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I 

ABSTRACT 

a popolarità del termine “governance” è facilmente riscontrabile in numerosi campi ac-

cademici, in particolare modo in quello delle scienze economiche e sociali. Pochi termini 

sono così frequenti nel vocabolario di numerose discipline quanto quello in questione. La 

forte attrattiva esercitata da questo concetto deriva dalla sua facilità di applicazione a una 

molteplicità di contesti. Tuttavia, ciò fa sorgere una problematica: gli ambiti applicativi di-

vengono sempre più numerosi, le accezioni del concetto si moltiplicano e, inevitabilmente, 

la comprensione del termine diviene sempre più vaga, sfuggente e indeterminata. 

L’individuazione di una singola definizione di governance non solo risulta di difficile at-

tuazione, ma rischia addirittura di non avere una valida ragion d’essere. Ciononostante, si 

è ritenuto quantomeno interessante intraprendere una ricerca dei significati e delle inter-

pretazioni più rilevanti del termine. Il lavoro costituisce, pertanto, una dissertazione sul 

tema della governance aziendale, analizzato da una pluralità di filoni di studio riconducibi-

li a diversi campi delle discipline economiche e sociali - Transaction Cost Economics, A-

gency Theory, Resource Dependence Theory, Organizational Control Theory, Supply 

Chain Management, Network, Marketing, Information Technology. Questi rappresentano 

l’impalcatura teorica che ha consentito la costruzione concettuale della letteratura di sour-

cing, ovverosia quell’ampio insieme di pratiche volto alla ricerca, alla selezione e alla valu-

tazione dei fornitori, nonché alla gestione e allo sviluppo delle relazioni con questi ultimi. 

In aggiunta, taluni filoni sono stati analizzati alla luce di una loro potenziale influenza nello 

sviluppo concettuale e pratico delle attività, dei processi e delle relazioni appartenenti alla 

sfera del sourcing. 
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L’attuale ambiente economico vive un periodo di intensa competizione e di continuo cam-

biamento, fornendo alle imprese, che in esso operano, numerose nuove opportunità, ma, 

allo stesso tempo, rendendo loro necessario un ripensamento delle proprie strategie com-

petitive e organizzative. In particolare, le imprese non sono più considerate singole entità 

autonome, ma sempre più frequentemente come nodi integrati di ampi tessuti relazionali 

internazionali. Questi ultimi sono formati da una molteplicità di attori della filiera tecnolo-

gico-produttiva e, inoltre, sono organizzati in modo tale che ogni nodo – cioè ogni impresa 

– contribuisca alla creazione di valore per i propri clienti, siano questi consumatori finali o 

altre imprese. Disparati fenomeni, in primis il progresso tecnologico, hanno contribuito a 

ridurre considerevolmente i costi di coordinamento necessari a integrare in maniera effica-

ce una molteplicità di organizzazioni disperse nel mondo in supply chain o in network glo-

bali formati da clienti e fornitori.  

È proprio dall’analisi di un siffatto contesto economico che è emersa la volontà di intra-

prendere il presente studio volto a individuare – e meglio comprendere – le relazioni tra le 

imprese con i propri fornitori nonché le modalità di governo di quest’ultime. 

Il presente lavoro ha tentato di seguire, in maniera quanto più chiara e armoniosa possibi-

le, un percorso logico. Il punto di partenza è costituito da una preliminare presentazione di 

quello che può essere considerato un “bivio organizzativo” a cui sovente le imprese si tro-

vano dinanzi. Tale bivio è rappresentato dalla questione dicotomica del make-or-buy. Nel-

la scelta se acquisire gli input produttivi presso uno o più fornitori esterni ovvero produrli 

in-house, l’impresa deve tenere in considerazione un ampio spettro di fattori in virtù del 

fatto che tale scelta si ripercuote, inevitabilmente, sull’intero assetto tecnologico-

produttivo, gestionale, organizzativo e relazionale dell’impresa. A essere significativamente 

legate alla suddetta dicotomia sono le decisioni in merito all’integrazione verticale 

dell’impresa, alla dimensione – organizzativa e relazionale – di quest’ultima e, conseguen-

temente, ai confini dell’organizzazione. In altri termini, il frutto di tali decisioni definisce il 

dominio di attività delle imprese, nonché le fasi della filiera tecnologico-produttiva che 

queste intendono svolgere. 

Focalizzandosi sull’opzione buy, questa in passato prevedeva l’instaurazione di rapporti 

occasionali e non strutturati con i fornitori, la cui gestione era finalizzata a strappare alla 

controparte condizioni di acquisto quanto più favorevoli, ad esclusivo vantaggio 

dell’acquirente. Nel tempo, si è però assistito a un cambiamento dell’importanza di tale op-

zione e delle modalità con cui la via del buy veniva intrapresa e percorsa dalle imprese. Il 
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mondo accademico, prima, quello aziendale, poi, si sono infatti accorti dei potenziali bene-

fici in seno al processo di approvvigionamento. Ottenere del valore da quest’ultimo richie-

deva, da un lato, il riconoscimento dell’importanza operativa e, soprattutto, della notevole 

influenza esercitata da questo sulla direzione strategica dell’impresa e sulla sua competiti-

vità. Dall’altro, era necessario concepire una nuova modalità di governo delle relazioni con 

i fornitori. L’idea che si è andata diffondendo è quella di considerare questi soggetti non 

più come fornitori di beni, servizi o materiali, ma come fornitori di valore erogato grazie al-

la relazione, fondata su elementi di collaborazione anziché di competizione, di fiducia anzi-

ché di opportunismo, di lungo termine piuttosto che di breve. Queste considerazioni cam-

biano il modo con cui le imprese s’interfacciano e si comportano nel mercato di fornitura. 

La scala di quest’ultimo, inoltre, è andata ampliandosi sempre di più, portando con sé nuo-

ve opportunità e nuove problematiche, non solo per la funzione acquisti, ma per l’intera 

organizzazione. Ne deriva, quindi, che un elemento chiave nell’attuale governance azien-

dale è indubbiamente quello del sourcing. 

Tale premessa non solo ha consentito di preparare il lettore alla presentazione di uno dei 

pilastri del lavoro in questione – quello del sourcing, appunto – ma rappresenta, inoltre, le 

fondamenta teoriche su cui quest’ultimo poggia. La produzione interna e l’acquisizione da 

soggetti esterni sono le due modalità alternative che un’impresa ha a disposizione per po-

tersi dotare degli input necessari per svolgere le proprie attività. Nella realtà, queste non 

rappresentano che gli estremi di un continuum di alternative modalità di sourcing e di 

modalità di organizzazione e gestione delle attività di approvvigionamento a disposizione 

delle imprese. Indipendentemente dalla scelta dell’una o dell’altra alternativa – o di qual-

siasi modalità intermedia – le imprese di fatto operano una decisione che influisce in ma-

niera significativa e diretta sulle relazioni con gli altri attori economici. Nello specifico, so-

no i rapporti con i fornitori a essere particolarmente influenzati da tale decisione. 

Le decisioni di sourcing influenzano non solo la funzione dedita all’approvvigionamento e 

all’acquisizione di beni e servizi, ma anche l’intero ciclo produttivo dell’impresa e i rispetti-

vi output. Inoltre, il sourcing acquista notevole rilevanza dal punto di vista organizzativo e 

relazionale – e pertanto strategico – allorché l’impresa è intenzionata a creare e a mante-

nere un sistema di relazioni durature con i propri fornitori. Tanto l’importanza quanto la 

complessità di questi due punti aumentano qualora proiettati sulla scena internazionale, 

quando le imprese operano nel mercato globale, ricorrendo all’offshoring o 

all’outsourcing. Infine, il sourcing è un processo decisionale continuo, complesso e polie-

drico che necessita di ingenti risorse economiche e organizzative, come pure il contributo 
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dei vertici aziendali data la straordinaria valenza strategica che un siffatto processo porta 

inevitabilmente con sé. Pertanto, il risultato di tale processo di decision-making – la scelta 

del modello di sourcing da seguire, l’individuazione dei mercati di fornitura, la selezione 

dei fornitori, il grado di integrazione con questi, ecc. – deve essere saldamente allineato 

con gli obiettivi strategici di lungo termine dell’impresa. È proprio dalla complessità intrin-

seca a tali scelte che deriva la complessità del sourcing. 

Nel corso del lavoro, sarà più volte menzionato il legame tra sourcing e la capacità 

dell’intera organizzazione di raggiungere e mantenere una certa competitività. 

Quest’ultima è senza dubbio funzione, tra i vari elementi, delle relazioni instaurate con gli 

attori economici con cui entrare in contatto, del numero e dell’identità di questi ultimi, del-

la loro ubicazione geografica, nonché delle modalità con cui s’intende governare tali rela-

zioni. Ne deriva, quindi, che il sourcing assume la valenza di leva strategica che, se oppor-

tunamente compresa e azionata, consente all’impresa di aumentare la propria competitivi-

tà. Gestire con successo tale leva ne richiede il riconoscimento dell’importanza sul piano 

operativo, organizzativo e relazionale. Tutto ciò può essere concretizzato attribuendo al 

sourcing una governance efficace e coerente, ovverosia una struttura di governo di questo 

in grado di allineare la strategia del processo di approvvigionamento con la più ampia stra-

tegia di business dell’impresa. La governance rappresenta, quindi, il secondo pilastro di 

questo lavoro. 

Da un lato, questo studio intende arricchire l’analisi teorica dei contributi più rilevanti in 

materia di sourcing, fornendo una visione d’insieme dei numerosi tasselli teorici che for-

mano il mosaico concettuale del sourcing, delle sue modalità di governance e 

dell’influenza che quest’ultime esercitano sulla competitività delle imprese. Dall’altro, è 

stata condotta una parallela analisi sul termine “governance” nata dalla proliferazione di 

definizioni in numerose discipline della letteratura economica. I numerosi e differenti si-

gnificati attribuiti a tale concetto e la molteplicità di ambiti in cui il termine è stato – ed è 

tuttora – adoperato, non ne hanno che amplificato l’ambiguità e la confusione concettuale. 

L’analisi condotta assume, pertanto, la forma di excursus della letteratura finalizzato a in-

dividuare e a presentare alcuni tra i significati e le interpretazioni più rilevanti. Per ovvi 

motivi, non è stato possibile analizzare la totalità dei contributi in merito. Il focus è stato 

sui contributi di quei filoni teorici ritenuti maggiormente significativi secondo una pro-

spettiva di sourcing, rappresentando il trait d’union tra le due analisi. Brevemente, i filoni 

teorici analizzati rappresentano le basi teoriche su cui poi il mondo accademico ha costrui-

to concettualmente la cosiddetta “sourcing governance”. L’obiettivo del presente lavoro è 
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quello di creare un legame tra il sourcing e la governance, al fine di presentare il concetto 

di “governo del sourcing” e la sua evoluzione. 

Dopo questa introduzione, il presente lavoro è strutturato nel modo qui sotto presentato. 

Il primo capitolo si apre con una presentazione di quello che può essere considerato il pun-

to di partenza concettuale dell’intero lavoro, ovverosia il problema dicotomico del make-

or-buy, dinanzi al quale si ritrovano tutte le imprese nel corso della loro esistenza. Affron-

tare tale questione richiede importanti decisioni che influenzano, in particolare, tre carat-

teristiche delle imprese: il grado di integrazione verticale, la dimensione dell’impresa e, 

conseguentemente, i confini operativi e organizzativi di quest’ultima. 

Il secondo capitolo si focalizza sull’opzione buy, avendo come oggetto di analisi il processo 

di approvvigionamento e di acquisizione dei fattori produttivi, meglio noto con il termine 

inglese di sourcing. Dopo alcune note introduttive sulle ragioni dell’importanza del proces-

so in questione, il resto del capitolo focalizza alcuni concetti chiave del sourcing, ovverosia 

il processo di approvvigionamento in senso stretto, lo strategic sourcing, il global sour-

cing (tra cui l’outsourcing e l’offshoring), i modelli di sourcing. Infine, l’attenzione si spo-

sta sul rapporto tra impresa buyer e impresa supplier, enfatizzando l’importanza del pro-

cesso di selezione e di valutazione dei fornitori. 

Nel terzo e ultimo capitolo, cambia completamente l’oggetto dell’analisi, concentrandosi 

sul tema della governance. Dapprima vengono esposte alcune definizioni generali del con-

cetto. In seguito viene presentata la ricerca dei significati e delle interpretazioni più signifi-

cativi del termine, condotta nell’ambito di quei filoni della letteratura economica ritenuti 

maggiormente significativi secondo una prospettiva di sourcing. I contributi analizzati ap-

partengono, infatti, ai filoni di: Transaction Cost Economics, Agency Theory, Resource 

Dependence Theory, Organizational Control Theory, Supply Chain Management, 

Network, Marketing e, per concludere, Information Technology. 

Infine, nelle conclusioni, si è cercato di condurre lo studio di entrambi i temi verso un pun-

to d’intersezione rappresentato dall’idea di “governance del sourcing”. L’intenzione è quel-

la di arricchire il quadro teorico afferente ai temi del sourcing e della governance, inserito 

nel più ampio ambito degli studi di organizzazione aziendale. 
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INTRODUZIONE 

L’output di un processo produttivo prevede che un prodotto finito sia ottenuto dall’unione 

di diversi input o componenti. Tale logica – seppur semplificata – sta alla base della deci-

sione che il produttore di output deve prendere: acquisire gli input produttivi presso uno o 

più fornitori esterni alla propria impresa, ovvero produrli da sé all’interno di quest’ultima. 

Tale decisione richiama la dicotomia del make-or-buy. Sebbene queste due opzioni rap-

presentino due alternative modalità di organizzazione della produzione, la portata di tale 

decisione va ben oltre la sola sfera produttiva e gli effetti influenzano anche gli assetti or-

ganizzativi, direzionali/gestionali e strategici dell’impresa. Particolarmente condizionati da 

questa decisione, risultano essere i confini dell’impresa e la dimensione aziendale. Nono-

stante le implicazioni diverse sulle caratteristiche dell’impresa, queste alternative modalità 

di organizzazione della produzione non solo sono presenti tra i diversi settori 

dell’economia, ma possono coesistere anche all’interno di medesimi settori (Pieri e Zani-

notto, 2013). Parmigiani (2007) sostiene che alcune imprese adottino simultaneamente 

entrambe le opzioni nella realizzazione di uno stesso bene. 

La dicotomia di cui sopra può essere analizzata sotto diversi punti di vista. Questo tema ha 

attirato, infatti, l’attenzione di studiosi interessati a tematiche differenti, tra cui 

l’integrazione verticale dell’impresa, le dimensioni e i confini aziendali. 

INTEGRAZIONE VERTICALE E MAKE-OR-BUY 

L’integrazione verticale – o estensione verticale – delle combinazioni economiche di 

un’impresa esprime il numero e la disomogeneità delle fasi della filiera tecnologico-

produttiva svolte all’interno dell’impresa stessa. Ai fini di una più chiara analisi 

dell’integrazione verticale, Volpato (1986) definisce il concetto di filiera tecnologico-

produttiva come «l’insieme di lavorazioni che devono essere effettuate in cascata per pas-

sare da un certo ventaglio di materiali grezzi a un prodotto finito». L’autore afferma altresì 

che talune imprese possono eseguire da sé l’intero complesso di lavorazioni – perseguendo 

dunque la via del make -, altre invece svolgono solo alcune lavorazioni e sono “collegate in 

cascata” alle altre – secondo una logica di buy – fino al completamento finale del prodotto. 

Il complesso di conoscenze e strutture necessarie a realizzare tutte le attività di una filiera è 

molto spesso al di sopra delle capacità di una singola impresa. Avviene pertanto un proces-

so di specializzazione all’interno della filiera, ossia una suddivisione “verticale” delle ope-

razioni fra i diversi operatori. A seconda che le fasi internalizzate della filiera tecnologico-
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produttiva siano precedenti oppure successive a quelle già svolte dall’impresa si parla di 

integrazione verticale “a monte” e integrazione verticale “a valle”. Nel primo caso, attraver-

so l’inserimento di attività di fornitura, l’impresa intende ridurre i costi di approvvigiona-

mento, con conseguente aumento del profitto, assicurarsi continuità e qualità delle fornitu-

re e, ancora, controllare la fonte principale di approvvigionamento. Integrando attività a 

valle, invece, l’impresa mira a incrementare il margine di contribuzione e, contemporane-

amente, stabilire rapporti più diretti con i propri clienti che le consentano di acquisire in 

maniera più rapida e accurata informazioni circa l’andamento della domanda (Di Bernardo 

et al., 2009). Si parla anche di integrazione verticale “parziale” quando un’impresa conti-

nua ad acquistare una consistente parte – ma non la totalità – di un input, oppure quando 

vende una parte significativa di un output, utilizzando la restante porzione per attività 

svolte internamente (Rispoli, 1998). Tale tipologia di integrazione è qualificata come “de-

bole”, giacché l’impresa integrante acquisisce – o mantiene – un controllo formale e limita-

to (Gandolfi, 2006). Indipendentemente dalla direzione di integrazione intrapresa, la sin-

gola impresa si specializza in un certo numero di lavorazioni e, quanto maggiore è tale nu-

mero, tanto maggiore sarà il grado di integrazione verticale dell’impresa.  

Numerose sono le motivazioni favorevoli all’integrazione verticale presenti in letteratura. 

Ai fini di una più agevole comprensione, Volpato (1986) le suddivide secondo la caratteri-

stica generale che le accomuna, individuando tre categorie di motivazioni: 

 risparmio reale di risorse; 

 vantaggi di natura monopolistica; 

 vincoli di natura amministrativa e istituzionale. 

Nella prima categoria di motivazioni, una è rappresentata dalle interdipendenze tecniche 

nel processo produttivo che fanno sì che si realizzi un risparmio reale di risorse rispetto a 

una situazione di esecuzione, separata delle varie fasi o attività della filiera. Questo tipo di 

convenienza costituisce la motivazione più classica dell’integrazione verticale, quella su cui 

vi è un largo consenso da parte degli studiosi (Volpato, 1986). Una seconda motivazione 

che consente un risparmio reale di risorse è individuata nell’imperfezione dei mercati che 

rende costoso non solo lo scambio, ma anche il coordinamento delle attività tra i vari attori 

economici della filiera. Tale motivazione è stata inizialmente avanzata da Coase (1937) per 

poi essere rielaborata principalmente da Williamson (1971, 1975) attraverso un confronto 

puntuale fra costi del ricorso al mercato e costi organizzativi interni all’impresa. Tra i primi 



CAPITOLO I – INTRODUZIONE AL SOURCING 

 

10 SOURCING E GOVERNANCE 

 

vanno annoverati i costi di contrattazione, l’acquisizione delle informazioni e l’incertezza. 

Tutti questi sono costi – monetari e non monetari – che l’impresa, organizzando le attività 

a cascata al proprio interno, potrebbe eliminare, o quantomeno, ridurre. Si pensi 

all’incertezza, ai costi e ai tempi necessari all’acquisizione di informazioni – ad esempio, 

relative alla fluttuazione della domanda finale – che il coordinamento amministrativo in-

terno potrebbe ridurre rispetto al coordinamento realizzato dal mercato. In quest’ultimo 

caso, l’informazione può essere trasmessa in modo incompleto e con ritardo rispetto al 

momento in cui si rende disponibile. 

La relazione fra l’incertezza della domanda finale e il grado di integrazione è stata oggetto 

di analisi da parte di Bernhardt (1977), il quale distingue tre cause di fluttuazione della 

domanda di un’impresa, rispetto alle quali esamina la convenienza ad integrarsi vertical-

mente. Ebbene, l’autore sostiene che, nel caso di fluttuazione della domanda complessiva 

del settore, l’integrazione verticale non consenta alcun vantaggio. È solo nell’evenienza di 

fluttuazioni delle quantità acquistate dagli utilizzatori dei prodotti dell’impresa che 

un’integrazione stabilizza la domanda – in questo caso interna – eliminando le fluttuazioni 

e, conseguentemente, l’incertezza da esse generata. Ancora, integrandosi verticalmente, 

un’impresa otterrebbe una riduzione dei costi di trasposto (Müller, 1976), o, in alternativa, 

sarebbe in grado di acquisire i profitti dell’intermediazione, quelli cioè compresi nel prezzo 

pagato ai fornitori dei prodotti degli stadi precedenti (Needham, 1978). 

Oltre ad un risparmio reale di risorse, Volpato annovera, nel ventaglio di motivazioni favo-

revoli all’integrazione verticale, anche «vantaggi di natura monopolistica» (1986). Molti 

sostengono che il processo di integrazione verticale sia guidato dal desiderio delle imprese 

di ridurre il rischio e, quindi, l’impatto negativo non solo delle imposizioni monopolistiche 

sul prezzo degli input, ma anche dal timore di vedersi private di input e risorse necessari. 

Tale visione è ripresa da numerosi autori, tra i quali Silvestrelli (1984), Jones e Cockerill 

(1984) e Jacquemin e De Jong (1977); in particolare, secondo questi ultimi, situazioni di 

integrazione verticale «possono svilupparsi non solo come risultato di situazioni monopo-

listiche, ma più semplicemente anche se fluttuazioni dei prezzi e incertezza minacciano la 

stabilità e la sicurezza dei rifornimenti o della distribuzione». Volpato è più cauto e invita 

a distinguere situazioni di monopolio e oligopolio già esistenti, da quelle in cui si teme una 

probabile formazione di questi ultimi. Nel primo caso, qualora non fosse in atto una di-

scriminazione fra i diversi clienti da parte delle imprese fornitrici, non ci sarebbero nean-

che distorsioni nella capacità di profitto delle imprese acquirenti e, dunque, verrebbe meno 

la motivazione verso l’integrazione. Nel secondo caso, invece, l’integrazione verticale può 
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essere incentivata se questa si realizza prima della formazione di un blocco monopolistico 

od oligopolistico. In tal caso, porre in essere un processo di integrazione verticale divente-

rebbe l’occasione per acquisire un vantaggio competitivo. L’impresa, allora, dovrebbe ren-

dersi conto, con anticipo rispetto ai concorrenti, che nel settore a valle o a monte si sta 

producendo una trasformazione del processo produttivo, tale da comportare una forte con-

centrazione di fornitori e da cui si otterrebbero importanti economie di scala. Considera-

zioni diverse sorgono qualora tale trasformazione si sia già prodotta e un blocco oligopoli-

stico sia già stato creato: l’impresa non integrata avrebbe scarse possibilità non solo di ot-

tenere vantaggi o benefici derivanti dall’integrazione delle attività del proprio processo, ma 

anche di essere in grado di porre in essere tale integrazione. 

Vi sono, infine, le motivazioni connesse a vincoli amministrativi e istituzionali. Tra queste, 

Volpato (1986) riporta, dapprima, che forme di tassazione sugli scambi – anziché sul valo-

re aggiunto – aumentano la convenienza dell’integrazione, la quale consente una riduzione 

del numero di transazioni. L’autore sostiene, poi, che l’integrazione ammette la possibilità 

di controllare le modalità con cui vengono fatti emergere profitti o perdite in presenza di 

imprese giuridiche distinte, ma facenti capo allo stesso soggetto economico, che intratten-

gono rapporti di fornitura regolate in base a prezzi amministrati. La terza e ultima motiva-

zione di questa categoria fa riferimento alle politiche pubbliche di controllo dei prezzi, atte 

a calmierare la vendita di un prodotto intermedio, al punto che una parte della domanda 

potrebbe rimanere insoddisfatta. Senza entrare nel dettaglio, basti dire che un acquirente 

di tale prodotto, disposto a pagare un prezzo più elevato per disporre di forniture più con-

sistenti, avrebbe convenienza ad integrarsi verticalmente. 

Oltre alle motivazioni appena presentate, sono numerosi i contributi in letteratura che rile-

vano i benefici dell’integrazione verticale, tra cui il superiore coordinamento delle attività 

interne e le opportunità che da esso scaturiscono a livello di coordinamento amministrati-

vo e di interdipendenze tecnologiche (Hennart, 1988), il miglioramento del processo di 

scambio di informazioni tra fasi successive del processo produttivo e, ancora, la maggiore 

difendibilità della tecnologia sviluppata dall’impresa (Jones e Hill, 1988). Inoltre, si enfa-

tizzano i più elevati profitti dovuti ai maggiori livelli di prezzo attraverso la formazione di 

barriere all’entrata (Bain, 1956), che consentono politiche discriminatorie di prezzo (aspet-

to in precedenza analizzato) e un aumento del potere contrattuale nei confronti degli ac-

quirenti e dei fornitori (Porter, 1980). 
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Da un esame della letteratura1 si coglie come l’integrazione verticale non sia strategia priva 

di critiche. Tra queste c’è il rischio di incorrere in un’elevata rigidità strategica, dovuta alle 

barriere alla mobilità e all’uscita, che potrebbe far sì che le imprese utilizzino strategie e 

tecnologie obsolete (Duhaime e Grant, 1984; Harrigan 1985). Inoltre, si possono verificare 

diseconomie di approvvigionamento dovute all’impossibilità di accedere a materie prime e 

componenti a basso costo sul mercato (Quinn et al., 1990). Ancora, potrebbero verificarsi 

situazioni di sottoutilizzo degli impianti e di aumento dei costi di alcune fasi produttive, nel 

caso in cui l’impresa abbia impianti a diversa capacità produttiva per fasi adiacenti del pro-

cesso produttivo (Harrigan, 1983). A questi si aggiungono potenziali problemi di coordi-

namento e di controllo di attività interdipendenti che fanno sorgere inefficienze manage-

riali e altri costi dovuti alla burocratizzazione e alle esigenze di un maggior coordinamento 

interno (D’Aveni e Ilinitch, 1992). 

Presentando esempi presi dall’industria automobilistica, Volpato (1986) ritiene che certi 

risultati economici non sono ottenibili da uno stesso soggetto economico, se non attraverso 

la via dell’integrazione verticale, optando, quindi, per una soluzione di make alla questione 

dicotomica di partenza. Ciononostante l’autore valuta anche la convenienza della disinte-

grazione verticale delle attività, ovverosia la sostituzione delle operazioni interne di make 

con transazioni di tipo buy con gli altri attori della filiera produttiva. In conclusione, Vol-

pato (1986) sottolinea che l’integrazione verticale si caratterizza in linea generale per una 

sostituzione di costi variabili (necessari all’acquisizione di input produttivi) con costi fissi 

(impianti produttivi e personale, in primis). Ne consegue che situazioni di mercato in cre-

scita e caratterizzate da una forte domanda di prodotti finali sono favorevoli alle imprese 

che hanno intrapreso un percorso di integrazione/make e aventi, dunque, dimensioni 

maggiori. Al contrario, in mercati prossimi alla saturazione e in cui a prevalere sia una do-

manda di sostituzione e molto oscillante, a trarne vantaggio sono le imprese di minori di-

mensioni con strutture “corte”. Detto ciò, Volpato precisa che queste debbano considerarsi 

indicazioni di massima (1986) e Rullani (1974) avverte che «anche la grande impresa può 

adottare quelle forme organizzative che ne frazionino in maniera adeguata la capacità 

produttiva, e stimolino quindi le stesse condizioni operative di un gruppo di piccole im-

prese indipendenti […]. Le grandi imprese, quindi, non sono discriminate dal fraziona-

mento dei mercati e dalla loro variabilità temporale, e hanno la stessa capacità delle pic-

cole di conseguire le economie relative». 

                                                           
1 Per una trattazione completa, si vedano, tra gli altri, i contributi di Harrigan (1983; 1985). 
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Con il termine “quasi-integrazione verticale”, o QIV (Volpato, 1986), si fa infine riferimen-

to al continuum di soluzioni alternative comprese tra gli estremi make – o integrazione 

verticale – da un lato, e buy – o disintegrazione – dall’altro. Tale alternativa prevede la 

creazione di uno stabile rapporto di fornitura commerciale di un’impresa nei confronti di 

un’altra. Ne deriva un rapporto sistematico, organico e strutturato tra le due imprese, non 

esaurendosi in un mero singolo atto di vendita-acquisto, poiché il prodotto oggetto della 

fornitura viene realizzato secondo le esigenze specifiche dell’impresa committente e 

l’estinzione del rapporto non è possibile da parte di entrambi i contraenti in tempi brevi e 

senza costi. Allo stesso tempo, tale rapporto non sfocia in un’integrazione verticale, poiché 

gli attori del rapporto rimangono, giuridicamente ed economicamente, distinti. Nei rap-

porti di tipo QIV rientra un ventaglio di accordi le cui numerose variabili definiscono la 

forma e le caratteristiche delle collaborazioni, nel tentativo di combinare i vantaggi delle 

due opzioni dicotomiche. 

DIMENSIONI E CONFINI AZIENDALI 

Nonostante decenni di ricerca sulla teoria dell’impresa, gli studiosi sono ancora alle prese 

con una questione di fondamentale importanza: come le organizzazioni determinano i 

propri confini. Tale questione richiama quella più ampia sulla dimensione dell’impresa. 

Come per le altre tematiche presentate, anche quella dei confini aziendali può essere ana-

lizzata secondo la dicotomia make-or-buy che le imprese, prima ancora degli studiosi, de-

vo valutare attentamente. 

Attraverso una panoramica sull’evoluzione nel tempo delle imprese e di alcuni settori in-

dustriali, come quella svolta da Chandler (1990), è possibile riscontrare come taluni settori 

siano caratterizzati dalla presenza di imprese quasi esclusivamente di grandi dimensioni 

(si pensi, ad esempio, al settore farmaceutico, del trasposto aereo o aerospaziale), talvolta 

presenti anche in più settori correlati (Whittington e Mayer, 2000). In altri, invece, convi-

vono e competono imprese di dimensioni diverse, che spaziano dalla piccolissima realtà ar-

tigiana all’impresa multinazionale (situazioni simili sono riscontrabili, tra gli altri, nei set-

tori dell’arredamento e dell’abbigliamento). Ne deriva che la variabile dimensionale 

dell’impresa sembra essere determinante per operare economicamente solo in alcuni con-

testi competitivi, mentre in altri la dimensione non è la determinante principale del suc-

cesso o della sopravvivenza (Bartlett e Ghoshal, 2000).  
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Nell’identificare e classificare le imprese si fa ricorso a due tipologie di parametri. La prima 

riguarda quelli di tipo quantitativo, finalizzati a inquadrarne e delimitarne le dimensioni, 

sulla base di dati oggettivamente quantificabili: classi di fatturato, numero di addetti, valo-

re della produzione, valore aggiunto, capacità produttiva, capitale investito. Per conven-

zione ormai generalizzata, sia l’Istituto nazionale di Statistica italiano che quello europeo – 

rispettivamente, Istat ed Eurostat – classificano le imprese sulla base del numero di addet-

ti, mentre l’Unione Europea considera, contemporaneamente, sia il numero di dipendenti 

che il volume del fatturato o, alternativamente, il volume totale di bilancio. Indipendente-

mente dal criterio scelto, l’impiego d’indicatori quantitativi presenta indubbi vantaggi, in 

quanto consente una distinzione oggettiva delle imprese e permette di comparare e classi-

ficare quest’ultime. La seconda tipologia comprende i parametri di tipo qualitativo. Questi 

consentono di definire – e dunque di distinguere tra di loro – la piccola, la media e la 

grande impresa, prendendo in considerazione le caratteristiche e le problematiche specifi-

che delle imprese nonché il contesto competitivo di riferimento. Tali parametri riescono, 

cioè, a cogliere la pluralità e la molteplicità degli aspetti propri della struttura e dei proces-

si aziendali, fornendo così un’istantanea più dettagliata e analitica delle imprese oggetto di 

studio (Di Bernardo et al., 2009). 

Di regola, l’impresa di maggiori dimensioni è anche quella caratterizzata da un dimensio-

namento maggiore delle attività aziendali. Con quest’ultimo concetto si fa riferimento a 

una grandezza aziendale nota come “capacità produttiva”, ossia il numero massimo di uni-

tà di output producibili in un certo intervallo di tempo, date certe condizioni operative (Ai-

roldi et al., 2005). Da un lato, un aumento del dimensionamento delle attività aziendali 

non comporta anche un’estensione dei confini aziendali, ossia l’aumento di output prodotti 

non conduce automaticamente ad un aumento del numero di attività realizzate dalla stessa 

impresa. Dall’altro, ceteris paribus, l’aumento dell’estensione orizzontale (estensione della 

gamma di prodotti realizzati) o verticale (estensione, a monte o a valle, delle attività poste 

in essere) dei confini dell’impresa, e quindi l’inserimento nel dominio di attività in prece-

denza non svolte, porta ad un’estensione delle dimensioni aziendali. È evidente, infatti, 

che, in tal caso, al fine di rendere possibile lo svolgimento in-house di quelle attività della 

filiera in precedenza realizzate da altri soggetti economici, diventano necessari investimen-

ti, soprattutto in impianti di produzione e in personale. Ciò comporta una crescita dimen-

sionale dell’impresa.  

Sono numerosi i benefici derivanti dalla crescita dimensionale di un’impresa e il successo 

della formula organizzativa della grande impresa è stato spiegato dalla presenza di alcuni 
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fattori critici (Cotta Ramusino, 1998). Questi sono la gestione integrata di più attività, che 

rende possibili rilevanti vantaggi di costo; la riduzione dei rischi e dell’incertezza legati alle 

transazioni di mercato, sostituite con transazioni interne; la possibilità di influenzare il 

mercato, almeno nel caso della detenzione di un’elevata quota di esso. Tuttavia, ai vantaggi 

di una maggiore dimensione, tra i quali va annoverata la possibilità di conseguire delle e-

conomie di scala e di scopo, si contrappongono dei maggiori costi, economici e non, deri-

vanti dalle caratteristiche stesse della grande impresa (integrazione, centralizzazione e ge-

rarchizzazione). Tali costi derivano dall’aumento della rigidità strategica e organizzativa e 

da una maggiore necessità – e difficoltà – di coordinamento interno. 

Alcune note meritano di essere aggiunte ai concetti di economie di scala e di economie di 

scopo. 

I vantaggi di cui un’impresa può beneficiare, derivanti dalla maggiore dimensione del pro-

prio impianto produttivo, vengono definiti economie di scala, o “economie di dimensione” 

(Whittington e Mayer, 2000). Secondo Volpato (1986), i suddetti vantaggi rappresentano 

quel fenomeno tale per cui «il rendimento della funzione di produzione cresce 

all’aumentare della “scala” o “dimensione” delle attività di trasformazione». Ciò consente 

all’impresa, secondo l’autore, di vedersi diminuire i costi di medi totali di produzione lad-

dove aumenta la capacità produttiva (Volpato, 1986). Si evince, quindi, che le economie di 

scala originano dalla convenienza a sfruttare la ripetitività dei grandi volumi nelle varie fa-

si della produzione. Tale convenienza è resa possibile proprio da una crescita dimensionale 

dell’impresa. Le condizioni che rendono possibile l’ottenimento di una riduzione dei costi 

medi di produzione e, dunque, importanti vantaggi economici come quelli suddetti, risie-

dono nella maggiore produttività degli input per effetto della specializzazione produttiva. 

Volpato (1986) e Silvestrelli (1984), nella lista delle fonti delle economie di scala, annove-

rano anche l’incompleta o imperfetta indivisibilità di alcuni fattori produttivi e la mancata 

proporzionalità del processo di produzione. Nel primo caso, alcuni fattori produttivi non 

possono essere utilizzati nel processo produttivo in quantità inferiori ad una specifica di-

mensione minima. Per tale ragione, l’impresa, al fine di minimizzare il costo medio totale 

di produzione, deve necessariamente aumentare la propria capacità produttiva, in modo da 

poter utilizzare in maniera efficiente lo specifico input. Nel secondo caso, invece, si ritiene 

che il rapporto input/output non si mantenga fisso con il variare della scala di produzione, 

con la conseguenza che una medesima quantità di input consente di realizzare una maggio-

re quantità di prodotto. Ancora, le economie di scala possono ottenersi grazie ad una mag-

giore efficienza degli impianti di maggiori dimensioni (Silvestrelli, 1984) e a minori costi 
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unitari di acquisto degli input, ottenibili grazie ad una maggiore dimensione dell’impresa 

che, a sua volta, determina un maggior potere contrattuale. 

I vantaggi ottenibili grazie all’ampliamento della varietà di prodotti e servizi offerti, cioè 

l’allargamento dei confini aziendali in senso orizzontale, sono noti in letteratura come “e-

conomie di scopo” (Panzar e Willig, 1977). I due autori hanno coniato tale termine per in-

dicare «la riduzione dei costi che deriva dallo scopo – ossia, il raggio d’azione – (piuttosto 

che dalla scala) dell’impresa. Si hanno economie di scopo laddove risulta meno costoso 

produrre in modo congiunto in un‘impresa due o più linee di prodotto piuttosto che rea-

lizzarle separatamente» (traduzione di Panzar e Willig, 1981). Si ha produzione congiunta 

ogniqualvolta una serie di processi disgiunti (o potenzialmente disgiungibili) confluisce in 

un unico processo che presenta ovviamente rendimenti superiori ai processi disgiunti (Al-

chian e Demsetz, 1972). In altre parole, i vantaggi di questa strategia di ampliamento del 

raggio d’azione derivano essenzialmente dal fatto che si produce impiegando risorse co-

muni ai due o più beni (Chandler, 1990). Le fonti di tali benefici sono rappresentate prin-

cipalmente dalla condivisione di elementi materiali della struttura produttiva, di elementi 

materiali della struttura di vendita (come canali e reti distributive) e di elementi immate-

riali (Prahalad e Hamel, 1990; Ghoshal, 1987), risultato di investimenti precedenti, come 

know how, competenze manageriali e immagine. 

Nel corso della trattazione è emerso non solo che le economie di scale e le economie di sco-

po rappresentano dei vantaggi ottenibili dalle imprese di maggiori dimensioni, ma anche 

che le decisioni, e dunque le strategie di dimensionamento della capacità produttiva, sono 

influenzate da considerazioni in merito alla possibilità di realizzare tali economie. Appa-

rentemente d’immediata comprensione, quest’ultimo punto merita tuttavia una precisa-

zione. Le suddette considerazioni sulle economie di scala e di scopo non sono valutazioni 

solamente della propria capacità produttiva e sul suo dimensionamento, ma sovente anche 

di quella di altri soggetti economici. In altre parole, le economie di scala e di scopo sono 

note per essere degli incentivi a favore dell’esternalizzazione e dell’outsourcing (Finlay e 

King, 1999; Kakabadse e Kakabadse, 2002, 2005; Ni et al., 2009). Le imprese esternaliz-

zano, difatti, parte delle proprie attività in modo tale da raggiungere vantaggi di costo at-

traverso le economie di scopo e di scala detenute – cioè, realizzate – dai loro fornitori (Loh 

e Venkatraman, 1992; Slaughter e Ang, 1996; Ang e Straub, 1998). Ancora, Cachon e Har-

ker (2002) suggeriscono che le economie di scala costituiscono una forte motivazione 

all’outsourcing in condizioni di competizione basata sul prezzo. Ni et al. (2009) ritengono 

che le economie di scopo e gli elevati costi di produzione interna giochino un ruolo impor-
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tante nelle decisioni di “multi-client outsourcing” (acquisizione di input presso una molte-

plicità di fornitori) nel caso di competizione basata sulla quantità. 

Un’importante categoria di scelte economiche è rappresentata dalle decisioni inerenti alla 

dimensione verticale dell’impresa. Quando si fa riferimento a crescita in senso verticale 

dell’impresa, il richiamo è al processo di integrazione verticale, ossia quel complesso di de-

cisioni circa gli input che l’impresa intende acquistare da altre imprese e quelli da realizza-

re in-house. L’integrazione verticale rappresenta un’opzione strategica di crescita monoset-

toriale e, pertanto, di definizione dei confini organizzativi e operativi delle imprese. Alla lu-

ce di ciò, delimitare i confini verticali, a monte e a valle, significa decidere quali fasi e atti-

vità della filiera tecnologico-produttiva si debbano internalizzare (all’interno dei confini a-

ziendali) e quali esternalizzare (svolte da altri soggetti). In questo secondo caso, 

l’acquisizione degli input avviene facendo ricorso a transazioni esterne nell’ambito di rela-

zioni di breve o di medio/lungo termine con le imprese fornitrici. È dunque in funzione di 

tali transazioni che le imprese di fatto creano i propri confini anche attraverso le decisioni 

di sourcing (Parmigiani, 2007).   

Come evidenziato nel corso del sottocapitolo sull’Integrazione Verticale, le motivazioni 

che inducono le imprese a seguire la via dell’integrazione delle attività e della produzione 

interna degli input piuttosto che quella dell’acquisizione dei componenti al di fuori dei con-

fini aziendali, hanno attirato l’interesse di un cospicuo numero di studiosi e, pertanto, sono 

al centro di numerose teorie dell’impresa. Tra i contributi scientifici inerenti a questo te-

ma, molti possono ricondursi alla teoria dei costi di transazione, le cui origini risalgono 

all’articolo di Ronald Coase “La Natura dell’Impresa” (1937) e agli studi di Commons 

(1934) nell’ambito dell’economia istituzionale. In seguito la teoria è stata ampiamente svi-

luppata da molti autori, fra i quali Williamson (1971)2. In decisioni complesse come quella 

sulla dimensione verticale, sono numerosi gli elementi che entrano in gioco. In breve, alle 

già menzionate considerazioni sulle economie di scala e di scopo, i responsabili aziendali 

devono attentamente essere a conoscenza di quali competenze e capacità l’impresa dispon-

ga, valutare l’attrattività e l’importanza strategica delle attività oggetto di internalizzazio-

ne/esternalizzazione e, non di secondaria importanza, valutare la disponibilità di mezzi fi-

nanziari. Molte scelte, tuttavia, non possono essere pienamente comprese se, oltre ai sud-

detti elementi, non si tiene conto del costo delle transazioni. Di quest’ultime si riconoscono 

due tipologie, esterne ed interne. Le prime afferiscono agli scambi esterni fra attori eco-

                                                           
2 Ad una più completa e dettagliata analisi della teoria dei costi di transazione – o Transaction Cost Econo-

mics, TCE – è dedicato una sezione del capitolo terzo “Governance”. 
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nomici giuridicamente distinti. Oltre al mero costo d’acquisto degli input, porre in essere e 

gestire le transazioni esterne è costoso perché, da un lato, richiede la ricerca di informazio-

ni, la negoziazione tra le parti e la redazione di un contratto. Dall’altro, risulta oneroso pre-

venire i comportamenti indesiderati della controparte, eliminare eventuali disallineamenti 

nelle esigenze dei contraenti, predisporre delle strutture di gestione delle transazioni e del-

le dispute che da queste possono scaturire. Le transazioni interne rappresentano, invece, il 

passaggio fra attività tecnologicamente separabili svolte all’interno dei confini della mede-

sima organizzazione. In tal caso, al costo di realizzazione, vanno aggiunti i costi di coordi-

namento interno, il cui ammontare è inversamente proporzionale dell’efficienza con cui 

vengono espletate le funzioni di direzione, di controllo e di coordinamento di attività e ri-

sorse all’interno dell’impresa. Di regola, tanto maggiore è la dimensione aziendale, quanto 

maggiore è la complessità e l’onerosità della direzione e del coordinamento delle attività 

internalizzate. Facendo ricorso all’esternalizzazione, si riducono la necessità e il costo del 

coordinamento interno. Tuttavia si generano costi di transazione esterna. Concludendo, 

secondo la teoria dei costi di transazione, le decisioni relative alla dimensione verticale 

dell’impresa vertono sul confronto tra le due suddette categorie di costi, facendo optare 

quindi per quella strategia che consente una minimizzazione degli stessi. 

Anche le imprese di piccole dimensioni possono essere interessate da fenomeni di integra-

zione verticale. È proprio grazie al perseguimento di una simile strategia di crescita mono-

settoriale che queste imprese possono ambire anche ad una crescita dimensionale. Si ritie-

ne utile concludere quest’analisi sulle dimensioni e sui confini dell’impresa puntualizzando 

alcuni concetti relativi ai temi della crescita e dello sviluppo. A tal fine, è opportuno partire 

dall’individuazione delle funzioni dell’impresa e degli obiettivi ad esse associati, persegui-

bili attraverso le decisioni del vertice aziendale. All’impresa si attribuiscono tre principali 

funzioni: economica, sociale, reddituale (Coda, 1988). La prima funzione è propria 

dell’impresa in quanto tale, essendo questa preposta alla produzione di ricchezza per il 

soddisfacimento dei bisogni umani attraverso un processo di utilizzo di risorse limitate. La 

seconda funzione deriva dalla natura sociale dell’impresa e consiste nell’uso della ricchezza 

prodotta per l’adeguata remunerazione dei partecipanti all’organizzazione. La terza attiene 

all’impresa in quanto struttura patrimoniale e consiste nella realizzazione di un reddito per 

la remunerazione del capitale investito e delle competenze imprenditoriali impiegate (Scia-

relli, 1998). Quest’ultima funzione viene interpretata da alcuni autori secondo un’ottica di 

massimizzazione del reddito; Saraceno (1978), ad esempio, sostiene che l’obiettivo è «ren-

dere massima in modo durevole la capacità di guadagno dell’impresa». Altri, invece, ne 
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attribuiscono una valenza di creazione di valore (Rappaport, 1989). Seppur distinti, i con-

cetti di reddito e valore economico non sono da considerare in contrasto, così come non 

sono da considerarsi obiettivi alternativi la massimizzazione del reddito e la creazione di 

valore. Tuttavia, l’assunzione del valore come obiettivo fondamentale dell’impresa si presta 

ad un’accettazione più ampia: in tale concetto non solo confluiscono i fini di tutti i parteci-

panti all’impresa, ma anche, come sostenuto da Paiola (2003), si può considerare la crea-

zione di capitale economico – e dunque valore – una condizione per garantire lo sviluppo 

dell’impresa. 

È bene qui precisare che il termine “sviluppo” ha un’accezione differente da quello di “cre-

scita”. Data la complessità della sua generazione, il valore appare, infatti, come la risultan-

te di un complesso di azioni che si manifestano o con l’incremento dei volumi delle attività 

(crescita quantitativa-dimensionale), o con dei miglioramenti nell’efficienza interna e con 

la creazione di rapporti con soggetti esterni (sviluppo qualitativo e sviluppo relazionale). È 

utile richiamare la tassonomia proposta da Grandinetti e Nassimbeni (2007) che contem-

pla tre dimensioni di crescita. La crescita dimensionale è intesa come crescita in senso 

stretto, ossia come ampliamento dei confini proprietari. Quella relazionale viene vista co-

me ampliamento della rete del valore e quindi come sviluppo delle relazioni utili per il van-

taggio competitivo dell’impresa. Infine, quella qualitativa è rappresentata dallo sviluppo e 

dal potenziamento delle competenze aziendali. Quest’ultima tipologia deve, perciò, essere 

incorporata nelle precedenti. Concludendo, si può affermare che processi di crescita di-

mensionale (sia orizzontale che verticale) e di ampliamento dei confini aziendali (a monte 

o a valle nella filiera tecnologico-produttiva) implicano lo sviluppo aziendale, ma che un 

processo di sviluppo (organizzativo-interno o relazionale-esterno) non comporta necessa-

riamente una crescita di tipo quantitativo. 

CONCLUSIONE DEL CAPITOLO 

Alla luce di quanto esposto finora, risulta che la dicotomia di fondo relativa al make-or-

buy è lungi dall’essere una questione a cui le imprese possono non prestare attenzione. Nel 

corso dei paragrafi precedenti si sono menzionate le principali decisioni legate in modo si-

gnificativo alla suddetta dicotomia: l’integrazione verticale dell’impresa, la dimensione a-

ziendale e i conseguenti confini che le imprese creano, delimitando il proprio dominio di 

attività e fasi della filiera tecnologico-produttiva di cui fanno parte.  
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A prescindere dal fatto che un’impresa opti per l’una o per l’altra alternativa – o per qualsi-

asi altra compresa nel continuum di opzioni tra make e buy – le imprese di fatto prendono 

una decisione che influisce in maniera significativa sulle relazioni gli altri attori economici. 

Fermo restando che qualunque impresa deve necessariamente entrare in contatto con altri 

soggetti, siano essi imprese di trasformazione o consumatori finali, sono i rapporti con i 

fornitori ad essere particolarmente influenzati da questa dicotomia. Questo perché, come 

menzionato in precedenza, è piuttosto inconsueto che venga adottata in maniera esclusiva 

una delle due opzioni. Al contrario, saranno adottate l’una, l’altra o anche entrambe simul-

taneamente (Parmigiani, 2007) per ogni singolo input. Ciò attribuisce una valenza e 

un’importanza critica alla variabile relazionale dell’impresa nei confronti dei soggetti situa-

ti a monte rispetto ad essa. Ne deriva che, in generale, sono le decisioni e le azioni afferenti 

al sourcing che giocano un ruolo di prim’ordine per le questioni sin qui considerate. Pro-

prio ad un’analisi della tematica del sourcing è dedicato il prossimo capitolo.
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INTRODUZIONE 

Nel capitolo precedente è stato evidenziato come in letteratura la dicotomia del make-or-

buy sia da tempo oggetto di dibattito. Questa considera la produzione interna e 

l’acquisizione da soggetti esterni come le due modalità alternative che un’impresa ha a di-

sposizione per potersi dotare degli input necessari per svolgere le proprie attività. Nella re-

altà, tuttavia, le imprese hanno a disposizione un ampio ventaglio di modalità di organiz-

zazione e gestione delle attività di acquisizione di input. Pertanto, tra tali opzioni, quella di 

make e quella di buy non rappresentano che gli estremi di un continuum di alternative 

modalità di sourcing a disposizione delle imprese. Non solo: le imprese valutano per ogni 

singolo input quale opzione intraprendere, talvolta optando per una combinazione delle 

due. In tal modo, viene meno il carattere di esclusività delle due opzioni dicotomiche. 

Dopo aver dato ampio spazio alla dicotomia di base make-or-buy, il focus del presente ca-

pitolo è concentrato sull’opzione buy e, in particolar modo, sul processo di approvvigiona-

mento e di acquisizione dei fattori produttivi. Tra le numerose e differenti attività che 

compongono le operations quotidiane di un’organizzazione, questo svolge un ruolo fon-

damentale poiché ad esso si riconduce un ampio complesso di valutazioni, di decisioni e di 

azioni relative alla gestione di tutti i flussi di input produttivi dall’impresa fornitrice – sup-

plier o vendor – all’impresa acquirente – client o buyer. 

In passato era l’assenza di mercati di fornitura esterni sufficientemente sviluppati a spin-

gere le imprese a svolgere internamente un esteso insieme di attività a monte e a valle della 

filiera produttiva (Chandler, 1962). In seguito, lo sviluppo dei mercati presso cui rifornirsi 

e l’ingresso di nuovi attori hanno permesso alle imprese di incrementare il ricorso 

all’esternalizzazione, non limitandosi ad attività secondarie o periferiche, ma anche per 

quelle considerate core, cioè centrali nel processo tecnologico-produttivo 

dell’organizzazione. Detto in altri termini, se in precedenza la via dell’integrazione verticale 

veniva intrapresa per necessità in quanto quella dell’esternalizzazione non era agevolmente 

percorribile, al giorno d’oggi la stragrande maggioranza delle imprese non può quasi più 

prescindere dall’affidarsi a soggetti esterni per acquisire almeno una parte dei materiali, 

dei servizi o di altre tipologie di input per poter svolgere il proprio processo di produzione 

di beni o di erogazione di servizi. Tale considerazione prescinde dalle caratteristiche 

dell’impresa (dimensioni, tipologia di attività svolte, forma societaria, ecc) e dalle peculia-

rità del settore e del contesto in cui essa opera. 



CAPITOLO II – SOURCING 

 

SOURCING E GOVERNANCE 23 

 

Per numerose imprese, l’acquisizione degli input produttivi incide per circa il 50 - 60 per-

cento sul valore dei prodotti venduti (Juran e Gryna, 1996; Besterfield et al., 2001). 

Quest’ultimo è un dato molto rilevante, anche alla luce del fatto che, come sostenuto da 

questi stessi autori, il 50 percento delle fonti dei problemi di qualità dei prodotti finiti è 

rappresentato proprio dagli input acquistati. Anche nelle imprese di servizi, metà dei servi-

zi erogati da queste sono a loro volta forniti – e dunque acquistati – da imprese service 

provider (Mihaly, 1999). È evidente, dunque, che il profitto di un’organizzazione è deter-

minato per una consistente parte dai suoi acquisti, tanto che la funzione dedita 

all’acquisizione di input è annoverata tra i fattori chiave tanto per la sopravvivenza quanto 

per la crescita e sviluppo di un’impresa (Zeng, 2000).  

A quanto suddetto va aggiunto che la crescente apertura e integrazione a livello globale, 

che ha interessato i mercati e le economie negli ultimi decenni, ha portato con sé alcuni fe-

nomeni le cui dinamiche sono fra loro interrelate: l’emergere di nuovi protagonisti nella 

competizione internazionale, la riduzione delle barriere al commercio, alla mobilità e alla 

comunicazione, nonché l’accentuarsi di meccanismi di divisione internazionale del lavoro 

(Di Bernardo et al., 2009). Il premio Nobel per l’economia Stiglitz (2003) descrive tale 

processo, noto come “globalizzazione”, come «una più ravvicinata integrazione dei Paesi 

e dei popoli del mondo che è stata determinata dall’enorme riduzione dei costi di traspor-

to e di comunicazione e dall’abbattimento di barriere artificiali ai flussi di merci, servizi, 

capitali, conoscenze e persone attraverso i confini»3. Questo fenomeno globale ha deter-

minato precisi condizionamenti anche nelle strategie aziendali così come nei rapporti e 

nelle relazioni interorganizzativi. 

Le imprese oggi si trovano sempre più frequentemente inserite in un tessuto relazionale 

che le unisce agli altri attori presenti a monte e valle nella filiera tecnologico-produttiva. A 

tal proposito, il progresso tecnologico ha contribuito a ridurre considerevolmente i costi di 

coordinamento necessari ad integrare in maniera efficace una molteplicità di organizzazio-

ni disperse nel mondo in una singola supply chain (Friedman, 2005). Non solo: in prece-

denza il coordinamento di quest’ultima si concretizzava nella gestione di una pluralità di 

business units appartenenti ad una medesima impresa, oggi, invece, nella gestione a livello 

globale di network formati da clienti e fornitori (Kroes e Ghosh, 2010). In generale, se tra-

dizionalmente l’opzione buy prevedeva la gestione dei rapporti day-to-day, cioè occasiona-

li e non strutturati, con i fornitori, oggi questa opzione ha acquisito un’influenza notevole 

                                                           
3 Traduzione di Stiglitz (2003) “Globalization and Its Discontents”. 
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sulla direzione strategica dell’impresa attraverso un’attenta e ponderata selezione dei for-

nitori, la quale a sua volta influenza le caratteristiche dell’intera supply chain (Talluri e 

Narasimhan, 2004). Ne deriva quindi che un aspetto chiave nella gestione dei network di 

imprese e delle supply chain globali è indubbiamente quello del sourcing. 

Numerosi studi presenti in letteratura sono in linea con tale visione. Solide collaborazioni 

con i propri fornitori, accuratamente selezionati, consentono alle imprese, infatti, di otte-

nere dei miglioramenti in un ampio spettro di performance aziendali, tra cui riduzione dei 

costi totali, migliore qualità dei propri output e consegna più rapida (Swift, 1995; Larson e 

Kulchisky, 1998; Willis, 1998). L’importanza e l’influenza del sourcing sono, pertanto, a-

spetti riconosciuti e riscontrabili in numerosi altri aspetti. 

Il primo è l’impatto che questo ha sulle operations delle imprese. Se, com’è facilmente in-

tuibile, le decisioni di sourcing influenzano l’intera funzione dedita 

all’approvvigionamento e all’acquisizione di beni e servizi – e quindi gli acquisti stessi – ad 

essere influenzato direttamente è anche l’intero ciclo produttivo dell’impresa. Infatti, 

l’inizio di questo è dettato, tra i vari fattori, anche dalla disponibilità delle materie prime, 

dei materiali o dei servizi necessari. Non solo il processo produttivo: l’impatto del sourcing 

si spinge fino agli output di questo in quanto le caratteristiche degli input concorrono a de-

terminare il prezzo e la qualità degli output, tanto per un’impresa manifatturiera quanto 

per una service provider. A tal riguardo, è stato evidenziato come sempre più imprese fac-

ciano affidamento ai loro fornitori per ottenere dei miglioramenti proprio nel prezzo e nel-

la qualità dei loro prodotti (Zeng, 1999) e come una migliore comprensione del modus o-

perandi dei fornitori costituisca una modalità di riduzione dei costi di acquisto (Mihaly, 

1999).  

Secondo aspetto da considerare è che quello del sourcing è un processo di decision-

making continuo, complesso e poliedrico. In quanto tale, richiede tempo, ingenti risorse e 

il contributo di manager qualificati e con approfondite conoscenze tecniche e commerciali, 

solitamente appartenenti a diversi reparti. Ancora, uno dei principali vantaggi del ricorso a 

soggetti esterni per l’acquisizione di input è l’incremento di flessibilità per l’impresa acqui-

rente, la quale può ovviare alle problematiche poste dalla propria capacità produttiva nel 

tentativo di soddisfare i volumi di produzione e di vendita. Tale considerazione vale sia nel 

caso di aumenti imprevisti della domanda, che la capacità produttiva dell’impresa non è in 

grado di soddisfare, sia nel caso in cui il ciclo produttivo e di vendite dell’impresa presenti 

un andamento ciclico o stagionale, tale per cui vi sono dei periodi di sotto-utilizzo della ca-
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pacità produttiva e periodi di picco. Inoltre, i benefici in termini di maggiore flessibilità si 

applicano non solo ai volumi di produzione ma anche all’abilità dell’organizzazione di mo-

dificare – ampliando o riducendo – la gamma di prodotti realizzati in risposta alle mutevo-

li condizioni di mercato (Jennings, 2002). 

Infine, il sourcing rappresenta una decisione, o meglio, un complesso di decisioni che ac-

quisisce una valenza strategica notevole allorché l’impresa è intenzionata a creare e a man-

tenere nel tempo delle relazioni durature con i propri fornitori. Non a caso, degli esempi di 

alleanze tra organizzazioni supplier e buyer hanno attirato su di sé grande attenzione dal 

momento che, come menzionato da Mihaly (1999), un numero sempre maggiore di impre-

se leader nei rispetti settori di appartenenza vedono il proprio successo definito in maniera 

crescente dalle relazioni e dai legami instaurati con altre organizzazioni al di fuori della 

propria sfera di influenza. 

IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO 

Le considerazioni svolte finora circa le decisioni di make-or-buy costituiscono un necessa-

rio punto di partenza per la comprensione del tema degli approvvigionamenti e di quello a 

quest’ultimo legato, ovvero il tema del sourcing e della sua governance. Come è emerso nel 

corso della trattazione precedente, dalle scelte di internalizzazione/esternalizzazione delle 

attività discendono non solo la dimensione – verticale e orizzontale – e i confini 

dell’impresa, ma anche le relazioni e i legami che si vengono necessariamente a creare con 

gli altri attori economici a monte e a valle della filiera produttiva e, inevitabilmente, con i 

rispettivi processi produttivi. Proprio il concetto di “processo produttivo” richiede una 

puntuale definizione, in quanto questo viene molto spesso associato esclusivamente alla 

mera funzione di produzione, intesa come l’insieme delle operazioni mediante le quali de-

terminate risorse subiscono una trasformazione in beni o servizi finiti da collocare, succes-

sivamente, sul mercato. Secondo Di Bernardo et al. (2009), invece, il processo produttivo 

riguarda «il complesso processo di trasformazione – acquisizione, aggregazione e impie-

go – di input in output […] da impiegare in altre produzioni o da destinare al consumo 

finale». Seppur generica, tale definizione comprende in sé anche l’approvvigionamento, 

vale a dire l’acquisizione degli input indispensabili e necessari per il processo produttivo, e 

la vendita, cioè la distribuzione degli output del processo. 

Quello dell’approvvigionamento è anch’esso un processo in quanto composto da un susse-

guirsi di fasi tra di loro interconnesse. In particolare, sei sono le fasi principali di tale pro-
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cesso (Romano e Danese, 2010) suddivise in due categorie: le prime tre fasi afferiscono al 

supplier management e sono considerate “strategiche”, comprendendo attività ad elevato 

valore aggiunto; le seconde tre invece sono dette “operative” (Figura 1). 

 

Figura 1: Il processo di approvvigionamento (Romano e Danese, 2010). 

Il processo inizia con la definizione delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi che 

l’impresa intende acquistare. Sebbene sia necessario compiere tale operazione per ciascun 

prodotto o servizio acquistato, è evidente che tale fase presenta livelli maggiori di comples-

sità nel caso di acquisto di prodotti complessi o personalizzati, ovverosia non a catalogo. 

Inoltre, è opportuno stimare per ciascun prodotto i fabbisogni di input a medio e lungo 

termine.  

Segue la ricerca dei fornitori potenziali e la loro qualificazione tramite la predisposizione di 

una lista di fornitori preselezionati sulla base di informazioni già possedute dall’impresa 

(database aziendali) o ottenute grazie a ricerche di mercato. Tali operazioni vengono di 

norma svolte da personale qualificato con conoscenze tecniche e di mercato. Sulla base del-

la lista di potenziali fornitori avviene la qualifica ovvero un ancor più accurato vaglio delle 

imprese preselezionate, ricorrendo a questionari o visite presso quest’ultime. Anche questa 

fase viene svolta da personale qualificato non solo per la rilevanza che la selezione dei for-

nitori ha sull’intero processo di approvvigionamento e, quindi, sul più ampio processo 

produttivo, ma anche per la complessità dei metodi e degli strumenti di selezione, oggetto 

di trattazione successiva. 

La terza fase strategica prevede la selezione dei fornitori e l’invio a questi di dettagliate ri-

chieste di offerta. Sulla base delle risposte ottenute, e dunque confrontandole tra di loro e 

con le caratteristiche definite nella prima fase del processo, l’impresa seleziona i soggetti 

ritenuti migliori e avvia la negoziazione con questi. 
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Una volta individuati e selezionati i fornitori, l’emissione degli ordini verso questi dà avvio 

alle fasi operative del processo di approvvigionamento. Una volta emesso l’ordine e fino al-

la consegna di quanto specificato in quest’ultimo, l’impresa svolge una serie di attività che 

ricadono nella fase di monitoraggio e controllo dell’ordine. Nello specifico, vengono svolte 

tre principali operazioni: l’expediting consiste nel monitorare l’avanzamento dell’ordine e, 

se necessario, nell’invio di un sollecito al fornitore; l’ispezione che si concretizza in visite 

periodiche presso l’impresa fornitrice per controllare lo stato dell’ordine e il rispetto delle 

specifiche in esso contenute; l’order tracking, cioè l’invio periodico da parte del fornitore 

di informazioni sull’avanzamento dell’ordine. 

Una volta avvenuta la consegna e controllata l’effettiva congruenza di questa con quanto 

ordinato, la fase di post-acquisto riguarda l’invio di eventuali reclami o feedback al fornito-

re, la richiesta di assistenza o di ricambi. L’intero processo si conclude con la valutazione 

dei fornitori, che consiste nella misurazione della loro performance in termini di qualità, 

quantità, tempistiche, livello del servizio, ecc. 

È opportuno precisare che i termini procurement e sourcing rappresentano concetti di-

stinti. Come si nota dalla rappresentazione grafica (Romano e Danese, 2010), per procu-

rement si intende l’intero processo di approvvigionamento. Il termine inglese può essere 

agilmente tradotto in italiano con “approvvigionamenti”, indicando l’intera funzione a-

ziendale dedita proprio all’approvvigionamento. Questa accezione è ripresa, tra gli altri, da 

Porter nell’opera “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performan-

ce” (1985). Qui l’autore espone il concetto di catena del valore – o value chain – suddivi-

dendo le attività che compongono quest’ultima in due categorie: attività “primarie”, che 

concorrono alla creazione fisica del output (bene o servizio), alla sua vendita e trasferimen-

to all’acquirente nonché ai servizi post-vendita, e attività “di supporto”, che non contribui-

scono direttamente alla realizzazione dell'output, ma che sono altresì necessarie affinché 

quest'ultimo sia prodotto e trasferito al cliente. Tra quest’ultime rientra anche il procure-

ment, inteso come funzione dedita all’acquisizione e alla corretta gestione degli input. Se-

condo Porter (1985), attraverso tale strumento vengono individuate ed analizzate le attività 

strategicamente rilevanti e le relazioni tra queste, con l’obiettivo di individuare come tali 

attività concorrano a generare valore per i clienti dell’impresa. L’idea è che l’impresa riesca 

ad acquisire un vantaggio competitivo qualora sia in grado di svolgere le attività strategi-

camente più rilevanti della propria catena in modo migliore o in maniera più efficiente ri-

spetto ai concorrenti (Porter, 1985). Ne deriva che l’importanza della funzione di approvvi-

gionamento non ha origine esclusivamente dalla capacità di ottenere input di maggiore 
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qualità o ad un costo inferiore, ma ricopre un ruolo fondamentale nella creazione di un 

vantaggio competitivo. Un significato analogo è quello espresso dal termine purchasing 

definito come «la gestione delle risorse esterne dell’impresa in modo tale che la fornitura 

di tutti i beni, servizi, capacità e conoscenze necessari per governare, sostenere e gestire 

le attività primarie e di supporto dell’impresa venga garantita alla condizioni più favo-

revoli» (traduzione di Van Weele, 2009). 

Sebbene Romano e Danese (2010) lo limitino alle attività di ricerca e selezioni dei fornitori, 

al concetto di sourcing è talvolta attribuito un significato più ampio o, quantomeno, a que-

sto è conferita una valenza strategica decisamente rilevante. Zenz (1994), infatti, definisce 

il sourcing come la 

«filosofia strategica di selezione dei fornitori tale per cui questi ultimi diventino parte 

integrante dell’impresa acquirente per quanto concerne un particolare componente 

che devono fornire»4. 

Questa definizione coglie con precisione l’essenza del termine, distinguendolo in maniera 

netta e precisa dalla mera attività di acquisizione di input. L’attenzione è qui concentrata 

sull’individuazione e sulla selezione dei potenziali soggetti fornitori piuttosto che sola-

mente sugli input oggetto della fornitura. Senza voler sottovalutare l’importanza delle ca-

ratteristiche di questi ultimi, l’idea sottostante al concetto di sourcing è che il valore per 

le imprese acquirenti provenga dai soggetti fornitori – più che dagli input forniti – con i 

quali instaurare solidi e duraturi rapporti, in linea con quello che è l’orientamento strate-

gico aziendale. Tale valenza strategica del concetto è evidenziata da Zeng (2000) allorché 

sostiene che le decisioni di sourcing devono essere incorporate nella strategia aziendale 

in modo tale che queste supportino, se non addirittura migliorino, il vantaggio competiti-

vo delle imprese acquirenti. Non a caso, al termine sourcing è stato accostato l’aggettivo 

strategic. 

STRATEGIC SOURCING 

L’accostamento dell’aggettivo “strategic” indica come il dominio del sourcing vada oltre la 

mera acquisizione di input a condizioni favorevoli per l’impresa. Il fine ultimo a cui lo stra-

tegic sourcing concorre è anzi quello di consentire all’impresa di gestire in maniera effica-

                                                           
4 Traduzione di Zenz (1994) “Purchasing and the Management of Materials”. 
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ce le circostanze di incertezza – sia dal lato della fornitura, della domanda o, in generale, 

della situazione competitiva – con cui essa si interfaccia (Milliken, 1987), sviluppando un 

insieme di pratiche attraverso cui ottenere un determinato livello di flessibilità necessario a 

fronteggiare tali incertezze esterne. Il contributo in flessibilità dello strategic sourcing è da 

un lato quello di consentire all’organizzazione di identificare e selezionare i propri fornitori 

in maniera accurata, dall’altro quello di creare con questi delle partnership di lungo termi-

ne e di mantenerle nel tempo, fornendo ai propri fornitori standard di riferimento e ben-

chmark, ponendo enfasi sulla loro performance e dando feedback continui (Kausik e Ma-

hadevan, 2012). Sono proprio questi elementi – vale a dire il processo di valutazione e se-

lezione dei fornitori e le relazioni di lungo periodo instaurate con questi – a fornire una va-

lenza strategica al sourcing. 

Negli ultimi decenni l’interesse attribuito al tema dello strategic sourcing è notevolmente 

aumentato grazie all’avvenuto riconoscimento – sia da parte degli studiosi che delle impre-

se – della partecipazione di questo nella creazione di vantaggi competitivi. Ciò è riscontra-

bile dalla presenza in letteratura di un ampio ventaglio di contributi sullo strategic sour-

cing, i cui autori inseriscono quest’ultimo nell’insieme dei processi volti alla pianificazione, 

alla valutazione, all’implementazione e al controllo dell’intero complesso di attività intra-

prese da un’organizzazione per raggiungere i propri obiettivi di lungo periodo (Carr e 

Smeltzer, 1997). La letteratura generalmente definisce lo strategic sourcing come il pro-

cesso di progettazione e gestione dei network di fornitura in linea con gli obiettivi opera-

zionali e organizzativi dell’impresa acquirente (Kocabasoglu e Suresh, 2006; Narasimhan e 

Das, 1999). Le decisioni di strategic sourcing, quindi, comprendono un’ampia gamma di 

considerazioni che le imprese devono valutare attentamente e l’output del processo deci-

sionale è influenzato da numerosi fattori. Se da un lato considerazioni sul costo e sulla qua-

lità dei prodotti o servizi forniti, sul lead time di approvvigionamento, sull’affidabilità di un 

fornitore e sui rischi ad esso legati sono tutti fattori che vengono valutati nel processo deci-

sionale, l’output di quest’ultimo è certamente influenzato da una serie di valutazioni affe-

renti alla sfera strategica, finanziaria, organizzativa e, naturalmente, relazionale 

dell’organizzazione.  

Già quasi mezzo secolo fa, Dickinson (1966) sosteneva che le strategie di sourcing abbrac-

ciavano una miriade di obiettivi differenti, i quali non dovevano essere definiti da logiche 

basate unicamente sui costi. In linea con questo principio, lo strategic sourcing necessita 

di un marcato allineamento delle proprie decisioni con gli obiettivi strategici di lungo peri-

odo dell’impresa (Talluri et al., 2013). Un siffatto modo di concepire e porre in essere le at-
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tività di sourcing rappresenterebbe per le imprese un’opportunità di sfruttare a proprio 

vantaggio gli investimenti di cui si sono fatti onere altri soggetti. In altri termini, 

un’impresa può, in tal modo, entrare in possesso delle conoscenze, competenze e delle abi-

lità detenute da altre attraverso l’acquisizione dell’output del loro processo produttivo, evi-

tando – o quantomeno minimizzando – investimenti propri e indirizzando questi verso al-

tri aspetti del business. Inoltre, secondo Di Bernardo et al. (2009), l’impresa può riuscire a 

trasformare, almeno in parte, i costi fissi in costi variabili, garantendosi in tal modo una 

maggiore flessibilità, a sfruttare le economie di scala realizzate dai fornitori, ad accelerare 

lo sviluppo di nuovi prodotti e, più in generale, i ritmi dell’innovazione grazie alle maggiori 

opportunità di interazione tra competenze e know how detenuti da diversi attori – impresa 

supplier e impresa client – dotati ognuno di proprie capacità distintive (Quinn, 1999). Per-

tanto, in estrema sintesi, sono due i livelli di valutazione nelle scelte di sourcing che, inevi-

tabilmente, richiamano la questione dei confini aziendali. Il primo livello è legato a consi-

derazioni sul costo del sourcing e sull’efficienza dell’impresa: quest’ultima si affida a forni-

tori esterni qualora la produzione interna – e dunque una strategia di integrazione vertica-

le – comporti dei costi maggiori di quelli associati allo scambio, annoverando tra questi 

anche quelli derivanti da potenziali comportamenti opportunistici degli altri soggetti e lo 

sfruttamento, da parte di questi ultimi, di asimmetrie informative a danno dell’impresa 

(Coase, 1937; Williamson 1973). Il secondo livello fa riferimento alle core competencies – 

cioè le competenze chiave – su cui l’impresa vuole fondare il proprio vantaggio differenzia-

le e su cui intende sviluppare un posizionamento, quest’ultimo basato su caratteristiche e 

capacità sostenibili poiché non agilmente imitabili da altri. Seguendo tale idea, l’impresa si 

affida a strette interazioni con le imprese specializzate esterne per quelle attività e processi 

– e dunque per gli output di questi – in cui ritiene di non possedere competenze sufficienti.  

Sarebbe erroneo, comunque, ritenere che tutte le attività di sourcing debbano necessaria-

mente avere natura strategica. Carter e Narasimhan (1996) considerano strategiche solo 

quelle attività di sourcing che, come suddetto, sono allineate con la strategia di più elevato 

livello dell’organizzazione. Di parere analogo è Kraljic (1983): mentre l’acquisizione di certi 

input necessari per scopi meramente operazionali non assume di certo una valenza strate-

gicamente rilevante, l’acquisizione di altri può, invece, rivestire un ruolo decisamente più 

critico per la missione strategica di quella stessa impresa. Risulta utile per le imprese indi-

viduare quali input acquistati possono essere considerati strategici e, di conseguenza, allo-

care presso questi risorse e attenzioni. 
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A tal fine, le imprese possono realizzare un’analisi del proprio portafoglio acquisti per sup-

portare il processo decisionale di allocazione delle risorse, individuando quali acquisti – e 

dunque quali fornitori e quali relazioni – richiedono maggiore attenzione. Uno strumento 

utile proprio a tal fine è il modello di analisi sviluppato da Peter Kraljic (1983). Secondo 

quest’ultimo, la strategia di fornitura di un’impresa dipende da due elementi: l’impatto 

dell’acquisto, cioè la sua importanza strategica (profit impact), e la complessità – o rischio 

– della fornitura (supply risk). Il primo fattore è funzione dell’incidenza dell’acquisto sul 

costo finale del prodotto realizzato dall’impresa e sulle prestazioni di questo. Il rischio del-

la fornitura dipende, invece, dalle caratteristiche del mercato di fornitura, come il numero 

di fornitori presenti e il loro potere contrattuale, e dell’ambiente in generale, come le infra-

strutture logistiche. La matrice costruita su queste due dimensioni (Figura 2) consente di 

identificare quattro differenti tipologie di acquisti sulla base delle considerazioni 

dell’impresa. Grazie a questo strumento, i manager delle imprese possono distinguere le 

diverse relazioni instaurate con i fornitori e gestire efficacemente i rapporti con questi sce-

gliendo le strategie di fornitura più adeguate.  

 

 
 

Figura 2: la matrice di classificazione degli acquisti secondo Kraljic (1983). 

Gli acquisti strategic sono quelli maggiormente critici per l’impresa, sia in termini di im-

portanza che di rischio di fornitura. Spesso gli input considerati strategici sono acquistati 

da un unico fornitore (intraprendendo la via del single sourcing, presentata nel corso del 

lavoro), incrementando il livello di complessità e di rischio della fornitura. Proprio per tali 



CAPITOLO II – SOURCING 

 

32 SOURCING E GOVERNANCE 

 

motivi, è essenziale tentare di stabilire una stretta relazione di partnership strategica con il 

fornitore. 

Gli acquisti bottleneck, o “a collo di bottiglia”, non sono acquisti considerati strategici, a-

vendo una modesta influenza sui risultati economici dell’impresa acquirente. Tuttavia, 

presentano un elevato livello di criticità in quanto i fornitori di questi prodotti, soprattutto 

se poco numerosi, sono in una posizione di forza dominante. Se l’impresa ritiene indispen-

sabili questi prodotti, la conseguente strategia di acquisto suggerita è sostanzialmente 

quella di accettare la condizione di dipendenza nei confronti dei fornitori, cercando di in-

staurare una relazione quanto più favorevole possibile, al fine di garantirsi la fornitura e, al 

contempo, di tentare di minimizzare i possibili effetti negativi di una simile posizione. 

 Gli acquisti leverage, o acquisti “leva”, possono essere ottenuti da una molteplicità di for-

nitori per cui il loro acquisto non è considerato complesso o a rischio. Sono, però, conside-

rati di elevato valore perché rappresentano una quota relativamente elevata del costo del 

prodotto finale dell’impresa acquirente. Quest’ultima tenterà, quindi, di utilizzare a suo 

vantaggio l’effetto leva che ha sui fornitori attraverso continue e numerose negoziazioni. 

L’elevato potere di negoziazione dell’impresa, unito all’abbondante disponibilità dei pro-

dotti, le consente, infatti, di intraprendere una strategia di approccio aggressivo al mercato 

della fornitura, cercando di sfruttare al massimo il potere contrattuale di cui dispone. 

Infine, gli acquisti non-critical sono quelli di basso valore, facilmente reperibili presso 

numerosi fornitori e, dunque, non strategici né problematici – non critici, dunque – per 

l’impresa acquirente. In una simile situazione, la strategia più adeguata è quella di ricorre-

re all’acquisizione di prodotti standardizzati e di monitorare e ottimizzare il volume degli 

ordini. 

Sulla base di quanto detto risulta chiaro che è necessario adottare un approccio strategico 

agli acquisti. Ciò non significa attribuire una rilevanza strategica indistintamente a tutti gli 

acquisti: al contrario, significa essere in grado di attribuire in maniera selettiva le giuste at-

tenzioni e le risorse adeguate alla gestione di quelle relazioni più rilevanti e cruciali – e 

quindi strategiche – con taluni fornitori. La qualità dei prodotti realizzati da un’impresa, 

infatti, dipende in larga misura dalla qualità delle materie acquistate così come, analoga-

mente, il livello di servizio offerto ai propri clienti è legato al livello di servizio garantito dai 

fornitori dell’impresa stessa. Tali considerazioni consentono agli acquisti – e, quindi, 

all’intero ventaglio di decisioni, attività e risorse che compongono il processo di approvvi-

gionamento – di essere annoverati tra i fattori che, se opportunamente gestiti dalle impre-
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se, consentono a queste di creare e di essere in grado di sostenere performance superiori, 

aumentandone la profittabilità e la competitività. Tutto ciò può essere sintetizzato in un 

unico concetto: ottenimento di un vantaggio competitivo (Porter, 1985).  

GLOBAL SOURCING – OUTSOURCING &  
OFFSHORING 

Fenomeni quali maggiore pressione competitiva proveniente da produttori esteri, accor-

ciamento del ciclo di vita dei prodotti e rapido cambiamento tecnologico hanno contribuito 

in maniera significativa al cambiamento della natura del rapporto fornitore-cliente (Zeng, 

2000). Al giorno d’oggi, numerose imprese sono alla ricerca di partnership più strette e 

cooperative con i propri fornitori rispetto a relazioni di mero scambio con quest’ultimi, 

considerati alla stregua di rivali. Un altro fattore di profondo cambiamento nelle abitudini 

di approvvigionamento e acquisto delle imprese è il numero sempre maggiore di organiz-

zazioni che si affacciano sulla scena internazionale, iniziando a competere sul mercato glo-

bale: in tal modo diventa globale anche il sourcing, divenendo inevitabilmente una parte 

sempre più rilevante della strategia di approvvigionamento delle imprese (Ohmae, 1989). 

Tanto in letteratura quanto nel mondo aziendale si conta un discreto numero di termini u-

tilizzati per descrivere il processo di acquisizione di prodotti e servizi presso fornitori collo-

cati al di fuori del Paese dell’impresa acquirente. Alcuni esempi sono espressioni come fo-

reign sourcing, international sourcing, worldwide sourcing o, ancora, global sourcing. 

Cercare di cogliere l’essenza di ogni termine o, quantomeno, le principali differenze – se 

presenti – tra questi non è agevole. Dobler e Burt (1996) fanno notare che, sul finire degli 

anni Novanta, il termine foreign sourcing è stato ampiamente sostituito da quello di inter-

national sourcing, ossia l’acquisto di componenti e input da ogni dove nel mondo in ma-

niera tale che la rete di fonti di approvvigionamento dell’impresa non si limiti ai «contatti 

contenuti nelle pagine gialle locali» (traduzione di Johnson e Wood, 1991). Tuttavia, è sta-

to notato che, presso un certo numero di imprese leader nei propri settori, a questo termi-

ne ne è preferito uno che meglio esprime la più ampia portata e la scala internazionale del-

le sfide che il sourcing deve affrontare: global sourcing. La definizione proposta da Mon-

czka e Trent (1991) è stata ampiamente accettata e adottata nel corso degli anni. I due au-

tori definiscono il global sourcing come l’integrazione e il coordinamento tra business unit 

sparse nel mondo delle esigenze di approvvigionamento, individuando gli input, i processi, 

le tecnologie e i fornitori comuni a queste. I due autori individuano, inoltre, nell’assenza di 
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coordinamento delle esigenze e delle necessità delle business unit l’elemento discriminante 

tra international e global sourcing. Inoltre, quest’ultimo approccio rappresenta una vera a 

e propria strategia di sourcing totalmente integrata su scala globale piuttosto che, come 

nel caso dell’international sourcing, un mero insieme di attività di approvvigionamento 

presso fornitori internazionali (Monczka e Trent, 1991; Bozarth et al., 1998). 

Nel concetto di global sourcing rientrano diverse modalità di approvvigionamento, le quali 

si differenziano sulla base di due dimensioni principali: una relativa ai confini geografici, 

l’altra relativa ai confini aziendali. Dall’incrocio di queste due è possibile configurare quat-

tro modalità di approvvigionamento (Figura 3), così come suggerito da Sharma e Loh 

(2009). 

 

Figura 3: Confini geografici e confini aziendali del sourcing (Sharma e Loh, 2009). 

Qualora l’impresa operi su scala locale, all’interno di un medesimo Paese, non si parla cer-

tamente di global sourcing. In tal caso, i confini aziendali sono il fattore discriminante e 

richiamano la dicotomia del make-or-buy, trattata in precedenza. Da un lato, 

l’approvvigionamento in-house si riferisce all’opzione make, tale per cui l’impresa è inte-

grata a monte, svolgendo al proprio interno diverse fasi della filiera produttiva. Ne risulta 

che gli output di talune attività svolte dall’impresa costituiscono gli input delle attività po-

ste a valle realizzate dall’impresa stessa. Dall’altro, il domestic outsourcing fa riferimento, 
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invece, alla logica buy, ossia l’acquisizione degli input da soggetti esterni all’impresa, cioè 

giuridicamente ed economicamente distinti da questa, ma situati nel medesimo Paese.  

È tuttavia la dimensione geografica che qualifica il global sourcing. Il fenomeno 

dell’offshore outsourcing fa riferimento al processo di esternalizzazione – ovverosia oltre i 

confini del Paese e del mercato domestico – di attività e di funzioni aziendali ad altri sog-

getti economici con cui l’impresa si relaziona. Tali relazioni spaziano da semplici scambi di 

mercato a partnership più complesse e durature. La letteratura di strategic management 

considera l’outsourcing come  

«una fondamentale decisione strategica di rifiutare l’internalizzazione di 

un’attività. Ciò significa che l’outsourcing può manifestarsi in due modi. Primo, que-

sto può prevedere la sostituzione di attività interne con transazioni di mercato […] 

quando un’impresa cessa di realizzare in-house un’attività e l’affida ad un fornitore 

esterno. Secondo, si può dar vita all’outsourcing tramite l’astensione. Vale a dire 

un’impresa decide di non intraprendere una determinata attività e pertanto si a-

stiene da essa […]» (traduzione di Gilley et al., 2006). 

Più complesso è il fenomeno dell’offshoring o “delocalizzazione produttiva”. Questo identi-

fica, infatti, lo spostamento di interi processi produttivi in Paesi diversi da quello in cui ri-

siede l’impresa, pur rimanendo sotto la sfera di competenza della medesima organizzazio-

ne. In tal caso, quindi, si tratta di una modalità di approvvigionamento interno, data la 

coincidenza tra impresa fornitrice e impresa cliente. In pratica, il concetto di offshoring è 

utilizzato per indicare molteplici fenomeni tra cui, oltre la già menzionata delocalizzazione 

delle attività di un’impresa verso più o meno remoti Paesi low-cost (Pfannenstein e Tsai, 

2004; Robinson e Kalakota, 2004), gli investimenti diretti esteri o foreign direct 

investment (FDI), la produzione internazionale e, più generalmente, il trasferimento su 

scala globale di attività che compongono la catena del valore di un’impresa. Alla base di 

questa molteplicità di fenomeni, v’è l’ambizione dell’impresa di riuscire a combinare il van-

taggio comparato di Paesi esteri con le competenze e le risorse interne all’impresa, in modo 

tale da massimizzare il proprio vantaggio competitivo (Kogut, 1985; Mudambi e Venzin, 

2008). Dati i numerosi fenomeni abbracciati dall’ampio concetto di offshoring, 

quest’ultimo è considerato, al tempo stesso, causa ed effetto della divisione internazionale 

del lavoro e della globalizzazione (Jahns et al., 2006). 
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Il crescente ricorso all’outsourcing e all’offshoring, registrato negli ultimi decenni, eviden-

zia come sempre meno intrapresi siano i percorsi di internalizzazione e di integrazione ver-

ticale delle imprese. Gran parte di queste, infatti, hanno intrapreso la strada della fram-

mentazione: attraverso un’attenta analisi di ciascun tassello del mosaico di attività che 

compongono le proprie operations, le imprese si sono chieste come quest’ultimo potesse 

essere smontato (Zaheer e Zaheer, 2001) e in quale Paese le singole funzioni e attività po-

tessero essere meglio realizzate, mantenendo al proprio interno invece quelle per cui si 

possiedono le core competencies (Prahalad e Hamel, 1990). Questo va a sostegno del fatto 

che sia l’outsourcing sia l’offshoring sono fenomeni che vanno oltre la mera ricerca di costi 

d’acquisizione inferiori e che, negli ultimi decenni, sono stati favoriti da una serie di trend, 

tra cui soprattutto il drastico calo dei costi delle information and communication techno-

logies (ICT) e dei trasporti. Ingenti investimenti su scala globale in infrastrutture di tra-

sporto di persone e risorse, in infrastrutture comunicative e, in generale, nello sviluppo 

delle tecnologie delle informazione e della comunicazione, hanno reso il movimento e la 

comunicazione a distanza non solo molto meno costosi, ma anche molto più semplici 

(Blinder, 2006).  

In quanto parte della strategia di sviluppo dell’impresa, le decisioni di outsourcing – sia 

domestico che verso altri Paesi – devono essere prese tenendo presente un ampio insieme 

di fattori contestuali, tra cui le condizioni del mercato di sbocco degli output e del mercato 

di fornitura, i costi, la tecnologia e le capacità dell’imprese di gestire un simile processo. In 

linea di principio, qualsiasi attività della catena del valore porteriana (Porter, 1985) può es-

sere oggetto di outsourcing (Jennings, 2002) e, non sempre, la motivazione sottostante è 

la ricerca di costi inferiori (Contractor et al., 2011). Infatti, sempre più le imprese ricercano 

anche capitale umano altamente qualificato, talento e nuove idee al di fuori dei propri con-

fini, aziendali e geografici. Detto in altri termini, il focus di fenomeni come l’outsourcing e 

l’offshoring si è spostato dalla manodopera a basso costo all’accesso ad un pool di capitale 

umano altamente specializzato, competente ed esperto (Figura 4). 
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Figura 4: Il cambio di focus di outsourcing e offshoring (McKinsey Global Institute, 2003). 

Ciononostante, intraprendere un percorso di outsourcing è un processo altamente com-

plesso i cui esiti non sono scontati. Ne è una conferma il fatto che i risultati di studi e son-

daggi sugli effetti di politiche di esternalizzazione sono contrastanti. Un’inchiesta su 500 

imprese quotate e non quotate del Regno Unito, svolta da Shreeveport Management Con-

sultancy (1997), ha concluso che nel 88 percento dei casi le imprese erano in condizioni 

generalmente migliori grazie all’outsourcing. Uno studio di Lonsdale (1999) ha invece rile-

vato che la maggior parte delle imprese intervistate era insoddisfatta dei risultati ottenuti 

da politiche di esternalizzazione. È, quindi, evidente che l’outsourcing offre contempora-

neamente una serie di benefici e di problematiche (Jennings, 2002). 

Sembra vi sia un largo consenso su quelli che vengono considerati i fattori che conducono 

le imprese ad intraprendere decisioni di global sourcing. Se, da un lato, la riduzione del 

prezzo di acquisto e dei costi legati al processo di approvvigionamento è pressoché unani-

memente considerata il fattore principale (Ford et al., 1993), dall’altro a spingere verso un 

simile approccio è la possibilità di acquisire prodotti o servizi di più elevata qualità. Non 

solo: a ciò si aggiungono la possibilità di ottenere un accesso più rapido a nuove tecnologie 

così come la possibilità di trovare un punto di ingresso, prima, e di sviluppo, poi, del pro-

prio business in nuovi mercati, proprio grazie alle relazioni con fornitori disseminati 

all’estero (Monczka e Giunipero, 1984; Monczka e Trent, 1991; Cho e Kang, 2001). Nas-
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simbeni (2006) offre una classificazione in tre macro-classi di fattori che possono spingere 

le imprese ad intraprendere la via del global sourcing: 

 Accesso a risorse meno costose e situazione competitiva internazionale. La logica 

sottostante questa categoria è duplice. Da un lato la possibilità di accedere a materie 

prime, componenti e forza lavoro più convenienti, o addirittura non disponibili nel 

proprio Paese, è un fattore che tira con decisione le imprese verso la scena globale; 

dall’altro, invece, sono le caratteristiche già possedute dall’impresa – ciò che Nassim-

beni (2006) definisce global attitudes (ossia una propensione/atteggiamento globale) 

– che spingono le imprese ad entrare nell’arena competitiva globale. 

 Stabilire la propria presenza in nuovi mercati. Sebbene l’impresa possa già nutrire 

un forte interesse a competere a livello internazionale e magari mostri già un atteg-

giamento orientato al contesto globale, non è detto che ciò sia facilmente realizzabile. 

Fenomeni come l’abbattimento delle barriere al commercio e, più in generale, delle 

barriere alla comunicazione e alla mobilità di risorse – materiali e umane – agevolano 

la transizione delle imprese da un contesto unicamente domestico a contesti interna-

zionali, consentendo loro di insediarsi e di svilupparsi in mercati prima inaccessibili. 

Tale ragionamento vale tanto laddove le finalità siano improntate su logiche di tipo 

esclusivamente produttivo quanto di tipo commerciale. Inoltre, il perseguimento di 

entrambe le finalità è reso ancor più appetibile da regimi fiscali esteri più vantaggiosi. 

 Acquisire risorse distintive. Tale motivazione vale, soprattutto, per le nuove tecnolo-

gie, le quali cambiano e s’innovano continuamente, rendendo pressoché impossibile 

per la singola impresa seguirne lo sviluppo. L’impresa, grazie a strategie di sourcing 

tecnologico a livello globale, può focalizzarsi sulle tecnologie più rilevanti secondo il 

proprio punto di vista, affidandosi a fornitori esterni per acquisire le altre, sviluppa-

tesi autonomamente presso questi, dotati di proprie competenze specifiche e know 

how. Questo punto è in linea con quanto sostenuto da Quinn et al. (1990) secondo i 

quali, in linea di principio, l’outsourcing può dare accesso alla qualità «migliore del 

mondo» per taluni componenti o attività. 

Sono, invece, cinque le categorie di ragioni individuate da Greaver (1999) che spingono le 

imprese ad intraprendere un percorso di outsourcing: 

 Organizationally-Driven Reasons. Queste sono ragioni guidate da logiche pretta-

mente organizzative. I benefici sono un aumento dell’efficacia delle attività, in quanto 
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ci si concentra su ciò che si fa meglio, una maggiore flessibilità nell’intercettare le mu-

tevoli condizioni del business, della domanda e della tecnologia e, infine, una genera-

le trasformazione dell’organizzazione. 

 Improvement-Driven Reasons. Si fa qui riferimento alle motivazioni che possono 

condurre a un miglioramento della performance operativa (maggiore produttività, 

qualità più elevata, maggiori output e, come conseguenza di questi, maggiori profitti), 

all’ottenimento di abilità, competenze e tecnologie altrimenti difficilmente disponibi-

li, al miglioramento della gestione e del controllo, all’acquisizione di idee innovative e 

ad una più efficace gestione del rischio. A risultarne migliorate sono anche 

l’immagine e la credibilità dell’impresa. 

 Financially-Driven Reasons. I benefici constano nel fatto che l’impresa non deve so-

stenere ingenti investimenti in capitale, liberando in tal modo risorse da impiegare 

diversamente al fine di generare maggiori flussi di entrate. 

 Revenue-Driven Reasons. Grazie al network di fornitori, l’impresa può garantirsi 

l’accesso a nuovi mercati e nuove opportunità di business. Questo le consentirebbe 

non solo di aumentare le proprie vendite e la propria capacità produttiva ma, addirit-

tura, di sfruttare le capacità già possedute. 

 Cost-Driven Reasons. Infine, oltre alla già citata possibilità di trasformare parte dei 

costi fissi in costi variabili, attraverso l’outsourcing i costi totali possono ridursi gra-

zie alle superiori performance dei fornitori e alle loro strutture di costo ridotte. 

Intraprendere un percorso di outsourcing o di offshoring è comunque lungi dall’essere un 

percorso agevole e privo di criticità. Handfield (1994) ha stilato una lista di costi critici e di 

problematiche in cui le imprese possono incorrere quando si riforniscono da fornitori e-

sterni ed esteri. Nella lista vi si trovano elementi come i lunghi lead time, maggiori costi di 

trasporto, aumento di tasse e di adempimenti doganali, così come differenze culturali e dif-

ficoltà comunicative tra l’impresa buyer e l’impresa supplier. Se, come visto, alcuni cam-

biamenti economici e politici e lo sviluppo tecnologico hanno ridotto in maniera significa-

tiva l’incidenza di alcuni di questi costi e la problematicità di taluni elementi appena elen-

cati, numerosi contributi in letteratura si concentrano, invece, su rischi specifici o costi as-

sociati al global sourcing. Tra questi, i costi legati alla logistica internazionale (Zeng e Ros-

setti, 2003), le fluttuazioni valutarie (Carter e Vickery, 1989) o, più generalmente, gli speci-
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fici svantaggi del global sourcing se paragonato al sourcing domestico (Handfield, 1994; 

Levy, 1995; Nassimbeni, 2006). 

Con riferimento a questi ultimi svantaggi citati, Holweg et al. (2011) propongono una di-

stinzione dei costi associati al global sourcing in tre categorie – costi “statici”, “dinamici” e 

“nascosti” – utile per valutare la fattibilità delle strategie di global sourcing e il confronto 

tra queste. Nella categoria dei costi statici rientrano i fattori che dipendono in maniera di-

retta dal luogo di sourcing e dalla tipologia di prodotti acquistati. Vi rientrano, dunque, il 

costo di produzione, ovverosia il costo del lavoro e del controllo di qualità, i costi necessari 

a conformarsi agli standard di sicurezza e ambientali, e i costi logistici, in cui confluiscono 

il costo unitario di trasporto – se non vi sono problemi dovuti a ritardi o di qualità – e i da-

zi e le imposte doganali. In generale, sono statici tutti quei costi legati al processo produtti-

vo di acquisizione-trasformazione-distribuzione che si manifestano in maniera regolare. 

Limitarsi a considerare solo questi costi, tuttavia, non è sufficiente per via della dinamicità 

stessa tipica delle decisioni di sourcing (Holweg et al., 2001). Alla base dei costi statici vi è 

l’assunzione che la domanda di un’impresa sia stabile e che non vari nel lungo periodo. Le 

fluttuazioni di quest’ultima, invece, richiedono maggiori scorte, la criticità delle quali è 

amplificata dalla volatilità della domanda e dalla varietà dei prodotti dell’impresa. Pertanto 

rientrano tra i costi dinamici quelli derivanti da tale dinamicità e volatilità della domanda. 

Dinamici sono anche i costi dovuti all’obsolescenza dei prodotti in magazzino nel caso di 

eccessivi ordini passati o rimasti invenduti al momento dell’introduzione di nuovi prodotti. 

Lo sono i costi dovuti a mancate vendite per indisponibilità dei prodotti in magazzino, la 

quale è causata da lunghi tempi di rifornitura o ritardi. Infine, si annoverano qui anche i 

profitti ridotti dall’incapacità di realizzare i prodotti così come ordinati dai clienti, i rim-

borsi e le restituzioni. 

La terza categoria considerata da Holweg et al. (2011) sono i costi nascosti. Questi sono co-

sti non connessi direttamente alle attività di supply chain, ma, piuttosto, al più ampio con-

testo ambientale in cui l’impresa opera. Esempi di costi nascosti sono le fluttuazioni delle 

valute e dei tassi di cambio, le variazioni del costo dell’energia e i cambiamenti che avven-

gono sul piano politico e normativo. La caratteristica di questi costi è che, in linea di mas-

sima, sono difficili da prevedere, non manifestandosi con regolarità. Un ulteriore potenzia-

le costo nascosto è quello associato alla perdita dei diritti di proprietà intellettuale e al ri-

schio che i fornitori utilizzino le conoscenze e le tecnologie dell’impresa acquirente a favore 

di concorrenti di quest’ultima o, ancora peggio, decidano di integrarsi a valle e diventare 
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essi stessi dei concorrenti. Infine, un fattore che ha acquisito grande rilevanza nel corso 

degli ultimi anni è il potenziale aumento del costo del lavoro nei Paesi fornitori: questo e-

lemento è da tenere presente al momento della decisione del fornitore o del Paese di forni-

tura, onde evitare di cambiare quest’ultimo, incorrendo in ulteriori switching costs. 

MODELLI DI SOURCING 

In alcuni settori manifatturieri, come quello dell’automotive o dell’elettronica di consumo, 

i fornitori di un’impresa forniscono componenti che rappresentano all’incirca il cinquanta 

percento del valore finale di un prodotto. Ne deriva che la qualità del prodotto finale di-

pende in una misura rilevante dalla qualità degli input, attribuendo quindi ai fornitori un 

ruolo cruciale all’interno della catena del valore. Ciò dà credito all’importanza attribuita al 

sourcing, la quale è dunque funzione delle caratteristiche del rapporto fornitore-

acquirente che si viene ad instaurare. Non è, però, solo la qualità a esserne influenzata: la 

natura delle relazioni instaurate e mantenute con i fornitori condiziona altresì il prezzo dei 

prodotti e dei servizi che un’impresa fornisce e i tempi di fornitura al cliente.  

Krajewski e Ritzman (2001) individuano due diversi orientamenti – uno “competitivo”, 

l’altro “cooperativo” – che possono assumere le relazioni tra imprese supplier e buyer. Il 

primo orientamento vede le relazioni di negoziazione tra il fornitore e l’acquirente come un 

gioco a somma zero: una parte guadagna se la controparte perde. Un simile orientamento 

predilige quindi vantaggi unilaterali di breve termine a impegni bilaterali e condivisi, più 

duraturi e lungimiranti e, teoricamente, mutualmente vantaggiosi. Relazioni competitive 

vedono, da un lato, l’impresa acquirente cercare di strappare al fornitore un prezzo 

d’acquisto quanto più basso possibile, in ogni frequente negoziazione tra le due parti. Inol-

tre, il buyer commisura gli ordini di input unicamente alle proprie necessità produttive, 

spingendo la domanda a livelli massimi in momenti floridi e azzerandola in momenti re-

cessivi. Dall’altro lato, invece, l’impresa fornitrice spinge verso prezzi di vendita tanto 

maggiori quanto più elevati sono i livelli di qualità, di servizi accessori al cliente e di flessi-

bilità nei volumi richiesti. In tale situazione, esce vincitrice la parte della relazione che di-

mostra avere maggiore potere di negoziazione. Tipicamente, relazioni caratterizzate da un 

orientamento competitivo sono frequenti in quei contesti o settori in cui sono presenti 

numerose imprese fornitrici che competono ferocemente tra di loro per accaparrarsi una 

quota maggiore di business. 
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Nei rapporti caratterizzati da un orientamento cooperativo, invece, il fornitore e 

l’acquirente sono partner di una relazione che assume i connotati di una collaborazione re-

ciproca e duratura, alla cui base vi è un impegno di lungo periodo profuso da entrambe le 

parti. Queste prediligono, pertanto, un lavoro congiunto sulla qualità rispetto a mere trat-

tative sul prezzo. Un simile orientamento è adottato da quelle imprese che presentano un 

numero ridotto di fornitori per un particolare input, idealmente uno soltanto, con il quale 

condividere informazioni e conoscenze. I vantaggi sono evidenti e bilaterali: previsioni di 

domanda futura più affidabili per il supplier e maggiore flessibilità negli ordini per il bu-

yer, oltre a importanti e frequenti occasioni e idee di sviluppo reciproco per entrambi. 

Dato il ruolo giocato dal sourcing nella competitività e nella crescita di un’impresa, è ne-

cessario conoscere e comprendere i differenti modelli di sourcing. Questi sono approcci al-

ternativi che le imprese acquirenti possono porre in essere per interagire con i fornitori. 

SINGLE SOURCING 

L’idea alla base del single sourcing è la riduzione del numero di fornitori con cui 

un’impresa opera. Se in passato, soprattutto nelle economie occidentali, era pratica comu-

ne affidarsi ad una moltitudine di fornitori per uno stesso input, il trend che si è andato ad 

affermare è stato quello della riduzione del parco fornitori e lo sviluppo di collaborazioni 

altamente integrate e di lungo periodo con un numero sempre inferiore di fornitori (Lyons 

et al. 1990), se non addirittura con un unico fornitore per alcuni principali componenti 

(Richardson, 1993a). Tale tendenza è stata guidata dalla popolarità, anche tra le imprese 

occidentali, della filosofia nipponica del just-in-time, o JIT (Zeng, 2000). Sulla base dei 

punti fondamentali del concetto del JIT – vale a dire l’eliminazione degli sprechi e il focus 

sulle attività a valore aggiunto – l’obiettivo degli acquisti  è quello di assicurare che gli or-

dini vengano lanciati al momento giusto, nel posto giusto e nella giusta quantità. Per poter 

far ciò, e dunque per ottenere quanto ordinato e della qualità desiderata, è necessario sta-

bilire – ed essere in grado di mantenere – un eccellente rapporto con il fornitore per un da-

to input. In tal modo si va a eliminare la necessità di ricorrere a ulteriori fornitori. 

Deming (1986) suggerisce che una relazione fortemente integrata e di lungo periodo con 

un unico fornitore è la via verso una maggiore qualità e un minore costo totale. Il contribu-

to dell’autore si aggiunge a quelli di numerosi professionisti e studiosi di qualità che evi-

denziano l’importanza dell’investire in siffatte relazioni attraverso trasferimenti di tecnolo-

gia, di attività produttive, di processi di formazione, di conoscenza dei rispettivi processi e 
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bisogni e, ancora, di progettazione altamente coordinata tra i due soggetti. Sono proprio 

tali investimenti e, ovviamente, gli ingenti costi a essi associati, a spingere verso la riduzio-

ne del numero di fornitori. Tuttavia, è suggerito anche che i maggiori costi di coordina-

mento e gestione di così strette relazioni sono più che compensati dai minori costi in scarti, 

ritardi, revisioni e dai benefici generati da prodotti di più elevata qualità. 

Diversi studi presenti in letteratura5 si occupano dei vantaggi e degli svantaggi di una stra-

tegia di approvvigionamento fondata sul single sourcing. Tali studi evidenziano una so-

vrapposizione di benefici tra imprese fornitrici e acquirenti, l’origine dei quali è la stretta 

relazione che le due organizzazioni instaurano. Tali vantaggi si riferiscono alla riduzione 

dei costi, alla migliore comunicazione e scambio di informazioni tra le due organizzazioni, 

e alla maggiore flessibilità. Un simile approccio di sourcing segue un orientamento di tipo 

cooperativo tra l’impresa acquirente e quella che quest’ultima sceglie come partner. 

Qualora, invece, si ricorra a un unico fornitore perché non vi è alcun’altra possibilità di 

scelta, si parla di sole sourcing. Un caso emblematico è quello del fornitore monopolista. 

Per l’impresa acquirente, la problematica maggiore che deriva dalla relazione con un unico 

fornitore è il livello di dipendenza che si viene a creare nei confronti di quest’ultimo. Se, da 

un lato, l’impresa buyer mantiene una certa libertà di manovra nel caso in cui il fornitore 

non detiene il monopolio del mercato e può essere agilmente sostituito, dall’altro la dipen-

denza raggiunge il livello massimo nel caso di sole sourcing, in cui il fornitore assume, evi-

dentemente, una posizione predominante nella relazione. In generale, comunque, gli inve-

stimenti specifici – e di conseguenza difficili, se non impossibili, da recuperare – creano 

inevitabilmente degli elevati costi necessari a cambiare fornitore (noti in letteratura come 

switching costs) e riducono la capacità dell’impresa acquirente di paventare la cessazione 

della relazione esistente con il fornitore. Pertanto, l’unicità della fonte di fornitura porta 

con sé un minore potere contrattuale per l’impresa acquirente nei confronti del fornitore, 

soprattutto se questi è difficilmente rimpiazzabile o se il suo output non è sostituibile in 

tempi e costi ridotti. Vi sono anche ulteriori criticità per il buyer derivanti da un lato dai ri-

schi e dalle difficoltà che possono sorgere nel caso di ritardi o problemi nella fornitura, 

provocati, ad esempio, da uno sciopero presso il fornitore, dall’altro dai possibili compor-

tamenti opportunistici del supplier, che può aumentare i prezzi, ridurre la qualità o, in ge-

nerale, non garantire una performance complessiva ottimale. Tali considerazioni acquisi-

scono un’importanza e una criticità ancora maggiore nel caso di sole sourcing.  

                                                           
5 Per una trattazione completa, si vedano, tra gli altri, i contributi di Treleven (1987) e quello già citato di An-

sari e Modarress (1990). 
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MULTIPLE SOURCING 

Come indicato dal nome stesso, le imprese che intraprendono tale strategia operano con 

una moltitudine di fornitori, suddividendo tra questi gli acquisti anche di un medesimo 

prodotto o servizio. È chiaro che un siffatto approccio di approvvigionamento segue un o-

rientamento prettamente competitivo, non solo tra l’impresa e il proprio fornitore, ma an-

che tra fornitori stessi. Tale modello accende, infatti, un’intensa competizione nella forni-

tura all’impresa acquirente, con il risultato di consentire a quest’ultima di strappare prezzi 

di acquisto inferiori e, al tempo stesso, di veder crescere la propria influenza e il proprio 

potere di negoziazione nei confronti delle imprese fornitrici. Ulteriori benefici di disporre 

di un parco fornitori ampio sono rappresentati dal maggior grado di flessibilità, soprattutto 

in aree tecniche, per l’impresa buyer e da una più efficace protezione contro carenze di ap-

provvigionamenti nell’evenienza di guasti o blocchi dell’impianto produttivo di un fornito-

re (Ansari e Modarress, 1990). Le conseguenze di questa strategia includono un’ampia ba-

se di fornitori con cui relazionarsi, ma anche di contratti e rapporti con questi tendenzial-

mente molto brevi. Inoltre, da un punto di vista delle imprese fornitrici, queste si fanno ca-

rico della totalità degli investimenti e sono responsabili di mantenere al proprio interno le 

tecnologie, le esperienze e le skills – non ultima, quella di previsione della domanda – oltre 

alle competenze afferenti al costo, alla qualità e alla distribuzione (Render e Heizer, 1997). 

Per quanto riguarda le imprese acquirenti, invece, avere a che fare con numerosi fornitori 

può inevitabilmente richiedere tempi di negoziazione più lunghi che, quindi, possono cau-

sare ritardi o turbamenti ai programmi produttivi dell’impresa. In generale, un approccio 

di tipo multiple sourcing pone grande enfasi sulla possibilità di ottenere un prezzo di ac-

quisto il più basso possibile. 

A favore di un siffatto approccio di sourcing è Porter (1985) il quale raccomanda il ricorso 

a più fonti di approvvigionamento, in modo tale da mettere queste in competizione tra di 

loro, utile per assicurarsi un più basso prezzo d’acquisto, una qualità elevata e un costo to-

tale inferiore. Secondo l’autore esperto di strategia, mantenendo un numero di fornitori 

che sia sufficientemente elevato per garantire competizione tra di loro ma, al contempo, 

abbastanza ridotto da essere visti come un importante cliente da ogni fornitore, l’impresa 

può aumentare il proprio potere di negoziazione. Uno studio di Swift (1995) ha concluso 

che, qualora le relazioni di lungo periodo non rientrino tra gli obiettivi dell’impresa acqui-

rente e l’interesse maggiore di quest’ultima ricada sul prezzo di acquisto degli input, una 

strategia di multiple sourcing è l’alternativa più idonea. 
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Rientra in questa categoria il dual sourcing, in cui l’impresa acquirente si rivolge a due 

fornitori per soddisfare le proprie necessità circa un singolo input. Qui, l’impresa non di-

pende da un unico fornitore come nel single sourcing, né disperde risorse nella negozia-

zione con una moltitudine di soggetti diversi, come nel caso del multiple sourcing. Tale 

approccio consente, però, di far sì che l’impresa goda di maggiore protezione contro even-

tuali problematiche accorse nella fornitura da parte di un fornitore e, analogamente, accre-

sce la flessibilità di cui può beneficiare nel caso di un improvviso aumento della propria 

domanda; tutto questo, creando e mantenendo un certo livello di competizione tra i forni-

tori. 

Una dettagliata analisi comparativa tra gli approcci di single e multiple sourcing realizzata 

da Ansari e Modarress (1990) rivela che i tratti chiave tra queste due strategie di sourcing 

risiedono, oltre che nel numero di fornitori, anche nel controllo della qualità, nella dimen-

sione del lotto di acquisto, nella frequenza della fornitura e nei termini contrattuali. Ri-

chardson e Roumasset (1995) sostengono che né le suddette raccomandazioni di Deming a 

favore del single sourcing né quelle di Porter a favore del multiple sourcing sono applica-

bili a qualsiasi impresa e in qualsiasi circostanza, affidando quindi la scelta del modello di 

sourcing più idoneo ad un’analisi delle specifiche esigenze dell’impresa acquirente. 

MODELLI IBRIDI 

Oltre agli appena citati approcci di sourcing, diversi autori in letteratura presentano dei 

modelli cosiddetti “ibridi”. Sulla base dell’osservazione dei costruttori giapponesi di auto-

mobili, Richardson (1993b) definisce parallel sourcing il modus operandi delle imprese 

nipponiche basato sulla formazione di relazioni di lungo periodo e molto strette tra il co-

struttore e il fornitore, ai limiti dell’integrazione dei due. Il fornitore è unico, come nel 

single sourcing, ma la sua fornitura è limitata a un unico determinato componente neces-

sario per un solo modello del costruttore. Quest’ultimo attiva, pertanto, e mantiene delle 

siffatte relazioni anche con altri fornitori di componenti simili per i differenti modelli di 

veicoli realizzati. Il carattere competitivo di questo modello sta nella concreta possibilità 

per l’impresa-cliente di cambiare un determinato fornitore, come nel multiple sourcing. 

Alla luce di queste caratteristiche, è comprensibile l’appellativo di “ibrido”.  Il parallel 

sourcing sembra garantire i benefici del single sourcing relativi al coordinamento, al ri-

spetto delle necessità dell’acquirente e al controllo di qualità, mantenendo allo stesso tem-

po una pressione competitiva tra fornitori comparabile a quella tipica del multiple sour-
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cing, con vantaggi per l’impresa acquirente in termini di costo e qualità (Richardson, 

1993b).  

Un altro modello ibrido è stato identificato da Hines (1995) ed è definito network sour-

cing. L’idea è quella di un modello single/dual sourcing che superi gli inconvenienti mag-

giori degli approcci di single e multiple sourcing. Il modello si articola in un network di 

forma piramidale formato da soggetti appaltatori e sub-appaltatori: in altri termini, talune 

imprese sono al tempo stesso buyer, ossia acquisiscono gli input facendo affidamento alle 

competenze e alla conoscenza specifica dei propri fornitori, e supplier. I molteplici fornito-

ri nei livelli più bassi della piramide sono quelli specializzati in singoli componenti e in 

possesso delle tecnologie più avanzate. Man mano che si sale di livello nella piramide, i 

fornitori sono meno numerosi e sono responsabili di sistemi – piuttosto che di singoli 

componenti – via via più completi e sofisticati, i quali sono realizzati integrando gli input 

acquisiti da più imprese dei livelli inferiori. Quest’ultime, man mano che ci si avvicina alla 

base della piramide, diventano molto più numerose e la competizione fra queste aumenta 

notevolmente di intensità. La comunicazione e il coordinamento avvengono sia tra i forni-

tori-nodi dei vari livelli del network che, ovviamente, tra l’impresa finale e il fornitore – o i 

pochi fornitori – da cui questa acquisisce sistemi di componenti anziché singoli input. Il 

punto chiave di questo modello sta nella riduzione del numero di fornitori con cui 

l’impresa acquirente entra in contatto: gli acquisti di quest’ultima vengono quindi indiriz-

zati verso un ridotto insieme di supplier con cui si sono stabilite delle relazioni durature, 

ma che possono essere tra di loro concorrenti diretti. Hines (1995) fa notare, infine, come 

tale modello di fornitura sia più appropriato in quei settori, come quello dei costruttori di 

autoveicoli, in cui le imprese finali svolgono un ruolo quasi meramente di assemblaggio di 

componenti realizzati da altri e che, quindi, fanno affidamento pressoché esclusivo alla 

fornitura esterna di input, realizzati unicamente sulla base delle loro esigenze. 

RAPPORTO SUPPLIER–CLIENT 

Oggi per le imprese non è importante solamente selezionare la modalità di approvvigio-

namento più appropriate alle caratteristiche proprie, dei suoi output e del più ampio con-

testo in cui operano. Come suddetto, è essenziale anche la selezione dei fornitori stessi. Al-

trettanto vitale per la competitività dell’impresa è altresì il fatto che quest’ultima sia in 

grado di creare con i propri fornitori delle relazioni collaborative e durature, secondo 

un’ottica che dalla massimizzazione della performance della singola parte nella singola 
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transazione si sposti sempre più verso la continua e costante creazione di valore in modo 

congiunto, tanto per l’impresa buyer quanto per quella supplier. Tale rapporto deve quindi 

essere improntato ad una logica win-win dove entrambe le parti mirano ad ottenere un 

soddisfacente vantaggio competitivo. Un approccio orientato alla qualità e all’innovazione 

rende pertanto necessaria la creazione – nonché una corretta governance – di un rapporto 

con il fornitore di tipo collaborativo, volto alla cooperazione di lungo termine piuttosto che 

alla singola transazione competitiva. 

Da ciò è evidente che, nel processo di individuazione di quei soggetti fornitori con cui 

l’impresa decide di dar vita a dei rapporti di business, entrano in gioco numerose variabili 

che i manager aziendali devono conoscere e analizzare. Da un lato, vi sono variabili e fatto-

ri prettamente quantitativi, dunque più facilmente misurabili. Il prezzo è senza dubbio il 

parametro quantitativo-monetario principale: non solo consente un veloce confronto tra 

diverse offerte, ma molto spesso è anche l’unica variabile considerata. Dall’altro, le variabi-

li qualitative sono difficilmente misurabili, ma non per questo meno importanti, anche nel 

caso in cui le imprese, poco propense alla collaborazione, seguano un approccio di tipo 

competitivo. Basti pensare che un output che non rispetta i requisiti qualitativi richiesti 

porta con sé delle inefficienze e dei costi di “non qualità” (Sciommeri e D’Ascenzo, 2009) 

lungo l’intera supply chain aziendale, amplificandosi sempre più verso valle, causando una 

perdita di valore e di vantaggio competitivo per l’impresa. È ovvio che la rilevanza attribui-

ta alle diverse variabili è soggettiva; pertanto, le imprese sono solite individuare e conside-

rare solamente quelle per loro più significative, sulla base del settore in cui queste operano, 

di che tipo di input hanno bisogno, ecc. 

Una prima variabile importante, come già detto, è il costo della fornitura. In questo si an-

novera non solamente il prezzo di acquisto, ma l’intero spettro, molto ampio, di costi asso-

ciati a una determinata offerta: costo del trasposto, costi amministrativi, costo di controllo 

della qualità, costi accessori, ecc. Quello che si deve considerare, dunque, è il costo globale 

associato ad ogni alternativa di approvvigionamento, inclusi i costi necessari alla creazione 

della relazione di fornitura (costi di negoziazione, di contrattazione e di gestione del rap-

porto). La complessità di calcolo deriva proprio da questa poliedricità incorporata nel con-

cetto di costo. Altre variabili strettamente legate all’approvvigionamento in sé sono le mo-

dalità di pagamento (incluse le tempistiche, la concessione di dilazioni, possibilità di rate-

izzazione), la disponibilità e flessibilità negoziale e la concessione di sconti. Sono questi 

tutti elementi importanti che possono indirizzare la scelta dell’impresa per una singola 
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fornitura, ma che rivestono un ruolo forse più incisivo nella creazione di una base di fidu-

cia per una collaborazione continuata. 

Anche il concetto di servizio è ampio: vi rientrano variabili come la puntualità di consegna, 

la flessibilità – soprattutto a fronte di avvenimenti imprevisti o richieste non programmate 

– l’assistenza pre e post vendita (vale a dire lungo un orizzonte temporale che parte dalla 

progettazione e lo sviluppo degli input secondo le specifiche esigenze richieste fino alla 

manutenzione e ai controlli che seguono la transazione). Ancora, l’ampiezza e la profondità 

della gamma di prodotti – o di famiglie di prodotti – offerti, la possibilità di personalizza-

zione di questi e, ovviamente, la qualità rendono più o meno appetibili le diverse alternati-

ve. 

Fondamentali nel caso di relazioni di lungo periodo sono le considerazioni in merito alle 

potenzialità future del fornitore, ovverosia alla sua propensione all’innovazione, allo svi-

luppo e al continuo miglioramento, sulla base della valutazione del patrimonio di cono-

scenze tecniche, competenze, risorse umane e know how posseduto. A queste si aggiungo-

no considerazioni sulla quota di mercato, sul volume di fatturato e sulla reputazione di cui 

gode l’impresa fornitrice. Infine, è andata crescendo nel tempo la sensibilità verso il rispet-

to di standard di sicurezza, di rispetto ambientale e, in generale, di corporate social re-

sponsibility. 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI 
FORNITORI 

Sulla base di quanto finora presentato, è chiaro che il sourcing non solo rappresenta un in-

sieme vasto e poliedrico di attività alla base della competitività dell’impresa, ma anche che 

la governance di questo gioca un ruolo rilevante a fini della sopravvivenza e della crescita 

dell’organizzazione. Ciò deriva dal fatto che gli input acquisiti presso fornitori esterni in-

fluiscono in maniera diretta sulla qualità dei prodotti o servizi dell’impresa acquirente e, di 

conseguenza, sulla sua profittabilità. Le imprese, infatti, si focalizzano sempre più sulle 

proprie core competencies, ossia le loro competenze chiave, ed esternalizzano le attività 

considerate non centrali ai fini della creazione del valore, precedentemente svolte in-house 

(Krause, 1999). Park et al. (2001) ritengono che trend quali l’aumento del ricorso 

all’outsourcing, da un lato, e la riduzione della base di fornitori, dall’altro, abbiano contri-

buito ad aumentare la dipendenza delle imprese nei confronti dei loro fornitori. Inoltre, è 

già stato menzionato che una quota consistente dei costi sostenuti dalle imprese è costitui-
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ta dagli acquisti. Vi è dunque un generale riconoscimento del sempre più elevato impatto 

che le relazioni instaurate tra vendor e buyer hanno per entrambi le parti, facendo luce 

sull’importanza delle strategie di sourcing, in particolar modo di quelle condotte in ambito 

globale. 

Alla luce di queste considerazioni, appare evidente che la selezione dei fornitori è un pro-

cesso decisionale fondamentale che ha visto negli anni aumentare notevolmente la propria 

importanza. A riguardo, Goffin et al. (1997) hanno affermato che la selezione dei fornitori 

rientra fra le più importanti questione di governance e di decision-making che le direzioni 

aziendali e i manager delle imprese si trovano ad affrontare, poiché l’individuazione di for-

nitori adeguati comporta significative riduzioni dei costi legati agli acquisti, consentendo 

quindi un miglioramento della competitività a livello globale dell’impresa. Non solo: Wu e 

Blackhurst (2009) sostengono che la selezione e la valutazione dei fornitori siano entrambi 

delle attività critiche anche nello sviluppo e nella gestione dell’intera supply chain in ma-

niera efficiente ed efficace. In tale direzione sono orientati anche Talluri e Narasimhan 

(2004), laddove enfatizzano che la gestione della supply chain attraverso l’identificazione, 

la selezione e la gestione dei fornitori per mezzo di partnership strategiche e di lungo peri-

odo è «l’ingrediente chiave del successo della supply chain». 

Una ricerca di Braglia e Petroni (2000) suggerisce che la selezione dei fornitori è forse la 

più importante singola fase dell’intero processo di acquisto, ma anche che i manager della 

funzione acquisti devono necessariamente e costantemente valutare la performance dei 

propri fornitori in modo tale da individuare i migliori e mantenerli nel proprio parco forni-

tori. La selezione dei fornitori è invece vista da De Boer et al. (2001) come un processo di 

decision-making che si articola in quattro fasi (Figura 5): 

1. Definizione del problema; 

2. Esplicitazione dei criteri di valutazione; 

3. Individuazione/qualificazione dei candidati idonei; 

4. Selezione finale.  
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Figura 5: Il processo di selezione e valutazione dei fornitori e posizionamento di metodi e 
strumenti decisionali (De Boer et al., 2001). 

Ovviamente, il processo di selezione dei fornitori deve essere svolto da personale qualifica-

to dell’impresa buyer, il quale abbia al contempo approfondite conoscenze tecniche dei 

componenti o dei servizi da acquistare, e commerciali. In questo senso, le imprese buyer – 

e dunque il personale di queste responsabile degli approvvigionamenti – è opportuno che 

(Colangelo, 2001): 

 conoscano bene il mercato di fornitura, al fine di garantirsi l’accesso a molteplici ed 

alternative fonti e per sollecitare la concorrenza tra i fornitori; 

 conoscano bene i propri fornitori, ovvero che siano consapevoli delle loro caratteristi-

che in termini di capacità produttiva, posizionamento nel mercato e punti di forza; 

 monitorino i singoli ordini, il loro avanzamento e le singole forniture, valutando le 

performance dei fornitori (rispetto dei tempi, quantità e qualità, ecc.) come base per 

un miglioramento reciproco e continuo. 

Il processo di selezione e valutazione dei fornitori è uno dei più critici per le imprese, dato 

l’impatto operativo ed economico che l’approvvigionamento ha direttamente sull’intera a-

zienda (Croom, 2001). Tale importanza ha fatto si che quelli della valutazione e della sele-
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zione dei fornitori siano temi ampiamente dibattuti in letteratura6 fin dagli anni Sessanta. 

In uno studio pionieristico sulla selezione dei fornitori, Dickson (1966) indica che il costo, 

la qualità e la consegna sono i tre più importanti elementi da considerare. Sulla base di 

un’analisi della letteratura sui metodi di selezione, Weber et al. (1991) riportano che in 

quest’ultimi è la qualità il criterio principale su cui viene basata la selezione, seguito dalla 

consegna (modalità e tempistiche) e dal costo, in linea con quanto sostenuto da Dickson. 

Tuttavia, data la crescente importanza dello strategic sourcing e della competizione in un 

contesto globale, gli approcci di valutazione tradizionali sono stati rimpiazzati da approcci 

multi-criterio che riflettono meglio il nuovo ruolo attribuito ai fornitori all’interno della 

supply chain (Choy et al., 2005). La valutazione strategica dei fornitori richiede, dunque, 

che altrettanto strategici siano le caratteristiche di questi ultimi prese come oggetto 

dell’analisi. 

L’analisi e la valutazione sulla base di criteri meramente operativi e tangibili, come il costo 

della fornitura, la qualità dell’input o il tempo di consegna, non riflettono la valenza strate-

gica propria del concetto di strategic sourcing. Viene suggerito di incorporare in questo 

complesso processo decisionale dimensioni ed elementi più strategici, quali la struttura 

manageriale e la solidità finanziaria del fornitore, l’approccio adottato da questo circa la 

gestione della qualità, la sua propensione all’innovazione, il livello tecnologico, unitamente 

a caratteristiche quali l’attitudine alla collaborazione, la capacità di progettazione congiun-

ta e di riduzione dei costi (Talluri e Narasimhan, 2004; De Toni e Nassimbeni, 2001; Do-

wlatshahi, 2000). Ampliare il ventaglio di criteri di valutazione utilizzati fornisce una più 

completa e precisa rappresentazione dei potenziali fornitori e delle loro caratteristiche 

(struttura interna, situazione economico-finanziaria, propensione innovativa, ecc). Queste 

caratteristiche sono elementi chiave per garantire delle relazioni strategiche di lungo peri-

odo con l’impresa (Talluri e Narasimhan, 2004). Inoltre, per garantire l’evoluzione nel 

tempo dei prodotti dell’impresa, risulta necessario che tramite tali relazioni i fornitori sele-

zionati siano in grado di soddisfare le esigenze in termini di sviluppo, progettazione e pro-

duzione del prodotto a costi inferiori. Quasi paradossalmente, alcuni contributi in lettera-

tura dimostrano che il ricorso a siffatti approcci non limitati a considerare solo il livello di 

qualità, il costo e la consegna dei prodotti o servizi forniti, consente di ottenere sostanziali 

miglioramenti proprio in questi elementi (Talluri e Narasimhan, 2004; De Toni e Nassim-

beni, 2001). Si rinforza, quindi, la necessità di includere molteplici fattori, tangibili e in-

tangibili, nel processo di valutazione e selezione dei fornitori. 

                                                           
6 Si vedano, tra gli altri, i contributi di Weber et al. (1991), di De Boer et al. (2001) e di Aissaoui et al. (2007). 
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Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti, sono numerosi i metodi che utilizzano 

parametri sia qualitativi che quantitativi per individuare la scelta che meglio incontra le e-

sigenze dell’azienda. Tali modelli utilizzano logiche di calcolo tra loro diverse, le quali pos-

sono essere basate su costi, su punti pesati o sulla programmazione lineare. Tradizional-

mente, le valutazioni sui fornitori dipendevano in maniera esclusiva su giudizi economici 

riguardo al costo o alla loro performance. 

Il modello denominato cost-ratio valuta le alternative offerte dai diversi fornitori sulla base 

dell’analisi dei costi, in cui il costo della singola offerta è la somma del prezzo d’acquisto 

proposto e di tutti i costi accessori necessari e conseguenti all’acquisto. In particolare, 

s’individuano tre tipologie di costi accessori: costi di qualità, di consegna e di servizio. 

Questi vengono poi convertiti in rapporti (ratio appunto, da qui il nome) che esprimono la 

loro incidenza in percentuale sul valore totale del prodotto o servizio da acquistare. 

Diversa è la logica alla base del cosiddetto modello categorico. Questo prevede 

l’assegnazione di un valore alle performance del fornitore in alcune aree opportunamente 

delineate da variabili significative ai fini della scelta finale. Ciò avviene attraverso la stesu-

ra di una lista delle performance dei fornitori ottenute in specifiche aree definite dai diversi 

criteri di valutazione. Per ciascun’area viene assegnato un giudizio. La debolezza di tale 

metodo risiede nell’elevata arbitrarietà del valutatore e nel fatto di trascurare l’importanza 

relativa dei criteri di valutazione. 

L’Activity-Based Costing, noto anche con l’acronimo ABC, è un metodo di analisi dei costi 

che ha l’obiettivo di attribuire un costo a ciascun’attività svolta da un’impresa nella realiz-

zazione di un determinato prodotto. Tale metodologia pone al centro del calcolo proprio le 

attività – da cui il nome – e non i prodotti, al fine di evitare un’errata attribuzione dei costi 

indiretti. Basare il processo di valutazione e selezione dei fornitori su tale analisi consente 

all’impresa di individuare il fornitore con i costi inferiori. Tuttavia, essendo questi ultimi 

l’unico fattore considerato, il metodo ABC non è in grado di fornire una valutazione com-

pleta. 

Il metodo del Total Cost of Ownership – o TCO – consiste anch’esso in un’analisi dei costi 

che va oltre il solo prezzo di acquisto di un bene o servizio (Ellram, 1995) e tiene in consi-

derazione tutti i costi – diretti e indiretti – incorsi durante il ciclo di vita del prodotto. Ana-

logamente al precedente metodo, questa metodologia utilizza il costo come unico criterio 
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discriminante per la valutazione e selezione dei fornitori, non riuscendo quindi a sopperire 

alle limitazioni del modello ABC. 

Al fine di ovviare alle limitazioni dei metodi appena presentati, si può ricorrere all’analisi 

decisionale multi-criterio, o Multi Criteria Decision Analysis (MCDA), in modo tale da ot-

tenere una valutazione completa della performance globale dei fornitori. Esistono vari me-

todi per l’analisi multi-criterio (Figueira et al., 2005). Nei modelli lineari di punti pesati, 

vengono assegnati dei fattori di ponderazione – dei pesi, appunto – ai diversi criteri consi-

derati sulla base dell’importanza che il soggetto valutatore – l’impresa buyer in tal caso – 

attribuisce loro, sulla base di una valutazione soggettiva ed arbitraria. Moltiplicando cia-

scun voto per il rispettivo fattore di ponderazione, si ottiene una valutazione complessiva 

per ogni fornitore. La logica sottostante è semplice: maggiore è la valutazione, migliore è il 

fornitore (De Boer et al., 2001). In questa categoria di modelli rientra l’Analytic Hierarchy 

Process (AHP) che consente di mettere in relazione molteplici criteri caratterizzati da valu-

tazioni sia qualitative che quantitative e quindi non direttamente confrontabili, combinan-

do scale multidimensionali di misure in una singola scala di priorità (Saaty, 1980; Figueira 

et al., 2005). L’AHP è, quindi, un metodo che permette di evitare imprecisioni nel valutare 

i fattori di ponderazione assegnati ai criteri e i risultati in termini di performance, attraver-

so la conversione di valutazioni soggettive in una lista di pesi (Dulmin e Mininno, 2004).  

Una principale limitazione dei metodi basati sull’attribuzione di fattori di ponderazione ri-

siede nella soggettività e nell’arbitrarietà dell’assegnazione dei pesi ai criteri considerati 

(Wu e Blackhurst, 2009). Inoltre, molti di questi sono totalmente compensatori, ovverosia 

una valutazione bassa o addirittura negativa circa un criterio è controbilanciata da valuta-

zioni più elevate in altri criteri. A tal proposito, De Boer et al. (1998) ritengono che una 

piena comparabilità tra fornitori nel mondo reale non è realistica, tanto che non è necessa-

riamente vero che un’impresa selezioni quel fornitore che ha ottenuto le valutazioni mi-

gliori per tutti i criteri ad eccezione di uno, se quest’ultimo è considerato molto rilevante. 

Una criticità di numerosi metodi di valutazione deriva dal fatto che questi si focalizzano 

quasi esclusivamente sulla performance dei fornitori, non indagando come questa sia effet-

tivamente realizzata. In altri termini, per valutare in maniera efficace i fornitori è necessa-

rio prendere in considerazione tanto i risultati ottenuti quanto le risorse utilizzate per ge-

nerarli, cioè si deve valutarne anche l’efficienza (Narasimhan et al. 2001). Un metodo di 

valutazione dell’efficienza è il Data Envelopment Analysis (DEA). Si tratta di una tecnica 

di programmazione matematica sviluppata da Charnes, Cooper e Rhodes (1978) da cui 
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prende il nome di modello CCR (iniziali dei creatori). Questo è uno strumento non parame-

trico e multi-criterio di analisi della produttività che consente di misurare i livelli di effi-

cienza relativi dei fornitori, laddove la presenza di molteplici input e output rende difficile 

il confronto e, quindi, la valutazione. Ciononostante, Braglia e Petroni (2000) ritengono 

che il metodo DEA, applicato al processo di valutazione e selezione dei fornitori di 

un’impresa, ha un ridotto potere discriminatorio e può, in taluni casi, individuare punteggi 

fuorvianti sull’efficienza.  

Come presentato nel corso del capitolo, il processo di approvvigionamento non si esaurisce 

con l’acquisizione degli input. Nel dominio di questo ampio ed articolato processo rientra 

anche la valutazione ex-post – ovverosia, successiva all’atto di fornitura – delle prestazioni 

dei fornitori. L’obiettivo di una valutazione sistematica di queste consente di ottenere 

un’analisi precisa della performance – e del suo trend – conseguita da ciascun fornitore, 

consentendo una verifica della presenza di eventuali scostamenti rispetto alle aspettative 

ed esigenze dell’impresa acquirente stabilite contrattualmente. Ciò risulta fondamentale 

per l’impresa cliente ai fini del conseguimento, se non addirittura del miglioramento, dei 

propri livelli di efficienza e degli standard di qualità e di servizio rivolti, a sua volta, ai pro-

pri clienti. 

Così come per gli altri temi, anche quello della valutazione a posteriori dei fornitori è stata 

ampiamente discussa in letteratura7, ove è condiviso il pensiero circa l’importanza di tale 

valutazione. Inoltre, pare vi sia un generale accordo anche sulle molteplici finalità di tale 

valutazione, tra cui:  

 possibilità di ottenere un giudizio più fedele e preciso delle prestazioni dell’intera ba-

se di fornitori, facendo luce sugli aspetti di maggiore rilevanza per l’impresa acqui-

rente; 

 minimizzazione dei rischi derivanti da potenziali fallimenti o problematiche accaduti 

ai soggetti fornitori; 

 creazione di una scala comparativa utile ai fini di una successiva selezione dei soggetti 

con cui instaurare più duraturi rapporti di fornitura. 

                                                           
7 Si vedano, tra gli altri, i contributi di Feigenbaum (1991), di Gopalkrishnan (1992), di Juran e Gryna (1996) 

e di Besterfield et al. (2001) 
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A trarne vantaggio, però, non è solamente l’impresa che pone in essere tale valutazione. I 

benefici della valutazione interessano anche l’intera relazione vendor-buyer e consentono 

di perseguire tali finalità: 

 fornire ad entrambi i soggetti informazioni utili sugli indicatori di performance;  

 in un’ottica di relazione di lungo periodo, dare un feedback al fornitore su eventuali 

problemi riscontrati e suggerire quindi azioni correttive;  

 migliorare il rapporto cliente–fornitore e rafforzarne la vena collaborativa;  

 in generale, incrementare l’efficienza dell’intera supply chain in un’ottica di reciproco 

vantaggio.  

Utile in tal senso è il ricorso a strumenti di valutazione e di reporting. Questa è una condi-

zione necessaria per migliorare la performance del fornitore (Krause, 1997) che influenza 

conseguentemente anche quella dell’acquirente. Sempre più imprese, quindi, guardano ol-

tre i propri confini e sono consapevoli che la chiave di gestione della qualità risiede 

nell’intera supply chain e, per una corretta gestione di quest’ultima, gli strumenti in pos-

sesso delle imprese consentono di specificare e comunicare ai soggetti a monte le proprie 

esigenze e di controllarne in modo dinamico la realizzazione. Solo quando un fornitore è 

consapevole delle aspettative riposte in lui e quali sono i fattori su cui sarà successivamen-

te valutato, è possibile concentrarsi sullo sviluppo congiunto e sul perseguimento di una 

strategia volta al continuo miglioramento (Vera, 1992). A tal riguardo, Sciuccati e Tanaka 

(1994) sostengono che lo sviluppo integrato di un così concepito rapporto tra fornitore e 

cliente dovrebbe abbracciare tre punti. Il primo riguarda il coinvolgimento del fornitore sin 

dalle primissime fasi del processo produttivo, ovverosia dalla progettazione del prodotto. 

Questa influisce dal 80 al 90 percento sui costi e sulla qualità del prodotto. Pertanto, la 

progettazione realizzata in maniera congiunta tra i due soggetti consente di migliorare non 

solo la qualità e i costi, ma in generale la produttività dei soggetti che vi partecipano ed il 

livello di servizio. È essenziale che vi sia da subito un’intersa su quelle che sono le aspetta-

tive, le esigenze e gli standard di qualità affinché tutte le fasi successive garantiscano il ri-

spetto dei vincoli qualitativi imposti. Il secondo punto riguarda, invece, la definizione e 

l’istituzione di un sistema di assicurazione della qualità presso il fornitore, che consente 

quindi un progressivo snellimento delle attività di controllo in accettazione delle forniture 

poste in essere da parte dell’acquirente. Qui il fornitore deve garantire un livello accettabile 

e costante di qualità, implementando nel contempo un sistema di miglioramento continuo 
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delle proprie performance. Infine, il terzo punto riguarda la gestione della qualità a livello 

globale nella supply chain. In questa, le imprese, buyer e supplier, non si limitano alla ge-

stione delle problematiche interne, ma si occupano anche del supporto agli altri soggetti e 

del miglioramento continuo e reciproco della qualità.  

In conclusione, gli strumenti di valutazione e di selezione dei fornitori hanno una valenza 

duplice. Da un lato, supportano le imprese acquirenti nei loro processi volti 

all’individuazione dei soggetti più adeguati con cui instaurare rapporti favorevoli e duratu-

ri di fornitura. Dall’altro, se inseriti in un rapporto collaborativo tra imprese delle supply 

chain, tali strumenti forniscono in modo continuo informazioni utili allo sviluppo e al mi-

glioramento della collaborazione in un’ottica improntata all’efficienza e all’efficacia.  

CONCLUSIONE DEL CAPITOLO 

Il presente capitolo è partito dalla dicotomia del make-or-buy e dalle principali decisioni 

strettamente correlate a questa - integrazione verticale dell’impresa, dimensione aziendale 

e confini organizzativi – per arrivare a presentare il tema del sourcing. Nel corso dei para-

grafi precedenti è stata fornita una panoramica completa di quest’ultimo e dei principali 

tasselli che compongono questo mosaico complesso ma, al contempo, essenziale ai fini del-

la sopravvivenza e della competitività delle imprese. L’obiettivo del capitolo è proprio quel-

lo di cercare di far luce sulle molteplici questioni legate al sourcing tentando, quindi, di 

fornire un’istantanea d’insieme sull’ampio spettro dei processi, delle decisioni e delle atti-

vità che rientrano in questo concetto. 

Come in precedenza menzionato, le imprese hanno a disposizione numerose modalità di 

organizzazione e gestione delle attività di acquisizione di input. Tra queste, quella di make 

e quella di buy rappresentano solo due modalità alternative. Nonostante tale premessa, 

l’augurio di chi scrive è che il seguito della trattazione sia riuscito a sottolineare come la 

parola sourcing non indichi la mera acquisizione dei fattori produttivi. Quest’ultima rien-

tra sicuramente tra i processi fondamentali – ma non l’unico – che compongono il com-

plesso e poliedrico concetto che si cela dietro il vocabolo anglosassone oggetto della discus-

sione. 

Questi ultimi aggettivi non sono stati utilizzati a caso. La poliedricità richiama i differenti 

componenti del sourcing, il quale, come più volte ricordato, non è associabile esclusiva-

mente al processo di approvvigionamento. Questa precisazione consente di spostare il fo-
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cus dagli oggetti ai soggetti del processo di acquisizione. In altri termini, la sfera del sour-

cing comprende il vasto e poliedrico insieme di attività che spaziano dalla ricerca e selezio-

ne dei soggetti, appunto, presso cui rifornirsi al processo di mantenimento e di sviluppo 

delle relazioni instaurate con questi ultimi. Il processo di acquisto rientra certamente nel 

dominio del sourcing, ma non lo qualifica né determina l’importanza di quest’ultimo. 

L’importanza delle decisioni di sourcing è funzione dell’impatto che queste sono in grado 

di esercitare non solamente sulla bontà dell’approvvigionamento, ma sulla capacità 

dell’organizzazione di mantenere una certa competitività. Quest’ultima dipende, tra i vari 

fattori, anche dalle scelte in merito agli attori economici – chi e quanti – con cui entrare in 

relazione, alla loro ubicazione geografica, alle modalità con cui s’intende governare tali re-

lazioni, ecc. È proprio dalla complessità intrinseca a tali scelte che deriva la complessità del 

sourcing, che, pertanto, richiede un notevole impegno di risorse organizzative, relazionali 

ed economiche. 

Le imprese oggi si trovano sempre più frequentemente inserite in un tessuto relazionale 

che le unisce agli altri attori – spesso ubicati ai quattro angoli del globo – posti a monte e a 

valle nella filiera tecnologico-produttiva. Gestire con successo il processo di sourcing in 

una tale situazione richiede un necessario riconoscimento dell’importanza di un siffatto 

processo e, conseguentemente, della valorizzazione di una così importante leva strategica 

sul piano operativo, organizzativo e relazionale. È proprio tale leva che, se opportunamente 

compresa e azionata, consente di creare e mantenere la competitività dell’impresa. Ciò si 

concretizza nell’adozione, da parte di quest’ultima, di una coerente struttura di governance 

– ovverosia di una direzione strategica dell’impresa – in grado di cogliere e di gestire con 

successo la complessità e l’importanza concettuale e strategica del sourcing. 

Proprio per agevolare tale compito, il capitolo successivo è dedicato alla tematica della go-

vernance. 
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INTRODUZIONE 

La popolarità del termine “governance” è facilmente riscontrabile in numerosi campi ac-

cademici, in particolare modo in quello delle scienze economiche e sociali. Pochi termini 

sono, infatti, tanto frequentemente utilizzati – al limite dell’abuso – e presenti nel vocabo-

lario di numerose discipline. Tuttavia, ciò fa sorgere una problematica: gli ambiti applicati-

vi divengono sempre più numerosi e ampi, le accezioni del concetto si moltiplicano e, ine-

vitabilmente, la comprensione del termine diviene sempre più vaga, sfuggente e indeter-

minata (Stoker, 1998). 

Come in molti altri temi oggetto di discussione, la fonte dell’ambiguità e della confusione 

attorno al concetto di governance è proprio la sua definizione. Anzi: in tal caso risulta più 

opportuno l’utilizzo del plurale e parlare di “definizioni”. A prova di ciò, il contributo di 

Bevir (2009) presenta cinquanta differenti concetti di governance, sostenendo che è pro-

prio tale proliferazione di interpretazioni che ne ostacola l’individuazione di un significato 

unico. Nel tentativo di individuare e fornire una definizione unica e univoca di governance 

si correrebbe, infatti, il rischio di compiere un impegno vano, data la forte ambiguità che 

caratterizza tale vocabolo e date le molte sfaccettature che le varie discipline – e, all’interno 

di queste, i vari autori – gli hanno attribuito da molti decenni a questa parte. 

Nel definire la governance, sovente si fa ricorso a svariati termini come “regole”, “control-

lo”, “comando”, “governo”, “guida”, “autorità”, ecc. Parafrasando diverse definizioni, Lynn 

(2010) giunge a definire la governance come 

«l’azione o la maniera di governare – vale a dire di dirigere, guidare o regolare la 

condotta o le azioni degli individui, delle organizzazioni o delle nazioni». 

Hughes (2010) combina, invece, il significato del termine latino gubernare con diverse de-

finizioni, giungendo a elaborare l’idea che, laddove si parla di governance, si fa riferimento 

alla conduzione delle organizzazioni, nonché al modo in cui queste vengono organizzate e 

al modo in cui si definiscono delle procedure per guidare tali organizzazioni.   

Ancora, ad un livello generale, la governance può essere definita come l’insieme di regole, 

di concetti e di processi che guida e regola le interazioni tra soggetti al fine di raggiungere 

desiderati scopi (Salamon, 2002). In tal modo, una così concepita idea di governance è 

applicabile alle interazioni – e, quindi, alle relazioni – sociali, politiche ed economiche. La 

natura di tali regole è ampia e variegata e la loro creazione è lungi dall’essere un processo 
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uniforme. Talvolta, possono originare dalla moralità e dall’etica ed essere inscindibilmente 

connesse alle credenze e alla religione dei soggetti, prevedendo delle sanzioni per il manca-

to ottemperamento a queste. Tali regole possono altresì riflettersi nella creazione volonta-

ria di propri codici di condotta e di sanzioni non legali. Ancora, possono essere frutto degli 

accordi tra soggetti e riflettersi in accordi – orali e scritti – stipulati tra le parti o, diversa-

mente, essere stabiliti da centri legali di autorità, contemplando, anche in tal caso, delle 

sanzioni amministrative o penali laddove venga meno l’osservazione e il rispetto dei sopra-

citati processi, concetti e regole. Indipendentemente da quella che è la fonte, queste regole 

sono tutte accomunate da due peculiarità. La prima è la finalità, ovverosia consentire e fa-

vorire il raggiungimento di un determinato fine. La seconda è rappresentata, invece, dalle 

potenziali sanzioni e ripercussioni in caso d’inadempienza. 

 Se, dunque, le relazioni umane sono soggette ad una certa governance, conseguentemente 

– seguendo un’ottica sillogistica – lo sono anche le relazioni economiche, in virtù del fatto 

che quest’ultime rientrano a pieno titolo nell’annovero di relazioni umane. Le relazioni e-

conomiche si manifestano attraverso un ampio ventaglio di rapporti interpersonali, accor-

di, attività commerciali. Tutti questi sono resi possibili da una molteplicità di mezzi, tra cui 

la proprietà, le partnership, le corporations o, ancora, la fiducia reciproca (Klein e Coffee, 

2002). In aggiunta, le relazioni economiche possono essere compiute agendo personal-

mente o attraverso altri soggetti. Tuttavia, il giungere ad un’idea precisa e condivisa di cosa 

si intenda per “governo ottimale” delle relazioni economiche e l’individuare le modalità che 

ne consentono il raggiungimento sono stati – e continuano a essere – oggetto di un’ampia 

e fervida discussione, tanto nel mondo accademico quanto nel mondo economico. Tale 

questione continua a generare visioni e pareri divergenti. 

In ambito aziendale, laddove la governance si riferisce alla conduzione e al governo delle 

relazioni intrattenute dall’impresa con la più ampia gamma di portatori d’interessi, si fa ri-

ferimento al concetto di corporate governance. Alla base anche di quest’ultimo concetto è 

possibile rinvenire un’ambiguità di fondo che attiene alla sovrapposizione di due aspetti 

(De Falco, 2006). Il primo è di tipo positivo e riguarda la descrizione del modo concreto 

con cui le imprese sono – o dovrebbero essere – governate. Il secondo aspetto è invece 

normativo, afferente alla descrizione delle norme che limitano e condizionano la libertà 

delle società di organizzarsi e amministrarsi. 

Per quel che riguarda l’aspetto positivo, si possono individuare due ulteriori accezioni che 

il concetto di corporate governance può assumere.  
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La prima è tipo gestionale-manageriale e riguarda il sistema attraverso cui le imprese sono 

gestite e controllate. Si fa qui riferimento alle modalità di negoziazione e di rappresentanza 

dei molteplici interessi dei soggetti portatori di interessi. Il focus è sul complesso di norme 

cogenti e di prassi volontarie che disciplina e regola i tratti essenziali dell’organizzazione 

apicale e della condotta delle società, ferma restando l’autonomia gestionale della singola 

impresa (Carotti, Schlitzer e Visentini, 2004).  

Seguendo la linea interpretativa di Salamon (2002), la corporate governance può in tal 

senso essere interpretata come l’insieme di regole, concetti e processi a cui la gestione di 

un’impresa dovrebbe attenersi. Di quest’avviso sono, tra gli altri, anche Monks e Minow 

(1995) i quali definiscono la corporate governance come 

«la relazione tra i differenti partecipanti nel determinare la direzione e la perfor-

mance delle imprese. I principali partecipanti – sostengono i due autori – sono i de-

tentori di capitale azionario, il management aziendale (guidato dal CEO) e il Consi-

glio di Amministrazione». 

Una definizione analoga, seppur più ampia, a quella appena riportata, è quella elaborata 

del Commitee on the Financial Aspects of Corporate Governance presieduto da Adrian 

Cadbury. All’inizio del suo report del 1992 “Financial Aspects on Corporate Governance” 

– anche noto come “Cadbury Report” – viene esplicitato che per corporate governance si 

intende 

«il sistema attraverso cui le imprese sono dirette e controllate. I Consigli di Ammi-

nistrazione sono responsabili della governance delle proprie imprese. Il ruolo degli 

azionisti, nella governance, è quello di nominare gli amministratori e i revisori non-

ché quello di essere certi che sia stata definita e creata un’appropriata struttura di 

governo societario. Le responsabilità del board includono definire gli obiettivi stra-

tegici dell’impresa, fornire la direzione per realizzare questi ultimi, supervisionare il 

management e la gestione del business e [ancora] riferire agli azionisti della propria 

amministrazione. Le azioni del board sono soggette alle leggi, ai regolamenti e agli 

azionisti […]». 

La seconda accezione è di tipo finanziario e riguarda le modalità con cui assicurare ai sog-

getti che finanziano e investono capitale nell’impresa di ottenere un ritorno dal loro inve-

stimento. Secondo la definizione di Shleifer e Vishny (1997), la corporate governance for-

nisce proprio tale assicurazione.  
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Per quel che riguarda l’aspetto normativo, invece, il richiamo è qui alle discipline giuridi-

che (diritto societario, diritto commerciale, diritto civile, ecc) strettamente inerenti alla 

questione. L’importanza di questo aspetto è notevolmente aumentata alla luce di scandali 

finanziari internazionali. Questa visione è abbracciata da Gill (2002) laddove definisce la 

corporate governance come la responsabilità del Consiglio di Amministrazione di una so-

cietà di capitali delegata dagli azionisti, definita dal legislatore e da altri enti regolatori e, 

talvolta, condivisa tra amministratori e management. 

Pur non disponendo di potere legislativo, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-

luppo (OCSE) dal 1999 fornisce – e aggiorna in maniera costante – i cosiddetti “Principi di 

Governo Societario” (2004) volti a sostenere gli sforzi di valutazione e di miglioramento 

dell’assetto giuridico, istituzionale e regolamentare per il governo societario, ovverosia la 

governance delle imprese, nei Paesi membri e non-membri dell’organizzazione. 

OBIETTIVO DEL CAPITOLO 

Se, com’è stato menzionato in precedenza, l’individuazione di una singola definizione di 

governance non solo risulta di difficile attuazione, ma rischia addirittura di non avere una 

valida ragion d’essere, è comunque interessante intraprendere una ricerca sui significati e 

sulle interpretazioni più significativi del termine. Nell’ambito del presente capitolo, tale at-

tività si è focalizzata su quei filoni della letteratura economica ritenuti maggiormente signi-

ficativi secondo una prospettiva di sourcing. Per ognuno dei filoni è stata condotta 

un’analisi dei contributi presenti al fine di individuarne i più influenti e rilevanti. I filoni 

teorici analizzati rappresentano l’impalcatura teorica che ha consentito la costruzione con-

cettuale della letteratura di sourcing. Non solo: taluni filoni sono stati analizzati alla luce di 

una loro potenziale influenza nello sviluppo concettuale e pratico delle attività, dei processi 

e delle relazioni appartenenti alla sfera del sourcing. 

I filoni di seguito presentati sono: 

 Transaction Cost Economics;  

 Agency Theory; 

 Resource Dependence Theory; 

 Organizational Control Theory; 

 Supply Chain Management; 

 Network; 

 Marketing; 

 Information Technology.  
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TRANSACTION COST ECONOMICS 

Come evidenziato nel corso dell’introduzione al sourcing, una questione fondamentale per 

le imprese è decidere cosa produrre e cosa, invece, acquistare. Tale questione rappresenta 

anche il problema classico dell’economia dei costi di transazione. Quest’ultimo è stato ori-

ginariamente formulato da Ronald Coase (1937) laddove si è posto l’interrogativo sui moti-

vi per cui le aziende producono in proprio per i loro fabbisogni (integrandosi a monte, a 

valle e lateralmente) e quelli per cui acquistano sul mercato. Storicamente, la risposta pre-

vedeva un mero confronto del costo di produzione, ma ben presto le imprese si sono rese 

conto dell’importanza strategica di tale decisione e hanno annoverato altri fattori nel pro-

cesso decisionale. Coase (1937) afferma che, alla base della decisione di ricorrere ai mercati 

per alcune forma di transazione e a forme gerarchiche dell’organizzazione per altre, vi sono 

differenze nei costi di transazione fra mercato e gerarchia. 

La questione del make-or-buy è stata ripresa poi da Williamson (1985), sostenendo che 

questa è il problema paradigmatico della teoria dei costi di transazione – o TCE, Transac-

tion Cost Economics – la quale è volta ad individuare il perché le imprese esistano e quale 

sia la loro funzione economica. In altri termini, l’analisi dell’autore è finalizzata a com-

prendere come mai certe transazioni siano organizzate internamente, mentre altre siano 

mediate attraverso i mercati (Milgrom e Roberts, 1992). Williamson parla di “strutture di 

governo”, finalizzate a regolare il comportamento degli agenti, che sono costruite intenzio-

nalmente per economizzare sui costi di transazione (Williamson, 1975). Le strutture di go-

verno – o governance structures – sono alternative strutturali discrete, ciascuna delle qua-

li possiede propri punti di forza e di debolezza in termini di adattamento, autonomo o co-

ordinato (Williamson, 2008). Tali strutture sono responsabili del coordinamento del flusso 

di materiali, informazioni e servizi tra le diverse fasi della catena del valore (Grover e Mal-

hotra, 2003). Le strutture di governo individuate sono il mercato, la gerarchia e la struttu-

ra ibrida. Queste differiscono per i meccanismi di cooperazione e di coordinamento (Gro-

ver e Malhotra, 2003).  

MERCATO 

Questa struttura di governo rappresenta l’arena in cui parti autonome, giuridicamente ed 

economicamente, s’impegnano in uno scambio. I mercati possono essere larghi o limitati. 

Nel primo caso il mercato è caratterizzato dalla presenza di un grande numero di compra-

tori e di venditori da entrambi i lati della transazione. In tale scenario, l’identità dei sogget-
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ti noqn è rilevante, non essendo un fattore discriminante ai fini della transazione, tanto che 

ciascuno può procedere a propria discrezione e a costi trascurabili per la controparte. Nel 

caso di mercati limitati, invece, i partecipanti sono poco numerosi soprattutto per via della 

specificità delle risorse necessarie a realizzare determinati beni o servizi.  

GERARCHIA 

Sono gestite dalla gerarchia le transazioni collocate sotto un’unica struttura proprietaria – 

giacché sia il compratore sia il venditore appartengono alla medesima impresa – e sono al-

tresì soggette a controlli amministrativi, cioè un rapporto di autorità che include, tra gli al-

tri, anche comandi e autorizzazioni. La gerarchia è regolata dalla norma contrattuale 

dell’acquiescenza, per la quale le controversie sono gestite e risolte esclusivamente 

all’interno dell’azienda. Coase (1937) afferma che il motivo principale per cui risulta van-

taggioso creare un’impresa è che l’utilizzo del meccanismo dei prezzi per organizzare la 

produzione comporta l’insorgere di costi, tra cui – utilizzando i termini dell’autore stesso – 

quello di «scoprire quali sono i prezzi che interessano»8. Inoltre, la definizione e la reda-

zione di un contratto separato per ogni transazione può essere molto costosa in termini di 

costi di negoziazione, di misurazione, di controllo e di enforcement, soprattutto nel caso di 

contratti a lungo termine. 

STRUTTURE IBRIDE 

Non tutte le transazioni sono disperse nel mercato né sono collocate «all’interno di un re-

cinto chiamato impresa» (Williamson, 1996). Un certo numero di scambi vengono inseriti 

in un rapporto contrattuale di lungo termine che preserva l’autonomia delle parti coinvolte 

ma che, a differenza del mercato, prevede dei meccanismi di salvaguardia aggiuntivi, speci-

fici della transazione. Nella teoria, il caso paradigmatico, in cui la scelta ottimale è la strut-

tura ibrida, è rappresentato dalla situazione caratterizzata da specificità dell’asset e incer-

tezza (ossia due variabili chiave delle transazioni; si veda sotto), in cui si sono attivati dei 

meccanismi di coordinamento, o altre tutele, tra le parti e in cui, inoltre, è molto probabile 

che si verifichino dei comportamenti opportunistici ex-post da parte dei soggetti interessati 

(Williamson, 2008). Nella realtà aziendale, gran parte delle strutture individuabili possono 

rientrare in questa tipologia di struttura (Hennart, 1993) ed è pertanto evidente che, nella 

pratica, le forme ibride non possono essere considerate, al pari delle altre due strutture di-

screte. Al contrario, è opportuno considerarle come un ampio ventaglio di strutture diffe-

renti tra loro. Sono di questo parere, tra gli altri, Blomqvist et al. (2002) i quali definiscono 

                                                           
8 Traduzione di Coase (1937) “The Nature of the Firm”. 
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queste strutture come un continuum di opzioni di collaborazione, e Bensaou (1997) che 

parla di differente grado di cooperazione interorganizzativa. 

Come già sopra riportato, ciascuna forma di governance è in grado, in determinate condi-

zioni, di minimizzare i costi di transazione. È quindi opportuno definire chiaramente que-

sti ultimi. Ciò risulta cruciale poiché, senza una precisa definizione, l’approccio in questio-

ne non sarebbe in grado di spiegare le differenze nella scelta delle strutture di governance. 

Tra i primi che hanno fornito una definizione rientra Coase (1937) il quale nota che i costi 

più importanti di «organizzare la produzione attraverso il meccanismo del prezzo sono 

quelli di scoprire quali sono i prezzi rilevanti […] e i costi di negoziazione e di definizione 

di contratti separati per ciascuna transazione di scambio che ha luogo nel mercato» (tra-

duzione di Coase, 1937). Hodgson (1988), tuttavia, ritiene che questa definizione si riferi-

sca solamente ai costi necessari alla raccolta di informazioni rilevanti sul prezzo piuttosto 

che ai costi complessivi della transazione. Ancora, Arrow (1969) ritiene che i costi di tran-

sazione siano quelli necessari al funzionamento del sistema economico. Sebbene tale defi-

nizione colga la differente natura rispetto ai costi di produzione inclusi nella funzione di 

produzione, è ritenuta eccessivamente vaga (Hodgson, 1988). 

Williamson (1985) ricorre a un’analogia e presenta i costi di transazione come l’equivalente 

economico delle frizioni presenti in un sistema fisico. Quello delle frizioni è un problema di 

cui molti economisti sono perfettamente a conoscenza, ma che non sono stati in grado di 

definire chiaramente. Anche tale definizione è stata oggetto di critica da parte di Hodgson 

(1988), il quale, oltre a ritenerla fuorviante, fa notare come un’analogia non possa sostitui-

re una definizione. Questi cita, pertanto, Dahlman (1979) il quale, nell’individuare in ma-

niera più precisa il concetto di costi di transazione, include tre tipologie differenti di costi: 

di ricerca e di informazione, di negoziazione e di decisione, e, infine, di monitoraggio e ap-

plicazione del contratto. Tutti rientrano in un’unica categoria in quanto rappresentano co-

sti – o perdite, secondo Dahlman (1979) – dovuti a carenze informative. Il merito di tale 

definizione sta nel fornire una precisa distinzione tra i costi di transazione, causati da im-

perfezioni e disallineamenti informativi, e i costi di produzione, che sorgono per l’uso dei 

fattori di produzione. 

Una delle più importanti classificazioni è proposta da Milgrom e Roberts (1992) che indi-

viduano due tipi di costi di transazione. Il primo riguarda i costi di coordinamento: sono 

inclusi i costi diretti di raccolta e di trasmissione delle informazioni rilevanti alla transa-

zione, così come i costi dovuti a ritardi nella comunicazione e nell’elaborazione delle in-
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formazioni. Questi costi, strettamente legati alla questione dicotomica di make-or-buy, 

sorgono perché i soggetti coinvolti nel processo decisionale sovente dispongono di infor-

mazioni insufficienti, imprecise o incomplete. La risoluzione dei problemi di coordinamen-

to – e, quindi, la minimizzazione dei costi a essi associati – avviene per mezzo 

dell’organizzazione delle transazioni in differenti strutture di governance. Il secondo tipo 

di costi riguarda, invece, i costi di motivazione, i quali sorgono a causa di asimmetrie in-

formative di “impegno imperfetto” (Milgrom e Roberts, 1992). Problemi motivazionali 

possono, infatti, far aumentare l’incentivo per alcune parti della transazione a dar vita a 

comportamenti opportunistici, con evidenti costi per la controparte. 

Il controllo sulle risorse, la definizione dei diritti di proprietà articolati, prima, dopo e du-

rante la transazione, dà origine a costi che prendono il nome di “costi di transazione”, al-

trimenti definiti come l’insieme di costi necessari a rendere possibile la transazione. Tanto 

più la transazione è complessa, tanto maggiori sono i costi associati alla definizione accura-

ta dei diritti di proprietà, delle condizioni di scambio, del controllo durante e dopo la tran-

sazione, nonché dei costi associati al mantenimento di meccanismi più o meno formalizzati 

di sanzione e di enforcement. L’esistenza di costi di transazione elevati è una mina vagante 

nel sistema economico, come pure in quello sociale e politico: in presenza di costi di tran-

sazione, gli individui sono in grado di avvantaggiarsi a spese altrui. In altre parole, lo 

scambio volontario richiede che il compratore conosca appieno cosa riceverà dal venditore: 

in presenza di costi di transazione significativi, una o entrambe le parti possono non giun-

gere al raggiungimento del pieno controllo dei diritti di proprietà sulle risorse di interesse, 

perché l’informazione tra la parti è asimmetrica o perché le difficoltà e gli oneri sostenuti 

per dar corso alla transazione assorbono gran parte delle risorse. Per controllare e limitare 

tali possibili perdite, gli individui si accorderanno in modo da regolare i propri comporta-

menti in vari modi, dando luogo così ad istituzioni volte al controllo e al monitoraggio. 

In generale, quindi, per costi di transazione s’intendono i costi di gestione del sistema eco-

nomico. Questi sono composti da costi ex ante, sostenuti per definire, negoziare e salva-

guardare un accordo, e da costi ex post, necessari all’aggiustamento, allorché le transazioni 

non sono più allineate a causa di lacune, errori, omissioni e perturbazioni non previste.  

Sebbene il concetto dei costi di transazione sia molto convincente, la misurazione di tali 

costi presenta grandi difficoltà, le quali però diminuiscono significativamente se si guarda 

al problema del governo in modo comparativo, ovverosia confrontando i costi di una mo-



CAPITOLO III - GOVERNANCE 

 

68 SOURCING E GOVERNANCE 

 

dalità di governance con modalità alternative realizzabili. I differenziali dei costi di transa-

zione diventano così il criterio guida. 

Le assunzioni su cui si basa l’economia dei costi di transazione sono la razionalità limitata, 

definita come comportamento «razionale nelle intenzioni, ma, di fatto, tale solo limitata-

mente» (Simon, 1961), e l’opportunismo, definito come ricerca dell’interesse personale e di 

fini egoistici con astuzia, spinta fino all’inganno. La principale conseguenza del principio 

della razionalità limitata è che tutti i contratti complessi sono inevitabilmente incompleti. 

Inoltre, il concetto stesso di contratto inteso come promessa, non sostenuta da impegni 

credibili, è viziato da opportunismo (Williamson, 1996). L’assunzione sottostante è che al-

cuni individui sono talvolta opportunisti e mancano di onestà, rendendo oneroso cercare di 

valutare ex ante i differenziali di onestà. 

L’unità di analisi dell’economia dei costi di transazione è la transazione stessa. Alla base di 

ciò vi è la considerazione che lo scopo prioritario e, allo stesso tempo, l’effetto principale 

dell’organizzazione economica è di economizzare sui costi di transazione (Williamson, 

1996), ammettendo che la contrattazione esaustiva non è un’opzione fattibile a causa della 

razionalità limitata. Tuttavia, vi sono dei soggetti economici capaci sia di apprendere sia di 

guardare avanti, di percepire i rischi e incorporarli nel rapporto contrattuale, e quindi di 

approntare le soluzioni adeguate. La razionalità limitata ma intenzionale viene tradotta in 

situazioni di contrattazione incompleta ma lungimirante. In generale, quindi, la tesi prin-

cipale su cui si basa l’economia dei costi di transazione è quella di assegnare le transazioni 

(che differiscono per le loro caratteristiche) alle strutture di governance (le quali presenta-

no costi e competenze differenti tra di loro) in maniera selettiva, con lo scopo principale di 

minimizzare i costi di transazione. A questa va aggiunta la necessità di economizzare sulla 

razionalità limitata e, simultaneamente, di salvaguardare le transazioni contro i rischi di 

opportunismo. È possibile ottenere ciò attraverso l’analisi dei costi di transazione la quale 

comporta di esaminare i costi comparati di pianificazione, adattamento e monitoraggio 

dell’esecuzione dei compiti, mediante differenti strutture di governance.  

Diversamente dall’approccio ortodosso che vede l’azienda come funzione della produzione 

e che tratta la tecnologia (economia di scala, inseparabilità, ecc) come le principali deter-

minanti dei confini naturali dell’azienda, l’economia dei costi di transazione affronta 

l’azienda e l’organizzazione del mercato dal punto di vista della contrattazione efficiente e 

dell’organizzazione comparata (Williamson, 1996). Come osservato da Coase (1937), le a-

ziende e i mercati sono forme alternative di organizzazione per gestire le medesime transa-
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zioni. Detto in altri termini, questi sono due forme alternative di governance delle relazio-

ni che avvengono tra soggetti economici. Per un’azienda, la decisione di make-or-buy di-

pende, da un lato, dagli attributi della transazione stessa, dall’altro, dai costi e dalla compe-

tenza delle differenti modalità di governance. 

L’economia dei costi di transazione considera tre variabili chiave nella descrizione delle 

transazioni: la specificità degli asset, l’incertezza e la frequenza. 

La specificità degli asset (o specificità delle risorse) indica la misura in cui una risorsa può 

essere reimpiegata in differenti transazioni senza perdita di valore produttivo. La specifici-

tà è legata alla natura stessa delle risorse, cioè se queste sono idiosincratiche, ossia dedica-

te o meno alla specifica transazione e quindi irrecuperabili o non fungibili per altre transa-

zioni. In particolare, è possibile distinguere sei tipi di specificità: 

 ubicazione, per la quale gli impianti successivi vengono localizzati in prossimità dei 

precedenti per economizzare sulle scorte e sui costi di trasporto; 

 risorse tecniche, nel caso di impianti, macchinari o utensili utilizzati esclusivamente 

per realizzare un determinato componente; 

 risorse umane, cioè le competenze specifiche e il know how sviluppato attraverso il 

learning by doing; 

 risorse dedicate, vale a dire gli investimenti specifici effettuati per servire un partico-

lare cliente; 

 valore della marca; 

 tempo. 

L’incertezza associata a una relazione riguarda, invece, la difficoltà di poterne misurare o 

prevedere i risultati. Indica, quindi, l’assenza di certezze relative ad attributi critici della 

transazione (quali durata, condizioni economiche e normative, quantità e qualità dei risul-

tati, ecc), ad eventi futuri che possono manifestarsi e, ancora, ad azioni che la controparte 

può potenzialmente intraprendere. Dati questi elementi, è complicato prevedere l’esito del-

la transazione e, conseguentemente, prevedere anche se si sosterranno dei costi senza ot-

tenere una contropartita. Nel novero delle cause dell’incertezza, occupano un ruolo di 

prim’ordine l’opportunismo e la razionalità limitata, entrambi elementi di disturbo che 

possono subire le transazioni. Come suddetto, il concetto di opportunismo si riferisce al 

perseguimento di finalità egoistiche attraverso delle asimmetrie informative, tali per cui 

una parte sfrutta a proprio vantaggio – anche a danno della controparte – informazioni 

non possedute (o solo parzialmente conosciute) da quest’ultima. La razionalità limitata 
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concerne, invece, la non prevedibilità di tutti i possibili stati di natura (razionalità sostan-

ziale), l’indisponibilità di algoritmi che consentano procedure perfettamente razionali (ra-

zionalità procedurale) e l’impossibilità di stipulare contratti completi (Romano e Danese, 

2010). 

La terza variabile chiave delle transazioni è, infine, la frequenza. Questa descrive il tasso di 

ricorrenza di una determinata transazione, giungendo a distinguere fra transazioni con 

frequenza occasionale e transazioni con frequenza ricorrente. 

In generale, si può ritenere che tutte le tre variabili giocano un importante ruolo nella tran-

sazione, in quanto il loro aumentare fa inevitabilmente aumentare anche i costi. La specifi-

cità delle risorse è, tuttavia, l’elemento più rilevante in tal senso. Questo deriva dal fatto 

che gli investimenti in asset durevoli e specifici di una transazione non possono esser 

reimpiegati dagli stessi utenti senza perdita specifica di valore produttivo. Al crescere della 

specificità, aumenta inevitabilmente la dipendenza bilaterale, tanto che un aumento della 

specificità è giustificato soltanto se i maggiori costi di governo sono ampiamente ripagati 

dai risparmi sui costi di produzione e/o da un aumento dei ricavi. Inoltre, la contrattazione 

di beni o servizi realizzati con asset specifici pone seri problemi: a mano a mano che cresce 

la specificità degli asset, la contrattazione di mercato cede il passo allo scambio bilaterale, 

cioè alle modalità organizzative ibride, che a loro volta possono, nel tempo, condurre a si-

tuazioni di proprietà unificata, vale a dire la gerarchia. 

L’idea di fondo della teoria dei costi di transazione è che, dato un contesto transazionale 

caratterizzato da un mix ben definito di specificità delle risorse, incertezza e frequenza del-

la transazione, i soggetti economici adottano la struttura di governance in grado di mini-

mizzare i costi di transazione. La struttura di governo del mercato risulta più adatta in 

transazioni a bassa specificità e frequenza. Al contrario, quanto più le transazioni diventa-

no idiosincratiche e frequenti, tanto più i vantaggi di strutture di governo di mercato si ri-

ducono (Romano e Danese, 2010). Secondo lo stesso Williamson (1975), anche 

l’aumentare dell’incertezza induce i soggetti economici ad allontanarsi da strutture di go-

vernance di mercato per lo scambio di beni e servizi, favorendo l’internalizzazione dei pro-

cessi produttivi di quest’ultimi. Detto in altri termini, all’aumentare dell’incidenza delle tre 

variabili – specificità degli asset, incertezza e frequenza – aumentano anche i costi del 

mercato e, pertanto, diviene più probabile il ricorso a strutture gerarchiche (Figura 6). 
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Figura 6: Costi di transazione ed efficienza comparata delle forme di governo (elaborazione 
propria). 

IN PRATICA 

La teoria dei costi di transazione ha rappresentato per decenni un fondamentale strumento 

teorico utile all’analisi delle organizzazioni economiche. Questa teoria orbita attorno a due 

concetti: quello di costi di transazione e quello di struttura – o forma – di governance. 

L’affermazione chiave è che un allineamento tra le caratteristiche essenziali della transa-

zione con la forma di governance più appropriata consente all’impresa di minimizzare i 

costi associati alla transazione. Pertanto, di fronte alla domanda dicotomica make-or-buy, 

utilizzare un approccio basato sull’economia dei costi di transazione può risultare utile in 

quanto consente di tenere in considerazione i costi non solamente della produzione, ma 

bensì l’intero ed ampio complesso di costi legati ad una transazione, i quali sono ugual-

mente rilevanti nel decidere se realizzare internamente la produzione di un certo input, 

ovvero affidare tale attività a soggetti esterni. La teoria TCE sostiene che sono elevate le 

probabilità che un’impresa internalizzi una transazione, vale a dire, che opti per una strut-

tura di governance gerarchica per il governo, appunto, di tale transazione laddove 

quest’ultima richieda risorse specifiche e quando vi siano livelli di complessità, incertezza e 

frequenza relativamente elevati rispetto ad altre transazioni. 

In conclusione, il background teorico della teoria dei costi di transazione è riconducibile al 

pensiero di Coase (1937). Questi sostiene che i confini organizzativi di un’impresa non di-

pendono esclusivamente dalla tecnologia disponibile e posseduta dall’impresa, ma anche 

dai costi necessari a condurre le transazioni. Internalizzare delle attività precedentemente 

acquistate sul mercato può consentire all’impresa di ridurre i costi associati a tale transa-
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zioni. Secondo l’autore, quindi, la dimensione dell’impresa è determinata – quantomeno 

idealmente – dal punto in cui il costo marginale relativo alla conduzione di transazioni nel 

mercato è uguale al costo marginale di una maggiore burocrazia presente nell’impresa. 

Considerando la transazione come unità di analisi e l’incertezza come fattore rilevante nei 

processi decisionali, Coase giunge, in definitiva, a considerare l’impresa come 

un’alternativa al mercato. In altri termini, un’impresa può decidere se organizzare una 

transazione al proprio interno o attraverso il meccanismo del mercato. 

Le questioni sollevate da Coase sulla natura dell’impresa sono state in seguito riprese e svi-

luppate da Williamson (1975; 1985). Questi ha creato un più solida base per l’approccio dei 

costi di transazione. L’idea principale di quest’ultimo era quella di descrivere le imprese 

non come funzione di produzione – visione, questa, della teoria neoclassica – ma in termi-

ni organizzativi o, meglio, come strutture di governance, ponendole quindi alla stregua del 

mercato. Impresa burocratica e mercato regolato dai prezzi sono, dunque, le due forme – o 

strutture – estreme di un continuum di modalità di governance attraverso cui le transa-

zioni possono essere governate. Il contributo di Williamson si fonda sull’interazione di due 

assunzioni sul comportamento (razionalità limitata e opportunismo) e di tre dimensioni 

chiave delle transazioni (specificità delle risorse, incertezza e frequenza). L’idea proposta è 

che le diverse inclinazioni di tale interazione consentono al mercato o alla gerarchia – o, 

ancora, a un insieme di modalità di governance intermedie, o ibride tra le due – di mini-

mizzare i costi delle transazioni. 
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AGENCY THEORY 

Il problema classico della teoria dell’agenzia è stato formulato da Berle e Means (1932) os-

servando e studiando le caratteristiche delle grandi corporations statunitensi. Loro osser-

vano che queste sono caratterizzate da una proprietà ampiamente diffusa, tanto da far sor-

gere una problematica derivante dalla separazione tra chi ha in mano la proprietà di tali 

imprese – ovverosia l’azionariato – e chi esercita, invece, il controllo effettivo di questo – 

cioè il management. La relazione di agenzia è stata poi definita da Jensen e Meckling 

(1976) come un contratto in base al quale un soggetto – il principale – obbliga un altro 

soggetto – l’agente – tramite un accordo formale a svolgere una data mansione in rappre-

sentanza degli interessi del principale. Ciò implica una delega di potere all’agente. I due 

autori, nell’analizzare la separazione della proprietà dal controllo nelle imprese, sostengo-

no che emergono delle problematiche dovute alla divergenza d’interessi e una differente 

propensione al rischio dei due soggetti – o gruppi di soggetti – oltre ad un’asimmetria in-

formativa di fondo nel rapporto principale-agente, a favore di quest’ultimo. Tale situazione 

di asimmetria è amplificata laddove la proprietà dell’organizzazione sia ampiamente 

frammentata. L’opera “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and O-

wnership Structure” dei due autori è, pertanto, considerato il punto di origine della teoria 

dell’agenzia. Inoltre, quest’ultima fonda le proprie radici anche nella letteratura concer-

nente il problema della condivisione dei rischi (si veda, tra gli altri, Arrow, 1971) che ri-

guarda il governo di relazioni tra un insieme di soggetti od organizzazioni che decidono di 

cooperare ma che, al tempo stesso, presentano una differente attitudine nei confronti del 

rischio (Eisenhardt, 1989). 

Heide (1994) propone una definizione di governance quale fenomeno che include i proces-

si indispensabili all’attivazione, al mantenimento e al termine di una relazione tra un in-

sieme di parti. Sebbene in letteratura sia possibile individuare un ampio ventaglio di defi-

nizioni differenti, quella di Heide consente di meglio definire il contesto applicativo della 

teoria in questione. In altri termini, la teoria dell’agenzia si occupa essenzialmente della fa-

se ex ante della contrattazione (Hurwicz, 1972; Jensen e Meckling, 1976; Spence e Za-

ckhauser, 1971) e mira ad aumentare l’efficienza della governance dell’intero rapporto tra 

principale e agente, oltre a limitare possibili conseguenze negative derivanti proprio da 

questa relazione, come, ad esempio, manifestazioni di comportamenti opportunistici. 

Jensen and Meckling (1976) sostengono che, in presenza di un conflitto d’interessi o di a-

simmetrie informative tra il principale e l’agente, quest’ultimo tenda a comportarsi in ma-
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niera opportunistica e favorisca quindi i propri interessi anziché quelli del principale. Il fo-

cus della teoria è determinare se un contratto esplicitamente orientato a controllare il 

comportamento dell’agente (definendo una governance di tipo gerarchico) possa rivelarsi 

più o meno efficiente di un contratto orientato ai risultati (come nel caso di governance di 

mercato) nel governo della relazione principale-agente. 

Come in precedenza menzionato, le relazioni sono sovente caratterizzate da condizioni di 

asimmetria informativa, grazie alla quale una parte possiede maggiori informazioni rispet-

to all’altra. Tali condizioni seguono un continuum. Ad un’estremità vi ,è la transazione in 

una situazione di mercato cosiddetto “perfetto”, in cui il principale dispone di tutte le in-

formazioni necessarie sull’agente. In tal caso, giacché il principale “acquista” il comporta-

mento dell’agente, risulta più efficiente un contratto che definisce in modo chiaro i com-

portamenti a cui l’agente deve attenersi (Eisenhardt, 1989). Tale contratto è, quindi, “o-

rientato al comportamento” dell’agente. All’estremità opposta del continuum vi è presenta 

la situazione in cui l’agente agisce in maniera discrezionale, perseguendo esclusivamente i 

propri interessi.  Il comportamento dell’agente non è quindi facilmente monitorabile dal 

principale – o dai principali, nel caso di proprietà frammentata (si pensi, ad esempio, a si-

tuazioni di azionariato diffuso) – tanto che non c’è la condivisione di alcuna informazione 

tra le parti. Si viene a definire così una situazione di elevata asimmetria informativa, in cui 

è probabile che il principale ricorra a degli incentivi per motivare l’agente ad allineare gli 

obiettivi e gli interessi di quest’ultimo ai propri. Pertanto, alla base di ogni relazione di a-

genzia vi è un problema d’incentivi causato dall’asimmetria informativa (Hart e Hol-

mström, 1987). Ne deriva che sono proprio questi – le informazioni e gli incentivi – i due 

pilastri su cui poggia l’intera teoria.  

Per quanto riguarda il primo – il contenuto informativo di una relazione – l’assunzione di 

base della teoria prevede che l’agente disponga di maggiori informazioni in merito al pro-

prio operato rispetto al principale. Tale asimmetria porta con sé due problemi nella fase di 

contrattazione tra le parti. Il primo è quello della cosiddetta “selezione avversa” (Jensen 

and Meckling, 1976) e interessa la fase che precede la stipulazione di un contratto, tanto da 

essere definito anche come “opportunismo ex ante” o “problema precontrattuale” (Bergen, 

Dutta e Walker, 1992). In tale fase, infatti, l’agente può fornire delle informazioni incom-

plete o addirittura inesatte sulle proprie caratteristiche per ingannare la controparte. Die-

tro tale comportamento, si cela un rischio che l’agente non rispetti i propri impegni 

nell’esecuzione del contratto. Oltre a ciò, ci sono anche la difficoltà e l’onerosità del con-

trollo da parte del principale. Proprio tale rischio rappresenta il secondo problema deri-
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vante da asimmetrie informative. Questo sorge invece una volta che le parti hanno già sti-

pulato il contratto, ed è pertanto noto come “problema post contrattuale” (Bergen, Dutta e 

Walker, 1992). Questo, definito dagli autori anche “azzardo morale” (Jensen and Meckling, 

1976), rappresenta il comportamento scorretto messo in atto dall’agente nell’esecuzione 

delle sue obbligazioni contrattuali, nato dall’opportunismo – in tal caso, ex post – in una 

situazione di asimmetria informativa, d’incompletezza del contratto e di non osservabilità 

delle sue azioni. Questi elementi rendono difficoltoso stabilire se siano stati rispettati o 

meno i termini contrattuali. A ciò va aggiunto che l’agente potrebbe essere indotto a sot-

trarsi dal rispetto del contratto anche a causa della sua maggiore avversione al rischio, 

quest’ultima dovuta a una ridotta capacità di diversificazione dei rischi. 

Ciò implica che una siffatta conduzione dell’organizzazione porta a risultati inferiori rispet-

to ai livelli ottimali. Questi ultimi sarebbero raggiungibili se entrambe le parti – la proprie-

tà e il controllo o, in alternativa, gli azionisti e il management – avessero accesso a tutto il 

patrimonio informativo disponibile. Questo livello sub-ottimale di funzionamento è causa-

to da ciò che gli autori definiscono “costi di agenzia” (Jensen e Meckling, 1976) che riguar-

dano: 

 costi di sorveglianza e d’incentivazione da parte del principale, necessari per orienta-

re il comportamento dell’agente; 

 costi di obbligazione, sostenuti dall’agente per assicurare che il principale non adotti 

comportamenti volti a danneggiarlo e, qualora ciò dovesse accadere, per essere in-

dennizzato; 

 parte residua, definita molto esplicitamente “perdita dell’agenzia”, o agency loss 

(Jensen e Meckling, 1976). Questa rappresenta un costo opportunità misurato come 

differenza tra il comportamento effettivamente tenuto dall’agente e quello che avreb-

be consentito di raggiungere un livello ottimale di prestazione, ovverosia la massimiz-

zazione dell’utilità per il principale. 

La struttura della relazione è quindi focalizzata alla minimizzazione di tali costi. In genera-

le, pertanto, il problema che la teoria in questione si propone di risolvere è l’individuazione 

della struttura contrattuale – e, conseguentemente, della struttura di governance – della 

relazione tra il principale e l’agente che minimizza i suddetti costi (Jensen e Meckling, 

1976; Pratt e Zackhauser, 1985; Milgrom e Roberts, 1992). 
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Come accennato, gli incentivi rappresentano il secondo pilastro della teoria dell’agenzia. 

Infatti, date la divergenza di obiettivi tra le parti coinvolte e la loro diversa propensione al 

rischio, il principale ha a disposizione due alternative modalità per motivare l’agente ad 

adottare delle linee d’azione desiderate dal principale. Quest’ultimo può, nel primo caso, 

monitorare il comportamento dell’agente, predisponendo dei sistemi di controllo e di valu-

tazione e, qualora ritenuto opportuno, premiare l’agente sulla base delle informazioni in 

merito al suo comportamento. Si viene così a delineare un sistema d’incentivi collegato al 

comportamento e all’operato dell’agente. Tali sistemi, sebbene molto utili ai fini di una più 

efficiente governance, sovente sono molto onerosi da predisporre e da mantenere e, in o-

gni caso, non eliminano il problema dell’asimmetria informativa. 

In alternativa, il principale può optare per degli incentivi strettamente connessi a dei risul-

tati – quindi, agevolmente misurabili – conseguiti dall’agente. Tali incentivi, però, impli-

cano anche un trasferimento del rischio corso dall’agente. È opportuno, infatti, precisare 

che i risultati ottenibili sono funzione sia dei comportamenti e dell’azioni poste in essere 

dai soggetti che di altri fattori contestuali e ambientali (tra cui le dinamiche competitive 

del settore, la situazione economica complessiva, gli avvenimenti e provvedimenti politici, 

ecc), che esulano dal controllo dall’agente. Ciò vuol dire che eventuali risultati negativi po-

trebbero non essere interamente attribuibili all’operato dell’agente, sebbene il rischio sia 

interamente corso da quest’ultimo. Ne deriva che i contratti che prevedono il ricorso a tali 

incentivi basati sui risultati devono in qualche modo tener conto dei costi associati a un sif-

fatto trasferimento del rischio. In aggiunta a ciò, tali contratti devono rispettare due ulte-

riori condizioni – la razionalità individuale dell’agente e la compatibilità degli incentivi – al 

fine di indurre l’agente a perseguire degli obiettivi coerenti con quelli del principale (Hur-

wicz, 1972). La prima fa sì che l’agente consideri interessante il contratto e decida di intra-

prendere il progetto. La seconda implica che il contratto sia definito in modo tale che le a-

zioni più remunerative per l’agente coincidano con quelle in grado di raggiungere gli obiet-

tivi del principale. Indipendentemente dalla tipologia d’incentivi, il principale deve essere 

consapevole che, nella definizione del contratto di agenzia, è necessario gestire efficace-

mente il trade-off tra costi associati al trasferimento di rischi all’agente e la potenziale sot-

trazione di quest’ultimo dal rispettare gli impegni assunti. 

L’autore britannico ma naturalizzato statunitense Oliver Hart, nel suo articolo “Corporate 

Governance: Some Theory and Implications” (1995), propone un modello teorico utile su 

cui, poi, sviluppa un più ampio dibattito sul tema della corporate governance. 

L’importanza di tale contributo ai fini del presente lavoro deriva essenzialmente dalla pre-
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senza congiunta di due condizioni – a detta dell’autore – tali per cui le questioni di corpo-

rate governance acquisiscono rilevanza. La prima è la presenza del problema di agenzia, e 

del conflitto d’interessi a essa strettamente connesso, che coinvolge i membri 

dell’organizzazione. La seconda è quella per cui i costi di transazione, derivanti proprio da 

tale problema, non possono essere gestiti efficacemente attraverso un contratto (Hart, 

1995). 

A sostegno della prima condizione, l’autore sostiene che, in assenza di relazioni di agenzia, 

a tutti i soggetti coinvolti in un’organizzazione è possibile dare istruzioni affinché essi, nel 

loro operare, puntino a massimizzare il profitto o, in alternativa, tendano a minimizzare i 

costi (entrambi obiettivi a cui tende la proprietà, o il principale, di un’impresa). Tali indi-

vidui si dimostrerebbero, dunque, disposti a eseguire le istruzioni impartite loro, non a-

vendo particolare interesse al risultato delle attività dell’organizzazione. In tal caso, gli 

sforzi e gli altri costi sostenuti da questi sarebbero rimborsati in maniera diretta, rendendo 

inutile il ricorso a incentivi. Inoltre, non sarebbe necessaria neanche alcuna forma di strut-

tura di governance per risolvere eventuali divergenze, in quanto per quest’ultime non vi 

sarebbe ragione alcuna di esistenza. La teoria neoclassica dell’impresa ammette che si pos-

sa verificare una simile situazione. Secondo tale teoria, infatti, le imprese sono viste alla 

stregua di “scatole nere”, di cui è possibile prevedere le variazioni dei volumi di produzione 

al variare degli input. Tuttavia, la teoria non chiarisce le modalità di realizzazione di tali 

volumi produttivi. 

 Hart (1995), infatti, fa notare che la teoria neoclassica ritiene che i comportamenti degli 

individui e i costi siano osservabili. La teoria dell’agenzia parte proprio da tale assunzione 

di fondo, ritenendo però che i comportamenti dell’agente e che taluni costi – rappresentati 

da informazioni – siano osservabili solo dall’agente stesso. Considerando la performance 

dell’organizzazione come funzione dello sforzo dell’agente, si viene a creare il trade-off 

precedentemente menzionato tra incentivi e condivisione di rischi. Da un lato, sono neces-

sari dei forti incentivi che spingano l’agente a massimizzare la performance 

dell’organizzazione e, quindi, ad accrescere il beneficio per il principale. Dall’altro, incenti-

vi meno potenti fanno sì che l’agente decida di non assumere rischi eccessivi. Una consi-

stente parte della letteratura sulla relazione principale-agente è focalizzata 

sull’individuazione di un equilibrio ottimale tra efficienza e rischi. Tuttavia, la teoria 

dell’agenzia da sola non richiede alcuna struttura di governance, in quanto il contratto di 

agenzia ottimale è considerato “completo”, specificando tutte le obbligazioni – anche po-

tenziali e future – delle parti. Detto in altri termini, attribuendo al concetto di governance 
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l’idea di modalità per l’assunzione di decisioni, in una siffatta situazione, la governance 

stessa non trova alcuna ragion d’essere, poiché ogni decisione è già stata definita nel con-

tratto iniziale e non vi sono decisioni “residuali” da prendere (Hart, 1995b).  

In aggiunta a quanto finora riportato, la teoria dell’agenzia suppone che predisporre siffatti 

contratti “completi” non sia per nulla oneroso. Nella realtà, tuttavia, stipulare qualsiasi ti-

po di contratto comporta dei costi (tale punto è sostenuto, tra gli altri, da Coase, 1937; Wil-

liamson, 1985; e da Klein, Crawford e Alchian, 1978). Alla luce di tale onerosità, quindi, le 

parti non stipulano un contratto completo – nella pratica, quest’ultimo risulta non stipula-

bile e, semmai, eccessivamente oneroso – bensì uno incompleto, tale per cui talune dispo-

sizioni saranno predisposte in futuro e, ovviamente, solamente laddove ve ne sia la necessi-

tà. 

Alla luce degli ultimi concetti esposti è quindi possibile ritenere, seguendo il pensiero di 

Hart (1995), che, in un mondo reale di contratti incompleti e in cui il problema definito 

dalla teoria dell’agenzia è presente, la governance – e le molteplici forme e strutture che 

questa può assumere – gioca un ruolo fondamentale. La governance, infatti, consente di 

allocare i diritti di controllo residui, cioè quei poteri decisionali non specificati in un con-

tratto (Grossman e Hart, 1986; Hart e Moore, 1990; Hart, 1995b).    

In conclusione, è possibile affermare che la teoria dell’agenzia aggiunga un importante tas-

sello al presente excursus teorico circa la governance. La teoria in questione non propone 

una propria interpretazione o definizione del concetto di governance – o, per lo meno, 

questo non era lo scopo di Jensen e Meckling (1976). L’originalità e la rilevanza di tale con-

tributo risiedono nell’offrire alla governance e, più in generale, alle strutture di governo 

delle imprese, una ragion d’essere. Se, infatti, è vero e comprensibile che in situazioni idea-

li la completezza dei contratti non concede alcuna ragion d’esistenza alle governance 

structures, è altrettanto vero che siffatte situazioni non rispecchiano le condizioni riscon-

trabili nella realtà. La completezza dei contratti rimane un concetto utopistico, la cui vali-

dità regge esclusivamente in scenari teorici e ideali. Aggiungendo a ciò la presenza di con-

flitti d’interessi e di asimmetrie informative tra i soggetti economici, emerge più che mai 

chiara la necessità di modalità di gestione e di coordinamento delle transazioni. Tali condi-

zioni non interessano solamente il rapporto principale-agente, ma ogni tipo di relazione. 

Ne deriva che le strutture di governance sono meccanismi rilevanti o, ancora meglio, indi-

spensabili alla gestione di ogni transazione e relazione economica nel mondo reale.  
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RESOURCE DEPENDENCE THEORY 

Basandosi su contributi passati della teoria degli scambi sociali9, il tema della governance 

è stato trattato anche dalla teoria sulla dipendenza delle risorse o Resource Dependence 

Theory (RDT). Quest’ultima, in poco meno di quaranta anni dalla pubblicazione dell’opera 

“The External Control of Organizaztions” di Pfeffer e Salancik (1978), è stata ampiamente 

impiegata nello studio delle modalità con cui le risorse esterne alle organizzazioni – ovve-

rosia non possedute da quest’ultime – ne influenzano il comportamento.  

Partendo dalla sottostante assunzione che un numero molto limitato di organizzazioni so-

no autosufficienti rispetto alle risorse critiche per le proprie attività, la RDT considera la 

governance come strategia di organizzazione interorganizzativa in risposta alle condizioni 

di incertezza e di dipendenza (Pfeffer e Salancik, 1978). La mancanza di autosufficienza in 

risorse critiche, cioè il fatto di non disporre internamente di quest’ultime da parte delle 

imprese, pone due fondamentali problemi alle organizzazioni. Sono proprio tali problemi a 

forgiare il concetto e la finalità della governance nella RDT. Innanzitutto, la non autosuffi-

cienza crea una potenziale dipendenza nei confronti del soggetto presso cui tali risorse 

fondamentali sono ottenute (Emerson, 1962). Secondariamente, una tale mancanza inter-

na introduce incertezza nel processo decisionale dell’impresa, in quanto i flussi di risorse 

non sono soggetti al controllo dell’impresa, con conseguente impossibilità, da parte di que-

sta, di prevederli in maniera accurata. 

Il presupposto principale della teoria in questione è che le imprese tentano di ridurre il li-

vello d’incertezza che si viene a creare laddove sono carenti delle risorse a loro indispensa-

bili. Inoltre, è loro intenzione gestire la conseguente dipendenza attraverso 

un’organizzazione intenzionale delle relazioni di scambio, cioè stabilendo dei legami for-

mali e semiformali con le altre imprese (Pennings, 1981; Ulrich e Barney, 1984). A livello 

concettuale, la definizione e l’attivazione di un legame tra imprese sono viste dalla RDT 

come una modalità per far fronte ai suddetti problemi di incertezza e dipendenza, incre-

mentando in maniera intenzionale il livello di coordinamento con quei soggetti più rilevan-

ti al fine di ottenere le risorse necessarie. Lo stesso Pfeffer ha suggerito, in precedenti con-

tributi, una molteplicità di strumenti con cui creare legami tra imprese, inclusi la stipula-

zione di contratti formali (Miles, Snow e Pfeffer, 1974), la creazione di joint ventures (Pfef-

fer e Novak, 1976) e il ricorso a fusioni (Pfeffer, 1972a). Sebbene tutti questi possano rive-

                                                           
9 Si vedano, tra gli altri, i contributi di Emerson (1962) e di Thibaut e Kelley (1959). 
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larsi strumenti utili nel fronteggiare condizioni di incertezza e di dipendenza, è stato anche 

fatto notare che differiscono molto in termini di requisiti che impongono alle imprese e di 

benefici che possono potenzialmente offrire (Scott, 1987).  

Per giungere al concetto di governance attribuito da Pfeffer e Salancik, è opportuno partire 

dalla premessa che gli autori stessi fanno nel loro lavoro (1978): le attività organizzative e i 

loro risultati trovano ragion d’essere nel contesto in cui l’organizzazione è inserita. Tale 

premessa spiegherebbe, quindi, il comportamento di talune imprese, la cui funzione pri-

maria è sovente quella di controllare o, almeno, di influenzare l’operato di altre organizza-

zioni. Questo è, perciò, il punto di partenza del contributo dei due attori, il quale mira a fa-

re chiarezza e ad aiutare a comprendere i processi di influenza interorganizzativa – definiti 

anche processi di “controllo sociale” (Pfeffer e Salancik, 1978). 

La RDT definisce le imprese come sistemi aperti che dipendono dagli accadimenti che 

hanno luogo nell’ambiente esterno, definito anche “ecologia dell’organizzazione” (Pfeffer e 

Salancik, 1978). In questo, si vengono a creare due condizioni che influenzano l’operare 

delle imprese. 

La prima condizione è l’interdipendenza, vale a dire la ragione per cui le cose non vanno 

sempre come uno vorrebbe (Pfeffer e Salancik, 1978). In generale, qualora il manifestarsi 

di un evento dipenda da più di un singolo soggetto, il risultato dell’evento è basato su agen-

ti interdipendenti. Si viene quindi a creare uno stato d’interdipendenza, ogniqualvolta un 

soggetto non è in pieno controllo di tutto il complesso di condizioni necessarie a svolgere 

una determinata azione o a raggiungere il risultato desiderato dell’azione. Ciò accade, a 

detta degli autori, nei sistemi sociali e nelle interazioni che li compongono; conseguente-

mente, essendo le organizzazioni dei sistemi sociali, i risultati di ognuna di queste sono, a 

livelli differenti, caratterizzati da tale condizione d’interdipendenza. Detto in altri termini, 

le imprese hanno un controllo limitato tanto, sulle azioni che possono porre in essere, 

quanto sui risultati che possono ottenere. Nel primo caso, Pfeffer e Salancik parlano di “in-

terdipendenza di comportamento” (1978). Questa si palesa laddove le attività di 

un’organizzazione dipendono dalle azioni poste in essere da un altro attore sociale. Il se-

condo caso, invece, rappresenta una condizione di “interdipendenza di risultato” (Pfeffer e 

Salancik, 1978) tale per cui il risultato raggiunto dall’organizzazione dipende – o, in alter-

nativa, è determinato in maniera congiunta – dal risultato ottenuto da un’altra. Questa ti-

pologia di interdipendenza può essere ulteriormente scomposta e analizzata sulla base del-

la natura della relazioni tra i soggetti considerati. Le relazioni di tipo competitivo si carat-
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terizzano per essere a somma zero, ovverosia situazioni in cui il risultato ottenuto da un 

soggetto può essere superiore solamente se il risultato di un altro soggetto è inferiore. In 

relazioni simbiotiche, invece, due o più soggetti ottengono un medesimo risultato, il quale 

può simultaneamente aumentare o diminuire per entrambi. Dal punto di vista delle risor-

se, relazioni competitive sono tali quando le parti necessitano delle medesime risorse; rela-

zioni simbiotiche prevedono l’uso di risorse differenti (Hawley, 1950). Sovente, una stessa 

relazione può presentare al tempo stesso situazioni d’interdipendenza competitiva e sim-

biotica. 

Quanto finora presentato risulta utile al fine di evidenziare un punto essenziale di cui so-

pra: riconoscere le condizioni di interdipendenza tra le imprese è fondamentale per via del 

notevole impatto che queste esercitano sull’abilità delle organizzazioni di raggiungere certi 

risultati desiderati. Data la non autosufficienza in risorse critiche delle imprese, i risultati 

non possono essere ottenuti senza interagire con l’ambiente circostante – e con i vari sog-

getti che lo compongono. Pfeffer e Salancik considerano, pertanto, la dipendenza come il 

risultato dell’importanza di un determinato input o output per un’organizzazione unita al 

grado con cui questo è controllato da un limitato numero di organizzazioni (1978). Ne de-

riva che, maggiore è tale importanza e minore è il numero di soggetti che possiedono e 

controllano le risorse critiche, maggiore risulterà la dipendenza. Si può, dunque, desumere 

che, se da un lato l’interdipendenza è funzione diretta della disponibilità nell’ambiente di 

tali risorse critiche e di chi effettivamente le possiede, dall’altro influenza in maniera rile-

vante le relazioni – e le relative modalità di coordinamento – che si creano tra le organiz-

zazioni. 

Determinati livelli d’interdipendenza possono risultare problematici per le imprese, crean-

do loro delle situazioni di imprevedibilità, alla quale è collegata la seconda condizione in 

grado di influenzare l’operare delle organizzazioni, ovverosia l’incertezza (Pfeffer e Salan-

cik, 1978). In tal caso, l’incertezza riguarda le azioni poste in essere dai soggetti nei con-

fronti dei quali l’impresa è interdipendente (Pfeffer, 1987). Tale condizione – che deriva 

dalla mancanza di coordinamento tra imprese – è problematica poiché diviene incerto 

l’intero operare dell’impresa. Pertanto, di fronte a situazioni d’incertezza, le imprese reagi-

scono per mezzo delle relazioni di scambio, riorganizzando rapporti già esistenti o attivan-

done di nuovi. Ciò fa conseguentemente aumentare il livello d’interdipendenza. Nella vi-

sione dei due autori, quindi, la soluzione tipica alle due condizioni d’interdipendenza e 

d’incertezza prevede l’aumento del coordinamento con altri soggetti od organizzazioni che, 

con le parole di Pfeffer e Salancik, «significa aumentare il controllo reciproco sulle attivi-
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tà di l’un l’altro» (traduzione di Pfeffer e Salancik, 1978) o, in altri termini, aumentare 

l’interdipendenza di comportamento degli attori sociali. 

Secondo la RDT, sono percorribili differenti alternative di organizzazione delle relazioni 

delle imprese per ottenere le risorse necessarie. Ciascun’alternativa implica diversi livelli di 

coordinamento e di dipendenza tra i soggetti coinvolti, oltre a legare in modo più o meno 

stretto e vincolante quest’ultimi. Alla luce del fatto che situazioni di dipendenza creano in-

certezza e, quindi, vulnerabilità per le imprese, i manager devono valutare come ciascuna 

forma organizzativa vada ad alterare la dinamica di potere-dipendenza nella relazione. In-

dividuato un livello di dipendenza considerato tollerabile, il management farà in modo di 

optare per l’alternativa che consenta di massimizzare l’autonomia dell’impresa – minimiz-

zando, quindi, la dipendenza da altri soggetti – e di far leva sull’influenza esercitabile dalla 

propria organizzazione – esercitando un certo livello di controllo sulle risorse richieste da-

gli altri. Tale prospettiva contrasta con la visione della teoria dei costi di transazione. 

Quest’ultima, infatti, considera come forma di governance ottimale quella più efficiente, 

tenendo in considerazione tutti i costi di transazione. 

Nell’opera di Pfeffer e Salancik (1978), cinque sono le alternative che le imprese possono 

percorrere per minimizzare la dipendenza: fusioni e acquisizioni, joint venture e altre rela-

zioni inteorganizzative, Consigli di Amministrazione, azione politica e piani di successione 

nei vertici delle imprese. 

Fusioni e acquisizioni sono annoverate tra le modalità più vincolanti per la gestione di 

condizioni di interdipendenza. Rispetto ad altre, implicano un più elevato livello di coordi-

namento e sovente anche una perdita di autonomia. Ciononostante, Pfeffer (1976) suggeri-

sce tre ragioni per cui le organizzazioni potrebbero intraprendere percorsi di fusione o ac-

quisizione: riduzione della pressione competitiva, acquisendo un importante concorrente; 

far fronte all’interdipendenza da fonti di input o da acquirenti di output inserendoli nei 

propri confini organizzativi; diversificazione delle attività che, a sua volta, consente di ri-

durre la dipendenza dagli attuali partner. Questi tre fondamenti sono confermati da Gal-

braith e Stiles (1984) laddove costoro osservano che da operazioni di fusione e acquisizione 

spesso risulta diminuita l’interdipendenza tra clienti e fornitori. Burt (1980) ha, invece, in-

dividuato una correlazione positiva tra la probabilità di porre in essere un’operazione di 

fusione o acquisizione e il livello d’interdipendenza. 

Tre sono anche le forme generali di fusione e acquisizione (Pfeffer, 1972a; Pfeffer e Salan-

cik, 1978). L’integrazione verticale è perseguita – tanto da fornitori quanto da clienti – per 
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estendere il proprio controllo su scambi considerati vitali per le proprie attività. 

L’espansione orizzontale avviene, invece, tra soggetti concorrenti – che, ad esempio, si ri-

volgono alla stessa base di clienti – per aumentare il potere contrattuale e ridurre 

l’incertezza generata dalla competizione. Infine, si parla di diversificazione quando 

un’impresa ne acquisisce un’altra presente in un business differente. 

Nella seconda categoria rientrano le joint venture e altre relazioni tra organizzazioni, come 

alleanze strategiche, accordi di ricerca e sviluppo, consorzi di ricerca, accordi di marketing 

congiunto, relazioni buyer-supplier. In generale, queste forme di organizzazione interor-

ganizzativa sono meno vincolanti e richiedono minori livelli di coordinamento rispetto a 

fusioni o acquisizioni. È però parere condiviso che anche questi rapporti consentano alle 

imprese di acquisire risorse e di ridurre incertezza e interdipendenza (Auster, 1994; Harri-

gan e Newman, 1990; Pfeffer e Salancik, 1978); differentemente dalla precedente categoria, 

l’assorbimento delle interdipendenze è qui solo parziale, consentendo alle imprese coinvol-

te di mantenere una maggiore autonomia. 

Anche i Consigli di Amministrazione (CdA) delle imprese – o Boards of Directors – rien-

trano nel ventaglio di alternative per accedere a determinate risorse o per minimizzare si-

tuazioni di dipendenza. Pfeffer e Salancik (1978) sostengono che i CdA sono forieri di quat-

tro benefici: informazioni sotto forma di consigli e pareri esperti; accesso a canali 

d’informazione tra l’organizzazione e l’ambiente esterno; accesso preferenziale alle risorse; 

riconoscimento e credibilità. Pfeffer (1972b) sostiene che la dimensione e la composizione 

dei Consigli di Amministrazione non siano elementi casuali o indipendenti; al contrario, 

sono precise risposte organizzative alle condizioni dell’ambiente esterno, ed è fondamenta-

le che le imprese conservino tale natura dinamica dei Consigli di Amministrazione (cioè il 

cambiamento del Board al cambiare della situazione ambientale). Lo stesso autore riporta 

che maggiore è l’interdipendenza di un’organizzazione, più numerosi sono – o, quantome-

no, dovrebbero essere – gli amministratori esterni (Pfeffer, 1972b). 

Lo strumento successivo è quello dell’azione politica. Pfeffer e Salancik (1978) notano che, 

attraverso meccanismi politici, le organizzazioni tentano di modificare le condizioni eco-

nomiche dell’ambiente esterno a proprio favore. Nel fare ciò, le imprese provano a creare il 

loro ambiente, cercando di plasmare i provvedimenti governativi a proprio favore. Questo 

tema non ha trovato grande seguito tra gli studiosi di management. Tuttavia, Hillman et al. 

(2009) riportano tre considerazioni: l’azione politica delle imprese è correlata positiva-

mente con il grado di dipendenza dal proprio ambiente; è probabile che organizzazioni in-
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serite in uno stesso contesto optino per forme similari di comportamento politico; si pro-

ducono dei benefici, anche in termini di performance economica, per quelle organizzazioni 

che creano legami con l’ambiente politico. 

Infine, quello della successione delle figure di vertice delle imprese viene presentato dai 

due autori come una risposta strategica interna all’impresa alle pressioni e alle condizioni 

del contesto esterno (Pfeffer e Salancik, 1978). I due autori propongono la seguente conca-

tenazione di effetti per spiegare l’importanza e il ruolo dello strumento in questione. Il con-

testo esterno, con le sue contingenze, incertezze e interdipendenze, influenza la distribu-

zione del potere e del controllo all’interno dell’organizzazione, la quale, a sua volta, influ-

enza la selezione dei vertici aziendali. Sono poi questi ultimi a definire le politiche e le 

strutture dell’organizzazione (Pfeffer e Salancik, 1978). 

In conclusione, partendo dal presupposto che le imprese raramente dispongono al proprio 

interno di tutte le risorse necessarie, la resource dependence theory enfatizza che le risorse 

critiche per un’organizzazione devono essere acquisite attraverso le relazioni con gli altri 

soggetti del proprio contesto di riferimento. Proprio tali relazioni, o meglio, le modalità 

con cui si entra in relazione con le altre imprese, rappresentano differenti modalità con cui 

è possibile ridurre l’interdipendenza dal proprio contesto e la conseguente incertezza. In 

questa teoria – che affonda le radici nell’opera di Emerson (1962) e conosce un significati-

vo sviluppo grazie a Pfeffer e Salancik verso la fine degli anni Settanta – il concetto di go-

vernance assume la connotazione di interfirm governance, vedendo nell’instaurazione di 

rapporti con organizzazioni e soggetti esterni la risposta strategica alle condizioni di incer-

tezza e dipendenza.  A differenza di altre teorie che si basano su motivazioni esclusivamen-

te economiche – riduzione dei costi o efficienza, come per la teoria dei costi di transazione 

di cui sopra – la resource dependence theory suggerisce che è la condizione di scarsità del-

le risorse che spinge l’azione organizzativa (Leblebici et al., 1991; Pfeffer e Salancik, 1978). 
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ORGANIZATIONAL CONTROL THEORY 

La tematica del controllo organizzativo ha trovato in letteratura un ampio seguito, tanto da 

poter identificare due costrutti differenti: da un lato, quello interno, ovverosia il controllo 

esercitato entro i confini dell’organizzazione; dall’altro, il controllo interorganizzativo che 

supera i confini della singola impresa. Nel primo caso, uno dei contributi più rilevanti pro-

viene da Tannenbaum (1968). Questi identifica il controllo in «qualsiasi processo in cui 

una persona o un gruppo di persone o, ancora, un’organizzazione di persone determina, 

vale a dire, influenza in maniera intenzionale il comportamento di un’altra persona, 

gruppo od organizzazione» (traduzione di Tannenbaum, 1968). Nello specifico, il control-

lo organizzativo è, quindi, visto come la somma dei flussi d’influenza interpersonale 

all’interno di un’organizzazione (Tannenbaum, 1968), tanto da associare all’idea di con-

trollo interno quella di potere (Etzioni, 1965). Ancora, Weber (1947) tratta quello del con-

trollo come un problema di definizione e di monitoraggio delle regole attraverso un siste-

ma di autorità verticale. Nel secondo caso, invece, il controllo assume un carattere interor-

ganizzativo e autori come Stinchcombe (1985) ritengono che tale tipologia di controllo pre-

veda l’instaurazione di una certa qual forma di relazione di autorità verticale tra le due (o 

più) organizzazioni. 

In generale, il concetto di controllo è stato sovente associato a quello di governance in dif-

ferenti campi della letteratura. Nel filone di marketing, ad esempio, si fa ricorso tanto alla 

teoria dei costi di transazione quanto alla teoria dell’agenzia per gestire le relazioni attra-

verso la creazione di meccanismi di controllo in grado di governare e gestire eventuali 

comportamenti opportunistici della controparte (Lai e Nevin, 1995; Stump e Heide, 1996; 

Brown, Dev e Lee, 2000). Secondo altri autori, invece, sono le strutture di governance a 

essere considerate equivalenti ai sistemi di controllo (Oliver e Anderson, 1995). Pertanto, 

in letteratura, il controllo è stato trattato sia come concetto equivalente a quello di mecca-

nismo di governance delle relazioni tra organizzazioni, sia come obiettivo tale per cui 

quest’ultimo viene progettato al fine di riuscire a governarne, appunto, le relazioni tra le 

imprese. 

Ai fini della presente trattazione, un interessante legame tra il concetto di controllo e quel-

lo di governance è offerto da William Ouchi. Nel suo dibattito in merito al controllo orga-

nizzativo presentato nell’opera “A Conceptual Framework For The Design Of Organiza-

tional Control Mechanisms” del 1979, l’autore s’interroga su quali siano i meccanismi at-

traverso cui un’organizzazione possa essere governata in modo tale che questa sia agevol-
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mente indirizzata verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Detto in altri termini, 

l’intento dell’autore è quello di individuare le forme organizzative che consentono alle or-

ganizzazioni di esercitare un certo livello di controllo, capace di permettere loro di perse-

guire in modo agevole i propri obiettivi, sulla base delle condizioni dell’impresa e del con-

testo in cui questa è inserita. 

In maniera similare alla già presentata teoria dei costi di transazione di Williamson (1975), 

anche Ouchi propone una tricotomia di differenti meccanismi di governance. Questi sono 

il meccanismo del mercato, il meccanismo burocratico e, infine, il meccanismo sociale e in-

formale che l’autore identifica come “clan” (1979). Sebbene meccanismi distinti, spesso 

nelle organizzazioni questi si sovrappongono l’un l’altro, fino a coesistere in diverse com-

binazioni. 

MERCATO 

In situazioni ideali di mercato privo di frizioni in cui il prezzo è la precisa e corretta mani-

festazione monetaria del valore del bene o del servizio oggetto dello scambio, quello del 

mercato viene considerato un efficiente meccanismo di controllo – in linea con il pensiero 

di Arrow (1974). Qui il prezzo include tutte le informazioni necessarie affinché il processo 

decisionale abbia luogo in maniera efficiente ed efficace, non essendo richieste altre infor-

mazioni. Il ruolo del controllo è molto ridotto, poiché la bontà delle decisioni dei soggetti – 

e, quindi, la loro performance – è valutata facendo esclusivamente riferimento al semplice 

criterio di minimizzazione dei costi, e non richiede alcuna valutazione aggiuntiva. Utiliz-

zando i termini dell’autore stesso, il mercato è efficiente quando è bassa l’ambiguità della 

performance (Ouchi, 1979). Inoltre, il prezzo pone rimedio a una potenziale situazione 

d’incongruenza degli obiettivi: una parte dello scambio retribuisce l’altra in modo diretta-

mente proporzionale al valore del contributo di quest’ultima, in un’ottica di equità recipro-

ca. Risulta, quindi, chiaro che, in un ipotetico mercato senza frizioni, non v’è ragione di e-

sistenza di alcuna forma di organizzazione formale (Coase, 1937).  

BUROCRAZIA 

Secondo la visione di Mayo (1945) e di Barnard (1968), il problema fondamentale che sor-

ge laddove due parti abbiano l’intenzione di cooperare deriva dal fatto che gli obiettivi di 

queste sono solo parzialmente coincidenti. Inoltre, è poco probabile che i loro sforzi siano 

automaticamente coordinati o indirizzati verso la medesima meta. Pertanto, ogniqualvolta 

una collettività – sia questa un insieme d’individui o di organizzazioni – ha un obiettivo 
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economico, è necessario individuare dei meccanismi efficienti di controllo delle azioni dei 

soggetti che la compongono (Ouchi, 1980). Analogamente al modello descritto da Weber 

(1947), il meccanismo burocratico di Ouchi prevede una stretta sorveglianza della contro-

parte e una direzione delle azioni di quest’ultima da parte di un superiore. Le informazioni 

necessarie al completamento del compito oggetto della relazione non sono più contenute 

dal prezzo bensì da un insieme di regole, le quali possono esplicitare le attività da svolgere, 

ovvero specificare quanto atteso in termini di risultato o di qualità. In entrambi i casi, le 

regole differiscono in modo significativo dal prezzo per essere un insieme parziale – anzi-

ché completo – d’informazioni. Nel caso dei prezzi, alla base del processo decisionale v’è la 

possibilità, infatti, di un confronto delle proposte alternative rispetto al valore dell’oggetto 

della relazione. Le regole rappresentano, invece, uno standard arbitrariamente definito (sia 

questo espresso in termini di budget, costi standard, ecc), rispetto al quale va confrontata 

la performance della controparte. Tuttavia, ciò non è possibile a priori e la valutazione av-

viene, infatti, a relazione già instaurata. Tutto ciò è oneroso per l’organizzazione, vale a di-

re per la parte che ha in mano la direzione e il controllo dell’operato della controparte. 

Laddove le regole siano espresse in termini qualitativi anziché quantitativi, è probabile che 

l’onerosità dell’amministrazione della relazione risulti ancora più elevata. 

Alla base di ogni forma di controllo – o di governance – di mercato o burocratica, vi è 

l’assunzione che sia possibile misurare, con una ragionevole precisione, la performance at-

tesa, sia essa un comportamento o un risultato. Misurare efficacemente un comportamento 

è possibile laddove vi sia una chiara comprensione della tecnologia sottostante, o, in altri 

termini, del nesso mezzi-fini alla base del processo che si desidera misurare – e quindi con-

trollare. In tal caso, specificando un insieme di regole di comportamento e di processo e 

verificando che i soggetti preposti si attengano a queste, è possibile definire un efficace 

meccanismo di controllo burocratico. Quando, invece, non sia agevole esplicitare in manie-

ra completa ed esaustiva delle regole a cui attenersi (per via di una non chiara compren-

sione della relazione mezzi-fini, ad esempio), il controllo è altresì possibile. In tal caso, pe-

rò, si ricorre a una più o meno ampia varietà di indicatori di risultato, definendo in tal mo-

do un meccanismo di controllo alternativo alle regole. In entrambi i casi, si parla di forme 

“razionali” di controllo (Ouchi, 1979) ed entrambe sono implementabili attraverso la buro-

crazia o il mercato. Ancora, nel caso in cui entrambe le precedenti opzioni siano percorribi-

li – specificando ogni passaggio necessario nel processo per ottenere un certo risultato, de-

finibile in maniera non ambigua – si è di fronte alla possibilità di scelta tra i due meccani-

smi di controllo. In linea teorica, l’alternativa meno costosa è preferita.  
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Infine, un ulteriore caso si manifesta allorché non sia possibile né definire delle regole di 

comportamento da seguire, data la novità o l’assoluta incertezza del processo, né misurare 

l’output dei comportamenti o dei processi in tempi ragionevolmente brevi. L’esempio ri-

portato dall’autore è quello del laboratorio di ricerca tale per cui non si possono definire 

delle norme di comportamento che, se seguite, portino a delle innovazioni breakthrough. 

Qui, uno potrebbe obiettare che il risultato – l’innovazione – è misurabile, soprattutto se 

poi diventa un nuovo prodotto o servizio commercializzabile. Tuttavia, a tale risultato si 

potrebbe non arrivare in tempi ragionevolmente rapidi (Ouchi, 1979). La soluzione a tale 

problematica legata al controllo è risolta dall’organizzazione attraverso forme “rituali” di 

controllo (Ouchi, 1979). Tali forme verificano e valutano elementi quali le attitudini, le cre-

denze e i valori che sono stati acquisiti dagli individui attraverso l’appartenenza protratta 

nel tempo a determinati gruppi sociali. Ne deriva che, se forme di controllo del comporta-

mento o del risultato possono essere implementate attraverso il mercato o la gerarchia 

(Ouchi e Maguire, 1975), forme di controllo “rituali” possono essere implementate attra-

verso cioè che Ouchi definisce “clan” (1979). 

CLAN 

Nella struttura sociale e informale del clan, Ouchi (1979) individua un terzo meccanismo di 

controllo. Tale meccanismo risulta adatto in situazioni di elevata ambiguità della perfor-

mance, in cui una precisa valutazione del contributo dei singoli individui non è agevole. 

Come suddetto, la forma burocratica di governance prevede un sistema gerarchico di sor-

veglianza, di valutazione e di direzione, in cui è necessaria la predisposizione di un insieme 

di standard per mezzo del quale comparare il comportamento o il risultato della contropar-

te al fine di controllare quest’ultima. Data l’arbitrarietà nella definizione di tali standard, 

questi sono considerati equi fintanto che riescono a tenere in considerazione quante più in-

formazioni possibili circa la performance. Laddove, però, aumentano la complessità e 

l’unicità dei compiti, la loro integrazione con altri e, in definitiva, la loro ambiguità, il mec-

canismo burocratico non consente un’efficace ed equa valutazione esterna del valore ag-

giunto da ciascun individuo. Qualsiasi standard utilizzato sarà, per definizione, arbitrario 

e, in simili condizioni, considerato non equo. 

Al fallire della burocrazia, per via di un’eccessiva ambiguità nella valutazione della perfor-

mance, la sola via di governance e di controllo praticabile risulta pertanto essere quella del 

clan, alla cui base v’è la creazione di una certa congruenza di obiettivi tra i soggetti. La go-

vernance del clan deriva essenzialmente da un processo normativo – definito di “socializ-
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zazione” (Ouchi, 1979) – attraverso il quale i membri di un’organizzazione – o, più gene-

ralmente, di un sistema di individui – adottano un insieme comune di norme attraverso 

degli sforzi di creazione, condivisione e mantenimento di valori comuni. Tali sforzi si pale-

sano in manifestazioni di elevato impegno profuso verso il raggiungimento degli obiettivi 

dell’intera organizzazione anziché di scopi personali. Conseguentemente, fenomeni di op-

portunismo e di deviazione rispetto agli obiettivi comuni sono ridotti e, laddove presenti, 

gestiti in modo proattivo, tanto da ridurre il ricorso a valutazioni e verifiche esplicite. I 

membri del clan fanno, infatti, propri dei valori che consentono loro di auto-controllare il 

loro comportamento. Ne deriva che il meccanismo del clan è efficiente in situazioni di bas-

sa incongruenza degli obiettivi ma, al contempo, caratterizzate da elevata ambiguità della 

performance (Ouchi, 1980). 

La questione della congruenza degli obiettivi ha da sempre attratto l’interesse di numerosi 

studiosi, provenienti da molteplici campi della letteratura. Mayo (1945) sostiene che i livel-

li di efficienza delle imprese erano maggiori nell’era preindustriale, laddove la fase iniziale 

di apprendistato consentiva ai lavoratori di far propri gli obiettivi dell’organizzazione. Ana-

logamente, Barnard (1968) sottolinea la fondamentale distinzione di obiettivi e di scopi 

dell’azione collettiva e dell’azione individuale, evidenziando come sistemi formali di coope-

razione – quali le imprese – necessitino, inevitabilmente, di obiettivi o di finalità propri. 

L’autore ritiene, inoltre, che sia possibile ridurre l’incongruenza degli obiettivi, attraverso 

degli incentivi che spingano gli individui verso il raggiungimento degli obiettivi organizza-

tivi o, in alternativa, che agiscano sullo stato mentale dei collaboratori (1968). In entrambi 

i casi, si fa riferimento ad analoghi processi di socializzazione alla base del meccanismo di 

governance e di controllo del clan. Laddove tale integrazione degli individui 

nell’organizzazione sia completa, risulta notevolmente ridotta la necessità di controllo e di 

governo dei lavoratori, in quanto questi si dimostrano già inclini a operare nell’interesse 

dell’intera organizzazione (Ouchi, 1980). Pertanto, le imprese possono, in taluni casi, fare 

affidamento a tali procedure d’integrazione e di socializzazione come meccanismi di gover-

no e di controllo, tanto che quella del clan risulta essere un’efficiente modalità di gestione 

delle transazioni tra individui interdipendenti. 

I tre meccanismi presentati possono essere ulteriormente analizzati secondo due dimen-

sioni: i requisiti sociali e i requisiti informativi necessari (Ouchi, 1979). 

Per requisiti sociali, si fa riferimento all’insieme di accordi tra i soggetti considerato come 

il livello minimo e indispensabile affinché una certa qual forma di controllo possa essere 
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attivata. Nel meccanismo di mercato, tale livello minimo è definito da norme di reciprocità. 

Queste, oltre a garantire l’onestà nello scambio da parte dei soggetti coinvolti, fungono al-

tresì da deterrenti nei confronti di possibili comportamenti scorretti a danno della contro-

parte. Tali norme fanno sì che i soggetti che non le rispettano siano puniti non solo dalla 

controparte ma dall’intero sistema sociale, scoraggiando efficacemente potenziali opportu-

nismi futuri (Gouldner, 1960). Nel mercato, le norme di reciprocità sono fondamentali più 

che in ogni altro meccanismo di governance e controllo. Infatti, il principale costo di con-

durre transazioni in tale forma di governance deriva dall’accertarsi dell’onestà della con-

troparte, dato che tutte le informazioni necessarie sono contenute nei prezzi. Se la presen-

za di tale onestà non può essere garantita, ogni individuo si dovrà sobbarcare di sempre 

maggiori costi di sorveglianza, di definizione di contratti completi e di strumenti per far ri-

spettare questi ultimi. L’inasprirsi di tali costi causa, in ultima istanza, il fallimento del 

mercato e il ricorso a meccanismi burocratici (Williamson, 1975).  

La burocrazia prevede un accordo di autorità legittima tra le parti, oltre alle norme di reci-

procità. Quest’ultime, di rilevanza meno critica rispetto a situazioni di mercato, prevedono 

che i collaboratori di un’organizzazione siano disposti a cedere parte della propria auto-

nomia e discrezionalità in talune aree, in cambio di una retribuzione. Alla base di ciò vi de-

ve essere l’accettazione da parte di tutti i membri dell’organizzazione che taluni soggetti di-

spongano del legittimo potere di impartire ordini e di controllare, entro certi limiti, i sog-

getti a loro sottoposti. Il supporto sociale e condiviso delle norme di reciprocità e 

dell’autorità pone, di conseguenza, le basi per un efficace funzionamento della burocrazia 

(Ouchi, 1979). 

Il meccanismo di controllo del clan necessita di un ulteriore requisito “sociale”. Il clan non 

fa, infatti, affidamento al meccanismo dei prezzi tipico del mercato, né a insiemi di regole 

burocratiche. Per il suo controllo, il clan si basa su un accordo comune tra i suoi membri in 

merito all’appropriatezza e alla correttezza dei comportamenti, richiedendo quindi un no-

tevole impegno da parte di ciascun individuo a comportarsi coerentemente con quanto 

stabilito dall’accordo. In sostanza, oltre che da norme di reciprocità e da un’autorità legit-

tima, il clan è sostenuto da un ampio spettro di valori e di credenze condivise tra gli indivi-

dui che lo compongono. Conseguentemente, il meccanismo del clan è il meccanismo so-

cialmente più impegnativo dei tre (Ouchi, 1979). 

Per quel che concerne i requisiti informativi, invece, l’autore fa riferimento a sistemi di in-

formazioni espliciti e a sistemi impliciti (Ouchi, 1979). Com’è intuibile, i sistemi espliciti 
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sono forieri di informazioni facilmente acquisibili per soggetti esterni al sistema; sono però 

sistemi non completi per ciò che riguarda la loro capacità di trasmettere il contenuto in-

formativo. Nel caso di sistemi impliciti, invece, l’accesso e la comprensione delle informa-

zioni non sono agevoli e ciò può richiedere molto tempo per chi non fa parte del sistema. 

Generalmente, un sistema esplicito deve essere creato e mantenuto in maniera intenziona-

le e a qualche costo, mentre uno implicito spesso si crea spontaneamente in modo parallelo 

al processo di interazione sociale. 

In situazioni ideali di mercato, i requisiti informativi sono soddisfatti dai prezzi, i quali 

contengono tutte le informazioni necessarie. A questi si giunge attraverso una serie di of-

ferte competitive per cui non è necessario alcun apparato amministrativo sottostante. Tut-

tavia, tali condizioni sono difficili, se non addirittura impossibili, da raggiungere nella real-

tà, col risultato che numerose inefficienze sono trasmesse nel mercato proprio tramite il si-

stema dei prezzi. 

Per quanto riguarda la burocrazia, invece, non è concepibile che tutte le informazioni di ta-

le meccanismo siano esplicitate in un insieme di regole, in modo tale da coprire a priori 

ogni situazione che potrebbe potenzialmente sorgere. Tuttavia, tale meccanismo è in grado 

di ridurre la portata del problema informativo attraverso la stesura di un più o meno am-

pio insieme di regole che anticipi la gran parte – ma non la totalità – dei possibili eventi fu-

turi. Sull’autorità gerarchica grava, quindi, il compito di regolare circostanze future non 

considerate. Specificando ex ante in maniera incompleta i doveri dei collaboratori, 

l’autorità consente di definirne di nuovi secondo necessità (Williamson, 1975), “avendo a 

che fare con il futuro un passo alla volta” (traduzione di Ouchi, 1979). 

In un clan, infine, le informazioni sono contenute nell’ampio spettro di rituali, storie e riti 

che hanno luogo nel clan stesso e di cui trasportano i valori e le credenze (Clark, 1970). Ta-

le insieme di informazioni è strettamente necessario e rappresenta la ragion d’essere – ol-

tre che l’elemento distintivo – del meccanismo di governance e di controllo del clan. Un 

soggetto esterno al clan non è, quindi, in grado di avere accesso immediato alle informa-

zioni dei processi decisionali nell’organizzazione. 

In conclusione, il contributo appena presentato di William Ouchi fa parte di quel filone 

della letteratura che si occupa di teoria dell’impresa, di cui l’autore ne è uno degli esponen-

ti principali. Si è ritenuto opportuno, o quantomeno arricchente, inserire il contributo sui 

meccanismi di controllo organizzativo nella più ampia discussione sul concetto di gover-
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nance, poiché l’interpretazione che l’autore offre del concetto di controllo va ben oltre 

l’idea di processo di verifica e valutazione, seguito da una possibile ricompensa. La defini-

zione del meccanismo di controllo è un aspetto cruciale ogniqualvolta si voglia raggiungere 

una cooperazione o instaurare – e, in seguito, governare – una relazione tra soggetti che 

possiedono obiettivi, almeno in parte, divergenti. Ouchi, quindi, auspica che 

l’interpretazione di controllo passi da quella essenzialmente di un processo di valutazione a 

una di attributo della struttura organizzativa (Ouchi, 1980). Detto in altri termini, non si 

ha governance senza controllo, e viceversa. 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Il concetto di supply chain management, noto anche con l’acronimo SCM, ha fatto la sua 

comparsa in letteratura agli inizi degli anni Ottanta con le pubblicazioni di Oliver e Webber 

(1982) e di Houlihan (1985; 1988). In particolare, nel lavoro intitolato “Supply Chain 

Management: Logistics Catches Up with Strategy”, gli autori Oliver e Webber (1982), par-

lando della gestione interorganizzativa – cioè, tra aziende distinte – dei flussi di materiali, 

fanno riferimento a tecniche per la riduzione delle scorte in aziende appartenenti alla me-

desima filiera e, pertanto, legate da relazioni del tipo cliente-fornitore. Nonostante futuri 

sviluppi del concetto, l’idea alla base di questo è che le prestazioni di un’organizzazione so-

no influenzate anche dalle azioni di altre organizzazioni, più precisamente da quelle degli 

altri attori che costituiscono la catena di fornitura, o supply chain, siano essi situati a mon-

te o a valle. 

Col tempo, in letteratura sono state proposte numerose definizioni di supply chain 

management. Sebbene si tratti di un concetto ampio e multidimensionale, in genere si fa 

riferimento alla gestione del complesso di attività di una catena, o rete, di fornitura 

nell’ottica del superamento dei confini della singola organizzazione. Nessuna impresa è, in-

fatti, un’entità isolata ma, al contrario, si trova inserita in una più ampia rete di aziende più 

o meno strettamente interconnesse e in interazione tra di loro, alcune delle quali sono for-

nitori e altre clienti. L’influenza che un siffatto concetto di supply chain management ha 

esercitato nel tempo sul pensiero strategico è molto significativa al punto che numerosi au-

tori ne riconoscono il valore, sostenendo che la competizione avviene proprio tra supply 

chains – o, secondo alcuni, supply networks – anziché tra singole imprese (Christopher, 

1992; Macbeth et al., 1992). Questi autori e altri fanno eco a un pioniere di tale visione qual 

è Michael Porter (1985), in quanto promotore del coordinamento delle attività di complessi 

network globali di imprese come fonte primaria di vantaggio competitivo. 

Quello di supply chain management è un concetto che, come detto, ha visto aumentare di 

molto la propria importanza e l’interesse che è riuscito ad attirare dal mondo accademico e 

dal mondo aziendale. Nel primo caso, Stock e Boyer (2009) notano che il numero di disser-

tazioni accademiche su argomenti correlati al SCM hanno registrato un considerevole e co-

stante aumento sin dai primi anni Novanta. A testimonianza della rilevanza del concetto 

proveniente dal mondo del business, invece, un report di Accenture (2010), in collabora-

zione con l’Università di Stanford e dell’Institut Européen d'Administration des Affaires 

(INSEAD), riporta che la gestione delle supply chain è una variabile critica per l’89 percen-
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to dei vertici aziendali intervistati. Una ragione di tale interesse presso le organizzazioni 

deriva dal fatto che quest’ultime fanno sempre più affidamento a catene o network di forni-

tura per competere in un’economia di mercato globale (Lambert, 2008). Inoltre, è da tem-

po diffusa l’idea che la performance non derivi più dalle decisioni e dalle azioni che hanno 

luogo all’interno dei confini di una singola organizzazione, poiché i contributi di tutti i 

membri della catena concorrono al risultato complessivo di questa. Pertanto, poiché le im-

prese formano tali alleanze globali, risulta per loro imperativo comprendere come governa-

re – e qui subentra la tematica della governance secondo la prospettiva di supply chain 

management – non solamente la propria organizzazione, ma piuttosto l’ampio insieme di 

relazioni con le organizzazioni, siano esse a monte o valle, della catena di fornitura in cui 

sono inserite (Croxton et al., 2010; Stock et al., 2010). Date le premesse sin qui esplicitate, 

è possibile tentare di plasmare il concetto di governance in un’ottica di supply chain 

management. Tale operazione risulta non troppo agevole data la mancanza di riferimenti 

espliciti a tale concetto nei contributi analizzati.  

Utilizzando i termini di Senge et al. (1999), quella della governance è una “sfida” che con-

siste nel definire il sistema di governo aziendale – intraorganizzativo e interorganizzativo – 

più appropriato in grado di trovare un equilibrio tra gli interessi di singoli decision makers 

e i legami d’interdipendenza che esistono tra tutte le imprese all’interno di una supply 

chain. In altri termini, la governance rappresenta, quindi, la logica sottostante su cui si 

dovrebbe basare una gestione efficace della catena di fornitura, integrando la spinta deri-

vante dal perseguimento di obiettivi personali della singola organizzazione con i legami di 

interdipendenza interorganizzativa, in uno sforzo congiunto volto al miglioramento conti-

nuo della perfomance dell’intera supply chain (Richey et al., 2010). L’obiettivo di una sif-

fatta integrazione è, quindi, il raggiungimento di un’efficienza operativa e di un’efficacia 

strategica della supply chain attraverso la collaborazione, l’impegno di un’impresa e il co-

ordinamento di questa con le funzioni e i processi degli altri membri (Stank et al., 2001). 

Riprendendo quanto suddetto, la governance, o più propriamente, i meccanismi e le strut-

ture di governance di una catena di fornitura che si adottano devono consentire di realiz-

zare le interdipendenze esterne mantenendo attivo, al tempo stesso, l’impegno delle im-

prese a proteggere e perseguire anche i propri interessi (Richey et al., 2010). 

Fin dalla sua prima comparsa, il concetto di supply chain management è stato ampiamen-

te dibattuto, guadagnando notevole interesse e attenzione in letteratura. Tuttavia, il con-

cetto è stato inizialmente associato a quello di gestione della logistica, tanto dal mondo ac-
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cademico quanto dai cosiddetti practitioners10. Nonostante la confusione attorno al con-

cetto di SCM e al proliferare di definizioni, quest’ultime possono essere agevolmente classi-

ficate in tre categorie. La prima considera il SCM una filosofia manageriale; nel secondo 

caso, invece, come insieme di attività volte all’implementazione di una filosofia manageria-

le; la terza categoria, infine, associa il SCM ad un insieme di processi di management 

(Mentzer et al., 2001). Queste sono di seguito analizzate in breve e singolarmente. 

Nel primo caso, la filosofia di SCM estende il concetto di collaborazione in modo da incor-

porare l’idea di sforzo congiunto di più imprese volto alla gestione dell’intero flusso di beni, 

dalla fonte di approvvigionamento al cliente finale (Ellram, 1990; Jones e Riley, 1985). An-

ziché un insieme di più parti separate, adottando un approccio sistemico, la catena viene 

qui interpretata come un’entità singola, in cui ciascun membro può direttamente ed indi-

rettamente influenzare la performance degli altri, così come la performance complessiva 

della catena (Cooper et al., 1997). L’obiettivo è quello di sviluppare un orientamento stra-

tegico verso uno sforzo cooperativo di sincronizzare e coordinare tutte le attività all’interno 

della singola impresa, così come all’interno della catena, finalizzato alla creazione di valore 

e di soddisfazione per il cliente finale. 

La seconda categoria comprende il pensiero di taluni autori che si sono concentrati 

sull’insieme di attività e di pratiche che consentono alle imprese di implementare con suc-

cesso e in maniera coerente la filosofia di supply chain management. Innanzitutto, le im-

prese devono adottare quello che Bowersox e Closs (1996) definiscono “comportamento in-

tegrato”, vale a dire coinvolgere i fornitori e i clienti nel proprio operato al fine di risponde-

re in maniera dinamica e integrata ai bisogni del cliente finale (Greene, 1991). Connesso a 

questo primo elemento v’è la necessità di condividere le informazioni in maniera reciproca 

tra i membri della catena, soprattutto nei processi di pianificazione (Cooper et al., 1997; El-

lram e Cooper, 1990; Tyndall et al., 1998), al fine di ridurre l’incertezza tra i partner. Un ef-

ficace SCM richiede, inoltre, un sistema condiviso di rischi e di incentivi, orientato al lungo 

periodo (Cooper et al., 1997; Tyndall et al., 1998; Novack et al., 1995) e la condivisione del 

medesimo focus volto a servire al meglio i clienti (La Londe e Masters, 1994). Ancora, sono 

necessarie la cooperazione e l’integrazione dei processi tra le imprese. La prima si riferisce 

alla complementarietà e al coordinamento delle attività delle imprese, volti a produrre ri-

sultati comuni superiori (Anderson e Narus, 1990). La seconda interessa, invece, diversi 

                                                           
10 Nel primo caso, si vedano, tra gli altri, i contributi di Fisher (1997), di Bowersox e Closs (1996) e di Han-

dfield e Nichols (1999); nel secondo caso, invece, si vedano, tra gli altri, i contributi di Davis (1993) e di Ar-
ntzen et al. (1995). 
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processi, dall’approvvigionamento alla produzione, fino alla distribuzione lungo tutta la 

supply chain (Novack et al., 1995; Ellram e Cooper, 1990; Cooper et al., 1997). Come verrà 

in seguito presentato, quello dell’integrazione è un concetto multidimensionale e alquanto 

rilevante in materia di governance delle attività e delle relazioni in una supply chain. Infi-

ne, un efficace SCM è composto da una serie di partnership e di relazioni durature e colla-

borative con le altre organizzazioni della catena. Alleanze strategiche con fornitori, clienti o 

intermediari consentono di ottenere un vantaggio competitivo attraverso la creazione di 

valore per il cliente (Langley e Holcomb, 1992). 

Continuando l’excursus di contributi circa la definizione di SCM, nella terza categoria si 

annoverano altri autori che si sono focalizzati sui processi manageriali, piuttosto che sulle 

attività. La Londe (1997) considera il SCM come il processo di gestione delle relazioni, delle 

informazioni e dei flussi di risorse attraverso i confini delle organizzazioni, al fine di creare 

valore economico e un migliore servizio al cliente grazie a una gestione sincronizzata dei 

beni e delle informazioni, da monte a valle, nella catena. Ai fini di un’efficace implementa-

zione del SCM, tutte le imprese devono conseguentemente adottare un approccio orientato 

ai processi piuttosto che alle singole funzioni di loro stretta competenza. Ciò consente di 

spostare il focus dalla propria organizzazione al proprio cliente, con notevoli vantaggi per 

l’intera catena (Tyndall et al., 1998; Novack et al., 1995; Cooper, et al., 1997).  

Al fine di una più chiara comprensione del concetto di supply chain management, è qui ri-

tenuto utile far affidamento a uno schema teorico generale di SCM. Quello utilizzato in 

questo lavoro segue la struttura generale del modello proposto da Cooper, Lambert e Pagh 

(1997). Il modello consiste di tre principali elementi strettamente collegati tra di loro 

(Figura 7): i processi operativi, le leve manageriali e la struttura della supply chain. Nono-

stante il corso della trattazione analizzi questi tre elementi presentando dapprima il pen-

siero degli autori, non si esclude che, laddove ritenuto necessario o interessante con rife-

rimento alla tematica della governance, si aggiungano contributi provenienti da altri auto-

ri. 
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Figura 7: Elementi di SCM secondo il modello di Cooper, Lambert e Pagh (1997). 

PROCESSI OPERATIVI 

I business processes (Cooper et al., 1997) sono quei processi operativi chiave che produco-

no specifici output di valore per il cliente. La rilevanza di tali processi emerge non solo dal 

fatto che la performance dell’impresa deriva dalla modalità con cui questi sono svolti. Inse-

riti in una supply chain, tali processi sovente attraversano non solo i confini delle funzioni 

organizzative all’interno della singola impresa, ma, indipendentemente dalla struttura 

formale, anche quelli tra la imprese del supply network, determinando di conseguenza il 

livello di performance realizzato da quest’ultimo nel suo complesso. Seguendo tale pro-

spettiva, forme efficaci di governance di una supply chain richiedono l’adozione di un ap-

proccio di scomposizione delle attività aziendali in processi, oltre che un cambiamento di 

prospettiva: dalla gestione, cioè, di funzioni individuali all’integrazione di queste in proces-

si operativi chiave. Inoltre, è necessario garantire un flusso continuo di informazioni lungo 

tutta la catena. Di tali processi operativi chiave, il modello in questione ne considera otto 

processi. 

 Gestione delle relazioni con i clienti. Riguarda l’identificazione degli obiettivi di mer-

cato per i clienti chiave, nonché lo sviluppo e l’implementazione dei programmi fina-

lizzati al raggiungimento di tali obiettivi. Più in generale, si tratta del processo di in-

dividuazione-acquisizione-mantenimento dei clienti. 

 Gestione del servizio ai clienti. È il punto di contatto con i clienti, nonché il punto di 

scambio con questi ultimi di utili informazioni sul prodotto e sullo stato degli ordini. 
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 Gestione della domanda. Vengono qui generate previsioni sulla domanda utili a mi-

nimizzare la variabilità di quest’ultima e, conseguentemente, anche la variabilità della 

produzione. 

 Evasione degli ordini. Lo svolgimento di tale processo richiede un’integrazione e un 

coordinamento efficaci della produzione, della distribuzione e del trasporto. Il fine è 

quello di assicurare che le consegne ai clienti avvengano nei tempi e nelle quantità 

giusti, oltre che nel rispetto dei livelli di qualità desiderata. 

 Gestione del flusso produttivo. Il richiamo è qui al processo produttivo, ovverosia 

l’effettiva realizzazione di quanto richiesto dai clienti. 

 Approvvigionamento e acquisti. A tale argomento è dedicato un intero capitolo del 

presente lavoro11. Ai fini della presente trattazione, è importante ricordare che tale 

processo si focalizza sulla gestione delle numerose interazioni che hanno luogo tra 

l’impresa e i propri fornitori. Queste possono assumere differenti configurazioni. In 

un contesto di SCM, l’obiettivo è realizzare in cooperazione con i fornitori sia lo svi-

luppo dei nuovi prodotti sia il loro processo produttivo.  

 Sviluppo prodotto e commercializzazione. È fondamentale qui riuscire a integrare 

tanto i clienti chiave quanto i fornitori per ridurre il time-to-market, ovvero 

l’intervallo temporale tra l’ideazione di un nuovo prodotto e il suo lancio nel mercato. 

La componente temporale è, infatti, un elemento essenziale, assieme ad altri, della 

competitività delle imprese e dei network di cui queste sono membri. 

 Logistica inversa. Riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei prodotti, una volta termina-

to il loro ciclo di vita utile. 

LEVE MANAGERIALI 

I managerial components (Cooper et al., 1997) sono, invece, le leve o aree d’azione a di-

sposizione del management attraverso cui strutturare i processi operativi di cui sopra, mo-

dificando quindi la struttura e il comportamento dell’intero network. Le leve proposte dagli 

autori sono dieci. 

 Pianificazione e controllo. Si annovera qui l’intero complesso di strumenti che con-

sentono di condurre un’organizzazione o una supply chain nella direzione desiderata, 

pianificando e monitorando il percorso da intraprendere. L’idea sottostante è che il 

                                                           
11 Si veda il capitolo secondo “Sourcing”. 
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successo della supply chain dipenda in larga misura dal grado di pianificazione con-

giunta tra i suoi membri. 

 Organizzazione del lavoro. Tale leva fa riferimento alle modalità con cui l’ampio ven-

taglio di compiti specifici e di attività vengono organizzati e svolti dall’impresa. 

 Struttura organizzativa. Con riferimento sia alla singola impresa che alla supply 

chain nel suo complesso, il livello di integrazione dei processi – definendo gruppi in-

terfunzionali o interorganizzativi – lungo la catena è un indicatore della struttura or-

ganizzativa adottata dall’organizzazione o dalla catena. 

 Flusso dei materiali. S’intende qui la rete di strutture necessaria ai processi di ap-

provvigionamento, produzione e distribuzione. 

 Flusso informativo. Tale leva è considerata fondamentale in quanto il tipo e la fre-

quenza delle informazioni scambiate tra i membri, nonché la capacità di trasmetterle 

in modo corretto, rapido ed aggiornato, hanno un significativo impatto sull’efficienza 

complessiva della supply chain. 

 Struttura del prodotto. Comprende il coordinamento delle attività di sviluppo del 

prodotto lungo tutta la catena di fornitura, nonché l’integrazione dei vari membri di 

questa e, ancora, la gestione della collaborazione e delle responsabilità di ogni attore 

nel processo di sviluppo di prodotti che siano competitivi nel mercato a cui sono de-

stinati. 

Queste prime sei leve sono considerate più tangibili, tanto da rendere più agevole una loro 

valutazione in termini di influenza diretta sia sull’organizzazione che sull’intera supply 

chain. Oltre a ciò, risulta meno complesso provvedere a un loro cambiamento o consentire 

una loro evoluzione. I successivi quattro componenti hanno anch’essi un significativo im-

patto sul successo di un’impresa o del network; tuttavia, risulta meno agevole valutarli o 

modificarli, quanto meno  nel breve periodo.  

 Metodi manageriali. Sono incluse tra questi le tecniche manageriali, la filosofia di 

conduzione dell’organizzazione adottata dal vertice aziendale, nonché gli approcci di 

quest’ultimo.  

 Potere e leadership. La presenza di un’organizzazione leader e la struttura di potere 

che si viene a creare influenzano la forma, la struttura e numerose dinamiche 

all’interno della supply chain. 
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 Rischi e ricompense. Si fa riferimento alla condivisione tanto dei rischi quanto dei 

benefici da parte di tutti i membri; tale componente ha un’influenza diretta sul livello 

di impegno e di collaborazione di lungo periodo da parte di quest’ultimi. 

 Cultura e atteggiamenti. L’importanza della cultura organizzativa e l’importanza del-

la compatibilità di quest’ultima nei confronti di quella delle altre organizzazione sono 

componenti che non possono essere sottovalutate, soprattutto vista la necessità tal-

volta di combinarle tra di loro, al fine di omogeneizzare i comportamenti a livello di 

network. 

STRUTTURA  

Infine, come ultimo elemento del modello, la supply chain structure (Cooper et al., 1997) è 

la configurazione che la catena o il network assume, legando le organizzazioni coinvolte nei 

processi operativi interorganizzativi. 

È possibile distinguere due diverse strutture: una fisica, l’altra relazionale (Romano e Da-

nese, 2010). La prima fa riferimento al complesso di decisioni delle imprese circa 

l’ubicazione, il ruolo, le capacità e il numero delle entità fisiche, appunto, quali magazzini, 

depositi, stabilimenti di produzione, centri di distribuzione e punti vendita. Queste sono 

decisioni di carattere strategico, caratterizzate da complessità e rischiosità e, pertanto, di 

dominio dei vertici aziendali. Tali decisioni sovente sfociano in ingenti investimenti e com-

plessi progetti d’implementazione della struttura, i cui risultati sono difficilmente reversi-

bili con un rilevante impatto sulla performance e sulla competitività della catena. Gene-

ralmente, le numerose decisioni circa la progettazione della struttura fisica possono essere 

raggruppate in quattro categorie principali. Queste riguardano il numero e la localizzazio-

ne (geograficamente e a che livello della filiera) delle strutture, la capacità e l’assegnazione 

di queste (cioè definire i flussi di input e di output di ogni struttura) e il loro ruolo e la spe-

cializzazione (in termini di attività e di contributo al network). Valutazioni di tipo make-

or-buy portano, infine, a decisioni di integrazione verticale, identificando la porzione di 

supply chain o network che ciascun membro deve possedere. La criticità delle decisioni di 

cui sopra fa, quindi, evincere che la progettazione della struttura fisica acquisisce un ruolo 

centrale e di primaria rilevanza ai fini di un’appropriata governance interorganizzativa in-

serita in un contesto di SCM.  

La seconda struttura – quella relazionale – si riferisce, invece, alla connessione tra gli anel-

li della catena, ovverosia la configurazione delle relazioni tra le imprese della supply chain 
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nonché la loro gestione. Esposto in maniera differente, si tratta dell’ampio ventaglio di de-

cisioni che portano le imprese a identificare le attività che è vantaggioso svolgere 

all’interno dei propri confini, quelle oggetto di outsourcing e, ancora, quelle la cui gestione 

consente di instaurare un ampio spettro di soluzioni organizzative in maniera congiunta 

con altri attori del network (partnership). Ovviamente, tali scelte esercitano un impatto si-

gnificativo anche sulla struttura fisica. Sarebbe, pertanto, erroneo considerare le due strut-

ture come entità distinte. Indipendentemente dalle ragioni per cui un’impresa decide di in-

traprendere la via dell’integrazione verticale o di approvvigionarsi da fonti esterne, queste 

due opzioni – che rappresentano due concetti analoghi alla gerarchia e al mercato della 

teoria dei costi di transazione (Williamson, 1985) – non rappresentano che i due estremi di 

un insieme di soluzioni alternative che le imprese hanno a disposizione per plasmare la 

struttura relazionale propria e dell’intera catena di fornitura. Infatti, l’elevato livello di in-

terdipendenza che si viene a creare tra gli anelli della catena rientra tra le conseguenze di 

tutte le decisioni di cui sopra, le quali trascendono il dominio della singola organizzazione. 

All’aumentare del numero di relazioni che le imprese hanno dovuto instaurare negli ultimi 

decenni al fine di mantenere un certo livello di competitività, tanto nei mercati locali quan-

to in quelli internazionali, si è venuta a consolidare l’idea che la governance di tali relazio-

ni secondo un’ottica di SCM andava ben oltre la gestione di un insieme di singole relazioni 

(Byrnes, 2001). Si è, quindi, giunti a non considerare più i fornitori e i clienti come entità 

indipendenti e, conseguentemente, a gestire le relazioni con questi in isolamento l’una 

dall’altra. L’idea di supply chain management porta con sé una trasformazione di questo 

pensiero: tanto i fornitori quanto i clienti sono inestricabilmente collegati lungo l’intera 

sequenza di eventi e di attività che vanno dalla fonte di materie prime ai clienti finali, pas-

sando per differenti attività di creazione del valore (Spekman et al., 1998). Inevitabilmente, 

tale pensiero ha delle importanti implicazioni ai fini di una corretta e coerente governance 

delle relazioni con gli altri attori. 

Se, infatti, è ampiamente riconosciuta l’importanza di avvicinarsi ai propri clienti e alle lo-

ro aspettative, in un’ottica di SCM è altresì fondamentale estendere questa logica anche a 

monte, forgiando stretti legami con i fornitori chiave (Helper, 1991). Si possono, quindi, 

individuare due principali prospettive del supply chain management (Romano e Danese, 

2010). La prima si concentra sulla gestione del network a monte – o upstream supply 

network – costituito dai fornitori dell’impresa e dalle rispettive fonti di approvvigionamen-

to. Riprendendo alcune filosofie manageriali, come la lean supply (Lamming, 1993; 1996) 

e il partnership sourcing (Macbeth e Ferguson, 1992), il SCM suggerisce alle imprese 
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un’integrazione con i fornitori, arrivando a considerare quest’ultimi dei partner con cui 

perseguire obiettivi comuni. Questi spaziano dal raggiungimento di una maggiore produt-

tività e una riduzione delle scorte, fino all’aumento della soddisfazione dei clienti e, conse-

guentemente, dei profitti dell’intera filiera. La seconda prospettiva riguarda, invece, la ge-

stione del network a valle – downstream supply network – composto dal sistema logisti-

co-distributivo e dai clienti dell’impresa, che potrebbero non essere i consumatori finali. Il 

SCM prevede un’evoluzione delle modalità di governance di queste relazioni al fine di ri-

durre l’incertezza della domanda, ridurre i costi e i tempi di trasporto e, in definitiva, ga-

rantire ciascuno un miglior servizio ai propri clienti. In definitiva, una strategia di supply 

chain valida ed efficace deve prevedere la tessitura di quanti più legami possibili con gli at-

tori più rilevanti, tanto a monte quanto a valle (Biemans e Brand, 1995; Killen e Kamauff, 

1995). 

Unendo i tasselli del complesso mosaico qual è il supply chain management, l’idea di go-

vernance che va qui delineandosi consente di catturare la sinergia tra gestione e integra-

zione intra ed interorganizzativa propria del SCM. In altre parole, l’integrazione è un ele-

mento fondamentale nella definizione della governance di una supply chain. Al fine di im-

plementare il SCM, è pertanto necessaria l’integrazione interna – ovverosia tra le funzioni 

dell’impresa all’interno dei confini di quest’ultima (Chen et al., 2008) – ed esterna – che si 

esplicita, invece, negli sforzi di coordinamento e di collaborazione tra i membri della cate-

na (Gimenez e Ventura, 2005). Altri autori (Frohlich e Westbrook, 2001; Zailani e Rajago-

pal, 2005) distinguono invece l’integrazione strategica dall’integrazione operativa, pur at-

tribuendo notevole rilevanza ad entrambe al fine dell’integrazione complessiva della 

supply chain. Ancora, Cooper et al. (1997b) hanno identificato quattro possibili approcci di 

gestione dell’integrazione. 

 Approccio diadico. In uno stadio iniziale di sviluppo di una supply chain integrata, le 

imprese cercano la collaborazione con solo alcuni dei membri – a monte e a valle – 

con cui sono direttamente in contatto. Questi ultimi sovente sono soggetti considerati 

strategici o, seguendo la logica di base della resource-dependence theory – in posses-

so di competenze critiche. 

 Integrazione di canale. Si può qui individuare un’organizzazione che, grazie ai nume-

rosi e rilevanti contatti con altri membri, opera come leader nella definizione della 

strategia generale e nel coinvolgimento in quest’ultima di altri membri della supply 

chain. 
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 Keiretsu. Il termine giapponese indica una holding strutturata su più livelli, con 

un’impresa leader della catena o del network in una posizione centrale. Tale impresa 

è servita dai fornitori di primo livello; questi ultimi sono serviti, a loro volta, da forni-

tori di secondo livello, e così via. Anche i membri a valle sono organizzati in moltepli-

ci livelli. In una siffatta situazione, la cooperazione è garantita dal possesso del potere 

decisionale dell’impresa leader, supportato e legittimato dal possesso di quote azio-

narie dei vari attori. 

 Ottimizzazione analitica. Anche in tale approccio, è possibile individuare 

un’organizzazione leader della catena. Questa ricorre a tecnologie della comunicazio-

ne e di elaborazione di dati per la gestione e l’ottimizzazione di numerosi processi – 

dal controllo delle scorte, all’organizzazione dei piani di riassortimento, 

dall’allocazione della capacità produttiva alla predisposizione di piano di contingenza 

– nell’intero supply network.  

In conclusione, l’idea di governance alla base del supply chain management richiama i 

concetti di integrazione e di coordinamento. L’integrazione riguarda tanto i membri della 

catena, quanto i processi di business da questi realizzati all’interno della supply chain, spa-

ziando dai fornitori di materiali, servizi e informazioni posti al vertice fino ai clienti e ai 

fruitori finali degli output della catena. L’integrazione avviene, inoltre, tra i contributi di 

ogni membro, concorrendo alla creazione di valore e all’aggiunta di quest’ultimo all’output 

destinato ai clienti, siano essi i clienti della propria organizzazione o quelli della supply 

chain tutta. L’integrazione viene completata dal coordinamento dei processi e delle funzio-

ni (andando oltre l’idea della mera integrazione logistica), tanto all’interno delle singole 

imprese, quanto tra di esse, superando i confini organizzativi. Se, come sostiene Cristopher 

(1992), la competizione non è tra singole imprese ma tra supply chains, conseguentemente 

anche la concezione della governance nel SCM assume una valenza più ampia e, necessa-

riamente, trascende il dominio della singola organizzazione. In altri termini, un simile con-

cetto di governance si fonda sull’equilibrio sinergico di integrazione e coordinamento in-

traorganizzativi e interorganizzativi. 
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NETWORK 

Fino alla prima metà degli anni Settanta, in linea con la teoria economica neoclassica, 

l’impresa viene vista come una scatola nera e intesa come una mera funzione di produzione 

che, dati degli input, produce determinati output. Dalla seconda metà di quella decade e 

nei primi anni della successiva, gli economisti cominciano a guardare dentro questa scato-

la, facendo quindi emergere, tra le varie, due prospettive: la teoria dei costi di transazione 

(TCE) e la teoria dell’agenzia. Come suddetto nel corso del lavoro, la prima – e in maniera 

meno esplicita anche la teoria dell’agenzia – poggia su di una visione dicotomica 

dell’organizzazione economica: da una parte il mercato, dall’altra la gerarchia. Sebbene O-

liver Williamson, tra gli esponenti più rilevanti nella teoria dei costi di transazione, ricono-

sca l’esistenza di forme di governance alternative a quelle del mercato e della gerarchia, 

l’autore non si spinge oltre a sostenere che tali forme – definite “ibride” (Williamson, 1975) 

– presentano caratteristiche intermedie tra quelle proprie del mercato e della gerarchia. 

Il crescente numero di studi empirici sull’ampia varietà di forme ibride ha, in seguito, con-

sentito di ampliare il campo di ricerca di tali forme organizzative. L’idea che gli scambi e le 

transazioni economiche possano essere disposte lungo un continuum rischia di risultare 

troppo meccanica e riduttiva (Powell, 1990). Secondo la visione dell’autore, la dicotomia 

mercato-gerarchia tipica della TCE non è in grado di cogliere tutte le complesse e multi-

formi realtà delle transazioni, oscurando il ruolo giocato dalla reciprocità e dalla collabora-

zione come meccanismi alternativi di governance. Questi meccanismi sono stati definiti 

quasifirms (Eccles, 1981), relational contracting (Macaulay, 1963) o networks, appunto 

(Powell, 1990). Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, questi non costituiscono 

un meccanismo di scambio ibrido tra mercato e gerarchia. In antitesi con la visione dico-

tomica della TCE, questi meccanismi – e in particolare quello del network – rappresentano 

una forma di governance chiaramente distinguibile dalle altre e con caratteristiche pro-

prie. In altri termini, la forma di governance di network in quanto tale è dotata di una pro-

pria logica di esistenza. Infatti, la governance di quelle imprese che, come notato Powell 

(1990), rendono sempre meno definiti e rigidi i propri confini organizzativi e che attivano 

meccanismi di collaborazione – anziché di sola competizione – tra di loro, non può ricade-

re nella forma tipica della contrattazione di mercato né, tanto meno, in quella di organizza-

zione verticalmente integrata.  

Nei network, infatti, ai fini della gestione delle transazioni, risultano elementi fondamenta-

li le norme di reciprocità, le relazioni personali, la collaborazione, la reputazione e la fidu-
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cia, piuttosto che il prezzo – come nel mercato – o l’autorità – come in forme gerarchiche. 

Bradach ed Eccles (1989), se da un lato supportano quanto appena detto – ovverosia che il 

prezzo, l’autorità e la fiducia sono i meccanismi di controllo principali rispettivamente nel 

mercato, nella gerarchia e nel network – dall’altro ritengono che, nella realtà, questi mec-

canismi siano spesso combinati tra loro.  

Oltre a ciò, contributi provenienti dal campo della sociologia affermano anche che tale 

forma di organizzazione presenti una serie di vantaggi in efficienza, non posseduti da for-

me pure di mercato o di gerarchia. Sarebbero proprio tali vantaggi a consentire al network 

di essere una forma di governance molto diffusa (Bradach ed Eccles, 1989). Dalla seconda 

metà degli anni Settanta, infatti, le imprese di un numero sempre più consistente di settori 

– dai semiconduttori (Saxenian, 1990) alle biotecnologie (Barley, Freeman e Hybels, 1992), 

dall’industria cinematografica (Faulkner e Anderson, 1987) al tessile italiano (Lazerson, 

1995; Mariotti e Cainarca, 1986) – fanno ricorso a questa forma di governance per coordi-

nare la produzione e lo scambio di complessi prodotti e servizi in ambienti incerti e compe-

titivi (Piore e Sabel, 1984; Powell, 1990; Snow, Miles e Coleman, 1992).  

L’attività di ricerca e di analisi della letteratura economica che ha preceduto la stesura del 

presente lavoro ha consentito di rendersi conto come tematiche afferenti ai network siano 

oggetto di un’ampia discussione in numerosi lavori di economisti, e non solo. Decisamente 

numerose sono le definizioni di network in cui è possibile imbattersi in letteratura. Po-

dolny e Page (1998) definiscono un network come: 

«qualsiasi insieme di attori (N≥2) che ricerca ripetuti e durevoli rapporti di scambio 

l’uno con l’altro e che, al tempo stesso, è carente di una legittima autorità organiz-

zativa per mediare e risolvere conflitti che potrebbero sorgere durante lo scambio» 

( traduzione di Podolny e Page, 1998). 

I due autori sostengono, infatti, che nel mercato, le relazioni e i rapporti che s’instaurano 

tra gli attori non sono durevoli, bensì sporadici e finalizzati in maniera pressoché esclusiva 

a uno specifico trasferimento di beni o servizi, tanto da prevedere la cessazione dell’intero 

rapporto a scambio avvenuto. Sebbene nella gerarchia le relazioni tra soggetti non si esau-

riscano in un singolo episodio, questa forma prevede una chiara e definita autorità legitti-

mata a prendere decisioni, a impartire ordini e a risolvere i conflitti sorti tra gli attori. Si 

evince, quindi, il carattere di unicità della forma del network che include un ampio venta-

glio di accordi tra imprese come joint ventures, alleanze strategiche, business groups, ac-

cordi di franchise, consorzi di ricerca e accordi di outsourcing, escludendo quindi ogni 
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contratto di breve termine o transazione spot – tipici del mercato – nonché rapporti di la-

voro subordinato – propri dell’organizzazione gerarchica 

In letteratura, termini quali network organizations (Miles e Snow, 1986), network forms 

of organization (Powell, 1990), organization networks (Uzzi, 1996), flexible specialization 

(Piore e Sabel, 1984) e, ancora, quasi-firms (Eccles, 1981) esprimono concetti apparente-

mente differenti, ma che sono stati – e che sono tuttora – frequentemente utilizzati per in-

dicare una tale forma di coordinamento tra due o più imprese, caratterizzata da sistemi so-

ciali informali, in assoluto contrasto, quindi, con quelle forme di organizzazione che preve-

dono strutture burocratiche e gerarchiche all’interno delle imprese e relazioni formali con-

trattualizzate tra queste (Gerlach, 1992; Nohria, 1992). Tale descrizione corrisponde a ciò 

che Jones et al. (1997) chiamano network governance. Il termine “governance” non è qui 

casuale: in letteratura, numerosi studiosi considerano il termine organization, sia implici-

tamente che esplicitamente, come una singola entità. Governance, a detta degli autori, rie-

sce, invece, a esprimere in maniera più precisa l’essenza stessa del processo di coordina-

mento che avviene tra i molteplici – e distinti – nodi del network (Jones, Hesterly, e Bor-

gatti, 1997). Numerosi sono gli autori che hanno dato una propria definizione di network 

governance, utilizzando termini differenti e giungendo, sovente, solo a definizioni parziali. 

Sulla base di tali definizioni, Jones et al. (1997) individuano due concetti chiave su cui co-

struiscono una propria definizione. Il primo concetto riguarda gli schemi d’interazione tra 

le parti negli scambi e nelle relazioni: alcuni autori, come Powell (1990), parlano di scambi 

laterali o orizzontali, altri, come Larson (1992), di scambi ricorrenti di lungo termine che 

creano interdipendenze; altri autori, ancora, di collaborazioni informali tra imprese (Krei-

ner e Schultz, 1993). Il secondo concetto afferisce ai flussi di risorse scambiate tra unità le-

galmente indipendenti (Miles e Snow, 1986, 1992; Perrow, 1992). 

Proprio nel ramo della letteratura che tratta dei network, laddove viene dibattuto il tema 

della governance, si fa riferimento al concetto stesso di network, il quale è considerato 

un’unica – nell’accezione di diversa da altre – forma di governance, alla stregua del merca-

to e della gerarchia presentati dalla teoria dei costi di transazione. Jones et al. (1997) pro-

pongono una propria definizione di network governance quale 

«insieme definito, persistente e strutturato di imprese autonome (così come di enti 

non profit) impegnati nella creazione di prodotti o servizi, basato su contratti im-

pliciti e senza durata per adattarsi alle contingenze ambientali e per coordinare e 
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salvaguardare gli scambi. Tali contratti sono socialmente – ma non legalmente – 

vincolanti». 

Gli autori sostengono, inoltre, che per forma di governance intendono, analogamente 

all’economia dei costi di transazione, un meccanismo – o meccanismi – per la gestione del-

lo scambio. La definizione proposta consente agevolmente di individuare le caratteristiche 

distintive di tale forma di governance. Il termine “selezionato” – select – indica che le im-

prese/nodi di un network non costituiscono un intero settore, ma, piuttosto, ne rappresen-

tano un sottoinsieme i cui i membri danno vita a frequenti scambi gli uni con gli altri, ra-

ramente con altre imprese del settore. L’idea di “persistente” – persistent – evidenzia la ri-

petitività degli scambi nel tempo – differenziandosi, quindi, dalla forma del mercato – cre-

ando delle sequenze di transazioni facilitate dalla struttura stessa del network. In tal modo, 

il concetto di governance assume una valenza di processo dinamico di organizzazione, 

piuttosto che di entità statica (Jones et al., 1997). Quest’ultimo rappresenta un ulteriore e-

lemento di differenziazione dal mercato. “Strutturato” – structured – indica, invece, che gli 

scambi e le relazioni non sono casuali né uniformi, ma che piuttosto riflettono una certa 

divisione del lavoro tra imprese “autonome” – autonomous firms. Quest’ultimo termine 

consente di mettere in evidenza il potenziale di indipendenza economica di ciascun nodo 

del network. Infine i contratti “impliciti e senza durata” – implicit and open-ended – sono i 

mezzi per adattare, coordinare e salvaguardare gli scambi. Tali mezzi non sono tuttavia 

sorretti da strutture di autorità o da contratti legali, come nel caso di forme di governance 

gerarchiche. In altri termini, al fine di aumentare la cooperazione, il network fa affidamen-

to a forme di controllo e di coordinamento sociali anziché a strutture di autorità o stru-

menti legali formali. Pertanto, nella letteratura di network, il termine governance indica 

una distinta forma di coordinamento dell’attività economica (Powell, 1990) alternativa al 

mercato e alla gerarchia della teoria dei costi di transazione. 

Secondo la logica di base di quest’ultima, al fine di emergere e svilupparsi, una forma di 

governance deve essere in grado di far fronte, nel lungo periodo, a problemi di adattamen-

to, di coordinamento e di tutela degli scambi in modo più efficiente rispetto ad altre forme 

(Williamson, 1991). Affinché la forma di governance del network, in precedenza descritta, 

possa prevalere sulle altre, Jones et al. (1997) ritengono debbano coesistere quattro condi-

zioni. 

Condizione di incertezza nella domanda e di stabilità dell’offerta. L’incertezza richiama 

l’incapacità di prevedere eventi futuri (Milliken, 1987). Qualora questa riguardi la futura 
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domanda dei propri beni o servizi, l’integrazione verticale per l’impresa risulta un’opzione 

molto azzardata da percorrere, a causa del rischio di obsolescenza dei propri prodotti (Ba-

lakrishnan e Wernerfelt, 1986; Mariotti e Cainarca, 1986), della loro stagionalità (Acheson, 

1985) o, ancora, per via dei rapidi cambiamenti della tecnologia che rendono sempre più 

brevi i cicli di vita dei prodotti (Barley et al., 1992; Powell e Brantley, 1992; Robertson e 

Langlois, 1995). In una siffatta situazione, le imprese rispondono cercando di aumentare la 

propria flessibilità – ovvero l’abilità di far fronte a un ampio quadro di contingenze – di-

saggregandosi in unità autonome più snelle, principalmente attraverso l’outsourcing e 

l’esternalizazione (Mariotti e Cainarca, 1986; Snow, Miles e Coleman, 1992; Robins, 1993). 

In sostanza, situazioni d’incertezza della domanda con offerta stabile favoriscono le forme 

di governance di mercato e di network, sfavorendo la gerarchia. 

Scambi specifici di asset intangibili. Per definizione, degli scambi specifici – che hanno 

luogo, cioè, sulla base di particolari richieste di una parte – necessitano di coordinamento 

tra le parti e creano relazioni di dipendenza. Inoltre, aumentando l’incertezza circa i com-

portamenti della controparte, emerge chiara l’esigenza di tutelare lo scambio. Queste sono 

tutte condizioni non riscontrabili nel mercato. Infatti, simili scambi richiedono elevata co-

operazione, ripetute interazioni e prossimità dei soggetti coinvolti, al fine di consentire uno 

scambio efficace delle informazioni e della conoscenza tacita tra i soggetti – sovente più di 

due – interessati. 

Attività complesse in tempi ristretti. Secondo tale condizione, maggiore è il numero dei 

differenti input necessari a ottenere un determinato output, maggiore risulta essere la 

complessità. Questa crea situazioni d’interdipendenza comportamentale (Pfeffer e Salan-

cik, 1978) e aumenta il bisogno di coordinamento, di informazioni condivise e scambiate 

rapidamente tra le parti, al fine di ridurre i tempi (Clark e Fujimoto, 1989; Imai et al., 

1985). I network facilitano l’integrazione di una molteplicità di soggetti, diversamente spe-

cializzati e in situazioni condizionate da tempi di risposta agli stimoli ambientali molto ri-

stretti.  

Frequenti scambi tra le parti. La frequenza considera, infine, quanto spesso i soggetti dia-

no vita a scambi gli uni con gli altri. Maggiore è la frequenza, maggiori sono le occasioni di 

sviluppo delle competenze, attraverso il learning-by-doing, e di approfondimento della 

conoscenza reciproca tra le parti. La flessibilità e la conoscenza reciproca, unite alla perce-

zione di fiducia instaurata tra i vari nodi del network, consentono di gestire al meglio si-
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tuazioni in cui sono molto frequenti le relazioni e gli scambi – di informazioni, di risorse 

(umane e materiali), di conoscenze, ecc – reciproci tra imprese. 

In breve, non è il manifestarsi di una singola condizione che spinge verso una forma di go-

vernance di network. È la combinazione di specifiche condizioni che fa emergere 

quest’ultima, presentando indubbi vantaggi rispetto al mercato – inadatto a tutelare e a 

coordinare gli scambi – e alla gerarchia – inadatta ad adeguare gli scambi alle necessità 

specifiche delle parti (Jones et al., 1997). 

Una componente fondamentale della forma di governance del network è indubbiamente il 

controllo delle transazioni. Williamson (1991) stesso enfatizza l’importanza dei contratti 

nel governo e nel controllo degli scambi in organizzazioni ibride. Macauley (1963) e Dore 

(1986) sminuiscono, invece, l’importanza di accordi e contratti negli scambi economici. Il 

concetto di controllo alla base del network non deriva tuttavia da contratti o accordi forma-

li stipulati dalle parti dello scambio. In altri termini, il controllo non è garantito da norme 

contrattuali, bensì da norme sociali. La reciprocità, l’importanza di instaurare e mantenere 

buone relazioni personali e la cooperazione basata sulla fiducia garantiscono elevati livelli 

di coordinamento e di controllo, oltre a rinforzare l’efficacia del network (Walker, 1988; 

Doz, 1988; Hakansson e Johanson, 1988). 

Nell’analisi dei network di piccole e medie imprese tessili italiane, Lorenzoni e Ornati 

(1988) hanno individuato dei meccanismi non convenzionali di coordinamento, tra cui fi-

ducia e adattamento reciproci. Nei network giapponesi, la comunicazione è favorita da e-

lementi quali la fiducia e obbligazioni reciproche. Quest’ultime sono, a loro volta, potenzia-

te da un interesse – quasi una preoccupazione – per la reputazione, indispensabile a ga-

rantire stabilità e longevità alle partnership tra imprese (Dore, 1987). Nel network, sono 

dunque questi i meccanismi di controllo sociale, il quale prevede tanto una dimensione in-

terna, ovverosia morale e di autoregolazione12, quanto una dimensione esterna o relaziona-

le. Quest’ultima consiste in un processo di feedback congiuntamente definito e condiviso 

tra i nodi del network; ciò rappresenta un’idea moderna di controllo sociale, come descritto 

da Leifer e White (1906). Il controllo sociale tipico del network è, altresì, influenzato da 

quello che Granovetter (1992) definisce “embeddedness”, di cui l’autore ne identifica due 

elementi principali. Il primo elemento è di tipo relazionale e fa riferimento alla qualità e al-

la profondità della singola relazione di scambio. Indica, cioè, la misura in cui i soggetti del-

la transazione tengono presenti anche i bisogni e gli obiettivi della controparte (Granovet-

                                                           
12 Questa idea è stata originariamente proposta da Ross (1906) e poi ripresa da Janowits (1976). 
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ter, 1992). Perseguire un così ampio spettro di obiettivi è possibile grazie a comportamenti 

basati sulla fiducia e sulla condivisione di informazioni (Uzzi, 1997). Il secondo elemento è, 

invece, strutturale e riguarda l’architettura – o struttura, appunto – del network, ovverosia 

la misura in cui i membri di un network sono connessi tra di loro (Granovetter, 1992). La 

connessione e, in generale, i legami tra i nodi del network giocano un fondamentale ruolo 

di controllo poiché, in questo, un’impresa si trova connessa direttamente ai propri partner 

ma, al contempo, collegata indirettamente anche alle imprese con cui questi ultimi intrat-

tengono delle relazioni. Questa componente strutturale è quindi funzione del numero di 

imprese che interagiscono tra di loro, delle occasioni di interazione futura tra i membri del 

network e, ancora, della probabilità che quest’ultimi parlino di queste interazioni (Grano-

vetter, 1985; 1992). Grazie alla molteplicità delle imprese di un network e delle relazioni 

tra queste, le informazioni, le norme e le intese reciproche circolano agevolmente (Frie-

dkin, 1982). Pertanto, maggiore è questa componente strutturale all’interno di un network, 

maggiori sono le informazioni che ciascun soggetto possiede sugli altri e che fa circolare; 

conseguentemente maggiori sono anche i vincoli che ciascuna impresa pone al proprio 

comportamento e alla propria condotta (Burt, 1992; Mayhew, 1968). Elementi come la re-

putazione, il rischio di sanzioni collettive, la fiducia accordata dagli altri membri fungono, 

quindi, da meccanismi di coordinamento e di tutela delle relazioni, facilitando al tempo 

stesso lo sviluppo e la diffusione di una macrocultura – composta da valori comuni, norme, 

credenze condivise tra le imprese – che, a sua volta, facilita lo scambio e la condivisione di 

informazioni. 

A queste caratteristiche, alcuni studiosi aggiungono che i network sono forme organizzati-

ve che si distinguono anche per la forte componente etica che li caratterizza e per 

l’orientamento verso valori condivisi tra le parti della relazione. Questi due punti rientrano 

nel concetto di “spirit of goodwill” (Dore, 1983), individuato nei rapporti buyer-supplier di 

lungo termine instaurati tra imprese giapponesi. L’idea sottostante tale “buona volontà” è 

che tanto il fornitore quanto l’impresa acquirente siano propensi a fare investimenti speci-

fici per quella relazione, basati sulla convinzione reciproca – e non su clausole contrattuali 

– che la controparte non ne approfitti a proprio esclusivo vantaggio. Powell (1990) ritiene 

che è sul principio di reciprocità che i network fondano le proprie basi: ciascun membro 

percepisce un senso di obbligazione nei confronti degli altri, anziché un desiderio di trarre 

vantaggio della fiducia accordatagli. Analogamente, Granovetter (1995) evidenzia un eleva-

to grado di fiducia e di obbligazione che crea l’aspettativa di un comportamento leale tra i 

membri di un gruppo. La fiducia è un elemento critico nei network formati da piccole im-
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prese di produzione, secondo Perrow (1992). Nonostante possibili sottili differenze 

nell’accezione attribuita dai vari autori, è importare evidenziare come siano proprio la 

componente fiduciaria e la guida etica che da essa scaturisce gli elementi che definiscono il 

network quale forma di governance unica e, pertanto, non considerata alla stregua di una 

mera combinazione del mercato e della gerarchia, alla luce del fatto che questi ultimi due si 

basano maggiormente su logiche di scontro tra le parti. 

Sempre più cospicua è la letteratura, sia di organizzazione economica che di sociologia, che 

ha evidenziato la funzionalità di una siffatta governance, tanto da risultare utile un rag-

gruppamento dei benefici derivanti da quest’ultima.  

Numerosi autori13 hanno enfatizzato i benefici in termini di apprendimento consentiti dal 

network. Tale forma porta con sé, infatti, un patrimonio d’informazioni più ricco e com-

plesso rispetto a quelle scambiate nel mercato; rispetto alla gerarchia, invece, il network 

consente una minor standardizzazione delle informazioni, preservandone quindi la diversi-

tà. Hamel (1991) concepisce le imprese come veri e propri contenitori di conoscenze e 

competenze e sostiene che i network diano loro la possibilità d’internalizzare le skills pos-

sedute dagli altri membri e di apprendere, quindi, in modo reciproco. Ciò porta a conside-

rare i network non come compromesso tra mercato e gerarchia (Grant, 1996), ma come 

un’alternativa alle altre modalità di apprendimento organizzativo. Inoltre, forme di gover-

nance come quella del network non solo rendono possibile il trasferimento di conoscenza e 

d’informazioni possedute dai singoli nodi della rete, ma l’esistenza di relazioni durevoli tra 

imprese conduce proprio alla creazione di nuova conoscenza (Powell e Brantley, 1992). In 

tal modo, non sono più i singoli individui, ma è l’intero network – indipendentemente dal-

la dimensione di questo – che diventa il locus dell’innovazione. 

Alcuni studiosi sostengono che le imprese inserite in network possano beneficiare di tale 

appartenenza anche in termini di credibilità, reputazione e di status (Baum e Oliver, 1992; 

Podolny e Phillips, 1996; Stuart et al, 1997). Seppur in contesti e settori differenti tra di lo-

ro, è stato notato che, qualora un membro goda di una considerevole reputazione e di un 

elevato status, anche gli altri membri possono vedersi migliorare la propria situazione gra-

zie all’affiliazione, il che potrebbe, in seguito, portare ad altri benefici economici – e non 

solo – tanto per le singole imprese quanto per il network intero. 

                                                           
13 Tra i principali si vedano, tra gli altri, i contributi di Dore (1983), di Powell (1990), di Uzzi (1997) e di Ha-
mel (1991). 
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Ancora, nel novero dei benefici derivanti dalla forma di governance in questione, è impor-

tante non sottovalutare quelli riscontrabili in termini di costi e qualità. Anche qui, i contri-

buti provengono tanto dagli studiosi di economia e di strategia quanto dalla letteratura so-

ciologica14. I primi cercano di valutare empiricamente l’incidenza della teoria dei costi di 

transazione alla forma organizzativa del network. Lo stesso Williamson (1991) presenta le 

condizioni per cui i network consentono di ottenere una riduzione dei costi di transazione, 

sebbene rimarchi più volte che la TCE non ritiene particolarmente rilevanti a tal fine la fi-

ducia o i comportamenti altruistici. Al contrario, i contributi della sociologica in merito 

tentano di prendere le distanze dalle teorie economiche, enfatizzando l’importanza della 

componente fiduciaria tra i membri del network, piuttosto che le clausole contrattuali, co-

me fonte primaria di riduzione dei costi delle transazioni (Dore, 1983). La sociologia evi-

denzia, tuttavia, maggiormente i benefici nella qualità degli output piuttosto che nei costi. 

Uzzi (1997) ritiene che relazioni stabili e di lungo termine – confrontate con rapporti spot 

– conducano a produzioni di più elevata qualità grazie alla più ricca comunicazione tra gli 

attori coinvolti. Un ulteriore beneficio economico annoverato dai sociologi è la maggiore 

adattabilità ad imprevisti eventi esterni e rapidi mutamenti ambientali (Powell, 1990; Kan-

ter, 1991) grazie ad uno scambio di informazioni maggiore a quello del mercato. Al tempo 

stesso, una flessibile ma elevata capacità di coordinamento superiore e una più agevole or-

ganizzazione dei nodi del network rispetto alla gerarchia rendono più pronta la risposta ai 

suddetti cambiamenti (Sorenson, 1997). 

In conclusione, nel corso dei paragrafi di cui sopra è emerso come la forma di governance 

del network rappresenti una risposta delle imprese che si trovano a operare in contesti ca-

ratterizzati da specificità delle risorse, da incertezza della domanda oltre che da elevata 

complessità delle attività svolte e frequenti scambi con gli altri attori economici. Sono pro-

prio tali condizioni a guidare le imprese verso una sempre maggiore integrazione, organiz-

zando le transazioni tra di esse in modo strutturato. Laddove si manifestino le condizioni 

citate, emergono i vantaggi della forma di governance del network rispetto il mercato o la 

gerarchia, consentendo alle imprese di impiegare meccanismi sociali – sorretti, quindi, da 

norme di reciprocità, da relazioni personali, dalla collaborazione e, ancora, da elementi 

quali la reputazione e la fiducia reciproca – al fine dell’adattamento reciproco, del coordi-

namento e, ancora, della tutela degli scambi.  

                                                           
14 Per quanto riguarda gli esponenti della letteratura economica e strategica, si vedano, tra gli altri, Hennart 

(1988; 1991), Zajac e Olsen (1993), Buckley e Casson (1988) e Stuckley (1993); per la letteratura sociologica, 
si vedano, tra gli altri, Lazerson (1993), Bradach e Eccles (1989) e Powell et al. (1996). 
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MARKETING 

Verso la fine degli anni Settanta, la ricerca e le teorie circa le relazioni interorganizzative 

hanno visto accrescere di molto l’interesse nei propri confronti da parte della letteratura di 

marketing. Non solo: si è assistito anche all’emergere di numerosi trend nei canali di mar-

keting, a conferma del fatto che l’interesse verso tali relazioni non era di dominio esclusivo 

di studiosi o economisti. Tra questi trend rientrano il sempre maggior ricorso a sistemi 

verticali di marketing (Carman, 1980), lo sviluppo di relazioni più strette tra imprese bu-

yer e imprese supplier (Dwyer et al., 1987) e, ancora, l’affermazione di partnership e di al-

tre forme di alleanze interorganizzative sempre più formalizzate e stabili (Anderson e Na-

rus, 1990). Questi fenomeni sono, dunque, un chiaro segno del fatto che relazioni e transa-

zioni occasionali e non formalizzate in contratti tra i vari attori presenti nel mercato hanno 

nel tempo lasciato spazio a meccanismi alternativi di gestione degli scambi (Lindblom, 

1977). Visto da una prospettiva manageriale, questo significava che la progettazione delle 

relazioni tra i diversi membri dei canali di marketing ha acquisito nel tempo una rilevanza 

strategica. Tali relazioni sono, infatti, un elemento che può potenzialmente esercitare un 

profondo impatto su numerosi aspetti dell’impresa stessa, tra cui l’implementazione delle 

proprie strategie di marketing (Ruekert et al., 1985) e la differenziazione dei suoi prodotti 

(Porter, 1985), fino a essere considerata alla stregua di una barriera all’entrata in un parti-

colare mercato (Reve, 1986).  

Nella letteratura di marketing convenzionale, si possono individuare due paradigmi prin-

cipali con tema la governance: quello microeconomico e quello comportamentale (Stern e 

Reve, 1980). Lo spostamento verso relazioni strategiche più strette tra i vari membri dei 

canali di marketing è stato innescato in seguito all’emersione dei limiti dei paradigmi e dei 

modelli di marketing esistenti, spingendo dapprima il mondo della ricerca e in seguito il 

mondo aziendale verso nuove forme di governance. 

Il primo paradigma – quello “microeconomico” – è comunemente associato ai contributi di 

Bucklin (1970) e di Baligh e Richartz (1967). Questo combina elementi, tanto della teoria 

funzionale e istituzionale di marketing quanto della dottrina economica neoclassica, nel 

tentativo di fornire una spiegazione del modo in cui le singole funzioni di marketing sono 

allocate tra diverse istituzioni. Qui, considerazioni sull’efficienza economica e l’analisi della 

struttura di costo delle funzioni rappresentano i soli criteri alla base di tale decisione. In al-

tri termini, la questione della governance è ridotta a una mera scelta tra organizzazione in-

terna ed esterna delle funzioni di marketing, delineando dunque un paradigma del tutto 
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simile a quello usato nella teoria dei costi di transazione (Williamson, 1985), sebbene le ti-

pologie di costi considerate dai due approcci siano differenti. Numerosi modelli e teorie 

che abbracciano tale paradigma sono stati oggetto di ferventi critiche. Coerentemente con 

la teoria economica neoclassica, il paradigma in questione considera, infatti, le singole im-

prese come delle “scatole nere” o degli insiemi di funzioni (Nelson, 1991) e l’importanza 

delle relazioni è limitata a considerazioni sulle interdipendenze funzionali che esistono tra 

le organizzazioni.  

In parte proprio in risposta alle limitazioni del paradigma microeconomico, in letteratura 

si è venuto a definire un secondo paradigma di ricerca il cui interesse è indirizzato alla de-

finizione di meccanismi per controllare la performance dei singoli membri dei canali di 

marketing (Stern, 1969). Pertanto, nel paradigma “comportamentale”, la governance di-

viene una questione di definizione e d’impiego delle strutture di potere, alla luce del più 

ampio obiettivo di coordinamento degli sforzi di differenti membri del canale di marketing 

(Frazier, 1983; Gaski, 1984; Reve e Stern, 1979). Nonostante lo spostamento da logiche e-

sclusivamente microeconomiche di efficienza, anche questo paradigma non è stato rispar-

miato dalle critiche, soprattutto per l’analisi esclusiva dei fenomeni comportamentali tra i 

soggetti, trascurando le cause scatenanti e i risultati di tali comportamenti (Gattorna, 1978; 

Robicheaux e El-Ansary, 1975). 

È stata proposta anche una considerazione congiunta dei due paradigmi di ricerca appena 

presentati. In tal caso, la questione della governance delle funzioni di marketing – e le re-

lative decisioni – assume il carattere di trade-off tra costi e controllo (Anderson e Weitz, 

1983; Cespedes, 1988; Lambert, 1966). Infatti, se da un lato internalizzare una funzione – 

di fornitura o di distribuzione – del canale garantisce un livello di controllo superiore in 

virtù del rapporto gerarchico che si viene a creare, dall’altro una maggiore efficienza e una 

riduzione dei costi sono possibili grazie all’esternalizzazione della funzione ad 

un’organizzazione esterna specializzata, in virtù delle economie di scale ottenibili da 

quest’ultima, qualora diverse imprese optino per tale opzione. Tuttavia, anche un modello 

decisionale basato sul trade-off tra costo e controllo presenta una serie di limitazioni in-

trinseche. Innanzitutto, le economie di scala, laddove ottenibili, non influiscono che solo in 

parte sui costi rilevanti. Inoltre, il controllo non è una proprietà intrinseca dei sistemi inte-

grati. Anche in questi, infatti, è necessario predisporre e porre in essere specifici meccani-

smi di controllo, i quali possiedono proprietà differenti (Anderson e Oliver, 1987). Ancora, 

i meccanismi – compresi quelli di controllo – impiegati nella gestione di un sistema inte-

grato possono essere riprodotti anche nelle relazioni tra organizzazioni le cui funzioni di 
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marketing sono verticalmente adiacenti nel canale. Come sostengono alcuni autori15, infat-

ti, le relazioni interorganizzative di marketing possono essere strutturate in modo tale da 

rendere difficilmente distinguibili canali integrati e canali non integrati. Da ciò deriva che 

la questione chiave, per ciò che concerne la governance dei canali di marketing, non è tan-

to la proprietà o l’integrazione di per sé della funzione marketing, quanto la modalità in cui 

le relazioni tra i membri sono organizzate all’interno dei canali (Heide, 1994). 

Gran parte dei contributi presenti nella letteratura di marketing ha attinto da teorie prove-

nienti da altri campi di ricerca, al fine di individuare delle spiegazioni plausibili dello spo-

stamento di cui sopra. Tra i campi interessati si annoverano la teoria organizzativa svilup-

pata da Pfeffer e Salancik (1978), la teoria dei costi di transazione di Williamson (1985) e la 

teoria dei contratti di Macneil (1980). Ognuna di queste propone prospettive differenti sia 

sulle modalità di governance alternative a quella del mercato, sia sulle loro modalità di svi-

luppo. L’esito principale della teoria della dipendenza delle risorse – o Resource Depen-

dence Theory16 – è l’individuazione, nella condizione di dipendenza e d’incertezza delle 

imprese, delle ragioni che portano all’instaurazione di relazioni interorganizzative (Pfeffer 

e Salancik, 1978). Anche Williamson (1985) parla di spostamento da scambi guidati da lo-

giche di mercato verso transazioni basate su una governance di tipo gerarchico, sulla base 

di considerazioni volte alla minimizzazione dei costi di transazione. Macneil (1978; 1980) 

infine – partendo dal lavoro di Macaulay (1963) sulle relazioni di business non contrattuali 

– propone una distinzione tra scambi “discreti” e scambi “relazionali”. I primi sono in linea 

con le assunzioni della teoria economica neoclassica, tali per cui le singole transazioni sono 

considerate indipendenti da rapporti passati e futuri tra le parti. Quest’ultime rimangono 

anonime, perseguendo in maniera esclusiva i propri interessi e facendo affidamento a san-

zioni di tipo economico e legale al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni contrattuali 

da parte della controparte. Siffatte relazioni non costituiscono che il mero trasferimento 

della proprietà di un prodotto o servizio (Goldberg, 1976). Gli scambi relazionali, invece, 

sono plasmati dal contesto storico e sociale in cui hanno luogo e vedono il rispetto delle 

obbligazioni come naturale conseguenza della reciprocità d’interessi che esiste tra le parti 

interessate (Dwyer, Schurr e Oh, 1987; Kaufmann e Stern, 1988). In tali scambi, dunque, le 

funzioni di utilità delle singole organizzazioni sono incorporate nell’utilità globale del si-

stema che si viene a creare, il raggiungimento dei cui obiettivi consente l’ottenimento dei 

risultati individuali. Inoltre, l’interesse per i benefici di lungo termine funge da moderatore 

                                                           
15 Tra cui Coughlan (1985) e Jeuland e Shugan (1983). 
16 Per una più completa e dettagliata analisi della Resource Dependence Theory si rimanda alla sezione del 

presente capitolo ad essa dedicato. 
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di comportamenti opportunistici. Macneil (1980) considera, pertanto, tale spostamento, 

ovverosia l’abbandono degli scambi discreti, come la definizione di una governance “rela-

zionale”. 

Alla luce di quanto presentato sino a questo punto, si nota come la discussione attorno al 

tema della governance nella letteratura di marketing abbia attratto su di sé un ampio inte-

resse. Come frequentemente ricordato nel corso del presente lavoro, il termine governance 

è stato tradizionalmente definito in modo molto ampio come modalità di organizzazione 

delle transazioni (Williamson e Ouchi, 1981). Una definizione più precisa è proposta da Pa-

lay (1984) che la considera «un’espressione stenografica per [indicare] la struttura istitu-

zionale in cui i contratti hanno origine, sono negoziati, monitorati, adattati e terminano» 

(traduzione di Palay). Da questa definizione discende un’immagine del concetto di gover-

nance quale fenomeno multidimensionale che comprende i processi necessari a stabilire le 

relazioni e a strutturarle, includendone i processi di controllo, di monitoraggio e di adem-

pimento delle norme contrattuali sottostanti alle relazioni, tutti indispensabili al mante-

nimento nel tempo dello scambio. 

Il contributo di Heide, “Interorganizational Governance in Marketing Channels” del 

1994, parte proprio da un’idea di governance così delineata, traendo spunto da differenti 

campi di ricerca – tra cui i già menzionati contributi di Pfeffer e Salancik (1978), di Wil-

liamson (1985) e di Macneil (1978; 1980). L’autore propone una classificazione o, più pre-

cisamente, una tricotomia di forme che la governance dei rapporti interorganizzativi può 

assumere all’interno dei canali di marketing. Simili classificazioni tripartite, nonostante al-

cune differenze di terminologia, sono riscontrabili in altri rami delle scienze sociali, come il 

diritto (Black, 1984), la sociologia (Bradach e Eccles, 1989; Butler, 1983) e la teoria orga-

nizzativa (Pennings e Woiceshyn, 1987).  

Una prima distinzione che Heide (1994) propone è tra forme di governance di mercato – 

forma analoga a quella di “scambio discreto” (Macneil, 1978), tanto da considerare i due 

concetti sinonimi (Goldberg, 1976) – e forme non di mercato, le quali prevedono la crea-

zione e il mantenimento nel tempo di una relazione tra i soggetti coinvolti. L’autore sostie-

ne che tale forma di governance rappresenti un fenomeno eterogeneo, di fatto composto 

da diverse modalità di gestione e di controllo della relazione a seconda delle modalità con 

cui quest’ultima è creata e mantenuta. Si possono, quindi, distinguere le relazioni bilaterali 

e unilaterali. Nel primo caso, le parti sviluppano politiche e strategie in maniera congiunta 

al fine di ottenere determinati obiettivi. Il controllo di relazioni bilaterali è basato su norme 
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comuni e condivise, spesso definite dai legami sociali creatisi tra le parti coinvolte. Esempi 

di tali relazioni provenienti dal mondo aziendale reale sono riscontrabili in talune alleanze 

logistiche o nelle relazioni di fornitura just-in-time. Nel secondo caso, invece, le relazioni 

unilaterali – o gerarchiche – si creano laddove esista una certa struttura di autorità che 

consente a un solo partner della relazione di disporre del potere di definire regole e di im-

porre proprie decisioni alla controparte. Il controllo è anch’esso basato sull’autorità e dete-

nuto da una sola parte, la quale stabilisce le regole che guidano la relazione. È bene preci-

sare che siffatte strutture di autorità non sono limitate a relazioni intraorganizzative, ma 

possono delinearsi anche in rapporti tra imprese per mezzo di disposizioni contrattuali 

che, in altri termini, configurano in modo gerarchico la relazione interorganizzativa (Stin-

chcombe, 1985). Sovente, ad esempio, i contratti di franchising contengono delle disposi-

zioni unilaterali in materia di procedure operative standard, di meccanismi di monitorag-

gio e d’incentivi, oltre che di terminazione del rapporto. 

A livello generale, le differenze tra governance di mercato, unilaterale e bilaterale possono 

altresì essere evidenziate in termini di ricorso in maniera predominante a, rispettivamente, 

il meccanismo dei prezzi, strutture burocratiche e processi di socializzazione (Bradach e 

Eccles, 1989). Inoltre, richiamando la definizione di governance proposta da Palay (1984), 

i processi – di avvio, di mantenimento di terminazione – che la compongono si esplicano 

in maniera significativamente differente tra le forme della tricotomia in questione, come di 

seguito presentato. 

AVVIO DELLA RELAZIONE 

In generale, l’avvio della relazione si articola in un processo che include la valutazione dei 

potenziali partner, la negoziazione iniziale e l’adattamento reciproco. Come già accennato, 

l’idea sottostante la governance di mercato nella sua forma più pura è analoga a quella di 

scambio discreto definito da Macneil (1978). L’identità delle parti coinvolte è considerata 

immateriale (Butler, 1983) e ininfluente ai fini dello scambio, tanto da non risultare neces-

sario alcun particolare processo di avvio della relazione. Differentemente, sia la governan-

ce unilaterale che quella bilaterale si basano su processi di avvio della relazione di tipo se-

lettivo, seppur la natura di questi sia differente. Un processo di avvio più rigido e più selet-

tivo è proprio della governance bilaterale: in tal caso è necessario, infatti, che ciascuna 

parte coinvolta valuti tanto le competenze e le qualifiche della controparte, quanto 

l’insieme di valori e di attitudini di questa. L’obiettivo è quello di minimizzare possibili di-

vergenze in termini di obiettivi e, al tempo stesso, di allineare gli incentivi delle parti, at-
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traverso un processo di socializzazione ex ante. Alla luce di ciò, una siffatta governance 

può potenzialmente garantire costi di gestione e di mantenimento della relazione tra i 

membri del canale di marketing inferiori rispetto alla forma unilaterale. In quest’ultima, il 

processo di avvio è sovente posto in essere da una sola delle parti e l’attenzione è focalizza-

ta al complesso di conoscenze e competenze della controparte. Inoltre, tale fase richiede un 

impegno da parte dell’impresa significativamente maggiore rispetto alle altre (Grandori, 

1987). Pertanto, il modo con cui vengono condotte le fasi preliminari della relazione varia-

no, come notato, tra le forme di governance e possono avere inoltre significative implica-

zioni anche sulle modalità con cui le relazioni saranno successivamente gestite (Frazier, 

1983). 

MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE 

Avviata la relazione, il secondo processo riguarda il mantenimento di quest’ultima. Heide 

(1994) elenca una serie di sottoprocessi – la specificazione dei ruoli, la pianificazione, 

l’adattamento, il monitoraggio, il sistema di incentivi e, infine, l’enforcement – che è ne-

cessario che le parti svolgano. Come è facilmente intuibile, tali sottoprocessi sono svolti e 

assumono caratteristiche e rilevanza differenti a seconda della forma di governance consi-

derata. 

Innanzitutto, è necessario definire i ruoli e assegnare i poteri decisionali alle parti coinvolte 

nella relazione. In situazioni di governance di mercato, specifici ruoli vengono definiti 

chiaramente in termini di livello minimo di obbligazione in capo a ciascuna parte, necessa-

ri al completamento dello specifico scambio in questione (Kaufmann e Stern, 1988). La 

complessità di tale operazione aumenta laddove è richiesta la specificazione a priori dei 

ruoli in relazioni potenzialmente durature e protratte nel tempo. Nella governance unilate-

rale, i ruoli vengono attributi, per definizione, in maniera unilaterale, ovverosia imposti da 

una sola parte tramite l’esercizio dell’autorità. Si pensi, ad esempio, ai contratti di franchi-

sing, i quali specificano ex ante i doveri e i compiti del franchisee riguardo una molteplicità 

di aspetti e, soprattutto, validi per tutta la durata della relazione. Nella governance bilate-

rale, i ruoli di una parte della relazione diventano non solo più complessi, ma anche più in-

tegrati a quelli della controparte, tanto da intrecciarsi a questi, portando le parti coinvolte 

a una vera e propria “interpenetrazione” dei propri confini (Laumann et al., 1978), come 

nel caso di programmi di marketing sviluppati e implementati congiuntamente ai propri 

distributori. 
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La pianificazione fa riferimento all’esplicitazione ex ante delle circostanze future e delle 

conseguenti obbligazioni e responsabilità delle parti. In virtù dell’enfasi sulle singole tran-

sazioni, la governance di mercato non prevede alcun processo o meccanismo di pianifica-

zione o, semmai presente, limitato al singolo rapporto. Per contro, la pianificazione è un 

elemento essenziale nelle altre due forme della tricotomia. Nella governance gerarchica si 

ricorre all’utilizzo di piani di contingenza formalizzati e proattivi, vale a dire che si specifi-

cano a priori possibili eventi futuri e le corrispettive procedure e obbligazioni contrattuali. 

Tale meccanismo è frutto di un processo di pianificazione centralizzato, tale per cui 

l’autorità decisionale è concentrata nelle mani di una sola parte. Anche nella governance 

bilaterale la natura della pianificazione è proattiva ma, in tal caso, con livelli di specificità e 

di completezza inferiori rispetto alla forma unilaterale, considerando i piani come schemi 

di riferimento, anziché precise specificazioni di doveri futuri. Inoltre, la pianificazione è 

per sua stessa natura decentralizzata e svolta in modo congiunto tra le parti della relazione. 

Oltre alla pianificazione, è sovente necessario un processo di adattamento della relazione 

alle mutevoli circostanze interne ed esterne a questa. Ovviamente, data la brevità 

dell’interazione in condizioni di governance di mercato, tale necessità di adattamento è, 

analogamente alla pianificazione, molto limitata. Si possono manifestare due situazioni e-

streme: l’interruzione della relazione ovvero qualche forma di compensazione immediata 

tra le parti. La governance gerarchica gestisce aggiustamenti futuri definendo – anche in 

tal caso a priori e unilateralmente – i meccanismi con cui saranno affrontati certi cambia-

menti sorti. Processi di mutuo adattamento tra le parti sono, invece, tipici di forme bilate-

rali di governance, in cui le parti negoziano e implementano gli aggiustamenti necessari, in 

maniera congiunta e flessibile, al manifestarsi dei cambiamenti. 

 Un ulteriore sottoprocesso necessario al mantenimento della relazione riguarda il monito-

raggio delle performance, vale a dire la valutazione delle prestazioni contrattuali poste in 

essere dai membri del canale di marketing interessati. Tale valutazione può essere esterna 

– laddove i risultati o i comportamenti vengano misurati ex post e raffrontati ad una scala 

di valutazione – o interna – nel caso in cui vengano allineati ex ante gli incentivi delle par-

ti, in modo da ridurre il ricorso a strumenti di valutazione della performance. La prima 

modalità è reattiva, avendo luogo al termine di un’azione, e caratterizza sia la governance 

di mercato sia quella unilaterale, misurando, rispettivamente, i risultati ottenuti e i com-

portamenti manifestati. Nella governance bilaterale, invece, i processi di socializzazione 

promuovono processi di auto-controllo interno e proattivo, consentendo una riduzione de-

gli sforzi di misurazione e monitoraggio delle performance. 
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Strettamente connesso al monitoraggio della performance è il sistema di incentivi che de-

finisce i premi e che li distribuisce alle parti sulla base dei livelli di performance osservati 

nel sottoprocesso precedente. In tal caso, tra le varie forme di governance a variare sono 

gli incentivi elargiti e le dinamiche di distribuzione. Sono proprio questi due aspetti che co-

stituiscono un aspetto chiave della governance (Holmstrom e Tirole, 1989). Nella gover-

nance di mercato e in quella gerarchica, gli incentivi sono strettamente legati alla perfor-

mance. Nel primo caso, gli incentivi sono per loro natura di breve termine, cioè di imme-

diata elargizione e godimento, nonché strettamente legati al risultato della transazione. Nel 

secondo caso, invece, si viene a definire un sistema in cui si combinano incentivi di breve e 

di più lungo periodo, sostanzialmente legati ai comportamenti osservati. Il sistema di in-

centivi in situazioni di governance bilaterale è quasi esclusivamente di lungo periodo e 

svincolato da specifici aspetti della performance. In tal caso è attribuita maggiore impor-

tanza alla manifestazione di attitudini e atteggiamenti – come, ad esempio, il livello di im-

pegno dimostrato – non direttamente traducibili in determinati livelli di performance. I-

noltre, la natura degli incentivi può portare le parti a rinunciare a premi immediati sulla 

base di aspettative di lungo periodo. 

Infine, in taluni casi potrebbe essere necessaria la presenza di espliciti strumenti di enfor-

cement (volti, cioè, a garantire il rispetto delle norme), separati dal sistema di incentivi, a 

sostegno del rispetto delle obbligazioni contrattuali. Il rispetto di quanto previsto a livello 

contrattuale è garantito da meccanismi e strumenti esterni a una data relazione nel caso di 

governance di mercato. Lo strumento per eccellenza è il sistema legale. Negli altri due casi, 

invece, i meccanismi sono prevalentemente interni alla relazione, sebbene questi, come i-

potizzabile, differiscano nelle due forme di governance. Relazioni di tipo gerarchico fanno 

esplicitamente affidamento all’autorità derivante dal rapporto di lavoro o da altri accordi 

contrattuali che distribuiscono in maniera unilaterale il potere decisionale. Si possono, in-

vece, venire a delineare due situazioni nel caso di relazioni bilaterali. Nella prima, il biso-

gno di ricorrere a strumenti di enforcement può essere molto ridotto se è stato comune-

mente stabilito ed accettato un insieme di valori condivisi. Nella seconda, le aspettative di 

future interazioni che le parti nutrono possono sia costituire un incentivo a seguire le nor-

me che servire come meccanismo di enforcement a pieno titolo, prevedendo la possibilità 

di interruzione delle relazioni tra le parti. 
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TERMINE DELLA RELAZIONE 

Significative variazioni e differenze sono riscontrabili, secondo Heide (1994), anche 

nell’ultimo processo che interessa la relazione, ovverosia la conclusione di quest’ultima. La 

governance di mercato considera le relazioni tra imprese alla stregua di una serie di singoli 

episodi di scambio, in cui ciascuna transazione costituisce un evento completo e a sé stan-

te. Diversamente, nelle altre due forme, la dimensione temporale è una componente fon-

damentale della relazioni interorganizzative che va ben oltre la singola transazione. La go-

vernance bilaterale si caratterizza per relazioni aperte, vale a dire per cui non è esplicita-

mente prevista – o prevedibile – ex ante una data di termine. Nella sua forma pura di 

completa integrazione verticale, anche la governance gerarchica prevede relazioni dalla 

durata indefinita. Plausibilmente, però, i contratti possono indicare un momento preciso 

sia di inizio che di termine della validità dello stesso, come osservato in certi tipi di joint 

ventures (Dwyer et al., 1987) e di alleanze logistiche (Bowersox, 1990). 

Alla luce di quanto presentato finora, basandosi su contributi e sviluppi teorici provenienti 

dalla teoria organizzativa, dal diritto e dall’economia, Heide (1994) propone una classifica-

zione di forme di governance individuate nei canali di marketing, considerando 

quest’ultima un “fenomeno multidimensionale” – più precisamente, tricotomico – tale per 

cui le relazioni interorganizzative assumono connotazioni differenti nei processi fonda-

mentali delle relazioni di marketing, ovverosia l’inizio, il mantenimento e la terminazione. 

L’autore precisa altresì che le tre tipologie di governance – di mercato, unilaterale e bilate-

rale – non rappresentano che dei modelli ideali, vale a dire delle semplificazioni teoriche 

utili a individuare gli elementi caratteristici di fenomeni reali più complessi. 

Inoltre, le tre tipologie, sebbene rappresentino forme diverse che la governance delle rela-

zioni di marketing può assumere, non sono necessariamente indipendenti. Infatti, come 

sostenuto, tra gli altri, anche da Bradach e Eccles (1989), all’interno di una medesima rela-

zione, si possono combinare diverse forme di governance in un singolo sistema, definito di 

“governance plurale”. Detto in altri termini, la scelta di adottare certi meccanismi di go-

vernance di mercato nella gestione di una relazione, non preclude automaticamente la 

possibilità alle imprese di inserirli in una struttura organizzativa gerarchica, definendo 

quindi una forma organizzativa ibrida. 

Heide fa, infine, notare che la scelta della forma di governance di marketing dovrebbe pre-

vedere una valutazione congiunta dei relativi costi di avvio, dei costi di mantenimento e dei 

costi opportunità che potrebbero risultare da un potenziale disallineamento tra le circo-
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stanze ed eventi futuri e le caratteristiche dei meccanismi della forma di governance sele-

zionata. In altri termini, sono considerazioni di efficienza che dovrebbero guidare l’intero 

processo di instaurazione e di gestione delle strutture interorganizzative nei canali di mar-

keting. Tuttavia, è opportuno che le imprese fondino la scelta della forma di governance su 

un più ampio ventaglio di criteri, associando a mere considerazioni di efficienza e di mini-

mizzazione dei costi anche valutazioni della portata strategica di tali strutture e relazioni 

interorganizzative, come il desiderio di instaurare durature collaborazioni con le imprese 

fornitrici o di distribuzione, di raggiungere un certo di livello di differenziazione o, ancora, 

di entrate in un nuovo mercato. 

Da questa considerazione sui costi delle relazioni, appare evidente come il pensiero di Hei-

de segua la prospettiva delle già citate teorie dei costi di transazione e degli scambi relazio-

nali, considerati entrambi punto di partenza teorico anche di numerosi altri autori nello 

studio della natura delle relazioni tra i vari membri dei canali di marketing. L’obiettivo di 

fondo di entrambe le prospettive è quello di minimizzare i costi associati a tali relazioni 

tramite differenti meccanismi o forme di governance di quest’ultime. Tuttavia, una pre-

messa centrale dell’analisi dei costi di transazione fornisce un’ulteriore motivazione alla 

base del ricorso a meccanismi di governance, cioè la limitazione di comportamenti oppor-

tunistici della controparte nello scambio (Williamson, 1985), affidando un ulteriore ruolo 

alla governance. 

Brown et al. (2000) riprendono proprio quest’ultimo punto e propongono una tricotomia 

di meccanismi di governance il cui obiettivo è l’attenuazione di comportamenti opportuni-

stici tra le imprese presenti nei canali di marketing. Anche in questo caso, quindi, al con-

cetto di governance viene attributo una valenza di strumento di strutturazione, di gestione 

e di controllo della relazione di scambio tra due o più organizzazioni, poste l’una in pros-

simità dell’altra all’interno del canale. Tali strumenti sono la proprietà delle fonti di forni-

tura o dei canali di distribuzione, le risorse idiosincratiche a supporto di una specifica rela-

zione e, infine, lo sviluppo di valori condivisi e di norme relazionali.  

Laddove gli autori parlano di proprietà – o ownership (Brown et al., 2000) – fanno riferi-

mento a relazioni di scambio inserite in strutture organizzative verticalmente integrate. Il 

rischio di comportamenti opportunistici è in queste attenuato dalla possibilità di ricorrere 

a precisi ordini e da livelli di controllo e di sorveglianza della controparte maggiori, sia 

quest’ultima posta a monte o a valle nel canale di marketing. Inoltre, un’impresa vertical-

mente integrata ha a disposizione un più ampio insieme di ricompense e di sanzioni nei 
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confronti dei propri collaboratori rispetto al caso di relazioni con membri indipendenti del 

canale. Gli incentivi all’opportunismo sono, quindi, notevolmente ridotti laddove termina 

l’indipendenza delle parti, le quali, pertanto, sono in una condizione per cui non risulta più 

possibile beneficiare di determinati comportamenti senza che ad essere danneggiate siano 

anche loro stesse. In sostanza, l’inserimento di talune relazioni di marketing nel dominio 

dei propri confini organizzativi, non solo rende meno attrattivi dei possibili comportamenti 

opportunistici, attraverso un ampio ventaglio di incentivi e disincentivi, ma, altresì, è pro-

babile che, all’interno di una medesima configurazione proprietaria, si sviluppi una cultura 

organizzativa e un conseguente insieme di norme e valori condivisi tra le varie entità del 

canale.  

Un ulteriore meccanismo prevede l’investimento in risorse specifiche di una transazione – 

o transaction-specific assets (Brown et al., 2000). Tali risorse – materiali e immateriali – 

hanno poco, se non addirittura nessun valore al di fuori di una determinata relazione di 

scambio e le ragioni per cui i membri dei canali di marketing possono investire in queste 

sono almeno tre. Innanzitutto, le risorse idiosincratiche sono per loro stessa natura più ef-

ficienti ed efficaci in una determinata relazione rispetto a risorse non specifiche. Oltre ciò, 

sono indicative delle intenzioni di una parte – o di entrambe – di assicurare la continua-

zione della partecipazione in una determinata relazione. Infine, siffatti investimenti posso-

no rappresentare una condizione necessaria allo scambio, indipendentemente da conside-

razioni di efficacia o efficienza. In altre parole, tali investimenti giocano il ruolo di disin-

centivo nei confronti di comportamenti opportunistici, dato il rischio di perdere il valore 

che è possibile ricavare da questi investimenti specifici, qualora la relazione dovesse inter-

rompersi. 

Infine, il meccanismo di governance delle relazioni tra membri del canale di marketing 

può essere espletato dallo sviluppo di un complesso di norme di scambio basate su elemen-

ti quali la reciprocità, la solidarietà, l’onestà, la risoluzione pacifica dei conflitti, lo scambio 

reciproco di informazioni e, ancora, l’orientamento di lungo periodo. Sono queste gli ele-

menti che caratterizzano ciò che gli autori intendono per “scambio relazionale” – o relatio-

nal exchange (Brown et al., 2000). Il richiamo è qui esplicito all’omonimo concetto intro-

dotto da Macneil (1980) in cui le relazioni si basano su norme di preservazione, di integrità 

dei ruoli e di armonizzazione dei conflitti. La condivisione e l’accettazione tra le parti di tali 

norme le portano a comprendere le reciproche aspettative, ad adottare comportamenti re-

ciprocamente vantaggiosi e, in definitiva, limitano l’adozione di condotte che potrebbero 

minacciare la stabilità della relazione. 
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In conclusione, i contributi sopra analizzati risultano utili nell’individuare una serie di di-

mensioni lungo le quali determinate relazioni possono essere strutturate tra imprese pre-

senti – o desiderose di entrare -  in un medesimo canale di marketing. Sono utili a eviden-

ziare, inoltre, come le forme di governance, che le parti coinvolte decidono di adottare per 

tali relazioni, rappresentino delle vere e proprie variabili strategiche, soggette ad una pon-

derata progettazione da parte delle organizzazioni coinvolte. Ovviamente, le alternative 

possibili non si limitano alla tricotomia di forme di governance sopra presentata. Questa 

consente, però, di individuare le caratteristiche delle modalità più rappresentative con cui i 

membri di canali di marketing decidono di relazionarsi tra di loro. 
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INFORMATION TECHNOLOGY 

Negli Stati Uniti, il Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 

2002, meglio nota come Sarbanes-Oxley Act, ha fatto seguito a diversi scandali contabili 

che hanno coinvolto importanti aziende americane quali Enron, Arthur Andersen, Wor-

ldCom e Tyco International. Si tratta di una legge federale tale per cui, senza entrare nel 

dettaglio, le corporation sono state obbligate a riconsiderare le proprie strutture di corpo-

rate governance, adottando strutture e modalità di gestione delle imprese più restrittive e, 

al contempo, più trasparenti. Il fine ultimo è quello di garantire un’adeguata responsabilità 

in materia fiscale a tutela degli azionisti e degli stakeholders delle imprese. In maniera 

tutt’altro che sorprendente, questa maggior attenzione sui modelli globali di governance 

ha, quindi, condotto ad un riassetto dei singoli modelli di ciascuna funzione all’interno 

dell’organizzazione (Vlahakis et al., 2004). Tra questi, il modello di IT governance, sebbe-

ne molto spesso sia il legame più debole dell’intera struttura di governance delle imprese 

(Trites, 2004; Huber, 2004), rappresenta uno dei modelli fondamentali di governance 

funzionale, vedendo quindi accresciuto l’interesse nei propri confronti. 

Nel mondo accademico e scientifico, gli articoli e i contributi che riportano nel titolo il 

termine “IT Governance” hanno iniziato a comparire dalla fine degli anni Novanta. Tale 

termine è stato utilizzato da Loh e Venkatraman (1992) e da Henderson e Venkatraman 

(1993) per descrivere l’insieme di meccanismi essenziali a garantire le necessarie compe-

tenze relative alle tecnologie dell’informazione (De Haes e Grembergen, 2005), 

quest’ultime note con l’acronimo di IT o information technologies. È, però, grazie ai con-

tributi di Brown (1997) e di Sambamurthy e Zmud (1999) verso la fine del decennio che si 

diffondono i concetti di IS / IT governance frameworks. Grazie a questi e altri contributi 

in letteratura, si è ampiamente diffusa – e accettata – la convinzione che la governance 

delle tecnologie dell’informazione – o IT governance, appunto – influenzi i benefici gene-

rati dagli investimenti organizzativi in tali tecnologie (Weill e Broadbent, 1998; Weill, 

2004). 

Data la relativa novità del tema in questione, ci si aspetterebbe di individuare in letteratura 

una fervida discussione in merito alla ricerca di una definizione di IT governance che sia 

globale, chiara e, soprattutto, condivisa. Sono, infatti, numerosi i motivi tali per cui tale ri-

cerca è auspicata, oltre che utile per favorirne ulteriori sviluppi in letteratura, e necessaria, 

in particolar modo per le organizzazioni. Innanzitutto sono numerosi i Paesi che prevedo-

no espliciti quadri regolatori in materia di corporate governance (Coombes, 2004) di cui 
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l’IT governance ne fa parte, rappresentando un legame essenziale – seppur debole – nella 

struttura complessiva proprio della corporate governance (Trites, 2004). È stato altresì 

notato che imprese che pongono in essere in maniera efficace delle pratiche di IT gover-

nance superiori alla media, raggiungono performance economiche – indicate, tra l’altro, 

dalla redditività del capitale investito o ROA – fino al 20 percento superiori a imprese con 

strutture di governance più deboli (Ross e Weill, 2004). Infine, il significato del termine 

risulta ancora ad oggi poco chiaro per via dei numerosi termini ad esso associati e delle 

molteplici definizioni utilizzate nel campo della ricerca sui sistemi informativi (Brown e 

Grant, 2005). Differenti ricercatori si concentrano, infatti, su aspetti differenti del concet-

to, rischiando, quindi, di non riuscire a individuare e racchiudere la natura vera e globale 

dell’IT governance (Webb et al., 2006).  

Proprio a tal fine, Webb et al. (2006) esplorano quelli che, a detta loro, sono le due aree 

d’influenza predominanti in tema di IT governance. La prima area è, ovviamente, quella 

della corporate governance. Come in precedenza accennato, sovente l’IT governance viene 

considerata un sottoinsieme di quest’ultima (Kingsford et al., 2003), tanto da risultar logi-

co partire dalla definizione di corporate governance per un’analisi sulla definizione e 

sull’uso appropriato del termine IT governance. Anche in tal caso, le definizioni proposte 

sono molteplici. In generale, si fa riferimento ai processi tramite cui le organizzazioni sono 

dirette, controllate e rese responsabili del proprio operato. La corporate governance com-

prende, quindi, l’autorità, la responsabilità, la gestione, la leadership, la direzione e il con-

trollo esercitati all’interno dell’organizzazione (ANAO, 1999). Un’altra definizione fa rife-

rimento ai sistemi con cui le imprese sono dirette e gestite. In tal caso la corporate gover-

nance influenza la definizione e le modalità di raggiungimento degli obiettivi, la valutazio-

ne e il monitoraggio dei rischi e, infine, l’ottimizzazione della performance (ASX, 2003). 

Secondo tale prospettiva, le strutture di corporate governance valide sono quelle che spin-

gono le imprese a creare valore (attraverso iniziative imprenditoriali, innovazione, esplora-

zione, ecc) e che al contempo garantiscono responsabilità e sistemi di controllo commen-

surati ai rischi assunti. A un livello strutturale, Barrett (2004) suggerisce che la corporate 

governance dovrebbe includere elementi quali la direzione strategica, politiche e procedu-

re, sistemi di responsabilità e controllo, gestione della performance e del rischio. 

La seconda influenza proviene dall’area dei sistemi informativi strategici. Frequente è la si-

tuazione in cui autori di contributi in tema di IT governance attingano dalla letteratura su 

Strategic Information Systems Planning (o SISP), con conseguenti legami e sovrapposi-

zioni tra le due aree. Ciò è spiegato dal fatto che la ricerca condotta sotto il cappello di SISP 
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non è ristretta a una mera analisi delle caratteristiche di questi, ma abbraccia una più am-

pia discussione che spazia dalla pianificazione strategica e la gestione delle tecnologie al 

contributo di quest’ultime, all’identificazione e al raggiungimento di vantaggi strategici. 

Dall’unione di queste due sfere d’influenza inizia, quindi, a emergere il concetto di IT go-

vernance, della quale Earl (1993) identifica quattro punti fondamentali: 

 l’allineamento degli investimenti in sistemi informativi con i più ampi obiettivi di bu-

siness; 

 lo sfruttamento delle IT per ottenere un vantaggio competitivo;  

 la gestione – efficace ed efficiente – dei sistemi informativi; 

 lo sviluppo di architetture tecnologiche e di politiche che le sostengano. 

Da un’attenta analisi della letteratura, Webb et al. (2006) hanno individuato dodici defini-

zioni di IT governance, ognuna delle quali fornisce una differente prospettiva a riguardo, 

riflettendo gli aspetti del concetto di maggiore interesse per l’autore della definizione. Al-

cune di queste si concentrano, infatti, sull’allineamento tra la struttura IT e il business del-

le imprese (Van Grembergen, 2000; Kakabadse e Kakabadse, 2001). Altre pongono sul 

medesimo piano la IT governance e il complesso di decisioni relative alla funzione IT 

(Broadbent, 2002). Altre, ancora, evidenziano l’importanza della struttura dell’IT gover-

nance all’interno dell’organizzazione (Schwarz e Hirscheim, 2003). Sebbene ogni defini-

zione aggiunga un prezioso tassello al mosaico semantico dell’IT governance, concentran-

dosi su uno piuttosto che su un altro aspetto del concetto, nessuna riesce a cogliere l’ampio 

raggio – o broad reach – proprio del concetto stesso (Webb et al., 2006). Gli autori so-

stengono anzi che l’abbondanza di definizioni è proprio una palese conferma della man-

canza di chiarezza in merito. Al fine di sopperire a tale mancanza, Webb et al. (2006) iden-

tificano cinque elementi chiave, partendo proprio dalle definizioni parziali individuate. Tali 

elementi chiave sono: 

 l’allineamento strategico; 

 la consegna di valore al business tramite le IT; 

 la gestione della performance; 

 la gestione del rischio; 

 ultimo ma non per rilevanza, il controllo e la responsabilità. 

Questi elementi catturano l’ampio raggio del concetto di IT governance e, pertanto, ven-

gono impiegati come base per la seguente definizione, a detta degli autori, “finale”: 
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«l’IT governance è l’allineamento strategico delle tecnologie dell’informazione con 

il business [delle imprese] tale per cui il massimo valore di business è ottenuto at-

traverso lo sviluppo e il mantenimento di efficaci [meccanismi di] controllo e re-

sponsabilità sulle IT, di gestione della performance e di gestione del rischio» (tra-

duzione di Webb, Pollard e Ridley, 2006). 

L’IT Governance Institute, o ITGI, definisce l’IT governance come una struttura di rela-

zioni e di processi di controllo che consentono all’impresa al fine di raggiungere i propri 

obiettivi attraverso la creazione di valore, creando un equilibrio tra i rischi e i benefici delle 

IT e dei loro processi (IT Governance Institute, 2001). Si evince, quindi, lo scopo del con-

cetto in questione, ovverosia quello di governare le tecnologie dell’informazione al fine di 

assicurare che le imprese raggiungano determinati obiettivi, quali l’allineamento delle IT 

con l’organizzazione e realizzazione dei benefici previsti, la possibilità per l’impresa di 

sfruttare le opportunità e di massimizzarne i benefici, l’impiego efficiente delle risorse IT, 

e, infine, la gestione adeguata dei rischi derivanti dalle IT stesse. 

Entrambi le definizioni riportate sono coerenti con quanto sostenuto da Barrett (2001), e 

trovano ulteriore conferma in Van Grembergen et al. (2004), ove il dibattito sull’IT gover-

nance verte attorno ad alcuni elementi chiave vale a dire i già menzionati allineamento 

strategico, creazione di valore di business attraverso le IT, gestione del rischio e della per-

formance. 

Basandosi su diversi contributi presenti in letteratura17, Peterson (2004) offre una diversa 

definizione di IT governance, tuttavia non alternativa a quelle precedentemente menziona-

te, semmai complementare. Questa tiene in primaria considerazione la distribuzione, tra i 

portatori d’interesse dell’impresa, dei diritti decisionali e delle responsabilità in merito alle 

IT. Weill (2004) aggiunge un importante punto in merito, fornendo anche una distinzione 

tra IT management e IT governance. Quest’ultima – sostiene l’autore – non riguarda quali 

decisioni vengono prese: questo riguarda il management. La governance concerne la de-

terminazione di chi prende ciascun tipo di decisione, di chi influisce sulla decisione e di 

come queste persone (o gruppi di persone) sono responsabili in base al ruolo ricoperto. 

Questa definizione è coerente con una precedente spiegazione, fornita da Boynton et al. 

(1992), che suggerisce che l’IT governance non riguarda la distribuzione e l’ubicazione del-

le risorse IT, bensì la distribuzione e l’ubicazione delle responsabilità e del controllo che 

determinano come le risorse IT sono impiegate e implementate. 
                                                           
17 Tra questi, si vedano i contributi di Luftman e Brier (1999), di Sambamurthy e Zmud (2000) e di Weill 

(2004). 
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Strutture, processi e controllo sono termini frequentemente utilizzati nella letteratura di IT 

governance, rappresentando concetti importanti e strumenti utili all’implementazione e 

allo sviluppo della governance in questione (Webb et al., 2006). Sebbene questi elementi 

di per sé non definiscano l’IT governance, una loro analisi non può che consentire una mi-

gliore comprensione di quest’ultima. 

STRUTTURE 

La maggior parte della letteratura esistente propone nuove strutture – o descrive quelle già 

esistenti – di IT governance (Peterson et al., 2002). Sambamurthy e Zmud (1999) riporta-

no che si sono affermati tre principali modalità di IT governance: centralizzata, decentra-

lizzata e federale. L’adozione della modalità centralizzata è indicativa del fatto che tutte le 

decisioni legate alla sfera IT sono centrate sui responsabili a livello corporate dei sistemi 

informativi (IS). Una struttura decentralizzata – che può assumere differenti configurazio-

ni – riflette, invece, uno spostamento dell’autorità verso i responsabili dei sistemi informa-

tivi a livello divisionale o funzionale. La modalità federale si caratterizza, infine, per una 

distribuzione dei poteri decisionali tra i responsabili IS a livello corporate e a livello divi-

sionale e/o di linea (Sambamurthy e Zmud, 1999). Tale visione è supportata anche dalla 

definizione di Schwarz e Hirscheim (2003), i quali considerano l’IT governance come 

l’insieme di strutture e di architetture (e le relative configurazioni di autorità) implementa-

te al fine di svolgere con successo le attività necessarie a rispondere all’imperativo ambien-

tale e strategico dell’impresa. 

In un’analisi di più di 250 imprese situate in 23 Paesi, Weill (2004) ha individuato che le 

performance migliori sono ottenute da quelle imprese che implementano un’efficace go-

vernance IT a supporto delle loro strategie globali. Pur ammettendo che tutte le imprese 

dispongono di una governance circa le IT, l’autore sostiene che quest’ultima è da conside-

rarsi efficace laddove sostenuta da precisi meccanismi (quali strutture organizzative IT, 

comitati, processi di budgeting, ecc) coerenti con la strategia, i valori, le norme, la mission 

e la cultura dell’organizzazione (Weill, 2004). L’autore identifica poi cinque principali de-

cisioni concernenti la sfera IT – investimenti, architettura, principi, bisogni applicativi e 

infrastruttura – e i sei differenti archetipi che descrivono le persone coinvolte in tali deci-

sioni (Weill, 2004). 

 Business Monarchy. Sono i vertici aziendali dell’impresa a prendere tutte le decisioni 

relative alle IT che coinvolgono l’intera organizzazione. A tali decisioni partecipa in-
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dubbiamente il CIO – Chief Information Officer – alla pari degli altri vertici funzio-

nali. 

 IT Monarchy. Le decisioni strategiche legate al mondo IT sono qui prese esclusiva-

mente da esperti appartenenti a quest’ultimo, siano essi figure di vertice IT a livello 

corporate, a livello divisionale o entrambi. 

 Feudal. In tal caso, le decisioni sono prese dai responsabili di ciascun “feudo” – sia 

questo una business unit, un’area o una funzione dell’impresa – proprio al fine di ri-

spondere ai bisogni di ciascuno di questi. Questo modello non è tuttavia molto comu-

ne, data la difficoltà di creare sinergie tra i diversi feudi coinvolti. 

 Federal. Si tratta di un modello decisionale che coinvolge almeno due livelli della ge-

rarchia dell’impresa (a livello centrale e a livello di singole business unit), motivo per 

cui risulta tra i modelli più complicati, date le differenti prospettive coinvolte nelle 

decisioni. 

 IT Duopoly. Tale modello include sempre una rappresentanza IT e una di business, 

tale per cui le decisioni sono il risultato di un comune accordo tra i vertici aziendali IT 

e i business executives. L’ampia diffusione del modello è dovuta alla presenza di so-

lamente due parti – che possono però essere gruppi di individui – nel processo deci-

sionale. Ciò consente di prendere in considerazione numerose prospettive in modo 

più semplice e meno caotico del modello federale. Inoltre, la centralità del gruppo IT 

è valorizzata dal fatto che quest’ultimo è uno dei pochi in grado di avere un’immagine 

completa dell’intera organizzazione, utile a ricercare opportunità di condivisione tra 

le varie business units. 

 Anarchy. In questo modello, infine, i singoli responsabili prendono le decisioni con-

cernenti la propria area di competenza esclusivamente sulla base delle proprie esi-

genze. 

Boar (2001) afferma che la struttura organizzativa è un fattore critico nell’agevolare 

l’implementazione – e il successo – della strategia globale dell’impresa. Ciononostante, la 

struttura non è la strategia. In maniera analoga, l’IT governance non può essere considera-

ta alla stregua della struttura; può, però, essere favorita da – e favorire essa stessa – 

un’appropriata struttura. 

 



CAPITOLO III - GOVERNANCE 

 

SOURCING E GOVERNANCE 131 

 

CONTROLLO 

I modelli di controllo delle IT comprendono i processi, le procedure e le politiche che con-

sentono a un’organizzazione di misurare, monitorare e valutare la propria situazione in re-

lazione a predefiniti fattori, criteri o elementi di benchmark (Webb et al., 2006). Gli stessi 

autori sostengono anche che le motivazioni sottostanti l’implementazione di tale controllo 

dipendono dall’area di focus: controllo finanziario e normativo, controllo del processo de-

cisionale circa gli investimenti IT, mantenimento dell’allineamento strategico, questione di 

sicurezza. Senza dubbio, però, parte della necessità di mantenere forti controlli interni ri-

guarda la riduzione dei rischi. L’intera organizzazione è sostenuta dalla componente IT a 

tal punto che eventuali problemi di quest’ultima possono far sorgere significative perdite 

finanziarie o problematiche dal punto di vista legale (Abu-Musa, 2002; Cockcroft, 2002). 

Lo sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi ha, infatti, esposto le organizzazioni a 

una più ampia gamma di rischi, in particolar l’esposizione a frodi (Plavsic et al., 1999). Non 

v’è dunque da meravigliarsi che le imprese riconoscano il bisogno di un maggiore controllo 

delle IT attraverso un’efficace governance di questa. Inoltre, i meccanismi di controllo as-

sistono le imprese nella misurazione e nel monitoraggio della performance e dell’efficacia 

dei sistemi informativi e – più in generale – di tutte le tecnologie dell’informazione azien-

dali. Tali meccanismi possono coesistere nelle strutture di IT governance sopra menziona-

te, rappresentando un utile strumento per il management. Analogamente alle strutture, il 

controllo non è, però, che un elemento dell’IT governance, la cui presenza non equivale 

all’esistenza di quest’ultima nell’organizzazione. 

PROCESSI 

Un’efficace gestione delle risorse organizzative di IT, le quali forniscono le informazioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, è consentita da un insieme 

di processi di IT (Payne, 2003). È fondamentale che questi siano definiti dall’impresa in 

modo tale che siano allineati con quelli più generali di corporate governance, proprio co-

me la strategia IT deve essere allineata a quella di business. I processi IT riguardano 

l’istituzione di comitati e meccanismi funzionali alla stesura di budget, al controllo e al bi-

lanciamento dei poteri della sfera IT, alla generazione di report, ecc (Webb et al., 2006), 

all’interno dei quali l’attribuzione delle responsabilità è essenziale. L’efficacia di tale insie-

me di processi costituisce un importante elemento di distinzione – tanto a livello IT quanto 

a livello globale di business – tra le imprese con un’efficace governance IT da quelle senza. 
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Anche in tal caso, però, la sola esistenza di processi, politiche e procedure non è prova della 

presenza di governance. 

La presenza congiunta di questi tre elementi – strutture, controllo e processi – è quindi in-

dicativa dell’esistenza di una governance IT, che deve essere a supporto della strategia 

complessiva delle imprese e che deve prevedere la definizione dei poteri decisionali e delle 

conseguenti responsabilità per le decisioni IT più rilevanti. Le organizzazioni con una sif-

fatta governance IT riescono quindi ad ottenere un importante ritorno dagli investimenti 

in tecnologie dell’informazione (Weill, 2004). Ed è proprio la capacità di creare valore dal-

la componente IT che evidenzia l’importanza di una corretta e appropriata gestione di 

quest’ultime. Attraverso una combinazione di strutture-controlli-processi coerente con a-

deguati investimenti in IT, le imprese top-performing ottengono ritorni da tali investimen-

ti fino al quaranta percento superiori ai concorrenti (Brynjolfsson et al., 2002; Weill e Bro-

adbent, 1998).  

In conclusione, le tecnologie dell’informazione sono foriere di benefici, ma altresì di rischi. 

Le imprese si dimostrano sempre più consapevoli del significativo impatto che le tecnolo-

gie possono esercitare sul loro successo – o fallimento. Pertanto, le imprese di successo so-

no costantemente alla ricerca di efficaci modalità di allineamento della strategia IT con 

quella di business, di condivisione degli obiettivi IT all’interno dell’organizzazione e di cre-

azione, in quest’ultima, di strutture e processi IT tali da facilitarne il raggiungimento. Que-

ste imprese sono consapevoli anche del ruolo essenziale giocato dalla relazione tra il mon-

do del business e il mondo IT, adoperandosi quindi a promuovere la comunicazione tra la 

sfera del business e quella della tecnologia, all’interno dei propri confini aziendali, oltre 

che con i partner esterni all’organizzazione. Inoltre, insistono per l’adozione e 

l’implementazione di meccanismi di controllo delle tecnologie, di cui misurano e monito-

rano costantemente le performance (ITGI, 2001). Sono questi gli elementi che i boards e i 

vertici aziendali devono necessariamente considerare allorché configurano la governance 

delle tecnologie dell’informazione. Data quindi l’importanza e gli impatti che questa ha 

sull’intera organizzazione, è pertanto possibile concludere che un’adeguata IT governance 

è passata dall’essere una componente “nice to have” delle imprese ad una parte integrante 

– ovverosia “must have” – della governance complessiva dell’impresa (Webb et al., 2006). 
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CONCLUSIONE DEL CAPITOLO 

Oltre ad essere presente nel vocabolario di numerose discipline, il significato che queste at-

tribuiscono al termine “governance” varia, così come è probabile che studiosi e autori ap-

partenenti ad un medesimo campo di ricerca propongano delle interpretazioni del concetto 

differenti tra di loro. Tale proliferazione di definizioni e di significati è immediatamente ri-

scontrabile addentrandosi nella vasta e fitta letteratura sviluppatasi attorno al concetto di 

governance. L’area di ricerca del presente capitolo è stata circoscritta al campo delle scien-

ze economiche e sociali. Sebbene ciò abbia consentito di ridurre notevolmente l’area 

dell’analisi, non è stato ugualmente possibile individuare una definizione univoca di go-

vernance. È opportuno precisare che, tra le interpretazioni individuate nei filoni teorici 

analizzati, si sono riscontrate delle caratteristiche comuni attorno al concetto in questione. 

Come notato da diversi autori18, l’essenza del concetto di governance è strettamente legata 

alla maniera di governare – vale a dire di organizzazione, di direzione, di regolazione e di 

controllo della condotta degli individui e delle organizzazioni di cui essi sono membri. Tut-

tavia, basare su tale comunanza la ricerca di una nuova definizione, fondendo i concetti 

principali dei filoni analizzati, non avrebbe portato che ad un rimpasto di concetti privo di 

valore teorico e, tantomeno, di sbocchi applicativi concreti. 

L’analisi, quindi, si è focalizzata su quei contributi della letteratura economica maggior-

mente significativi e rilevanti secondo una prospettiva di sourcing, sintetizzati nella sotto-

stante Tabella 1. Tali contributi sono riconducibili ai seguenti filoni teorici: Transaction 

Cost Economics, o teoria dei costi di transazione che vede in Ronald Coase il suo precurso-

re e in Oliver Williamson colui che ha contribuito maggiormente al suo sviluppo; Agency 

Theory, o teoria dell’agenzia, il cui problema origina dalla separazione tra la proprietà (i ti-

tolari del capitale di rischio) e il controllo (coloro che sono preposti alla direzione 

dell’impresa); Resource Dependence Theory, focalizzata sull’analisi della modalità con cui 

le risorse esterne alle organizzazioni ne influenzano il comportamento; Organizational 

Control Theory, di cui William Ouchi è un esponente di spicco; Supply Chain 

Management, la cui rilevanza esula da considerazioni meramente logistiche; ancora, il fi-

lone del Network e quello del Marketing, certamente tra le fonti teoriche principali da cui 

la letteratura di sourcing ha attinto maggiormente; infine, Information Technology, la cui 

importanza è data dal sempre maggior contributo che i sistemi informativi apportano alla 

creazione di vantaggio competitivo.  

                                                           
18 Tra i principali si vedano, tra gli altri, i contributi di Lynn (2010) e di Hughes (2010). 



CAPITOLO III - GOVERNANCE 

 

134 SOURCING E GOVERNANCE 

 

FILONE RIFERIMENTO TEMA TRATTATO PAROLE CHIAVE 

TRANSACTION 

COST 

ECONOMICS 

Williamson, O.E. 

(1975); (1985) 

GOVERNANCE STRUCTURES o GOVERNANCE INSTITUTIONS intese co-

me strutture di governo - mercato e gerarchia inizialmente, poi anche 

strutture ibride - finalizzate a regolare il comportamento degli agenti. 

La transazione è l'unità d'analisi. La minimizzazione dei costi necessari 

a porre in essere tali transazioni è il fine delle strutture di governance. 

 Governance institutions o Go-
vernance structures 

 Transazione 

 Specificità delle risorse, incer-
tezza e frequenza delle transa-
zioni 

AGENCY 

THEORY 

Jensen, M. e 

Meckling, W. 

(1976) 

La teoria dell’agenzia si occupa essenzialmente della fase ex-ante della 

contrattazione e mira ad aumentare l’efficienza della governance - 

cioè del governo - della relazione principale-agente. Migliorarne la 

governance consente di limitare possibili conseguenze negative, co-

me, ad esempio, manifestazioni di comportamenti opportunistici. 

 Relazione principale-agente 

 Proprietà e controllo 

 Asimmetrie informative 

 Divergenza di obiettivi 

 Incentivi 
 

Hart, O. (1995) L'importanza della governance - e delle sue strutture - deriva da due 

condizioni: relazioni di agenzia e incompletezza dei contratti. 

 Incompletezza dei contratti 

RESOURCE 

DEPENDENCE 

THEORY 

Pfeffer, J. e Sa-

lancik, G.R. 

(1978) 

Partendo dall’ipotesi che poche organizzazioni sono autosufficienti 

riguardo alle loro risorse critiche, la governance viene qui intesa come 

INTERFIRM GOVERNANCE. Questa rappresenta la risposta strategica 

alle condizioni d’incertezza e di dipendenza delle risorse. Il fine è di 

gestire la dipendenza, effettiva o potenziale, nei confronti delle impre-

se nell’ottenimento delle risorse critiche e altresì quello di ridurre e 

gestire l’incertezza nel processo decisionale. Ciò è ottenibile attraver-

so l'instaurazione di collegamenti formali o semiformali con le altre 

organizzazioni e il governo di tali rapporti, giacché i flussi di risorse 

critiche non sono soggetti al controllo diretto dell’impresa. 

 Dipendenza e criticità delle 
risorse 

 Incertezza 

 Interdipendenza e controllo 
reciproco 

 Efficacia 

ORGANIZATIONAL 

CONTROL 

THEORY 

Ouchi, W.G. 

(1979) 

Governance intesa come "controllo organizzativo" intendendo i mec-

canismi attraverso cui un'organizzazione può essere governata in mo-

do tale da farla procedere verso i propri obiettivi. L’obiettivo dei tre 

meccanismi - mercato, gerarchia e clan - è quello di garantire un ade-

guato livello di controllo sull'operato delle persone che operano 

nell'impresa. Le caratteristiche dell'organizzazione e la possibilità o 

meno di misurare i risultati e la conoscenza del processo di trasforma-

zione sono i due pilastri da cui dipende la scelta del meccanismo (di 

governance o controllo) ritenuto più idoneo. 

 Controllo 

 Mercato, gerarchia e clan 

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 

Cooper, M.C; 

Lambert, D.M.; 

Pagh, J.D. (1997) 

La GOVERNANCE rappresenta la modalità di integrazione, coordina-

mento e gestione, tanto a livello intraorganizzativo quanto a livello 

interorganizzativo, dei processi e delle funzioni poste in essere dalle 

imprese inserite in supply chain, dal primo fornitore iniziale all’ultimo 

cliente/consumatore. Combinando la massimizzazione dell’efficienza e 

dell’efficacia dei processi di business tra i vari anelli della catena, è 

possibile aumentare il valore per il cliente finale e, dunque, costruire 

un vantaggio competitivo per l’intera supply chain (maggiore competi-

tività e profittabilità). 

 Integrazione 

 Coordinamento 

Richey, R.G.; 

Roath, A S.; 

Whipple, J.M.; 

Fawcett, S.E. 

(2010) 

Per le imprese inserite in supply chain, il governo delle relazioni assu-

me i tratti di una sfida: trovare un bilanciamento tra perseguimento 

degli interessi propri e interdipendenza, con l'obiettivo di raggiungere 

gli obiettivi globali della catena. 

 Equilibrio tra interessi pro-
pri/interdipendenza 

 Barriere e incentivi all'integra-
zione 

NETWORK 

Larson, A. (1992) Network come forma di governance e di controllo delle reti di imprese 

alternativa al mercato e alla gerarchia. Qui, mere considerazioni 

sull'efficienza e sui costi di transazione lasciano spazio a norme di re-

ciprocità dello scambio, a relazioni personali e a considerazioni sulla 

reputazione dei soggetti e sulla fiducia. Questi sono tutti elementi su 

cui si fondano le relazioni all'interno dei network e che giustificano la 

durata e la stabilità di siffatte strutture di scambio.   

 Network come forma di go-
vernance alternativa a merca-
to e gerarchia 

 Governance come struttura 
della relazione di scambio 

 Vantaggi specifici 

Particolare enfasi ricade sull'idea del network come alternativa all'in-

tegrazione verticale. L'instaurazione e il governo delle relazioni di 

scambio con vari nodi del network consentono alle imprese di accede-

re a risorse specifiche senza ingenti investimenti in capitali, permet-

tendo di ottenere, in ultima istanza, significativi vantaggi specifici. 
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FILONE RIFERIMENTO TEMA TRATTATO PAROLE CHIAVE 

 Powell, W.W. 

(1990) 

Network come distinto sistema organizzativo tra due o più imprese, 

differente dalle forme ibride tra mercato e gerarchia, in quanto carat-

terizzato da elevata reciprocità, collaborazione, interdipendenza e 

complementarietà tra le organizzazioni. Nei network, cresce 

l’importanza della reputazione e della relazione ai fini della comunica-

zione, inserita in un clima informale orientato al reciproco vantaggio. 

Le relazioni assumono la forma di scambi economici ricorrenti e 

proiettati al lungo termine che creano legami economici e sociali non-

ché interdipendenze basate su obbligazioni, aspettative reciproche e 

mutui interessi. In altri termini, i network sono una forma di gover-

nance dello scambio con una logica a sé stante.  

 Forma relazionale di organiz-
zazione 

 Reciprocità 

 Comunicazione, obbligazioni e 
indebtedness 

Jones, C; 

Hesterly, W.S; 

Borgatti, S.P. 

(1997) 

L'idea di governance è quella di meccanismo - o insieme di meccani-

smi - di scambio. La definizione di una struttura di governance come 

quella dei network prevede l'instaurazione di un insieme definito, per-

sistente e strutturato di imprese impegnate in contratti impliciti e sen-

za alcun termine previsto - oltre che vincolanti socialmente, non le-

galmente - al fine di adattarsi alle contingenze ambientali e di coordi-

nare e salvaguardare gli scambi.  

 Controllo e coordinamento 
sociale 

 Fiducia, sanzioni collettive e 
reputazione 

 Incertezza della domanda, 
stabilità dell’offerta, scambi 
“customizzati” di asset intan-
gibili 

Podolny, J.M. e 

Page, K.L. (1998) 

Network inteso come struttura di governance, cioè forma organizzati-

va di un insieme di due o più attori che pongono in essere ripetuti e 

durevoli rapporti di scambio. I soggetti non dispongono del potere né 

dell'autorità di mediare e di risolvere i conflitti che potrebbe sorgere. 

Tale forma di governance è fonte di maggior apprendimento, prestigio 

e riconoscimento, nonché consente maggiore controllo sull'ambiente 

esterno e maggiori benefici economici. 

 Risoluzione dei conflitti 

 Apprendimento, riconosci-
mento e prestigio 

 Controllo ambientale 

MARKETING 

Heide, J.B. (1994) Governance nell'accezione di “Relationship Management”, ovverosia 

di governo delle relazioni tra imprese, caratterizzata da tre fasi delle 

relazione: avvio, mantenimento e termine. Queste assumono caratte-

ristiche differenti a seconda della forma di gestione o governance che 

la relazione adotta. Per forma di governance si fa riferimento a diffe-

renti approcci alla gestione delle relazioni con gli altri attori del canale 

di marketing (market governance, nonmarket governance, quest'ulti-

ma può essere unilateral e bilateral). La scelta della forma di gover-

nance è esplicitamente basata su considerazioni di efficienza, optando 

per la forma che consente minori costi di gestione della transazione. 

 Interfirm Governance come 
Relationship Management 

 Market e non-market gover-
nance, unilateral e bilateral  

Brown, J.R., Dev 

C.S. e Lee D-J. 

(2000) 

Governance come complesso di strumenti per creare e strutturare le 

relazioni di scambio all'interno dei canali di marketing. Un'analisi di 

tali strumenti e della natura delle relazioni tra i membri dei canali di 

marketing individua tre forme di governance utili a prevenire o mini-

mizzare i comportamenti opportunistici: proprietà, investimenti speci-

fici nella relazione (idiosincratici) e norme relazionali. Il fine ultimo è la 

riduzione dei costi di commercializzazione dei propri beni e servizi. 

 Opportunismo 

 Proprietà 

 Investimenti in asset specifici 

 Norme relazionali 

INFORMATION 

TECHNOLOGY 

Van 

Grembergen, W. 

(2003) 

IT Governance come meccanismo/struttura di definizione e di distri-

buzione dei diritti e poteri decisionali, e delle rispettive responsabilità, 

a diversi soggetti di un’organizzazione per ciò che concerne la formu-

lazione, l’implementazione, la direzione e il controllo della strategia IT. 

Il fine è di ottenere un allineamento di questa con la più generale stra-

tegia di business intrapresa dall’organizzazione stessa. Un’efficace ed 

efficiente IT governance deve essere allineato alla corporate gover-

nance in modo da garantire un supporto delle tecnologie 

dell’informazione alla strategia globale e al raggiungimento degli o-

biettivi di business, ad ottimizzare gli investimenti in IT affinché questi 

creino valore (il cosiddetto IT value) bilanciando i rischi e le opportuni-

tà derivanti dalle IT. 

 Strutture di IT governance: 
centralizzazione, decentraliz-
zazione e federazione 

 Allineamento strategico 

 Strutture, processi, controllo 
Peterson, R. 

(2004) 

Weill, P. (2004) 

Weill, P; Ross, 

J.W. (2004) 

Tabella 1: I filoni teorici della governance oggetto dell’analisi.
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Il presente lavoro verte attorno a due temi – sourcing e governance – per i quali è stata 

condotta un’analisi della letteratura. La prima parte dell’analisi si concentra sul sourcing. 

Di origine anglosassone, ma oramai divenuto di frequente utilizzo anche nel vocabolario 

italiano (quantomeno in quello accademico e aziendale), tale termine comprende l’ampio 

spettro di decisioni e di attività afferenti al processo di approvvigionamento delle imprese, 

che pone in relazione quest’ultime con gli attori economici posti a monte nella filiera pro-

duttiva. L’analisi della letteratura ha evidenziato come ciascun contributo presente in lette-

ratura tenda a focalizzare solo un determinato aspetto del sourcing. Se, da un lato, ogni 

singolo contributo ha il merito di aggiungere un importante tassello teorico, si è notata la 

mancanza di un quadro d’insieme completo. Proprio tale mancanza ha fatto emergere la 

necessità di proporre un contributo che fornisca una prospettiva d’insieme del tema, del 

quale presenti tutte le principali tematiche. I primi due capitoli del lavoro rappresentano, 

perciò, un’immagine completa di che cosa s’intende per sourcing, partendo dalle tematiche 

di fondo (questione del make-or-buy, integrazione verticale, dimensione e confini azienda-

li), arrivando ad individuare le ragioni per cui tale concetto acquisisce una rilevanza strate-

gica maggiore rispetto alla mera gestione degli acquisti. Questa maggior “strategicità” ha 

condotto a coniare il termine “strategic sourcing”. Viene, inoltre, fatta chiarezza sulle tipo-

logie di sourcing che sono andate sviluppandosi nel tempo, vedendo accostati a questo 

termine aggettivi quali “foreign” o “international” fino al più recente “global”. Ancora, so-

no presentati i modelli che le imprese pongono concretamente in essere nel relazionarsi 

con i fornitori; optare per modelli di single, sole, dual o multiple sourcing ha chiare riper-

cussioni sul numero di fornitori, ma anche sulle dinamiche relazionali e competitive tra 

questi e l’impresa-cliente. In breve, la speranza – certamente non la pretesa – è stata quel-

la di individuare quanti più tasselli teorici, di coglierne i concetti fondamentali e unire que-

sti ultimi tra di loro, al fine di ricomporre in un’unica struttura – lineare e completa – il 

mosaico del sourcing. 

L’idea finale è che sarebbe erroneo associare il sourcing alla mera attività di acquisizione 

di input in un’ottica di competizione nei confronti dei fornitori, condotta al fine di strappa-

re a questi ultimi condizioni quanto più favorevoli in termini di prezzo, qualità, tempisti-

che, ecc. Questi elementi rientrano, certamente, nel processo decisionale 

dell’approvvigionamento e, inoltre, incidono sul successo di quest’ultimo. Tuttavia, non 

qualificano interamente il sourcing. quest’ultimo, infatti, ha acquisito un ruolo più ampio e 

un impatto ben più profondo sulla performance aziendale. Ad esso si riconduce, infatti, 

l’intero complesso di valutazioni, di decisioni e di azioni relative sia alla gestione dei flussi 
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di input produttivi dall’impresa fornitrice all’impresa acquirente, sia al governo delle rela-

zioni tra l’impresa e i propri fornitori, secondo un’ottica strategica. 

La rilevanza strategica attribuita in letteratura al governo delle relazioni di sourcing funge 

da ponte concettuale con la seconda parte del lavoro in cui l’attenzione si sposta, appunto, 

sul concetto di governance. Questo termine, forse ancora più popolare di quello preceden-

te, è da tempo oggetto di una fervida speculazione da parte di numerose discipline nel 

mondo accademico. Una spiegazione di tale fenomeno risiede nella “malleabilità” del ter-

mine e nella sua facilità di applicazione in disparati contesti teorici. Oltre che nelle disci-

pline tradizionalmente impegnate nella ricerca sulla governance (tra cui le scienze politi-

che e della pubblica amministrazione, le scienze economiche e aziendali, ecc), non deve 

stupire se ci s’imbatte nel termine anche in discipline apparentemente lontane da 

quest’ultime, come l’antropologia o la geografia19. 

In questo lavoro, l’analisi della letteratura di governance ha seguito una logica differente. 

Sebbene, anche in tal caso, l’intento fosse quello di contribuire a fare chiarezza attorno al 

concetto, la vastità di quest’ultimo ha reso necessario individuare un’area su cui focalizzare 

la ricerca. L’indagine ha coinvolto, quindi, quei filoni più significativi della letteratura, con-

siderato il legame di questi con la tematica del sourcing20. Ognuno di questi filoni (otto, 

come riportati in Tabella 1) fornisce una propria interpretazione del concetto di governan-

ce. In tal caso, ci si è limitati a presentare le varie interpretazioni, senza tentare di fonderle 

in una definizione unica, dallo scarso valore teorico o pratico. L’obiettivo vero del presente 

lavoro è, infatti, quello di creare un legame tra il sourcing e la governance, al fine di pre-

sentare il concetto di “governo del sourcing” e la sua evoluzione. 

Le relazioni di fornitura sono state oggetto di una profonda trasformazione nel tempo. 

Rapporti occasionali e guidati da logiche competitive nei confronti dei fornitori hanno la-

sciato spazio a relazioni durature e strutturate attorno a logiche condivise di collaborazio-

ne. In altri termini, in precedenza la “governance del sourcing” si esplicava nella condu-

zione di rapporti di fornitura con fornitori casualmente selezionati sulla base di considera-

zioni di convenienza economica immediata. Tale concezione rispecchia la prospettiva pre-

                                                           
19 Nel primo caso, si faccia riferimento, tra gli altri, ai contributi di Eckert et al. (2003), Higgins e Lawrence 

(2005) e Shore e Wright (1997); nel secondo caso, a quelli di Herod et al. (1998), Seldadyo et al. (2010) e 
Sparke (2006). 

20 Per tale motivo, non sono stati analizzati filoni tradizionalmente interessati allo studio della governance 
ma difficilmente collegabili alla tematica del sourcing; si pensi, ad esempio, al filone di studio della pubbli-
ca amministrazione. In merito a quest’ultimo, si rimanda, tra gli altri, ai contributi di Hood (1995) e Rose-
nau e Czempiel (1992) per un dibattito sul tema di governance e government e sulle idee sviluppatesi nel 
corso degli anni Ottanta nel contesto del New Public Management (NPM). 
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sentata dalla teoria dei costi di transazione (TCE): a monte della scelta della struttura di 

governance, c’è una mera valutazione dei costi associati alla relazione, che fa propendere 

per quella struttura di governo della transazione – mercato, gerarchia o modello ibrido – 

in  grado di minimizzare tali costi. È opportuno fare due precisazioni a riguardo. In primo 

luogo, a tale teoria va riconosciuto il merito di evidenziare l’importanza di non basare le 

proprie scelte esclusivamente sul costo della fornitura. In secondo luogo, però, la concezio-

ne attuale di sourcing ha superato l’interpretazione proposta dalla TCE. Infatti, i fattori 

che hanno consentito un sempre maggior ricorso a pratiche di esternalizzazione delle atti-

vità e di global sourcing hanno portato le imprese a interrogarsi sul “dove” e sul “a chi” e-

sternalizzare, piuttosto che interrogarsi sulla possibilità del “se” ricorrere 

all’esternalizzazione per dotarsi degli input produttivi. Quest’ultimo punto è enfatizzato 

dalla Resource Dependence Theory: le risorse critiche per un’organizzazione devono essere 

acquisite attraverso le relazioni con gli altri soggetti del proprio contesto di riferimento. La 

non-autosufficienza delle organizzazioni costituisce una spinta per le imprese a creare le-

gami con altre per acquisire le risorse non possedute. Tali legami possono essere collega-

menti formali o non formali, poco importa: ciò che davvero conta è che questi legami siano 

governati, cioè siano dotati di strutture di governance. La governance, di cui tale teoria 

parla, ha una valenza prettamente interorganizzativa e consiste in quelle modalità di strut-

turazione delle relazioni a cui le imprese ricorrono per far fronte alle condizioni di dipen-

denza delle risorse critiche e di incertezza che si trovano a dover fronteggiare. 

Un altro punto importante nell’evoluzione del sourcing risiede nel cambiamento di pro-

spettiva: viene superata l’idea di singole transazioni di acquisto per abbracciare quella di 

relazioni di fornitura. Da tale superamento, deriva una buona porzione della strategicità 

del sourcing, tale per cui è opportuno un approfondimento. Le differenze tra “transazione” 

e “relazione” sono molteplici. Innanzitutto, in una transazione occasionale, conoscere la 

controparte passa in secondo piano, laddove vi sia un comune accordo sugli attributi della 

transazione (prezzo, tempistiche, qualità, servizi accessori, ecc). Al contrario, essere a co-

noscenza di chi si ha di fronte è una prerogativa essenziale all’instaurazione di un legame 

duraturo con questi. Le risorse e le competenze di cui la controparte dispone, gli obiettivi 

che persegue, la credibilità e la reputazione di cui gode rivestono un ruolo critico per un 

potenziale partner. Questi sono, inoltre, gli elementi peculiari su cui si fondano le relazioni 

all'interno dei network di imprese e che giustificano la durata e la stabilità di siffatte strut-

ture a rete di scambio. 
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Un’ulteriore differenza tra transazione e relazione risiede in elementi quali la collaborazio-

ne tra le parti, la reciprocità e l’interdipendenza che si viene a creare e la complementarietà 

tra le organizzazioni. Tali elementi rappresentano le caratteristiche che dovrebbero assu-

mere le relazioni di fornitura secondo la letteratura di sourcing. Non solo: questi elementi 

sono alla base dell’interpretazione di governance in un’ottica di supply chain management 

(SCM). Mere considerazioni sull'efficienza di singole transazioni lasciano spazio 

all’importanza delle norme di reciprocità dello scambio, dei rapporti personali, della repu-

tazione dei soggetti e della fiducia che si viene a creare tra le imprese. Quest’ultime, infatti, 

rappresentano gli anelli interdipendenti della catena di fornitura, il governo della quale ri-

chiede la definizione di modalità di integrazione, coordinamento e gestione – tanto a livel-

lo intraorganizzativo, quanto a livello interorganizzativo – dei processi e delle funzioni di 

tutti gli anelli, dal primo fornitore all’ultimo cliente/consumatore. La governance delle re-

lazioni di supply chain assume i tratti di una sfida: trovare un bilanciamento tra gli inte-

ressi propri e l’interdipendenza che si viene a creare con le altre imprese. La chiave del suc-

cesso sta nello sforzo comune volto all’abbattimento delle barriere all’integrazione tra or-

ganizzazioni e nella definizione di meccanismi condivisi di coordinamento. Pertanto, nelle 

supply chain sono l’integrazione e il coordinamento i due pilastri della governance delle 

relazioni. Quest’ultima non è di dominio esclusivo di una sola organizzazione: al contrario, 

il suo successo è funzione di molteplici soggetti. Cogliendo tale accezione “collettiva” della 

governance, è possibile perseguire parallelamente la massimizzazione dell’efficienza e 

dell’efficacia dei processi di business tra i membri della supply chain, creando un vantag-

gio competitivo comune e condiviso. 

Infine, transazioni e relazioni differiscono sotto il profilo temporale. Una transazione ha 

fine nel momento stesso in cui lo scambio ha avuto luogo. Le relazioni, invece, perdurano 

nel tempo e sono caratterizzate da tre momenti: avvio, mantenimento e termine, come 

suggerito dalla letteratura di marketing. Gli sforzi organizzativi – in termini di risorse e 

tempo – per condurre questi tre momenti sono maggiori rispetto alla conduzione di una 

singola transazione. Ciò che spinge le imprese a sostenere tali oneri sono i benefici otteni-

bili grazie all’individuazione dei fornitori adeguati. Il vero valore per le imprese acquirenti 

proviene, infatti, dai soggetti – anziché dagli oggetti forniti – e dalle relazioni durature in-

staurate con questi. Essere inseriti in catene o reti con altre imprese rappresenta, oggi, la 

normale condizione delle organizzazioni che, tra di loro, danno vita a legami sociali e a 

scambi economici ricorrenti e proiettati al lungo termine. 
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In breve, gli aspetti su cui la letteratura di sourcing si è maggiormente soffermata possono 

essere così riassunti: 

 importanza dell’individuazione dei fornitori giusti; 

 integrazione, coordinamento e collaborazione piuttosto che competizione; 

 relazione duratura anziché singola transazione. 

Sulla base di questi elementi è andata delineandosi una nuova concezione di governance 

delle relazioni di fornitura. Indipendentemente dall’appartenenza a canali di marketing, 

network interorganizzativi o catene di fornitura, e indipendentemente dall’aver intrapreso 

percorsi di single o multiple sourcing in contesti locali o globali, governare il sourcing non 

significa più condurre singoli rapporti di acquisto, tentando di minimizzarne i costi. Go-

vernare in modo strategico il sourcing significa, innanzitutto, cambiare prospettiva: le im-

prese devono necessariamente rendersi conto che il successo non dipende più dal possesso 

di certe capacità o competenze, bensì dalla loro abilità nell’accedere e controllare capacità e 

competenze critiche. In tale frase è racchiusa l’essenza strategica del perché è necessario 

governare il sourcing. 

In altri termini, governare il sourcing significa fare propria l’idea che i benefici ottenibili 

grazie ai legami economici e sociali con i propri fornitori pongono l’impresa nelle condi-

zioni di far fronte in maniera efficace ed efficiente a circostanze di incertezza della fornitu-

ra, della domanda e, in generale, della situazione competitiva. Il contributo della letteratu-

ra, in tal senso, è quello di evidenziare l’importanza di identificare e selezionare i propri 

fornitori in maniera accurata, nonché quello di creare e mantenere con tali soggetti delle 

partnership di lungo termine, secondo un’ottica di collaborazione continuativa, di traspa-

renza e di fiducia reciproca. È proprio da queste relazioni che risulta possibile estrarre va-

lore per sé e per la controparte. L’impresa riesce, infatti, a ottenere una significativa otti-

mizzazione dei flussi in entrata di input produttivi e, conseguentemente, la riduzione dei 

costi della funzione acquisti, l’accorciamento del time-to-market, l’aumento della propen-

sione collaborativa con i propri partner e, ultimo ma non per importanza, il maggior valore 

per i propri clienti. In altri termini, le suddette relazioni contribuiscono a creare un van-

taggio competitivo e duraturo per l’intera impresa. A prescindere dal settore 

d’appartenenza, è sull’abilità delle imprese a mantenere tale vantaggio che si gioca il loro 

successo. In breve, è l’individuazione in ottica strategica dei fornitori e il governo delle re-
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lazioni con questi ultimi a conferire una valenza strategica al sourcing e alla sua governan-

ce. 

Tale affermazione fa sollevare un interrogativo: perché, in tema di sourcing, si parla di go-

verno (governance) piuttosto che di gestione (management)? Come sostenuto da Bird 

(2001), “governare” implica prendere un ampio spettro di decisioni che tengono in consi-

derazione elementi come la politica aziendale, la cultura dell’organizzazione e la direzione 

che si vuole imprimere all’impresa. “Gestire” significa, invece, porre in essere tali decisioni, 

in virtù dell’autorità concessa da parte di chi governa. Tale sottile ma rilevante precisazio-

ne fa notare, dunque, come il processo decisionale del sourcing debba essere necessaria-

mente allineato alla più ampia strategia dell’impresa, richiedendo la partecipazione dei 

vertici aziendali. Ancora una volta, viene messa in evidenza la rilevanza attribuita al pro-

cesso in questione, la cui corretta governance supporta la competitività dell’impresa. 

SPUNTI PER ULTERIORE RICERCA 

La dissertazione presentata nei primi due capitoli del lavoro rappresenta una panoramica 

sul sourcing, dalle problematiche di base fino all’allineamento tra le linee di governance 

delle relazioni con i fornitori e i piani strategici aziendali dell’impresa buyer. Emerge pro-

prio dall’esclusiva focalizzazione sull’impresa acquirente uno spunto per condurre una si-

mile analisi assumendo, però, la prospettiva dell’impresa fornitrice. Una siffatta ricerca 

consentirebbe di individuare e analizzare le possibili alternative a disposizione delle im-

prese supplier, gli elementi che queste prendono – o che dovrebbero – prendere in consi-

derazione e, infine, le conseguenze che derivano da tale scelta. Risulterebbe possibile, an-

che in tal caso, condurre una parallela analisi sulle pratiche di governance. Inoltre, alla lu-

ce del sempre maggiore ricorso a pratiche di outsourcing e di offshoring, costituirebbe un 

interessante completamento della suddetta ricerca un’indagine circa la portata degli impat-

ti sociali, economici e culturali di simili fenomeni di global sourcing tanto sulle imprese 

fornitrici quanto sui Paesi di quest’ultime.  

È stato più volte menzionato nel corso della trattazione come il processo di approvvigio-

namento faccia parte di quel insieme di operations considerato critico per le imprese. La 

criticità di tale processo è funzione del suo impatto sulla performance aziendale e quindi, 

in ultima istanza, sulla competitività dell’organizzazione. In una situazione economica na-

zionale come quella attuale, segnata dalla ricaduta in una fase recessiva (fonte: ISTAT), sa-

rebbe utile saggiare il modus operandi di sourcing e di governo di quest’ultimo da parte 
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delle imprese venete o italiane, di cui il 99,9 percento è costituito da imprese di piccole e 

medie dimensioni (fonte: ISTAT). Condurre una simile indagine metterebbe a disposizione 

del mondo accademico utili dati provenienti dal mondo aziendale circa la “governance del 

sourcing”. 

In conclusione, l’analisi e la ricerca che hanno preceduto la stesura di tale lavoro hanno 

messo in risalto come, da tempo, sia in atto un sempre maggiore ricorso a fenomeni di glo-

bal sourcing che pongono le imprese di fronte a nuove opportunità da cogliere e nuove 

minacce da evitare. Sebbene tali fenomeni non siano di recente osservazione, ciò che sta 

succedendo è il cambiamento delle dinamiche di sourcing: entrano nuovi attori nell’arena 

competitiva mondiale, cambiano i Paesi di fornitura, il contesto globalizzazione richiede 

che si ricerchino nuove modalità e nuove strutture di governance. In altre parole, sta cam-

biando non solo il modo in cui le imprese governano il processo di sourcing, ma, più in ge-

nerale il modo di fare impresa. È necessario, dunque, che si riesca a tenere il passo di que-

sti cambiamenti tanto nel mondo aziendale quanto in quello accademico. 

Il mondo accademico, in particolare, si trova di fronte ad una sfida: continuare a studiare e 

a comprendere i fenomeni del mondo reale per fornire a quest’ultimo un irrinunciabile 

supporto, utile a far fronte alle dinamiche in corso nel contesto economico attuale e a quel-

le che si manifesteranno in futuro. La speranza è che il presente lavoro, nel suo piccolo, 

contribuisca a far luce su alcune questioni del sourcing, ma, soprattutto, possa essere uno 

stimolo per chi coglierà la suddetta sfida.      
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