
Ringraziamenti 

Desidero esprimere la mia gratitudine innanzitutto al Prof. Zirpoli e la Prof.ssa Moretti per la 
costanza e la pazienza con cui mi hanno seguito, orientato e supportato in questo lavoro di tesi. Un 
affettuoso ringraziamento a Cristiano, eccellente compagno di ricerca. 

Vorrei ringraziare soprattutto Federica, sempre accanto a me, i miei genitori e gli amici che mi 
hanno costantemente fatto sentire il loro supporto.  

 



 

Corso di Laurea magistrale in Economia e 
gestione delle aziende 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 
Riposizionamento strategico dei 
subfornitori del settore 
automotive e potenzialità del 
contratto di rete come modello 
organizzativo 
 
 
 
 
Relatore 
Prof. Francesco Zirpoli 
 
Correlatore 
Prof.ssa Anna Moretti 
 
Laureando 
Simone Nalesso 
Matricola 821252 
 
Anno Accademico  
2013 / 2014 



i 
 

Indice 
 

Introduzione .................................................................................................................. 1 

PARTE I ....................................................................................................................... 5 

CAPITOLO 1 – I DISTRETTI E LA LORO EVOLUZIONE LEGISLATIVA ............. 5 

1.1 DEFINIZIONE DI DISTRETTO ..................................................................................... 5 

1.2 VANTAGGI COMPETITIVI DEL DISTRETTO ............................................................ 7 

1.2.1 Conoscenza specialistica ........................................................................................... 7 

1.2.2 Flessibilità produttiva ............................................................................................... 9 

1.2.3 Integrazione con le istituzioni locali ........................................................................ 10 

1.2.4 Consolidamento di una cultura produttiva locale distintiva ...................................... 14 

1.2.5 Costi di transazione ed economie di costo ............................................................... 15 

1.3 Evoluzione della legislazione relativa ai distretti in Italia ............................................... 16 

1.3.1 Legge 5 Ottobre 1991, n. 317 – Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese .................................................................................................. 17 

1.3.2 Legge 11 Maggio 1999 n.140 – Norme in materia di attività produttiva................... 18 

1.3.3 Sviluppo delle politiche regionali per i distretti ....................................................... 19 

1.3.4 Legge Finanziaria 2006 e Legge Finanziaria 2007 ................................................... 24 

1.4 Riflessioni sull’evoluzione legislativa del concetto di distretto ....................................... 26 

CAPITOLO 2 – IL CONTRATTO DI RETE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO ...... 31 

2.1 DAL DISTRETTO ALLA RETE D’IMPRESE ............................................................. 31 

2.1.1 Esigenza di una nuova tipologia di modello aggregativo ......................................... 31 

2.1.2 Il percorso legislativo dal modello distrettuale alle reti d’ imprese ........................... 33 

2.1.2.1 Disegno di legge “Bersani” (Industria 2015)..................................................... 33 

2.1.2.2 Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112 – “Manovra d’estate”, convertito in Legge 
6 Agosto 2008 n. 133................................................................................................... 34 

2.1.2.3 Concetto di Cluster nell’ordinamento europeo – cenni ...................................... 36 

2.2 LE RETI DI IMPRESE E IL CONTRATTO DI RETE .................................................. 38 

2.2.1 Le parti del contratto ............................................................................................... 39 

2.2.2 La causa ................................................................................................................. 40 

2.2.3 L’oggetto ................................................................................................................ 42 



ii 
 

2.2.4 La forma ................................................................................................................. 43 

2.2.5 Elementi accidentali del contratto di rete – Il fondo patrimoniale e l’organo comune
 ....................................................................................................................................... 46 

2.2.6 Interesse di rete e interessi individuali ..................................................................... 47 

2.3 Novità legislative introdotte dal contratto di rete ............................................................ 49 

2.4 La soggettività giuridica della rete ................................................................................. 51 

Conclusioni Parte I ...................................................................................................... 53 

PARTE II .................................................................................................................... 56 

CAPITOLO 3 - EVOLUZIONE DELLA FILIERA DI FORNITURA 
DELL’AUTOMOTIVE............................................................................................... 56 

3.1 ANALISI DEGLI ANDAMENTI DEL SETTORE AUTO NEL PERIODO 2007-2013 . 56 

3.2 STRATEGIE DI SVILUPPO ADOTTATE DAI FORNITORI DEL SETTORE AUTO 63 

3.2.1 I punti di forza dei fornitori italiani ......................................................................... 64 

3.2.2 Strategie di sviluppo ............................................................................................... 66 

3.2.2.1 Diversificazione di clienti, attività e mercati ..................................................... 67 

3.2.2.2 Rafforzamento dell’export ............................................................................... 70 

3.2.2.3 Innovazione ..................................................................................................... 73 

3.2.3.4 Collaborazioni ................................................................................................. 75 

CAPITOLO 4 - IL MANAGEMENT DELLE RETI DI IMPRESE ............................. 78 

4.1 QUADRO MACRO-ECONOMICO DI SINTESI DELLE PMI ITALIANE .................. 79 

4.2 Propensione innovativa delle imprese italiane: analisi dei dati ISTAT ............................ 85 

4.2.1 Nota metodologica .................................................................................................. 85 

4.2.2 Analisi dei risultati.................................................................................................. 87 

4.2.3 Risultati delle analisi delle regressioni multiple ....................................................... 91 

4.3 PERCHÉ IL CONTRATTO DI RETE PER LE PMI ..................................................... 97 

4.4 VANTAGGI DELLA RETE ....................................................................................... 102 

4.4.1 Massa critica......................................................................................................... 103 

4.4.2 Economie di scala ................................................................................................. 104 

4.4.3 Economie di scopo................................................................................................ 105 

4.4.4 Condivisione delle risorse e dei rischi ................................................................... 107 



iii 
 

4.4.4.1 Capitale finanziario ........................................................................................ 107 

4.4.4.2 Competenze ................................................................................................... 109 

4.4.4.3 Capitale umano .............................................................................................. 114 

4.4.4.4 Condivisione dei rischi ................................................................................... 116 

4.4.5 Innovazione .......................................................................................................... 116 

4.4.6 Snellimento della supply chain .............................................................................. 119 

4.4.7 Diminuzione dei costi ........................................................................................... 120 

4.5 GOVERNANCE DELLA RETE ................................................................................. 122 

4.5.1 Modello di Provan e Kenis .................................................................................... 125 

4.6 MECCANISMI DI COORDINAMENTO  .................................................................. 132 

4.7 MISURE DI PERFORMANCE DELLA RETE ........................................................... 137 

CAPITOLO 5 – CASO NAT, ANALISI EMPIRICA DI UNA RETE DI IMPRESE . 139 

5.1 Raccolta dei dati .......................................................................................................... 139 

5.2 Storia di NAT .............................................................................................................. 141 

5.3 La scelta del contratto di rete ....................................................................................... 146 

5.4 Caratteristiche e complementarietà delle imprese di NAT ............................................ 147 

5.5 Governance della rete .................................................................................................. 149 

5.6 Meccanismi, attività e processi di coordinamento  ....................................................... 154 

5.7 I vantaggi della partecipazione a NAT ......................................................................... 158 

5.8 L’innovazione in NAT ................................................................................................ 161 

5.9 Come NAT si interfaccia con il settore auto ................................................................. 164 

5.10 RIFLESSIONI FINALI SUL CASO NAT ............................................................. 165 

CAPITOLO 6 - DISCUSSIONE DEI RISULTATI: LA GESTIONE DELLA RETE E 
LE OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE AUTOMOTIVE ........................................ 168 

6.1 MANAGEMENT DELLA RETE DI IMPRESE: ANALISI DELLE FONTI DEI 
VANTAGGI E DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ ........................................................... 168 

6.1.1 La rete come opportunità: i benefici derivanti dall’aggregazione ........................... 169 

6.1.1.1 Massa critica .................................................................................................. 169 

6.1.1.2 Diversificazione delle attività ......................................................................... 171 

6.1.1.3 Condivisione delle risorse e del rischio ........................................................... 173 



iv 
 

6.1.1.3.1 Capitale finanziario ................................................................................. 173 

6.1.1.3.2 Competenze ............................................................................................ 174 

6.1.1.3.3 Capitale umano ....................................................................................... 177 

6.1.1.3.4 Tempo ..................................................................................................... 178 

6.1.1.3.5 Condivisione del rischio .......................................................................... 179 

6.1.1.4 Innovazione ................................................................................................... 180 

6.1.1.5 Marketing di rete............................................................................................ 180 

6.1.2 Genesi della rete ................................................................................................... 182 

6.1.3 I modelli di governance delle reti .......................................................................... 185 

6.1.4 Misure di performance della rete: proposta di balanced scorecard ......................... 188 

6.2 POTENZIALITÀ DELLE RETI DI IMPRESE NEL SETTORE AUTOMOTIVE ....... 196 

6.2.1 EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA OEM E SUPPLY CHAIN ...................... 197 

6.2.2 PROSPETTIVE DELLE RETI DI IMPRESE NEL SETTORE AUTO.................. 200 

6.2.2.1 Accorciamento della filiera e riduzione dei lead time ...................................... 200 

6.2.2.2 Aumento del competence pool senza incrementare la complessità della filiera 202 

6.2.2.3 Riduzione dei costi ......................................................................................... 203 

6.2.2.4 Propensione all’innovazione .......................................................................... 204 

6.2.2.5 Potenziali problematiche delle reti nel settore auto ......................................... 205 

Conclusioni ............................................................................................................... 208 

Possibilità di sviluppi futuri ...................................................................................... 211 

Bibliografia ............................................................................................................... 212 

Appendice 1 .............................................................................................................. 222 

Appendice 2 .............................................................................................................. 225 

Appendice 3 .............................................................................................................. 231 

 
 

 
 



1 
 

Introduzione 

 

L’avvento del nuovo Millennio ha rappresentato per l’industria italiana l’inizio di una 

nuova fase, caratterizzata da numerose difficoltà che l’hanno costretta ad una profonda 

riorganizzazione strutturale e strategica e a ripensare il proprio ruolo nello scenario 

economico mondiale. Fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, 

l’internazionalizzazione delle supply chain e lo sviluppo esponenziale delle economie 

dei Paesi emergenti hanno messo a dura prova la capacità delle aziende italiane di 

mantenere la propria competitività sia sul mercato nazionale che estero. La situazione si 

è poi ulteriormente aggravata a causa della recente crisi economica, che ha portato ad un 

forte calo della domanda non solo in Italia, ma in tutti quelli che, tradizionalmente, sono 

definiti Paesi sviluppati e che erano (e sono tutt’oggi) i principali mercati di 

destinazione delle esportazioni nostrane. Ciò ha comportato, inevitabilmente, la 

diminuzione dei livelli produttivi e, di conseguenza, dei fatturati delle imprese. Quelle 

che meglio delle altre sono state in grado di reagire alla crisi, hanno puntato sugli elevati 

contenuti tecnologici ed innovativi della propria offerta, sul rafforzamento delle quote di 

export (principalmente verso i mercati delle nuove economie emergenti), sulla 

diversificazione delle attività e sulla riduzione dei costi di produzione, ottenuta grazie ai 

miglioramenti dell’efficienza dei processi e alla delocalizzazione delle fasi produttive a 

minor valore aggiunto. Tuttavia, la gran parte delle aziende nazionali non possedeva le 

risorse adeguate, in termini di capitali e di competenze tecniche e manageriali, per 

operare cambiamenti strategici di tale portata. Infatti, il tessuto industriale italiano è 

costituito, per la stragrande maggioranza, da Piccole e Medie Imprese (99,99%1), 

caratterizzate, da un lato, da forte specializzazione produttiva, buona qualità del 

prodotto finale, flessibilità operativa e adattabilità alle richieste del cliente finale, ma 

dall’altro da una struttura organizzativa ridotta, bassa capitalizzazione e un livello di 

dotazione tecnologica medio-basso. Inoltre, eccezion fatta per le realtà distrettuali, vi è 

una spiccata tendenza a lavorare in autonomia e solo una bassa percentuale di PMI 

considera la possibilità di superare i limiti legati alla scarsa dotazione di risorse 

individuale attraverso l’avvio di collaborazioni inter-organizzative.  

                                                             
1 Dati tratti dalla Scheda Informativa SBA 2013.  
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Il Legislatore, preso atto delle difficoltà congiunturali e strutturali del sistema Italia, ha 

quindi deciso di intervenire introducendo lo statuto del Contratto di Rete con la Legge 

33/2009. Si tratta di un provvedimento che arriva al termine di un lungo percorso 

legislativo, iniziato più di vent’anni fa con la Legge 317/1991, e volto a supportare i 

fenomeni aggregativi nell’industria nazionale. Se fino alla Legge Finanziaria 2007 

l’obiettivo era stato quello di individuare e sostenere la nascita dei distretti produttivi, 

con il Disegno di Legge “Bersani” inizia a comparire il concetto di reti di imprese. 

Rispetto ai primi, queste ultime si caratterizzano principalmente per l’integrazione 

funzionale fra i soggetti che ne fanno parte, mentre l’elemento della prossimità 

geografica smette di essere considerato un attributo necessario per l’aggregazione. La 

loro regolazione legislativa arriva però solo due anni dopo. La finalità è quella di 

incentivare le imprese italiane a fare sistema, in modo da superare attraverso la 

collaborazione nei network i limiti strutturali che ne riducono la competitività sul 

mercato internazionale. In particolare, il Legislatore individua nello sviluppo 

dell’innovazione l’obiettivo primario da perseguire nella rete, in quanto originalità, 

qualità, ed elevato livello tecnologico devono divenire le caratteristiche principali del 

prodotto italiano, affinché sia meno aggredibile dai concorrenti esteri.  

 

Il presente lavoro di ricerca muove inizialmente dalla volontà di comprendere in quali 

modi la forma aggregativa delle reti di imprese è in grado di incrementare la 

propensione innovativa delle aziende italiane, in particolare delle PMI che sono le vere 

destinatarie di questo intervento normativo. In secondo luogo, l’analisi si concentra sul 

settore automotive e sulle possibilità che le imprese organizzate in forma reticolare 

possano avere attivando collaborazioni inter-organizzative. Il focus sull’industria 

dell’auto è dovuto alla considerazione relativa all’alto livello di complessità tecnologica 

e alla continua spinta verso l’eccellenza dei prodotti e dei processi che sono richieste 

alle aziende che vi vogliono lavorare. Questo settore, inoltre, sebbene sia stato tra i più 

colpiti dalla crisi, continua ad essere uno di quelli che dà più lavoro in Europa, e quindi 

lo studio di nuove forme organizzative funzionali ad operarvi assume anche un interesse 

di tipo sociale.  

 



3 
 

Il presente elaborato si apre con la Parte I riservata alla trattazione del percorso 

legislativo che dalla Legge 371/1991 sui distretti produttivi porta all’emanazione delle 

Legge 33/2009 e all’introduzione del Contratto di Rete.  

La Parte II è invece dedicata al management delle reti di imprese e alla discussione delle 

loro opportunità e criticità. Dopo avere offerto inizialmente un’overview 

sull’andamento del settore auto negli anni della crisi dal 2007 al 2013 e sulla situazione 

attuale delle PMI italiane, si passa ad analizzare il tema dei network attraverso i 

principali contributi della letteratura. Se ne esaminano innanzitutto i vantaggi, 

riferendosi in particolare ai benefici in termini economici e di opportunità di 

apprendimento proposti da Podolny e Page (1998), alle economie di scala “da 

agglomerazione” (Bell, 2005) che non inficiano tuttavia la flessibilità operativa e 

strategica tipica delle piccole imprese (Langlois, 2003), e alle superiori potenzialità 

innovative derivanti dalla possibilità di combinare in maniera creativa la varietà di 

differenti know how presenti nella rete (Hackansson e Ford, 2002; Mason et al., 2012). 

Sarà quindi affrontato il tema della forma di governo del network attraverso la 

presentazione del modello di Provan e Kenis (2007). Dopo un breve riferimento al 

dibattito fra TCE di Williamson (1975) e i principali esponenti dell’Economic Sociology 

(Powell, 1990) sul tema della rete quale struttura di governance alternativa a gerarchia e 

mercato, si mette in evidenza l’importanza che i fattori della fiducia, dell’informalità e 

dei legami diretti hanno ai fini dell’efficacia della collaborazione e del coordinamento 

tra i partner (Gulati 1995, Shapiro et al. 1992). Infine si tratterà l’argomento dei metodi 

per la misurazione delle performance del network (Provan e Sydow, 2008); a questo 

riguardo si evidenzia come non possa essere usato un unico indicatore, in quanto ogni 

rete è caratterizzata allo stesso tempo da diversi aspetti (economico, tecnico, operativo, 

innovativo, sociale) che richiedono di essere valutati separatamente (Bamford e Ernst, 

2002).  

Per aumentare l’efficacia esplorativa della ricerca, allo studio della letteratura è stata 

affiancata una doppia tipologia di analisi empirica. La prima è un’indagine condotta su 

un dataset fornito dall’ISTAT, risultato di una survey ripetuta nel 2000, 2004, 2008 e 

2010, somministrata con l’uso di un questionario pressoché identico per le quattro 

sessioni, indirizzata ad imprese italiane di dimensione ed attività eterogenee e 

finalizzato ad indagarne l’attitudine all’innovazione. I risultati più rilevanti ottenuti 
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dimostrano come, nell’arco dei dieci anni, la propensione innovativa delle aziende 

nazionali sia diminuita, di pari passo con le quote di fatturato dedicate ad investimenti 

in R&D. Tuttavia l’esistenza di accordi con fornitori, clienti ed università e il loro 

sfruttamento quali fonti di informazioni utili all’innovazione appaiono molto 

significativi rispetto alle performance innovative delle imprese, il che suggerisce come 

effettivamente la strada delle collaborazioni possa essere davvero quella giusta per 

aiutare le aziende italiane a rendersi maggiormente competitive sul mercato.  

La seconda analisi è una ricerca qualitativa sul caso NAT (Network Automotive 

Triveneto), una rete di imprese del territorio Trevigiano nata con l’obiettivo di operare 

nel settore auto quale fornitore di elementi decorativi per interni ed esterni. Le imprese 

aderenti hanno come obiettivo principale l’integrazione delle rispettive competenze su 

diversi materiali (alluminio, carbonio, plastica) e la possibilità di  offrirsi al cliente 

come un unico sistema di offerta, grazie alla completezza della loro filiera (dalla 

produzione dello stampo alla stampa serigrafica). Attraverso interviste faccia a faccia 

con i rappresentanti delle diverse aziende si è avuta l’occasione di apprendere la storia 

della rete, indagarne i cambiamenti delle forme di governance e delle pratiche di 

coordinamento, analizzarne le cause del primo fallimento e studiarne le dinamiche 

evolutive.  

Infine, nel capitolo conclusivo (capitolo 6) sono state riportate le riflessioni emerse dal 

confronto tra l’analisi teorica iniziale e gli studi empirici effettuati. Nella prima parte si 

è tentato di arricchire quanto già emerso nella letteratura con ulteriori spunti relativi ai 

vantaggi delle reti e ai principali elementi di criticità ai quali prestare attenzione per la 

loro gestione. Nella seconda, invece, dopo aver analizzato l’evoluzione del rapporto fra 

OEM e supply chain nel settore auto (Zirpoli, 2001 e 2010; Whitford, 2005; Whitford 

ed Enrietti, 2005; Vitali, 2001; Michelsons, 2001; Zirpoli e Camuffo, 2009), sono state 

riportate quelle che sono sembrate essere le  principali opportunità e problematiche che 

le imprese possono incontrare nell’automotive operando come reti: da un lato, la 

possibilità di offrire un competence pool più ampio senza allungare la filiera, 

accorciamento dei lead time e migliori performance sia di prodotto che di progetto, 

dall’altro invece i rischi legati al mancato riconoscimento della rete da parte del cliente 

e alla volontà di quest’ultimo di mantenere nella sua filiera unicamente fornitori 

facilmente sostituibili.  
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PARTE I 

CAPITOLO 1 – I DISTRETTI E LA LORO EVOLUZIONE LEGISLATIVA 

 

1.1 DEFINIZIONE DI DISTRETTO  

 

Tra le più usate e citate definizioni di distretto industriale c’è quella di Giacomo 

Becattini, che lo descrive come “un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla 

compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente 

determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese” (Becattini, 

2000). Ancora più chiara è forse quella di Berger e Locke “I distretti industriali sono 

sistemi produttivi definiti geograficamente e caratterizzati da un alto numero di piccole 

e medie imprese coinvolte in diverse fasi del processo di produzione in un particolare 

settore industriale [t.d.a.]” (Berger e Locke, 2001). Appaiono dunque chiari gli elementi 

principali che concorrono a costituire il concetto di distretto: sistema di imprese, 

territorio, comunità e specializzazione produttiva. Dal punto di vista legislativo, la 

prima legge italiana sui distretti (Legge 5 ottobre 1991 n. 317) aveva individuato 

essenzialmente quattro criteri che questi “mercati del lavoro locali” dovevano rispettare 

per poter essere qualificati quali distretti: 

 

 Il tasso di impiego in attività legate agli ambiti manifatturieri sul totale degli 

occupati doveva essere del 30% superiore rispetto alla media nazionale; Il 

rapporto tra le industrie manifatturiere e la popolazione residente in quell’area 

geografica doveva superare l’analogo dato nazionale; 

 La percentuale di occupati in un determinato settore industriale doveva essere 

superiore rispetto alla media nazionale; 

 Nel suddetto settore industriale, almeno la metà era necessario fosse assunta in 

piccole e medie aziende. 

 

Malgrado le difficoltà classificatorie che portarono praticamente al fallimento di tale 

legge, rimane tuttavia evidente come già il legislatore avesse individuato nella 

specializzazione produttiva e nella vicinanza territoriale due dei criteri qualificativi dei 

distretti. Quello che però egli non aveva considerato, e che emerge invece come fattore 
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probabilmente maggiormente qualificante, è il fatto che le aziende che appartengono ad 

uno stesso distretto formino un vero e proprio sistema produttivo. La differenza rispetto 

alla tradizionale catena di fornitura a parole può sembrare quasi banale ma nei fatti 

risultava determinante e assolutamente non trascurabile. All’interno del distretto le 

imprese formano un sistema e anche le loro modalità d’azione, coordinamento e 

penalizzazione sono molto simili a quelle dei soggetti di una stessa comunità umana. 

Quando negli anni ’70 iniziano i primi studi di economia industriale che riguardano i 

distretti produttivi, i ricercatori si ritrovano di fronte ad organizzazioni produttive del 

tutto nuove e che non basano il proprio funzionamento e il loro successo sul concetto 

classico dell’impresa di grandi dimensioni che riesce a generare importanti economie di 

scala. In questo nuovo modello industriale i vantaggi competitivi delle imprese che ne 

fanno parte sembrano derivare piuttosto dalle fortissime economie esterne che si 

generano in tali contesti, legate principalmente alla creazione, sviluppo e diffusione 

della conoscenza. Infatti il distretto non si caratterizza solo per essere un insieme di 

imprese integrate nella stessa filiera produttiva. Innanzitutto le aziende che ne fanno 

parte sono tutte concentrate in un’area territoriale ristretta e all’interno di questa 

costituiscono una comunità. Si comportano e agiscono come elementi di uno stesso 

sistema organico: nascono, crescono, cooperano, si adattano le une alle altre, 

penalizzano chi assume comportamenti che danneggiano un altro membro. Ogni 

distretto è specializzato in una particolare industria, e all’interno del processo 

produttivo ogni azienda assume un determinato ruolo, specializzandosi in una funzione 

o in una fase produttiva. Il loro rapporto è quindi caratterizzato da forte collaborazione 

e strettissima interdipendenza. Un distretto lavora come sistema, non come semplice 

somma di imprese, e la competitività che esso ottiene è da intendersi come una 

competitività del sistema, non come quella delle singole aziende che ne fanno parte. 

Prova ne è il fatto che nel momento in cui il distretto fallisce, difficilmente i soggetti 

che vi appartengono riescono a modificare il loro orientamento strategico e a 

riposizionarsi sul mercato, nè come impresa singola nè re-inserendosi nei meccanismi 

di un altro distretto.  
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1.2 VANTAGGI COMPETITIVI DEL DISTRETTO 

 

1.2.1 Conoscenza specialistica 

 

Il primo economista ad incentrare i propri studi sui vantaggi competitivi dei distretti 

produttivi fu Alfred Marshall (1920) addirittura quasi un secolo fa’. Nel suo lavoro, egli 

riportava le analisi che aveva fatto sui distretti industriali di Sheffield e Northampton, 

allora specializzati nella produzione di coltelli. Dopo averli a lungo osservati e studiati, 

egli aveva notato come le fonti principali del vantaggio competitivo dei distretti fossero 

quelle che lui chiama economie esterne. Esse sono paragonabili alle economie di scala 

ottenute dalle grandi imprese fordiste, ma la differenza è che non avvengono a livello di 

singola impresa, ma a livello di distretto nel suo complesso. Come detto 

precedentemente, infatti, le aziende distrettuali hanno una dimensione troppo ridotta per 

poter essere in grado di generare economie di scala; dunque i vantaggi competitivi che 

possono sfruttare emergono solo attraverso l’interazione con i partner distrettuali. 

Marshall poi continuava sostenendo che esistono alcuni fattori per i quali è da ritenersi 

che un distretto (e pertanto un sistema di aziende concentrate in un’area geografica 

limitata) possa ottenere una maggiore efficienza rispetto ad un’unica grande impresa; 

questi sono: la presenza di fornitori specializzati, la concentrazione del mercato del 

lavoro ed infine gli effetti degli spill over di conoscenza. Quanto enunciato da Marshall 

è tutt’oggi assolutamente valido ed osservabile nei distretti odierni. Ma il principale 

vantaggio competitivo dei distretti industriali è legato alla conoscenza e ai processi ad 

essa relativi: come nasce, si sviluppa e si diffonde tra i soggetti che lavorano e vivono in 

quest’area. La conoscenza è infatti la principale risorsa dei distretti. Essa è perlopiù 

tacita, relativa alla specializzazione produttiva del territorio, e trova nelle peculiarità 

sociali e geografiche del distretto le caratteristiche ideali per svilupparsi e diffondersi. 

Essa infatti è per definizione cumulabile, non escludibile, non rivale, può essere diffusa, 

e si trasmette e accresce tanto più tanto più elevata è la densità di relazioni di un 

territorio (Rullani, 1994). Nella ristretta area distrettuale pertanto trova le condizioni 

ideali per nascere, essere trasmessa e svilupparsi grazie alla sua stessa diffusione, 

creando un circolo chiuso nel quale essa si riproduce continuamente grazie alla sua 

propagazione (si veda Figura 1.1). Fattori quali la concentrazione di fornitori e 
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lavoratori specializzati e gli spill over sono quindi diretta conseguenza della conoscenza 

specialistica che è generata, conservata e sviluppata all’interno del distretto; essendo 

essa perlopiù tacita e complessa, diventa dunque anche molto complicato apprenderla 

per soggetti esterni all’area distrettuale. E’ questa la ragione per la quale aziende che 

operano nello stesso settore industriale nel quale è specializzato il distretto cercano di 

stabilire in quell’area una sede o di avere dei fornitori tra le imprese distrettuali, proprio 

perché la presenza fisica e la collaborazione lavorativa divengono le mosse strategiche 

più efficaci per avere accesso a tale conoscenza specialistica.  

 

Figura 1.1: Ciclo di propagazione della conoscenza 

CONOSCENZA 

Caratteristiche Processo 

 Cumulabile 

 Non escludibile 

 Non rivale 

 Trasmissibile   spill 

over 

 Prodotta dalla pluralità 

di soggetti, non dal 

singolo 

 Tanto più è alta la 

densità delle relazioni 

nel sistema, tanto più la 

conoscenza si diffonde e 

si sviluppa al suo interno 
 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

All’epoca dello studio di Marshall, tuttavia, la diversità delle dinamiche industriali e del 

mercato rispetto a quelle odierne ancora non gli avevano permesso di apprezzare altre 

peculiarità dei distretti, che sono alla base del loro vantaggio competitivo. Innanzitutto, 

Nascita

Trasmissione

Sviluppo
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la grande flessibilità produttiva, ottenuta attraverso la continua ricombinazione delle 

competenze specialistiche delle diverse aziende del distretto, e che permette di 

adeguarsi alla mutevolezza della domanda. Poi, la grande integrazione con le istituzioni 

sia pubbliche che private locali, comprese quelle scolastiche. Quindi, la conservazione 

di una cultura produttiva specialistica locale, ancora più apprezzata dai clienti se 

comparata con la perdita attuale di tipicità locale di quasi tutti i processi produttivi 

ormai completamente globalizzati. Infine, la possibilità delle aziende distrettuali di 

sfruttare i loro rapporti orizzontali sia per lo sviluppo dell’innovazione che per 

l’apertura a nuovi mercati. Nel seguito tali caratteristiche sono analizzate nel dettaglio.  

  

 

1.2.2 Flessibilità produttiva 

 

Quello che maggiormente sorprendeva chi per primo iniziava a studiare i distretti, era 

come il loro vantaggio competitivo non potesse essere messo in relazione con i vantaggi 

tipici della grande impresa fordista e quindi principalmente sulle economie di scala 

derivanti dalle grandi dimensioni dell’impresa. Apparentemente le aziende che ne fanno 

parte sono PMI, spesso con un management molto ridotto, non particolarmente 

specializzato e riconducibile al solo imprenditore o al massimo a pochi suoi diretti 

familiari. Quelle facenti parte dello stesso distretto sorgono tutte in un’area geografica 

ben definita e piuttosto in prossimità le une con le altre, costituendo così una vera e 

propria comunità di imprese, ed intrattengono tra loro rapporti pressoché quotidiani, che 

in molti casi vanno oltre il rapporto di lavoro per estendersi anche a relazioni 

interpersonali molto strette. Ogni azienda facente parte del sistema-distretto assume un 

ruolo ben preciso nel processo di produzione. Nel corso della produzione, riescono ad 

integrare in modo versatile le rispettive competenze, combinandole in modo 

complementare. Tale vantaggio si è reso tanto più apprezzabile con l’evolversi delle 

esigenze del mercato. Infatti, quando queste si sono fatte sempre più mutevoli, le 

imprese distrettuali si sono dimostrate maggiormente reattive nel soddisfarle. Questo 

grazie alla flessibilità strategica e produttiva che le caratterizza e che, invece, sarebbe 

stata molto difficile da ottenere per la tipica impresa fordista, che integra verticalmente 

la produzione ed è vincolata da importanti investimenti in asset specifici e da una 
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pesante struttura di costi fissi. La capacità di adattamento alla crescente varietà e 

variabilità della domanda distretti ha attirato sui distretti sempre più l’attenzione non 

solo del mercato interno ma anche del mercato estero. Uno studio del 1995 (Beccatini, 

1998) rilevava che l’export dei distretti pesava per il 22% sul dato nazionale, con 

rilevanti aumenti della quota in alcuni settori industriali quali il tessile (dove 

raggiungeva addirittura il 66% delle esportazioni nazionali), l’abbigliamento (37%) e 

l’arredamento (34%).  

 

1.2.3 Integrazione con le istituzioni locali  

 

Il distretto si configura come una comunità che non comprende solo aziende e i loro 

lavoratori, ma coinvolge anche enti e istituzioni territoriali sia pubblici che privati e con 

loro cerca di creare le condizioni per un contesto legislativo favorevole allo sviluppo 

economico del distretto e possa portare all’aumento del benessere della comunità di 

persone che ne è parte. Dunque innanzitutto sono interessati gli enti pubblici territoriali 

(Comuni, Province e Regioni). La stessa Legge n.317 era nata per permettere alle 

Regioni di riconoscere i distretti presenti nel loro territorio e quindi erogare loro 

finanziamenti per sostenerne lo sviluppo; secondariamente i sindacati, i quali 

tendenzialmente appoggiano l’organizzazione distrettuale in quanto diversi studi 

dimostrano come l’ambiente e le condizioni di lavoro nelle aziende dei distretti siano 

sensibilmente migliori che nelle grandi organizzazioni industriali. Nelle prime infatti si 

registrano livelli medi più alti di stipendio a parità di ruolo e mansione ed i lavoratori 

dimostrano un livello di competenze e qualità manifatturiere superiori, il che porta da un 

lato ad una qualità superiore del prodotto finale delle aziende distrettuali, e dall’altro a 

migliori performance in termini di innovazione di prodotti e processi; infine la forza 

lavoro è maggiormente coinvolta nel corso dell’intero processo di produzione ed è 

chiamato dal management a collaborare nella definizione della strategia aziendale. Tutti 

e tre questi fattori portano ad una soddisfazione media decisamente superiore nei 

lavoratori distrettuali rispetto a quelli che lavorano nella grande impresa (Berger e 

Locke, 2001). Sono poi coinvolte anche le organizzazioni industriali, primariamente 

Confindustria e Api, ma anche sezioni locali di Unione Industriale. A queste è richiesto 
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soprattutto di raccogliere le richieste delle imprese distrettuali, di farle emergere presso 

l’opinione pubblica e di rivolgerle al governo centrale affinché predisponga strumenti 

legislativi per sostenere la crescita dei distretti. Altre organizzazioni e istituzioni che 

molto spesso assumono un ruolo fortemente collaborativo sono università, centri di 

formazione e centri di ricerca. Con questi le imprese instaurano un rapporto di do ut des 

che si sviluppa lungo due direttrici: il sostegno nella R&D e la formazione di personale. 

Infatti innanzitutto le aziende si appoggiano ad essi come fonti per sviluppare progetti di 

innovazione, utilizzando sia le competenze che le strumentazioni delle università e dei 

centri di ricerca. In questo modo le prime non sono costrette a fare investimenti troppo 

onerosi per asset (sia capitale che lavoro) necessari all’R&D, mentre i secondi hanno la 

possibilità di dare uno sbocco pratico e un’applicazione industriale ai progetti innovativi 

che sviluppano. Secondariamente si crea una forte sinergia per quanto riguarda lo 

sviluppo del personale, e così da un lato università e centri di formazione possono 

sapere precisamente quali sono le competenze che saranno richieste ai propri studenti 

una volta che saranno inseriti nel mondo del lavoro e potranno fregiarsi di ottime 

percentuali di assunzione post-laurea dei propri iscritti, mentre dall’altro le imprese 

potranno contare su profili professionali molto interessanti da integrare nella propria 

forza lavoro.  

Molto spesso le imprese distrettuali hanno cercato una stretta collaborazione e un 

appoggio anche presso gli istituti di credito locali, per accedere a risorse di capitale di 

prestito a tassi agevolati o comunque a condizioni più favorevoli. Nel frattempo però 

l’offerta bancaria è mutata parzialmente, aumentando la propria prossimità operativa da 

un lato, ma dall’altro ampliando la distanza operativa. Ossia l’incremento del grado di 

bancarizzazione ha portato quasi tutti gli istituti bancari a rafforzare la propria presenza 

territoriale con l’apertura di nuove filiali, ma al contempo il centro e la responsabilità 

decisionali sono stati spostati sempre più verso gli uffici centrali. Questo processo ha 

nel complesso comportato un decadimento della sensibilità delle banche nei confronti 

principalmente delle esigenze delle PMI distrettuali. In un momento in cui il mercato 

spinge quest’ultime ad internazionalizzare il proprio network e a rendersi sempre più 

innovative per fronteggiare la concorrenza delle multinazionali (che al contrario 

traggono vantaggio dalle loro economie di costo), esse hanno bisogno di un sistema 

bancario con il quale interagire in maniera informale e trasparente per vedere finanziati i 
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propri progetti di sviluppo. Alle banche i distretti chiedono quindi di recuperare un 

ruolo quasi di “agenti di sviluppo locali”. Ai grandi istituti bancari, soprattutto, è 

richiesto di acquisire una maggiore sensibilità strategica che permetta loro di rendere il 

proprio sistema di offerta di credito e servizi più sensibile alle esigenze locali. I piccoli 

gruppi bancari territoriali, invece, potrebbero addirittura trasformare le alleanze 

strategiche con le aziende distrettuali in un mezzo efficace per valorizzare le proprie 

economie di competenza relative alle realtà locali; in uno scenario di concorrenza quasi 

insostenibile con le grandi banche multinazionali, sembra questa una delle poche 

strategie che possa garantire loro la sopravvivenza.  

In particolare, una ricerca incentrata sul rapporto tra banche e imprese nei distretti 

industriali (Alessandrini, Presbitero, Zazzaro, 2008) mirava ad indagare come i 

fenomeni suddetti dell’aumento di prossimità operativa e distanza funzionale delle 

banche avesse influito sull’accesso al credito e sul relationship lending da parte dei 

distretti industriali. I risultati ottenuti sono stati molto interessanti: è stato infatti 

verificato che per quanto concerne le aziende distrettuali, due correlazioni risultano 

particolarmente amplificate. Da un lato, all’aumento della prossimità operativa 

corrispondono una maggiore possibilità di erogazione di credito e una minore 

probabilità di avvalersi del relationship lending. Dall’altro, l’ampliarsi della distanza 

funzionale comporta un incremento del razionamento del credito e una diminuzione del 

ricorso al succitato relationship lending. Inoltre è stato riscontrato che in generale le 

imprese appartenenti a distretti sono meno razionate rispetto a quelle che ne sono al di 

fuori, mentre il carattere di distrettualità non incide sulla probabilità di instaurare 

rapporti di relationship lending con le banche. Le conclusione da trarre sono le seguenti. 

L’accesso al credito da parte delle PMI distrettuali è fortemente legato non solo alla 

vicinanza operativa delle banche, ma soprattutto dalla loro prossimità funzionale. È 

necessario cioè che gli istituti di credito siano in grado di avere la flessibilità strategica 

necessaria per comprendere le dinamiche dei distretti e della realtà locale, in modo da 

sostenere i loro progetti di innovazione e sviluppo. La circostanza che la maggiore 

distanza funzionale si traduca in una diminuzione del capitale di debito erogato alle 

aziende distrettuali dimostra che tale sensibilità ancora manca al sistema bancario 

italiano. Per quanto concerne invece il fenomeno del relationship lending, malgrado 

effetti negativi per le imprese quale ad esempio l’hold-up, esso si dimostrerebbe invece 
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particolarmente indicato per il rapporto fra distretti e banche, in quanto permetterebbe di 

superare le asimmetrie informative che molto spesso sono la causa del rifiuto di 

concessione di credito per i progetti delle PMI. Soprattutto in un contesto nel quale 

l’aumentato grado di bancarizzazione e quindi, teoricamente, di offerta di capitale di 

debito, non si traduce in una diminuzione del razionamento del credito.  

Le considerazioni di cui sopra portano a comprendere la ragione per la quale molte PMI 

in crisi economica non siano riuscite a trovare sostegno da parte del sistema bancario, 

ma anzi come questo molto spesso le abbia definitivamente portate al fallimento.  

Ancora Alessandrini, Presbitero e Lazzaro in uno studio più recente (Alessandrini, 

Presbitero, Lazzaro, 2010) analizzano invece il rapporto tra i cambiamenti 

nell’organizzazione delle banche e il tasso di innovazione delle PMI. Anche in questo 

caso il risultato mostra una correlazione negativa tra la distanza funzionale e il tasso di 

innovazione sia di prodotto che di processo. La distanza del centro decisionale degli 

istituti bancari rispetto ai territori nei quali sorgono i distretti industriali porta nella 

maggior parte dei casi ad una mancanza di comprensione di quelle che sono le esigenze 

di credito delle aziende. Ritorna anche in questo caso il problema della mancanza di 

sensibilità da parte delle banche di quelle che sono le caratteristiche del tessuto 

economico locale; ciò comporta che nella valutazione della richiesta di finanziamento, i 

decisori possano basarsi solo sui dati contabili senza però considerare anche le 

dinamiche industriali specifiche dell’area dalla quale l’azienda proviene. La soluzione 

che viene prospettata per superare la problematica dell’”opacità” delle PMI quali 

soggetti debitori, è quella di una maggiore decentralizzazione da parte delle banche dei 

centri decisionali, così da recuperare le economie di competenza delle realtà locali che 

recentemente si sono sempre più sacrificate per inseguire le economie di scala portate 

dalla centralizzazione del centro decisionale. Sempre più rilevante appare inoltre la 

differenziazione delle fonti di capitale di prestito. Infatti, se come detto il sistema 

bancario italiano non appare organizzato in maniera ottimale per sostenere la crescita 

delle PMI, appare evidente che a livello legislativo debbano essere proposte delle 

riforme per facilitare ed incrementare i finanziamenti provenienti da fonti alternative. 

Venture capitalist, business angel, incubatori finanziari; sono tutte figure riprese dal 

modello di finanziamento americano e che anche in Italia stanno assumendo sempre 

maggiore importanza. Tuttavia le aziende che ad oggi vi fanno ricorso sono perlopiù 
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molto piccole e caratterizzate da un’attività dal carattere fortemente innovativo. Sarebbe 

importante che tali fonti arrivassero a finanziare anche imprese più “tradizionali” per 

supportarle nei loro progetti di ricerca e innovazione. Tuttavia la proposta di una nuova 

legislazione in tema di finanziamenti alle imprese non è l’obiettivo di tale lavoro di 

ricerca e in questa sede ci si limita ad augurarsi che tale problematica sia affrontata 

quanto prima dal legislatore.   

 

 

1.2.4 Consolidamento di una cultura produttiva locale distintiva 

 

Presupposto e allo stesso tempo conseguenza dell’esistenza di un determinato distretto 

industriale su un territorio è il radicamento in esso della cultura manifatturiera relativa 

alla specializzazione produttiva locale. Si sviluppano infatti delle tradizioni del “saper 

fare” e delle best practice che costituiscono delle risorse immateriali tuttavia spesso 

imprescindibili per le aziende che riescono a valorizzarle nella propria produzione. Il 

risultato è un prodotto di qualità superiore, con caratteristiche spesso di natura 

artigianale che lo distinguono nettamente rispetto al prodotto industriale, e 

un’ottimizzazione dei processi che permette alle aziende di renderli più efficienti. Ma, al 

contrario di quanto si potrebbe pensare, tale cultura manifatturiera non ha conseguenze 

solamente per quanto riguarda prodotti a fattura artigianale e a basso contenuto 

tecnologico e innovativo. Basti pensare al caso di distretto, seppur non italiano, 

probabilmente più famoso al mondo: la Silicon Valley. Nessuno può negare che le 

produzioni delle aziende che operano in quest’area siano ad altissimo contenuto 

tecnologico, probabilmente ben lontane dal poter essere considerate “artigianali”, 

almeno nell’accezione più comune del termine. Eppure in uno studio del 1994 

riguardante proprio la Silicon Valley (Saxenian, 1994), l’autore cita un passaggio tratto 

dal giornalista Tom Wolfe per spiegare come la cultura del distretto e gli spill over 

abbiano avuto un ruolo centrale nel successo delle aziende che operano in quest’area: 

 

“Ogni anno c’era qualche posto, il Wagon Wheel, il Chez Yvonne, Rickey’s, la 

Roundhouse, nel quale i membri di questa esoterica confraternita, i giovani uomini e 

donne dell’industria dei semiconduttori, andavano dopo lavoro per bere, chiacchierare, 
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vantarsi e scambiarsi storie di jitter di fase, circuiti fantasma, memoria a bolla, impulsi, 

contatti senza segnale di ritorno, test, giunzioni PN […] e ordini di grandezza 

nell’ordine dei tera, il che significa multipli di un milione di milioni [traduzione 

propria, nda].” (Wolfe, 1983). 

 

Lo stesso avviene anche nei distretti italiani. Il lavoro si intreccia così fortemente con le 

dinamiche di vita quotidiane della comunità umana che vive nel territorio del distretto 

che si può quasi dire che in questi luoghi si respiri la cultura manifatturiera locale. Ed è 

attraverso questa che si impongono, tramandano e sviluppano le best practice che sono 

alla base della qualità del prodotto finito e dell’efficienza dei processi di produzione. 

Inoltre, attraverso gli spill over, la conoscenza si diffonde nel distretto e da questo 

processo molto spesso nascono i progetti innovativi più interessanti. Infatti questi 

scambi di informazioni interpersonali che hanno luogo al di fuori della fabbrica sono 

caratterizzati da quella libertà di pensiero e creatività che è spesso alla base dei progetti 

di ricerca, ed hanno inoltre il vantaggio di avvenire spesso tra persone che lavorano 

nello stesso settore industriale ma che hanno fra loro competenze diverse che possono 

essere integrate. Tali processi di diffusione semi-spontanea della conoscenza 

difficilmente potrebbero manifestarsi in un’area non particolarmente circoscritta come 

lo è invece quella del distretto; tanto meno potrebbero avvenire attraverso trasferimenti 

di conoscenza codificata.  

 

 

1.2.5 Costi di transazione ed economie di costo  

 

Fra le aziende del distretto i legami che si instaurano hanno spesso la doppia natura di 

verticali e orizzontali. Del primo tipo sono quelli che caratterizzano il rapporto quando 

le imprese si integrano in una supply chain e quindi agiscono di volta in volta quali 

clienti e fornitori le une delle altre. Si tratta dunque di rapporti regolati 

contrattualmente, seppur facilitati e resi più elastici dalla conoscenza reciproca diretta 

fra il personale delle aziende. Contemporaneamente, però, esse mantengono sempre dei 

legami orizzontali, non contrattuali e caratterizzati dall’informalità. Questi permettono 

di diminuire i costi di transazione (Williamson, 1975), in quanto la conoscenza diretta 
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consente di ridurre le spese legate all’individuazione del partner e alla formalizzazione e 

gestione del rapporto. La presenza di legami diretti permette inoltre che ci sia 

trasferimento di conoscenza tacita attraverso gli spill over. Come spiegato 

precedentemente, essi nascono dai rapporti di aggregazione spontanea fra individui che 

lavorano in diverse aziende dello stesso distretto, e risultano di grande importanza in 

chiave innovativa per le aziende in quanto permette loro di rimanere al corrente degli 

shift tecnologici, di mercato e di ricavarne utili indicazioni per orientare i propri progetti 

di sviluppo.  

Non trascurabile, inoltre, la valutazione delle importanti economie di costo che il 

distretto può ottenere sia per quanto concerne l’approvvigionamento delle materie prime 

che per l’accesso al mercato. Infatti, agendo non come singola impresa ma come 

complesso distrettuale, esse acquisiscono un considerevole potere di mercato che 

possono sfruttare sia per le attività di buy-in che di buy-out. Quindi, da un lato esse 

possono operare come gruppo di acquisto per comprare materie prime e risorse comuni, 

come ad esempio l’energia o anche la cancelleria, e condividere alcune funzioni 

aziendali, come l’amministrazione o il magazzino. Dall’altro, hanno maggiori 

possibilità di accesso al mercato, sia per la ricchezza dei legami commerciali apportati 

nel distretto dalle diverse imprese, sia per l’importanza che l’output del distretto ha 

generalmente per il proprio settore specialistico, data la superiore qualità del prodotto.  

 

 

1.3 Evoluzione della legislazione relativa ai distretti in Italia 

 

Malgrado già dagli anni ’70 molti studiosi, italiani e non, avessero iniziato a studiare il 

fenomeno dei distretti industriali per comprenderne i vantaggi competitivi ed esportarne 

il modello organizzativo, la legislazione nazionale ha cominciato a prenderli in 

considerazione dal punto di vista giuridico relativamente tardi. La prima legge al 

riguardo viene emanata infatti solo nel 1991 ed è caratterizzata da una difficoltà 

applicativa che la rende praticamente inutilizzata a livello nazionale. Ha, tuttavia, avuto 

il merito di fornire una prima definizione di distretto, seppure molto distante dal 

concetto di “sistema produttivo” con cui lo si riconosce oggi. Dato l’insuccesso il 

legislatore è quindi nuovamente intervenuto e attraverso un processo iniziato nel 1999 
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con la Legge 140/1999 e terminato con la Legge Finanziaria 2006 è arrivato ad 

individuare il distretto come un “sistema produttivo locale” e l’elemento caratterizzante 

non è più la mera prossimità territoriale, ma piuttosto i rapporti funzionali che legano tra 

loro le aziende facenti parte del distretto. Si analizzano nel seguito in dettaglio le 

evoluzioni legislative che hanno riguardato i distretti e le relative politiche di sostegno.  

 

 

1.3.1 Legge 5 Ottobre 1991, n. 317 – Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese 

 

È la prima legge che prende in considerazione il fenomeno dei distretti industriali, dopo 

che oramai da 20 anni essi erano riconosciuti come un fenomeno di fatto dalla teoria 

economica. Obiettivo della legge è quella di definire i distretti, al fine di permettere alle 

Regioni di erogare finanziamenti atti a sostenerne i progetti di sviluppo. La definizione 

di distretto industriale è fornita all’art.36 come segue: “aree territoriali locali 

caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento 

al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla 

specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese”. Gli elementi distintivi sono 

quindi l’area territoriale locale, la concentrazione di imprese e la specializzazione 

produttiva. I criteri per definire questi tre concetti sono poi stati specificati nel 

successivo decreto di attuazione delle L. 317/91 detto Decreto “Guerino”.  

Per area territoriale locale bisogna ricollegarsi al concetto di “Sistema locale di lavoro”, 

ossia aree geografiche che comprendono diversi comuni e che sono caratterizzate da 

elevati flussi di trasferimento di lavoratori pendolari. Sono individuate attraverso dati 

ISTAT. 

 

Sono quindi fissati i criteri necessari a provare la concentrazione di imprese e la 

specializzazione industriale: 

 

 Industrializzazione manifatturiera: il rapporto fra occupati nell’industria 

manifatturiera e il totale degli occupati deve superare almeno del 30% la media 

nazionale; 
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 Densità imprenditoriale manifatturiera: il rapporto fra numerosità delle industrie 

manifatturiere e la popolazione residente nel territorio deve essere superiore al 

dato nazionale; 

 Specializzazione produttiva: il rapporto fra occupati nel settore di 

specializzazione del distretto rispetto agli occupati nell’industria manifatturiera 

deve essere almeno del 30% maggiore rispetto alla media nazionale; 

 Peso occupazionale del settore di specializzazione: non meno del 50% degli 

occupati nel settore di specializzazione deve lavorare in piccole imprese. 

 

Numerosi erano i limiti insiti in questa legge, tanto che essa quasi mai è riuscita a 

trovare applicazione. Innanzitutto, i distretti non sono considerati realtà industriali ma 

piuttosto, con un’efficacie definizione, realtà topografiche (Esposito, 2011). Sono 

pertanto ignorate le dinamiche di collaborazione fra le imprese che stanno alla base del 

successo dei distretti, così come non assumono rilievo i legami fra aziende e soggetti 

istituzionali locali, a carattere sia pubblico che privato (enti territoriali, camere di 

commercio, unioni industriali, API, università e simili). L’unico elemento valevole di 

considerazione è la loro appartenenza ad un’unica area geografica. Teoricamente, pur 

nel rispetto dei criteri statistici di cui sopra, un distretto sarebbe potuto essere costituito 

da aziende non aventi fra loro alcun tipo di relazione produttiva e commerciale. Inoltre, 

l’individuazione dei distretti veniva demandata alle Regioni secondo una logica top-

down che non considerava la reale volontà delle imprese di collaborare fra loro e creare 

una realtà distrettuale. Infine, l’unica categoria di imprese considerate sono quelle 

“manifatturiere”, ignorando completamente quelle di servizi.  

Tuttavia, va riconosciuto alla L. 317/91 il merito di avere per prima reso il distretto un 

fenomeno non più solo industriale ma anche giuridico. 

 

 

1.3.2 Legge 11 Maggio 1999 n.140 – Norme in materia di attività produttiva 

 

Con questo intervento legislativo i distretti sono definiti “sistemi produttivi locali […] 

caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla 

specializzazione produttiva di sistemi di imprese” dove per sistemi produttivi si 
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intendono “contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di 

imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare 

organizzazione interna”. Appare quindi per la prima volta il concetto 

dell’organizzazione interna fra le imprese che caratterizza la realtà distrettuale. Questa, 

insieme alla contiguità territoriale, diventa il vero elemento qualificativo del distretto. 

Ancora una volta, l’obiettivo della legge è quello di individuare i distretti al fine di 

destinare finanziamenti per supportare i progetti di sviluppo, ma con la grande novità 

che questi ultimi possono essere “predisposti da soggetti pubblici o privati”. 

Quest’ultimo passaggio costituisce l’apertura, da parte del legislatore, all’entrata nei 

distretti anche di soggetti diversi dalle imprese.  

Non tutti i limiti della L. 371/91 sono tuttavia superati, in quanto ancora una volta le 

aziende di servizi sono escluse dalla possibilità di costituire un distretto, ed il 

riconoscimento dei distretti è demandato alla Regione.  

 

 

1.3.3 Sviluppo delle politiche regionali per i distretti  

 

Con la riforma del titolo V della Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale n. 

3/01, l’art. 117 Cost. è stato modificato così che, tra le altre, anche la materia del 

“Sostegno all’innovazione per i settori produttivi” è passata alla competenza legislativa 

delle Regioni. Proprio a queste si devono le principali modifiche alla logica con la quale 

erano stati formulati i precedenti interventi normativi a sostegno dei distretti. Viene 

infatti pian piano abbandonata la ratio della ricerca di sistemi produttivi locali 

specializzati, individuati attraverso criteri statistici; emerge invece il tentativo di 

incentivare lo sviluppo di progetti di innovazione da parte di associazioni di imprese. In 

questo senso, il tentativo più interessante e meglio riuscito è stato forse quello della 

Regione Veneto con la Legge Regionale n. 8/2003, “Disciplina delle aggregazioni di 

filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”. 

In questa, il distretto viene definito come “espressione della capacità del sistema di 

imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica” (art. 2). Il 

fine di questa legge non è più solo quello di individuare i distretti già esistenti, ma 

piuttosto quello di incentivare aziende e istituzioni locali a sviluppare progetti di 
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innovazione comuni. In questo senso, appare per la prima volta nel panorama legislativo 

nazionale l’importanza del fattore “innovazione” quale caratteristica principale di un 

distretto e ragione primaria per la quale gli enti locali e nazionali sono interessati a 

sostenerne lo sviluppo. Il concetto di distretto inizia quindi ad allontanarsi dal 

significato che per prima la L. 371/91 gli aveva attribuito e che vedeva nella difesa di 

produzioni manifatturiere tipiche locali la principale ragione per co-finanziare le 

aziende distrettuali. Ci si avvicina maggiormente, invece, alla nozione europea di 

“cluster” e al focus che in questa è data alla capacità delle aziende di sviluppare progetti 

sostenibili di innovazione che portino utilità a tutto il tessuto economico e sociale del 

territorio coinvolto.  

Innanzitutto, quindi, la L. R. 8/2003 stabilisce che il distretto è un sistema produttivo 

locale rilevante. I criteri sulla base dei quali è definibile la “rilevanza” sono indicati 

all’art. 3 – Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali:  

 

 le imprese della specifica filiera devono essere almeno 100 e avere in totale 

almeno 1000 lavoratori; 

 deve esistere un “elevato grado di integrazione produttiva e di servizio” che 

emerge dalla struttura organizzativa delle catene di fornitura; 

 il sistema deve “esprimere capacità di innovazione”;  

 nel sistema partecipano anche enti ed istituzioni locali che hanno le competenze 

necessarie per sostenere lo sviluppo dell’economia locale.  

 

Vengono ribaditi quindi, per prima cosa, i concetti di concentrazione di imprese in 

un’area geografica circoscritta e della loro specializzazione produttiva. Sono però 

introdotte nozioni nuove, o solamente accennate dalla legislazione precedente in materia 

di distretti, ma che appaiono invece centrali non solo per quel che riguarda la 

definizione europea di “cluster”, ma ancora di più nell’istituto del contratto di rete. 

Innanzitutto, è centrale il concetto di innovazione, i cui risultati devono comportare 

un’utilità a tutto il distretto, tanto che la stessa legge impone che siano esplicitate le 

modalità di accesso per le imprese del distretto ai risultati conseguiti dai progetti sui 

quali i distretti lavorano. Questo affinché la loro attività, per essere co-finanziata, non 

possa comportare vantaggi unicamente alla singola impresa, ma debba concorrere ad 
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incrementare il benessere sociale del territorio all’interno del quale sorge e opera il 

distretto. Come riportato dallo stesso art. 3, la capacità innovativa potrà essere valutata 

sulla base di circostanze quali il grado di novità apportato dalle innovazioni di prodotto 

e processo realizzate, il numero di brevetti registrati, la presenza di imprese leader nei 

rispettivi settori di attività, il coinvolgimento di istituti e centri di formazione e di 

diffusione della cultura relativa alla produzione locale.  

Secondo, il riferimento al “grado di integrazione produttiva e di servizio” riprende il 

concetto di “peculiare organizzazione interna” espresso nella L. 140/99. Il concetto di 

integrazione emerge inoltre anche nella definizione stessa di distretto, quando si fa 

riferimento alla capacità del “sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare 

una progettualità strategica”. Viene superato così il limite della L. 371/91 per la quale 

il requisito principale della nozione di distretto era la prossimità territoriale, 

indipendentemente dalla circostanza per la quale tra le aziende esistesse qualsiasi tipo di 

rapporto commerciale o di cooperazione.  

Infine, un passo decisivo rispetto alla L. 140/99 viene fatto anche riguardo il 

coinvolgimento di enti territoriali ed istituzionali nel distretto. Nella legge nazionale 

precedente, infatti, c’era stata la prima apertura alla possibilità che i partner distrettuali 

non fossero solamente aziende, mentre nella legge regionale veneta la partecipazione di 

enti ed istituzioni non solo è auspicata, ma diviene addirittura necessaria per la 

qualificazione di “sistema produttivo locale” e di conseguenza di distretto. All’art. 4 

viene specificato quali di questi possono esserne parte: enti locali, camere di 

commercio, università, associazioni di categoria, enti e associazioni pubblici che 

operino nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, istituzioni pubbliche e private 

coinvolte nell’istruzione e formazione professionale. La ratio di questa adesione è da 

rintracciare nella volontà del legislatore regionale di non considerare il fenomeno del 

distretto e la sua importanza solo in un’ottica economica. Negli studi di economia 

industriale è sempre stato sottolineato come esso viva in simbiosi con la propria area 

geografica; con quest’ultima c’è un continuo scambio di cultura, tradizioni, benessere 

economico e sociale. La legge vuole quindi in qualche modo regolare questo rapporto, 

cercando di far emergere la collaborazione in progetti comuni fra aziende e istituzioni 

territoriali, sia pubbliche che private.  
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Elemento poi di assoluta novità riguarda il metodo con il quale vengono individuati i 

distretti. Precedentemente, parlando delle L. 371/91 e L. 140/99, si sottolineava come 

l’approccio di fondo alla loro identificazione fosse quello di fornire alle Regioni i criteri 

sulla base dei quali riconoscerli, secondo un processo top-down che però non 

incentivava per nulla le aziende a riorganizzarsi per cercare di costituire nuovi network 

distrettuali. Nella L.R. 8/2003, invece, per la prima volta viene proposta una strategia di 

emersione dei distretti di tipo bottom-up. Infatti, non sta più alla Regione individuarli 

sulla base dei criteri proposti, ma è demandato alle aziende di cercare di strutturarsi e 

cooperare per formulare e proporre un progetto di sviluppo comune che porti poi l’ente 

territoriale a riconoscerlo quale distretto. Proprio questo lato della legge le è valso 

numerosi riconoscimenti di merito, in quanto ha incentivato l’emersione di progetti 

collaborativi nei quali, senza la spinta data dai co-finanziamenti offerti, probabilmente 

aziende e istituzioni non si sarebbero mai cimentate. Tale successo è testimoniato anche 

dall’aumento del numero di distretti tra prima e dopo la legge. In Veneto, infatti, fino al 

2003 si rintracciavano 22 distretti, che dopo la L. 8/03 sono saliti a 35. Naturalmente 

non sono mancate le critiche, secondo le quali i legami inter-aziendali nei nuovi distretti 

emersi post-legge sarebbero stati perlopiù deboli poiché basati unicamente sull’interesse 

comune di ottenere gli incentivi regionali. Bisogna tuttavia evidenziare che tale 

ragionamento, seppur valido in alcuni casi, non può essere esteso a tutti i nuovi distretti, 

e ad ogni modo la legge ha costituito un incentivo fondamentale per la nascita di 

interessanti nuovi progetti di ricerca e sviluppo; ma non solo, è stata molto importante 

anche per iniziare ad instillare la mentalità della cooperazione reciproca e dei network 

aziendali anche in quelle aziende che ancora si trovavano all’esterno di realtà 

distrettuali. Non è un caso se proprio UNINT, consorzio nato dalla collaborazione fra 

Unindustria Treviso, Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Padova con il fine 

di incentivare l’aggregazione fra imprese, sia stato costituito nel 2004, solo un anno 

dopo l’emanazione delle L.R. 8/03.  

Un’altra importante novità introdotta dalla legge, e che costituisce un elemento di 

rottura con la precedente legislazione nazionale, è la circostanza per la quale nel 

distretto possono essere comprese sia aziende manifatturiere che di servizi, purché 

inerenti alla specializzazione del distretto secondo il principio dell’”integrazione 

produttiva e di servizio”.  
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Nell’art. 2, a cui si è accennato all’inizio del paragrafo, viene indicato che la 

“progettualità strategica […] si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto”. Il 

Patto di Sviluppo è quindi il documento programmatico nel quale aziende e istituzioni 

che vogliono costituire il distretto devono esplicitare gli obiettivi del proprio progetto, le 

modalità di attuazione e le potenzialità di accrescimento del numero di soggetti 

coinvolti. Il DGR n. 1262 del 2 Maggio 2006 lo definisce quale “documento 

programmatico che deve ascrivere l’aggregazione distrettuale […] individuando il 

settore di produzione specifico, e illustrare i contenuti delle azioni che l’eligendo 

Distretto […] si propone di attuare nel triennio di vigenza per lo sviluppo della propria 

realtà produttiva.”. Esso ha durata triennale e alla scadenza può essere rinnovato. 

Quando viene presentato, gli elementi principali che vi devono essere contenuti sono:  

 

a) denominazione del distretto e indicazione della specializzazione produttiva; 

b) descrizione del sistema produttivo; 

c) indicazione della capacità innovativa;  

d) programma delle azioni che il distretto vuole porre in essere nel triennio; 

e) piano finanziario, con indicazione di quota che si richiede venga finanziata dalla 

Regione e di quota finanziata dalle imprese stesse; 

f) descrizione delle imprese partecipanti al distretto e indicazione del numero di 

addetti; 

g) modalità di accesso dei partner distrettuali ai risultati ottenuti in termini di 

innovazione, di fatturato e di infrastrutture. 

 

Per ciascun settore produttivo può essere approvato un solo distretto, il quale vedrà co-

finanziato il proprio progetto dalla Regione per una quota fino ad un massimo del 40%. 

Un ulteriore 20% si consente che possa essere finanziato da altre fonti di credito, mentre 

il legislatore richiede che il restante 40% minimo debba essere per forza a carico delle 

imprese richiedenti. Quest’ultimo obbligo è stato imposto nell’ottica di costringere le 

imprese che sottoscrivono il Patto di Sviluppo ad investire esse stesse nel progetto, a 

prova del fatto che il loro reale interesse risiede nello sviluppo del programma e non, 

futilmente (nell’ottica del miglioramento del benessere economico e sociale dell’area 



24 
 

distrettuale) nell’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto da riutilizzare nella 

singola attività industriale. A questo fine, il legislatore ammette inoltre che attività 

finanziabili siano solo quelle che portano utilità a tutti i soggetti economici locali 

operanti nel settore del distretto; dunque R&D, infrastrutture produttive, logistiche e 

informatiche, consorzi per l’accesso al mercato, costituzione di centri di formazione e 

attività similari. Sono pertanto escluse tutte quelle azioni che comportano vantaggio 

solo alla singola imprese.  

Nulla, invece, la legge dice riguardo la forma giuridica che le aziende del distretto 

dovranno assumere. Anzi, esse mantengono identità giuridiche distinte, tanto che 

formalmente ad essere finanziati sono i progetti, non le imprese. Essa afferma soltanto 

che “le imprese si costituiscono in associazioni temporanee d’impresa o di scopo, in 

consorzi, ovvero nelle altre forme di aggregazione previste dall’ordinamento 

giuridico”.  

 

Per quanto concerne, quindi, sia l’esplicitazione degli obiettivi del distretto in un 

documento programmatico, sia la forma e rilevanza giuridica del distretto, la L. 8/2003 

costituisce l’antecedente della successiva legislazione dei contratti di rete. Come sarà 

analizzato più avanti nel dettaglio, anche le imprese che si costituiscono come rete 

devono redigere un contratto nel quale, tra le altre cose, dovranno indicare il proprio 

programma, i propri obiettivi in termini di sviluppo dell’innovazione e le modalità di 

attuazione.  

 

 

1.3.4 Legge Finanziaria 2006 e Legge Finanziaria 2007 

 

Come esposto in precedenza, nel 2001 è stata introdotta la riforma del Titolo V della 

Costituzione. In conseguenza di questa, la competenza riguardante il sostegno 

all’innovazione per i settori produttivi è passata dal legislatore nazionale a quello 

regionale. In materia sono quindi emerse apposite leggi regionali, tra le quali, come 

detto nel paragrafo 1.3.3, l’esperienza veneta è stata quella più interessante in quanto 

anticipatrice di molti sviluppi avvenuti poi nella legislazione nazionale riguardante i 

distretti, prima, e le reti d’imprese, poi.  
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Ispirandosi a tale intervento legislativo, la Legge Finanziaria del 2006 del Governo 

Prodi introduce innanzitutto la nuova nozione di distretto produttivo, sostituendo quella 

precedente di distretto industriale. Può sembrare solo una mera questione terminologica, 

ma le differenze si evincono dalla definizione che ne dà la stessa legge: “Libere 

aggregazioni di imprese ch, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei 

settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione 

[…] anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni 

imprenditoriali.” . 

Ritroviamo alcuni elementi e indicano il definitivo superamento del concetto di distretto 

di cui alla L. 371/91 e che sono chiaramente ripresi dalla L.R. 8/2003. Innanzitutto, il 

metodo di individuazione dei distretti è capovolto e da top-down passa a bottom-up. Le 

Regioni non sono più tenute ad individuare le strutture distrettuali sulla base di criteri 

statistici, ma sono le imprese stesse ad organizzarsi in distretti per migliorare 

l’efficienza dei processi di produzione e coordinamento. In secondo luogo, del nuovo 

distretto produttivo non fanno parte solo aziende manifatturiere ma la possibilità di 

partecipazione viene allargata anche a quelle di servizi, agricole, della pesca e turistiche. 

Anche questa modifica seguendo la ratio, già esposta a proposito dell’esperienza veneta, 

dell’”integrazione produttiva e di servizio”.  

Rispetto poi a quanto già era stato anticipato con la L. 140/99, viene confermata la 

possibilità di coinvolgimento di associazioni di categoria e istituzioni, seppure è da 

registrare un passo indietro rispetto alla legge veneta, che invece reputava tale 

partecipazione addirittura obbligatoria nell’ottica dell’utilità economica e sociale del 

distretto per tutta l’area geografica nella quale si estende.  

Sullo sfondo, vengono ribadite le caratteristiche della contiguità territoriale e 

dell’integrazione delle aziende lungo un’unica filiera avente una propria 

specializzazione produttiva (integrazione funzionale) come qualificanti del concetto di 

distretto. Non viene menzionata, invece, l’innovazione quale obiettivo del distretto e 

parametro per valutarne il successo. Come evidenziato in precedenza, solo il legislatore 

regionale era riuscito a comprenderne l’importanza e la centralità che anche nella 

legislazione europea dei cluster gli veniva attribuita. Può unicamente sorgere il dubbio 

che il legislatore nazionale ritenesse che il tema potesse essere normato dai singoli 

legislatori regionali, tuttavia un indirizzo nazionale in proposito sarebbe potuto essere 
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quantomeno auspicabile in modo tale da direzionare le politiche regionali anche meno 

illuminate rispetto a quella veneta.  

La Legge Finanziaria 2007 non apporta particolari novità riguardo il concetto di 

distretto. Essa predispone dei finanziamenti fino al 50% per i distretti, ponendo lo Stato, 

in pratica, nella posizione di co-finanziatore di quei distretti già individuati e supportati 

dalle singole Regioni.  

 

 

1.4 Riflessioni sull’evoluzione legislativa del concetto di distretto  

 

Come evidenziato nell’excursus legislativo riguardante i distretti, più volte si è avuta 

occasione di sottolineare come in realtà non ci sia stata un’evoluzione omogenea della 

legislazione nazionale in materia. In particolare, non è mai stata fornita un’unica 

definizione chiara e precisa di distretto e le finalità delle azioni legislative sono sempre 

cambiate. Con la L. 371/91, il distretto veniva identificato quasi più come l’area 

geografica che come l’insieme di imprese che ne erano parte. Essi inoltre erano 

individuati attraverso variabili statistiche con l’unico obiettivo di finanziarli per 

supportarne la crescita, ma senza porsi l’obiettivo di incentivare la nascita di nuovi 

network d’imprese il cui output portasse, oltre che un’utilità economica per le parti, 

anche un più generale benessere economico e sociale per l’area geografica di 

appartenenza. Solo con la successiva L. 140/99 inizia ad apparire il concetto della 

“peculiare organizzazione interna” e quindi diviene fondamentale che ci sia integrazione 

funzionale tra le aziende dello stesso distretto. Si apre, inoltre, al coinvolgimento nel 

distretto di soggetti diversi dalle imprese, ossia enti locali e associazioni di categoria. 

Non viene superato però il limite dell’approccio top-down nell’identificazione dei 

distretti. Questo passaggio avviene solo grazie al legislatore regionale veneto. Esso 

quando, in seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione nel 2001, si vede 

attribuita la competenza legislativa in materia di “Sostegno all’innovazione per i settori 

produttivi”, si dimostra quello maggiormente illuminato con la L.R. 8/03. Quest’ultima 

apporta delle rivoluzioni che potremmo dire “copernicane” in materia di distretti. 

Innanzitutto ribalta la prospettiva top-down utilizzata in precedenza imponendo che 

siano i distretti stessi ad emergere secondo un processo bottom-up nel quale le imprese 
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si costituiscono in network e propongono il proprio progetto di sviluppo affinché venga 

co-finanziato dalla Regione. Diviene poi centrale, seguendo la strategia europea, il 

concetto di innovazione, che trova nel distretto l’ambiente ideale per essere progettata, 

sviluppata e portata nel mercato. Questo grazie alle peculiarità dell’ambiente 

distrettuale, nel quale le imprese sono in una situazione che è stata definita di 

“coopetition”2 (Bresolin, Nicoletti, 2009); ossia, esse sono fra loro allo stesso tempo in 

competizione e collaborazione. Competizione in quanto, essendo tutte specializzate su 

un determinato settore industriale, molto spesso esistono più aziende che hanno le 

competenze interne per svolgere la stessa fase produttiva. Collaborazione poiché, come 

più volte spiegato precedentemente, nel processo di produzione esse devono integrarsi 

                                                             
2 Il termine “coopetition” è il risultato della fusione dei termini “cooperation” e “competition”, ad 
indicare la duplice natura dei rapporti che si instaurano tra le aziende che appartengono allo stesso 
distretto. Data la specializzazione produttiva tipica del concetto di distretto e riconosciuta sin dalla L. 
371/91, è frequente la situazione nella quale diverse aziende della stessa realtà distrettuale siano 
specializzate in una determinata fase produttiva e pertanto si trovino in competizione quando si tratta di 
assegnarne lo svolgimento nel contesto della filiera di produzione. Allo stesso tempo, per quanto riguarda 
altre commesse esse saranno spesso chiamate ad integrarsi funzionalmente all’interno dello stesso 
processo produttivo integrando le une con le altre le rispettive competenze. Proprio la combinazione di 
queste tipologie quasi opposte di rapporti tra le imprese partner nello stesso distretto è individuata dalla 
letteratura economica come il motore principale dell’alto tasso di innovazione che si registra all’interno 
dei network distrettuali. Infatti le aziende sono spinte da un lato a ricercare continuamente nuove 
efficienze per essere più competitive dal lato del prezzo. Le innovazioni di prodotto invece sono 
necessarie per differenziarsi dalle aziende concorrenti e sfuggire ad una competizione basate solamente 
sul prezzo che rischia solo di portare all’erosione dei margini. Sono numerosi gli esempi presentati in 
letteratura, soprattutto per quel che concerne la filiera di produzione nel settore auto, in cui si descrive la 
situazione di piccole aziende subfornitrici le quali, nella speranza di instaurare un continuo e duraturo 
rapporto di fornitura con grossi clienti che possa assicurare loro superiori margini in futuro (nel settore 
auto è ciò che tipicamente accade tra piccoli subfornitori e Tier I o OEM), accettano commesse nelle 
quali lavorano a prezzo di costo se non addirittura in perdita, compromettendo inevitabilmente 
l’economicità del proprio business; sul punto si vedano significative testimonianze in Whitford, 2005. 
Infine, la ricerca di maggiore efficacia e soprattutto efficienza nella gestione dei rapporti di 
coordinamento con le altre imprese nel corso del processo produttivo, porta ad un continuo sviluppo 
anche dal lato delle innovazioni di processo. In questa fase storica, in particolare, le aziende hanno dovuto 
in particolare confrontarsi con la sfida dell’integrazione delle nuove tecnologie dell’ICT nei propri 
processi produttivi e di coordinamento. Sebbene possa apparire un particolare secondario, 
l’implementazione di tali sistemi è stata (e lo è tuttora) molto complicata soprattutto per le PMI, le quali 
tipicamente non avevano (hanno) competenze specifiche all’interno della propria organizzazione e hanno 
quindi dovuto affidarsi in outsourcing ad imprese di servizio specializzate. Eccezion fatta per gli 
imprenditori in questo senso più illuminati, la maggior parte di essi ha per quanto possibile cercato di 
rinviare l’adozione delle ICT, sia per i costi di impianto sia per mancanza di volontà di rivedere l’intera 
organizzazione dei processi interni ed esterni che fino a quel momento tuttavia si erano dimostrati 
piuttosto efficaci. Solo ora che le ICT hanno un costo più abbordabile per le aziende e che i guadagni che 
esse comportano in termini di efficienza sono diventati assolutamente non più trascurabili nel panorama 
di una concorrenza non più unicamente intra-distrettuale ma oramai mondiale, la loro implementazione è 
diventata non solo improcrastinabile, ma addirittura una conditio sine qua non per la sopravvivenza sul 
mercato e la collaborazione con i partner della filiera produttiva.  
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funzionalmente fra loro, con ogni impresa della filiera che è chiamata a svolgere una 

diversa fase del processo produttivo.  

Inoltre, il coinvolgimento delle istituzioni (enti locali e associazioni di categoria, di 

natura sia pubblica che privata) nel progetto di sviluppo del distretto viene reso non più 

solamente possibile, ma dichiarato addirittura necessario. Questo secondo la ratio per la 

quale il finanziamento della Regione trova la sua ragion d’essere nella circostanza per la 

quale l’attività del distretto, almeno in teoria, deve portare non solo vantaggi economici 

alle aziende partner, ma anche accrescere il benessere sia economico che sociale della 

comunità del territorio all’interno dei quale si sviluppa. Tale logica è rintracciabile 

anche in alcuni dei criteri con i quali viene valutata la bontà del patto di sviluppo e 

successivamente ne viene giudicata la possibilità di rinnovo; questi, in particolare, 

riguardano il peso sia economico che occupazionale delle aziende coinvolte, l’influenza 

decisionale delle istituzioni che ne sono parte, il grado di collaborazione con università, 

centri di ricerca e di formazione e la potenzialità del distretto di allargarsi e attrarre 

nuovi partner, sia aziendali che istituzionali.  

Dalla legge regionale veneta il legislatore nazionale prende ispirazione per i successivi 

interventi legislativi. In particolare, ne è evidente il riflesso per quanto concerne 

l’approccio bottom-up, con il chiaro intento di spingere le aziende stesse a costituirsi in 

network. Vengono mantenuti, inoltre, i capisaldi del concetto di distretto quale 

aggregazione di imprese appartenenti ad una stessa area geografica e integrate 

funzionalmente, ma viene perso il focus sul concetto di innovazione, tanto caro sia alla 

legislazione europea in materia di cluster che al legislatore veneto. La Legge Finanziaria 

2007, invece, oltre a non introdurre ulteriori definizioni di distretto, sembra quasi 

costituire un passo indietro a livello di legislazione nazionale, la quale lascia la 

responsabilità di stabilire le politiche per i distretti completamente alle Regioni, 

limitandosi a garantire dei co-finanziamenti per le realtà più meritevoli. Si esaurisce 

quindi il percorso legislativo che vede come soggetto di regolazione unicamente i 

distretti. Al termine di questo excursus, si nota come una definizione definitiva di 

distretto non sia mai stata individuata. C’è, inoltre, poca chiarezza relativamente alla 

modalità di individuazione, con uno spostamento continuo tra strategia top-down e 

bottom-up. Sebbene dal 2001 la competenza in materia di “Sostegno all’innovazione per 

i settori produttivi” sia stata attribuita alle Regioni e ad esse spetti quindi legiferare in 
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materia, il Legislatore nazionale non ha mai definito delle linee guida per le politiche 

regionali, che promuovessero le soluzioni di maggiore successo adottate sul territorio 

nazionale. Tra queste, in particolare, l’obbligo di spingere ad auto-costituirsi ed ad 

emergere dal basso per i network di imprese, la spinta all’innovazione come obiettivo 

primo per i distretti, e un coinvolgimento sempre maggiore di enti locali, associazioni di 

categoria e istituti di formazione per trasformare il distretto, quanto più possibile, in una 

risorsa per il territorio nel quale è radicato e la sua comunità.  

Al termine di questo percorso legislativo si vogliono riordinare, quindi, le caratteristiche 

fondamentali e distintive del distretto italiano. Innanzitutto, è contraddistinto da 

prossimità territoriale, integrazione funzionale e specializzazione produttiva. Le aziende 

che ne fanno parte sono concentrate infatti in un’unica area geografica ben definita. È 

proprio dalla vicinanza che derivano vantaggi peculiari del distretto, quali la 

condivisione e la propagazione della conoscenza, oltre che la “cultura di distretto”, o 

“tradizione manifatturiera”, che secondo molti studi costituisce la vera ragione della 

superiore qualità della sua produzione. Il distretto è specializzato in un determinato 

settore industriale. Il processo produttivo è scomposto in fasi, ognuna delle quali è 

svolta dall’azienda distrettuale che ne detiene le competenze specifiche. Ogni impresa è 

dunque tenuta a dimostrarsi superiormente abile in un determinato stadio della filiera 

produttiva, svolgendolo più efficientemente rispetto ai concorrenti sia intra- che extra-

distrettuali e mantenendo un’elevata propensione innovativa affinché l’output 

distrettuale possa essere contraddistinto da contenuti tecnici e tecnologici 

all’avanguardia.  

Si individuano poi i soggetti che possono farne parte. Innanzitutto le imprese. Fino alla 

L.190/99 potevano essere solo manifatturiere. Con la L.R. 8/2003 e, quindi, a livello 

nazionale, con la Legge Finanziaria 2006, si apre alla possibilità di entrata anche delle 

aziende di servizi, oltre che “turistiche ed agricole e della pesca”. Tipicamente la 

dimensione delle organizzazioni appartenenti al distretto è medio-piccola. Nel distretto 

possono poi essere coinvolti enti istituzionali di diversa natura: enti locali (Regioni, 

Provincie e Comuni), associazioni industriali, sindacati, università, centri di ricerca, 

istituti di formazione. Quella che il legislatore persegue è l’integrazione fra distretto e 

territorio di appartenenza, in maniera che tra essi ci sia un reciproco scambio di utilità in 

termini economici, sociali, scientifici, di competenze e di massa critica.  
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Infine, il distretto si propone come modello organizzativo adatto a progettare, sviluppare 

e produrre innovazione, sia di prodotto che di processo. Questo grazie alla duplice 

natura di competizione e collaborazione che esiste fra le imprese dello stesso distretto. 

Come già esposto in precedenza, tuttavia, il tema dello sviluppo dell’innovazione non è 

mai stato affrontato in maniera adeguata da parte del Legislatore nazionale, e l’emergere 

della sua importanza è dovuta principalmente agli interventi legislativi dell’UE a 

proposito dei cluster e di isolate azioni legislative regionali, in particolare la L.R. 8/03. 
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CAPITOLO 2 – IL CONTRATTO DI RETE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO 

 

2.1 DAL DISTRETTO ALLA RETE D’IMPRESE  

 

2.1.1 Esigenza di una nuova tipologia di modello aggregativo 

 

Dal 1991 al 2007, frattanto che è evoluta la legislazione italiana in materia di distretti, il 

contesto economico mondiale è profondamente mutato. Dopo l’inizio del Nuovo 

Millennio, in particolare, si sono sviluppati fenomeni quali la globalizzazione dei 

mercati e l’internazionalizzazione delle supply chain e le economie dei Paesi emergenti 

hanno iniziato a crescere a ritmi vertiginosi, spinte dall’aumento del potere d’acquisto 

dei loro cittadini, dalla domanda di primo acquisto relativa a una grande quantità di beni 

e da politiche economiche mirate ad attirare gli investimenti stranieri. Queste ultime (i 

cosiddetti BRIC, ma in generale gran parte del continente asiatico e del Sud America) 

sono dunque riuscite a diventare, in un arco di tempo relativamente breve, tra le 

maggiori potenze economiche mondiali e tra i principali player del commercio 

internazionale. Nel frattempo nei Paesi sviluppati, invece, i tassi di crescita 

dell’economia erano decisamente inferiori, la domanda interna pressoché stagnante e si 

era giunti alle porte della crisi economica che di lì a poco si sarebbe manifestata.  

Tali mutamenti di scenario hanno condotto, inevitabilmente, a profonde trasformazioni 

organizzative e strategiche nelle imprese e a cambiamenti nella geografia industriale 

mondiale. La possibilità di ridurre notevolmente i costi di produzione ha spinto molte 

organizzazioni a delocalizzare alcune fasi della produzione nei Paesi emergenti, 

soprattutto quelle a minor valore aggiunto, ricercando tassazioni favorevoli e vantaggi 

derivanti dal basso costo del lavoro e delle materie prime. Esse, inoltre, per reagire ai 

bassi tassi di crescita dei consumi della domanda interna, hanno cercato, in misura 

sempre crescente, d’incrementare le quote di fatturato destinate all’export. Per quanto 

possibile, poi, hanno tentato di aumentare la propria dimensione per accrescere gli 

effetti positivi delle economie di scala sulla struttura dei costi. Ancora, hanno 

implementato strategie di diversificazione al fine, da un lato, di ottenere economie di 
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scopo, e dall’altro di diminuire il rischio legato a congiunture negative nel proprio 

mercato di riferimento.    

In Italia, tuttavia, gran parte delle imprese non è riuscita a seguire queste strategie e ne 

ha risentito in termini di perdita di competitività sul mercato sia nostrano che 

internazionale. Il tessuto industriale nazionale, infatti, è costituito per più del 99% da 

imprese medio-piccole, che non hanno avuto le risorse necessarie ad aumentare le 

proprie quote di export o a delocalizzare la propria produzione aprendo impianti 

all’estero. Invece, sono riuscite a difendere meglio la propria competitività le aziende 

distrettuali, che hanno continuato a fare leva sui propri vantaggi caratteristici legati alla 

flessibilità produttiva, all’adattabilità alle richieste dei clienti, all’efficienza dei processi, 

alla qualità del prodotto finito e alla propensione innovativa mediamente più alta 

rispetto alle altre imprese italiane.  

Inizia quindi ad emergere, anche in Italia, la consapevolezza che, per rimanere 

competitive nel mercato globale, le aziende non possono più continuare ad operare 

autonomamente, ma devono iniziare a fare sistema, ad aggregarsi, per condividere le 

risorse e sfruttare i vantaggi tipici delle realtà distrettuali, che derivano dalla 

collaborazione e dalle caratteristiche sociali dei rapporti fra le imprese. Un ulteriore 

limite che appare necessario superare è quello relativo alla capacità di sviluppare 

innovazione. Infatti l’industria italiana è storicamente molto forte nel settore del low 

tech, poiché è caratterizzata da un alto tasso di innovazione “senza ricerca”3 (CNEL, 

2008), ossia derivante non tanto da processi di ricerca strutturati e condotti con 

                                                             
3 Nella relazione dell’assemblea del 18 Dicembre 2008, il CNEL denuncia un approccio all’innovazione 
in Italia poco strutturato e “poco scientifico”. Essa viene infatti definita “innovazione senza ricerca”, la 
cui fonte sembra essere principalmente la serendipity, ossia la casualità. Quella che viene presentata è una 
situazione nella quale le aziende non hanno la volontà/possibilità di investire importanti risorse nella 
R&D, pertanto l’innovazione che riescono a sviluppare è principalmente incrementale e scaturisce dai 
tentativi di applicare tecnologie, materiali e design ideati per alcuni settori in settori diversi. Si tratta 
pertanto più di un’abilità tecnica e tecnologica nell’immaginare nuovi usi e nuove combinazioni, piuttosto 
che una conoscenza scientifica nel senso comune del termine. Sebbene tale modello sembra avere 
funzionato in passato, tanto da rendere l’Italia un produttore leader nel cosiddetto settore del low-tech, 
tuttavia il CNEL sostiene che non sia più sostenibile per mantenere la competitività delle imprese italiane 
nell’arena competitiva internazionale. All’estero infatti le grandi aziende multinazionali destinano molti 
più fondi alla ricerca scientifica pura, sia in termini percentuali che in valore assoluto. Inoltre sono molto 
più ricercate le partnership con centri di ricerca e università nello sviluppo della ricerca scientifica a fine 
industriale, con ottime potenzialità di ricevere anche co-finanziamenti statali. Pertanto, in conclusione, il 
CNEL auspica un rinnovato impegno sia da parte delle aziende che dello stato nel finanziare sia la ricerca 
pura che la ricerca applicata, in maniera tale formare una più robusta base di conoscenza scientifica, 
sistematica e codificata, per le innovazioni industriali. Questa esigenza si pone come conditio sine qua 
non per rilanciare un’innovazione anche di tipo radicale e non più unicamente incrementale, con 
l’obiettivo di riconquistare un ruolo di leadership tecnologica nel mercato globale.    
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l’appoggio di centri studio o laboratori scientifici, ma generata grazie a ricombinazioni 

creative cross-settoriali di tecnologie materiali e design. Questa tipologia di 

innovazione, perlopiù incrementale, è però sempre meno difendibile dai competitor. Per 

contrastare la concorrenza internazionale in maniera efficace diviene, invece, sempre 

più necessario assumere un approccio maggiormente “scientifico” all’innovazione, 

legato a solide basi di know how tecnico, sviluppato anche in collaborazione con centri e 

laboratori di ricerca. Questo può essere, infatti, fonte di innovazioni di tipo radicale, che 

permettono di presentarsi sul mercato con prodotti originali e tecnologicamente 

complessi, dunque meno aggredibili dai concorrenti e che aumentano la capacità delle 

imprese di attrarre clienti non solo in Italia ma soprattutto all’estero.  

 

 

2.1.2 Il percorso legislativo dal modello distrettuale alle reti d’ imprese 

 
Tali esigenze per il rilancio della competitività dell’industria italiana sono state 

intercettate anche a livello legislativo, con tempistiche decisamente diverse rispetto agli 

oltre vent’anni che il Legislatore aveva impiegato per comprendere e regolare il 

fenomeno dei distretti.  

 

 

2.1.2.1 Disegno di legge “Bersani” (Industria 2015) 

 

Sebbene poi non sia mai stato convertito in legge a causa della fine anticipata del 

governo Prodi, è con il Disegno di Legge “Bersani” che il legislatore dimostra per la 

prima volta di cambiare completamente prospettiva nella regolazione dei network di 

imprese. Dopo che dalla L. 317/91 tutti gli interventi legislativi con oggetto i rapporti 

reticolari fra aziende avevano fatto riferimento al concetto di distretto, ora si introduce 

la nozione di rete di imprese. Con l’art. 24 – “Delega al Governo in materia di 

configurazione giuridica delle reti di impresa”, il legislatore demanda al Governo il 

compito di legiferare in materia di reti di imprese. Tuttavia cambia anche l’approccio. 

Se con i distretti l’obiettivo era stato quasi esclusivamente quello di allestire strumenti 
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per sostenerli attraverso finanziamenti pubblici, ora si esprime la volontà (secondo testo 

del DDL) di: 

 

 “definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale” tra imprese 

che mantengono tuttavia una natura giuridica tra loro distinta; 

 esplicitare i “requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al 

fine di riconoscere la rete di imprese”; 

 indicare la natura giuridica che la rete assumerà nei rapporti commerciali 

internazionali. 

 

Pertanto diviene interesse del legislatore anche quello di regolare i rapporti tra le 

imprese partner di rete da un punto di vista privatistico. Come si vedrà nel paragrafo 2.2 

dedicato alla legislazione in materia di contratto di rete, tutte le tematiche sulle quali il 

disegno di legge “Bersani” avrebbe voluto imporre al Governo di legiferare ancora non 

sono state completamente regolate. Tuttavia il DDL in esame dimostra l’attenzione 

anche delle istituzioni (e non solo del mondo della didattica) verso un nuovo fenomeno 

aggregativo delle imprese, nel quale veniva conservato il principio dell’integrazione 

funzionale tra i partner, mentre i pilastri della territorialità e della specializzazione 

produttiva tipici del distretto vengono ora considerati concetti parzialmente superati e 

pertanto non più necessari. 

 

 

2.1.2.2 Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112 – “Manovra d’estate”, convertito in 

Legge 6 Agosto 2008 n. 133 

 

Il Decreto Legge in esame chiarisce definitivamente che distretto e reti d’imprese sono 

concetti totalmente differenti tra loro, confermando la ratio del precedente DDL 

“Bersani”.  

Al riguardo, si riporta quasi integralmente il testo dell’art. 6 bis, rubricato “Distretti 

produttivi e reti di imprese”4: 

                                                             
4 Consultabile integralmente all’indirizzo http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm.  
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Co. 1 - Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di 

rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la 

diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di 

collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse […] sono 

definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese […]. 

 

Co. 2 - Alle reti, di livello nazionale, delle imprese […] quali libere aggregazioni di 

singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al 

fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni 

concernenti i distretti produttivi […]. 

 

La differenza fra le nozioni di distretto e rete d’imprese viene dunque affermata nel 

momento in cui il legislatore stabilisce che alle seconde si debbano applicare le stesse 

disposizioni previste per le prime. Se i due termini indicassero la stessa realtà 

industriale, si dovrebbe concludere che tale affermazione non avrebbe significato. 

Inoltre, viene per la prima volta affermata una circostanza che già traspariva dal DDL 

“Bersani” ma che qui viene testualmente espressa: l’importanza della prossimità 

territoriale per la qualificazione di rete scompare, tanto che i partner di rete possono 

appartenere a “regioni diverse”. Unico criterio qualificativo che deve essere rispettato è 

invece quello dell’integrazione funzionale tra le imprese, che si realizza attraverso 

“l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo 

sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione”. In quest’ultimo passaggio, in 

particolare, emerge un tema che già nel 2001 avevano proposto da Berger e Locke; i due 

ricercatori, a proposito di distretti, dopo aver illustrato le possibili minacce derivanti 

dalla globalizzazione (tra l’altro quasi tutte puntualmente verificatesi, così come 

illustrato nei precedenti paragrafi), auspicavano una crescita dell’integrazione nel 

distretto di aziende di servizi che fornissero supporto tecnologico, amministrativo e 

operativo alle imprese partner, oltreché un maggiore coinvolgimento, non solo di enti 

territoriali e associazioni di categoria, ma soprattutto di centri di ricerca e università, 

con i quali sviluppare partnership nel campo della ricerca di base e ricerca applicata. 

Com’è stato notato in precedenza, tale sviluppo era stato introdotto per i distretti con 
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colpevole ritardo a livello nazionale solo con la Legge Finanziaria del 2006, mentre in 

tema di reti d’imprese il Legislatore si è dimostrato maggiormente illuminato, indicando 

nella diffusione delle tecnologie e nello sviluppo di servizi di supporto due delle priorità 

delle costituende reti.  

 

 

2.1.2.3 Concetto di Cluster nell’ordinamento europeo – cenni 

 

Prima di passare a trattare nello specifico la legislazione riguardante il contratto di rete, 

chi scrive ritiene necessario perlomeno accennare a come l’ordinamento europeo abbia 

approcciato il tema dei cluster, spesso confusi con i distretti produttivi italiani. Non 

mancano le analogie con questi ultimi, infatti i cluster si caratterizzano per i seguenti 

fattori: 

 

 ne fanno parte perlopiù aziende medio-piccole; 

 sono specializzati in un determinato settore industriale; 

 si estendono su un’area geografica delimitata; 

 le imprese che ne fanno parte sono funzionalmente integrate; 

 sono fenomeni rilevanti nel contesto della comunità locale, in quanto hanno un 

importante peso sia economico che occupazionale sul territorio e coinvolgono 

enti locali, istituti di ricerca e associazioni di categoria.  

  

Secondo tale descrizione effettivamente le analogie tra cluster e distretto sono molte. 

Tuttavia quello che rileva maggiormente è l’approccio legislativo dell’Unione Europea 

in materia di definizione, individuazione e supporto ai cluster. Essa infatti li ha sempre 

considerati innanzitutto una forma organizzativa particolarmente efficace per lo 

sviluppo dell’innovazione. Così come si è avuta occasione già di sottolineare parlando 

dei vantaggi dei distretti, anche all’interno dell’area del cluster nascono delle forme 

tipiche di trasferimento tecnologico e della conoscenza che permettono uno sviluppo 

particolarmente massiccio dell’innovazione. È questa la ragione principale per la quale 

l’UE si è interessata a questo fenomeno e ha ricercato le soluzioni più adatte per 

favorirne e sostenerne la nascita e il progresso. Questo obiettivo è perseguito 
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principalmente attraverso la predisposizione di finanziamenti da destinare ai cluster più 

meritevoli. Sono pertanto i network di imprese che propongono il proprio progetto, il 

quale, se considerato valido in termini di capacità innovative, specializzazione 

produttiva, peso occupazionale, potenzialità di accrescimento ed internazionalizzazione, 

sarà finanziato dall’UE. In tal senso, è evidente come l’approccio europeo di politiche in 

favore dei cluster sia stato di forte ispirazione nella definizione della succitata L.R. 

8/2003, con un’organizzazione dei finanziamenti basata su bandi periodici e progetti 

esplicitati nei patti di sviluppo.  

Per altri aspetti, tuttavia, la legislazione europea si è dimostrata piuttosto retrograda, 

somigliando in taluni aspetti addirittura alla L. 371/91. Questo in particolare per quanto 

riguarda il processo di mappatura dei cluster attivi nell’area UE iniziato nel 2004 e 

tuttora in corso. Tale processo è cominciato con l’istituzione dell’European Cluster 

Observatory, che ha il compito di mappare i cluster, fare un quadro delle diverse 

politiche nazionali e regionali realizzate in loro favore, elencare enti pubblici e privati 

che li supportano ed infine fare un archivio della letteratura disponibile in materia di 

cluster.  

Grazie poi ad un metodo di valutazione a stelle, ogni cluster riceve una valutazione sulla 

base dei valori di 3 indicatori che valutano:  

 

1. size – la dimensione è valutata in base alla rilevanza del cluster in termini di 

occupazione; 

2. focus – la specializzazione produttiva del cluster deve avere un peso 

significativamente maggiore rispetto a quello delle altre attività economiche 

svolte nella stessa regione, sia in termini economici che occupazionali; 

3. specialization – la specializzazione produttiva del cluster deve avere nella 

regione un peso superiore di quella che lo stesso tipo di produzione ha in altre 

regioni europee.  

 

Ciò che è interessante rilevare a proposito della metodologia utilizzata dall’European 

Cluster Observatory, è come esso individui i diversi cluster. Innanzitutto rileva le 

attività sulla base dei codici NACE, successivamente scompone le aree geografiche 

secondo i NUTS, ossia unità territoriali statistiche utilizzate dall’Eurostat a fini di 
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indagine statistica, per poi rintracciare i cluster incrociando NACE e NUTS. Un metodo 

che ricorda molto quello basato sul concetto di “area territoriale locale” e usato nella L. 

371/91 per individuare i distretti. Quindi, anche in questo caso si registra un errore 

concettuale di base, ovvero quello di definire il cluster secondo l’estensione dell’unità 

geografica amministrativa, piuttosto che determinare l’ampiezza del territorio in 

riferimento all’ubicazione delle imprese che costituiscono il cluster. 

Interessa infine notare come la legislazione europea in materia di cluster non abbia mai 

voluto tentare di regolare la loro natura giuridica, né tantomeno i rapporti di diritto 

privato intercorrenti tra i partner dello stesso cluster. Tentativo che invece il legislatore 

italiano ha iniziato a fare a partire dal disegno di legge “Bersani”, continuando con la L. 

133/08 e la L. 33/2009 di cui si passerà a parlare in dettaglio nel paragrafo successivo. 

Obiettivo del legislatore europeo è stato invece unicamente quello di definire i 

finanziamenti per supportare lo sviluppo dei cluster e di conseguenza l’innovazione da 

essi sviluppata. 

 

 

2.2 LE RETI DI IMPRESE E IL CONTRATTO DI RETE 

 

Il passaggio con il quale il concetto di rete d’imprese diviene, oltreché una realtà 

industriale, anche un istituto giuridico, è il Decreto Legge 10 Febbraio 2009, n.5, che 

dopo modificazioni è stato convertito dalla Legge 9 Aprile 2009 n. 33 - "Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure 

urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"5. È questo il primo intervento 

legislativo riguardante le aggregazioni di imprese che regola anche i rapporti privatistici 

tra le parti, oltre a conservare uno scopo pubblicistico riservando loro un trattamento 

amministrativo e tributario di favore. Inoltre, mantiene la ratio di voler favorire 

l’emersione delle reti secondo un processo bottom-up, sulla scia di quanto per prima la 

Legge finanziaria del 2006 aveva fatto con riguardo ai distretti. A proposito, infine, 

degli obiettivi della disciplina in esame, la dottrina ha rilevato che lo scopo ultimo della 

proposta del contratto di rete è di tipo promozionale; analizzando il testo dell’articolo, 

infatti, ci si accorge di come non siano state introdotte norme imperative il cui rispetto è 
                                                             
5 Il testo integrale della legge è consultabile all’indirizzo http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm. 
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imposto a pena di nullità. Appare dunque chiaro come il legislatore abbia individuato 

nel contratto di rete un modello reticolare conforme alle necessità di ri-organizzazione 

delle aggregazioni di imprese e voglia pertanto proporlo agli imprenditori nel quadro di 

un più ampio progetto di politica industriale per il rilancio del tessuto industriale 

italiano.   

L’istituto del contratto di rete viene introdotto con il Decreto Legge 5/2009 – “Misure 

urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” convertito con modifiche dalla L. 

33/2009. Anch’essa tuttavia è stata successivamente modificata ed integrata con la 

Legge 23 Luglio 2009 n. 99 (art. 1) e con il Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, 

convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122 (art. 42, co. 2-bis). 

Solo al termine di questo iter legislativo si arriva alla sua versione definitiva alla quale 

si fa in seguito riferimento. Il contratto di rete è istituito e disciplinato all’art. 3, commi 

4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies6.  

Data la sua natura per l’appunto di contratto, nel definirlo il legislatore ha dovuto 

innanzitutto individuarne gli elementi essenziali così come da art. 1325, c.c.7. Nei 

seguenti paragrafi queste vengono analizzate separatamente. 

 

 

2.2.1 Le parti del contratto 

 

Il co. 4-ter si apre dicendo che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono 

[…]”. La circostanza che impone che le parti del contratto di rete siano imprenditori 

dunque allarga la possibilità di parteciparvi sia alle società che alle imprese individuali. 

Non vi è invece alcun riferimento alla dimensione che devono avere le aziende partner; 

mentre nella normativa precedente concernente i distretti si faceva esplicito richiamo 

solo ad aziende medie e piccole, in questo caso non è precluso che anche aziende 

grandi possano esservi parte.  

                                                             
6 A fini di chiarezza espositiva e per la difficoltà che il lettore può avere nel ricostruire il testo definitivo 
degli articoli cui si fa riferimento, si riporta in Appendice 1 la loro formulazione finale. 
 
7 Art. 1325, cc – I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti 2) la causa 3) l’oggetto 4) la forma, 
quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.  
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Tuttavia la disposizione secondo la quale solo chi è imprenditore può partecipare alla 

rete, costituisce sin da subito un grosso limite per le sue capacità di sviluppo. Parlando 

di distretti, infatti, si è più volte evidenziato come uno dei fattori fondamentali per 

aumentare la massa critica e sostenere lo sviluppo dell’innovazione sia il 

coinvolgimento di soggetti che imprenditori non sono: enti locali, associazioni di 

categoria, università, centri di formazione e di ricerca. Il testo della norma, invece, 

sembra escludere l’opportunità che esse divengano partner della rete, secondo una ratio 

completamente discordante con quella usata per i distretti. La dottrina più illuminata 

(Gentili, 2011) ha provato ad utilizzare un’interpretazione estensiva del termine 

“imprenditore”, allargandone il significato fino ad includervi anche la figura del 

“professionista”. Rimane comunque la sensazione che una valutazione più accorta da 

parte del Legislatore avrebbe evitato l’utilizzo di “acrobazie” interpretative, 

incentivando ancora di più la partecipazione alla rete di soggetti che vi possono portare 

un grosso valore aggiunto in termini di finanziamenti, di competenze e di conoscenze 

scientifiche necessarie ad individuare le traiettorie tecnologiche che le imprese 

dovranno poi seguire nello sviluppo dell’innovazione.   

Infine, per quanto riguarda la numerica, il termine “più” non chiarisce se debba 

considerarsi “due” o “più” di due il numero minimo di partner di rete. Logica vuole, 

tuttavia, che ad una rete partecipino almeno più di due aziende, altrimenti per regolare 

il rapporto tra sole due aziende risulterebbero più adeguati differenti modelli 

contrattuali e organizzativi.  

 

 

2.2.2 La causa 

 

La comprensione della causa che il legislatore ha individuato per il contratto di rete 

risulta fondamentale al fine di capire qual è il reale obiettivo che egli si prefigge 

promuovendo tale modello organizzativo e quelli che sono i principali impegni che i 

partner si assumono al momento della sottoscrizione. Per descriverla, si ritiene che il 

metodo più chiaro ed efficace sia riportare letteralmente la formula utilizzata 

nell’articolo; si dice che gli imprenditori “perseguono lo scopo di accrescere 

individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria 
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competitività sul mercato”. Dunque il fine principale perseguito dal legislatore 

attraverso l’istituto del contratto di rete è finalmente l’innovazione che diviene 

strumento prioritario per rilanciare la competitività del tessuto delle PMI italiane. 

Infatti, sebbene il Legislatore non dia alcuna indicazione riguardo alla dimensione delle 

aziende che possono essere parte del contratto di rete, tuttavia è da ritenersi verosimile, 

considerando le esigenze organizzative e le caratteristiche del panorama industriale 

italiano, che siano proprio le PMI le principali destinatarie del contratto di rete. Sono 

infatti questi i soggetti che, seppure spesso possiedano al proprio interno competenze 

tecniche specialistiche anche molto avanzate e un buon grado di flessibilità nella 

produzione, presi singolarmente non hanno (almeno nella maggioranza dei casi) le 

capacità sia economiche che manageriali per strutturare la funzione R&D aziendale o 

per organizzare partnership con centri di ricerca e istituti di formazione (tipicamente le 

università). Spingendo invece gli imprenditori a sviluppare l’innovazione costituendosi 

in rete, il legislatore sembra quasi avere preso atto della realtà italiana dell’innovazione 

“senza ricerca”8 e quindi ritiene che essa abbia maggiori possibilità di essere sviluppata 

all’interno di una struttura reticolare nella quale operano partner che apportano ognuno 

le competenze specialistiche del settore industriale di provenienza.  

A proposito dello sviluppo dell’innovazione per rilanciare la competitività delle aziende 

quale causa del contratto di rete, certa dottrina ha mosso la critica secondo la quale essa 

appare essere più che altro una motivazione soggettiva ed è un concetto che appartiene 

al mondo economico ma non a quello giuridico. Tuttavia, gli interpreti più acuti hanno 

evidenziato come non sia possibile rintracciare una causa diversa da questa; si vedrà 

infatti nel paragrafo seguente come in realtà l’oggetto del contratto di rete non permetta 

di distinguerlo da altre tipologie di contratto, pertanto solo una causa così individuata 

può caratterizzare il contratto di rete rispetto agli altri modelli contrattuali.  

 

                                                             
8 Il concetto di innovazione “senza ricerca” è apparso precedentemente a proposito di quanto scritto dal 
CNEL nella propria relazione del 18 Dicembre 2008. Tale situazione sembra quasi essere confermata 
dallo stesso Legislatore, che allora pare ritenere che un’ottima fonte di innovazione possa essere 
l’integrazione delle diverse competenze delle imprese che partecipano alla rete. Infatti tipicamente, al 
contrario del distretto, i partner di rete non provengono tutti dallo stesso settore industriale e pertanto 
possiedono competenze tecniche eterogenee tra loro; è questo il caso delle reti orizzontali, la cui 
ricchezza e potenzialità risiede proprio nella possibilità di rimodulare l’uso di alcune competenze che fino 
a quel momento si ritenevano specialistiche solo di un determinato settore anche in settori diversi. 
Emergono così soluzioni spesso inaspettate e mai esplorate in precedenza, in quanto prima nel distretto si 
lavorava solitamente con partner specializzati nel medesimo settore industriale.  
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2.2.3 L’oggetto  

 

L’indicazione dell’oggetto del contratto di rete è rintracciabile nelle righe nelle quali si 

dice che “Con il contratto di rete più imprenditori […] si obbligano, sulla base di un 

programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 

all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di 

natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in 

comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.” L’intenzione 

del legislatore appare chiaramente quella di stabilire un oggetto i cui contenuti siano 

quanto più ampi possibili e possano comprendere praticamente qualsiasi attività purché 

sia svolta in collaborazione. Infatti, l’unico vero limite a quello che gli imprenditori 

possono svolgere nella rete appare davvero essere lo svolgimento in comune 

dell’attività; sembra quasi inutile specificarlo data la ratio della costituzione in network 

delle imprese, ma l’unica cosa che il legislatore vieta loro è proprio che l’intera attività 

della rete venga svolta da un’unica azienda che dai partner non riceve nulla né in 

termini di informazioni né di prestazioni (“di natura industriale, commerciale, tecnica 

o tecnologica”). Per lasciare ancor più libertà negoziale alle parti, il legislatore tralascia 

addirittura di specificare cosa debba intendersi con il termine “collaborare”.  

Quello che è invece richiesto alle imprese che decidono di costituirsi in rete è la 

definizione del programma di rete, ossia un testo programmatico in cui siano indicati 

gli obiettivi della collaborazione, i diritti e obblighi delle parti e le modalità di 

esecuzione delle attività svolte per perseguire lo scopo comune. Non sono tuttavia 

inserite indicazioni in merito alla determinazione di tali elementi, coerentemente con la 

volontà di lasciare completa autonomia negoziale alle aziende. L’unica, per così dire, 

“intromissione” del legislatore riguarda la predisposizione di due strumenti che le parti 

possono9 utilizzare al fine di realizzare lo scopo comune: il fondo patrimoniale comune 

e l’organo comune.  

                                                             
9 Si noti che anche in questo caso il legislatore non ha voluto imporre alcun obbligo alle imprese di 
prevedere nell’organizzazione della rete un fondo patrimoniale comune e un organo comune. Sebbene 
egli li consideri due strumenti di governo e gestione delle risorse piuttosto adatto all’organizzazione 
reticolare, tuttavia conferma la ratio di voler lasciare la massima autonomia negoziale alle parti. Le uniche 
condizioni da rispettare obbligatoriamente, come visto fino a questo momento, sono infatti l’obiettivo 
dello sviluppo della capacità innovativa e competitiva delle imprese e lo svolgimento collaborativo delle 
attività della rete; a queste, come vedremo, si aggiungeranno obblighi solo in termini di forma e contenuti 
del contratto.  
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Vale infine un’ultima, ma fondamentale, osservazione al riguardo dell’oggetto del 

contratto. Il fatto per cui esso, come detto, è rintracciabile nella collaborazione tra le 

parti, non permette in alcun modo di distinguere l’istituto del contratto di rete da altre 

tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, il consorzio, la comunione di scopo o il 

semplice scambio. Come si è accennato in conclusione del precedente paragrafo, è 

quindi ora possibile comprendere come solo la causa individuata nell’accrescimento 

della capacità innovativa e della competitività permetta di caratterizzare in maniera 

specifica il contratto di rete, non rendendolo confondibile con altre tipologie 

contrattuali tipiche o atipiche. Questo passaggio è fondamentale non solo a fini di 

chiarezza e definizione. Infatti, come si preciserà meglio in seguito, a fini pubblicistici 

il legislatore ha previsto per le reti d’imprese delle agevolazioni sia amministrative che 

fiscali; per accedervi è però necessario che il contratto possa senza dubbio essere 

riconosciuto quale contratto di rete.  

 

 

2.2.4 La forma 

 

Per il contratto di rete il legislatore impone che esso avvenga per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata. Questo fondamentalmente a fini pubblicistici. Infatti alle 

reti sono accordati i benefici fiscali e amministrativi10 indicati al co. 4-quinquies, ma 

perché esse possano ottenerli bisogna che il contratto di rete venga trascritto nel registro 

delle imprese in modo tale che la Pubblica Amministrazione11 possa verificare che esso 

ottemperi agli obblighi previsti dalla legge e venga svolto nella maniera corretta. 

Sono poi indicati quali elementi è essenziale indicare nel contratto e quali invece sono 

facoltativi (Tabella 2.1). Tra i primi, oltre le generalità dei sottoscrittori originari, 

troviamo come detto il contenuto del programma di rete e l’indicazione degli obiettivi 

in termini di sviluppo dell’innovazione e accrescimento della competitività; devono 

                                                             
10 Nel presente lavoro non si scenderà nel dettaglio delle agevolazioni amministrative e fiscali destinate 
alle reti di impresa, in quanto argomento che esula da quello che è l’obiettivo di ricerca del presente 
capitolo.  
11 Spetta al Ministero dell’Economia stabilire con decreto quali sono gli organismi che devono verificare 
che il contenuto del contratto di rete corrisponda alla realtà dei fatti, mentre all’Agenzia delle Entrate è 
demandato il compito di vigilare che le imprese agiscano secondo le modalità indicate nel programma di 
rete.  



44 
 

inoltre essere obbligatoriamente indicate la durata del contratto, le modalità di adesione 

di nuovi soci e le norme che regolano l’assunzione da parte dei partecipanti delle 

decisioni inerenti materie di interesse comune. Tra i contenuti non obbligatori, invece, 

sono inseriti l’organo comune, il fondo patrimoniale comune, le cause e modalità di 

recesso anticipato e le regole per modificare a maggioranza il contratto di rete.  

Da segnalare, infine, come non sia stata prevista la nullità del contratto in caso di 

difetto di forma. Secondo logica, in tal caso la rete non dovrebbe poter ricevere le 

agevolazioni fiscali ed amministrative previste dalla norma. Tuttavia ciò non vieta che 

le aziende possano comunque continuare ad operare come rete perseguendo gli obiettivi 

strategici previsti.  
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Tab. 2.1: Elementi essenziali e facoltativi nel contratto di rete 

 

 
Fonte: Elaborazione personale 
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2.2.5 Elementi accidentali del contratto di rete – Il fondo patrimoniale e l’organo 

comune 

 
Si è visto nel paragrafo 2.2.4 come nella versione definitiva della legge sia il fondo 

patrimoniale che l’organo comune siano stati indicati come elementi facoltativi, non 

essenziali.  

Pertanto spetta all’autonomia negoziale dei partner di rete decidere se dotarvisi o meno. 

Questa scelta è stata presa dal legislatore seguendo la ratio di fornire alle imprese 

italiane un indirizzo d’azione e un modello organizzativo quadro, i cui contenuti però 

possono essere adattati dai sottoscrittori secondo le loro specifiche esigenze, con l’unico 

limite di svolgere in comune attività volte allo sviluppo della loro capacità innovativa e 

della loro competitività sul mercato nazionale ma soprattutto internazionale.  

Iniziamo dall’elemento del fondo patrimoniale comune. Qualora le imprese decidano di 

istituirlo, il co. 4-ter stabilisce che esse debbano specificare “la misura e i criteri di 

valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun 

partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo 

medesimo”. Spetta quindi ai partner di rete definire in cosa debbano consistere i 

conferimenti, quale valore attribuirgli e come gestire il patrimonio. Per quanto riguarda 

invece profilo esterno, ad esso il legislatore applica la disciplina relativa ai consorzi con 

attività esterna, e dunque afferma che il fondo patrimoniale non può essere aggredito dai 

creditori del singolo membro della rete, ma risponde solo in caso di obbligazioni 

assunte dall’organo comune per conto della rete o da singoli partner ancora per conto 

della rete. Se invece le imprese decidono di non istituire alcun fondo patrimoniale 

comune, allora nel contratto dovranno essere specificate le modalità secondo le quali di 

volta in volta i partner dovranno fare i conferimenti necessari per permettere lo 

svolgimento delle attività atte a perseguire gli obiettivi di rete. 

Passiamo quindi all’organo comune.  Nel caso in cui gli imprenditori decidano di 

istituirlo, esso funge da elemento di governo della rete e da interfaccia nei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione, con gli istituti di credito e in tutte quelle attività “inerenti 

allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di 

innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di 

promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente 
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garantita la genuinità della provenienza”. Anche in questo caso tuttavia alle parti è 

lasciata la massima libertà di definizione dei contenuti effettivi del potere che gli 

attribuiscono, così come non vi è alcuna indicazione riguardo la sua composizione e le 

modalità di voto. Inoltre, non sarebbe nemmeno formalmente corretto definirlo 

“organo”. Il testo dell’articolo dice infatti “l’organo comune agisce in rappresentanza 

degli imprenditori […] partecipanti al contratto”; la dottrina12 ha dunque giustamente 

rilevato che, secondo la disciplina civilistica, esso deve essere definito alla stregua di un 

mandatario con procura. Tale mandato, è da precisare, non gli viene attribuito 

propriamente dalla rete (in quanto ente con personalità autonoma rispetto alle imprese 

che ne fanno parte) ma piuttosto dalla collettività degli imprenditori.  

Se invece l’organo comune non è stato istituito, allora starà alla collettività degli 

imprenditori gestire collegialmente la rete secondo le modalità e le clausole che 

vorranno inserire nel contratto. Il governo della rete potrà, in alternativa, essere affidato 

ad un unico soggetto (sia esso interno o esterno alla rete) costituendo un mandato di 

rappresentanza, che potrà essere relativo alla gestione generale o anche solo a specifiche 

attività. Trattasi in questo caso del ruolo del cosiddetto “network-manager” oppure, se 

relativo a singoli progetti, del project champion.  

 

 

2.2.6 Interesse di rete e interessi individuali 

 

La volontà di lasciare quanta più autonomia negoziale possibile alle parti ha tuttavia 

portato il legislatore a trascurare alcuni aspetti della materia che appaiono pertanto fin 

troppo incompleti. In particolare una tematica fondamentale che non viene 

assolutamente regolata è quella dell’interesse collettivo della rete. Si è infatti rilevato 

come la legge nulla dica né riguardo la tutela dell’interesse generale che gli imprenditori 

perseguono attraverso lo strumento reticolare, né a proposito dei casi di inadempimento 

da parte di una delle parti della rete. Anche in questo caso dunque la regolazione di tali 

problematiche è lasciata agli imprenditori, che nello stipulare il contratto potranno 

stabilire autonomamente strumenti sanzionatori e di tutela. La dottrina, tuttavia, ha 

                                                             
12 Esistono tuttavia anche qui dei pareri discordanti, per un esempio si veda Santagata, R., 2011. Il 
“contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile), Rivista di Diritto Civile, 3, 340.  
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voluto estendere anche alle reti di imprese i ragionamenti fatti in precedenza a proposito 

delle discipline dei contratti di sub-fornitura e del franchising. A tal proposito, aveva 

infatti rilevato come in caso di inadempimento di una delle parti, l’inadempiente non 

fosse tenuto a rispondere della propria responsabilità solo verso la controparte 

destinataria della mancata prestazione, come in qualsiasi rapporto bilaterale di 

affiliazione commerciale; se infatti l’inadempimento porta un pregiudizio (impossibilità 

della prestazione, lesione dell’immagine) all’intero sistema, l’inadempiente deve 

rispondere ad esso, nell’ottica appunto della tutela dell’interesse collettivo. Lo stesso 

ragionamento viene quindi ripreso a proposito delle reti di imprese. Esiste un interesse 

di rete, separato da quello dei suoi singoli componenti, e che nasce dall’impegno che gli 

imprenditori hanno preso l’uno con l’altro al fine di generare relazioni di cooperazione e 

interdipendenza regolati dal corpo di diritti e obblighi trascritti nel programma di rete. 

L’organo istituzionale che si ritiene dovrebbe tutelare tale interesse è tipicamente 

l’organo comune. Quando è istituito, infatti, devono esserne indicati, secondo il co. 4-

ter, “i poteri di gestione e di rappresentanza […] nonché le regole relative alla sua 

eventuale sostituzione”. È rimandata quindi ancora all’autonomia delle parti di indicare 

i contenuti effettivi dei poteri dei quali gode l’organo comune, naturalmente sempre nel 

caso esse decidessero di istituirlo. Bisognerà quindi porre grande attenzione in sede di 

stesura del contratto di rete, e relativo programma, a regolare le ipotesi di 

comportamenti opportunistici dei partner che possano arrecare danno alle altre parti, 

considerate sia singolarmente che nel complesso di rete. Ipotesi tipiche in questo senso 

sono quelle in cui un’azienda approfitta dei nuovi canali commerciali (aperti grazie 

all’attività di rete) e delle informazioni raccolte sul partner per “rubargli” un cliente 

modulando un’offerta più competitiva; altra casistica è quella dell’imprenditore che esce 

dalla rete e diffonde all’esterno informazioni sensibili ad essa relative (riguardanti ad 

esempio una nuova tecnologia che la rete sta sviluppando, oppure nuove opportunità di 

mercato che sono state individuate) o le utilizza nel contesto di reti diverse alle quali 

prende parte; o infine il caso in cui un’impresa chiamata a svolgere una fase del 

processo produttivo nel quale è coinvolta la rete, non la porti a compimento o lo faccia 

con un ritardo pregiudizievole per il corretto svolgimento dell’attività. Per tali casi, 

dovrebbe essere l’organo comune ad intervenire con i poteri di controllo definiti al 

momento della sottoscrizione del programma di rete, per ristabilire il rispetto 
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dell’interesse comune prima che nascano conflitti fra i partner che possono anche 

portare all’abbandono di alcuni di essi e, nella sua conseguenza estrema, allo 

scioglimento della rete stessa (nell’eventualità, ad esempio, che a recedere sia 

un’azienda che possiede competenze specifiche considerate fondamentali per la 

prosecuzione dell’attività di rete). Proprio l’aspetto della tutela dell’interesse collettivo 

della rete sembra uno degli argomenti che la dottrina porta a supporto della 

considerazione per la quale l’istituzione dell’organo comune debba essere fortemente 

consigliata. 

Fattori di grande importanza per l’efficace funzionamento della rete e la sua durabilità 

sono la condivisione degli obiettivi perseguiti l’accordo riguardo le modalità operative 

per, ossia quelli che in precedenza sono stati definiti la causa e l’oggetto del contratto di 

rete. Solo in questo modo si riducono al minimo le possibilità di conflitto legate a 

decisioni considerate cruciali dai membri, e il cui venir meno può addirittura 

determinare l’uscita di uno o più membri che perdono così interesse nella partecipazione 

alla rete.  

 

2.3 Novità legislative introdotte dal contratto di rete 

 

Nel corso delle analisi condotte nei paragrafi precedenti, si sono delineati quelli che 

sono i principali aspetti giuridici della disciplina del contratto di rete. A questo punto, 

tuttavia, la dottrina si è posta una domanda: ma il contratto di rete è veramente un 

istituto giuridico nuovo? Quali strumenti fornisce alle imprese di cui prima invece non 

disponevano? La risposta dei più critici è stata piuttosto netta: il contratto di rete non 

introduce nessuna novità significativa nell’ordinamento giuridico, le possibilità che esso 

fornisce erano già date da altri dispositivi legislativi. Infatti la struttura organizzativa 

che si viene a creare con l’adozione del contratto di rete altro non sarebbe che una sorta 

di consorzio, con oggetto però più ampio. Infatti anche il contratto di consorzio nasce 

per strutturare un’aggregazione di imprese che intendono svolgere temporaneamente 

alcune funzioni in comune senza tuttavia volere costituire una nuova società o 

compromettendo la propria indipendenza. Ciò che cambia sarebbe perlopiù l’ampiezza 

della gamma di attività da svolgere collaborativamente.  
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Effettivamente è indiscutibile , perlomeno dal punto di vista giuridico, il fatto che il 

contratto di rete non fornisce alle imprese strumenti completamente nuovi con i quali 

riorganizzarsi e rilanciare la propria competitività. Tuttavia esso va valutato secondo la 

ratio con la quale è stato concepito e proposto alle imprese: una sorta di contenitore, di 

summa di tutti quei comportamenti imprenditoriali che il legislatore consiglia alle PMI 

di adottare per riemergere dalle difficoltà presentatesi loro in primis a causa 

dell’internazionalizzazione dei mercati, e aggravatesi in seguito alla recente crisi 

economica mondiale. Viene così fornito un indirizzo operativo da seguire e che si fonda 

sui seguenti principi fondamentali: 

 

1. I fattori che possono permettere alle PMI italiane di operare con successo nel 

mercato globalizzato sono l’innovazione dei prodotti, l’aumento della quota di 

export e l’approdo in mercati settoriali prima inesplorati; 

2. La dimensione delle PMI italiane non è mediamente sufficiente per operare con 

successo secondo le modalità di cui al punto 1), per essere in grado di farlo esse 

hanno pertanto bisogno di collaborare, creare massa critica, mettere in comune 

le risorse e generare economie di scala e di scopo a livello di rete, anziché di 

singola impresa; 

3. Collaborando e creando una rete, le aziende possono competere con le stesse 

armi delle grandi imprese internazionali, ma con i vantaggi tipici di una PMI, 

ossia la flessibilità, la rapidità e la capacità di conformare i propri prodotti alle 

esigenze del cliente finale.  

 

Tuttavia, dopo avere orientato in tal modo la riorganizzazione strategica delle imprese, 

il legislatore non ha voluto rischiare di alterarne ulteriormente la libertà operativa. In 

questo senso va interpretata la presunta “incompletezza” che tante critiche ha attirato 

sulla disciplina del contratto di rete da parte della dottrina. Tale incompletezza è stata 

espressamente voluta per lasciare autonomia negoziale alle parti, che sono quindi 

lasciate libere di definire praticamente tutti i contenuti: dagli obiettivi strategici ai 

parametri di misurazione delle performance, dai diritti e obblighi alla forma di governo, 

dalla durata finanche alle modalità di adesione e di recesso. In tale modo il contratto di 

rete diviene uno strumento piuttosto attraente per le imprese, che possono organizzarsi 
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stabilendo l’assetto di interessi a loro più consono, senza rinunciare alla propria 

indipendenza e preservandosi la possibilità di uscire dalla collaborazione in maniera 

relativamente semplice (sempre nella misura che esse stesse hanno stabilito) nel 

momento in cui perdono interesse ad esserne parte.  

Chi critica afferma che tutta questa autonomia è forse esagerata. Infatti quasi mai gli 

imprenditori, soprattutto nelle PMI, sono in grado di porsi obiettivi di così lungo 

periodo, prevedendo le utilità che intendono trarre dalla collaborazione e regolando in 

anticipo le possibili cause di conflitti futuri. Un impegno che si presenta quindi fin 

troppo gravoso per le parti e gli avvocati che saranno chiamati e redigere il contratto. 

Secondo molte e autorevoli voci della dottrina (Cafaggi, 2009) sarebbe stato più 

ragionevole istituire una disciplina più completa che, a seconda dei casi, andasse a 

sostituire o integrare i contratti tra le parti stipulati in contesti industriali che possano 

definirsi di rete, nel significato e secondo le caratteristiche fino a questo momento 

descritte. In questa maniera si sarebbe veramente fatto un passo significativo nella 

regolazione della disciplina privatistica riguardante i rapporti fra imprese in contesti 

agglomerativi, e si sarebbero potute finalmente regolare uniformemente alcune tipologie 

di collaborazioni e conflitti che nascono in tali circostanze ma la cui risoluzione può 

essere rintracciata solo negli specifici contratti e regolamenti.  

 

 

2.4 La soggettività giuridica della rete 

 

Il D.L. n. 179/201213 dispone che siano le imprese stesse a decidere se attribuire o meno 

la personalità giuridica alla rete.  

Questo intervento ha posto fine ad un dibattito emerso immediatamente dopo la 

promulgazione della Legge 33/2009. Effettivamente la prima versione della legge 

lasciava numerosi dubbi in merito alla questione. In particolare, essa prevedeva 

l’obbligatorietà dell’istituzione sia del fondo patrimoniale che dell’organo comune. Tali 

elementi hanno portato molta parte della dottrina14 ad includere il contratto di rete fra i 

                                                             
13 Convertito con modifiche con Legge n. 221/2012. 
14 Già con riguardo alla prima versione della Legge non mancavano tuttavia le voci secondo le quali la 
personalità giuridica non sarebbe stata da attribuire alle reti. Sul punto vedasi in particolare Camardi, C., 
2009, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa. I Contratti, 10. 
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contratti associativi, presupponendo che esso generasse una nuova società dotata di 

struttura di governo e di proprio patrimonio. Quando però le più recenti modifiche alla 

legge hanno eliminato la loro obbligatorietà, alcuni di coloro che precedentemente 

sostenevano l’attribuzione della soggettività giuridica alle reti, hanno continuato a 

reputare che essa, a logica, potesse ancora essere riconosciuta nel caso in cui fondo 

patrimoniale e organo comune ancora venissero istituiti (seppur in via facoltativa); in 

caso contrario, invece, non si poteva ammettere che le reti fossero considerate soggetto 

giuridico e dunque ente autonomo rispetto alle imprese che lo costituivano. Tuttavia 

questo tipo di resistenza risultava piuttosto debole; tanto più che la stessa legge al co. 4-

ter lett. e) afferma che “l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori 

[…] partecipanti al contratto”, prefigurandolo come un mandatario con procura, e 

nemmeno più un organo secondo la definizione letterale. Sembrava, dunque, risultare 

acclarato che una rete di imprese non fosse un nuovo soggetto giuridico distinto dal 

punto di vista civilistico dal complesso delle aziende che lo costituiscono. L’unica 

soggettività che essa avrebbe potuto vantare sarebbe stata quella riconosciutale nei 

rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nel momento per l’attribuzione dei benefici 

fiscali e amministrativi. Il D.L. n. 179/2012 ha tuttavia definitivamente (forse) chiarito 

la questione, rendendo opzionale, secondo la preferenza delle parti, l’attribuzione o 

meno della personalità giuridica alla rete.  

Come scegliere, dunque? Ad oggi, una rete con personalità giuridica costituisce 

fondamentalmente un nuovo modello societario, il quale però non viene regolato dalla 

legge, nemmeno in maniera suppletiva. Quindi, nel caso di emersione di controversie tra 

le parti, se queste non sono state regolate adeguatamente non contratto di rete, ci 

sarebbe incertezza rispetto alla disciplina alla quale riferirsi per dirimerla.  

Se, invece, la personalità giuridica non viene attribuita, le parti, in caso di 

incompletezza del testo contrattuale da loro redatto, potranno sempre fare riferimento 

alle norme del Codice Civile, Libro IV, Titolo II relativo ai contratti. Vi è quindi una 

                                                                                                                                                                                   
Secondo la fonte in questione, infatti, era già “confermato inequivocabilmente” che il contratto di rete 
non potesse costituire un soggetto giuridico, leggendo al co. 4-ter lett. e) dove l’organo comune viene 
definito dal legislatore “incaricato”; tale attributo costituirebbe la conferma della circostanza per la quale 
già nella versione originaria della L. 33/2009 il Legislatore considerasse l’organo comune non come il 
dispositivo di governo di un nuovo ente autonomo costituito tramite contratto associativo, ma piuttosto 
come uno strumento funzionale alla corretta attuazione del programma di rete predisposto dagli 
imprenditori.  
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maggiore certezza e prevedibilità dei rapporti, il che può dare più sicurezza alle imprese 

sull’opportunità di partecipare alla rete. 

Oggi, quindi, è l’incompletezza della legge, di fatto, a consigliare la scelta relativa 

all’attribuzione o meno della personalità giuridica alla rete.  

 

 

Conclusioni Parte I 

Con l’istituzione del contratto di rete il legislatore sembra avere voluto attuare quasi più 

una manovra di politica industriale che giuridica. La finalità che si è posto è stata quella 

di rilanciare la competitività delle PMI anche nel contesto del mercato globalizzato. In 

uno scenario nel quale le imprese italiane faticano a confrontarsi con i concorrenti 

internazionali in quanto a costi di produzione e prezzi applicati, i nuovi paradigmi sui 

quali fondare il proprio vantaggio competitivo diventano l’innovazione, l’incremento 

della presenza nei mercati esteri e la diversificazione dei settori industriali di 

destinazione.  

L’indirizzo strategico perseguito dal Legislatore è quello della collaborazione tra 

imprese che allaccino rapporti diretti ed informali per riuscire a: 

 Accrescere la propria massa critica; 

 Acquisire un maggiore potere contrattuale sia con i fornitori che con i clienti; 

 Rendersi ancora più flessibili e reattive nell’adattarsi alle esigenze del mercato; 

 Mettere in comune le risorse necessarie ad incrementare le proprie attività di 

export e ad accedere a nuovi mercati; 

 Integrare le rispettive competenze per aumentare la propria capacità innovativa; 

 Generare economie di scala e di scopo a livello di sistema. 

 

L’elemento della prossimità geografica, caratteristico del distretto, non è più avvertito 

come determinante. Ciò che è più rilevante è invece che ci possa essere integrazione 

funzionale con il partner. La distanza non costituisce più un problema per il 

coordinamento, grazie al progresso esponenziale delle ICT che permettono ormai di 

comunicare da qualsiasi luogo e a costi molto ridotti e di condividere in tempo reale 

informazioni e documenti. È invece fondamentale la volontà di collaborare a livello di 

sistema, di integrare i rispettivi know how e di cimentarsi in mercati settoriali diversi da 
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quelli abituali ma nei quali, grazie al supporto dei partner, diviene ora possibile provare 

ad operare. 

Il legislatore intercetta quindi questi cambiamenti nel tessuto industriale nazionale e le 

nuove istanze provenienti dalle piccole e medie imprese. Così, al termine di un percorso 

legislativo iniziato nel 2008 con il Disegno di legge “Bersani” e terminato un anno dopo 

con la L. 33/2009, predispone il nuovo istituto del Contratto di Rete. Come si è avuto 

modo di evidenziare precedentemente, esso di per sé non costituisce un fenomeno 

giuridico totalmente nuovo; infatti non fornisce alle imprese nessuno strumento che già 

non potessero rinvenire nell’ordinamento, e il modello aggregativo che esso propone 

sarebbe già stato possibile ricorrendo alla disciplina della società cooperativa, del 

consorzio oppure sottoscrivendo un contratto atipico. Lascia inoltre fin troppo spazio 

all’autonomia negoziale delle parti, le quali sono libere di definire praticamente ogni 

aspetto della loro collaborazione nella rete, potendo così calibrare il livello di risorse 

che intendono investire secondo le rispettive possibilità e necessità. Addirittura non si 

rinviene nel testo della legge nessun riferimento alle conseguenze in termini di nullità 

del contratto a fronte di inadempimenti o di vizi di forma, tanto che a tal proposito la 

dottrina ha aperto un ampio dibattito dovendo operare più per interpretazioni che per 

lettura letterale della norma. Il contratto di rete sembra quindi emergere come uno 

strumento giuridico piuttosto soft, dallo scarso potere regolatore. La sua forte portata 

innovativa emerge al contrario dall’analisi della causa del contratto. Essa è rintracciabile 

nell’accrescimento (sia individuale che collettivo) della capacità di innovare e della 

competitività delle imprese che collaborano nella rete. Si comprende quindi come la 

finalità della legge non sia quella di introdurre nell’ordinamento una nuova tipologia 

contrattuale e di definirne la disciplina, ma piuttosto quella di suggerire alle imprese 

nazionali un modello organizzativo “virtuoso” da seguire per rivalutare le proprie 

potenzialità e tornare competitive sul mercato internazionale. Il Legislatore si pone 

pertanto un obiettivo quasi più promozionale che regolativo. Egli concentra nella 

normativa del contratto di rete tutte le indicazioni che ha tratto dall’osservazione della 

realtà industriale, costruendo un unico quadro d’azione che auspica venga seguito dalle 

aziende. Nel delinearlo, lo rende tuttavia sufficientemente elastico da poter essere 

conformato da quest’ultime secondo le loro esigenze e le loro situazioni particolari. 
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Come si è visto, malgrado le numerose modifiche apportate al testo originale della L. 

33/2009, la disciplina del contratto di rete appare ancora incompleta e migliorabile. Ciò 

appare particolarmente evidente per quanto riguarda la mancata regolamentazione 

legislativa della rete con personalità giuridica, il che ne rende ad oggi sconsigliabile 

l’adozione.  

Un possibile correttivo potrebbe consistere nella definizione di un modello di contratto 

di rete, assolutamente derogabile su volontà delle parti, che però potrebbe integrare i 

contratti già in essere e quelli futuri nelle parti che essi mancano di regolare. Ciò, 

inoltre, sarebbe molto utile per indirizzare e facilitare le imprese al momento della 

scrittura del proprio contratto, proponendo soluzioni per la stabilizzazione dell’assetto 

di interessi e le forme di governo e amministrazione ritenute più efficaci.  

Considerata la relativa giovinezza della disciplina in questione, ci si auspica che le 

istituzioni possano raccogliere, magari attraverso le unioni industriali e le camere di 

commercio, le problematiche che l’attuale formulazione della norma comporta nella sua 

attuazione e provvedano, quindi, a porre in essere le azioni correttive necessarie per 

rendere lo strumento del contratto di rete ancora più conforme al raggiungimento degli 

obiettivi di innovazione e competitività per i quali è stato istituito.  
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PARTE II 

CAPITOLO 3 - EVOLUZIONE DELLA FILIERA DI FORNITURA 

DELL’AUTOMOTIVE 

 

3.1 ANALISI DEGLI ANDAMENTI DEL SETTORE AUTO NEL PERIODO 

2007-2013 

 

La crisi economica iniziata nel 2007 non poteva non avere influenze anche sull’ 

“industria delle industrie”(cit. Peter Drucker), ossia il settore dell’auto. Le modalità con 

le quali essa si è manifestata nei diversi Paesi, tuttavia, riflette piuttosto specularmente 

l’andamento che hanno avuto anche le economie dei diversi Paesi in termini di crescita 

di PIL e sviluppo economico. Pertanto, da un lato troviamo le economie mature, quali 

gli Stati Uniti e gli stati dell’Europa Occidentale, che sono quelle che più delle altre 

hanno riscontrato forti rallentamenti delle economie interne che si sono tradotte nel calo 

del potere d’acquisto dei propri cittadini. Dall’altro si assestano invece i Paesi 

emergenti15, quelli che tipicamente vengono identificati come BRIC (Brasile, Russia, 

India, Cina), sebbene ormai a questa lista vadano aggiunti quasi tutti gli stati del 

continente asiatico, grossa parte del Sud America e il Sud Africa; questi, a seguito 

dell’abbattimento del muro di Berlino e dell’internazionalizzazione del commercio 

internazionale, hanno fatto leva principalmente su bassi costi di produzione e politiche 

monetarie, fiscali e legislative favorevoli per attrarre dapprima la produzione dei grandi 

player internazionali, per poi cominciare essi stessi a proporre realtà industriali 

competitive in tutto il mondo, sia per i prezzi favorevoli che (sempre di più) per la 

qualità della propria produzione.  

Tendenza analoga ha avuto anche l’industria dell’auto. Basti pensare al trend che ha 

avuto a livello mondiale nell’arco del quinquennio 2007-2012 (Figura 3.1).  

 

                                                             
15 Sebbene il termine “emergenti” ormai sia probabilmente inadatto date le dimensioni che hanno 
raggiunto le loro economie.  
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Fig. 3.1: Produzione di autoveicoli in USA, Europa, Asia e Mondo.

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati OICA. 

 

Si è passati dai 73,3mln16 di auto prodotte nel 2007 agli 84,1mln del 2012 (+14,7%), e 

nel 2013 le statistiche hanno fatto registrare addirittura il raggiungimento di quota 

87mln. Una più attenta analisi di questa dinamica si può fare, però, mettendo in luce gli 

andamenti nei diversi Paesi e macro-aree così come in Tabella 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Dati OICA.  
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Tab. 3.1: Produzione di autoveicoli scomposta per Stati e macroaree geografiche.  

 2007 2012 Var. 2007-2012 

Europa a 1517 16,7 12,8 -23,4% 

Europa 

Orientale18 
8,1 9,4 +16% 

USA 10,8 10,3 -4,6% 

Sud America 3,6 4,2 +16,7% 

Giappone 11,6 9,9 -14,7% 

Cina 8,8 19,2 +118% 

India 2,3 4,4 +91,3% 

 

Fonte: Rielaborazione personale su dati OICA.  

 

Come è facile osservare, tutti i Paesi emergenti (Europa Orientale, Sud America, Cina, 

India) hanno segnato aumenti della produzione a doppia cifra, con il picco del +118% 

raggiunto dal caso cinese. Queste aree non sono state solamente il luogo dove le grandi 

imprese automobilistiche hanno deciso di delocalizzare per sfruttare i vantaggi dei bassi 

costi di produzione. Il miglioramento delle loro economie, infatti, ha portato ad un 

incremento nel potere d’acquisto dei propri cittadini, con il conseguente aumento 

esponenziale della domanda interna di auto, il che li ha fatti diventare tra i mercati più 

interessanti per i carmaker. Proprio la Cina nel 2009 ha compiuto il sorpasso sugli USA 

quale primo mercato mondiale dell’auto (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
17 Con il termine Europa 15 ci si riferisce ai primi 15 stati che hanno aderito all’Unione Europea: Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, 
Portogallo, Spagna, Svezia, UK. 
18 Ci si riferisce ai seguenti stati: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, 
Serbia, Russia, Bielorussia, Ucraina, Uzbekistan, Turchia.  
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Figura 3.2: Confronto dell’andamento delle vendite in Cina e negli USA. 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati OICA.  

 

 

Invece i mercati tradizionali (Europa 15, USA, Giappone) hanno tutti fatto segnare una 

decrescita, con solo gli Stati Uniti che nell’ultimo biennio sono riusciti a raggiungere 

nuovamente i livelli pre-crisi, superati nel corso del 2013 con una produzione di più di 

11mln di autoveicoli. Per l’Europa, invece, il 2012 è stato il quinto anno consecutivo di 

decrescita delle immatricolazioni, dato che a questo punto rischia di diventare quasi 

strutturale. Gli incentivi per l’acquisto dell’auto che gli Stati avevano predisposto nel 

2011 sono serviti solo a risollevare temporaneamente il mercato, tanto che appena 

terminati il trend è ritornato negativo e l’unico effetto ottenuto è stato quello di un forte 

assottigliamento dei margini ottenuti dalle case automobilistiche, che avevano ribassato 

i prezzi fino al 30% pur di aumentare le proprie vendite. 

 

Il Giappone, poi, ha perso la leadership asiatica come principale produttore di 

autoveicoli, superato anch’esso dalla Cina. I suoi livelli produttivi hanno inoltre subito 

un duro contraccolpo in seguito all’incidente nucleare di Fukushima, che gli ha fatto 

perdere quasi 1mln di auto in un solo anno.  
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Naturalmente nemmeno in Italia il mercato dell’auto è uscito indenne dalla crisi. Già tra 

fine 2008 ed inizio 2009 dimostrava di soffrirla in maniera più marcata rispetto al resto 

del comparto manifatturiero nazionale, facendo registrare -15,1% della produzione 

rispetto al -5,3% degli altri settori della manifattura. Tra il 2007 e il 2012 la produzione 

di autoveicoli è scesa da 1,3mln (anno record per l’industria automotive italiana) a 

671mila, una diminuzione del 48% (Figura 3.3) che anche nel 2013 non si è fermata 

perdendo un ulteriore 2%. In particolare, per le auto c’è stato un calo 56%, mentre i 

veicoli industriali e commerciali si sono fermati ad un -26%. In soli cinque anni, l’Italia 

è passata da essere il 15^ produttore mondiale all’attuale 21^ posto. Anche i dati sulla 

produttività rimangono poco confortanti: la produttività degli impianti non solo è sotto 

l’80%, considerato livello soglia di reddittività, ma è inferiore anche a quella di Paesi 

con economie simili come Regno Unito e Spagna.   

Tutto questo in un Paese che da un lato ha uno dei tassi di motorizzazione più alti al 

mondo (690 auto ogni 1000 abitanti, più di una ogni due persone), mentre dall’altro 

possiede un basso rapporto fra autoveicoli prodotti e immatricolati (Figura 3.5) a 

testimonianza del fatto che gli italiani stessi non dimostrano di apprezzare le auto 

nazionali, ossia del marchio FIAT.  

 

Fig. 3.3: Produzione di autoveicoli in Italia. 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati OICA.  
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Fig. 3.4: Vendite autoveicoli in Italia.  

 
 

Fonti: Rielaborazione personale su dati OICA.  

 

 

Fig. 3.5: Rapporto tra produzione e immatricolazioni del 2008. 

 
 

Fonte: IHS Global Insight 
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Di riflesso naturalmente anche la filiera della fornitura dell’automotive patisce le 

conseguenze della crisi. Il fatturato da questa prodotto nel 2012 è stato di 38 Miliardi di 

Euro, a fronte dei 46,2 Mrd di Euro registrati nel 2007. Una questione cruciale rimane 

allora quella relativa alle strategie che devono essere messe in atto per rilanciarne la 

competitività.  

Questo capitolo si divide in due parti. La prima muove dall’analisi delle ricerche 

dell’Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana. Attraverso la lettura dei report che 

coprono il quinquennio 2007-2012, ho ricostruito come siano mutate e si siano evolute 

le strategie della filiera della fornitura auto italiana, nella ricerca di soluzioni di lungo 

periodo alla crisi congiunturale. Risulta interessante, in particolare, lo sviluppo delle 

politiche riguardanti la differenziazione dei mercati settoriali, l’innovazione e 

l’importanza attribuita alle collaborazioni (con clienti, fornitori e concorrenti).  

La seconda parte, invece, in linea con il tema del contratto di rete ampiamente trattato 

nel corso dei capitoli 2 e 3, mira ad indagare quali possano essere i vantaggi che le 

imprese possono avere nel proporsi al mercato automotive come reti. Sono messe in 

luce non solo le opportunità che esse possono sfruttare presentandosi come network, ma 

anche le criticità peculiari del settore auto che possono impedire loro di interagire 

efficacemente con questo mercato. Si ricava uno scenario nel quale le potenzialità 

innovative e organizzative delle reti possono costituire un indubbio vantaggio nella 

cooperazione con i fornitori di primo livello e i carmaker, anche se le imprese devono 

prestare estrema attenzione alle modalità con le quali vi si interfacciano: da un lato 

devono essere in grado di fornire all’OEM (o al Tier I) le garanzie di quantità e qualità 

richieste, mentre dall’altro devono essere abili a proporsi non come semplici 

subfornitori ma come specialisti e fornitori di sistemi per sfuggire alle logiche di 

compressione dei margini e di sostituibilità dei fornitori messe in atto tipicamente dalle 

teste di filiera del settore auto.  
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3.2 STRATEGIE DI SVILUPPO ADOTTATE DAI FORNITORI DEL SETTORE 

AUTO  

 

La crisi finanziaria iniziata nel 2008 con il fallimento di Lehman Brothers ha pesanti 

ripercussioni in tutto il mondo e in tutti i settori industriali. Nemmeno l’Italia, in questo 

senso, ve ne si è sottratta e tutt’oggi è impegnata in politiche industriali volte ad evitare 

la recessione e favorire la ripresa dell’economia interna. Anche il settore dell’auto ne è 

stato colpito, così come in tutti i Paesi che tradizionalmente hanno costituito i principali 

produttori e mercati dell’automotive: Europa Occidentale, USA, Giappone. In questo 

arco di tempo, il gruppo FIAT, principale assemblatore di automobili nazionale, ha 

completato il processo di evoluzione che, partendo dall’acquisizione del 20% delle 

azioni della Chrysler nel 2009, l’ha portata quest’anno a costituire il nuovo gruppo FCA 

(Fiat Chrysler Automobiles). Ha dunque assunto definitivamente una dimensione 

internazionale, spostando all’estero la propria sede19 e perdendo così la propria 

“cittadinanza” italiana. In Italia oggi rimangono alcuni stabilimenti produttivi20 e il 

rapporto con la filiera della fornitura, ma l’importanza del mercato italiano per la casa 

automobilistica si è decisamente ridotta e il focus ora è principalmente sull’aumento 

delle vendite all’estero. Infatti la maggior parte delle quote di vendite di FIAT degli 

ultimi anni (+200mila veicoli solo tra il 2011 e il 2012) sono state realizzate in Paesi 

extra-europei, e pertanto riguardano autoveicoli prodotti perlopiù in stabilimenti esteri, 

quindi con un coinvolgimento decrescente dei fornitori nazionali. 

 

                                                             
19 Il gruppo FCA formalmente è una società di diritto olandese con domicilio fiscale a Londra.  
20 Ad oggi gli stabilimenti produttivi di FIAT in Italia sono: 

 Pomigliano – è dedicato alla produzione dei veicoli del segmento A. Vi si produce al momento 
la nuova Panda; 

 Melfi – storicamente dedicato al segmento B. Vi è prodotta la Grande Punto, ma è previsto che 
entro fine anno vi si inizi a produrre anche la 500X e la Jeep Renegade; 

 Cassino – dedicata al segmento C, vi sono prodotte la Bravo, la Delta e la Giulietta;  
 Mirafiori e Grugliasco – considerate il “polo del lusso” poiché nella prima si produce la Mito e il 

Levante (suv di marchio Maserati), mentre la seconda è la sede produttiva delle Maserati 
Quattroporte e Ghibli; 

 Sevel Val di Sangro – vi si producono i Ducato. 
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In questa situazione di estrema difficoltà, ci si chiede quindi quali siano le traiettorie 

strategiche che hanno seguito (e seguiranno) le imprese italiane che operano nella filiera 

di fornitura dell’automotive. In questa Parte I del capitolo, si mira ad individuare le 

strategie che hanno seguito per mantenere ed incrementare la propria competitività sul 

mercato. L’analisi muove dalla rilettura dei report annuali dell’Osservatorio della Filiera 

Autoveicolare Italiana21 per gli anni che vanno dal 2007 al 201222. I risultati più 

significativi sono ricavabili dall’esame delle risposte al sondaggio che ogni anno 

l’Osservatorio sottopone ad un campione di circa 2000 aziende della filiera, che 

svolgono diverse tipologie di mestieri (modulisti, sistemisti, engineering&design23, 

specialisti, subfornitori) e appartengono a diversi livelli della piramide di fornitura. 

Quello che rileva principalmente ai fini del presente studio è comprendere quali 

caratteristiche distintive esse si riconoscano rispetto ai concorrenti stranieri e come 

abbiano modificato le proprie attività per fronteggiare e reagire alla crisi del settore auto 

in Italia.  

 

 

3.2.1 I punti di forza dei fornitori italiani 

 

Quando alle imprese viene chiesto di indicare i punti di forza dei propri prodotti, si nota 

come nel corso dei diversi anni le risposte rimangano sempre piuttosto coerenti. 

Innanzitutto viene indicata la qualità del prodotto finito e del servizio offerto al cliente. 

Soprattutto per quanto riguarda gli specialisti, la produzione si caratterizza per l’alto 

livello tecnologico in essa incorporato, il che la rende meno attaccabile dai concorrenti 

stranieri attraverso la leva del prezzo e più richiesta dai buyer internazionali, che gli 

riconoscono la capacità di modificare e ripensare i propri prodotti anche nell’arco di 

pochi anni. La qualità contraddistingue storicamente anche i fornitori di E&D; negli 

ultimi anni essi hanno patito in particolare la carenza di nuovi progetti e 

l’internalizzazione di queste funzioni da parte degli assemblatori finali, tuttavia la loro 

                                                             
21 I report sono redatti ogni anno da STEP Ricerche e pubblicati sul sito di Unindustria Torino. Si trovano 
all’indirizzo web < http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=6555>.  
22 I report sono pubblicati ogni anno tra Giugno e Luglio. Pertanto l’ultimo consultabile è quello 
pubblicato nel Luglio 2013 e afferente all’anno 2012. Dunque ai fini di questa ricerca sono stati consultati 
gli STEP 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.  
23 Da qui in poi, solo E&D.  
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attività si presta ad essere proposta al mercato internazionale in maniera particolarmente 

facile, soprattutto grazie alle nuove tecnologie di prototipazione virtuale e di 

condivisione di dati e progetti. Interessante inoltre rilevare come un grado di qualità 

superiore caratterizzi anche i prodotti dei subfornitori di parti e componenti; sebbene, 

infatti, la loro attività possa apparire meno complessa, essi stanno riuscendo a 

comunicare in maniera sempre più efficace il valore della propria offerta, ottenendo un 

ottimo riconoscimento soprattutto dai mercati esteri, testimoniato da un aumento 

costante negli ultimi anni delle quote di export.  

I fornitori nazionali si sentono poi contraddistinti da un’ottima flessibilità produttiva che 

gli permette di essere ricettivi in caso di picchi di produzione e da un’elevata adattabilità 

sia alle esigenze del cliente che alle successive richieste di modifica. Come si è avuto 

modo di evidenziare nel corso dei capitoli precedenti, queste sono due caratteristiche 

tipiche delle imprese medio-piccole italiane; sono dovute principalmente alle loro 

dimensioni ridotte, alle competenze tecniche di cui dispongono e, quasi 

paradossalmente, anche alla loro abitudine a lavorare a livelli di produttività inferiori a 

quelli potenziali, il che, però, gli permette di essere pronte a soddisfare le necessità di 

aumenti dei volumi di produzione dovuti ad improvvisi aumenti della domanda.  

Riguardo al prezzo, invece, si riscontra un aumento nella tendenza ad inserirlo fra i 

punti di forza della propria offerta. Infatti, dal 2010 al 2012 la percentuale del campione 

dell’Osservatorio che lo indica come un fattore competitivo è passata dal 13% al 25,5%. 

Una percentuale ancora non troppo elevata e quasi prevedibile, soprattutto se i 

competitor sono imprese provenienti dai Paesi emergenti nei quali il costo del lavoro è 

notevolmente inferiore. Tuttavia negli ultimi anni le aziende italiane hanno avviato 

importanti progetti di innovazione, non solo di prodotto, ma anche e soprattutto di 

processo: i maggiori investimenti sono stati fatti per efficientare i propri processi 

produttivi e introdurre nuove competenze manageriali nella propria organizzazione, al 

fine di migliorare la struttura dei costi, ridurre gli scarti e aumentare la produttività e 

controbilanciare, così, la diminuzione dei volumi prodotti con una migliore efficienza 

dei processi. Queste attività hanno portato le imprese a rendersi, dunque, più 

competitive anche dal punto di vista del prezzo rispetto al passato. Ciononostante è bene 

evidenziare come tale vantaggio debba continuare ad essere visto in abbinato col fattore 

innovazione, ossia l’offerta dei fornitori italiani è competitiva non tanto in termini di 
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prezzo in senso assoluto, ma piuttosto in termini di qualità-prezzo dei prodotti superiore 

a quella dei concorrenti, tanto più di quelli provenienti dai Paesi emergenti. Riguardo 

questi ultimi è però necessaria un’ulteriore considerazione. Le recenti acquisizioni di 

marchi europei e americani da parte di grandi gruppi industriali, soprattutto asiatici24, 

hanno tra gli scopi principali proprio il rapido e diretto ottenimento di know how. Inoltre 

queste imprese destinano alla funzione R&D quote di fatturato ben superiori rispetto ai 

competitor europei e americani, e applicano disposizioni legislative che spingono i 

carmaker che vogliano produrre in queste aree a collaborare con i fornitori locali25, in 

modo da favorire il trasferimento di competenze verso queste ultime. Tutti questi fattori 

stanno portando ad un incremento della qualità anche nelle produzioni delle loro filiere 

automotive nazionali, e questo rischia di costituire un’ulteriore minaccia per la 

competitività sul mercato internazionale dei fornitori italiani (e in generale di quelli 

europei e americani).  

 

 

3.2.2 Strategie di sviluppo  

 

Dalle risposte fornite dalle aziende emergono in maniera evidente quali sono stati gli 

indirizzi strategici maggiormente seguiti e come lo stesso approccio ad essi sia cambiato 

nel tempo. Le principali strategie adottate dai fornitori del settore auto quindi sono state: 

 

 Diversificazione dei clienti, delle attività e dei mercati – è avvenuta sia rispetto 

allo stesso settore automotive (i fornitori hanno iniziato anche a lavorare per i 

veicoli industriali e commerciali, oltre che le autovetture) che verso settori 

differenti. È progressivamente diminuita la dipendenza delle imprese della 

filiera da FIAT. Crescente attenzione è riservata all’aftermarket; 

 Rafforzamento dell’export – è aumentata la quota di fatturato realizzata con le 

esportazioni e si è cercato di intercettare clienti anche di Paesi nei quali non si 

era mai operato in precedenza; 

                                                             
24 Si vedano i casi delle acquisizioni di MG da parte di Nanjing Automobile Corporation, Land Rover e 
Jaguar acquisite da Tata, o ancora Volvo comprata da Geely. 
25 È ad esempio il caso della Cina, che costringe un carmaker che vi voglia aprire un impianto produttivo 
a costituire una joint venture con un’impresa locale.  
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 Innovazione – la quota di fatturato dedicata all’R&D non è mai diminuita, 

poiché è considerato un fattore irrinunciabile per mantenere la propria 

competitività nel settore auto. Oltre che quella di prodotto, molto rilevante è 

stata soprattutto quella di processo, per raggiungere livelli di efficienza più 

elevati. È inoltre aumentata la considerazione di partnership con altre imprese, 

università o centri di ricerca per lo sviluppo dell’innovazione; 

 Avvio di collaborazioni – è aumentato nell’arco dei cinque anni il numero di 

imprese che avviano collaborazioni di tipo commerciale, produttivo o di R&D. I 

partner prescelti possono essere altre imprese (fornitori, clienti, addirittura 

competitor, o anche aziende che operano in altri settori industriali), università o 

istituti di ricerca, a seconda di qual è lo scopo comune.  

 

Nei seguenti paragrafi ognuna di queste strategie verrà discussa in maggior dettaglio per 

mettere in luce l’evoluzione dell’approccio delle imprese al loro riguardo.  

 

 

3.2.2.1 Diversificazione di clienti, attività e mercati 

 

I fornitori hanno individuato nella diversificazione uno degli strumenti più efficaci per 

differenziare le fonti di fatturato e di conseguenza il rischio di grosse perdite legate 

all’andamento negativo congiunturale del settore auto. Essa è stata fatta lungo diverse 

dimensioni: i settori, i clienti e le attività svolte. Si proceda con ordine.  

Innanzitutto c’è stata una diversificazione dei mercati nei quali le imprese operano, sia 

rispetto allo stesso settore auto che rispetto a settori differenti. Se nel 2007 le imprese 

che dichiaravano di dovere interamente il proprio fatturato all’automotive era dell’85%, 

nel 2012 tale quota era scesa fino al 59%. Inoltre nei cinque anni la percentuale di 

quelle che riescono a diversificare almeno 1/4 del proprio fatturato verso altri settori è 

aumentato dall’11% al 26% (Figura 3.6). Le aziende abituate a lavorare nell’auto e a 

rispettarne le necessità in termini di qualità, lead time, contenimento dei costi, 

innovazione e performance di prodotto, hanno infatti capito di poter essere competitive 

anche in mercati differenti nei quali hanno iniziato ad intercettare un numero crescente 

di commesse. Hanno quindi iniziato ad operare anche in settori industriali differenti ma 
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nei quali sono riusciti a trasferire ed adattare le proprie competenze: principalmente 

aeronautica, costruzione di altri mezzi di trasporto, meccanica, come pure lavorazione 

dei materiali, fabbricazione prodotti in metallo, plastica e simili. 

 

Fig. 3.6: Percentuale del fatturato destinato al mercato auto nel 2007 e il 2012. 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati STEP Ricerche 2007 e 2012.  

  

C’è stata poi una diversificazione anche all’interno dello stesso settore auto. Un numero 

crescente ha cominciato a produrre non solo per le autovetture, ma si è allargato anche 

al mercato dei VIC (Veicoli Industriali e Commerciali). Sebbene il loro trend di crescita 

in Italia (Tabella 3.2) non sia stato particolarmente interessante (eccezion fatta per il 

biennio 2009-2011, preceduto e seguito però da anni di forte decrescita del settore) 

tuttavia a livello mondiale, e soprattutto nei Paesi emergenti26, questo è stato abbastanza 

buono, attestandosi intorno al +10%. Si registra quindi un passaggio dal 50% di imprese 

della filiera che nel 2007 dichiarava di lavorare anche nella produzione di VIC, al 65% 

del 2012.  

 

 

 

                                                             
26 Guardando solo alla Cina, ad esempio, il tasso di crescita della produzione di VIC è del 61%.  

3,8
7,2
899,3
16,7

74F I N O  A L  2 5 % D A L  2 5 %  A L  7 5 % > 7 5 %

2007 2012



69 
 

Tab. 3.2: Produzione di VIC e autovetture in Italia tra il 2007 e il 2012. 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VIC 373 365 182 265 305 274 

Auto 911 659 661 573 486 396 

Totale 1284 1024 843 839 790 671 

 

Fonte: Rielaborazione personale su dati OICA.  

 

La diversificazione dei clienti riguarda invece principalmente il grado di indipendenza 

che la filiera ha raggiunto nei confronti di FIAT. Storicamente, essendo il principale 

assemblatore italiano, la casa automobilistica (ex) di Torino ha sempre rappresentato il 

principale cliente dei fornitori italiani del settore auto, che infatti venivano indicati 

come il suo “indotto”. Nel 2007 più della metà delle imprese intervistate dichiarava di 

non lavorare con FIAT, mentre il 36% del fatturato della filiera era dovuto a commesse 

provenienti da essa (dato riferito alla sola produzione in Italia).  

 

Fig. 3.7: Quote di fatturato verso FIAT dal 2008 al 2012. 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati STEP Ricerche.  
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Dall’analisi della Figura 3.7 si può notare come tale percentuale sia aumentata nel 

biennio 2009-2010, periodo nel quale FIAT ha fatto registrare un buon aumento delle 

vendite sia in Italia che all’estero, per poi tornare a decrescere quando la produzione 

nazionale di autoveicoli è tornata a diminuire a ritmo più consistente.  

 

Infine la diversificazione c’è stata anche per le attività. Ci si riferisce in questo senso 

all’importanza crescente che l’aftermarket (o mercato di secondo impianto) ha rivestito 

per la filiera. D’altronde risulta piuttosto comprensibile che in anni di crisi le famiglie 

tentino di ritardare l’acquisto di un’auto nuova, tanto più in Italia dove la media del 

ciclo di vita di un autoveicolo è di soli 5-6 anni e il tasso di motorizzazione si assesta a 

600 macchine ogni 1000 persone. Aumenta quindi la domanda di pezzi di ricambio per 

l’auto usata, e d’altro canto la maggior longevità delle auto comporta la necessità di 

manutenzionarle e ripararle più frequentemente. Pertanto se nel 2007 solo il 16% degli 

operatori lavorava con l’aftermarket, nel 2012 lo faceva ben il 34% delle imprese 

intervistate, delle quali il 26% doveva tra il 75% e il 100% del proprio fatturato proprio 

al mercato del ricambio.  

 

 

3.2.2.2 Rafforzamento dell’export 

 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, la quota di imprese della filiera che ha dichiarato di 

esportare è quasi costantemente cresciuta. Nel 2007 il 64% del campione di imprese 

intervistate dichiarava di esportare, percentuale salita fino al 77% nel 2011 e scesa poi 

nel 2012 al 71%. Andamento simile è seguito anche dalle quote di fatturato destinate 

all’esportazione (Figura 3.8). Grosso limite è quello della persistente dipendenza dalle 

commesse provenienti dall’Europa Occidentale: nel 2009 vi era destinato circa l’80% 

delle esportazioni, scese al 66% nel 2012. Questo purtroppo comporta una forte 

sensibilità del comparto dell’export alle dinamiche economiche del Vecchio Continente, 

così come è verificato dai due cali osservabili in Figura 3.8 e avvenuti nel 2009 e 2012, 

in concomitanza con periodi di crisi più acuta per gli Stati europei. Tuttavia, in 

particolare dal 2008, è cominciato ad allargarsi lo spettro dei Paesi verso i quali sono 

dirette le esportazioni: si è cercata infatti una penetrazione sempre maggiore 
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innanzitutto nei BRIC, oltreché nell’Europa Orientale e, più recentemente, in Turchia. 

In alcuni casi, questa espansione è stata la conseguenza della necessità di spostarsi dove 

venivano aperti nuovi stabilimenti produttivi, con riferimento soprattutto a quelli di 

FIAT. Questa, anche nel contesto del processo di razionalizzazione della propria base di 

fornitura, ha richiesto sempre di più ai fornitori, soprattutto quelli di livello più alto, di 

essere in grado di seguirla nel proprio percorso di internazionalizzazione. Per farlo, i 

fornitori hanno quindi dovuto attrezzarsi sia per rafforzare il proprio comparto delle 

esportazioni, sia, in alcuni casi, per aprire nuovi impianti all’estero in prossimità di 

quelli della testa di filiera.  

  

 

Fig. 3.8: Andamento delle esportazioni di parti e componenti dal 2007 al 2012. 

 
 

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci. 
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Fig. 3.9: Clienti esteri delle imprese della filiera intervistate dall’Osservatorio. 

 
 

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste. 

 

Fig. 3.10: Nuovi clienti acquisiti dal 2009 al 2012 dalle imprese della filiera intervistate 

dall’Osservatorio. 

 
 

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste. 

 

Dunque l’export, se nel 2007 ancora poteva costituire solo un’opportunità di crescita, 

oggi è divenuto un fattore necessario per la reddittività delle imprese. Non è più 
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nemmeno sufficiente intrattenere singoli rapporti commerciali con i clienti stranieri, ma 

bisogna piuttosto instaurare con loro una relazione di lungo periodo che porti ad essere 

coinvolti direttamente nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti.  

Per quanto attiene ai diversi mestieri della filiera, le imprese che dimostrano una 

maggiore propensione all’esportazione sono gli specialisti e gli E&D. I primi contano 

sugli elevati contenuti tecnologici ed innovativi dei propri prodotti, che li rendono unici 

sul mercato e poco aggredibili dai competitor; una minaccia tuttavia risiede nella 

crescente tendenza di modulisti e sistemisti internazionali a produrre anche componenti 

specifici, il che potrebbe comportare un deciso aumento della concorrenza. I secondi, 

invece, da un lato godono di una tradizione di grande qualità apprezzata dai clienti 

esteri, mentre dall’altro sono in grado di esportare a costi praticamente nulli grazie alla 

natura stessa della loro attività. Per quanto concerne i subfornitori produttori di parti e 

componenti, specialmente negli ultimi 3-4 anni sono quelli che hanno fatto registrare gli 

incrementi più significativi di presenza sul mercato estero; stanno infatti riuscendo a 

comunicare sempre più efficacemente anche all’estero il valore della propria 

produzione, uscendo dall’immaginario comune di produttori di beni commodity e 

facendo apprezzare invece la superiore qualità dei propri prodotti rispetto a quella dei 

concorrenti. Infine, modulisti e sistemisti sono i soggetti che hanno avuto sempre più 

difficoltà ad esportare, per due ordini di ragioni: logistiche, poiché molte delle 

lavorazioni e modifiche loro richieste devono avvenire just-in-time, e di caratteristiche 

di prodotto, la cui trasportabilità è economicamente poco sostenibile a causa delle sue 

dimensioni volumetriche e della sua fragilità. Tuttavia anch’esse stanno aumentando le 

proprie quote di fatturato estero, principalmente attraverso il network internazionale 

interno al gruppo industriale al quale (tipicamente) appartengono.  

 

 

3.2.2.3 Innovazione 

 

Le imprese che operano nella filiera automotive riconoscono come il fattore 

innovazione sia determinante per mantenere la propria competitività sul mercato. È 

questa la ragione per la quale durante quest’ultimo quinquennio di crisi la spesa media 

in attività di R&D non è mai diminuita e si è sempre attestata intorno al 2,5% del 
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fatturato. Quella che piuttosto è cambiata è la tipologia di innovazione sulla quale le 

imprese si concentrano maggiormente. Nel 2007, infatti, l’82% del campione 

dell’Osservatorio dichiarava di fare innovazione incrementale, mentre solo un 25% ne 

faceva di processo. Già un anno dopo, con gli effetti della crisi che si facevano sentire 

più pesantemente, una quota significativa (18%) diceva di investire nella formazione del 

personale, mentre la percentuale delle imprese che investivano in innovazioni di 

processo era salita al 47%. Nel 2011, quest’ultima ha raggiunto il 62%, con un altro 

43% impegnato in ristrutturazioni dell’organizzazione dell’impresa. La quota di imprese 

che fa innovazione di processo ha infine raggiunto nel 2012 la quota del 63%. Questo 

trend dimostra come l’emergere della crisi, che ha comportato una notevole 

diminuzione dei volumi prodotti, abbia spinto le aziende a cercare soluzioni per ridurre i 

costi ed ottenere una maggiore efficienza dei propri processi (minori scarti, aumento 

della produttività). Per far questo non solo hanno investito in innovazioni di processo, 

ma hanno anche iniziato ad integrare nuove competenze di tipo manageriale e 

organizzativo.  

Tale sforzo compiuto in innovazioni di processo ha certamente parzialmente penalizzato 

l’innovazione di prodotto, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione sul mercato di 

prodotti originali per il mercato di riferimento; la percentuale delle imprese che è 

riuscita in quest’attività è passata dal 35% del 2007 al 14% del 2012. Tuttavia le 

imprese dimostrano una crescente attenzione nella riformulazione dei propri cataloghi, 

consapevoli che la maggior parte dei propri prodotti o sono maturi e facilmente 

attaccabili dalla concorrenza, oppure garantiscono margini di profitto piuttosto ridotti.  

Nell’arco del quinquennio, inoltre, sembra essere aumentata la cognizione 

dell’importanza di una tipologia di innovazione sempre meno “informale” (le cui fonti 

sono il learning by doing, il passaparola e l’osservazione di clienti, fornitori e 

concorrenti) e sempre più strutturata e scientifica, per mantenere il controllo sullo 

sviluppo dello “stato dell’arte” delle tecnologie utilizzate e accelerare e rendere più 

efficaci i processi innovativi. A questo è dovuta quindi la crescente attenzione che le 

aziende ripongono alla costituzione di partnership con università e centri di ricerca 

finalizzate allo svolgimento congiunto delle attività di R&D. Il dato è passato dal 12% 

del 2007 al 18% del 2011; solo nel 2012 c’è stata un’interruzione di questo trend di 
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crescita, dovuto probabilmente all’annata economica particolarmente negativa, 

dimostrata da tutti i dati visti in precedenza (produzione, vendite, export).  

 

 

3.2.3.4 Collaborazioni 

 

La tipica tendenza all’autonomia che ha sempre caratterizzato le imprese italiane, e 

forse ancora di più quelle di piccole e medie dimensioni, è stata messa a dura prova 

dalla crisi e dall’internazionalizzazione dei mercati. Le crescenti necessità di 

diversificazione dei mercati e sviluppo delle esportazioni e dell’innovazione per 

mantenere la propria competitività, ha richiesto alle aziende in realtà più risorse di 

quante esse ne disponessero individualmente. Questa esigenza è stata il vero motore del 

numero crescente di collaborazioni fra aziende che si è registrato nel triennio 2010-

201227 (Figura 3.11). Si può infatti notare come nel periodo si sia registrato un trend 

crescente per tutti e tre le tipologie di collaborazione proposte nel sondaggio 

(commerciale, produttiva, R&D). È certamente presumibile che l’introduzione del 

contratto di rete (avvenuta con L. 33/2009) sia stata uno dei fattori principali che hanno 

contribuito all’emersione e rafforzamento della consapevolezza delle potenzialità offerte 

dalla maggiore massa critica e dalla condivisione delle risorse ottenibili attraverso la 

costituzione in network. La conseguenza è quindi stata la formazione di un maggior 

numero di reti, sia formali ma anche informali, tra le imprese della filiera.  

La crescente ricerca di cooperazione è testimoniata anche dall’andamento dei dati 

relativi allo sviluppo di attività di R&D congiunto con altre aziende, siano esse clienti, 

fornitori, concorrenti o operatori terzi con i quali in passato non si avevano avuti 

rapporti (Figura 3.12).  

Merita infine particolare menzione una tendenza apparsa in maniera significativa 

soprattutto nel corso degli ultimi 2-3 anni, ossia quella della collaborazione anche con 

imprese che non appartengono e non hanno mai operato nell’automotive. Questo a 

testimonianza di come il settore stia divenendo sempre più permeabile all’influenza di 

altre aree del sapere, che vengono integrate nelle tecnologie applicate tipicamente 

                                                             
27 La domanda riguardante le collaborazioni è stata introdotta nella survey dell’Osservatorio solo a partire 
dalla rilevazione effettuata sull’anno 2010 (STEP 2011).   
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nell’auto per fornire un valore aggiunto sempre superiore non solo agli assemblatori ma 

soprattutto ai clienti finali. Vengono quindi coinvolte in misura crescente in partnership 

di diverso tipo anche aziende operanti in settori quali l’elettronica, le nanotecnologie, le 

telecomunicazioni, le scienze dei materiali e l’info-mobilità. Questo tipo di 

collaborazioni non è funzionale solamente all’applicazione di diverse tecnologie 

nell’auto, ma può risultare interessante anche nell’ottica di una diversificazione delle 

imprese della filiera automotive verso altri settori nei quali le loro competenze 

caratteristiche possono essere efficacemente applicate.  

 

Fig. 3.11: Collaborazioni commerciali, produttive e di R&D avviate tra il 2010 e il 

2011. 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati STEP Ricerche. 
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Fig. 3.12: Collaborazioni con altre imprese in attività di R&D. 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale su dati STEP Ricerche. 
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CAPITOLO 4 - IL MANAGEMENT DELLE RETI DI IMPRESE  

 

Con l’istituzione del contratto di rete il legislatore mette a disposizione delle imprese 

una nuova forma giuridica funzionale alla riorganizzazione dei propri rapporti e 

interessi. Nel capitolo 2 ne sono state delineate le caratteristiche propriamente 

giuridiche, analizzandone gli elementi fondamentali ed esplicitando gli obiettivi 

economico-industriali perseguiti con tale legge. In questo capitolo ci si concentra invece 

sul tema del management della rete. La finalità è innanzitutto quella di spiegare per 

quale motivo le imprese possono trarre vantaggio dall’aggregazione, invece che 

continuare ad agire individualmente sul mercato. Attraverso un’analisi della letteratura 

relativa ai network, ne vengono messi in luce i vantaggi e le problematiche (Podolny e 

Page, 1998), le potenzialità in termini di sviluppo innovativo e gli aspetti critici legati 

alla gestione e alla governance. Malgrado la legge italiana sia piuttosto recente, il tema 

delle aggregazioni, sia formali che informali, non è assolutamente nuovo per i 

ricercatori di economia industriale, management ed organizzazione, che lo osservano e 

ne studiano le principali caratteristiche e meccanismi da non meno di un paio di 

decenni. In particolare, la letteratura si è concentrata sull’analisi dei processi di 

coordinamento e di diffusione della conoscenza sviluppati all’interno delle reti, 

dividendosi fondamentalmente in due maggiori filoni: da un lato la TCE di Williamson 

(1975), dall’altro l’approccio sociologico (Powell, 1990) che individua nei legami 

diretti e nella fiducia gli elementi critici per il successo della collaborazione (Shapiro et 

altri 1992, Ring e Van de Ven 1989, Gulati 1995).  

I contenuti del capitolo sono il frutto dell’analisi della maggiore letteratura relativa ai 

network e alle alleanze di imprese, tipologie di legami che le uniscono, meccanismi e 

attività di coordinamento che mettono in atto e fattori sociali e organizzativi che ne 

determinano il successo. Sono stati passati in rassegna anche gli studi inerenti la 

gestione della supply chain e il coinvolgimento di fornitori e sub-fornitori nei processi 

di innovazione sia di prodotto che di processo, oltre che quelli riguardanti i meccanismi 

intra- e inter-organizzativi di diffusione della conoscenza.  
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4.1 QUADRO MACRO-ECONOMICO DI SINTESI DELLE PMI ITALIANE 

 

 Lo strumento del contratto di rete nasce principalmente come tentativo di rilanciare la 

competitività, sia nazionale ma soprattutto internazionale, delle PMI italiane. 

Storicamente, infatti, la dimensione medio-piccola delle imprese è una delle principali 

caratteristiche del tessuto industriale nazionale. Lo è fortemente ancora oggi, così come 

dimostrano chiaramente i dati nazionali riportati nella Scheda Informativa SBA 201328 

(Tabella 4.1). Come si può facilmente osservare, le PMI costituiscono ben il 99,99% 

delle imprese italiane, attestandosi così non solo al di sopra della media europea, ma 

addirittura in prima posizione rispetto a qualsiasi altro stato membro. In particolare, tra 

le PMI più del 94% sono microimprese29 e contribuiscono ad un terzo sia del valore 

aggiunto prodotto che del tasso di occupazione. Considerando invece il complesso delle 

PMI, i dati concernenti valore aggiunto e peso occupazionale salgono addirittura al 68% 

e all’80% rispettivamente; anche in questo caso trattasi di percentuali significativamente 

superiori rispetto alla media europea (Tabella 4.2). Tale struttura del tessuto industriale 

italiano è stata, almeno fino ad inizio millennio, proprio uno dei punti di forza del nostro 

sistema Paese. Infatti le PMI italiane erano sempre riuscite, in parte lavorando 

indipendentemente e in parte aggregandosi nei distretti, a garantire flessibilità nella 

produzione, rapido adattamento alle richieste del cliente, ottime competenze 

tecnologiche ed ingegneristiche e qualità del prodotto finale generalmente superiore 

rispetto ai concorrenti; esse potevano inoltre contare su buoni numeri nel mercato 

nazionale e su notevoli performance in termini di export derivanti dalla competitività 

dei prezzi (dovuta anche a politiche di svalutazione competitiva della Lira) e dalla 

                                                             
28 Disponibile all’indirizzo < http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/italy_it.pdf>. L’obbligo di redazione della 
Scheda Informativa SBA è stato introdotto nel 2011 per i Paesi membri dell’UE nell’ambito del 
programma di supporto delle PMI volto a sostenerne lo sviluppo e l’internazionalizzazione. Una 
questione centrale riguarda proprio il monitoraggio delle tendenze strategiche e delle politiche pubbliche 
relative alle PMI, con obbligo per ogni Paese membro di nominare un funzionario in rappresentanza delle 
PMI nazionali e che si faccia responsabile dell’attuazione dell’agenda SBA nel proprio stato. 
29 Si fa sempre riferimento alla classificazione dell’UE che valuta la dimensione delle imprese secondo il 
numero di dipendenti. Pertanto: 

 Microimpresa - 1-9 dipendenti 
 Piccola impresa – 10-49 dipendenti 
 Media impresa – 50-249 dipendenti 
 Grande impresa – più di 250 dipendenti 
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qualità riconosciuta dai clienti al prodotto italiano30. Tuttavia la crisi iniziata nel 2007 

ha messo in difficoltà soprattutto il comparto proprio delle PMI, in particolare le 

microimprese si sono ritrovate in grande difficoltà e tutt’oggi fanno registrare dati 

                                                             
30 Ci si riferisce in particolare alle cosiddette 4A del Made in Italy: Automazione meccanica, 
Abbigliamento, Agroalimentare e Arredamento. Come si può notare dalle Fig. 3 e 4, il loro peso sulla 
bilancia commerciale nazionale è assolutamente rilevante tanto che, al netto delle importazioni relative a 
fonti energetiche, questa risulterebbe ampiamente positiva. Vale inoltre notare come il surplus 
commerciale relativo al solo settore dell’automazione meccanica sia più del doppio del surplus generato 
dalle altre A del Made in Italy; questo per sfatare la comune percezione che l’industria italiana si basi 
principalmente sui settori della moda, arredamento, design e agroalimentare. 
 
Fig.4.1: Andamento comparato di bilancia commerciale totale, relativa alle 4A e agli altri settori. 
 

 
Fonte: Marco Fortis – Fondazione Edison 
 
Fig. 4.2: Andamento della bilancia commerciale relativa alle 4A scomposto per settore industriale. 

 
Fonte: Marco Fortis – Fondazione Edison  
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stagnanti (ovviamente quando non addirittura negativi) in termini di crescita del 

fatturato, di valore aggiunto (VA) e di occupazione. In generale, le PMI dal 2008 al 

2012 sono diminuite in numero del 2%, il loro tasso occupazionale è sceso del 5% e 

sono calate in termini di valore aggiunto del 10%. La loro dimensione infatti non le ha 

permesso di resistere alla crisi cercando di espandere i propri mercati ai Paesi 

emergenti, strategia che invece hanno potuto perseguire le grandi aziende che infatti 

dimostrano di avere fronteggiato piuttosto bene la crisi, registrando addirittura un trend 

di crescita dal 2008 al 201131 dell’11,4% per quanto riguarda il valore aggiunto prodotto 

(Tabella 4.3); invece i cali osservati con riguardo al loro numero e al tasso di 

occupazione possono essere spiegati, oltre naturalmente anche con la crisi, anche da 

altre dinamiche industriali, come recenti fusioni, l’outsourcing di alcune funzioni, 

l’implementazione di ICT che ha sostituito il personale “umano” in alcuni processi, e 

similari. 
 

Tab. 4.1: Dati sulla composizione del tessuto industriale italiano. 

 Numero di imprese 

ITALIA UE 27 

Numero Percentuale Percentuale 

Micro 3.491.826 94,4% 92,1% 

Piccole 183.198 5,0% 6,6% 

Medie 19.265 0,5% 1,1% 

PMI 3.694.288 99,9% 99,8% 

Grandi 3.196 0,1% 0,2% 

Totale 3.697.484 100,0% 100,0% 

Fonte: Scheda informativa SBA 2013.  

                                                             
31 Sul sito dell’ISTAT i dati relativi alla struttura industriale nazionale sono aggiornati solamente fino al 
2011. Si sarebbe potuto effettuare il confronto con i dati 2013 della scheda informativa SBA, tuttavia 
comparando questi con i dati ISTAT relativi al 2011 (unico anno di misurazione comune disponibile) si 
osserva come il calcolo del valore aggiunto non coincida per via di una differenza metodologica e che 
risulti sottostimato nel documento SBA. Pertanto un confronto tra dati ISTAT e dati SBA avrebbe portato 
a conclusioni non veritiere del reale andamento del dato relativo al valore aggiunto. Pertanto si ritiene più 
significativo riportare la variazione dei dati relativi alle grandi imprese facendo riferimento sia per il 2008 
che per il 2011 ai dati forniti dall’ISTAT. 
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Fig. 4.3: Confronto tra il numero di PMI in Italia e la media dei Paesi UE. 

 
 

Fonte: Scheda informativa SBA 2013. 

 

Tab. 4.2: Dati sull’occupazione e il valore aggiunto prodotto dalle imprese italiane.  

 Occupazione Valore aggiunto 

ITALIA UE 27 ITALIA UE 27 

Numero Percentuale Percentuale 
Miliardi di 

€ 
Percentuale Percentuale 

Micro 3.491.826 94,4% 92,1% 180 29,4% 21,2% 

Piccole 183.198 5,0% 6,6% 139 22,7% 18,5% 

Medie 19.265 0,5% 1,1% 99 16,2% 18,4% 

PMI 3.694.288 99,9% 99,8% 418 68,3% 58,1% 

Grandi 3.196 0,1% 0,2% 194 31,7% 41,9% 

Totale 3.697.484 100,0% 100,0% 612 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Scheda informativa SBA 2013. 
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Fig. 4.4: Confronto tra il numero di dipendenti nelle PMI italiane e la media dei Paesi 

UE. 

 
 

Fonte: Scheda informativa SBA 2013. 

 

Fig. 4.5: Confronto tra il valore aggiunto prodotto dalle PMI italiane e la media dei 

Paesi UE.  

 
Fonte: Scheda informativa SBA 2013. 
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Tab. 4.3: Dati su numerosità, valore aggiunto ed occupazione delle grandi imprese nel 

2008 e 2011. 

 
 

Fonte: Elaborazione personale sulla base di dati ISTAT. 

 

La circostanza, poi, per la quale le micro-imprese sono specializzate in attività a bassa 

intensità di conoscenza e possiedono un livello tecnologico medio-basso rende il loro 

contributo in termini di valore aggiunto prodotto inferiore al livello che ci si dovrebbe 

aspettare data la loro alta numerosità. Inoltre in media il complesso delle PMI ha 

sofferto anche sul piano delle esportazioni: le risorse in termini di capitali e di 

competenze a loro disposizione nella maggior parte dei casi non hanno permesso loro di 

ricercare di aprirsi maggiormente verso i mercato esteri, specialmente quelli dei Paesi 

emergenti. Infatti osservando i dati relativi al quadriennio 2008-2012 si nota come le 

sole esportazioni delle PMI italiane verso i Paesi UE siano calate del 12%. 

Ad aggravare le loro difficoltà ha contribuito anche il sistema del credito italiano. Infatti 

le banche continuano a dimostrarsi poco propense ad appoggiare le PMI fornendo loro 

capitale di prestito, il che è dimostrato da un aumento della percentuale di rifiuti. 

Oppure propongono finanziamenti a tassi di interesse assolutamente inaccettabili per le 

imprese. Diminuiscono inoltre anche i finanziamenti pubblici, mentre i tempi per 

ottenere i pagamenti dagli enti pubblici rimangono inaccettabilmente lunghi, 

particolarmente se comparati a quelli medi negli altri Paesi dell’UE (90 giorni in Italia 

contro i 29 giorni della media UE). 

Infine, per quanto concerne la capacità innovativa delle imprese, l’ultimo sondaggio 

comunitario del 2010 ha messo in luce come le PMI siano ancora molto indietro nella 

commercializzazione di prodotti innovativi, ma anche per quanto riguarda le 

collaborazioni dedicate all’R&D e la partecipazione a bandi europei per la ricerca. Tra i 

pochi dati positivi, quello relativo allo “spirito innovativo” delle imprese, misurato con 

indicatori quali introduzione di innovazioni di prodotto e di processo e attività di ricerca 
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in house; è tuttavia da evidenziare come queste siano principalmente di tipo 

incrementale, il che le rende in molti casi aggredibili dalla concorrenza internazionale. 

Rispetto alle controparti europee, inoltre, sono ancora molto indietro per quanto 

concerne sia l’integrazione nelle proprie attività delle ICT, sia l’utilizzo dei canali 

digitali per potenziare l’ambito commerciale (con riguardo quindi sia agli acquisti che 

alle vendite). 

 

 

4.2 Propensione innovativa delle imprese italiane: analisi dei dati ISTAT 

 

Le analisi riportate nel seguente paragrafo sono condotte sul dataset di risultati relativi 

alla “Rilevazione Statistica sull’Innovazione nelle Imprese” condotta dall’ISTAT in 

quattro sessioni diverse negli anni 2000 (CIS3), 2004 (CIS4), 2008 (CIS2008) e 2010 

(CIS2010). La loro disponibilità permette di svolgere un’indagine empirica avente lo 

scopo di misurare l’evoluzione della propensione innovativa delle aziende italiane nel 

corso del decennio e, in accordo con le domande di ricerca del presente lavoro di tesi, 

valutare l’impatto che hanno su di essa le collaborazioni e le fonti esterne di 

informazione.  

Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il software statistico R.  

 

4.2.1 Nota metodologica 

 

Ai fini della comprensione della seguente analisi si richiedono alcune specificazioni 

riguardanti il trattamento e la modifica di alcune variabili utilizzate32.  

Innanzitutto, i dati sono stati tutti raggruppati in un’unica tabella, nella quale ogni 

record è stato contrassegnato con un numero di ID. In corrispondenza di ognuno è 

rimasto indicato l’anno nel quale è stato osservato, in modo da poter valutare 

l’andamento delle variabili nel corso del decennio. Per rendere comparabili gli output 

delle rilevazioni nei diversi anni, si è deciso di mantenere solo le variabili comuni 

                                                             
32 L’elenco completo delle variabili, della loro codifica e delle loro opzioni di risposta è riportato 
nell’Appendice 2.  
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mantenute nelle diverse sessioni. Tuttavia, quando necessario, si è provveduto a fare le 

opportune ri-codifiche. Delle principali se ne dà comunicazione nel seguito.  

Si è deciso di misurare la propensione innovativa delle imprese attraverso l’introduzione 

di una variabile somma “Innovazione”, di tipo categoriale e il cui valore va da 0 a 5: 

essa costituisce la sommatoria delle variabili dicotomiche “Innovazioni tecnologiche di 

prodotto”, “Innovazioni tecnologiche di processo”, “Progetti di innovazione in corso 

nell’anno corrente” e “Attività di R&D svolta all’interno dell’impresa nell’anno 

corrente”33.  

Negli anni 2004, 2008 e 2010, le questioni inerenti le innovazioni di processo sono tre 

(“Innovazioni del processo produttivo”, “Innovazioni nei sistemi di logistica e metodi di 

distribuzione” e “Altre innovazioni di processo”) anziché una unica come nel 2000 

(“Innovazioni tecnologiche di processo”). Si è pertanto deciso di uniformarle per i 

diversi anni e di considerare un’unica variabile dicotomica “Innovazioni tecnologiche di 

processo”, con possibilità di risposta NA=No Answer 0=No 1=Si, che per gli anni 2004, 

2008 e 2010 ha assunto il valore 0 solo in caso di 0 per tutte e tre le variabili riguardanti 

le innovazioni di processo, e 1 quando anche solo una di esse presentasse valore 1.  

La variabile categoriale “Ambito di mercato prevalente” è stata trasformata in una 

variabile dicotomica “Ambito di mercato prevalente è l’estero”34. Questo passaggio si è 

reso necessario a causa delle differenti modalità con le quali la domanda è stata posta 

nelle diverse versioni del questionario.  

Non è stato possibile svolgere alcun tipo di analisi riguardante il tema dei brevetti e la 

loro correlazione con la propensione innovativa delle aziende. Infatti negli anni 2008 e 

2010 le variabili “Domande di brevetto depositate nell’ultimo triennio”, “Brevetti 

posseduti nell’ultimo triennio” e “Metodi di protezione della proprietà intellettuale” non 

esistono assolutamente.  

Analogamente, non si sono potute fare valutazioni riguardanti i fattori di ostacolo 

all’innovazione, poiché tale informazione non è richiesta nei questionari del 2008 e del 

2010.  

 

                                                             
33 Per ognuna di esse, le possibilità di risposta erano NA=No Answer, 0=No, 1=Si.  
34 Anche in questo caso, le risposte potevano essere NA=No Answer, 0=No, 1=Si.  
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4.2.2 Analisi dei risultati35 

 

La prima operazione è stata quella misurare come la propensione innovativa delle 

imprese è cambiata nel corso del decennio di osservazione. I risultati sono riportati in 

Figura 4.6. 

 

Fig. 4.6: Propensione innovativa delle imprese italiane negli anni di osservazione. 

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   

 

Come si può osservare, è il 2000 l’anno nel quale le imprese hanno dimostrato la 

maggiore propensione all’innovazione. Tra il 2000 e il 2004 se ne nota una netta 

diminuzione; probabilmente è dovuta agli effetti negativi congiunti che fenomeni quali 

l’introduzione dell’Euro e la globalizzazione dei mercati (nel 2001 la Cina è entrata nel 

WTO) hanno avuto sulla capacità delle imprese nazionali di esportare e di conseguenza 

sui loro fatturati e sulla possibilità di investire in R&D. Incoraggiante, tuttavia il trend 

di crescita nel corso delle osservazioni successive.  

Si è quindi proceduto al calcolo della percentuale delle imprese che innovano (Figura 

4.7). 

 

                                                             
35 Per i dettagli relativi ai comandi principali utilizzati in R e agli output ottenuti si veda Appendice 2. 
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Fig. 4.7: Percentuale di imprese delle imprese che innovano. 

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   

 

Anche in questo caso, l’andamento è esattamente speculare a quello del grafico 

precedente. Nel 2000 le imprese che innovavano erano circa il 25% del campione, 

mentre nel 2010 tale percentuale è scesa al 19%.  

Si è quindi analizzato quanto gli investimenti in R&D (misurati in percentuale sul 

fatturato aziendale) si traducano in migliori performance innovative. La relazione è 

rappresentata in Figura 4.8. 
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Fig. 4.8: Relazione tra percentuale di investimenti in R&D e performance innovative. 

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   

 

Viene confermato quanto potrebbe essere dedotto intuitivamente: all’aumentare della 

quota di fatturato investita in R&D, aumentano sia le tipologie di innovazione 

sviluppate che i progetti e le attività di ricerca delle imprese. Si ottiene lo stesso 

andamento anche quando si misura la relazione nei differenti anni (Figura 4.9). 

Altra considerazione intuitiva, ma che può essere confermata dall’analisi dei dati, è 

quella relativa all’efficacia di svolgere regolarmente o occasionalmente attività di R&D 

e di non farla solo occasionalmente. Anche in questo caso la relazione è significativa e 

le imprese che svolgono regolarmente R&D sono del 46% maggiormente innovative di 

quelle che non la fanno.  

 

Si rileva che sia le innovazioni di prodotto che quelle di processo sono state sviluppate 

per la maggior parte dall’impresa stessa (rispettivamente, il 73% e il 61%). Significativo 

invece notare come la quota di innovazioni di processo sviluppata in collaborazione con 

altre imprese o istituti di ricerca sia considerevolmente superiore a quella relativa alle 

innovazioni di prodotto (28% contro 19%). Ciò probabilmente a dimostrazione del fatto 

che il learning by doing generato dalle collaborazioni serve è utile soprattutto per quel 

che concerne gli incrementi di efficienza legati ai miglioramenti nei processi.  
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Un’osservazione particolarmente interessante, poi, è quella che si ricava volendo 

misurare come le performance innovative sono influenzate dal fatto che l’impresa abbia 

come ambito di mercato prevalente quello nazionale o quello estero. Il risultato è che le 

aziende le cui quote fatturato sono prevalentemente realizzate con le esportazioni, 

presentano una propensione innovativa del 17% superiore rispetto a quelle il cui 

mercato prevalente è l’Italia. Questo a dimostrare, probabilmente, due aspetti:  

 

 Per mantenersi competitive a livello internazionale, le imprese sono costrette a 

sostenere alti livelli di innovazione per difendersi dai competitor stranieri; 

 Operare all’estero porta le imprese a confrontarsi con i concorrenti internazionali 

e, quindi, a doversi adattare al loro grado di innovazione per rimanere 

competitive sul mercato.  

 

Successivamente si è voluto osservare quale impatto avessero le variabili “Innovazioni 

tecnologiche di prodotto”, “Innovazioni tecnologiche di processo” e “Attività di R&D 

svolta all’interno dell’impresa” sulle variabili relative agli effetti per le imprese 

derivanti dalle innovazioni introdotte. Il risultato è stato che tutte e tre le variabili che 

rappresentano la propensione innovativa dell’impresa sono positivamente correlati con 

tutti i benefici che possono derivare all’impresa dalle innovazioni introdotte: aumento 

numero di prodotti, accesso a nuovi mercati, miglioramento della qualità dell’offerta, 

maggiore flessibilità e capacità produttiva, incremento dell’efficienza e adeguamento a 

normative e standard. In tutti i casi, il livello di significatività è piuttosto alto (il t value 

non scende mai sotto il 20 e nella maggior parte dei casi ha valore superiore a 4036).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Si veda in Appendice 2 il dettaglio relativo ad ogni variabile.  
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Fig. 4.9: Relazione tra percentuale di investimenti in R&D e performance innovative 

scomposta per anni.  

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   

 

 

4.2.3 Risultati delle analisi delle regressioni multiple 

 

Sono presentate da ultime le analisi che interessano maggiormente ai fini della domanda 

di ricerca iniziale: come le collaborazioni influenzano la propensione all’innovazione? 

Nella Tabella 4.4 sono riportati i risultati relativi ai quattro modelli di regressione 

multipla considerati.  
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Tab. 4.4: Analisi dei modelli di regressione multipla.  

Coefficients: Model 1   Model 2 Model 3 Model 4 

  Estimate   

(Intercept) 
0.04 

**

* 0.24 

**

* 0.06 

**

* 0.12 

**

* 

Co12 
0.02 

**

* 0.26 

**

*   

Co13 
0.08 

**

* 0.27 

**

*   

Co21 
0.01 * 0.16 

**

*   

Co31 
0.02 

**

* 0.09 

**

*   

Co41 
-0.04 

**

* 0.01   

Co51 
0.01 ** 0.16 

**

*   

Co71 
0.05 

**

* 0.22 

**

*   

as.factor(anno)2004 
-0.17 

**

* -0.09 

**

* -0.11 

**

* -0.11 

**

* 

as.factor(anno)2008 
-0.20 

**

* -0.08 

**

* -0.15 

**

* -0.11 

**

* 

as.factor(anno)2010 
-0.03 

**

* -0.09 

**

* -0.03 

**

* -0.06 

**

* 

as.factor(SEnt)1 
0.29 

**

* 0.29 

**

*   

as.factor(SEnt)2 
0.26 

**

* 0.27 

**

*   

as.factor(SEnt)3 
0.31 

**

* 0.35 

**

*   

as.factor(SSup)1 0.08 ** 0.15 **   
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* * 

as.factor(SSup)2 
0.07 

**

* 0.13 

**

*   

as.factor(SSup)3 
0.07 

**

* 0.13 

**

*   

as.factor(SCli)1 
0.08 

**

* 0.08 

**

*   

as.factor(SCli)2 
0.11 

**

* 0.13 

**

*   

as.factor(SCli)3 
0.13 

**

* 0.17 

**

*   

as.factor(SCom)1 0.01 * 0.01 **   

as.factor(SCom)2 
0.01 * 0.02 

**

*   

as.factor(SCom)3 
0.02 

**

* 0.03 

**

*   

as.factor(SUni)1 
0.04 

**

* 0.07 

**

*   

as.factor(SUni)2 
0.06 

**

* 0.15 

**

*   

as.factor(SUni)3 
0.08 

**

* 0.20 

**

*   

RRdEx 
0.14 

**

* 0.25 

**

* 

RMac 
0.10 

**

* 0.31 

**

* 

ROek 
0.04 

**

* 0.08 

**

* 

RTr 
0.09 

**

* 0.18 

**

* 

RSS 0.17 0.30 0.22 0.19   
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R2 0.75 0.22 0.58 0.59   

R2 adjusted 0.75   0.22   0.58   0.59   

 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   

 

 

I modelli sono stati ricavati attraverso regressioni multiple effettuate con il metodo di 

selezione Stepwise e in tutti è stata mantenuta la variabile “Anno” con funzione di 

controllo. Nel Model 1 si è ricercato come le variabili relative agli accordi, alle fonti di 

informazioni e alle risorse acquisite influenzino la propensione all’innovazione delle 

aziende; nei modelli successivi, invece, l’influenza di tali variabili è analizzata 

separatamente. Come si può osservare dai valori dell’errore standard (RSS) e del Chi-

quadro (R2), il modello più significativo risulta essere il Model 1: tale risultato è 

probabilmente dovuto al fatto che nei Model 2, Model 3 e Model 4 le variabili risentono 

dell’effetto di quelle che nel Model 1 sono le variabili aggiuntive.  

È significativo osservare come tutte le variabili relative ad accordi di collaborazione, 

fonti esterne di informazioni e acquisizione di risorse si rilevino positivamente correlate 

con le performance innovative delle imprese, e tutte con un livello di significatività 

elevato.  

Unica eccezione, che tuttavia fornisce forse il risultato più interessante ai fini della 

domanda di ricerca, è quella relativa alla correlazione negativa che appare tra la 

propensione all’innovazione e gli accordi di cooperazione con i concorrenti (Co41), che 

sembra essere confermata anche dal fatto che i concorrenti risultano essere le fonti di 

informazioni dell’innovazione (SCom) con la correlazione più bassa ed il minor grado 

di significatività. Questo può essere spiegato dal fatto che una collaborazione fra 

aziende che hanno interessi discordanti e che apportano competenze simili non porta a 

risultati efficaci in termini di innovazione. Tale considerazione risulta quanto mai 

interessante per le reti di tipo orizzontale: grande attenzione va prestata quando vi è la 

presenza di imprese che abitualmente operano in concorrenza, in quanto l’overlapping 

di competenze che apportano e la loro rivalità commerciale rischiano di inficiare le 

performance innovative della rete.  
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Infine, si vuole proporre un focus relativo all’importanza dei clienti e dei fornitori quali 

fonti di informazioni per l’innovazione e partner nelle collaborazioni.  

In Figura 4.10 e Figura 4.11 sono riportati gli andamenti relativi agli accordi di 

cooperazione con clienti e fornitori nel corso del decennio.  

 

 

Fig 4.10: Accordi di cooperazione per l’innovazione con i clienti (Co31). 

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   

 

 

Fig. 4.11: Accordi di cooperazione per l’innovazione con i fornitori (Co51) 

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.   
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Si osserva che gli andamenti sono pressoché identici, a dimostrazione del fatto che 

quando le imprese cercano di instaurare collaborazioni per finalità di R&D, 

attribuiscono egual importanza come partner sia ai clienti che ai fornitori.  

Per quanto riguarda invece il contributo che essi apportano quali fonti di informazioni 

per l’innovazione, si osservano invece le tendenze rappresentate nelle Figure 4.12 e 

4.1337.  
 

Figura 4.12: Contributo dei clienti quali fonti di informazioni per l’innovazione (SCli). 

 
 

Fonte: Elaborazione dei dati con R.  
 

Figura 4.13: Contributo dei fornitori quali fonti di informazioni per l’innovazione 

(SSup). 

 
Fonte: Elaborazione dei dati con R. 

                                                             
37 Le possibilità di risposta erano NA=No Answer 0=Nullo 1=Basso 2=Medio 3=Alto.  
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Anche in questo caso gli andamenti sono piuttosto simili. Dopo il picco del 2000, dal 

2004 al 2010 si osservano confortanti trend crescenti di imprese che considerano 

fornitori e clienti come importanti fonti di informazioni utili per l’innovazione. In 

particolare, tale risultato è particolarmente significativo nel caso della valutazione dei 

clienti, dove la risposta con la più alta frequenza è 3 (Molto). Questo risultato è 

probabilmente dovuto alle caratteristiche strutturali delle aziende facenti parte del 

campione. Il 70% delle rispondenti sono infatti micro e piccole imprese, il 20% medie e 

il restante 10% grandi. È dunque plausibile che la maggior parte di esse operi a bassi 

livelli nelle rispettive catene di produzione, e dunque, che agiscano principalmente 

come fornitrici e subfornitrici di aziende di maggiori dimensioni. È pertanto ragionevole 

immaginare che, da un lato, la loro innovazione sia spesso “di trascinamento” (generata 

dalla necessità di soddisfare le esigenze del cliente e di seguire le caratteristiche 

progettuali da esso fornite) e, dall’altro, che il cliente detenga know how superiore 

rispetto a quello del fornitore. In quest’ultimo caso è possibile che o sia il cliente stesso 

a formare il proprio fornitore affinché possa garantirgli prodotti e servizi con le 

caratteristiche richieste, oppure che sia il fornitore stesso ad avere interesse a sfruttare la 

vicinanza con il cliente per apprenderne alcune competenze riapplicabili per il 

miglioramento dei suoi prodotti e processi.  

 

4.3 PERCHÉ IL CONTRATTO DI RETE PER LE PMI 

 

Le difficoltà sopra esposte delle PMI italiane a seguito dei numerosi shock che hanno 

dovuto affrontare (e tuttora affrontano) dall’inizio del Millennio (globalizzazione dei 

mercati, introduzione dell’Euro, impatto delle ICT nei processi aziendali, crisi 

economica) le hanno spinte a ripensare radicalmente le proprie strutture organizzative, i 

propri meccanismi di coordinamento con i partner commerciali e il loro modo di 

individuare e affrontare il mercato di riferimento. In particolare è cominciata ad 

emergere la diffusa consapevolezza che le PMI non potessero in molti casi più rimanere 

competitive continuando ad agire individualmente e contando solamente sulle proprie 

risorse, sia di capitale che di competenze. Le tipiche collaborazioni di distretto, la cui 

natura era principalmente casuale, occasionale e non strutturata, se da un lato 

continuava a permettere di mantenere un’alta qualità della produzione, dall’altro non si 
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dimostrava più adeguata a sostenere i livelli di innovazione richiesti da un mercato la 

cui dimensione era ormai quella globale.  

Il contratto di rete pertanto viene introdotto proprio per rispondere a queste nuove 

istanze di rilancio del tessuto industriale nazionale. Al contrario di strumenti giuridici di 

aggregazione industriale preesistenti quali, principalmente, la cooperativa, il consorzio o 

addirittura la fusione, esso ha delle differenze rilevanti. Innanzitutto, non richiede alle 

aziende che si mettono in rete di costituire un nuovo soggetto giuridico; un grosso limite 

a collaborazioni più profonde delle tipiche relazioni cliente-fornitore sono state 

concepite generalmente in maniera negativa da parte delle PMI italiane. Esse infatti si 

caratterizzano ancora per la mentalità del “faccio tutto da solo”, peculiare soprattutto 

delle regioni del Nord-Est ma più o meno diffusa in tutto il territorio nazionale. Il 

contratto di rete, invece, propone loro di aggregarsi senza perdere la propria 

individualità e potendo continuare parallelamente anche a svolgere le attività tipiche 

della propria singola azienda. Al tempo stesso, tuttavia, si dà loro la possibilità di 

inquadrare la propria relazione in un rapporto strutturato, nel quale mettono in comune 

risorse (capitale, risorse umane, infrastrutture) e competenze (di prodotto, di processo, 

di mercato) per tentare di raggiungere obiettivi sia commerciali che di innovazione che 

da sole non potrebbero assolutamente pensare di realizzare. Si pensi alla combinazione 

di tecnologie tipiche di settori differenti per ottenere un nuovo concetto di prodotto, alla 

partecipazione comune a fiere di settore utili per documentarsi sullo stato dell’arte della 

tecnologia e raccogliere utili contatti commerciali (soprattutto esteri), o ancora allo 

svolgimento congiunto di alcune funzioni aziendali (amministrazione e controllo, 

magazzino, commerciale) o all’acquisto collettivo (con la possibilità dunque di accedere 

a grosse scontistiche) di beni utili a tutti i partner (infrastrutture tecnologiche, materie 

prime, energia, finanche al materiale di cancelleria).  

Il contratto di rete permette poi alle parti di focalizzare l’attenzione sull’importanza 

dell’innovazione continua di prodotto e di processo per il mantenimento della 

competitività delle imprese. Esse molto spesso non sono nemmeno dotate di un vero e 

proprio dipartimento dedicato all’R&D, la quale o non viene sviluppata oppure è 

condotta perlopiù in maniera occasionale da membri dello staff dell’ufficio tecnico o 
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dall’imprenditore stesso38. La sottoscrizione del contratto di rete invece permette di 

attribuire una grande rilevanza a questa funzione e di accedere a maggiori risorse per 

tentare si svilupparla. Infatti nella rete ogni organizzazione apporta, tra le altre cose, le 

proprie tecnologie e le proprie competenze e cerca di combinarle in maniera sinergica e 

fruttuosa con quelle dei partner. Questa unione potrà portare a risultati interessanti non 

solo in termini di nuovi prodotti, ma anche di nuovi mercati nei quali cominciare ad 

operare. Molte volte infatti la tecnologia detenuta da un’impresa viene indirizzata verso 

un solo settore poiché mancano le capacità (sia tecniche che di conoscenza del mercato) 

per tentare di espandere la propria attività anche in altri ambiti industriali, e le risorse a 

disposizione non permettono investimenti per internalizzare nuove competenze, 

acquisire infrastrutture o potenziare le attività di marketing. La collaborazione in rete 

può rappresentare quindi la soluzione a queste esigenze. Ogni azienda mette a 

disposizione il proprio bagaglio tecnico e di conoscenza affinché vi possano accedere 

facilmente e con costi relativamente bassi anche i partner; gli investimenti monetari fatti 

in comune possono poi essere funzionali a progetti che singolarmente le aziende non si 

sarebbero mai potute permettere (come ad esempio missioni commerciali per farsi 

conoscere all’estero), ma che risultano necessari per garantire loro una maggiore 

visibilità e competitività sul mercato. Infine regolando la collaborazione con il contratto 

di rete, il legislatore ha voluto imporre alle imprese di definire sin dall’inizio quali sono 

gli obiettivi che si prefiggono, le attività attraverso le quali intendono realizzarli e le 

modalità di misurazione dei risultati ottenuti. La fissazione di obiettivi chiari e condivisi 

(seppur modificabili nel corso della vita della rete) assume un’importanza fondamentale 

poi per l’impegno che le parti mettono nello sviluppo della collaborazione e 

nell’efficacia delle mosse strategiche definite per conseguire l’obiettivo comune. Si 

supera inoltre quel carattere di scarsa strutturazione tipico dei rapporti inter-aziendali 

nei distretti e che si è rilevato come sia stato uno dei fattori che ha reso non più attuale e 

competitivo il concetto di distretto industriale.  

Per concludere, è importante rimarcare come il contratto di rete non specifichi nulla né 

riguardo alla specializzazione produttiva che deve accomunare le imprese partner, né 

                                                             
38 Tipicamente, nelle piccole e medie imprese l’imprenditore assume su di se’ molte, se non tutte, le 
funzioni aziendali di maggior rilevanza. Nel corso delle interviste raccolte durante l’analisi esplorativa 
che sarà oggetto della Parte II del presente capitolo, è stato possibile rilevare come nella maggior parte 
dei casi l’imprenditore fosse al tempo stesso a capo dell’ufficio tecnico, direttore commerciale, 
responsabile della R&D e CFO (Chief Financial Officer).  
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alla loro appartenenza ad una stessa area geografica. Dunque le imprese che si 

costituiscono in rete non lo fanno per forza con partner della stessa filiera produttiva. 

Anzi, una grande potenzialità di questo strumento è proprio quello di permettere 

l’aggregazione di organizzazioni operanti in settori industriali diversi, favorendo così 

una cross-fertilization di tecnologie e processi che, come detto, promette di essere una 

delle principali fonti dell’innovazione sviluppata in rete. Rimane quindi alle aziende 

decidere se costituire reti orizzontali, alle quali appartengono organizzazioni che 

tipicamente operano in settori industriali differenti e che pertanto apportano 

competenze, know how e conoscenze del mercato molto diverse, oppure reti verticali39, 

delle quali fanno parte imprese che svolgono attività probabilmente simili ma che 

aggregandosi possono aumentare di dimensione e offrirsi come una supply chain già 

integrata. Dall’altro lato, contrariamente a quanto fatto a proposito dei distretti, il 

legislatore non ha voluto inserire nella definizione di rete nessun riferimento ad un’area 

geografica comune nella quale dovrebbero risiedere i partner di rete. Al contrario, le 

aggregazioni possono estendersi sia all’ambito nazionale sia addirittura a quello 

internazionale. Tale volontà nasce dalla presa d’atto che una limitazione 

dell’appartenenza geografica per le aziende in rete non avrebbe sempre consentito una 

scelta ottimale dei partner; non è infatti detto che tutte le competenze necessarie 

possano essere ritrovate in una limitata area geografica. Sebbene il fattore fiducia, che è 

una delle componenti fondamentali per il successo della relazione, porti generalmente le 

imprese a ricercare i propri partner tra le aziende con le quali già collaborano e che 

tipicamente sono loro geograficamente prossime, tuttavia sarebbe stato piuttosto 

insensato stabilire un limite territoriale all’estensione della rete. Tanto più che 

l’implementazione crescente delle tecnologie ICT nei processi aziendali consente ora 

una comunicazione e un coordinamento rapido, puntuale e costante anche con 

organizzazioni ben lontane territorialmente. Un’altra problematica potrebbe verificarsi 

nel caso in cui la formazione della rete avvenga grazie al supporto di associazioni 

industriali locali che aiutano le imprese nella ricerca dei partner; in questa eventualità, è 
                                                             
39 Nella pubblicazione edita da RetImpresa “Il Management delle reti d’impresa” (Calzolaio, D’Alvia, Di 
Marco, Rullani, Tronci, 2013) le reti verticali sono indicate anche come “reti di filiera” e la loro 
definizione ricalca quella, per l’appunto, di una supply chain:“L’insieme degli attori e delle funzioni da 
essi svolte concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto sino allo stato finale di 
utilizzazione.” Nel seguito del capitolo si continuerà tuttavia ad utilizzare l’espressione “rete verticale” in 
quanto più logicamente contrapposta alla rete orizzontale costituita invece da organizzazioni che 
svolgono attività eterogenee.  
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probabile che esse inizino il processo di screening considerando principalmente aziende 

iscritte alla sezione locale dell’associazione, e solo se tra queste non dovessero trovare 

la soluzione ricercata estenderebbero la ricerca anche ad organizzazioni con sede in altre 

aree geografiche. Questo processo, tuttavia, rischierebbe di portare a soluzioni sub-

ottimali, che non tengono conto di opportunità che avrebbero completato la rete in 

maniera decisamente migliore. Il rimedio può essere quello di una maggiore 

integrazione a livello nazionale delle sezioni locali delle associazioni industriali, in 

maniera da garantire una comunicazione orizzontale più efficace e una ricerca integrata 

delle soluzioni ottimali per la costituzione dei network aziendali.  

Pertanto la forma organizzativa della rete si propone come uno strumento assolutamente 

flessibile e quasi completamente adattabile alle esigenze specifiche delle aziende che 

decidono di adottarlo. Fatto salvo l’obbligo di definizione di obiettivi e criteri di 

misurazione, qualsiasi altro aspetto può essere adattato alle esigenze operative e 

organizzative specifiche, lasciando come detto indipendenti nella propria individualità 

giuridica le imprese sottoscrittrici. Nel corso della recente “Fiera delle Aggregazioni di 

Impresa” alla quale ho partecipato, durante una delle conferenze un relatore si è trovato 

a dichiarare: 

 

”Dal mio punto di vista lo strumento del contratto di rete fornisce solamente vantaggi 

alle imprese e non comporta per loro nessun svantaggio.” 

 

Purtroppo tale affermazione oggi come oggi non appare del tutto condivisibile. 

Innanzitutto perché non tiene in considerazione la complessità che emerge dalla 

relazione inter-organizzativa: una complessità organizzativa, di governo e di gestione. 

Inoltre l’efficacia del contratto di rete dipende dai contenuti stabiliti dalle parti. Se nel 

contratto i diversi aspetti della collaborazione sono stati regolati in maniera puntuale, 

indicando obiettivi chiari e condivisi, predisponendo un metodo di governance 

pienamente legittimato e definendo efficaci meccanismi per la risoluzione dei conflitti, 

allora probabilmente la collaborazione che ne scaturirà potrà portare a risultanti 

soddisfacenti per le aziende partner. Molti problemi potrebbero d’altro canto scaturire 

nel caso di contratti di rete non chiaramente condivisi e che lasciano non regolati aspetti 

chiave della relazione. D’altro canto, risulta ancora in certe situazioni piuttosto 
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controverso il modo in cui la rete (nel suo complesso) si interfaccia con il mercato. 

Principalmente tre appaiono le sfide principali che ancora le reti non sembrano avere 

ben chiaro come risolvere. Primo, si deve comprendere qual è la maniera migliore per 

trasmettere ai clienti il valore che può scaturire dalla collaborazione e comunicargli 

come questo possa soddisfare maggiormente le sue richieste; è importante poi 

presentarsi sempre come un’entità unica, riconoscibile con un proprio marchio e che 

comunica attraverso un unico interlocutore; infine serve comprendere le differenti 

caratteristiche dei mercati approcciati in modo da capire se la forma della rete viene 

riconosciuta come una controparte valida da tutti i clienti, oppure se con alcuni di essi 

risulta difficile o addirittura impossibile relazionarsi in questo modo40.  

 

 

4.4 VANTAGGI DELLA RETE  

 

Nel paragrafo 4.3 sono state esposte le ragioni che, nell’attuale contesto economico 

italiano, possono spingere le imprese a decidere di costituirsi in rete. Dal raffronto tra le 

analisi disponibili nella letteratura sui network e le caratteristiche del tessuto industriale 

nazionale si possono ricavare ulteriori vantaggi derivanti dall’aggregazione. Per farli 

propri, le reti devono fare attenzione ad implementare le corrette strategie in termini di 

modello di governance, processi di coordinamento, assetto degli interessi e 

distribuzione delle responsabilità.  

Dunque, collaborando in rete, le aziende possono ottenere vantaggi in termini di: 

 

 Massa critica; 

 Economie di scopo; 

 Economie di scala; 

 Condivisione di risorse e dei rischi; 

 Innovazione; 

                                                             
40 Si vedrà nella parte finale della presente Parte I e nel corso della trattazione del caso NAT nella Parte II 
come ad esempio il settore automotive risulti complicato da affrontare con il modello organizzativo della 
rete. Sebbene dal punto di vista giuridico il ricorso al mandato con rappresentanza sembri fornire un 
valido strumento per approcciare qualunque tipologia di mercato, tuttavia si spiegheranno le difficoltà 
pratiche che le imprese costituite in rete devono superare per essere prese in considerazione come 
possibili fornitori nella supply chain del settore auto.   
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 Diminuzione dei costi di transazione; 

 Snellimento della supply chain. 

 

Ad ognuno di questi è dedicato uno dei paragrafi che seguono.  

 

 

4.4.1 Massa critica 

 

Nell’overview del paragrafo 4.1 si evidenzia come i dati macro-economici rilevino che a 

soffrire la crisi e, ancor prima, i cambiamenti delle dinamiche industriali legate ai 

processi di globalizzazione, siano state principalmente le PMI. Le grandi aziende, 

infatti, nel momento in cui l’economia nazionale ha iniziato a recedere, hanno avuto 

risorse disponibili da investire nel rafforzamento del comparto dell’export. Hanno poi 

potuto diminuire i costi di produzione per rendersi più competitive sul mercato 

attraverso la combinazione di diverse riorganizzazioni strategiche: trasferimento della 

produzione in Paesi con tassazioni favorevoli e bassi costi del lavoro, esternalizzazione 

di attività non chiave (liberandosi così della necessità di mantenere internamente le 

competenze considerate di minore importanza o a minor valore aggiunto) e maggiore 

sfruttamento del proprio potere contrattuale nei confronti dei fornitori per ottenere 

riduzioni nei costi41.  

D’altro canto, tuttavia, le PMI avrebbero trovato maggiori difficoltà nel seguire lo 

stesso percorso strategico, per la scarsità sia di risorse che di potere contrattuale. 

Riguardo a quest’ultimo, proprio il contratto di rete può costituire uno strumento per 

attribuire maggior peso nella relazione cliente-fornitore alle aziende. Infatti, 

presentandosi come aggregazione, assumono maggiore rilievo di quanto potrebbero 

averne continuando ad agire individualmente, sia per la tipologia di prodotto che per la 

porzione di supply chain che rappresentano. Nel caso di reti orizzontali, tipicamente 

esse riescono a combinare le proprie competenze e tecnologie in maniera cross-

                                                             
41 Come si è visto nel Capitolo 1, la pressione sui fornitori per ottenere costanti riduzioni di prezzo è una 
pratica ormai particolarmente diffusa soprattutto nel settore auto. Infatti gli OEM e i principali Tier I 
hanno un potere contrattuale tale da poter imporre a fornitori e sub fornitori le proprie condizioni riguardo 
ai prezzi, ai tempi di pagamento, e finanche allo sfruttamento dei diritti sulle tecnologie innovative che i 
fornitori incorporano nei componenti a loro venduti.    
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settoriale per ottenere un output che si contraddistingue per essere un prodotto 

innovativo e originale per il mercato, dunque non rintracciabile presso altri fornitori e 

pertanto non sostituibile. Se trattasi invece di reti verticali, quando si interfacciano con 

il cliente le imprese non costituiscono più un singolo anello della supply chain che 

svolge una sola attività e può facilmente essere sostituito con un’azienda simile42; 

rappresentano invece una porzione integrata più larga della catena di fornitura e quindi 

una quota superiore del valore aggiunto della produzione finale. In questo modo, risulta 

più difficile rimpiazzarle da parte del cliente, in quanto un eventuale loro rimpiazzo 

comporterebbe costi ulteriori in termini di ricerca di nuovi fornitori e relativi costi di 

transazione e di coordinamento delle fasi produttive. 

La maggiore massa critica è poi spendibile nel potenziamento delle attività di export 

(Calzolaio, D’Alvia, Di Marco, Rullani, Tronci, 2013). Difatti in questo modo le 

imprese si presentano ai clienti stranieri come una realtà più originale, completa e 

complessa di come potrebbe apparire l’impresa individualmente. Infine, nel mercato 

estero il “catalogo delle competenze” che la rete offre può risultare molto interessante, 

sia perché può attrarre un maggior numero di clienti appartenenti a settori merceologici 

diversi, sia perché le caratteristiche tecnologiche dell’offerta della rete è più facile 

giustifichino per il cliente l’investimento in una collaborazione con un partner straniero.  

 

 

4.4.2 Economie di scala  

 

Tipicamente, uno degli svantaggi principali di un’impresa di dimensioni medio-piccole 

è legato alla ridotta possibilità di realizzare economie di scala. La ridotta potenzialità in 

termini di volumi di produzione, da un lato la porta a sostenere un costo superiore per 

unità prodotta, mentre dall’altro non le permette di ottenere commesse per quali è 

necessario garantire volumi di produzione particolarmente grandi. Dall’altro, proprio le 
                                                             
42 Naturalmente anche nel caso delle PMI il loro grado di sostituibilità in una filiera produttiva non è 
sempre elevato e dipende in massima parte da quanto è critica l’attività svolta dall’azienda all’interno del 
processo produttivo e da quanto sono uniche le competenze di cui essa dispone. Tuttavia nella 
panoramica iniziale è stato rilevato come in media il livello tecnologico delle imprese medio-piccole 
risulti essere relativamente basso; proprio questa circostanza spiega perché ci siano alcune lavorazioni (ad 
esempio lo stampaggio in plastica dei componenti per quanto riguarda il settore auto) che vengono svolte 
da moltissime imprese quasi nello stesso modo e agli stessi costi e ciò comporta la facilità del cliente 
finale nel rivolgersi di volta in volta al fornitore che riesce a garantirgli la migliore offerta.   
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ridotte dimensioni le permettono di godere di una maggiore flessibilità organizzativa e 

adattabilità alle esigenze del cliente. 

La rete permette alle aziende non solo di mantenere questi due vantaggi, ma di 

raggiungere anche economie di scala “di agglomerazione” (Bell, 2005). Infatti, 

collaborando, esse possono sommare la propria capacità produttiva con quella dei propri 

partner e garantire in questo modo una maggiore disponibilità di volumi di produzione. 

La rete può quindi competere anche per l’acquisizione di commesse che prevedono 

quantità prodotte superiori rispetto alla potenzialità della singola azienda. Aumentano 

così le possibilità per ognuna di ottenere commesse e di conseguenza fatturato.  

 

 

4.4.3 Economie di scopo 

 

Limitazioni in termini di risorse e competenze (sia tecniche che di mercati) costringono 

le PMI a sviluppare un range limitato di tecnologie, know how e tipologie di prodotto. 

In termini di mercato di riferimento, invece, esse operano principalmente in pochi 

settori, se non addirittura si specializzano su uno unico. Infatti, applicare la propria 

tecnologia in settori industriali diversi richiede risorse in termini di: 

 

 Costi di adattamento della tecnologia; 

 Adeguamento dei processi produttivi; 

 Internalizzazione di nuove competenze tecniche; 

 Assimilazione di una nuova “cultura produttiva” da parte dei dipendenti; 

 Comprensione delle regole e delle dinamiche dei nuovi settori nei quali si vuole 

cominciare ad operare. 

 

Tuttavia la crisi generale dei consumi rende sempre più necessario attuare strategie di 

differenziazione dei mercati, sia dal punto di vista settoriale (Whitford, 2005) che da 

quello geografico43. L’organizzazione in rete permette di acquisire attraverso i partner 

                                                             
43 Ai fini del presente paragrafo, si fa riferimento al concetto di diversificazione solo nel significato di 
diversificazione di settore di mercato. Il tema della diversificazione dei mercati geografici di riferimento è 
invece trattato nel paragrafo 4.4.4 dedicato alla condivisione delle risorse e dei rischi.  
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know how specialistico e risorse, senza quindi impegnare la propria organizzazione in 

investimenti impossibili da affrontare individualmente. 

La distribuzione nella rete di diverse tipologie di conoscenza rende più semplice per le 

aziende raggiungere nuovi mercati (Alegre e Chiva, 2008). Quando decidono di 

aggregarsi, ognuna deve dimostrarsi pronta a mettere a disposizione le proprie capacità 

per riuscire a combinarle in maniera complementare con quelle dei partner. Per capacità, 

si intendono sia le infrastrutture produttive, le risorse umane ma anche (soprattutto) le 

conoscenze di prodotto, di processo, tecnologiche e di mercato. Queste ultime in 

particolare risultano fondamentali per consentire ai partner di sfruttare i prodotti e le 

tecnologie che già possiedono in settori industriali diversi da quelli caratteristici; sono 

conoscenze che riguardano i gusti dei consumatori di uno specifico mercato, gli 

standard e le normative che devono essere rispettati, i canali di distribuzione, finanche 

ai contatti commerciali dei propri clienti. Si tratta di un patrimonio di competenze che 

un’azienda medio-piccola potrebbe acquisire partendo da zero solo nel corso di diversi 

anni e dopo avere investito ingenti risorse. Nella rete, invece, si può accedere a tali 

informazioni attraverso il partner che già opera nel settore nel quale a propria volta si 

vorrebbe iniziare a lavorare. Per chiarezza di spiegazione si ricorra ad un semplice 

modello. X e Y sono due aziende che appartengono alla stessa rete; X è specializzato 

nel mercato α, mentre Y opera nel marcato β; X vuole diversificare tentando di 

applicare la propria tecnologia anche al mercato β e cerca di farlo con il supporto del 

partner Y. Y può aiutare X principalmente in due modi: 

 

 Y coinvolge X in un progetto nel quale X contribuisce con il suo know how 

limitatamente ad alcune lavorazioni; 

 Y sa che un proprio cliente sta ricercando un’azienda che possa fornirgli una 

tecnologia che X possiede, suggerisce quindi al cliente di contattare X; 

 

Naturalmente affinché questo tipo di collaborazione possa avvenire è necessario che ci 

sia fiducia e reciprocità tra i partner della rete. Tuttavia lo sviluppo di tale tipologia di 

relazioni è fondamentale per accrescere sia il business di rete sia quello delle singole 

aziende. Pertanto ogni impresa sarà chiamata a mettere in comunicazione i partner con il 
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mercato nel quale è specializzata, così da moltiplicare le occasioni commerciali e le 

opportunità di ri-orientamento strategico. 

 

 

4.4.4 Condivisione delle risorse e dei rischi 

 

Si è già detto nel corso del capitolo che, affinché la rete possa essere un efficace 

strumento di crescita collettiva, le imprese che ne fanno parte devono ognuna apportare 

le proprie risorse. In questo contesto, tale termine assume un significato piuttosto 

ampio: certamente sono necessari gli apporti di capitale per finanziare i progetti e le 

attività comuni, ma è altrettanto fondamentale che siano investite risorse quali le 

competenze (tecniche, di processo e di mercato), il capitale umano ed infine, ma non 

meno importante, bisogna impegnare la fiducia reciproca tra le parti che costituisce il 

collante fondamentale dell’aggregazione (Provan e Sydow, 2008).  

Le risorse messe in comune e gli investimenti fatti nella relazione, costituiscono i 

legami fra le imprese (Hackansson e Ford, 2002) e sono fondamentali affinché esse 

decidano di impegnarsi in progetti di sviluppo più complessi di quelli che una PMI, 

individualmente, potrebbe pensare di sostenere. In questo modo anche le piccole-medie 

imprese possono inseguire strategie di crescita basate sull’innovazione e sull’aumento 

delle quote di fatturato destinate all’export. Nei seguenti sotto-paragrafi le diverse 

tipologie di risorse saranno analizzate separatamente in modo tale da individuare come 

esse concorrono all’accrescimento delle potenzialità della rete. 

 

 

4.4.4.1 Capitale finanziario  

 

Il legislatore, come lungamente descritto nel corso del Capitolo 2, non ha imposto alle 

parti di costituire un fondo patrimoniale comune. Ciononostante, che esso venga 

stabilito o meno nel contratto, per la promozione delle attività collettive sarà quasi 

inevitabile per le imprese apportare nella rete delle quote capitali. Mettendosi in 
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comune, naturalmente, esse dispongono di fondi molto superiori di quelli che 

potrebbero impegnare singolarmente.  

Dal punto di vista della ricerca, tipicamente molte PMI si trovano nella situazione di 

non potere investire nella ricerca in house per limiti, oltre che di capacità, anche di 

capitale e di tempo da sottrarre alle attività ordinarie dell’impresa. Pertanto, l’R&D 

viene sviluppata solo in poche aziende e spesso anche in maniera poco strutturata e non 

sistematica (Vitali, 2001). In un sondaggio ISTAT del 2010 che mirava ad indagare le 

performance innovative delle imprese italiane, ben l’84% delle imprese dichiarava di 

non svolgere per niente attività di R&D; del restante 16%, invece, il 10% affermava di 

svolgerla in maniera sistematica mentre il 6% solo occasionalmente. L’integrazione 

nella rete permette però alle imprese, da un lato, di svolgere innovazione comune 

combinando le tecnologie nelle quali ognuna è specializzata e ricercando così 

combinazioni di processi e materiali originali per il mercato di riferimento (Mason, 

Oshri, Leek, 2012). Dall’altro, le aziende possono tentare di costituire delle partnership 

con soggetti del mondo della ricerca, tipicamente istituti di ricerca, laboratori privati e 

università; tali collaborazioni potranno risultare fondamentali per essere costantemente 

aggiornati sullo “stato dell’arte” delle tecnologie da loro utilizzate, ed individuare così 

le direttrici lungo le quali devono indirizzare la loro attività di innovazione. Tuttavia la 

realizzazione di tali progetti può avvenire solo a fronte della disponibilità di capitali (e 

competenze tecniche) necessari a finanziarli e da investire per lo sviluppo delle 

tecnologie e prodotti individuati come maggiormente promettenti.  

Per quanto riguarda il marketing di rete, esso si riferisce all’insieme di attività volte a 

diffondere l’immagine dell’aggregazione e a comunicarne all’esterno la presenza e le 

potenzialità. Tuttavia, nell’ottica di acquisire visibilità nel settore e instaurare importanti 

contatti commerciali, sia nei confini nazionali che (soprattutto) con clienti stranieri, 

queste sono attività che risultano di fondamentale rilevanza per le imprese, soprattutto 

per quelle che operano nel mercato B2B generalmente integrate nella supply chain di 

clienti di livello più alto nel processo produttivo. 

Infine, l’apporto di capitale collettivo può essere finalizzato all’acquisizione di una 

risorsa di utilità comune. In questo senso, trattasi tipicamente di infrastrutture 

tecnologiche e impianti, ma potrebbe trattarsi anche della necessità di integrare nella 

rete una risorsa umane con delle competenze che nessuna impresa già possiede 
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internamente e che tutte possono sfruttare. L’esempio classico è quello dell’assunzione 

di un commerciale comune di rete (Calzolaio, D’Alvia, Di Marco, Rullani, Tronci, 

2013) che riesca a produrre fatturato non solo per la rete nel suo complesso, ma anche 

per le singole imprese; assumere un elemento con le competenze di alto livello 

necessarie potrebbe probabilmente essere troppo oneroso per un’azienda medio-piccola, 

tuttavia la compartecipazione delle parti al pagamento di tale stipendio potrebbe 

significare un ricarico di costo per ognuno molto più basso, soprattutto se comparato ai 

benefici attesi in termini di fatturato prodotto.  

 

 

4.4.4.2 Competenze  

 

Limiti economici e strutturali rendono impossibile generalmente per una PMI 

specializzarsi su un’ampia gamma di tecnologie e prodotti; a fini di efficienza e 

competitività delle proprie capacità tecniche, ognuna perlopiù si specializza su un’unica 

tipologia di attività, o al massimo su diverse ma accomunate da tecnologie e processi 

simili. Tuttavia, per mantenere la propria competitività sul mercato, è richiesto, oltre ad 

un elevato focus tecnologico sui rispettivi prodotti e materiali, anche una forte e 

costante spinta all’innovazione, sia in termini di prodotto che di processo. Una delle 

principali potenzialità della rete risiede nel fatto di fare collaborare tra loro aziende 

provenienti da settori diversi e con culture produttive differenti; la finalità diventa quella 

di spingerli ad integrare le loro competenze così eterogenee per contribuire alla 

creazione di prodotti che risultano originali per il mercato poiché sono il risultato di 

combinazioni inconsuete e mai provate in precedenza44. La rete dunque, permette alle 

imprese di godere dei benefici legati alla facilità di accesso al know how specializzato 

dei partner. Proprio la possibilità di ricorrere a fonti esterne di innovazione facenti parte 

della stessa struttura organizzativa, attraverso processi di coordinamento e relazioni 

consolidate, diviene il principale driver per l’accrescimento delle performance 

innovative della rete. Affinché, però, si possano raggiungere questi risultati diviene 

                                                             
44 Whitford (2005), a proposito della strategia di diversificazione orizzontale attuata dai fornitori del 
settore auto, riporta come essa generi cross-fertilization fra le tipologie di mercato, con la possibilità di 
riapplicare creativamente ad un settore idee prese da un altro.  
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fondamentale che venga sviluppato apprendimento diffuso a livello di rete, che permette 

alle parti di scambiarsi efficacemente flussi di conoscenza e quindi di collaborare 

(Hurmelinna-Laukkanen, Olander, Blomqvist, Panfilii, 2012). 

Vi può essere integrazione delle rispettive competenze anche per quanto riguarda i 

mercati geografici di riferimento. Il crollo della domanda nazionale costringe infatti le 

imprese a ricercare in misura sempre maggiore clienti al di fuori dei confini italiani. 

L’orientamento strategico verso un significativo aumento della quota di attività 

destinata al mercato estero appare ormai per le imprese non più solo come una valida 

alternativa, ma piuttosto come una necessità immediata. Spesso tuttavia le PMI non 

possiedono né le risorse monetarie né le competenze di mercato per agire in maniera 

efficace sul lato delle esportazioni. Per quanto riguarda le seconde, esse riguardano 

innanzitutto i contatti commerciali di potenziali clienti; in secondo luogo, per ogni 

Paese e ogni settore industriale e merceologico bisogna comprendere qual è il metodo di 

penetrazione corretto; infine, risulta necessario conoscere la relativa normativa per non 

rischiare sanzioni e allungamenti dei tempi per problemi burocratici. Anche in questo 

caso, il focus specialistico di un partner di rete che già esporta nel Paese nel quale si 

desidera iniziare ad operare, consente di ottenere con rapidità e bassi costi le 

informazioni necessarie. 

 

Appare interessante notare come appaiano strutturati nel contesto di rete i processi 

riguardanti il flusso delle informazioni tra le aziende e le modalità con le quali ognuna 

assorbe, integra e sfrutta le competenze del/dei partner con il/i quale collabora. Questo 

tema viene affrontato nel dettaglio nel paragrafo 4.6 dedicato ai meccanismi di 

coordinamento. Qui si vuole però proporre un’ipotesi di posizionamento della struttura 

delle reti di imprese all’interno della matrice di Doz e Hamel (1997) per la 

classificazione delle alleanze strategiche (Fig. 6). 
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Fig. 4.14: Matrice di classificazione delle alleanze. 

 
Fonte: Rielaborazione personale di Doz e Hamel, 1997.  

 

Si nota in Figura 4.14 come la classificazione delle alleanze strategiche venga fatta sulla 

base di due dimensioni: il numero di partner (si distingue tra diade e network) e la 

capacità di utilizzo delle competenze (integrazione o trasferimento). In questo schema, 

le reti di imprese vengono collocate sbilanciate verso il quadrante in alto a destra: esse 

infatti costituiscono un network di imprese che collaborano fra loro integrando le 

proprie competenze, scambiandosi informazioni e svolgendo in comune attività 

(rientranti nei rispettivi oggetti sociali). Tuttavia, è vero anche che all’interno della rete 

accade spesso che per singoli progetti si trovino a collaborare fra loro solo due elementi, 

i quali quindi in questi casi costituiscono una diade senza coinvolgere gli altri partner. 

Risulta infatti poco realistico credere, tanto più all’aumentare della numerosità delle 

imprese e del grado di orizzontalità del network, che in ogni progetto di rete possano 

essere coinvolti contemporaneamente tutti i partner. Anzi, in alcuni casi la formazione 

di rapporti diadici come clienti-fornitori reciproci viene addirittura incentivata, 

soprattutto nelle prime fasi di vita della rete: servono infatti alle imprese per conoscersi, 

capire i rispettivi metodi di lavoro, sviluppare e consolidare il rapporto di fiducia. Dal 

lato della capacità di utilizzo delle competenze, sebbene lo scopo sia quello di 

integrarle, risulta quasi fisiologico se non addirittura auspicabile che ogni 

organizzazione acquisisca parte delle capacità dei propri partner attraverso il learning 

by doing. È infatti importante che ciò avvenga affinché si formi una base comune di 
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competenze della rete e le parti possano comprendere con maggior chiarezza in ogni 

progetto quali di esse devono essere coinvolte e con quali prospettive in chiave 

innovativa. La misura poi nella quale questo trasferimento avviene dipende 

primariamente dall’absorptive capacity (Cohen e Levinthal, 1990) delle imprese. 

 

Infine, ultima questione riguardante l’importanza delle competenze nella rete. Come si è 

osservato, da esse dipende gran parte della capacità innovativa del network e il ruolo 

che ogni singola azienda assume al suo interno. L’importanza che ogni organizzazione 

ha per i partner è quindi individuata dalle core competence che apporta, pertanto risulta 

fondamentale mapparle per poter procedere con l’analisi della struttura 

dell’aggregazione e dei suoi legami. Se per l’individuazione delle core competence 

risulta difficile ricostruire un modello generale ed è quindi più efficace lo studio del 

singolo caso, d’altro canto Binder e Clegg (2007) propongono una classificazione delle 

caratteristiche principali che le competenze (sia tecniche che sociali) devono avere per 

assumere valore per tutto il network:  

 

 Unicità – l’organizzazione deve apportare nella rete una capacità unica, che 

sarebbe complesso acquisire nel mercato presso imprese concorrenti. Può 

trattarsi non per forza di una competenza tecnica, ma potrebbero anche essere 

legami commerciali o doti di governance; 

 Maturità – la competenza deve essere sufficientemente sviluppata così che la si 

possa sfruttare già nel breve termine nel contesto della rete. Se così non fosse i 

partner non la riconoscerebbero e non desidererebbero integrarla nel network; 

 Attrattività per il mercato – interesse della rete è integrare aziende le cui 

competenze abbiano un valore per i potenziali clienti, in modo da incrementare 

le occasioni di relazioni commerciali; 

  Trasferibilità nei progetti del network – deve trattarsi di una capacità 

comprensibile per i partner e integrabile con le altre competenze disponibili 

nella rete in maniera da incrementarne la potenzialità innovativa.  

 

In particolare, si definisce engage-ability la capacità di una competenza di essere 

sfruttata dall’organizzazione che la detiene nei progetti sviluppati nel network. Unicità, 
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maturità, attrattività e trasferibilità sono caratteristiche che hanno un impatto diretto 

sull’engage-ability di una competenza; vi influiscono infatti attraverso l’azione di fattori 

sia endogeni che esogeni alla rete e che sono ad esse correlati. Gli effetti che hanno 

sull’engage-ability sono riassunti nella Tabella 4.5. 

 

Tab. 4.5: Effetti degli attributi di una competenza sulla relativa engage-ability. 

Competence 

attribute 
Exogenous and endogenous factors 

Impact on 

engage-ability 

(correlation) 

Transferability 

 

 

Competence specificity (endo) Negative 

Transaction frequency (endo) Positive 

Attractiveness Marketability (market value) of competence 

(exo) 

Positive 

Uncertainty of competence value (exo) Negative 

Suitability of competence deployment (exo) Positive 

Risk of competence deployment (exo) Negative 

Maturity Advancement and sophistication of 

competence (endo) 

Positive 

Sustainability of competence (exo) Positive 

 

Fonte: Binder e Clegg, 2007.  

 

L’engage-ability di una competenza non rimane tuttavia sempre costante nel tempo. 

Infatti si modifica a seconda delle variazioni che occorrono ai fattori endogeni ed 

esogeni che la influenzano. Per chiarezza espositiva si propone un esempio. Una 

tecnologia appena inventata potrebbe avere una bassa attrattività in quanto l’incognita 

legata al suo grado di sviluppo futuro può essere molto grande. Però quando viene 

perfezionata e diviene uno standard, tale rischio diminuisce fino a scomparire mentre il 

suo valore di mercato aumenta e così anche la sua attrattività.  
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Pertanto ogni singola impresa dovrà essere abile a comprendere quelle che sono le 

competenze che investe nella rete, mettendo in atto le azioni atte a valorizzarne la 

relativa engage-ability per dare più forza e centralità alla propria posizione all’interno 

del network.  

Ad ogni modo, le sole caratteristiche delle competenze non ne determinano 

automaticamente l’efficace sfruttamento nei progetti comuni. Per questa finalità è 

necessario piuttosto che le imprese individuino un’adeguata struttura organizzativa e 

riescano a coordinarsi efficacemente attraverso idonee figure di interfaccia che hanno il 

compito di gestire e integrare le competenze disponibili nel network.  

 

4.4.4.3 Capitale umano 

 

Per la nascita della rete è naturalmente fondamentale che all’inizio siano gli 

imprenditori a credere nel progetto e a svilupparlo insieme. Tuttavia, affinché essa 

cresca e diventi realmente parte dell’attività caratteristica delle imprese, è necessario 

che nelle organizzazioni si riesca a diffondere a tutti i livelli l’identità di rete. In questo 

senso, il coinvolgimento anche dei dipendenti nel progetto assume grande rilevanza, 

soprattutto per lo sviluppo dei meccanismi di coordinamento, della propensione 

innovativa e dell’efficienza dei processi.  

Tra le caratteristiche principali dei legami che si costituiscono nella rete individuate 

dalla letteratura (Provan, Fish, Sydow, 2007), troviamo: densità (quante connessioni 

esistono all’interno della rete) e numero di clique (sotto-gruppi spontaneamente 

costituiti). La conoscenza diretta anche fra i dipendenti delle imprese, oltre che fra gli 

imprenditori, porta all’aumento della densità delle relazioni all’interno della rete; 

sebbene un alto livello di densità non sempre porti benefici, tuttavia essa deve essere 

sviluppata in qualche misura per ottenere i risultati attesi dall’interazione tra le parti (in 

termini di spinta innovativa e integrazione delle competenze). Quanto all’emersione di 

sotto-gruppi nel network, questo non conduce automaticamente ad una diminuzione 

dell’efficacia della collaborazione; anzi, riscontri empirici (Provan e Sebastian, 1998) 

rilevano come la presenza di diversi clique possa portare addirittura a miglioramenti nei 

risultati della rete se si riesce ad integrarne e coordinarne l’attività. 
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Nel coinvolgere i dipendenti nei progetti di rete bisogna tuttavia fare attenzione ad 

alcune criticità che, se non gestite, possono portare ad un “isolamento” della rete ai soli 

vertici aziendali (Calzolaio, D’Alvia, Di Marco, Rullani, Tronci, 2013). Tali 

problematiche sono legate a: 

 

 Uniformità del linguaggio – affinché tra le organizzazioni ci possa essere una 

comunicazione chiara ed un efficace scambio di dati e progetti, bisogna che la 

struttura delle informazioni scambiate venga uniformata per creare una 

semantica condivisa. In questo senso, è importante stabilire un sistema di codici 

comune, utilizzare le stesse unità di misura e definire il significato delle 

principali denominazioni; 

 Bilanciamento tra lavoro per la rete e lavoro per l’azienda – se il dipendente 

percepisce che la valutazione del suo lavoro e i premi (eventuali) agganciati agli 

obiettivi di performance si basano principalmente sull’attività che svolge per 

l’azienda, allora sarà molto più probabile che il suo impegno si rivolga 

primariamente ad essa e si dedichi alle mansioni per la rete solo in maniera 

residuale. Un tale orientamento, tuttavia, rischia di non creare mai il giusto 

livello di coesione fra le imprese e di portare a poor performance dei progetti del 

network. Gli imprenditori devono quindi prestare attenzione a dare alle attività 

svolte per la rete pari importanza a quelle realizzate come singola azienda e a 

comunicarlo, oltre che con l’organizzazione del lavoro quotidiano, anche 

attraverso la determinazione di adeguati premi di performance legati ai progetti 

di rete; 

 Formazione del personale – piuttosto utile per il coinvolgimento dei dipendenti 

può essere l’organizzazione di attività di formazione del personale. Si tratta non 

solo di aggiornamento tecnico riguardo alle competenze che si vogliono 

diffondere nel network, ma anche di educazione relativa alle tematiche di lavoro 

di squadra (team building, coordinamento nei team), per formarli a collaborare 

con i colleghi delle altre imprese della rete. Albornoz e Yoguel (2004) mettono 

inoltre in luce come l’addestramento continuo del personale sia molto 

importante anche per favorire i flussi di conoscenza tacita fra le organizzazioni; 

la loro assenza rischierebbe di ostacolare i processi di apprendimento diffuso che 
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costituiscono la base affinché anche la conoscenza codificata possa essere 

efficacemente trasmessa tra le imprese.   

 

 

4.4.4.4 Condivisione dei rischi 

 

Ponendo il focus della propria attività sullo sviluppo dell’innovazione, la rete decide di 

conseguenza di accettare di condividere l’inevitabile grado di rischio ad essa legato. 

Questo aumenta tanto più l’innovazione è radicale (piuttosto che incrementale) e il 

prodotto/sistema nel quale è applicata è tecnologicamente complesso. Un’impresa 

medio-piccola, sebbene sia dotata di competenze tecnologiche avanzate, fatica a 

sviluppare l’innovazione da sola sia per i costi associati all’R&D che per l’incertezza 

legata al modo in cui il mercato potrà accogliere il nuovo prodotto. Sono queste le 

ragioni per le quali le PMI preferiscono lavorare ad innovazioni incrementali partendo 

dalle esigenze che i clienti esplicitano loro nelle fasi di genesi dei progetti, piuttosto che 

cercare di proporsi nel mercato offrendo prodotti caratterizzati da originalità e 

innovazione. Questo approccio con la rete ritorna tuttavia ad essere percorribile. Da un 

lato la singola azienda viene sgravata dal costo dell’intero investimento, il quale viene 

invece distribuito tra le parti. Dall’altro, l’integrazione nel progetto delle capacità 

presenti nel network aumenta le prospettive di qualità dell’innovazione e in questo 

senso riduce l’incertezza riguardante l’attrattività che potrà avere per il mercato.  

 

 

4.4.5 Innovazione 

 

Il focus sull’innovazione è il principale obiettivo di lungo periodo delle imprese che 

decidono di costituirsi in rete. È soprattutto attraverso questa che il legislatore ha 

individuato lo strumento per il recupero della competitività sul mercato. La fonte 

primaria del vantaggio di un network in termini di propensione innovativa risiede nella 

varietà interna che lo caratterizza (Hackansson e Ford, 2002); le risorse e competenze 

apportate dalle imprese possono essere combinate in molti modi diversi e questo crea 
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opportunità di apprendimento reciproco, nuove idee e conseguenti benefici per i 

soggetti. Nella rete si realizza il processo di innovazione distribuita che nello sviluppo 

di nuovi prodotti costituisce uno dei maggiori vantaggi derivanti dal coinvolgimento dei 

fornitori già nelle fasi progettuali. Essi, infatti, apportano competenze specialistiche che 

possono migliorare sensibilmente le performance innovative del network se sfruttate 

attraverso meccanismi di coordinamento che permettano la diffusione della conoscenza 

tra le organizzazioni e lo sviluppo della loro absorptive capacity (Cohen e Levinthal, 

1990). Quanto più il prodotto al quale vengono applicate è complesso tanto più sarà 

necessario il contributo delle competenze specifiche delle diverse imprese. Infatti, in tal 

caso, è molto difficile che un’unica organizzazione riesca a sviluppare e mantenere in 

house tutte le competenze necessarie, tanto più nel caso di imprese medio-piccole. La 

rete diviene quindi una struttura organizzativa funzionale per accedere al know how 

specialistico e alla conoscenza non codificata dei partner in tempi brevi e con costi 

contenuti. Un fattore critico nella collaborazione è invece quello relativo 

all’appropriabilità dei risultati: il valore deve essere diviso equamente fra le parti nella 

misura in cui hanno contribuito a generarlo (Dhanaraj e Parkhe, 2006). Se ciò avviene, 

aumenta la disponibilità dei soggetti a scambiare conoscenza ed informazioni, e con 

essa anche l’efficacia innovativa del network (Hurmelinna-Laukkanen, Olander, 

Blomqvist, Panfilii, 2012). Quanto più i rapporti fra le parti sono stretti ed informali, 

tanto più diminuisce il rischio percepito di comportamenti opportunistici da parte del 

partner (Bradach e Eccles, 1989) e tanto più aumenta la predisposizione delle parti a 

collaborare. 

Il modello di collaborazione che si instaura fra le imprese è assimilabile, facendo 

riferimento alla classificazione dei modelli di governance dei fornitori, al modello 

Voice, caratterizzato da:  

 

 Relazione di lungo periodo tra fornitore e cliente45; 

 Rapporto tra questi è caratterizzato da informalità e profonda conoscenza; 

 Condivisione trasparente di informazioni sia tecniche che di costo; 

                                                             
45 Sebbene formalmente nella rete le imprese siano partner, nel contesto dei progetti nei quali sono 
coinvolte esse diventano alternativamente fornitore e cliente l’una dell’altra. Proprio per questo il modello 
Voice (che con il modello Exit rappresentano gli estremi che la letteratura individua come modelli di 
governance dei fornitori) si presta perfettamente a descrivere questo tipo di rapporto tra le aziende del 
network quando collaborano allo sviluppo dell’innovazione.  
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 Condivisione di risorse e investimenti specifici; 

 Attuazione di pratiche sociali e organizzative funzionali al consolidamento della 

fiducia reciproca.  

 

Questo in quanto sia evidenze empiriche, che la teoria manageriale, mettono in evidenza 

come la collaborazione divenga un driver fondamentale per lo sviluppo 

dell’innovazione. Shilling (2008) riassume come segue tali vantaggi: 

 

 Rapido accesso a risorse e competenze critiche; 

 Aumento della flessibilità strategica e organizzativa grazie alla diminuzione 

degli investimenti volti all’acquisizione delle risorse (queste infatti sono 

condivise tra le aziende oppure scambiate reciprocamente); 

 Sfruttamento del know how specialistico del partner; 

 Condivisione dei rischi e degli investimenti sostenuti per l’innovazione; 

 Maggiore velocità nello scambio di informazioni grazie a meccanismi di 

coordinamento consolidati e definizione di una semantica comune. 

 

Sánchez e Pérez (2003) sostengono che le imprese cooperano tra loro quando ritengono 

di avere risorse complementari grazie alle quali possono creare nuovi prodotti 

impiegando meno tempo e minori investimenti per ottenere migliori risultati rispetto a 

quanto potrebbero fare da sole. La collaborazione accelera l’apprendimento e lo 

sviluppo del prodotto, pertanto una delle ragioni per costituirsi in network è proprio la 

maggiore velocità nella progettazione di nuovi prodotti. Tale potenzialità assume tanto 

più rilievo quanto è rapido il progresso della tecnologia nel settore nel quale opera la 

rete.  

Per facilitare la collaborazione ed aumentare la rapidità del processo di sviluppo, 

efficaci pratiche di coordinamento possono essere la co-location (Lamming, 1993) e la 

costituzione di team inter-funzionali ai quali partecipano membri delle diverse aziende 

partner46. Inoltre, all’aumentare del grado di complessità del prodotto, tanto più 

rilevante diviene la conoscenza tacita ad esso relativa. Questa è difficile da trasmettere 

attraverso meccanismi formali, mentre il lavoro “fianco a fianco” e l’esposizione diretta 
                                                             
46 Questi concetti sono ripresi ed estesi nel paragrafo 4.6 dedicato ai meccanismi di coordinamento nella 
rete.  
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alle competenze del partner generano maggiori opportunità di learning by doing, 

sviluppo dell’absorptive capacity e diffusione di conoscenza tacita. Ciò costituirà a sua 

volta la base per una migliore comprensione anche della conoscenza codificata e 

permetterà alle imprese di avere una migliore cognizione delle potenzialità innovative 

della rete.  

Un’altra leva che può essere sfruttata a livello di network per incrementare la propria 

capacità di innovare è quella della collaborazione con soggetti esterni alle imprese. Si 

pensi specialmente alle opportunità che possono derivare dall’istituzione di partnership 

con enti quali centri di ricerca o università. In una situazione nella quale le piccole-

medie aziende, date le limitate risorse a disposizione, incontrano difficoltà nel tracciare 

autonomamente analisi dello scenario tecnologico del settore nel quale operano, questo 

tipo di contributo potrebbe dimostrarsi particolarmente funzionale proprio per 

mantenere sotto osservazione quello che è lo “stato dell’arte” della tecnologia e 

comprendere quali siano le esigenze emergenti nella domanda. Questo permetterebbe, 

quindi, di non disperdere risorse nello sviluppo di prodotti che avrebbero poca 

probabilità di essere acquisiti dai clienti47, ma di concentrarle negli ambiti tecnologici e 

di ricerca più promettenti.  

 

 

4.4.6 Snellimento della supply chain 

 

La crescente importanza che molte imprese attribuiscono ai lead time di progetto, per 

rimanere costantemente competitive sul mercato e introdurre rapidamente nuovi 

prodotti, le sta spingendo a diminuire il numero dei propri fornitori per snellire la supply 

                                                             
47 L’introduzione di nuovi prodotti che “spiazzano” il mercato diviene particolarmente delicato nel caso 
delle innovazioni competence destroying. Si prenda il caso di un settore nel quale le barriere all’entrata 
sono elevate, esiste un forte standard tecnologico e la quasi totalità delle quote di mercato appartiene a 
pochi player che hanno sostenuto ingenti investimenti specifici nella tecnologia dominante: un new 
entrant che volesse imporre la propria innovazione radicale che rischierebbe di sostituire lo standard 
dominante e rendere così inutili le competenze detenute dagli incumbent, probabilmente troverebbe una 
forte resistenza da parte di questi ultimi che si coalizzerebbero per cercare di ostacolarne l’entrata e la 
diffusione nel mercato. È questo il caso ad esempio del settore automobilistico, nel quale i player sono 
pochi e cercano di mantenere il controllo sullo sviluppo della tecnologia sviluppata dai propri fornitori, 
per non rischiare che un’innovazione radicale da questi introdotta causi una migrazione del valore dal 
carmaker (che funge da integratore di sistema) al fornitore. È importante quindi comprendere le 
dinamiche del settore nel quale si opera e quindi agire in maniera che i nuovi prodotti siano accettati dai 
clienti e non rischino di provocare addirittura l’uscita dell’impresa dal mercato (Shilling, 2008).  
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chain48. Ai fornitori è quindi richiesto di salire nella catena di fornitura e di gestire in 

autonomia sia la progettazione e sviluppo prodotto che la base di sub-fornitura. In tal 

modo, infatti, riescono a semplificare la gestione della catena di fornitura e a ricevere da 

essa un contributo superiore in termini di capacità innovativa. Anche in questo caso la 

rete si propone come una struttura organizzativa adatta a soddisfare tali esigenze. Infatti, 

essa si propone al cliente finale come un ente unico, certamente costituito da diverse 

imprese ma collegate fra loro da efficaci meccanismi di coordinamento che le 

permettono di garantire lead time più rapidi pur offrendo un prodotto dalla qualità e dai 

contenuti innovativi superiori rispetto a quelli della concorrenza. In tutto questo il 

cliente non deve più preoccuparsi di gestire un gran numero di fornitori e sub-fornitori, 

ma lascia tale lavoro di coordinamento all’organo di governo della rete e deve 

interfacciarsi unicamente con esso per la gestione del rapporto commerciale. Inoltre le 

aziende del network realizzano l’obiettivo di salire lungo la supply chain in quanto 

riescono a fornire prodotti più complessi rispetto a quanto sarebbero in grado di fare 

continuando a lavorare isolatamente. Questo fattore ha tanta più importanza quanto più 

è tecnologicamente avanzato il settore nel quale operano.  

Criticità che deve essere gestita con grande attenzione ex-ante è quella relativa alla 

definizione dei criteri con i quali i frutti dell’attività di fornitura devono essere 

distribuiti tra le parti. La mancata regolazione di tale aspetto rischierebbe di creare delle 

rigidità tra le parti che annullerebbero i vantaggi distintivi della rete in termini di tempi 

di progettazione e flessibilità operativa.  

 

 

4.4.7 Diminuzione dei costi 

 

Costituendosi in rete le aziende hanno la possibilità di diminuire i costi principalmente 

in tre modi: 

 

1. Riduzione dei costi di transazione; 

                                                             
48 A questo proposito, particolarmente significativo è il caso del settore auto, nel quale da almeno un 
decennio tutti gli OEM sono impegnati nella razionalizzazione ed accorciamento della propria filiera di 
fornitura (Zirpoli 2010, Vitali 2001, Whitford 2005, Whitford e Enrietti 2005).  
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2. Condivisione di costi comuni; 

3. Composizione di un gruppo d’acquisto.  

 

I costi di transazione sono gli oneri derivanti dalla formalizzazione e dalla gestione del 

rapporto tra cliente e fornitore; comprendono anche gli investimenti specifici fatti dalle 

parti e i costi legati alla risoluzione di eventuali dispute. La teoria economica inerente i 

costi di transazione (Williamson, 1985) sostiene che l’integrazione verticale delle 

attività non è altro che il fallimento del mercato; questo è causato da costi di transazione 

troppo elevati che spingono le imprese a valutare più profittevole internalizzare le 

funzioni fintanto che il costo relativo è inferiore al costo di transazione da sostenere per 

esternalizzarla.  

Generalmente le collaborazioni inter-organizzative che hanno come focus l’R&D sono 

caratterizzati da costi di transazione più elevati della media, in conseguenza del fatto 

che le parti inizialmente non sono in grado di determinare esattamente quale sarà il 

valore che produrranno e vogliono tutelarsi da eventuali comportamenti opportunistici 

da parte dei partner. Proprio per incrementare la fiducia reciproca può accadere più 

spesso che siano previsti investimenti specifici e che ci sia condivisione di patrimonio e 

proprietà. Tuttavia Gulati (1995) evidenzia come i costi di transazione legati a questa 

tipologia di collaborazioni diminuiscano al crescere della ripetizione delle transizioni e 

interazioni fra le parti; queste infatti permettono di sviluppare fiducia reciproca e di 

conseguenza di diminuire il timore dell’insorgere di comportamenti opportunistici. 

Emerge quindi una “knowledge-based trust” (Shapiro, Sheppard, Cheraskin, 1992), 

ossia una tipologia di fiducia basata sulla conoscenza che nasce dalla ripetizione dei 

contatti tra le parti, che si conoscono, condividono comportamenti, norme sociali e 

risorse. Ancora, l’analisi empirica di Gulati mette in evidenza come le relazioni più 

stabili ed efficaci siano proprio quelle nelle quali ci sono transizioni frequenti fra le 

parti. Infatti i legami inter-personali che si sviluppano fungono da leva di pressione per 

pretendere dalla controparte conformità ai patti e alle aspettative; dunque la complessità 

della collaborazione non si riflette più in alti costi di transazione, in quanto è la 

pressione sociale a fungere da strumento regolatore. Alla stessa conclusione arrivano 

anche Ring e Van de Ven (1989) che sostengono come i rapporti informali agiscano 

nelle collaborazioni quali strumenti di governance e coordinamento. Il modello della 
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rete diviene allora particolarmente funzionale quale meccanismo di gestione di relazioni 

complesse, poiché permette di rendere più bassi i costi di transazione in quanto le parti 

hanno un’approfondita conoscenza reciproca e hanno sviluppato un elevato grado di 

fiducia. La principale criticità risiede nella costruzione della fiducia alla base della 

collaborazione; in questo senso la ricerca di Gulati (1995) mette in luce come lo 

svolgimento di attività comuni del tipo cliente-fornitore tra i partner di rete nelle prime 

fasi di costituzione del network possa favorire l’evoluzione della fiducia reciproca e 

rendere di conseguenza più efficace il rapporto tra le imprese.  

Per quanto concerne la condivisione dei costi, invece, ci si riferisce in particolare alla 

possibilità di mettere in comune alcune funzioni aziendali o svolgere insieme alcune 

attività di promozione commerciale (Calzolaio, D’Alvia, Di Marco, Rullani, Tronci, 

2013). Per le PMI può risultare particolarmente favorevole condividere alcune funzioni 

non caratteristiche, quali ad esempio l’amministrazione e le risorse umane, in maniera 

da tagliare notevolmente i costi ad esse correlati. La possibilità poi di svolgere in 

comune alcune attività di promozione della rete e delle singole aziende costituisce 

un’importante potenzialità della collaborazione.  

  

 

4.5 GOVERNANCE DELLA RETE 

 

L’efficace funzionamento della rete dipende primariamente dalla struttura organizzativa 

prescelta dalle aziende. Come detto nel capitolo 2, il Legislatore, come non ha stabilito 

la costituzione né di un organo né di un patrimonio comune, non ha nemmeno imposto 

alle imprese di definire le proprie relazioni nel network con una struttura organizzativa 

formalizzata e schematizzabile. Ciononostante, è quasi inevitabile che in una rete 

debbano essere stabiliti dei meccanismi di governance e di coordinamento fra le parti, 

così da dirigere le attività dei singoli nella direzione definita dagli obiettivi fondanti 

della rete. Il rischio, infatti, come evidenziano Dooley e Van de Ven (1999), è che il 

comportamento autonomo e non coordinato degli attori che vi agiscono possa portare ad 

un risultato aggregativo non strutturato e casuale, che non genera reali benefici a 

nessuna delle componenti. Diviene quindi necessario trovare il giusto bilanciamento tra 

la volontà delle aziende di mantenere pressoché intatta la propria indipendenza e la 
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necessità di regolamentarne l’autonomia per valorizzare le potenzialità tecnologiche e 

commerciali derivanti dalla loro collaborazione 

Il legislatore, nell’articolato della L.33/2009, si limita a suggerire la costituzione di un 

organo comune quale soggetto delegato alla governance della rete; la definizione dei 

poteri che gli sono attribuiti è poi lasciata completamente all’autonomia negoziale degli 

imprenditori. Tuttavia, quando decidono di non istituirlo, spetta a loro definire 

perlomeno “le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o 

aspetto di interesse comune”. Questo, dunque, quanto la legge dice a proposito dei 

meccanismi di governance delle reti. Praticamente le parti vengono lasciate libere di 

definire chi e come debba stabilire gli indirizzi strategici e assumere le decisioni 

all’interno del network.  

Esaminando la letteratura riguardante i modes of governance delle reti (Provan, Fish, 

Sydow, 2007), emerge che, mentre molto è stato scritto a proposito della struttura intra-

organizzativa delle singole imprese, relativamente poche ricerche hanno riguardato 

invece il tema del governo e del coordinamento inter-organizzativo nei network. Provan 

e Kenis (2007) ipotizzano che tale mancanza sia dovuta a due ordini di fattori. 

Innanzitutto, indagare una rete comporta una grande quantità di risorse sia in termini di 

tempo che monetarie, in quanto è necessaria un’analisi congiunta di diverse 

organizzazioni. In secondo luogo, fintanto che i network non sono stati riconosciuti 

come soggetti (anche giuridici) distinti dalle singole aziende che ne sono parte, non è 

stato necessario esplorare le loro strutture di governance al fine di assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi, indirizzare le azioni collettive, risolvere i conflitti e 

garantire che le risorse fossero utilizzate in modo efficace ed efficiente. Dunque, la 

maggior parte di queste indagini è stata fatta negli ultimi 20 anni e riguarda l’analisi di 

singoli casi studio (Fried et al. 1998, Powell et al. 1996, Provan, Milward 1995, Safford 

2004), nei quali però il tema della governance è affrontato solo parzialmente.Pertanto, a 

questo proposito, sono ancora diverse le questioni che rimangono da esplorare. Le 

principali sono riportate da Provan, Fish e Sydow (2007): 

 

 Quali sono i fattori di governance dai quali dipende l’efficacia del network?  

 È preferibile un coordinamento centrale o un potere distribuito? 
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 I collegamenti tra le parti devono essere diretti o indiretti? È positivo o negativo 

incentivare la formazione di sottogruppi nel sistema? 

 Le caratteristiche strutturali della rete permettono di predire i comportamenti 

delle parti, i processi e i risultati? 

 

Nel prossimo paragrafo si cerca di rispondere a queste domande attraverso il modello 

fornito da Provan e Kenis (2007). 

 

Prima di continuare, tuttavia, appare necessario definire alcuni concetti che 

assumeranno grande rilevanza nella determinazione dei meccanismi di governance 

scelti dalle reti: fiducia, legami e legittimazione.  

La fiducia49 può essere definita come “volontà di rendersi vulnerabili basata su 

aspettative positive riguardo le intenzioni e i comportamenti di un altro [t.d.a.]” 

(McEvily, Perrone, Zaheer, 2003). È misurabile in termini di omogeneità, ossia se è 

distribuita tra tutti gli elementi del sistema o esiste solo tra alcuni ma non tra altri. 

Risulta inoltre utile comprendere se, ai fini di un’efficace governance del network, sia 

necessario o meno che sia omogenea o basta che esista solamente nei confronti di alcuni 

elementi. 

I legami sono le connessioni che collegano le parti del sistema. Possono essere di 

tipologie molto diverse ed essere costituiti da rapporti sociali, informazioni, risorse 

condivise, investimenti specifici (Hackansson e Ford, 2002) e simili. Si distingue tra 

legami diretti e indiretti e tra formali (es. contratto) e informali (basati sulla conoscenza 

e la fiducia reciproca). Si misurano in termini di:  

                                                             
49 In letteratura si riscontra il dibattito fra la TCE (Williamson, 1975) e le Scienze Sociali (Powell, 1990) 
sui fattori che determinano la scelta di un’organizzazione riguardo la struttura di governance delle 
relazioni . Williamson sostiene infatti che la preferenza tra gerarchia e mercato si basi unicamente sulla 
valutazione dei costi di transazione che devono essere sostenuti; fino a quando questi sono inferiori al 
costo di mantenere internamente la funzione, allora l’azienda continuerà ad esternalizzarla. Le Scienze 
Sociali propongono invece che gerarchia e mercato non siano le uniche due alternative; Powell (1990), in 
particolare, riporta che la forma del network è quella che meglio descrive la gran parte delle strutture di 
governance esistenti oggi tra le imprese. Nelle reti gli scambi non sono regolati solo dai costi di 
transazione, ma principalmente da fattori sociali quali la fiducia, l‘amicizia, la reciprocità e la 
reputazione; questi non solo diminuiscono l’incertezza e il grado di rischio percepito nel rapporto, ma ne 
aumentano le possibilità di successo.   
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 Densità - quanti legami ci sono? Quanti devono essere per portare benefici al 

network? Generalmente con l’allungarsi della vita del sistema, la densità dei 

legami in esso presenti tende a crescere naturalmente. 

 Frammentazione – tutte le parti del sistema sono tra loro interconnesse 

(direttamente o indirettamente)? Oppure esistono diadi e sotto-gruppi? Come già 

riportato al paragrafo 4.4.4.3, gli studi empirici di Provan e Sebastian (1998) 

hanno dimostrato come la presenza di diversi sotto-gruppi integrati tra loro 

possa portare a risultati positivi in termini di efficacia del sistema.  

 Centralizzazione - un soggetto quanto è connesso agli altri elementi in maniera 

centrale rispetto al resto del sistema? Tipicamente ad alti livelli di 

centralizzazione corrispondono buone performance in termini di integrazione e 

coordinamento fra le parti. Inoltre quanto più un soggetto è centrale nella rete, 

tanto più può avere accesso a risorse ed informazioni che lo aiutano a sviluppare 

migliori performance innovative. 

La legittimazione consiste invece nel riconoscimento dell’autorità. È rilevante a 

proposito dei network la legittimazione sia interna (da parte degli elementi che fanno 

parte del sistema) che esterna (da parte dei soggetti esterni ad esso). Affinché possano 

durare a lungo, è necessario che siano legittimati sia internamente che esternamente sia 

nelle fasi della nascita che in quella dello sviluppo (Human, Provan, 2000). 

All’aumentare della legittimazione, le parti sono più portate a credere nell’importanza e 

nella possibilità di realizzazione del progetto del network e quindi tendono a sentirsi 

maggiormente coinvolte; devono infatti essere convinte che la cooperazione porti dei 

benefici, altrimenti non sarebbero disposte a legittimare i rapporti che instaurano con i 

partner della rete.  

 

 
 
 

4.5.1 Modello di Provan e Kenis  

 

Tra le analisi riguardanti i modelli di governance inter-organizzativa all’interno dei 

network, quella sviluppata da Provan e Kenis (2007) costituisce quella che consente il 
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maggior livello di generalizzazione e quindi reinterpretazione nei singoli casi reali; la 

notevole capacità esplicativa ne rende la rivisitazione un “must do” per quanto concerne 

lo studio delle modalità di governo nelle reti.  

 

Fig. 4.15: Modalità di governance dei network nel modello di Provan e Kenis 

 
 

Fonte: Rielaborazione personale del modello di Provan e Kenis, 2007. 

 

Gli autori individuano innanzitutto due estremi di tipologia di governance (Figura 4.15): 

la shared governance (in seguito indicata solo con SG, tutti i soggetti partecipano alle 

decisioni, fra di essi c’è un’alta densità di relazioni e poca centralità) e i brokered 

network (un’organizzazione assume il ruolo di guida, i contatti diretti fra le parti sono 

pochi e si limitano a quelli necessari per lo svolgimento pratico delle attività di business 

e per lo scambio di informazioni); tra di esse sono individuabili numerose soluzioni 

ibride, i cui contenuti sono definiti dai soggetti del network50. A sua volta, nella 

categoria dei brokered network si distingue tra i modelli della leading organization (da 

qui solo LO, un soggetto assume il ruolo di guida e prende le decisioni per conto 

dell’intero sistema) e del Network Administrative Organization (nel prosieguo solo 

NAO, un soggetto esterno detiene la governance del network, è scelto dalle parti oppure 

può anche essere imposto dall’esterno).  

 
                                                             
50 Ad esempio, si può attribuire ad un soggetto il potere di assumere decisioni in merito a determinate 
questioni, mentre per le altre casistiche sono chiamati a decidere in solido tutte le altre parti. Oppure 
un’altra opzioni può essere quella di formare diversi sottogruppi, ognuno dei quali esercita la governance 
solo con riguardo ad una funzione.  
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Shared Governance 

 

È la collettività dei partner ad esercitare il governo della rete. Il potere è distribuito 

simmetricamente e spetta a loro amministrare la rete per quanto concerne sia i rapporti 

interni (gestione delle relazioni, distribuzione delle commesse, coordinamento delle fasi 

produttive) che quelli esterni (rapporto con istituzioni, banche, finanziatori privati e 

stakeholder). La forma di governo può essere più o meno formale e può essere costituito 

o meno un organo comune formato da rappresentanti della singole organizzazioni; in 

caso contrario, le parti si coordinano e prendono le decisioni in occasione di meeting 

regolari ai quali prendono parte i loro delegati.  

 

 

Lead Organization  

 

È il modello che emerge nelle reti nelle quali c’è un’organizzazione che si distingue 

nettamente dalle altre per fattori quali la dimensione economica, le risorse disponibili, le 

capacità manageriali o per la legittimità che le altre parti le riconoscono51. In questi casi, 

il potere è quindi distribuito asimmetricamente e alla LO sono delegate le responsabilità 

di gestione della rete e di definizione delle strategie. Ad essa spetta inoltre il compito di 

mediare nei rapporti tra le diverse imprese del network e di agire per loro conto nei 

confronti dei soggetti esterni.  

 

 

Network Administrative Organization 

 

Può essere costituito da una singola persona (è il caso del project champion o del 

manager di rete) o da una vera e propria organizzazione, i quali sono esterni rispetto al 

network. L’incarico gli può essere affidato direttamente dalle imprese della rete oppure 

                                                             
51 È questo il caso tipico delle reti verticali, nelle quali a svolgere il ruolo di lead organization è 
tipicamente l’impresa che si trova al livello più alto nella supply chain. Tuttavia questa modalità di 
governance può essere adottata anche nelle reti orizzontali quando una delle imprese si distingue dalle 
altre in maniera piuttosto marcato per i fattori su elencati.  
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anche essere imposto dall’esterno (è questo il caso nel quale un’istituzione pubblica 

costituisce un network dedicato ad uno specifico progetto di ricerca e da essa 

finanziato). In questo caso il potere è altamente centralizzato e le mansioni del NAO 

riguardano l’amministrazione della rete, la mediazione fra le parti e la gestione dei 

rapporti con i portatori di interessi esterni; ha inoltre l’incarico di portare all’interno del 

network le risorse necessarie a farlo sopravvivere ed operare efficacemente.  

 

Come scegliere quindi qual è il modello di governance più adatto? Osservazioni 

empiriche evidenziano come in molti casi la decisione si basi su elementi circostanziali 

e altamente soggettivi, come la preferenza personale delle parti, le esperienze passate di 

partecipazione in rete o anche la volontà di imitare la struttura di un network 

concorrente. Invece, la scelta dovrebbe attenersi alla valutazione di quattro fattori che 

fungono da predittori della forma di governo della rete (Tabella 4.5): 

 

1. Fiducia - la distribuzione del potere deve riflettere il grado di omogeneità della 

fiducia che c’è tra le parti. Pertanto la SG è da preferire nei casi in cui la fiducia 

sia ripartita pressoché ugualmente fra le imprese, oppure anche quando essa è 

diadica ma esiste un’alta densità di legami. Le forme della LO e del NAO sono 

più adattate invece quando la fiducia non sia omogenea; in particolare, se c’è 

minima fiducia conviene adottare la LO e nominare quale responsabile di rete 

l’organizzazione sulla quale le parti fanno più affidamento, mentre nel caso del 

NAO le parti devono collaborare almeno per quanto riguarda l’attività di 

vigilanza sul soggetto esterno. 

2. Numero di partecipanti – un basso numero permette di adottare la SG in quanto 

le imprese possono riunirsi in consiglio ogniqualvolta ci sia da assumere una 

decisione. Diviene invece poco efficace ed efficiente al crescere del numero dei 

partecipanti52. Tante più numerose sono le organizzazioni del network, tanto più 

il NAO diviene la forma più adeguata.  

3. Condivisione degli obiettivi – maggiore è il consenso delle parti riguardo gli 

obiettivi e le attività da svolgere per ottenerli, tanto più la SG si dimostra una 

                                                             
52 Ricerche empiriche hanno evidenziato come la SG risulti efficace fino a che il numero dei partecipanti 
arriva e 6/8. Questo dato è però da interpretare caso per caso perché incide molto il fattore fiducia che c’è 
tra di essi.  
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forma di governo efficace. Anche Van de Ven (1976) riporta che quando in un 

network c’è intesa e omogeneità di interessi, quanta meno gerarchia c’è tanto più 

elevata è la probabilità che le organizzazioni si sentano coinvolte e collaborino. 

Nel caso invece non ci sia accordo sulle finalità della relazione, allora sarà 

probabile che il network non venga nemmeno costituito. Quando poi il grado di 

consenso è medio-basso, è preferibile scegliere la LO in quanto può esercitare 

maggiore influenza sulle parti; si potrà invece delegare al NAO solo se il livello 

è medio-alto, poiché esso deve ricevere legittimazione almeno da un sotto-

gruppo di imprese, altrimenti perde la propria influenza. Il compito primario di 

quest’ultimo sarà proprio quello di interagire frequentemente con le parti per 

aumentarne il coinvolgimento e l’adesione agli obiettivi del network.  

4. Competenze – all’aumentare della specificità e complessità delle competenze 

necessarie alla rete, sarà preferibile adottare le forme di governo della LO e della 

NAO che garantiscono un maggior grado di coordinamento e un’allocazione 

delle attività più opportuna.  

 

Rimangono infine da risolvere tre tensioni fondamentali inerenti il governo della rete: 

 

 EFFICIENZA vs PARTECIPAZIONE – un maggiore partecipazione da parte 

delle parti ai processi decisionali è legata ad una diminuzione dell’efficienza ad 

essi legata; aumentano infatti le risorse e i tempi necessari. La presenza della LO 

migliora l’efficienza ma rischia di far diminuire il coinvolgimento delle imprese 

nei progetti del network. La delega di una NAO, quindi, sembra apparire la 

soluzione più efficace nel bilanciare le esigenze di partecipazione collettiva e 

quelle di efficienza della gestione. 

 LEGITTIMAZIONE INTERNA vs LEGITTIMAZIONE ESTERNA – questa 

tensione si crea quando le necessità legate ad una influenzano negativamente 

l’altra. Al fine di incrementare la legittimazione esterna, infatti, potrebbero 

essere funzionali alcune attività che portano benefici a livello di network ma non 

a livello di singola organizzazione. È il caso che può verificarsi quando la rete 

deve interfacciarsi con istituzioni e portatori di interessi: le aziende, non potendo 

interagirvi direttamente, potrebbero considerare danneggiata la loro autorità 
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individuale. Purtroppo anche in questo caso non esiste una tipologia di 

governance che soddisfi contemporaneamente queste due spinte. La SG è quella 

più funzionale ad appagare la necessità di legittimazione interna, mentre la LO 

lo è per quella esterna, in quanto permette di trasmettere anche alla rete il grado 

di legittimazione della quale essa gode esternamente quale singola 

organizzazione. Ancora una volta quella della delega del potere ad una NAO 

appare la soluzione che maggiormente bilancia le due esigenze. 

 FLESSIBILITÀ vs STABILITÀ – la flessibilità costituisce uno dei vantaggi 

della rete rispetto alle forme di integrazione verticale. Esse riescono infatti ad 

adattarsi più facilmente e rapidamente ai mutamenti del mercato e alle richieste 

specifiche dei clienti, e ciò è possibile sia grazie all’assenza di una pesante 

struttura burocratica sia per la possibilità di aggiungere competenze nella rete 

semplicemente aggiungendovi un nuovo nodo (ossia, una nuova azienda che 

detiene la capacità tecnica richiesta). Dall’altro lato la stabilità è fondamentale 

per la legittimazione sia interna che esterna del network, poiché è sintomo di 

solidi rapporti di lungo periodo tra le parti; è tuttavia favorita dalla gerarchia 

della governance e dalla burocrazia, fattori che sono entrambi in contrasto con le 

istanze di flessibilità e partecipazione collettiva delle reti. Dunque quest’ultime 

sono favorite dalla SG, mentre la nomina della LO o della NAO soddisfa le 

esigenze di stabilità. Tanto più che nel caso della LO bisognerebbe anche gestire 

il rischio che essa voglia cristallizzare i rapporti di potere nella rete per 

consolidare il proprio ruolo dominante.  
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Tab. 4.6: Fattori chiave per l’efficacia della forma di governi del network. 

Governance 

Forms 
Trust 

Number of 

participants 

Goal 

consensus 

Need for 

Network-Level 

Competencies 

Shared 

Governance 
High density Few High Low 

Lead 

Organization 
Low density 

Moderate 

number 

Moderately 

Low 
Moderate 

Network 

Administrative 

Organization 

Moderate 

density – NAO 

monitored by 

members 

Moderate to 

many 

Moderately 

High 
High 

 

Fonte: Provan e Kenis, 2007. 

 

Esaurite quindi le riflessioni riguardanti sia i fattori che influenzano l’efficacia dei 

modelli di governance, sia i principali paradossi che si generano al suo riguardo, la 

questione che rimane alle imprese della rete è: ma allora, quale forma di governo è 

giusto assumere? La risposta non è certamente univoca né di facile individuazione. 

Provan e Kenis concludono affermando che il compito delle parti è proprio quello di 

individuare queste tensioni nel modello di governance adottato e, sulla base dei valori 

che la rete registra riguardo ai driver di efficacia di cui sopra (Tabella 4.5), riflettere se 

sia il caso di cambiare la forma di governo e in quale modo farlo.  

Infine, nel corso del ciclo di vita della rete è senza dubbio possibile che essa modifichi 

la propria struttura di governance al variare dei propri fattori interni; mantenere la 

rigidità in questo senso rischierebbe di portare alla morte della rete. Tuttavia bisogna 

fare attenzione al fatto che passare da un modello di governo all’altro non è ugualmente 

semplice. La crescente formalità e rigidità che le forme della LO e della NAO 

comportano, fanno sì che il passaggio da esse alla SG risulti molto più difficile da 

realizzare piuttosto che il percorso inverso, proprio a causa dell’inerzia causata dalla 

formalità. In questo senso, quindi, la SG risulta molto più flessibile in previsione di un 

eventuale cambiamento nella forma di governo. Empiricamente, è stato osservato che il 
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percorso più frequente è quello che vede come ultimo stadio la delega del potere alla 

NAO, proprio perché è il punto nel quale si raggiunge il maggior grado di formalità ed è 

più difficile tornare indietro a modelli di governance meno complessi.  

 

4.6 MECCANISMI DI COORDINAMENTO  

 

Integrare le rispettive competenze per generare innovazione richiede principalmente 

chiarezza di obiettivi, consapevolezza delle tecnologie disponibili e processi di 

coordinamento efficaci tra le imprese. A tale proposito, molta letteratura 

sull’organizzazione aziendale e gestione dell’innovazione (Shilling, 2008) si dedica al 

coordinamento inter-funzionale all’interno delle imprese per lo sviluppo 

dell’innovazione. Sebbene i meccanismi di coordinamento possano essere distinti in 

pratiche organizzative, prezzi, fiducia o ancora regole e procedure, in questo paragrafo 

ci si sofferma in particolare sulle pratiche organizzative adottate tra le imprese per lo 

sviluppo congiunto di processi innovativi.  

Innanzitutto, risulta fondamentale considerare sempre la dimensione e il livello di 

organizzazione interna delle aziende che generalmente fanno parte delle reti. Le PMI, 

tipicamente, sono caratterizzate da una struttura organizzativa poco ben definita, nella 

quale capita non di rado ci sia sovrapposizione di funzioni e attività, con i membri 

dell’impresa (primariamente l’imprenditore stesso) impegnati nello stesso tempo in 

differenti mansioni. Risulta pertanto difficile immaginare un coordinamento fra i partner 

basato su una riorganizzazione interna che renda speculari le strutture delle imprese e 

faciliti quindi la comunicazione e la collaborazione fra le rispettive funzioni. In accordo 

con Powell (1990), invece, le pratiche di coordinamento sono imperniate sui rapporti 

diretti e informali tra gli imprenditori (o tra loro rappresentanti), sulla costituzione di 

team inter-aziendali dedicati ai singoli progetti e sulla diffusione di una base di 

competenze e processi comuni nella rete.  

 

La tipologia di progetti innovativi sviluppati nel network richiede, quasi per definizione 

e per quelli che sono gli obiettivi della collaborazione, l’integrazione di competenze e 

tecnologie di partner diversi. In questi casi, un modello efficace è quello dei team inter-

funzionali, ai quali viene delegata la responsabilità del progetto. È innanzitutto 
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fondamentale definire un project leader al quale affidarne la governance; la soluzione di 

un governo collegiale del progetto appare poco funzionale, in quanto rischia di portare 

ad un allungamento dei tempi di sviluppo e a perdite di efficienza. Può risultare più 

consigliabile, allora, la nomina di un singolo soggetto al quale viene affidata la 

leadership del progetto e la responsabilità di acquisire dalle diverse imprese le 

competenze e le risorse necessarie. A questo scopo, può essere utile la definizione di 

una matrice delle competenze della rete: aiuterebbe, infatti, da un lato il project 

manager nell’avere una visione più chiara delle risorse a disposizione e a costruire 

quindi team di progetto più funzionali, mentre dall’altro, se diffusa tra i dipendenti delle 

singole aziende, faciliterebbe la diffusione nelle organizzazioni di una migliore 

comprensione delle risorse alle quali la partecipazione in rete permette di accedere e le 

potenzialità che grazie ad essa possono essere sviluppate. Il responsabile di progetto 

potrebbe quindi agire quasi scegliendo “a scaffale” le soluzioni ricercate e definire in 

seguito la distribuzione e il coordinamento delle diverse attività fra le imprese. A questo 

proposito, Binder e Clegg (2007) propongono l’utilizzo di una matrice per il 

coordinamento delle imprese nei diversi progetti ai quali sono chiamate a partecipare 

(Figura 4.16). Lungo l’ascissa sono rappresentate le diverse fasi del progetto, mentre 

sull’ordinata sono disposti i partner secondo il loro grado di coinvolgimento. Nelle 

caselle di incrocio fra le due dimensioni sono riportate le competenze che ogni azienda 

apporta. Una figurazione del processo di questo tipo consente di renderlo piuttosto 

chiaro per tutte le parti che vi partecipano e di definire esattamente quali sono i confini 

delle responsabilità che ognuna detiene relativamente alle attività svolte. Permette 

inoltre di specificare quali sono i loro contributi in termini di costi sostenuti e come 

dovranno quindi essere distribuiti gli utili derivanti dal nuovo prodotto; quello della 

ripartizione del fatturato relativo alle attività comuni è infatti una delle principali fonti 

di conflitto tra i partner, l’adozione della matrice consente invece di stabilirne i criteri in 

maniera condivisa ed equa sin dall’inizio per evitare poi dispute ex-post. Naturalmente, 

sebbene lo schema di base rimanga sempre lo stesso, la matrice deve essere ridefinita 

all’inizio di ogni diverso progetto, con la partecipazione collegiale delle imprese che 

saranno chiamate a prenderne parte; il suo rispetto promette di garantire performance 

soddisfacenti non solo di prodotto ma anche di progetto, poiché rende prevedibili le 

voci di costo associate alle diverse fasi. Anche in questo caso, l’informalità e la 
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trasparenza che contraddistinguono il rapporto tra i partner dovrebbero costituire un 

valore aggiunto per la risoluzione (relativamente) rapida dei principali trade off che 

caratterizzano il progetto, oltre che per l’efficace ricerca dei migliori espedienti per 

tagliare i costi (dove possibile) senza alterare negativamente le performance del 

prodotto. 

Per progetti che richiedono l’integrazione di competenze eterogenee, un’altra soluzione 

efficace può essere quella della co-location (Lamming, 1993). L’impresa che, per 

risorse detenute, ha il maggior grado di responsabilità e coinvolgimento nella 

commessa, ospita per il tempo necessario alcuni dipendenti dei partner di rete, che 

potranno quindi contribuire in team allo sviluppo del prodotto.  

 

Fig. 4.16: Matrice per il coordinamento delle fasi del progetto. 

 

 

PROJECT 

 

VALUE STREAM 

Process 

start                                                                                       
 

Process 

end 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 … Stage 4 

High 

involvement 

 

 

 

Value 

Members 

 

 

 

 

Low 

involvement 

Member 1 

Competence 

delivered by 

“member 1” 

in “stage 1” 

of the value 

stream 

    

Member 2      

Member 3      

…      

Member 4 

     

Fonte: Binder e Clegg, 2007 
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Nelle reti verticali, invece, l’opportunità di creare team di progetto perde parzialmente 

valore, mentre emerge piuttosto la necessità di stabilire metodologie chiare per allocare 

le attività tra le diverse aziende senza che insorgano dispute fra i partner. Infatti tali 

tipologie di network comprendono imprese che appartengono alla stessa supply chain e 

che in alcuni casi svolgono lo stesso tipo di lavorazioni. Tale sovrapposizione di 

funzioni si dimostra molto adatta quando si presentano picchi di lavoro, come avviene 

tipicamente nei settori caratterizzati da forte stagionalità. Tuttavia se questa necessità 

non si presenta, è necessario che sia chiaro il criterio con il quale la commessa viene 

assegnata ad un’impresa piuttosto che all’altra. La scelta soggettiva dell’organo di 

governo, infatti, creerebbe sicuramente malcontento e rischierebbe di guastare i rapporti 

tra i partner e di compromettere non solo la dimensione ma anche la sopravvivenza della 

rete. Un sistema funzionale può essere quello di un’asta interna tra i partner in 

competizione, i quali presentano le rispettive offerte in termini di prezzo e 

caratteristiche del prodotto, queste vengono valutate dall’organo di governo che decide 

così a chi assegnare la commessa53. In questo modo i rischi di conflitto si riducono 

quanto più i criteri di designazione sono oggettivi e tanto più alta è la legittimazione 

interna di cui gode l’organo decisore.  

 

Occorre poi considerare anche i casi in cui la rete intercetta un progetto che però 

richiede il coinvolgimento di una sola delle aziende. In quest’ipotesi il processo può 

essere reso abbastanza semplice: il responsabile commerciale di rete comunica 

all’impresa interessata il contatto del potenziale cliente, lasciando ad essa poi l’onere 

delle contrattazioni dirette. Un passaggio, quindi, molto rapido e informale, quasi per 

nulla burocratizzato, così come nella necessità delle aziende che decidono di costituire 

una rete piuttosto che aggregarsi attraverso strutture più pesanti come possono essere i 

consorzi o le cooperative. Tuttavia si dimostra anche qui la potenzialità del network 
                                                             
53 Nel corso dell’indagine esplorativa sul caso NAT (che è oggetto del capitolo 5), chi scrive ha avuto la 
possibilità di conoscere ed intervistare i rappresentanti di un’altra rete, specializzata nel settore 
meccanico. Essa nasce dall’aggregazione di circa una ventina di aziende che in precedenza lavoravano 
come sub-fornitori per una multinazionale e che sono entrate in crisi quando quest’ultima ha deciso di 
delocalizzare la propria produzione. Si tratta dunque di una tipica rete verticale. Intervistando il suo 
presidente, è emerso che per la designazione delle commesse è stato messo a punto un algoritmo che 
prende in considerazione parametri quali: prezzo, qualità, margine, tempi di consegna, performance 
ottenute in precedenti lavori fatti per la rete. Ad ognuno di questi è attribuito un diverso peso e la scelta 
finale si basa sugli score ottenuti dalle imprese. In questo modo, ci ha spiegato che le decisioni assunte 
dall’organo di governo sono accettate dai partner e riescono a garantire al cliente la soluzione ottimale sia 
in termini di caratteristiche tecniche che di livello di costi.  
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nell’aumentare le occasioni commerciali per le sue parti, senza però incidere sulla loro 

autonomia strategica ed operativa.   

 

Per migliorare il coordinamento fra le parti bisogna inoltre che venga posta attenzione 

allo sviluppo dell’absorptive capacity a livello di network. Ossia, affinché ci possa 

essere una costruttiva collaborazione nei progetti, è necessario che ognuno, pur 

mantenendo la propria specializzazione, sappia quali sono le competenze e le capacità 

tecnologiche del partner, per capire come integrarle e renderle compatibili con le 

proprie nello sviluppo del progetto comune. A questo fine possono essere intrapresi 

percorsi di uniformazione degli standard qualitativi condivisi (es. acquisizione di un 

livello minimo di certificazione) e di formazione e aggiornamento tecnico del personale 

(Albornoz, Yoguel, 2004). Questi programmi sono finalizzati non solo a far crescere le 

singole organizzazioni nelle proprie competenze specialistiche, ma soprattutto a 

diffondere tra i soggetti della rete la consapevolezza di cosa sono in grado di fare i 

propri partner, in modo da comprendere più chiaramente quali sono le potenzialità della 

collaborazione.  

 

Sempre più fondamentale appare, infine, il ruolo che le ICT hanno nel permettere alle 

imprese di comunicare rapidamente, condividere informazioni e coordinare i processi. Il 

primo e più semplice passo in questo senso può essere quello della scelta di una 

piattaforma di cloud computing (Google Drive, Dropbox sono ottimi strumenti free 

licence nelle proprie versioni base) attraverso la quale scambiarsi dati e progetti. In 

secondo luogo, può risultare funzionale l’installazione di software per le tele-conference 

(es. Skype, Webex) così da non richiedere sempre la partecipazione fisica di tutti i 

membri ai meeting ma garantire forme flessibili di partecipazione. Infine, sebbene 

richieda investimenti anche piuttosto ingenti, si può considerare l’ipotesi di 

implementare un software gestionale comune, in modo da permettere ai partner di avere 

accesso a tutte le informazioni relative alla rete semplicemente attraverso delle query di 

interrogazione del programma.  

 

In conclusione, le azioni intraprese dai partner per sviluppare il coordinamento nella 

rete servono a ricavare la massima utilità dall’integrazione delle rispettive competenze e 
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dall’informalità dei loro rapporti. Per loro è innanzitutto importante conoscersi, 

sviluppare fiducia reciproca e comprendere le modalità migliori per collaborare. Per 

sviluppare queste capacità è basilare iniziare a lavorare insieme per comprendere i 

processi e le abitudini dei partner e capire quindi come conciliarli funzionalmente con i 

propri. Si tratta di una conoscenza reciproca che avviene attraverso il learning by doing 

e che costituisce un passaggio fondamentale affinché la rete possa iniziare a lavorare 

con efficacia. Dunque, soprattutto inizialmente, è consigliabile coinvolgere i partner in 

progetti comuni appena possibile, anche nel contesto di rapporti diadici cliente-

fornitore. Sono infatti antecedenti fondamentali per consolidare la relazione di rete e 

rendersi pronti a collaborare in progetti di innovazione più complessi e a maggiore 

valore aggiunto. 

 

 

4.7 MISURE DI PERFORMANCE DELLA RETE 

 

Il tema della misurazione dei risultati della rete appare cruciale sia per le imprese stesse 

che per i portatori di interessi esterni al network. Le imprese vorranno infatti monitorare 

quali sono le performance derivanti dalla loro collaborazione per comprendere se può 

ancora valere la pena o meno investirvi delle risorse. Stakeholder esterni, invece, 

possono voler acquisire informazioni circa la “salute” della rete per valutare se 

continuare (o semplicemente iniziare) ad intrattenervi qualche tipologia di relazione; si 

può infatti trattare di potenziali clienti che desiderano analizzare i dati storici per capire 

se possono considerarla un valido partner commerciale o meno, oppure di istituti di 

credito che vogliono valutarne l’affidabilità come creditore, o ancora di un ente 

territoriale che sta esaminando se concederle o meno dei finanziamenti pubblici. Il dato 

può infine anche interessare i ricercatori di politica industriale, che vogliono trovare un 

metodo per comparare i network e individuare le strutture e i processi che appaiono 

predittivi del loro successo.  

Al di là dello scopo di tale misurazione, la criticità principale risiede nel fatto che è 

sempre complicato valutare se e in quale misura gli incrementi di performance di 

un’impresa siano dovuti alla sua appartenenza a contesti reticolari (Provan, Sydow, 

2008). Inoltre, c’è incertezza riguardo a quali aspetti debbano essere presi in 
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considerazione e se tale identificazione possa avere valore generale o dipenda da quelli 

che sono gli obiettivi definiti dagli imprenditori nel contratto di rete.  

A questo proposito, nella letteratura (Tyler e Steensma 1998, Child e Faulkner 1998, 

Bamford e Ernst 2002) non si individua un modello comune o maggiormente diffuso, 

ma (quando esiste) viene costruito per ogni singolo caso un indicatore ad hoc per 

misurare le performance di interesse dell’analista. Perlopiù, tuttavia, vengono utilizzate 

metodologie che peccano di formalità e costanza nel tempo (Child e Faulkner, 1998), il 

che ne inficia la valenza esplicativa della misurazione. 
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CAPITOLO 5 – CASO NAT, ANALISI EMPIRICA DI UNA RETE DI IMPRESE 

 

L’analisi empirica oggetto di questo capitolo si basa sullo studio qualitativo del caso 

della rete NAT (Network Automotive Triveneto) e mira ad individuare le caratteristiche 

più rilevanti del modello organizzativo e manageriale adottato e le influenze che queste 

hanno avuto sui risultati fino ad oggi ottenuti dalle imprese della rete.  

In apertura si vogliono però esplicitare le modalità di raccolta ed elaborazione delle 

informazioni attraverso le quali è stato possibile indagare questo caso di contratto di 

rete.  

 

5.1 Raccolta dei dati 

 

Lo studio del caso NAT è iniziato nel Novembre 2013, su iniziativa di UNINT, 

consorzio appartenente ad Unindustria Treviso e dedicato alla promozione delle 

aggregazioni di imprese. In questa prima fase, grazie alla collaborazione offerta dal 

direttore del consorzio (Dott. Andrea Romano), che dal 2011 segue il progetto NAT, si 

è avuto accesso ai dati di archivio della rete: il contratto di rete (e successive 

modifiche), il regolamento, il codice etico, l'organigramma, e la matrice dei referenti 

funzionali all’interno delle imprese. In una seconda fase è stato poi possibile sottoporre 

interviste faccia a faccia semi-strutturate ad un rappresentante per ogni azienda della 

rete. A questo fine è stata predisposta una intervista semi-strutturata (Bryman, 2001; 

Yin, 2009) da somministrare a ciascun interlocutore privilegiato, per individuare le 

informazioni fondamentali da ricavare in ogni colloquio. Seguendo il metodo delle 

interviste semi-strutturate, la scaletta non è mai stata rispettata rigorosamente, lasciando 

all’intervistato la possibilità di raccontare il proprio punto di vista ed esperienza, e di 

volta in volta aggiungendo nuove domande se considerate opportune ai fini di chiarezza 

ed approfondimento delle tematiche trattate.  

Sono stati intervistati i 7 rappresentanti delle imprese della NAT. La ricerca qualitativa 

è stata però estesa anche al Dott. Romano e all’Ing. Polizzi, al fine di ottenere ulteriori 

riscontri empirici utili ad approfondire i temi emergenti dal caso empirico54. 

                                                             
54 L’elenco delle interviste e i relativi dettagli sono riportati in Appendice 3. 
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Relativamente alla rete NAT, sono stati intervistati Giorgio Zanchetta (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di “Anodica Trevigiana S.p.a.”), Paolo Santi (Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di “SAC Serigrafia S.r.l.”), Gabriele 

Gerometta (Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Futura Società 

Cooperativa”), Mario Lucchese (rappresentante di “Lucchese Industria S.r.l.”), Luigi 

Cover (Presidente del Consiglio di Amministrazione di “CST Stampi S.r.l.”), Carlo 

Frezza e Paola Frezza (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Responsabile IT e della qualità di “FMB S.r.l.”) e Sandro Feltrin (Amministratore 

Unico di “R.I.C. S.r.l.”). Il Dott. Romano è stato intervistato in qualità di responsabile 

amministrativo della rete. Claudio Polizzi (Amministratore di “Blu ID S.a.s. di Polizzi 

Claudio e C.”) in quanto ex socio fondatore di NAT e network manager.  

Gli intervistati della rete NAT sono stati selezionati tramite la tecnica snowball 

sampling (Eisenhardt, Graebner, 2007; Eisenhardt, 1989), a partire dal Dott. Romano. 

Ciascun rappresentante d'azienda è stato contattato tramite messaggio email per 

concordare l’appuntamento. Si è poi voluto intervistare l’Ing. Polizzi col duplice scopo 

di ascoltare com’è nata l’idea della rete NAT e quali siano state le cause del suo primo 

fallimento che hanno portato le imprese a destituirlo dalla carica di network manager.  

Le interviste, previa richiesta di autorizzazione all’intervistato, sono state tutte 

registrate, garantendo riguardo il solo utilizzo interno delle informazioni da loro fornite 

(McCutheon, Meredith, 1993). Dopodiché sono state completamente trascritte, così da 

garantire la veridicità e affidabilità dei dati e delle informazioni riportate nel presente 

lavoro di ricerca.  

 

Nel presentare il caso NAT l’obiettivo non è raccontare nei dettagli la storia di come la 

rete sia stata costituita, a chi debba esserne dato merito e a chi invece attribuire le colpe 

del suo primo fallimento. Non saranno riportati nemmeno i dettagli relativi a quote di 

fatturato da destinare al fondo patrimoniale comune, modalità di entrata di nuovi soci o 

di recesso, sistemi di voto e informazioni similari, sia per ragioni di riservatezza sia 

perché la loro trattazione esulerebbe dagli obiettivi del presente studio. Lo scopo è 

piuttosto quello di analizzare come le variabili chiave della gestione di una rete 

(presentate nel corso del capitolo 4) siano effettivamente riscontrabili anche nel caso 
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concreto, e di come dalla loro corretta gestione dipenda la crescita collettiva delle 

imprese e il raggiungimento degli obiettivi del network.  

 

5.2 Storia di NAT  

 

La rete NAT viene costituita nel 2011 su iniziativa dell’Ing. Polizzi. Quest’ultimo era 

stato fino al 2009 plant manager presso Plastal, azienda di Oderzo (con casa madre 

svedese) specializzata nella produzione di componentistica per il settore auto, che nella 

piramide della filiera operava generalmente come Tier II e in alcune commesse 

addirittura come Tier I. Nel 2009 la bancarotta dell’headquarter svedese rischia di 

causare la chiusura definitiva anche dello stabilimento opitergino, che però viene 

rilevato dal gruppo Prima S.p.a., il quale nel 2010 lo riapre come Sole S.p.a. dopo aver 

concluso l’accordo di concordato preventivo con i debitori dell’ex-Plastal e aver 

ritornato loro il 60% del debito. Nel frattempo, però, l’Ing. Polizzi è uscito da Plastal e 

pensa di investire le proprie competenze come consulente per il settore automotive, 

fondando la “Blu ID S.a.s. di Polizzi Claudio e C.”. Parallelamente, progetta di 

aggregare alcune imprese, che erano state fornitrici di Plastal, attraverso lo strumento 

giuridico del contratto di rete. Egli vuole proporle nella filiera della fornitura auto come 

un sistema integrato di imprese che offrono competenze fra loro complementari: in 

pratica intende presentarsi ai clienti come unico rappresentante di un ampio portafoglio 

di specializzazioni, andando incontro alle crescenti necessità dei fornitori di primo 

livello e degli assemblatori finali di razionalizzare la propria base di fornitura. Per 

realizzare questo progetto, chiede il supporto di UNINT, consorzio appartenente ad 

Unindustria Treviso specializzato nel favorire le collaborazioni fra le imprese. Qui 

riceve l’aiuto del Dott. Romano, che contribuisce nell’individuare le aziende più 

indicate ad entrare nella rete sulla base delle risorse e delle competenze che sarebbero 

state in grado di apportare. Il nome scelto per la rete è NAT, acronimo di Network 

Automotive Triveneto. Nel 2011 viene quindi depositato il contratto di rete, sottoscritto 

da: Giorgio Zanchetta (Anodica Trevigiana S.p.a., produce componenti estetici per il 

settore ELDOM), Claudio Polizzi (Blu ID S.a.s. di Polizzi Claudio e C., fornisce 

consulenza commerciale e tecnica per il settore auto), Antonio Canton (C.S.R. Italia 

S.r.l., si occupa  di progettazione, prototipazione e ingegnerizzazione di nuovi prodotti), 
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Giorgio Cover (CST Stampi S.r.l., produce stampi per lo stampaggio di materie 

plastiche), Carlo Frezza (FMB S.r.l., produttore di stampi per il settore della calzatura 

invernale), Gabriele Gerometta (Futura Società Cooperativa, fa verniciatura di parti e 

particolari plastici), Michele Roman e Francesco Rover (Lucchese Industria S.r.l., 

lavora nello stampaggio di materie plastiche e nel co-stampaggio a due e tre 

componenti), Sandro Feltrin (R.I.C. S.r.l., opera nella produzione in carbonio), Paolo 

Santi (SAC Serigrafia S.r.l., specializzato nella stampa serigrafica) e Riccardo Self 

(Ones S.r.l., opera nella prototipazione rapida). Viene istituito un organo comune nel 

quale partecipano le suddette persone in rappresentanza della rispettiva impresa 

(eccezion fatta per “Lucchese Industria” che nomina quale proprio delegato Mario 

Lucchese). L’Ing. Polizzi assume il ruolo di network manager, che gli conferisce la 

leadership commerciale, tecnica, strategica della rete. Ad UNINT, nella figura del Dott. 

Romano, è invece attribuita la responsabilità amministrativa e organizzativa: si occupa 

della raccolta dei finanziamenti esterni per le attività di rete, convoca le riunioni, 

organizza i corsi di formazione del personale e di ottenimento dei certificati di qualità, 

tratta con le banche le modalità di accesso al credito delle imprese e ne fa svolgere il 

check-up finanziario per verificarne le possibilità di interfacciarsi con il mercato 

automotive. La strategia iniziale pertanto è molto chiara e definita: cercare di entrare 

nella filiera del settore auto italiana e straniera (soprattutto in Germania) come fornitori 

di componenti estetiche ad elevato contenuto innovativo. Prima questione che si pone è 

quella relativa a come presentare la rete al cliente. Quest’ultimo, infatti, tanto più nel 

settore auto nel quale i costi legati al “fallimento” sono molto alti55, per prima cosa 

vuole capire chi deve considerare come proprio referente in caso di occorrenza di 

problematiche di qualsiasi genere. Per ovviare a tale problema, si decide di fare arrivare 

fino al livello di qualità ISO TS56 almeno tre aziende della rete (SAC Serigrafia, 

Lucchese Industria e Futura Società Cooperativa) che agiranno da capofila nei confronti 

del cliente, presentando i partner quali fornitori di tecnologia. Viene quindi avviato, su 

iniziativa di Unindustria, un corso sulla qualità per tutte le imprese della rete, le quali 

                                                             
55 L’ing. Polizzi, nel corso dell’intervista, ci spiegava che in caso di arresto della catena di produzione 
dovuto ad errore di un fornitore, a quest’ultimo sono richiesti 200.000 (mila) Euro di danni per ogni ora di 
blocco.  
56 La certificazione ISO TS è lo standard di qualità che è obbligatorio detenere per poter presentare le 
proprie offerte agli OEM.  
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devono ottenere almeno il livello di ISO 9001, tranne le su citate alle quali è richiesto di 

conseguire l’ISO TS.  

Nel frattempo l’Ing. Polizzi inizia a proporre NAT a FIAT, Volkswagen e BMW. 

Volkswagen, in particolare, si dimostra interessata all’attività e alle potenzialità della 

rete, ma il risultato finale di una prima audit informale è negativo: emergono grosse 

lacune in ambito organizzativo fra i partner, che dimostrano ancora forti carenze di 

coordinamento.  

In seguito, ci sono state altre occasioni importanti per la rete. Dapprima era stato 

presentato un progetto a BMW, che ne aveva approvato l’impostazione iniziale, ma poi 

le imprese non ne hanno ultimato lo sviluppo e non se ne è fatto nulla. Con Volkswagen 

era stato avviato un progetto relativo ad una plancia touchscreen, ma anche in questo 

caso troppi ripensamenti da parte delle aziende hanno allungato i tempi fino a farlo 

saltare. Sempre con quest’ultima, c’era stato un altro interessamento riguardo la 

progettazione di alcune componenti estetiche per vetture a marchio Porsche: 

rappresentanti di NAT erano stati invitati presso la sede tedesca, dove gli era stato 

riferito che la proposta era stata approvata, che sarebbero stati necessari solo alcuni 

aggiustamenti prima di ripresentare l’offerta che sarebbe stata finalmente approvata; 

anche in questo caso, però, l’impreparazione organizzativa ha portato a ritardare troppo 

la presentazione del progetto definitivo e così la commessa è sfumata.  

Malgrado questi fallimenti, la strategia di NAT rimaneva quella di ricercare, attraverso 

l’innovazione di prodotto, un “oceano blu”57 in quanto, continuando a fare produzioni 

piuttosto standard e a competere più sul prezzo che sull’unicità del prodotto, le imprese 

italiane possono essere facilmente attaccabili da parte di quelle localizzate nei Paesi 

emergenti. Forse, ci racconta l’Ing. Polizzi,  

 

“Il problema era che, probabilmente, in quel momento la mia [dell’Ing. Polizzi, n.d.a.] 

proposta era troppo avanti per loro, perché loro in quel momento avevano un problema 

di sopravvivenza.” 

 

                                                             
57 Il termine si deve a Kim, W. C., e Mauborgne, R., autori del libro “Strategia Oceano Blu”. Qui essi 
affermano che un business, affinché risulti vincente e redditizio, deve offrire qualcosa che nessun’altro 
offre e che dunque il cliente percepisce come unico ed originale.   
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Ossia, la necessità primaria delle aziende della rete era quella di ricavare fatturato dalle 

attività di NAT, e questa esigenza mal si sposava con i tempi lunghi necessari ad 

organizzarsi e strutturarsi per rendersi competitivi nel settore auto. Viene quindi 

modificata la strategia e si decide di provare nel frattempo ad iniziare a lavorare in altri 

settori che possano essere interessati agli elementi decorativi. Ci sono dei contatti con 

aziende dell’elettrodomestico e dell’occhialeria, ma a quel punto si verifica il primo 

fallimento della rete. Emergono infatti delle problematiche in merito alla leadership 

della rete e alla visione strategica relative all’indirizzo che dovranno prenderne le 

attività: da un lato, alcune aziende credono che sia necessario rafforzare 

l’organizzazione della rete e concentrarsi poi esclusivamente sulla penetrazione nella 

filiera dell’auto, altre, invece, sostengono che sia di maggiore utilità iniziare a lavorare 

insieme, anche in settori diversi dall’automotive, per affinare i meccanismi di 

coordinamento e rendersi più efficaci al momento della presentazione al mercato. Tale 

controversia termina con la richiesta della maggior parte dei partner ad UNINT di 

estromettere la “Blu ID S.a.s. di Polizzi Claudio e C.” dalla rete e di sollevare quindi 

l’Ing. Polizzi dall’incarico di network manager. Dunque nel 2012 egli esce da NAT, e 

con lui anche le imprese “C.S.R. Italia S.r.l.” e “Ones S.r.l.”.  

Cambia quindi la configurazione dell’organo comune, che assume pienamente la 

responsabilità della definizione della strategia. Carlo Bavosi, dipendente di “Ones 

S.r.l.”, viene mantenuto quale network manager, ma con compiti questa volta 

principalmente di coordinamento e mediazione tra i partner. Vengono quindi nominati 

un responsabile per ogni funzione caratteristica e l’organigramma della rete viene a 

configurarsi come in Figura 5.1: 

 

Fig. 5.1: Struttura Organizzativa della rete NAT. 

 
Fonte: Rielaborazione su documenti interni alla rete.  
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Ad oggi, tuttavia, l’unico risultato riportato dalle imprese quale frutto dell’attività di 

NAT è stato l’ottenimento delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO TS. La loro 

importanza non è certamente da sottovalutare, in quanto le ha portate a rivedere e 

ripensare i propri processi interni, sia produttivi che organizzativi, e a renderli più 

efficienti per incrementare la propria competitività sul mercato. I rappresentanti 

aziendali hanno avviato diverse attività per approfondire la conoscenza tra le imprese e 

consolidare così i legami diretti. Di particolare rilievo quella relativa alla visita delle 

rispettive aziende e di mappatura delle apparecchiature funzionali anche per la ricerca, 

prototipia e test: questo ha permesso di comprendere più a fondo i contenuti dell’attività 

dei partner e di apprezzarne maggiormente le potenzialità tecniche. Allo stesso scopo, 

sono stati costituiti inoltre dei rapporti cliente-fornitore tra le parti e di collaborazione 

per alcune attività aziendali. Un esempio emerge dall’intervista con Luigi Cover di CST 

Stampi: 

 

“Lucchese ci fa delle campionature a noi; noi costruiamo stampi bi-componenti e i 

nostri stampi li collaudiamo da lui.” 

 

Nessuna commessa nell’automotive, però, è stata ancora presa. Le attività svolte dalla 

rete si sono limitate ad alcuni progetti perlopiù diadici, ossia che hanno coinvolto non 

più di due partner per volta. CST e R.I.C., ad esempio, hanno realizzato un parasole per 

macchine fotografiche, in carbonio con anellino co-stampato in plastica. Anodica e 

R.I.C., invece, hanno co-sviluppato un porta-profumo. Infine Anodica, R.I.C. e SAC 

hanno creato una maniglia per il cui design Anodica ha ricevuto il premio Host 2013.  

 

 
Evoluzioni recenti dell’orientamento strategico recente di NAT 
 

Da una delle ultime riunioni dell’organo comune è emerso come l’obiettivo primario per 

l’anno 2014 sia lo sviluppo commerciale della rete. Le imprese sembrano aver 

compreso che il consolidamento della struttura interna è certamente fondamentale, ma 

lo è altrettanto mettere alla prova la rete nelle attività commerciali. A tal fine è stato 

stabilito anche di tentare di diversificare i mercati ai quali la rete intende rivolgersi, non 
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più solo auto, ma anche altri come l’arredamento e l’elettrodomestico, o qualsiasi altro 

nel quale siano spendibili le competenze ad essa interne. La priorità è divenuta quindi 

quella di testare la collaborazione, perfezionare il coordinamento ed iniziare a produrre 

fatturato. Solamente attraverso questa strada si ritiene che possa essere provata la reale 

efficacia e competitività di NAT sul mercato. Tali attività saranno poi propedeutiche a 

preparare le imprese per cooperare in progetti sempre più complessi e rendersi quindi 

pronte a lavorare come rete nella filiera di fornitura dell’automotive. 

 

5.3 La scelta del contratto di rete 

 

Analizzando il caso NAT, la prima questione che è emersa è quella riguardante le 

ragioni per le quali è stato scelto il contratto di rete quale modalità aggregativa, e non, 

piuttosto, una tipologia societaria come la cooperativa o il consorzio. In un passaggio 

della sua intervista, Luigi Cover ammette che: 

 

“Noi volevamo creare una piccola società però sono costi.” 

 

Dunque, inizialmente, la scelta del modello del contratto di rete è stata assunta per 

ragioni riguardanti la minore necessità di impegno di risorse. Inoltre, NAT non è nata 

per volontà prima delle imprese stesse. È stata costituita piuttosto con un processo top-

down, per il quale due soggetti (L’Ing. Polizzi insieme al Dott. Romano di UNINT), 

sulla base di quello che erano il progetto e gli obiettivi iniziali proposti dall’Ing. Polizzi, 

hanno agito quali “compositori” della rete, scegliendo le aziende sulla base delle 

competenze che potevano offrire e sul loro grado di complementarietà reciproca. Sono 

stati loro dunque a scegliere come forma aggregativa il contratto di rete. Le ragioni 

risiedono innanzitutto nella velocità d’azione che esso consente; dal momento della 

formulazione del progetto a quello della stipula del contratto sono infatti passati solo 

alcuni mesi. Bisogna poi considerare che le società coinvolte molto difficilmente 

avrebbero accettato di perdere la propria autonomia. Sono infatti quasi tutte medie 

imprese che nel rispettivo settore riescono a lavorare abbastanza efficacemente e 

dunque non percepivano la necessità di aggregarsi solo per la sopravvivenza, ma la 

percepivano piuttosto come un’opportunità per diversificare i propri mercati di 
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riferimento o superare dei limiti intrinseci al proprio settore industriale58. Infine, ma non 

meno importante, è da considerare la quantità di risorse che le imprese erano disposte ad 

investire nella collaborazione. Costituire un modello societario come un consorzio o una 

cooperativa comporta innanzitutto costi più ingenti, non solo per i versamenti nel fondo 

patrimoniale comune, ma anche come costi amministrativi, tributari e gestionali. Infine 

le imprese probabilmente non avrebbero accettato la pesantezza strutturale di una nuova 

società e il livello di burocrazia collegato alla sua gestione.  

Al contrario, il contratto di rete appariva come lo strumento più conforme a soddisfare 

allo stesso tempo le esigenze dell’Ing. Polizzi, che non molto tempo dopo il termine 

della sua attività in Plastal ha potuto ripresentarsi alle case automobilistiche con una 

nuova offerta di componenti e competenze, e delle imprese stesse, che pur mantenendo 

la propria individualità hanno potuto avere l’occasione di entrare in un mercato come 

l’automotive che può garantire grandi volumi ed interessanti profitti.  

 

 

5.4 Caratteristiche e complementarietà delle imprese di NAT 

 

Le imprese che fanno parte di NAT sono tutte piccole e medie imprese; solo “Futura 

Società Cooperativa” potrebbe essere considerata una grande impresa (ha 62 

dipendenti), ma è proprio la sua peculiare forma societaria a determinarne le 

dimensioni. Ognuna è perlopiù specializzata in un determinato tipo di lavorazione e 

operano in settori industriali diversi: “Lucchese Industria”, “Futura Società 

Cooperativa”, “SAC Serigrafia" e “CST Stampi" lavorano già per il settore auto, 

“Anodica Trevigiana" opera perlopiù nell’ELDOM, “FMB" nella calzatura invernale, 

mentre “R.I.C." risulta il più flessibile lavorando in settori diversi che vanno dalla moto 

all’aerospazio. 

 

                                                             
58 “FMB”, produttore di stampi per le calzature invernali, dichiara ad esempio che una delle ragioni 
principali che l’hanno spinta ad entrare in NAT è stata la speranza di superare il limite della stagionalità 
strutturale per il proprio settore. “Lucchese Industria” afferma invece di avere aderito alla rete per tentare 
di accedere più facilmente ai mercati esteri (quello tedesco in particolare).  
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I punti di forza delle rete risiedono principalmente nelle diverse tipologie di 

complementarietà che possono essere sfruttate dalle aziende. Queste sono individuate a 

livello di: 

 Tipologia produttiva – la tipologia di prodotto nella quale sin dal principio NAT 

ha deciso di specializzarsi è quella degli elementi decorativi per l’interno ed 

esterno degli autoveicoli. Le competenze presenti nella rete permettono sia di 

produrre lo stampo che di eseguire la fase di stampaggio, oltre che di applicare 

anche eventuali particolari funzionali o decorativi; 

 Tipi di materiali – essendo ogni azienda specializzata sulla lavorazione di diversi 

materiali, c’è la possibilità di testare combinazioni di materiali che prima non 

erano mai state provate per migliorare le caratteristiche funzionali ed estetiche 

del componente, ma anche di proporre l’utilizzo di un materiale piuttosto che un 

altro per ottenere vantaggi di costo; 

 Gamma delle risorse materiali e immateriali– sebbene i mercati nei quali 

operano le imprese di NAT siano piuttosto eterogenei, tuttavia le competenze e 

gli impianti di cui dispongono gli permettono di adattare i propri prodotti e 

processi anche a mercati che fino a quel momento avevano mancato di esplorare, 

anche solamente per path dependence o mancanza di contatti commerciali.  

 

D’altro canto, i punti di debolezza di NAT riguardano soprattutto la carente capacità di 

progettazione ed ingegnerizzazione del prodotto59. Questo è purtroppo un grosso limite, 

soprattutto per delle aziende che aspirano a diventare fornitrici nel settore auto. Gli 

OEM, infatti, sempre più si affidano ai propri fornitori sia per lo sviluppo di tecnologia 

innovativa sia per le fasi di progettazione ed ingegnerizzazione dei componenti. Al 

riguardo, le aziende che avevano le migliori competenze erano “C.S.R. Italia” e “Ones”, 

specializzate in prototipazione; anche “R.I.C.” è piuttosto capace in questo, ma manca 

di esperienza nel settore auto.  

                                                             
59 A questo proposito, l’Ing. Polizzi ha dichiarato: 
 
“Abbiamo selezionato alcune aziende […] che avevano capacità di produzione ma non avevano capacità 
né di sviluppo né di project management, perché quando vado a proporre qualcosa nel settore dell’auto 
la prima cosa che mi chiedono è a) se sono in grado di fare sviluppi innovativi b) come gestisco i gruppi 
innovativi c) come gestisco il progetto dal punto di vista del risk management, e poi se sono certificati 
ISO TS.” 
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Tali limiti sono infatti stati messi in luce anche in occasione degli approcci avuti con 

BMW e Volkswagen. La troppa indecisione e i tempi lunghi di ideazione, sviluppo e 

adattamento del progetto l’hanno portata a perdere opportunità che potevano rivelarsi 

molto importanti per inserirsi nella filiera automotive.   

 

 

5.5 Governance della rete  

 

Al momento della prima stesura del contratto di rete, NAT era stata dotata di un organo 

comune al quale partecipava un rappresentante per ogni impresa. Ogni parte aveva 

eguale diritto di voto e ogni decisione era presa a maggioranza dei votanti. Tuttavia, sia 

formalmente60 che di fatto, la leadership strategica era detenuta dall’Ing. Polizzi che 

fungeva da network manager. "Blu Id Sas di Polizzi Claudio & C." e "C.S.R. Italia 

S.r.l." si distinguevano dalle altre imprese per le superiori capacità manageriali detenute 

nel settore dell’auto. La presenza di un network manager serviva a garantire una 

maggiore rapidità decisionale, anche se la partecipazione dell’organo comune alle scelte 

prese assicurava comunque il coinvolgimento dei partner nelle scelte strategiche 

assunte. Dunque, l’ibridazione del modello di governance e la ridotta necessità di 

burocratizzare i rapporti fra le parti, tipica del contratto di rete, risultavano 

particolarmente indicate per garantire, al tempo stesso, flessibilità operativo-decisionale 

e stabilità organizzativa di NAT. 

Il modello di governance della rete cambia però dopo il suo primo fallimento e la 

conseguente uscita dell’Ing. Polizzi. La struttura e le modalità di voto dell’organo 

comune rimangono invariate, ma ad esso viene ora attribuita pienamente la leadership 

strategica e decisionale. Per ogni funzione principale di NAT (amministrazione, R&D, 

commerciale, qualità, IT) viene definito un responsabile fra i rappresentanti delle 

aziende. Questi ultimi hanno il compito di coordinare le attività inerenti alla propria area 

di responsabilità, predisporre i budget e riferire all’organo comune. Viene mantenuta la 

                                                             
60 Nella prima versione del contratto di rete NAT, infatti, si premette che le società "Blu Id Sas di Polizzi 
Claudio & C." e "C.S.R. Italia S.r.l.", sono tenute, per quanto concerne le attività stabilite dall’organo 
comune, a fornire le loro competenze anche in ragione degli obiettivi previsti dalla rete. 
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figura del network manager, ora ricoperta da Carlo Bavosi, soggetto di fatto esterno alla 

rete. Tuttavia le sue mansioni e responsabilità sono molto differenti rispetto a quelle che 

aveva l’Ing. Polizzi. Il suo ruolo, nell’anno 2013, è stato soprattutto quello di mediare 

tra le parti per aiutarle a ri-allineare le strategie, di coordinare la preparazione dei 

budget delle diverse funzioni della rete e di monitorare il livello di soddisfazione delle 

imprese nei confronti degli sviluppi della rete. Le azioni predisposte nell’ultimo anno 

hanno avuto, infatti, come obiettivo principale il rafforzamento dei legami fra le parti, 

individuato come una delle maggiori cause dell’ancora poco sviluppata attività 

commerciale. Sembra quindi che le imprese abbiano compreso l’importanza che 

l’omogeneità della fiducia riveste per il corretto funzionamento di un network, 

specialmente se è amministrato secondo un modello di partecipazione collettiva alla 

governance. Altro punto sul quale si è agito è stato quello della ri-focalizzazione degli 

obiettivi strategici condivisi. Questi sono stati nuovamente approvati dalle parti in modo 

da garantire l’unità di intenti nelle azioni future ed evitare l’insorgere di nuove 

controversie al loro riguardo. 

 

Si vogliono ora reinterpretare i mutamenti occorsi nella struttura di governo di NAT alla 

luce del modello di Provan e Kenis (2007), dettagliatamente discusso al paragrafo 4.5.1. 

Nella prima fase, la forma di governance di NAT appariva come una modalità ibrida tra 

shared governance (SG) e lead organization (LO)61, nella quale la " Blu Id Sas di 

Polizzi Claudio & C.", nella figura dell’Ing. Polizzi, detiene la leadership strategica, 

organizzativa e commerciale. Ad oggi, invece, quella si riscontra una forma di shared 

governance, con potere decisionale distribuito simmetricamente e coordinamento 

strategico che viene stabilito nel corso di meeting più o meno regolari fra le parti. 

Cosa si può dire, allora, riguardo la correttezza del modello di governance scelto 

inizialmente? Quali sono le ragioni che hanno portato al suo mutamento? Si analizzano 

di seguito, nelle fasi pre e post primo fallimento, le caratteristiche di NAT relative ai 

fattori che Provan e Kenis individuano come determinanti della scelta: 

 

                                                             
61 Si ritiene più opportuno parlare di lead organization piuttosto che di NAO (Network Administrative 
Organization) poiché, formalmente, l’Ing. Polizzi agiva quale rappresentante della sua società, la " Blu Id 
Sas di Polizzi Claudio & C." e "C.S.R. Italia S.r.l.", la quale era a tutti gli effetti un partner di rete e non 
un soggetto ad essa esterno.  
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 Fiducia – inizialmente le imprese di NAT, tranne qualche caso isolato (Mario 

Lucchese di “Lucchese Industria”, ad esempio, aveva già collaborato con 

Gabriele Gerometta di "Futura Società Cooperativa"), si conoscevano molto 

poco prima di entrare a far parte della stessa rete, anche perché, come si è visto, 

operavano in settori differenti. Tra di loro non c’erano nemmeno mai stati 

precedenti rapporti di fornitura (tranne, anche qui, nel caso di “Lucchese 

Industria” e "Futura Società Cooperativa"). Pertanto, il grado di fiducia 

reciproca era per forza di cose disomogeneo. I legami fra le imprese erano 

perlopiù indiretti e mediati dal network manager e dal Dott. Romano di UNINT, 

i quali erano individuati come i principali interlocutori per le vicende attinenti 

alla rete. Si è illustrato nel paragrafo 4.5.1 come, in una simile situazione, 

proprio il modello della LO risulti più indicato della SG per finalità di rapidità 

operativa e di efficienza decisionale. Dopo il primo fallimento, tuttavia, l’organo 

comune ha avviato azioni ad hoc per rafforzare la conoscenza ed i legami diretti 

fra le imprese, in modo da favorire lo sviluppo della fiducia reciproca tra i 

partner. In tale maniera, ne è aumentato il grado di omogeneità, il che rende 

adottabile ed efficace la tipologia della SG;  

 Numero di partecipanti – sebbene inizialmente le imprese partner fossero 10, se 

ci fosse stato fin da subito un buon grado di fiducia tra le parti probabilmente 

sarebbe potuto essere adottato senza particolari problematiche il modello della 

SG. Tuttavia, proprio la carenza di questo fattore rendeva consigliabile 

l’adozione di un sistema di brokered network; ancora una volta, si rileva come 

siano state proprio le attività volte ad incrementare l’omogeneità della fiducia tra 

le parti a rendere adottabile la SG; 

 Condivisione degli obiettivi – l’obiettivo di entrare nella filiera automotive era 

stato imposto top-down ancora prima della costituzione della rete stessa62, tanto 

che le imprese erano state scelte proprio sulla base del valore che avrebbero 

potuto apportare per il network. Pertanto esse, al momento dell’adesione, hanno 

primariamente accettato di aderire ad un determinato programma di rete, e solo 

in secondo luogo hanno acconsentito a collaborare con determinati partner. Per 

                                                             
62 I modelli di nascita di una rete appaiono fondamentalmente due: il network viene aggregato per un 
determinato obiettivo o progetto, oppure prima le imprese decidono di collaborare fra di loro e solo in 
seguito stabiliscono quali saranno le finalità primarie della propria aggregazione.  
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le attività caratteristiche da loro svolte, tuttavia, appare verosimile che alcune di 

esse non avrebbero mai valutato l’opportunità di lavorare nel settore auto se non 

gli fosse stato proposto dall’Ing. Polizzi attraverso il progetto di rete63; è 

evidente, dunque, la rilevanza che la sua guida strategica ha avuto nel 

convincere le aziende a voler operare nell’automotive. La crisi è iniziata quando 

quest’ultimo ha proposto di orientarsi anche verso altri mercati per iniziare ad 

avere commesse e produrre fatturato, mentre le imprese intendevano 

concentrarsi solo sull’entrata nel settore auto. Il venir meno dell’unità di visioni 

strategiche ha quindi condotto al primo fallimento della rete. Il che, 

probabilmente, è derivato anche dall’incapacità del network manager64 di 

mantenere solido il consenso attorno alla strategia comune. Nella seconda fase, 

invece, una delle principali attività del nuovo network manager e dell’organo 

comune, è stata quella di ri-focalizzare gli obiettivi della collaborazione, in 

modo che non sorgessero ulteriori incertezze al loro riguardo. La condivisione 

certa di obiettivi comuni è infatti basilare per un’efficace applicazione del 

modello di SG; 

 Competenze – l’eterogeneità delle competenze tecniche presenti in NAT ne 

rende la gestione, in realtà, alquanto complessa. Diviene complicato definirne 

l’allocazione nei progetti comuni senza avere, allo stesso tempo, la 

comprensione di quale tipologia di prodotto si vuole offrire al mercato e la 

cognizione d’insieme delle conoscenze tecnologiche di cui la rete dispone. 

L’unico a ricoprire questo ruolo, probabilmente, era l’Ing. Polizzi, al quale non a 

caso era affidata la leadership strategica. Egli era il più indicato a capire, da un 

lato, la traiettoria di sviluppo sulla quale lavorare, e dall’altro come le imprese 

potevano integrare le reciproche competenze nel progetto. Ad oggi, spetta in 

parte al commerciale, ma principalmente all’organo comune, il compito di 

organizzare le attività delle diverse imprese nei progetti comuni; la scelta 

dell’adozione della SG può essere considerata sostenibile solo in quanto nel 

frattempo sono state intraprese attività finalizzate all’approfondimento delle 

                                                             
63 Sono fatte salve da questa considerazione, naturalmente, le aziende che già operavano nel settore auto 
(Lucchese Industria, Futura Società Cooperativa, CST e SAC).  
64 Lo stesso Ing. Polizzi, interrogato riguardo quali potessero essere state, ex-post, le sue responsabilità 
nel primo fallimento di NAT, parla di un’incapacità di comunicare in maniera efficace le necessità 
organizzative e di coordinare le aziende nel modo corretto.  
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relazioni dirette e alla formazione di una base di conoscenze condivise a livello 

di network.  

Con riguardo ancora alla prima forma di governance scelta da NAT, si può affermare 

che la modalità ibrida tra SG e LO apparisse necessaria anche per bilanciare le tensioni 

principali relative al governo della rete. Probabilmente, la tipologia di tensione che non 

si è mai riusciti a risolvere pienamente e che è stata una delle cause scatenanti del primo 

fallimento di NAT, è stata quella relativa alla legittimazione. Da un lato, la presenza 

dell’Ing. Polizzi quale rappresentante commerciale permetteva una buona legittimazione 

esterna da parte dei clienti: essi lo conoscevano già per il suo precedente lavoro in 

Plastal e dunque si dimostravano interessati a conoscere il network di imprese da lui 

rappresentato. Dall’altro, però, col passare del tempo le aziende sempre più hanno 

avvertito uno scollamento tra gli interessi del network manager e i loro: dalle interviste, 

emerge come esse percepissero che il Polizzi non prestasse abbastanza attenzione allo 

sviluppo delle relazioni fra le imprese e alla loro crescita collettiva sia dal punto di vista 

organizzativo che tecnologico, ma fosse concentrato solo nella ricerca di fatturato 

rischiando di far fare alle aziende qualcosa per le quali ancora non erano pronte. È stato 

proprio il venir meno della legittimazione interna nei confronti del network manager a 

portare al deciso turnaround del 2012, all’uscita dell’Ing. Polizzi dalla rete e alla 

rimodulazione del modello di governance, dalla forma ibrida di SG e LO ad un modello 

di shared governance puro. Non tragga in inganno il mantenimento del ruolo del 

network manager, detenuto da Carlo Bavosi, soggetto di fatto esterno alla rete e che 

potrebbe far pensare all’introduzione della figura della NAO (Network Administrative 

Organization). Infatti, come si è osservato, i contenuti del suo mandato sono 

decisamente differenti da quelli dell’Ing. Polizzi.  

Il fattore sul quale la forma della SG rischia di dimostrarsi meno efficace riguarda 

principalmente la gestione della complessità delle competenze presenti nella rete. In 

questo senso, appare critico soprattutto il ruolo dei responsabili di funzione, i quali 

devono dimostrarsi abili nel suggerire vie d’azione condivise, in maniera da evitare che 

si verifichino overlapping di risorse e investimenti da parte delle imprese e che queste 

non intraprendano percorsi di sviluppo di prodotto che rischino poi di non incontrare il 

favore della domanda.  
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Riguardo invece la soluzione delle principali tensioni inerenti la governance, si 

evidenzia in particolare come la nuova forma di governo di NAT risolva certamente il 

problema della legittimità interna, ma lo sposti sulla legittimità verso l’esterno. Con 

quale forma e con quale rappresentanza si presenta oggi la rete ai propri clienti? Questo 

rappresentante ha le caratteristiche strutturali e la dotazione di risorse necessarie per 

poter interfacciarsi efficacemente con i clienti? Sono queste tematiche che prima delle 

altre devono essere affrontate, tanto più se si vuole operare in un settore come l’auto che 

richiede grande complessità sia organizzativa che tecnologica. L’Ing. Polizzi aveva una 

profonda conoscenza del settore e poteva combinare competenze sia commerciali che 

tecniche specialistiche che gli permettevano di attirare l’attenzione di OEM e fornitori 

di primo livello su NAT. Esiste oggi nella rete qualcuno che detenga capacità simili? 

Dalla verifica di queste questioni dovrà dipendere la considerazione riguardante la 

validità del modello di governance adottato. Se si comprendesse che l’attuale struttura, 

sebbene permetta un buon coordinamento interno e una certa solidità organizzativa, non 

risulta efficace per la presentazione della rete sul mercato, sicuramente sarebbe il caso 

per le aziende di NAT di ripensare la propria forma di governo ed internalizzare le 

competenze gestionali e commerciali necessarie.  

 

 

5.6 Meccanismi, attività e processi di coordinamento  

 

Il coordinamento tra le imprese di NAT avviene soprattutto attraverso l’azione dei loro 

rappresentanti nell’organo comune, ossia gli imprenditori stessi. Se nel primo anno della 

rete la conoscenza e fiducia reciproca erano poco omogenee e la loro interazione era 

mediata principalmente dall’attività dell’Ing. Polizzi, gli sviluppi occorsi a partire 

dall’uscita di quest’ultimo hanno portato ad un significativo miglioramento delle 

caratteristiche “sociali” di NAT. Gli imprenditori non solo si incontrano nei meeting di 

rete organizzati con cadenza regolare, ma intrattengono rapporti anche di carattere 

personale ed informale e hanno instaurato legami diretti fra loro. Questo gli ha permesso 

anche di approfondire relazioni commerciali diadiche del tipo cliente-fornitore, e anche 

in questi casi gli elementi della fiducia e della conoscenza fungono da elementi 

“semplificatori”: le parti sanno quale utilità possono dare l’una all’altra, conoscono le 
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reciproche pratiche di lavoro e riescono ad essere rapide nello sviluppo del progetto 

comune perché sono in grado di evitare le fasi della relazione che richiederebbero 

maggiore formalizzazione per regolare eventuali controversie. Paolo Santi di SAC 

Serigrafia spiegava che prima della costituzione della rete, se avesse voluto avviare un 

progetto con un’altra azienda di NAT, avrebbe dovuto chiamare l’ufficio commerciale 

della controparte, quindi avrebbe avuto da contrattare con l’ufficio tecnico le 

caratteristiche del prodotto ed infine sarebbe dovuto tornare dall’ufficio commerciale 

per formalizzare l’accordo; oggi invece è sufficiente che chiami il suo partner, metta a 

punto con lui i dettagli e il progetto può essere avviato. Ancora Paolo Santi, alla 

domanda sulla possibilità di strutturare maggiormente la rete con l’introduzione di 

regole e procedure più dettagliate, soprattutto per quanto riguarda la gestione e la 

spartizione delle commesse, rispondeva che la rete nasce per essere uno strumento di 

collaborazione leggero e flessibile, che quindi un eccesso di burocratizzazione interna 

rischierebbe di vanificarne i vantaggi di rapidità e coordinamento diretto. Tale modus 

operandi si dimostra anche con riguardo alla gestione della funzione commerciale di 

NAT. Il responsabile ne è il suddetto Paolo Santi, il quale diceva che il suo ruolo 

fondamentalmente consiste nel ricercare contatti commerciali di possibili clienti che 

possano richiedere le competenze che NAT possiede internamente; una volta 

intercettato il cliente, egli ne gira il contatto all’azienda della rete che fungerà da capo-

commessa per il singolo affare e a lei poi spetterà, sempre che ne abbia bisogno, 

rivolgersi alle imprese partner per chiedere loro di operare come suoi fornitori. Inoltre 

ad ogni azienda della rete è richiesto di trasmettere al responsabile commerciale 

qualsiasi contatto che possano avere intercettato e che ritengono possa costituire un 

potenziale cliente per NAT. Questa pratica di coordinamento per la gestione delle 

commesse di rete sicuramente presenta vantaggi in termini di rapidità operativa e 

semplificazione dei processi, tuttavia appare applicabile solo in reti eterogenee (dunque 

la stessa competenza non sia posseduta da più imprese), con una numerosità limitata, 

dove ci sia un buon grado di fiducia tra le parti e nelle quali il responsabile commerciale 

goda di grande legittimità interna. Richiede infatti che la stessa competenza non sia 

posseduta da più imprese della stessa rete, che ci sia un buon grado di fiducia tra le parti 

ed che il responsabile commerciale goda di grande legittimità interna. Si pensi invece al 

caso di una rete verticale, nella quale più imprese possiedono la stessa competenza su 
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una determinata lavorazione: l’applicazione di una tale metodologia di gestione delle 

commesse di rete, caratterizzata perlopiù dalla scelta soggettiva del responsabile 

commerciale, porterebbe inevitabilmente all’emergere di conflitti tra le parti.  Un 

aspetto che per NAT è fondamentale è quello della gestione dei progetti di innovazione 

comuni. Ad oggi la problematica principale risiede nel fatto che ancora non sono stati 

avviati progetti comuni, se non per quanto riguarda alcuni che hanno riguardato solo 

due, massimo tre imprese per volta. Fino ad oggi, l’attività della rete si è concentrata 

principalmente sulla crescita collettiva delle imprese. Questo passaggio risulta essere 

piuttosto critico proprio per la creazione di alcune competenze diffuse nella rete e la 

formazione dell’absorptive capacity che permetta alle aziende di comprendere come 

combinare le rispettive tecnologie e capacità. Un primo passaggio è stato quello relativo 

all’acquisizione di tutte le aziende di NAT di un livello di certificazione di qualità 

minimo. Attraverso Unindustria è stato organizzato un corso finalizzato all’ottenimento 

almeno del certificato di qualità ISO 9001, mentre "Lucchese Industria", “SAC 

Serigrafia" e “Futura Società Cooperativa hanno dovuto ottenere l’ISO TS necessario 

affinché possano presentarsi al mercato automotive come fornitori di primo livello. 

Questa attività ha portato, anche a detta degli intervistati, un’importante crescita delle 

singole imprese, soprattutto a livello di competenze di processo; paradossalmente, 

hanno affermato, se NAT si sciogliesse domani, giudicherebbero comunque positiva la 

loro esperienza di rete proprio per l’apprendimento che hanno potuto ottenere con 

questa attività di uniformazione degli standard. Un passo successivo è stato quello 

dell’organizzazione di corsi di formazione sulle competenze presenti nella rete; infatti, 

affinché le parti possano capire come integrare al meglio le proprie tecnologie e 

capacità è necessario che abbiano almeno delle conoscenze basilari riguardanti le 

reciproche attività. In questo senso il primo passo era stato fatto con le visite aziendali 

incrociate. Ora sono stati iniziati dei training ai quali prendono parte innanzitutto gli 

imprenditori stessi, mentre in un secondo momento verranno coinvolte anche alcune 

seconde linee aziendali, soprattutto quelle degli uffici tecnici. Un paio di osservazioni 

sono necessarie al riguardo. Nelle imprese della NAT, così come accade tipicamente 

nelle PMI italiane, l’imprenditore è non solo primo (e unico) investitore, ma è anche il 

principale detentore di know how nella propria organizzazione. Dunque è lui in prima 

persona a guidarne lo sviluppo tecnico e tecnologico. Quindi non sorprenda che nelle 
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attività di formazione siano coinvolti soprattutto gli imprenditori stessi: sarà poi 

compito loro trasmettere quanto appreso anche fra il personale della propria azienda. 

Attenzione comunque va prestata al grado di coinvolgimento di seconde linee aziendali 

nelle attività di rete, poiché un loro eccessivo distacco rischia di fargliela percepire 

come un’entità separata dalla propria impresa, o alla quale perlomeno dedicare 

secondaria importanza. Pertanto è certamente consigliabile ripensare a metodi di 

maggiore partecipazione dei dipendenti alle attività di formazione organizzate dalla rete, 

in modo tale che il loro contributo anche nelle fasi di co-progettazione e co-sviluppo 

risulti piuttosto sostanziale. A questo fine sarà inoltre importante favorire la conoscenza 

diretta e personale tra i dipendenti degli uffici tecnici, in maniera che anche fra di loro 

possa instaurarsi un tipo di collaborazione informale e trasparente quando saranno 

chiamati a cooperare nei progetti comuni sviluppati a livello di rete.  

Nel corso delle interviste, grande curiosità è stata riservata alle modalità attraverso le 

quali le imprese potranno collaborare quando dovranno lavorare insieme su progetti 

complessi. Al riguardo, a rispondere più chiaramente è stato Luigi Cover di “CST 

Stampi”, che ha affermato: 

 

“Ci sarà un project manager […] che seguirà la cosa dall’inizio alla fine e coordinerà 

sicuramente tutte le attività di rete per quel progetto.” 

 

Dunque il modello che probabilmente sceglieranno di adottare sarà quello di nominare 

un responsabile per ogni progetto, il quale potrà essere una persona interna a NAT o 

anche esterna, che si occuperà non solo di selezionare nella rete le risorse (umane e 

infrastrutturali) necessarie. Per la fase di sviluppo e ingegnerizzazione saranno costituiti 

dei team inter-funzionali, in modo da poter sfruttare in maniera congiunta le diverse 

competenze delle imprese. Il project leader dovrà anche coordinarne le diverse fasi di 

progettazione, ingegnerizzazione e produzione nei passaggi fra le diverse aziende, ed 

infine dovrà riferire all’organo comune riguardo lo stato di sviluppo.  

Infine, a livello di ICT è stato creato un account NAT in Google Drive condiviso fra le 

imprese. Qui vengono caricati documenti, progetti e quant’altro sia di comune interesse. 

Sebbene all’apparenza sia stato un intervento secondario, tuttavia ha fornito alle parti 
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una piattaforma comune attraverso la quale comunicare contemporaneamente con tutti i 

partner, velocizzando così la diffusione delle informazioni attraverso la rete.  

 

 

5.7 I vantaggi della partecipazione a NAT 

 

I vantaggi che le imprese perseguono attraverso la partecipazione a NAT sono in parte 

comuni a tutte ed in parte piuttosto soggettivi.  

In primo luogo, il loro interesse era rivolto alle possibilità che questa poteva dargli nel 

settore auto. Per quelle che già vi operavano (SAC Serigrafia, Futura Società 

Cooperativa, CST Stampi e Lucchese Industria) si trattava dell’opportunità di salire di 

livello nella catena di fornitura65 e di riuscire a diventare fornitori anche di importanti 

clienti stranieri66, in un momento di forte rallentamento del settore auto in Italia. D’altro 

canto, le imprese che non vi avevano mai operato (Anodica Trevigiana, R.I.C. e FMB) 

erano attratte dalla possibilità di entrare in un settore che garantisce grossi volumi 

produttivi sfruttando le competenze di prodotto e di mercato già detenute dalle altre 

imprese.  

Attraverso la partecipazione a NAT le aziende inoltre perseguono un obiettivo di 

crescita collettiva della propria capacità innovativa attraverso l’accesso in tempi rapidi 

al know how specialistico dei partner. C’è da una parte la possibilità di integrare le 

competenze reciproche (soprattutto per quanto concerne la sperimentazione di nuove 

combinazioni di materiali diversi) e dall’altra di apprendere attraverso il learning by 

doing nell’ambito dei progetti comuni. Questa condivisione di conoscenza dovrebbe 

condurre ad uno sviluppo delle aziende per quanto riguarda sia i prodotti che per i 

processi. Com’è tipico anche dei distretti industriali, si impara lavorando con gli altri e 

                                                             
65 Queste aziende, sebbene dotate di una buona capacità produttiva, soffrono principalmente di due grossi 
limiti che impedisce loro di non poter salire nella catena di fornitura del settore auto. Innanzitutto, la 
bassa capitalizzazione societaria non le permette di interfacciarsi direttamente con gli assemblatori finali e 
pone alcune problematiche anche nei rapporti con i fornitori di primo livello; questi richiedono infatti ai 
loro fornitori importanti garanzie, poiché alte sono le sanzioni in caso di inadempimento o problematiche 
riguardanti i componenti forniti. In secondo luogo, si tratta di imprese con competenze di progettazione 
ed ingegnerizzazione non troppo avanzate e pertanto avrebbero difficoltà a svolgere tutte le attività legate 
allo sviluppo prodotto.    
66 Le imprese di NAT che già operano nell’automotive hanno dichiarato di operare generalmente come 
Tier III o Tier II. Dunque esse mirano ad agganciare nuovi clienti sia tra i fornitori di livello superiore sia 
direttamente tra gli assemblatori finali.  
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assorbendone non solo le conoscenze tecniche, ma anche le routine e i processi che 

portano vantaggi in termini sia di qualità della produzione che di efficienza. Inoltre, 

aumentando i contenuti innovativi dei propri prodotti, credono alla possibilità di 

sottrarsi a logiche di concorrenza basate unicamente sul prezzo, ma di affermarsi come 

fornitori di prodotti unici (per caratteristiche tecniche e soluzioni tecnologiche 

contenute) nel panorama automotive. Questo obiettivo è particolarmente rintracciabile 

nelle parole di Giorgio Zanchetta di “Anodica Trevigiana”: 

 

“Faccio un’offerta su un prodotto complesso perché così ho più margine. […] (I clienti, 

n.d.a.) Nella rete troverebbero collaborazione, ma non è un aspetto competitivo forte, è 

una partita difficile perché si fa leva sempre sul prezzo. […] Invece di andare a 

“rubare” il lavoro ad altri con il prezzo, io userei la leva dell’innovazione, 

differenziando veramente gli attori della rete. Altrimenti siamo la solita filiera di 

produzione semplicemente semplificata, con un solo referente. 

[…] La rete mette sul piatto un know how elevato in tempi rapidi. Per ottenere una 

soluzione vincente. 

[…] L’unica chance […] di battere la concorrenza è quella di offrirsi in maniera 

diversa. Sono diverso perché vengo da tutt’altro e perché lavoro in rete. Io posso essere 

vincente se entro nella partita come completatore di know how di altre imprese. Entrare 

in maniera innovativa attraverso soluzioni complesse ed integrate che spiazzino la 

filiera tipica dell’automotive.” 

 

Ancora Giorgio Zanchetta: 

 

[…] nella supply chain (del settore dell’automotive, n.d.a.) […] Ci sono moltissimi 

vincoli ed una guerra sulla ripartizione dei margini, non ci si deve scoprire per non 

perdere margine. Il concetto della rete abbatte completamente il vincolo […] Ciò è 

permesso dal rapporto che si instaura tra le aziende, per favorire il cliente con 

soluzioni create in tempo reale da una molteplicità di attori. Vantaggi potenziali: 

velocità più alta nella filiera e sinergia piena del know-how. 
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Sempre per quanto riguarda la crescita collettiva delle imprese, un’importante 

opportunità è anche quella di mettere in comune le risorse per sviluppare 

congiuntamente programmi di formazione e di certificazione della qualità, che 

altrimenti potrebbero costituire investimenti troppo ingenti per la singola azienda. Allo 

stesso modo, aumentare la massa critica e condividere le risorse attraverso la 

costituzione in rete può permettergli anche di pensare a tipologie di collaborazioni per 

lo sviluppo dell’innovazione con enti come università e centri di ricerca; queste possono 

risultare particolarmente funzionali soprattutto per la comprensione delle traiettorie 

tecnologiche da seguire anche per le attività R&D fatta in-house. Ancora Giorgio 

Zanchetta, ha parlato dell’intento di NAT di ricercare anche collaborazioni con i centri 

di R&D di grandi aziende detentrici di competenze specialistiche, soprattutto sui 

materiali, come potrebbe essere ad esempio Fraunhofer.  

La collaborazione nella rete permette poi di razionalizzare gli investimenti fatti in know 

how ed infrastrutture e di mantenere la specializzazione su un’unica (o comunque 

poche) attività. Infatti, come detto, le aziende partner agiscono reciprocamente come 

integratori di competenze. Queste dinamiche emergono chiaramente da questo 

passaggio dell’intervista a Luigi Cover di “CST Stampi”, in cui parla della sua 

collaborazione con “Lucchese Industria”: 

 

“Diciamo che lui fa stampaggio bi-componente e ha i suoi clienti, io ho i miei, quando 

c’è del bi-componente da fare si va da lui, quando c’è del mono-componente di piccolo 

tonnellaggio si viene da me. Cerchiamo di non fare doppi investimenti ma di ottimizzare 

gli investimenti, nel senso che se bisogna fare una spesa per una macchina grossa bi 

componente la fa lui, non la faccio io, quindi cerchiamo di indirizzare il lavoro dalla 

parte giusta. Se noi guardiamo il nostro tessuto, considerando aziende che fanno lo 

stesso lavoro, ci troviamo con tante officine, o comunque con tante aziende similari, 

fotocopie, tutte con le stesse dimensioni, tutte con le stesse cose, tutte con le persone 

formate per fare una determinata cosa, noi invece cerchiamo di specializzarci, ognuno 

per il suo settore, e di dare un servizio il più completo possibile, diventare fornitori di 

sistemi più che di pezzi.” 
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La condivisione degli investimenti può riguardare anche attività di marketing della rete. 

Le imprese possono infatti sostenere congiuntamente i costi legati alla partecipazione ad 

eventi promozionali quali convegni e fiere di settore, o anche di missioni commerciali 

all’estero. Sono queste importanti occasioni di contatto con i clienti potenziali e per far 

conoscere cosa la rete è e cosa è in grado di fare. Tuttavia le aziende non avrebbero le 

risorse necessarie per prendervi parte singolarmente, ma distribuendo fra loro i costi 

relativi anche lo svolgimento di queste attività diviene possibile.    

La rete costituisce poi un’importante occasione per le imprese di diversificare i mercati 

ai quali si rivolgono. Non a caso, obiettivo per il 2014 è anche quello di cercare contatti 

non solo nel mercato automotive, ma anche nei settori dell’elettrodomestico e 

dell’arredamento. In generale, si vuole diversificare il rischio legato all’operare in un 

unico settore e ricercare commesse anche in altri mercati nei quali il proprio know how 

possa trovare efficace applicazione. L’appartenenza delle aziende a settori molto 

eterogenei (automotive, arredamento, elettrodomestico, calzatura invernale), in questo 

senso, costituisce un vantaggio poiché ognuna può ricercare nel rispettivo mercato 

occasioni commerciali per progetti da sviluppare nella rete.  

 

Infine, NAT può essere vantaggiosa per le aziende anche agendo come gruppo 

d’acquisto relativamente a fornitura di materie prime, risorse energetiche o quant’altro 

possa costituire un costo comune. In questo modo possono infatti accedere a 

scontistiche, anche importanti, sulla quantità e diminuire i costi di approvvigionamento.  

 

 

5.8 L’innovazione in NAT 

 

Quando si chiede agli imprenditori cosa dà NAT in più alle aziende in termini di 

innovazione, la loro risposta inizialmente risulta incerta. Insistendo un po’, però, la loro 

conclusione è sempre la stessa: NAT costituisce l’occasione di integrare le proprie 

competenze con il know how specialistico dei partner e di proporsi al mercato come 

sistema e come fornitori di prodotti unici il cui valore deriva dalla complessità delle 

soluzioni tecniche adottate e combinate.  
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Un’efficace spiegazione di cosa NAT può offrire più di una singola impresa la fornisce 

Giorgio Zanchetta di “Anodica Trevigiana” parlando della struttura della filiera 

dell’automotive: 

 

“Ci sono due specialisti (plastica e metallo) ed un assemblatore che se ne intende di un 

po’ dei due componenti (vagamente). Ma si occupa solo di assemblare, secondo le 

specifiche rigide che arrivano dall’alto (mero esecutore). Lo sviluppo di questo 

“assieme” viene fatto con le competenze da assemblatore, non incorpora il potenziale 

di chi fa plastica o metallo, perché non possiede tutte le competenze di chi è a valle. Il 

fornitore non partecipa nella supply chain, c’è una perdita di potenziale know-how e 

beneficio perché la filiera è spezzata sia per livelli, sia per merceologia. La rete 

permette di mettere insieme a livello interattivo diverse competenze […] siamo capaci 

di risolvere il problema a massimo beneficio del cliente. Il cliente dunque racconta il 

problema, e non sempre può trovare la soluzione, se non da chi sa gestire tutte le 

componenti.” 

 

Dunque NAT intende proporsi come fornitore di componenti e sistemi 

tecnologicamente complessi, alla cui progettazione e produzione collaborano aziende 

che apportano ognuna il proprio know how specialistico e cercano di combinarlo con 

quello dei partner per risolvere i trade off di progetto in maniera da garantire al cliente 

performance ottimali sia di prodotto che di processo. In particolare, le imprese di NAT 

hanno grandi potenzialità in termini di innovazione legata all’utilizzo e combinazione di 

materiali diversi (plastica, alluminio, composito, carbonio e altri), il che porta alla 

creazione di nuove soluzioni ancora non presenti sul mercato. Per la tipologia di 

prodotto che esse vogliono offrire, ossia elementi decorativi per interni ed esterni (per il 

settore auto ma non solo, come detto), tale potenzialità costituisce sicuramente una 

caratteristica fortemente distintiva. La competenza specialistica che apportano sulle 

diverse tipologie di materiali permette loro, inoltre, di collaborare efficacemente con il 

cliente per tagliare i costi di progetto non necessari, senza comprometterne le 

performance funzionali. A tale proposito, valga un esempio proposto da Luigi Cover: si 

pensi ad un componente meccanico, per metà visibile esternamente e per metà no; il 

cliente generalmente lo vuole in carbonio, ebbene, facendo in carbonio la metà esterna e 
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la restante parte in plastica è già possibile tagliare i costi di produzione del pezzo. 

Soluzioni simili, però, possono essere trovate solo da chi ha allo stesso tempo 

un’elevata competenza su entrambi i materiali.  

Ancora Luigi Cover, parlando di un progetto fatto in collaborazione con R.I.C., spiega 

qual è secondo lui il valore aggiunto che NAT porta per le imprese:  

 

Qui è nato anche, per volontà di R.I.C., il parasole (per l’obiettivo, n.d.a.) di una 

macchinetta fotografica in carbonio, con l’anellino co-stampato in plastica, per 

provarlo e montarlo sull’obiettivo della macchinetta. […] l’attacco a baionetta è in 

plastica, noi abbiamo fatto lo stampo e co-stampaggio della plastica sul carbonio, non 

esiste. Questo è quello che NAT ha fatto nascere. 

 

La collaborazione, poi, con partner provenienti da settori industriali diversi e con 

approcci alla produzione differenti, porta ad una cross-fertilization delle competenze (di 

prodotto e di processo), ma anche ad un incremento della flessibilità mentale che 

permette di adattare le competenze e i processi produttivi alle caratteristiche dei 

differenti mercati nei quali si opera. Tutto questo si traduce anche in un miglioramento 

dell’attitudine all’innovazione da parte dell’impresa, che ragiona non più solo con gli 

schemi mentali tipici del proprio settore caratteristico, ma anche con quelli che ha 

appreso dai propri partner lavorando con loro. Anche in questo caso, un esempio lo 

fornisce Luigi Cover parlando dell’esperienza della produzione di uno stampo per FMB: 

 

“Il settore auto ha delle caratteristiche, e noi siamo strutturati per seguire queste 

caratteristiche, nel momento in cui si va su un altro settore che non ha certe esigenze, è 

difficile cambiare la testa dei ragazzi per abbassare il livello di qualità, quindi i costi 

non giustificano più la nostra struttura. Anche se questa è stata un’esperienza che ci ha 

insegnato comunque ad essere più flessibili per affrontare mercati diversi. Quindi 

lavorando con FMB ci abbiamo rimesso sul lavoro che abbiamo fatto, ma ci ha 

permesso di guadagnare tanto nell’imparare a cambiare testa quando si fanno le cose. 

Nel senso che lo stesso progetto ragionato con l’ottica auto ha un costo, se a livello 

progettuale abbiamo dei costi certi da affrontare si può cambiare strategia a livello 

progettuale e guadagnare.” 
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5.9 Come NAT si interfaccia con il settore auto 

 

Uno dei punti sui quali si è focalizzata maggiormente l’attenzione è quello riguardante il 

modo in cui una rete si interfaccia con il mercato automotive, e quanto questo è 

sensibile al suo potenziale innovativo. Le stesse aziende di NAT si sono poste questa 

questione e per comprenderlo hanno dovuto sperimentarlo a proprie spese; la 

testimonianza più interessante arriva da Luigi Cover di “CST Stampi": 

 

“Io sono registrato sul portale Volkswagen e per un’offerta su Skoda ero allineato e ci 

hanno chiamati su in Repubblica Ceca e siamo andati su con l’Ing. Polizzi, CST (che 

era quella che era stata chiamata a rispondere), Futura (per la verniciatura e 

montaggio), e poi un’interprete che ci faceva da tecnico-commerciale in lingua. Al 

tavolo ci siamo presentati con 4 biglietti da visita diversi, morti; io ho chiamato CST e 

gli altri chi sono? Noi siamo la NAT, NAT non esiste.” 

 

Si pone dunque un problema intrinseco alla natura stessa della rete che rischia di 

comprometterne l’operatività nell’automotive. Come coordinarsi allora per presentarsi 

al mercato dell’auto in modo efficace? Ancora Luigi Cover: 

 

“Quindi abbiamo pensato, avanti Lucchese […] entriamo su qualche cliente, gli 

facciamo conoscere un po’ questa sinergia e speriamo che nel tempo venga 

riconosciuta la rete.” 

 

La soluzione, quindi, risiede nel mostrarsi ai clienti attraverso un’impresa della rete 

(“Lucchese Industria”, oppure anche “Futura Società Cooperativa” e “SAC Serigrafia", 

l’importante è che abbia la certificazione ISO TS) che presenti gli altri partner come 

fornitori di tecnologia. Dunque per il cliente il referente nella commessa continuerà ad 

essere l’azienda selezionata, ma questa potrà integrare nella propria offerta tutte le 

potenzialità in termini di innovatività del prodotto derivanti dal coinvolgimento delle 

altre imprese67. Si tratta quindi di continuare a presentarsi come rete, ma operando 

secondo le modalità di presentazione dell’offerta tipiche del settore auto. Tale modus 
                                                             
67 Il tema dei limiti e vantaggi che la rete incontra nel rapportarsi ai clienti del mercato automotive sono 
affrontati in maggior dettaglio nel capitolo 6.  
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operandi potrà essere riproposto senza troppi adattamenti anche nell’approccio ad altri 

settori che non riconoscano l’unità della rete quale unica entità.  

 

5.10 RIFLESSIONI FINALI SUL CASO NAT 
 

L’analisi del caso della rete NAT è risultata molto interessante sotto diversi aspetti. 

Innanzitutto permette di osservare l’evoluzione dei metodi di governance e dei 

meccanismi di coordinamento al variare delle caratteristiche organizzative del network e 

degli obiettivi strategici. In questo senso, si sono potuti confrontare pregi e difetti di due 

modalità di governo differenti applicate alla stessa realtà. Prima, dunque, la fase del 

modello ibrido tra shared governance e lead organization, con la leadership detenuta 

dall’Ing. Polizzi, che si presentava come referente principale della rete sia nei rapporti 

interni che esterni e che centrava il proprio focus su un rapido sviluppo commerciale 

dell’aggregazione. In seguito, poi, l’evoluzione verso la forma della shared governance 

pura, nella quale l’obiettivo principale è divenuta la crescita tecnologica e organizzativa 

collettiva delle imprese, per rinforzare i rapporti interni sui quali costruire poi i 

progressi di NAT in termini di capacità innovativa.  

Al variare del metodo di governo si è potuto mettere in evidenza il valore che i rapporti 

sociali tra i partner ha per la durabilità stabilità della rete. Questi, infatti, costituiscono le 

fondamenta necessarie sulle quali costruire tutte le altre attività del network. L’errore 

fondamentale del primo network manager è stato probabilmente proprio quello di 

sottovalutare, o comunque non riuscire a trasmettere, l’importanza che i fattori della 

fiducia e dei legami diretti fra i soggetti rivestono per l’efficacia successiva delle attività 

della rete. D’altro canto, la limitata efficacia (fino ad oggi) commerciale di NAT 

dimostra come, quanto più sono complessi gli obiettivi strategici che ci si pongono, 

tanto più diviene necessaria una guida unitaria delle imprese, che sia in grado di 

indirizzarle dal punto di vista sia dello sviluppo tecnologico che di quello commerciale. 

Le aziende si aggregano certamente per accedere a nuovo know how ed incrementare la 

propria propensione innovativa, ma è fondamentale che poi tutto questo sia convertito in 

nuove commesse ed aumenti di fatturato.  

NAT appare interessante anche perché permette di comprendere quali siano le 

potenzialità che derivano da una rete di tipo orizzontale, alla quale appartengono 
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imprese aventi competenze eterogenee e che operano tradizionalmente in mercati 

diversi. Si capisce allora come il principale vantaggio risieda nell’integrazione di know 

how specialistici, che permette di offrire al mercato soluzioni originali e la cui 

complessità le rende maggiormente difendibili dalla concorrenza giocata unicamente sul 

prezzo e che riduce tipicamente i margini delle imprese fornitrici a maggior vantaggio 

del cliente finale. Altra evidenza risiede nei vantaggi che il learning by doing sviluppato 

lavorando a stretto contatto con il partner porta in termini di competenze sia di prodotto 

che di processo, per imparare ad essere non solo più bravi, ma anche più efficienti. 

Inoltre la collaborazione con soggetti provenienti da settori industriali diversi conduce 

anche ad una contaminazione culturale relativa a routine, abitudini, processi e modalità 

di produzione che permettono alle imprese di raggiungere un maggior grado di 

adattabilità e flessibilità che permette loro di diversificare la propria attività e risultare 

meno esposte a congiunture economiche negative del proprio settore caratteristico.   

Altro vantaggio che la rete porta alle imprese deriva dalle maggiori possibilità che esse 

hanno mettendo in comune le risorse. Possono infatti evitare duplicazioni di 

investimenti specifici e dedicare più attenzione anche ad attività di promozione 

funzionali alla loro crescita commerciale. Come si è visto, questo fattore risulta 

piuttosto rilevante soprattutto per imprese medio-piccole, tanto che Sandro Feltrin di 

“R.I.C.” ha ammesso che a suo modo di vedere il principale vantaggio che si attende 

dalla rete risiede proprio nelle attività di marketing congiunto.  

Le criticità relative a NAT stanno quindi oggi in tre aspetti. Innanzitutto, le imprese 

devono comprendere come indirizzare in modo più efficace i propri sforzi in ricerca ed 

innovazione al fine di incontrare le esigenze del mercato con prodotti originali che 

possano essere ben distinguibili da quelli della concorrenza. In questo senso, appare 

fondamentale uscire da una logica di sviluppo puramente incrementale per valorizzare 

al massimo le potenzialità derivanti dalla collaborazione e sottrarsi a logiche 

concorrenziali basate principalmente sul prezzo e che non portano alcun vantaggio per 

le imprese. In secondo luogo, appare necessario che vengano avviati quanto prima 

progetti comuni nei quali le parti possano mettere alla prova le proprie capacità di 

coordinamento. Diviene impensabile, altrimenti, proporsi per progetti ad alta 

complessità, come quelli che sono richiesti nel settore auto, senza avere prima testato 

l’efficacia della propria collaborazione. Infine, bisogna far conoscere NAT al mercato e 
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trasmettere quali potenzialità superiori può garantire rispetto alle altre imprese 

concorrenti. È chiaro tuttavia come la scarsità di progetti già realizzati costituisca in 

questo senso un limite che può essere superato solo con l’avviamento delle attività 

comuni della rete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

CAPITOLO 6 - DISCUSSIONE DEI RISULTATI: LA GESTIONE DELLA 

RETE E LE OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE AUTOMOTIVE 

 

La panoramica sull’andamento del settore auto negli anni della crisi economica e 

l’esposizione dei principali aspetti inerenti la gestione di una rete di imprese, condotte 

nei primi due capitoli della Parte II del seguente lavoro, sono serviti a delineare lo 

scenario di riferimento nel quale si inserisce il caso empirico esposto al capitolo 5. 

L’analisi della rete NAT ha fatto emergere ulteriori spunti di riflessione riguardanti il 

management della rete e, in particolare, le potenzialità che questa forma aggregativa può 

offrire alle aziende che operano nel settore auto. Trattasi principalmente di 

considerazioni personali che chi scrive ritiene di aver potuto trarre dal confronto fra la 

letteratura riguardante la gestione dei rapporti inter-organizzativi nei network, le 

osservazioni empiriche condotte e lo studio dei bisogni emergenti dei maggiori player 

dell’automotive.   

 

 

6.1 MANAGEMENT DELLA RETE DI IMPRESE: ANALISI DELLE FONTI 

DEI VANTAGGI E DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ 

 

Lo studio della letteratura riguardante la gestione dei network e la sua proiezione sulle 

odierne condizioni di contesto del tessuto industriale nazionale, permettono numerose 

considerazioni sulle opportunità che il modello delle reti di imprese quale forma 

aggregativa può offrire agli imprenditori italiani per rilanciare la competitività delle 

proprie imprese, non solo in Italia ma ancor più a livello internazionale.  

Le osservazioni riportate nel seguito sono presentate in maniera da rispecchiare, per 

quanto possibile, la struttura dell’analisi condotta al capitolo 4, per consentire al lettore 

un efficace e significativo. 
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6.1.1 La rete come opportunità: i benefici derivanti dall’aggregazione 

 

L’overview di cui al paragrafo 4.1 ha messo in evidenza quali sono oggi i principali 

ostacoli per le PMI nazionali per recuperare competitività nel mercato interno e 

rilanciare le proprie attività anche nell’arena globale. Limiti strutturali e di risorse le 

rendono in molti casi incapaci di reagire alla crisi dei consumi nazionale attraverso un 

aumento delle quote di fatturato realizzate nei mercati esteri. Questo avviene 

principalmente per le ridotte possibilità che esse hanno di presentarsi e farsi conoscere 

ai clienti stranieri e per le scarse risorse che sono in grado di investire nell’innovazione 

dei prodotti e dei processi. Se nella gran parte dei casi è ormai impossibile sostenere la 

competizione internazionale sul piano del prezzo, la caratteristica distintiva della 

produzione nazionale deve essere la superiorità tecnica e i contenuti di servizio offerti al 

cliente.  

Ciò che manca all’industria nazionale non sono le competenze e le professionalità, 

piuttosto le risorse, l’appoggio istituzionale e, spesso, le capacità organizzative che 

permettano di individuare nella collaborazione uno strumento per valorizzare le 

potenzialità delle singole imprese. Proprio per cercare di colmare quest’ultima lacuna il 

Legislatore ha predisposto lo strumento del contratto di rete, nel tentativo di spingere le 

aziende italiane ad imparare a fare sistema per incrementare la propria competitività. La 

cooperazione diviene indispensabile non solo per acquisire risorse utili ad intraprendere 

azioni migliorative degli attributi tecnici ed innovativi dei propri prodotti, ma anche per 

farsi conoscere nei mercati esteri e diversificare le attività, in modo da rendersi meno 

vulnerabili alle fluttuazioni della domanda nazionale e alla variabilità degli andamenti 

dei settori industriali nei quali le aziende sono solite operare. 

 

6.1.1.1 Massa critica  

 

La dimensione medio-piccola della stragrande maggioranza delle imprese italiane (vedi 

paragrafo 4.1) e la limitata gamma di attività che ognuna di esse è in grado di svolgere 

le porta ad avere difficoltà in particolare con tre tipologie di soggetti: 
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 Clienti finali di grandi dimensioni o stranieri – una piccola impresa ha difficoltà 

ad attirare su di sé l’attenzione di grandi imprese e a soddisfarne da sola le 

esigenze in termini di volumi produttivi. È inoltre complicato farsi conoscere dal 

mercato straniero a causa della ridotta possibilità di svolgere individualmente 

attività di promozione; 

 Enti ed istituti di ricerca – i costi legati all’avviamento di partnership finalizzate 

ad attività di R&D con centri di ricerca (pubblici o privati) ed università 

rischiano di risultare troppo alti per essere sostenuti da un’unica piccola impresa; 

 Istituzioni – le PMI possono far “sentire la propria voce” solo attraverso 

associazioni imprenditoriali e di settore.  

Per le piccole-medie aziende l’aggregazione diventa allora uno strumento efficace per 

fare sistema e presentarsi alle controparti come un soggetto caratterizzato da dimensione 

e dotazione di risorse decisamente maggiore di quanto potrebbe offrire individualmente.  

Questa possibilità si dimostra particolarmente rilevante, allora, quando si tratta di 

garantire al cliente volumi produttivi superiori e di offrirgli una gamma di soluzioni 

tecniche e competenze più ampie. Ci si presenta infatti come un’unica realtà più 

originale e tecnologicamente complessa di quanto la singola azienda potrebbe apparire 

individualmente. Aumenta dunque l’attrattività per i clienti, sia nazionali che stranieri. È 

inoltre più facile ottenere contatti commerciali, soprattutto grazie allo svolgimento 

comune di attività di marketing della rete. NAT, ad esempio, prossimamente sarà 

presente con un proprio stand all’Automotive Interiors EXPO 2014 di Stoccarda. Vi si 

presenterà come fornitore di soluzioni integrate per interni ed esterni di autoveicoli e 

confidano in queste loro peculiarità per attrarre l’attenzione di importanti clienti 

internazionali. Sarà per la rete sicuramente un’ottima opportunità per acquisire contatti 

commerciali e far conoscere le potenzialità derivanti dalla loro collaborazione.  

Per quanto riguarda l’avviamento di rapporti con università e centri di ricerca, questi 

servono principalmente alle imprese per comprendere qual è lo state of technology nel 

proprio settore e quali sono le sue direzioni evolutive, in modo da capire su quali attività 

convogliare i loro sforzi di ricerca e sviluppo. Sono, però, relazioni che difficilmente 



171 
 

un’unica impresa ha le risorse e le competenze per intraprendere e gestire, mentre 

divengono realizzabili grazie al coinvolgimento dei partner di rete. 

Infine, l’aggregazione permette alle imprese di assumere un maggior peso “politico”. Di 

“far sentire la propria voce, quindi, innanzitutto nelle rispettive sezioni locali delle 

associazioni imprenditoriali, e attraverso queste anche presso le istituzioni centrali. 

Infatti, presentandosi come rete, esse rappresentano una quota di interessi maggiore di 

quanto farebbero come singoli e hanno quindi più possibilità di presentare le proprie 

richieste e necessità alle associazioni imprenditoriali di cui fanno parte e, di riflesso, alle 

istituzioni. Risultano a questo fine piuttosto funzionali anche gli incontri e le giornate 

dedicate alle aggregazioni di imprese. In queste occasioni, infatti, sono chiamati a 

partecipare, oltre che le imprese, anche rappresentanti governativi e dirigenti nazionali 

delle associazioni imprenditoriali, in primis Confindustria, Api, Unindustria, ma anche 

RetImprese. Sono queste ottime circostanze per discutere, anche informalmente, le 

necessità legislative e politiche che le aggregazioni di imprese manifestano per poter 

rendere la propria attività e presenza sul mercato ancora più efficace e riuscire ad 

ottenere maggiori risorse (innanzitutto di capitale di debito) per sviluppare e finanziare i 

progetti innovativi.  

 

 

6.1.1.2 Diversificazione delle attività 

 

La crisi dei consumi ha portato la domanda a decrescere per la maggior parte dei settori 

industriali. Continuare ad operare solamente in una tipologia di mercato è divenuto 

quindi piuttosto pericoloso per la sopravvivenza di un’impresa, che si trova 

eccessivamente esposta ai rischi di fluttuazioni negative degli andamenti del proprio 

settore; inoltre, quelle che operano in mercati caratterizzati da forti stagionalità, hanno 

ora l’esigenza di riempire i “buchi di produzione” per garantire la continuità aziendale.  

Per queste ragioni, quindi, le imprese percorrono in misura sempre crescente la strada 

della diversificazione delle attività, cercando di adattare le proprie competenze 

specialistiche e i propri processi anche ad altri settori. È questo ad esempio il caso di 

FMB, l’azienda appartenente a NAT produttrice di stampi per le calzature invernali; la 

necessità di sopperire alla stagionalità che ne caratterizza la tipologia di prodotto, l’ha 
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spinta a ricercare attraverso la partecipazione alla rete delle commesse per la produzione 

di stampi anche per il settore auto.  

La ricerca di nuove fonti di fatturato, dunque, per molte imprese non è più 

semplicemente un’alternativa ma piuttosto una necessità. Per trovarle, tuttavia, è 

necessario disporre di un’efficace struttura commerciale. Invece, come già evidenziato, 

molte volte nelle PMI l’imprenditore stesso ricopre diverse figure di responsabilità allo 

stesso tempo: commerciale, tecnico, amministrativo, R&D, risorse umane. Questa 

sovrapposizione di funzioni è stata sostenibile negli anni in cui le commesse 

“arrivavano quasi da sole”, ma non più ora che per trovarle ci vuole sempre più 

impegno e tempo dedicato che viene inevitabilmente sottratto alle altre responsabilità 

che l’imprenditore ha nell’azienda, principalmente quelle relative al suo sviluppo 

tecnico e tecnologico. 

In questo contesto, la possibilità che un buon numero di commesse arrivi all’azienda 

direttamente dalla rete costituisce allora un’importante opportunità per l’impresa. Lo si 

evince in particolare dalla parole di Luigi Cover si “CST Stampi”: 

 

“Io faccio 90.000 Km all’anno in cerca di lavoro, se NAT porta a casa lavoro, io non 

faccio 1 Km in cerca di lavoro. E posso dedicarmi con più serenità all’azienda.” 

 

L’appartenenza alla rete offre la possibilità di accedere a nuovi settori sfruttando le 

conoscenze dei partner. Infatti, ogni diversa tipologia di mercato richiede, per operarvi 

efficacemente, la conoscenza di specifici processi, routine produttive, modalità 

d’entrata, standard di qualità, strutture di costi: un’azienda può ottenere rapidamente 

queste informazioni dal partner di rete che già vi opera, riducendo così il rischio di non 

risultare competitivo nel nuovo settore.  

La diversificazione porta le aziende a crescere non solo dal punto di vista del fatturato, 

ma anche da quello della flessibilità operativa. Infatti essere specializzati a lavorare in 

un determinato settore porta ad acquisirne i modus operandi e gli standard (tecnici e di 

qualità) caratteristici, che verranno riproposti anche nel momento in cui si va ad 

applicare la propria tecnologia anche a settori diversi. Questo tuttavia può portare ad un 

ingiustificato aumento dei costi che non rende più l’azienda competitiva nel nuovo 

mercato nel quale si affaccia. Si propone un esempio. Un’impresa specializzata nella 
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produzione di abbigliamento tecnico per il settore motociclistico decide di diversificare 

e iniziare a produrre anche per il settore dell’abbigliamento moda; sicuramente ne 

avrebbe le capacità e la tecnologia, ma se decidesse di applicare anche in questo campo 

tutti gli standard relativi alle caratteristiche specifiche delle fibre utilizzate rischierebbe 

probabilmente di uscire presto da quel mercato a causa di prezzi poco competitivi 

dovuti a costi di produzione troppo alti. Per avere successo dovrebbe invece, tra le altre 

cose, apprendere le modalità di produzione tipici del settore dell’abbigliamento moda ed 

integrarli nei propri processi produttivi. Dunque la collaborazione con un partner della 

rete che già opera in un determinato settore può aiutare l’impresa ad assumere modus 

operandi trasversali che la rendano più flessibile per affrontare differenti mercati. 

Naturalmente, la possibilità di ottenere tali economie di scopo è tanto più significativa 

nelle reti orizzontali, nelle quali le parti operano in settori diversi e possono apportare 

nella rete competenze eterogenee in termini sia di know how che di conoscenza delle 

dinamiche dello specifico mercato.  

 

 

6.1.1.3 Condivisione delle risorse e del rischio 

 

La rete diviene uno strumento efficace per il rilancio della competitività e della 

propensione innovativa delle imprese in quanto permette loro di superare i propri limiti 

strutturali relativi alla scarsità di risorse attraverso la condivisione e la collaborazione. 

Anche in questo caso si procede mantenendo l’impostazione del capitolo 4, nel tentativo 

di arricchire l’analisi di ogni punto con commenti personali ispirati dall’esperienza di 

analisi empirica relativa al caso NAT.   

 

 

6.1.1.3.1 Capitale finanziario  
 

Nelle PMI le risorse finanziarie che possono essere destinate allo sviluppo organizzativo 

sono generalmente abbastanza scarse. Si è osservato nel capitolo 3 come, in media, le 

aziende fornitrici del settore auto riservino per le attività di R&D il 2% del fatturato; è 

però presumibile che tale percentuale diminuisca in settori caratterizzati da inferiore 
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complessità tecnologica. Ugualmente, gli investimenti in infrastrutture produttive sono 

quanto possibile posticipati “a tempi migliori”, a meno che non siano particolarmente 

necessari ed urgenti. Invece, attività di marketing e promozione aziendale, come la 

partecipazione a fiere di settore o addirittura l’organizzazione di missioni estere, sono 

limitate alle occasioni davvero irrinunciabili, in quanto prevedono delle spese che da 

sole le imprese spesso non sono disposte a sostenere. La strutturazione in rete diviene 

allora un mezzo per cercare di condividere i costi relativi alle attività funzionali per la 

crescita organizzativa delle aziende. Giorgio Zanchetta di “Anodica Trevigiana”, in un 

passaggio tratto dalla sua intervista, afferma infatti che: 

 

“La rete è capace sia di creare che di assorbire eventuali investimenti. Si supporta 

distribuendo i carichi, senza gravare su una sola azienda.” 

 

Ci può essere, quindi, l’occasione di investire collettivamente in un macchinario che 

può essere di comune utilità per diverse imprese del network. Oppure, come farà 

prossimamente NAT (vedi paragrafo 6.1.1.1), possono dividere la quota necessaria per 

la partecipazione ad un importante evento fieristico, o ancora possono organizzare una 

missione commerciale estera assumendo per l’occasione un interprete professionista.  

L’occasione di dividere alcuni costi con i partner diviene ancora più rilevante 

considerando le difficoltà che le piccole aziende hanno nel rapportarsi con gli istituti di 

credito per richiedere finanziamenti. La rete, da questo lato, si presenta anche come uno 

strumento per aiutarle a diminuire la leva finanziaria.  

 

 

6.1.1.3.2 Competenze 

 

Si è avuto modo diverse volte di rimarcare come la grande potenzialità delle reti in 

termini innovativi risieda nella varietà delle competenze presenti al suo interno e 

apportate dalle diverse imprese. Questo accade tanto più quanto aumenta l’orizzontalità 

del network. Quello che permette, poi, alle imprese di valorizzare questa loro diversità 

sono le pratiche di coordinamento che adottano e la loro capacità di creare processi per 

il trasferimento della conoscenza e lo sviluppo dell’absorptive capacity fondamentale 
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affinché i soggetti possano conoscere le competenze del partner e comprendere come 

integrarle con le proprie nei progetti comuni. Un elemento di particolare criticità, 

osservato nell’analisi di cui al paragrafo 4.2.3, è quello dell’efficacia delle attività 

innovative delle reti quando ne fanno parte aziende che generalmente sul mercato sono 

concorrenti e detengono in buona parte lo stesso know how. Lo studio empirico ha 

messo in evidenza come questi fattori siano negativamente correlati allo sviluppo della 

propensione innovativa del network. È questa una problematica che può verificarsi 

soprattutto nelle reti orizzontali: diviene quindi importante per le imprese esserne a 

conoscenza, in modo da poterla prevedere e da porvi rimedio attraverso la previsione di 

particolari forme di governance e pratiche di coordinamento.   

Per le PMI diviene particolarmente interessante la possibilità di accedere rapidamente al 

know how specialistico di altre imprese, il che garantisce loro vantaggi innanzitutto in 

termini innovativi, ma anche di flessibilità operativa. Infatti, possono impegnarsi anche 

in progetti che richiedono competenze che non detengono nella propria organizzazione, 

senza il bisogno di internalizzarle o di esternalizzarle ad aziende sconosciute, il rapporto 

con le quali richiederebbe costi di transazione più elevati. La relazione con un partner 

ben conosciuto, invece, si basa su processi informali che migliorano il coordinamento e 

la partecipazione reciproca e diminuiscono il rischio percepito dalle parti. Lavorare 

insieme è occasione di learning by doing, che consente alle imprese di scambiarsi non 

solo conoscenza codificata, ma soprattutto tacita, che è alla base spesso della qualità del 

prodotto finale e permette di apprendere routine e procedure che aumentano l’efficienza 

dei processi. Proprio per questo è importante che nelle reti ci sia coinvolgimento 

reciproco in progetti comuni e studio integrato delle migliori soluzioni produttive. A 

questo fine, una pratica di coordinamento nei processi di sviluppo prodotto svolti in 

comune che può dimostrarsi particolarmente efficace, può risultare, tra le altre, quella 

del concurrent engineering, tanto più che nel network avviene in un contesto di 

informalità ed elevata trasparenza informativa tra le parti. Ciò risulta particolarmente 

favorevole per quanto riguarda due aspetti cruciali legati alla progettazione di un nuovo 

prodotto: 

 

1. La ricerca delle soluzioni ai payoff di performance – quanto più un prodotto è 

complesso e costituito da un alto numero di componenti, tanto più sarà 
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necessario individuare il giusto bilanciamento tra le loro caratteristiche in modo 

tale che il prodotto raggiunga gli obiettivi di performance e di progetto 

prestabiliti; la possibilità che la struttura della rete dà alle imprese di lavorare a 

stretto contatto con partner che si conoscono molto bene reciprocamente 

permette loro di contribuire al progetto studiando insieme e in tempi brevi le 

diverse opzioni di progettazione, per scegliere infine la soluzione di ottimo che 

garantisce le migliori performance del prodotto. 

2. Migliori performance di progetto – la co-progettazione eseguita in stretta 

collaborazione con il partner garantisce generalmente una diminuzione dei costi 

di produzione e un accorciamento dei lead-time legati al prodotto. Da un lato 

infatti la risoluzione comune dei payoff serve anche ad ottimizzare il rapporto fra 

le performance desiderate e i costi di produzione: l’utilizzo di un materiale 

piuttosto che un altro potrebbe comportare risparmi sulle materie prime senza 

per questo diminuire le prestazioni tecniche del prodotto. Dall’altro la 

progettazione congiunta tra partner che lavorano in un contesto informale porta 

ad un accorciamento dei tempi di progettazione, in modo da portare il prodotto 

sul mercato il prima possibile.  

 

Si vuole rimarcare come questi vantaggi possano essere ottenuti solamente se le parti 

riescono a collaborare con trasparenza e fiducia reciproca. Tipicamente, infatti, in una 

relazione cliente-fornitore tra i quali non esiste un rapporto consolidato, è più facile che 

insorgano problematiche riguardanti le performance di progetto. Le cause sono legate 

principalmente alla predisposizione di entrambe le parti ad agire secondo una logica di 

black box sourcing: il cliente comunica le caratteristiche tecniche del prodotto 

desiderato e i costi di produzione che intende sostenere; il fornitore esegue le direttive, 

ma in modo da tutelare i propri margini di contribuzione. Riscontri nella letteratura 

(Zirpoli, Camuffo 2009) mettono in evidenza, però, che sebbene le specifiche tecniche e 

di performance del prodotto possano essere efficacemente comunicate nel progetto 

iniziale, tuttavia anche il modello di black box sourcing richiede ci sia stretta 

collaborazione tra cliente e fornitore per ottenere le performance di prodotto desiderate. 

Questa necessità risulta tanto più determinante quanto più il componente è complesso 

ed è parte di un sistema costituito da numerose parti integrate. La mancanza di tale fine-
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tuning rischia invece di portare a diverse revisioni e riprogettazioni, che incrementano 

costi e lead-time e di conseguenza incidono negativamente sulle performance di 

progetto. Tra partner di rete, invece, cambia l’approccio alla relazione sin dalla fase 

iniziale della progettazione. C’è innanzitutto l’esplicitazione di quelli che sono gli 

obiettivi di performance e di progetto voluti. Segue quindi l’analisi congiunta e 

l’individuazione di come le competenze delle parti possono essere integrate affinché il 

prodotto finale mantenga le aspettative prestazionali, rispettando i costi di produzione 

previsti e permettendo al fornitore di tutelare il margine atteso. Il concurrent 

engineering è applicabile, quindi, più efficacemente (performance di progetto 

maggiormente rispettate) e velocemente se i legami fra i soggetti sono caratterizzati da 

informalità e densità di comunicazione.  

Affinché aumentino le occasioni di integrazione delle proprie competenze con quelle 

dei partner è inoltre rilevante il coinvolgimento delle seconde linee aziendali nei 

progetti di rete. Nel fare questo, è fondamentale il ruolo dell’imprenditore (in quanto 

generalmente è lui il rappresentante dell’azienda nel network), il quale deve innanzitutto 

essere abile nel chiarire ai propri dipendenti quelli che sono gli obiettivi della 

collaborazione e le attività che si rendono necessarie per realizzarli. Secondo passo è far 

conoscere i dipendenti con le proprie controparti nelle aziende partner. È importante che 

anche fra di loro, e non solo fra gli imprenditori, si creino rapporti informali affinché, 

nella fase di ideazione e sviluppo di un progetto, essi sappiano esattamente qual è il 

soggetto con il quale dovranno interloquire e vi possano cooperare efficacemente. 

 

 

6.1.1.3.3 Capitale umano 

 

Molto spesso sono gli imprenditori stessi a rappresentare la propria azienda nella rete. Il 

rischio, però, è che questa venga percepita dal personale delle imprese come una realtà 

lontana, e che dunque le attività legate ai progetti comuni siano sempre considerate di 

importanza secondaria. Per evitare questo pericolo e rafforzare l’identità di rete lungo 

tutte le organizzazioni, è importante allora che anche le seconde linee aziendali vengano 

coinvolte adeguatamente. A questo riguardo, è fondamentale il ruolo dell’imprenditore 

(in quanto generalmente è lui il rappresentante dell’azienda nel network), il quale deve 
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innanzitutto essere abile nel chiarire ai propri dipendenti quelli che sono gli obiettivi 

della collaborazione e le attività che si rendono necessarie per realizzarli. Secondo passo 

è far conoscere i dipendenti con le proprie controparti nelle aziende partner. È 

importante che anche fra di loro, e non solo fra gli imprenditori, si creino rapporti 

informali affinché, nella fase di ideazione e sviluppo di un progetto, essi sappiano 

esattamente qual è il soggetto con il quale dovranno interloquire e vi possano cooperare 

efficacemente. 

Nella rete vi è poi la possibilità svolgere congiuntamente alcune funzioni aziendali. 

Possono essere organizzate in questo modo, ad esempio, l’amministrazione, l’ICT, può 

essere previsto un commerciale comune, così come si può costituire un unico ufficio 

acquisti, creando una sorta di gruppo di acquisto di rete per quello che riguarda materie 

prime e costi overhead (energia, assicurazioni, finanche alla cancelleria). Questo può 

comportare per le imprese notevoli risparmi, soprattutto in termini di costi di struttura, 

parzialmente evitabili data la dimensione medio-piccola della propria organizzazione.  

 

 

6.1.1.3.4 Tempo 

 

Nella letteratura riguardante i network la variabile del “tempo” che le imprese devono 

distogliere alla propria attività quotidiana per dedicarlo alla gestione della rete non viene 

quasi mai messa in risalto come un possibile ostacolo per l’efficacia della rete. Tuttavia, 

nel corso delle interviste condotte durante l’indagine del caso NAT, è emerso come per 

le PMI sia difficile impegnarsi in progetti di collaborazione anche a causa dei limiti 

della propria struttura in termini di personale. I dipendenti, infatti, sono completamente 

assorbiti dallo svolgimento delle attività quotidiane dell’azienda e fanno difficoltà a 

trovare del tempo da dedicare ad altri progetti. L’imprenditore stesso si trova molto 

spesso a ricoprire nella propria azienda contemporaneamente più ruoli chiave: 

amministratore, capo dell’ufficio tecnico, responsabile dell’R&D, commerciale; dunque 

le sue giornate sono completamente riempite dalle mansioni che deve svolgere per 

gestire e mantenere competitiva la propria azienda e rischia di non trovare occasione per 

dedicarsi allo sviluppo di progetti di rete.  
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Il rischio è dunque quello che l’organizzazione inizialmente voglia entrare in una rete 

poiché attratta dai benefici di performance che promette di offrire, ma che poi si renda 

conto di non avere momenti da dedicarvi, non fornendo quindi alcun contributo per il 

suo sviluppo. Naturalmente un tale atteggiamento da parte di tutte le imprese del 

network porterebbe ad un suo inevitabile fallimento.  

È quindi fondamentale all’inizio della collaborazione valutare quali siano le capacità 

delle aziende di dedicarsi nel lungo periodo alla rete, riservandogli il tempo necessario a 

gestirne la governance e lo sviluppo dei progetti comuni. 

 

 

6.1.1.3.5 Condivisione del rischio  

 

L’attività innovativa svolta maggiormente nelle PMI è di tipo incrementale. Questo 

perché, oltre a non richiedere un grande investimento di risorse (può avvenire anche 

solo attraverso piccole modifiche migliorative), comporta un basso rischio relativo 

all’accettazione del prodotto da parte del mercato. Spesso, infatti, è lo stesso cliente ad 

indicare i miglioramenti da apportare, o a fornire le specifiche tecniche che devono 

essere perfettamente rispettate. Tuttavia, i prodotti derivanti da processi di sviluppo 

incrementale sono anche quelli più facilmente aggredibili dalla concorrenza, il che 

riduce sensibilmente la possibilità per le imprese di ricavarvi dei buoni margini. Invece, 

attraverso attività di sviluppo radicale, esse possono rendersi meno imitabili da parte dei 

competitor e aumentare la propria competitività sul mercato. Naturalmente, il grado di 

rischio legato all’introduzione di prodotti originali dipende dalle caratteristiche dello 

specifico settore; malgrado ciò, i benefici ottenibili possono renderlo accettabile. Il 

rischio, inoltre, aumenta al crescere degli investimenti specifici sostenuti. In questo 

senso, la loro condivisione permette alle aziende poter accettare un livello di rischio più 

elevato e di intraprendere, quindi, con più coraggio anche attività di innovazione 

radicale che potrebbero garantire maggior successo nel mercato e migliori risultati 

economici per la rete.    
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6.1.1.4 Innovazione 

 

La principale potenzialità che la rete ha in termini di sviluppo dell’innovazione risiede 

sia nell’eterogeneità delle competenze e risorse disponibili che nella natura delle 

pratiche organizzative adottate per la collaborazione nei progetti comuni. Le imprese 

possono infatti sfruttare l’informalità che caratterizza il loro rapporto per creare 

situazioni di cooperazione allo sviluppo prodotto nelle quali i flussi informativi sono più 

liberi e la disponibilità dei partner a condividere il know how specialistico più elevata. 

Nel paragrafo 3.5 si è evidenziato quanto, a questo fine, sia importante che ci sia equità 

nel rapporto e che le parti possano essere sicure di ricevere un controvalore 

proporzionale al contributo offerto (Dhanaraj e Parkhe, 2006). Per quanto riguarda la 

partecipazione ai progetti comuni di rete, è dunque importante definire sin dall’inizio le 

modalità secondo le quali ognuno sarà chiamato ad apportare la propria opera e i 

parametri per determinare la partecipazione agli eventuali ricavi. In questo senso, può 

quindi essere utile adottare pratiche di gain sharing per garantire alle imprese 

l’appropriabilità dei risultati economici dell’innovazione. Può inoltre essere 

consigliabile esplicitare già tra le clausole del contratto di rete le disposizioni relative 

alla divisione degli utili e all’eventuale versamento nel fondo patrimoniale comune di 

una percentuale del fatturato derivante da progetti comuni.  

 

 

6.1.1.5 Marketing di rete  

 

Un aspetto del quale in letteratura ho trovato poco riscontro, ma che invece il confronto 

con le realtà aziendali ha fatto emergere come particolarmente rilevante, è quello della 

possibilità di svolgere con i partner attività comuni di marketing di rete68. Si tratta di 

azioni finalizzate alla promozione del network i cui costi relativi vengono condivisi, in 

modo da essere sostenibili per le imprese. Ma che genere di attività sono? Per le PMI 

industriali si tratta fondamentalmente della partecipazione a fiere di settore, convegni, 

                                                             
68 Si è dimostrato di questa opinione, in particolare, Sandro Feltrin di R.I.C., secondo cui l’occasione di 
svolgere attività di marketing in comune con i partner rappresenta la più grande opportunità che egli si 
aspetta di trarre dalla rete, poiché permette alle aziende di acquisire una visibilità nazionale ed 
internazionale che altrimenti sarebbe difficile sostenere a livello di singola impresa.   
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definizione di cataloghi; negli ultimi anni sta assumendo grande importanza anche per il 

B2B la reperibilità e visibilità nella rete web, attraverso i siti istituzionali o grazie alla 

presenza in piattaforme di e-commerce69 e portali specializzati nel fornire contatti 

aziendali (ad esempio www.paginegialle.it).  

Si tratta però di attività alle quali le piccole-medie imprese si dedicano perlopiù in 

maniera residuale, principalmente a causa della scarsità sia di risorse che di tempo. La 

quota di iscrizione necessaria per allestire il proprio stand in un importante evento 

fieristico può anche essere piuttosto alta, e data l’attuale congiuntura economica molte 

aziende valutano questi costi come non necessari e pertanto tendono ad evitare di 

sostenerli quando possibile. Tuttavia, queste sono occasioni particolarmente importanti 

per la raccolta di contatti commerciali e l’incontro con potenziali nuovi clienti, nazionali 

ma anche e soprattutto esteri); danno inoltre la possibilità alle imprese di esplorare le 

principali novità tecnologiche del proprio settore e comprenderne quindi lo stato 

dell’arte.  

La rete permette quindi ai partner di condividere i costi relativi allo svolgimento di 

attività di marketing comuni, che servono a presentare al mercato non solo il network, 

ma anche le singole imprese che ne fanno parte. Ne possono derivare, quindi, nuove 

occasioni commerciali per progetti sia collettivi che individuali. È inoltre possibile 

promuovere azioni di promozione di maggior qualità e più frequentemente di quanto 

potrebbe fare una sola impresa autonomamente. 

Si vuole però mettere in luce una possibile criticità. Grande attenzione deve essere posta 

al modo nel quale ci si presenta al cliente; mostrarsi come rete non può essere solo un 

mezzo per distribuire i costi d’iscrizione alla fiera per poi apparire come singole 

imprese singole, ma deve piuttosto essere occasione per presentare le potenzialità di 

integrazione fra le capacità dei partner. In questo senso, la definizione di una sorta di 

“catalogo” delle competenze presenti nella rete può risultare particolarmente funzionale 

affinché il cliente possa comprendere realmente quali possibilità essa offre in termini di 

qualità e caratteristiche tecniche del prodotto finale.    

 

                                                             
69 Esistono piattaforme di e-commerce non solo per il commercio B2C, ma anche per il B2B. La più 
grande a livello mondiale è ad oggi www.alibaba.com, nella quale ci si può registrare sia come clienti che 
come fornitori ed è possibile ricercare partner commerciali in tutto il mondo e appartenenti a qualsiasi 
settore industriale, dall’elettronica all’agroalimentare, dall’automotive all’abbigliamento.  



182 
 

6.1.2 Genesi della rete 

 

Le ragioni che spingono gli imprenditori ad organizzarsi in rete possono essere le più 

svariate e cambiano quindi a seconda della specifica realtà. Come riportato nel 

paragrafo 6.1.1 dedicato ai vantaggi, la collaborazione può essere costituita per 

migliorare la visibilità delle aziende sul mercato, per integrare l’offerta e salire nella 

filiera di fornitura, ottenere risparmi di costo o, più banalmente, per accedere alle 

agevolazioni amministrative e fiscali previste.  

Da quanto ho potuto osservare nel corso dell’analisi empirica svolta, due principalmente 

sono i processi attraverso i quali nasce il progetto di rete.  

Nel primo caso, sono le imprese stesse che avvertono la necessità di iniziare a 

collaborare con dei partner perché comprendono che grazie all’aggregazione possono 

ottenere dei vantaggi molto difficili da cogliere continuando ad operare autonomamente. 

Si tratta dunque di un processo bottom-up, nel quale l’esigenza della rete nasce dal 

basso e per ragioni che possono essere tra le più diverse: profonda crisi del settore, 

volontà di agguantare opportunità di mercato, intenzione di svolgere in comune 

determinate attività, bisogno di fare sistema per entrare nella supply chain di un cliente 

particolarmente importante.  

Oppure, può trattarsi invece di un processo top-down. C’è infatti la presenza di un 

elemento terzo rispetto al network, che funge da facilitatore dell’incontro tra le parti e, 

in un certo senso, quasi da “compositore” della rete. Tale ruolo può essere assunto da un 

ente istituzionale (UNINT, ad esempio, nasce proprio con questo scopo), ma anche da 

un singolo che agisce come project champion e si fa carico dell’organizzazione del 

network (nel caso NAT, l’Ing. Polizzi): tipicamente trattasi di un soggetto con 

competenze piuttosto eterogenee, principalmente manageriali, tecniche, commerciali e 

di visione di lungo periodo delle dinamiche evolutive dei settori nei quali intende far 

operare la rete, ma dotato anche di competenze trasversali quali leadership, 

comprensione degli interessi dei singoli e capacità di ricomporli con quello generale, 

abilità di risoluzione dei conflitti nei gruppi sociali. 

Qualunque sia la natura del processo dal quale emerge la rete, tuttavia, si riscontra 

spesso la necessità di un soggetto terzo che la supporti nelle sue prime fasi di vita, ossia 

quelle inerenti all’esplicitazione degli obiettivi comuni, alla definizione della struttura 
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organizzativa e alla determinazione dei contenuti del contratto di rete. Tale ruolo, in 

molti casi viene, si è osservato essere stato ricoperto dalle sezioni locali delle unioni 

industriali (Confindustria, Unindustria, Confartigianato) oppure da enti come UNINT 

che ne sono diretta emanazione e che sono istituiti proprio allo scopo di favorire la 

nascita di aggregazioni di imprese. Tuttavia può trattarsi, anche in questo caso, di 

singoli soggetti che operano come network manager e che guidano e accompagnano lo 

sviluppo della rete.  

L’intervento di queste figure si rende necessario per due ordini di motivi, che possono 

anche ricorrere contemporaneamente: 

 

 Mancanza di chiarezza degli obiettivi – succede non di rado che inizialmente le 

imprese decidano di aggregarsi più perché sono in difficoltà e sperano che la 

loro collaborazione porti a qualche risultato positivo, piuttosto che per la 

condivisione di obiettivi in termini di sviluppo e crescita congiunta; 

 Scarsità di competenze manageriali – le imprese spesso non possiedono 

all’interno della loro organizzazione capacità manageriali adeguate per definire 

una collaborazione di lungo periodo con i partner. 

 

Il ruolo di questi soggetti terzi diviene dunque quello di guidare le aziende nella 

strutturazione della rete e nell’individuazione dei giusti partner con i quali cooperare. 

Sebbene infatti generalmente le imprese decidano di aggregarsi con organizzazioni con 

le quali sono già in contatto e che già conoscono, tuttavia un organo esterno può aiutarle 

a comprendere quali tipi di competenze sarebbe funzionale integrare nel network e a 

ricercare aziende che le possiedano e che siano interessate ad essere coinvolte nel 

progetto di aggregazione.  

Inoltre l’ampia autonomia negoziale che la legge lascia agli imprenditori nella 

definizione dei contenuti del contratto di rete, da un lato garantisce loro piena libertà nel 

conformare il rapporto alle proprie esigenze, ma dall’altro li costringe a dimostrarsi 

particolarmente abili nella previsione e regolazione di tutte le eventualità che possono 

occorrere nel corso della vita della rete. Particolarmente delicata risulta essere la 

definizione delle possibili controversie tra le parti e l’esplicitazione delle modalità di 

risoluzione. In questo il soggetto che supporta la rete nella definizione del proprio 
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programma, deve dimostrarsi capace di suggerire agli imprenditori i giusti correttivi e di 

individuare eventuali lacune contrattuali da colmare.  

La rete deve poi essere supportata nella definizione dei propri obiettivi strategici e dei 

passaggi necessari ad attuarli. Vanno individuate, quindi, le tipologie di attività che le 

imprese vogliono svolgere insieme, i mercati (sia settoriali che geografici) ai quali 

intendono rivolgersi, i meccanismi di governance e coordinamento che prevedono di 

adottare e i processi di uniformazione da mettere in atto per lavorare insieme. Sono tutte 

risposte che il soggetto terzo deve aiutare gli imprenditori a dare, per aiutarli sin dalle 

prime fasi della collaborazione a rendere saldo il loro legame e a proporsi efficacemente 

sul mercato.  

Infine, si desidera mettere in rilievo una criticità legata ai processi di nascita delle reti. 

Queste rappresentano un modello funzionale all’integrazione di imprese che reputano 

che l’integrazione delle rispettive competenze possa generare buone potenzialità 

tecnologiche e commerciali, funzionali alla loro crescita collettiva; il raggiungimento di 

tale vantaggio non dipende totalmente dalla loro appartenenza geografica. Tuttavia le 

modalità di aggregazione delle imprese (per conoscenza diretta o attraverso 

l’intermediazione di ente locale o soggetto terzo) in molti casi costituiscono un limite 

alla possibilità che vengano scelte solo sulla base delle competenze che offrono, a 

prescindere dalla loro localizzazione territoriale. Infatti, da un lato le sezioni locali delle 

associazioni industriali tenderanno primariamente a ricercare imprese da integrare alle 

reti nelle liste dei propri associati (e dunque all’interno del contesto regionale) e solo in 

caso di esito negativo estenderanno la ricerca all’ambito nazionale. Dall’altro, invece, la 

persona che si fa carico del ruolo di project champion sarà naturalmente portato a 

svolgere tale ricerca soprattutto fra organizzazioni con le quali ha precedentemente 

collaborato o comunque delle quali ha già i contatti. Sarebbe tuttavia auspicabile che fin 

dall’inizio l’indagine relativa a potenziali partner della la rete fosse estesa alle imprese 

di tutta Italia aventi le caratteristiche tecniche ricercate. A questo fine dovrebbe essere 

sviluppata una migliore collaborazione a livello nazionale fra le divisioni territoriali 

delle suddette organizzazioni in maniera da trovare soluzioni di ottimo alla 

composizione delle reti. Ad esse, inoltre, potrebbe rivolgersi anche il project manager, 

il quale verosimilmente non avrà le stesse potenzialità di allargare la ricerca a tutta 

Italia. Si potrebbe obiettare che aziende medio-piccole (quali sono tipicamente quelle 
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che decidono di costituirsi in rete) potrebbero avere delle difficoltà a coordinarsi con 

partner geograficamente distanti. A tale proposito, si rimarca come, specialmente nel 

corso dell’ultimo decennio, lo sviluppo delle ICT sia stato esponenziale e si siano 

estremamente ridotti (se non in alcuni casi addirittura azzerati) i costi legati al loro 

utilizzo; esse permettono per molti versi di annullare le distanze fra le parti e di 

organizzarsi efficacemente pur rimanendo territorialmente lontani. Rimarrebbero 

probabilmente in qualche modo significativi solo i costi concernenti il trasferimento 

fisico delle risorse da un’azienda all’altra (ad esempio per subire una fase di 

lavorazione); tuttavia potrebbero comunque essere considerati accettabili a fronte della 

possibilità di accedere alle competenze specifiche di quel determinato partner. Ad ogni 

modo, si tratterebbe di problematiche inerenti solamente le collaborazioni tra imprese 

industriali, mentre non sussisterebbero nel caso di reti costituite da sole aziende di 

servizi.  

 

 

6.1.3 I modelli di governance delle reti 

 

Nel paragrafo 4.4.1 era stato esposto il modello di Provan e Kenis (2007) al fine di 

presentare le opzioni che le imprese hanno a disposizione per definire la propria forma 

di governo e mettere in risalto le criticità alle quali devono prestare attenzione per 

valutare se, quando e come mutarla. Attraverso la contestualizzazione di tale modello 

nella realtà italiana delle reti di impresa, intendo ora proporre un’analisi relativa alle 

differenti modalità di governance che possono decidere di adottare. 

Nel proporre l’istituzione di un organo comune quale strumento decisionale appare 

chiara l’intenzione del legislatore di suggerire alle aziende una forma di governo 

collettiva nella quale tutte possano contribuire, attraverso i propri delegati (tipicamente 

l’imprenditore stesso), alle decisioni operative e strategiche riguardanti la rete. In questo 

senso, la sua volontà sembra assimilabile al modello della shared governance, che 

garantisce alle reti il grado di flessibilità e leggerezza strutturale che le caratterizza, 

salvaguardando al tempo stesso le istanze delle parti che chiedono di non perdere la loro 

indipendenza e di non essere eccessivamente vincolate nella definizione delle proprie 

strategie aziendali. I contenuti effettivi dei poteri attribuiti all’organo comune possono 
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poi essere modulati secondo la volontà dei membri del network; sotto questo aspetto, 

come detto, il legislatore ha demandato tutto all’autonomia negoziale degli 

imprenditori. I quali, dunque, possono decidere di configurare le modalità di 

partecipazione alle decisioni collettive in maniera che la tipologia di governo si 

allontani decisamente dal modello della shared governance per rientrare piuttosto tra le 

strutture ibride o nelle tipologie dei brokered network. Una soluzione che può 

dimostrarsi alquanto efficace nel coniugare rapidità decisionale e volontà di 

partecipazione collettiva, soprattutto quando il numero di partner inizia a diventare 

relativamente alto (sopra la decina), è quella di costituire un organo di governo 

collegiale al quale partecipano rappresentanti solo di alcune aziende, eletti attraverso i 

meccanismi di voto stabiliti dagli imprenditori e la cui carica dura per il periodo 

stabilito nel contratto di rete. La soluzione di demandare la governance ad un’unica 

azienda, che agisce quale lead organization, appare invece maggiormente comune nel 

caso di reti verticali, nelle quali si possa chiaramente individuare un capo-filiera che 

detiene la leadership tecnica e strategica. Nelle reti orizzontali, nelle quali possono 

collaborare imprese che generalmente sono competitor, tendenzialmente si ricerca una 

partecipazione collettiva alle decisioni, oppure ci si affida alle competenze manageriali 

di un soggetto terzo. Quest’ultimo è il caso in cui la governance viene affidata ad un 

network manager. Si è detto in precedenza come le imprese medio-piccole soffrano, 

tipicamente, della mancanza nella loro struttura di competenze gestionali e commerciali 

più che tecniche e tecnologiche; inoltre, la scarsità di tempo da dedicare all’analisi dello 

scenario tecnologico e di mercato e allo sviluppo del know how, non permette loro di 

acquisire un’attitudine di progettazione di lungo periodo. Questi limiti intrinseci delle 

PMI portano a considerare molto valida la soluzione della nomina di un manager di rete. 

Egli deve però avere competenze di diverso tipo:  

 

 Manageriali – essere in grado di fornire alle imprese un contributo notevole in 

termini di abilità di gestione delle loro capacità tecnologiche, promozione di 

attività di formazione tecnica, uniformazione degli standard di qualità e 

ottimizzazione dei meccanismi di comunicazione e coordinamento diretti e 

indiretti fra le parti; 
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 Commerciali – essere capace di individuare i mercati settoriali e geografici nei 

quali le aziende possono operare in modo efficace, acquisire contatti 

commerciali e portare commesse, distribuire nella rete le diverse attività da 

svolgere secondo le relative competenze; 

 Tecniche – essere consapevole delle potenzialità tecnologiche delle imprese, 

comprendere in quali progetti possano essere impiegate generando un valore 

aggiunto apprezzabile rispetto ai concorrenti, immaginare scenari di sviluppo 

tecnologici per suggerire la “direzione” verso la quale indirizzare le attività di 

ricerca e innovazione; 

 Sociali – avere qualità di leadership, saper gestire le relazioni con tutte le parti 

della rete, metterle in comunicazione diretta quando necessario, fungere quasi da 

“confidente” delle imprese per risolvere eventuali conflitti, essere capace di far 

crescere la fiducia che esse ripongono nel progetto della rete e il loro livello di 

coinvolgimento. 

 

Il network manager deve essere una persona che alle parti appare neutrale e nella quale 

esse ripongono grande fiducia. Infatti, la percezione che egli operi favorendo alcuni 

piuttosto che altri rischierebbe di portare inevitabilmente all’uscita di alcune 

organizzazioni dalla rete, se non addirittura al suo scioglimento. Ha ruolo, quindi, che 

può essere inquadrato nella tipologia della Network Administrative Organization 

descritta da Provan e Kenis; l’efficacia con cui riuscirà a gestire la rete dipenderà 

dall’influenza dei fattori chiave da essi individuati. Si osserva tuttavia un’ulteriore 

criticità insita in questa modalità di governo. Il network manager si trova infatti allo 

stesso tempo nella posizione di amministratore e dipendente delle imprese della rete; 

queste pertanto potrebbero costantemente cercare di influenzarne l’operato, 

intromettendosi nella sua autonomia di definizione delle strategie, e portando a 

decisioni sub-ottimali finalizzate solamente al soddisfacimento delle esigenze di sotto-

gruppi della rete. Questo pericolo sembra tanto più rilevante se si considera l’attitudine 

al “voler decidere da soli” proprio della maggior parte delle piccole-imprese padronali 

italiane. Per questi la sfida data dall’appartenenza al network diviene anche quella di 

apprendere il valore aggiunto che nei rapporti industriali si può ricavare dalla 

collaborazione strutturata e continuativa. Dunque, affinché la soluzione del manager di 
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rete possa essere efficace, attorno alla sua figura ci deve essere sin dall’inizio il 

consenso e la fiducia delle parti, le quali sono certamente tenute a svolgere una funzione 

di sorveglianza sul suo operato, ma cercando di limitare la propria ingerenza nel 

tentativo di spingere per decisioni che antepongono l’interesse personale a quello 

collettivo.  

  

Indipendentemente dal fatto che ad amministrare la rete sia un organo collegiale o un 

singolo soggetto, due devono essere primariamente le azioni da attuare per unificare la 

struttura del network e farla agire con efficacia: creare consenso intorno agli obiettivi 

comuni e sviluppare la fiducia reciproca tra i partner. Su queste basi poi potranno essere 

impostate tutte le azioni per la crescita tecnologica, l’uniformazione dei processi e della 

qualità, lo sviluppo delle politiche commerciali, le attività di marketing comuni e le altre 

di cui sopra e che possono portare benefici collettivi alle imprese. Sarà infine importante 

la gestione dei flussi di influenza che si creano al suo interno. Infatti alcuni membri, più 

di altri, si distingueranno per forti doti di leadership, che possono derivare dalla 

posizione di centralità nella struttura dei legami nel network, così come dalla rilevanza 

economica, dal possesso di risorse, informazioni o da altre condizioni di contesto. Per la 

sopravvivenza ed evoluzione della rete, sarà essenziale che l’organo di governo riesca 

ad indirizzare l’azione di questi soggetti affinché trascinino positivamente anche gli altri 

partner e li convincano dei benefici che scaturiscono dalla collaborazione. Questo 

circolo virtuoso genera un maggior coinvolgimento di tutte le parti nell’aggregazione, 

portando ad un forte impegno collettivo per lo sviluppo della rete.  

 

 

6.1.4 Misure di performance della rete: proposta di balanced scorecard 

 

Al paragrafo 4.6 era stato osservato come non esiste un’unica metodologia con la quale 

misurare le performance di una rete. Provan e Sydow (2008) evidenziano come nella 

pratica spesso la valutazione dei network venga fatta con indicatori costruiti ad hoc e 

che riescono a catturarne solo alcuni aspetti, mentre ne trascurano completamente altri.  

Importanti contributi teorici (Parise e Casher 2003, Bamford e Ernst 2002, Hackansson 

e Ford 2002) mettono in luce, invece, come una rete debba essere analizzata allo stesso 
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tempo sotto diversi punti di vista per comprendere il reale valore che genera e il suo 

“stato di salute”. A questo scopo, la mia proposta personale è quella di misurarne le 

performance con l’utilizzo di una balanced scorecard che ne analizzi in particolare 

quattro aspetti: 

 

 Finanziario – performance in termini di variazioni positive del fatturato, risparmi 

dei costi e ritorni sul capitale investito; 

 Operativo – quali e quante attività le imprese hanno svolto come rete; 

 Innovazione – quanta e quale innovazione è riuscito a generare il network e 

quali risultati commerciali hanno ottenuto i nuovi prodotti; 

 Relazione – qual è il livello di “salute” del rapporto che lega le imprese. 

 

Nel seguito, per ogni aspetto si osservano gli indicatori che possono risultare 

maggiormente significativi. 

 

Indicatori delle performance finanziarie 

 

Misurano i risultati finanziari della rete. Servono principalmente a valutare quanto 

valore la partecipazione in rete ha prodotto per le parti. Rimane tuttavia difficile stimare 

se questi siano stati raggiunti solo grazie ad essa o se ci sia stata (e in quale misura) 

l’influenza di altri fattori di contesto. Inoltre, l’esigenza di riportare variazioni medie 

(per necessità di sintesi informativa) non permette di comprendere se tutte le imprese o 

solo una parte di esse siano riuscite a trarre beneficio dall’appartenenza al network. 

Infine, questi indicatori non permettono di individuare in anticipo problematiche 

emergenti.  

Possibili indicatori finanziari sono:  

 

• Fatturato di rete 

• Variazione media del fatturato delle singole imprese 

• Media della percentuale di fatturato delle singole imprese dovuta a commesse 

arrivate grazie alla rete 

• Media della percentuale di fatturato derivante da progetti della rete 
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• Diminuzione di costi overhead 

• ROI 

 

 

Indicatori delle performance operative 

 

Servono a valutare quante e quali attività le imprese hanno messo in atto come rete. 

Misurano quindi il loro impegno nello sviluppare azioni di marketing congiunte e di 

promozione commerciale sia per il mercato interno che finalizzata all’incremento delle 

quote di export. Sebbene non forniscano di per sé una misura dell’efficacia di tali 

attività, tuttavia questi dati permettono in parte di comprendere il grado di 

coinvolgimento delle imprese nelle attività collettive di rete. 

Esempi di indicatori delle performance operative sono: 

 

• Progetti di marketing di rete 

• Missioni commerciali all’estero 

• Aste di fornitura alle quali si è partecipato 

• Mercati esteri nei quali le imprese della rete esportano 

• Nuovi mercati esteri nei quali le imprese della rete esportano 

• Certificazioni di qualità possedute dalle imprese della rete 

 

 

Indicatori delle performance innovative 

 

Misurano quello che lo stesso legislatore ha indicato come uno degli obiettivi primari 

dei progetti di rete: la crescita dei risultati delle aziende in termini di innovazione. 

Questa rimane un aspetto piuttosto complicato da valutare, principalmente per due 

motivi:  

 

 I meccanismi di tutela dell’innovazione non ne permettono un’esatta 

quantificazione, anche perché (specialmente nelle piccole aziende) molto spesso 

rimane protetta da segreto industriale o risiede nella complessità del processo 
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produttivo. Non è quindi sufficiente visionare semplicemente i brevetti 

depositati da un’organizzazione per comprenderne le performance innovative; 

 Com’è fisiologico nelle dinamiche dell’R&D, solo una piccola percentuale dei 

progetti innovativi iniziati viene portato a termine con successo e si tramuta in 

un nuovo prodotto per il mercato. Mentre può essere relativamente facile 

osservare quanti prodotti originali sono stati introdotti da un’impresa, risulta 

tuttavia molto più arduo comprendere quanti tentativi siano stati cominciati in 

precedenza. Inoltre le innovazioni di processo sono difficili da individuare 

dall’esterno. 

 

Ciononostante le imprese stesse possono comunicare abbastanza efficacemente verso 

l’esterno la propria capacità innovativa, sviluppata sia individualmente che 

collettivamente. Anche in questo caso sono da considerare alcuni limiti di queste 

misurazioni: non si può stabilire se e in quale misura le performance innovative 

dipendano dall’appartenenza alla rete, inoltre alcuni dati (come quello riguardante la 

percentuale di successi rispetto al numero di progetti iniziati) sono difficilmente 

verificabili da un soggetto esterno. 

Alcuni indicatori del livello di innovazione sviluppato nella rete possono essere: 

 

• Numero di innovazioni di prodotto 

• Numero di innovazioni di processo  

• Numero di brevetti depositati 

• Durata del ciclo di sviluppo dell’innovazione 

• Time-to-market dei prodotti innovativi 

• Percentuale progetti di innovazione che sono diventati prodotti che hanno 

raggiunto il mercato 

• Percentuale media di fatturato derivante dai prodotti innovativi 

• Margine di contribuzione medio realizzato sui prodotti innovativi 

• Chi ha sviluppato le innovazioni tecnologiche 

• Acquisizione di infrastrutture strumentali all’innovazione 

• Acquisizione di tecnologia non incorporata in beni strumentali 

• Investimenti in formazione del personale 
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• Partnership con soggetti esterni finalizzate allo sviluppo dell’innovazione 

 

 

Indicatori delle performance relazionali 

 

Per sua natura la valutazione dello stato di una relazione è un dato che risente molto del 

fattore “soggettività”. Tuttavia, dato che l’efficacia della rete dipende in grande parte 

dalla solidità dei rapporti fra le parti, comprendere come esse stesse ne valutano la bontà 

permette di anticipare l’emersione di eventuali tensioni e controversie all’interno del 

network e di prevedere la sua capacità di risolverli.  

Dunque per misurare le performance relazionali ci si affida al giudizio delle imprese 

stesse (ovviamente attraverso le persone che generalmente le rappresentano nella rete) 

in merito agli elementi fondamentali del rapporto: 

 

 Fiducia – è misurata in termini di omogeneità, pertanto si chiederà alle parti di 

dire se si fidano (e in quale misura) di tutti i partner o solo di alcuni di essi; 

 Legittimità (interna ed esterna) – indica la consonanza dei comportamenti 

rispetto alle norme sociali e alle regole rilevanti. Internamente, fortifica la 

fiducia reciproca e determina la volontà dei membri a voler continuare il loro 

rapporto; esternamente, è rilevante affinché soggetti esterni desiderino 

continuare a relazionarsi con la rete.  

 Legami – sono misurabili in termini di densità (rapporto tra il numero di 

relazioni presenti in un dato momento nel network e il loro numero massimo), 

molteplicità (quante tipologie di relazione esistono tra gli stessi soggetti, più ce 

ne sono e più il legame risulterà forte e difficile da spezzare), centralità (quanto 

un’organizzazione assume un ruolo centrale rispetto al sistema) e 

frammentazione (quante imprese sono collegate direttamente o indirettamente 

fra loro e quante formano invece sotto-gruppi). 

 

Altro elemento per valutare lo stato del rapporto fra i partner di rete può essere infine 

l’equità. Essa viene riconosciuta quando il valore prodotto nella rete è distribuito tra le 

parti proporzionalmente al loro contributo. Se ve ne si registra un basso livello, molto 
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probabilmente non passerà molto tempo prima che insorgano pesanti conflitti fra le 

parti.  

Come detto, sono molti i limiti di questa tipologia di misurazione, a cominciare dall’alto 

grado di soggettività delle risposte per finire alla (possibile) intrinseca volontà dei 

rispondenti di trasmettere verso l’esterno un’immagine della rete solida e unita. 

Malgrado questa comprensibile inclinazione, essi dovrebbero comunque comprendere 

che la veridicità delle risposte serve ad aiutare prima di tutto loro stessi a comprendere 

in anticipo se esiste qualche problema nei rapporti con i partner, per tentare 

eventualmente di porvi rimedio prima che sia tardi.  

Riassumendo, quindi, i principali indicatori delle performance relazionali possono 

essere: 

 

• Grado di fiducia percepita 

• Grado di legittimità interna ed esterna percepita 

• Legami fra le parti 

• Equità percepita 

• Percentuale di tempo dedicato alle attività della rete in un mese lavorativo 

• Facilità di risoluzione delle controversie 

 

In Figura 6.1 è riportata nella sua interezza la balanced scorecard proposta per la 

valutazione delle performance della rete.  
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Fig. 6.1: Balanced scorecard per la valutazione delle performance della rete. 

 
 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Naturalmente quello riportato vuole essere solo un modello di riferimento, adattabile 

poi alle esigenze di misurazione del singolo network. Per un suo uso più efficace, ad 

ogni indicatore, o anche ad ogni sezione, può essere assegnato un peso diverso, in modo 

da dare maggiore rilievo alle performance che interessano maggiormente chi svolge 

l’analisi. Questo dipende principalmente da due elementi: 

 

 Obiettivi della rete – in base ad essi si può avere maggior interesse a valutare 

una dimensione piuttosto che un’altra; 

 Orizzonte temporale della rete – a seconda che i partner decidano di aggregarsi 

per esigenze di breve o lungo periodo, cambia anche il rilievo che i diversi 

indicatori assumono.  

 

Pertanto, se, ad esempio, le aziende decidono di aggregarsi con l’obiettivo di 

incrementare la propria competitività nell’export attraverso un’offerta maggiormente 
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integrata e caratterizzata da alti contenuti innovativi nei propri prodotti, sarà 

immaginabile che esse si concentrino soprattutto su indicatori operativi e di 

innovazione, oltre che su quelli di relazione per valutare la sostenibilità della relazione 

nel lungo periodo. Nel caso in cui, invece, lo scopo della rete sia quello dell’incremento 

di fatturato nel breve termine grazie a tagli dei costi gestionali, allora il focus sarà 

principalmente sugli indici finanziari. 

 

Dunque l’analista può utilizzare questo strumento con la massima flessibilità, decidendo 

se misurare tutte o solo alcune di queste sezioni, se aggiungerne altre, quali indicatori 

inserire all’interno di ognuna di esse, a seconda di quelle che sono le finalità della sua 

misurazione. Ciò che si raccomanda è però di fare attenzione a non considerare un 

numero troppo elevato di dimensioni; il rischio potrebbe essere non solo quello di 

richiedere una difficoltà compilativa troppo elevata, ma anche di perdere la capacità di 

sintesi informativa propria della balanced scorecard. 

 

Ancora una volta si vuole sottolineare come molti siano i limiti legati all’uso di questo 

metodo per valutare le performance della rete nel suo complesso e delle singole aziende 

che ne fanno parte. Come detto, risulta complicato stabilire fino a quale punto e in quale 

misura i risultati (positivi o negativi) siano legati all’appartenenza al network o 

dipendano piuttosto da condizioni di contesto. Risente inoltre di possibili 

condizionamenti derivanti dal fattore soggettività insito in alcuni indicatori, 

principalmente quelli relazionali ma non solo; pertanto per un soggetto esterno potrebbe 

risultare complicato valutare l’affidabilità di tali risposte e dovrebbe quindi fare pieno 

affidamento su quanto dichiarato dalle aziende stesse.  

 

Tuttavia, quello della balanced scorecard appare lo strumento che maggiormente riesce 

a catturare il valore che la rete genera in tutte le sue dimensioni più significative. Se 

infatti i singoli indicatori forniscono solo valori di sintesi e per ottenere una maggiore 

significatività sarebbe più indicato scendere nel dettaglio delle diverse imprese, rimane 

però la loro efficacia nel comunicare in maniera sintetica qual è lo stato di salute del 

network e quali strategie sta implementando per raggiungere gli obiettivi sottoscritti nel 

contratto di rete. Si evidenzia, infine, come la sua utilità derivi prima di tutto dalle 
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esigenze di self assessment delle aziende stesse e quindi esso deve essere concepito non 

come uno strumento per indagarne l’operato dall’esterno, ma piuttosto come un mezzo 

che esse a disposizione per valutare la persistenza del proprio interesse ad investire 

risorse per rimanere nella rete. 

 

 

6.2 POTENZIALITÀ DELLE RETI DI IMPRESE NEL SETTORE 

AUTOMOTIVE 

 

Malgrado in Italia ci sia un unico produttore di autoveicoli, la filiera nazionale della 

fornitura per il settore auto rimane una delle principali a livello continentale ed 

mantiene grande rilevanza anche nel mondo (Enrietti, Calabrese, 2013). Nel capitolo 3 è 

stato osservato come la diminuzione della domanda e produzione interna, la crisi 

economica e la necessità di confrontarsi con i concorrenti internazionali abbiano 

costretto le imprese della filiera ad un profondo ripensamento delle proprie 

caratteristiche organizzative e delle proprie strategie. Si è rilevato come le traiettorie 

perseguite siano state principalmente quelle del rafforzamento delle quote di produzione 

destinate all’esportazione, della diversificazione e dell’innovazione. Una necessità 

sempre più avvertita è inoltre quella delle collaborazioni. La dimensione medio-piccola 

della maggior parte delle imprese italiane e la loro limitata dotazione di risorse, non le 

permette più in molti casi di affrontare le sfide poste dalla globalizzazione rimanendo 

indipendenti ed interagendo con clienti e fornitori solo attraverso meccanismi di 

mercato. Aggregarsi con altre organizzazioni, siano esse clienti, fornitori, o aziende 

terze con le quali si ritiene si possano creare interessanti complementarietà (Sánchez, 

Pérez, 2003), costituisce un’opportunità per ampliare la base di risorse disponibili in 

breve tempo e senza sostenere eccessivi investimenti, ed incrementare così le proprie 

potenzialità (vedi paragrafo 4.4.4.2) per rendersi più competitive sul mercato.  

Sulla base, quindi, delle precedenti riflessioni fatte a proposito degli sviluppi del settore 

auto e delle caratteristiche dei network di imprese, si vogliono dunque riportare alcuni 

spunti di discussione inerenti le potenzialità che le reti possono avere operando 

nell’automotive.  
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6.2.1 EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA OEM E SUPPLY CHAIN 

 

È stato principalmente nel corso degli ultimi 30 anni che la filiera nazionale di fornitura 

del settore auto ha mutato le proprie caratteristiche e le modalità con le quali sono 

organizzati i rapporti fra le imprese della filiera e fra questa e gli assemblatori finali.  

Negli anni ’80 essa era quasi totalmente dipendente da FIAT, che si presentava come 

organizzazione verticalmente integrata e imponeva ai propri fornitori quasi tutti i 

particolari relativi al componente, dal design ai materiali alle caratteristiche tecniche 

fino addirittura alla tipologia di impianti con i quali produrli (Michelsons, 2001). Ai 

fornitori era quindi richiesto principalmente di rispettare i tempi di consegna e di essere 

flessibili nei volumi di produzione. Questa dipendenza, però, ha portato le imprese della 

filiera a sviluppare unicamente competenze di tipo produttivo.  

Tale caratteristica dei fornitori italiani si è rivelata un serio problema a partire dagli anni 

’90, quando FIAT, spinta dall’accresciuta concorrenza mondiale, dalla drastica 

diminuzione delle quote di mercato interne (da più del 70% negli anni ’70 a poco al 

58% nel 1990) e dai mutamenti nelle caratteristiche della domanda, si trova a 

riorganizzare i propri rapporti con la filiera. Infatti, l’impossibilità a sviluppare 

internamente tutte le competenze70 e la necessità di adeguarsi alla rapidità dei 

cambiamenti tecnologici nel settore, spingono la casa automobilistica ad esternalizzare 

ai fornitori una percentuale sempre maggiore di attività strategiche legate allo sviluppo 

del prodotto, volendo seguire l’esempio giapponese del lean product development 

(Imai, Nonaka, Takeuchi, 1985) e dell’Early Supplier Involvement. Tuttavia FIAT si è 

scontrata con i limiti dei fornitori italiani in termini sia di dotazione tecnologica che di 

competenze di progettazione ed ingegnerizzazione (Whitford, Enrietti, 2005). A questo 

ha cercato di porre rimedio da un lato promuovendo attività di formazione della filiera e 

dall’altro ricorrendo in misura crescente a fornitori stranieri, che nel frattempo avevano 

investito maggiormente nelle attività di R&D spinti dalle richieste dei propri carmaker 

nazionali (Zirpoli, 2010). FIAT avvia inoltre un’opera di razionalizzazione della propria 

                                                             
70 Le competenze tecnologiche che bisogna detenere aumentano sia in numero che in complessità, anche 
perché sono richiesti standard sempre più elevati di sicurezza e ambientali. Accresce, inoltre, anche il 
livello di pervasività che l’elettronica ha nell’autoveicolo (Whitford, 2005).  
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base di fornitura che prevede una drastica diminuzione del numero di suoi fornitori 

diretti; Whitford ed Enrietti (2005) riportano che questi ultimi sono passati dall’essere 

1200 nel 1987 a 330 nel 2001. Con questi intende costituire dei rapporti più stretti che 

ne prevedano il coinvolgimento sin dalle prime fasi di design del prodotto. Zirpoli 

(2001) riporta come, allo stesso tempo, FIAT abbia deciso di usare come meccanismo di 

coordinamento con questi tecniche di target costing che prevedono una progressiva 

diminuzione dei costi di produzione legati ad incrementi nell’efficienza dei processi 

produttivi; tuttavia tali riduzioni vengono definite univocamente dalla casa 

automobilistica, senza un confronto con i fornitori per la ricerca dei cost driver, né 

tantomeno coinvolgendoli con meccanismi di profit sharing. Le imprese della filiera si 

sono ritrovate quindi, nell’arco di pochi anni, incalzate dall’entrata di concorrenti 

internazionali nel mercato italiano e pressate sui costi da parte di FIAT; inoltre gli 

veniva ora richiesto di incrementare le proprie competenze di tipo progettuale, avendo 

al contempo sempre meno risorse da poter investire in attività di R&D.   

Malgrado tutto, questi cambiamenti hanno portato ad una crescita delle imprese della 

filiera. Si sono infatti ritrovate a dover ripensare al valore del proprio contributo per il 

processo di sviluppo prodotto e hanno dovuto di conseguenza internalizzare nuove 

competenze di progettazione ed ingegnerizzazione e incrementare la propria 

specializzazione tecnologica. Inoltre, hanno dovuto confrontarsi con concorrenti 

stranieri e questo le ha spinte ad adeguare gli standard di qualità e la dei costi per 

rendersi competitive anche nel mercato internazionale.  

Il risultato di questo processo di deverticalizzazione produttiva è dunque una struttura 

della supply chain che vede l’OEM mantenere rapporti diretti solo con un limitato 

numero di first tier supplier, con i quali vengono stabilite relazioni di lungo periodo 

(Vitali, 2001) ed a cui è delegato il compito di gestire la filiera dei propri subfornitori. 

L’assemblatore non detiene più in house tutte le competenze, ma solo quelle sui 

componenti principali: egli svolge il ruolo di integratore di sistema (Zirpoli 2010), 

dunque deve principalmente mantenere la conoscenza architetturale di prodotto per 

comprendere le connessioni esistenti fra i componenti dei moduli e sistemi71 che 

vengono però, per la maggior parte, progettati, ingegnerizzati ed assemblati dai 

                                                             
71 In Zirpoli (2010) è riportato Takeishi (2001) che definisce la conoscenza architetturale come la 
comprensione del “modo in cui essi (i componenti, n.d.a.) sono integrati in un sistema e come 
coordinarli”. 
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fornitori72. Ai Tier I, invece, sono richieste capacità di progettazione (in autonomia o in 

collaborazione con l’OEM73) ed assemblaggio, disponibilità a collaborare con 

l’assemblatore per lo sviluppo della tecnologia, rispetto dei lead time e di essere in 

grado di seguirlo nel suo processo di internazionalizzazione. Proprio la quantità di 

risorse necessarie a mantenere il ruolo di Tier I hanno portato molte aziende a scendere 

di livello nella piramide di fornitura e a diventare specialisti (Whitford, 2005); si 

specializzano perlopiù su uno specifico componente e riguardo ad esso devono 

supportare a loro volta il Tier I nelle attività di design e sviluppo.  

Inoltre l’OEM esercita sulla supply chain una continua pressione sui prezzi, in un 

processo che Whitford (2005) definisce “structured-yet-creative waltz”, nel quale 

competizione e cooperazione fra OEM e fornitori si intrecciano nella ricerca di 

innovazioni incrementali di prodotto e di processo, al fine di ridurre i costi ma senza 

sacrificare la qualità. Questo avviene principalmente attraverso meccanismi di target 

costing: non è sufficiente solo cercare di ridurre quanto possibile il costo iniziale, ma 

anche garantire che lo si continui a fare nel corso del tempo74 (Vitali, 2001). Questa 

pratica risulta sostenibile solo se si riescono ad individuare i driver di costo principali, 

in modo tale che dal confronto cliente-fornitore emergano soluzioni di diminuzione dei 

costi realizzabili e condivise; a questo fine è dunque necessario che fra i diversi livelli 

                                                             
72 Per una trattazione esaustiva delle competenze che l’OEM deve mantenere per svolgere efficacemente 
il ruolo di integratore di sistema, si rimanda a Zirpoli, F., 2010. Organizzare l’innovazione. Strategie di 
esternalizzazione e processi di apprendimento in Fiat Auto. Bologna, Il Mulino. L’approfondimento di 
questa tematica esula infatti dai fini esplorativi del presente lavoro di ricerca.  
73 Zirpoli (2010) spiega come tra la fine degli anni ’90 e i primi anni del Nuovo Millennio, FIAT abbia 
tentato di percorrere la strada della modularizzazione della progettazione (Mikkola, 2003), cercando di 
intercettare i vantaggi che potevano derivanti dall’innovazione distribuita sviluppata dai propri fornitori. 
A questi ultimi è stata data autonomia crescente nei processi di progettazione di componenti, moduli e 
sistemi, secondo una logica di fornitura black-box e sulla base di interfacce standard definite dall’OEM 
stesso. Tuttavia, questo ha comportato una perdita di competenze da parte dell’assemblatore riguardante 
le interazioni principali fra sistemi e componenti, che non gli permetteva più di mantenere il proprio ruolo 
di integratore di sistema. Questo poiché l’auto è un prodotto non solo complesso, ma che sembra 
presentare quella che è stata definita un’integralità persistente (Zirpoli 2010, Sako e Murray 1999, 
MacDuffie e Fujimoto 2010), per la quale dunque è pressoché impossibile scomporne la progettazione in 
moduli da ricomporre con la predisposizione di interfacce standard. La conclusione alla quale giunge 
l’autore è quindi che è interesse dell’assemblatore mantenere internamente la conoscenza almeno dei 
componenti e sistemi dai quali dipendono in massima parte le performance principali del prodotto al fine 
di poter mantenere la conoscenza architetturale del veicolo e poter quindi continuare a fungere da 
integratore di sistema; dunque la loro progettazione ed ingegnerizzazione dovrà essere svolta in house 
oppure in collaborazione con il fornitore.   
74 Whitford (2005) riporta ad esempio la pratica delle “Five Percent Letters” usate da Daimler-Chrysler 
con i propri fornitori. Si tratta di lettere in base alle quali l’OEM comunicava loro che quando gli avrebbe 
pagati, lo avrebbe fatto ad un 5% in meno di quanto pattuito, per costringerli a ridurre i costi legati al 
prodotto.  
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della supply chain esista un’ottima collaborazione e vi sia disponibilità a scambiarsi 

informazioni sensibili.  

 

 

6.2.2 PROSPETTIVE DELLE RETI DI IMPRESE NEL SETTORE AUTO 

 

Dall’incrocio delle considerazioni fatte a proposito dell’organizzazione delle reti e delle 

necessità degli OEM in termini di caratteristiche della propria filiera di fornitura, 

emergono interessanti opportunità di discussione relativamente a quelli che possono 

essere i vantaggi e gli svantaggi dell’entrare nella supply chain dell’automotive 

aggregati attraverso il contratto di rete, così come disciplinato dal Legislatore nazionale 

con la L. 33/2009.  

 

 

6.2.2.1 Accorciamento della filiera e riduzione dei lead time 

 

Il processo di razionalizzazione della catena di fornitura deriva dalla necessità degli 

OEM di semplificare le proprie relazioni con la filiera e riuscire ad essere più reattivi ed 

efficaci nel rispondere alla richiesta del mercato di una costante evoluzione di prodotto. 

Gli assemblatori instaurano dunque rapporti di stretta collaborazione con i propri 

fornitori di primo livello con i quali co-progettano e co-sviluppano; lo stesso rapporto 

cliente-fornitore viene replicato anche scendendo via via lungo la supply chain 

(Whitford, Enrietti, 2005). Il soggetto che si trova al livello più alto che cerca di fare 

leva sulle conoscenze specialistiche del fornitore per accedere rapidamente a nuovo 

know how. La bontà dei risultati di tale rapporto dipende dal grado di collaborazione che 

si instaura tra le parti: quanto più esse sono disposte a scambiarsi informazioni, tanto 

maggiore è l’apprendimento reciproco, quanto maggiore è l’apprendimento reciproco 

tanto più le imprese saranno in grado di integrare le proprie conoscenze per 

incrementare il valore del prodotto finale (Mason, Oshri, Leek, 2012). Inoltre, 

all’aumentare del grado di conoscenza fra gli attori della filiera i meccanismi di 

coordinamento instaurati fra di loro si fanno più informali e diretti e meno burocratici e 
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questo porta le imprese a diminuire la percezione del rischio di opportunismo nella 

collaborazione (Bradach, Eccles, 1989). La conseguenza è un aumento della 

disponibilità a scambiarsi informazioni sensibili riguardanti le rispettive tecnologie, il 

che non solo porta a miglioramenti nei risultati, ma accorcia anche le tempistiche dello 

sviluppo prodotto, rendendolo disponibile più rapidamente per le fasi a valle della 

filiera.   

Le caratteristiche dei rapporti che legano le imprese appartenenti alla stessa rete 

possono dimostrarsi funzionali, quindi, sia per quanto riguarda l’accorciamento della 

filiera che per la riduzione dei lead time di progetto. Esigenze che si fanno sempre più 

pressanti per i carmaker al fine di portare nuovi prodotti sul mercato sempre più 

rapidamente (Binder, Clegg, 2007). Infatti fra le parti è già sviluppato un elevato grado 

di coordinamento interno, dovuto all’efficacia dei meccanismi informali di 

cooperazione che sono stati affinati nel corso delle ripetute transazioni avvenute fra le 

imprese. Questo permette al cliente non solo di interagire con il network attraverso un 

unico interlocutore (l’azienda che lo rappresenta, l’organo comune, il network 

manager), ma anche di non dover disperdere risorse per la selezione dei subfornitori e 

per assicurarsi che vi sia coordinamento fra i diversi livelli della piramide di fornitura. 

Inoltre, i meccanismi di sviluppo congiunto instaurati fra i soggetti della rete 

permettono di evitare le fasi di formalizzazione del rapporto e di conoscenza del partner, 

accelerando così i processi di co-progettazione e riducendo i lead time di progetto. In 

questo senso, pratiche organizzative che possono essere funzionali alle imprese per 

accelerare le attività di sviluppo prodotto possono essere il concurrent engineering 

(Whitford, 2005), la co-location (Lamming, 2003) o la costituzione di team 

interfunzionali (Shilling, 2008); attraverso il loro utilizzo si permette infatti il 

coinvolgimento delle diverse funzioni che partecipano allo sviluppo del progetto sin 

dalle sue prime fasi. Diviene quindi possibile prevedere in anticipo alcuni potenziali 

problemi tecnici e correggerli già nel design, evitando così cambiamenti negli stadi 

successivi del processo di sviluppo che si rivelerebbero più complicati e ne 

allungherebbero la durata.  
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6.2.2.2 Aumento del competence pool senza incrementare la complessità della filiera 

 

La necessità, da un lato, di affidarsi a fornitori sempre più specializzati e, dall’altro, di 

accorciare e semplificare la supply chain, rischiano in alcuni casi di costituire un 

paradosso: il cliente si trova a dover scegliere se accedere al know how specialistico di 

diversi supplier accettando di allungare e rendere più complessa la propria filiera, 

oppure se renderla più snella accedendo però ad un bacino di competenze specialistiche 

inferiore. La rete può costituire una soluzione ottimale in questo senso. Infatti in essa 

partecipano diverse aziende, ognuna perlopiù con una propria specializzazione 

produttiva, che possono quindi mettere a disposizione del cliente un competence pool 

piuttosto ampio. D’altro canto, la loro gestione simultanea è semplificata 

dall’appartenenza ad un unico network, il che permette al cliente di coordinarsi con loro 

interfacciandosi unicamente con il rappresentante comune. Dunque sono soddisfatte allo 

stesso tempo le esigenze del cliente in termini di ampiezza del bacino di competenze 

specialistiche alle quali affidarsi per rimanere on the edge of technology (Whitford, 

2005), e di diminuzione della lunghezza e complessità della propria catena di fornitura.  

Tale vantaggio emergeva anche nel corso dell’analisi del caso NAT dalle parole di 

Giorgio Zanchetta (Anodica Trevigiana) di cui al paragrafo 5.8 del capitolo 5 quando 

parlava di “perdita di potenziale know how” lungo la filiera a causa della 

frammentazione che generalmente la caratterizza.  

Contrariamente a quanto può invece fare un’azienda che opera autonomamente, nella 

rete c’è la possibilità per le parti di diversificare le proprie competenze mantenendo 

tuttavia su ognuna una forte specializzazione. Infatti, nel tentativo di appropriarsi di una 

maggiore quota valore del processo produttivo, alcune organizzazioni tentano di 

internalizzare quante più competenze riescono, correndo poi il rischio di non avere 

abbastanza risorse per rimanere competitive su ognuna di esse e rendendosi così 

vulnerabili alla concorrenza degli specialisti. La rete, invece, ha le potenzialità per 

presentarsi come un sistema che allo stesso tempo detiene capacità eterogenee ma è 

specializzato in ciascuna; ogni impresa infatti possiede una specializzazione che può 

essere messa a disposizione delle attività comuni quando se ne richiede l’utilizzo. 
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6.2.2.3 Riduzione dei costi 

 

Si è detto in precedenza della pressione esercitata dagli OEM sui propri fornitori 

affinché riescano a trovare soluzioni per una costante diminuzione dei costi di 

produzione. Vitali (2001) riporta come la valutazione del supplier da parte dell’OEM 

riguardo ai costi, non avvenga tanto sulla base di quelli che è in grado di garantire al 

momento della contrattazione, ma piuttosto sulle capacità che egli ha di ridurli in futuro. 

Per assicurarsene, il cliente cerca di creare la maggior trasparenza possibile 

relativamente alla struttura dei costi dei propri fornitori (Lamming 1996, Johnsen e Ford 

2005), in modo da individuarne i principali driver e suggerirgli dei correttivi per 

migliorare l’efficienza dei propri processi produttivi. Queste attività rientrano perlopiù 

nella pratica del target costing esplicitata al paragrafo 6.2.1, che viene applicata a 

cascata nelle contrattazioni anche fra i livelli inferiori della catena di fornitura. Perché 

risulti efficace, è però necessario che gli obiettivi di riduzione vengano condivisi dalle 

parti, in modo che possano essere credibili e percepiti come equi. Whitford (2005) parla 

a tal proposito di un gioco a somma zero, nel quale sia cliente che fornitore individuano 

un vantaggio nell’applicazione di questa politica: l’uno beneficerà infatti di una 

riduzione nei prezzi, mentre l’altro otterrà una maggiore efficienza dei propri processi e 

gli sarà garantita una durata superiore dei contratti di fornitura. Tuttavia presupposto per 

implementare efficacemente il target costing è che essi siano disposti a comunicare le 

proprie strutture di costo in maniera chiara e trasparente e questo può avvenire solo se 

non è percepito il rischio che la controparte possa utilizzare tali informazioni in maniera 

opportunistica. In una rete di imprese gli stretti rapporti di fiducia e conoscenza che 

legano le imprese permettono di abbassare notevolmente tale rischio, in quanto il 

comportamento scorretto di una delle parti porterebbe non solo alla sua esclusione dal 

network, ma anche ad una penalizzazione di tipo “sociale” all’interno del tessuto 

industriale di appartenenza. È dunque pensabile che all’interno di una rete possano 

essere applicati molto più efficacemente meccanismi di target costing, e che quindi il 

prezzo proposto al suo cliente venga ridotto più di quanto una singola impresa 

riuscirebbe a fare. La sfida del network è quindi da un lato quella di collaborare nella 

ricerca di soluzioni per ridurre i costi di produzione (ad esempio utilizzando per alcuni 

particolari del prodotto materiali meno pregiati ma che non ne alterino le performance 
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finali) e dall’altro quella di rendersi quanto meno sostituibili possibili per il cliente 

grazie alle caratteristiche uniche dei componenti forniti.   

 

 

6.2.2.4 Propensione all’innovazione 

 

La maggiore propensione all’innovazione delle reti è già stata ampiamente discussa nel 

capitolo 4 e nel paragrafo 6.1.1.4. Fondamentalmente essa deriva dalla diversità delle 

competenze presenti al suo interno, che riescono ad essere integrate efficacemente 

grazie ai processi di apprendimento diffuso sviluppati dalla e fra le parti. L’absorptive 

capacity è elemento fondamentale affinché fra di esse possa esserci scambio di 

conoscenza che porti all’adozione di nuove soluzioni tecnologiche, o anche “solamente” 

a miglioramenti incrementali del prodotto o del processo. La maggiore propensione 

all’innovazione sviluppata a livello di network permette dunque alle imprese di ridurre 

il rischio di essere considerate elementi sostituibili della supply chain poichè fornitori di 

parti assimilabili a commodity. Essendo invece fornitori di know how specialistico nel 

processo di produzione di un componente tecnologicamente più complesso, e pertanto 

meno aggredibile da parte della concorrenza, la singola impresa incorre in un rischio 

inferiore di essere rimpiazzata dal cliente. Spesso, infatti, soprattutto nei confronti di 

fornitori di componenti considerati piuttosto standard, l’OEM rafforza il proprio potere 

contrattuale attraverso pratiche di dual sourcing (Nishiguchi, 1994), ossia per quel 

componente sceglie almeno due fornitori e di volta in volta attribuisce la commessa a 

quello che riesce a garantirgli il prezzo inferiore. L’appartenenza dell’impresa alla rete 

rende invece l’utilizzo di tale attività da parte dell’OEM più complicato, in quanto 

dovrebbe sostituire non un singolo fornitore la l’intera rete a cui esso appartiene, il che 

probabilmente diverrebbe sconveniente a causa degli alti costi legati alla sua 

sostituzione, alla ricerca di nuovi supplier e alla loro organizzazione. 

L’integrazione delle competenze permette inoltre di aumentare il livello di complessità 

dei componenti forniti come rete e di dotarsi di capacità di progettazione ed 

ingegnerizzazione necessarie per tentare di salire lungo la filiera di fornitura ed 

aumentare la quota valore della quale è possibile appropriarsi. Infatti per divenire 

fornitori di alto livello è necessario essere in grado di collaborare con l’assemblatore 
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finale nei processi di design ed engineering, capacità che molto spesso mancano alle 

piccole-medie imprese, ma che nel contesto di rete possono essere integrate e sviluppate 

grazie alla collaborazione con i partner.  

 

 

6.2.2.5 Potenziali problematiche delle reti nel settore auto  

 

Nonostante la dichiarata volontà di instaurare una collaborazione più stretta con i propri 

fornitori, nella realtà italiana è stato evidenziato come in realtà il principale carmaker 

nazionale abbia parzialmente disatteso tali aspettative continuando ad esercitare su di 

essi una forte pressione sui costi e senza rinunciare al proprio potere contrattuale 

(Zirpoli, 2001). Anche Johnsen e Ford (2005) riportano le ragioni del comportamento 

fortemente interventista da parte di un OEM nella gestione non solo dei fornitori diretti, 

ma anche di quelli indiretti. Esso vuole mantenere intatto il proprio potere contrattuale 

nei confronti della supply chain, con l’utilizzo di meccanismi di target costing che però 

non prevedono alcun patto di gain sharing o risk sharing con i fornitori; pretende 

inoltre di controllare il network di subfornitori del proprio direct supplier, 

facendogliene perdere il controllo e non permettendogli di lavorarvi in sincronia.  

Comportamenti di questo tipo da parte dell’OEM rischiano di compromettere le 

possibilità della rete di proporsi come suo fornitore. Per definizione, infatti, essa 

richiede che i rapporti inter-organizzativi tra le imprese siano gestiti da loro stesse, e 

questa diviene anche la fonte dell’alto livello di coordinamento che sta alla base delle 

sue potenzialità esplicitate ai paragrafi precedenti. Tuttavia questa stretta collaborazione 

fra le aziende potrebbe essere interpretata dall’OEM come un potenziale fattore di 

rischio per il mantenimento del proprio potere contrattuale nei rapporti con la rete. 

Infatti questa, come detto, diviene difficilmente sostituibile, in quanto al suo posto 

dovrebbero essere scelti diversi nuovi fornitori, relativamente ai quali insorgerebbero 

nuovi costi di transazione che potrebbero rendere il rimpiazzo non più conveniente. 

Inoltre collaborare con una rete significa per l’OEM non avere la possibilità di 

selezionare i fornitori indiretti, con il conseguente rischio di una parziale perdita di 

controllo sulla struttura di costi della propria filiera. Dunque, piuttosto critica per le 

possibilità di una rete nel settore auto diviene la strategia che l’OEM assume nei 
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confronti della supply chain. Quanto più questa è di delega proattiva (Johnsen e Ford, 

2005), con l’assemblatore cioè nel ruolo di leader della filiera che definisce in 

collaborazione con i fornitori le politiche di condotta e le caratteristiche tecniche di 

prodotto, tanto più elevate saranno le potenzialità della rete di essere nominata suo 

fornitore.  

Una problematica emersa nel corso delle interviste condotte per l’indagine del caso 

NAT, è quella relativa al riconoscimento della rete quale unico soggetto, a cui riferire 

gli obblighi di adempimento contrattuale e le rispettive responsabilità. Si è visto, infatti, 

nel capitolo 2 che il contratto di rete può comportare o meno l’attribuzione della 

personalità giuridica; tuttavia l’assenza di una precisa legiferazione riguardante le reti 

con personalità giuridica, ne sconsiglia ad oggi l’adozione. Così come confermato anche 

dalla Prof.ssa Bredariol, è preferibile costituirsi senza personalità giuridica in maniera 

da poter ricorrere, in caso di controversie fra le parti, alle norme riguardanti lo statuto 

del contratto. Inoltre per le reti non è previsto l’obbligo di fondo patrimoniale comune, e 

anche qualora questo venga definito, spesso accade che non sia di grande entità. 

L’insieme di questi due fattori comporta notevoli difficoltà per la rete nel proporsi come 

fornitore per il settore auto. Innanzitutto a causa del mancato riconoscimento della rete 

quale ente unico da parte delle case automobilistiche, che la percepiscono solo come un 

insieme di piccole-medie aziende fra loro giuridicamente indipendenti; ciò le spinge a 

non iniziare nemmeno a trattare con loro considerandole un unico soggetto, poiché non 

saprebbero a chi imputare la responsabilità in caso di inadempimento e su quale 

patrimonio rivalersi. Si è osservato al paragrafo 5.2 che, ad esempio, Volkswagen 

richiede addirittura 200.000 (Mila) Euro di danni per ogni ora che la propria catena di 

produzione rimane bloccata per causa attribuibile ad un fornitore; il fondo patrimoniale 

comune della rete sarebbe in grado di garantire per simili spese? Un altro problema si 

pone anche per quanto riguarda la relativa giovinezza del contratto di rete: come 

dichiarato da Sandro Feltrin di R.I.C., l’OEM chiede al proprio fornitore di analizzare i 

bilanci degli anni precedenti e di avere uno storico delle commesse per il settore auto 

nelle quali ha lavorato, ma quale documentazione mostrare se la rete è così recente? 

NAT in questo senso sembra aver trovato la soluzione a questa problematica con la 

nomina di un’impresa che funga da rappresentante della rete nei confronti del cliente, 

presentando le altre imprese quali sue fornitrici di tecnologia; gli adempimenti 
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contrattuali sorgono formalmente in capo a tale rappresentante, anche se poi i proventi 

della commessa ed eventuali oneri per inadempienze vengono distribuiti fra tutte le 

imprese. Tuttavia anche questo espediente può presentare il problema della bassa 

capitalizzazione dell’azienda che funge da rappresentante comune, il che rischierebbe di 

impedirle (e con lei all’intera rete) di salire lungo la filiera di fornitura.  

Infine si intende porre l’attenzione sul rischio derivante dall’implementazione di una 

strategia di eccessiva diversificazione da parte delle imprese del network. Se uno dei 

vantaggi derivanti dall’operare in rete si è detto essere quello di poter utilizzare le 

competenze ed i contatti dei partner per diversificare le attività, tuttavia un alto livello di 

specializzazione è necessario per mantenere la propria competitività nel settore auto. Le 

aziende, quindi, devono fare attenzione a non abbassarlo mentre cercano di adattare i 

propri processi per rendersi flessibili ad operare anche in altri mercati. L’incapacità di 

mantenere un livello tecnologico in linea con il suo “stato dell’arte” rischierebbe di 

ridurre la competitività delle aziende nei confronti degli specialisti e di inficiarne la 

capacità di migliorare costantemente l’efficienza dei processi, il che impedirebbe loro di 

continuare a diminuire i costi di produzione così come richiesto dagli OEM quale 

condizione necessaria per diventarne fornitori. 
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Conclusioni 

 

L’istituto del Contratto di Rete nasce dalla volontà del Legislatore nazionale di spingere 

le aziende italiane a fare sistema per recuperare la propria competitività non solo sul 

mercato interno, ma soprattutto su quello internazionale. In un Paese nel quale il tessuto 

industriale è composto per il 99,99% da piccole e medie imprese, è necessario che 

queste seguano la via della collaborazione per superare i loro limiti dimensionali e di 

risorse che, nell’ultimo decennio in particolare, ne hanno inficiato la possibilità di essere 

competitive di fronte ai vantaggi di scala e di costo di cui godono le grandi 

organizzazioni internazionali e le aziende che provengono dai Paesi Emergenti.  Il 

fattore dell’innovazione, specialmente, è individuato, da un lato, quale risorsa per 

rendere la produzione nazionale più difendibile dalla concorrenza, ma dall’altro come 

una delle caratteristiche nelle quali le imprese italiane sono più carenti, soprattutto a 

causa della scarsa possibilità che hanno di fare investimenti in R&D.  

Da questi ragionamenti sono quindi emerse le due domande di ricerca che hanno 

guidato la stesura del presente lavoro: le reti sono davvero una struttura organizzativa 

adatta a stimolare l’incremento delle propensione innovativa delle imprese italiane? In 

particolare, nel settore automotive, che si caratterizza per la complessità del know how 

richiesto e per la costante spinta all’innovazione di prodotto e di processo, le aziende 

fornitrici possono rendersi più competitive organizzandosi in rete? 

L’analisi effettuata sui dati ISTAT, relativi alla “Rilevazione Statistica sull’Innovazione 

nelle Imprese” condotta nel 2000, 2004, 2008 e 2010 (vedi paragrafo 4.2), ha permesso 

di correlare positivamente la propensione innovativa delle imprese75 sia con l’esistenza 

di collaborazioni costituite per svolgere in comune attività di R&D, sia con lo 

sfruttamento di fonti esterne (clienti, fornitori, università ed istituti di ricerca) per 

ottenere informazioni utili per lo sviluppo dell’innovazione.   

Dallo studio della letteratura inerente i network e le modalità di trasferimento della 

conoscenza che avviene al loro interno (Podolny e Page, 1998; Hackansson e Ford, 

2002; Hurmelinna-Laukkanen, Olander, Blomqvist e Panfilii, 2012; Binder e Clegg, 

                                                             
75 La propensione innovativa delle imprese è stata individuata come sommatoria delle variabili 
“Innovazioni tecnologiche di prodotto”, “Innovazioni tecnologiche di processo”, “Progetti di innovazione 
in corso” e “Attività di R&D svolta all’interno dell’impresa”.  
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2007) è emerso che i vantaggi che le reti possono avere in termini di innovazione 

dipendono principalmente da due fattori: la possibilità di integrare in maniera creativa le 

diverse competenze che le imprese apportano nella collaborazione e l’opportunità di 

apprendimento reciproco dai partner grazie all’informalità dei legami e ai meccanismi 

di learning by doing attraverso i quali c’è trasferimento di conoscenza sia codificata che 

(soprattutto) tacita. Questi ultimi, in particolare, sono fondamentali affinché a livello di 

network si formi un substrato di conoscenza condivisa (Mason, Oshri, Leek, 2012) che 

permetta la creazione dell’absorptive capacity (Cohen e Levinthal, 1990), ossia la 

capacità delle parti di comprendere cosa il partner sa fare e come combinare tali 

competenze con le proprie. L’analisi empirica dei dati ha però fatto emergere 

un’importante criticità riguardo la possibilità di integrazione dei know how specialistici 

delle imprese, particolarmente rilevante soprattutto per le reti orizzontali, nelle quali le 

imprese appartengono a diversi settori oppure operano nello stesso ambito e allo stesso 

livello della filiera di fornitura. È stato rilevato, infatti, che l’esistenza di accordi di 

collaborazione con i concorrenti è negativamente correlata con il miglioramento delle 

performance innovative della rete. Questo può rappresentare un elemento a supporto 

della considerazione secondo la quale la discordanza degli obiettivi strategici e la 

replicazione di stesse competenze nel network possono costituire fattori di contrasto tra 

le parti ed essere cause dell’inefficacia della rete in termini di sviluppo 

dell’innovazione.  

Al fine di sfruttare le potenzialità offerte dalla forma aggregativa reticolare, sono 

fondamentali le decisioni delle imprese in termini di forma di governance e pratiche e 

meccanismi di coordinamento. Per quanto riguarda la prima, essa può essere scelta tra 

gli estremi del governo collettivo e dell’imputazione ad un solo soggetto (un’azienda 

del network o anche un elemento terzo ed esterno) della responsabilità decisionale 

(Provan e Kenis, 2007); la preferenza deve basarsi sulle caratteristiche della rete relative 

a grado di fiducia tra le parti, numero di partecipanti, condivisione degli obiettivi e 

livello di specializzazione e complessità delle competenze. Non si tratta, tuttavia, di una 

scelta definitiva poiché, al mutare di tali condizioni, deve variare anche la forma di 

governo per non mettere a rischio la sopravvivenza della rete.  

Invece, a proposito dei meccanismi di coordinamento, questi si basano innanzitutto su 

elementi sociali (Powell, 1990) quali la fiducia, i legami diretti e la reputazione 
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personale, e quindi sulla condivisione degli stessi obiettivi strategici. Le pratiche di 

coordinamento tra i partner, poi, devono permettere la valorizzazione delle potenzialità 

derivanti dall’integrazione delle loro specifiche competenze, favorendo la 

collaborazione e la cross-fertilization sin dalle fasi di design&engineering del nuovo 

prodotto. A questo fine, si è evidenziato come pratiche come la co-location e il 

cuncurrent engineering possono risultare particolarmente efficaci.  

Emerge, infine, la necessità di individuare una metodologia per giudicare correttamente 

i risultati del network, da utilizzare a scopi decisionali e strategici. Preso atto che la 

misurazione delle performance di una rete deve abbracciarne le diverse dimensioni 

(Hackansson e Ford, 2002; Bamford ed Ernst, 2002) si è proposto l’uso di una balanced 

scorecard che ne valuti gli aspetti economico-finanziari, operativi, innovativi e sociali, 

per una comprensione globale della situazione in cui si trova la rete.  

 

L’analisi empirica del caso NAT (Network Automotive Triveneto) ha offerto un 

importante contributo sia per l’osservazione diretta dei principali elementi di gestione di 

un network, sia per capire le problematiche e le opportunità che una rete può incontrare 

quando opera nell’automotive. Questo studio si è affiancato alle ricerche riguardanti, da 

un lato, le strategie che i fornitori e subfornitori nazionali attivi nel settore auto hanno 

seguito dal 2007 ad oggi per cercare di contrastare la crisi, e dall’altro l’evoluzione del 

rapporto tra gli OEM e la supply chain (Zirpoli, 2001 e 2010; Whitford, 2005; Whitford 

ed Enrietti, 2005; Vitali, 2001; Michelsons, 2001; Zirpoli e Camuffo, 2009). Tale 

confronto ha fatto permesso di rispondere alla domanda di ricerca relativa alle 

potenzialità che la struttura di rete può offrire alle imprese che intendono aumentare la 

propria competitività nell’automotive.   

È emerso che la struttura reticolare può offrire vantaggi ai propri clienti in termini di 

ampliamento del competence pool ai quali possono attingere, senza tuttavia allungare la 

propria filiera di fornitura. Inoltre la rete può garantire un accorciamento dei lead time e 

migliori performance di progetto, grazie all’integrazione delle competenze e alla 

collaborazione congiunta fra i fornitori sin dalle fasi di design&engineering.  

Sono state però osservate alcune problematiche. La prima è quella relativa al mancato 

riconoscimento della rete da parte dell’OEM, il quale la concepisce solo come un 

insieme di aziende, e pertanto non capisce chiaramente su quale soggetto rivalersi in 
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caso di insorgenza di inadempimenti, danni o altre eventualità. Inoltre esso potrebbe 

avere interesse a mantenere il proprio potere contrattuale nei confronti della supply 

chain, attraverso la selezione diretta dei subfornitori, con la garanzia di poterli 

facilmente sostituire qualora ciò permetta la riduzione dei costi di produzione.  

C’è infine il rischio che una strategia di eccessiva diversificazione dei settori attuata da 

parte delle aziende del network non permetta loro di raggiungere un livello di 

specializzazione nelle competenze tale da poter sostenere il confronto con quello dei 

competitors che operano esclusivamente nel settore auto.  

 

Possibilità di sviluppi futuri 

 

Questo lavoro di ricerca apre numerose possibilità per indagini future relative agli 

argomenti affrontati. Innanzitutto, potrebbe essere interessante approfondire il tema 

riguardante la correlazione negativa fra le performance innovative e la collaborazione 

con imprese concorrenti; ulteriori verifiche sarebbero infatti necessarie per poter 

confermare tale ipotesi. Di grande utilità potrebbero rivelarsi analisi relative alle ragioni 

che spingono le aziende a non cooperare, così come ulteriori studi sui network failing, 

per comprendere i fattori che comportano il maggior rischio di fallimento della rete. 

Andrebbe inoltre approfondito il tema del marchio di rete, al fine di capire in quale 

modo possa essere valorizzato e speso nei confronti dei clienti.  

Per quanto riguarda, poi, le possibilità che le reti hanno di essere competitive 

nell’automotive, sarebbe utile svolgere ulteriori analisi di dati per capire se le stesse 

correlazioni positive ottenute nel paragrafo 4.2 fra propensione all’innovazione e 

accordi di cooperazione possano ritenersi valide anche solo per questo settore specifico. 

Infine, l’osservazione di altri casi studio simili a NAT può aiutare nella comprensione 

dei fattori di criticità ai quali le reti devono prestare attenzione per operare 

efficacemente nel’industria dell’auto.  
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Appendice 1  

 

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, 

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune 

di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle 

proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 

commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più 

attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere 

l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune 

incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di 

singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 

4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata e deve indicare:  

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per 

originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;  

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità 

competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare 

l’avanzamento verso tali obiettivi;  

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli 

obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo 

comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura 

e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi 

che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del 

fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può 

avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi 

dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale 

comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;  

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le 

cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, 
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ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di 

scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;  

e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione 

sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione 

del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza 

conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua 

eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente 

disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, 

anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione 

negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di 

garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema 

imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti 

dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei 

prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della 

provenienza;  

f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di 

interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri 

di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a 

maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle 

decisioni di modifica del programma medesimo.  

 

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure 

attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.  

 

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi 

agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al 

contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo 

periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.)  

 

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle 

imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a 
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decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti 

coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.  

 

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le 

disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo 

economico 
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Appendice 2 

 
Descrizione dei codici e risposte possibili 
 
 
Codice  Descrizione Tipo 
InPdt Innovazioni tecnologiche di 

prodotto  
.-MISSING    0-NO    1-SI 

InMar Innovazioni di prodotto originali 
per il mercato di riferimento 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

InPcs Innovazioni tecnologiche di 
processo  

.-MISSING    0-NO    1-SI 

InOn Progetti di innovazione in corso  .-MISSING    0-NO    1-SI 

RRdIn Attività di R&S svolta all’interno 
dell’impresa  

.-MISSING    0-NO    1-SI 

InPdtW Chi ha sviluppato le innovazioni 
tecnologiche di prodotto 

.-MISSING   1-L'impresa stessa o 
imprese dello stesso gruppo   2-in 
collaborazione con altre imprese 
o istituti di ricerca     3-altre 
imprese o istituti di ricerca  

TurnIn Quota di fatturato totale 
dell’impresa derivante da prodotti 
tecnologicamente nuovi o 
migliorati 

non fornito 

TurnUng Quota di fatturato totale 
dell’impresa derivante da prodotti 
non modificati 

non fornito 

TurnMar Quota di fatturato totale 
dell’impresa derivante da prodotti 
originali per il mercato di 
riferimento 

non fornito 

InPcsW Chi ha sviluppato le innovazioni 
tecnologiche di processo 

.-MISSING   1-L'impresa stessa o 
imprese dello stesso gruppo   2-in 
collaborazione con altre imprese 
o istituti di ricerca     3-altre 
imprese o istituti di ricerca  

RRdInX Spesa sostenuta per attività di 
R&S svolta all’interno dell’impresa  

non fornito 

RRdEx Acquisizione di servizi di R&S 
dall'esterno  

.-MISSING    0-NO    1-SI 

RRdExX Spesa sostenuta per l'acquisizione 
di servizi di R&S  

non fornito 

RMac Acquisizione di macchinari e 
attrezzature innovativi  

.-MISSING    0-NO    1-SI 
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RMacX Spesa sostenuta per l'acquisizione 
di macchinari e attrezzature 
innovativi  

non fornito 

ROek Acquisizione di tecnologia non 
incorporata in beni strumentali  

.-MISSING    0-NO    1-SI 

ROekX Spesa sostenuta per l'acquisizione 
di tecnologia non incorporata in 
beni strumentali  

non fornito 

RTr Attività di formazione svolta  .-MISSING    0-NO    1-SI 

Rtot Spesa totale per l'innovazione 
sostenuta  

non fornito 

RdEng Modalità di svolgimento delle 
attività di R&S  

.-L'impresa non svolge attivita' di 
R&S   1-Sistematica    2-
Occasionale 

ERange Effetto delle innovazioni 
introdotte: aumento nel numero 
di prodotti offerti alla clientela 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

EMar Effetto delle innovazioni 
introdotte: accesso a nuovi 
mercati o aumento della propria 
quota di mercato 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

EQua Effetto delle innovazioni 
introdotte: miglioramento della 
qualità dei propri prodotti 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

EFlex Effetto delle innovazioni 
introdotte: maggiore flessibilità 
produttiva 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

ECap Effetto delle innovazioni 
introdotte: maggiore capacità 
produttiva 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

ELbr Effetto delle innovazioni 
introdotte: riduzione del costo del 
lavoro per unità di prodotto 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

EStd Effetto delle innovazioni 
introdotte: adeguamento a 
normative e standard 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

Co12 Sostegno pubblico all'innovazione 
da amministrazioni pubbliche 
regionali e locali 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

Co13 Sostegno pubblico all'innovazione 
da amministrazioni centrali dello 
Stato 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

Co21 Accordi di cooperazione per 
l'innovazione con altre imprese 
del gruppo in Italia 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

Co31 Accordi di cooperazione per 
l'innovazione con clienti in Italia 

.-MISSING    0-NO    1-SI 



227 
 

Co41 Accordi di cooperazione per 
l'innovazione con imprese 
concorrenti in Italia 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

Co51 Accordi di cooperazione per 
l'innovazione con fornitori in Italia 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

Co61_Co81 Accordi di cooperazione per 
l'innovazione con società di 
consulenza o laboratori o istituti di 
ricerca sia privati che pubblici in 
Italia 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

Co71 Accordi di cooperazione per 
l'innovazione con Università in 
Italia 

.-MISSING    0-NO    1-SI 

SEnt Fonti di informazione 
dell'innovazione: fonti interne 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

SSup Fonti di informazione 
dell'innovazione: fornitori 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

SCli Fonti di informazione 
dell'innovazione: clienti 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

SCom Fonti di informazione 
dell'innovazione: concorrenti 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

SUni Fonti di informazione 
dell'innovazione: università 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

SGmt Fonti di informazione 
dell'innovazione: istituti di ricerca 
pubblici e privati 

.-MISSING   0-Nullo  1-Basso   2-
Medio    3-Alto     

Nace Attività economica prevalente 
(NACE) 

10, 15, 17-37, 40, 50-52, 55, 60-
74 

Gp Appartenenza ad un gruppo 
industriale 

.-MISSING   0-NO   1-SI 

Estero_Opera 
all'estero 

Ambito di mercato prevalente .-MISSING  0-NO 1-SI 

Turn Fatturato  non fornito 

Emp Numero totale degli addetti  1-Piccola Impresa-micro 2-Media 
Impresa 3-Grande Impresa 

 
 

 

Propensione innovativa delle imprese italiane negli anni di 

osservazione 
Innovazione=(InPdt+InPcs+InOn+RRdIn) 
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Percentuale delle imprese che innovano 
Innovazione=(InPdt+InPcs+InOn+RRdIn)/4 

Percentuale di fatturato investito in R&D 
invest_perc=Rtot/Turn 
 

Regressione lineare dell’Innovazione rispetto alla percentuale di 
fatturato investito in R&D 
lm(formula = innovazione ~ invest_perc) 
 

Regressione lineare dell’Innovazione rispetto alle modalità di 
svolgimento di attività di R&D 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 3.49365 0.02499 139.81 <2e-16 *** 

RdEng 
-

0.46845 0.01712 -27.36 <2e-16 *** 

 

Correlazione tra Innovazioni di prodotto e chi le ha sviluppate 
 

  InPdtW 

InPdt 

  1 2 3 
0 1158 518 347 
1 10044 2673 973 

 

Correlazione tra Innovazioni di processo e chi le ha sviluppate 
 

  InPcsW 

InPcs  
1 2 3 

0 1789 1337 1039 
1 9175 4239 1602 

 

Ambito di mercato prevalente: Italia o estero 
 
lm(formula = innovazione ~ as.factor(Estero)) 
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Frequenza delle diverse tipologie d’impresa (Piccola, Media, Grande) 
 

Emp 

1 2 3 
51243 14832 6975 

 

Regressione lineare dell’Innovazione rispetto alla maggiore capacità 
produttiva (ECap) 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 0,323958 0,005472 59,21 <2e-16 *** 

InPdt 0,435085 0,011028 39,45 <2e-16 *** 
InPcs 1,134557 0,01004 113 <2e-16 *** 
RRdIn 0,370111 0,011346 32,62 <2e-16 *** 

 

Regressione lineare dell’Innovazione rispetto alla riduzione del costo 
del lavoro per unità di prodotto (ELbr) 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 0,242864 0,005296 45,86 <2e-16 *** 

InPdt 0,384253 0,010673 36 <2e-16 *** 
InPcs 0,978699 0,009718 100,71 <2e-16 *** 
RRdIn 0,354685 0,010981 32,3 <2e-16 *** 

 

Regressione lineare dell’Innovazione rispetto all’adeguamento a 
normative e standard (EStd) 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 0,236171 0,009457 24,97 <2e-16 *** 

InPdt 0,403832 0,017912 22,55 <2e-16 *** 
InPcs 0,723138 0,016172 44,71 <2e-16 *** 
RRdIn 0,508357 0,017759 28,62 <2e-16 *** 
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Regressione lineare dell’Innovazione rispetto alla maggiore flessibilità 
produttiva (EFlex) 

 

 

 

Correlazione tra Innovazione ed accesso a nuovi mercati o aumento 
della propria quota di mercato (EMar) 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 0,15377 0,00506 30,39 <2e-16 *** 

InPdt 0,94146 0,01137 82,78 <2e-16 *** 
InPcs 0,7354 0,01007 73,03 <2e-16 *** 
RRdIn 0,52454 0,01157 45,35 <2e-16 *** 

 

Correlazione tra Innovazione e miglioramento della qualità dei 
prodotti (EQua) 
 

 Estimate Std. Error 
t 

value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 0,460854 0,005808 79,34 <2e-16 *** 

InPdt 0,893878 0,011706 76,36 <2e-16 *** 
InPcs 1,030235 0,010658 96,66 <2e-16 *** 
RRdIn 0,528494 0,012044 43,88 <2e-16 *** 

 

Correlazione tra Innovazione ed aumento del numero di prodotti 
offerti alla clientela (ERange) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 0,303634 0,005484 55,37 <2e-16 *** 

InPdt 0,44083 0,011052 39,89 <2e-16 *** 
InPcs 0,973296 0,010062 96,73 <2e-16 *** 
RRdIn 0,441882 0,011371 38,86 <2e-16 *** 

 Estimate Std. Error t 
value Pr(>|t|)  

(Intercept) 0,35289 0,005682 62,1 <2e-16 *** 
InPdt 1,006502 0,011452 87,89 <2e-16 *** 
InPcs 0,73225 0,010427 70,23 <2e-16 *** 
RRdIn 0,516296 0,011783 43,82 <2e-16 *** 
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Appendice 3 
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