contribuito al successo dell’impresa è stata la presenza di personale di 

formazione ingegneristica all’interno delle filiali, di modo che il cliente potesse 

relazionarsi con delle figure in grado di comprendere appieno le loro esigenze 

fornendo loro un prodotto customizzato. In tal modo veniva rispettata la vocazione di 

INglass per lo sviluppo tecnologico messo al servizio delle necessità del cliente.  

Nonostante la costruzione di una rete commerciale di tale estensione abbia 

permesso all’azienda di crescere, si iniziavano a presentare nuove istanze, derivanti 

dalla necessità di volersi inserire in un mercato potenzialmente vastissimo come la 

Cina. Tale posizione derivava dalla riflessione circa le difficoltà che il mantenimento 

della sola produzione in Italia, per la vendita in Asia, imponeva dal punto di vista dei 

tempi e dei costi della logistica. Si rendeva quindi necessaria 

l’internazionalizzazione della produzione e gli hot runner si presentavano come  il 

prodotto perfetto per tale intento, in quanto consentono il raggiungimento di 

economie di scala. Come si diceva sopra, l’internazionalizzazione della produzione 



degli stampi non era invece possibile, questo in quanto è difficilmente trasferibile la 

conoscenza necessaria ad una loro produzione ad un alto livello qualitativo46. 

 

4.2.2. L’approccio al mercato cinese: la joint venture.  

INglass decise quindi di approcciare il mercato cinese attraverso una joint venture 

con un’impresa cinese, la Huaxiang Group. Il gruppo comprende diverse aziende al 

suo interno, tra cui quelle impegnate nel settore automotive, che producono diverse 

componenti per l’auto e stampi di precisione di media-grande dimensione. INglass 

venne affiancata da un consulente nel condurre tale operazione.  

Il consulente in questione è CIMBA, che si è occupata di assistere l’azienda nelle 

fasi di avvio dell’internazionalizzazione. CIMBA è un’organizzazione formata da un 

consorzio di università, che opera nel campo della formazione post laurea e non è 

quindi un consulente specializzato in internazionalizzazione produttiva. INglass ha 

fatto cadere la propria scelta proprio su questa organizzazione in quanto questa gli 

era stata consigliata da un partner canadese, che aveva richiesto un supporto per 

l’espansione in Messico. Anche in questo caso le relazioni tra aziende e le 

conoscenze personali hanno inciso su scelte strategicamente rilevanti come la 

scelta del consulente. CIMBA ha saputo rispondere bene all’importanza del compito 

affidatole, procedendo con lo scouting di aziende cinesi interessate ad avviare una 

joint venture con un’azienda europea. Il consulente ha quindi proceduto con la 

selezione e la presentazione delle imprese ad INglass. La joint venture ha visto la 

nascita di un primo ufficio tecnico a Ningbo, seguito dall’avvio di un ufficio 

commerciale ed ha portato infine all’apertura di uno stabilimento dove venivano 

inseriti gli hot runner di INglass negli stampi cinesi. Ningbo è una città in cui si 

concentrano imprese di stampisti ed è localizzata nella provincia dello Zhejiang, che 

vedrà in seguito l’insediamento dell’impianto di proprietà dell’azienda trevigiana. 

Questa partnership aveva molteplici obiettivi: la pubblicizzazione e la distribuzione 

degli hot runner e degli stampi, ancora interamente prodotti in Italia, lo sviluppo delle 

proprie conoscenze circa il mercato locale e le sue dinamiche, ed un primo 

approccio con gli attori economici cinesi. La partnership era stata avviata nel 2003 

ed il partner cinese era un’impresa tier one che aveva all’interno dei propri stampi gli 

hot runner dell’azienda italiana.  
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 Tale posizione è stata poi confermata dall’osservazione dei loro competitor, i quali 
avevano sottovalutato il calo qualitativo causato dal trasferimento della produzione di stampi 
in Cina,  e che stanno quindi procedendo con la chiusura degli impianti esteri ed il 
potenziamento o la riapertura di quelli nazionali.  



La joint venture è venuta meno a causa dell’impossibilità di conciliare le diverse 

esigenze ed obiettivi dei due partner, ma, come si diceva, ha permesso di 

accrescere la consapevolezza dell’azienda circa il mercato di riferimento ed ha visto 

la nascita del primo nucleo del personale che si sarebbe poi impiegato in fase di 

progettazione e costruzione dello stabilimento di Hangzhou. Come sostengono 

anche Musso, Bartolucci e Pagano [2005], la joint venture è una delle modalità 

predilette dalle imprese italiane per approcciare il mercato cinese, in quanto 

permette di affrontarne l’elevata incertezza ed il raro, se non unico, grado di 

complessità. Anche Italo Bincoletto, Asia operation Manager, afferma come sia stata 

indispensabile l’esperienza della joint venture, senza la quale sarebbe stato molto 

più difficile avviare la produzione in Cina.  

 

4.2.3. L’insediamento produttivo in Cina: avvio della produzione e difficoltà. 

Nel 2004, il fallimento della joint venture ed i paralleli livelli di crescita registrati da 

INglass in quegli anni, hanno portato il vertice dell’azienda a meditare circa la 

necessità di essere presenti con un proprio impianto produttivo all’interno del 

mercato cinese. Tale operazione era in quel frangente di più semplice realizzazione 

anche grazie alle crescenti liberalizzazioni concesse alle imprese straniere. Ciò 

nonostante lo sforzo richiesto all’impresa era di grande rilevanza, in quanto 

l’investimento richiedeva l’impegno di 10 milioni di euro, ovvero un terzo del fatturato 

di quell’anno.    

Si è arrivati all’internazionalizzare la produzione nel 2007, nella modalità 

dell’investimento diretto estero47, quando furono avviati i lavori di costruzione dello 

stabilimento ad Hangzhou. Questa città si trova nella provincia dello Zhejiang, nella 

Cina orientale, ed è la regione è la più densamente urbanizzata ed industrializzata, 

storicamente la più prospera della nazione. Per tali caratteristiche quest’area è 

considerata tra le più vicine agli standard occidentali [Musso, Bartolucci, Pagano, 

2005].  

Le motivazioni che hanno portato INglass alla sua internazionalizzazione sono in 

parte legate alle scelte di localizzazione delle OEM e dei first tier supplier, i quali già 

prima del 2007 avevano intravisto le opportunità che il mercato cinese offriva, 

guidando in tale direzione imprese appartenenti ai diversi livelli della catena di 

fornitura. Ciò nonostante, l’impresa di Bazzo non è si localizzata in Cina per seguire 
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 Si ricorda come nei primi anni del XXI secolo, la Cina rappresentasse il mercato di 

destinazione di ben un terzo degli IDE a livello globale e che negli ultimi anni si sia registrato 
un aumento di tali investimenti da parte di imprese occidentali di piccole e medie dimensioni.  



le decisioni di altri attori, ma la sua scelta è stata guidata dalla volontà di proporsi 

alle imprese cinesi, le quali si presentavano come un bacino di clienti molto vasto 

allo stato attuale e con notevoli prospettive di crescita nel futuro. Si consideri inoltre 

che l’essere insediati nel territorio cinese offriva migliori possibilità di relazione con i 

clienti locali, ovvero gli stampisti, i quali, oltre alla presenza di barriere linguistiche e 

culturali, preferiscono relazionarsi con personale della medesima nazionalità.  

Di natura più prettamente logistica erano invece le motivazioni legate al prezzo e 

alle tempistiche, che avrebbero costretto INglass a vedere erodere il proprio 

margine a causa dei costi legati al trasporto delle merci. La produzione in Cina 

permetteva inoltre di offrire prodotti ad un costo inferiore, nonostante non sia tra le 

principali motivazioni del suo insediamento e sia tra l’altro in atto un progressivo, 

anche se lento, livellamento dei prezzi con quelli occidentali. È’ da sottolineare infatti 

come l’internazionalizzazione produttiva di INglass, o meglio della divisione HRS 

Flow, non vada intesa come un processo di delocalizzazione produttiva finalizzata 

all’accesso ad un mercato a basso costo di manodopera, in quanto il costo di 

quest’ultima incide in modo marginale. La produzione è infatti fortemente 

automatizzata, ovvero di tipo capital intensive. Come afferma Bincoletto, ad incidere 

in misura sensibilmente inferiore rispetto all’Italia sono piuttosto i costi di fornitura 

dell’energia e di struttura. 

Dopo aver chiuso la relazione con il partner cinese, si è deciso di avviare le pratiche 

per l’insediamento produttivo. È’ stata identificata l’ubicazione con Hangzhou ed è 

stato reimpiegato parte del team che aveva già lavorato per INglass nella sua prima 

fase di joint venture. Venne nominato un responsabile della progettazione in Fabio 

Casellato, figura chiave in quanto in possesso di elevato commitment, e vennero 

espatriate alcuni manager come il direttore dei lavori. Ciò è stato fatto in quanto si 

voleva che lo stabilimento rispondesse alle necessità tecniche della produzione di 

precisione; come è emerso si voleva costruire “uno stabilimento italiano in suolo 

cinese” in modo da avere lo stesso livello qualitativo sul prodotto. 

Dal punto di vista delle risorse umane si è proceduto con lo scouting locale, per poi 

formare il personale di progettazione in Italia, nella sede di San Polo di Piave. Il 

personale cinese è nel frattempo cresciuto, arrivando a contare circa un centinaio 

tra figure commerciali, tecnici di servizio e progettisti.  

La fase di costruzione dell’impianto e di reclutamento del personale ha comportato 

delle notevoli difficoltà per l’azienda, rallentando i lavori di insediamento e di 

addestramento del personale. Si ritiene che tali problematicità derivino dalla 



diversità culturale e che questa debba essere gestita in modo accorto al fine di 

mitigarne gli affetti. Ad ogni modo si rimanda tale trattazione al capitolo 4.4.. 

Le operazioni per rendere possibile la produzione degli hot runner sono state 

terminate, ora si sta rafforzando il personale della progettazione, del commerciale e 

si stanno implementando funzioni come quella IT. La struttura produttiva è stata 

avviata con successo, ma non si è potuto trasferire lo stesso sistema organizzativo 

in quanto è necessaria un’impostazione maggiormente gerarchica al fine di 

condurre le operazioni in modo più efficiente.  

 

4.3. Il location management. 

 

Dopo aver esposto il modo nel quale INglass ha internazionalizzato la propria 

produzione, si vuole analizzarne le modalità con le quali è stato condotto il 

processo, avvalendosi dello schema teorico esposto sopra nel capitolo 3.2.4.. 

L’internazionalizzazione della divisione HRS Flow non va però considerata come un 

processo formalizzato e strutturato, in quanto espressione diretta della volontà 

dell’imprenditore, il quale si è avvalso di un team di figure chiave presenti in loco.  

Per quanto concerne la strategia, ovvero le motivazioni che hanno portato 

all’internazionalizzazione, non vi era stata la richiesta esplicita da parte di OEM o 

imprese first tier circa la localizzazione di HRS Flow in Cina. È invece maturata 

all’interno dell’azienda l’idea che fosse necessario essere presente in quel mercato 

per sfruttarne le opportunità.  

Grazie all’ampia rete commerciale, l’azienda già commercializzava i propri prodotti a 

livello mondiale, ma quello che si intendeva fare era produrre in Cina per offrirsi al 

crescente mercato interno, riducendo i costi produttivi e logistici nel servire il 

continente asiatico e quello americano48. Le valutazioni circa il volume potenziale 

delle vendite vennero condotte internamente all’azienda, senza appoggiarsi a 

consulenti esterni ed emerse come il mercato si presentasse interessante in quanto 

le prospettive di crescita per il settore automotive erano ben più che promettenti, 

senza considerare che HRS Flow avrebbe potuto rifornire un notevole numero di 

stampisti appartenenti ad altri settori.   

Per quanto concerne la fase di location decision, sono state valutate diverse opzioni 

circa l’ubicazione dell’impianto: sono state evitate aree in cui la concorrenza fosse 
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 La produzione cinese copre non solo il mercato interno, anzi, la sua produzione soddisfa la 

domanda della più parte dei mercati.  



diretta o troppo dinamica. Come afferma Italo Bincoletto, si è scelto di inserirsi 

all’interno di aree nelle quali vi fosse la presenza di stampisti, ma sono state 

scartate le localizzazioni che mettevano in diretta competizione INglass con imprese 

aventi la stessa produzione, scartando città come Suzhou, sempre nella regione 

dello Zhejiang, ed evitando di localizzare la propria produzione in aree considerate 

eccessivamente dinamiche come Shangai, in quanto avrebbe potuto nuocere 

all’impresa. Alla base di queste considerazioni stanno delle variabili culturali, in 

particolare lo scarso senso di attaccamento all’impresa da parte dei suoi dipendenti. 

L’insediamento all’interno di aree molto dinamiche o in prossimità di concorrenti 

dirette avrebbe innalzato i livelli del turn over del personale49, con pesanti ricadute 

sulla performance. Il ricambio infatti non avrebbe riguardato solo il personale 

impiegato in produzione, ma anche quello tecnico e commerciale. Lo stesso 

Bincoletto afferma che scegliere la localizzazione dell’impianto senza considerare 

tale variabile avrebbe portato l’impresa ad affrontare una “guerra al rialzo”, alzando i 

costi del personale ed impedendo all’impresa di formare e fidelizzare il proprio 

personale, in modo da generare attaccamento all’azienda.  

Nella scelta della location fu determinante la proposta fatta da SIPA, impresa 

anch’essa di origine trevigiana, facente parte del gruppo Zoppas ed operante nel 

settore della produzione di packaging in plastica, per natura affine a quello di 

INglass50. La conoscenza e la stima reciproca tra le due aziende, i rispettivi 

imprenditori e tra le figure alle loro dipendenze, ha portato alla localizzazione di 

HRS Flow ad Hangzhou. Come si diceva sopra, lo studio di KMPG [2005] elencava 

tra le possibili fonti di informazione le opinioni di altre imprese, favorite da ben l’83% 

del campione analizzato. I rapporti personali, la condivisione degli stessi valori 

culturali ed imprenditoriali ha fatto si che fosse determinante la valutazione circa 

l’esperienza di localizzazione di SIPA. Si sostiene infatti che le informazioni 

provenienti da istituzioni locali o ricerche il cui scopo è pubblicizzare l’economia 

locale, siano percepite dall’azienda come meno affidabili rispetto all’opinione 

incondizionata di un’altra azienda, soprattutto se  si condividono i valori aziendali e 

se intercorrono rapporti di conoscenza personale.  
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  Il quale si attesta attorno al 15-20% per il personale impiegato nella produzione.  
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 È interessante notare che SIPA nel 2001 ha ampliato la propria gamma di prodotti 
aggiungendovi gli stessi hot runner e nel 2010 ha avviato una collaborazione con Porsche 
Consulting, approcciando in tal modo il settore automotive.  



INglass si è localizzata quindi  all’interno degli spazi di HEDA, ovvero la Hangzhou 

Economic and Development Zone, istituita dal Consiglio di Stato nel 199351. HEDA 

è l’istituzione che si occupa dello sviluppo industriale di Hangzhou e fornisce alle 

imprese estere le direttive, le condizioni circa il loro insediamento e si occupa della 

gestione burocratica dell’avvio delle operazioni delle imprese straniere. All’impresa 

trevigiana vennero imposti i tempi entro i quali era necessario avviare la produzione 

dall’acquisizione del lotto e la costruzione di un impianto che fosse definitivo, ovvero 

non successivamente ampliabile: ciò ha portato alla costruzione di una struttura che 

superava di gran lunga la capacità produttiva della sede cinese.  

Si crede difficile ricondurre il location monitoring all’operato di INglass in quanto non 

è stato disposto un controllo formalizzato delle operazioni di insediamento. 

L’azienda non si è dotata di un sistema di indicatori per analizzare il proprio operato, 

ma ciò va ricondotto alle dimensioni della stessa ed al fatto che si trattava della 

prima esperienza di localizzazione all’estero. Nel caso in cui l’impresa avesse scelto 

di avviare una serie di insediamenti all’estero si crede che un sistema di 

monitoraggio sarebbe stato disposto, ma l’insediamento in Cina è stata una mossa 

strategica legata a quello specifico mercato e non il primo passo verso un progetto 

di localizzazione internazionale su vasta scala. Nonostante non vi fosse alcun 

sistema di monitoraggio strutturato, ciò non significa che non vi fosse controllo da 

parte della sede centrale. Il personale che seguiva le operazioni in Asia si 

relazionava giornalmente con l’imprenditore, riportandogli difficoltà e problematiche 

che venivano condivise con i manager di alto profilo di INglass.  

Per quanto riguarda il controllo della produzione, esso è stato il centro 

dell’attenzione fin da subito in quanto si voleva che non vi fossero cali di 

performance, anzi, la qualità viene controllata in modo ancora più intensivo. Ciò è 

legato alla grande attenzione alla performance qualitativa, ma si pensa sia legata 

anche al peso dell’investimento e ad ai costi che un eventuale calo qualitativo 

avrebbe comportato. Lo stabilimento cinese rifornisce infatti un grande numero di 

imprese e, considerata la struttura della supply chain, eventuali difettosità 

riscontrate da parte dei livelli superiori o dalla stessa OEM, comporterebbero costi 

difficilmente affrontabili dall’azienda. Lo stesso Bincoletto afferma che il controllo 

della qualità nell’impianto cinese ha raggiunto un livello di accuratezza tale da 

rendere la performance della produzione asiatica uguale o superiore a quella 

italiana.  
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 L’area si estende su una superficie di circa 25 chilometri quadrati.   



Per quanto concerne l’implementazione dei sistemi IT, l’azienda presenta al 

momento due diversi sistemi gestionali, che verranno a breve unificati al fine di 

poter monitorare le operazioni e comparare i risultati. L’attuale compresenza dei due 

sistemi è dovuta all’incapacità del software operante in Italia, Galileo, di rispondere 

alla modificata struttura internazionalizzata di INglass. All’estero si è proceduto 

all’implementazione del sistema BAN, che attende di essere adottato anche nella 

sede italiana. Come afferma Bincoletto, l’adozione di un sistema gestionale unificato 

permetterà all’azienda di controllare in modo più efficace le operazioni svolte nelle 

sue filiali, sia negli uffici commerciali, ma soprattutto nella sede produttiva di 

Hangzhou.  

Sebbene le operazioni di localizzazione non siano state condotte in modo 

formalizzato, vi è all’interno di INglass la volontà di diffondere e far conoscere i 

risultati. Vi è infatti all’interno di ogni are funzionale una figura preposta alla 

comunicazione delle diverse dinamiche affrontate. In tal modo si formano si forma 

un team formato da rappresentanti delle singole aree aziendali che si riunisce 

mensilmente. I risultati di tali incontri vengono poi diffusi dall’headquarter verso le 

filiali, di modoche i manager di tutti i livelli e sedi siano a conoscenza di tali 

informazioni.   

Nel condurre le operazioni per l’insediamento ad Hangzhou, non sono state 

predisposte attenzioni dirette al location migration, questo per due ordini di motivi. 

L’insediamento non è stato condotto secondo le logiche del location management, 

per cui si ipotizza che un possibile abbandono del sito non sia stato ipotizzato; 

questo si deduce anche dall’attenzione e dalla cura con cui l’impianto è stato 

costruito. Il modo in cui la struttura è stata edificata infatti, anche per le necessità 

tecniche legate all’utilizzo di macchinari di precisione e la replicazione dell’immagine 

esterna dell’edificio, porta a pensare che INglass si distanzi da logiche di breve 

periodo anche per quanto concerne l’internazionalizzazione. In secondo luogo, 

l’impresa non si è internazionalizzata con lo scopo precipuo di seguire un suo 

cliente, ma con il fine di proporsi ad un mercato in forte espansione, proponendosi a 

stampisti appartenenti a diversi settori e distribuendo la propria produzione in diversi 

paesi. L’azienda non viene condizionata in modo diretto dalle scelte dei suoi 

committenti e non risente della decisioni localizzative come accade per le aziende 

tier one: tramite l’internazionalizzazione, si intendeva anticipare ed accrescere la 

domanda piuttosto che seguirla. L’atteggiamento proattivo di INglass-HRS Flow, 

protegge l’impresa dalle decisioni dei propri clienti.  



4.4. La gestione della diversità culturale e l’esperienza di INglass. 

 

Come si anticipava sopra all’interno del capitolo 4.2., dall’incontro con INglass è 

emerso come si siano incontrate notevoli difficoltà nel relazionarsi con gli attori 

economici locali. Si pensa che la gestione delle risorse umane sia stata e sia tutt’ora 

una questione di non semplice gestione. Le due maggiori problematiche sono la 

elevata mobilità, ovvero i tassi di turn over del personale e la difficoltà a reperire 

risorse qualificate nel territorio di localizzazione. Si ritiene che l’impresa affronti tali 

difficoltà a causa del gap culturale. 

Nel corso degli incontri è emerso come INglass Cina proceda nel reclutare le sue 

risorse umane: lo scouting viene fatto attraverso Internet, l’ingaggio di figura dette 

head hunter52 e attraverso le università. 

Nel momento in cui un’azienda si inserisce in altri ambiti territoriali e culturali e si 

deve relazionarsi con gli attori economici di quel contesto, è necessario che questa 

prenda coscienza della diversità culturale e degli effetti che ciò può comportare. 

Riferendoci al caso analizzato, si può dire che non si può fare a meno di 

considerare la diversità culturale che intercorre tra Italia, o Occidente in generale, e 

Cina. La conoscenza del differente vissuto storico, culturale ed economico è di 

notevole importanza nel momento in cui un’azienda si trova a relazionarsi con le 

persone situate in quel territorio, ai fini di una buona gestione delle risorse umane e 

dei rapporti con gli altri attori economici in generale. Non si crede possibile infatti 

adottare un modello che sia globalizzato, ovvero standardizzato, per la gestione dei 

diversi scenari che si presentano all’impresa, in quanto va compresa di volta in volta 

la complessità generata dai diversi contesti culturali. La gestione degli aspetti 

culturali nell’insediamento estero porta a diversi vantaggi, infatti 

 

“più si riesce a gestire in modo efficiente la diversità, meno saranno i 

costi diretti e indiretti che l’azienda dovrà sostenere nella sua avventura 

cinese” [Cappuccitti, Samarra, Secchi, pag. 11, 2007]. 

 

Ciò che rende complesso tali operazioni è la difficoltà nell’analizzare ed utilizzare la 

cultura come strumento. Questa si presenta infatti come elemento implicito ed 

inconsapevole nel modo di agire delle persone, e quindi anche delle aziende, ed è 

inoltre complessa, essendo la cultura un costrutto multidimensionale.  
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 Letteralmente i “cacciatori di teste”, che si occupano dello scouting di figure di alto profilo.  



La cultura cinese si basa sui principi del Confucianesimo, il quale prevede che le 

persone agiscano sempre in modo etico, ovvero seguendo le regole non scritte 

consolidate dalle tradizioni. L’agire etico coincide con il modus operandi che si è 

radicato nel corso del tempo e non con le leggi, che vengono invece considerate 

poco utili e ridondanti [Cappuccitti, Samarra, Secchi, 2007]. Si ha quindi che le 

norme statali non vengono aggirate con l’intendo di violarle, ma queste non vengono 

semplicemente considerate. Da qui deriva una delle maggiori difficoltà di relazione 

tra imprese occidentali ed orientali, in quanto il background delle prime le porta a 

porre attenzione alle norme, mentre le seconde sembrano comportarsi in modo 

semplicistico, confrontandosi ex post con le leggi vigenti. Ad ogni modo, Italo 

Bincoletto riferisce di aver notato che nell’arco di un quinquennio le pratiche e gli 

atteggiamenti sono cambiati e ci si sta avvicinando sempre più al modo di operare 

occidentale.  

In riferimento all’esperienza di INglass, ed in particolare circa le complessità 

riscontrate nella costruzione dell’impianto, si pensa di poter trovare una spiegazione 

ai due diversi modi di intendere il risultato atteso dei lavori di costruzione. Come 

affermano Cappuccitti, Samarra e Secchi [2007], gli occidentali hanno un approccio 

modulare nell’operare e nel risolvere i problemi, caratteristica che li porta a prestare 

attenzione ai dettagli e procedere in modo progressivo nel loro lavoro. Per il 

business man ed il lavoratore di origine cinese, la soluzione va trovata con un'unica 

azione che sia esaustiva, nella quale si presta poca attenzione ai particolari. Ciò che 

emerge è un modo di affrontare il lavoro che può essere giudicato come sommario 

dall’impresa di cultura occidentale.  

Nel corso dell’incontro Bincoletto riporta le problematiche affrontate dal direttore dei 

lavori, che incontrava severe difficoltà nel far comprendere la necessità 

dell’accuratezza delle operazioni. Per l’installazione di macchinari di precisione era 

infatti necessario che la struttura possedesse certe caratteristiche in termini di 

solidità e diligenza. Ciò richiedeva l’attento e giornaliero controllo della totalità delle 

operazioni condotte dall’impresa di costruzione cinese, rendendo indispensabile 

l’espatrio per il direttore dei lavori, si è quindi deciso di assumere un impresario 

italiano, che per l’occasione ha assunto in loco lavoratori cinesi. 

La presenza sul campo di tecnici e di un controllo della qualità ben addestrato, 

anche e soprattutto in produzione, è resa necessaria in quanto  

  



“quando in Cina vengono formulate richieste poco comprensibili o che 

differiscono dalla normale produzione, la reazione automatica è di 

adattare la richiesta alla norma cinese” [Cappuccitti, Samarra, Secchi, 

pag. 167, 2007]. 

 

Tale modus operandi può emergere non solo relazionandosi con i propri dipendenti, 

ma anche con i propri clienti e fornitori. Si ritiene di conseguenza necessario 

prestare estrema attenzione nel momento in cui ci si relaziona con altri attori 

economici53.  

Si suppone che le differenze culturali siano state determinanti anche nel 

condizionare l’esito della joint venture con l’impresa cinese. Ciò che emerge da 

un’analisi della cultura aziendale, ed in particolare nel rapporto di collaborazione tra 

un’impresa cinese con una occidentale, è lo spirito con cui ha inizio il rapporto. Più 

autori sostengono che l’impresa cinese non veda quella occidentale come  partner 

da cui ottenere un reciproco vantaggio, ma piuttosto come un attore che necessita 

del loro aiuto per poter operare nel loro mercato. Questa concezione asimmetrica  

dei ruoli prescinde dalla dimensione e dall’importanza che possono avere le due 

imprese e porta l’organizzazione asiatica a sentirsi superiore al partner occidentale.  

INglass ha affrontato notevoli difficoltà anche nel recruitment e nella scelta del 

personale manageriale di alto livello. Nel particolare, la figura del general manager 

ha visto alternarsi diverse figure nel giro di pochi anni, in quanto non si riusciva a 

trovare la persona adatta per quel ruolo. Una delle questioni che si ponevano era se 

scegliere tra un manager di origine locale o un espatriato. La soluzione venne 

trovata con l’assunzione di in una figura che si può definire “ibrida”, ovvero un 

manager di origine italiana, che da quasi trent’anni viveva in Cina e che prima aveva 

lavorato per SIPA, l’azienda che aveva contattato INglass in fase di scelta della 

localizzazione. La persona in questione è risultata la più adatta e la migliore per quel 

ruolo per diversi motivi: conosceva e condivideva sia il sistema valoriale italiano che 

quello cinese, aveva già relazioni con gli attori economici locali, avendo lavorato 

nella stessa area per l’altra impresa trevigiana54, ed infine era in possesso del 
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 Dalle ricerche condotte emerge infatti come i cinesi vedano come pressappochisti gli 
occidentali che non prendono “appunti” nel momento in cui si siglano gli accordi, anche a 
livello informale, e si sentono di conseguenza autorizzati a modificare gli aspetti incerti, o sui 
quali hanno dei dubbi circa quanto deciso, a loro favore.  
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 Nel modo di condurre le negoziazioni, ed in generale per il sistema economico cinese, 
hanno forte importanza il legami derivanti dalla conoscenza personale. Per un 
approfondimento si rimanda al testo di  Musso, Bartolucci  e Pagano del 2005. 



bagaglio di conoscenze tecniche indispensabili per la comprensione di un business 

come HRS Flow, dato che SIPA opera in un business affine. Ciò nonostante, è stato 

necessario affiancare a questa figura un manager di origine cinese. Il general 

manager è infatti costantemente affiancato dalla responsabile amministrativa, che si 

occupa di negoziare con le banche e risolvere quegli inconvenienti pratici per i quali 

sono indispensabili le conoscenze e la fiducia verso l’imprenditore. Solo un manager 

di origine cinese può consentire all’impresa di sbrogliarsi all’interno delle dinamiche 

e delle pratiche, spesso al limite dell’etica, del mercato cinese. 

Per quanto concerne la formazione, il training dei progettisti asiatici viene condotto 

nella sede italiana per più motivi, ovvero trasferire il più possibile il know how 

specifico circa gli hot runner, comunicare i principi della cultura italiana e trasmettere 

le modalità concrete con cui si opera. Il personale locale assunto viene prima 

affiancato per un periodo di formazione che dura dai tre ai sei mesi, in modo che 

vengano trasferite le conoscenze ed il modo di lavorare della sede italiana. In 

seguito, a tale affiancamento si aggiunge un periodo di formazione in Italia, che 

prevede che ogni qual volta venga identificato un gruppo di figure capaci tra i nuovi 

assunti, questi vengano traferiti per un breve periodo nella sede di San Polo di 

Piave. Non vi è una programmazione strutturata nel tempo per questo tipo di 

formazione, ma si attende di avere un numero di sette o otto persone, al fine di 

impiegare risorse italiane e cinesi nel modo più efficiente. Vengono inoltre 

programmate delle visite mensili in Cina da parte dei tutor italiani.  

Per quanto concerne la difficoltà di reclutare personale in possesso delle 

conoscenze necessarie all’inserimento in azienda, vanno considerate le prospettive 

future per l’area di Hangzhou: la città è tra le più avanzate ed occidentali della Cina 

Orientale e possiede tre università, tra cui la Zhejiang University of Technology. Si 

può quindi ipotizzare che la nascita di una collaborazione con gli enti di formazione 

possa, se non risolvere, in qualche modo arginare le difficoltà nel recruiting del 

personale. Ciò nonostante, l’Asia Operation Manager di INglass sostiene che il 

livello di formazione fornita dalle università cinesi continentali55 corrisponda a quella 

offerta dagli istituti tecnici superiori italiani.  

 

 

 

                                                           
55

 Va infatti distinto tra università continentali e quelle delle città di Hong Kong e Pechino, 
che sono nettamente superiori ed allineate agli standard occidentali.  



4.5. INglass e l’internazionalizzazione per replicazione.  

 

Ci si chiede ora se esistano delle economie di replicazione nel processo di 

internazionalizzazione di INglass. Queste si identificano con i vantaggi ottenibili 

dall’utilizzo di uno stesso modello operativo ed organizzativo, dove in concreto si 

mira ad una riduzione dei costi grazie al riutilizzo di soluzioni già adottate in 

precedenza [Ciappei, Sani 2006]. La replicazione può anche essere definita come il 

trasferimento intra-organizzativo della conoscenza e la diffusione del proprio 

successo in altre location attraverso la replicazione del proprio operato [Baden- 

Fuller, Winter 2005]. 

I benefici derivano quindi dall’utilizzo di una risorsa già in possesso dell’azienda, nel 

caso di INglass ciò che piuò essere stato oggetto di replicazione è la conoscenza 

specifica circa la progettazione e la costruzione dell’impianto, estendendone il 

campo di applicazione. Tale scelta era legata anche a delle motivazioni pratiche, 

ovvero la necessità di avere il pieno controllo sul modo in cui veniva edificato 

l’impianto; questo a causa delle necessità tecniche legate all’installazione di 

macchinari di precisione.  

Va detto che l’idea di duplicare sotto tutti gli aspetti la struttura italiana in Cina non si 

è realizzata, in quanto si è preso coscienza delle difficoltà legate 

all’internazionalizzazione della produzione degli stampi. Tale decisione deriva dalla 

complessità progettuale degli stessi e dalle difficoltà di trasferirne le conoscenze in 

quanto in gran parte tacite. Come affermano Baden-Fuller e Winter: 

 

“even with the best possible transfer efforts, much of the tacit knowledge 

has to be created anew” [Baden-Fuller, Winter, pag. 5, 2005]. 

 

La struttura organizzativa italiana non ha visto nascere un proprio clone in Cina  

anche per altri motivi. Durante la fase di consolidamento ed implementazione della 

sede cinese, ma anche già nella prima fase di joint venture, sono state riconosciute 

le istanze che la diversità culturale comporta sulla struttura organizzativa, e si è 

ritenuto più opportuno allocare il personale ed i compiti in modo più gerarchico.  

È necessario far notare che il sito asiatico si sta progressivamente arricchendo di 

nuove funzioni e personale, al fine di assomigliare il più possibile alla sede italiana e 

diventare più autonomi nella gestione del business. Ciò nonostante non si può 

parlare di replicazione in senso stretto in quanto essa prevede che gli sforzi siano 



diretti al trasferimento delle routine organizzative, cosa che non si ha per INglass. Si 

pensa che questo sia legato al diverso contesto culturale che impedisce di fatto il 

“copia e incolla” della struttura organizzativa.  

Ricollegandosi agli studi di Winter, si distingue tra replicazione template e principle, 

dove la prima prevede la copia attenta e precisa del modo di operare, mentre la 

seconda consiste nel  il trasferimento e nella comunicazione dei principi che 

guidano le azioni e le routine.  

Per questo motivo si può dire che, se vi è stata replicazione da parte di INglass, 

essa è stata guidata dai principi e dai valori che l’impresa possiede e non realizzata 

attraverso l’esportazione delle pratiche e della struttura organizzativa. Ad essere 

duplicato non è stato quindi l’insieme delle operazioni condotte in Italia, ma le 

conoscenze sulle quali queste si basano, dove tale modalità ha consentito 

all’impresa di adattarsi alla contingenza del nuovo contesto culturale e competitivo 

in cui si trovavano ad operare. In secondo luogo, va ricordato l’attuale stadio di 

avanzamento della sede cinese. Come afferma Bincoletto infatti, è la sola 

produzione ad essere stata avviata e completata con successo, mentre si stanno via 

via implementando le altre funzioni aziendali. Si crede inoltre necessario attendere 

che la sede cinese sia attiva sotto i diversi aspetti, in quanto è difficile analizzare e 

giudicare un processo in fieri.  

Ad ogni modo, è emerso in modo chiaro la volontà di creare un continuum tra le due 

sedi, scegliendo di costruire uno stabilimento che fosse uguale a quello italiano 

anche dal punto di vista estetico56. Bincoletto afferma che tale scelta è stata guidata 

dalla volontà di mantenere la medesima immagine, come avviene per esempio nel 

lay out dei negozi in franchising. Si suppone che tale scelta fosse legata anche 

all’idea di concepire la sede cinese in continuità con quella italiana. Si prevede infatti 

che la progressiva implementazione delle diverse funzioni porterà le due sedi ad 

assomigliarsi anche dal punto di vista organizzativo.  

È’ stato chiesto al signor Bincoletto se verrebbe o meno utilizzato lo stesso modus 

operandi nel caso in cui si avviassero le operazioni per l’apertura di un nuovo 

stabilimento. La risposta è stata affermativa in quanto le dinamiche e le difficoltà 

incontrate hanno permesso ad INglass di sviluppare un capitale di conoscenza 

specifico. Si è detto infatti che per questo motivo verrebbe reimpiegato lo stesso 
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 L’edificio asiatico è un clone di quello italiano, tranne per la presenza di un piano 
aggiuntivo nel primo. È stato infatti chiesto allo stesso architetto di progettare la sede 
asiatica in modo da ottenerne una copia.  



nucleo di figure chiave ingaggiate nel corso del processo di internazionalizzazione 

produttiva cinese.  

Nonostante non si possa trattare di replicazione tout court, si nota come venga data 

grande importanza alla risorsa chiave da trasferire e da ottimizzare che è la 

conoscenza specifica maturata nel corso dell’esperienza cinese.  

 

4.6. Conclusioni.  

 

In seguito all’analisi della storia e dell’internazionalizzazione della produzione di 

INglass, emerge  il loro modo di operare, l’attenzione alla tecnologia, il numero dei 

brevetti registrati e ed i livelli di spesa in ricerca e sviluppo.  L’impresa si allinea 

infatti con le imprese tecnologiche più avanzate nonostante la sua dimensione in 

termini di numero di persone impiegate.  

Lo sviluppo della tecnologia è stato visto dall’imprenditore come un’azione 

strategica che ha permesso ad INglass di essere competitiva e confrontarsi con 

imprese che hanno dimensione e capacità di spesa di molto superiori a quelle 

dell’azienda trevigiana.  

Altro fattore che caratterizza INglass è la motivazione che l’ha portata 

all’internazionalizzazione. Se la più parte delle medie imprese italiane hanno visto il 

mercato cinese come opportunità per produrre a costi inferiori, è perché queste 

presentavano processi produttivi con alti livelli di manodopera, mentre INglass ha 

una produzione di tipo capital intensive, che la porta a non essere condizionata da 

logiche delocalizzative basate sui costi. Nonostante si riconoscano dei vantaggi in 

termini di costo nel produrre in Cina, il fine strategico era infatti la propria presenza e 

sviluppo all’interno di un mercato attrattivo dal punto di vista della domanda.   

Entrambi gli aspetti presentati vanno ad ogni modo collegati al business dell’impresa 

ed al settore in cui è attiva. L’operare nel settore automotive la separa dalle 

dinamiche che caratterizzano il contesto in cui è sorta, portandola a confrontarsi con 

quelle globali. Gli sviluppi competitivi hanno infatti scala mondiale e la creazione da 

parte di INglass di una rete commerciale e di assistenza di tale estensione ne è una 

prova. Si ritiene inoltre che la presenza nei mercati strategici tramite la rete 

commerciale e l’acquisizione della divisione HRS Flow siano state determinanti per 

il successo dell’impresa. Operando in più mercati con un prodotto adattabile a 

diverse tipologie di produzione, INglass non ha risentito della crisi economica 



iniziata nel 2008 ed è riuscita proprio in quegli anni ad avviare con successo 

l’impianto di produzione cinese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

Nel corso del lavoro di stesura della tesi si è proceduto con l’analisi delle diverse 

modalità di internazionalizzazione della produzione, della struttura della supply 

chain del settore automobilistico e con lo studio dell’evoluzione del ruolo del 

fornitore. Nel corso del lavoro è emerso come si sia sviluppato il supplier 

automotive, sia in termini di conoscenze detenute, che di dimensioni e di potere 

contrattuale.  

I fornitori si sono trovati nella condizione di dover rispondere alle crescenti richieste 

delle case automobilistiche, come conseguenza delle loro mutate strategie 

produttive. Gli OEM, Original Equipment Manufacturer, hanno infatti proceduto con 

l’esternalizzazione della produzione prima, e della progettazione poi, dei componenti 

dei veicoli. La strategia di outsourcing era stata condotta al fine di snellire la 

struttura produttiva, ma ha portato alla perdita di conoscenze rilevanti, in alcuni casi 

sono state perse sia le specific knowledge che l’architectural knowledge, entrambe 

fondamentali per il buon esito della progettazione e per la performance dell’auto.  

È’ emerso in seguito come  la gestione del coordinamento sia divenuta necessaria 

alla sopravvivenza e allo sviluppo delle aziende di fornitura automotive. La gestione 

della collaborazione va considerata infatti come premessa nel caso in cui la 

strategia sia legata, se non dipendente, a quella del proprio cliente, ma essa arriva 

ad assumere primaria importanza nel caso in cui l’OEM richieda ai propri fornitori di 

seguire le sue strategie localizzative. 

Lo studio dell’internazionalizzazione produttiva del supplier automotive ha peso nel 

dimostrare come si sia evoluto il rapporto che lega clienti e fornitori. Strategie di 

localizzazione dipendenti dalle richieste delle OEM mostrano infatti come il fornitore 

arrivi a qualificarsi come partner. Ciò avviene sia in fase di progettazione che di 

produzione del prodotto, ed in modo sempre più tangibile, fino alla condivisione 

dello stesso impianto. 

Si sono successivamente analizzate le premesse e le modalità attuative 

dell’internazionalizzazione e si è scelto di analizzare il caso di un’impresa 

appartenente alla  catena di fornitura automobilistica. INglass è un’impresa 

impegnata nella produzione di hot runner e di stampi per la produzione di superfici 

trasparenti, anche ampie, come il plastic glazing. Nonostante INglass non sia un 

impresa che ha seguito le strategie localizzative della propria OEM, il suo studio è 

stato interessante per le motivazioni che hanno condotto all’internazionalizzazione 



produttiva in Cina e per essere questa la loro prima esperienza di localizzazione 

all’estero. 

L’analisi ha giovato di due incontri con l’Asia Operation Manager di INglass, che 

hanno permesso di conoscere le difficoltà incontrate ed i risultati raggiunti.   

Infine, grazie all’analisi delle strategie competitive di INglass considerata come 

OES, emerge il ruolo potenziale che questa tipologia di aziende potrebbero 

assumere. Il legame sempre più stretto tra OEM e imprese tier one comporta dei 

costi per la casa automobilistica, che perde il controllo sulla catena di fornitura, 

dovendo supportare alcuni dei costi implicati dall’outsourcing. Oltre ai già discussi 

rischi legati allo svuotamento delle competenze, ce ne possono essere di diversa 

natura, come quelli legati al disinteresse dell’azienda tier one nella risoluzione di 

alcune specifiche tecniche ritenute da essa marginali e che possono però assumere 

un peso sensibile in fase di ultimazione del veicolo.  

Come esempio si può portare la commissione di un dettaglio stilistico da parte 

dell’OEM, di cui il tier one riceve ed esegue le specifiche. Nel caso in cui il tier one 

non progetti e produca quel particolare componente, può accadere che questo non 

venga interessato da uno studio per il suo miglioramento prestazionale o di  

riduzione dei costi. La nascita di un rapporto tra OEM e OES, permette invece di 

confrontarsi sulle diverse possibilità di realizzazione, portando a prediligere soluzioni 

che ne semplificano il processo produttivo, ottenendo quindi notevoli risparmi in 

termini di costi e anche un aumento delle prestazioni, ad esempio andando a 

lavorare sulla diminuzione del suo peso. Questo nuovo tipo di relazione 

richiederebbe che l’OEM si relazionasse anche con i livelli più bassi della supply 

chain, comportando un notevole consumo di tempo e risorse.  Ad ogni modo le 

maggiori difficoltà derivano dall’impatto che l’adozione di tali innovazioni 

comporterebbero in termini sia di progettazione del veicolo, sia di impatto sulla 

supply chain. Si ha quindi che prodotti innovativi come il plastic glazing di INglass 

trovano applicazione in modelli di nicchia, per i quali si hanno minori complessità nel 

modificare la progettazione e i processi di produzione, avendo una produzione 

numericamente inferiore rispetto agli altri veicoli. Si ritorna di nuovo a non poter 

prescindere dalla natura complessa ed organica del prodotto auto, la quale può 

creare delle inerzie  anche nell’adozione di nuove tecnologie.  

Ad ogni modo, se il progressivo rientro in house delle competenze progettuali 

giustifica tale scenario, una scelta strategica di questo tipo va quindi ponderata con i 

costi aggiuntivi che implica. Sarebbe comunque auspicabile che le aziende tier one 



agiscano nei confronti dei loro fornitori come l’OEM fa con loro, motivati dalla 

condivisione dei medesimi obiettivi di costo e di performance della casa 

automobilistica. Tale azione sarebbe coerente con le strategie di riappropriazione 

delle conoscenze da parte dell’OEM e sarebbe comunque auspicabile un 

rinforzamento delle relazioni anche con i livelli più bassi della supply chain. Si crede 

che i livelli inferiori della catena di fornitura possano detenere competenze che non 

sono più in possesso dell’OEM da tempo, o che non lo sono mai state.   
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