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INTRODUZIONE 

La tesi si propone di affrontare le tematiche del cambiamento aziendale inerenti alle 

imprese di subfornitura tessile, attraverso lo studio del caso Blue Jeans Lavanderie 

Industriali S.r.l. 

Per la rappresentazione della situazione aziendale, prima e dopo il cambiamento di 

portata rivoluzionaria, si utilizza il modello di business Canvas, ideato da Osterwalder 

nel 2010. 

Il primo capitolo presenta un’analisi accurata del settore tessile – abbigliamento 

italiano, dalle sue origini sino alle sue recenti tendenze. La storia del settore è utile 

perché da essa si possono apprendere le motivazioni e le situazioni che hanno 

consentito la nascita delle imprese di subfornitura tessile in Italia, le quali non 

esistevano fino agli anni ’70, periodo in cui sono sorte e si sono sostituite al lavoro a 

domicilio. 

Il secondo capitolo comprende uno studio del concetto di subfornitura. Inizialmente si 

tratta la sua definizione, un concetto dinamico variato in modo costante nel corso degli 

anni. Successivamente si effettua una rappresentazione delle diverse tipologie di 

subfornitura che nel tempo si sono instaurate tra le imprese in Italia, dalla mera 

subfornitura di capacità svolta dalla piccola impresa tessile veneta, alla subfornitura 

basata sulla collaborazione reciproca tra imprese al fine di fornire un servizio completo 

ai clienti. 

Nel terzo capitolo si è dato ampio spazio a due fenomeni che hanno inciso in modo 

sostanziale sull’andamento delle imprese di subfornitura in Italia, la disintegrazione 

verticale e l’internazionalizzazione. Il primo fenomeno ha inizialmente favorito la 

diffusione e l’affermazione nel panorama economico italiano delle imprese di 

subfornitura, essendo le stesse le principali destinatarie delle lavorazioni non prodotte 

internamente dalle imprese produttrici di abbigliamento. Il secondo fenomeno, ovvero 

l’internazionalizzazione, ha presentato invece risvolti a dir poco negativi per le imprese 

di subfornitura tessile italiane, non riuscendo le stesse nella maggioranza dei casi a 

competere con le concorrenti estere a causa del basso costo della manodopera. 
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Il quarto capitolo introduce le tematiche del cambiamento, con particolare enfasi sulla 

distinzione tra cambiamento continuo e cambiamento discontinuo. All’interno è 

descritta inoltre la teoria del “punctuated equilibrium”, la quale consiste 

nell’affermazione che il cambiamento all’interno delle imprese si caratterizza 

dall’alternanza tra lunghi periodi evolutivi e brevi periodi di cambiamento 

rivoluzionario. Su queste nozioni si basa lo studio del caso aziendale presente 

nell’ultimo capitolo. 

Il quinto capitolo introduce il modello d business, un concetto ancora giovane e privo 

di una definizione condivisa da tutti i ricercatori e i manager. Una volta trattato il 

concetto di modello di business, indicando le varie definizioni e identificando quella 

più consona al nostro lavoro, si passa alla spiegazione del modello di business Canvas, 

il quale è lo strumento utilizzato per la rappresentazione della situazione aziendale 

prima e dopo il cambiamento. 

Il caso aziendale Blue Jeans Lavanderie Industriali S.r.l., presente nell’ultimo capitolo, 

rappresenta la conferma che le problematiche del settore tessile – abbigliamento, 

rilevate nei primi capitoli, hanno influito in modo consistente nelle imprese di 

subfornitura tessile italiane. Il caso viene presentato attraverso l’analisi della storia 

dell’impresa e delle situazioni precedenti e successive all’attuazione del cambiamento, 

dalle quali si evince la fondamentale attenzione che le imprese di subfornitura tessile 

devono prestare costantemente all’innovazione. 

Ringrazio i due soci, Roberto e Giorgio Rossi, per il tempo concessomi per le interviste, 

mettendomi inoltre in contatto con Samuele Tromboni, contabile e ragioniere della 

società, e la Dott.ssa Melissa Priore, responsabile interna della certificazione Iso9000, 

disponibili da subito per il chiarimento di qualsiasi dubbio. 

 

 

Alberto Rossi 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE DEL SETTORE TESSILE - ABBIGLIAMENTO 

1.1 IL PERIODO PREINDUSTRIALE 

Durante il XVI secolo il settore tessile italiano perse la supremazia che per anni lo vide 

primeggiare all’interno dei mercati europei, non riuscendo a stare al passo con i nuovi 

e dinamici centri tessili che nacquero in Inghilterra e in Francia. L’economia italiana 

non giovava di un periodo prospero per diverse ragioni politiche, sociali e 

demografiche.  A influire in modo ulteriormente negativo ci fu la grande peste del 

1630-1631, che colpì maggiormente le regioni del Nord Italia.  Il declino, comunque, 

era più relativo che assoluto, in quanto le prestazioni economiche italiane erano 

povere solo se confrontate con la continua crescita dei già citati paesi europei 

dominanti nei mercati internazionali. 

 Durante la seconda metà del ‘600 la produzione tessile maggiormente diffusa era 

quella della seta, anche se la lana e le fibre vegetali erano comunque 

commercializzate. In quel periodo la produzione tessile, pur affermandosi nelle città, si 

caratterizzò per il fenomeno della proto-industrializzazione, ovvero del lavoro a 

domicilio. I vincoli imposti dalle corporazioni spesso costringevano i 

mercanti/imprenditori a spostare la produzione nelle campagne, dove difficilmente era 

controllabile il rispetto delle leggi. Il lavoro a domicilio consisteva nel fornire ai 

contadini i materiali necessari per la tessitura dei capi, i quali, specialmente nei periodi 

in cui i lavori agricoli erano meno impegnativi, li lavoravano con tutta la famiglia ad un 

costo inferiore rispetto ai centri tessili presenti nelle città. Le produzioni si 

caratterizzavano per un’esigua meccanizzazione e una bassa qualità. In questo 

contesto nascono i primi distretti industriali (di cui si parlerà in modo più approfondito 

successivamente), i quali si specializzano in diverse tipologie di tessuti. Due esempi di 

distretti sono Schio con i “panni ad uso estero”,  ovvero una imitazione delle lane 

pregiate Inglesi e Belghe, Prato con le “mezzelane”, un tessuto misto di lana e lino 

molto popolare all’epoca. 

Vi fu, in particolare, un imprenditore dell’epoca in grado di sfruttare la situazione a suo 

favore, Jacopo Linussio, il quale nel 1717 aprì a Tolmezzo un opificio destinato a 
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diventare uno dei maggiori produttori tessili per molti anni. Linussio utilizzò il lavoro a 

domicilio come base per la produzione di un tessuto composto di fibre vegetali e seta 

e, proprio per il basso costo di produzione, riuscì a commercializzare il prodotto 

pressoché in tutta Europa. I dipendenti, a domicilio e non, toccarono cifre oltre le mille 

unità, una quantità elevata per il periodo.  

1.2 L’INDUSTRIA TESSILE MODERNA 

La nascita dell’industria tessile moderna in Europa risale alla seconda metà del XVIII 

secolo. Ciò che mancava fino a tale periodo erano due aspetti essenziali per poter 

definire “industriale” qualsiasi settore: l’accumulazione di capitali e l’innovazione 

tecnologica. 

Le prime innovazioni tecnologiche si videro in Inghilterra, dove nacquero i primi 

macchinari utili alla tessitura, i quali tuttora fungono da base di parte della produzione 

tessile moderna. Nel 1764 Hargreaves realizza la macchina per filare il cotone 

(“spinning Jenny”), nel 1770 Arkright inventa il telaio ad acqua e Krampton perfeziona 

una macchina filatrice (“spinning mule”). Anche in Francia vi furono innovazioni 

tecnologiche, seppur con breve ritardo; nel 1795 Jacquard crea un nuovo telaio per la 

tessitura, che consentiva l’ottenimento automatico di disegni sul tessuto, mentre nel 

1830 Thimonier inventa la prima macchina per il ricamo1. Questi sviluppi tecnologici, 

uniti ai maggiori investimenti ed alle necessità imposte dalle guerre del periodo 

napoleonico, influirono positivamente alla nascita e al rapido sviluppo dell’industria 

tessile quale siamo abituati a concepirla oggi. Per citare alcuni dati, dal 1785 al 1820 la 

produzione tessile inglese aumentò di ben dieci volte. L’industria tessile era all’epoca 

sicuramente il settore industriale più avanzato e diffuso, dal quale di fatto dipendeva la  

graduatoria mondiale delle economie nazionali. 

L’avvento dell’industria tessile moderna in Italia arrivò in ritardo rispetto alle 

concorrenti nazioni europee. L’arretratezza nell’organizzazione del lavoro, il lavoro a 

domicilio e le condizioni socio-demografiche non erano l’unico motivo di difficoltà 

nello sviluppo del settore; un altro motivo, non meno importante, era la scarsa 

innovazione tecnologica presente nel paese. In Italia non vi furono invenzioni, come 

                                                        
1 Cerpi, Guizzetti “Le prospettive dell’industria tessile italiana” (Cerpi Editrice 1972). 
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avvenne, invece, in Francia e Inghilterra, e questo costrinse gli imprenditori dell’epoca 

a importare dall’estero i nuovi macchinari. I primi telai Jacquard furono importati solo 

nel 1819, e la loro fabbricazione nel territorio italiano cominciò nel decennio 

successivo.  

Nel 1820 le città in grado di competere, ma non di eguagliare, le concorrenti europee 

erano tre, Prato, Schio e Biella. In particolar modo furono importanti due famiglie 

imprenditoriali, i Sella a Biella e i Rossi a Schio, entrambe operanti nel settore laniero. 

Nel 1830 il “Lanificio Fratelli Sella” dava lavoro a più di 1.000 persone, divenute in 

pochi anni oltre 5.000. I fratelli Sella si specializzarono nella produzione di prodotti di 

alta qualità grazie all’utilizzo delle prime macchine filatrici, importate dai fratelli stessi 

grazie ai loro viaggi tra Francia e Germania. Era presente, quindi, un’elevata 

meccanizzazione, per l’epoca, nei reparti di filatura, mentre una meccanizzazione della 

tessitura arrivò solamente nella seconda metà dell’800. 

Francesco Rossi, con il suo partner Eleonoro Pasini, fonda a Schio il “Lanificio Rossi” nel 

1817, il quale è destinato a divenire una delle industrie tessili più longeve. Anche in 

questo caso ciò che rese possibile il successo fu l’immediata introduzione di macchinari 

volti a semplificare e accelerare le operazioni di tessitura e filatura. 

I due esempi citati sono due dei pochi pionieri dell’industria tessile italiana ad operare 

prima dell’Unità d’Italia. In entrambi i casi, gli imprenditori furono molto attenti alle 

caratteristiche presenti all’interno del paese, ovvero l’elevata disoccupazione e il basso 

livello salariale, ma ciò che consentì loro di affermarsi nei mercati furono i loro ripetuti 

viaggi all’estero, in Francia, Inghilterra ed in Belgio. Questo è sintomo di come, già 

all’epoca, fossero fondamentali la continua ricerca e lo sviluppo di tecniche e 

conoscenze per garantirsi le migliori prestazioni ottenibili dalle proprie attività, pur non 

avendo reparti finalizzati ad essi come avviene attualmente. 

L’avvento dell’industria tessile derivò, quindi, dall’innovazione tecnologica e 

dall’accumulazione di capitale. Un altro grande fattore, però, incise e ne consentì una 

sua crescita: l’aumento dei consumi tessili individuali. In quell’epoca l’abbigliamento 

iniziò a essere un fattore caratterizzante del prestigio individuale e il miglioramento del 

tenore di vita portò le popolazioni ad aumentare gli acquisti di indumenti, in particolar 
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modo i ceti medio-alti. Parallelamente, anche nelle campagne, i consumi tessili 

aumentarono, non per elevare il prestigio individuale, bensì per acquistare indumenti 

che meglio si combinavano con le esigenze dei vari lavori agricoli da sostenere. 

Entrambi i fattori, quindi, spostarono l’attenzione verso l’industria tessile, la quale 

divenne così sempre più importante in tutte le nazioni. 

Dopo l’Unità d’Italia, nel 1861, l’industria tessile italiana vive quello che per essa può 

essere definito il “periodo d’oro”. L’aumento del reddito pro-capite, l’aumento delle 

esportazioni, la diminuzione del lavoro a domicilio in atto proprio per l’aumento della 

meccanizzazione all’interno delle industrie, sono la base dello sviluppo di altre grandi 

industrie tessili, destinate a rimanere nella storia per il loro contributo alla diffusione 

del settore tessile in Italia: Marzotto, De Angeli, Crespi, Ponti, Legler. 

Già all’epoca, però, si presentava l’elevata concorrenza asiatica, soprattutto nel 

mercato della seta. L’industria serica era in una situazione di preoccupante declino, 

oltre che per la concorrenza straniera, anche per gli arretrati metodi produttivi, 

essendo i capitali investiti maggiormente nell’innovazione delle industrie laniera e 

cotoniera.  

Le tariffe protezionistiche del 1878 e del 1887, volute dalla maggioranza degli 

imprenditori lanieri e cotonieri, portarono ad essi un elevato beneficio, dando loro 

l’opportunità di affermarsi nel mercato italiano, conquistando, di fatto, il mercato 

interno, attenuando gli effetti della grande depressione economica mondiale tra il 

1874 e il 1896.  

L’epoca Giolittiana, fra il 1900 e il 1910, è caratterizzata da un nuovo periodo di grande 

sviluppo, aiutato ancora dalla politica protezionistica, che consentiva di mantenere alti 

i prezzi all’interno del paese e bassi quelli delle esportazioni, migliorando la bilancia 

commerciale. Per meglio comprendere lo sviluppo del settore nel primo decennio del 

XX secolo, sono utili alcuni dati. I fusi cotonieri passarono, nel periodo 1900-1914, da 

2.100.000 a 4.600.000, i telai da 78.000 a 134.0002. L’industria laniera viveva un 

progresso più lento rispetto le colleghe, anche se i fusi lanieri passarono da 345.000 a 

500.000 e i telai da 10.00 a 14.000. La seguente tabella può esserci utile per capire 

                                                        
2 Cerpi, Guizzetti op.cit. 
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l’importanza che rivestiva il settore tessile in Italia, essendo quello con il maggior 

numero di impiegati.  

Tabella 1.1 - Occupati nei principali settori industriali al 19113 

Settore Occupati 

Tessile 505.806 

Abbigliamento 167.685 

Legno 220.674 

Pelli e cuoio 120.282 

Alimentare 295.268 

Laterizi, vetro, cemento 182.701 

Elettricità, gas, acqua 34.187 

Meccanica 269.392 

Metallurgia 42.663 

 

1.3 PERIODO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI  

Il periodo successivo all’epoca Giolittiana è sicuramente un punto fondamentale della 

storia dell’industria tessile europea: infatti, al suo interno, si presenta un declino che 

sposterà negli anni le gerarchie mondiali della stessa, perdendo la sua supremazia 

rispetto le altre tipologie di industrie. Il declino non può riferirsi a un calo dei consumi 

tessili nelle nazioni, essendo gli stessi in continuo aumento nell’arco del periodo in 

esame (tabella 1.2), in quanto, a fronte di contrazioni all’acquisto di materiale tessile, 

vi è comunque un aumento della popolazione mondiale. La spiegazione più plausibile, 

come evidenziato anche in precedenza, è che parallelamente alla riduzione 

dell’importanza dell’industria tessile all’interno dei mercati europei, si assiste a un suo 

continuo sviluppo in paesi asiatici e sud-americani. I paesi in questione producono a 

costi inferiori per la bassa incidenza della manodopera, e talvolta, come in Giappone 

per la seta, per un più facile accesso alle materie prime. Per rafforzare questa tesi si 

                                                        
3
 Marco Doria, “L’imprenditoria industriale in Italia dall’unità al miracolo economico. Capitani 

d’industria, padroni, innovatori” (Giappichelli 1998) pp. 30-31. 
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pensi che le esportazioni di Francia, Germania, Inghilterra e Italia insieme diminuiscono 

del 70% nel periodo indicato. 

Tabella 1.2 Consumo pro capite di fibre tessili (in kg.)4 

anno 

fibre naturali fibre art. e sint 

Mondo Italia Mondo Italia 

1900 2,7 4,0 / / 

1910 3,2 4,6 / / 
1920 2,8 4,1 / / 

1930 n.d. 4,0 n.d. 0,1 
1938 3,3 2,7 0,4 1,6 

1950 3,1 3,5 0,7 1,0 
1960 4,0 5,3 1,1 2,2 

1966 3,8 5,1 1,7 3,7 
 

Se l’andamento positivo del settore, dopo l’avvento dell’industria tessile moderna, era 

da riferirsi in gran parte alle numerose innovazioni tecnologiche sostenute, il periodo 

seguente non vide innovazioni tali da garantire una maggior produttività alle imprese, 

bensì un miglioramento e ammodernamento dei macchinari già esistenti. La tecnologia 

dell’industria tessile può definirsi statica; più che a una reale innovazione si assiste a un 

aumento della velocità con cui può essere utilizzata5. 

Questa situazione di staticità nel tempo era sempre compensata dalla continua 

espansione dei mercati nazionali e internazionali, caratteristica, però, che venne meno 

nel primo dopoguerra. Le industrie tessili si trovarono ad operare con redditività 

continuamente decrescenti, ottenendo così una minore quantità di finanziamenti. Gli 

investimenti e le attenzioni degli stati si spostavano verso nuovi settori, quali, ad 

esempio, la siderurgia e la chimica, con una propensione allo sviluppo maggiore del 

settore tessile, ormai statico da diversi anni. La crisi delle esportazioni europee, inoltre, 

peggiorò a causa delle due guerre mondiali, le quali interruppero il commercio 

internazionale, rendendo più difficile l’approvvigionamento delle materie prime e 

accelerato la formazione di industrie all’interno dei Paesi in via di sviluppo. Il numero 

dei telai e dei fusi può essere utile a comprendere la diminuzione di importanza 

                                                        
4
 Cerpi, Guizzetti op.cit. p. 38. 

5
  Si parla di tecnologia riferita alla filatura e alla tessitura. Per i lavori di finissaggio (tintoria, candeggio 

ecc.) la tecnologia è in continua evoluzione. 
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dell’industria tessile europea nel mondo: se nel 1913 in Europa si contavano circa il 

67% dei fusi e dei telai mondiali, nel 1967 se ne contano meno del 37%6.  

La scoperta delle fibre artificiali e sintetiche, poco dopo la prima guerra mondiale, era 

insufficiente a contribuire a un risanamento del settore. Le stesse, infatti, richiedevano 

ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, proprio per la loro composizione chimica, di 

conseguenza solo poche industrie in Europa riuscirono a specializzarsi e avviare la loro 

produzione.   

Analizzando in modo più approfondito il settore tessile Italiano, si nota come anche il 

nostro Paese segua, con diverse sfaccettature, il trend Europeo. 

Il periodo seguente la prima guerra mondiale vide la peggior crisi da quando l’Italia era 

stata unita. Alta inflazione, elevato numero di invenduti e difficoltà nell’ottenere le 

materie prime sono solo alcune delle motivazioni che portarono alla crisi del settore 

tessile. L’industria che risultò più prospera, nonostante le difficoltà sopraelencate, fu 

quella del cotone, la quale comprendeva al suo interno il maggior numero di 

macchinari (60% di fusi e il 50% di telai di tutta la nazione), e la presenza più elevata di 

dipendenti (150.000). 

L’industria serica, che per anni fu l’industria più importante nel sistema economico 

italiano, si trovò a essere inferiore del 10% rispetto il 19107. Il settore laniero era di 

dimensioni sicuramente inferiori (nel 1927 l’industria annoverava circa 80.000 

dipendenti), ma influiva positivamente nell’economia della nazione. Il laniero era 

caratterizzato dal potere di quattro gruppi industriali dell’Italia settentrionale 

(Lanerossi, Marzotto, Tollegno e Borgosesia), che insieme contavano l’80% del capitale 

investito in tutto il settore. Le aree di Prato e Biella, comunque, erano ancora attive, 

specialmente grazie all’inversione di tendenza del Paese, che sostituì i prodotti di 

abbigliamento esteri con quelli nazionali. Nonostante le dimensioni del settore laniero, 

l’Italia era la quarta esportatrice di questa merce, seconda solo a Regno Unito, Francia 

e Germania8. 

                                                        
6
Cerpi, Guizzetti op.cit. p. 41. 

7
 Tremelloni, “L’industria tessile Italiana, come è sorta e come è oggi” (G.Einaudi, 1937) p.112. 

8 AA.VV. “History of textile workers, 1650-2000” (Ashgate Companion, 2010) p299. 
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Le fibre sintetiche iniziarono ad essere prodotte in Italia, come nel resto dell’Europa, 

poco dopo la prima guerra mondiale. Il loro sviluppo all’interno del territorio Italiano 

fu sorprendente, divenendo l’Italia la terza produttrice mondiale, seconda solo a 

Giappone e Stati Uniti, producendo circa il 15% delle fibre sintetiche Europee. 

Nonostante alcune buone prestazioni, il periodo fascista vide, per la prima volta nella 

storia, il sorpasso dell’industria meccanica nei confronti dell’industria tessile per 

quanto riguarda il numero totale di occupati (21% contro il 18%).  

1.4 IL POST GUERRE MONDIALI  

Il settore tessile italiano, inoltre, soffriva delle stesse problematiche del settore degli 

altri stati, ovvero si presentava un numero elevato di imprese di piccole dimensioni, 

che spesso non riuscivano a superare periodi di crisi o comunque a innovarsi, 

apportando investimenti tali da garantire la loro permanenza nel mercato. A differenza 

delle altre nazioni, però, in Italia il costo della manodopera era ancora basso, 

consentendo alla produzione di rimanere pressoché stazionaria. Se guardiamo, ad 

esempio, al comparto cotoniero, i filati passarono da 200.000 tonnellate nel 1910 a 

250.000 nel 1970. La progressiva politica di liberalizzazione degli scambi e l’apertura 

sempre più decisa verso mercati internazionali non portarono, però, a un risanamento 

del settore tessile italiano, bensì a una maggiore concorrenza derivante proprio dalle 

importazioni dai paesi sopracitati, rendendo anche in Italia il comparto tessile il più 

“malato” dei settori industriali. Proprio per far fronte alla concorrenza dei paesi in via 

di sviluppo, nel 1960 l’Italia aderì alle prime iniziative del GATT(General Agreement on 

Tariffs and Trade), sottoscrivendo lo Short term cotton arrangement (il primo di 

quattro accordi riguardanti il commercio tessile), al’interno del quale si ponevano dei 

limiti relativi alla quantità di merce importabile dai paesi in via di sviluppo in ogni 

nazione aderente9.  

                                                        
9 ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA “Nota mensile Marzo 2005” [www.isae.it] (2005). Di seguito 
la tabella con i quattro accordi internazionali per la regolamentazione del settore. 

1960-1961 Short Term Cotton Arrangement 

1962-1973 Long Term Cotton Arrangement 

1974-1994 Multifibre Arrangement 
1974-2005 Agreement on Textiles and Clothing 
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In questo periodo, cioè gli anni settanta, iniziano una serie di evoluzioni riguardanti il 

settore, che consentiranno un suo sviluppo, seppur inferiore se confrontato con lo 

sviluppo di altri settori all’interno del mercato italiano.  

Il lavoro a domicilio era molto diffuso all’interno del paese e principalmente su di esso 

si basava la produzione di articoli tessili di abbigliamento. Escludendo le grandi 

imprese (Marzotto, Lanerossi, Monti, Lebole), che si erano affermate 

precedentemente, in parte ridimensionate nel corso degli anni a favore di piccoli 

imprenditori, il maggior quantitativo della produzione era affidato ai lavoratori a 

domicilio. Esso comportava molti vantaggi economici per i piccoli imprenditori che lo 

utilizzavano, tra i quali10: 

 gli investimenti in telai ed altri macchinari solitamente erano sostenuti dagli 

stessi lavoratori a domicilio, di conseguenza l’imprenditore sviluppava il 

processo produttivo con limitati anticipi di capitale; 

 il costo del lavoro era contenuto, sia per la mancanza di oneri sociali, sia per il 

lavoro a cottimo che consentiva una miglior previsione di costi e una maggiore 

flessibilità di produzione; 

 le operazioni eseguite a domicilio consentivano di utilizzare lo stesso 

macchinario per diversi tipi di filati, al pari delle lavorazioni eseguite in fabbrica. 

Il decentramento produttivo rappresentava, quindi, uno snodo fondamentale di 

efficacia ed efficienza. Una volta deciso il campionario, il maglificio forniva le materie 

prime a tutta la rete di lavoratori a domicilio, per lo più donne, e, ultimata la 

lavorazione, i capi venivano spediti alla sede centrale del maglificio per il controllo e la 

loro distribuzione. L’unica nota negativa di questa tipologia di lavoro era la qualità 

variabile e la difficoltà nel tenere determinati standard da parte dei lavoratori. Pensare 

di poter controllare fisicamente ogni singolo lavoratore a domicilio era pressoché 

impossibile. 

Nei primi anni ’70 il settore iniziò a trasformarsi, subendo una serie di novità volte a 

cambiare drasticamente la sua struttura organizzativa. Il lavoro a domicilio era 

                                                        
10 Pontarollo, La Rocca “Le trame della maglia, le strategie della moda” (Franco Angeli, 1992) p.20. 
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destinato a scomparire, o comunque a rimanere solo marginale nella grande 

produzione di tessuti, per una serie di motivi: 

 richiesta di standard maggiori da parte del mercato; 

 l’introduzione dell’Iva nel 1972, con la conseguente diffusione di lavori regolari; 

 l’approvazione della legge N.877/73, volta a regolamentare il lavoro a 

domicilio; 

 le imprese, aumentando di scala, richiedevano una configurazione più 

industriale. 

Il calo del lavoro a domicilio, destinato a essere utilizzato solo per piccole parti del 

processo di produzione, favorì le aziende che sorgevano nel periodo, le quali 

lavoravano per conto terzi. Le aziende sorte, solitamente di dimensioni modeste, 

svolgevano solo determinate parti del processo produttivo (candeggio, tinteggio ecc) e 

lavoravano per un solo cliente o per un gruppo esiguo di clienti. Così facendo, le stesse 

riuscivano a garantire flessibilità alle committenti, le quali trovavano un perfetto 

sostituto dei lavoratori a domicilio precedenti, con la sicura garanzia di rispettare gli 

standard imposti dal mercato. 

L’elevata sindacalizzazione portò, inoltre, a un aumento del costo della manodopera 

notevole, per cui l’Italia perse un altro punto di forza che fino ad allora era stato 

fondamentale per il mantenimento della produzione tessile nazionale. La concorrenza 

crescente dei paesi più volte citati, inoltre, spinse molte grandi imprese a un processo 

di de-integrazione e decentramento. Le grandi imprese dell’epoca cominciarono a 

smantellare le loro strutture aziendali, ai fini di creare unità produttive di dimensioni 

modeste con minori rischi annessi. Nel periodo venne meno, inoltre, il vantaggio 

competitivo di produzioni di massa, verificandosi un cambiamento nella domanda, che 

incoraggiava le produzioni di piccola serie, vanificando così anche le economie di scala 

possibili nelle grandi imprese11. 

La domanda del settore era sempre più esigente sotto l’aspetto qualitativo, basti 

pensare che in quegli anni si assisteva all’autunno caldo, alle prime rivendicazioni 

                                                        
11

 Saviolo, Testa “Le imprese del sistema moda, il management al servizio della creatività” (ETAS, 200) 
p.89. 
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giovanili, al nuovo rapporto tra i sessi; tutti questi fattori influenzavano anche il settore 

tessile e l’abbigliamento, divenuto sempre di più forma di espressione delle proprie 

tendenze sociali. L’esplosione del jeans, il pronto moda, l’abbigliamento informale, 

erano tre diverse categorie di abbigliamento, unite dalla necessità di una produzione 

flessibile in continua evoluzione.  

Tutte queste caratteristiche erano, quindi, a favore di imprese di piccole - medie 

dimensioni, e favorivano la nascita di rapporti di sub-fornitura e del terzismo. La 

nascita di questi rapporti era ulteriormente agevolata dalla presenza nel territorio 

italiano, come si è già detto, dei distretti industriali del tessile-abbigliamento (Biella, 

Carpi, Prato, Bergamo, Treviso, Vicenza, ecc.). 

I distretti industriali sono delle concentrazioni di piccole e medie imprese 

interdipendenti tra loro, tutte dello stesso settore con differenti specializzazioni12. 

Secondo Marshall, i distretti industriali sono guidati da tre meccanismi: 

 economie di scala, presenti grazie a un elevato livello di specializzazione e di 

divisione del lavoro; 

 esternalità positive, consentite dall’utilizzo in comune di infrastrutture, servizi e 

informazioni; 

 la presenza di personale altamente competente, che consente alla singola 

impresa di assumere a seconda delle situazioni personale qualificato che non 

necessita formazione. 

I soli distretti industriali, comunque, non sarebbero bastati al settore tessile italiano 

per mantenersi all’interno dei mercati in modo sempre positivo. Un altro fattore 

importante, che ha inciso nello sviluppo e nella diffusione delle imprese tessili, fu 

l’avvento degli stilisti e dei designer di moda. Fino agli anni ’70, gli stilisti lavoravano 

esclusivamente per le case di alta moda, soprattutto per capi fatti su misura creati con 

l’intento di essere apprezzati esclusivamente da una ristretta cerchia di persone, 

solitamente di ceto alto. Il primo caso di collaborazione in Italia si registrò tra lo stilista 

Albini e l’industriale Papini, nel 1969. Il look della collezione esulava dai concetti di alta 

                                                        
12

 Dunford, “Industrial districts, magic circles, and the restructuring of the Italian textile and clothing 
chain” (Economic Geography, vol. 82, no1, 2006) p.27. 
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moda, e il target era ampiamente superiore ai soli ceti medio - alti della popolazione. 

L’unione riportò subito successo alla sfilata di Palazzo Pitti, e negli anni successivi 

anche molti altri imprenditori furono affiancati da di stilisti in grado di esprimere in 

prodotto diverse tipologie di stili, in modo da attingere a un numero maggiore di 

popolazione. L’immagine dello stilista diviene, quindi, parte integrante di un sistema di 

prodotto offerto dall’industria13. 

È risaputo, a detta di molti studiosi14, che il settore tessile – abbigliamento è 

caratterizzato da un’elevata intensità di lavoro e da una scarsa innovazione 

tecnologica, e la sua presenza aumenta agli inizi del processo di industrializzazione di 

ciascun paese, ma si riduce con l’incremento del processo di industrializzazione di altri 

settori caratterizzati da maggior intensità di capitale e di ricerca. Analizzando un 

periodo sufficientemente lungo, si nota che l’Italia (dove il processo di 

industrializzazione tardò a arrivare), confrontata con altri paesi industrializzati, ha 

quote di mercato dei prodotti di abbigliamento crescenti.  

Tabella1.3 Distribuzione % delle quote di mercato dei prodotti del tessile - abbigliamento15 

 1995-56 1960-61 1965-66 1970-71 

Italia 8,05 18,88 23,46 24,50 

Stati Uniti 15,45 9,17 8,35 5,37 

Germania Occ. 10,76 10,11 11,02 12,57 

Giappone 20,35 19,95 15,03 12,52 

 

L’Italia negli anni ’70 riuscì a mantenere buone prestazioni a livello internazionale, 

aumentando il numero di prodotti esportati, soprattutto in paesi di più antica 

industrializzazione, come ad esempio la Germania. La tabella seguente evidenzia il 

saldo import – export dei principali paesi europei nel periodo 1974-1976. È evidente 

come l’Italia sia il primo tra i paesi che esporta prodotti di abbigliamento all’estero, 

espressione di un’elevata produzione tessile ancora fondamentale all’interno della 

nazione. 

                                                        
13

 Saviolo, Testa, op.cit. p.93. 
14

 Fornego, “L’industria italiana dell’abbigliamento” (il Mulino, 1978) p.29. 
15 Fornego, op.cit. p.30. 
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Tabella1.4 Commercio estero prodotti di abbigliamento di alcuni paesi europei 1974-197616 

                                                        
16 Fornego, op. cit. p.53. 
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1.5 DAGLI ANNI ’80 AL 2000 

Il successo mondiale dei prodotti di abbigliamento, servì a coprire parzialmente una 

crisi profonda del settore tessile. Molte aziende di grandi dimensioni trovarono diverse 

difficoltà, dal crescente costo della manodopera al continuo aumento delle 

importazioni di tessuti e filati da paesi di recente industrializzazione. Il gruppo 

Lanerossi, ad esempio, divenne parzialmente statale, e nel 1987 fu acquisito dal 

gruppo Marzotto, suo principale competitor nell’ultimo secolo. Il gruppo Marzotto 

superò la crisi diversificando la produzione, modernizzando la sua organizzazione e le 

sue tecnologie. Invece di puntare esclusivamente su un prodotto, la lana, il gruppo 

investì nella produzione di lino, cotone e abbigliamento. Solo così facendo, riuscì a 

confermarsi tra i primi gruppi tessili mondiali ancora esistenti.  

Negli anni ’80 l’Italia raggiunse una maturità industriale tale che le aree che 

caratterizzarono la prima fase dell’industrializzazione erano destinate a diventare 

secondarie alle varie economie dei paesi emergenti, quali Asia e Africa. Per molte ditte 

si rese impossibile la concorrenza internazionale per i bassi costi di manodopera, ma, 

fortunatamente, non fu così per tutte le ditte nazionali. Le motivazioni, per cui il 

settore tessile – abbigliamento italiano non risentì completamente della crisi, risiedono 

sia nel lato dell’offerta, sia in quello della domanda. Molte imprese, non solo le più 

grandi, decisero di integrare la produzione. Non era inusuale trovare imprese che 

svolgessero tutti i processi per arrivare al prodotto finito, dalla produzione dei 

materiali grezzi sino alla confezione del capo (Benetton è un esempio). Dal lato della 

domanda, invece, il successo del “Made in Italy” relativo a capi di alta qualità e design 

innovativo garantì la permanenza forte del settore nei mercati internazionali.  Si può 

dire che, a discapito di una flessione quantitativa delle ditte che producono 

abbigliamento, si verificò l’emergere del fattore moda, concedendo all’Italia la 

possibilità di continuare la produzione, basandosi principalmente su questo aspetto. In 

un mercato sempre più esigente, è necessario rendersi maggiormente flessibili, 

cercando di proporre continuamente nuovi prodotti, per favorire nuove tendenze. 

Sulla base della situazione presente negli anni ’80 si possono trovare due tipi di 

soluzioni adottate dalle aziende17. Una di tipo adattivo, nella quale gli imprenditori 

                                                        
17 Pontarollo, La Rocca op.cit. p.32. 
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hanno abbandonato la fase della produzione per concentrarsi nella fase della 

commercializzazione di capi, basandosi su collaborazioni con ditte nazionali e non. 

Un’altra soluzione, di carattere forte, è quella di proporre la propria “griffe” al 

mercato, effettuando investimenti di entità considerevoli anche dal punto di vista 

finanziario, ma puntando sulla flessibilità e innovazione (come Stefanel).  

Nel corso degli anni ’90, e nei primi del 2000, il settore tessile – abbigliamento 

presenta ancora fatturati decrescenti. Il termine dell’ultimo accordo multi fibre, 

scaduto nel 2005, non ha che peggiorato una situazione già decadente. La caduta dei 

vincoli, che imponevano un limite massimo alle importazioni dai paesi emergenti, ha 

costretto le aziende italiane facenti parte del settore a una nuova ristrutturazione. La 

maggior parte degli imprenditori ha lavorato intensamente per posizionare verso le 

fasce medio – alte le loro produzioni, dove la concorrenza sul prezzo, determinata dal 

basso costo del lavoro delle produzioni provenienti da paesi emergenti, risulta meno 

importante. La concorrenza sul prezzo non è l’unico fattore che favorisce i mercati dei 

paesi emergenti, essendo presenti, inoltre, politiche di sussidio alle imprese previste 

dallo Stato, la sistematica sottovalutazione del cambio, fenomeni di dumping sociale e 

ambientale (mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, delle norme igieniche e delle 

certificazioni di qualità), concludendo con il carico impositivo molto leggero. In un 

contesto di flessione della domanda globale del tessile, il settore italiano ha risentito 

molto dell’apertura definitiva dei mercati; basti pensare che le importazioni di tessuti 

lanieri dalla Cina in Italia sono aumentate del 293% nel solo 2002. In tal modo la Cina 

diventa il principale fornitore estero della nostra industria della confezione. Molte 

aziende Italiane, per proteggersi dall’avanzare delle economie emergenti, hanno 

spostato parzialmente la loro produzione direttamente nelle nazioni concorrenti. 

Ovviamente, le nuove scelte strategiche di molti imprenditori si sono ripercosse nella 

struttura del settore in Italia, come si può evincere dalla seguente tabella che indica 

l’occupazione nel periodo 2001-200618. 

 

                                                        
18

 Felicioni, Bonora “Il settore tessile-abbigliamento in Italia” (Fondazione istituto per il lavoro in ambito 
del programma Leonardo da Vinci, 2006) p.9. 
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Tabella1.5 occupazione: valore assoluto in migliaia 2001-2006 

Anno Tessile Abbigliamento 

2001 318,9 343,3 

2002 320,5 342,5 

2003 316,7 343,5 

2004 301,6 336,3 

2005 281,1 319,7 

2006 270,2 311,9 

1.6 DALLA CRISI A OGGI 

La crisi economica mondiale del 2006 apre ulteriori scenari negativi per il settore 

tessile – abbigliamento italiano. Negli anni 2006-2007 il settore torna a dare segnali 

positivi. Il fatturato nel 2006 è aumentato del 6,9% per l’abbigliamento e del 3,9% nel 

settore tessile. Anche nel 2007, nel corso del primo semestre, si assiste a una continua 

crescita, seppur lieve. L’export italiano migliora a sua volta, nel 2007 si registra un 

aumento dell’1,8% per il tessile e del 6,2% per l’abbigliamento, rispetto l’anno 

precedente. L’andamento positivo, dovuto probabilmente al riassetto mondiale a 

seguito delle nuove liberalizzazioni dei mercati, è durato poco, in quanto la crisi 

scoppiata nel 2006 costringe molte aziende del settore a convivere con una situazione 

precaria. 

La redditività media del settore, intesa come EBITDA/Ricavi, diminuisce notevolmente 

nel 2008. Il seguente grafico è utile per una miglior comprensione del problema, 

scomponendolo in sotto-reparti.  
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Figura1.1 redditività media del settore 2006-2008.19 

 

Un altro fattore preoccupante è la variazione della produzione nel corso del primo 

anno successivo alla crisi. Nel 2009 il volume di produzione totale del settore tessile – 

abbigliamento presenta una diminuzione dell’11,2%20. Il dato che più risulta allarmante 

è relativo al tasso annuo di crescita dell’export del settore tessile. L’Italia storicamente 

ha incrementato senza sosta il volume di merce esportata del settore tessile-

abbigliamento, per le motivazioni descritte in precedenza (basso costo del lavoro 

prima, prodotto “Made in Italy” e alta qualità dopo); ma negli ultimi dieci anni questo 

incremento è andato calando, divenendo nullo, se non negativo. 

Figura1.2 Tasso annuo di crescita dell'export settore tessile - abbigliamento. 

 

I dati più recenti relativi al numero di imprese attive nel settore tessile - abbigliamento 

si riferiscono al 200921. Il settore conta 94.381 imprese, come indicato nella figura 3, di 

                                                        
19 Ironico, Mortara, Pomodoro“Il settore moda italiano a un anno dallo scoppio della crisi” (Fondazione 
IULM con la collaborazione della Camera di commercio Milano, 2009).  
20

 Dati ISTAT. 
21

 Ironico, Mortara, Pomodoro“Il settore moda italiano a un anno dallo scoppio della crisi” (Fondazione 
IULM con la collaborazione della Camera di commercio Milano, 2009).  
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cui al primo posto si posizionano le ditte operanti nel campo dell’abbigliamento (55%), 

seguono le imprese del tessile (20%), della calzatura (13%), della pelletteria (8%) e 

della concia (4%). Secondo Paolo Zegna, presidente della Federazione Imprese Tessili e 

Moda Italiane, le imprese con più di 20 addetti rappresentano solamente il 6,6% in 

Italia, quindi risulta evidente come i processi di delocalizzazione e diminuzione delle 

dimensioni aziendali avvenuti negli anni ’80 abbiano caratterizzato profondamente 

questo settore.  

Figura1.3 Imprese attive settore tessile - abbigliamento 2009 

 

Al termine del presente lavoro sarà presentata l’analisi di un caso aziendale di una 

ditta di sub-fornitura che effettua nobilitazione tessile, ovvero operazioni di finissaggio 

dei capi, quali, per citarne alcune, la tintura, il candeggio e il lavaggio. Gli unici dati 

macroeconomici disponibili, relativi a questo sotto-settore, si riferiscono alla 

produzione venduta, aggiornati fino all’anno 200922. Osservando la tabella 1.5 è 

evidente che anche il sottosettore della nobilitazione tessile ha risentito fortemente 

della crisi economica mondiale, registrando complessivamente un calo di circa 20 punti 

percentuali rispetto al 2007 e presentando poche tipologie di industrie con una 

variazione positiva. 

                                                        
22 Dati ISTAT. 
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Dalle considerazioni esposte sino ad ora, si evince che per il settore tessile – 

abbigliamento si prevede un periodo difficile, condizionato dalla recessione economica 

globale e dall’elevata concorrenza dei paesi emergenti. Nei prossimi capitoli si cercherà 

di analizzare quali siano le strategie adottate da parte delle ditte di subfornitura, in 

passato e attualmente, per fronteggiare la crisi e rispondere al meglio alle nuove 

tendenze economiche mondiali. 
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Tabella1.6 Produzione venduta delle industrie tessili nella fase della nobilitazione 

 

 

  

2007 2009

Tintura di fibre 132.149 137.714 4,21

Tinture di fi lati di seta 21.781 14.872 -31,72

Tintura di fi lati di lana, peli  fini e grossolani, crine 75.518 50.335 -33,35

Tintura di fi lati di cotone 124.243 147.425 18,66

Tintura di fi lati di l ino, iuta, altre fibre l iberiane, fibre tessil i  vegetali  e fi lati di 

carta 6.948 8.262 18,91

Tintura di fi l i  di fi lamenti sintetici 29.109 22.290 -23,43

Tintura di fi l i  di fi lamenti artificiali 9.362 6.870 -26,62

Tintura di fi lati di fibre sintetiche in fiocco *

Tintura di fi lati di fibre artificiali  in fiocco 3.598 2.794 -22,35

Candeggio di tessuti di seta 1.520 950 -37,50

Candeggio di tessuti di lana, peli  fini o grossolani, crine * 8

Candeggio di tessuti di cotone 102.584 78.709 -23,27

Candeggio di tessuti di l ino, iuta, altre fibre l iberiane, fibre tessil i  vegetali  e fi lati 

di carta 823 632 -23,21

Candeggio di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre sintetiche 6.131 3.998 -34,79

Candeggio di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre artificiali 6.274 108 -98,28

Candeggio di velluti,felpe e tessuti di ciniglia * *

Candeggio di tessuti ricci del tipo spugna * *

Candeggio di stoffe a maglia 44.228 10.440 -76,40

Tintura di tessuti di seta in pezza 54.063 44.304 -18,05

Tintura di tessuti di lana, peli  fini o grossolani e crine in pezza 65.801 84.219 27,99

Tintura di tessuti di cotone  in pezza 405.692 304.305 -24,99

Tintura di tessuti di l ino, iuta, altre fibre l iberiane, fibre tessil i  vegetali  e fi lati di 

carta 34.060 16.175 -52,51

Tintura di fi lati di fi lamenti e di fibre sintetiche, in pezza 132.598 109.765 -17,22

Tintura di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre artificiali, in pezza 63.221 40.677 -35,66

Tintura di velluti , felpe  e tessuti di ciniglia in pezza 19.328 5.976 -69,08

Tintura di tessuti ricci del tipo spugna, in pezza 9.397 3.418 -63,63

Tintura di stoffe a maglia, in pezza e altri  tessuti (stoffe non tessute) 178.124 166.681 -6,42

Stampa di tessuti di seta 107.961 95.594 -11,46

Stampa di tessuti di lana, peli  fini o grossolani e crine 13.520 10.447 -22,73

Stampa di tessuti di cotone 205.794 199.738 -2,94

Stampa di tessuti di l ino, iuta, altre fibre l iberiane, fibre tessil i  vegetali  e fi lati di 

carta 40.103 53.291 32,89

Stampa di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre sintetiche 90.280 80.107 -11,27

Stampa di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre artificiali 187.848 134.299 -28,51

Stampa di velluti, felpe  e tessuti di ciniglia 1.350 338 -74,96

Stampa di stoffe a maglia e altri  tessuti (stoffe non tessute) 156.366 79.756 -48,99

Finissaggio di tessuti di seta 34.443 24.294 -29,47

Finissaggio di tessuti di lana, peli  fini o grossolani e crine (candeggio, tintura e 

stampa esclusi) 324.646 266.342 -17,96

Finissaggio di tessuti di cotone 260.051 178.614 -31,32

Finissaggio di tessuti di l ino, iuta, altre fibre l iberiane, fibre tessil i  vegetali  e fi lati 

di carta (candeggio, tintura e stampa esclusi) 426.680 276.374 -35,23

Finissaggio di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre sintetiche 142.117 65.058 -54,22

Finissaggio di tessuti di fi lati di fi lamenti e di fibre artificiali 209.155 134.734 -35,58

Finissaggio di velluti,felpe e tessuti di ciniglia 13.813 343 -97,52

Finissaggio di tessuti ricci del tipo spugna 19.964 13.982 -29,96

Finissaggio di stoffe a maglia e altri  tessuti (stoffe non tessute) 198.730 182.662 -8,09

Finissaggio di capi d'abbigliamento 474.032 520.360 9,77

PRODUZIONE TOTALE 3.913.365 3.102.293 -20,73

Descrizione imprese
Produzione venduta (migliaia di euro)

Var %
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CAPITOLO 2 

LA SUBFORNITURA 

2.1 CONCETTO DI SUBFORNITURA 

Il concetto di subfornitura, come molti altri fenomeni aziendali, si è evoluto dal 

momento in cui per la prima volta si è tentata una sua teorizzazione. Esso è un 

concetto che può essere, a seconda delle situazioni, più o meno esteso: dalla 

sostituzione dell’impresa subfornitrice al committente per una determinata 

produzione, alla accezione più ampia di processo di esternalizzazione di interi cicli 

aziendali. La subfornitura è un fenomeno dinamico, del quale, nei prossimi paragrafi, si 

cercherà di analizzare le caratteristiche principali, indicando le varie tipologie e 

differenze sorte nel corso degli anni. 

La definizione di sub-fornitura, ormai ampiamente accettata, è quella di Sallez23, 

secondo cui: “Un operatore esegue un ordine speciale per conto di un committente, 

sostituendosi parzialmente o totalmente al titolare dell’ordine nelle sue attività e 

responsabilità rispettando le sue direttive tecniche”. L’oggetto dell’ordine può riferirsi 

“alla produzione unitaria o in serie di un pezzo, di un elemento d’insieme o di un 

sottoinsieme che dovrà integrarsi in un prodotto finale o intermedio”. L’autore 

afferma, inoltre, che può essere avvicinata al lavoro a façon, in cui il committente 

fornisce le materie prime o i pezzi sui quali l’operatore dovrà eseguire le lavorazioni 

pattuite.  

Si distingue il concetto di subfornitura dalla semplice fornitura, che si caratterizza 

invece per un semplice scambio commerciale di prodotti standardizzati e identificabili 

a catalogo presenti sul mercato. 

I rapporti di subfornitura non sono ovviamente tutti uguali tra loro24: si distinguono in 

base alle motivazioni che spingono le aziende committenti a stipularli e in base alla 

                                                        
23 Sallez A. “Sous-traitance, productivitté économique et croissancé régionale”, (Economie appliqué, 
n2/3, 1975) p. 460. 
24

 Ferrando P.M. “Subfornitura e approvvigionamenti nell’evoluzione del sistema aziendale” (Franco 
Angeli, 1984) pp.116-120. 
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loro durata.  Ponendosi dal lato delle aziende committenti, la subfornitura può 

distinguersi in: 

 Subfornitura di capacità. Consiste nel richiedere una capacità di lavoro 

aggiuntiva al subfornitore, quando individualmente non è realizzabile un 

determinato livello produttivo. Questo può avvenire per diverse ragioni, dalla 

mancanza di personale alla temporanea saturazione della capacità produttiva 

interna. Il subfornitore e il committente possiedono entrambi le caratteristiche 

tecniche per effettuare la commessa. 

 Subfornitura di specialità. In questo caso ciò che spinge il committente ad 

avvalersi di un subfornitore è la necessità di ottenere prestazioni specializzate, 

delle quali al suo interno non possiede le competenze tecniche per effettuarle. 

In questo contesto il rapporto tra committente e subfornitore può raggiungere 

livelli di alta collaborazione interaziendale. 

Per quanto riguarda la frequenza di utilizzazione da parte del committente la sub-

fornitura si divide in: 

 Subfornitura permanente: quando è utilizzata in modo continuativo nel tempo, 

divenendo il risultato di un accordo collaborativo tra le parti. 

 Subfornitura temporanea: quando si basa su rapporti di breve o media durata. 

Confrontando le diverse tipologie si evince che solitamente la sub-fornitura di capacità 

è collegata a quella temporanea, mentre quella di specialità si collega a quella 

permanente. Una commessa di lavoro trasferita all’esterno per i più svariati motivi 

solitamente ha carattere occasionale, mentre la necessità di una determinata 

prestazione specifica è temporanea. Non si deve cadere nell’errore di credere che 

queste due associazioni siano le sole riscontrabili nella realtà; non è insolito trovare 

aziende che richiedono determinate prestazioni specifiche per un breve periodo, o 

trovarne altre che, invece di volersi espandere, preferiscono legarsi a dei subfornitori 

di capacità in modo duraturo25. 

                                                        
25

 AA.VV. “Il fenomeno della sub-fornitura in Provincia di Salerno, analisi teorica ed evidenze empiriche” 
(Arti grafiche Boccia, 2000) pp.43-49. 
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La prospettiva utilizzata per definire il fenomeno della subfornitura fin qui ha carattere 

tecnico; necessità di una diversa spiegazione partendo da una prospettiva relazionale. I 

primi rapporti di sub-fornitura erano delineati come meri rapporti di scambio, con 

componente relazionale esigua. Con il passare degli anni però le relazioni che legano le 

aziende committenti  alle subfornitrici sono aumentate d’intensità, divenendo sempre 

più articolate. Una moltitudine di imprese committenti utilizzano i subfornitori non più 

esclusivamente per la fase produttiva, bensì anche per la fase progettuale, implicando 

in questo modo rapporti caratterizzati da una collaborazione maggiormente 

accentuata. Va, inoltre, notato che la subfornitura si manifesta frequentemente come 

scelta strategica. Caselli scrive, a tal riguardo: ”Tali strategie pongono le premesse per 

il superamento di un assetto delle attività produttive basato sull’impresa, sulle 

economie di scala, sul ruolo trainante della grande dimensione, e promuovono invece 

una prospettiva che privilegia il sistema, le economie esterne, il flusso di informazioni 

ed innovazioni che passano attraverso reti di interdipendenze articolate e 

complesse”26. 

Secondo l’autore quindi la subfornitura deve essere vista come un’interazione che 

coinvolge committente e subfornitore, non solo come uno scambio commerciale fine a 

se stesso. 

Il concetto di subfornitura si è evoluto nel tempo, come afferma Bruno, “Non è più 

considerato come un meccanismo del sistema indotto della grande impresa, ma come 

un vero e proprio settore competitivo dell’industria, basato su alleanze strategiche”.27Il 

contesto in cui attualmente operano le imprese è caratterizzato da complessità e da un 

interscambio di informazioni e tecnologie, tra committenti e subfornitori e anche tra 

subfornitori stessi. Le motivazioni che hanno portato le imprese committenti a 

intensificare la collaborazione, modificando le relazioni preesistenti, sono di diversa 

matrice. La diminuzione del ciclo di vita dei prodotti ha portato ad un maggior 

coinvolgimento del subfornitore in fase di progettazione, la maggior qualità richiesta 

ha spinto le committenti ad essere più presenti nelle ditte subfornitrici. Ovviamente vi 

sono anche motivi economici, come il recupero di efficienza produttiva, e motivi 

                                                        
26

 AA.VV. “Le strategie di acquisto della grande impresa nell’evoluzione dei sistemi produttivi” (Franco 
Angeli, 1985) p.29. 
27 Bruno C. ”Dal decentramento produttivo alle reti tra imprese” (Franco Angeli, 1998) p.24. 
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strategici, nel tentativo di accedere a risorse, controllandole tramite rapporti di 

subfornitura. 

Concludendo, per quanto riguarda il concetto di sub-fornitura, è opportuno indicare 

quello adottato dal legislatore nel testo dell’art. 1 comma 1 della legge n. 192 del 1998 

trattante della disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive.  L’articolo recita: ” 

Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di 

una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime 

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

servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito 

dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in 

conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o 

prototipi forniti dall'impresa committente”.28  

Dalla norma risulta evidente come il legislatore abbia adottato una definizione di 

subfornitura coerente con la definizione economico-aziendale. 

2.2 CARATTERISTICHE DELLA SUBFORNITURA TESSILE ITALIANA 

La sub-fornitura è divenuta nel tempo la base sulla quale poggia ormai tutto il settore 

tessile – abbigliamento. Come descritto nel primo capitolo, essa ha iniziato a 

diffondersi negli anni’70, sostituendosi nel tempo al lavoro a domicilio, per motivi 

economici, giuridici e di mercato. Nei primi anni in cui la subfornitura ha iniziato a 

diffondersi, essa veniva utilizzata maggiormente attraverso rapporti episodici, per 

completare le produzioni nel momento in cui il committente non detenesse la capacità 

produttiva necessaria a soddisfare la domanda. Era, quindi, richiesta la capacità del 

“saper fare”, non essendo necessarie ulteriori competenze (relazionali o organizzative) 

dei subfornitori. 

                                                        
28 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998. 
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Figura 2.1 Caratteristiche subfornitura Italiana anni '7029 

 

Negli anni ’80 le capacità richieste alle imprese di subfornitura non erano più 

esclusivamente tecniche, in quanto iniziava a svilupparsi la necessità di capacità 

relazionali, per migliorare il rapporto che si instaurava con il committente. I rapporti 

tra le imprese di subfornitura ed i committenti iniziavano ad essere soprattutto 

permanenti, proprio per il fatto che, attraverso una accentuata componente 

relazionale, era facilmente perseguibile la strada della collaborazione, seppur non 

come è conosciuta ai giorni nostri.  

Figura 2.2 Caratteristiche subfornitura Italiana anni '80
30

 

 

Dagli anni ’90, fino ai giorni nostri, si riscontra nelle competenze necessarie delle 

imprese di subfornitura una componente organizzativa, ossia quella di essere in grado 

                                                        
29 Esposito E. “Le piccole medie imprese nel mercato della subfornitura” Relazione di un progetto 
comunitario ADAPT [www.smile.t/adapt/sem2ee.html]. 
30

 Esposito E. “Le piccole medie imprese nel mercato della subfornitura” Relazione di un progetto 
comunitario ADAPT [www.smile.t/adapt/sem2ee.html]. 
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di gestire una fitta rete di relazioni con committenti e subfornitori. Lo sviluppo di 

queste competenze organizzative, unito ad altre circostanze (mercato, domanda, 

internazionalizzazione ecc.), ha portato le imprese di subfornitura a stringere alleanze 

tali tra loro, non solo un collaborare, ma un perseguire uno scopo finale condiviso da 

tutti i partecipanti alla filiera produttiva.  

Figura 2.3 Caratteristiche subfornitura Italiana dagli anni '90 a oggi.31 

 

Le tre figure che abbiamo riportato indicano come negli anni la subfornitura si sia 

evoluta per metodologie, rapporti e competenze richieste. Non bisogna, però, cadere 

nell’erronea convinzione che, attualmente, esistano solamente rapporti come l’ultimo 

descritto. Tutte e tre le tipologie di rapporto di subfornitura sono, infatti, tuttora 

presenti all’interno del nostro territorio, perché non tutte le imprese hanno avuto la 

necessità o la volontà di evolversi verso uno stadio simile all’ultimo descritto, 

continuando a privilegiare le sole competenze tecniche, tralasciando le competenze 

relazionali ed organizzative. I subfornitori di subfornitori, ad esempio, la subfornitura 

di secondo livello, non necessitano di quanto descritto a livello organizzativo e 

relazionale, in quanto vengono utilizzati solo per competenze tecniche (subfornitura di 

capacità o specialità), indipendentemente dal loro grado di complessità organizzativa e 

dalle loro capacità relazionali, dovendo esclusivamente eseguire le commesse a loro 

indicate. 

                                                        
31

 Esposito E. “Le piccole medie imprese nel mercato della subfornitura” Relazione di un progetto 
comunitario ADAPT [www.smile.t/adapt/sem2ee.html]. 
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2.3 TIPOLOGIE DI SUB-FORNITORI 

Una prima classificazione dei diversi tipi di subfornitura può ricondursi a quanto detto 

nel primo paragrafo di questo capitolo. Vi sono subfornitori di capacità e di specialità 

che, a loro volta, instaurano rapporti con i committenti in modo permanente o 

occasionale. Questa distinzione però non sembra sufficiente, in questa sede, per 

descrivere i diversi tipi di subfornitori del comparto tessile - abbigliamento. Basarsi 

esclusivamente sulla tipologia e la durata del rapporto non consentirebbe di effettuare 

una distinzione accurata delle varie tipologie di imprese subfornitrici. Vi sono tre 

variabili, individuate da Crestanello32, che consentono una precisa distinzione tra le 

varie imprese subfornitrici: la variabile territoriale, il grado di autonomia e la 

complessità organizzativa. 

La prima variabile, quella territoriale, può essere analizzata da più punti di vista. Nel 

corso degli anni ’90 alcune aree del centro-nord, in particolare il Veneto e l’Emilia 

Romagna, erano caratterizzate da piena occupazione, ed era difficile per le imprese di 

abbigliamento reperire manodopera, anche perché parte dei lavoratori preferiva altre 

tipologie di lavoro, in particolare nel settore metalmeccanico, essendo le retribuzioni 

maggiori. Parallelamente alla diminuzione della dimensione di molte imprese di 

subfornitura, dovuta allo spostamento della produzione all’estero di molte ditte 

committenti, si è assistito a uno spostamento della forza lavoro verso le regioni del 

centro-sud. Molte ditte committenti hanno iniziato a instaurare rapporti con 

subfornitrici del centro-sud, essendo in quelle regioni il costo del lavoro inferiore alle 

altre, di conseguenza le subfornitrici meridionali basavano le loro strategie di 

competitività principalmente sul prezzo. Sembra opportuno riportare che la bilancia 

commerciale del meridione era positiva, cioè la subfornitura dell’area riusciva a 

soddisfare la maggior parte della richiesta delle ditte committenti della stessa zona, e 

copriva, inoltre, molte richieste di imprese finali del centro-nord33. 

I subfornitori del centro-nord hanno invece il vantaggio di risiedere nelle vicinanze di 

molte imprese finali committenti. Nel tempo si sono specializzati in produzioni brevi, 

                                                        
32 Crestanello P. “L’industria Veneta dell’abbigliamento, internazionalizzazione produttiva e imprese di 
subfornitura” (Franco Angeli Milano 1999) pp.19-22. 
33

 Intervento di Daniela Bigarelli al Convegno Filtea – CGIL, “I cambiamenti strutturali e le prospettive del 
settore moda in Emilia Romagna” (Bologna 15 novembre 2002). 
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ma di alta qualità, che richiedono controlli maggiori da parte delle committenti, 

facilitati proprio dalla posizione geografica. Inoltre nelle regioni settentrionali vi è una 

presenza maggiore di fornitori di materie prime, che consente il mantenimento di serie 

corte grazie ai tempi di consegna più brevi. Generalizzando si possono indicare due 

aspetti che riguardano la variabile territoriale: 

 I subfornitori del centro-nord lavorano principalmente per imprese finali della 

stessa area geografica; 

 I subfornitori del centro-sud lavorano per imprese finali della loro area 

geografica, ma ricevono molte commesse anche da committenti del centro-

nord. 

Un’altra distinzione può essere effettuata analizzando quale sia il grado di dipendenza 

dei subfornitori nei confronti dei produttori finali. Per definire quale sia il grado di 

dipendenza, si devono analizzare aspetti come la modalità di fissazione del prezzo, il 

coinvolgimento nella progettazione e il numero dei clienti. Vi sono laboratori che 

hanno un solo cliente, sono di conseguenza i meno autonomi, non fissano il prezzo e 

producono sulla base esclusiva di ciò che il committente ordina. Altri subfornitori, i più 

autonomi, hanno un elevato numero di committenti, ai quali spesso offrono un servizio 

di co-progettazione del prodotto. In entrambi i casi sono presenti vantaggi e svantaggi. 

Per quanto riguarda il subfornitore con un solo cliente, i vantaggi sono relativi al fatto 

che, operando spesso con grandi commesse omogenee, non si presentano 

problematiche di saturazione della capacità produttiva, consentendo inoltre di 

ottenere una specializzazione per tipo di prodotto e facilitando la programmazione 

della produzione. Questo accade perché l’impresa finale assicura determinate quantità 

di lavoro, chiedendo come contropartita la produzione in esclusiva. Lo svantaggio 

principale di questa tipologia di subfornitori è legato al fatto che, operando per un solo 

committente, non dispongono di potere in fase di fissazione del prezzo; è opportuno 

indicare, inoltre, che nel caso in cui il committente decidesse di non rinnovare il 

contratto di subfornitura, gli stessi si troverebbero senza lavoro, dovendosi adoperare 

per trovare un altro cliente nel più breve tempo possibile. 
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Il vantaggio principale del subfornitore autonomo, invece, risiede nella capacità di 

offrire un servizio più completo ai suoi clienti. Accade spesso che l’impresa sia in grado 

di contrattare il prezzo, seppur con i limiti imposti dal mercato34. Un grado di 

autonomia elevato allontana, inoltre, lo svantaggio riguardante il rischio di trovarsi 

senza committenti, anche se questo dipende dalla capacità dell’impresa nel soddisfare 

le richieste dei clienti. Si può, comunque, affermare che non esiste una relazione 

dimostrabile che lega il grado di autonomia alla capacità di ottenere profitto. 

L’ultima variabile si riferisce al grado di complessità organizzativa, ovvero alla capacità 

delle imprese di subfornitura di: gestire i rapporti con i clienti, coordinare un numero 

elevato di commesse, lavorare con imprese finali o con altre imprese di subfornitura, 

gestire più laboratori, ecc. 

Tralasciando la variabile territoriale, si trovano le seguenti tipologie di subfornitori35: 

 Il subfornitore “autonomo e complesso”; 

 Il subfornitore “dipendente a media complessità organizzativa”; 

 Il subfornitore del subfornitore (dipendente e poco complesso). 

2.4 RELAZIONI DI SUBFORNITURA 

Volendo classificare le imprese di subfornitura in base alle loro relazioni, con il 

committente ed altre ditte subfornitrici, si trovano cinque tipologie relazionali: chiusa, 

semiaperta, aperta, associativa e leader36. 

La prima è una relazione di subfornitura chiusa, la più elementare delle relazioni che 

possono instaurarsi. Essa consiste in una relazione all’interno della quale entrano 

solamente due attori, l’impresa committente e l’impresa subfornitrice, tra le quali vi è 

un rapporto semplice, basato sull’ordine della ditta committente e sulla lavorazione 

                                                        
34

 Questo dipende dalle caratteristiche delle imprese committenti. Se ad esempio sono piccole imprese 
di pronto moda, per le loro dimensioni e il loro potere di mercato non possono influire in modo decisivo 
sulla fissazione del prezzo. D’altra parte, se sono grandi imprese finali che garantiscono elevati livelli di 
produzione, lo svantaggio nel fissare il prezzo si pone nei confronti del subfornitore. 
35 Crestanello P. Op.Cit. p21. 
36

 AA.VV. “La competitività del sistema di subfornitura. Le sfide per la subfornitura Umbra: analisi 
congiunturale e prospettive di sviluppo” (Opera realizzata nell’ambito del progetto VISION, 2005) pp.15-
18. 
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svolta dalla ditta subfornitrice. Non vi sono al suo interno caratteristiche di 

collaborazione.  

Figura2.4 Relazione di subfornitura chiusa. 

 

La seconda tipologia di subfornitura, dal punto di vista relazionale, è una relazione di 

subfornitura semiaperta. In questo caso l’impresa subfornitrice ha instaurato nel 

tempo un rapporto forte con la ditta (o le ditte) committente, e ha la possibilità di 

esternalizzare piccole quote del suo ciclo produttivo. In questa tipologia, solitamente, 

vengono esternalizzate le parti del ciclo produttivo che incorporano solo una discreta 

quota del valore aggiunto, svolgendo internamente quelle che ne apportano una quota 

maggiore. 

Figura 2.5 Relazione di subfornitura semiaperta 

 

Il terzo tipo, detto relazione di subfornitura aperta, comprende al suo interno un 

numero maggiore di relazioni. A differenza della seconda tipologia, in questa sono 

affidate ad altre imprese subfornitrici anche lavorazioni che incorporano un valore 

aggiunto elevato per l’azienda. Non è, quindi, una mera subfornitura di capacità, per 

coprire periodi con elevate richieste da parte delle committenti, bensì è anche una 

subfornitura di specialità, ovvero si richiede all’esterno qualcosa che all’interno non si 

è in grado di produrre. Questa situazione porta l’impresa subfornitrice di primo livello 

a disporre di un certo potere nei confronti delle imprese subfornitrici di secondo 

livello. 
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Figura 2.6 Relazione di subfornitura aperta 

 

La quarta tipologia è l’impresa subfornitrice associativa. Questa presenta le 

caratteristiche delle tre tipologie elencate precedentemente, ma si basa su rapporti di 

carattere associativo tra i vari subfornitori. Si creano dei piccoli gruppi di imprese che 

collaborano per uno stesso scopo finale, arrivando a produrre insieme un  prodotto 

quasi finito. 

Figura 2.7 Relazione di subfonritura associativa 

 

L’ultima tipologia è la relazione di subfornitura leader. L’impresa subfornitrice coordina 

e gestisce molte interazioni con altri subfornitori, per soddisfare le esigenze dei 

committenti. L’impresa subfornitrice leader armonizza un insieme di imprese in modo 

molto più marcato della tipologia precedente. Essa potrebbe essere parte di un gruppo 

di imprese, o detenere essa stessa un gruppo di imprese, e collaborare con altri gruppi 

di imprese. Questo è il caso all’interno del quale si instaura una vera e propria rete di 

imprese subfornitrici, le quali potrebbero agevolmente arrivare a produrre il prodotto 

finale. In taluni casi, le imprese committenti affidano a queste tipologie di subfornitori 

anche la progettazione del prodotto, o restano comunque in stretto contatto essendo 
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in grado di fornire, attraverso il coordinamento sopracitato, un servizio accurato e in 

grado di soddisfare la maggior parte delle richieste dei clienti. 

Figura2.8 Relazione di subfornitura leader 
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CAPITOLO 3 

DISINTEGRAZIONE VERTICALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

3.1 INTRODUZIONE AI DUE FENOMENI 

I due fenomeni della disintegrazione verticale e dell’internazionalizzazione sono ormai 

comuni all’interno del settore tessile – abbigliamento. Negli anni ’70 iniziarono le 

prime disintegrazioni, che favorirono la nascita di molte imprese di piccole dimensioni 

operanti in subfornitura. Risalgono a quegli anni, infatti, i primi grandi 

ridimensionamenti di personale effettuati da parte di imprese finali con l’obiettivo di 

diminuire, per poi eliminare definitivamente, il reparto produttivo al loro interno per 

potersi concentrare in altri ambiti garanti di un maggior margine (marketing, 

distribuzione, commercializzazione)37. Sono degli anni ’80, invece, le prime grandi 

manovre di delocalizzazione all’estero da parte delle imprese italiane, seguendo il 

trend delle imprese di altri paesi industrializzati già trasferitisi all’estero in 

precedenza38. 

Ambedue i fenomeni sopra riportati hanno influenzato, e continuano ad influenzare, 

l’andamento delle ditte subfornitrici italiane: la disintegrazione in quanto fonte di 

lavoro per le imprese subfornitrici, essendo le committenti costrette a rivolgersi a 

terzisti nel momento in cui decidono di produrre parte, o la totalità, dei propri capi 

all’esterno; l’internazionalizzazione, invece, ha influenzato in modo negativo il mercato 

della subfornitura italiana, ritrovandosi molte aziende a concorrere con imprese di 

paesi all’interno dei quali il costo del lavoro è inferiore, dovendosi quindi adattare e 

attuare strategie diverse per garantire ai committenti un servizio accurato che 

consenta di preferirlo allo stesso effettuato all’estero. Cercheremo ora di analizzare gli 

aspetti critici relativi a questi due fattori, per consentire una visione complessiva del 

contesto competitivo all’interno del quale si trovano ad operare le aziende nazionali di 

subfornitura. 

                                                        
37 Osservatorio regionale SISTEMA MODA VENETO “il comparto dell’abbigliamento” (a cura del CREI, 
Vicenza 20 dicembre 2007) p.28. 
38

 Tattara G. “Produrre in Cina e in India. Studio di alcune aziende venete che si internazionalizzano” 
Studi sull’economia Veneta, Dipartimento di Scienze Economiche Cà Foscari Venezia. No 1/2010 p.3. 
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3.2 LA DISINTEGRAZIONE VERTICALE DELLE IMPRESE 

Le motivazioni che portano una impresa finale alla scelta di diminuire il proprio livello 

di integrazione verticale sono fondamentalmente tre.  

Il primo motivo è la presenza di minori costi nelle piccole imprese di subfornitura. Le 

imprese di subfornitura riescono ad effettuare determinate lavorazioni a costi inferiori 

principalmente per due ragioni. La prima riguarda il fatto che spesso al loro interno 

sono presenti lavoratori dipendenti che non detengono elevate qualifiche, di 

conseguenza il loro stipendio è basso e consente alle imprese subfornitrici di livellare il 

prezzo verso il basso. Un altro fattore inerente a questa prima ragione è il superlavoro 

a cui solitamente si sottopongono i titolari della impresa subfornitrice, situazione che 

porta ad una riduzione del costo del lavoro per le stesse e, di conseguenza, alla 

possibilità per le committenti di trovare all’esterno realtà che forniscono lo stesso 

servizio ad un costo minore.  La seconda ragione concernente i minori costi risiede 

nella concorrenza che intercorre tra i diversi laboratori di subfornitura. Se le 

lavorazioni richieste sono standard, non richiedendo alcuna specializzazione alla ditta 

subfornitrice, accade che quest’ultime si trovino senza potere nel decidere il prezzo, 

almeno nei confronti di grandi committenti, principalmente perché vi sarà un generale 

livellamento verso il basso del prezzo stesso per riuscire a ottenere il numero di ordini 

maggiori. Quest’ultimo motivo negli anni ha inciso negativamente per molti 

subfornitori, vedendosi costretti a chiudere, perché non capaci di sostenere i costi di 

gestione con i prezzi imposti dai committenti. 

Il secondo motivo che orienta le imprese finali ad attuare una strategia di 

disintegrazione verticale è la continua ricerca di una flessibilità produttiva maggiore. Il 

mercato dell’abbigliamento è, ormai da diversi anni, imprevedibile, basti pensare alle 

tendenze che cambiano più volte all’interno di una stessa stagione. Per fronteggiare 

queste problematiche vi è la necessità di essere flessibili, potendo, quindi, fronteggiare 

rapidi cambiamenti della domanda. Per ottenere questa flessibilità, le imprese 

preferiscono operare in regime di subfornitura, invece di attuare pesanti investimenti, 

che portano ad un probabile parziale utilizzo della capacità produttiva, nel momento in 

cui una determinata lavorazione non si rendesse più necessaria. Questa scelta, oltre a 

diminuire i rischi derivanti da investimenti, favorisce un ulteriore beneficio, 
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trasformando eventuali costi fissi (ad esempio di gestione dei macchinari) in costi 

variabili, aumentando il controllo sui costi. 

Il terzo e ultimo motivo è relativo alla competenza. Non tutte le aziende dispongono di 

tante tipologie di macchinari, se non quelli relativi alla loro produzione principale. Ci si 

affida all’esterno perché vi sono ditte specializzate in determinate lavorazioni, le quali 

sarebbero poco convenienti se effettuate all’interno (dal costo dell’acquisto del 

macchinario alla formazione del personale). Inoltre, si può utilizzare la competenza 

altrui per diversificare la gamma dei prodotti offerti, in modo da offrire al cliente un set 

completo di prodotti che soddisfino maggiori esigenze39. 

3.3 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

I motivi che hanno portato negli anni le imprese finali a muoversi verso l’estero sono 

simili a quelli che hanno portato le stesse alla disintegrazione verticale. Anche in 

questo caso sostanzialmente si decide di affidarsi all’estero per ragioni economiche e 

di competenza.  

Il primo motivo, quello che influenza maggiormente le imprese finali, riguarda il costo 

del lavoro, di gran lunga inferiore se confrontato con il costo del lavoro nazionale. 

Questo fatto ha spinto diverse imprese di subfornitura negli anni a scegliere di 

spostare all’estero parte della loro produzione. Il meccanismo è molto semplice, 

l’impresa finale decentra parte della produzione all’estero, per poi riportare i 

semilavorati o i prodotti finiti in Italia e venderli nel mercato nazionale e 

internazionale. La seguente tabella mette a confronto il costo del lavoro Italiano con 

quello di altre nazioni. Il divario tra i diversi salari medi risulta subito evidente, 

soprattutto se si prendono ad esempio nazioni come la Romania, l’Ungheria, la Cina, 

l’India o la Corea. Il confronto non tiene conto di altri fattori come i costi di trasporto, i 

dazi doganali e altri costi, che potrebbero disincentivare l’impresa a spostarsi 

all’estero. La scelta delle imprese finali di decentrare la produzione all’estero ha 

ovviamente un impatto negativo per i subfornitori nazionali, in quanto vedono 

                                                        
39 Si pensi ad esempio ad una impresa finale che produce principalmente maglieria, questa potrebbe 
essere interessata ad inserire all’interno dei prodotti offerti al cliente pantaloni, scarpe o altro 
abbigliamento. Affidandosi all’esterno non necessita di possedere il know-how e i macchinari per 
produrre la nuova tipologia di prodotto scelta per diversificarsi. 
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diminuire quote costanti di ordinativi, dovendo basare la loro competitività su altri 

fattori rispetto al prezzo.  

Tabella3.1 Costo medio orario del lavoro nel settore manifatturiero internazionale 201040 

Country US $ per hour 

Italy 33.41 

Sri Lanka 0.61 

Philippines 1.90 

Mexico 6.23 

Poland 8.01 

Taiwan, Province of China 8.36 

Hungary 8.40 

Estonia 9.47 

Brazil 10.08 

Slovakia 10.72 

Czech Republic 11.50 

Singapore 19.10 

Israel 20.12 

New Zealand 20.57 

 

Il secondo motivo che porta le imprese Italiane a delocalizzare la produzione in paesi in 

via di sviluppo è relativo alla possibilità di vendere il loro prodotto in altri contesti, 

diversi da quello nazionale. In questo caso il costo del lavoro è solo una componete 

della motivazione che spinge l’impresa a spostarsi all’estero, in quanto la finalità 

principale è inerente alla convenienza di produrre nella vicinanza dei mercati di 

sbocco, sperando di ottenere un maggior volume di vendite e diminuendo i costi di 

trasporto. Le altre ragioni che sollecitano le imprese a stringere partnership o 

comunque ad aprire succursali in paesi in via di sviluppo sono: la scarsa conoscenza 

                                                        
40

 Fonte: Destatis Statistisches Bundesamt [www.destatis.de]. I dati sono aggiornati al 2010, con 
l’esclusione dello Sri Lanka per i quali sono aggiornati al 2007. 

http://www.destatis.de/
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delle normative straniere, i dazi doganali ed infine la scarsa consapevolezza delle 

preferenze dei consumatori stranieri. 

In entrambi i casi è comunque erroneo pensare che sia di facile attuazione la strategia 

di internazionalizzazione. Spesso si crede che solamente le prime imprese che abbiano 

trasferito la loro produzione all’estero si siano confrontate con le problematiche 

inerenti all’attuazione di questa strategia, ma non è corretto pensare che questo 

concetto sia valido in assoluto. Seguire un modello, un esempio, non è sempre 

conveniente, perché vi sono diversi fattori che possono influenzare in modo diverso 

ogni singola realtà che prova a trasferirsi all’estero. Essendo spesso attuate delle 

partnership, non si dispone della certezza che i referenti o le ditte locali siano affidabili. 

La seguente tabella mostra il confronto di alcune caratteristiche dei subfornitori italiani 

e stranieri. 

Tabella 3.2 Caratteristiche delle diverse aree di localizzazione dei subfornitori41 

 Costo 

del 

lavoro 

Distanza geografica 

e culturale del 

committente 

Condizioni socio-

economiche del 

mercato del lavoro 

Competenze 

produttive 

Presenza dei 

servizi 

ausiliari 

Subfornitori 

Italiani 
alto corta buone elevate elevata 

Subfornitori 

esteri 
basso lunga basse scarse bassa 

3.4 CARATTERISTICHE CHE AIUTANO O IMPEDISCONO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Le imprese subfornitrici italiane sono consapevoli che, con il passare degli anni, anche 

le subfornitrici estere acquisiranno le capacità necessarie a produrre capi di qualità 

medio - alta, restringendo ulteriormente i fattori competitivi sui quali esse dovranno 

basarsi per restare attive. La seguente tabella riporta i principali fattori che ostacolano 

e che favoriscono il decentramento produttivo, sui quali devono porre attenzione i 

subfornitori locali. 

 

                                                        
41 Crestanello, Op.Cit. p.69. 
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Tabella 3.3 Fattori che favoriscono e ostacolano il decentramento produttivo nei paesi in via di sviluppo42 

Fattori che favoriscono Fattori che ostacolano 

 Aumento della concentrazione del 

settore distributivo 

 Sviluppo di competenze nei paesi 

a basso costo del lavoro 

 Riduzione delle barriere 

protezionistiche nei paesi europei 

 Frammentazione della domanda 

 Aumento dei salari nei paesi a 

basso costo del lavoro 

 Innovazione tecnologica 

 

 

Negli ultimi anni si è passati da un settore distributivo frammentato ad uno sempre più 

tendente alla concentrazione. Se in passato, almeno in Italia, erano difficilmente 

contrastabili i piccoli dettaglianti, in quanto caratteristica propria del nostro paese, 

attualmente le nuove tendenze e abitudini hanno stravolto questo concetto. Negli 

anni’80, ad esempio, erano poco diffusi i grandi centri commerciali, e le catene di 

negozi che proponevano lo stesso prodotto erano rare; attualmente, invece, vi è una 

presenza elevata di negozi in franchising, i quali o producono internamente, o si 

affidano ad un unico grande distributore, il quale fornisce tutti i prodotti finiti. Il 

distributore unico ha convenienza, molto spesso, a reperire i prodotti finiti 

direttamente da fornitori localizzati in paesi poco industrializzati, dove i costi, per i 

motivi già elencati, sono inferiori. La sopravivenza di diverse imprese finali è garantita 

esclusivamente dalla frammentazione della domanda, in quanto vengono spesso 

richieste dal consumatore finale molte tipologie di prodotto diverse tra loro per 

caratteristiche e marca. La concentrazione del settore distributivo è, quindi, un fattore 

che favorisce l’internazionalizzazione, a discapito delle imprese di subfornitura 

nazionali. 

La progressiva riduzione delle barriere protezionistiche, come la scadenza nel 2005 

dell’ultimo accordo multifibre, ha portato inevitabilmente a valutare in modo 

conveniente lo spostamento della produzione all’estero, o comunque affidarsi a 

subfornitori esteri. L’ormai quasi libera circolazione delle merci in qualsiasi paese 

                                                        
42 Crestanello Op.Cit. p70. 
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semplifica le strategie di internazionalizzazione delle imprese, sempre a discapito delle 

imprese Italiane. 

Non si deve, però, ritenere l’internazionalizzazione una strategia di facile attuazione. Vi 

sono, infatti, diversi fattori che, pur non bloccandola, la ostacolano.  La già citata 

frammentazione della domanda è uno dei più consistenti. La moda e le tendenze ormai 

non consentono di produrre serie lunghe a basso riassortimento, bensì serie corte e 

riassortimenti velocissimi. Questo porta diverse imprese finali a preferire la 

collaborazione con subfornitori italiani, per la vicinanza e la possibilità di ottenere 

riassortimenti in tempi brevissimi, se confrontati con quelli ottenibili da paesi dell’Est - 

europeo e, in misura maggiore, di altri continenti. La produzione in serie corte richiede 

una vicinanza al committente e una flessibilità che sono difficilmente riscontrabili in 

paesi stranieri.  

I paesi in via di sviluppo, o comunque le “nuove economie”, nel tempo dovranno, per 

effetto dello sviluppo e dell’industrializzazione, garantire salari sempre maggiori. È 

impensabile credere che i salari nei paesi già più volte citati rimarranno gli stessi per i 

prossimi anni. Questo è un fattore che porta molte imprese a pensare che nel lungo 

periodo potrebbe essere meno conveniente produrre all’estero, anche se attualmente 

non sembra pesare moltissimo in quanto i differenziali tra salari (come evidenziato 

prima) sono ancora a livelli altissimi.  

L’ultimo fattore che elenchiamo, sempre ostacolante la strategia di 

internazionalizzazione, è relativo alla innovazione tecnologica. Nei paesi a basso costo 

del lavoro questa è solitamente scarsa o nulla. Le innovazioni in termini di prodotto e 

di macchinari avvengono principalmente all’interno di paesi industrializzati, per poi 

essere, nel tempo, trasferite anche nei paesi esteri. Questo perché non vi sono reparti 

destinati alla ricerca e allo sviluppo nei paesi a basso costo del lavoro, e spesso si 

attende che arrivino le nuove direttive di produzione direttamente dalle committenti 

europee, senza attuare alcuna strategia in merito.  La produttività, comunque, è il 

minore dei fattori, in quanto non compensa il divario salariale, per cui questo fattore 

ostacola solo parzialmente l’internazionalizzazione. 
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3.5 IMPORT EXPORT DEL VENETO 

 Pur essendo la nostra ricerca basata sulla regione Veneto, ci sembra opportuno 

riportare alcuni dati relativi all’import export delle principali regioni produttrici di 

abbigliamento. 

Tabella 3.4 Import-Export nelle principali Regioni dell'abbigliamento Italiano43 

 
Export 

2006 

Quota 

% 2006 

Import 

2006 

Quota 

% 

2006 

Import/export 

2006 

Var% 

Export 

2001-06 

Var% 

Import 

2001-06 

Lombardia 4.634,8 27,7 3.261,9 28,4 0,70 -0,8 36,0 

Veneto 3.456,2 20,7 2.796,9 24,4 0,81 -1,3 39,8 

Emilia 

Romagna 
2.913,2 17,4 1.335,9 11,6 0,46 18,5 119,0 

Toscana 2.004,8 12,0 959,5 8,4 0,48 -11,4 36,1 

Totale 4 

Regioni 
13.009,1 77,9 8.354,2 72,8 0,64 0,9 46,2 

Italia 16.703,9 100,00 11.469,5 100,0 0,69 -0,3 47,3 

 

Dalla tabella si evince che, nel periodo 2001-2006, le regioni hanno notevolmente 

aumentato le importazioni dall’estero, confermando una sempre maggiore tendenza 

all’internazionalizzazione delle imprese di abbigliamento. Non si dispongono di dati 

specifici relativi all’abbigliamento per gli anni successivi, ma sembra opportuno 

riportare i saldi import export generali per il Veneto.  

Nell’anno 2011 le importazioni sono aumentate del 5,9% rispetto al 2010, passando da 

un valore pari a 38.321 milioni di euro a uno pari a 40.598. In corrispondenza 

dell’aumento delle importazioni ve ne è uno maggiore delle esportazioni, che passano 

da 45.613 a 50.283 milioni di euro con una variazione percentuale del 10,2%. Il Veneto 

presenta, quindi, saldo import – export positivo, che potrebbe essere il primo passo 

verso una leggera ripresa economica dopo la crisi mondiale. Analizzando nello specifico 

la provincia di Venezia, all’interno della quale ha sede l’impresa che sarà oggetto di 

                                                        
43 Fonte: Istat. 
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studio nel presente lavoro, si trova che il saldo import export è negativo, in quanto si 

esporta per un valore pari a 3.824,11 milioni di euro, e si importa per un valore pari a 

4.819,34 milioni di euro. L’andamento può considerarsi, comunque, positivo in quanto 

si è verificata una diminuzione delle importazioni del 4,6% e un aumento delle 

esportazioni dello 0,3%44. Analizzando però i settori di attività economica, si nota che, 

per quanto concerne il settore “Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori”, la 

bilancia è positiva, in quanto le esportazioni corrispondono a 661,48 milioni di euro, 

mentre le importazioni sono pari a 567,29 milioni di euro45. 

I Paesi verso i quali il Veneto destina la maggior parte della sua produzione sono i 

seguenti. 

Tabella 3.5 Primi Paesi di esportazione di prodotti manifatturieri Veneti 2009-2011 (milioni di euro).46 

 

                                                        
44 Camera di Commercio di Venezia “Il commercio con l’estero della provincia di Venezia nel 2011” 
appendice statistica reperibile nel sito [www.ve.camcom.gov.it] p.1. 
45

 Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Istat. 
46 Fonte: elaborazione Unioncamere Veneto su dati Istat. 

http://www.ve.camcom.gov.it/
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È interessante notare che i Paesi all’interno dei quali si internazionalizza maggiormente 

assistono a un continuo aumento della quota di prodotti esportati. Non si è in grado di 

dimostrare, in questa sede, se ciò avvenga per politiche di espansione da parte delle 

imprese in altri mercati, situazione descritta in precedenza, o se il valore sia inficiato in 

modo notevole da interscambi tra imprese estere ma controllate da imprese Italiane. 

L’abbigliamento è al quinto posto per volume di esportazione nel 2011, e presenta un 

aumento rispetto l’anno precedente di 5,7 punti percentuali. 

La seguente tabella riporta invece la provenienza delle merci importate in Veneto. 

Tabella 3.6 Paesi di origine delle importazioni di prodotti manifatturieri Veneti 2009-2011 (milioni di euro)47 

 

Per quanto concerne le importazioni si nota che sono presenti Paesi che non 

compaiono nelle esportazioni. È il caso ad esempio della Romania, dalla quale le 

importazioni aumentano di oltre il 15% nel biennio 2010-2011. Le importazioni 

provenienti dalla Cina sono aumentate di solo 2,7 punti percentuali, ma, se si 

confrontano con l’anno precedente, si nota che le stesse erano aumentate di oltre 30 

                                                        
47 Fonte: elaborazione Unioncamere del Veneto su dati Istat. 
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punti percentuali. Non si può non notare che la Turchia è il Paese che registra il 

maggior aumento percentuale rispetto l’anno precedente. Il trend generale, 

comunque, è quello di un calo nell’aumento delle importazioni rispetto gli anni 

precedenti: questo può essere ritenuto un sintomo di ripresa dell’economia Regionale, 

dovendo aumentare le proprie importazioni di pochi punti percentuali in rapporto agli 

anni passati. L’abbigliamento si trova al quinto posto, confrontato con le altre voci 

merceologiche, per volume di importazione. Esso presenta un aumento di 7,4 punti 

percentuali e caratterizza il 6,6% del totale import. 

3.6 DISINTEGRAZIONE VERTICALE E DECENTRAMENTO PRODUTTIVO: ALCUNI DATI 

La disintegrazione verticale è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni; per i 

motivi già citati le imprese finali hanno prima decentrato le loro lavorazioni in Italia, 

poi all’estero. La seguente tabella può esserci di aiuto per una comprensione del 

fenomeno. 

        Tabella 3.7 Outsourcing delle imprese finali (1993-2004)48 

2004 Totale Veneto Altre Regioni Estero Quota estero 

Prodotti finiti (mil. €) 942 47 76 819 86.94% 

Lavorazioni (mil.€) 1.274 397 195 682 53.53% 

1993 Totale Veneto Altre Regioni Estero Quota estero 

Prodotti finiti (mil. €) 268 102 34 132 49.25% 

Lavorazioni (mil.€) 1.063 788 133 142 13.36% 

 

Dai dati riportati è evidente come i differenziali siano elevati. La disintegrazione 

verticale è notevole se si guardano i valori dei prodotti finiti nei due anni riportati. Se 

nel 1993 i prodotti finiti erano acquistati in subfornitura per un valore di 268 milioni di 

€, nel 2004 questo valore è più che raddoppiato, rafforzando le nostre affermazioni 

precedenti relative al fatto che le imprese finali preferiscono utilizzare la subfornitura e 

disporre internamente solo dei reparti che garantiscono un maggior margine (logistica, 

marketing e distribuzione). 

                                                        
48 Fonte: Crei, Osservatorio dell’abbigliamento in Veneto.  



49 
 

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, sembra opportuno riportare alcuni dati 

relativi ad un’indagine campionaria svolta dalla CREI nel 2006. 

Tabella 3.8 Imprese finali dell'abbigliamento veneto con unità produttive all'estero 200649 

Classe addetti Imprese Addetti nelle unità produttive estere 

Da 20 a 49 9 364 

Da 50 a 99 16 2.781 

100 e oltre 14 14.298 

Totale 39 17.442 

 

Le imprese finali che dispongono di stabilimenti produttivi all’estero sono 39 e 

occupano circa 17 mila lavoratori. Solitamente le unità produttive estere hanno un 

numero di dipendenti maggiore rispetto alle unità artigiane Venete. 

Tabella 3.9 Decentramento completo di prodotti finiti delle imprese finali dell'abbigliamento Veneto per area 
geografica, 2004 (milioni di €)50 

Classe 

addetti 
Veneto 

Altre 

regioni 
Estero Totale Veneto/Totale Estero/Totale 

Fino a 19 - - 20,7 20,7 - 100,0% 

Da 20 a 49 1,3 0,5 33,5 35,3 3,7% 94,9% 

Da 50 a 99 1,0 1,3 115,6 117,9 0,8% 98,0% 

100 e oltre 44,8 74,0 
649,5 

 
768,2 5,8% 84,5% 

Totale 47,1 75,8 819,2 942,1 5,0% 87,0% 

 

I prodotti finiti, solitamente disegnati dall’impresa committente, sono acquistati in 

subfornitura per un valore pari a 942 milioni di euro. Si nota, ancora una volta, come 

sia elevato il differenziale tra l’estero e l’Italia. Ben l’87% dei prodotti finiti acquistati in 

subfornitura proviene dall’estero. 

 

                                                        
49

 Fonte: indagine campionaria Crei, Osservatorio dell’abbigliamento in Veneto 2006.  
50 Fonte: indagine campionaria Crei, Osservatorio dell’abbigliamento in Veneto 2006. 
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Tabella 3.10 Valore del decentramento di fase delle imprese finali dell'abbigliamento Veneto per area geografica, 
2004 (milioni di €)51 

Classe 

addetti 
Veneto 

Altre 

regioni 
Estero Totale Veneto/Totale Estero/Totale 

Fino a 19 69,2 5,1 33,6 107,9 64,1% 31,1% 

Da 20 a 49 58,0 14,1 31,0 103,1 56,3% 30,1% 

Da 50 a 99 103,9 14,0 73,6 191,5 54,3% 38,4% 

100 e oltre 165,3 161,8 544,0 871,1 19,0% 62,4% 

Totale 396,5 195,0 682,1 1273,6 31,1% 53,6% 

 

Il totale delle lavorazioni decentrate per le imprese finali venete in milioni di euro è 

pari a 1.273. In questa tabella trovano conferma diversi punti in precedenza elencati. È 

interessante notare che, a differenza della tabella precedente, il Veneto è ancora 

utilizzato per questa tipologia di subfornitura. Questo conferma che le imprese finali si 

affidano ancora a subfornitori locali, per la loro qualità, ma molto più probabilmente 

per la rapidità di servizio e per la vicinanza geografica. Il volume affidato all’estero è 

comunque consistente, si tratta di più della metà del totale delle lavorazioni affidate a 

terzi. Il decentramento produttivo al’estero ed in altre regioni aumenta con 

l’aumentare della dimensione dell’impresa finale, probabilmente perché le dimensioni 

ridotte non consentono il mantenimento di un rapporto costante e continuo con ditte 

estere, favorendo, quindi, i subfornitori locali. 

 

  

                                                        
51 Fonte: indagine campionaria Crei, Osservatorio dell’abbigliamento in Veneto 2006. 
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CAPITOLO 4 

CAMBIAMENTO CONTINUO E DISCONTINUO  

4.1 L’IMPORTANZA DEL CAMBIAMENTO 

Nei primi capitoli abbiamo analizzato la storia del settore tessile - abbigliamento e le 

problematiche che, proprio per l’evoluzione dello stesso, hanno caratterizzato i 

comportamenti delle ditte subfornitrici operanti al suo interno. Sembra evidente 

come, nei diversi periodi storici, le imprese si siano dovute confrontare con 

cambiamenti del contesto competitivo sotto diversi aspetti: ambiente, tecnologia e 

norme legislative, nazionali ed internazionali. Per adattarsi a questi mutamenti del 

contesto competitivo le imprese subfornitrici hanno dovuto a loro volta cambiare, per 

evolversi in imprese in grado di competere e mantenersi salde all’interno del mercato.  

Alcune delle risposte delle imprese sono state: adozione di sistemi di JIT o TQM, 

certificazione ISO 9000, internazionalizzazione, entrata in mercati di nicchia e 

collaborazione. In tutti gli esempi riportati, in precedenza a una loro implementazione, 

sicuramente le imprese si sono confrontate con le problematiche derivanti 

dall’attuazione di cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale. 

In ottica di studio del caso aziendale proposto in questa tesi, è utile approfondire il 

tema del cambiamento dal punto di vista strategico per l’impresa, come questo 

avviene, le motivazioni, la dimensione ed infine le caratteristiche dello stesso.  

4.2 LA TIRANNIA DEL SUCCESSO 

Un’impresa, per restare al passo con l’evoluzione tecnologica, legislativa ed 

ambientale, deve effettuare cambiamenti in modo da garantirsi una continua 

competitività all’interno del mercato. I cambiamenti possono essere di portata e 

durata differente tra loro, secondo le necessità e le situazioni all’interno delle quali si 

trova a operare.  

Vi sono esempi d’imprese che non hanno dato importanza al cambiamento, in quanto 

hanno creduto, erroneamente, che una volta adottata una strategia garante del 
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successo, la stessa strategia potesse garantirglielo anche negli anni avvenire. Non si 

può pensare che, in un mondo in continua evoluzione, una strategia possa essere 

vincente per lunghi periodi, ed è fondamentale, quindi, essere costantemente attenti 

alle caratteristiche dell’ambiente competitivo che ci circonda. Thusman e O’Reilly 

definiscono questa situazione come tirannia del successo,52 quando un’impresa non si 

accorge dei cambiamenti al suo esterno, essendo concentrata esclusivamente 

sull’andamento positivo delle performance attuali. Gli autori evidenziano come, per 

ottenere successo nel lungo periodo, si debba concentrarsi anche su elementi quali: i 

cambiamenti tecnologici, i cambi nell’organizzazione e nel management, la cultura 

d’impresa e i cambi periodici della domanda. È fondamentale dare importanza sia 

all’innovazione sia all’efficienza, per riuscire a competere a lungo termine all’interno 

dei mercati.  

Basarsi solo sull’innovazione potrebbe comportare rischi quali l’erronea decisione di 

anticipare l’entrata in un mercato, proponendo un prodotto non ancora richiesto dai 

clienti, rendendo vani gli sforzi innovativi. Basarsi, invece, solo sull’efficienza, può 

provocare un aumento dei fattori che causano inerzia organizzativa, i quali in futuro 

potrebbero trasformarsi in difficoltà nell’attuare una nuova strategia di successo. 

Vi sono alcuni fattori53 sui quali ci sembra in questa sede fondamentale soffermarci: 

essi sono allo stesso tempo fattori distintivi, poiché consentono a una organizzazione 

di arrivare al successo, e fattori che possono causare inerzia al cambiamento, tali da 

non consentire una pronta modifica delle strategie dell’impresa nel momento in cui ce 

ne fosse bisogno. 

Il primo fattore che riportiamo è relativo alla focalizzazione su diversi aspetti, quali: 

strategia, processo, aspetto della struttura interna e dell’ambiente esterno. La 

focalizzazione su uno o più elementi può essere una caratteristica positiva, soprattutto 

nelle fasi iniziali della vita aziendale, ma, col tempo, può rivelarsi fonte d’insuccesso, 

non consentendo di individuare altri elementi al di fuori di ciò che si è rivelato utile alla 

sopravvivenza dell’impresa. Si rischia, quindi, quando si è troppo focalizzati, di non 

                                                        
52 Tushman, O’Reilly III “Winning through innovation, a practical guide to leading organizational change 
and renewal” (Harvard Business school press, 1997) p.13. 
53

 Bagnoli C. slide delle lezioni del corso di “Strategia aziendale e sistemi di programmazione e controllo” 
[www.unive.it] (AA 2010/2011). 
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prendere minimamente in considerazione eventuali cambiamenti necessari all’impresa 

per garantirsi una competitività di lungo periodo.  

Il secondo dei fattori che possono rivelarsi un’arma a doppio taglio per imprenditori e 

management è relativo alla visione strategica. Solitamente, con nel corso del tempo, 

ogni impresa si focalizza esclusivamente su alcuni obiettivi che ritiene dominanti in un’ 

ottica di lungo periodo, rinforzando alcuni aspetti considerati di successo ed 

eliminandone altri che non le hanno dato risultati positivi. Così facendo, ovvero 

basandosi solo su pochi obiettivi ben definiti, il personale viene motivato dalla 

semplicità e dalla chiarezza degli stessi, ma, contemporaneamente, si corre il rischio di 

diffondere cecità e intolleranza all’interno dell’organizzazione. 

La struttura interna è il terzo fattore che riportiamo, la quale, dipendendo dalla visione 

strategica focalizzata su pochi obiettivi, è caratterizzata da un rafforzamento delle 

competenze relative ai processi che consentono di perseguire gli obiettivi medesimi, 

rendendo gli stessi più agevolmente raggiungibili. Questo rafforzamento, però, 

comporta una simultanea perdita delle capacità necessarie a raggiungere altri obiettivi;  

nel momento in cui vi fosse la necessità di un cambiamento radicale, l’impresa 

potrebbe non essere pronta nell’immediato a proporre nuovamente queste skill perse 

strada facendo. 

L’ambiente esterno è in parte costruito di riflesso a come l’impresa opera. Gli 

imprenditori e i manager spesso lo costruiscono tralasciando gli elementi che 

giudicano irrilevanti per l’attuazione delle loro strategie, semplificandolo e rendendo di 

difficile individuazione eventuali cambiamenti di aspetti da loro precedentemente non 

considerati. 

Le stesse strategie adottate possono rivelarsi un’arma a doppio taglio. Basti pensare 

all’abitudine delle imprese nel focalizzarsi su di una singola strategia (ad esempio 

differenziazione). Se si opera in settori maturi, spesso vengono adottate strategie 

consolidate all’interno del settore stesso, non prendendo in considerazione la 

possibilità di utilizzare un’alternativa in grado di raggiungere risultati diversi. La 

focalizzazione della strategia, quindi, crea ulteriore inerzia  al cambiamento strategico. 
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Figura 4.1 La trappola della focalizzazione54 

 

I fattori appena descritti sono, nel caso in cui si parli di un’impresa di successo, i 

sintomi di un elevato grado di coerenza interna, la quale porta ad una gestione 

accurata ed efficiente di ogni sua parte, essendoci interrelazione tra tutti gli elementi 

in maniera ottimale. Questa coerenza, però, è spesso sinonimo d’inerzia al 

cambiamento, in quanto rende difficile la mutazione anche di un solo fattore, essendo 

lo stesso strettamente collegato agli altri. Un alto grado di coerenza garantisce 

comunque l’immediata rilevazione di cambiamenti nel contesto competitivo, per cui 

essa non deve essere considerata un fattore esclusivamente negativo per le imprese. 

L’attenzione che le imprese devono prestare ai cambiamenti del contesto competitivo 

è, come già detto, fondamentale. Due esempi sono le performance delle imprese con 

sistema produttivo Fordista dei primi anni del ‘900 e le performance delle imprese con 

sistema produttivo Giapponese degli anni ’80. Il contesto competitivo degli inizi del 

secolo scorso garantiva, alle imprese, di ottenere performance elevate attraverso una 

bassa flessibilità ed una bassa varietà di prodotto. 

                                                        
54 Nostra rielaborazione di Tushman, O’Reilly III Op.Cit. p.29. 
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Figura 4.2 Performance landscape del modello Fordista55 

 

 Negli anni, però, il contesto competitivo è cambiato, fino ad arrivare agli anni ’80 nei 

quali le imprese di maggior successo erano quelle con sistema produttivo giapponese, 

ovvero alta flessibilità ed alta varietà, diametralmente opposte alle imprese di stampo 

Fordista. 

Figura 4.3 Performance landscape del modello Giapponese56 

 

Questi due esempi ci sono utili per affermare che non sempre una sola tipologia di 

gestione, in questo caso del sistema produttivo, può garantire nel corso degli anni un 
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 Siggelkow, “Change in the Presence of Fit: The Rise, the Fall, and the Renaissance of Liz Claiborne” 
(The academy of management journal, Vol.44, No.4, 2001) pp.838-857. 
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successo costante. Ribadiamo che una costante attenzione all’evoluzione 

dell’ambiente competitivo, ovvero alle modifiche nelle tendenze dei consumatori, alle 

innovazioni tecnologiche e alla concorrenza, sia fondamentale per essere pronti ad 

effettuare variazioni nella strategia nel momento in cui quella adottata in passato 

diventi obsoleta. 

I fattori descritti prima come possibili fonti di successo che, nel tempo, provocano 

insuccesso, sono da monitorare in modo costante da parte degli imprenditori e dei top 

manager, con il fine di evitare di sentirsi appagati dai risultati di breve senza prestare 

attenzione al medio - lungo periodo. 

4.3 IL PARADOSSO DELLA RIVOLUZIONE E DELL’EVOLUZIONE 

Nei paragrafi precedenti si è trattato dell’importanza del cambiamento per ogni 

impresa. Appurato che vi è la necessità di cambiare strategia per mantenersi 

competitivi, ciò che è difficile per gli imprenditori, o i manager, è capire quando 

attuare il cambiamento, verso quale direzione e con che modalità. Il cambiamento 

deve essere evolutivo, cioè avvenire gradualmente in modo continuo con lievi 

modifiche che non causino problemi nella loro attuazione, o rivoluzionario, avvenire in 

modo discontinuo e con modifiche radicali nella strategia? 

Vi sono diverse scuole di pensiero a riguardo, ma, sintetizzando, due sono le teorie 

diametralmente opposte, la prospettiva del cambiamento continuo e la prospettiva del 

cambiamento discontinuo. Nei paragrafi seguenti saranno spiegate le due prospettive 

per disporre di un quadro di riferimento sul quale basare lo studio del caso aziendale. 

4.3.1 IL CAMBIAMENTO CONTINUO 

Gli autori che sostengono il cambiamento continuo affermano che, nel caso in cui 

avvenga un cambiamento radicale all’interno dell’impresa, questo possa essere 

causato solo ed esclusivamente da errori di valutazione del management o 

dell’imprenditore, i quali non hanno adottato scelte congrue alle necessità 

dell’impresa.  
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Il cambiamento continuo avviene in maniera graduale, senza grosse interruzioni, con 

cambiamenti piccoli, ma significativi, se sommati. Il periodo di riferimento è il lungo 

termine, di conseguenza non si corre il rischio di essere offuscati dalle performance di 

breve, in quanto si è costantemente attenti a ciò che si vuole essere in futuro, 

modificando in modo incrementale gli elementi nel momento in cui questi lo 

richiedano per garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

I cambiamenti rivoluzionari sono giudicati in modo sospetto da parte dei sostenitori 

del cambiamento continuo:57 essi ritengono che nel momento in cui avvenga una 

rivoluzione all’interno dell’impresa questa comporti sicuramente una crisi, la quale 

dipende esclusivamente da scelte erronee passate. Un approccio rivoluzionario deve 

essere utilizzato solo nel momento in cui l’impresa non riesca a garantire performance 

di breve, cercando di sistemare le parti che non sono in linea con l’andamento del 

contesto competitivo. In altre parole, secondo i sostenitori del cambiamento continuo, 

quando si arriva ad applicare un cambiamento rivoluzionario questo avviene 

esclusivamente per cercare di ottenere risultati di breve periodo in modo veloce, 

intaccando solo gli elementi che possono garantire una performance immediata. 

Un’evoluzione continua è graduale, pacifica e non drammatica, e consente di 

mantenere performance positive per un lungo periodo di tempo. 

Sono tre le caratteristiche fondamentali che consentono di attuare una strategia che 

preveda un approccio al cambiamento continuo58. 

La prima caratteristica è relativa alle capacità dei dipendenti, i quali devono 

impegnarsi per migliorarle continuamente. Tutto il personale dovrebbe essere trainato 

da una sorta d’insoddisfazione generale, non negativa, che causi demotivazione, bensì 

positiva, che spinga ogni singolo soggetto al superamento dei propri limiti. L’attitudine 

che si deve creare consiste nel diffondere l’idea che tutto può essere sempre 

migliorato, accettando un’instabilità all’interno della quale tutti gli elementi sono 

modificabili, nessuno escluso. 

                                                        
57

-
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Il secondo punto fondamentale risiede nella motivazione, la quale deve portare tutti 

ad aumentare costantemente le conoscenze. Le conoscenze, oltre ad essere migliorate 

in ambito di nuove informazioni, devono migliorare anche in termini di un continuo 

apprendimento della cultura d’impresa diffusa all’interno della società stessa. I 

sostenitori della teoria del cambiamento discontinuo ritengono che una crisi porti tutti 

a focalizzare meglio i loro obiettivi ed impegnarsi nell’apprendimento per raggiungerli. 

Questo può essere parzialmente vero, ma, visto dall’ottica del cambiamento continuo, 

all’interno di un periodo di crisi spesso tutto è fermo (in the cold everything freeze).  

Torniamo, quindi, a citare l’importanza che dà il cambiamento continuo alla 

performance di lungo periodo, mentre una crisi incoraggia le persone a ottenere 

performance nel breve.  

Il terzo fattore consiste nella motivazione che deve spingere tutto il personale 

dell’impresa, ad adattarsi continuamente. All’interno dell’impresa si deve garantire un 

costante adattamento a variazioni dell’ambiente competitivo, in modo fluido e da non 

creare crisi. Per raggiungere questa situazione, l’impresa deve costantemente impedire 

il formarsi di inerzia organizzativa al cambiamento, in modo da rendere facilmente 

operabili piccoli adattamenti ai cambiamenti del contesto esterno. 

Per garantire che questi tre fattori siano mantenuti ad un livello in grado di soddisfare 

le esigenze dell’approccio al cambiamento continuo, il management, o comunque gli 

imprenditori, devono sforzarsi per ottenere alti gradi di flessibilità della struttura e dei 

sistemi, garantire una sicurezza lavorativa e la possibilità di carriera ai dipendenti e, 

infine, rendere tollerante e diffusa la cultura d’impresa.  

Ciò che accumuna il miglioramento, l’apprendimento e l’adattamento, è il personale, 

completamente coinvolto nei tre aspetti appena descritti. A differenza dell’approccio 

al cambiamento discontinuo, dove, come vedremo nel prossimo paragrafo, il 

cambiamento rivoluzionario avviene per decisione di pochi soggetti, all’interno 

dell’approccio continuo si genera uno sforzo organizzativo ampio, che coinvolge tutti, 

dal top management al lavoratore ordinario. L’imprenditore non può controllare ogni 

singolo cambiamento evolutivo che si presenta in azienda, sarebbe impossibile 

essendo questo frammentato e diffuso a ogni livello. Si può guidare il cambiamento 

continuo, diffonderlo, ma non imporlo. Per attuare il cambiamento in modo 
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continuativo è più importante guidare lo sviluppo dell’organizzazione nel suo insieme, 

piuttosto che effettuare singole azioni organizzative59.  

4.3.2 CAMBIAMENTO DISCONTINUO 

I sostenitori del cambiamento discontinuo ritengono che sia un errore comune credere 

che le imprese si sviluppino gradualmente, contrariamente a quanto abbiamo appena 

descritto per il cambiamento continuo60. Quella che apparentemente sembra 

un’evoluzione fluida, da uno stato a un altro per l’impresa, in realtà è di difficile 

attuazione e trova diversi aspetti che causano inerzia al cambiamento. La difficoltà del 

cambiamento è direttamente proporzionale alla portata dello stesso, cioè, più il 

cambiamento avvenuto è significativo, maggiore è lo shock che si è creato durante la 

sua attuazione.  

Vi è, tra i sostenitori di questo approccio, la credenza che le persone preferiscano la 

stabilità agli shock o ai cambiamenti repentini, per questo molte imprese basano la 

loro strategia su di una singola visione, non curando la ricerca e lo studio di altri 

elementi che potrebbero migliorare ulteriormente le performance.  

Questo è dovuto al fatto che, una volta scelta la metodologia sulla quale basarsi per 

operare, la struttura organizzativa si solidifica con il tempo, le procedure diventano 

standard e sono accettate da tutto il personale, le aree fondamentali a cui dare 

maggior importanza sono esplicitate, la distribuzione del potere emerge e di 

conseguenza si fonda una cultura d’impresa diffusa in tutta l’organizzazione. La 

stabilità degli elementi appena descritti crea una configurazione difficilmente 

modificabile;61 inoltre, se le performance sono elevate, la metodologia scelta per 

operare è rinforzata ulteriormente, inibendo l’applicazione di cambiamenti, non 

sembrando questi necessari. 

La stabilità, però, non deve apparire come un aspetto dannoso per l’impresa, anzi, 

questa sicuramente un grado di efficienza interna elevato, essendo tutta 

l’organizzazione al corrente in modo chiaro e ben definito dei compiti da svolgere. Un 

                                                        
59 Bourgeois, Brodwin “Putting your strategy in action” (Strategic Management Planning, Marzo 1983) 
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elevato grado d’incertezza, dovuto a un continuo cambio di obiettivi, compiti, 

metodologie, porta invece sicuramente effetti negativi per l’impresa, non lasciando il 

tempo necessario a tutti gli elementi di adattarsi l’un l’altro, creando confusione.  

La stabilità causa a sua volta inerzia al cambiamento, nel momento in cui questo sia 

urgente per garantire performance all’impresa. L’inerzia al cambiamento può essere 

causata dal personale che crede che il cambiamento porti incertezza ed ambiguità, 

intaccando gli interessi dei singoli. Un altro fattore che decelera l’avvento del 

cambiamento è costituito dalle mappe cognitive condivise dai membri 

dell’organizzazione, troppo spesso difficilmente modificabili. I fattori di lock-in, tra i 

quali investimenti fissi, non flessibili e a lungo termine, creano a loro volta inerzia 

organizzativa al cambiamento.  

Nel momento in cui si decide di attuare un cambiamento rivoluzionario, si deve 

procedere a una modifica radicale di tutti gli aspetti appena elencati, non pensando di 

poterli modificare esclusivamente con piccoli adattamenti, i quali risulterebbero 

infruttuosi. Un’azione coordinata che preveda un cambio delle mappe cognitive diffuse 

all’interno dell’organizzazione, e un rapido cambio dei sistemi che fino ad allora hanno 

svolto un ruolo fondamentale all’interno dell’impresa sono fondamentali per 

l’attuazione di un cambiamento rivoluzionario. 

Per evitare gli effetti negativi descritti prima, cioè l’incertezza e l’ambiguità che un 

cambiamento di portata rivoluzionaria può creare, è necessario che il tempo che 

intercorre tra l’attuazione del cambiamento fino al suo completo compimento non sia 

elevato. Non si può pretendere che un’organizzazione possa lavorare in modo efficace 

ed efficiente se non sono chiari e ben definiti i compiti, i ruoli e gli obiettivi al suo 

interno.  

Si evince, quindi, che il cambiamento non è graduale, bensì episodico. Periodi di 

elevata stabilità sono interrotti da periodi all’interno dei quali avviene il cambiamento 

rivoluzionario. Questa tipologia di cambiamento, come vedremo nei prossimi 

paragrafi, è spesso associata al modello del “Punctuaded equilibrium” dei paleontologi 

Eldredge e Gould. 
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I sostenitori del cambiamento discontinuo ritengono che sia utile cercare di effettuare 

cambiamenti rivoluzionari in modo proattivo, evitando di effettuarlo solo in modo 

reattivo, cioè quando vi sia un cambiamento del contesto competitivo che obbliga 

l’impresa a cambiare la propria strategia. Il cambiamento svolto proattivamente 

consente di mantenere l’impresa in vantaggio rispetto alla concorrenza, ovviamente se 

effettuato nel momento e nel modo giusto, creando una innovazione che consenta di 

ottenere risultati positivi. Questa innovazione, come dice il termine stesso, significa 

passare a nuove tecnologie, nuovi sistemi, nuovi prodotti e nuove strategie, di 

conseguenza consiste nell’abbandono e nella modifica di parte, o di tutto, ciò che si 

era svolto fino al momento in cui si è deciso di attuare il cambiamento. Innovarsi 

proattivamente significa applicare un cambiamento di portata rivoluzionaria all’interno 

dell’impresa, evitando di aspettare il momento in cui vi sia la necessità imposta 

dall’esterno. 

È fondamentale, per ogni impresa di successo, possedere la capacità di creare 

innovazione. Questa capacità, però, deve essere accompagnata dalla capacità 

dell’impresa stessa ad adattarsi in modo rapido e fluido ai cambiamenti che 

l’innovazione comporta. Sarebbe inutile, per un’impresa, essere in grado di capire 

anticipatamente le tendenze dei consumatori, ma non riuscire a tradurre questa 

conoscenza in una strategia operativa veloce che consenta di ottenere vantaggio 

rispetto ai concorrenti. 

Vi sono autori che affermano che il cambiamento rivoluzionario avviene solo se si crea 

una crisi all’interno dell’impresa. Come abbiamo detto in precedenza, le imprese 

preferiscono periodi di stabilità e tendenzialmente vi sono fattori che, proprio per la 

stabilità, creano inerzia al cambiamento. Le imprese, quindi, per comprendere quando 

attuare un cambiamento rivoluzionario, necessitano di una crisi che dimostri che ciò 

che stanno svolgendo non è più sufficiente per garantirsi performance positive. La crisi 

può arrivare da un cambiamento ambientale o da un lento allontanamento da ciò che 

l’impresa propone e ciò che il contesto competitivo richiede. Contrariamente a quanto 

detto per i sostenitori del cambiamento evolutivo, per alcuni sostenitori del 

cambiamento rivoluzionario, nei momenti di crisi un’impresa si compatta e si rafforza, 
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al fine di trovare nuovamente e velocemente una stabilità che le consenta di operare 

positivamente. 

Il cambiamento di portata rivoluzionaria è espressione, quindi, di una rottura con 

l’assetto ideale col quale l’impresa ha operato fino al suo avvenimento. La capacità 

fondamentale per gli imprenditori, o il management cui è affidata la delineazione di 

nuove strategie, risiede nello sconfiggere le inerzie organizzative, e nel trasformare le 

crisi di performance in opportunità da sfruttare per riequilibrare le performance 

stesse. 

Tabella4.1Cambiamento continuo e cambiamento discontinuo62 

  

Prospettiva del cambiamento 
continuo 

Prospettiva del cambiamento 
discontinuo 

Enfasi su Evoluzione rispetto a rivoluzione Rivoluzione rispetto ad evoluzione 

Cambiamento strategico come Miglioramento ininterrotto Innovazione distruttiva/turnaround 

Processo di cambiamento strategico Adattamento organico Distruzione creativa 

Forza del cambiamento 
Moderato, frammentario e non 
drammatico 

Radicale, completo, drammatico 

Ritmo del cambiamento Graduale stabile e costante Improvviso, instabile e intermittente 

Il cambiamento richiede Apprendimento continuo e flessibilità Improvvisa rottura con lo status quo 

Reazione a sbalzi ambientali Aggiustamenti continui Terapia d'urto 

Visione della crisi organizzativa Nel freddo tutto gela Le cose diventano fluide sotto pressione 

Dinamiche di cambiamento di lungo 
termine 

Stato transitorio persistente Stati stabili ed instabili si alternano 

Modello di cambiamento a lungo termine Sviluppo progressivo Equilibrio puntuale 

 4.4 L’AMPIEZZA E I TEMPI DEL CAMBIAMENTO 

È ben noto che un’impresa è un’organizzazione composta da molti elementi, gli uni 

diversi dagli altri, e gli stessi influiscono in modo diverso sulla capacità dell’impresa di 

generare performance positive. Parlando di cambiamento non si può pensare che la 

modifica di un elemento, corrisponda in modo uguale alla modifica di un altro 

elemento dell’impresa. Una volta che si procede alla modifica della strategia, o 

comunque alla decisione di apportare un cambiamento all’interno dell’impresa,si 

devono necessariamente esplicitare gli elementi oggetto di modifica e le variazioni che 

verranno apportate agli stessi. 
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Mintzberg e Westley63 evidenziano quali siano gli elementi che possono essere 

modificati all’interno di un’impresa, distinguendoli in base alle loro caratteristiche, 

creando due macrogruppi: i cambiamenti che riguardano l’organizzazione, di 

conseguenza le caratteristiche proprie dell’impresa, e i cambiamenti che riguardano la 

strategia, le direzioni verso le quali l’impresa si muove. Gli elementi dei due gruppi 

possono essere suddivisi, a loro volta, in modifiche concettuali, riferite al pensiero 

d’impresa, o modifiche concrete, attraverso azioni ben visibili. I livelli e i raggi d’azione 

del cambiamento sono riassunti nella seguente tabella. 

Tabella 4.2Livelli del cambiamento organizzativo64 

  
Cambiamento 
nell'organizzazione 

Cambiamento nella 
strategia 

Concettuale  
Cultura Vision 

Struttura Posizionamento 

Concreto 
Sistemi Programmi 

Persone Attività 

 

I due autori hanno descritto i cambiamenti negli elementi di un’impresa partendo dai 

più concettuali, la cultura e la visione di un’impresa, arrivando ai più concreti, i 

cambiamenti nelle persone che operano all’interno dell’impresa stessa e nelle attività 

operative. Si discute se sia possibile cambiare un singolo elemento senza che altri siano 

cambiati a loro volta. Non ci sembra possibile che questo avvenga per tutti i livelli 

indicati nella tabella. Un cambio di personale può non derivare da un cambio 

concettuale, allo stesso modo alcune attività operative possono essere modificate 

senza che vi sia necessariamente un cambio nella visione. Questa logica, però, vale 

solo per i quattro elementi concreti, in quanto, sembra difficile che possa esserci un 

cambio di visione senza che questo preveda un cambio dei programmi o delle attività 

operative, come ci sembra difficile che si possa modificare la struttura organizzativa di 

un’impresa senza che la stessa debba modificare i sistemi al suo interno. Ci sembra 

impossibile che possa avvenire un cambio nel pensiero dell’impresa senza che si 

                                                        
63

-
64

 Mintzberg, Westley “Cycles of organizational change” (Strategic management journal, Vol.13 1992) 
p.40. 
 



64 
 

cambino anche le azioni concrete, viceversa le azioni concrete possono cambiare pur 

mantenendo lo stesso pensiero.  

Una volta descritti gli elementi che possono essere cambiati da parte di un’impresa, ci 

sembra fondamentale soffermarci sull’ampiezza del cambiamento stesso. Il tema è 

tutt’altro che banale e porta all’identificazione di diversi tipi di cambiamento in base 

alla loro estensione e alla loro portata. Per quanto riguarda l’estensione del 

cambiamento, gli elementi si modificano in modo radicale, rivoluzionario, 

evidenziando una rottura con il passato, oppure in modo moderato, seguendo una 

logica incrementale, costituendo un cambiamento dal carattere evolutivo. 

Parlando di portata del cambiamento, si distinguono i casi in cui si decide di modificare 

simultaneamente tutti gli elementi dell’impresa, con approccio rivoluzionario, e quelli 

in cui si decide di modificarli singolarmente, uno per volta, con un evidente approccio 

incrementale. La tabella seguente riassume i concetti appena descritti, evidenziando, 

inoltre, che non esistono solo i due approcci estremi, di cambiamento radicale e 

cambiamento evolutivo, bensì nella realtà ci si trova spesso di fronte a situazioni 

intermedie, nelle quali vi sono caratteristiche sia del cambiamento continuo che del 

cambiamento discontinuo. 

Tabella 4.3L'ampiezza del cambiamento65 

  
Portata del cambiamento 

  

Ampia Stretta 

Es
te

n
si

o
n

e 
d

el
 

ca
m

b
ia

m
en

to
 

A
lt

a
 

Cambiamento rivoluzionario 
Cambiamento radicale 

focalizzato 

B
as

sa
 

Cambiamento comprensivo 
moderato 

Cambiamento evolutivo 

 

Un altro argomento sul quale vi è dibattito tra i sostenitori del cambiamento continuo 

e quelli del cambiamento discontinuo riguarda i tempi del cambiamento. 
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Principalmente ci sono due temi, il primo riguarda la durata del cambiamento, il 

secondo il momento in cui il cambiamento deve essere attuato66.  

La durata del cambiamento dipende dalle sue caratteristiche. Se il cambiamento è di 

tipo rivoluzionario, la durata deve essere breve. Come abbiamo descritto in 

precedenza, il cambiamento di tipo rivoluzionario va ad intaccare, per il periodo 

necessario alla sua attuazione, la stabilità dell’impresa, di conseguenza è fondamentale 

che questo sia di breve durata, per evitare che il personale e tutta la struttura 

organizzativa siano confusi ed operino in un clima di incertezza e di ambiguità. Una 

durata breve del cambiamento consente un veloce ritrovamento dell’equilibrio tra gli 

elementi, fondamentale per raggiungere performance positive. 

Un cambiamento di tipo evolutivo, invece, non richiede tempistiche strette come un 

cambiamento di tipo rivoluzionario. La durata del cambiamento è pressoché infinita, in 

quanto il cambiamento continuo di alcuni elementi in modo graduale non prevede un 

inizio e un termine del cambiamento stesso, ma una sua continua attuazione, non 

creando problemi riguardanti l’equilibrio di tutti gli elementi, essendo gli stessi 

costantemente bilanciati tra loro. 

Per quanto riguarda il momento in cui il cambiamento deve essere effettuato, vi sono 

ancora una volta differenze se il cambiamento è di tipo rivoluzionario o continuo. 

Un cambiamento di tipo rivoluzionario deve avvenire il prima possibile, 

indipendentemente se sia di tipo proattivo o reattivo. Se si parla di cambiamento 

proattivo, questo deve avvenire urgentemente per velocizzare i tempi e ottenere 

performance positive, prima che altre situazioni non ne consentano una sua 

attuazione. Se il cambiamento è reattivo, invece, questo deve avvenire a sua volta in 

modo immediato, proprio perché effettuato come risposta ad una crisi.  

Il cambiamento continuo rappresenta la scelta di cambiare in modo persistente 

durante la vita dell’impresa. Per questo tipo di cambiamento non è importante il 

tempo del cambiamento, essendo in teoria l’impresa in continua evoluzione e non 

esistendo punto di partenza. Ovviamente, nel momento in cui le imprese che seguono 
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questo approccio si trovino in una situazione di crisi, l’applicazione di un cambiamento 

radicale deve avvenire in modo immediato. 

4.5 LE FASI DEL CAMBIAMENTO 

Individuate le diverse tipologie di cambiamento, e le diverse teorie a esse associate, 

descriviamo ora quali sono le fasi che un’impresa percorre per l’attuazione del 

cambiamento stesso. Le fasi, individuate da Mintzberg e Westley67, sono cinque: lo 

sviluppo, la stabilità, l’adattamento, la lotta e la rivoluzione.  

La prima fase è quella dello sviluppo, la quale si riferisce al periodo in cui nasce 

l’impresa. Essendo la fase iniziale, l’impresa vede un continuo flusso di cambiamenti al 

suo interno, relativi all’assunzione di personale, alla definizione dei programmi e dei 

sistemi che saranno utilizzati, alla posizione strategica che l’impresa vorrà conquistare 

e, ovviamente, alla cultura che deve necessariamente crearsi all’interno 

dell’organizzazione. In questa fase, solitamente, l’unica certezza è la volontà del socio, 

o dei soci, fondatore, che sicuramente delineerà una vision sulla quale basare l’assetto 

per lo sviluppo futuro dell’impresa.  

La seconda fase è quella della stabilità. Per stabilità non si deve pensare che tutto sia 

uniforme e non vi siano piccoli cambiamenti, in quanto, a un livello concettuale le 

direttive sono ben definite e chiare, ma, scendendo a un livello più concreto, 

avvengono piccoli cambiamenti. I piccoli cambiamenti riguardano l’attuazione delle 

direttive concettuali, in modo da trovare le metodologie che consentono una loro 

implementazione nell’impresa. 

La terza fase è quella dell’adattamento, che per molti aspetti è simile a quella della 

stabilità. Ciò che la differenzia sono i cambiamenti marginali nelle azioni concrete, i 

quali possono influenzare mutamenti nei primi livelli concettuali, come nella struttura 

organizzativa, ad esempio. L’impresa si sta adattando alla sua situazione, aumentando 

di grandezza ed elaborando nuove attività, si sta evolvendo. In questa fase la 
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pianificazione è ancora fondamentale, però l’apprendimento induttivo inizia a 

guadagnare importanza. 

La fase della lotta è la quarta individuata dai due autori sopra citati. In questa fase 

l’impresa ha perso la direzione principale e deve stabilirne una nuova in tempi stretti.  

Solitamente coincide con un cambio nella leadership, oppure trasformazioni del 

contesto competitivo, che non consentono di operare con le vecchie metodologie, per 

cui, di conseguenza, deve essere formulata una nuova strategia. Questa è una fase in 

cui si dà spazio alla sperimentazione, comprendente sforzi provenienti da più livelli, 

volti a facilitare l’apprendimento della nuova vision e della nuova cultura che 

s’insedieranno in azienda. I periodi di lotta sono anche periodi di confronto, che 

comprendono cambi politici interni, accompagnati da volatilità delle decisioni. 

L’ultima fase è quella della rivoluzione. All’interno di questa fase tutti gli elementi, o 

quasi, subiscono un cambiamento simultaneo, dalla visione strategica alle attività 

operative di base. Solitamente questa fase è preceduta da quella della lotta, la quale 

pone le basi per l’attuazione di un cambiamento rivoluzionario, specie quando avviene 

un cambiamento dal punto di vista politico interno all’organizzazione. Altre volte, 

invece, il cambiamento avviene senza che vi sia un periodo che consenta di individuare 

le direttive corrette per la sua attuazione, in quanto è necessario cambiare gli elementi 

in modo rapido, come risposta ad una crisi. In questa seconda situazione la rivoluzione 

avviene senza essere preceduta dal periodo della lotta, il cambiamento viene attuato 

in modo reattivo a una crisi di performance dovuta a un cambiamento nel contesto 

esterno, non consentendo di porre delle basi solide sulle quali sviluppare una strategia, 

in quanto non vi è la piena consapevolezza della situazione futura desiderata. 

4.6 PUNCTUATED EQUILIBRIUM  

Per approfondire ulteriormente il tema del cambiamento, sempre con l’ottica di 

affrontare concetti che saranno utili nello studio del caso aziendale, ci sembra 

importante riportare un modello utilizzato per lo studio delle trasformazioni 

organizzative. Il modello è il Punctuated equilibrium68, che si riferisce principalmente 
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alle considerazioni fatte per il cambiamento discontinuo. Secondo questo modello le 

imprese si evolvono attraverso periodi di stabilità relativamente lunghi, in cui si assiste 

a dei piccoli cambiamenti incrementali, intervallati da brevi periodi d’instabilità, 

all’interno dei quali si applicano modifiche di carattere rivoluzionario all’impresa. La 

necessità di attuare questi cambi rivoluzionari è dovuta al fatto che, nel tempo, 

l’impresa raggiunge un equilibrio che crea un’ elevata inerzia al cambiamento, di 

conseguenza per attuare modifiche alla strategia è necessaria una rottura forte con il 

passato. 

Figura 4.4 Periodi di cambiamento incrementale intervallati da cambiamento discontinuo69 

 

Secondo questo modello, l’interdipendenza delle unità organizzative di un’impresa 

raggiunge necessariamente livelli elevati, spingendo l’impresa a confrontarsi con 

diverse difficoltà nel momento in cui si attui il cambiamento. Nel tempo l’impresa crea 

relazioni forti con i fornitori e i clienti, esternamente, e con norme, cultura e ideologie, 

internamente, rendendole difficilmente variabili nel momento in cui si vogliano 

applicare delle modifiche. Raramente ci potrà essere il cambiamento di un singolo 

elemento, proprio per l’interdipendenza che ne blocca inizialmente un suo sviluppo. I 

periodi di stabilità non assistono al modificarsi delle interrelazioni aziendali, ma solo ed 

esclusivamente ad un loro rafforzamento. Secondo quest’ottica, l’interdipendenza tra 

gli elementi crea una barriera al cambiamento, un’inerzia a una sua attuazione. La 
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resistenza appena descritta impedisce che avvengano piccoli cambiamenti, i quali, 

sommati tra loro, possano insieme divenire un cambiamento rivoluzionario.  

I sostenitori della teoria del “punctuated equilibrium” hanno individuato i motivi da cui 

dipende la trasformazione rivoluzionaria della strategia aziendale, riscontrandone 

principalmente tre. 

Il primo è relativo alle crisi di performance dell’impresa. Solitamente, le imprese sono 

portate a mantenere le stesse metodologie fino a quando garantiscono riscontri di 

performance positive, siano esse costanti o incrementali. Quando le performance 

diventano negative, si dovrebbe ricorrere a un cambio immediato di strategia, per 

colmare il gap competitivo che non consente all’impresa di ottenere risultati 

soddisfacenti. Questa motivazione, però, spesso non è sufficiente, essendoci, in molte 

aziende, un management che tende a minimizzare l’importanza delle perfomance 

negative, attribuendo la colpa a un mancato impegno o a un’erronea valutazione 

dell’utilizzo delle risorse aziendali. Questo induce a pensare che solo performance 

negative in periodi lunghi di tempo siano la premessa per la decisione di effettuare una 

rivoluzione a livello strategico. 

Il secondo motivo individuato è inerente ai cambiamenti che avvengono nel contesto 

competitivo. Le variazioni nella struttura della domanda, le innovazioni tecnologiche, i 

cambi ambientali che creano incertezza e ambiguità, i cambiamenti che avvengono a 

livello istituzionale, sono collegati ai cambiamenti che avvengono a livello strategico – 

organizzativo in un’impresa, generando delle crisi interne che in qualche modo devono 

essere risolte. Si pensi, ad esempio, a un’innovazione tecnologica: difficilmente 

un’impresa riuscirà a competere senza modificare la propria strategia se la nuova 

tecnologia consente alle concorrenti di ottenere performance elevate. Un altro 

esempio potrebbe essere un cambio nella domanda di un prodotto: nel momento in 

cui cessasse la domanda di jeans, ad esempio, un’impresa che tratta solo ed 

esclusivamente questa tipologia di prodotto dovrà adattarsi al nuovo contesto 

competitivo in modo sicuramente rivoluzionario. 

L’ultimo elemento che facilita l’attuazione di trasformazioni rivoluzionarie all’interno di 

un’impresa è relativo al capitale umano. Un cambio a livello di amministratore 
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delegato o di top management, spesso consiste in un cambio rivoluzionario di 

strategia, pur non essendoci crisi di performance o grandi cambiamenti del contesto 

competitivo. Solitamente un nuovo CEO, specialmente se proveniente da altre realtà 

aziendali, non continua con le stesse politiche e ideologie dei suoi predecessori, 

inoltre, le sue conoscenze possono condurlo a stimare la realtà in modo differente, di 

conseguenza il cambiamento è attuabile facilmente. Solitamente un cambio di CEO 

avviene proprio per dare una svolta al comportamento aziendale, per cui l’attuazione 

di politiche rivoluzionarie è inderogabile. 

Tabella 4.4 Le 5 ipotesi del “punctuated equilibrium” secondo Tushman e Romanelli (1994) 

Ipotesi 1 
Trasformazioni organizzative avvengono maggiormente in periodi brevi e discontinui di 
cambiamento, nei quali sono coinvolti la maggioranza degli elementi chiave aziendali. 

Ipotesi 2 
Piccoli cambi negli elementi dell'impresa sommati tra loro non danno luce a un 
cambiamento rivoluzionario. 

Ipotesi 3 
Performance negative dell'impresa facilitano la probabilità che avvengano cambiamenti 
rivoluzionari. 

Ipotesi 4 
Cambiamenti del contesto competitivo aumentano la probabilità che avvengano 
cambiamenti rivoluzionari. 

Ipotesi 5 
L'insediamento di un nuovo CEO aumenta la probabilità che si attuino cambiamenti 
rivoluzionari. 

4.7 RISOLVERE PROBLEMI E CREARE OPPORTUNITÀ  

Per attuare un cambiamento strategico, come abbiamo ormai evidenziato più volte, 

un’impresa solitamente aspetta il momento in cui è costretta a tale decisione per 

modifiche del contesto competitivo, ovvero quando si presenta una crisi di 

performance.  Le imprese che non affrontano crisi sono forti delle loro performance, di 

conseguenza non valutano la necessità di cambiare le scelte strategiche compiute in 

passato. Questo è un errore, molto diffuso, in quanto un’impresa dovrebbe creare 

proattivamente delle crisi, dalle quali ricavare delle opportunità in grado di migliorare 

costantemente le prestazioni. 
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L’identificazione dei problemi e delle opportunità è il primo passo per riuscire a capire 

il momento in cui effettuare una innovazione strategica. Per identificare correttamente 

i problemi è fondamentale che vi sia chiarezza nella strategia, negli obiettivi e nella 

vision dell’impresa. Non si può pensare di poter identificare e, successivamente, 

risolvere problemi se non sono ben delineati ed esplicitati tutti e tre gli elementi 

appena citati in tutti i reparti aziendali. Ci deve essere chiarezza, perché solo in questo 

modo è possibile confrontare le performance attese con quelle reali; basti pensare al 

caso in cui si verifichino performance negative, ma contemporaneamente non si sa con 

certezza quale sia lo stato futuro desiderato dell’impresa, in questo modo non si riesce 

ad identificare la metodologia in grado di colmare il gap necessario ad ottenere 

risultati postivi e dal quale partire per risolvere i problemi ad esso inerenti. 

La differenza tra problemi e opportunità è che i primi sono reali e immediati, mentre le 

seconde sono potenziali problemi futuri che potrebbero nascere se l’impresa non 

agisce nel presente a loro riguardo. Le imprese devono pensare continuamente a come 

sviluppare opportunità, anche nel momento in cui non vi siano gap di performance in 

grado da evidenziare chiaramente che qualcosa non sta andando nel verso giusto. 

4.7.1 IL CONTESTO COMPETITIVO 

Un’ottima base di partenza su cui fare affidamento, per definire e rendere chiari 

strategia, obiettivi e vision, consiste nell’analizzare tre fattori che interessano 

direttamente l’impresa: l’ambiente, le risorse disponibili e la sua storia. 

L’ambiente può essere suddiviso a sua volta in quattro elementi: la competitività, gli 

aspetti sociali, legali e politici, la tecnologia e i clienti. Il primo elemento, la 

competitività, è fondamentale nella scelta della strategia da seguire. Identificare i 

competitor dell’impresa ed essere a conoscenza della loro politica di prezzo, dei loro 

servizi ed infine delle tipologie di prodotti che offrono al cliente è la base per la 

definizione di una strategia vincente. 

Gli aspetti sociali, legali e politici devono essere presi allo stesso modo in 

considerazione da parte dei manager, o degli imprenditori, in quanto a loro volta 

influenzano l’ambiente competitivo. Le modifiche nella legislazione influenzano non 

poco le scelte dell’impresa, basti pensare alla scadenza dell’ultimo accordo multi fibre 
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nel 2005, esposto nel primo capitolo, il quale ha sicuramente causato la necessaria 

modifica della strategia di diverse imprese operanti nel settore tessile – abbigliamento. 

Modifiche alla tecnologia, in un determinato settore, sono causa di possibili problemi, 

soprattutto per le imprese mature, e allo stesso tempo di opportunità da sfruttare, in 

particolar modo per le imprese giovani non ancora affermate. La tecnologia è forse 

l’elemento maggiormente difficile da controllare per un’impresa, in quanto, è difficile 

supporne il ritmo e la direzione in cui questa cambia nel corso degli anni. Le imprese 

devono cercare di monitorare costantemente il tasso di evoluzione della tecnologia, 

cercando di adattare le proprie strategie allo stesso, in modo da impedire il sorgere di 

problemi inerenti a suoi repentini cambiamenti. 

I clienti, ovviamente, sono a loro volta fondamentali per la scelta della strategia da 

seguire, essendo loro stessi i fautori del successo/insuccesso dell’impresa. Ormai la 

soddisfazione del cliente è uno degli aspetti su cui fanno forza tutte le imprese, di 

conseguenza è necessario capire l’evoluzione delle richieste e delle esigenze degli 

stessi.  

Ogni impresa nella scelta della strategia deve essere a perfetta conoscenza delle 

proprie risorse, finanziarie, tecnologiche e umane, per poterne identificare i punti di 

forza e i punti di debolezza, per confrontarli con gli stessi appartenenti alle 

concorrenti. Un’impresa con risorse finanziarie limitate avrà meno flessibilità 

strategica di un’impresa con risorse abbondanti.  

L’ultimo fattore su cui basarsi per definire in modo chiaro gli obiettivi, la vision e la 

strategia è, come accennato in precedenza, la storia dell’impresa. Il comportamento di 

un’impresa è, almeno in parte, il riflesso di quanto la stessa abbia svolto in passato. La 

storia passata si riflette nella cultura, nei processi, nelle strutture e nelle competenze. I 

manager devono comprendere come siano state risolte le crisi passate e quali sino 

stati gli avvenimenti che hanno influenzato in modo positivo le performance 

dell’impresa. 

4.7.2. STRATEGIA, OBIETTIVI E VISIONE 

La conoscenza degli elementi descritti nel paragrafo precedente consente di ottenere 

una miglior definizione riguardo la strategia, gli obiettivi e la vision di un’impresa. Per 
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strategia intendiamo la selezione del settore, come s’intende competere, e il target a 

cui facciamo riferimento. Gli obiettivi sono, invece, una serie di aspettative misurabili 

le quali saranno successivamente confrontate con le performance reali. La vision è la 

situazione ideale a cui un imprenditore fa riferimento, ovvero lo stato a cui ambisce 

arrivare in futuro. 

La strategia di business, che definisce come si vuole competere all’interno del contesto 

competitivo, si può suddividere in quattro elementi: 

 I prodotti e i servizi offerti: la prima scelta strategica, ovviamente, riguarda la 

scelta di cosa produrre, di come offrirlo e la decisione eventuale di modificare  

la gamma di prodotti offerti rispetto alle strategie precedenti; 

 Il mercato e i clienti: è necessario determinare chi siano i clienti a cui si 

propongono i prodotti e il mercato in cui si vuole operare. Allargare, ad 

esempio, la proposta in altre nazioni comporta indubbiamente scelte 

strategiche differenti per garantirsi l’attrazione giusta dei clienti; 

 Le scelte tecnologiche: la tecnologia influenza tutti i settori, siano loro 

dipendenti dalla stessa in modo elevato o meno; è fondamentale che si 

chiarisca subito su che tecnologia si vuole basare la strategia, in quanto non è 

possibile pensare di disporre di tutte le tecnologie di un settore; 

 Il timing competitivo: l’ultima scelta strategica dell’impresa è relativa alle 

tempistiche nell’introdurre nel mercato un determinato prodotto, se sia meglio 

aspettare che i consumatori ne vengano a conoscenza, attraverso le proposte 

dei concorrenti o se introdurlo per anticipare i movimenti dei concorrenti 

stessi. 

Definita la strategia, si identificano una serie di obiettivi misurabili nel breve, i quali 

fungono anche da standard. Gli obiettivi devono essere chiari, al pari del mercato in cui 

si opera e della definizione dei prodotti da produrre. Gli obiettivi possono essere 

svariati, dalla soddisfazione del cliente all’incremento delle vendite, dalla diminuzione 

delle lamentele alla riduzione dei costi.  

Infine, si passa alla definizione della visione strategica dell’impresa. La visione 

strategica è la situazione futura desiderata dell’impresa, cioè dove la stessa vuole 
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arrivare nel corso degli anni. La vision rappresenta le aspirazioni e le ambizioni 

dell’imprenditore, o del top management, e deve essere in grado di motivare il 

personale al suo raggiungimento. Se la strategia e gli obiettivi interagiscono con il 

personale dal punto di vista pratico, la vision dovrebbe influenzare le persone dal lato 

emotivo. Spesso la vision è confusa con la missione di un’impresa, ma, ovviamente, 

non sono identiche: la vision, come già detto, indica lo stato futuro dell’impresa, 

mentre la missione indica il documento che raccoglie i valori e gli obiettivi dell’impresa 

stessa70. Per chiarire ulteriormente la differenza tra visione e missione dell’azienda, si 

può dire che la prima è rappresenta l’obiettivo futuro dell’impresa (da non confondere 

con gli obiettivi misurabili citati prima), mentre la seconda è il modo di essere di 

un’impresa, come essa opera. La missione è qualcosa che resta sempre e comunque 

all’interno dell’impresa; la visione, invece, può essere cambiata per diversi motivi come 

il suo raggiungimento, oppure per la comprensione che la stessa sia errata, non 

rappresentando una situazione di fatto realistica o comunque in grado di motivare il 

personale in modo corretto71. 

Nella definizione della visione si devono tener conto dei seguenti punti:72la visione 

deve essere corta e chiara, stimolante e condivisibile, realistica ed infine non deve 

essere confusa con la strategia e gli obiettivi. Un esempio di visione definita in modo 

corretto è quella decisa da Steve Jobs della Apple Computers :”Un computer per ogni 

persona”. La capacità dei manager, o dell’imprenditore, deve essere quella di 

diffondere la visione all’interno dell’impresa, per far si che tutti i dipendenti la facciano 

propria, non ritenendola una mera serie di parole senza significato. Una visione 

condivisa da tutti i membri dell’organizzazione porta entusiasmo e passione, una 

visione che il personale non capisce e non condivide crea demotivazione e abbassa la 

credibilità dei manager o dell’imprenditore. La visione, se condivisa, può essere 

motivante al di sopra di qualsiasi incentivo economico, il personale non è più come se 

lavorasse per un’impresa, bensì lavora per se stesso facendo propri gli obiettivi 

dell’impresa stessa. 

                                                        
70 Bagnoli C. slide delle lezioni del corso di “Strategia aziendale e sistemi di programmazione e controllo” 
[www.unive.it] AA 2010/2011. 
71

 Campbell, Yeung, "Creating a Sense of Mission", (Long Range Planning, Vol. 24, No 4, 1991) pp.10-20. 
72 Tushman, O’Reilly III Op.Cit. p.49. 

http://www.unive.it/
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All’interno di una stessa impresa possono esserci più vision, ciascuna riferita a una 

unità di business. Ovviamente, la visione generale dell’impresa è sempre presente, la 

differenza è che scendendo ai livelli maggiormente operativi si possono definire 

singole vision in grado di stimolare il lavoro del personale, meno astratte e più 

concrete. 

Le competenze necessarie per la creazione di una visione condivisa sono le seguenti:73 

 Incoraggiare la visione delle persone: una visione condivisa dipende anche dalla 

visione del personale dipendente, far si che esso possa riconoscersi e vedere 

anche i propri interessi coinvolti in azienda; 

 Comunicare e chiedere aiuto: i manager o gli imprenditori devono 

continuamente comunicare con l’intera organizzazione riguardo alla visione 

dell’impresa. Devono, inoltre, informarsi per capire se la stessa visione sia 

degna dell’impegno dei dipendenti, se loro si rispecchino in essa; 

 Stimare la visione come un processo in continua evoluzione: ovviamente la 

visione strategica deve essere una per ogni impresa, salvo ve ne siano diverse 

per ogni unità di business, però la stessa non deve essere qualcosa di statico, 

bensì qualcosa che si evolve in concomitanza al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati;  

 Far coesistere aspetti estrinseci ed intrinseci: una visione estrinseca è, ad 

esempio, quella di raggiungere un obiettivo relativo a qualcosa di esterno, 

come potrebbe essere migliorare le performance rispetto ad un competitor. Il 

problema di una visione esclusivamente estrinseca è che una volta ottenuto il 

risultato si rischia di operare solo in difensiva per proteggersi. Una visione 

intrinseca, invece, consente di aumentare l’innovazione e la creatività in 

azienda, come, ad esempio, la volontà di aumentare la soddisfazione del cliente 

o inventare un nuovo prodotto. La visione deve essere contemporaneamente 

estrinseca e intrinseca. 

 

                                                        
73

 Senge “The leader’s new work: Building learning organizations” (Sloane management review, Fall 
1990) pp 7-24. 
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4.7.3 IDENTIFICARE I GAP  

Per un’impresa gli elementi appena descritti sono fondamentali, poiché consentono di 

identificare facilmente quando vi sia la necessità di attuare un cambiamento 

strategico. Il confronto tra performance reali e performance attese, quelle indicate 

nella strategia, negli obiettivi e nella visione, è fondamentale per capire se vi siano gap 

significativi che indichino la necessità di attuare dei cambiamenti. Il modello del 

“punctuated equilibrium” descritto in precedenza indica come momenti ideali per 

l’attuazione di un cambiamento rivoluzionario quelli in cui si presentano performance 

negative, evidenziando un cambiamento del contesto competitivo o nel caso in cui vi 

sia un ricambio nel top management. L’imprenditore, se non ha chiaro l’ambiente in 

cui opera, la propria visione, i propri obiettivi e le proprie strategie, non può 

identificare facilmente il momento in cui attuare il cambiamento, rischiando di avviarlo 

tardivamente, perdendo così competitività.  

I gap identificabili possono essere di natura differente tra loro. I gap di performance, 

ad esempio, riguardano la differenza tra obiettivi e performance reali, e sono i più facili 

da identificare per i manager o l’imprenditore. Nel momento in cui si verifichi un gap di 

performance è fondamentale analizzare tutti gli elementi che riguardano il mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di individuare i motivi che hanno 

causato l’andamento negativo e modificarli per evitare di ottenere nuovamente 

performance scadenti. 

Un altro gap è identificabile attraverso il confronto del tasso di evoluzione della 

tecnologia di un settore con la tecnologia utilizzata all’interno dell’impresa. Nel 

momento in cui si rilevi una differenza sostanziale tra le tecnologie, utilizzate 

internamente e quelle presenti nel mercato, è fondamentale analizzare con cura le 

alternative e gli sviluppi futuri possibili per l’impresa, in quanto attuare un 

cambiamento tecnologico tardivamente rispetto ai competitor comporta il rischio di 

perdere grosse fette del mercato, trovandosi ad inseguire gli altri concorrenti. 

La capacità di creare proattivamente gap è quella che differenzia le imprese che 

ottengono successo per lunghi periodi di tempo da quelle che ottengono successo solo 

sporadicamente. All’inizio del capitolo abbiamo descritto come la focalizzazione crei 
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una situazione che non consente di comprendere immediatamente quando vi sia 

necessità di attuare cambiamenti, perché offuscati dai risultati positivi. Le imprese che 

ottengono performance soddisfacenti nel breve e, contemporaneamente, analizzano il 

contesto competitivo per capire anticipatamente, quindi in modo proattivo, come 

questo si evolverà, sono quelle che si assicurano il successo nel lungo periodo.  
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CAPITOLO 5 

IL MODELLO DI BUSINESS  

5.1 INTRODUZIONE 

Descritte le diverse tipologie di cambiamento che possono avvenire all’interno di 

un’impresa, passiamo all’analisi del concetto di modello di business, attraverso il 

quale, nell’ultimo capitolo, vogliamo descrivere la situazione dell’impresa oggetto di 

studio prima e dopo l’avvenimento del cambiamento di portata rivoluzionaria. Nello 

specifico, utilizzeremo il modello di business Canvas, ideato da Osterwalder nel 2010. 

Prima della descrizione del modello che noi utilizzeremo, ci sembra utile una 

spiegazione del concetto stesso di modello di business, delle sue origini e dei suoi 

recenti utilizzi.  

Molti imprenditori e molti manager, alla richiesta di descrivere il modello di business 

della loro impresa, non sanno rispondere in modo esaustivo, indicando principalmente 

la struttura interna, le relazioni con l’esterno e ciò che producono. 

Altri imprenditori, invece, descrivono un proprio concetto di modello di business 

riferito all’impresa, senza avere un quadro di riferimento preciso, grazie al quale 

indicare il modello di business dell’impresa e rappresentarlo graficamente per 

facilitarne una sua comprensione74. 

Per questo motivo ci sembra utile cercare di chiarire il concetto di modello di business, 

non essendo ancora un concetto accettato da tutti in modo uniforme ed essendo 

spesso confuso con altri concetti, come, ad esempio, la strategia dell’impresa. 

5.2 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MODELLO DI BUSINESS 

Il termine modello di business, pur essendo apparso per la prima volta in un articolo 

accademico nel 195775, può essere considerato un termine relativamente giovane, in 

quanto solamente dai primi anni novanta è iniziata una particolare attenzione su di 

                                                        
74 Yariv Taran “Rethinking it all: overcoming obstacles to business model innovation” (PhD Dissertation, 
Aalborg University, 2011) p.29. 
75

 Osterwalder, Pigneur, Tucci “Clarifying business models: origins, present, and future of the concept” 
(Communications of the association for information system, Vo.16, 2005) p.4. 
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esso da parte della letteratura e delle imprese. Per comprendere la sua diffusione si 

pensi che cercando il termine “business model” nel motore di ricerca Business Source 

Premier nel 1990 risultavano solo sette articoli che lo comprendevano nel full text, 

mentre nel 2003 il risultato era 66776. Utilizzando il motore di ricerca Google, 

inserendo come termine di ricerca “business model”, si ottengono attualmente 

31.700.000 risultati, mentre nel 2004 la stessa ricerca ne restituiva 1.000.000. Con 

Google Scholar, invece, un motore di ricerca specifico per la ricerca accademica, 

attualmente i risultati pervenuti sono 253.000, mentre nel 2004 erano 54.00077. Risulta 

evidente, confrontando i dati appena descritti, la recente diffusione, in continua 

crescita, del termine. 

Il concetto di “business model” nel tempo si è evoluto, pur non trovando una sua 

definizione condivisa in modo unanime dai ricercatori. Il termine viene utilizzato dagli 

autori per descrivere in modo differente medesime situazioni, ciò che per alcuni è la 

definizione di modello di business, per altri non è altro che una sua componente78. In 

via generica, il modello di business è considerato come un punto di contatto tra 

tecnologia, organizzazione e strategia, al fine di indicare come un’impresa possa trarre 

vantaggio competitivo dall’utilizzo della sua tecnologia e attraverso la delineazione di 

una strategia. 

Come già anticipato, non esiste ancora una definizione chiara e unanime del termine 

modello di business. Ora ne riportiamo alcune, per poi identificare quella più consona 

all’analisi del caso aziendale proposto nel prossimo capitolo. 

Secondo Timmers79, il modello di business può essere classificato come:”An 

architecture for the product, service and information flows, including the various 

business actors and their roles; a description of the potential benefits for the various 

business actors and a description of the sources of revenues”. Linder e Cantrell80 lo 

definiscono, invece, molto brevemente: ”The organisation's core logic for creating 

                                                        
76 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.3. 
77 Braccini, D’Atri “Il business model come punto di contatto tra tecnologia e organizzazione” (IX 
workshop dei ricercatori e dei docenti di organizzazione aziendale, 2008) p.3. 
78 Linder, Cantrell “Changing business models: surveying the landscape” (Accenture institute for strategic 
change, 2000) p.2. 
79

 Timmers, “Business models for electronic markets” (Journal of Electronic Markets, 1998) p.2. 
80 Linder, Cantrell Op.Cit. p.2. 
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value”. Per Afuah e Tucci81 un modello di business è: ”Il modo in cui un’impresa genera 

valore per I clienti e ne ricava conseguentemente degli utili …. specifica nel dettaglio in 

che modo vengono generati i profitti e consente di costruire un vantaggio competitivo 

sostenibile”. 

La definizione alla quale si farà riferimento nelle prossime pagine, è quella di 

Osterwalder et al,82 in quanto autore del modello di business Canvas  che utilizzeremo 

per la descrizione del caso aziendale :”A business model is a conceptual tool that 

contains a set of elements and their relationships and allows expressing the business 

logic of a specific firm. It is a description of the value a company offers to one or several 

segments of customers and of the architecture of the firm and its network of partners 

for creating, marketing, and delivering this value and relationship capital, to generate 

profitable and sustainable revenue streams”. 

Il concetto, come già detto, nel tempo si è evoluto. Si possono individuare cinque fasi 

della sua evoluzione che ora brevemente descriviamo. Nella prima fase, in cui il 

termine ha iniziato a essere utilizzato e diffondersi, diversi autori hanno iniziato a 

definirlo e a classificarlo. 

Durante la seconda fase, invece, alcuni autori hanno proposto gli elementi che 

appartengono a un modello di business, andando a completarne parzialmente la sua 

definizione. Nella terza fase si sono rese disponibili descrizioni dettagliate delle 

componenti. La quarta fase si è distinta in quanto diversi ricercatori hanno iniziato a 

proporre modelli di business diversi tra loro comprendenti le componenti descritte 

precedentemente. L’ultima fase è coincisa con l’applicazione dei modelli da parte delle 

imprese. 

                                                        
81

 Afuah, Tucci, Virili, “Modelli di e-business, acquisire vantaggi competitivi con organizzazioni Internet – 
Based” (McGraw-Hill 2002) p.3. 
82 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.10. 
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Figura 5.1 Evoluzione del concetto "Business Model"83 

 

5.3 STRATEGIA E MODELLO DI BUSINESS 

Il modello di business viene spesso confuso con la strategia e viceversa. Il dibattito a 

riguardo è ancora aperto ed è difficile trovare una posizione che sia condivisa da tutti i 

ricercatori. Seddon et al84 ha individuato diverse situazioni che riguardano la 

confusione derivante dalla sovrapposizione del modello di business alla strategia e 

viceversa, indicate nella figura seguente. 

Figura 5.2 Possibili sovrapposizioni della strategia con il modello di business85 

 

L’autore conclude dicendo che il modello di business dovrebbe essere considerato 

un’astrazione rappresentativa della strategia aziendale, individuando come alternativa 

corretta, dei 5 diagrammi di Ven riportati sopra, la D. Questo significa che, 

differentemente dalla strategia, il modello di business non considera l’aspetto 

competitivo. Inoltre, il modello di business è orientato maggiormente verso l’interno, 

focalizzandosi su ciò che permette all’impresa di creare valore economico, mentre la 

                                                        
83 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.6. 
84

 Seddon et al.“ The case for viewing Business Models as an abstraction of Strategy” (Communications 
of the association for information systems, Vol.13, 2004) p.428. 
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strategia assimila al suo interno elementi riguardanti aspetti puramente esterni 

all’impresa, come la posizione competitiva rispetto i concorrenti. Una strategia 

competitiva indica le motivazioni per cui un’impresa ottiene, o dovrebbe ottenere, 

maggior successo rispetto ai competitori. Il modello di business, invece, può essere 

considerato, secondo Magretta86, un sistema che mostra come le parti di un business 

s’incastrano insieme. 

Osterwalder87 identifica, inoltre, altre due differenze sostanziali tra la strategia e il 

modello di business. Mentre la strategia prevede, per definizione, una sua 

implementazione e una sua esecuzione, il modello di business si riferisce al 

funzionamento dell’impresa come sistema. Un modello di business, sempre secondo 

l’autore appena citato, non può essere di successo da solo, necessita che vi siano delle 

competenze nei manager, o nell’imprenditore, in grado di implementare ed eseguire 

ciò che descrive in modo corretto ed efficace per l’impresa. Passare dal concetto, che 

potrebbe anche essere vincente, alle azioni concrete nei livelli operativi, è 

un’operazione che non deve essere sottovalutata. 

5.4 IL CAMBIAMENTO DEL MODELLO DI BUSINESS 

Come discusso nel precedente capitolo, anche per quanto riguarda il modello di 

business non si può pretendere che lo stesso resti identico nel corso degli anni per 

un’impresa. Il modello di business, una volta tracciato, rappresenta la situazione 

aziendale in un determinato momento, senza consentire di descriverla in modo 

permanente, essendo l’impresa soggetta a cambiamenti nelle preferenze dei 

consumatori, nella tecnologia disponibile, nella legislazione, nell’ambiente e, non di 

minor importanza, nella posizione dei competitor.  Come risposta a questi 

cambiamenti, le imprese modificano, stravolgono e aggiustano il loro modello di 

business attraverso numerose e differenti metodologie. Un “change model” è, secondo 

Linder e Cantrell88, la logica grazie alla quale un’impresa riesce a mantenersi redditizia 

in un contesto ambientale dinamico come quello attuale. 
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 Magretta, “Why business models matter” (Harvard Business Review, Vol. 80, N°5, 2002) p.91. 
87

 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.8. 
88 Linder, Cantrell Op.Cit. p.10. 
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Gli autori evidenziano quattro situazioni di cambiamento di modello di business, 

distinguendole tra loro a seconda che ne comportino un cambiamento radicale o 

solamente una piccola modifica di alcuni elementi in esso presenti. 

Il primo è il “realization model”, nel quale l’impresa sfrutta il potenziale del suo 

modello di business per crescere e aumentare i profitti. Di tutti i modelli questo è 

quello che rappresenta il minor cambiamento, ed è quello più diffuso tra le imprese. 

Alcuni esempi possono riferirsi all’espansione geografica e alla crescita del pacchetto 

clienti, ma non avvengono, comunque, variazioni sostanziali nel modello di business, 

rimanendo pressoché invariato. 

Il secondo è il “renewal model”, ovvero quando le imprese rinnovano 

consistentemente le piattaforme relative ai prodotti e servizi offerti, modificano la 

struttura dei costi e la tecnologia presente in azienda per contrastare modifiche del 

contesto competitivo che potrebbero far precipitare i margini. Le imprese cambiano le 

loro competenze di base per creare nuovo valore, che sia in grado di riposizionarle 

efficacemente sulla curva prezzo/valore. Questo cambiamento nel modello di business 

spesso si riferisce a imprese che sono innovative. 

Il terzo cambiamento di modello di business è l’”extension model”. Qui il modello di 

business viene modificato in maniera sostanziale, proponendosi l’impresa in nuovi 

mercati, aggiungendo funzioni relative alla catena del valore e producendo nuovi 

servizi e prodotti. Le nuove attività, comunque, non rimpiazzano definitivamente 

quelle già esistenti, bensì sono un’aggiunta che dovrebbe aumentare i margini 

dell’impresa.  

L’ultimo modello è il “journey model”, nel quale avviene un cambiamento radicale per 

l’impresa. Con questo cambiamento si propone in modo definitivo un nuovo modello 

di business dal quale non si farà ritorno, in quanto non consiste nell’aggiunta di piccole 

variazioni, bensì in un cambiamento di portata rivoluzionaria. Un esempio riguarda 

l’internazionalizzazione di un’impresa, la quale, una volta affermata anche a livello 

globale, difficilmente vorrà tornare sui propri passi per competere nuovamente solo a 

livello locale. 
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Figura 5.3 Change Models89 

 

5.5 LE NOVE COMPONENTI DEL BUSINESS MODEL 

La mancanza di una definizione unanime e condivisa di modello di business comporta, 

di conseguenza, che non vi sia allo stesso tempo una metodologia diffusa per 

rappresentarlo. In questo paragrafo introduciamo brevemente le nove componenti del 

modello di business identificate da Osterwalder nel modello di business Canvas, le 

quali sono il frutto di una ricerca svolta dall’autore stesso nella quale ha confrontato 

tutte le componenti dei vari modelli di business proposti in letteratura. Le nove 

componenti citate da almeno due autori in letteratura sono presentate brevemente  

nella tabella presente nella pagina seguente, riassuntiva di una descrizione che sarà 

approfondita negli ultimi paragrafi di questo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
89 Linder, Cantrell Op.Cit. p.13. 
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Tabella 5.1 Le nove componenti base di un business model90 

Pilastro Componente del business model Descrizione 

Prodotto 
Proposta di valore 

Visione d'insieme dei prodotti e dei servizi offerti 
da un'impresa 

Interfaccia del 
cliente 

Clienti target 
Descrive il segmento dei clienti ai quali l'impresa 
offre valore 

Canali di distribuzione 
Descrive i modi attraverso i quali l'impresa arriva ai 
suoi clienti 

Relazioni 
Esplicita le tipologie di collegamenti stabiliti tra 
l'impresa e i clienti 

Gestione delle 
infrastrutture 

Configurazione del valore Descrive l'assetto delle attività e delle risorse 

Competenze chiave 
Indica le competenze necessarie per l'esecuzione 
del business model 

Relazioni con i partner 

Rappresenta gli accordi con altre imprese necessari 
per offrire e commercializzare eficientemente 
valore. 

Aspetti 
finanziari 

Struttura dei costi 

Indica le conseguenze monetarie dei mezzi utilizzati 
nel business model 

Modello dei ricavi 

Descrive i modi attraverso i quali un'impresa 
ottiene introiti indicando i flussi di ricavi 

 

5.6 UTILIZZI E POTENZIALITÀ DEL BUSINESS MODEL 

Il modello di business deve essere ritenuto uno strumento attraverso il quale i 

manager, gli imprenditori e gli stessi ricercatori traggono vantaggio ai fini di descrivere, 

spiegare, diffondere e analizzare la logica di business di un’impresa. 

Osterwalder, Pigneur e Tucci91 hanno identificato cinque categorie di funzioni che 

possono essere attribuite al modello di business: 

 Comprensione e condivisione; 

 Analisi; 

 Gestione; 

 Prospettiva futura; 

 Brevettare. 

5.6.1 COMPRENSIONE E CONDIVISIONE 

In molti casi gli imprenditori, o i manager, non sono in grado di comunicare e 

rappresentare il loro modello business, pur avendolo chiaro e definito nella loro 

                                                        
90

Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.10. 
91 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.11. 
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mente. I diversi modi di pensare delle persone, inoltre, non consentono di 

comprendere in modo esaustivo un modello di business allo stesso modo, creando una 

sorta di confusione inerente ad esso. Un concetto di modello di business definito, 

chiaro e spiegato in tutti i suoi punti può aiutare una condivisione dello stesso a tutti 

gli stakeholder, una sua facile comprensione e una sua diffusione. La rappresentazione 

grafica del modello di business facilita la comprensione dello stesso, essendo la mente 

delle persone spesso limitata nel compiere ragionamenti complessi. 

I nuovi modelli di business, descrittivi delle più disparate tipologie di aziende, sono 

spesso complessi, e comprendono una moltitudine di relazioni al loro interno 

difficilmente spiegabili. Una rappresentazione grafica e condivisa di queste relazioni 

consente una comprensione facile delle stesse anche da parte di coloro che non le 

conoscono. L’importanza di una rappresentazione grafica che consenta di diffondere il 

modello di business anche tra persone con differenti esperienze (ingegneri, manager, 

architetti) è fondamentale all’interno di un’impresa. 

5.6.2 ANALISI 

Il modello di business può facilitare l’analisi della logica di business di un’impresa. Una 

volta identificato il modello di business dell’impresa, si facilita l’identificazione delle vie 

da percorrere per migliorare costantemente la gestione aziendale. La capacità di 

identificare un modello condiviso e chiaro all’interno dell’impresa consente di 

identificare una serie d’indicatori in grado di migliorare la comprensione delle criticità 

aziendali. 

Un ulteriore beneficio che si può trarre dall’utilizzo di un modello di business può 

essere quello dei confronti. Per un’impresa disporre di uno strumento che consente di 

effettuare confronti interni, quindi tra situazioni passate e attuali, ma soprattutto 

confronti esterni con imprese competitrici, può essere fondamentale per la 

delineazione di strategie vincenti. Ovviamente, per confrontare due imprese, è 

necessario che le stesse utilizzino lo stesso modello di business. Un altro vantaggio che 

può crearsi dal confronto dei modelli di business è relativo alla comparazione degli 

stessi di aziende che operano in campi totalmente differenti, dalla quale potrebbero 

nascere degli spunti innovativi. 
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5.6.3 GESTIONE 

Il modello di business consente una gestione efficace dell’impresa. Una volta 

delineato, esso facilita la rilevazione di eventuali cambiamenti ambientali, 

consentendo una più facile identificazione delle modifiche da svolgere all’interno 

dell’impresa. Il concetto di modello di business migliora l’allineamento della strategia, 

dell’organizzazione e della tecnologia. 

Figura 5.4 Posizionamento del business model all'interno dell'impresa92 

 

Nel momento in cui un’impresa decida, per necessità o per altre motivazioni, di 

modificare la sua logica di business, disporre di uno strumento grafico che rappresenti 

tutti gli elementi che abbiamo citato precedentemente facilita la programmazione e 

l’attuazione del cambiamento. È più facile passare da uno stato a un altro quando si 

può capire, condividere e dimostrare quali elementi saranno cambiati. 

Una rappresentazione efficace della logica di business consente di aumentare la 

velocità di reazione a pressioni esterne. Il modello di business funge da ponte che 

collega facilmente la strategia, l’organizzazione e la tecnologia.  

Un ulteriore vantaggio relativo alla gestione è inerente alla maggior semplicità che 

apporta il modello di business nell’adottare delle decisioni. Una visione condivisa che 

offra la possibilità di rappresentare graficamente la logica di business, che indichi certi 

                                                        
92 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.9. 
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indicatori come possibili campanelli di allarme, facilita sicuramente la scelta dei 

manager e dell’imprenditore. 

Figura 5.5 Pianificazione, cambiamento e implementazione di un nuovo business model93 

 

5.6.4 PROSPETTIVA FUTURA 

Il modello di business rappresenta la situazione attuale dell’impresa, ma allo stesso 

modo può essere utilizzato per tracciarne le prospettive future. Il modello di business 

consente facilmente di identificare le innovazioni da apportare all’impresa, in quanto, 

una volta tracciate le componenti fondamentali dello stesso, per i manager sarà 

possibile effettuare degli esperimenti attraverso la modifica o lo spostamento delle 

componenti stesse, come se stessero utilizzando dei blocchi Lego94. 

Un altro aspetto che consente alle imprese di mantenersi maggiormente competitive è 

inerente alla possibilità di identificare diversi modelli di business che potrebbero 

essere utili nel momento in cui vi sia un cambiamento del contesto ambientale, 

creando delle variazioni in modo proattivo. Disporre di un set di modelli di business già 

pianificati consente di attenuare le problematiche relative a un possibile cambiamento 

del contesto competitivo. Simulare situazioni future attraverso cambiamenti del 

modello di business sembra un’ottima metodologia per sperimentare e pianificare 

variazioni della logica di business aziendale. 
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 Osterwalder, Pigneur, Tucci Op.Cit. p.15. 
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 Burgi, Victor, Lentz “Modeling how their business really works prepares managers for sudden change” 
(Strategy e Leadership, Vol.32 N°2, 2001) p.31. 
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5.6.5 BREVETTARE IL BUSINESS MODEL 

Gli autori evidenziano, infine, un ultimo utilizzo del modello di business, relativo alla 

possibilità di brevettarne alcuni processi. Questa possibilità riguarda principalmente le 

imprese che effettuano e-business, che operano all’interno di un mercato in continua 

evoluzione ed espansione. La possibilità di brevettare il proprio modello crea non 

poche conseguenze legali per i possibili competitor. Per citare un esempio che riguarda 

questo argomento, gli autori riportano il caso Amazon.com e la relativa battaglia con 

Barnes&Noble. Amazon, che ha brevettato il suo sistema di ordinazione “one click”, ha 

citato la competitrice per il sistema presente nel suo sito web relativo al pagamento 

“express lane”. 

5.7 IL MODELLO CANVAS 

Nei prossimi paragrafi introduciamo il modello di business Canvas, ideato da 

Osterwalder e Pigneur95. Il modello di business Canvas risponde alla mancanza, più 

volte evidenziata precedentemente, di un modello di business che sia predefinito e che 

possa essere utilizzato per gli scopi precedentemente illustrati da parte di tutte le 

imprese e dei ricercatori. Basandosi sulle nove componenti chiave illustrate, gli autori 

hanno ideato uno schema grafico contenente tutte le relazioni intercorrenti tra loro, ai 

fini di ottenere una rappresentazione del modello di business aziendale che possa 

essere recepita, capita, condivisa e utilizzata da tutti. Riportiamo nella pagina seguente 

il modello di business Canvas, analizzando ed elencando nei paragrafi seguenti le sue 

componenti e le funzioni svolte dalle stesse. 

  

                                                        
95 Osterwalder, Pigneur “Business Model Generation” (John Wiley & Sons, 2010) 



90 
 

Figura 5.6 Il modello di business Canvas96 

 
                                                        
96 Tratto da [hugowiz.it] e [www.businessmodelgeneration.com] 
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5.7.1 CLIENTI (SEGMENTI) 

La componente relativa ai segmenti cliente indica i diversi clienti, persone o imprese, 

che l’impresa stessa si propone di raggiungere e servire. Ogni impresa è portata a 

reputare il cliente fondamentale, in quanto senza clienti non vi sono profitti che le 

consentano una lunga sopravvivenza. 

La stessa impresa può decidere se servire pochi o molti clienti, di grandi e di piccole 

dimensioni. La decisione delle modalità di segmentazione della clientela è tra i passi 

più importanti che l’impresa deve svolgere, essendo necessario che si effettui una 

scelta consapevole e sensata, al fine di identificare con cura chi possa trarre beneficio 

dall’idea di business dell’impresa. Una volta assunta la decisione, il modello di business 

può essere costruito in funzione alla conoscenza dei bisogni dei clienti. 

I clienti rappresentano segmenti differenti se: 

 I loro bisogni richiedono offerte differenti; 

 Si raggiungono attraverso l’utilizzo di canali di distribuzione differenti; 

 Richiedono diverse tipologie di relazioni; 

 Garantiscono redditività differenti; 

 Sono disposti a pagare per aspetti differenti dell’offerta. 

Vi sono diverse tipologie di segmentazione della clientela; ne riportiamo, a titolo di 

esempio, tre: i mercati di massa, i mercati di nicchia e le piattaforme multi – sided. 

Per quanto riguarda i modelli di business che si basano sui mercati di massa, si può 

affermare che non distinguono i loro clienti in segmenti differenti, ma li raggruppano 

all’interno di un unico segmento. La proposta del valore, i canali di distribuzione e le 

relazioni con la clientela sono focalizzate esclusivamente su un grande gruppo di 

clienti con necessità e problematiche simili. Solitamente, un modello di business 

basato sul mercato di massa può rifarsi al settore dell’elettronica. 

Se il modello di business, invece, si focalizza su un mercato di nicchia, vi sarà sempre 

un unico segmento di clientela, ma di dimensioni limitate e con bisogni specifici.  La 

proposta di valore, i canali di distribuzione e le relazioni con i clienti si fondano 

esclusivamente su cosa richiede il mercato di nicchia, senza alcun interesse ad attirare 
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clienti che non siano rappresentati nella segmentazione. Un esempio possono essere 

alcune ditte di subfornitura meccanica, che producono elementi di autovetture, le 

quali prendono in considerazione solo le esigenze dei produttori di suddette 

automobili. 

Il terzo esempio che riportiamo di segmentazione su cui può basarsi il modello di 

business è il multi – sided platforms, nel quale l’impresa ha identificato almeno due 

segmenti di clienti diversi tra loro. Si pensi, ad esempio, a un’impresa che produce 

quotidiani gratuiti. Essa ha bisogno di una larga base di lettori di quotidiani e, allo 

stesso tempo, deve ottenere delle sponsorizzazioni per garantirsi introiti che 

consentano l’uscita del periodico. 

Figura 5.7 Clienti (segmenti). 

 

5.7.2 VALORE OFFERTO 

La parte del modello di business, relativa alla proposta di valore, descrive l’insieme dei 

prodotti e dei servizi che genera valore per i segmenti di clientela cui un’impresa si 

riferisce. Essa rappresenta il motivo che spinge un cliente a utilizzare prodotti e servizi 

di un’impresa, preferendoli a quelli offerti da un’altra.  

Alcune proposte del valore sono innovative, propongono una novità ai mercati, altre 

invece comprendono prodotti già ampiamente diffusi, con piccole aggiunte di servizi e 
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attributi ai fini di migliorarle per il cliente. Riportiamo alcuni elementi che possono 

contribuire alla creazione di un valore che corrisponda alle necessità dei clienti.  

Le novità, ad esempio, soddisfano bisogni dei clienti che non erano ancora presi in 

considerazione dalle imprese, arrivando alle volte a “creare” bisogni nei clienti stessi, 

ovvero proponendo un servizio che non era percepito come necessità dal 

consumatore. È il caso degli smart – phone, i quali hanno iniziato a essere 

commercializzati solo recentemente, creando un bisogno non avvertito in precedenza 

dai consumatori. 

Il valore, inoltre, può essere aumentato dalle performance, ovvero dall’incrementare i 

servizi e le comodità relative ad un prodotto già diffuso nei mercati. Il mercato dei 

personal computer ne è un esempio: costantemente si propongono nuovi modelli nei 

quali la differenza rispetto ai precedenti è dettata da performance migliori come la 

velocità, lo spazio disponibile in memoria e molti altri fattori. 

Un altro aspetto sul quale un’impresa può basare la sua proposta di valore è la 

possibilità di personalizzare il prodotto. Si pensi, ad esempio, alla Nike, la quale, ormai 

da diversi anni, attraverso il negozio on-line, permette ai suoi clienti di personalizzare i 

prodotti attraverso la scelta di materiale, colore e design. 

Figura 5.8 Valore offerto 
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5.7.3 CANALI DI DISTRIBUZIONE 

Il canale di distribuzione indica le metodologie che consentono a un’impresa di 

comunicare e raggiungere i clienti al fine di consegnare loro la proposta del valore 

dell’impresa. 

I canali sono dei punti di contatto tra impresa e cliente, sono fondamentali in quanto 

senza di essi non si riuscirebbe a comunicare e raggiungere la clientela. Le funzioni 

principali dei canali di distribuzione sono le seguenti: 

 Rendere consapevoli i clienti dei prodotti e dei servizi offerti dall’impresa; 

 Aiutare i clienti a valutare la proposta di valore dell’impresa; 

 Consentire ai clienti di acquistare determinati servizi e prodotti; 

 Consegnare i beni dell’impresa ai consumatori; 

 Gestire il supporto post-vendita nei confronti dei consumatori. 

Un’impresa può scegliere di servire i propri clienti attraverso molti canali di 

distribuzione. Può scegliere di utilizzare canali diretti, nei quali s’interfaccia 

direttamente con il consumatore finale, o canali indiretti, nei quali utilizza degli 

intermediari per rapportarsi con i clienti. Sono comuni situazioni in cui le imprese 

decidono di utilizzare un canale misto, diretto e indiretto, per servire il cliente.  

Figura 5.9 Canali di distribuzione 

 

Ogni canale di distribuzione porta dei vantaggi e degli svantaggi all’impresa. 

Un’impresa utilizzatrice di soli canali diretti deve investire in modo da rendersi 
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appetibile al cliente, contrariamente a un’impresa che utilizza canali indiretti, che 

otterrà in proporzione introiti inferiori per la percentuale di ricavi lasciata 

all’intermediatore, ma non dovrà preoccuparsi della vendita al dettaglio in quanto 

compito dell’intermediatore stesso. 

5.7.4 RELAZIONE CON IL CLIENTE 

La componente relativa alle relazioni con il cliente indica le tipologie di rapporti che 

un’impresa stabilisce con ogni segmento di clientela individuato. Ogni impresa 

dovrebbe chiarire che relazione intende stabilire con i clienti, indicando se debba 

essere personale o automatizzata. Le relazioni con i clienti possono seguire differenti 

scopi, tra i quali: acquisizione di nuovi clienti, fidelizzazione dei clienti o aumento delle 

vendite.  

È possibile distinguere diverse tipologie di relazioni con i clienti, le quali possono 

coesistere all’interno di un singolo segmento di clientela. Riportiamo brevemente 

alcuni esempi di relazioni che possono instaurarsi tra cliente e impresa. 

Una relazione basata sull’assistenza personale ha caratteristiche d’interazione umana 

consistenti. Il cliente riesce a comunicare con il personale addetto al mantenimento 

della soddisfazione del cliente. Questo può avvenire attraverso la creazione di call-

center, di assistenza tramite e-mail o diretta, ove il prodotto è stato venduto. 

L’assistenza personale viene garantita sia durante l’acquisto che dopo, ai fini di 

agevolare il cliente nella scelta e nell’utilizzo del prodotto. 

Una relazione self-service non prevede che vi sia un contatto tra cliente e impresa oltre 

a quello che avviene nel momento dell’acquisto, in quanto, il prodotto viene fornito 

con tutti i mezzi necessari al cliente per utilizzarlo. 

Certe relazioni si basano sulla co-creazione del valore, ed è l’esempio citato nel 

paragrafo precedente relativo alla Nike, che, nel suo store digitale, consente all’utente 

di personalizzare il prodotto partendo da caratteristiche di base. In diversi siti, quali 

Amazon.com, vi è la possibilità di recensire il prodotto acquisito in modo da fornire ad 

altri utenti le sensazioni e la soddisfazione/insoddisfazione percepita, aumentando le 

informazioni riguardanti il prodotto. 
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Vi sono alcuni servizi, invece, che sono automatizzati. Diversi siti in base alle visite 

precedenti degli utenti tracciano il profilo del cliente e lo memorizzano, al fine di 

suggerire, in un’eventuale visita futura, prodotti che corrispondono alle loro 

caratteristiche. 

Figura 5.10 La componente delle relazioni con i clienti 

 

5.7.5 RICAVI 

La sezione dei flussi di ricavi rappresenta gli introiti lordi che l’impresa riceve dai 

clienti. Ogni impresa dovrebbe chiedersi quanto il cliente sia veramente disposto a 

pagare per il prodotto o servizio offerto. Esistono numerose tipologie di ricavo che 

l’impresa può ottenere, ne elenchiamo alcune. 

La più comune è la normale vendita del prodotto, per la quale non ci sono molte 

considerazioni da fare. Il cliente acquista il prodotto diventandone proprietario, 

potendo usufruirne successivamente a suo piacimento, o rivenderlo. 

Un altro modo consiste nell’applicazione di un canone di utilizzo. Anche questo è molto 

diffuso, il cliente paga una somma in base all’utilizzo del bene o servizio offerto 

dall’impresa. È il caso degli alberghi, dove si paga una quota per ogni notte ivi trascorsa 

o di certi contratti telefonici, dove si paga in base al minutaggio effettuato. 

Certe tipologie d’imprese, invece, ottengono introiti che derivano dalla sottoscrizione 

di abbonamenti da parte del cliente. Un esempio sono le palestre, che richiedono una 



97 
 

determinata somma per un certo periodo, nel quale il cliente può usufruire dei servizi 

senza limitazioni. 

Alcune imprese scelgono di concedere i beni in affitto o in leasing: così facendo 

garantiscono al cliente l’utilizzo esclusivo del bene in oggetto e, allo stesso tempo, 

sono sicure di ricevere un ricavo pari a quello accordato per il periodo indicato nel 

contratto; un esempio sono le agenzie di noleggio auto, che consentono al cliente di 

utilizzare una macchina tramite il pagamento di una somma periodica fissa. 

Altre imprese possono garantirsi degli introiti attraverso la concessione di licenze, 

tramite le quali consentono al cliente di utilizzare il loro marchio per un determinato 

periodo. In questo modo i detentori della licenza ottengono ricavi senza la necessità di 

produrre o commercializzare un prodotto. 

Per il meccanismo di fissazione del prezzo esistono diverse alternative, che 

principalmente si dividono in due grandi gruppi: il prezzo fisso, deciso direttamente 

dall’impresa, e il prezzo dinamico, per il quale vi è un’interazione tra cliente e impresa 

nella sua fissazione.  

Figura 5.11 La componente dei flussi di ricavi 

 

5.7.6 RISORSE CHIAVE 

La sezione dedicata alla risorse chiave indica i beni, materiali e immateriali, che sono 

fondamentali per il corretto funzionamento del modello di business. Le risorse 

consentono all’impresa di proporre al cliente un prodotto che corrisponda alle sue 

esigenze, permettendo di raggiungere i mercati e di mantenere relazioni stabili con i 
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partner. Per ogni tipologia d’impresa vi sono risorse differenti, che variano in base 

all’attività svolta. Le risorse possono essere fisiche, umane, intellettuali e finanziarie. 

Le risorse fisiche sono tutti i beni tangibili, presenti all’interno di un’impresa, 

fondamentali per creare una proposta del valore che soddisfi i clienti. Alcuni esempi 

possono essere edifici, automezzi e  macchinari necessari allo svolgimento di specifiche 

lavorazioni.  

Il secondo gruppo sono le risorse intellettuali: sono risorse di questo tipo il marchio, i 

brevetti, i diritti d’uso, le proprietà intellettuali. Esse sono le risorse più difficilmente 

attuabili in impresa, ma, una volta sviluppate, diventano il punto di forza sul quale si 

basa il modello di business. Nike, ad esempio, del suo marchio ha fatto una risorsa 

fondamentale, e questo vale per molte altre imprese che commercializzano 

abbigliamento. 

In tutte le imprese vi è necessità di buone risorse umane. In certi modelli di business, 

però, queste sono essenziali. Si pensi a un’impresa farmaceutica: è fondamentale che 

disponga di un capitale umano con esperienza scientifica che contribuisca 

costantemente alla ricerca e all’ideazione di nuovi medicinali utili a curare specifici 

disagi.  

Alcuni modelli di business, infine, ritengono fondamentali alcune risorse finanziarie, ad 

esempio la liquidità, il credito, le azioni e le opzioni.  

Figura 5.12 La componente delle risorse chiave 
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5.7.7 ATTIVITÀ CHIAVE 

Le attività chiave comprendono le operazioni fondamentali che un’impresa svolge per 

il corretto funzionamento del suo modello di business. Come per le risorse chiave, 

anche le attività consentono a un’impresa di completare la proposta del valore, di 

raggiungere i mercati e di soddisfare il cliente. Le attività cambiano in base al 

segmento in cui l’impresa opera. Un’impresa che produce software dovrà considerare 

come attività chiave lo sviluppo, un’impresa di consulenza tra le sue attività 

fondamentali dovrà considerare la soluzione di problemi. Sono tre le tipologie di 

attività che si possono trovare all’interno di un’impresa: la produzione, la soluzione di 

problemi e le reti d’impresa. 

La produzione si riferisce alla progettazione, costruzione e consegna di un prodotto, in 

determinate quantità e di differenti qualità. Nelle imprese manifatturiere le attività di 

produzione sono le maggiormente diffuse. 

Attività come la soluzione di problemi sono fondamentali nelle imprese in cui si deve 

costantemente ricercare una soluzione ai problemi del cliente. Oltre al già citato 

esempio dell’impresa di consulenza, si può riportare l’esempio di un’impresa 

ospedaliera. 

Le reti, infine, sono considerate attività fondamentali da molte imprese, soprattutto se 

operanti attraverso l’e-business. Un esempio è il sito e-bay.com, per il quale è 

fondamentale che vi sia un’attenzione alla rete di utenti che lo utilizzano.  

Figura 5.13 Le attività chiave 
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5.7.8 PARTNER CHIAVE 

La componente dei partner chiave descrive le reti di fornitori e altre tipologie di 

collaboratori che consentono il corretto funzionamento del modello di business. Vi 

sono molte motivazioni che spingono imprese a creare collaborazioni e sempre più 

modelli di business sono basati su di esse. Le imprese collaborano per ottimizzare il 

loro modello di business, ridurre i rischi o acquisire risorse. Si possono distinguere 

quattro tipologie diffuse di collaborazione: 

 Alleanze strategiche tra non competitori; 

 Alleanze strategiche tra competitori; 

 Joint venture volte a creare un nuovo business; 

 Alleanze con i fornitori per garantirsi l’acquisto di precise risorse. 

L’ottimizzazione è una delle motivazioni che spinge l’impresa a cercare dei partner con 

cui collaborare. L’alleanza per garantirsi in modo ottimale le risorse tra fornitore e 

impresa è la più diffusa, consentendo all’impresa di ridurre i costi, condividere 

infrastrutture e in alcuni casi di effettuare outsourcing. 

Le alleanze possono ridurre, inoltre, il rischio e l’incertezza. Non è inusuale assistere ad 

alleanze tra imprese che producono lo stesso prodotto, per diminuire il rischio 

dell’incertezza dei mercati. Il blu-ray, che nel tempo potrebbe sostituire il dvd, è stato 

introdotto nei mercati attraverso un’alleanza di diverse ditte, le quali hanno deciso di 

dividersi il rischio del possibile fallimento del prodotto. Una volta ottenuto mercato 

per il prodotto, le imprese sono tornate a competere tra loro per la vendita del 

prodotto stesso. 

Sono poche le imprese che dispongono di tutte le attività o di tutte le risorse per la 

creazione del prodotto descritto dal loro modello di business. Diverse alleanze nascono 

dall’esigenza di ottenere attività e risorse. È il caso in cui un’impresa necessiti di una 

licenza per produrre, di una particolare conoscenza del fornitore o di un aggancio per 

commercializzare il prodotto,  non potendo attuare il suo modello di business con le 

sole competenze interne. Un produttore di cellulari, ad esempio, potrebbe richiedere 

la licenza per l’utilizzo di un sistema operativo, senza il quale il cellulare stesso non 

funzionerebbe.  



101 
 

Figura 5.14 La componente dei partner chiave 

 

5.7.9 STRUTTURA DEI COSTI 

L’ultima componente che descriviamo, è la struttura dei costi, la quale indica tutte le 

tipologie di costi che l’impresa sostiene per il funzionamento del modello di business. 

Creare il prodotto, mantenere le relazioni con i clienti e con i fornitori, sfruttare 

determinati canali di vendita, sono tutte attività che comportano il sostenimento di 

costi per l’impresa. I costi sono calcolabili facilmente dopo la definizione dei partner 

chiave, delle attività chiave e delle risorse chiave.  

Tutte le imprese, ovviamente, operano al fine di minimizzare i costi in modo da 

ottenere utili maggiori, ma, in base all’attività svolta dall’impresa, alcune prestano 

maggiore attenzione a quest’argomento, mentre altre si concentrano maggiormente 

su elementi differenti del modello di business. Imprese che operano nei mercati di 

massa, producendo beni che sono ampiamente diffusi e accessibili a qualsiasi 

consumatore, dovranno basare il loro modello di business sulla riduzione del costo, per 

offrire al cliente un prodotto a prezzi inferiori. Imprese che operano in mercati di 

nicchia, come, a titolo di esempio, alberghi o automobili di lusso, saranno attente alla 

minimizzazione dei costi, ma non sarà quest’ottica la base del modello di business. 

Sono fondamentalmente quattro le tipologie di costi che un’impresa può considerare 

nel suo modello di business: i costi fissi, i costi variabili, le economie di scala e le 

economie di gamma. 
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I costi fissi, sono costi che rimangono identici indipendentemente dalla quantità e dal 

volume prodotto; alcuni esempi sono gli stipendi e gli affitti. In diverse imprese, 

soprattutto manifatturiere, è presente un’alta componente di costi fissi. 

I costi variabili, invece, variano proporzionalmente al volume di beni o servizi prodotti. 

Certe attività, come l’organizzazione di eventi quali festival o concerti, sono 

caratterizzate da un’alta incidenza di costi variabili. 

Le economie di scala sono vantaggi che si traggono dall’aumento degli output di 

un’impresa. Il vantaggio consiste nella diminuzione del costo per unità all’aumentare 

della produzione. 

Le economie di gamma sono vantaggi che un’impresa ottiene attraverso l’utilizzo della 

stessa attività per diversi scopi. Si pensi all’area marketing di un’impresa o ai canali di 

distribuzione, entrambi usati per molte tipologie di prodotti. 

Figura 5.15 La struttura dei costi nel modello di business 
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CAPITOLO 6 

IL CASO BLUE JEANS LAVANDERIE INDUSTRIALI S.R.L. 

6.1 STORIA DELLA SOCIETÀ  

Agli inizi degli anni ‘80 si assiste a una notevole espansione del mercato del jeans in 

tutto il territorio italiano. Nel Nordest, in particolare, si registra una crescita 

esponenziale di imprese operanti nel settore, in quanto economicamente appetibile e 

apparentemente stabile. Nella città di Cavarzere, piccolo centro con poco più di 

sedicimila abitanti, questa crescita ha i suoi effetti. I fratelli Roberto e Giorgio Rossi 

decidono di inserirsi in questo contesto e tentare la sorte imprenditoriale. 

L’impresa nasce con il nome di “Stireria Roberto e Giorgio Rossi S.d.f.” come società di 

fatto. 

L’attività svolta era esclusivamente quella di stireria, con soli cinque lavoratori 

dipendenti e gli stessi imprenditori a svolgere mansioni manuali e contabili. I clienti 

erano solamente due, Americanino S.r.l. e Outsider S.p.a., nella quale Roberto Rossi 

aveva lavorato per due anni come ragioniere. La mole di lavoro fu subito elevata e già 

nel primo semestre fu necessario aumentare i lavoratori dipendenti, assumendone 

altri cinque. Il primo anno fu più che soddisfacente, ma i clienti iniziarono a esigere 

maggiori lavorazioni, quali che i capi fossero lavati oltre che stirati. Ci fu allora la 

decisione da parte dei due fratelli di dividersi e creare due imprese individuali (in 

stretto rapporto tra loro)  la “Roberto Rossi stireria”  e la “Giorgio Rossi lavanderia”.  

La prima continuava sostanzialmente il lavoro della precedente società, mantenendo 

inalterati gli assetti interni con dieci dipendenti più l’imprenditore a svolgere le 

mansioni contabili. 

La seconda era nata per garantire ai clienti un servizio completo comprendente, oltre 

alla stiratura, il lavaggio. La lavanderia inizialmente annoverava tre dipendenti più lo 

stesso imprenditore. La sede, però, non coincideva con quella della stireria, ed era un 

piccolo immobile in affitto nella zona industriale di Cavarzere.  
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Nel 1983 ci fu la svolta, i due fratelli, forti del fatto che fino ad allora non avevano 

trovato ostacoli e del continuo crescere di richieste da parte dei clienti, decisero di 

chiudere le due imprese individuali per aprirne una di dimensioni maggiori. Nacque la 

Blue jeans lavanderie industriali s.n.c. (BJ) . 

L’attività svolta dalla nuova azienda continuò sulla falsa riga di quella svolta nelle 

aziende precedenti, lavanderia e stireria. 

Nello stesso anno i dipendenti passarono da 13 a 15 per far fonte alla continua crescita 

di domanda da parte delle due ditte clienti. 

Nel 1984 si inserì come cliente anche l’impresa Forza 12, coprendo un ruolo marginale 

nel pacchetto clienti.  

Nel 1985 la mole di lavoro era tale da convincere i due soci a rimanere aperti 

ventiquattro ore al giorno, iniziando con i turni lavorativi e aumentando ulteriormente 

il numero dei dipendenti. 

Nel febbraio 1986 i soci decisero di passare da s.n.c. a s.r.l., l’azienda mantenne lo 

stesso nome senza rivoluzioni importanti nel pacchetto societario. Il capitale sociale 

versato era il minimo legale. Si decise di passare a società di capitali, perché 

l'ammontare del fatturato era in continua crescita, oltre a evitare ai soci di essere 

responsabili illimitatamente per le obbligazioni aziendali, limitando la responsabilità 

alla loro quota investita. 

Nel 1987 si inserirono altri due clienti, la Fiortex e la Offshore. Il rapporto con la prima 

delle due durò poco più di un anno, in quanto molti dei crediti ad essa riferiti rimasero 

insoluti. 

Il 1988 è importante, perché comprende una svolta a livello di fornitura: ci si accorse 

che l'unica ditta fornitrice imbrogliava sulla quantità di detersivo presente nei barili 

inviati, tanto da arrivare a ricevere barili non contenenti detersivo o ammorbidente, i 

quali erano i principali materiali usati nella lavanderia. Si decise allora di affidarsi a 

imprese affermate nel settore, tralasciando i contatti con imprese più piccole, visti i 

precedenti. Per evitare ulteriori brogli, si usava farsi inviare i barili di detergente 

grezzo, da diluire successivamente in azienda. 
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Il 1989 non può dirsi un anno fortunato; i due soci accettarono la proposta 

dell'Americanino di aprire una lavanderia nei pressi di Roma. La ditta nasce come s.r.l., 

in cui Americanino e BJ partecipavano al capitale sociale equamente. Giorgio Rossi si 

trasferì a Roma per amministrare la nuova società, ma, in pochi mesi, questa subì 

numerosi furti e, sommato alla bassa richiesta di lavoro in zona, questo fece perdere le 

speranze ai proprietari, i quali decisero di chiudere nello stesso esercizio di apertura. 

La buona sorte apparentemente sembrava non abbandonare la sede della BJ:, col finire 

degli anni Ottanta, il suo pacchetto clienti si era ulteriormente esteso, offrendo i propri 

servizi anche ad aziende di dimensioni più piccole, eseguendo quindi anche commesse 

di quantità esigue. Il numero dei dipendenti negli anni salì, arrivando a quota 40 al 

termine del 1990. 

Nel 1991 iniziò il rapporto con la Fashion Box, prima di solo campionario, poi di 

effettiva fornitura di lavaggi. Fashion Box è produttrice del marchio Replay, e per molto 

tempo rimarrà principale cliente. In quest'anno si registrarono i problemi più grossi a 

livello di pagamenti, l'Americanino iniziò a dilazionarli nel tempo, passando da 60 a 150 

giorni. Per far fronte a questo problema, la direzione decise di affidarsi ad una società 

finanziaria, la Barclays, richiedendo l'anticipo fatture. L'anticipo fatture penalizzava la 

società, essendo il costo dell'operazione elevato. 

Nel 1992 la BJ sostenne uno tra gli investimenti più grossi della sua storia, costruì un 

depuratore, per rispettare le norme di legge antinquinamento. Questo ebbe 

inizialmente una svolta negativa in termini di costo, perché elevati, ma col tempo si 

rivelò utile sia per esternalità positive, sia per la riduzione di costi di smantellamento 

rifiuti. 

In questi anni l’Americanino decise di trasformarsi in s.p.a., scelta poco fortunata, in 

considerazione dell’andamento della stessa nel periodo successivo. 

I problemi per l'Americanino di conseguenza furono anche quelli dei fratelli Rossi, 

essendo la prima principale cliente della società dei secondi. I pagamenti, già a lungo 

termine, divennero presto insoluti momentanei. L’Americanino chiuse e venne 

assorbita dalla Kinghino s.r.l., con la quale, però, la BJ decise di non intrattenere 

rapporti lavorativi, visti i precedenti. 
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Si può parlare di vera crisi, toccando i crediti insoluti cifre di quasi 800 milioni di lire. 

Per fronteggiare questa situazione i due soci si videro costretti a intaccare il loro 

patrimonio personale. Roberto Rossi fece ipotecare la sua abitazione privata, mentre 

Giorgio Rossi versò in conto capitale i suoi risparmi. 

Erano anni difficili, ma il buon rapporto di lavoro stretto con la Fashion Box e con 

l'Offshore assicurò la permanenza nel mercato. 

Il triennio seguente proseguì linearmente per la BJ, restando sostanzialmente 

immutata. 

Il 1997 resta l’anno peggiore per la storia dell’impresa. E’ evidente come la moda 

giocasse un ruolo fondamentale per la BJ. Fino ad allora la distribuzione mondiale del 

jeans era florida, le nuove tendenze però portarono il mercato a spostarsi verso altri 

tipi di tessuti, in particolare il tessuto elasticizzato. Questo causò un calo enorme della 

domanda globale del jeans, tanto da far diminuire la quantità di lavoro richiesta da 

parte di tutte le ditte clienti. Il problema per la BJ erano i macchinari scarsamente 

flessibili, cioè non potevano essere utilizzati per tessuti diversi dal jeans, e quindi si 

trovò spiazzata da questi avvenimenti. Molte aziende simili in quell’anno chiusero 

proprio per l'insufficiente domanda di lavoro. 

Altro fattore determinante era la continua ascesa della concorrenza internazionale; 

molte aziende, italiane e non, decisero di spostare la produzione, aprendo succursali in 

paesi in via di sviluppo come Cina, Marocco, Tunisia, Romania e Thailandia. Tale scelta 

era molto pericolosa per le ditte italiane, in quanto il minor costo della manodopera in 

questi paesi rischiava di escluderle dal mercato. 

La ditta analizzata strinse i denti, convinta di poter superare il brutto periodo. Ai 

dipendenti venne offerta la possibilità di fare lavoro part-time per evitare licenziamenti 

in massa, anche se molti optarono per il licenziamento. Al termine dell'anno si 

contavano solo tredici dipendenti. 

In quel frangente i soci capirono che non si poteva basare la produzione solo su 

determinati lavori, ma si doveva essere flessibili. Nasce il reparto ricerca e sviluppo,  

inizialmente composto dai soli imprenditori. 
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I primi passi di ricerca consistettero nel partecipare a fiere internazionali del denim, 

per anticipare i movimenti dei clienti e riuscire ad essere pronti a eventuali nuove 

richieste. La prima fiera cui i soci parteciparono fu l'Internazionale del jeans a Londra, 

dalla quale tornano con molte idee, ma altrettanti dubbi. 

Le idee nascevano dalle novità apprese riguardo lavaggi e trattamenti del jeans, i dubbi 

dal come implementare le nuove metodologie di lavoro. 

Le innovazioni principali riguardavano delle lavorazioni da eseguire sul jeans per 

renderlo vintage, per cui si iniziò a parlare di carteggio e smeriglio, ovvero due 

trattamenti volti all'invecchiamento del tessuto. 

Il 1998 si può definire un anno di transizione, nel quale i proprietari si impegnarono a  

progettare il futuro dell'impresa. Il fatturato era molto esiguo, ma la voglia di tentare 

l'introduzione dei nuovi trattamenti era tale da convincerli a restare sul mercato. 

Nel 1999 iniziò la prototipia di capi carteggiati e smerigliati e, contemporaneamente, si 

decise di chiudere il reparto stireria, non essendoci più richieste per tale servizio. 

Nello stesso anno si implementò per la prima volta un software per la gestione delle 

scritture contabili, il passepartout, consentendo così di registrare in un database le 

varie voci, evitando le compilazioni manuali . 

Nel 2000 arriva la sperata svolta in positivo: il mercato del jeans si stava riprendendo 

molto bene, la moda iniziava a promuoverlo nuovamente, si presentava, per la BJ 

l'occasione di risorgere. 

Con la prototipia intrapresa gli anni precedenti, la società si fece trovare pronta dai 

clienti alle nuove richieste, quali, come già detto, il carteggio e lo smeriglio. La banca 

concesse dei finanziamenti a breve termine, consentendo, grazie anche all'acquisto in 

leasing di certi macchinari, l’introduzione di un nuovo reparto. Il periodo era più che 

florido, tant'è che durante l'anno i dipendenti arrivarono a quota quaranta, la maggior 

parte dei quali assunti con contratti a termine o appoggiandosi ad una agenzia di 

lavoro interinale. 
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Il pacchetto clienti era costituito allora principalmente da Fashion Box, Offshore e si 

inserì anche la Diesel. 

Si intuì come il reparto ricerca e sviluppo fosse fondamentale per essere 

costantemente flessibili alle variazioni di domanda; vennero affiancanti ai due soci due 

dipendenti volti ad occuparsi esclusivamente di questo aspetto. I soci intrapresero 

molti altri viaggi volti all'individuazione delle nuove tendenze; parteciparono a fiere ed 

effettuarono ricerca anche in mercatini dell'usato. I viaggi portarono i due soci per 

tutto il mondo, prima a Londra, poi a Tokyo, Firenze, Milano, Berlino, Parigi, 

Copenaghen, Los Angeles, New York e Barcellona. 

Il reparto carteggio e smeriglio fu dislocato all'interno dell'ex reparto stireria. 

Le prime lavorazioni si eseguirono con un macchinario apposito per il carteggio, che 

consisteva nella messa in verticale del jeans con conseguente lavorazione automatica 

di spazzole in metallo. I risultati, però, non erano soddisfacenti, in quanto l’effetto era 

troppo “finto”, si accantonò il macchinario per sostituirlo con dei manichini orizzontali i 

quali erano più facili da utilizzare per i dipendenti. Essendo la scelta tra verticale ed 

orizzontale soggettiva, attualmente si utilizza quella verticale in quanto flessibile 

perché utile anche per il reparto spruzzo. 

Nel 2001 si iniziò con la sperimentazione dello spruzzo, ovvero lo spruzzare 

letteralmente delle vernici e dei solventi particolari sul jeans in modo da renderlo 

vintage. 

La situazione era in netto miglioramento, i nuovi reparti ricevevano continue richieste, 

tanto da costringere i soci a pensare ad un allargamento in termini di immobili, perché 

insufficienti gli spazi. I dipendenti continuavano a crescere, arrivando a quota 60, di cui 

circa la metà sempre con contratto a termine. 

La prototipia dello spruzzo colpì fortemente e velocemente i clienti, i quali iniziarono 

da subito a richiedere il suddetto trattamento. 

Agli inizi del 2002 l'azienda sottoscrisse un contratto di leasing immobiliare per 

l'acquisto e la ristrutturazione del capannone adiacente alla sede. Questo consentiva la 
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progettazione di uno spazio adibito all'amministrazione, uno al magazzino e uno allo 

spruzzo. 

A metà dell'anno solare l'azienda aveva aumentato il proprio carico, di lavoro tanto da 

arrivare al massimo di dipendenti, pari a cento, dei quali una quarantina con contratto 

a termine o interinale. 

Nel 2003 iniziò un rapporto di subfornitura con delle ditte adiacenti; i soci preferirono 

non allargarsi ulteriormente, avendo ormai un numero elevato di dipendenti. La 

possibilità di affidare delle lavorazioni a dei terzisti risultò un fatto positivo per 

l'impresa, che evitò così l'acquisto di ulteriori macchinari costosi e poco flessibili, con la 

possibilità di accettare maggiori richieste da parte dei clienti. 

Nel 2004 gli assetti della moda si spostarono verso un particolare trattamento detto di 

resina: consisteva nell'applicare una resina particolare al capo polimerizzandolo 

successivamente in un forno statico. Essendo questa la principale avanguardia, la BJ 

decise di acquistare i beni necessari, ovvero la resina e il forno per la polimerizzazione. 

La decisione di implementare questa nuova operazione inizialmente non fu delle 

migliori, poichè la resina  faticò a prendere piede nei mercati per due motivi: il primo in 

quanto costosa e, il secondo in quanto l'utilizzo della resina rovinava il jeans al punto 

tale che dopo pochi lavaggi si rompeva. Solo lo studio di diverse tecniche e modi di 

applicazione di questo prodotto portò a risultati positivi negli anni seguenti. 

Nel 2005 i soci decisero di effettuare la certificazione di qualità uni-en-iso9000, per 

garantirsi una customer satisfaction maggiore. La certificazione consisteva 

nell'implementazione di un sistema diviso in processi in relazione tra loro. Questa si 

rivelò un'ottima scelta in quanto molte operazioni precedentemente svolte a mano o 

solo a voce venivano formalizzate in specifici moduli, che ne consentivano la facile 

comprensione non solo ai dipendenti, ma anche ai terzisti. 

Il lavoro affidato a terzisti è fondamentale per la lavanderia, dato che quasi la metà dei 

capi smerigliati viene svolto all'esterno. La collaborazione è comunque stretta, vi sono 

dei dipendenti della BJ che supervisionano le commesse per evitare errori grossolani 

tali da dover richiedere l'intervento dei dipendenti interni. 



110 
 

Nel 2006 la quantità dei dipendenti diminuì e si assestò sulla sessantina, perché il 

boom economico di ritorno del jeans era finito, e tutto iniziava a tornare 

sostanzialmente normale. 

In quest'anno si acquistò un altro immobile adiacente alla sede, il quale era di una 

società di sabbiatura, altro trattamento per il jeans. La BJ adoperò questo capannone 

prima per sabbiare i capi, poi dovette ristrutturarlo in quanto non ai termini di legge. 

Parte dei crediti spettanti dalla ditta Guru con la quale da poco intratteneva un 

rapporto di lavoro vennero dichiarati insoluti, poiché non si ricevette pagamento di 

nessun tipo, e si concluse subito qualsiasi tipo di contratto con la citata azienda. 

Nel 2007 iniziò la sperimentazione del reparto 3D, ovvero una tecnica particolare di 

carteggio con appositi manichini e con forni per la presa del trattamento. 

Negli ultimi quattro anni l’importanza del 3D è andata aumentando continuamente, 

diventando questo il reparto con il maggior carico di lavoro. 

Attualmente la società conta 55 dipendenti, e le proprie attività sono spruzzo, 

carteggio, smeriglio, lavaggio e carteggio 3D. Il pacchetto clienti è stato ulteriormente 

allargato, e comprende molte ditte affermate nel settore denim, pur essendo Diesel il 

cliente principale. 

I soci continuano con i viaggi all'estero per la ricerca e lo sviluppo ora più di prima visto 

l'attuale periodo di recessione economica mondiale; infatti da poco i due sono stati a 

Tokyo e stanno per visitare New York. 

La crisi economica causa la costante paura di poter uscire dal mercato, per molteplici 

motivi: dal continuo innalzarsi dei costi dei materiali di consumo, al sempre più difficile 

confronto con i mercati dei paesi in via di sviluppo.  

La BJ, comunque, forte dell’essere sopravvissuta durante questi lunghi anni, non 

demorde e continua con il proprio metodo di lavoro, basato sulla ricerca e sulla qualità 

del servizio da offrire al cliente. 
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6.2 LA SITUAZIONE PRIMA DEL CAMBIAMENTO 

La BJ era ed è tuttora un’impresa di subfornitura tessile, in particolare essa effettua 

lavorazioni volte alla nobilitazione del jeans, ovvero al finissaggio dei capi grezzi in 

prodotti pronti per il commercio.  

Le attività che svolgeva la BJ prima del cambiamento di portata rivoluzionaria erano 

esclusivamente due, la stiratura e il lavaggio del jeans. Il reparto stireria non richiedeva 

grossi investimenti, in quanto le attrezzature utilizzate erano esclusivamente dei ferri 

da stiro e degli assi su cui poter stirare il capo. Il personale non necessitava di 

particolare formazione, essendo l’operazione da svolgere molto semplice, di 

conseguenza non vi erano problemi connessi alla necessità di formare il personale. 

Per quanto riguarda il reparto lavanderia la situazione era differente, essendo 

necessari per la stessa macchinari specifici in grado di lavare i capi secondo le richieste 

dei clienti. Le tipologie di lavaggio che l’impresa forniva erano tre, il lavato normale, lo 

stone wash e il bleach. Il lavato normale consiste nell’utilizzo di semplice detergente 

per preparare i capi alla stiratura e alla successiva commercializzazione. Lo stone wash 

è un lavaggio particolare nel quale all’interno della lavatrice vengono inserite 

contemporaneamente ai capi anche delle pietre pomici, con l’utilizzo delle quali si dà 

un aspetto usurato al jeans, senza però causarne una sua rottura. Il bleach, invece, 

consiste nell’utilizzo di ipoclorito per trasformare il colore del jeans da blu scuro ad 

azzurro. 

Il personale del reparto lavanderia sicuramente doveva essere formato maggiormente 

rispetto al personale che operava nella stireria, in quanto, utilizzava macchinari 

specifici. La formazione non prevedeva corsi, bensì avveniva “sul campo”, 

sostanzialmente si affiancavano ai nuovi assunti del personale più esperto, il quale 

insegnava direttamente le metodologie per lo svolgimento dei lavaggi. 

Le richieste per le citate lavorazioni erano, fino alla seconda metà degli anni Novanta, 

continue e assicuravano alla BJ la possibilità di lavorare con tutta tranquillità. I clienti 

affidavano i loro capi alla BJ per l’affidabilità e per le tempistiche di consegna quasi 

sempre rispettate.  
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I clienti erano all’incirca una decina, tra i quali il più importante era la Fashion Box, 

rappresentando più della metà degli ordini totali. Il rapporto con i clienti era 

ovviamente diretto, non essendoci la necessità di affidarsi ad intermediari, si trattava 

di business to business.  

I ricavi derivavano esclusivamente dalla vendita del servizio di lavaggio e stireria. 

Solitamente gli ordinativi venivano stilati sulla base di programmi semestrali, nei quali 

si contrattavano i prezzi in base alle tipologie di lavorazioni ed alla quantità di capi 

assicurati alla BJ. 

Non esisteva un reparto nel quale si svolgesse ricerca e sviluppo, tutta la prototipia era 

affidata al responsabile di reparto della lavanderia, la quale veniva svolta in media una 

volta all’anno. I prototipi non erano altro che pantaloni affidati dal cliente alla BJ, sui 

quali provare ad effettuare i lavaggi citati in precedenza per testare la tenuta del 

tessuto, quando questo era diverso da quelli utilizzati in precedenza. 

6.3 LA CRISI DELLA BJ  

Verso la fine degli anni ’90, come descritto brevemente nella storia della società, iniziò 

la crisi della BJ. L’internazionalizzazione aumentava a dismisura, come riportato nel 

primo e nel terzo capitolo di questa tesi, non consentendo più alle imprese italiane di 

subfornitura di essere competitive a livello di prezzo. I già citati differenziali tra costo 

della manodopera(il quale era sostanzialmente il costo che maggiormente incideva per 

la BJ) italiana ed estera erano la causa dello spostamento della maggior parte delle 

lavorazioni tessili in paesi in via di sviluppo.  

I produttori di jeans, decisero di affidarsi quasi esclusivamente a subfornitori esteri, i 

quali garantivano pressoché la stessa qualità dei servizi offerti in Italia (ricordiamo che 

per le lavorazioni citate non vi era la necessità di possedere particolari doti o 

caratteristiche distintive) a un prezzo  inferiore. Per questo iniziarono crisi di 

performance per la BJ, non essendo più in grado di fornire il servizio a un prezzo 

competitivo, e vedendosi ridurre gli ordinativi in modo esponenziale. 

L’errore della BJ si può riassumere nella mancanza di un reparto volto alla ricerca e allo 

sviluppo in azienda e nella convinzione degli imprenditori che le cose potessero andare 
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bene come fino ad allora era successo. È il caso della tirannia del successo, citato nel 

quarto capitolo, in cui imprenditori o manager offuscati dai risultati positivi ottenuti 

nel corso degli anni non prestano attenzione alle possibili minacce che derivano dal 

mondo esterno. I risultati positivi della BJ non portarono i soci a prestare attenzione 

alle innovazioni di servizio che il mercato richiedeva. Non vi era più richiesta che i capi 

fossero solo lavati e stirati, bensì iniziarono a diffondersi nuove tipologie di lavorazioni 

da effettuare sui jeans, volte all’ottenimento di un prodotto che fosse in linea con le 

tendenze della moda. 

Le nuove lavorazioni erano il carteggio, lo smeriglio, lo spruzzo ed infine il trattamento 

dei capi con la resina per l’ottenimento di un prodotto che sembrasse “vintage”, quindi 

vissuto.   

Si presentavano per la BJ due gap, uno di performance, l’altro relativo al tasso di 

evoluzione della tecnologia rispetto a quella utilizzata in azienda. Vi era una resistenza 

al cambiamento in quanto si era troppo ancorati al modello di business che fino allora 

aveva garantito successo. 

Figura 6.1 Gap strategico della BJ97 

 

I soci, per sopperire a questa crisi, iniziarono a effettuare tagli del personale, il quale 

era l’unica componente che incideva sostanzialmente sul risultato d’esercizio. Gli 

scenari futuri della BJ erano fondamentalmente tre: cercare successo attraverso lo 
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spostamento della sede nei paesi in via di sviluppo, cercare di adattarsi al mercato e 

investire per fornire le nuove tipologie di servizi, cessare di esistere. 

La possibilità di trasferirsi all’estero fu presa in considerazione dai soci, i quali 

effettuarono diversi viaggi in Tunisia per sondare il terreno e verificare la fattibilità 

dell’operazione. L’internazionalizzazione della BJ comportava l’assunzione di rischi 

elevati, in quanto, l’adattarsi alle normative e alle metodologie di lavoro di un paese di 

cui non si conosceva quasi niente non era questione di poco conto. Si pensi alla sola 

problematica legata alla lingua, la necessità di dover essere affiancati, almeno per i 

primi periodi, da un interprete non facilitava la comunicazione con il personale e gli 

eventuali collaboratori del posto. Dopo alcune riflessioni decisero di rimanere in Italia 

e provare a investire al fine di proporre anche loro le lavorazioni richieste dal mercato, 

mettendosi alla pari con il tasso di evoluzione del settore. 

6.4. IL CAMBIAMENTO 

I primi tentativi per allinearsi alle esigenze del mercato furono l’acquisto di alcuni 

macchinari necessari per proporre le lavorazioni innovative richieste in quel momento. 

S’investì in attrezzature con le quali fosse possibile effettuare il carteggio e lo smeriglio 

dei capi in jeans, e si iniziò con la prototipia. Dopo i primi periodi non troppo felici, i 

soci, coadiuvati dal personale, iniziarono a capire in che modo effettuare queste 

lavorazioni, potendole proporre finalmente ai clienti, che erano rimasti gli stessi ma 

destinavano alla BJ ordinativi per il lavaggio e la stiratura solo quando vi fosse bisogno 

di riassortimenti flash in magazzino.  

La scelta di diversificare il servizio offerto ai clienti fu la principale causa di rilancio per 

la BJ. Per proporre un servizio che fosse innovativo e corrispondente alle richieste dei 

clienti, si creò il reparto di ricerca e sviluppo, composto inizialmente dai soli due soci, 

successivamente da altre tre figure a esso interamente dedicate. Con lo studio dei 

bisogni dei clienti, si capì che la stireria non era più un servizio garante di introiti, e si 

decise di chiudere il reparto a essa dedicato.  

La prototipia dei capi diventava il fulcro dell’attività aziendale, essendo grazie a essa 

possibile proporre ai clienti servizi innovativi corrispondenti alle loro esigenze. Se in 
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precedenza i prototipi venivano effettuati solo su richiesta del cliente, una volta 

avvenuto il cambiamento il personale stesso della BJ si cimentava nel testare diverse 

tipologie di trattamenti sullo stesso capo.  

Anche le tempistiche organizzative cambiarono. Se il campionario veniva svolto in 

media una volta all’anno, attuato il cambiamento lo stesso si svolgeva almeno due 

volte l’anno.  

La fase di cambiamento durò circa un paio d’anni, dal 1998 al 2000, e vide una 

simultanea modifica di molti elementi del modello di business aziendale, dal rapporto 

con i clienti alle attività chiave, dal valore proposto all’individuazione di partner 

commerciali per effettuare subfornitura di capacità.  

Per la breve durata del cambiamento,  per la modifica di diversi elementi e della logica 

di business dell’impresa, possiamo affermare che il cambiamento avvenuto sia di 

portata rivoluzionaria, rispecchiando alcune ipotesi descritte nei capitoli precedenti 

riguardo il “punctuated equilibrium”  (Cap.4.6). I soci decisero, infatti, di attuare il 

cambiamento in modo radicale per sopperire a performance negative dell’impresa e 

adattarsi ai mutamenti del contesto competitivo (evoluzione del settore e 

internazionalizzazione). Le due motivazioni che portarono la BJ ad attuare il 

cambiamento rispecchiano due ipotesi individuate dalla teoria appena citata.   

La BJ ha attuato, quindi, il cambiamento in modo reattivo, in seguito ad una crisi di 

performance. Non è riuscita a percepire in tempo che vi fosse la necessità di 

diversificare il servizio offerto al fine di offrire ai clienti un valore che fosse in linea con 

le nuove tendenze del mercato. Fortunatamente, anche se in ritardo rispetto a diversi 

competitori, ha modificato la sua logica di business, riuscendo in breve tempo a 

colmare il gap tra tasso di evoluzione del settore ed evoluzione interna (figura 6.2) 
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Figura 6.2 Cambiamento rivoluzionario e allineamento con il tasso di evoluzione del settore
98

 

 

6.5 IL PERIODO SUCCESSIVO AL CAMBIAMENTO 

Dal 2000 in poi si può dire che la BJ sia stata maggiormente attenta al contesto 

competitivo, dando particolare importanza alla ricerca e allo sviluppo di servizi 

innovativi in linea con le esigenze dei clienti. Da quando è avvenuto il cambiamento di 

portata rivoluzionaria la BJ ha adottato un approccio al cambiamento continuo, 

cercando di adattarsi continuamente alle richieste del mercato, evitando di trovarsi 

un’altra volta impreparata nel momento in cui vi fossero variazioni repentine nel 

contesto competitivo.  

Grazie al reparto ricerca e sviluppo, ritenuto fondamentale dai proprietari, sono state 

inserite ulteriori aggiunte al pacchetto di servizi offerti ai clienti nel corso degli ultimi 

anni. Oltre al carteggio e allo smeriglio, sono state introdotte nuove tipologie di 

lavorazioni, lo spruzzo, il 3D e la resina. Le tre nuove tipologie di servizio offerto sono 

trattamenti che riguardano sempre la nobilitazione dei capi in jeans, grazie ai quali è 

possibile ottenere un effetto vintage sempre più realistico, soddisfacendo le richieste 

dei clienti.   

Affermiamo che dal momento in cui si è verificata la crisi di performance dell’impresa, 

dovuta ai già citati cambiamenti nel contesto competitivo e alla scarsa attenzione 

all’innovazione, l’impresa ha sostanzialmente continuato la sua evoluzione attraverso 

cambiamenti continui, ma di piccola portata.  
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La crescita evolutiva della BJ è garantita da un’alta attenzione all’innovazione dei soci. 

Per essere in grado di rispondere continuamente alle esigenze del mercato, si cerca di 

studiare in modo continuo quali siano le tendenze dei consumatori e le richieste dei 

clienti, attraverso la partecipazione a fiere del denim e continui viaggi all’estero per 

valutare quali prodotti siano i più innovativi. Recentemente è stato acquistato un 

macchinario laser per la lavorazione del jeans, la quale sembrerebbe essere il futuro 

della nobilitazione dello stesso, in quanto, riesce a semplificare parte dei processi per 

l’ottenimento dei servizi finali.  

In ogni caso, prima di effettuare cambiamenti significativi, i soci e il personale studiano 

in modo particolare tutte le tipologie di prodotto ottenibili attraverso questo nuovo 

macchinario, per valutare se effettivamente vi sia la necessità di investire in macchinari 

simili più grandi. 

Sembra interessante riportare lo spirito con il quale i soci lavorano dal momento in cui 

hanno effettuato il cambiamento di portata rivoluzionaria: “Se non lavoriamo è colpa 

nostra”. La frase indica la volontà dei soci di mantenersi innovativi e prestare 

attenzione alle tendenze dei mercati, evitando di abbattersi se in alcuni momenti le 

situazioni possono sembrare negative. 

6.6 IL MODELLO CANVAS PRIMA DEL CAMBIAMENTO 

Dalla storia si evince che nel corso degli anni la società in esame è cambiata sotto 

diversi punti di vista. Il principale cambiamento, però, è relativo alla decisione da parte 

dei soci di iniziare a svolgere ricerca e sviluppo per proporre lavorazioni innovative in 

grado di attirare nuovamente i clienti dopo un periodo di crisi. Per confrontare le due 

situazioni, prima e dopo il cambiamento, utilizziamo il modello Canvas descritto nel 

capitolo precedente. 

Fino al momento in cui è avvenuto il cambiamento, la BJ operava sostanzialmente 

come subfornitrice di capacità. Arriviamo ad affermare questo concetto in quanto 

l’impresa forniva un servizio che non prevedeva alti tassi di specializzazione dei 

dipendenti e discreti investimenti in macchinari. La definiamo subfornitura di capacità 

esclusivamente per la mancanza di caratteristiche distintive rispetto alle concorrenti.  



118 
 

I due reparti della BJ presenti prima del cambiamento erano lavanderia e stireria. Se 

per la lavanderia erano comunque previsti investimenti relativi alle lavatrici, che erano 

sostanzialmente le risorse fondamentali per eseguire i servizi ai clienti, per la stireria 

non erano previsti grossi investimenti, in quanto vi era la sola necessità di disporre di 

ferri da stiro e un piano dove stirare. 

Riportiamo adesso le varie caratteristiche delle nove componenti del modello di 

business della BJ prima del cambiamento. 

CLIENTI (SEGMENTI)  

La BJ opera da sempre all’interno di un mercato di nicchia, in quanto i servizi che offre 

sono specifici per lavorazioni su capi in jeans. Per questo essa non è interessata ad 

attrarre tipologie di clienti che richiedano lavorazioni su capi che sono prodotti in 

materiale diverso dal jeans. Il cliente più importante prima del cambiamento era 

sicuramente la Fashion Box, ditta con cui si era instaurato un rapporto di lavoro basato 

sulla fiducia e sul fatto che la BJ si era sempre dimostrata disponibile e pronta a 

eventuali richieste del cliente. Fashion Box non era l’unico cliente della BJ, 

annoverando tra gli altri una decina di imprese di piccole dimensioni, con le quali 

lavorava saltuariamente.  

VALORE OFFERTO 

La BJ fino agli anni 2000 offriva al cliente sostanzialmente solo due tipologie di servizi: 

il lavaggio dei capi e la stiratura degli stessi. Si offriva ai clienti la garanzia della qualità 

dei prodotti e il rispetto dei termini delle consegne, i quali erano i due punti di forza 

maggiori dell’impresa in oggetto di analisi.  

CANALI DI DISTRIBUZIONE 

Il canale di distribuzione della BJ era ovviamente diretto, non potendoci essere 

intermediatori tra essa e i clienti. Ribadiamo che il mercato era di nicchia, nel quale 

non vi era la possibilità di attirare clienti che non fossero produttori finali di jeans. 
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RELAZIONE CON IL CLIENTE 

La relazione con il cliente era basata, come già affermato più volte, sulla disponibilità 

della BJ a svolgere il massimo per risolvere qualsiasi tipologia di necessità avesse il 

cliente. Attraverso una sorta di assistenza dedicata al cliente, si garantiva una 

fidelizzazione dello stesso, per lo più assicurata dalle prestazioni soddisfacenti, 

dall’affidabilità e dalle tempistiche di consegna della BJ stessa. Fino a quando non si 

registrarono le già citate diminuzioni di ordini per l’internazionalizzazione, il rapporto 

era sostanzialmente basato sulla fiducia reciproca. 

RICAVI 

I ricavi della BJ derivavano esclusivamente dalla vendita del servizio alle ditte clienti. 

L’attività che garantiva i maggiori introiti era sicuramente quella della lavanderia, 

essendo il prezzo applicato per la stessa di gran lunga superiore a quello applicato per 

il servizio di stiratura dei capi. Per la fissazione del prezzo i soci stilavano delle soglie 

minime e massime dello stesso, che proponevano al cliente.  In ogni caso, in base ai 

quantitativi di lavoro assicurati, il prezzo veniva successivamente contrattato dalle 

parti, con la seguente quasi costrizione al suo abbassamento. Affermiamo questo 

perché bisogna ricordarsi che la BJ offriva il suo valore ad un mercato di nicchia, e non 

poteva rivolgersi a clienti differenti dai produttori di jeans; di fronte alla scelta di 

restringere il prezzo o non ottenere ordini, si optava spesso per la prima alternativa, 

per garantirsi introiti seppur di entità inferiore. 

RISORSE CHIAVE 

Le risorse sulle quali era basto il modello di business erano esclusivamente fisiche. In 

particolare le più importanti erano le lavatrici industriali grazie alle quali effettuare il 

lavato normale, lo stone wash e il bleach. Non erano richieste particolari capacità 

intellettuali per il normale svolgimento delle attività, di conseguenza esse erano 

esclusivamente materiali.  

ATTIVITÀ CHIAVE 

Le attività chiave della BJ erano esclusivamente il lavaggio e la stireria. All’epoca non 

era presente in azienda un reparto dedicato per la ricerca e lo sviluppo in quanto si era 
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convinti che i servizi proposti potessero essere completi e garanti di introiti per lunghi 

periodi di tempo. Vale la stessa considerazione fatta per le risorse, l’attività di lavaggio 

dei capi era la più importante, in quanto garantiva introiti di quantità superiori alla 

stiratura degli stessi ed era maggiormente richiesta dalle ditte clienti. 

PARTNER CHIAVE 

L’attività della BJ consentiva di non dovere instaurare rapporti particolari con altre 

imprese. Il valore offerto al cliente era creato interamente in azienda, non vi era la 

necessità quindi di affidarsi a subfornitori di secondo livello per eventuali carichi di 

superlavoro.  

STRUTTURA DEI COSTI 

La struttura dei costi era caratterizzata dall’alta incidenza del costo del personale. I 

macchinari, i fabbricati e le altre attrezzature utilizzate in azienda erano spesso 

acquistati in leasing, di conseguenza era previsto il pagamento di un canone periodico 

mensile, comunque di entità ridotte se confrontato con il peso del costo del personale. 

Il costo del personale poteva considerarsi un costo fisso, sapendo con congruo anticipo 

l’ammontare delle ore che i dipendenti lavoravano, riuscendo di conseguenza a 

conoscere in modo anticipato l’ammontare minimo di spesa a esso inerente. 
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Figura 6.3 Camvas precedente al cambiamento 
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6.7 CANVAS DOPO IL CAMBIAMENTO 

Ora riportiamo le nove componenti del modello di business canvas riferite al periodo 

successivo al cambiamento di portata rivoluzionaria avvenuto nella BJ. La differenza 

principale riguarda l’attività di ricerca e sviluppo, che è diventata nel tempo lo snodo 

principale attorno al quale è concentrata l’intera attività aziendale. Se pensiamo che 

fino al 1998 questo reparto non esisteva, risulta evidente come l’intera logica di 

business si sia modificata radicalmente. Un altro fattore riguarda la presenza di altri 

clienti all’interno del pacchetto, tra i quali spicca, oltre alla già presente Fashion Box, il 

gruppo Diesel.  

Vi sono novità inerenti i partner chiave, in quanto, dopo il cambiamento, gli stessi sono 

fondamentali per il corretto funzionamento del modello di business della BJ. Prima del 

cambiamento non erano nemmeno presenti imprese con le quali la BJ collaborava; 

dopo lo stesso, invece, sono presenti diverse imprese limitrofe operanti sempre nel 

settore della subfornitura tessile.  

CLIENTI (SEGMENTI) 

La tipologia di clienti dell’impresa rimane la stessa, il mercato di nicchia dei produttori 

di capi in jeans. Il principale cambiamento è relativo all’ingresso di un nuovo cliente, 

divenuto il principale nel corso degli anni, la Diesel S.p.a. La BJ ha continuato a lavorare 

anche con ditte di dimensioni inferiori della Diesel e della Fashion Box, fornendo un 

servizio completo che possa essere in linea anche con le loro esigenze. Non è da 

nascondere il fatto che le due clienti principali sono considerate più importanti rispetto 

alle altre, in quanto garanti di oltre il 75% degli ordinativi medi dell’anno.  

VALORE OFFERTO 

Il valore offerto dopo il cambiamento rivoluzionario è radicalmente diverso rispetto al 

precedente. Non rientra più tra la proposta di valore il servizio di stiratura dei capi, il 

quale non garantiva alla BJ introiti, non essendo più richiesto in modo consistente dai 

clienti. Il servizio di lavaggio dei capi è ancora presente, ma ricopre un ruolo solo 

marginale nell’insieme del pacchetto offerto ai clienti, essendo lo stesso troppo 

costoso se confrontato con i prezzi applicati dalle subfornitrici operanti in paesi dove il 
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costo della manodopera è basso. I servizi attualmente offerti che garantiscono entrate 

e la permanenza della BJ nel mercato sono il 3D, il quale è fondamentale essendo il più 

richiesto, il carteggio e lo smeriglio.  La possibilità di trovare un’ impresa che riesca a 

fornire un servizio completo, comprendente le tre lavorazioni appena citate, è per le 

imprese clienti uno dei motivi per cui si affidano ancora lavorazioni alla BJ. La BJ basa il 

suo valore offerto sulla possibilità di garantire un servizio di elevata qualità e allo 

stesso tempo sulla possibilità di personalizzazione dello stesso. 

CANALI DI DISTRIBUZIONE. 

I canali con i quali si raggiunge il cliente sono rimasti identici, ovvero diretti. Essendo la 

BJ un’impresa di subfornitura che offre servizi per un mercato di nicchia non è 

possibile raggiungere il cliente se non proponendo il servizio direttamente alle clienti 

senza intermediari. I rapporti che si sono instaurati negli anni consentono alla BJ di fare 

affidamento sugli stessi, e di non cercare altre soluzioni per il raggiungimento della 

clientela. 

RELAZIONE CON IL CLIENTE 

La relazione con il cliente si è modificata in modo sostanziale. Se prima questa si 

basava sulla qualità e le tempistiche di consegna della BJ, dopo il cambiamento essa si 

basa su molti altri fattori, tra i quali la co-creazione del prodotto. I clienti, attraverso 

dei tecnici, sono spesso presenti in BJ, e vedono come operano i diversi reparti, 

soprattutto quello volto alla ricerca e allo sviluppo di nuove tipologie di lavorazioni da 

applicare ai capi in jeans. I clienti richiedono alla BJ particolari lavorazioni, le quali alle 

volte sono frutto di idee dei clienti stessi, altre sono il risultato del lavoro del personale 

della BJ, il quale è costantemente attento alla soddisfazione del cliente, caratteristica 

ritenuta fondamentale dai soci. L’assistenza rivolta al cliente è del tutto personale, per 

rispondere in modo rapido e veloce a cambiamenti delle sue esigenze e necessità. 

RICAVI 

I flussi di ricavi si compongono esclusivamente dagli introiti derivanti dalla vendita del 

servizio ai clienti. Non vi sono particolari cambiamenti nella loro composizione rispetto 

al periodo precedente al cambiamento. Il prezzo applicato per ciascuna lavorazione è 
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indicato dalla BJ ai clienti, ma viene contrattato al momento della stipulazione dei 

programmi semestrali. Il problema principale della fissazione del prezzo è la difficoltà 

nel reperire informazioni dei concorrenti, se non attraverso i clienti stessi (con il rischio 

annesso di “false” informazioni per far abbassare ulteriormente il prezzo), ma, 

soprattutto, per il fatto che, dipendendo in modo elevato dai suoi principali clienti, 

spesso la BJ è costretta a diminuire i prezzi per evitare di perdere diversi ordinativi. I 

clienti, in sostanza, richiedono prezzi livellati verso il basso, come contropartita della 

destinazione alla BJ di grossi carichi di lavoro. 

RISORSE CHIAVE 

Le risorse fondamentali per la BJ sono fisiche, nello specifico sono tutte le attrezzature 

che servono per lo svolgimento delle lavorazioni offerte ai clienti. Le attrezzature 

fondamentali sono i manichini sui quali effettuare lo spruzzo, il carteggio e lo smeriglio. 

Per quanto riguarda i macchinari, le lavatrici e la macchina per effettuare l’applicazione 

del 3D sono le più importanti per l’impresa. 

ATTIVITÀ CHIAVE 

Le attività chiave della BJ sono variate rispetto alla logica di business presente prima 

del cambiamento. Se in precedenza queste erano esclusivamente la stiratura e il 

lavaggio dei capi, dopo il cambiamento la prima non esiste più, mentre la seconda non 

è più la principale. Sicuramente l’attività fondamentale è la ricerca e lo sviluppo, grazie 

alla quale la BJ riesce a proporre nuove combinazioni di servizi offerti alle clienti. Le 

altre attività che possono considerarsi fondamentali sono il carteggio, lo spruzzo e lo 

smeriglio, maggiormente richieste dai clienti. 

PARTNER CHIAVE 

Nel modello di business della BJ, precedente al cambiamento, non erano presenti 

alcuni partner chiave, riuscendo l’impresa a garantire l’intera creazione del valore per i 

clienti grazie all’utilizzo delle attività e delle risorse presenti al suo interno. Nel modello 

di business successivo al cambiamento, invece, l’impresa ha instaurato rapporti con 

una rete di piccole imprese tessili limitrofe, alle quali affida lavorazioni nel momento in 

cui non riesca a effettuarle internamente per la saturazione della capacità produttiva. 



125 
 

La BJ utilizza quindi una subfornitura di secondo livello, affidandosi ad altre 

subfornitrici quando è necessario. La BJ evita, affidandosi a terzi, di sostenere altri 

investimenti al fine di acquisire nuovi macchinari e, soprattutto, di assumere personale 

per sopperire a grossi carichi di lavoro che si presentano per brevi periodo di tempo. Il 

personale della BJ è comunque presente nelle ditte di subfornitura di secondo livello a 

cui si affida, al fine di controllare che le lavorazioni siano compiute con le stesse 

metodologie e con la stessa qualità di quelle svolte internamente. Attualmente la BJ si 

affida a terzi per il carteggio e lo smeriglio, che richiedono una minore specializzazione 

nel loro svolgimento rispetto al 3D. 

STRUTTURA DEI COSTI 

La struttura dei costi è rimasta pressoché invariata, se non per l’incidere delle 

lavorazioni affidate a terze aziende. Il principale costo della BJ è il personale, 

considerando che i fabbricati dove opera e i macchinari sono ormai quasi interamente 

di proprietà dell’impresa stessa. I costi della BJ sono per la maggior parte fissi, di 

conseguenza se ne è a conoscenza già con congruo anticipo. Le variazioni maggiori che 

questi possono subire sono relative ai periodi di superlavoro quando, oltre 

all’affidamento a subfornitori di parte delle lavorazioni, assume personale a tempo 

determinato in modo da poter affrontate il periodo relativamente tranquilla, sapendo 

che, terminato il contratto, non vi è l’obbligo di riassunzione. Una fattore incidente sul 

livello dei costi è la presenza di dipendenti fissi da diversi anni, alcuni sin dal primo 

anno della nascita dell’impresa. Questo comporta l’eterogeneità del personale, 

all’interno del quale è presente quello che ha maturato diversi scatti di anzianità, al 

quale va corrisposto uno stipendio superiore.  
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Figura 6.4 Canvas dopo il cambiamento 
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6.8 CONCLUSIONI 

Il caso aziendale appena descritto riassume le strategie che un’impresa tessile di 

subfornitura operante in Italia ha adottato per affrontare le problematiche derivanti 

dall’evoluzione del contesto competitivo. L’internazionalizzazione, i cambiamenti della 

domanda e l’evoluzione tecnologica, sono i principali problemi cui hanno dovuto 

rispondere le piccole medie imprese italiane. 

Molte imprese hanno risposto alle problematiche appena citate attraverso 

l’internazionalizzazione della loro filiera produttiva, per competere ancora a livello di 

prezzo con le concorrenti straniere. Per le imprese rimaste in Italia, invece, le scelte 

che hanno consentito una loro sopravvivenza sono relative all’implementazione di 

sistemi di gestione basati sul Just In Time, sul Total Quality Management, la 

certificazione Iso9000 e la collaborazione con altre ditte al fine di proporre un servizio 

completo e di qualità elevata. 

Dallo studio del caso aziendale evince l’attenzione che ogni impresa dovrebbe prestare 

all’innovazione del prodotto e dei servizi offerti. La semplice certificazione Iso9000 o il 

solo aumento della qualità del prodotto non assicurano margini che siano in grado di 

contenere le possibili variazioni del contesto ambientale nel corso del tempo.  

Il caso corrisponde alle ipotesi individuate da Tushman e Romanelli (1994), secondo i 

quali il cambiamento nelle imprese avviene in modo alternato, vi sono lunghi periodi 

all’interno dei quali gli elementi si evolvono e migliorano la loro coesistenza, alternati 

da brevi periodo dove tutti gli elementi sono messi in discussione al fine di attuare un 

cambiamento rivoluzionario che consenta all’impresa di allinearsi con l’evoluzione del 

settore. Per la BJ il cambiamento rivoluzionario corrisponde alle modifiche della logica 

di business avvenute nel corso degli anni 1998-2000, nei quali, in un breve periodo ti 

tempo, si è lavorato per restare al passo con il settore ed evitare di doversi 

internazionalizzare o addirittura chiudere.  

I due modelli di business, differenti tra loro in molte componenti, indicano come la 

logica di business sia cambiata radicalmente tra il periodo ante cambiamento e post 

cambiamento. Secondo i change models individuati da Linder e Cantrell (2000), 

riteniamo che il nuovo modello di business della BJ corrisponda a un Renewal Model, 
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nel quale l’impresa aumenta le proposte di servizi che propone alle clienti per 

variazioni del contesto competitivo. Secondo i due autori appena citati, il Renewal 

Model si pone a metà tra la modifica radicale del modello di business o la sola aggiunta 

di alcuni elementi. Riteniamo che nel caso aziendale analizzato vi sia una modifica 

sostanziale degli elementi, perché, oltre all’aggiunta di servizi per i clienti, si attua una 

sostanziale modifica nel pensiero d’impresa dei soci.  

Concludiamo affermando che, in un contesto turbolento come quello attuale, 

soprattutto per imprese terziste che operano nel tessile, è fondamentale prestare 

continua attenzione alle tematiche dell’innovazione. Il caso BJ dimostra che pur non 

essendo i primi a innovare i servizi offerti, si è riusciti a riallinearsi con le esigenze del 

settore, dimostrando che è fondamentale la volontà di applicare modifiche alla logica 

di business, nel momento in cui queste siano opportune, al fine di garantire una lunga 

sopravvivenza all’impresa. 
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