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INTRODUZIONE 
 

 

Partendo da una disamina del sistema economico italiano, allargando la visione alla realtà 

europea e internazionale, emerge l’ostilità della situazione economica che affligge l’intero 

scenario globale. L’Italia attraversa la crisi economica più intensa dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale, rispetto al 2007 il PIL è sceso di 7 punti percentuali e la situazione sul 

mercato interno stenta a ripartire. 

In questo elaborato si vuole affrontare la necessità delle piccole e medie imprese di attuare 

aggregazioni con altri partner, processo di fondamentale importanza per acquistare maggior 

competitività, riuscendo a mantenere i vantaggi che la piccola dimensione assicura. 

Nonostante sia ormai chiaro a tutti che le aggregazioni aziendali porterebbero indubbi 

vantaggi agli imprenditori, queste tutt’ora faticano a essere messe in pratica, o se attuate 

hanno una vita piuttosto breve. Obiettivo di questa Tesi di Laurea, è cercare di capire il perché 

queste aggregazioni non riescono a mettersi in pratica, e partendo da un esempio positivo e 

innovativo di aggregazione tra imprese, si cerca di proporre un modello funzionante per 

collaborare. 

Il primo capitolo di questo elaborato viene dedicato alle imprese italiane, le quali una volta 

erano famose per la loro creatività e alti livelli di produzione, oggi invece si 

contraddistinguono per la mancanza di competitività, dovuta alle loro ridotte dimensioni e a 

modelli di governance estremamente semplificati. L’industria è il settore ove il calo della 

produzione, sia nella componente manifatturiera sia in quella delle costruzioni, è stato più 

forte. Le imprese faticano oggi a cogliere le opportunità che si presentano sui mercati 

internazionali in ripresa, soprattutto non riescono a intercettare la domanda dei paesi in via di 

sviluppo, che permetterebbe di colmare il drastico calo dei consumi interni.  Si presentano al 

lettore i pregi e difetti che la piccola dimensione può apportare, evidenziando come non si 

debba cercare a tutti i costi una crescita dimensionale interna, quanto valorizzare al meglio la 

flessibilità e l’adattabilità che contraddistinguono le  piccole imprese. La crisi del sistema 

industriale riflette la difficoltà per le PMI ad adattarsi ai grandi cambiamenti che hanno 

investito il contesto economico internazionale negli ultimi due decenni, in questi anni sono 

evidenti le difficoltà che riscontrano le nostre imprese in un mercato sempre più globale. È 

qui che ci si focalizza sul tema della crescita dimensionale tramite l’aggregazione, con 
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l’obiettivo di aumentare le performance competitive delle imprese tramite una fitta rete di 

scambi di informazioni e competenze, ricercando nuove capacità innovative. Verranno 

illustrati i vantaggi riconducibili alla grande dimensione di impresa che un processo 

aggregativo può comportare, introducendo le varie forme di aggregazione che meglio si 

adatterebbero alla piccola e media impresa. In particolare, verrà esaminato il contratto di Rete, 

emanato recentemente dal legislatore che si presenta come strumento giuridico utile per 

realizzare un aumento di performance per la piccola dimensione, sia sul mercato interno, sia 

su quello internazionale. Si presenteranno i vantaggi che questa forma di aggregazione 

potrebbe apportare, ma come questa Tesi di Laurea vuole dimostrare, verranno messi in 

evidenza gli aspetti critici di questo strumento e il perché non riesca a diffondersi tra le 

imprese. Tramite un’analisi della lettera economica si vorrà provare a dare una risposta al 

perché pure essendoci un gran numero di strumenti predisposti dal legislatore per attuare un 

processo di aggregazione, queste scelgono di porsi nei confronti di un ostico mercato interno 

come singole entità, denotando una storica riluttanza nell’attuare collaborazioni con altre 

imprese. 

In seguito viene analizzato il processo di internazionalizzazione che le imprese devono 

necessariamente intraprendere se vogliono sopravvivere in un mercato estremamente 

competitivo che risente degli effetti della globalizzazione. Si dimostrerà come le piccole 

medie imprese italiane hanno da sempre nascosto la loro mancanza di competitività , ed ora 

inserite in un contesto globale faticano a mettersi in moto e a recitare un ruolo da protagonista 

sui mercati esteri. Nel secondo capitolo tramite il ricorso alla letteratura economica, si 

dimostra l’importanza che l’ internazionalizzazione può avere per le imprese, sottolineando  i 

fattori interni ed esterni che portano i singoli imprenditori ad intraprendere questo processo. 

Si sottolinea quanto siano importanti le esportazioni, essendo per le PMI la prima fonte di 

presenza su mercati esteri, mettendo in risalto come i teorici della Network Analysis hanno 

evidenziato il ruolo dell’esperienza e del network quali determinanti per le piccole imprese nel 

raggiungere una adeguata massa critica per poter svolgere un processo di 

internazionalizzazione, dimostrando che una singola entità da sola difficilmente riuscirà a 

mettere in atto quel processo  di riorganizzazione interna di tipo incrementale che porterà 

l’impresa a sviluppare le conoscenze e competenze per operare sul mercato internazionale. Da 

qui si prende come esempio positivo d’aggregazione, la start up Formabilio, che grazie al suo 

format innovativo riesce a soddisfare tutte le esigenze che oggi manifestano le PMI. 

Formabilio essendo una start up che nasce ed opera sul web, fa parte delle cosiddette born 
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global, ovvero imprese spesso di piccole dimensioni che hanno intrapreso fin dall’inizio 

un’intensa attività internazionale. Formabilio, fin dalla sua nascita persegue una visione 

globale, studiando la domanda del settore mobile arredo, per poi farsi conoscere tramite la sua 

community nei mercati più strategici. Grazie a un qualificato team di esperti in 

comunicazione e web marketing, l’impresa attua un’internazionalizzazione istantanea grazie 

al canale di vendita e-commerce. Tramite questa aggregazione, le piccole imprese artigiane 

che collaborano con Formabilio, riescono a diversificare i loro investimenti, avendo una 

presenza stabile nel mercato estero, sostenendo costi minori di quelli che il singolo 

imprenditore avrebbe dovuto affrontare se avesse attuato un processo di 

internazionalizzazione progettata. Questo tipo di internazionalizzazione avviene dopo un 

lungo periodo di focalizzazione sul mercato locale, per poi aprirsi gradualmente alla 

dimensione internazionale. Le piccole medie imprese devono quindi valutare bene le 

opportunità e i rischi dell’entrata sul mercato, dosando gli investimenti finanziari, attuando un 

processo di learning by exporting, cercando di ridurre le inefficienze e riorganizzare i propri 

processi interni.  Operazione che richiede una governance evoluta, con precise caratteristiche 

manageriali, che molto spesso i piccoli imprenditori non possiedono. 

La Tesi di laurea continua con il terzo e conclusivo capitolo, nel quale si analizza il settore del 

mobile arredo e si effettua una disamina sul potenziale del made in italy, dimostrando come 

esista una domanda estera consistente per i nostri prodotti, ma come paradossalmente a causa 

delle carenti collaborazioni tra imprese, non si riesca a strutturare un’offerta che riesca a 

sfruttare appieno le opportunità che il mercato internazionale offre. Ponendo in risalto il ruolo 

enfatizzato in letteratura dell’imprenditore, quale decision maker. 
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CAPITOLO 1 

COLLABORARE PER COMPETERE 

 

 

1.1 INTRODUZIONE AL PRIMO CAPITOLO 
 

In questo primo capitolo, si vuole presentare la situazione economica in cui versa il nostro 

paese in questi ultimi anni, delineando il contesto economico e sociale in cui operano le nostre 

imprese.  Si inizierà attraverso un approccio macroeconomico ad esaminare i sempre più 

allarmanti problemi economici nazionali, per poi passare a un approccio microeconomico che 

vuole sottolineare come sia difficile per le nostre imprese, operare nella situazione attuale in 

cui versa il nostro Paese. Successivamente si affronterà il tema della crescita dimensionale, in 

un ottica di confronto internazionale, ponendo in evidenzia alcuni fattori chiave che mettono 

in difficoltà le imprese italiane. 

Questo capitolo è focalizzato a illustrare la drammatica situazione economica del paese, 

riportando le cause e i principali indici economici che in questo periodo di crisi sono sempre 

più in ribasso. Il lettore avrà poi la possibilità di constatare come anche la struttura interna e 

dimensionale della grande maggioranza delle nostre imprese non consenta di attuare misure 

adeguate che possano contrastare questa situazione economica negativa; e si offre anche 

l’opportunità di valutare possibili soluzioni alternative, partendo appunto dalla piccola 

dimensione, valorizzando in modo efficace la collaborazione tra queste; puntando sulla 

qualità del made in Italy e sulla crescente domanda estera. 

 E’ Qui che presenteremo i Contratti di Rete, quale strumento  attuale per avviare una 

collaborazione tra imprese, sempre più necessaria per far fronte alla crisi economica. 

Esamineremo il potenziale di questo strumento introdotto da poco nella legislatura italiana per 

andare incontro alle necessità di internazionalizzazione e di capacità innovative e 

tecnologiche che da sole le piccole e medie imprese del nostro paese non riuscirebbero ad 

acquisire. Alla fine di questo capitolo si illustreranno i pregi e i difetti che questa forma di 

aggregazione può portare agli imprenditori, fornendo statistiche, dati ed evoluzione delle 

“Reti di impresa”, mettendo in risalto le necessità e le criticità del fare aggregazione. 
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1.1 SITUAZIONE MACROECONOMICA 

 

"Il Pil italiano  è diminuito del 9,1% rispetto al picco pre-crisi toccato nel 2007”
1
. Sono 

queste le parole poco rassicuranti pronunciate da Giorgio Squinzi, leader degli industriali a 

capo di Confindustria
2
; ma quello che preoccupa è il ritmo a dir poco blando della ripresa: 

secondo il Centro studi degli industriali, infatti, "metà di questa riduzione non verrà 

recuperata prima del 2019. Per l'altra metà la perdita sarà ancora più persistente. La 

profonda e lunga recessione ha intaccato nettamente il potenziale di crescita, abbassandolo 

dall'1,1% a meno di mezzo punto percentuale nel medio termine"
3
. Se si va ad analizzare poi 

l’andamento dell’economia italiana andando ad utilizzare i dati raccolti dall’ISTAT
4,

 si può 

notare come l’andamento del ciclo economico nel 2012 sia stato estremamente negativo, con 

un calo del 2,4% rispetto all’anno precedente, causato da una drastica caduta della domanda 

interna. 

Non è stato di sicuro un anno positivo per quanto riguarda il 2013, il PIL
5
 è sceso del’1,8%, e 

L'Italia rimane il Paese del G7 con le prospettive di crescita più modeste. Lo dice l'«Interim 

economic assessment» dell'OCSE
6
, che stima per l'Italia una crescita del PIL dello 0,7% nel 

primo trimestre 2014 e appena dello 0,1% nel secondo. Per quanto riguarda l’anno appena 

trascorso, come affermato dall’istituto nazionale di statistica in Italia, solo l’ultimo trimestre 

ha fatto registrare un aumento positivo del PIL +0,1%,beneficiando del solo contributo della 

                                                           
1Vedi: CsC: Pil giù del 9% rispetto al picco pre-crisi, bruciati oltre 200 miliardi di reddito annuo, da Il Sole 24 

Ore, articolo del 25 gennaio 2014. 

2 La Confederazione generale dell'industria italiana, nota anche come Confindustria, è la principale 

organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere, dei servizi italiani, comprendendo anche banche e 

dal 1993 anche aziende pubbliche per un totale di oltre 5.454.962 addetti 

3 Vedi: CsC: Pil giù del 9% rispetto al picco pre-crisi, bruciati oltre 200 miliardi di reddito annuo, da Il Sole 24 

Ore, articolo del 25 gennaio 2014. 

4 L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è un ente di ricerca pubblico italiano, le cui attività comprendono: 

censimenti sulla popolazione, censimenti sull’industria, sui servizi, sull’agricoltura, indagini campionarie sulle 

famiglie e numerose indagini economiche (contabilità nazionale, prezzi, commercio, occupazione, etc.) 

5 In macroeconomia il prodotto interno lordo (PIL) è il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da 

parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno, e destinati al consumo dell'acquirente 

finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali). 

Non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e 

trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi. 

6 L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è un'organizzazione internazionale di 

studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico 

ed un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che 

consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, 

l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi 

membri. OCSE: migliora l'andamento economico dell'area euro, ma non in Italia", in Il Corriere della Sera", 

Articolo del 22/08/2013 
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domanda estera netta (+1,1%), interrompendo un trend negativo che andava avanti ormai da 

anni. Oltre al PIL in ribasso, si devono aggiungere anche le situazioni negative di un mercato 

del lavoro sempre più precario e con un tasso di disoccupazione che nel 2013 ha toccato quota 

12,7% nel mese di novembre, per poi subire un leggero calo dello 0,1% nel mese di dicembre. 

Questo tasso si pone più alto della media dei tassi di disoccupazione dei 28 paesi UE (10,9%) 

e più alto anche della media dei tassi (12%) dei 18 paesi dell’area euro
7.

  

Ovviamente con una disoccupazione cosi alta anche la spesa delle famiglie ha registrato una 

contrazione del 2,4%, incidendo negativamente sui consumi e determinando un forte calo 

della domanda interna. Tesa è anche la situazione che riguarda le politiche restrittive dei 

governi e la difficoltà nel ricevere crediti da parte delle banche, infatti è dal 2011 che il credit 

crunch
8
  persiste in Italia, infatti nell’ultimo anno si è accentuato il ritmo di contrazione dei 

prestiti bancari alle imprese (-5,8%). Sono tutti dati poco incoraggianti, anche se alcuni indici 

come l’inflazione sono in calo e nell’anno 2013 si è fermata a dicembre allo 0,7%, questo 

perché la debolezza della domanda interna ha contenuto i prezzi più che in passato
9
. 

 Importante è anche sottolineare che l’Italia ha proseguito il risanamento dei conti pubblici, 

infatti l’indebitamento netto in rapporto al PIL è diminuito alla soglia del 3%
10

; tutto questo 

grazie all’aumentare delle entrate che ha compensato in maniera maggiore le spese
11

; in 

termini di incidenza sul PIL le entrate sono aumentate di un punto e mezzo, le spese di 0,8, a 

causa soprattutto dell’aumento della spesa per interessi. Il rientro nella soglia del 3% del 

rapporto tra deficit e PIL è un ottimo risultato, ma se consideriamo la debolezza 

dell’economia italiana, l’incidenza del debito sul PIL ne risulta aumentata, perché questo 

                                                           
7 Vedi: ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), ”Rapporto annuale", (2013) IL QUADRO 

MACROECONOMICO E SOCIALE. 

8 Con il termine credit crunch si indica un calo significativo (o inasprimento improvviso delle condizioni) 

dell'offerta di credito al termine di un prolungato periodo espansivo, in grado di accentuare la fase recessiva. 

Questo avviene solitamente perché le banche centrali al termine di periodi di espansione, alzano i tassi di 

interesse al fine di raffreddare l’espansione e di evitare l’inflazione. Questo comporta che anche gli istituti di 

credito alzino i propri tassi, concedendo credito solo a chi può permettersi la spesa. In altri casi le banche 

applicano una chiusura del credito per evitare che esse stesse falliscano. 

9 Dati raccolti dal “Rapporto annuale 2013” ISTAT  

10 Parametro fissato dal Patto di stabilità e crescita (PSC). Questo è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 

dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al 

fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea 

(Eurozona) cioè rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del 

Trattato di Maastricht. 

11 Ciò fu realizzato per mezzo del forte aumento della pressione fiscale e, seppur in maniera contenuta, del 

contenimento della spesa pubblica. È un traguardo raggiunto dando attuazione alle misure restrittive contenute 

nel Decreto n. 201 “Salva Italia" di dicembre 2011 sotto il governo Monti: Decreto ad hoc per riequilibrare il 

deficit di bilancio pubblico (ISTAT, “Rapporto Annuale (versione di sintesi)", (2013), Pag. 6) 
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ultimo a causa dell’attuale crisi diminuisce in maniera maggiore rispetto alla diminuzione del 

debito. 

 Nonostante questi progressi, il rapporto tra debito pubblico e PIL continua a crescere, 

toccando ora il 127 %, ben oltre la media Uem
12

. Come detto in precedenza, si prevede che il 

PIL tenderà verso un leggero aumento, questo perché nel 2014 si prevede che la domanda 

interna al netto delle scorte torni al segno positivo (+0,4%), accompagnata dalla sempre più 

crescente domanda estera, già in positivo nell’anno precedente. Per il 2014 l’ ISTAT prevede 

che la spesa per consumi sarà in lieve aumento (+0,2%), anche se risentirà della sofferente 

situazione del mercato del lavoro, e avremo un inflazione moderata ma in leggero aumento. 

 

1.2 LO SCENARIO INTERNAZIONALE 

 

Confrontando l’ andamento economico nazionale con i principali paesi dell’area euro, 

possiamo notare come l’Italia abbia un passo più lento rispetto le altre nazioni vicine; 

evidenziando punti critici difficili da superare
13

. Prendendo ad esempio nazioni europee più 

solide dal punto di vista economico, come la Germania o la Francia, si nota come queste 

hanno un andamento più sostenuto, infatti la Francia nel 2013 mantenne il suo PIL 

stazionario, mentre la Germania lo incremento di ben 2,5 punti
14

, confermando i primi segnali 

positivi di uscita dalla recessione. Per quanto riguarda l’economia internazionale, Giappone e 

Stati Uniti seppure con qualche rallentamento proseguono una fase economica positiva. 

 Gli USA con una politica monetaria e fiscale espansiva, con l’aggiustamento del mercato 

mobiliare e il calare della disoccupazione seguono una crescita che dovrebbe proseguire 

anche nel 2014 (+2,9%)
15

, portando a un rafforzamento della posizione del dollaro rispetto 

all’euro, causando un deprezzamento della moneta europea, che potrebbe favorire ancora di 

più le esportazioni del vecchio continente. 

                                                           
12L’Uem (unione economica e monetaria) dell'Unione europea sancita dal Trattato di Maastricht, che, attraverso 

tre successive fasi, concluse un lungo processo di diplomazia il cui esito è più notoriamente rappresentato nel 

conio di una moneta unica europea (euro) in sostituzione delle rispettive valute dei paesi membri. 
13 Sulla base di quanto raccolto dall'ISTAT, si informa che la congiuntura economica giunse in Italia a seguito 

di un decennio caratterizzato già da crescita modesta, ed inferiore, rispetto a quella degli altri grandi Paesi 

europei. Inoltre, il decennio in esame, si contraddistingue per un andamento stagnante della produttività del 

lavoro. E' dunque anche per questi motivi che, la crisi globale, colpì l'economia italiana più severamente di altri 

Paesi avanzati: Francia e Germania per riprendere l'esempio del paragrafo. (“OCSE: migliora l'andamento 

economico dell'area euro, ma non in Italia", in Il Corriere della Sera", Articolo del 22/08/2013 

14 ISTAT, “rapporto annuale (versione di sintesi)” 2013 

15 Banca di Italia “Bollettino economico “ 1 Gennaio 2014, (pag. 10) 
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 La situazione nei paesi emergenti resta disomogenea, dove si va a rafforzare sempre di più la 

posizione della Cina sui mercati mondiali, mentre a causa dell’inasprimento delle politiche 

monetarie stanno rallentando paesi come India e Brasile, seppure avendo chiuso l’anno 2013 

con risultati positivi. La crescita mondiale secondo le ultime stime dell’ OCSE,   

accelererebbe al 3,6% nell’anno in corso e il commercio mondiale al 4,8%, dato ancora basso 

se confrontato con la crescita mondiale del PIL al 4,5% all’anno avuto nel periodo che va dal 

2002 al 2007, a fronte di un commercio internazionale che faceva registrare un incremento 

medio annuo del 9,5%
16

. 

 Nel complesso i dati sull’economia mondiale vedono un commercio internazionale in ripresa, 

questo è un dato che conferma come le esportazioni per il nostro paese sono state e saranno 

una boccata d’aria fresca per la nostra economia, e come queste incidano in maniera molto 

marcata sull’inversione del trend negativo del PIL interno.
17.

 

 

 

                                                           
16 Banca di Italia, “Bollettino economico” 1 Gennaio 2014, (pag.10) 

17 Nel 2012, a parte la persistente fase recessiva dell'area euro, si percepì una prima possibile ripresa della 

domanda mondiale, grazie ad una crescita più dinamica negli Stati Uniti ed ad un tasso di espansione in 

decelerazione, ma comunque più sostenuto, nelle economie emergenti (IMF, “Rapporto annuale", (2013), Pag. 

2). 
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Figura 1: Il grafico utilizza i valori concatenati forniti dall'ISTAT mettendo in luce, anno 

dopo anno, la variazione percentuale del PIL italiano. La “serie 1" utilizza dati a consuntivo in 

riferimento al periodo 1996 - primo trimestre 2013. La “serie 2" aggiorna il grafico fino 

all'anno 2014, inserendo un andamento preventivo per le annate 2013 e 2014. 
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1.3 SITUAZIONE MICROECONOMICA 

 

Analizzando i dati raccolti nel nono Censimento dell’industria e dei servizi, effettuato 

dall’ISTAT nel suo rapporto dell’anno 2013, sotto il profilo strategico ed economico la 

situazione delle imprese italiana non è di sicuro delle migliori.  

Non ha aiutato lo stato di salute delle imprese italiane la recessione attualmente in atto, questa 

ha inciso notevolmente sulle performance economiche, determinando cambiamenti notevoli 

nella loro struttura organizzativa, nel loro processo produttivo, e nella loro strategia 

aziendale
18

.
 
Le imprese italiane come emerge dal rapporto ISTAT stanno ricercando con 

fatica, nuovi livelli di produttività
19

 sempre più alti  per far fronte alla situazione economica 

nazionale e internazionale descritta nel paragrafo precedente. 

La difficoltà più grande nel raggiungere livelli di produttività elevati sta nella struttura 

organizzativa e dimensionale dell’industria italiana
20.

 L‘Italia presenta un sistema produttivo 

caratterizzato da imprese di piccole dimensioni, oltre il 95% delle imprese attive ha meno di 

10 impiegati, e oltre il 50% ne impiega uno solo. È facile stabilire che ad oggi la competitività 

delle nostre imprese è su livelli modesti, e conseguenza della piccola dimensione, come 

emerge dai risultati della rilevazione diretta sulle imprese, nel sistema produttivo italiano 

prevalgono modelli di governance relativamente semplificati, con un controllo delle quote di 

proprietà a carattere prevalentemente familiare, con una gestione aziendale accentrata.  

 

                                                           
18 L’appartenenza a gruppi di aziende, l’orientamento a una gestione manageriale, investimenti organizzativi, 

gli investimenti in capitale umano, l’apertura internazionale, le strategie rivolte all’innovazione e a nuovi mercati 

ne sono alcuni significativi esempi. 

19 La struttura organizzativa e le strategie delle imprese stanno mutando. Si stanno attuando interventi sulla 

flessibilità produttiva, sull'orientamento degli investimenti, sul posizionamento delle singole unità all'interno 

delle catene del valore e sui mercati più dinamici. Rilevanti sono inoltre gli investimenti in macchinari ed 

impianti. Viene anche implementata la capacità organizzativa e manageriale (la catena del valore _e un modello 

teorizzato da Michael Porter nel 1985 nel suo best-seller “Competitive Advantage Creating and Sustaining 

Superior Performance". Si tratta di un modello che permette di descrivere la struttura di una organizzazione 

come un insieme limitato di processi, 9 per l'esattezza, di cui 5 primari e 4 

di supporto) (ISTAT, “Rapporto Annuale (versione di sintesi)", (2013), Pag. 6). 

20 In Italia ci sono ben 1,7 milioni di unità produttive dotate di un livello minimo di complessità organizzativa. 

A fine 2011 la struttura di tipo familiare rappresentava oltre il 70% delle imprese italiane. I primi tre azionisti 

delle imprese italiane, a controllo familiare o meno, detenevano mediamente oltre il 90% del capitale sociale 

dell'impresa. Tale caratteristica si riflette in una organizzazione aziendale nella quale la gestione manageriale è 

limitata a 

non più del 5% delle aziende di ciascun settore di attività economica (ISTAT, “Rapporto 

Annuale", (2013), Pag. 65 e seguenti). 
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Figura 2.1 Imprese familiari e non familiari, per classe di addetti e macrosettore
21 

(composizione percentuale) 

 

 

Figura 2.2 Imprese a gestione manageriale per classi di addetti e macrosettore
22

 (valori 

percentuali) 

 

                                                           
21 Fonte: Istat, “Rapporto annuale 2013” 
22 Fonte: Istat, “Rapporto annuale 2013” 
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Per vedere nel dettaglio come si distribuiscono le imprese italiane nel sistema produttivo, 

l’ISTAT individuò in modo molto dettagliato 5 differenti tipologie di imprese
23

. 

Figura 3 Caratteristiche e profili strategici dei gruppi di imprese
24

 

 

a) Valore aggiunto per addetto (mediana in migliaia di euro). Il dato si riferisce al 2010 

b) Variazione mediana degli addetti tra il 2007 e il 2010 

c) Indici normalizzati a 100. I valori variano tra un minimo di 0 a un massimo di 100, a 

seconda dell’ intensità con cui il profilo strategico caratterizza il singolo gruppo di 

imprese. 

d) Locale: area di mercato comunale o regionale 

                                                           
23 L'analisi multivariata svolta dall'ISTAT utilizza la metodologia dell'analisi delle corrispondenze multiple. 

Individuando tre profili strategici (dinamismo aziendale, proiezione estera, complessità organizzativa), associati 

ad altrettante situazioni di competitività. Analizzando la diversa combinazione dei profili, si passa a delineare le 

strategie aziendali ed infine tramite la tecnica dell’analisi dei gruppi: cluster analysis, si determinano le 5 

tipologie di impresa. L'idea di fondo è che la competitività, ed il potenziale di crescita delle imprese, sono 

influenzati dalla combinazione delle scelte aziendali relative ad un insieme estremamente variegato di strategie 

produttive, organizzative e di mercato. 

24 Fonte: ISTAT, “Rapporto Istat 2013” su dati provvisori del Censimento dell’industria e dei servizi. 



17 
 

In questo lavoro, si andrà a trattare le imprese che fanno parte del primo gruppo (Piccolo 

cabotaggio), che rispecchia la spina dorsale delle imprese italiane, ovvero circa il 78%. 

 In questo gruppo vengono comprese tutte le unità produttive attive nella manifattura 

tradizionale, nel commercio (soprattutto al dettaglio), nei servizi di alloggio o ristorazione, nei 

servizi alla persona e di intrattenimento. Si tratta di imprese di dimensioni modeste, che 

impiegano in media 5 addetti, poco dinamiche e che si rivolgono prevalentemente al mercato 

locale, con un’organizzazione aziendale molto semplificata. Il loro controllo di gestione è di 

tipo familiare e scarsamente manageriale, porta a strategie puramente difensive
25

 che mirano a 

difendere la propria quota di mercato, non sfruttando a pieno il proprio potenziale e non 

andando in contro al bisogno di innovazione e di riorganizzazione dei processi produttivi che 

l’attuale situazione economica spinge a raggiungere come punto di partenza per esistere, 

resistere e crescere in un economia sempre più attanagliata dalla crisi economica attuale.  

 

1.4 SIGNIFICATO PMI E LORO GESTIONE IN ITALIA 
 

“La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è 

costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 

50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.”
26

 

Cosi vengono definite dal primo gennaio 2005 le PMI dalla commissione dell’unione 

europea, che guarda con un occhio di riguardo queste imprese che svolgono un ruolo centrale 

nell’economia. 

 Le PMI sono tra le più importanti forme di competenze imprenditoriali, di innovazione e di 

occupazione. Nell’unione europea allargata a 25 paesi, circa 23 milioni di piccole medie 

                                                           
25 In questa fase recessiva, le strategie adottate dal sistema produttivo italiano sono state prevalentemente di tipo 

difensivo e quindi, volte a proteggere le proprie quote di mercato. Si tratta di un orientamento comune alle 

imprese di tutte le classi dimensionali (non solo in quelle di piccola o media dimensione). Tuttavia, tra le varie 

classi dimensionali, esiste un atteggiamento molto diverso nell’abbinare o meno a questa strategia orientamenti 

più espansivi. Tra le grandi imprese oltre la metà si spinge verso nuovi mercati e circa il 50% mira alla 

diversificazione produttiva. Tra le piccole imprese  queste strategie riguardano, rispettivamente, solo il 20% delle 

aziende. 

26 Estratto dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 
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imprese forniscono 75 milioni di posti di lavoro e rappresentano circa il 99% di tutte le 

imprese.
27

 

Come argomentato in precedenza, possiamo affermare che il nostro paese è caratterizzato 

dalla fortissima presenza di piccole medie imprese, che per certi versi può essere una 

situazione scomoda, infatti per la maggior parte delle nostre imprese diventa difficile far 

fronte alla situazione economica e sociale Italiana attuale, questo perché nell’arco di pochi 

anni le nostre aziende hanno visto il proprio mercato trasformarsi da “nazionale” a 

“multinazionale”, passando da una logica aziendale essenzialmente statica ad una logica 

globale ipercompetitiva. E’ quindi doveroso fare alcune considerazioni a livello gestionale, in 

quanto nell’attuale fase congiunturale, caratterizzata da una debole domanda interna e da 

difficoltà nell’accesso al credito, le imprese sono costrette ad affacciarsi sui mercati 

internazionali, in quanto la domanda estera continuerà a giocare un ruolo fondamentale per 

l’economia italiana nel biennio 2013-2014  soprattutto a fronte di una ripresa della  domanda 

mondiale. 

 Cercheremo di capire di seguito quale apporto potrebbe portare un’ evoluzione positiva della 

situazione internazionale all’ economica nazionale, alla luce delle caratteristiche delle imprese 

italiane. 

 Come si può notare dalle ricerche effettuate dall’osservatorio Unicredit sulle piccole medie 

imprese, sono state premiate  le imprese di più grande dimensione, che al di la del periodo a 

cavallo dell’ultimo semestre del 2008 e il primo semestre del 2009, hanno risentito in maniera 

minore dell’attuale recessione economica in atto e sono riuscite ad agganciare meglio le fasi 

positive dei cicli economici. Questo perché sono imprese con una internazionalizzazione più 

elaborata, commerciavano con altri Paesi, e adottavano strategie aziendali più diversificate.  

Tuttavia per operare sui mercati esteri bisogna far fronte a costi e mettere a punto strategie 

complesse, che solo imprese con una struttura sufficientemente articolata riescono a mettere 

in pratica.  

Non è aspetto primario che un’impresa sia di grandi dimensioni per entrare sui mercati 

internazionali, ma è necessario che questa abbia dimensioni minime di impresa per poter 

operare. Bisogna perciò che ci sia una struttura ben articolata per evitare la chiusura 

proprietaria e gestionale tipica delle piccole imprese, che al fine di non superare una certa 

                                                           
27 Da “La nuova definizione di PMI. Guida dell’utente e modello di dichiarazione”, commissione Europea, 

(2006). 
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dimensione, sono restii ad effettuare investimenti per una loro crescita, investimenti che 

richiederebbero un maggiore rischio, una maggiore capitalizzazione, o addirittura un’apertura 

del capitale a soci esterni
28

. 

Il Team dell’osservatorio di ricerca di Unicredit si è proposto di studiare l’andamento 

dimensionale delle imprese in Italia, con l’intento di guardare alla dimensione dell’impresa in 

ottica dinamica e non statica. Dopo numerosi studi basati sull’indagine EFIGE
29,

 si può 

affermare che in Italia non si osserva uno spostamento delle imprese verso una dimensione 

più grande, ma all’opposto nel 44% dei casi osservati si va verso uno spostamento delle 

imprese in classi inferiori; mentre nei Paesi europei considerati questa percentuale è del 25%. 

La decrescita riguarda soprattutto le imprese nella classe dimensionale che va dai 16 ai 249 

addetti, e spiccano soprattutto le classi dimensionali comprese tra i 50 e i 99 addetti, dove la 

percentuale di decrescita è maggiore. La crescita verso una classe superiore riguarda solo il 

4,9% delle imprese esaminate
30.

 

È evidente che in Italia la piccola e media impresa tende a scegliere una dimensione e a non 

avere desiderio di ingrandirsi, mantenendosi sotto una certa soglia per avere vantaggi 

economici e fiscali nel breve periodo, a discapito di investimenti per mantenere o ripristinare 

l’economicità aziendale nel lungo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Osservatorio Unicredit “Rapporto sulle piccole imprese”, VII Edizione (pag.29) 

29 Europian firms in the global economy è un progetto finanziato dalla commissione europea, che studia I 

processi di internazionalizzazione delle imprese europee e ne misura gli effetti su di queste e sulle economie. 

30 Osservatorio Unicredit Piccole imprese, VII Edizione, “Le aggregazioni di rete: modello vincente per la 

sostenibilità e lo sviluppo”  2012 (pag.25 e seguenti) 
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1.5 PROBLEMA DIMENSIONALE E UNA POSSIBILE SOLUZIONE  

 

La scelta della dimensione d’impresa costituisce un grande problema per l’imprenditore, 

infatti questa scelta anche se ben ponderata in fase di progettazione pre-aziendale
31

, può 

subire variazioni al fine di mantenere o migliorare l’equilibrio economico della combinazione 

produttiva e ottenere processi produttivi più convenienti. La dimensione “non rappresenta 

un’entità immutabile nel tempo, ma è soggetta alla variabilità, talora intensa, dell’ambiente e 

del processo produttivo.. Poiché l’azienda in senso globale è sottoposta a continui mutamenti, 

cambia la sua struttura, la linea politica dell’attività svolta, il rapporto con l’esterno. 

Tendono perciò a variare più o meno intensamente, anche i suoi caratteri dimensionali”
32.

 

Da quanto appreso nei capitoli precedenti, si potrebbe facilmente constatare che più un 

impresa è di grandi dimensioni, più facile sarà per questa mettere in atto un ciclo economico 

che dia dei riscontri positivi. Come affermato da Stefano Coronella, docente all’università di 

Napoli: “l’inadeguatezza dimensionale può essere rappresentata sia dal 

sovradimensionamento che dal sottodimensionamento della combinazione produttiva. In 

concreto, pertanto, il soggetto economico deve prevedere un piano di sviluppo, inteso come 

movimento verso il meglio, il quale può quindi comportare sia un’espansione che un 

ridimensionamento della struttura aziendale.
33

 

Bisogna quindi che gli imprenditori ricerchino la giusta dimensione per la propria impresa 

rispetto al settore in cui operano, sempre il professor Coronella ci spiega che “Non si può però 

dimenticare che in determinati settori o per specifiche attività produttive, esiste una 

dimensione minima al di sotto della quale si agisce in condizioni di “non economicità”. Il 

mancato raggiungimento di una determinata “massa critica” in senso produttivo o di 

mercato, può infatti rendere impossibile per l’azienda la copertura dei costi fissi e quindi 

mantenerla in uno stato di costante diseconomicità. In questo senso, la dimensione “minima” 

                                                           
31 Le fasi della vita aziendale sono quattro: pre aziendale, istituzionale, dinamico-probabilistica (di 

funzionamento) e terminale. Mentre le altre sono a tutti gli effetti delle fasi “operative”, quella pre-aziendale è 

invece una fase di studio e impostazione generale del fenomeno aziendale, durante la quale vengono 

approfondite teoricamente le diverse scelte (e compiuti i relativi arbitraggi) da mettere in pratica durante la fase 

istituzionale. Sul tema della dimensione aziendale si è a lungo soffermato il Poddighe. Cfr. PODDIGHE F., 

L’azienda nella fase istituzionale, Plus, Pisa, 2001, in particolare pag. 27 e seguenti. 

32 PODDIGHE F., L’azienda nella fase istituzionale, Plus Editore, Pisa, 2001. Cit., pag. 29 e 37. 

33 Stefano Coronella, Aggregazioni e Gruppi di Aziende. Caratteristiche e finalità, Rirea Editore, Roma. (2009) 

Cit. pag. 4 
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è la dimensione al di sotto della quale l’azienda non è capace di operare in condizioni di  dal 

punto di vista economico.” 
34

 

Per le PMI italiane, la risposta alla crisi non può essere soltanto aumentare le proprie 

dimensioni come molti luoghi comuni portano a pensare, perché vero è che può creare un 

ampliamento dei propri mercati di sbocco e di approvvigionamento, diversificando il rischio e 

incrementando quali-quantitativamente i clienti e i fornitori; ma una crescita dimensionale 

crea anche maggiori problemi dal punto di vista pratico e strutturale dell’azienda, rischiando 

di alterare gli equilibri dei processi produttivi. L”alterazione” degli equilibri produttivi 

richiede una notevole capacità di adattamento sia da parte delle strutture che delle persone che 

operano all’interno dell’azienda.  A riguardo il Giannessi scrive: “Gli interventi sulle 

dimensioni devono perciò essere attuati in congruenza alle necessarie variazioni di tipo 

combinatorio e organizzativo, pena l’ulteriore peggioramento delle condizioni di equilibrio. 

(..) quando uno qualsiasi dei fattori subisce una variazione, il complesso perde il primitivo 

significato  senza che sia possibile effettuarne la ricostruzione in termini di proporzionalità. I 

fattori rimasti inalterati vengono a combinarsi con un fattore diverso e il valore della nuova 

combinazione dipende non soltanto dall’entità della variazione che il fattore ha subito, ma 

anche dal modo con cui gli altri fattori reagiscono e si combinano tra loro a variazione 

avvenuta”
35

. 

Se la crescita dimensionale può comportare una serie di indubbi vantaggi, questa accentua 

anche alcuni problemi legati al controllo e al coordinamento dell’attività di impresa, in quanto 

tende ad appesantire le strutture e il funzionamento aziendale. Una grande dimensione di 

impresa può comportare costi  e livelli di difficoltà di gestione molto più elevati, con possibili 

diseconomie di scala
36

, anche il mercato può incidere negativamente sulle imprese di grandi 

dimensioni, quando questo non riesce ad assorbire i maggiori volumi di produzione e quando 

sono necessari per competere costi di marketing del prodotto più elevati. Le più grandi 

dimensioni possono poi indurre un maggior controllo da parte dello Stato o altri enti, e questo 

può provocare adempimenti aggiuntivi e provocare una contrazione dell’autonomia 

gestionale. 

                                                           
34 Stefano Coronella, Aggregazioni e Gruppi di Aziende. Caratteristiche e finalità, Rirea Editore, Roma.(2009).  

Cit. pag. 5 

35 GIANNESSI E., “Appunti di economia aziendale con particolare riferimento alle aziende agricole”, Pacini 

Editore, Pisa, 1979., cit.( pag. 16) 

36 Le diseconomie di scala descrivono il fenomeno in cui l'aumentare della dimensione aziendale provoca un 

aumento del costo marginale dell'output (bene o servizio) e quindi del costo medio della produzione.  
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Si ritiene che la grande dimensione sia capace di ridurre i rischi, ma questa affermazione non 

può essere valida nel senso più assoluto, questo perché alcune classi di rischio delle grandi 

imprese non sono presenti nelle piccole imprese,  che risultano più flessibili sotto diversi 

aspetti.” La grande dimensione può condurre ad un “gigantismo” strutturale che rischia di 

“ingessare” l’azienda, burocraticizzando le relative azioni, con gli effetti negativi che ne 

conseguono
37

.” 

L’aumento dimensionale tende a ridurre il grado di flessibilità e di adattamento delle imprese 

di fronte a mutamenti economici, finanziari e tecnologici che influenzano la dinamica dei 

mercati, e che dunque impongono cambiamenti anche ai processi decisionali delle imprese. 

Un altro aspetto negativo da non sottovalutare è quello temporale, la crescita dimensionale è 

un processo di medio-lungo periodo, e in fasi di recessione economica come quella attuale, 

occorre trovare delle misure più immediate che permettano alle nostre piccole e medie 

imprese di sopravvivere e svilupparsi anche su mercati globali dove la domanda ha ripreso a 

crescere. 

Una soluzione per le nostre imprese potrebbe essere quella di operare una crescita attraverso 

un’aggregazione aziendale con altre imprese. Portando queste a essere più competitive sia sul 

mercato locale e nazionale, sia in quello estero. Questo perché si viene a creare una forma di 

impresa intermedia tra la grande impresa fordista verticalmente integrata e il mercato delle 

piccole imprese indipendenti,  sviluppando forme di adattamento, flessibilità e sviluppo non 

presenti negli altri due modelli. 

 

1.6 NECESSITA` PER LE PMI DI AGGREGARSI: DALLA COMPETIZIONE ALLA 

COLLABORAZIONE 
 

Il processo di cooperazione tra le imprese ha origine con la nascita dell’azienda stessa e trova 

la sua affermazione nel modello dei distretti industriali di tipo marshalliano. L’economista 

inglese Alfred Marshall affermava che la contemporanea presenza di una moltitudine di 

imprese operanti nello stesso settore creava un sistema di concorrenza e cooperazione che 

potenziavano continuamente l’industria locale. Egli definì quindi il concetto di distretto 

industriale come “un'entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti 

                                                           
37 S. Coronella, Aggregazioni e gruppi di aziende: caratteristiche e finalità, Roma, Rirea Editore, (2009) 
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generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le 

quali vi è collaborazione ma anche concorrenza”
38

.Marshall notò che nei distretti si 

sviluppavano  le così dette economie esterne, ossia quei vantaggi che derivano a una singola 

impresa dalla sua appartenenza ad un’organizzazione più vasta di cui essa è membro. Le 

piccole imprese presenti all’interno del distretto si collocavano all’interno di una filiera in 

modo da non rinunciare alla specializzazione.  

Ogni piccola impresa svolgeva una fase od un’attività del processo di produzione, con al suo 

interno la manodopera e le tecnologie specifiche per quella parte del processo.  A questo 

punto quindi, oltre all’organizzazione interna assumeva ancora maggior rilevanza 

l’organizzazione esterna, poiché le imprese assumono aspetti di interdipendenza reciproca in 

cui tutte possono godere delle economie esterne. La contemporanea presenza  di concorrenza  

e cooperazione faceva si che la filiera potesse approvvigionarsi dalle aziende territorialmente 

vicine riuscendo a ridurre i costi di trasporto. Tutto ciò aiutava a favorire un clima di fiducia 

dove le informazioni corrono rapidamente tra gli attori economici, velocizzando anche il 

commercio ed eliminando quasi i costi di transazione. 

Il lavoro di Marshall è stato ripreso da molti economisti del passato, tra questi è importante 

citare Giacomo Becattini. La definizione di distretto di Becattini è: “un’entità socio-

territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta di una 

comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali”
39

. La definizione richiama 

chiaramente Marshall, ma in Becattini risalta maggiormente la caratteristica sociale del 

territorio, ovvero una comunità di persone che condivide il medesimo substrato culturale, i 

medesimi valori, la medesima etica del lavoro. Quindi è proprio l’interazione tra comunità e 

impresa a creare quel circolo virtuoso che favorisce la formazione e la riproduzione del 

distretto, la cui marcata identità è percepibile anche al suo esterno, tanto da spingere nuove 

aziende ad insediarvisi e a garantire la costante nascita ed il continuo sviluppo di  dinamiche 

iniziative imprenditoriali
40

. 

Nel 1998 un’evoluzione del concetto di distretto più vicina alle logiche di collaborazione in 

rete tra imprese ce la da Michael Porter, uno dei massimi esperti di strategia manageriale, che 

                                                           
38 Marshall A., “Industry and Trade. A study of industrial technique and business organization”, Macmillan & 

Co., 1919 

39 Vedi a riguardo: Giacomo Becattini, Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Seller, 2000  

40 Massimo Cecchi, Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali. Milano, Franco Angeli, 2009. Cit. pag. 

12 
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scrisse “On Competion”
41

. Porter in questo libro specifica il concetto di cluster e di distretto 

industriale, definendo quest’ultimo come una tipologia di cluster. 

Il cluster è un sistema produttivo il cui punto di partenza è un sistema produttivo locale in cui  

vi è la specializzazione in un settore merceologico e la conoscenza diffusa che spinge ad 

innovazioni spontanee, che poi si evolve inglobando al suo interno istituzioni ausiliarie alla 

crescita del cluster stesso. Porter nella sua definizione di cluster dà importanza non solo ai 

legami verticali ma anche a quelli orizzontali. A differenza del distretto marshalliano, il 

cluster porteriano non ha una stretta relazione con la comunità locale. Fondamentale nei 

concetti di Porter il fatto che considera parte del cluster, non soltanto l’industria in senso 

stretto, ma anche istituzioni come i governi, i musei e le università. Per individuare un cluster 

e i suoi confini Porter suggerisce di partire da una grande impresa o da un insieme di imprese 

simili per poi cercare a monte e a valle, i legami orizzontali (clienti comuni, tecnologia, 

canali) e verticali (clienti/fornitori) con imprese e istituzioni.
42

  

Negli ultimi anni in Italia si è verificato un sostanziale cambiamento delle forme 

organizzative delle imprese, con il passaggio dal tradizionale distretto industriale, che 

coinvolgeva unità territorialmente vicine, verso forme più ampie di collaborazione e 

organizzazione, con carattere trans-settoriale e trans-territoriale, denominate “non distretti”, a 

cui si associano dinamiche di efficienza e di progresso tecnologico particolarmente evolute. 

Man mano che passavano gli anni, si è arrivati da un’economia basata sul sistema Fordista di 

produzione di massa, a un’economia della conoscenza. Ovvero a un’economia legata alle 

innovazioni tecnologiche, alla destrutturazione dei processi produttivi, dove l’informazione 

acquista sempre più valore. Ed è proprio in questo contesto che le piccole e medie imprese 

italiane hanno cercato di creare forme di aggregazione basate su contratti associativi, accordi 

di collaborazione e  partecipazione a gruppi di imprese, per superare i loro problemi e i loro 

limiti dovuti alla dimensione, sviluppando economie di scala, economie esterne e di 

conoscenza che riducono i rischi, i costi e ne favoriscono la crescita.  

 La strada della collaborazione tra imprese non è affatto facile, si passa da un modello di 

mercato competitivo a uno collaborativo, ma il gap culturale ed economico che le piccole e 

medie imprese hanno dalle grandi imprese si può colmare soltanto creando una rete di 

relazioni di reciproco sostegno e rapporti collaborativi, per migliorare la competitività e creare 

un ciclo economico produttivo. Secondo Williamson (1991) le reti “sono forme ibride tra 

                                                           
41 M.E. Porter, On Competition, Harvard Business School Editore, Boston. (1998). 

42 Maya Romano, Antonella Carlucci, Valentino Tascione. “I cluster industriali”, Università degli Studi G. 

D’Annunzio, Pescara 
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mercato e gerarchia che preservano l’autonomia delle organizzazioni, e che consentono 

risposte efficienti senza consultare le controparti, ma poiché vi è una dipendenza bilaterale si 

basano tuttavia su contratti di lungo termine e su meccanismi contrattuali di salvaguardia.
43

” 

La teoria economica ha cercato di individuare le motivazioni che hanno portato alla nascita 

delle reti e valutarne gli effetti sulle imprese coinvolte, e di seguito verranno riportati tre 

significativi approcci differenti. 

Un primo approccio studia le aggregazioni  all’interno della teoria contrattuale dell’impresa, 

individuando elementi come i costi di transazione
44

 e l’intrinseca incompletezza dei contratti 

come spinta per le imprese ad aggregarsi in rete.  L’economista Powell (1990) definisce le 

aggregazioni come una forma alternativa a mercato e gerarchia, questo perché “i mercati 

costano”, quindi le imprese (organizzazione interna) e le reti di imprese (organizzazioni 

esterne) consentono di minimizzare i costi delle transazioni, quelli di informazione, di ricerca 

e di controllo. La rete può essere intesa come una forma di coordinamento e di aggregazione 

tra imprese, che utilizza meccanismi di specializzazione, distribuendo le attività 

complementari tra i partecipanti, sfruttando economie di scala e un core business più 

articolato
45

. 

Un secondo approccio utilizzato spesso per analizzare le reti, deriva dagli studi di strategia 

delle imprese (teoria dei giochi).  Questo filone è caratterizzato dalle scelte che fanno le 

imprese, e dalla loro tendenza a coordinarsi, con effetti a volte positivi, a volte negativi sul 

benessere sociale
46

. Secondo la teoria dei giochi la coordinazione tra imprese avviene tramite 

networks e coalitions. (Myerson, 1991; Aumann, Drèze 1974). L’approccio dei networks 

prevede che ogni imprese che stipula un legame con un'altra genera effetti sui partner e sui 

concorrenti. L’impresa sceglierà la struttura di relazioni (linking) che più l’avvantaggia e 

l’interazione strategica tra le imprese porterà a definire quali sono i networks d’equilibrio per 

                                                           
43 Oliver Williamson “The nature of the firm : origins, evolution, and development”, New York, Oxford 

University Press, 1991 

44 Costi derivanti dalla frequenza degli scambi effettuati, dal grado di incertezza del mercato, dal 

comportamento e caratteristiche dei partner (Williamson, 1985) 

45 Vedi a riguardo: Chiara Bentivogli, Fabio Quintiliani, Daniele Sabbatini il contratto di rete: limiti e 
opportunità, in L’industria, Il Mulino Editore, (2013) (pag 350 e seguenti). 
46 Effetti positivi derivano dalla collaborazione tra imprese che porta all’internazionalizzazione, all’innovazione, 
o alla definizione di marchi comuni. Esempio di effetti negativi possono essere anche se vietati dalla legge 
antitrust accordi di cartello. 
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le imprese coinvolte. Nelle coalitions le imprese scelgono la propria strategia sia sulla base di 

giochi cooperativi, sia come risultato dell’interazione non cooperativa
47

.  

Il terzo e ultimo approccio riguarda le aggregazioni come sostituto della crescita (Grossman, 

Hart 1986; Hart, Moore 1990). Le imprese che pur volendo effettuare una crescita per 

raggiungere una massa critica necessaria ad attuare processi innovativi, se non riescono a 

metterla in atto, vuoi per ostacoli interni (governance familiare), o a causa di problemi in una 

crescita esterna tramite fusioni o acquisizioni (difficoltà di avere info su impresa da acquisire, 

imprenditori restii ad operare investimenti), possono ricorrere alle aggregazioni. Riuscendo 

così a mantenere i vantaggi derivanti dalla piccola dimensione, e a raggiungere tramite le 

sinergie con altre imprese alcuni dei vantaggi derivanti dalla grande dimensione, 

condividendo con le altre imprese le conoscenze (tecnologiche, organizzative, imprenditoriali) 

che da sole non sarebbero state in grado di produrre
48

. 

 

1.7 AGGREGAZIONI TRA IMPRESE: FORMALI E INFORMALI. 

 

Per aggregazione di impresa si intende ogni forma di coesione o collaborazioni tra due e più 

aziende giuridicamente distinte. La collaborazione tra imprese è un fenomeno ormai 

ampiamente diffuso nel mondo industriale e, infatti, negli ultimi anni le aziende si sono 

sempre più orientate, o vorrebbero orientarsi, verso politiche aggregative, per far fronte alla 

difficoltà dovute alla loro limitata dimensione. Questo perché grazie alle aggregazioni, due o 

più aziende possono usufruire sia dei vantaggi della grande, sia quelli della piccola 

dimensione. Per quanto riguarda la prima, le imprese tramite integrazioni verticali od 

orizzontali, riescono ad attuare una maggiore incidenza sul mercato, sfruttare economie di 

scala, frazionamento dei rischi fronteggiati; mantenendo la flessibilità e la struttura leggera di 

una impresa di medie e piccole dimensioni
49

. Evitando gli svantaggi dell'essere grandi, come, 

ad esempio, la burocratizzazione e l'irrigidimento strutturale, e dell'essere piccoli, come lo 

scarso peso economico nel mercato, l'alta incidenza dei costi fissi o la difficoltà nel ricevere 

credito bancario. Non sempre però le aggregazioni consentono, in egual modo, di raggiungere 

i risultati positivi e evitare quelli negativi, e come vedremo più avanti nello svolgimento 

                                                           
47 Esempio può essere il patent poll, accordo dove i proprietari di brevetti decidono di metterli in comune 
48 Vedi a riguardo: Chiara Bentivogli, Fabio Quintiliani, Daniele Sabbatini il contratto di rete: limiti e 

opportunità (pag 350 e seguenti). 

49S. Coronella, Aggregazioni e gruppi di aziende: caratteristiche e finalità, Roma, Rirea Editore, (2009), Cap. 1  
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dell’elaborato, non è facile attuare un processo aggregativo, e il più delle volte questi 

finiscono in un fallimento. 

Secondo quanto affermato dal Prof. Massimo Cecchi, e dal Prof. Stefano Coronella, effettuare 

una classificazione esaustiva delle aggregazioni aziendali non si rivela così elementare, questo 

perché il tema è condizionato dall'incertezza, frutto della molteplicità dei criteri adottabili
50

. 

Volendo comunque delineare tale classificazione, le aggregazioni potrebbero essere distinte in 

relazione al loro grado di formalizzazione. si distinguono quindi le aggregazioni in due filoni, 

quelle fondate su rapporti di tipo personale o meglio informale e quelle basate su rapporti 

formali di tipo contrattuale. Si descrivono le prime come maggiormente deboli, poiché meno 

ferrate in durata e in integrazione operativa tra le imprese coinvolte; le seconde, invece, 

risultano più formalizzate e resistenti. 

 

1.7.1 AGGREGATI INFORMALI 

 

Gli aggregati informali sono aggregazioni di fatto, si tratta di strutture non convenzionali, 

dotate di collegamenti precari. Sono costituite da complessi di imprese i cui legami non sono 

sanciti e disciplinati dalla legge, ma si originano per effetto dei rapporti economici e/o 

finanziari stretti dalle aziende, o in conseguenza ad altre particolari tipologie di relazione. I 

legami informali si utilizzano principalmente in ambienti economici incerti, dove risulta 

necessario rispondere con flessibilità alle minacce/opportunità poste dal crescente 

cambiamento. 

Esempi di questo tipo di legami possono essere i rapporti di subfornitura, i distretti industriali, 

dove avviene un integrazione ti tipo tecnico/produttiva tra le catene del valore delle singole 

imprese partecipanti; o gentlement’s agreements, dove vengono effettuati accordi basati sui 

rapporti personali tra le due parti. 

 

                                                           
50 Fra i criteri adottabili, le aggregazioni aziendali possono esser distinte: in base al grado di formalizzazione 

dell'accordo; in base alla sua durata; alla sua rilevanza strategica; al suo contenuto specifico; alla natura delle 

attività condivise; al grado di dominanza ovvero al livello di coordinamento. Riassumendo, le aggregazioni, 

possono essere classificate in base alla diversa qualità" di vincoli ( Dintec  (Consorzio per l'innovazione 

tecnologica), “Reti di Imprese",  (2011), Pag. 17. 
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1.7.2 AGGREGATI FORMALI 

 

Si vogliono ora analizzare gli aggregati formali. Questi nascono da uno specifico negozio 

contrattuale, che fissa e delimita i contenuti dell'accordo, oppure sono espressione dello stato 

giuridico di socio che un'impresa assume tramite l'acquisto di quote più o meno rilevanti del 

capitale di altre imprese. 

Le aggregazioni formali si distinguono per base contrattuale (non equity) e base patrimoniale 

(equity): 

Base contrattuale: aggregazioni legate da un contratto (pertanto i legami sono sostenuti e 

regolati da un negozio giuridico) che ne predefinisce le risorse, le azioni, i vincoli, le 

responsabilità e l'ambito di applicazione dell'accordo. Ne consegue una maggior rigidità a 

confronto con le collaborazioni informali, ma notevole è il guadagno in termini di certezza e 

stabilità dell'aggregazione stessa. In questo caso, l'impegno è di medio o lungo periodo, gli 

accordi sono veri e propri piani strategici e vi è una relazione molto ben strutturata 

relativamente agli aspetti della gestione o delle singole operazioni. 

Inoltre, le aggregazioni formali a base contrattuale posso essere suddivise secondo il carattere 

dell’accordo, che può essere generale, se gli effetti del contratto coinvolgono l'intera attività 

delle imprese partecipanti; o particolare, quindi se i vincoli giuridici interessano solamente 

determinati aspetti della vita aziendale e dei singoli affari. Se, invece, si distinguono in base 

alla durata dell'accordo, esse avranno: carattere permanente, se il rapporto è dilunga durata; 

carattere transitorio, se il rapporto ha un termine, assoluto o relativo al raggiungimento di 

obiettivi/prestazioni prestabiliti. 

Se si procede ad un'ulteriore suddivisione, è possibile distinguere in: contratti che creano 

rapporti di collaborazione, come ad esempio i consorzi, le associazioni in partecipazione, i 

patrimoni destinati ad uno specifico affare, le ATI, le joint venture, le unioni volontarie, i 

gruppi di acquisto, i GEIE, i contratti di franchising ed i contratti di licensing; contratti che 

creano rapporti di dipendenza, tra cui i contratti di dominio; infine, contratti che intendono 

condizionare i mercati, come i cartelli, i pools, i ring e corner. 

Base patrimoniale: si tratta di aggregazioni formali in cui i legami sono di carattere 

patrimoniale. In questo caso, un'impresa acquista una quota più o meno cospicua del 

patrimonio di un'altra e, a seconda dell'intensità degli acquisti patrimoniali, si delineerà il 
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grado di controllo. L’impresa che acquista una quota di un'altra azienda ne diventa pertanto 

socia, e ne consegue il diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere la propria volontà. Si 

viene quindi a creare un complesso unitario e durevole nel tempo. Gli esempi più noti sono i 

gruppi, le holding company, i keiretsu, i trust ed i konzern. 

 

1.8 CONTRATTO DI RETE 
 

Dato l’elevatissimo numero di PMI in Europa e in Italia, la Commissione Europea 

considerando le piccole medie imprese come il motore dell’economia europea ha emanato 

sotto suggerimento dello OCSE  lo Small Business Act
51

, che invita gli stati aderenti a creare 

un ambiente favorevole alla loro crescita relazionale-qualitativa. 

Facendo un analisi di criticità su quanto scritto nei paragrafi precedenti (1,2) possiamo 

individuare tre principali fattori che spingono le PMI all’aggregazione
52

.  

1. Una limitata capacità di finanziamento(sia per quanto riguarda l’autofinanziamento, 

sia il finanziamento esterno proveniente dal mercato del credito); 

2. Bassa competitività. 

3. Scarsa circolazione della conoscenza. 

La scarsa capacità di finanziamento delle PMI costituisce uno degli ostacoli più grandi alla 

crescita dimensionale e allo sviluppo economico del nostro sistema produttivo. Dopo gli 

accordi di Basilea2
53

 le imprese sono ancora più restie a effettuare investimenti e a prendersi 

rischi ricorrendo a capitale di debito. D’altra parte anche gli istituti di credito poco si fidano a 

emanare finanziamenti a piccole imprese che hanno dalla loro poche garanzie da presentare. 

                                                           
51 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 intitolata: “Una corsia preferenziale per la piccola 

impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per 

l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].La legge "Small Business Act (SBA)" 

sulle piccole e medie imprese (PMI) crea un quadro strategico finalizzato a sfruttare meglio il potenziale di 

crescita e di innovazione delle PMI. Tale iniziativa dovrebbe consentire di rafforzare la competitività sostenibile 

dell'Unione europea (UE) e la sua transizione verso un'economia della conoscenza.  

52 Confartigianato Vicenza Spe-Scuola Politica ed Economia , Tania Ceretta , Giampietro Vecchiato, Fare Rete 

tra imprese. Manuale per costruire, governare e valutare le Reti di impresa, Franco Angeli Editore, 2012 (pag. 

24) 

53 Accordo internazionale di vigilanza prudenziale, maturato nell'ambito del Comitato di Basilea, riguardante i 

requisiti patrimoniali delle banche. In base a esso, le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote di 

capitale proporzionate al rischio assunto, valutato attraverso lo strumento del rating. Accordo che si basa su: 

requisiti patrimoniali, controllo delle autorità di vigilanza, disciplina di mercato e trasparenza. 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=65651
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=33599
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L’aggregazione tra PMI porterebbe alle imprese un modo per migliorare la propria 

competitività, la collaborazione potrebbe essere una carta vincente perché  per le imprese 

significa avere migliore comunicazione e rapporti più stretti tra fornitori e clienti, 

incrementare l’efficienza tramite economie di scala, condivisione di parte dei processi, per 

esempio nella fase di verifica delle scorte di magazzino e di nuove ordinazioni, maggiore 

capacità contrattuale nel confronto di terze parti, dai fornitori ai soggetti istituzionali, capacità 

di comunicazione e persuasione verso i clienti finali con azioni congiunte, partnership mirate, 

per la ricerca e l'innovazione oppure nello sviluppo di alcune parti della produzione. I 

vantaggi sono innumerevoli e possono essere ricondotti quasi in ogni ambito della produzione 

e del posizionamento sul mercato, vendendo beni e servizi sulla base del vantaggio 

competitivo acquisito. 

Un modo per sopperire alla scarsa circolazione delle competenze, ovvero per quanto riguarda 

l’innovazione e le risorse immateriali come brevetti, conoscenze e know-how
54

. Infatti come 

spiega il professor Micelli :”la ricerca di conoscenza può essere molto costosa ed è 

caratterizzata da alta rischiosità. In contesti molto competitivi il reperimento della 

conoscenza è difficile, costoso e tale da essere quasi inaccessibile alle PMI”.
55

 Solo 

l’aggregazione tra imprese, ad esempio sotto forma di rete di imprese può portare a una 

riduzione del costo di accesso. 

In Italia oltre alle fusioni e alle acquisizioni, negli ultimi anni le diverse forme di 

aggregazione tra imprese stanno sfociando nei Contratti di Rete; uno strumento relativamente 

recente, introdotto nel 2009 con l’obiettivo di permettere a tutti i soggetti coinvolti di 

accrescere la reciproca capacità innovativa nonché la competitività sul mercato.  

Il legislatore scrive a riguardo: “ Con un contratto di Rete due o più imprese si obbligano ad 

esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo 

scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”
56

.  

                                                           
54 Deriva dalla lingua inglese e letteralmente significa “sapere come”, identifica le conoscenze e le abilità 

operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa. 

55 Confartigianato Vicenza Spe-Scuola Politica ed Economia, Tania Ceretta , Giampietro Vecchiato,  Fare Rete 

tra imprese. Manuale per costruire, governare e valutare le Reti di impresa, Franco Angeli Editore, 2012 (pag. 

24) 

56 Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dall’art. 

3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 

febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 

luglio 2010. 
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In particolare, l’art. 3, co. 4 ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 – prima rivisto dall’art. 42, co. 2 

bis, d.l. 78/2010 e poi integrato dall’art. 45, co. 1, d.l. 83/2012 – afferma che con il contratto 

di rete «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e 

collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal 

fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in 

ambiti predeterminati 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». 

Rispetto alle tipiche forme di collaborazione non equity, questo nuovo strumento giuridico si 

caratterizza per essere un contratto ad effetti obbligatori (i contraenti si obbligano a 

raggiungere uno scopo comune); plurilaterale (più contraenti di natura imprenditoriale); 

devono risultare nel contratto gli obiettivi strategici mirati all’accrescimento della reciproca 

capacità innovativa e competitività. Il contratto di rete si va quindi ad aggiungere alle altre 

forme di cooperazione esistenti, ma risulta più interessante anche per le imprese italiane restie 

alla collaborazione, perché si differenzia per maggiore flessibilità sia per quanto riguarda la 

definizione di scopi e confini di rete, sia per quanto riguarda il livello di coinvolgimento dei 

partner.  

Quindi dal punto di vista interno dell’aggregazione con il Contratto di Rete, le singole 

imprese  pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e la propria indipendenza giuridica ed 

economica, perseguono, oltre al singolo interesse individuale, un interesse comune e,  

strutturano i loro rapporti in modo tale che ciascuna di esse condiziona ed è condizionata dalle 

altre. Dal punto di vista esterno, invece l’aggregazione può arrivare ad essere percepita, in 

particolare dai clienti e dai fornitori, quasi come un’entità unitaria che assorbe le singole 

imprese che la costituiscono. È evidente come il concetto di rete supera quello dei distretti: la 

forma della rete è un mezzo di cooperazione più flessibile che possiede sia elementi di 

stabilità, tipici delle forme societarie e consortili, che le caratteristiche di flessibilità proprie 

dei contratti riconducibili alla figura della joint venture. 

È per queste caratteristiche che il Contratto di Rete può essere una delle soluzioni adottabili 

dalle nostre PMI, per dare vita a sinergie con altre imprese con l’obiettivo di mettere in 

comune conoscenze, idee, risorse e competenze, per acquisire competenze manageriali 

altrimenti a loro non accessibili e migliorando l’efficienza produttiva grazie alla 
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minimizzazione dei costi complessivi derivanti dalle transazioni e dall’innalzamento della 

qualità del servizio, puntando all’innovazione tecnologica, ricercando nuovi vantaggi 

competitivi senza un aumento dimensionale di impresa. 

 

1.8.1 MISURE, INIZIATIVE E STRUMENTI A FAVORE DEI CONTRATTI DI RETE 
 

Attorno al Contratto di Rete si è sviluppato un quadro favorevole, la sua introduzione 

nell’ordinamento italiano è stata accompagnata a livello istituzionale da vari interventi 

riguardanti politiche di  incentivazione, per favorire l’avvio e supportare in maniera decisa la 

collaborazione formale di medio lungo termine tra le PMI del nostro paese. 

Interventi che spiegano anche come il fenomeno delle Reti di impresa sia in aumento:
57

 

 Un progressivo affinamento della normativa di riferimento
58

 in modo tale da 

rispondere nelle modalità più ampie alle esigenze degli imprenditori che utilizzano 

questo strumento. 

 Attuazione di misure fiscali e finanza agevolata con l’intento di attrarre più 

investimenti nell’aggregazione in rete. 

                                                           
57 Il 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa, Marzo 2014  (pag. 36 e 

seguenti) 

58 I passi principali dell’evoluzione normativa possono essere riassunti come segue:  

1. La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi) recante “Misure urgenti a 

sostegno dei settori industriali in crisi”, ha istituito il Contratto di Rete. Da un punto di vista economico le reti 

continuano a essere una libera aggregazione d’imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il 

contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi che con esse si possono realizzare. 

2. La legge n.99/2009 (legge Sviluppo) ha abrogato l’art. 6-bis della Manovra Economica e ha introdotto 

significative correzioni alla disciplina del Contratto di Rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è esteso 

l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone 

fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le S.p.A.. 

Inoltre, è disciplinata la 

responsabilità verso i terzi. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto 

responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti 

dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete una certa autonomia 

patrimoniale. 

3. Il decreto competitività convertito dalla legge 122/2010 ha introdotto importanti affinamenti. In primo luogo, 

ha reso facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una Rete. 

Inoltre, ha previsto una rilevante novità dal punto di vista fiscale: “una quota degli utili dell’esercizio destinati 

[…] al fondo patrimoniale comune […]” potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa e, 

sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete. 

4. Con decisione C(2010)8939 definitivo del 26 gennaio 2011 la Commissione Europea ha stabilito che le 

agevolazioni fiscali alle Reti d’Impresa non rappresentano un aiuto di Stato in quanto concesse in forma di 

sospensione d’imposta. 

5. Con le Circolari n. 4/E del febbraio 2011 e n. 15/E dell’aprile 2011 e i successivi provvedimenti n. 

2011/81521 del giugno 2011 e n. 2012/80186 del giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi 

chiarimenti in relazione alle norme sulle Reti d’Impresa e le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali 
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 Strumenti in grado di favorire l’accesso al credito bancario per le imprese in rete 

tramite finanziamenti per gli investimenti che contribuiscono al raggiungimento degli 

obiettivi strategici della rete. 

 Iniziative di informazione e formazione mirate a favorire una comprensione più 

accurata e approfondita della conoscenza del Contratto di Rete, per avvicinare gli 

industriali allo strumento. 

 Sviluppo di misure di politica industriale dedicate alle reti di impresa che 

interessano due ambiti, il primo che mira a sostenere le aggregazioni tra imprese in 

settori industriali strategici per il made in Italy; il secondo più rivolto 

all’internazionalizzazione, l’innovazione, e l’integrazione delle filiere. 

 

1.8.2 NUMERI, STRUTTURA ED EFFICACIA DEI CONTRATTI DI RETE 

 

 Il fenomeno dei Contratti di Rete nato nel 2009, risulta essere ancora poco diffuso. Anche se 

nell’ultimo anno c’è stata una forte accelerazione, soltanto lo 0,15% delle imprese italiane a 

fine dicembre 2013 risultavano coinvolte nelle reti di impresa. Come scritto nel quarto 

osservatorio Intesa San Paolo-Mediocredito italiano sulle reti di impresa a fine 2013” in 

Camera di Commercio risultavano iscritti 1.353 contratti di rete in cui erano coinvolte 6.435 

imprese. Il fenomeno, dopo una partenza rallentata con meno di 100 nuove imprese in rete a 

trimestre fino all’inizio del 2011, ha registrato una progressiva accelerazione a partire dalla 

seconda metà del 2011, toccando il record storico nel terzo trimestre 2013 con 899 imprese e 

228 nuovi contratti di rete. Il buon trend di crescita è proseguito nel quarto trimestre con 656 

imprese che hanno aderito a 161 nuove reti”.
59

 

Il contratto di Rete in Italia risulta essere ancora una sorta di oggetto misterioso, ed è evidente 

che c’è un forte squilibrio regionale nell’attuazione di questa aggregazione. Infatti in regioni 

come la Lombardia, l’Abruzzo, l’Emilia Romagna e il Lazio, anche se con percentuali ancora 

basse, nel secondo semestre del 2013 hanno visto entrare in Rete 1.048 imprese, ovvero il 

67,5% del totale. Questo perché le imprese hanno potuto usufruire di incentivi regionali per i 

progetti di Rete, mentre nelle altre regioni il fenomeno viaggia ancora a rilento. 

I settori dove i Contratti di Rete sono più usati risultano essere quello Agro-alimentare e 

quello industriale in senso stretto, dove le imprese che sono coinvolte sono rispettivamente lo 

                                                           
59 Il 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa, Marzo 2014 Cit. (pag. 13) 
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0,68% e lo 0,61%. Settori come le costruzioni e i servizi, vedono percentuali ancora più 

contenute, con solo lo 0,09% e lo 0,1% delle imprese coinvolte in Rete.  

 

Figura 4  La rilevanza del fenomeno Reti di impresa per macrosettore (imprese in Rete 

in % imprese totali per macrosettore)
60

  

 

 

Si può quindi notare come il Contratto di Rete, sotto un punto di vista della diffusione, non ha 

ancora raggiunto risultati soddisfacenti. Possiamo affermare che i risultati delle aggregazioni 

in Rete derivanti da questo strumento giuridico, non sono ancora visibili. Ci vorranno degli 

anni prima che le imprese possano stabilire gli effettivi vantaggi alla loro crescita e un 

miglioramento della loro situazione economica . Se si va ad analizzare le statistiche che 

riguardano la crescita e la redditività delle imprese in Rete, risulta che vi è stato anche per 

queste imprese un calo del fatturato. Come si può notare dal grafico sottostante, le imprese già 

in Rete nel 2011 sono riuscite a contenere di poco la perdita di fatturato nel 2012, anche se il 

calo è avvenuto in maniera di poco inferiore alle imprese non presenti in Rete. 

                                                           
60 a) Industria alimentare inclusa; b) esclusa industria alimentare e riparazione, manutenzione e installazione di 

macchine e apparecchiature; c) inclusa l’attività degli studi di architettura e di ingegneria; d) escluse le attività 

degli studi di architettura e di ingegneria e inclusa la manutenzione e l’installazione di macchine e 

apparecchiature. Fonte: Intesa San Paolo-Mediocredito italiano su dati ISID 
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Più evidente invece è l’impatto che i Contratti di Rete hanno sul fronte reddituale delle 

imprese, infatti come si può notare dal grafico sottostante, queste hanno avuto perdite in 

termine di EBITDA margin
61

 più contenute, scendendo dal 7,8% del 2011 al 7,6% del 2012, 

rispetto a una perdita di 6 decimi percentuali per le imprese non in Rete. 

 

Figura 5.1  Evoluzione del fatturato a confronto tra imprese in Rete a fine 2011 e 

imprese non in Rete a fine 2011
62

 (variazioni %: mediane) 

 

a) 73.951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200.000 euro di fatturato nel 2008 e 

almeno 50.000 euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in Rete di 

impresa a fine 2011). 

b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in Rete a fine 2011 con più di 750.000 euro di 

fatturato nel 2008 e almeno 50.000 euro di fatturato nel 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61Questo indicatore rappresenta l'utile prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e 

immateriali. L'EBITDA può essere inoltre utilizzato per calcolare il risultato operativo di un'azienda, partendo 

dall'utile lordo, togliendo le imposte, gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli interessi dell'azienda. Se i costi 

saranno maggiori dei ricavi, si avrà una perdita, rispettivamente se figureranno dei ricavi maggiori dei costi, si 

avrà un utile. 

62 Fonte: Intesa San Paolo-Mediocredito italiano su dati ISID 
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Figura 5.2  Evoluzione dell’EBITDA margin a confronto tra imprese in Rete a fine 2011 

e imprese non in Rete a fine 2011
63

. (%,mediane) 

 

a) 73.951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200.000 euro di fatturato nel 2008 e 

almeno 50.000 euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in Rete di 

impresa a fine 2011). 

b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in Rete a fine 2011 con più di 750.000 euro di 

fatturato nel 2008 e almeno 50.000 euro di fatturato nel 2012. 

 

 

Per giudicare gli effetti della Rete sulla crescita è ancora troppo presto, perché il contratto di 

Rete è in vigore da pochi anni. Se consideriamo che gli accordi di collaborazione si pongono 

obiettivi come innovazione e internazionalizzazione, è evidente che per portarli a termine ci 

vogliono strategie di medio e lungo termine. 

Anche se è prematuro trarre conclusioni certe e generalizzate sull’efficacia dei Contratti di 

Rete, l’osservatorio di Intesa San Paolo tramite lo studio di tre Reti di impresa
64

, ci permette 

di fornire delle previsioni sul potenziale di questo strumento, confermando la sua flessibilità e 

come questo sembri funzionare quando le imprese fra loro sono eterogenee e complementari. 

Viene riportato come le possibilità di successo aumentino quando gli obiettivi si focalizzano 

sul fronte dell’innovazione, del marchio comune e dell’internazionalizzazione. 

  

 

                                                           
63 Fonte: Intesa San Paolo-Mediocredito italiano su dati ISID 

64 Il Servizio Studi e Ricerche di Banca Intesa San Paolo, tramite lo studio di tre Reti di impresa diverse tra loro 

per obiettivi, grado di coinvolgimento, numerosità e dimensioni aziendali dei partecipanti,  ( rete Cactooos, rete 

Mech-Net, Italian Technology Center)  fornisce alcune risposte sul potenziale del Contratto di Rete. 
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1.8.3 IDENTIKIT DELLE IMPRESE IN RETE 
 

In Italia più di 4 imprese su 5 in Rete sono di piccole dimensioni, il 52,4% di micro 

dimensione e il 31,5% di piccole. Questo è un dato significativo, dato che sono proprio queste 

imprese che hanno più bisogno di collaborare per competere nel mercato; il restante 16,1% è 

distribuito tra imprese di medie e grandi dimensioni.  

Le Reti presenti oggi in Italia sono costituite da una elevata diversificazione produttiva, è 

infatti pari all’ 82,5% la quota delle Reti con al proprio interno imprese specializzate in 

comparti produttivi diversi .Il 54,7% delle reti è composto da imprese appartenenti a diversi 

macrosettori, mentre il restante 27,8% delle Reti è composto da imprese appartenente allo 

stesso macrosettore, ma con specializzazioni diverse. 
65

  

Questo sta a significare che le Reti di impresa in Italia hanno al loro interno soggetti 

complementari, che favoriscono una diversificazione delle competenze, riuscendo a mettere in 

comune competenze diverse, creando rapporti e sinergie intersettoriali. 

In aumento nel 2013 è anche il numero di imprese non appartenenti a gruppi economici che 

entra in Rete, questo è un dato interessante, perché sta a significare che iniziano a 

sottoscrivere contratti di Rete anche imprese che non hanno alle spalle precedenti esperienze 

di aggregazione. È in aumento anche la quota di imprese che entra in Rete senza avere 

partecipazioni estere o attività di export, questo sta a significare che anche le imprese che fino 

ad ora non avevano preso in considerazione mercati esteri, adesso vogliono 

internazionalizzarsi ed affacciarsi su mercati a più alto potenziale di crescita. 

Infine come si può notare dal grafico sottostante a parità di dimensioni aziendali, per le 

imprese in Rete c’è un posizionamento competitivo migliore rispetto alle imprese non in Rete. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Il 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa, Marzo 2014 (pag.8 e seguenti) 
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Figura 6  Imprese manifatturiere con partecipazioni estere, attività di export, brevetti 

(EPO), certificazioni ambientali e dei sistemi di gestione di qualità per dimensioni 

aziendali (in % totale delle imprese)
66

 

 

 

 

1.8.4 DIFFICOLTA’  NELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI RETE 
 

Le Reti tra imprese sono una grande opportunità di crescita e sviluppo; ma non sono da 

sottovalutare le grandi difficoltà che riscontrano le imprese nell’aggregazione di rete, che 

mettono a rischio lo sviluppo di strategie e gli accordi tra esse. 

Alcuni di questi problemi sono comuni a tutti gli strumenti di associazione tra imprese, altri 

invece riguardano nello specifico le Reti, in particolare l’efficacia del contratto di Rete nel 

supportare gli obiettivi di sviluppo strategico presenta delle pecche in riferimento agli 

elementi che dovrebbero garantire il buon funzionamento e la stabilità dei rapporti 

interaziendali. La legislatura non indica in modo chiaro i compiti dei singoli partner, le regole 

di funzionamento sono piuttosto approssimate e molto spesso c’è uno squilibrio tra progetto 

comune che si vuole perseguire e risorse finanziarie stanziate dalle imprese. Da un lato se la 

flessibilità che si è voluta dare a questo strumento giuridico, dovuta alla mancanza di regole 

specifiche per le imprese in Rete, potrebbe invogliare l’azienda a intraprendere questa strada, 

dall’altro lato emerge che i partner di Rete non hanno ben chiaro i rispettivi compiti, i loro 

                                                           
66 Microimprese fino a 2 milioni di euro di fatturato; Piccole imprese tra i 2 e i 10 milioni euro di fatturato; 

Medie imprese tra i 10 e 50 milioni di euro di fatturato; Grandi imprese con almeno 50 milioni di euro di 

fatturato. Fonte: Intesa San Paolo-Mediocredito Italiano su dati  Cerved Databank. 
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poteri e obblighi, mettendo in risalto la fragilità del contratto tramite il sorgere di 

incomprensioni e conflitti.
67

 

Come scritto nel testo IL MANAGEMENT DELLE RETI DI IMPRESA DALLA 

COSTITUZIONE ALLA GESTIONE OPERATIVA pubblicato da RETIMPRESA
68

,tramite una 

ricerca del Center for Advanced Purchasing Studies
69

 su oltre 250 realtà organizzative 

avanzate, nessuna di queste riesce a gestire interamente la propria filiera. Ci sono numerosi 

studi a riguardo, e la letteratura economica tratta l’argomento in maniera approfondita, e 

secondo i principali studi, i fattori frenanti per il successo delle Reti di impresa possono 

sintetizzarsi nei seguenti punti: 

 Resistenza al cambiamento del modello gestionale e degli  strumenti utilizzati: 

diffidenza da parte del personale e del management nei confronti di nuovi strumenti e 

di nuovi approcci alla catena del valore. Gli obiettivi delle PMI con la nuova visione 

di Rete sono a lungo termine, quindi meno chiari e leggibili, ma soprattutto non 

verificabili nell’immediato. Questo comporta un approccio di ottimizzazione diverso, 

e supporti informativi più complessi. Inoltre è difficile abbandonare modelli gestionali 

utilizzati in precedenza, e superare la paura di una perdita di autonomia decisionale 

nell’ambito della filiera produttiva. 

 Scarsa fiducia nei nuovi partner: è difficile accettare da parte degli imprenditori che 

imprese considerate avversarie fino a prima ora possano diventare un fattore per creare 

un vantaggio competitivo sul mercato. 

 Conflitto interno e resistenza passiva: una Rete per esistere ha bisogno che vengano 

svolte varie funzioni come acquisti, pianificazione, progettazione, produzione, 

distribuzione. Riuscire a bilanciare queste funzioni tra le varie imprese che fanno parte 

della Rete è un compito alquanto complicato. 

 Leadership debole: una Rete per funzionare richiede di coordinamento e di strumenti 

decisionali comuni. Quindi bisogna che ci sia una forte leadership manageriale che 

consenta di prendere decisioni chiare e stabilire obiettivi condivisi da tutti. 

 Rischio: conseguire un modello di gestione integrato può portare a non conseguire 

nell’immediato dei vantaggi quantificabili, in quanto l’implementazione di gestione 
                                                           
67 Vedi: Travaglini Giuseppe,  “Aggregazioni di imprese e contratto di rete”, in Periodico Argomenti, 2011 

Fascicolo 31, (pag 5 e seguenti) 

68 Associazione, nel quadro degli scopi istituzionali della Confindustria, che si pone quale sede di 

coordinamento e sviluppo al servizio degli associati con particolare riferimento alle reti di impresa .RetImpresa 

nasce il 28 ottobre 2009. Il Presidente è Aldo Bonomi , Vice Presidente di Confindustria per le Reti d'Impresa. 

69 Organizzazione di ricerca in materia economica. 
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può avere bisogno di più anni per completarsi, centrando i risultati migliori nel lungo 

periodo. Quindi in fasi di difficoltà economiche, gli investimenti effettuati in questi 

progetti possono essere i primi a venire a meno, a causa dei loro risultati non 

immediati alla nascita dell’aggregazione in Rete. 

 Problemi nel coinvolgimento delle piccole medie imprese: spesso il costo della 

nuova tecnologia per il raggiungimento dell’aggregazione in Rete è troppo elevato per 

queste imprese. 

 Qualità dei dati: la qualità delle informazioni disponibili alle imprese di solito non è 

elevata, il più delle volte i database sono pieni di dati superflui, formati non allineati, 

sono problemi che in logica di Rete devono essere affrontati con importanti risorse 

adeguate. 

 

1.8.5 ALTRI FATTORI DI CRITICITA’ 
 

Non secondari, anzi ancora più rilevanti sono le difficoltà che le imprese devono affrontare a 

livello di governance della rete, a livello di gestione di conflitto di interesse, l’interdipendenza 

e i vincoli anticoncorrenza. 

 GOVERNANCE DELLA RETE 

 

Una Rete per funzionare deve essere coordinata e avere strumenti decisionali comuni. 

Essendoci più protagonisti in una Rete, c’è bisogno di un coordinamento maggiore e quindi 

un livello di governance più elevato con conseguente aumento di costi di gestione. Il costo di 

gestione deve essere ovviamente minore dell’eventuale vantaggio che potrebbe apportare la 

rete, e questo non è facile, perché più paritaria sarà la gestione del potere decisionale 

nell’aggregazione, e più saranno alti i costi di governance.  

Come abbiamo appena constatato la distribuzione del potere decisionale è un fattore di 

criticità in un rapporto di aggregazione di Rete. Il sistema di governance deve garantire 

efficienza, e evitare i conflitti di interesse. Questo avviene tramite due tipi di gestione del 

potere decisionale: 

 Distribuzione simmetrica del potere decisionale 

 Distribuzione asimmetrica 
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Nel primo caso, con una distribuzione simmetrica del potere decisionale, tutte le imprese 

hanno lo stesso peso, si può rischiare una certa lentezza decisionale, o addirittura un 

immobilità decisionale, che potrebbe annullare i vantaggi stessi della rete. 

Invece nel caso di distribuzione asimmetrica del potere decisionale, a capo della rete si pone 

un’ impresa leader. Con questo sistema decisionale si corre il rischio di un dispotismo da 

parte di questa, limitando l’autonomia delle imprese partner, mettendo in crisi il sistema e la 

natura stessa della Rete di impresa. 

In entrambi i casi sarebbe necessario un organo di controllo sulla distribuzione e gestione del 

potere decisionale, ma anche questo organo comporterebbe dei costi maggiori che dovrebbero 

affrontare le imprese in difficoltà. 

 CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Può capitare e non così di rado che gli interessi delle imprese nella Rete non coincidano 

perfettamente, causando problemi gestionali, decisionali, di opportunismo, d’interdipendenza. 

Esistono forme di opportunismo post-contrattuale e pre-contrattuale, che andranno ad 

ostacolare il raggiungimento degli obiettivi della Rete, o porranno ostacoli alla costituzione 

della stessa
70

: 

 Per le prime si parla di” moral hazard”, è quindi una forma di opportunismo post-

contrattuale che può portare gli individui a perseguire i propri interessi a spese della 

controparte, confidando nell’impossibilità di questa di verificare la presenza di dolo o 

negligenza da parte dell’impresa in mala fede
71

.  

 Per quanto riguarda le seconde si parla di selezione avversa, ed è una conseguenza di 

una asimmetria informativa pre-contrattuale. Per selezione avversa si intende ogni 

situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione 

dei contraenti sfavorevole per la parte che ha modificato, a suo vantaggio, le 

condizioni
72

.Le reti per fronteggiare il conflitto di interessi possono utilizzare vari 

strumenti come: i contratti incentivanti (opzioni contrattuali che allineano gli interessi 

                                                           
70 Sebastiano Di Diego, Fabrizio Micozzi, “Le Reti di Impresa”, Maggioli Editore, (2013), vedi pag. 37 e 

seguenti 

71 Si pensi al caso in cui un soggetto entra in una Rete solo per acquisire una nuova tecnologia, e una volta 

acquisita esce dalla Rete, sfruttando investimenti di altre imprese, senza aver contribuito alla sua creazione. 

Sebastiano Di Diego, Fabrizio Micozzi, “Le Reti di Impresa” Cit. (pag. 37) 

72 Sebastiano Di Diego, Fabrizio Micozzi, “Le Reti di Impresa” Cit. (pag. 37) 
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delle impresi su un piano comune), i sistemi di monitoring (creare sistemi di business 

intelligence che puntano al miglioramento delle informazioni delle imprese), e 

l’integrazione proprietaria (ossia fare ricorso a compartecipazioni per allineare 

interessi su uno stesso piano). 

 INTERDIPENDENZA 

 

Il sistema delle reti è caratterizzato dai costi e dai rischi dell’interdipendenza che rende il 

reddito e la reputazione di ciascuna impresa dipendente dal comportamento e dalle scelte di 

altri. L’interdipendenza “… può esplicarsi sia lungo la dimensione verticale, in pratica lungo 

la catena di generazione del valore (ad esempio un fornitore ed un cliente), sia rispetto alla 

dimensione orizzontale, ossia tra imprese che svolgono le medesime attività ed operano nello 

stesso ambiente (ad esempio due concorrenti)”
73

. 

Un fornitore che, per esempio, non consegna in tempo il pezzo commissionatogli o che non 

rispetta le specifiche di qualità, danneggia il committente sia nel reddito sia nella reputazione. 

Quello che può essere un vantaggio può facilmente trasformarsi in un ostacolo alla 

formazione di una rete o alla sua sopravvivenza
74

. 

Per contrastare l’interdipendenza negativa nasce l’esigenza di creare dei sistemi di obblighi e 

diritti tali da limitare l’impatto negativo di un’impresa sulla rete senza intaccare i risvolti 

positivi. Ad esempio questi possono essere disincentivi all’uscita dalla rete (Incrementare i 

costi di uscita, o incrementare gli investimenti che si basano sui costi irrecuperabili possono 

essere strategie a protezione sia da comportamenti opportunistici sia da conseguenze negative 

delle interdipendenze), o sistemi di autoregolamentazione comportamentale possono ridurre il 

rischio di interdipendenza negativa e migliorare la fiducia verso e all’interno della rete. 

 

 

                                                           
73 SODA G., Reti tra imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento tra imprese, Roma, 

Carocci, 1998, (pag. 66 e seguenti). 

74 Per gli attori organizzativi che si trovano sotto condizioni di interdipendenza si pone un problema di 

coordinamento, cioè di identificazione di tutte quelle risposte in grado di orientare i comportamenti e le azioni 

verso un risultato globale positivo. GRANDORI, A. SODA, G. Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms 

and Forms, in Organization Studies, 1995, vol. 16,( pagg. 183-214). 
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 VINCOLI ANTICONCORRENZA 

 

Nelle aggregazioni di Rete c’è un forte rischio di concorrenza sleale, ovvero che ci sia lo 

sfruttamento delle informazioni in comune a esclusivo vantaggio di un singolo, dato che ogni 

impresa ha come obiettivo incrementare il proprio potere di mercato e il proprio guadagno. 

Ma facendo parte di una rete, dove due o più imprese esercitano in comune una o più attività 

economiche, con l’obiettivo di accrescere reciprocamente la capacità innovativa e la 

competitività, bisogna che la singola impresa metta da parte l’obiettivo di raggiungere in 

modo individuale il successo e si concentri su un forte coordinamento di attiva di produzione 

e di commercializzazione. 

In conclusione, il contratto di Rete può essere considerato uno strumento giuridico per 

effettuare un rapporto unitario plurisoggettivo con grandi potenzialità, ma che non ha una 

specifica disciplina. Queste potenzialità del contratto dovrebbero trovare appoggio in misure 

legislative specifiche che qualifichino in modo più adeguato diritti e doveri dei soggetti 

partecipanti, le modalità di distribuzione del potere decisionale e di controllo, senza però 

eccedere e appesantire l’organizzazione della Rete rendendola troppo burocratica. Sul piano 

delle potenzialità applicative il contratto di rete è però soggetto anche ad alcuni vincoli 

funzionali, che ne risaltano le ambiguità. La norma stabilisce che il contratto di rete non può 

costituire rete tra imprese se l’oggetto attribuito all’organo gestore non sia già compreso 

nell’oggetto sociale di almeno una delle imprese che aderisce al contratto. Questa 

affermazione è contraddittoria se si pensa al contratto di rete come forma aggregativa per le 

imprese con lo scopo di fare insieme ciò che non possono fare da sole, risultando un vincolo 

limitativo per sviluppare il potenziale delle aggregazioni tramite questo strumento. Grande 

criticità presenta, la problematica della fuoriuscita o dell’esclusione di un soggetto dal 

contratto di rete, per le questioni inerenti la regolamentazione del recesso e l’eventuale 

liquidazione della “quota di contratto”, è difficile valutare una stima facendo riferimento ad 

un ipotetico, valore di mercato.  Sotto il profilo tributario è una norma che presenta lacune in 

quanto non prevede una necessaria soggettività tributaria della rete, con il conseguente 

disagio della non ammissibilità della fatturazione della rete
75

. E’ importante specificare che la 

problematica relativa alla modalità di gestione/rendicontazione economica-finanziaria della 

rete di imprese deve trovare una soluzione “sartoriale” individuata caso per caso sulla singola 

                                                           
75 Vedi a riguardo: Silvia Bocci, La politica delle aggregazioni e la pianificazione fiscale: lo sviluppo delle reti di 
impresa e l’impatto sugli organi di amministrazione. Prime difficoltà applicative. Paviauniversity Press, 2012. 
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aggregazione, perché, come non esiste un Contratto tipo per la rete di imprese, così non può 

esistere una modalità di gestione economica-finanziaria valida per tutte le aggregazioni, anche 

perché la configurazione di una rete è variabile in relazione agli obiettivi che essa si pone 

(con/senza Organo Comune, con/senza fondo patrimoniale, rete con obiettivo di scambio di 

informazioni commerciali, Rete con attività esterna etc). 

 Nello specifico il legislatore dovrebbe organizzare la Rete come una società congiunta, 

prevedendo confini più definiti per l’esistenza di un patrimonio comune, di una governance 

comune e un'unica rendicontazione. Un ulteriore aspetto su cui si avverte la necessità di 

discutere, è se attribuire alla Rete lo status obbligatorio di soggetto giuridico, in modo tale che 

sorga la possibilità di stipulare direttamente contratti con il cliente nei rapporti di produzione 

e di scambio, anche perché non è facile attribuire i risultati derivante dalla collaborazione ai 

vari soggetti partecipanti, quindi non valorizzabili nei confronti del cliente finale.
76   

Solamente con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono 

state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente.  

In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga 

costituito un fondo patrimoniale comune e  un organo comune destinato a svolgere attività 

con i terzi, di acquisire soggettività giuridica. Mantenere un approccio leggero di Fare Rete tra 

imprese, ovvero senza la costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune 

destinato a svolgere l’attività con i terzi, potrebbe si essere una strada per conoscere lo 

strumento, ma a mio avviso amplificherebbe le difficoltà insite in un’aggregazione, con il 

presentarsi di difficoltà evidenti al momento della fatturazione, lasciando un’esperienza 

negativa al piccolo imprenditore. 

 

1.9 PERCHE’ E` DIFFICILE FARE AGGREGAZIONE 
 

Riguardo alle alleanze strategiche tra imprese, la letteratura economica si è soffermata 

principalmente sulle cause e le ragioni che portano le imprese ad adottare questo tipo di 

partnership. Ma il grande numero di fallimenti di queste collaborazioni, suggerisce che esiste 

un divario tra la comprensione della formazione di aggregazioni tra imprese, e la pratica della 

gestione delle aggregazioni. Sembrerebbe che mentre gli accademici cercano di capire il 
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perché si formano queste alleanze e i benefici che le imprese ne possono trarre, nella realtà la 

pratica della gestione di queste alleanze continua a essere una sfida significativa, soprattutto 

per le nostre PMI. Di seguito si vuole dare risalto ad alcune  lacune che risultano dalla poca 

attenzione che si da alla gestione di questi fenomeni, queste sono evidenti quando bisogna 

mettere in pratica la parte teorica riguardo le aggregazioni di impresa.  

 Come abbiamo già ribadito in precedenza l’aggregazione tra imprese comprende una vasta 

gamma di modalità organizzative, che hanno in comune l’obiettivo di rendere compatibili i 

propri interessi, le proprie strategie con quelle dei partner.  Sono da considerarsi accordi di 

lungo termine, vantaggiosi per le imprese cheli  attuano, condividendo risorse, conoscenze e 

capacità, con l’obiettivo di migliorare la competitività di ciascun partner, rappresentando un 

opportunità per l’apprendimento organizzativo (ad esempio Doz, 1992; Slocum, 1992). Le 

imprese cooperano per creare valore attraverso sinergie con i partner per ottenere benefici che 

individualmente non avrebbero conseguito. 

Siccome esistono contesti diversi di alleanze tra imprese, vi sono varie correnti di pensiero 

accademiche, quindi è improbabile che una singola teoria possa spiegare la complessità del 

processo di aggregazione. Possiamo dividere in 5 parti lo studio dei vari accademici: la 

razionalità delle aggregazioni, come fare aggregazione, come le aggregazioni creano valore, 

le dinamiche organizzative tra i partner dell’aggregazione, e le potenziali fonti di tensioni 

nelle alle aggregazioni. 

Un ramo della letteratura tende a concentrare i suoi studi sulla fase che antecede una 

aggregazione tra imprese, quali ad esempio la fiducia, l’impegno, i livelli di comunicazione 

tra i partner (Weltz e Anderson, 1992). Mentre un altro approccio più improntato verso la 

gestione e la strategia mette in risalto che un’alleanza tra imprese senza un’accurata fase di 

analisi strategica, una selezione adeguata dei partner, e un’implementazione dei rapporti di 

aggregazione, non riuscirà mai a progredire.  In questa fase, un’azienda conduce un’analisi 

della situazione competitiva dell’industria e identifica quelle aree della catena del valore in 

cui ha senso collaborare (Porter, 1980); quindi bisogna che l’impresa valuti i possibili 

costi/benefici del collaborare (Bronder e Pritzl, 1992), successivamente i potenziali partner 

devono essere identificati e valutati. La scelta del partner quindi consiste in uno degli 

elementi più critici del fare aggregazioni tra imprese, perché più ci sarà una congruenza di 

obiettivi, più il livello di compatibilità culturale è simile, più saranno le speranze di proseguire 

l’alleanza. Con i partner è necessario stabilire dei rapporti personali, che aiuteranno a porsi 
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domande come: quale valore verrà creato, quali competenze saranno scambiate e negoziare 

sin da subito i parametri legali e contrattuali dell’aggregazione, ovvero quando e come i 

profitti saranno distribuiti (Cellini, 1993). 

I problemi nelle aggregazioni sorgono se questa fase iniziale non è svolta in maniera accurata, 

perché se si formano aggregazioni con partner con diversi livelli di abilità e aspettative, è 

probabile che ci sia una concezione della misura del valore diversa da impresa a impresa. Le 

capacità di apprendimento non sono sempre uguali per i singoli soggetti, e molte volte i 

partner non riescono a mettersi d’accordo sul livello di quanto hanno apportato e quanto 

hanno guadagnato da queste collaborazioni. Altro problema che si deve far fronte durante la 

vita di un’aggregazione è che tutti i partner vengano trattati con equità (Ouchi, 1980), in moto 

tale da ricevere benefici proporzionali al loro investimento durante la vita della 

collaborazione. Questa equità non potrà essere raggiunta in ogni momento dell’aggregazione, 

bisogna che ci sia un solido rapporto di fiducia, e pensare con fermezza che questa equità 

verrà raggiunta nel corso del tempo.  

Per definizione, un’alleanza strategica richiede l’interazione cooperativa tra due 

organizzazioni distinte e separate. Lorange e Ross (1993) hanno dimostrato che esiste una 

relazione positiva tra cooperazione e alti livelli di efficienza e redditività, se viene definito il 

contorno di un’alleanza. Poiché le aggregazioni possono assumere configurazioni tra loro 

molto eterogenee e sono nella maggior parte dei casi spinte da una molteplicità di motivazioni 

quali: 

 tecnologiche, strumentali quindi alla ripartizione dei costi di investimento in 

tecnologia finalizzati alla ricerca di opportunità di differenziazione dell’offerta; 

 finanziarie, orientate cioè alla ricerca di partner in grado di apportare capitali per lo 

sviluppo dell’impresa e del sistema d’offerta; 

 di mercato, focalizzate quindi sull’accesso a nuovi mercati geografici o sul 

raggiungimento di nuovi clienti; 

 strategiche, volte a identificare modalità innovative di superamento di barriere 

strutturali o competitive che consentano quindi di raggiungere nuovi clienti. 

Una simile ampiezza di finalità, molto spesso rischia di dare luogo ad aree di conflitto tra i 

soggetti coinvolti che, non di rado conducono al fallimento della rete. Importante è stabilire il 

grado, la misura in cui i membri si scambiano informazioni, tecnologie e competenze da un 

impresa all’altra (Frazier, 1988). I confini delle alleanze devono anche rimarcare i punti di 
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contatto tra i partner, gli accordi formali e informali che determinano il controllo e i 

meccanismi attraverso i quali le imprese vogliono strutturare la loro interazione. Questi 

meccanismi comprendono la strutturazione dei consigli d’amministrazione e personale di 

gestione, il contenuto degli accordi azionari, contratti e accordi di sviluppo congiunto, nonché 

l’esecuzione dell’ integrazione operativa.  

Altre difficoltà nel mettere in atto le aggregazioni tra imprese stanno nella decisione degli 

imprenditori, o dell’organo decisionale, di minimizzare il grado di dipendenza da altri soggetti 

e non condividere le loro strategie decisionali. Aspetto critico di fondamentale importanza è 

considerare l’aggregazione il risultato di una realtà competitiva, quindi i riscontri che le 

imprese potranno ottenere sono altamente incerti, e l’incertezza non è di sicuro la scelta 

preferita dagli imprenditori. Infatti la difficoltà dell’attuare aggregazioni sta proprio nella loro 

natura allo stesso tempo collaborativa e competitiva, che spesso crea tra i partner un clima di 

tensione (Hamel, 1991; Lei e Slocum, 1991), tensioni che possono derivare da una scarsa 

pianificazione, cattiva esecuzione o gestione della definizione dei limiti e delle difficoltà nelle 

strategie di aggregazione. Queste tensioni derivanti dalla scarsa pianificazione,  si verificano 

spesso come il risultato della selezione di un partner improprio, con obiettivi strategici e 

aspettative diverse di valore, con sinergie che non riescono a materializzarsi.  

Anche i periodi temporali quando si effettua un’aggregazione hanno un ruolo importante, 

infatti questi possono causare stress a livello gestionale, creando confusione, contribuendo ad 

aumentare le tensioni dovute a un’incapacità d’azione, senza stabilire autorità e responsabilità 

all’interno dell’alleanza (Doz, 1988). Dato che le aggregazioni sono accordi duraturi nel 

tempo, sorgono difficoltà anche nel processo di negoziazione delle aggregazioni. Nel passato 

la ricerca economica ha tralasciato questo aspetto, ma Ring e Van de Ven (1994) affermano 

come la preoccupazione per il processo di collaborazione colpisce l’aggregazione stessa, e 

come ci siano negoziazioni e modifiche che cambiano le alleanze nel tempo. Quindi è 

importante che un imprenditore che intende intraprendere un’aggregazione tra imprese si 

ponga delle domande, quali: come si evolvono le alleanze nel tempo? Quali sono le 

competenze manageriali e le prospettive necessarie per gestire le nascenti alleanze? Quali tipi 

di problemi possono aspettarsi i membri delle aggregazioni? Questo perché l’aggregazione 

così come i mercati e i prodotti, ha un suo ciclo di vita. Per questo motivo gli accademici 

hanno iniziato a studiare gli stadi attraverso i quali le relazioni d’aggregazione nascono, 

crescono e si sciolgono (ad esempio, Dwyer, 1987; Murray e Mahon, 1993). In ognuna di 

queste fasi emerge un differente comportamento manageriale, quindi un diverso pensiero 



48 
 

nella gestione delle aggregazioni, ed essendo periodi astratti è difficile determinarne i limiti. 

Quindi è chiaro che le aggregazioni sono frutto di un’interazione dinamica di affari e attività 

interpersonali, con lo scopo di raggiungere obiettivi reciprocamente vantaggiosi. Questi si 

raggiungono tramite il ciclo di vita dell’aggregazione, e durante questo ciclo possono sorgere 

problemi riguardanti: i processi di business, cambiamenti ambientali, risposte competitive, 

accesso al mercato, accettazione delle condivisioni dei rischi e dei profitti.  Per questo è 

fondamentale che i rapporti interpersonali siano regolati tramite gerarchie organizzative 

(Gabarro,1979), perché il rapporto interpersonale è vulnerabile quando il business è sotto 

stress, e sono le gerarchie a proteggere l’alleanza da periodi meno soddisfacenti a livello di 

performance o quando le aspettative non corrispondono alla realtà. La fiducia è un aspetto 

importante, questa può impedire ai partner di agire avventatamente nel tentativo di correggere 

il business o di recuperare l’investimento effettuato; ma ovviamente l’aggregazione deve 

basarsi su una forte proposta d’affari, con norme che la determino. I rapporti interpersonali 

devono essere mantenuti anche quando il business è forte, perché il senso di unità deve essere 

sempre presente in un’aggregazione per poter poi affrontare i periodi più difficili
77

.  

 

1.9.1 DUE TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONE 
 

È di tutta evidenza, quindi, come il ricorso ad un approccio network alla visione d’impresa, 

reclami la definizione di modelli ad hoc, un cambio nei processi di formulazione delle 

strategie e di generazione dell’innovazione, il tutto nella prospettiva di valorizzazione delle 

energie e delle conoscenze presenti in ciascuno dei nodi. 

Distinguiamo due tipi di aggregazione tra imprese: 

aggregazioni di scala: che si caratterizzano per la presenza di partner piuttosto omogenei sul 

piano delle competenze: essi, infatti, possiedono risorse similari e operano allo stesso stadio 

della filiera. La loro unione nella forma di alleanza, quindi, consente alla nuova entità di 

raggiungere maggiori livelli di efficienza grazie allo sfruttamento delle “congiunte” economie 

di scala, ottimizzando al tempo stesso lo sfruttamento della capacità produttiva complessiva. 

Simili aggregazioni sono frequenti negli investimenti in ricerca e sviluppo, nella 

coproduzione di un particolare componente o di uno specifico prodotto. Queste alleanze 
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comportano elevati rischi di fallimento se manca la fiducia tra i partner, questo perché gli 

imprenditori sono diffidenti nel concedere le proprie conoscenze a partner concorrenti. 

aggregazioni di scopo:  si avvalgono della combinazione di capacità differenti e 

complementari tra due o più partner. Una caratteristica che, se da un lato aumenta i potenziali 

ritorni che possono presentarsi ai partner, dall’altro da luogo ad un incremento del rischio 

connesso al buon esito dell’iniziativa. Infatti, l’ingresso spesso rapido di competenze 

eterogenee e spesso distanti dal nucleo che caratterizza il portafoglio dei partner, ha spesso 

dato luogo a problemi di implementazione e integrazione delle competenze, portando quindi 

al fallimento dell’aggregazione stessa. 

In proposito la letteratura appare concorde nel sostenere due elementi: da un lato le 

aggregazioni di scopo sono una via quasi obbligata in contesti di mercato competitivi e 

turbolenti. Dall’altro, per loro natura, queste forme di accordo presentano elevati livelli di 

rischio di fallimento, in larga misura riconducibili alla mancanza di capacità combinatorie e 

assorbitive.  

Le capacità assorbitive, nella definizione data da Cohen e Levinthal (1999), descrivono  

l’abilità di un’impresa di riconoscere il valore di una nuova conoscenza, assimilarla 

nell’ambito delle proprie routine organizzative e quindi utilizzarla con finalità commerciali e 

di generazione di valore economico. Mentre la capacità combinatoria sta nel saper sfruttare al 

meglio le proprie risorse interne, combinandole con le risorse provenienti da imprese esterne, 

formando una nuova informazione non imitabile. 

Sovente la combinazione di queste due tipologie di capacità, per imprese operanti in contesti 

dinamici soggetti a processi di innovazione continua, da luogo alla formazione di competenze 

integrative. Queste ultime consentono di produrre la conoscenza organizzativa in grado di 

costruire l’architettura più idonea per combinare e coordinare tra loro competenze 

tecnologiche e di mercato, all’interno di uno specifico progetto innovativo (Verona e 

Prandelli, 2006). È proprio il ruolo svolto da queste ultime a determinare, in molte occasioni, 

il successo di alleanze di scopo e, quindi, l’alimentazione della probabilità di sopravvivenza 

dei partner coinvolti.  

Il processo di allineamento delle capacità e delle competenze, lo sviluppo e l’alimentazione 

nel tempo delle capacità combinatorie richiede al management di concentrare l’attenzione 
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sulla natura di queste ultime e dunque su valori, linguaggi, visioni, ritmi e finalità. Si tratta di 

elementi che necessitano di una valutazione preliminare volta a verificare: 

- la compatibilità dei linguaggi; 

- la consonanza dei valori; 

- la convergenza delle finalità; 

- la condivisione degli scenari evolutivi. 

Quindi  l’organo di governo dovrà sviluppare strumenti di governance in grado di coniugare 

la diversità delle competenze e l’omogeneità delle capacità combinatorie. Strumenti che siano 

in grado di combinare i repertori cognitivi e le informazioni in modo da sviluppare creatività e 

innovazione continua, assimilando quindi, il cambiamento. In altri termini, una volta 

identificate e impiegate in modo sistematico le competenze integrative consentono di 

pianificare un insieme di innovazioni che vengono lanciate con una certa sistematicità sul 

mercato, alimentando per tale via il vantaggio competitivo
78

 

 

1.9.2 L’IMPORTANZA DI UN MANAGEMENT ADEGUATO 

 

Possiamo dunque affermare che l’aggregazione aziendale è un processo di difficile attuazione, 

le difficoltà derivano principalmente dalla sua natura,  dai problemi che ne derivano dalla 

complessità di mettere d’accordo diversi soggetti ciascuno con i propri obiettivi, la propria 

cultura, i propri processi, con la conseguente difficoltà di gestione della collaborazione. A 

complicare ulteriormente le cose è la dimensione temporale, che porta le aggregazioni a 

variare i propri obiettivi durante la loro vita. Questo complica ancora di più i problemi di 

amministrazione delle aggregazioni, spostando il focus della ricerca degli accademici, su 

come risolvere i problemi derivanti da un’aggregazione. Diviene quindi fondamentale il ruolo 

di un responsabile per la gestione, che svolga una funzione di coordinamento tra i ruoli dei 

vari soggetti coinvolti nelle alleanze. 

Yoshino e Renzo (1995) affermarono che le imprese che assegnano la responsabilità della 

gestione delle aggregazioni a un responsabile specifico, fanno un miglior uso delle alleanze, e 
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questo diventa un punto fermo su cui basare la convinzione che un manager è essenziale per il 

successo delle aggregazioni. Il ruolo della gestione è fondamentale, perché questa 

accompagna l’aggregazione da quando è solo un’idea che ha bisogno di un’articolazione per 

far riconoscere i suoi potenziali benefici, a quando il progetto inizia a prendere forma. Qui la 

gestione si concentra sul sostenere i rapporti con tutti i soggetti portatori di interessi nei 

confronti dell’aggregazione, fino a mantenere i rapporti all’interno tra le aziende, garantendo 

l’impegno e la partecipazione degli attori principali. Successivamente quando il business 

diventa realtà, la gestione ha il ruolo fondamentale di sorvegliare il funzionamento della 

collaborazione e mediare i conflitti tra i partner. Se con il passare del tempo cambiano i 

contesti interni o esterni dell’aggregazione, è importante che la gestione si sposti di pari passo 

con l’evoluzione della collaborazione, riuscendo a riorganizzare le dinamiche interne dei vari 

soggetti. Per una buona gestione di alleanze sono importanti i legami sociali (Wilson, 1995); 

compromesso, influenza e fiducia sono termini chiave nella gestione operativa. Chi gestisce le 

aggregazioni deve ottenere l’accordo delle parti sugli obiettivi da realizzare reciprocamente, e 

sul come si devono mettere in atto i processi per raggiungere gli obiettivi. Avere una solida 

organizzazione regolamentata da norme e con una gestione che amministra la collaborazione, 

assicura una vita molto più lunga rispetto a un’aggregazione che si basa su rapporti 

interpersonali informali. 

Al fine di realizzare questi compiti manageriali, bisogna che i responsabili della gestione delle 

aggregazioni d’impresa possiedano abilità e competenze in diverse aree. Questi devono avere 

competenze nei rapporti interpersonali e funzionali alla gestione, quindi devono ragionare in 

una mentalità di alleanza (Gardner, 1993). Più saranno accentuate le qualità del manager più 

ne gioverà la collaborazione tra imprese, con un’allocazione migliore delle risorse e uno 

sviluppo di competenze maggiori per quel che riguarda il progetto della collaborazione. È 

vero anche che  affidare l’organo di comando delle aggregazioni a un elemento neutrale 

comporta le sue problematiche. Come prima è la scelta di questa persona, che dovrebbe essere 

fatta in base alla professionalità, invece che all’affinità con un’impresa rispetto a un'altra. 

Difficile è trovare un manager con esperienza e competenze tali da riuscire a mantenere 

l’equilibrio nei rapporti tra le imprese, assicurando la stabilità tale da far si che il valore 

iniziale dell’aggregazione, inizialmente basso, aumenti senza però sostenere costi elevati.  

Altro problema che caratterizza la figura di un manager delle aggregazioni è che la sua 

neutralità può essere messa in discussione quando si relaziona con le attività delle imprese e 

porta avanti un suo progetto che può far dubitare una parte dei partner. Anche dopo aver 



52 
 

accertato la neutralità del manager, a lungo andare possono sorgere tensioni tra le imprese e 

questa figura, perché a decidere le relazioni e le interazioni di queste aggregazioni è una 

persona che non svolge un ruolo imprenditoriale, quindi non corre particolari rischi 

dall’andamento della collaborazione. Soluzione sarebbe prevedere una retribuzione in base ai 

risultati conseguiti dalle alleanze, anche se non è facile trovare una persona competente che si 

metta in gioco cosi tanto da esporsi a una situazione che soprattutto nelle prime fasi si rivela 

di rodaggio, quindi difficilmente genererà ricchezza.  

Fondamentale per le aggregazioni tra piccole medie imprese è riuscire ad attingere a 

competenze gestionali di qualità che molte volte non hanno al loro interno, ma anche in 

presenza di un decisore che garantisca gli interessi di tutti è possibile la nascita di tensioni tra 

partner.  Quindi le imprese vedono con scetticismo questa soluzione, anche in relazione ai 

costi che questa gestione comporterebbe.
79

 

Molte imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni non riescono a portare avanti 

un progetto di aggregazione con altri soggetti, per accrescere insieme le loro competenze e 

raggiungere un vantaggio competitivo che da sole non riuscirebbero a sviluppare, perché 

spesso queste non hanno una visione strategica del problema, e la successiva esecuzione del 

progetto è errata. La mal gestione di una forma di aggregazione, porta inesorabilmente a un 

fallimento, senza condurre le imprese a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati, 

negandogli un miglioramento delle proprie condizioni. Gli accademici definiscono la 

prospettiva di un apprendimento competitivo uno strumento molto potente (Nakamura, 2005), 

l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenze nel tempo può alterare il relativo potere 

contrattuale delle parti e così compromettere gravemente l’equilibrio iniziale dei rapporti d 

collaborazione. Infatti la collaborazione, mentre all’inizio può essere un processo armonioso, 

gradualmente potrebbe trasformarsi in una gara a chi impara di più. Prima che i partner 

raggiungano i loro obiettivi di apprendimento, è necessario che le aggregazioni attraversino 

un periodo di stabilità evolutiva, così che possa essere raggiunto il proprio scopo. Questo a 

ribadire quanto sia importante per le imprese creare alleanze per svilupparsi, e come sia 

possibile solo tramite una corretta gestione amministrativa e strategica delle aggregazioni che 

garantisca trasparenza nei processi decisionali, equità tra i partner e abbia il coraggio di 

effettuare un’efficace mediazione tra i soggetti coinvolti assicurando gli interessi 

dell’aggregazione. 

                                                           
79 Xu Jiang, Yuan Li, Shanxing Gao,  “The stability of strategic alliances: Characteristics, factors and stages”, 

Journal of International Management, (2008) 
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Capitolo 2 

2 PMI TRA MERCATO LOCALE E GLOBALE 

 

2.1 INTRODUZIONE CAPITOLO 2 
 

In questo capitolo si tratta la PMI in un’ottica internazionale, analizzando gli effetti che la 

globalizzazione ha avuto e continua ad avere sulle nostre imprese. Viene discusso il tema 

dell’internazionalizzazione, un processo che prima o poi tutte le nostre imprese dovranno 

mettere in atto, analizzando vantaggi e difficoltà che incontrano le imprese di piccola 

dimensione quando entrano in mercati esteri. Viene messo in risalto come il piccolo 

imprenditore è chiamato a valutare in base alle sue capacità, conoscenze ed esperienze, fattori 

interni ed esterni che influenzano le sue decisioni nel processo di internazionalizzazione. 

Viene poi argomentato come la digitalizzazione delle imprese e il commercio elettronico 

potrebbero facilitare l’internazionalizzazione. 

Dopo di che, viene presentata l’impresa Formabilio, analizzandone le caratteristiche, e 

raccogliendo tramite interviste le testimonianze degli imprenditori che mettono in atto questa 

aggregazione d’impresa che a mio parare si dimostra un modello innovativo e funzionante. 

 

2.2 GLOBALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

La globalizzazione si può definire come un processo di crescita e d’integrazione tra diverse 

società e culture, è un fenomeno molto complesso che deriva dall’interazione tra diversi 

ambiti, non solo economici, ma anche politici, culturali, sociali ed ambientali. Non c’è una 

definizione univoca di globalizzazione, esiste un ampio dibattito a riguardo, infatti sono molti 

gli approcci analitici che cercano di definire la globalizzazione. Studiosi di differenti 

discipline hanno cercato di dare una definizione a questo fenomeno, fornendo spesso risultati 

contrastanti e comunque inadatti a cogliere il vero significato, data la grandezza dimensionale 

della natura della globalizzazione. Ulrich Beck definisce la globalizzazione come un 

“evidente perdita di confini dell'agire quotidiano nelle diverse dimensioni dell'economia, 

dell'informazione, dell'ecologia, della tecnica, dei conflitti transculturali e della società 
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civile, cioè, in fondo qualcosa di familiare e nello stesso tempo inconcepibile, difficile da 

afferrare, ma che trasforma radicalmente la vita quotidiana, con una forza ben percepibile, 

costringendo tutti ad adeguarsi, a trovare risposte
80

". 

Oggi il termine globalizzazione viene principalmente usato per identificare un fenomeno 

economico, anche se la crescente interazione nei mercati  tra soggetti economici e non, di 

varie entità nazionali, implica il coinvolgimento di ambiti politici, sociali, ambientali, bellici e 

culturali. Il commercio internazionale e l’organizzazione industriale negli anni ha subito 

pesantemente l’effetto della globalizzazione, determinando profondi cambiamenti nelle 

logiche e nelle strategie delle imprese, che si devono adattare ai significativi cambiamenti che 

ha subito l’economia mondiale. Per Stiglitz, la globalizzazione è stata resa possibile dalla 

riduzione dei costi dei trasporti, delle comunicazioni e dall’abbattimento delle barriere 

artificiali relative alla circolazione internazionale dei servizi, dei beni, dei capitali, delle 

conoscenze e in misura minore delle persone.
81

 

In questo contesto le imprese che non guardano all’apertura dei sistemi economici come un 

opportunità di espandere i propri orizzonti e le proprie attività oltre i confini nazionali 

rischiano di soccombere a questo cambiamento della catena del valore, dovuto dalla nuova 

concorrenza di imprese estere sui mercati locali. 

Sulla base di queste affermazioni si può definire la globalizzazione come una spinta per le 

piccole medie imprese italiane ad affacciarsi su mercati a loro prima sconosciuti, anche se non 

mancano le difficoltà. 

 Queste derivano dalla natura “distrettuale” delle nostre imprese, infatti molti esperti in 

materia considerano i distretti del made in Italy una “scorciatoia” con cui il nostro sistema 

industriale ha aggirato la grande sfida della modernizzazione già dagli anni ’70. Negli anni 

ottanta il basso costo della manodopera unito alle frequenti svalutazioni competitive della lira, 

ha reso i beni prodotti dai distretti molto appetibili all’estero provocando il conseguente boom 

delle esportazioni. Grande successo ebbero i beni manifatturieri italiani riconosciuti come 

garanzia che unisce la grande qualità allo stile e al design. Il prodotto made in Italy riusciva 

ad eccellere nella competizione internazionale e l'Italia ebbe dal canto suo un grande ritorno 

d'immagine grazie a cui le nazioni straniere si interessarono al modello produttivo italiano 

cercando di imitarlo. Come afferma Micelli: “Se le piccole e medie imprese italiane sono state 

                                                           
80 Ulrich Beck, Che cos'è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria. Carocci, Roma 1999 

(edizione originale: Was ist Globarisierung? Irtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997). 

81 Vedi a riguardo: Stiglitz, J., 2003. La Globalizzazione e suoi oppositori. Torino, Einaudi; Stiglitz, J., 2006. La 

globalizzazione che funziona. Torino, Einaudi 
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competitive nel corso degli ultimi trent’anni è perché hanno potuto fare riferimento a una fitta 

rete di relazioni a livello territoriale che hanno coinvolto il sistema bancario, le istituzioni 

formative, le famiglie. La piccola impresa italiana, insomma, non è mai stata competitiva di 

per sé; ha legato i suoi successi alla capacità di essere parte di un sistema socio-economico 

più ampio che ha sopperito, in alcuni casi in modo molto efficace, a quell’intelligenza 

terziaria e manageriale che altrove è stata garantita da dimensioni aziendali di una certa 

consistenza.”
82

 

Questo perché le imprese distrettuali sono imprese la cui competitività può e deve essere colta 

nell’ambito di dinamiche sistemiche, legate al territorio e alle dinamiche di sviluppo locale. 

Quindi se l’impresa distrettuale innova e si evolve, lo fa principalmente in base a percorsi di 

tipo imitativo/replicativo all’intero sistema locale, a differenza di un’impresa manageriale di 

matrice Fordista (Piore e Sabel, 1984). Un decentramento produttivo, basato su imprese di 

piccole dimensioni indipendenti rappresenta solo un’aggirare la necessità di innovazione 

dovuta alla progressiva e pervasiva globalizzazione dei mercati. Di conseguenza le piccole e 

medie imprese italiane subirono una brusca frenata delle performance economiche. La 

letteratura ha individuato tre shock simultanei che hanno inciso fortemente sullo scenario 

competitivo dove era solito per le PMI operare. 

Il primo shock è di natura tecnologica e riguarda la difficoltà delle imprese, data la piccola 

dimensione, di adeguarsi alle innovazioni delle tecnologiche della comunicazione e 

dell’informazione. Internet e le nuove tecnologie di diffusione delle informazioni ha 

contribuito ad abbassare di molto i costi di trasporto, ma soprattutto dei costi di transazione, e 

quando sono state introdotte con successo, queste innovazioni hanno inciso positivamente 

sulla produttività delle imprese, anche se inizialmente la difficoltà per il loro inserimento è 

stata notevole, dato che, comportavano una riprogettazione delle attività aziendali e un 

cambiamento gestionale. Inoltre i beni prodotti dall'industria manifatturiera italiana sono beni 

cosiddetti "tradizionali”, caratterizzati da basso contenuto tecnologico, motivazione per cui 

possono essere facilmente riproducibili.  

Il secondo shock è di carattere geopolitico e si esplicita nella nuova geografia mondiale e 

nella nuova divisione internazionale del lavoro. Economie a basso costo del lavoro, la Cina su 

tutte, con poche regolamentazioni su tematiche del lavoro e su tematiche ecologiche, con 

molta popolazione in età lavorativa, hanno attirato l'attenzione delle multinazionali smaniose 

                                                           
82Vedi:  Stefano Micelli, articolo “le strategie delle piccole imprese industriali italiane: dieci anni di 

trasformazione” 2011. 
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di sfruttarne i vantaggi e spostarvici la fase che richiede meno personale altamente qualificato, 

ovvero quella produttiva. 

Il terzo elemento a caratterizzare il declino della PMI è di carattere macroeconomico, legato 

alla creazione dell'euro e alla fissazione di rigidi vincoli sui bilanci nazionali. L'impossibilità 

di ricorrere a svalutazioni monetarie atte ad abbassare i prezzi dei beni all'estero e quindi a 

favorire le esportazioni, meccanismo che in passato aveva spesso avuto luogo, rende 

differente la competizione all'interno dell'UE. Inoltre il regime macroeconomico dell'euro, 

agisce riducendo i tassi di interesse, che abbassano i prezzi relativi del capitale investito, e 

garantendo un minor costo sia degli investimenti diretti esteri, sia delle importazioni di beni 

ed input intermedi. Ad avvantaggiarsi saranno comunque le imprese più strutturate e più 

pronte a rispondere al nuovo sistema di incentivi macroeconomici.
83

 

Come si è potuto verificare la globalizzazione, quindi è di per sé un fattore di spinta 

all’internazionalizzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni, la flessibilità 

produttiva ormai non basta per far fronte alla nuova competizione internazionale. Le PMI del 

made in Italy italiano hanno l’opportunità tramite l’internazionalizzazione di mettere in atto 

strategie che mirano a cogliere nuove opportunità di mercato, facendo leva su un prodotto 

famoso sia per la qualità che per il design, puntando sulle competenze, per ottenere vantaggi 

competitivi derivanti da risparmi nei costi del lavoro e di fornitura. Tramite 

l’internazionalizzazione l’impresa attua una diversificazione del rischio sui mercati, e dato la 

paralisi della domanda interna italiana è una strada quasi obbligata per chi vuole emergere e 

non farsi trascinare dalla recessione in atto nel nostro paese. 

Il termine internazionalizzazione ha assunto nel tempo un significato sempre più ampio, e si 

applica a tutti i percorsi di crescita che le imprese attuano sui mercati esteri. Con il termine 

internazionalizzazione si intende “non solo allo svolgimento di attività all’estero e alla 

connessa presenza di imprese estere nel proprio ambiente, ma anche ad una tendenziale 

attenuazione delle differenze a livello internazionale di modalità e metodologie operative, di 

caratteristiche dei prodotti, di regolamentazioni e di comportamenti”.
84

  Da questa 

definizione si percepisce la complessità per le imprese di sviluppare la propria presenza 

all’estero, presenza che si è caratterizzata in primo luogo tramite le esportazioni e la 

realizzazione diretta di investimenti all’estero; successivamente sono nate nuove forme più 

                                                           
83 Vedi: G. Corò, S. Micelli, I nuovi distretti produttivi, Marsilio Editore, Venezia (2010) 

84 Usai G. e Velo D., le imprese e il mercato unico europeo, Pirola Editore, Milano (1990). Cit. pag. 7 
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innovative, come le alleanze, le  joint ventures, gli accordi di cooperazione commerciale e 

produttiva, i trasferimenti vincolati di tecnologia e le partecipazioni incrociate. Rullani spiega 

bene la nascita di queste nuove forme di internazionalizzazione, che sono più difficilmente 

quantificabili rispetto a quelle tradizionali, affermando che questo processo arriva a 

comprendere: “il grado di collegamento che il circuito cognitivo della singola impresa ha 

nelle grandi reti mondiali, in cui si acquista sapere codificato (non importa se contenuto in 

macchine, materiali tecnologici, componenti, prodotti finiti, servizi, licenze software, o altri 

artefatti cognitivi)”
85

. 

 Le teorie e le analisi empiriche che spiegano le forme organizzative e i processi di 

internazionalizzazione risentono della vastità dell’argomento, dei differenti punti di partenza e 

degli obiettivi dei ricercatori. I teorici che studiano l’internazionalizzazione hanno spesso 

lavorato separatamente da quelli di teoria organizzativa e di management strategico, e questo 

ha portato a una teoria incompleta che fornisce una visione che esclude una serie di 

componenti di estrema importanza che influenzano le scelte dell’impresa circa l’opportunità 

di crescita a livello internazionale
86.

  

 

2.2.1 IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NELLA TEORIA ECONOMICA 
 

I primi contributi della letteratura economica in materia d’internazionalizzazione delle 

imprese risalgono agli anni ‘60 ed ai primi anni ’70. Principalmente si sono osservate le 

imprese degli USA, che furono le prime a intraprendere un processo di 

internazionalizzazione. Gli studiosi si focalizzarono sul perché iniziare questi investimenti 

diretti all’estero, dando meno importanza ai problemi gestionali e strategici che il processo di 

internazionalizzazione comporta. A metà degli anni ’60 Vernon studiando il caso delle 

imprese americane, elabora il primo tentativo di interpretazione dei processi 

d’internazionalizzazione, la teoria del “ciclo di vita internazionale del prodotto”. La teoria 

elaborata da Vernon, si riferisce a un internazionalizzazione classica, ovvero una presenza su 

mercati esteri in primo luogo ricorrendo alle esportazioni, in un secondo tramite investimenti 

diretti. Questa teoria riprende un concetto già presente in letteratura, quello del ciclo di vita 

                                                           
85 E. Rullani, Economia della conoscenza, Carocci Editore, Roma, (1994) Cit.p.285 

86 Vedi a rigurado: Antonio Majocchi, Economia e strategia dei processi d’internazionalizzazione delle 

imprese, 1997 Gioffrè Editore 



58 
 

del prodotto
87

, e lo applica su scala internazionale. Vernon si propone quindi di analizzare il 

perché delle imprese risiedenti nella stessa area geografica hanno un elevato grado di 

innovazione, e come queste sfruttano questa capacità di innovazione attraverso investimenti 

diretti in paesi esteri. Tra i primi che hanno analizzato le motivazioni che spingono le imprese 

ad investire all’estero, c’è Stephen Hymer.  Anche questa teoria è da considerarsi parte della 

letteratura sull’internazionalizzazione classica. Hymer affronta le problematiche dell’attività 

estera delle imprese partendo da un’analisi di come, nonostante la presenza di limiti, quali: 

costi superiori per l’impresa estera (ad esempio costi di comunicazione); la discriminazione 

da parte dei governi o talvolta anche dei consumatori; il vantaggio per le imprese locali di una 

migliore conoscenza di aspetti come la lingua, il sistema economico, quello giuridico del 

paese, e come queste informazioni siano costose; le imprese possano trovare conveniente 

realizzare investimenti all’estero.  La convenienza degli investimenti all’estero è frutto 

dell’esistenza di vantaggi di tipo oligopolistico di cui le imprese godono, e  uniti 

all’imperfezione del mercato, fanno si che i vantaggi di un’attività internazionale superi i costi 

che ne derivano da questo processo.
88

 

Altre teorie che riguardano l’internazionalizzazione classica delle imprese sono le teorie delle 

strategie monopolistiche (Knickerbocker, 1973), e la teoria dei costi di transazione (Coase, 

Whilliamson). Knickerbocker elaborò una teoria che riguardava per la prima volta le strategie 

di internazionalizzazione. Secondo Knickerbocker, anche se i mercati non sono troppo 

attrattivi, una volta che l’impresa leader realizza un investimento diretto all’estero in un 

nuovo paese anche i competitori di questa sono indotti a seguirla, per evitare che si rafforzi 

troppo sui mercati internazionali. Nella teoria dei costi di transazione, le scelte di 

internazionalizzazione sono il frutto di una scelta di convenienza economica perseguita dalle 

imprese, che puntano a minimizzare i costi connessi alle transazioni su scala internazionale. 

Oltre alle numerose teorie sull’internazionalizzazione classica, che hanno permesso di 

orientare lo sviluppo delle imprese agli inizi dei processi di internazionalizzazione, ci si 

soffermerà sui modelli esplicativi che cercano di dare un’identità che abbia valenza generale 

                                                           
87 La teoria del ciclo di vita del prodotto individua una sequenza di fasi che caratterizzano il marketing di un 

bene e la correlata struttura competitiva del settore industriale del bene stesso. Questo modello, le cui prime 

formulazioni sistematiche risalgono all’inizio degli anni ’60, si configura come una teoria con capacità 

previsionali. Il modello prevede che ogni nuovo bene introdotto sui mercati passi da una fase di introduzione ad 

una di sviluppo, caratterizzata da un incremento delle vendite, ad una di maturità fino al declino. Per un analisi 

della letteratura e delle problematiche connesse alla teoria del ciclo di vita del prodotto si vedano: Velo (1992); 

Panati e Golinelli (1993, cap. 5) e Capeccia e Fiocca (1982). 

88 Vedi a riguardo: Antonio Majocchi, Economia e strategia dei processi d’internazionalizzazione delle 

imprese, 1997 Gioffrè Editore 
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ai criteri di connessione tra i vari fattori di internazionalizzazione. Possiamo menzionare tre 

diversi approcci che si possono applicare al caso delle PMI: il primo è l’approccio della teoria 

eclettica (Dunning, 1981, 1988; Buckley, Casson, 1993); la seconda è il modello dello 

sviluppo per fasi (Aharoni, 1966; Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson, Vahlne, 1977); infine 

la prospettiva reticolare (Boari, 1989; Johanson, Mattsson, 1988, Axelsson, Easton, 1992, 

Lorenzoni, 1997)
89

. 

Il primo approccio spiega l’internazionalizzazione come mezzo per raggiungere obiettivi 

quali: ricerca di nuovi mercati, ricerca di nuovi input per il processo produttivo, ricerca di 

costi più bassi dove poter realizzare determinate attività della catena del valore. Per quanto 

riguarda il secondo approccio, diversi autori hanno osservato come l’internazionalizzazione 

delle PMI sia un processo che avviene tramite passaggi successivi secondo una logica 

incrementale. Quindi un’impresa sviluppa un processo di apprendimento, che sfruttando le 

similarità tra mercati spinge l’impresa a aumentare l’espansione sui mercati esteri. Il terzo 

modello, ovvero la prospettiva reticolare, evidenzia come le relazioni delle PMI con altri 

interlocutori siano il fattore trainante per il suo processo di internazionalizzazione. Questo 

perché le relazioni influenzano la conoscenza dell’impresa, l’esperienza e le decisioni 

imprenditoriali. 

Un numero sempre più elevato di piccole e medie imprese si stanno affacciando ai mercati 

internazionali, ma la ricerca di un vantaggio competitivo tramite le diverse forme di 

internazionalizzazione, non sempre rappresenta un facile percorso per le imprese. Questo 

perché la competizione internazionale richiede delle conoscenze e delle competenze più 

qualificate, che solitamente le piccole e medie imprese non possiedono, dato il carattere di 

gestione più familiare che manageriale. Quindi è difficile per le imprese attuare un processo di 

internazionalizzazione che conduca a un aumento di produttività e di efficienza, se 

l’espansione sui mercati esteri si ferma alle fasi iniziali tramite le modalità più tradizionali. 

Come rileva uno studio della Commissione Europea (2010), le PMI si affidano alle 

esportazioni (25%), importazioni (29%), mentre solo una piccola quota ha accordi di 

collaborazione con partners esteri (7%), e/o ha effettuato investimenti diretti esteri (2%). La 

letteratura ha ultimamente dimostrato come le forme tra aggregazioni tra imprese possano 

superare i limiti dimensionali che ostacolano l’internazionalizzazione, e il grado di presenza 

sui mercati esteri.  I teorici della Network Analysis hanno evidenziato come il ruolo 

                                                           
89 Vedi a rigurado: Matteo Caroli, Andrea Lipparini, Piccole imprese oltre confine, Carocci Editore, 2002(Cit. 

pag. 29 e seguenti). 
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dell’esperienza e del network siano determinanti per le piccole imprese nel raggiungere una 

adeguata massa critica per poter svolgere un processo di internazionalizzazione. Si è osservato 

come anche le piccole imprese riescano ad arrivare a performance internazionali rilevanti, 

grazie a collaborazioni strategiche formali e informali  che mirano all’internazionalizzazione e 

ad aumentare la capacità innovativa
90.

 

Per quel che riguarda le PMI italiane, oltre al limite dimensionale, un altro fattore che 

ostacola l’internazionalizzazione delle imprese è la scarsa efficienza dal punto di vista 

innovativo del sistema produttivo italiano. Una scarsa innovazione dovuta ai carenti 

investimenti in capitale umano nel management d’azienda, un utilizzo di tecnologie ICT 

ancora non ottimale, che causa una perdita di competitività e quindi una difficoltà di entrata 

nei mercati esteri. Questi problemi, sommati al problema dimensionale sono di difficile 

soluzione, come si è già scritto in precedenza e si evidenzierà nei paragrafi successivi, 

l’aggregazione tra imprese è la strada da percorrere per il futuro, ma la sua attuazione è una 

grande sfida per le PMI, che difficilmente riescono a portare a termine, soprattutto in un’ottica 

di collaborazione duratura nel tempo, condizione indispensabile per poter presidiare e 

intraprendere rapporti più forti e più stabili nei mercati esteri. 

 

2.3 LE CAUSE INTERNE ED ESTERNE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PMI 

 

Possiamo definire l’internazionalizzazione come un fenomeno “micro-macro” (Di Bernardo, 

Rullani, 1990). Questo perché le imprese sono una pluralità di soggetti micro, che attuano una 

espansione estera come risposta alla macro-evoluzione del sistema di produzione e delle 

nuove opportunità di mercato. I soggetti  micro, ovvero le imprese, sono tra loro diverse, e  le 

modalità di internazionalizzazione e la capacità di valutare le opportunità variano da impresa 

a impresa, questo perché tutte sono soggette a stimoli interni ed esterni che rappresentano il 

modo e l’intensità con cui l’impresa percepisce le potenzialità e gli ostacoli del mercato 

estero, ma a decidere in che maniera trasformare questi stimoli e a tradurli in conoscenza è 

compito dell’organo di governo della singola impresa
91

.  

 

                                                           
90 Vedi:  Giuseppe Garofalo, Silvia Pugliesi, Arianna Moschetti, Aggregazioni tra imprese, innovazione e fattori 
strategici nel processo di internazionalizzazione. Periodico Economia Italiana 2013 
91 Vedi a rigurado: Matteo Caroli, Andrea Lipparini, Piccole imprese oltre confine, Carocci Editore, 2002
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2.3.1 FATTORI ESTERNI 

 

I fattori esterni che influenzano l’impresa rappresentano tutti quegli elementi di natura 

ambientale che la condizionano nel suo processo decisionale, che possono favorire o anche 

ostacolare il processo di internazionalizzazione.  

Le spinte di origine esterne all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese possono 

essere distinte in due categorie: la prima comprende l’insieme delle condizioni del settore in 

cui opera l’azienda, che determinano il grado di apertura sovra locale del mercato e del 

sistema produttivo; la seconda categoria è costituita dalle condizioni tangibili e intangibili che 

caratterizzano l’ambiente rilevante, e che incidono direttamente sulle capacità dell’impresa 

locale di seguire con successo un determinato processo di internazionalizzazione
92

. Per quanto 

riguarda la prima categoria, ruolo fondamentale svolge la globalizzazione, che ha 

rivoluzionato il mercato globale, dando luogo a una forte interdipendenza tra aree geografiche 

e attori economici e non, di diversa provenienza. 

La possibilità di acquisire, presidiare, sfruttare e/o esportare fattori di vantaggio competitivo, 

può essere un importante fattore esterno che influenza l’impresa nella spinta a un processo di 

internazionalizzazione. Attraverso l’internazionalizzazione si crea la possibilità di trasferire e 

utilizzare in nuove aree geografiche i vantaggi detenuti e già sfruttati nel mercato domestico 

in termini di tecnologia, competenze, imprenditorialità, accesso ai capitali. 

Un altro fattore di spinta può essere costituito dal grado di complessità tecnologica del settore 

in cui opera l’impresa. Quando l’ambiente tecnologico è caratterizzato dall’importanza delle 

evoluzioni, viene richiesto un elevato grado di ricerca, ed è necessario aprire finestre 

tecnologiche nei paesi di riferimento per gli sviluppi dell’innovazione. Un’altra motivazione 

che spinge l’impresa ad operare su mercati esteri può essere quella di sottrarsi almeno in parte 

dalla competizione locale, o quando la struttura dei costi nel mercato locale è troppo pesante 

per l’azienda. 

Da non sottovalutare è il contesto politico in cui l’azienda opera o dove vorrebbe operare. 

Infatti i sistemi politici possono rappresentare un fattore esterno molto importante che spinge 

verso l’internazionalizzazione o la contrasta, a seconda di come si configurano le norme, le 

scelte di politica economica e monetaria, gli investimenti in infrastrutture (trasporti, 

comunicazioni, canali distributivi) e le attività a sostegno dell’imprese. Questi fattori esterni 

                                                           
92 Vedi: Matteo Caroli, Andrea Lipparini, Piccole imprese oltre confine, 2002 Carocci editore. (Cit. pag. 21 e 

seguenti). 
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sono tutti elementi macroeconomici che posso influire fortemente nelle decisioni del governo 

dell’impresa, e questi fattori sono quelli che influiscono di più soprattutto sulle piccole 

imprese, dove non essendoci una governance a livello manageriale, sta all’imprenditore 

decidere se adeguarsi o sfruttare gli stimoli provenienti dall’ambiente dove l’impresa è 

inserita. 

 Le piccole imprese locali,  vedono nella globalizzazione come un aggressione, e sono 

costrette ad attuare delle politiche volte a un adeguamento nell’assetto societario, per far 

fronte alla crescente concorrenza sul mercato locale da parte di aziende estere. Questo 

fenomeno dovuto all’apertura dei mercati internazionali, al venir meno delle barriere 

all’entrata e alla perdita di significato delle distanze geografiche, può anche costituire un 

fattore di espansione a livello internazionale della nicchia di mercato in cui l’impresa opera. 

Le imprese hanno possibilità di sviluppare un forte istinto di sopravvivenza, pensando 

l’attività di business in ottica globale e non più locale, operando secondo logiche 

internazionali, apprendendo capitale relazionale dovuto alle relazioni a livello locale con 

imprese internazionali, che potranno essere sfruttate in un futuro processo di 

internazionalizzazione dell’impresa. 

La seconda categoria di fattori esterni che spingono l’impresa a effettuare un processo di 

internazionalizzazione sono fondamentalmente di tre tipi:  

 Il patrimonio strutturale  

 Offerta di servizi reali a supporto dell’internazionalizzazione 

 La natura del tessuto produttivo
93

 in termini di capacità innovativa, di intensità delle 

relazioni reciproche e di apertura internazionale
94

 

Questi fattori di contesto, combinati con le condizioni competitive delle imprese e il modello 

di espansione estera che si vuole perseguire, contribuiscono a favorire o meno l’inizio di 

attività estera e ne condizionano il proseguire delle esperienze di internazionalizzazione 

dell’impresa .  

2.3.2 FATTORI INTERNI 

  

Tra i numerosi fattori interni che spingono per attuare un processo di internazionalizzazione, 

vi è da un lato la figura dell’imprenditore, e dall’altro le caratteristiche del sistema impresa. 

                                                           
93 Ovvero rete di business costituita da l’insieme di soggetti che operano nell’area in cui è situata l’impresa, e 

gli attori che caratterizzano la filiera produttiva di tale impresa. 

94 Vedi: Matteo Caroli, Andrea Lipparini, Piccole imprese oltre confine, 2002 Carocci editore. (Cit. pag. 22 e 

seguenti). 
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La letteratura ha posto notevole importanza alla figura del decision maker, ovvero 

l’imprenditore, inteso come colui che assume le decisioni strategiche, che indirizza con le sue 

scelte i processi di internazionalizzazione e non solo, soprattutto questa figura risulta avere un 

ruolo ancora più centrale nelle piccole imprese, dove spesso è un unico soggetto a decidere le 

strategie aziendali. Tanto minori sono le dimensioni aziendali, e tanto maggiori sono le 

relazioni sociali in cui l’imprenditore è inserito, allora la sua influenza sarà primaria nelle 

scelte di espansione estera. La ricerca empirica ha messo in risalto l’importanza delle 

caratteristiche e delle aspettative dell’imprenditore e dei fattori manageriali (Philp, 1998; 

Shoham, Albaum, 1995), ovvero la capacità di acquisire informazioni e di stabilire contatti 

con i soggetti esteri; la capacità di percepire rischi e opportunità derivanti dall’espansione su 

mercati esteri, attitudini di percepire i segnali favorevoli provenienti dal settore competitivo. 

Rilevanti sono anche le conoscenze personali dell’imprenditore a riguardo la lingua straniera, 

il suo bagaglio culturale, la sua capacità di intraprendere relazioni sociali con persone di 

diversa nazionalità. 

Per quel che riguarda le caratteristiche dell’impresa, rilevanti sono le risorse a disposizione 

della PMI. Risorse finanziarie, che sono alla base del processo di internazionalizzazione, 

infatti è proprio la differenza finanziaria che esiste tra imprese di piccola dimensione, da 

quelle di media e grande dimensione, che facilità l’entrata su mercati esteri da parte di queste 

ultime. Tutte le condizioni che permettono all’azienda di sviluppare un vantaggio competitivo 

rispetto ai concorrenti spingono l’impresa ad attuare un processo di espansione estera. Risorse 

come il recuperare informazioni analitiche sulle opportunità esistenti in un determinato 

mercato estero, sulla capacità produttiva dell’impresa a soddisfare in maniera continua la 

domanda potenziale proveniente dall’estero, la capacità organizzativa per gestire 

efficacemente le relazioni con gli attori che vengono ad essere coinvolti nella strategia 

internazionale dell’impresa, la capacità di adattare la propria offerta alle caratteristiche dei 

mercati esteri, le prime esperienze con i mercati esteri, sono tutti fattori che determinano in 

maniera decisa la capacità di un impresa di intravedere opportunità di crescita in mercati 

esteri, e il conseguente inizio di un processo di internazionalizzazione. 

Possiamo quindi concludere che un’impresa durante la sua vita subisce sempre l’influenza di 

stimoli interni ed esterni. Questi fattori possono portare il governo dell’azienda, che sia esso 

un imprenditore o un organo decisionale, ad attuare o per necessità o opportunità un processo 

che prevede l’internazionalizzazione dell’impresa con la conseguente presenza di questa sui 

mercati esteri. Le modalità di internazionalizzazione sono raggruppabili in tre gruppi: le 

esportazioni dirette o indirette, gli accordi di collaborazione e gli insediamenti produttivi.  
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Numerosi studi hanno evidenziato come non ci sia una relazione di causa-effetto tra la 

dimensione aziendale e l’espansione estera (Varaldo,1992), si può comunque affermare che 

per le piccole e medie imprese un ruolo fondamentale per la sua internazionalizzazione lo 

occupano le esportazioni. Infatti questa rappresenta la modalità principale di entrata nei 

mercati esteri, perché permette una maggiore semplicità strategica e organizzativa, minore 

rischio e ritorni economici più rapidi, consentendo un minore sforzo finanziario rispetto alle 

altre forme di internazionalizzazione. Per le piccole imprese non è facile attuare un processo 

di espansione all’estero, in nessuna delle sue modalità di attuazione. Anche se le esportazioni 

risultano la via più facile da percorrere, anche qui ci sono ostacoli che sono difficilmente 

superabili, come ad esempio la mancanza di informazioni relative al mercato estero e più in 

generale al nuovo contesto ambientale; minore capacità di catturare i benefici potenzialmente 

conseguiti dalla presenza sui mercati esteri, senza quindi attuare un vero processo di sviluppo 

dell’impresa. Ulteriore fattore di ostacolo è la situazione finanziaria delle PMI, questa si 

manifesta sotto forma di difficoltà di gestire il credito connesso alle operazioni con l’estero, 

ma soprattutto con la mancanza di capitale per realizzare gli ingenti investimenti per attuare 

una presenza stabile e duratura nei mercati internazionali. Difficile per una PMI è riuscire a 

trovare una strategia idonea per operare sui mercati internazionali, infatti ci sono molte vie per 

queste per effettuare un’entrata su mercati esteri, come ad esempio affidarsi a un 

intermediario, per far fronte alla difficoltà nel reperire informazioni sulla domanda e mercato 

estero, o la mancanza di rapporti con interlocutori stranieri e la loro difficile collocazione 

nella catena della distribuzione. Anche affidandosi ad intermediari sarebbe solo una soluzione 

temporanea, infatti l’impresa rimarrebbe fuori dai giochi, ovvero risulterebbe lontana dalla 

domanda e dalle richieste del mercato estero, senza riuscire a sviluppare conoscenze utili per 

attuare un processo valido di innovazione e sviluppo. 

Possiamo concludere che per le piccole e medie imprese non è un problema entrare in un 

mercato estero, dato che ha a disposizioni diverse modalità o tipologie di accordi intermedi 

che glielo permettono, ma il vero aspetto critico è il mantenere una posizione di vantaggio 

competitivo e giocare un ruolo importante sui mercati esteri, per favorire il successo di questo 

processo. Cosa che le sue limitate dimensioni e la figura di un singolo imprenditore come 

decision maker non riesce ad assicurare, non riuscendo a trasformare gli stimoli interni ed 

esterni in risorse per affrontare la grande sfida dell’internazionalizzazione. 
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2.4 DIGITALIZZAZIONE COME FATTORE DI CRESCITA 

 

In questo secolo dove la distanza non è più una barriera e la rete internet pone l’individuo al 

centro della comunicazione, Il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane 

passerà necessariamente anche dalla loro digitalizzazione. Grazie alla nascita del Web 

all’inizio degli anni novanta, la concezione di capitalismo cambia, si passa dal capitalismo 

Taylorista/Fordista a un capitalismo diverso sia per il cosa produrre, sia per come lo si 

produce. Questo capitalismo viene definito dagli studiosi cognitivo, dove la conoscenza e la 

sua trasmissione e acquisizione diventa più facile da realizzare, per mezzo  delle nuove 

tecnologie di comunicazione
95

. In questo momento la digitalizzazione è un passo importante 

per il piccolo imprenditore, per battere l’immobilismo del contesto economico italiano, 

reagendo e guardando oltre. Se si svolge un’attività di impresa “tradizionale” è importante 

intraprendere strade nuove e inesplorate che portano dritte a quell’innovazione nel proporsi e 

quella vivacità che sta perdendo la nostra piccola industria manifatturiera. 

In un mondo dove circa due miliardi e mezzo di persone usano internet (circa il 35% della 

popolazione mondiale), gli abbonati sono quasi 6 miliardi (86,7% della popolazione 

mondiale)
96

, è impensabile per le nostre imprese italiane non valutare la strada dell’ e-

commerce e  l’entrata nell’internet economy. In questo mercato più che la disponibilità di 

risorse e lo sfruttamento delle economie dimensionali, contano fattori di successo basati sulla 

flessibilità organizzativa, know-how, capacità innovativa e beni intangibili. Intraprendere la 

strada dell’economia digitale, significa evoluzione dei sistemi informativi e 

dell’organizzazione, significa produrre in modo nuovo, arrivare sul mercato con un marketing 

profondamente diverso, sfruttare nuovi canali di business fondati su strumenti e software che 

agiscono su Internet, e che possono arrivare a un bacino di utenti di proporzioni mondiali, 

dato che le tecnologie si sono impossessate degli spazi più importanti di ogni filiera di attività. 

Fattore determinante per valutare l’impatto economico sulla  nostra economia della 

digitalizzazione è considerare quanto incida la spesa in tecnologie per l’informazione e 

comunicazione (ICT) e in beni e servizi digitali, sulle nostre imprese. Questo perché i processi 

di innovazione sia per quanto riguarda la distribuzione, sia per quel che riguarda il sistema 

produttivo e il modo di concepire il prodotto,  si basano fondamentalmente sulle nuove 

tecnologie.  

                                                           
95 Vedi 95 Rapporto Osservatorio Unicredit  2012 2013, La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, 

innovazione e conquista di nuovi mercati. 

96 ICE (2012), “L’Italia nell’economia internazionale, Rapporto 2011-2012”. 
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Secondo il rapporto 2012-2013 dell’osservatorio Unicredit sulla digitalizzazione delle 

imprese italiane, nelle imprese di piccola dimensione oltre il 45% non ha sostenuto alcuna 

spesa per l’ICT e il 17,4% meno dell’1%. Troviamo però anche un 20,6% che ha sostenuto 

spese nel digitale comprese tra l’1 e il 5% del fatturato e un 7,9% che ha investito oltre il 5% 

(Figura 7). Al crescere della dimensione diminuisce significativamente la quota di coloro che 

non hanno effettuato alcun investimento in ICT: il 17,5% delle medie imprese e il 13,5% delle 

grandi. In compenso aumenta sensibilmente l’incidenza di chi ha sostenuto spese nel digitale 

in percentuale inferiore all’1% del fatturato (il 34,4% delle medie e il 39% delle grandi). 

Nella fascia intermedia (1% - 5%) si colloca poco più del 30% di medie e grandi, mentre 

nella classe oltre il 5% troviamo soltanto il 6,1% delle medie e il 3,5% delle grandi imprese. 

Pur con percentuali modeste, si osserva dunque che quote di investimento maggiori in ICT 

sono più diffuse tra le piccole imprese (8%) che tra le medie (6%) e le grandi (4%).
97

 

Figura 7
98

. Distribuzione delle imprese per classi di spesa in ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come 

emerge dalla figura 7, le percentuali di investimento sono modeste, le piccole imprese stanno 

investendo nelle tecnologie ICT, ma allo stesso tempo si può notare come esista un problema 

di investimento anche per le medie e grandi imprese. Infatti in Italia esiste un problema reale 

                                                           
 
97 Rapporto Osservatorio Unicredit  2012 2013, La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, 

innovazione e conquista di nuovi mercati. ( Cit. pag. 112). 

98 Fonte: Indagine Unicredit sulle imprese. Nota: valori percentuali; classi di spesa in ICT definite rispetto al 

fatturato. 
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per quanto riguarda la digitalizzazione, questo fenomeno viene chiamato digital divide,  e si 

riflette sistematicamente nel sistema economico imprenditoriale del nostro paese. Per digital 

divide si intendeva essenzialmente il divario esistente tra chi aveva e chi non aveva accesso 

alle tecnologie digitali (haves e have-nots). Un concetto quindi che faceva riferimento 

soprattutto alla presenza o meno di infrastrutture digitali e alla possibilità di accesso da 

parte degli utenti. Più recentemente, a partire dai primi anni del nuovo secolo, il concetto di 

digital divide si è allargato, comprendendo soprattutto l’effettiva capacità (capability) delle 

persone di partecipare alla società dell’informazione e di usufruire dei relativi vantaggi in 

tutti i campi toccati dalla “rivoluzione digitale”. Ecco allora che, oltre alla presenza e 

all’accessibilità delle infrastrutture digitali, quando si parla di digital divide occorre 

prendere in esame anche altre due dimensioni: quella quantitativa dell’ “utilizzo” di Internet, 

inteso come capacità di uso, e quella qualitativa dell’ “impatto” di Internet, inteso come 

servizi generati da questa capacità di uso
99

.  

Se da un lato questo gap con altri paesi può essere visto come una sfida, un incentivo per 

mettersi al passo con le economie più forti, dall’altro denota come in Italia sia presente una 

situazione lavorativa statica, con un lento ricambio generazionale, dovuta all’alto tasso di 

disoccupazione giovanile. Gli utenti principali che sono cresciuti con le nuove tecnologie 

rimangono senza un occupazione, e a causa della diffidenza o della scarsa dimestichezza della 

“vecchia generazione”, in questo contesto è difficile operare una digitalizzazione non solo 

delle imprese, ma anche in settori come l’educazione e formazione, lavoro, salute, Governo e 

Pubblica Amministrazione, economia, cultura e comunicazione.  

Ci sono molti risultati empirici che rafforzano la ormai crescente importanza della 

digitalizzazione nelle imprese, è il caso delle ricerche di McKinsey
100 

da cui emerge che le 

imprese che fanno ampio ricorso alle tecnologie web crescono più del doppio rispetto alle 

imprese a bassa intensità di web. Nel periodo 2006-2009 infatti le prime risultano aver conse-

guito una crescita media annua del 13% contro il 6,2% delle seconde. A metà strada si 

collocano le imprese a media intensità di web (7,4%).  

                                                           
99 Rapporto Osservatorio Unicredit  2012 2013, La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, 

innovazione e conquista di nuovi mercati. ( Cit. pag. 83). 

100 McKinsey Global Institute (2011), “Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs and 

prosperity”. Lo studio prende in considerazione in particolare le 13 economie più importanti al mondo: Stati 

Uniti, Cina, Russia, Germania, Regno Unito, Francia, Svezia, Corea del Sud, Canada, Giappone, India, Brasile, 

Italia. L’indagine è stata condotta su 4.800 piccole e medie imprese dell’industria e dei servizi nei 13 Paesi 

considerati. Le imprese sono classificate in tre categorie in base a un web index, costruito tenendo conto di vari 

parametri, tra cui le tecnologie possedute dalle imprese e il grado di penetrazione/utilizzo di queste tecnologie 

presso gli addetti, i clienti e i fornitori 
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Ovviamente un’alta intensità di utilizzo del web, oltre a risultati sulla crescita comporta anche 

risultati sul piano dell’internazionalizzazione e redditività. Gli introiti delle esportazioni in 

queste imprese incidono sul totale del fatturato per il 5,3%, contro invece il 2,7% delle 

imprese a media intensità di web, mentre quelle a bassa intensità di web si posizionano ultimi 

con il 2,5% di incidenza delle esportazioni sul fatturato totale. La digitalizzazione come 

dimostrano le ricerche di Mckinsey, provoca un effetto positivo anche sui profitti, che in 

media aumenterebbero grazie a Internet del 10%, per l’effetto contemporaneo dell’aumento 

delle vendite e della riduzione dei costi. Hanno una pozione di privilegio le imprese 

tradizionali, come ad esempio quelle del made in Italy, a queste andrebbe il 75% del maggior 

valore complessivo creato dalla digitalizzazione, in virtù dei significativi aumenti di 

produttività ottenuti. Internet darebbe un aiuto anche per quel che riguarda la disoccupazione: 

In Italia l’effetto complessivo appare positivo, grazie all’apporto delle grandi imprese che a 

differenza delle piccole contribuiscono a mantenere un rapporto tra posti di lavoro creati e 

posti di lavoro tolti dalla internet economy pari a 1,8. Questo risultato è comunque inferiore al 

resto d’Europa, dove dall’analisi emerge che per ogni posto di lavoro andato perduto, ne 

verrebbero creati in media altri 2,6. In alcuni Paesi, come ad esempio la Svezia, il fenomeno 

appare ancor più accentuato, con 3,9 posti di lavoro creati per ogni posto eliminato. Nella 

figura seguente possiamo capire quanto l’economia digitale incida sul PIL e come questo peso 

sia in continuo aumentare negli anni, soprattutto nelle economie mature, dove la 

digitalizzazione ha svolto un ruolo determinante per le imprese.  

Figura 8. Contributo della digitalizzazione alla crescita del PIL
101

 

 

                                                           
101 Fonte: Rapporto Osservatorio Unicredit  2012 2013, La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, 

innovazione e conquista di nuovi mercati
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Bisogna fare una considerazione su quella che è la strada dell’industria italiana, ovvero il 

made in Italy delle piccole imprese. Guardare a nuovi campi di applicazione della filosofia 

portante del made in Italy rappresenta non soltanto un’esigenza, ma anche un opportunità 

nelle prospettive che le tecnologie digitali possano offrire alle nostre imprese. Il quadro 

tecnologico e internazionale attuale, rappresenta per l’Italia una grande sfida, che solo non 

disperdendo lo spirito imprenditoriale legato al made in Italy e collaborando tra loro si può 

vincere. A mio parere bisogna che il sistema imprenditoriale italiano riesca a far nascere una 

nuova generazione di imprese legate alle nuove filiere tecnologiche che  riescano a coniugare 

insieme tradizione e innovazione. La qualità e l’abilità delle nostre PMI nel settore 

manifatturiero artigianale costituisce una delle poche carte vincenti che l’Italia può giocare 

per trovare una collocazione originale sulla scena economica internazionale. Questo processo 

però può essere intrapreso solo se verranno effettuate politiche industriali capaci di 

promuovere e incentivare direttamente o indirettamente la domanda, e l’applicazione delle 

nuove tecnologie per recuperare efficienza operativa e migliorare il livello del servizio alla 

clientela. Figura 9. Utilizzo di internet in azienda
102

 

 

                                                           
102 Rapporto Osservatorio Unicredit  2012 2013, La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, 

innovazione e conquista di nuovi mercati 
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Figura 10a. Modalità tecniche e operative associate alla connessione internet 

 

 

Figura 10b. modalità tecniche ed operative associate alla connessione internet 
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2.5 E-COMMERCE COME MEZZO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Per quanto gli esperti non hanno ancora dato vita a una definizione unanime di commercio 

elettronico, e ancora si discute su cosa comprendere all’interno della definizione del settore, il 

commercio elettronico può essere inteso come l’uso dei network informativi per migliorare le 

comunicazioni e le transazioni di tutti gli stakeholder di un’impresa, comprendendo clienti, 

fornitori, enti governativi, istituzioni finanziarie, manager, lavoratori e il pubblico in generale 

(Watson, 2000). Tutte le forme di transazione elettronica che sono realizzate tramite ICT, 

rientrano nell’espressione “commercio elettronico”. 

Con l’utilizzo ormai quotidiano di internet da parte di ogni individuo, un fattore determinante 

come l’abbassamento delle barriere all’entrata in alcuni settori e la riduzione dei costi di 

transazione grazie alle nuove tecnologie digitali, ha portato molte imprese a cogliere la sfida 

dell’espansione estera tramite l’e-commerce. L’e-commerce e le forme di comunicazione 

digitale ad esso connesse possono essere uno stimolo o un opportunità che porta le PMI sui 

mercati esteri, ma il successo di questa strategia non è cosa scontata, infatti un investimento in 

e-commerce deve prevedere un’attenta ricerca di informazioni e un’accurata fase di 

comunicazione da parte dell’impresa, fissando con chiarezza gli obiettivi e le strategie. 

Inoltre, l’impresa che vuole attuare una strategia di e-commerce deve sviluppare delle nuove 

competenze gestionali e organizzative per evitare che il canale di vendita telematico non porti 

un aumento della quota di mercato, ma vada a togliere una parte dei clienti ai canali 

tradizionali. Quindi, è opportuno che per attuare un processo di internazionalizzazione delle 

PMI attraverso l’e-commerce, bisogna che le imprese in primo luogo, cambino le loro logiche 

di business, riuscendo a cogliere le potenzialità delle tecnologie informative, ma che ne 

valutino anche i loro rischi. In secondo luogo, le imprese devono creare e sviluppare delle 

competenze per far si che questo cambio gestionale avvenga. Quindi l’e-commerce può 

trasformarsi in un vantaggio competitivo per le PMI, solo se queste attuano al loro interno lo 

sviluppo di competenze organizzative dedicate al processo di internazionalizzazione.  

I vantaggi derivanti dal commercio elettronico, sono sempre più evidenti, l’utilizzo del 

mercato digitale permette alle PMI di allargare la dimensione delle nicchie di mercato nelle 

quali operano, attraverso la personalizzazione dei prodotti venduti, mettendo in risalto la 

qualità dei propri prodotti, in un canale distributivo che le può fare arrivare dove arrivano 

anche le imprese di grandi dimensioni, trasformandole in distributori globali. 



72 
 

Come risulta da un’indagine del Boston Consulting Group condotta su 1000 imprese italiane. 

Le PMI più digitalizzate presentano indicatori migliori rispetto alle altre riguardo a crescita, 

internazionalizzazione, occupazione e produttività. In particolare, le imprese che dispongono 

di un sito ed effettuano attività di marketing o di vendita in Rete (online-attive), hanno 

registrato negli ultimi tre anni un incremento annuo del fatturato dell’1,2%, contro il -2,4% 

delle imprese dotate di un sito ma che non svolgono attività di marketing o di vendita in 

Rete(solo-online) e il -4,5% delle imprese prive di pagina web (offline). Il 65% delle imprese 

“online-attive” ritiene di aver ottenuto vantaggi di produttività grazie alla digitalizzazione, 

contro il 28% di quelle “solo-online” e il 25% delle “offline”. Inoltre, il 34% delle imprese 

“online-attive” ha aumentato negli ultimi 5 anni il personale, contro l’11% delle imprese 

“offline”. Infine, le imprese “online-attive” mostrano un’incidenza del fatturato estero 

(14,7%) doppia rispetto alle “solo-online” (7,7%) e più che tripla rispetto alle “offline” 

(4,1%).
103

 

Figura 11a. Canali distributivi attraverso i quali viene effettuato l’e-commerce. 

 

 

 

 

                                                           
103 Rapporto Osservatorio Unicredit  2012 2013, La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, 

innovazione e conquista di nuovi mercati. ( Cit. pag. 83). 



73 
 

Figura 11b. quanto l’e-commerce ha contribuito a .. 

 

 

2.6 PRINCIPALI CATEGORIE DI UTENTI E RI-CONSIDERAZIONE DEL 

SISTEMA VALORE 

 

Con l’evoluzione del commercio elettronico, si è dovuto fare distinzione in base al cliente 

finale con cui l’impresa intende interagire. Si sono quindi creati due principali modelli di e-

commerce: Business to Consumer, e Business to Business. 

Per quanto riguarda il Business to Consumer (B2C), comprende tutte quell’insieme di 

transazioni commerciali che coinvolgono il soggetto B, ovvero l’azienda, e il soggetto C, 

ovvero il consumatore. Individuare il giusto target a cui rivolgere principalmente l’e-

commerce, e una volta stabilito, costruire un sito (negozio virtuale) o un portale dove 

conoscere i gusti dei consumatori, porterà all’azienda tramite la fidelizzazione e l’interazione 

con il cliente, maggiori possibilità di successo. 
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Per Business to Business (B2B), si intendono tutte quelle transazioni commerciali che 

coinvolgono un’impresa e altre organizzazioni come partner commerciali, agenti, fornitori. 

Questa forma di distribuzione facilita la fornitura di prodotti e automatizza e ottimizza la 

catena logistica dell’azienda
104

.  

Ormai esiste anche un'altra forma di e-commerce che si sta consolidando sempre di più, è 

questa la così detta C2C, ovvero consumer to consumer. Con questa espressione si indicano le 

singole transazioni che avvengono sul mercato telematico, tramiti appositi siti internet, tra 

singoli soggetti. Questi siti lasciano ampia liberta di regolamentazione delle transazioni agli 

utenti. 

Il ricorso all’e-commerce, sia tramite B2B o B2C, mette le imprese di fronte alla necessità di 

dotarsi di strumenti, tecnologie e competenze, quali l’accesso a reti di telecomunicazione, 

dotazioni di sistemi informativi, utilizzo di pagamento elettronico, che verranno sfruttate 

sempre con una maggiore frequenza. Le PMI oltre a munirsi di risorse tecnologiche e 

competenze gestionali, deve anche effettuare scelte logistiche per riconsiderare la possibilità e 

la modalità di identificare le proprie nicchie di mercato, in base alle nuove opportunità 

consentite da Internet. Inoltre le PMI che utilizzano l’e-commerce, specie se utilizzato come 

leva per l’internazionalizzazione, occorre che facciano delle riflessioni sull’intero sistema del 

valore in cui sono inserite, e sviluppino critiche sulla loro catena del valore, ovvero sulle 

condizioni di relazione con il cliente e i canali di distribuzione a cui l’impresa ricorre. Come 

afferma Porter (1998), le imprese si ritrovano in una catena del valore virtuale, dominata dalla 

presenza dell’informazione come valore aggiunto e dall’evoluzione delle modalità di 

distribuzione. Quindi l’e-commerce può portare alle PMI dei notevoli vantaggi per quel che 

riguarda il loro posizionamento sulla catena del valore, questo perché grazie alle nuove 

tecnologie i costi si riducono notevolmente, c’è la possibilità di una più efficace condivisione 

di informazioni, i rapporti con i clienti sono più facilmente gestibili, esiste la possibilità di 

effettuare una raccolta accurata di dati sulla clientela grazie moduli on line. 

Molte imprese ricorrono all’e-commerce supponendo che sia la cosa giusta da fare, ma senza 

una strategia adeguata e una pianificazione delle logiche di distribuzione che dovranno 

affrontare, rischiano di non giovare dei vantaggi competitivi delle performance conseguibili 

                                                           
104 Vedi a riguardo: Daniela De Sanctis, Marco Pinna, E-commerce Made in Italy, esperienze e nuove 

opportunità per le imprese e per lo sviluppo locale. Il sole 24 Ore, 2000 
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tramite il commercio elettronico. Nello specifico, i vantaggi derivanti dall’adozione dell’e-

commerce si riconducono a quattro categorie di fattori: 

 Riduzione dei costi, di comunicazione, di pubblicazione di materiale informativo, di 

trasferimento fisico delle persone (esempio le videoconferenze), riduzione di capitale 

investito in scorte di magazzino. 

 Aumento dell’efficienza, dovuta agli standard elevati delle tecnologie informatiche e 

ai bassi costi derivanti dal loro utilizzo. 

 Aumento dell’efficacia, perché si riescono a raggiungere un maggior numero di clienti 

potenziali. 

 Aumento delle condizioni di flessibilità organizzativa, le attività supportate da Internet 

presentano dei costi di cambiamento e adeguamento inferiori a quelle delle attività 

svolte in modo tradizionale, favorendo anche da parte dell’impresa delle risposte più 

veloci alle sollecitazioni ambientali. 

Il ricorso al commercio elettronico può avere un forte impatto anche nei processi di sviluppo 

dei prodotti e dei processi logistici quali la gestione dell’ordine al fornitore fino al contatto 

con il cliente, con necessari accorgimenti anche nei sevizi post-vendita. Ulteriore fattore di 

vantaggio può essere la disintermediazione, ovvero l’eliminazione di intermediari quali i 

broker, i rivenditori. Evitare i distributori e le rivendite, permette il cliente finale a essere 

subito in contatto con il produttore, evitando rincari e quindi favorendo un abbattimento del 

costo del prodotto. Questa mancanza di intermediari può provocare un problema di 

distribuzione per l’impesa, soprattutto di piccole dimensioni, perché si ritroverebbe a gestire  

un più elevato flusso informativo e una massa critica di transazioni, dato il passare da nicchie 

tradizionali a mercati globali. 

L’e-commerce, quindi non riesce di per se a essere una fonte di vantaggio competitivo, anche 

se è vero che l’ingresso in mercati on line non presenta particolari costi all’ingresso, bisogna 

che le imprese attuino degli ulteriori investimenti, sia sotto il profilo delle dotazioni 

tecnologiche, sia sotto quello della comunicazione, passando anche ad un incremento della 

gamma di prodotti offerti, attuando una costosa campagna di marketing e ponendo comunque 

un prezzo competitivo, data l’enorme concorrenza che si presenta sul web. Questi aspetti 

necessita di un’analisi critica del sistema industriale italiano, questo perché il tessuto 

produttivo italiano è costituito nella grande maggioranza da piccole imprese, che hanno 

bisogno di incrementare il loro grado di internazionalizzazione attraverso la partecipazione al 
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mercato digitale, ma nella maggioranza dei casi queste non hanno le risorse (umane, 

tecnologiche, finanziarie) per investire in una costruzione e nella gestione di sistema di 

vendita on-line.  

L’utilizzo di Internet potrebbe consentire alle PMI di allargare le nicchie di mercato in cui già 

operano, con l’ulteriore vantaggio che a differenza delle grandi produzioni industriali, queste 

riescono a produrre prodotti di qualità elevata abbinandole a una personalizzazione dei gusti 

dei clienti. Ma lo sviluppo e il mantenere relazioni commerciali con paesi esteri tramite il 

commercio elettronico è possibile solo se il web viene utilizzato come mezzo di aggregazione 

tra individui legati da interessi comuni, provenienti da più parti del mondo, utilizzando delle 

community dove all’interno poter interagire con gli innumerevoli utenti del web, puntando a 

raccogliere quante più informazioni possibili a riguardo i gusti e le esigenze della potenziale 

domanda, mettendo in atto una vera e propria personalizzazione di massa. 

 

2.7 L’IDEA FORMABILIO 
 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, l’internazionalizzazione delle PMI italiane è un 

passo doveroso verso l’innovazione e la competitività. Ma come si è evidenziato, un’impresa 

di piccola dimensione difficilmente da sola riesce ad effettuare un’entrata sui mercati esteri. 

Per tutti i fattori critici emersi in precedenza e i vantaggi che un ‘aggregazione tra imprese 

può apportare, gli sviluppi che un progetto di internazionalizzazione tramite la 

digitalizzazione e un e-commerce condotto da professionisti che accomunano i loro interessi a 

quelli degli artigiani coinvolti nella filiera, a mio parere può essere una strategia vincente. È 

qui che si presenta l’idea Formabilio, come un esempio d’impresa che tramite l’innovazione, 

applicata alla qualità e ai valori del prodotto made in Italy, cerca di rilanciare la figura 

dell’artigianato italiano nel contesto nazionale e internazionale, ponendo il produttore 

artigiano alla base del progetto, riuscendo ad attivare un’aggregazione di impresa sana, in cui 

gli artigiani coinvolti vedono un futuro importante e un modello da esportare anche in altri 

settori, rimarcando come seppure di difficile attuazione, l’aggregazione tra imprese sia una 

strada da percorrere. 

Formabilio è una società a responsabilità limitata costituita il 26 settembre 2012, composta da 

4 soci e 5 dipendenti, questa giovane impresa rientra nella categorie delle startup innovative 
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del decreto crescita 2.0
105

, e nasce da un idea di Andrea Carbone e Maria Grazia Andali, due 

giovani imprenditori che lasciati i loro precedenti lavori a Milano, hanno deciso di trasferirsi 

in provincia di Treviso e dedicarsi completamente alla start up.  

Andrea Carbone e Maria Grazia Andali hanno creato questa impresa, con l’obiettivo di 

produrre design Made in Italy in modo democratico, partecipato, sostenibile, per farlo 

conoscere ed entrare nelle case di tutto il mondo tramite il web.  

Formabilio.com si pone come una piattaforma web che promuove design contest, allo scopo 

di identificare grazie alla community di utenti registrati, i migliori prodotti di arredo, sotto il 

profilo dell’innovazione, sostenibilità e design. Questa impresa utilizzando un portale che 

riprende le caratteriste degli attuali e popolarissimi social network, è in grado di innovare a 

monte e a valle la filiera dell’arredo Made in Italy:  

 Favorendo l’accesso attraverso concorsi per idee al capitale inespresso dei 

giovani designer, per progettare nuovi prodotti innovativi, sostenibili, 

riciclabili e ispirati ai principi dell’ecodesign, della qualità e durabilità del 

brand Made in Italy. 

 Selezionando le idee migliori coinvolgendo nella scelta la community di 

appassionati e a sua volta potenziali clienti. 

 Trasformando le idee in prodotti made in Italy grazie alle piccole imprese 

manifatturiere che fanno parte del progetto. 

 Favorendo l’ingresso su nuovi mercati grazie a innovativi modelli di 

marketing, comunicazione e vendita legati al web e all’e-commerce. 

Questa start up la considero un ottimo esempio di innovazione e di opportunità per tutti i 

soggetti coinvolti, perché grazie al suo format si inserisce nel comparto dell’arredamento in 

risposta ai bisogni delle piccole imprese artigiane locali di attrarre nuovi clienti in nuovi 

mercati tramite un’innovazione di vendita che da soli non riuscirebbero a produrre; da modo 

ai giovani designer di mettersi in mostra, pubblicando le loro idee e dando a questi 

un’opportunità per realizzare i propri progetti; rende i clienti più coinvolti e consapevoli di 

avere la possibilità di trovare sempre nuovi oggetti di design innovativo e di qualità al giusto 

prezzo. Grazie a Formabilio le piccole imprese riescono a strutturare un’offerta valida per 

                                                           
105 Decreto legge pubblicato il 18 ottobre 2012 contenente misure per la crescita del Paese quali: infrastrutture e 

strumenti digitali, nascita e sviluppo di start up innovative, Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

agevolazioni fiscali per la realizzazione di grandi opere con capitali privati, liberalizzazione in campo 

assicurativo, attrarre capitali esteri in italia. 
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soddisfare la sempre più crescente domanda di beni BBF (Belli e Ben Fatti), proveniente dai 

mercati esteri, soprattutto da quei paesi extraeuropei dove le PMI non riescono ad avere una 

presenza nei mercati. 

Uno degli aspetti principali di Formabilio è quello di sfruttare l’attuale crisi economica che 

attanaglia il nostro paese come opportunità per riqualificare le specificità del comparto 

manifatturiero dell’arredo veneto. Quindi minacce come la caduta della domanda interna 

dovute alla crisi che ha colpito le PMI, vengono viste come opportunità per queste di vendere 

i loro prodotti Made in Italy in mercati esteri dove la domanda è maggiore, aiutando tramite il 

Web, le piccole imprese sul nostro territorio che al loro interno non hanno le competenze per 

affrontare la competizione internazionale, dato che questo accorcia le distanze dai mercati, 

abbassa le barriere all’ingresso, e riduce i costi di Retail and Delivery. Inoltre, sfruttando il 

capitale inutilizzato legato al Design, Formabilio riesce a recuperare facilmente disponibilità 

di conoscenza, Skills e Know-how dando una grande opportunità a molte persone che ne 

hanno bisogno, infatti si stima che a un anno dalla laurea solo il 51% delle persone che si 

laurea in Design lavora
106

. 

Da questi motivi è maturata la mia scelta di prendere ad esempio Formabilio come forma 

innovativa di aggregazione per le imprese che cercano di migliorare le proprie performance e 

cercano nuove strade per la loro internazionalizzazione. 

 

2.7.1 COMPETITOR, MODELLO DI BUSINESS DI FORMABILIO 
 

Dopo aver analizzato il mercato di riferimento di Formabilio, è importante analizzare con chi 

questa entra in competizione, le strategie di vendita dei competitor, la loro storia, il loro target 

di riferimento e in cosa Formabilio si differenzia da queste. 

 Dopo ricerche sul web in siti di design, i principali competitor diretti sono stati identificati in 

tre imprese che operano anche queste in rete: 

 Made.com è un’impresa nata a Londra nell’aprile del 2010, che ha iniziato a generare 

profitti già dopo sei mesi dalla sua nascita. A fine del 2011 il fatturato era di 9 milioni 

di euro, con un trend di crescita attuale del 40% mensile. L’idea di business di questa 

impresa è ridurre il costo dei beni degli arredi di design annullando le intermediazioni, 

                                                           
106 Fonte Alma Laurea 
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collegando i designer e i produttori direttamente al consumatore finale. I progetti dei 

prodotti realizzati vengono raccolti attraverso il sito dell’impresa e giudicati dagli 

utenti. I prodotti vengono utilizzati solo quando sono ordinati e i tempi di attesa per il 

prodotto ordinato vanno dai 2 ai 4 mesi. Le royalties per il designer ammontano al 5%, 

e la principale leva di marketing è il prezzo competitivo. 

 Myfab.com è un impresa attiva dal 2008 con sede a Parigi. Il business model di questa 

impresa è analogo a quello di Made.com, e il suo prodotto Top seller ha venduto più di 

500.000 pezzi. Attualmente è in attività in Olanda, Francia, Germania. Principale leva 

di marketing anche qui è il prezzo. 

 Fashionforhome.com è un impresa fondata nel 2009 a Berlino. Il suo fatturato è 

stimato in 50 milioni di euro. Il business model è analogo a quello delle precedenti 

imprese, e attualmente è in attività in Germania, Olanda, Austria, Uk e USA. Anche 

qui la principale leva di marketing è il prezzo. 

I competitor diretti made.com, myfab.com e fashion for home hanno ottime performance 

commerciali pur essendo aziende molto giovani. Formabilio si differenzia da queste realtà per 

il commitment con aziende produttive locali, il coinvolgimento del pubblico che si genera con 

i concorsi, e il know-how del made in Italy. 

Esistono anche competitor indiretti che commercializzano arredamento made in Italy in modo 

tradizionale, ma Formabilio ha molti punti di forza che giocano a suo favore, infatti attraverso 

il Web può acquistare più notorietà e quindi la possibilità di attrarre più persone; più prodotti 

immessi in un anno grazie alla facilità di reperire capitale umano di designer; i tempi di 

consegna sono più brevi, i prezzi più bassi e le ricerche di mercato sono costanti. Quindi non 

possiamo definire Formabilio come un semplice e-shop, ma possiamo affermare che 

Formabilio si pone come: un brand di design made in Italy ecosostenibile, una community 

attiva di appassionati di design, un vivaio di talentuosi designer, un network di aziende 

manifatturiere, una rete di relazioni con università e istituzioni. 

Il modello di business di Formabilio non prevede nessun costo di accesso ne per le imprese ne 

per i designer, e i ricavi generati dalle vendite dei prodotti realizzati vengono divisi tra tutti i 

soggetti coinvolti (designer, imprese manifatturiere, Formabilio).  

 

Di seguito si può apprezzare un esempio visivo, prendendo in considerazione un oggetto 

come una poltrona, prodotto nelle diverse verisoni da imprese conosciute nel settore 

dell’arredo, se posizoniamo le imprese lungo una retta in ordine di prezzo  per l’oggetto 

considerato, possiamo notare come Formabilio pur vendendo un prodotto di qualità mantiene 
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un prezzo molto competitivo per il settore, ed è proprio questa l’idea che Formabilio vuole 

dare di se, qualità ma a prezzi accessibili ai più, infatti il target principale di clienti a cui 

l’impresa si rivolge sono i consumatori finali di livello socioculturale medio alto (vendita 

B2C), cercando di acquisire nuovi clienti in mercati esteri. 

 

 

 

 

 

Di seguito possiamo vedere come Il piano di sviluppo di Formabilio prevede la localizzazione 

su diversi mercati target esteri in modo progressivo fino al 2016.  
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2.7.2 CONOSCERE MEGLIO FORMABILIO: COMPAGINE SOCIALE E RISULTATI 

 

La compagine sociale che costituisce Formabilio, è caratterizzata da 4 persone che 

provengono da percorsi formativi diversi, ma con una grande passione in comune per il 

design, l’arredamento e la tecnologia. 

 Andiamo a vedere velocemente un po’ di informazioni su questi personaggi. 

 

Andrea Carbone- Amministratore unico 

Laureato con lode in disegno industriale al Politecnico di Milano, consegue un master 

organizzato dalla Normale di Pisa e dalla Federico II in management dei beni culturali. Prima 

come libero professionista, poi come imprenditore in ZonaUno Srl, lavora da quasi 10 anni in 

ambito comunicazione e design con particolare attenzione alle tecnologie legate al web, 

sviluppando progetti di comunicazione per aziende ed istituzioni tra cui Danone, Microsoft, 

Adidas, Gruppo Campari, Politecnico di Milano, Hilti, Conai, ecc. 

Ha insegnato interior design presso l'Istituto Europeo di Design. 

 

Maria Grazia Andali - Responsabile comunicazione e relazioni esterne 

Laureata con lode in scienze dall'amministrazione, consegue un master organizzato dalla 

Normale di Pisa e dalla Federico II in management dei beni culturali. Dopo un'esperienza 

imprenditoriale di marketing territoriale, si occupa delle PR della Fondazione Ambiente 

Milano, quindi è Business Unit Manager di Recapito Milanese e responsabile di Base B, 

realtà attive nell'ambito della promozione del design. Event manager per Wireless, società di 

promozione delle nuove tecnologie, ha poi ricoperto il ruolo di Responsabile delle relazioni 

esterne della Fondazione Italiana Accenture gestendo la piattaforma di crowdsourcing 

Idea360. 

 

Vincenzo Strigaro – Accounting manager 

Laureato in economia e commercio presso l'Universita' Cattolica di Milano. Iscritto all'albo 

dei dottori commercialisti di Milano e al registro dei revisori contabili. Esercita da circa 20 

anni la professione di dottore commercialista. Ha ricoperto, nei progetti cofinanziati dal fondo 

sociale europeo, la carica di revisore contabile indipendente nella certificazione intermedia e 

finale della spesa. Autore di numerosi articoli su riviste specializzate. 
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Maria Giovanna Marullo - Legal 

Laureata in giurisprudenza presso l'Università di Bologna, diventa avvocato a seguito di un 

periodo di praticantato. Oltre all'esercizio della professione, partecipa come socia di capitali 

ad aziende nel settore turistico e immobiliare. Coltiva una passione per l'arredamento, il 

design e la tecnologia, che trasmette nelle attività a cui partecipa. 

 

TEAM 

La squadra che lavora per Formabilio  è cosi composta: 

 

Nicola Girardi- Software engineer 

Laureato con lode in matematica presso l'Università degli Studi di Padova consegue un 

dottorato in matematica pura che gli consente di fare parte del suo percorso negli Stati Uniti e 

di pubblicare 4 articoli di ricerca. Al termine del dottorato si dedica a coltivare la sua passione 

per la programmazione e i sistemi. Dopo l’esperienza in Horizon Adv approda in Formabilio 

dove si occupa di individuare le migliori soluzioni software e sistemistiche in particolar modo 

per quanto riguarda le performance. 

 

Marco Perone - Software developer 

Dopo la laurea in matematica presso l'Università degli Studi di Padova consegue un dottorato 

in algebra presso lo stesso Ateneo. Al termine del dottorato inizia la sua esperienza lavorativa 

come software developer in MHT, importante software house del trevigiano. In Formabilio si 

occupa di sviluppare le nuove funzionalità della piattaforma. 

 

Michela degli Agostini - Web designer & Product supervisor 

Terminati gli studi in design creativo presso Scuola Italiana Design di Padova lavora alcuni 

anni come freelance nel settore design e comunicazione, durante i quali ha modo di 

approfondire le competenze nell'ambito web. Successivamente è web designer per Horizon 

Adv (Padova) dove segue principalmente clienti del settore fashion come Museum, Met, Coin 

e Bata. In Formabilio è responsabile della visual identity e supervisiona la prototipazione dei 

prodotti. 
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Erika Musso – Content & Community manager 

Laureata con lode in Metodologie Filosofiche presso l’Università di Genova, si è occupata di 

digital marketing, analisi di siti internet, web copywriting, off-page SEO e social media 

marketing per la Wirkungsvoll GmbH, webagency di Amburgo, seguendo importanti brand 

internazionali e clienti da tutto il mondo. Per Formabilio cura il SEO, i canali social e 

l’interazione con la community internazionale di utenti. 

 

Irene Zalamena – Communication Assistant 

Prima della laurea in Lingue e letterature e culture moderne presso l’Università degli studi di 

Padova ha trascorso un periodo di 4 anni a Londra lavorando nell’alta ristorazione come Chef 

de Partie acquisendo la conoscenza della lingua inglese e sviluppando un’attitudine alla 

gestione della relazione con il pubblico/clientela. In Formabilio vuole mettere a disposizione e 

perfezionare la sua propensione alla comunicazione e al Web Marketing. 

 

Queste sono le persone, oltre ai migliaia di designer che inviano i loro progetti, che 

permettono all’impresa Formabilio di svilupparsi e acquisire risultati e consensi sempre 

maggiori; risultati che dal 22 gennaio 2013 (giorno di lancio di Formabilio.com) fino ad oggi 

possiamo riassumere così
107

: 

 19 Contest con oltre 3000 progetti inviati  

 1553 designer coinvolti 

 Circa 100000 utenti registrati sulla piattaforma. (età media 35 anni) 

 6 aziende artigiane manifatturiere locali coinvolte nel progetto  

 29 prodotti lanciati sul mercato 

 Proprietà industriale di 65 prodotti 

 Importanti investimenti da parte di Innogest
108 

e WhitFounders
109 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Dati in continuo aggiornamento che fanno riferimento a novembre 2013. 

108 Innogest capital ha come obiettivo il fornire capitali esclusivamente ad aziende italiane giovani e con un 
alto potenziale innovativo e di crescita. 
109 business angel che ricerca imprenditori che hanno buone idee: ne finanzia il lancio sul mercato e li aiuta a 

costruire l'azienda mettendo a disposizione competenze, conoscenze, esperienza e credibilità 
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2.8 IL PUNTO DI VISTA DELL’ARTIGIANO 

 

Di seguito verranno riportate le interviste agli artigiani che fanno parte del progetto 

Formabilio. Tramite la loro testimonianza voglio dare una visione reale delle difficoltà che i 

piccoli imprenditori stanno riscontrando e le strategie che stanno adottando per affrontare 

questa situazione e porre le basi per un futuro migliore. 

 

2.8.1 Intervista al signor Scattolin Loriano, imprenditore titolare di Arte Light 

 

Il signor Scattolin ha rivoluzionato l’azienda paterna di illuminazione e nel 1997, dopo una 

lunga esperienza in officina,  l’ha trasformata in Arte Light, imprimendo alla tradizione di 

famiglia, l’innovazione, la ricerca, la flessibilità nello studiare prodotti che rispondano alle 

nuove esigenze in continua evoluzione, nell'ottica del risparmio energetico e della 

salvaguardia dell'ambiente.  

Nel laboratorio di Zero Branco, in provincia di TV, Loriano, suo padre, suo fratello e i 

dipendenti, affrontano ogni giorno nuove sfide produttive, cercando e lavorando le materie 

più adatte e prestanti per i prodotti trattati, producendo articoli d'illuminazione finiti e 

personalizzati per i migliori brand italiani. Per Formabilio l’azienda si occupa dello sviluppo 

di prototipi e relativi prodotti di illuminazione. 

Al signor Scattolin, come prima domanda ho chiesto se la sua impresa ha risentito della crisi 

economica attuale e come ha affrontato questa situazione di grande difficoltà per le piccole 

imprese. 

L’imprenditore mi ha risposto che a causa della crisi economica i dipendenti dell’azienda 

sono passati da 15 a 6, e la perdita che ha subito da settembre 2008 a fine 2009 è stata del 

40%, fatturando in tre mesi quello che prima fatturava in un mese. Negli anni a seguire 

l’azienda ha diminuito le perdite ed è riuscita a sopravvivere  grazie a una ricapitalizzazione 

della società, avvenuta tramite il capitale risparmiato prima dell’avvento della crisi, pensando 

che questa fosse passeggera e che avrebbe avuto una fine ravvicinata. Invece con il persistere 

della recessione il signor Scattolin ha dovuto reinventarsi il processo di produzione, 

specializzandosi in lavori sempre più complicati, dove solo un artigiano con grande 

esperienza e bravura può portarli a buon fine. Oggi Arte light, riesce a sopravvivere grazie ai 

rapporti commerciali che ha con molti grandi marchi italiani quali Fendi, Serralunga, Natuzzi, 

Cassina, tutte imprese con un brand famoso, che esportano su mercati esteri, che gli 
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commissionano articoli dove prevale la precisione e l’abilità dell’artigianato, che gli 

industriali non riuscivano a portare a termine. 

Se Arte Light è riuscita ad andare avanti, lo stesso non si può dire per i suoi competitors, 

infatti alla domanda su come è strutturata la competizione per l’impresa sul mercato locale, 

l’imprenditore ha affermato che in una decina di anni si è passati da un centinaio di imprese, a 

sei. Il signor Scattolin afferma anche che non sa se questa è una fortuna o una sfortuna. Anche 

se può sembrare una frase un po’ contraddittoria, lui spiega che è una fortuna perché 

ovviamente riesce ancora a produrre e a mantenere in piedi l’azienda, ma si sente molto 

sfiduciato, e non sa se tutti gli sforzi che sta facendo saranno un giorno ripagati, e a volte 

l’idea di chiudere l’attività si presenta nella testa dell’imprenditore. Il signor Scattolin ha 

messo in risalto come praticamente tutte le piccole imprese non hanno una gestione 

manageriale e come questo sia un difetto per l’impresa, ma è una scelta obbligata per una 

questione di costi. Quindi la figura dell’imprenditore deve occuparsi sia di tutta la gestione 

dell’impresa, sia del processo produttivo, in quanto per il signor Scattolin un artigiano che ha 

una piccola impresa, deve assolutamente essere sempre presente durante la lavorazione dei 

manufatti, perché è la cura dei dettagli e la formazione dei dipendenti che fa la differenza. 

L’imprenditore vede come principale difficoltà del contesto in cui le imprese operano, 

l’eccessiva burocratizzazione del sistema economico e della pubblica amministrazione. Il 

signor Scattolin riporta l’esempio di come anni fa era più facile aprire un’attività,  mentre 

oggi per iniziare attività commerciale serve un ingente capitale, bisogna far fronte a molte 

spese, e bisogna aspettare mesi e mesi prima che i permessi e le regolarizzazioni degli stabili 

siano rilasciati. 

 Il signor Scattolin fa anche un’analisi critica sugli effetti della globalizzazione sul mercato 

delle nostre piccole medie imprese. L’imprenditore afferma che i rivenditori che 

commissionano i beni ai produttori locali, attuano una politica al risparmio sulla qualità del 

prodotto. Le aziende ormai scelgono in base a dove costa meno la manifattura e i materiali di 

produzione. l’imprenditore afferma che i rivenditori invece di effettuare un ricarico minore sui 

loro prezzi, iniziano a contrattare con il produttore i prezzi dei manufatti sempre più al 

ribasso, a discapito della qualità del prodotto. Questo è per l’imprenditore un grave errore, 

perché vuol dire allontanarsi troppo da quella che è stata la forza della nostra industria, ovvero 

la qualità dei prodotti made in Italy, producendo un prodotto meno di nicchia e di qualità 

inferiore, portando gli artigiani a “produrre come i cinesi, ma a costi italiani”. 

Quando ho chiesto all’imprenditore come vedeva lo scenario futuro per le imprese italiane, il 

signor Scattolin mi ha risposto che il peggio secondo lui deve ancora arrivare. Le medie e le 
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grandi imprese che hanno un marchio forte, riconoscibile, potranno andare avanti appunto 

basandosi sulla loro leadership di mercato, mentre invece le medie imprese che non hanno un 

marchio riconoscibile, che riforniscono le grandi aziende di prodotti finiti, secondo Scattolin 

saranno destinate a sparire. Per quello che riguarda le piccole imprese invece, secondo 

l’imprenditore con molta fatica, riusciranno a sopravvivere, grazie alla loro flessibilità e alla 

loro capacità di reinventarsi da un giorno all’altro il sistema produttivo dell’azienda stessa. 

Dopo queste domande mirate a capire come l’imprenditore ha risentito della crisi, ho chiesto 

al signor Scattolin se vedeva nelle aggregazioni d’impresa un metodo per affrontare la 

difficile situazione e porre le basi per un futuro più solido per le nostre imprese. Nella sua 

risposta emerge che crede nelle aggregazioni di impresa, che sarebbe un modo per combattere 

la crisi e dare vita nuova alle imprese, ma secondo l’imprenditore “sono 20 anni che si sente 

parlare di aggregazioni di impresa, ma non funziona, perché quando ci sono interessi di 

mezzo, a livello teorico l’aggregazione di impresa funziona, ma a livello di  praticità no”. 

L’imprenditore si sente sfiduciato dalla mentalità degli imprenditori locali, e indica proprio 

questa mentalità chiusa come il principale ostacolo per le imprese che vogliono fare rete. 

L’imprenditore parla per esperienze personali, tutte le volte che ha provato a fare 

aggregazione con altre imprese, queste sono sempre durate poco, e con scarsi risultati, perché 

molti imprenditori mettevano davanti i propri interessi, le proprie simpatie e antipatie, rispetto 

al progetto comune. Il signor Scattolin rimarca anche come le imprese sono molto gelose 

delle proprio competenze e conoscenze, e come queste sono sempre state restie a uno scambio 

di informazioni anche quando dovevano collaborare tra di loro.” Un metodo per far 

funzionare un’aggregazione produttiva,  può essere un coordinatore super partes”, che si 

dovrebbe occupare della governance della rete, ma questo coordinatore ha un costo, e questo 

costo andrebbe a ricadere sul bene. E questo aumento di prezzo del bene, sarebbe qualcosa 

estremamente negativo, perché a causa della globalizzazione, esistono competitor esteri che 

producono prodotti simili sul mercato, a un prezzo inferiore, e anche avendo una qualità 

inferiore ormai nella situazione attuale anche un piccolo aumento di costo del prezzo del bene 

andrebbe a sfavorire ancora di più le imprese produttrici.  

Alla domanda sul contratto di Rete, se aveva mai valutato questa ipotesi, l’imprenditore ha 

affermato di non aver mai sentito parlare di questo strumento per fare aggregazioni di 

impresa, e rimarca che anche collaborando con un’impresa che non opera nelle vicinanze, 

ormai il clima di sfiducia è tale che si trovano tanti piccoli imprenditori titubanti su queste 

strade di collaborazione. 
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L’intervista prosegue con una panoramica sull’E-commerce e internazionalizzazione delle 

imprese. L’imprenditore non nasconde che all’inizio della crisi ha provato a sviluppare un 

progetto di e-commerce, per ben due volte, perché non avendo una catena di distribuzione ha 

pensato al web come punto vendita per la sua impresa. Questi progetti però non sono andati a 

buon fine, o meglio non hanno dato nessun ritorno economico all’imprenditore. Il motivo per 

l’imprenditore è quello che se l’E-commerce non è pubblicizzato, non porterà mai nessun 

ritorno, perché è difficile per i consumatori finali conoscere e cercare sul web la piccola 

impresa. Quindi la mancanza di uno specialista che segue, innova e pubblicizza il negozio on-

line, nessuno prenderà in considerazione l’e-commerce della piccola impresa. Questa persona 

che segue il progetto di internazionalizzazione tramite le tecnologie informatiche ha un costo, 

e le piccole imprese non sono pronte a sostenere costi aggiuntivi. 

 L’imprenditore poi ribadisce come un piccolo imprenditore si senta solo, afferma che per lui 

lo stato nel campo imprenditoriale non è mai esistito. Portando sempre esempi personali, 

questo afferma che se un investitore vuole investire all’estero, non trova nessun appoggio o 

sostegno da parte delle politiche italiane. Il signor Scattolin parla dell’ ICE
 
in modo negativo, 

come un ente che invece di incentivare il progetto di espansione estera dell’imprenditore, 

questi lo sfiduciano, lasciandolo “da solo e allo sbaraglio, con la sua idea”. 

L’intervista si sposta sul come è entrato in contatto con Formabilio, e in che ottica vede il 

progetto di  questa impresa. Il signor Scattolin è  entrato in contatto perché in quanto lui crede 

nelle aggregazioni di impresa, è iscritto all’associazione lucinveneto, che hanno promosso a 

una serata con l’impresa Formabilio. L’idea di questa impresa ha incuriosito molto il signor 

Scattolin, perché secondo lui non è il solito E-commerce, in questo progetto tutti hanno 

interessi nel vendere. Il fatto che Formabilio guadagna una percentuale sulla vendita del 

prodotto, e non si limita a fare il sito di vendita on line, è per il signor Scattolin un elemento 

molto importante, perché se non si vende non va avanti nessuno. L’imprenditore indica 

Formabilio come una la strada da percorrere, come un’opportunità per riuscire a venir fuori da 

questa condizione economica sfavorevole. Per il signor Scattolin questa è una community che 

porta sempre innovazione, e la cosa per lui molto importante è che quando si programmano i 

progetti, Formabilio non guardano al risparmio, ma puntano sulla qualità del bene, per 

ottenere un prodotto di qualità e di design made in Italy. Secondo il signor Scattolin, per la 

prima volta in assoluto quando si progettano i prodotti, se il che il costo di produzione non 

rientra nel range di prezzo che si è stabilito non si pensa ad abbassare la qualità del bene, 

questo semplicemente non si produce, e si guarda ad altri progetti che i tanti designer 

mandano nella community. Quindi con Formabilio per la prima volta si sente di far parte di 
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un progetto dove il fulcro è il produttore. La mancanza di rivenditori e negozianti fa si che il 

prodotto passa dal produttore al  mercato digitale, quindi a un potenziale bacino di utenti 

enorme, a un costo molto più basso di quello che si avrebbe normalmente. L’imprenditore 

anche se è da due mesi che aderisce al progetto, ci crede molto e ha già venduto il suo primo 

articolo. 

Quando ho sollevato la questione della difficoltà a vendere beni di arredamento e di design 

tramite il web, senza che il cliente abbia un contatto reale con l’oggetto, lui mi ha risposto che 

è una mentalità molto italiana questa, e che lui crede molto in Formabilio per il mercato 

estero. Infatti afferma che i prodotti e lo studio dei prezzi viene fatto principalmente per il 

mercato estero. L’imprenditore mi rivela che i principali rapporti con Formabilio li ha avuti 

tutti tramite conferenze on-line, e il lavoro si sviluppa appunto tramite le tecnologie digitali. I 

programmi, i documenti e i disegni dei prodotti sono condivisi su appositi programmi, una 

cosa nuova per l’imprenditore che è ancora abituato a lavorare sul cartaceo, ma che valuta un 

grande risparmio di tempo e denaro, ed è una strada innovativa che intende intraprendere con 

fermezza. 

In seguito ho chiesto all’imprenditore che cosa farebbe per rivitalizzare la domanda italiana. 

l’imprenditore propone di semplificare la vita alla sua categoria, parlando del costo del lavoro 

lui afferma che un operaio gli costa molto, ma per lui il vero problema è la grande 

burocratizzazione e lentezza della pubblica amministrazione italiana. L’ imprenditore afferma 

di aver provato esperienze all’estero, di aver delocalizzato parte della produzione in Ungheria, 

ma per una serie di motivi non è andata a buon fine. Il signor Scattolin in Ungheria aveva  una 

vetreria, quando la sua impresa collaborava con Ikea. Ha delocalizzato la sua attività perché il 

costo del lavoro era molto minore, ma li non ha trovato le condizioni ideali a livello 

lavorativo, lamentandosi di una scarsa professionalità della manodopera estera e non trovando 

un clima favorevole per l’impresa nello stato estero.  Quindi per lui anche la strada della 

delocalizzazione non è ne semplice ne una cosa che il piccolo imprenditore dovrebbe fare, 

perché è all’interno del proprio paese che bisogna iniziare a far ripartire la macchina 

dell’industria italiana. 

L’intervista si chiude con una metafora, secondo il signor Scattolin “L imprenditoria italiana 

è una ferrari che corre con delle ruote piccole e che ad ogni accenno di accelerata rischia di 

sbandare”. L’ultima riflessione pone in evidenza come un artigiano italiano sia molto più 

specializzato di un artigiano estero, perché è una questione di tradizione e anche istinto di 

sopravvivenza che ha portato l’imprenditore a  evolversi e a raggiungere standard sempre più 

alti. Ma serve una spinta a questi imprenditori, una semplificazione delle regole e degli 
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obblighi burocratici, favorendo le persone che hanno idee e voglia di investire, cercando di 

allontanare il clima di sfiducia che ormai pervade nell’economia italiana, altrimenti si 

assisterà a una desertificazione del tessuto produttivo. 
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2.8.2 Intervista a Paolo Carnelos, titolare dell’azienda Live In. 

 

Paolo, Mauro e Marco hanno raccolto il testimone dal papà Bruno che con il socio Giorgio, ha 

rilevato, più di trent’anni fa, una piccola falegnameria a Colle Umberto. A ogni passaggio di 

generazione la falegnameria ha ricevuto una sana dose di innovazione, fino ad arrivare alla 

progettazione computerizzata. Le macchine servono a velocizzare i processi di routine, ma poi 

è l’uomo che fa la differenza perché il legno è una materia viva e bisogna rispettare la sua 

natura, conoscerne il comportamento, comprenderne la volontà e il carattere per essere sicuri 

di averlo adoperato al meglio
110

.  

Per Formabilio l’azienda si occupa della realizzazione di prodotti di legno in pannelli. 

L’imprenditore è dal 93 che lavora in azienda, mentre l’impresa è nata inizio anni 80. 

All’inizio l’azienda svolgeva attività di rivendita al privato di prodotti finiti, successivamente 

avendo esigenze di progettare da soli i prodotti e venderli, si è assorbita una falegnameria del 

vittoriese. Quando l’imprenditore è entrato in azienda, la produzione era già orientata in 

attività di falegnameria, il signor Paolo, insieme ai suoi fratelli hanno portato l’uso della 

tecnologia nella progettazione, abbinandola al know-how dell’artigianato.  L’impresa si 

concentra soprattutto su prodotti di qualità, non limitandosi al solo mobile, ma facendo 

arredamento vero e proprio, con lo studio della progettazione degli spazi e una 

personalizzazione del prodotto in base appunto alle esigenze del privato. 

Alla domanda sulla crisi economica, se questa ha avuto effetti negativi sull’impresa, 

l’imprenditore mi ha risposto che loro non hanno risentito della crisi, anzi hanno anche avuto 

una lieve crescita del fatturato negli ultimi anni, perché il prodotto di qualità su misura non 

può essere gestito da chi fa prodotti di massa, quindi l’artigiano ha sempre la sua piccola 

nicchia che gli da sempre lavoro. È vero che adesso hanno molti più preventivi, ma anche 

meno lavori. Anche la marginalità del prodotto si è ristretta, a causa dei competitor esteri, ad 

esempio l’Ikea, ha alterato il vero valore del prodotto, avendo sul mercato prezzi bassi, ma 

utilizzando una qualità di materia prima non elevata.  

Anche per il signor Carnelos, la globalizzazione ha portato a una corsa al ribasso del prezzo 

del prodotto, invece che puntare sulla qualità del made in Italy, che da anni ormai ci 

contraddistingue. Un altro problema derivante dai ribassi di prezzo è dovuto secondo il signor 

                                                           
110 Citazione da sito web di Formabilo. 
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Carnelos a individui che aprono un’attività, lavorano a sotto costo, non pagano i fornitori, 

dopo di che fanno fallire l’azienda e spariscono dalla circolazione. Questo è un fenomeno che 

si sta diffondendo e sta rovinando il sottosuolo produttivo dell’economia italiana, ovvero 

l’artigianato. L’impresa ha inserito, nonostante la crisi un dipendente in più, adesso sono in 

nove, e lavorano come produttori per le grandi realtà. Hanno rapporti commerciali con una 

multinazionale tedesca, e la Kristalia, una grande azienda italiana di arredamento di design, 

quindi grandi aziende che esportano beni di qualità sul mercato estero, particolarmente in 

nord Europa, Australia, Giappone. L’impresa lavora anche per privato in ambito locale, e ha 

contatti annuali con Londra, mentre in maniera molto più occasionale con Grecia o America.  

Inoltre l’impresa ha relazioni con ditte che fanno contract
111

 verso  i paesi arabi.  

L’imprenditore sempre a riguardo della crisi economica afferma che ci sono alti e bassi per le 

imprese, questi ci sono sempre stati, ma ora dato che la quantità di lavoro si è abbassata questi 

si sentono di più. Ci sono momenti in cui sembra che qualcosa si muova, mentre ci sono 

periodi dove non si riesce a vedere la fine della crisi. L’impresa non ha attuato particolari 

strategie per affrontare questa difficile situazione economica, ha mantenuto una buona qualità 

di prodotto e un servizio post-vendita che mette il cliente nelle migliori condizioni. 

Secondo l’imprenditore, ci vorrebbe una tassazione più logica, e soprattutto diminuire la 

burocrazia. Se un individuo vuole iniziare l’attività è troppo difficile, e incidono molto le 

troppe spese iniziali che tolgono liquidità fondamentale per l’inizio della società. Sempre 

secondo l’imprenditore esistono bandi per partecipare a progetti o appalti troppo complicati 

per le piccole aziende, che non riescono a cogliere l’opportunità offerte a causa della 

complessità di questi. 

Per quel che riguarda il commercio elettronico, data la globalizzazione e la diffusione delle 

tecnologie, secondo l’imprenditore è fondamentale per un’impresa mettersi al passo. I 

prodotti arrivano da tutto il mondo, quindi sarà sicuramente il futuro. Internet è fondamentale, 

non solo per il commercio ma anche per la produzione e realizzazione del prodotto, perché le 

imprese vanno alla ricerca di prodotti, meccanismi, informazioni, ormai anche la 

progettazione passa  dalle conoscenze acquisite dalla rete. L’impresa ha attuato una forte 

digitalizzazione dal 2005, inserendo programmi innovativi di disegno per la progettazione dei 

prodotti. L’imprenditore non valuta l’opportunità di aprire un proprio e-commerce, perché per 

                                                           
111 Aziende produttrici di mobili e soluzioni d’arredo che si specializzano per l’arredo di interni ed esterni e si 

rivolgono principalmente a catene di alberghi o ristoranti. 
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una piccola realtà è impossibile da sola attuare un redditizio commercio elettronico. Questo 

comporterebbe elevati costi di realizzazione e di marketing che nessuna piccola impresa è 

pronta ad affrontare, riuscendo poi a ricavare i benefici sperati. 

Per quel che riguarda l’aggregazione tra imprese, il signor Carnelos afferma che non è facile, 

perché tutti guardano al proprio interesse, e a causa di una mentalità troppo chiusa degli 

imprenditori locali, le aggregazioni sono una strada difficilmente percorribile. L’imprenditore 

afferma che esite un timore diffuso a condividere le proprie conoscenze, il piccolo 

imprenditore è abituato a lavorare nel proprio piccolo ed è difficile per lui fare squadra. 

Secondo il signor Carnelos o esiste un supervisore che organizza i rapporti con il cliente e i 

fornitori, o non si riesce a dare vita a una collaborazione a causa di rivalità e gelosie. 

L’azienda Live In ha avuto esperienze di aggregazione in passato, ma questa è durata poco e 

con scarsi risultati. 

L’imprenditore non conosce il contratto di Rete, ma mette in evidenza come da parte delle 

imprese ci sia una forte riluttanza a concedere know how, anche se in realtà i macchinari sono 

ormai simili per tutte le imprese. Il problema della mentalità, secondo l’imprenditore, è troppo 

difficile da superare e non si riesce a dare vita a questi tipi di collaborazione, anche perché un 

supervisore che governi queste Reti, ha un costo che le piccole imprese non riescono ad 

affrontare o non è ancora disposta a farlo. 

Quando l’impresa Live In ha preso contatto con Formabilio, dopo aver ascoltato la loro 

proposta e il loro progetto, hanno accettato subito entusiasti, perché per l’imprenditore 

internet è il futuro, e dati gli alti costi che comporterebbe aprire un proprio e-commerce hanno 

visto in Formabilio un modo per riuscire a farsi conoscere anche su mercati esteri. Un altro 

motivo che mette in risalto l’imprenditore è quello che creare una commerciale per una 

piccola impresa ha costi troppo elevati, invece tramite Formabilio, può attuare questi progetti 

con costi sostenibili per l’artigiano. Formabilio è importante perché l’aggregazione tra 

imprese non parte dal basso e poi si ramifica verso l’alto, ma il tutto parte dall’alto, e i vari 

interessi si ramificano verso i produttori che sono alla base del progetto.  

L’imprenditore afferma che l’impresa Formabilio ha grandi competenze nel web marketing, 

hanno voglia di fare e di espandersi, hanno contatti a livello pubblicitario, e vanno in cerca 

dell’artigiano specializzato che produce beni di qualità, aiutandoli in settori di innovazione 

che ad oggi sono fondamentali per lo sviluppo delle piccole imprese, con l’obiettivo di 

produrre e guadagnare tutti insieme. Questo tipo di collaborazione, porta il piccolo artigiano a 
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poter investire direttamente in innovazione, senza sostenere le ingenti spese in capitale umano 

e di formazione, di governance di un’aggregazione, vendendo i propri prodotti all’estero 

senza i costi ingenti di e-commerce, beneficiando dei vantaggi delle vendite online, dovuti a 

una disintermediazione che rende il prodotto ancora più competitivo grazie al suo prezzo 

contenuto e alla sua elevata qualità. 

Importante per un piccolo imprenditore è che le indagini di mercato estero le effettua 

Formabilio, quindi questo è un grande vantaggio per il piccolo artigiano, che molto spesso 

non ha le competenze per effettuarle. Dopo questo passaggio  l’artigiano valuta se il costo di 

produzione è compatibile con il prezzo rilevato da Formabilio. Per ora questo progetto ha 

portato l’impresa a produrre una trentina di prototipi, ma il signor Cornelos afferma che 

dovranno a breve ampliare il loro catalogo perché c’è molto interesse intorno all’impresa 

Formabilio. Una cosa molto positiva secondo l’imprenditore, che afferma che per ora a livello 

di prototipazione e di produzione non hanno ancora raggiunto il breack even point, ma che 

vede presto un futuro importante per questa azienda. Esistono ovviamente dei costi per 

partecipare a Formabilio. La prototipazione del prodotto è tutto a carico dell’ artigiano, per 

quel che riguarda la produzione, dato che i prezzi vengono fatti tenendo conto dei costi dei 

lotti di produzione, lo svantaggio attuale è che ancora non esiste uno storico della produzione 

che da la certezza di un lotto minimo da produrre per non subire perdite, quindi la marginalità 

di prezzo da applicare ancora non è ben chiara per l’imprenditore. Un altro problema potrebbe 

essere la richiesta di produzione di pochi prodotti, in questo caso l’impresa ne produce in più 

in modo da abbattere il costo effettivo di produzione, anche se questo può generare costi di 

scorte di magazzino. L’imprenditore vede l’impresa Formabilio come un investimento, 

comunque fino ad ora conveniente, perché all’imprenditore costa molto meno che aprire una 

commerciale o un e-commerce. 

Alla domanda se ci sono aspetti negativi di questo progetto, il produttore non ne vede, anzi 

afferma di crederci molto, soprattutto nei mercati esteri, infatti le indagini di mercato di 

Formabilio si svolgono a livello europeo.  Il fatto che non ci sia un contatto diretto tra 

prodotto e cliente per l’imprenditore non è un difetto, perché questa per lui è solo una 

mentalità italiana, che si sta perdendo con l’approccio delle nuove generazioni al mercato 

digitali. Il signor Carnelos afferma che di tutti i prodotti fatti per Formabilio l’80% di questi è 

andato all’estero.  
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L’intervista al signor Carnelos si chiude con una riflessione che si fonda sulla natura della 

collaborazione con Formabilio, affermando che è un modello che si può esportare anche in 

altri campi del Made in Italy, anche se qui la principale forma di successo è l’innovazione del 

design. Ma  fondamentale è la qualità del prodotto, e questo è il principale fattore di successo 

che ha reso famoso il made in Italy all’estero. L’innovazione unita al made in Italy è un mix 

su cui puntare per il futuro, infatti l’imprenditore afferma che Formabilio non subisce internet, 

ma lo sfrutta al meglio. 
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2.8.3 Intervista a Moira Fontana, imprenditrice dell’azienda Ivo Fontana 

 

L’impresa, nata nel 1951 fondata da Ivo Fontana, è cresciuta sempre più negli anni, grazie al 

duro lavoro del suo fondatore e della moglie, al contributo del figlio Giampaolo e la sua 

famiglia, che insieme hanno fatto crescere questa piccola realtà situata nel bellunese,  

trasformandola in una delle aziende di riferimento nel settore arredamento a livello locale. 

Questa azienda familiare è in vita da più di 60 anni, e solo grazie alla passione e alla tenacia 

hanno potuto affrontare gli innumerevoli scenari che hanno accompagnato l’impresa negli 

anni. Solo una costante ricerca di innovazione tecnologica, associata ai valori della tradizione 

artigiana, ha permesso all’impresa Ivo Fontana di affrontare e vincere le sfide che si sono 

presentate sul mercato, compresa l’attuale crisi economica. 

Per Formabilio l’azienda si occupa della realizzazione di prodotti in legno massello. 

L’intervista a Moira, figlia di Giampaolo Fontana, titolare della Ivo Fontana, inizia con una 

domanda sulla storia e la struttura della loro azienda. L’imprenditrice afferma che la loro 

impresa è partita da una piccola falegnameria che ha aperto suo nonno e che poi negli anni è 

andata via via espandendosi, fino ad arrivare a varie sedi commerciali e due sedi di 

produzione. L’impresa è una azienda a conduzione familiare, negli anni 90 si dedicava 

principalmente al terzismo verso paesi esteri, in particolare per imprese tedesche e imprese 

del nord Europa. Fattori come l’entrata in vigore dell’euro e l’apertura dei mercati, hanno 

fatto si che i prezzi del mercato italiano non risultassero più competitivi a causa della 

concorrenza di paesi che proponevano prodotti di qualità inferiore,  ma a un costo più basso, e 

quindi l’azienda ha dirottato di nuovo il suo principale interesse nella produzione artigianale 

su misura per i privati. Attualmente L’attività principale dell’azienda è la lavorazione del 

legno massiccio per i privati, è rimasta comunque in piedi una parte commerciale estera, ma 

in maniera minore e con una presenza non stabile. L’impresa lavora con grandi aziende, non 

come produttore, ma come rivenditore, infatti forte sono le collaborazioni con le migliori ditte 

sul mercato, come ad esempio l’acquisizione dell’esclusiva sul marchio ARAN, permette 

all’azienda di offrire soluzioni in tutti gli stili, senza però perdere di vista l’aspetto del costo. 

L’imprenditrice afferma che a lavorare in azienda sono 30 tra addetti e titolari, l’azienda si 

struttura in uffici commerciali, ufficio d’amministrazione e falegnameria. Essendo un’impresa 

familiare, non c’è una netta divisione di compiti tra i vari uffici, l’aspetto positivo di essere 

più persone a capo dell’impresa e non solo un unico imprenditore è quello di diversi i compiti 

di governance, e di sgravare il peso di tutte le decisioni e le mansioni manageriali a un singolo 

imprenditore. 
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La seconda domanda verteva sulla crisi economica attuale, come questa ha influito 

sull’azienda e cosa ha fatto l’azienda per affrontare la difficile situazione economica. Moira 

mi ha spiegato che c’è stato un abbassamento  del budget del cliente, ma per quel che riguarda 

la produzione artigianale non ha subito nessun cambiamento. Questo è successo perché hanno 

puntato sempre sulla produzione artigianale dell’arredo di qualità su misura, continuando a 

utilizzare materiale tradizionale, costituito principalmente dal legno massiccio. Quindi 

l’impresa per differenziarsi è da anni che alle fiere promuove nuove linee, cercando sempre di 

migliorare e adeguare i prodotti all’evoluzione del design moderno. Ulteriore aspetto di 

fondamentale importanza è per l’imprenditrice, il contatto con il cliente che una piccola 

dimensione può assicurare. Questa afferma come l’impresa sia ”un amico del cliente privato, 

deve sentirsi coccolato”,  deve percepire che ci sia qualcosa di diverso nell’azienda, infatti il 

cliente è seguito in ogni sua esigenza, dai lavori in cantiere fino alla scelta e posa delle tende, 

passando per pavimenti, rivestimenti e, ovviamente, negli arredi. Questo è un aspetto su cui 

devono puntare molto le piccole imprese. 

L’impresa non ha subito perdite di fatturato, il ribasso del budget dei clienti non è ricaduto 

sulla qualità del loro prodotto, ma si studiano soluzioni di arredamento più soft, cioè insieme 

al cliente si decidono vari step di arredamento, prima si inseriscono i prodotti basilari per una 

casa e dopo gli accessori. 

Per quel che riguarda l’internazionalizzazione dei mercati, Moira afferma che l’impresa negli 

anni 2000 ne ha risentito, perché quando vendevano pre-finiti di camere o camere finite a 

imprese estere, queste con l’entrata dell’euro e l’apertura dei mercati hanno calato 

drasticamente gli ordini, e l’impresa ha dirottato le stesse macchine a fare altro, e le macchine 

più grandi sono state vendute. Adesso hanno contatti saltuari con l’estero, secondo moira l e-

commerce è una strada da percorrere per avere una posizione più stabile sui mercati stranieri, 

ma sono anche loro una realtà troppo piccola per far fronte all’apertura di un e-commerce. 

Hanno accettato l’offerta di Formabilio perché sono ben coscienti del potenziale del marchio 

made in Italy nel mondo, e vogliono continuare a essere produttori per il mercato estero, 

diversificando ulteriormente i loro investimenti su mercati che hanno un enorme potenziale, 

anche visto la modalità di vendita molto meno costosa, rispetto a un’apertura di una filiale 

commerciale all’estero. Adesso l’impresa ha solo una sede commerciale e ha un suo sito 

internet, dove però non fanno e-commerce, perché oltre agli ingenti investimenti che ci 

vorrebbero per far funzionare un commercio digitale, ci vorrebbero anche  produzioni 

standard con prezzi appetibili, invece la loro produzione ricercata di prodotti di elevata 
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qualità, non sarebbero spendibili sul mercato digitale, quindi il sito web dell’azienda acquista 

il ruolo di una vetrina per stimolare l’interesse del privato a conoscere l’impresa.  

Per quel che riguarda le aggregazioni di imprese secondo l’imprenditrice è il presente e sarà il 

futuro, oggi Ivo Fontana ha contatti di fornitura con piccoli artigiani locali. Queste avvengono 

quando l’impresa ha grandi forniture, prevedendo di non riuscirle a finirle nei  termini 

stabiliti, l’impresa commissiona parte del lavoro alle piccole falegnameria della zona. Attuano 

questa strategia non per guadagnarci, perché sul lavoro di altri artigiani non puoi guadagnarci 

molto, ma lo fanno principalmente in ottica futura per mantenere rapporti con il cliente. 

Moira afferma di non conoscere il contratto di Rete, l’impresa non ha mai fatto parte di 

distretti, e sostiene che a causa della competizione tra le varie imprese che operano nello 

stesso settore, per i problemi di governo nel coordinare i vari soggetti che fanno parte della 

Rete,  e i problemi dovuti al momento della vendita di un prodotto fatto in Rete, le 

aggregazioni sono una strada molto difficile da percorrere. L’imprenditrice afferma che chi ha 

bisogno di fare aggregazione sono le piccole imprese, e questi sono anche i soggetti più 

agguerriti dal punto di vista della concorrenza. 

L’intervista si sposta sul tema Formabilio, Moira parla di come hanno contattato la loro 

impresa, ed essendo lei interior designer ha accolto la proposta con molto entusiasmo. 

L’imprenditrice ribadisce come l’idea di Formabilio sia importante anche per tutti quei 

giovani designer che non riescono a trovare qualcuno che investa su di loro.  Anche suo padre 

che oltre ad essere titolare dell’Ivo Fontana è il presidente della APPIA
112

, ribadisce che oltre 

a essere un progetto interessante per i piccoli produttori, è un modo per inserire i giovani nel 

mondo del lavoro, riuscendo a rinnovarsi e innovarsi. Per Moira, Formabilio è un modo 

intelligente per avere un canale estero stabile, dove c’è una sana collaborazione tra imprese 

che provengono quasi tutte da settori diversi, dove c’è un continuo scambio di informazioni, 

di know how, nuove conoscenze che accrescono le competenze dell’impresa anche in altri 

campi. Moira afferma che attualmente se arriva un cliente esterno che ha bisogno di un 

prodotto dove serve l’intervento di un altro artigiano, adesso possono chiedere a imprese di 

cui si fidano e fanno parte del progetto Formabilio. La loro produzione per Formabilio è una 

parte marginale del sistema, perché per ora Formabilio non ha una struttura solida per poter 

fare numeri importanti a livello di vendite, ma l’imprenditrice vede nella loro idea un 

investimento dove trarre frutti sia a livello di presenza sui mercati esteri, sia per quel riguarda 

la pubblicità derivante. Questa è una strada di aggregazione percorribile perché esiste un 

                                                           
112 Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato. Libera organizzazione tra gli imprenditori della zona 
del Bellunese, che tutela gli interessi delle piccole e medie imprese. 
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soggetto, Formabilio, che regola tutti i rapporti, dai contatti con i clienti, dall’organizzazione 

della produzione, alla vendita.  

Effetti negativi in questo percorso con Formabilio, l’imprenditrice non li vede, anche se per 

ora la difficoltà più grande sta nel tarare e quindi ottimizzare  il processo di produzione. 

Secondo Moira in questo progetto tutti i soggetti che ne fanno parte crescono insieme, 

bisogna solo fare esperienza. Formabilio è una start up, quindi non aveva esperienza nel 

campo, le imprese stesse si ritrovano a collaborare con altri artigiani e a fare i conti con 

un’idea di concepire il mercato e il prodotto diverso da quello tradizionale. L’imprenditrice 

afferma che i costi di produzione non sono ancora coperti, per capire se riuscivano a coprire i 

costi di produzione con il prezzo stabilito da Formabilio, hanno preso come esempio un 

prototipo che veniva richiesto per la maggiore, quindi facendo una produzione in serie, hanno 

cercato di verificare se riuscivano effettivamente a coprire le spese. In questo modo si è capito 

che la strada intrapresa è quella giusta, al momento che ci saranno volumi di vendita più 

elevati, si riuscirà a capire che si riesce a stare entro i prezzi richiesti, per questo motivo al 

momento non c’è un riscontro economico positivo. Un problema derivante dalla produzione 

per Formabilio, sono le spese di magazzino che ne derivano, questo avviene perché per 

abbattere i costi di produzione si produce un lotto minimo differente da prodotto a prodotto, e 

la merce che non viene venduta ricade sull’impresa produttrice.  

 L’imprenditrice fa una riflessione sulla situazione economica attuale, affermando che “ 

questa non la puoi definire crisi, è una situazione di cambiamento, bisogna che le piccole 

imprese cambino in funzione di come cambia il mondo”. Le PMI se ne hanno l’opportunità, 

devono investire invece di diminuire o smantellare i propri processi produttivi, queste devono 

fare in modo di sfruttare al massimo la propria flessibilità, cercando di diversificarsi e puntare 

sulla qualità del prodotto. Moira  pensa che la mentalità sia uno dei problemi principali del 

sistema manifatturiero, questo per lei non è un momento di passaggio, è una situazione dove o 

si cambia mentalità e si inizia ad andare di pari passo con l’innovazione, o chi si ferma è 

perduto.  

Alla domanda su cosa farebbe lei per ridare uno slancio alle imprese italiane, l’imprenditrice 

afferma che la burocrazia è troppa, ed effettua un gran rallentamento dell’attività di impresa, 

quindi c’è un vero bisogno di diminuire il carico di adempimenti formali a cui un 

imprenditore deve attenersi. Moira afferma inoltre che la tassazione è troppo alta, e soprattutto 

in un momento di cambiamento e difficoltà come questo, un imprenditore deve avere la 

possibilità di investire nell’azienda, per attuare un processo di innovazione, tutto questo alla 

luce delle banche che faticano a concedere credito. L’imprenditrice propone anche l’obbligo 
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di rinvestire in azienda, i soldi non versati in tasse. Questo secondo Moira darebbe inizio a un 

ciclo di ricchezza che darebbe nuovo slancio al tessuto produttivo italiano. 

Per far fronte a questa situazione per la prima volta le associazioni di categoria si sono riunite 

per andare di comune accordo a parlare con il governo. L’imprenditrice pensa che sia un 

provvedimento attuato troppo tardi, e come questo evidenzi che esiste un grande problema di 

comunicazione generale tra stato e impresa, tra imprese e imprese, e tra le associazioni di 

categoria. C’è molta sfiducia da parte degli imprenditori nei confronti dello stato, è probabile 

una desertificazione del sistema produttivo italiano, perché gli imprenditori sono al collasso e 

cresce la sfiducia ad aprire un’impresa. Questa sfiducia pervade in tutti i giovani che si 

ritrovano senza ambizione e senza aspettative, e  non hanno più il sogno di mettere in atto le 

proprie idee, perché ormai è opinione diffusa che si hanno più vantaggi ad essere dipendente 

invece che mettersi in proprio e sobbarcarsi tutte le difficoltà che deve affrontare 

l’imprenditore. 

Per migliorare Formabilio, l’imprenditrice afferma che ci sono diversi progetti in cantiere, 

come la distribuzione dei costi di logistica, aprire punti vendita in Italia dato che il mercato 

italiano è ancora reticente dal punto di vista dell’acquisto di mobili on line. Moira spiega 

come ci sono molti investitori interessati nel progetto e questo permetterà di aumentare 

l’interesse e la pubblicità intorno alla start up. Un altro aspetto che Moira mette in evidenza è 

come gli investitori stanno suggerendo di dare la possibilità al designer di pagarsi il prototipo. 

Dopo di che questo viene messo in pre-vendita sul sito, e se si riscontra che il prodotto ha 

mercato, verrà inserito in catalogo. Se il progetto non riesce a essere messo in catalogo, il 

prototipo ovviamente rimane al designer che può andare a proporlo in altre aziende. Questo è 

un modo di dare un’opportunità in più ai giovani designer, perché non è facile per loro avere 

un prototipo di un proprio progetto, e quindi diventa un modo anche per attrarre capitale 

umano, utile per avere prodotti sempre più innovativi. 
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2.8.4 Intervista a Denis Gatti, uno dei quattro soci fondatori di Euroline Furniture 

 

Euroline Furniture è un’impresa nata nel 2010 dalla fusione di due piccole aziende artigiane, 

Europiuma e On-lin Furniture, che a loro volta  sono nate dalla necessità di altre tre imprese 

indipendenti del coneglianense,  di ampliare le loro lavorazioni per l’imbottito dei prodotti 

d’arredamento. Tutto quindi è partito da una singola impresa, dopò di che grazie alla tenacia e 

alla volontà dei soci, sono nate altre due imprese, che successivamente hanno dato vita ad 

Europiuma, una piccola azienda che si occupava di sviluppare la lavorazione di imbottito in 

piuma per l’arredamento, e On-line Furniture, che si occupava della lavorazione di 

poliuretano espanso e trapuntatura. L’ azienda Euroline Furniture, fa  quindi parte di un 

gruppo d’imprese, sviluppando tramite la tecnologia e le loro competenze in questo campo, 

un asset tutto nuovo per quanto riguarda la produzione, lasciando intatta l’anima artigiana 

dell’azienda, quindi la scelta di materiali, l’attenzione per il dettaglio, la finitura a mano, la 

passione per il lavoro. Far parte di un gruppo di aziende, fa si che l’imprenditore conosca 

bene gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi che questa aggregazione ne consegue.  

Nello stabilimento di Sernaglia della Battaglia, quando la produzione è ferma, i quattro soci 

operativi si incontrano, discutono, sperimentano, provano i prototipi e condividono con i 

dipendenti e le altre tre aziende del gruppo le conoscenze e informazioni. Questo gruppo non 

si basa su contratti, ma su accordi informali, basati sulla fiducia,  derivanti dalla coesistenza di 

soci in comune tra aziende.  

Per Formabilio l’azienda si occuperà dello sviluppo di prototipi e relativi prodotti imbottiti o 

rivestiti in tessuto, pelli e cuoio. 

L’Euroline Furniture oggi conta 45 addetti, con un fatturato di 4 milioni di euro. Grazie alla 

fusione che le ha dato vita e l’appartenenza a un gruppo di imprese, l’azienda ora oltre alla 

lavorazione dell’imbottitura in piuma, ha ampliato le sue lavorazioni iniziando a trattare anche 

il cuoio, la tappezzeria, fino a sviluppare la produzione di prodotti finiti per l’arredamento. 

L’azienda è al momento una delle più complete a livello di produzioni e lavorazioni per 

quanto riguarda l’imbottito per l’arredo. I competitor nella zona sono molti e di svariate 

dimensioni, ma nessuna di queste effettua tutte le lavorazioni che può effettuare Euroline, 

distinguendola sul mercato. 
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 Il signor Denis ci spiega che la sua impresa lavori come terzista verso clienti di svariate 

dimensioni, dalle grandi imprese italiane ed estere, ai piccoli imprenditori dell’arredamento 

che coprono il mercato locale. L’imprenditore afferma che l’impresa ha un portafoglio clienti 

molto ampio, riuscendo a diversificare gli  investimenti e la produzione. Questa va dai 

prodotti di alta qualità, a prodotti di buona qualità a prezzi più bassi e di più veloce 

realizzazione. Il numero di clienti al mese è compreso in un range di 70-80 clienti, entro i 

primi dieci clienti l’impresa racchiude il 50% del loro fatturato, quindi gli altri 60-70 clienti 

assicurano l’altro 50% del fatturato. Questa diversificazione della clientela oltre ai suoi aspetti 

positivi come il diversificare i propri investimenti riflette anche effetti negativi come il 

conseguente frazionamento della produzione, che comporta numeri non elevati dovuti a costi 

di gestione e di manodopera importanti. La fusione ha fatto si che la domanda delle singole 

aziende si sia unita e tramite la crescita dimensionale, la si può servire grazie a una 

produzione più specializzata. L’imprenditore ribadisce che l’impresa non effettua lavori di 

artigianato su misura per singoli privati, perché implicherebbe costi di prototipo e di fermo 

della produzione che ai fini del guadagno non converrebbero.  

Parlando dell’attuale situazione economica e della crisi in atto nel nostro Paese, 

l’imprenditore afferma che la fusione tra le due imprese non è stata dettata dalla crisi, perché 

le imprese erano in un momento economico molto felice e hanno deciso di fondersi per 

effettuare una crescita dimensionale e di competenze. Questa fusione è coincisa con una 

situazione economica sfavorevole, e ha aiutato notevolmente l’impresa ad affrontarla. La crisi 

ha inciso notevolmente sull’azienda Euroline nel 2013, dove si è riscontrato un calo del 17% 

sul fatturato, dovuto ai problemi finanziari di un loro importante cliente, risentendone fino a 

fine 2013.  

L’intervista si sposta sul tema dell’internazionalizzazione, e l’imprenditore afferma che la 

loro impresa ha contatti mensili con una multinazionale tedesca, la Hulsta, e qualche contatto 

occasionale con gli Stati Uniti. Il signor Gatti spiega come vorrebbero avere una presenza più 

importante sui mercati esteri, ma come questo sia di difficile attuazione, perché emergono 

delle problematiche riguardanti le modalità di come porsi su questi mercati e gli ingenti costi 

che ne comporterebbe. Sia aprire una commerciale, sia un e-commerce per la loro impresa 

non rappresenterebbe una strategia vincente, andando a valutare i costi finanziari e il tempo 

che servirebbe a sviluppare questi processi, i 4 soci vedono in un’aggregazione come quella 

intrapresa con Formabilio un’opportunità per aprire un  canale innovativo più diretto con 

l’estero. Il signor Gatti infatti afferma che la loro impresa indirettamente ha già molti contatti 
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con il mercato estero, tutte le grandi aziende con cui attuano rapporti commerciali, puntano a 

vendere sempre di più sui mercati internazionali, data la scarsa domanda del mercato interni 

italiano. Per quanto riguarda l’e-commerce, l’imprenditore afferma che dal 2004 al 2010 lui e 

altri due soci gestiva un’attività di vendita sul mercato digitale, avendo creato tre e-commerce 

diversi. Queste attività nate all’inizio per gioco si sono sempre di più sviluppate, e con 

l’espandersi tra la popolazione delle nuove tecnologie e la crescente concorrenza sul mercato 

digitale, l’attività di e-commerce era diventata troppo onerosa soprattutto per quanto riguarda 

il tempo da dedicarvi, perché i trend di mercato e di prodotto devono essere sempre 

aggiornati, servivano campagne di pubblicità sempre più frequenti, iniziando a diventare un 

peso per l’imprenditore. Il signor Gatti afferma che per un’azienda che fa terzismo l’e-

commerce non è una strada conveniente da seguire, mentre per un’impresa commerciale o 

anche un piccolo artigiano, potrebbe essere una via molto importante per trovare nuovi 

sbocchi commerciali, anche perché esistono molte soluzioni a prezzi irrisori che possono 

organizzare un e-commerce. Il problema deriverebbe dalla pubblicità per far conoscere il 

marchio sul mercato digitale, questo problema si potrebbe superare inserendo i suoi prodotti 

su strutture già esistenti dove vendere i propri prodotti sul web, dove la pubblicità è fatta da 

questi portali, ma il margine di guadagno va a ridursi. 

Per quanto riguarda il tema delle aggregazioni di impresa, il signor Gatti ribadisce che la 

fusione tra le due imprese è stata un’operazione dovuta alla necessità di accrescere le proprie 

competenze e unire le due produzioni per entrare nel mercato in più modalità e con prodotti 

più completi. L’imprenditore afferma che le aggregazioni tra imprese sono fondamentali per 

lo scambio di informazioni, idee e competenze, e che dalle collaborazioni nel loro gruppo 

l’impresa ne guadagna in risultati di efficienza, anche se le problematiche su questa strada 

sono comunque sempre presenti. Gli aspetti positivi che vengono messi in risalto sono 

svariati, come ad esempio l’apparire allo sguardo di un cliente come gruppo di imprese da 

sicurezza e fiducia al cliente, che ha maggiori garanzie che le consegne vengano portate a 

termine. Infatti se l’impresa ha una commessa troppo impegnativa da finire in tempi troppo 

ravvicinati, si passa parte della commessa alle altre imprese che collaborano con Euroline, e 

cosi viceversa. Questa aggregazione, che è comunque una forma di aggregazione diversa dalle 

forme tradizionali,  permette all’impresa un ventaglio commerciale più ampio, una solidità 

finanziaria importante, quindi anche a livello di prestiti bancari si offrono più garanzie. Per 

quanto riguarda la parte produttiva se si ferma un macchinario ci si sposta su altre macchine 

di altre imprese e non si ferma la produzione. Per quel che riguarda le informazioni c’è uno 
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scambio continuo, giornaliero che vanno dalle tecniche produttive alle informazioni sui 

prodotti usati nel processo produttivo. Questa aggregazione, che è comunque una forma di 

aggregazione diversa dalle forme tradizionali è basata sulla fiducia tra soci, e sulla 

competitività che stimola le imprese a fare sempre meglio e raggiungere obiettivi sempre più 

importanti, senza cadere però in rivalità. L’imprenditore afferma che nelle riunioni dei soci si 

lascia sempre molta libertà d’azione alle singole imprese e questo quando i fatturati crescono 

è facile da attuare, ma quando i fatturati diminuiscono sorgono i problemi. 

Aspetti negativi di un’aggregazione è cercare sempre di mantenere un filone comune per 

cercare di  evitare amarezze nei rapporti. Quando i risultati sono positivi, questo è facile da 

attuare, ma quando i risultati sono negativi, come ad esempio il calo subito nel 2013, bisogna 

fare molta attenzione a mantenere un equilibrio tra aziende e decisioni per tenere coeso il 

gruppo. Anche per quel che riguarda i dipendenti è ancora presente una divisione all’interno 

dell’impresa dopo la fusione.  

Euroline ha avuto nel corso degli anni numerose richieste d’aggregazione da imprese di 

settori diversi, soprattutto per quel che riguarda operazioni nel settore contract, anche se 

hanno dato la disponibilità ad alcune di queste richieste, nessuna è andata a buon fine, e 

l’imprenditore afferma che forse il fallimento di queste operazioni sono dovute al fatto che 

non c’era un trainante che univa le imprese tra loro. Anche un manager esterno alle imprese 

potrebbe dare un’organizzazione alle imprese che vogliono aggregarsi, ma è difficile riunire 

gli interessi e gli obiettivi di più imprese, perché la paura di esporsi verso qualcosa che sia 

inconcludente sia a livello economico che in termini di tempo, porta a evitare le 

collaborazioni o chiuderle troppo presto. Fondamentale per avviare una collaborazione tra 

imprese è un cambio di mentalità soprattutto nel vedere i progetti e i risultati in un’ottica di 

previsione, e non nel raggiungere nell’immediato una quota fissa di vendita. 

Alla domanda all’imprenditore se conosce il contratto di Rete, questo spiega che conosce il 

contratto di Rete, e come questo in realtà non apporti dei reali vantaggi. L’imprenditore 

rimarca che nel territorio del Veneto le aggregazioni sono troppo difficili, perché c’è un 

problema di mentalità, infatti anche in un’aggregazione come il contratto di Rete serve 

regolamentare subito i rapporti e le vendite, perché gli imprenditori locali sono molto restii a 

concedere le proprie conoscenze e competenze. 

Quando si inizia a parlare di Formabilio, l’imprenditore spiega come vede in questo 

investimento una potenzialità commerciale diversa da quelle che già stanno sviluppando, 
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senza investimenti economici talmente ingenti da considerarlo un rischio. L’imprenditore 

vede in questa forma di aggregazione una collaborazione duratura nel tempo, e fino ad ora più 

che risultati per quanto riguardanti la vendita, hanno avuto un’importante scambio di 

informazioni e competenze, anche in campi diversi dal loro, ma che hanno aiutato l’azienda a 

capire nuovi meccanismi ed attuare collaborazioni commerciali con le altre imprese che 

aderiscono al progetto Formabilio. Ad esempio tramite Euroline, l’impresa Live In è riuscita 

ad entrare in contatto con la multinazionale tedesca Hulsta, ed ora questi intraprendono 

relazioni commerciali molto intense. Ad oggi l’aspetto più complicato in questa aggregazione 

non avendo volumi di vendita elevati, è stabilire se si riesce a rientrare nel prezzo fissato da 

Formabilio con i costi di produzione. L’aggregazione ha fatto si che le imprese si siano 

scambiate informazioni molto importanti anche sul metodo per fare un prezzo, una delle 

informazioni più riservate per le imprese. Queste informazioni sono risultate molto utili per 

tarare il processo di produzione per quanto riguarda il progetto Formabilio. Un altro aspetto 

che l’imprenditore ci tiene a sottolineare è quello che grazie a questa idea vengono concepiti i 

prodotti in modo diverso, del tutto innovativo, in un momento dove innovazione e crescita 

vanno di pari passo, Formabilio è un esempio perfetto di collaborazione innovativa, dove un 

imprenditore per partecipare non deve stanziare una quota di ingresso, ma soltanto dare la 

disponibilità a sviluppare prototipi. Le imprese che aderiscono a Formabilio sottoscrivono un 

contratto di collaborazione ad hoc, che l’imprenditore definisce molto semplice, questo è 

chiaro, l’impresa vende a Formabilio il prototipo, mantenendo gli standard richiesti. Se le 

imprese non vogliono produrre un articolo, possono astenersi dal produrlo, e Formabilio sarà 

libera di rivolgersi agli altri per quel prodotto. 

Aspetti negativi per l’imprenditore sono un impegno di tempo e risorse finanziarie elevato, 

anche se presto ci si attendono un aumento di vendite, un mercato italiano secondo il signor 

Gatti non ancora pronto per Formabilio, sia per quando riguarda gli acquisti on-line, in 

particolare nel settore arredamento. 

L’imprenditore vorrebbe puntare di più sulla parte commerciale, puntare già nell’immediato 

alle vendite, perché solo così si generano i fatti per poi far decollare il progetto. Il motivo 

principale per cui questa aggregazione sta continuando e ci credono molto tutti gli 

imprenditori è il fatto che Formabilio in questa aggregazione è un’impresa che ha l’obiettivo 

di generare utili per se stessa e conseguentemente per tutti.  



105 
 

Questo modello porta chi ha delle potenzialità a trovare una strada per farsi conoscere dal 

pubblico, portando le aziende ad ottenere idee e prodotti innovativi a costi limitati e attraverso 

il bene comune, quindi secondo il signor Gatti può essere esportato anche in altri campi del 

made in Italy, esempio in particolare in quello dell’abbigliamento. 

All’ultima domanda riguardante una riflessione sulla crisi attuale e le politiche che si 

potrebbero portare avanti, il signor Gatti mette in evidenza una situazione Fiscale troppo 

onerosa per le imprese e per i cittadini, c’è poca moneta da spendere e da investire. Secondo 

l’imprenditore chi vende in Italia sta vendendo poco o niente, e vendere all’estero non è cosa 

facile per le imprese. L’imprenditore vorrebbe che si tuteli di più il made in Italy, sia a livello 

nazionale, sia a livello europeo, questo inserendo dei dazi commerciali non su tutti i prodotti 

provenienti dall’estero, ma su qui prodotti che non rispettano le normative fondamentali di 

sicurezza della produzione e dei materiali. Quindi i dazi si applicherebbero a quei prodotti che 

operano sul mercato una concorrenza non sostenibile, che non rispettano la tutela della 

persona che lo produce, l’ambiente in cui viene prodotto, che non vengono usati materiali 

giusti e umano compatibili per la loro produzione. Se non vengono rispettati tutti questi 

parametri al 100%, questi prodotti possono essere acquistati lo stesso sul mercato ma gli si 

applica un dazio, in modo tale che il loro prezzo si avvicini al prezzo del prodotto che rispetta 

i parametri sopra indicati. Questo processo genererebbe anche posti di lavoro a livello 

nazionale, perché i soldi dei dazi dovranno essere reinvestiti in ispettori in giro per il mondo 

che dovranno certificare la qualità del prodotto. L’imprenditore non vuole togliere al cliente la 

possibilità di comprare un prodotto perché costa meno di altri, anzi vuole lasciare libertà di 

scelta totale al consumatore, ma vuole generare in questo una riflessione, perché anche se 

probabilmente il prodotto a cui verranno applicati i dazi costerà ancora meno del prodotto 

italiano, la differenza di costo non sarà più cosi amplia, e questo porterà il consumatore a 

riflettere e probabilmente a spendere un prezzo leggermente maggiore ma con una qualità 

molto più elevata. 
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Capitolo 3 

3 SITUAZIONE SETTORE ARREDAMENTO: POSITIVI SOLO GLI EXPORT 

 

3.1 INTRODUZIONE CAPITOLO 3 
 

In questo capitolo viene analizzato il settore del mobile arredo, dove opera l’impresa 

Formabilio, mettendo in risalto il potenziale del made in Italy, denotando una crescente 

domanda estera proveniente dai paesi in via di sviluppo. È qui che risalta il paradosso del 

made in Italy, con una domanda estera che cresce, ma piccole imprese che palesano una 

mancanza di competitività non riuscendo a strutturare un’offerta per riuscire ad entrare 

stabilmente in questi mercati. Vengono successivamente ripresi gli obiettivi iniziali, e si 

ripercorre il sentiero tracciato durante l’elaborando arrivando alle conclusioni finali. 

 

3.2 IL SETTORE ITALIANO DEL MOBILE ARREDO NELLO SCENARIO 

INTERNAZIONALE 

 

 

In un mercato internazionale che vede una moderata crescita del ciclo economico, dove 

spiccano trai paesi avanzati in particolare gli Stati Uniti, con una crescita del PIL nel terzo 

trimestre del 2013 pari al 4,1%; il Giappone che ha visto prima di un rallentamento dei 

consumi e delle esportazioni un forte aumento della crescita nell’anno appena passato; e il 

Regno Unito con  una crescita al 3,1% grazie a una domanda interna in forte ripresa; hanno 

determinato insieme all’andamento un po’ alterno dei Paesi in via di sviluppo, una crescita del 

commercio internazionale. Paesi come la Cina dove il PIL è aumentato del 7,8% nel terzo 

trimestre del 2013, grazie a politiche per rafforzare investimenti e esportazioni giocano un 

ruolo molto importante in questa crescita. È previsto un rallentamento nel 2014 dovuta anche 

a un inasprimento delle condizioni finanziarie globali per paesi come India, Brasile e Russia, 

anche se importante è stato il loro apporto in termini di crescita nell’anno 2013. La crescita 

del PIL mondiale nel 2014 si prevede intorno al 3,6%, mentre la crescita del commercio 

internazionale di merci si assesterà secondo gli studi del Fondo internazionale monetario 
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(IMF) al 4,3%, e sarà in continuo aumento per il prossimo biennio, come si può vedere dalla 

figura sotto riportata. 

Figura 12. Evoluzione del PIL. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti
113

. 

 

In tutto questo l’Europa giocherà un ruolo moderatamente positivo, come si può vedere dal 

grafico sottostante, nel vecchio continente si registrerà un lieve aumento del PIL. Tra i paesi 

trainanti dell’UE come ad esempio la Germania si è registrato un aumento del PIL dello 0,3%, 

mentre in Francia è diminuito dell’0,1%. Questa crescita modesta in Europa è dovuta a una 

debole domanda interna, nonostante abbia subito un lieve aumento a fine 2013, non riesce a 

dare quell’accelerata tanto attesa, mentre la domanda estera è in continuo aumento. Negli 

ultimi mesi del 2013, le esportazioni di soli beni nell’area euro hanno segnato un aumento 

dello 0,6%, mantenendo aspettative positive anche per l’anno in corso. Questa ripresa non può 

definirsi certa, infatti non mancano fattori di rischio che porterebbero al ribasso queste 

aspettative. La FED ha avviato il procedimento di tapering, ovvero ridurre gradualmente 

l’iniezione di moneta di cui i mercati internazionali stanno tuttora godendo, mantenendo in 

ogni caso una politica monetaria espansiva
114

. Questa politica può generare un apprezzamento 

positivo per il dollaro, mentre potrebbe svalutare l’euro nei suoi confronti, causando il calo 

del prezzo delle materie prime e una maggiore competitività dei prodotti europei.  La 

riduzione graduale dello stimolo monetario può trasformarsi in un pericolo perché se avviene 

in modo troppo rapido potrebbe portare a un inasprimento delle condizioni monetarie e 

finanziarie globali. Quindi è importante che le varie economie internazionali mantengano una 

politica di risanamento finanziario, incentivando un consolidamento fiscale e agendo sul 

mercato del lavoro, attuando politiche per ridurre i tassi di disoccupazione, che sono ormai 

una piaga per la domanda interna di molte nazioni. 

                                                           
113 Tratto da comunicato Stampa CSIL, Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia, 2014-2016. 

Smart&Fast: le città del 2020. 

114 Vedi a riguardo: Banca di Italia, Bollettino economico, numero 1/2014 Gennaio. 
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In Italia la situazione economica non è delle migliori, questo è cosa risaputa, ma negli ultimi 

mesi si è registrata una moderata crescita delle attività economiche, influendo in maniera 

positiva sulla fiducia delle imprese che è in rialzo. La disoccupazione e la conseguente 

mancanza di reddito da spendere per aumentare i consumi interni, sono un grande peso per la 

nostra economia, che oltre al calo di consumi ha risentito di una forte diminuzione degli 

investimenti in beni strumentali, causa della scarsa liquidità di cui le PMI dispongono. Come 

emerge da un indagine condotta dalla Banca d’Italia e il Sole 24 Ore
115

 la produzione 

industriale nell’ultimo trimestre del 2013 è aumentata, e soprattutto nel settore manifatturiero 

si inizia a vedere con fiducia il futuro, il motivo principale sembra essere la domanda estera 

che assume sempre di più il ruolo di traino del nostro mercato economico.  

 

A fine 2013 le esportazioni sono aumentate dello 0,7% e a inizio 2014 le condizioni 

favorevoli sono aumentate, dato che l’indice PMI delle imprese manifatturiere relativo agli 

ordini esteri ha continuato ad aumentare, mantenendosi ben al di sopra della soglia 

                                                           
115 Vedi a riguardo: Banca d’Italia,  gli investimenti delle imprese italiane nell’indagine sulle aspettative di 

inflazione e crescita. (2013) 
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compatibile con un espansione delle vendite
116

; si prevede che questo trend non diminuisca, 

anzi sono viste con fiducia le attese sui volumi esportati e sugli ordini provenienti dall’estero. 

In assenza di shock politici e finanziari, il PIL tornerà a crescere già nel 2014 (+0,8% in 

termini reali), per poi accelerare al +1,5% nei due anni successivi. 

Con la spesa delle famiglie che si è ridotta in maniera sostenuta, la disoccupazione che non 

riesce a vedere una fine a breve, l’indice di fiducia dei consumatori è ovviamente in ribasso e 

si prevede un aumento dei consumi soltanto nel 2015 e 2016. Quindi le esportazioni figlie del 

nuovo vigore acquisito dai mercati internazionali e dal deprezzamento dell’euro verso le 

principale valute sono come è emerso anche dalle interviste precedenti ai piccoli imprenditori, 

l’unica via possibile al momento. In questa sede il settore che ha contribuito a questo aumento 

delle esportazioni e che si vuole prendere in esame è quello del manifatturiero made in Italy, 

in particolare il settore del Mobile-Arredo.  

Da quanto emerge dal rapporto CSIL, Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia, 

2014-2016. Smart&Fast: le città del 2020, Il consumo mondiale di mobili valutato a prezzi di 

produzione (escluso cioè il markup per la distribuzione) è di circa 420 miliardi di dollari 

USA. Il grado di apertura dei mercati (cioè il rapporto fra importazioni e consumi) è 

attualmente dell’ordine del 27%. I principali paesi importatori di mobili sono Stati Uniti, 

Germania, Francia e Regno Unito. Le importazioni degli Stati Uniti, dopo la crisi del 2008 e 

2009, si sono riprese e nel 2013 tornano al livello del 2007. La Cina ha raddoppiato le sue 

esportazioni da 25 miliardi di dollari nel 2009 a 52 miliardi di dollari nel 2013. Gli altri 

grandi esportatori di mobili sono Germania, Italia e Polonia. Figura 13. 
117

 Previsioni sul 

consumo di mobili per il 2014. Variazioni percentuali a prezzi costanti. 

 

                                                           
116 Vedi a riguardo: Banca di Italia, Bollettino economico, numero 1/2014 Gennaio. Cit. pag. 25 

117 Tratto da comunicato Stampa CSIL, Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia, 2014-2016. 

Smart&Fast: le città del 2020. 
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Come emerge dal grafico c’è un aumento nella crescita del commercio internazionale del 

mobile anche se contenuto, trainata principalmente dai paesi in via di sviluppo. Si registra 

invece una stagnazione in Europa, mentre si deve guardare con fiducia alla forte crescita in 

Asia dovuta alla Cina che si sta affermando come potenza assoluta anche in questo settore, e 

una Russia che si rivela un’importante fonte di vendita per le nostre imprese operanti nel 

settore mobile-arredo del made in Italy.  

Per quanto riguarda il settore italiano del mobile, in Italia si intravede con ottimismo questo 

2014 in corso, infatti anche se molte PMI del settore arrancano sul mercato interno, dove nel 

2013 è avvenuto un calo del 7,5% dei consumi
118

, si intravedono spiragli per quanto riguarda 

la ripresa. Se l’export è sempre in prima linea per quanto riguarda la voce positiva in bilancio 

del settore, è stato accolto con pareri favorevoli il bonus mobili
119

 legato alle ristrutturazioni 

edilizie, che nell’ultimo trimestre del 2013 è riuscito a far recuperare il 4% delle vendite 

nazionali, con conseguenti effetti positivi sulle imprese e sul mantenimento dei posti di lavoro 

da parte dei dipendenti
120

. Come afferma a riguardo il presidente del Cosmit, l’ente che da 

vita da 53 anni alla Fiera del Mobile di Milano: “Non dobbiamo dimenticare che molte 

imprese hanno ancora un forte riferimento nel mercato interno, bisogna quindi che ci sia più 

sostegno da parte delle istituzioni, perché all’estero la crisi è finita da tempo, mentre la 

domanda italiana non riesce a uscire dalle secche. Bisogna recuperare il discorso del bonus, 

correggere la formulazione esistente e potenziarlo. Necessario è aggiungere nuove forme di 

defiscalizzazione”. 

L’export italiano continua a crescere +2,5%, per il 2014 si prevede un ulteriore crescita del 

+3,4%, se le imprese italiane saranno essere abili nel catturare anche la domanda che 

dovrebbe generare la ripresa economica europea, dato che hanno sempre più peso nelle 

esportazioni del made in Italy del settore mobile-arredo i paesi extraeuropei, che dal 2008 al 

2013 è passata dal 35% al 43%, mentre il ristagnamento del mercato europeo si fa sentire 

anche in questo settore, dove la quota è passata dal 65% al 57%
121

. Quindi se da un lato 

                                                           
118 Vedi: Il Sole 24 Ore, articolo Il Salone verso l’affluenza Record, 13/04/2014. 

119 Articolo 16 del Disegno legge 63/2013, prorogato anche nel 2014, che consente alle imprese di detrarre il 

50% delle spese per l’arredo, in 10 anni e nel quadro di una ristrutturazione edilizia, fino a un massimo di 10 

mila euro. Secondo stime di FederLegno, il bonus mobili porterà al comparto dell’arredamento e del disign 1,2 

miliardi di euro di fatturato in più, dovuto al risparmio fiscale. 

120 Vedi a riguardo: Il Sole 24 Ore, articolo: Export e bonus trainano la ripresa e l’ottimismo, data 08/04/2012. 

121 Vedi a riguardo: Il Sole 24 Ore, articolo: Export e bonus trainano la ripresa e l’ottimismo, data 08/04/2012. 
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l’export cresce, il mercato interno affanna, e la bilancia del settore risente di un calo del 

fatturato totale che si aggira intorno al -12% a prezzi costanti nel biennio 2012-2013
122

.  

Il settore del mobile in Italia, 2008-2015123. (variazione a prezzi costanti
124

)

 

Anche se il mercato internazionale è in ripresa, il 2014 sarà ancora un anno delicato per 

l’Italia. Solo se si attueranno misure apposite per ridare slancio all’economia interna, 

cercando di attenuare il tasso di disoccupazione, e varando provvedimenti a favore delle 

imprese nel settore arredo,  si può presupporre un arresto del calo dei consumi interno di 

mobili. Se nel 2014 si troverà un andamento positivo sia delle vendite sui mercati esteri e la 

stabilità del mercato interno il valore della produzione subirà un aumento pari al 2% in 

termini reali.  

Secondo il rapporto CSIL nel 2015, se non accadranno shock politici e finanziari  il trend di 

ripresa del commercio internazionale continuerà in maniera ancor più decisa, determinando 

                                                           
122 Tratto da comunicato Stampa CSIL, Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia, 2014-2016. 

Smart&Fast: le città del 2020. 

123 Fonte: CSIL (Centre for Industrial Studies), Previsione sul settore dell’arredamento in Italia e nel mondo 

nel 2013 

124 L'andamento nel tempo degli aggregati della contabilità nazionale risente non solo della variazione dei 

volumi, ma anche di quella dei prezzi. Si pone quindi il problema di determinare la crescita reale dei diversi 

aggregati, depurandola dall'inflazione. Per questo si utilizzano Prezzi costanti, che sono quei prezzi rilevati su 

alcuni beni in un dato periodo di tempo a cui saranno in seguito riferite tutte le rilevazioni effettuate negli anni 

successivi; i prezzi rilevati nel periodo di riferimento costituiscono la base della serie storica, e sono adottati al 

fine di superare le difficoltà che potrebbero sorgere dalla non omogeneità dei prezzi nel tempo a causa degli 

effetti inflazionistici; adottando un unico sistema di prezzi riferito ad un determinato anno si rende possibile 

comparare nel tempo le variazioni reali intervenute nell'aumento del prodotto nazionale. 
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una crescita ulteriore delle esportazioni. Questo coinciderà con un leggero calo del tasso di 

disoccupazione, e un conseguente aumento della domanda interna, anche se le famiglie 

saranno più propense ai risparmi invece che al consumo. Potrebbe essere un anno di 

transizione prima della svolta che arriverebbe nel 2016. Infatti le previsioni affermano che 

l’economia italiana tornerà a crescere a un ritmo intorno all’1,5% trainata anche dalla 

domanda interna. La ripresa della crescita del reddito disponibile (+1,8% a prezzi costanti), 

sostenuta da una ripresa dell’occupazione (+0,6%) e da una inflazione moderata 

miglioreranno ulteriormente il clima di fiducia delle famiglie. Questo si tradurrà in un 

aumento del consumo di mobili del 2% a prezzi costanti. 

Figura 14. il settore del mobile in Italia dal 2009 al 2016.
125 

Variazioni a prezzi costanti 

 

Le nazioni dove l’Italia esporta di più nel mondo sono Francia, Germania, Russia e Regno 

Unito, al quinto posto si stabiliscono gli USA. In questi mercati si conosce bene il potenziale 

del made in Italy, il prodotto italiano viene considerato un must, simbolo di buon gusto, 

qualità e design innovativo. in paesi come la Russia, l’ascesa del made in Italy è in atto da 

anni, questa rappresenta quasi il 10% dell’export del settore legno-arredo, per un valore di 10 

miliardi di dollari. Le aziende italiane dell’arredamento in questo paese hanno venduto 

prodotti per un valore di 874,2 milioni, pari al 9,5% in più rispetto all’anno precedente
126

. 

Questo a sottolineare che il potenziale del made in Italy è enorme, soprattutto in paesi dove è 

in atto un forte sviluppo immobiliare, il prodotto italiano nell’arredo è molto ricercato. Per 

paradosso molto spesso manca però l’offerta, infatti al salone del mobile a Milano si sono 

raccolte molte testimonianze che affermavano come fosse difficile per un cliente russo entrare 

                                                           
125 Fonte: CSIL (Centre for Industrial Studies), Previsione sul settore dell’arredamento in Italia e nel mondo 

nel 2013 

126 Vedi a riguardo: Il Sole 24 Ore, articolo offensiva dell’arredo in Russia, data 12/04/2014. 
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direttamente in contatto con aziende italiane, perché pur essendoci numerosi rivenditori di 

mobili in Russia, si preferisce il contatto diretto con il produttore, perché si vogliono 

soddisfare i desideri dei clienti che preferiscono l’arredo su misura, sia per le grandi forniture, 

sia per le singole abitazioni. 

È evidente come le imprese italiane non abbiano una struttura tale da riuscire a porre il loro 

marchio in paesi dai mercati emergenti come Cina, Sud America, Africa, India, o anche gli 

stessi Stati Uniti, perdendo una grande occasione di guadagno. 

Infatti alla Fiera del Mobile arriveranno sei delegazioni ufficiali di operatori (buyer, ma 

anche costruttori e studi di architettura) da Stati Uniti e Russia (i due mercati che nel 2013 

sono cresciuti di più, rispettivamente, del +12% e +7%), da Regno Unito, Canada, Cina 

(+18% nel 2013, partendo però da volumi relativamente piccoli, per arrivare a 163 milioni di 

euro) e dall'Africa. Delegazioni sono attese da Kenia, Nigeria e Sud Africa. Tra gli altri 

mercati che crescono (con vendite però ancora sotto ai 150 milioni di euro), volano Emirati 

Arabi (+11,8%), Qatar (+23%) e Turchia (+37%).
127

  

Questo a conferma che le PMI della filiera del legno-arredo, hanno un orientamento ancora 

troppo spostato verso il mercato interno, e come questa mentalità debba cambiare in fretta, in 

questo settore come in altri dell’economia italiana. La Filiera con le sue oltre 70mila imprese, 

con 370mila addetti, vanta un fatturato oltre i 27 miliardi di euro, questo potrebbe essere ben 

maggiore se le imprese attuassero uno spostamento del loro baricentro verso mercati esteri. 

Per rimarcare questo concetto è utile la seguente analisi dei vari settori del mobile-arredo, 

dove verrà messa in evidenza l’importanza dell’export per le aziende della filiera, dove la 

quota di fatturato sull'export ha raggiunto il 60,9% (nel 2012 era 3 punti di meno). 

                                                           
127 Tratto da Il Sole 24 Ore, articolo L’arredamento vede la ripresa.  Data 3 aprile 2014.  
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È possibile apprendere dalla figura come il settore dell’ufficio ha subito il calo maggiore del 

fatturato 7,7%, paradossalmente l’export è aumentato del 6,7%, ma il mercato interno ha 

subito dei cali drastici (-21,1%), rimarcando come il contract per gli uffici business esteri sia 

una delle poche soluzioni a disposizione delle aziende che operano in questo settore. Al 

secondo posto si afferma l’arredo bagno, il settore più difficile da internazionalizzare, anche 

se le esportazioni sono cresciute dello 0,5% nel 2013 rispetto all’anno precedente. Per quel 

che riguarda il mercato interno il bonus mobili ha dato respiro alle imprese, anche se le 

vendite vanno comunque a rilento. Per quanto riguarda le cucine il fatturato derivante dalla 
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produzione è in flessione -1,23%, ma le vendite estere sono aumentate del 5,6% con un 

conseguente aumento del fatturato dell’export del 6,9% nel 2013, vedendo grandi opportunità 

nei mercati americani, australiani, cinesi ed arabi. Il settore dell’illuminazione è l’unico che 

ha dato un risultato positivo, essendo questo il più internazionalizzato, con il 67,7% del 

fatturato derivante da vendite all’estero, registrando un più 4% rispetto al 2012. 

Figura 15. Le rotte di mobili italiani128 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 :Fonte Cosmit e FederlegnoArredo, in articolo del Sole 24 Ore,” L’arredamento vede la ripresa” 
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3.3 POTENZIALE DEL MADE IN ITALY NEL MONDO 

 

Se la situazione nel mondo del legno arredo è in ripresa grazie alle esportazioni del prodotto 

made in Italy, questo vale anche per tutti gli altri settori. Internazionalizzarsi è diventata una 

necessità non solo per le PMI della filiera del mobile, ma anche per tutti gli altri settori del 

made in Italy. In questa sede tratteremo i beni BBF, ovvero Belli e Ben Fatti, di cui fanno 

parte tutti quei beni di fascia medio alta del settore alimentare, arredamento, abbigliamento e 

tessile casa, calzature, occhialeria e oreficeria-gioielleria. Questi beni fanno del design, la 

cura, la qualità dei materiali e delle lavorazioni i propri caratteri distintivi, puntando non solo 

sulla lavorazione, ma su un forte sentimento di appartenenza al territorio, mischiata 

all’innovazione richiesta dal mercato.  

Un mercato quello dei prodotti Belli e Ben Fatti in grande ascesa, che abbraccia in pieno le 

caratteristiche dei prodotti made in Italy.  In tutto il Mondo nel 2018 ci saranno 194 milioni di 

nuovi ricchi in più rispetto al 2012, dovuti alla ripresa del mercato internazionale, e 

dall’affermazione dei paesi in via di sviluppo. Con l’ampliamento della classe benestante la 

richiesta del made in Italy  e dei marchi italiani aumenterà di conseguenza, questo perché oltre 

a essere un prodotto di qualità ricercato dai più, rappresenta per i consumatori uno status, 

rispondendo in pieno alla crescente domanda di prodotti dal design innovativo. Come evince 

dal rapporto Esportare la dolce vita 2013, nei trenta principali nuovi mercati le importazioni 

dal mondo di prodotti belli e ben fatti (BBF) subiranno un incremento del 47% in 6 anni, 

passando da 115 miliardi di euro nel 2012 a 169 miliardi nel 2018, valori a prezzi costanti
129

.  

Nella figura sottostante vengono rappresentati i  principali nuovi 10 mercati dei paesi 

importatori di beni BBF. Paesi in cui vi risiedono migliori prospettive di sviluppo, mutamenti 

nella società e ridistribuzione dei redditi per la popolazione, con conseguente interesse per i 

prodotti BBF. I primi tre mercati ovvero Russia, Emirati Arabi Uniti e Cina, fino al 2018 si 

prevede che porteranno un apporto alle importazioni di BBF rispettivamente di 24, 17 e 15 

miliardi di euro in acquisti di prodotti. 

 

                                                           
129 Vedi: Esportare la dolce vita 2013, il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. Ostacoli, punti di forza e 

focus Russia. Confindustria Centro Studi in collaborazione con Prometeia. 
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Figura 16. Importazioni di arredamento BBF dall’italia
130

 (Primi 10 nuovi mercati; 

milioni di euro a prezzi 2011) 

 

 

Questa situazione può essere una grande opportunità per l’Italia e per le sue PMI del made in 

Italy, le esportazioni di BBF delle imprese italiane potranno crescere nei nuovi mercati di 4,4 

miliardi di euro tra il 2012 e il 2018, nell’ipotesi che le quote di mercato italiane sull’import 

in ognuno dei settori e dei trenta mercati analizzati rimangano costanti
131

. Come risulta dal 

rapporto analizzato, questa non è una previsione, ma soltanto una constatazione, la base di 

partenza per le imprese italiane se le condizioni rimangono invariate. Quindi questa può 

essere una grande sfida per le nostre PMI, che dovranno affrontare difficoltà provenienti dal 

mercato interno e da quelli esteri, ma sapendo che le opportunità di accrescere questo valore 

di riferimento sono molte, se si riesce a strutturare un’offerta tale da soddisfare le esigenze 

della nuova domanda che avanza. Ad esempio, mercati come la Cina possono rappresentare 

una possibilità di insediamento ed espansione, dato che come risulta dal Esportare la dolce 

vita 2013 la performance recentemente realizzata in Cina dalle imprese del made in Italy è un 

esempio incoraggiante per credere nel successo del BBF italiano. Dal posizionamento 

marginale nei primi anni 2000, l’Italia ha progressivamente guadagnato posizioni in Cina e 

nel 2011 (ultimo anno disponibile) aveva 

                                                           
130 Elaborazione e stime su dati Eurostat, Global Insight e istituti nazionali di statistica. Fonte: Centro studi 

Confindustria, Esportare la dolce vita 2013 pag. 25. 

131 Vedi: Esportare la dolce vita 2013, il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. Ostacoli, punti di forza e 

focus Russia. Confindustria Centro Studi in collaborazione con Prometeia. Cit. pag. 15 
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sul grande mercato asiatico una quota del 10,5% sulle sue importazioni di BBF, un punto in 

più rispetto a quella raggiunta in media sui mercati maturi, di più antico insediamento
132

. 

Data la vastità di questo mercato e le condizioni di maggior benessere che sta acquisendo la 

popolazione, le esportazioni del made in Italy potrebbero crescere fino al 2018 nella sola Cina 

di oltre 900 milioni di euro. 

Per quel che riguarda il settore del legno-arredo, sul mercato cinese è previsto nei prossimi 

dieci anni un aumento del 20% della domanda dei prodotti di fascia alta, consumi che si 

dirigono soprattutto verso lo spazio living e camere da letto. Analizzando il trend delle 

importazioni cinesi, si può notare che pur essendo di gran lunga minore delle esportazioni, 

queste sono in continuo aumento. 

Figura 17a. Andamento importazione Legno-Arredo in Cina
133

 (Le percentuali indicano 

l’incremento su base annua) 

 

Non c’è solo la Cina nello scenario internazionale, la Russia farà la sua parte, insieme le due 

nazioni daranno un contributo di 2,7 miliardi di euro all’incremento delle importazioni nel 

2018. Senza dimenticare gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, che insieme al Messico 

costituiranno i primi 5 paesi importatori di beni BBF 

 

 

                                                           
132 Vedi: Vedi: Esportare la dolce vita 2013, il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. Ostacoli, punti di 

forza e focus Cina. Confindustria Centro Studi in collaborazione con Prometeia. Cit. pag. 17 e seguenti 

133 Fonte: Dati UN comtrade, legno arredo italiano in Cina: quali prospettive e sfide per la conquista di un 

mercato enorme. 
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Figura 17b. Import di arredamento BBF dal mondo: primi dieci nuovi mercati. (milioni 

di euro a prezzi 2011)
134

 

 

Il contributo che daranno i così detti paesi in via di sviluppo, sarà dato dalla maggiore 

apertura delle società locali a stimoli esterni, dall’aumento di reddito disponibile e maggior 

potere d’acquisto della classe medio-alta della popolazione, aumento del turismo e migrazioni 

che arricchiscono la società e ampliano i gusti, la scelta e i consumi. Avranno grande 

influenza anche le mostre, le fiere, l’apertura di centri internazionali per l’architettura e 

design, unite al miglioramento delle condizioni di vita della società e una maggiore 

emancipazione della donna in quei paesi ancora arretrati sotto questo punto di vista
135

. 

Un altro importante fattore di sviluppo per aumentare la domanda del settore mobile mondiale 

può essere la crescita del livello di urbanizzazione, e lo sviluppo delle aree metropolitane. 

Queste per anni sono state il cuore dell’economia mondiale, e le imprese italiane hanno 

cercato con risultati altalenanti a essere presenti in molte di queste. Oggi l’attenzione si sposta 

dalle metropoli, alle città di medie dimensioni, in particolare si dovrà guardare con un occhio 

di riguardo le così dette smart cities. Ovvero come da traduzione città intelligenti, che cercano 

di coniugare innovazione, servizi tecnologici, ambiente e qualità della vita. Queste città 

puntano sulle tecnologie e sui servizi, in modo da semplificare la vita sia alle imprese che ai 

cittadini, e saranno un importante centro di crescita economica. Quindi sta alle imprese capire 

                                                           
134 Fonte: elaborazioni e stime su dati Eurostat, Global Insight e Istituti nazionali di statistica. 

135 Vedi: Vedi: Esportare la dolce vita 2013, il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. Ostacoli, punti di 

forza e focus Cina. 
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quali potranno essere scenario di un potenziale investimento, ponderando i consumi e le 

caratteristiche demografiche.  

Questo scenario rappresenta per l’Italia una grande occasione di riscatto per le sue imprese del 

made in Italy, in un contesto dove i consumi interni sono in calo, bisogna che queste riescano 

a intercettare la domanda estera, che come si è argomentato sembra non mancare. Quindi le 

PMI italiane sono davanti a una grande sfida, che si può definire epocale, sono messe davanti 

a una scelta obbligata. Una scelta che comporta l’internazionalizzazione dell’aziende, 

attraverso l’innovazione per far fronte alla grandissima competizione che esiste sul mercato 

globale, facendo leva sui punti forti e le competenze che sostengono le nostre imprese, 

cercando di affrontare le difficoltà che si presentano sulla strada dell’internazionalizzazione. 

Le imprese italiane infatti dovranno affrontare quei mercati esteri dei paesi in via di sviluppo 

dove prevale l’orientamento a difendere le economie domestiche e tutelare le imprese 

nazionali. Quindi le nostre PMI troveranno barriere all’entrata in alcuni settori del made in 

Italy, che renderanno i prodotti meno competitivi. Ma dalla loro le nostre imprese possono 

contare su una forte tradizione e lavorazioni uniche nel loro stile e nel loro genere, riuscendo 

sempre ad innovarsi mantenendo il gusto e il design che contraddistinguono i loro prodotti. 

Come dimostrano anche i dati relativi all’export del settore del mobile arredo, e le previsioni 

nel prossimo biennio, la domanda estera è in costante aumento, perché il prodotto italiano ha 

un significato culturale, sinonimo di qualità. Le PMI dovranno strutturare meglio l’offerta e 

rinforzare i canali di vendita, se vogliono attuare un processo di internazionalizzazione che le 

porterà a esercitare un ruolo da protagonista sui mercati esteri, sfida che al momento le 

imprese di più piccola dimensione stanno perdendo, perché non hanno struttura tale da poter 

soddisfare le esigenze dei clienti fuori il mercato nazionale, perdendo le grandi occasioni che 

si prospettano soprattutto sui mercati dei paesi in via di sviluppo. 

Questa difficoltà nell’intercettare la crescente domanda estera da parte delle PMI italiane è 

insita nella loro dimensione limitata, con tutti i problemi di una governance troppo 

semplificata e con scarse attitudini manageriali per riuscire a cogliere e rielaborare gli stimoli 

interni ed esterni che portano un impresa ad attuare un processo di internazionalizzazione, che 

comporterebbe un vantaggio competitivo per l’impresa. La maggior parte delle piccole e 

medie imprese italiane non possiede le risorse umane e finanziarie per riuscire a porre il 

proprio marchio in mercati esteri, perdendo cosi una grandissima opportunità anche a fronte 

della crisi dei consumi sul mercato interno che sta vivendo il nostro paese. Per far si che 
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anche le piccole imprese riescano ad arrivare a performance internazionali rilevanti, è 

fondamentale che queste mettano in atto  collaborazioni strategiche formali o informali che 

mirano all’internazionalizzazione e all’aumento della capacità innovativa, riuscendo ad 

acquisire ulteriori competenze e specializzazioni, generando un forte scambio di know-how 

che andrà ad aumentare la competitività delle singole imprese e della aggregazione stessa. 
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3.4 CONCLUSIONI 
 

All’inizio di questo elaborato sono state messe in evidenza le difficoltà economiche macro e 

micro di questo periodo, che hanno colpito le aziende italiane, ma non solo. Come risulta 

dalla disamina della situazione macroeconomica italiana la crisi finanziaria globale dei 

mercati, ha portato un periodo di recessione economica che dal 2008 attanaglia il nostro 

paese, presentando uno scenario particolarmente ostico, accompagnato da una scarsa 

competitività delle nostre imprese in un mercato che da locale diventa globale, con una 

concorrenza sempre più agguerrita sia all’interno del sistema economico italiano, sia in quello 

mondiale. La complessità del mercato internazionale non aiuta di certo le imprese italiane, 

anzi ne accentua tutti i limiti, che con l’avversità della situazione economica e finanziaria che 

stiamo vivendo sono saltati prepotentemente alla ribalta, distinguendosi agli occhi di tutti per 

la loro scarsa competitività e capacità organizzativa. Con il drastico calo dei consumi interni, 

dovuto a una domanda nazionale in forte diminuzione, le nostre imprese devono 

assolutamente affrontare la difficile sfida della modernizzazione, puntando sugli effetti 

positivi che la globalizzazione può apportare se interpretata come slancio ad avviare un 

processo di internazionalizzazione che possa offrire nuovi sbocchi di mercato e nuove 

opportunità di vantaggio competitivo alle nostre imprese. L’esigenza di sfuggire ad una 

competizione diretta attraverso la ricerca di una continua differenziazione dell’offerta ha 

portato ad una segmentazione della domanda sempre più spinta, parallelamente la crescita 

della capacità di comunicazione e di interazione tra consumatori, la diffusione delle 

tecnologie web 2.0 e la connessa socializzazione di esperienze e significati di consumo, fa si 

che la domanda richieda continua innovazione alle imprese. 

 La sfida della modernizzazione è stata fino ad oggi evitata dalle nostre aziende, a causa della 

natura distrettuale di queste ultime, che innovavano in base agli stimoli e agli impulsi che 

ricevevano a livello di sistema locale. Il vantaggio della vicinanza territoriale si è ridotto 

anche per il diffondersi delle nuove tecnologie della comunicazione, se le piccole e medie 

imprese italiane sono state competitive nel corso degli ultimi trent’anni è perché hanno potuto 

fare riferimento a una fitta rete di relazioni a livello territoriale che hanno coinvolto il sistema 

bancario, le istituzioni formative e le famiglie. La piccola impresa italiana, insomma, non è 

mai stata competitiva di per sé; ha legato i suoi successi alla capacità di essere parte di un 

sistema socio-economico più ampio che ha sopperito, in alcuni casi in modo molto efficace, a 
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quell’intelligenza terziaria e manageriale che altrove è stata garantita da dimensioni aziendali 

di una certa consistenza. 

Nel corso dell’elaborato risalta infatti come il nostro sistema produttivo sia composto in 

grande maggioranza da piccole e medie imprese, ovvero PMI. Dopo aver accertato la loro 

diffusione sul territorio italiano, si è evidenziato quanto queste incidano in termini di addetti e 

di performance sul PIL nazionale, mettendo in discussione la loro struttura organizzativa e 

competitiva, che non permette un cambio di passo necessario per innovarsi ed essere 

competitivi al di fuori dei confini nazionali. Risulta infatti un quadro competitivo 

particolarmente problematico per le nostre PMI, le loro dimensioni limitate, la governance 

spesso a conduzione familiare, le forme di disincentivo fiscale alla crescita dimensionale, 

costituiscono un rilevante ostacolo per raggiungere una maggiore efficienza. È evidente per le 

nostre imprese una mancanza di una massa critica tale da non mettere in atto strategie 

manageriali volte all’internazionalizzazione, per riuscire a strutturare un’offerta che possa 

intercettare la domanda estera, che grazie a un mercato internazionale in ripresa, guarda 

sempre con un occhio di riguardo al mercato italiano e ai prodotti del made in Italy.  

Un made in italy, che non riesce quindi ad esprimere in tutto e per tutto le sue potenzialità, ma 

che rappresenta la strada da seguire per le piccole e medie imprese italiane, che non devono 

pensare di abbandonare questo treno su cui l’industria italiana è salita da anni a questa parte. 

Nell’industria, così come in molte altre attività umane e sociali, la storia pesa perché via via 

introduce, con un processo accumulativo, dipendenze da tradizioni, conoscenze e competenze 

radicate che difficilmente possono essere superate, mentre è possibile rigenerarle e potenziarle 

con nuovi apporti e nuovi impieghi. Il prodotto di qualità e di design che rappresenta 

nell’immaginario collettivo la filosofia del made in Italy, deve essere il mezzo per uscire da 

questa situazione di impasse economico, supportato da nuove filiere tecnologiche, dove 

informazioni e comunicazione sono destinate ad avere un ruolo sempre più importante per la 

crescita dell’economia e dell’occupazione, grazie a un processo di digitalizzazione che deve 

coinvolgere imprese, pubbliche amministrazioni, città e società. 

Ecco perché l’aggregazione tra imprese viene considerata da molti anni ormai una strada che 

le piccole e medie imprese devono intraprendere, per aumentare la propria massa critica sui 

mercati, in modo tale da non operare in condizioni di non economicità, attuando una crescita 

interna tramite lo scambio di know-how, generando una circolazione virtuosa che incentivi 

l’innovazione, l’efficienza e quindi la competitività.  Aggregazioni tra imprese che possono 
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avvenire attraverso numerose modalità, tramite rapporti formali e informali, a seconda se si 

vuole avere un rapporto stabile su base patrimoniale o contrattuale che fissa e delimita i 

contenuti dell’accordo tramite un negozio giuridico (rapporto formale), o un rapporto basato 

su legami tecnico-produttivi, personali o finanziari, che danno vita ad aggregazioni di fatto, 

dotate di collegamenti di natura estremamente precaria con legami che non sono sanciti e 

disciplinati dalla legge (rapporto informale). Si è parlato molto durante lo svolgimento di 

questa Tesi di Laurea dei vantaggi che possono derivare da queste forme di collaborazione, 

uno di quelli su cui ci si è concentrati maggiormente è quello di attuare un processo di 

internazionalizzazione più agevolato,  che una aggregazione di imprese può assicurare rispetto 

a quello messo in atto da una singola impresa. Nella letteratura economica risulta che la 

competizione internazionale richiede delle conoscenze e delle competenze più qualificate, che 

solitamente le piccole e medie imprese non possiedono, e come le relazioni delle PMI con 

altri interlocutori siano il fattore trainante per il suo processo di internazionalizzazione. 

Questo perché le relazioni influenzano la conoscenza dell’impresa, l’esperienza e le decisioni 

imprenditoriali.  Analisi presenti in letteratura  hanno dimostrato che le imprese con maggior 

intensità relazionale e orientate alle collaborazioni di tipo strategico sono anche quelle 

maggiormente coinvolte nei processi di internazionalizzazione, garantendo nel tempo rapporti 

commerciali attivi con un più elevato numero di Paesi. Infatti, il 40% delle piccole imprese 

internazionalizzate manifesta un'intensità relazionale medio-alta, la quale triplica le 

probabilità di coinvolgimento in attività di internazionalizzazione; l'assenza di collaborazioni, 

invece, aumenta di un terzo la probabilità di esclusione dai rapporti con i mercati esteri. 

Inoltre, il 30% delle medie imprese internazionalizzate, che contano un tasso di 

internazionalizzazione cinque volte superiore a quello delle piccole imprese, sono 

caratterizzate da un'intensità relazionale medio-alta. Ne risulta, quindi, una relazione lineare 

positiva per le collaborazioni strategiche di lungo periodo e la presenza sui mercati 

internazionali, accresciuta e diversificata dalle collaborazioni stesse. In particolare, per quanto 

riguarda l'export, nel caso di ridotta dimensione, l'attività di vendita sui mercati internazionali 

è connessa ad una maggiore intensità collaborativa. Infatti, oltre il 55% degli operatori, 

caratterizzati da piccole dimensioni e da un'attività di export di tipo sistematico, ha avviato 

una forma di collaborazione con altre imprese
136

. La piccola dimensione si dimostra ancora 

una volta un ostacolo a questi processi, mettendo in evidenza criticità relativamente a fattori 

chiave per attuare il processo di internazionalizzazione, quali: l'esigua capacità competitiva ed 

                                                           
136 Osservatorio Unicredit, Rapporto sulle Piccole Imprese", (2012), Pag. 211 e seguenti. 
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innovativa; l'estrema difficoltà di reperire i finanziamenti; l'irrisoria circolazione di 

informazioni, conoscenze e competenze; nonché i legami troppo stretti col territorio. Elementi 

che contrastano con la diffusione di accordi sul commercio internazionale (WTO), la 

costruzione di un mercato unico europeo, la progressiva globalizzazione dell’economia 

fondata sulle regole del libero mercato. Il capitalismo reticolare dunque ha una prima ombra 

nel tentativo di mantenere un costante radicamento al locale, senza abbracciare una logica di 

diffusione di saperi e significati globali.  

Dopo aver messo in risalto la necessità delle PMI nell’attuare un processo di aggregazione, si 

è preso ad esempio il contratto di Rete come strumento per attuarlo. Si è deciso di studiare il 

contratto di Rete e non altre forme di aggregazione, perché inizia ad attirare l’attenzione della 

letteratura e dell’opinione pubblica, questo perché è uno strumento giuridico attuale, nato nel 

2009 e tutt’ora il legislatore è impegnato a un suo miglioramento, che come emerge 

dall’analisi critica svolta si rende necessario. Nell’elaborato si mettono in risalto sia gli effetti 

positivi che potrebbe portare un’aggregazione in Rete di impresa, ma soprattutto vengono 

messi in primo piano i punti critici e le difficoltà che si incontrano nell’effettuare questo tipo 

di collaborazione, denotando carenze a livello giuridico che non trasmettono chiarezza e 

affidabilità agli imprenditori. Infatti dalle interviste effettuate risulta che, se conosciuto, 

questo strumento non viene visto come possibile soluzione alle problematiche che una 

aggregazione tra imprese comporta. Dalla critica mossa a questo strumento risulta come il 

legislatore gli abbia voluto conferire una eccessiva flessibilità, dovuta alla mancanza di regole 

specifiche per le imprese in Rete, cercando di invogliare le aziende a intraprendere questa 

strada. È proprio questa mancanza di indicare in modo chiaro i compiti e le regole di 

funzionamento, che può determinare un forte squilibrio tra progetto comune che si vuole 

perseguire e risorse finanziarie stanziate dalle imprese. L’autonomia contrattuale può 

costituire un limite se non viene gestita strategicamente, disincentivando le imprese a 

scegliere questo percorso, infatti secondo le indagini statistiche effettuate sul territorio 

nazionale, sotto un punto di vista di diffusione, il contratto di Rete non ha ancora raggiunto 

risultati soddisfacenti, avendo percentuali di diffusione tra le imprese ancora molto basse. 

Questo è in parte dovuto alla presenza di fattori frenanti che impediscono il successo delle 

Reti di impresa, in parte insiti nella figura dell’imprenditore, come ad esempio la resistenza a 

cambiare il modello gestionale, la diffidenza nei nuovi partner; in parte dovuti alla natura 

della collaborazione, che richiede una gestione il più delle volte difficoltosa perché deve 

affrontare situazioni conflittuali interne, far fronte al rischio di non riscontrare nell’immediato 
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dei guadagni, avere a che fare con una qualità dei dati delle informazioni scambiate non 

elevata e imbattersi in una difficoltosa ricerca nel trovare una leadership autorevole che 

consenta di prendere decisioni chiare e condivise da tutti. Rischi e criticità che non si limitano 

a quelli appena citati, chi attua aggregazione tra imprese deve far fronte a conflitti di interesse 

che possono nascere tra i partner; a rischi dovuti a una forte interdipendenza tra i soggetti; al 

pericolo derivante da una condotta sleale da parte di un’impresa facente parte della Rete; e 

rischi dovuti a una governance molto più articolata sotto il profilo del coordinamento e delle 

competenze manageriali, che comportano costi di gestione più elevati, da confrontare con i 

vantaggi che potrebbe portare una aggregazione. 

Elaborando l’aspetto giuridico del contratto e i rischi che derivano da una forma di 

collaborazione, è inevitabile porre una riflessione sull’effettivo bisogno del contratto di rete 

per dare nuovo slancio alle aggregazioni o, piuttosto, dare una migliore e maggiore diffusione 

della conoscenza giuridica ed economico aziendale, sull’utilizzo dello strumento societario o 

del consorzio, coinvolgendo in questo processo la categoria dei professionisti, le istituzioni e 

le università. A mio parere questo processo di valorizzazione, avrebbe portato a fare a meno 

di questo strumento giuridico, perché dopo un periodo di rodaggio della Rete, senza vincoli è 

più probabile che il progetto di impresa venga abbandonato, con il conseguente freno nel 

finanziare il progetto di rete da parte degli imprenditori. Nello specifico il legislatore 

dovrebbe organizzare la Rete come una società congiunta, prevedendo confini più definiti per 

l’esistenza di un patrimonio comune, di una governance comune e un'unica rendicontazione. 

Un ulteriore aspetto su cui si avverte la necessità di discutere, è se attribuire alla Rete lo status 

di soggetto giuridico, in modo tale che sorga la possibilità di stipulare direttamente contratti 

con il cliente nei rapporti di produzione e di scambio, anche perché non è facile attribuire i 

risultati derivanti dalla collaborazione ai vari soggetti partecipanti, quindi non valorizzabili 

nei confronti del cliente finale.
137

 Per tutti questi motivi e senza contare il fatto che in un 

periodo di crisi economica come l’attuale sarebbe bene evitare comportamenti opportunistici e 

regolare più rigidamente i rapporti tra i diversi attori, sono giunto a conclusione personale,  

che questo non è lo strumento più adatto per generare innovazione e agevolare il processo di 

internazionalizzazione per le PMI, a causa della mancanza di misure legislative specifiche che 

qualifichino in modo più adeguato diritti e doveri dei soggetti partecipanti, fattore che 

amplifica la natura “diffidente” delle PMI italiane ancora troppo radicate al territorio locale, 

                                                           
137 Vedi a riguardo: Travaglini Giuseppe,  Periodico Argomenti, 2011 Fascicolo 31, Franco Angeli Editore. 
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con scarsa propensione alla tecnologia al proprio interno. Considero questo strumento un 

qualcosa che può dare dei vantaggi in divenire, che ha ancora bisogno di interventi legislativi 

e che non è propriamente adatto, in base ai risultati che fino ad ora ha ottenuto, ad essere 

utilizzato come strumento per uscire dalla crisi economica. Pensiero questo condiviso anche 

da tutti gli imprenditori intervistati nell’ambito dello svolgimento di questa Tesi di laurea, che 

grazie anche alla loro esperienza sul campo si vuole dare una visione pratica su quando una 

aggregazione può funzionare, quando invece no.  

Come è possibile che in un ordinamento che offre una vasta gamma di strumenti giuridici 

volti alla regolamentazione dei processi aggregativi, sono così pochi gli esempi positivi che 

diano ai piccoli imprenditori quella consapevolezza che fare aggregazione oggi è l’unica 

strada possibile se non si vuole subire il mercato, cercando di evolversi e non di sopravvivere? 

Da questa domanda è partita la spinta a costruire una Tesi di Laurea sul perché è difficile per 

le nostre PMI collaborare, e abbandonare una realtà di micro imprese che caratterizza il nostro 

territorio. Come dimostrato in letteratura si fornisce molto risalto al perché nascono queste 

collaborazioni, e ai benefici che se ne possono trarre, quando nella realtà la situazione è ben 

diversa, perché questi processi aggregativi più che per i loro vantaggi sono famosi per la 

difficoltà nell’essere attuati e portati avanti nel tempo conseguendo i risultati sperati. Come 

emerge dalla letteratura a riguardo, il processo di aggregazione si complica già dalle prime 

fasi, la scelta del partner quindi consiste in uno degli elementi più critici, perché più ci sarà 

una congruenza di obiettivi,  più il livello di compatibilità culturale e la concezione di valore 

sarà simile, di conseguenza più saranno le speranze di proseguire l’alleanza. Con i partner è 

necessario stabilire dei rapporti personali, che aiuteranno a porsi domande relative: a quale 

valore verrà creato, a quali competenze saranno scambiate. Sarà importante sin da subito 

negoziare sin da subito i parametri legali e contrattuali dell’aggregazione, ovvero quando e 

come i profitti saranno distribuiti. È necessario delineare immediatamente i confini delle 

alleanze, rimarcando i punti di contatto tra i partner, gli accordi formali e informali che 

determinano il controllo e i meccanismi attraverso i quali le imprese vogliono strutturare la 

loro interazione, stabilendo il grado, la misura in cui i membri si scambiano informazioni, 

tecnologie e competenze da un impresa all’altra. Solo evitando il rischio di incertezze si potrà 

stabilire un rapporto di fiducia tra soggetti che insieme a una solida e valida proposta d’affari 

costituisce la base delle aggregazioni. Fiducia che praticamente il più delle volte viene a 

mancare nel piccolo imprenditore, legato ancora a una mentalità artigiana forte dei risultati 

ottenuti prima della crisi, quando il sistema economico italiano nascondeva la carenza di 
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competitività delle piccole imprese e la concorrenza estera non era così agguerrita come oggi. 

Dalle ricerche effettuate in letteratura, come successivamente confermato da tutti gli 

imprenditori intervistati, il problema principale che ostacola le forme aggregative è di natura 

culturale, dove l’imprenditore gioca un ruolo fondamentale, non riuscendo però tutt’ora a 

vincere la sfida che l’aggregazione rappresenta, facendo si che piccoli egoismi prendano il 

sopravvento. L’essere imprenditore seppur piccolo garantisce: autonomia di governarsi da 

soli; autorità, intesa come prestigio, come detentore di un potere; flessibilità, intesa come 

capacità di adattarsi al mercato; e soprattutto indipendenza, ovvero non dipendere da nessuno. 

Tutte queste caratteristiche che l’imprenditore cerca di difendere, sviluppa una chiusura verso 

forme di cooperazione, che potrebbero assicurare alleanze tra imprese, sinergie di riduzione 

dei costi, opportunità di ampliamento dei mercati di riferimento. 

 Imprenditore che nelle piccole imprese assume il ruolo di tramite tra processo di produzione 

e governo dell’impresa, quest’ultimo nella piccola dimensione assume asset prettamente 

familiare, intraprendendo processi fortemente influenzati dalle capacità, dalle esperienze e 

dalle competenze della figura dell’imprenditore come unico decisore. Quindi nelle piccole 

realtà economiche l’imprenditore che decide di attuare una collaborazione con altri soggetti 

deve fare i conti con una realtà che può cambiare nel tempo, perché la rete è dinamica, può 

modificarsi con l’inclusione o l’esclusione di partner in base a scelte di convenienza 

individuale o di gruppo, infatti così come i mercati e i prodotti le aggregazioni hanno un ciclo 

di vita tutto loro, dove in ogni fase emerge un differente comportamento manageriale, ed è 

molto probabile che diversi pensieri entrino in contrasto nella gestione. Risalta come 

l’aggregazione sia un fenomeno mutevole, ma che deve mantenere una sua stabilità interna, la 

quale è assicurata da tre punti: il grado di fiducia tra i partecipanti, lo scambio di informazioni 

e competenze, la presenza di un sistema di pianificazione. Appare evidente l’importanza di un 

responsabile di gestione, che svolga una funzione di coordinamento tra i ruoli dei vari soggetti 

coinvolti nelle alleanze. Ma anche in questo caso durante l’elaborato emergono le difficoltà 

che il responsabile dell’organo gestore deve affrontare, questo perché ragionare in ottica di 

alleanza non è affatto facile, riuscire a mantenere imparzialità verso tutte le imprese e ottenere 

l’accordo delle parti sugli obiettivi da realizzare reciprocamente, e sul come si devono mettere 

in atto, non è di semplice attuazione. Molto dipenderà dalle capacità di una o più persone, che 

non essendo imprenditori non corrono particolari rischi relativamente all’andamento della 

collaborazione. Come afferma Depperu: “la possibilità di condividere il rischio rappresenta 

dunque uno dei benefici ricercati nell’aggregazione, soprattutto quando le attività da 
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svolgere in modo coordinato si caratterizzano per un’elevata rischiosità dovuta al contenuto 

innovativo del progetto da sviluppare, alla brevità nei cicli di vita dei prodotti, all’instabilità 

del settore per discontinuità tecnologiche o per interventi normativi, alle caratteristiche della 

clientela
138

”. Rischi che devono essere condivisi da tutti in uguale maniera, se si vuole avere 

un rapporto di fiducia tra soggetti più solido. È proprio questo il caso dell’aggregazione di 

impresa effettuata da Formabilio, giovane start up digitale, operante nel settore del mercato 

del mobile arredo, che grazie alla conoscenza del web e tramite l’e-commerce, traina sei PMI 

venete operanti quasi tutte in diversi settori del manifatturiero, verso 

un’internazionalizzazione che consente alle piccole imprese di vendere i loro prodotti su 

mercati esteri attraverso modalità che senza questa start up non sarebbero mai riusciti a 

mettere in atto. La scelta di prendere come oggetto di studio Formabilio è data dalla natura di 

questa ad essere una risposta precisa a tutte le esigenze che una PMI ha in questo periodo 

storico-economico, riuscendo a far collaborare più imprese tra loro, riducendo i rischi 

economici tramite la condivisione degli investimenti, portandole su mercati internazionali 

dove la domanda è in ripresa, tramite l’e-commerce, vendendo un prodotto che è la sintesi 

ideale del made in italy. 

 Formabilio è innovativa perché riesce a stabilire un interesse diretto dell’impresa affinché il 

consumatore partecipi alle decisioni di progettazione del ciclo produttivo; soddisfa un 

fabbisogno di superiore interazione impresa-consumatore, attraverso lo sviluppo da parte 

delle imprese di una elevata flessibilità comunicativa. Produzione su ordine del cliente, 

personalizzazione, flessibilità e rapidità di risposta, rappresentano sempre di più il baricentro 

di una nuova direzione della differenziazione, che sfrutta fino in fondo la potenza di macchine 

flessibili, della scienza e delle potenzialità offerte dai sistemi di comunicazione interattiva. 

 Il riscontro ricevuto dagli imprenditori che partecipano a questo progetto è stato molto 

positivo, oltre a vedere in questa start up un modo per differenziare i propri investimenti su un 

mercato dove da soli difficilmente sarebbero arrivati. Gli imprenditori sono entusiasti perché 

effettivamente anche se le vendite, data la giovanissima età di Formabilio, per ora non sono 

state elevate, stanno attuando un processo di scambio di informazioni e know how  che 

accrescono giorno dopo giorno le loro competenze. Il fattore di successo di questa 

aggregazione sta nella sua struttura, dove ogni soggetto è autonomo, pilotato da un nodo 

                                                           
138 D. Depperu, Economia dei consorzi tra imprese, Egea, Milano, 1996. 



130 
 

centrale, ovvero Formabilio. Un simile sistema funziona perché l’impresa che traina questa 

aggregazione assicura varie operazioni di fondamentale importanza, come
139

: 

- alimentare la condivisione della visione di ciò che si vuole realizzare da parte di 

tutti i partecipanti al sistema; 

- stabilire regole di gioco dinamiche e condivise; 

- realizzare una rete di aziende con adeguati collegamenti tra le singole unità; 

- realizzare un sistema informativo comune che operi in tempo reale; 

- concordare e realizzare sistemi di produzione e gestione con il massimo grado di 

flessibilità; 

- attivare facili canali di collegamento con i consumatori. 

Alla fine di questa Tesi di Laurea, penso che sia fondamentale per la buona riuscita delle 

aggregazioni tra piccole medie imprese, la presenza di un’impresa o di un organo di gestione 

che faccia da traino e che garantisca la stabilità della collaborazione, riuscendo a fornire 

competenze gestionali di qualità che molte volte le PMI non hanno al loro interno. Se il 

rischio viene condiviso da tutti i soggetti, in particolar modo dal soggetto trainante, questo 

crea un clima di fiducia che permette all’aggregazione di poter mantenere una stabilità 

durante il suo ciclo di vita, poiché il problema focale delle aggregazioni risulta essere la 

difficoltà di un ritorno economico nel breve e medio periodo, denotando una visione con 

orizzonte temporale ancora troppo ristretta da parte dei piccoli imprenditori. 

A mio parere il sistema produttivo italiano non è ancora pronto per far nascere un territorio 

caratterizzato da imprese che cooperano e si aggregano per dar vita a un circolo virtuoso che 

darebbe nuovo slancio all’economia nazionale. Questo perché come scritto in letteratura la 

difficoltà dell’attuare aggregazioni tra imprese sta proprio nella loro natura allo stesso tempo 

collaborativa e competitiva, che spesso crea tra i partner un clima di tensione, che può 

derivare da una scarsa pianificazione, da una cattiva esecuzione o da una gestione della 

definizione dei limiti e delle difficoltà nelle strategie di aggregazione. Quando l’aggregazione 

è inserita in un contesto economico che non funziona, questo fa sì che nell’organo decisionale 

                                                           
139 Vedi a riguardo: Massaroni E., Ricotta F., “Dal sistema impresa ai sistemi di imprese. Suggestioni e limiti 

delle reti d’impresa”, in sinergiejournal, (2011) 
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delle piccole medie imprese, ovvero l’imprenditore,  venga meno la fiducia e aumenti la 

diffidenza, tramutando la competizione in rivalità, amplificando tutti i problemi che si 

possono incontrare durante la collaborazione, minandone la stabilità. Prima di parlare del fare 

Rete come possibile strada da percorrere per uscire dalla crisi, bisogna che i governi nazionali 

mettano le piccole medie imprese nelle migliori condizioni per collaborare. Un’impresa 

inefficiente se si aggrega con altre imprese, rimane inefficiente, mentre soltanto un’impresa 

efficiente può intraprendere una rete con altri partner e giocare una partita a livello più 

elevato. 

Intraprendere un’aggregazione comporta dei costi e dei rischi, che oggi difficilmente i piccoli 

imprenditori si sentono di intraprendere, anche in virtù di alcune esperienze passate non 

andate a buon fine. Bisogna urgentemente porre in atto un sistema di riforme che stimolino 

l’occupazione e diano un impulso di ripresa alla domanda interna, perché i risultati dovuti 

all’internazionalizzazione non sono valutabili nell’immediato, essendo questo un percorso che 

si sviluppa per passaggi successivi secondo una logica incrementale. Fondamentale è una 

diminuzione del cuneo fiscale per le piccole medie imprese, nel caso studiato del settore 

mobile arredo ideale sarebbe includere l'arredamento nel credito d'imposta al 50% e abbassare 

l'Iva al 4%,  che aiuterebbero a dare respiro alle PMI e invertire il trend negativo del mercato 

interno, magari prevedendo l’obbligo o l’incentivo di reinvestire liquidità in azienda, potendo 

poi permettere alle imprese di sostenere con maggiore serenità i costi che comportano le 

aggregazioni. Un’idea potrebbe essere per il Legislatore di prevedere, accanto alle forme di 

aggregazione per l’impresa, anche norme di favore per reti di professionisti che intendano 

aggregarsi, in modo da dare un elemento di congiunzione tra gli imprenditori e gli strumenti 

presenti in ordinamento, al fine di realizzare una crescita dimensionale tramite la 

collaborazione. 

 Parere comune emerso dalle interviste è la necessità di una semplificazione burocratica, in 

modo da non disperdere troppe energie in mille adempimenti che sono un peso per il piccolo 

imprenditore. Attuare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sarebbe un buon 

punto di partenza. Importante è intraprendere una politica sia a livello interno, sia europeo, di 

difesa verso quei prodotti che rispettano la tutela della persona che lo produce, l’ambiente in 

cui viene prodotto e dove vengono usati materiali giusti e umano compatibili per la loro 

produzione. Se un prodotto proveniente al di fuori della comunità europea non rispetta al 

100% questi parametri, è necessaria l’applicazione di dazi che farebbero sì vendere il prodotto 

sul mercato, ma a un prezzo più concorrenziale, tutelando i nostri beni del made in Italy.  
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Solo creando un clima più sereno nella classe imprenditoriale, si potrà evitare una 

desertificazione del sistema, ponendo le basi per un cambio generazionale della classe 

dirigente delle imprese, dove il 60% degli imprenditori ha più di 60 anni, denotando una 

carenza culturale verso forme più innovative di gestione manageriale. Questo cambio di 

mentalità deve partire da una forte collaborazione tra le istituzioni, società, città, università 

che dovranno essere il punto di partenza per avviare un processo di digitalizzazione e 

innovazione fondamentale per le imprese e gli imprenditori di domani, perché competitivi non 

si nasce, ma lo si diventa. 
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