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A mia figlia  
perché non esaurisca mai  

la voglia di provarci  
e si ricordi che  

“Un grammo di buon esempio 
vale di più di un quintale di parole”  
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Introduzione 

Nel corso degli ultimi 15 anni la realtà economica è cambiata totalmente. La 

dimensione dei mercati si è modificata, le relazioni tra le persone e tutti gli 

attori economici sono cambiate, i poteri degli stati e dei governi sono cambiati. 

In questo quadro di estrema fluidità, ci sono realtà che si sono modificate in 

tempi e modalità molto diverse una dall’altra tanto che molte entità 

economiche, seppur di eccellenza, agli inizi degli anni 2000, si sono ritrovate a 

competere in “mari” troppo burrascosi rispetto ai loro  assetti organizzativi 

rigidi e poco flessibili tanto da essere spazzate via nel giro di poco tempo in 

modo netto dal mercato e dal nuovo assetto competitivo. 

In tutto questo la letteratura economica si è concentrata soprattutto su quelle 

che sono le strategie e le soluzioni di cambiamento proposte per aziende che 

competono nel mercato che siano queste aziende di produzione di beni o 

aziende che producono e vendono servizi. Il mondo politico e politico-

economico si sta interrogando su quale dovrebbe essere il giusto assetto delle 

istituzioni per garantire i cittadini  che la macchina burocratica possa essere al 

tempo stesso snella e garante degli equilibri per i quali si è sempre spesa. 

Equilibri che devono garantire la protezione delle fasce di popolazione disagiata 

e meno garantita in quanto residente in territori svantaggiati, o perché 

espressione di minoranze religiose o di genere.  

In mezzo a queste due grandi realtà e cioè lo Stato e l’Impresa il nostro paese 

è caratterizzato da una molteplicità di organismi intermedi che, spesso, hanno 

supplito  molte deficienze sia del sistema imprenditoriale che del sistema 

politico italiano, ecco allora, "che fine faranno questi tipi di organismi?" E più 

nello specifico, gli organismi di rappresentanza datoriali come e in che tempi 

dovranno cambiare pelle per essere ancora attori importanti e interlocutori 

validi in una realtà economica e sociale così fluida? 

Quali dimensioni dovranno avere? Quali servizi dovranno prestare per far sì che 

la loro esistenza possa essere ancora garantita. Un’esistenza che nel tempo ha 

visto sempre di più, anche per questo tipo di realtà, affievolirsi l’intervento 

statale e che ha reso le Associazioni di Categorie vere e proprie aziende di 

servizi da un lato e realtà di rappresentanza deboli dall’altro. Forse però il 
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destino di queste realtà è tornare alle loro funzioni iniziali cioè di rappresentare 

il mondo imprenditoriale da un lato e colloquiare costantemente con il mondo 

politico dall’altro. Certo, però con che mezzi? Con quale tipologie di 

organizzazioni e con quali dimensioni? 

Questi sono gli interrogativi per i quali si è sviluppato il lavoro che si 

presenterà. La rappresentanza futura che provocatoriamente è stata nominata 

2.0 potrà avere un volto credibile e un modello organizzativo verosimilmente 

sostenibile? 

Il lavoro cercherà quindi di indagare sui numeri che questo sistema 

rappresenta in Italia, sul tipo di modello organizzativo, su quelli che sono i 

servizi prestati e apprezzati dai suoi clienti, prendendo in considerazione una 

realtà importante come quella di Confartigianato Venezia e proponendo 

possibili soluzioni organizzative più efficienti per questo tipo di organizzazioni. 
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1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI ORGANI 
INTERMEDI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

1.1 AGLI INIZI TUTTO ERA CUORE 

Se si chiedesse ad una persona mediamente informata cosa sono e a cosa 

servono le associazioni di Categoria questa risponderebbe che tali strutture, 

considerato come queste appaiono sui media locali e nazionali, sono organismi 

che servono a “portare avanti” gli interessi degli imprenditori e dell’industria. 

Questo modo di pensare è evidente soprattutto nella popolazione che non ha a 

che fare con il mondo delle imprese (impiegati, liberi professionisti, dipendenti 

pubblici); per quella parte della popolazione che invece è titolare di un’azienda 

e che magari si è rivolta a queste per l’erogazione di un qualsiasi tipo di 

servizio le associazioni datoriali appaiono come organismi molto più complessi.  

Tale modo di pensare è diffuso anche tra i vecchi soci dell’associazione che 

vorrebbero che l’Associazione più che fornire servizi avesse ancora un ruolo 

importante rispetto le istituzioni, non rendendosi conto di come il mondo è 

cambiato e come le dimensioni delle problematiche che affliggono l’impresa al 

giorno d’oggi abbiano completamente un’altra scala rispetto a quella di 20 anni 

fa. 

Questo non vuole essere un giudizio di merito, ma vuole evidenziare un 

pensare collettivo che proviene da un modo di concepire l’associazionismo in 

un’ottica puramente mutualistica propria degli albori di tali organizzazioni. 

E’ per questa ragione che si parlerà di CUORE quando si descriveranno i 

rapporti che gli imprenditori intrattenevano con le associazioni di categoria alle 

loro origini.  

Se si pensa allo scenario post bellico dove la popolazione era completamente 

frammentata, dove il pulviscolo delle attività, intese come piccole aziende 

artigiane/commerciali, che aprivano, lo facevano per mettere in pratica quei 

pochi saperi che potevano avere un valore per il mercato spesso composto da 

bisogni primari della popolazione, allora si comprende quale fosse la spinta 
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propulsiva che ha alimentato la nascita e la crescita di tutte le associazioni 

imprenditoriali del nostro paese.  

Come si evince da molte testimonianze gran parte delle associazioni sono nate 

tra i magazzini quando magari un gruppo di imprenditori, che occupavano la 

stessa strada o facevano lo stesso mestiere, si incontravano per parlare delle 

difficoltà che incontravano per “portare avanti” l’azienda. 

Spesso questo avveniva, come insegnano anche i molti film dell’epoca, come 

Don Camillo e Peppone, davanti al prete o al rappresentante politico di turno 

che cercava di presentare le istante della popolazione al cospetto di quelli che 

allora erano i “decision maker” e le istituzioni di riferimento per tali soggetti. 

Come spesso succede però le organizzazioni si evolvono con la società o 

cercano di farlo. Questo tipo di organizzazione si è quindi evoluto come si sono 

evoluti i bisogni dei suoi fruitori o dei soggetti con i quali tali associazioni 

riuscivano a trovare compromessi per conseguire gli obiettivi di crescita 

sperati. 

Per testimoniare questo modo di pensare l’associazionismo dell’epoca, era il 

1945 quando nascevano le prime associazioni di categoria “moderne” in giro 

per l’Italia post bellica, si rammenta che i vari gruppi di lavoro, chiamati oggi 

negli statuti “settori artigiani”, all’epoca si chiamavano “comunità artigiane” 

come recita per esempio l’atto costitutivo dell’Unione Artigiani di Venezia 

costituitasi il 22 Luglio 1945. Erano questi gruppi spontanei di imprese che 

davano la luce alle “moderne”, per l’epoca, associazioni imprenditoriali, che 

prendevano lo scettro dalle corporazioni fasciste, ma che dopo il crollo di 

questo regime hanno vissuto un momento di profonda e complessiva 

rifondazione . Al momento della nascita le associazioni sono completamene 1

orientate alla rappresentanza degli interessi delle imprese associate. 

L’obbiettivo quindi di tali strutture è squisitamente politico: aggregare 

associati, al fine di avere un riconoscimento ed una legittimazione tali da 

vantare maggiore forza nel mostrare le proprie posizioni alle pubbliche 

autorità. Le prime attività dei dirigenti delle associazioni sono dunque 

 Zan S. (1992), Organizzazione e rappresentanza, Firenze, La Nuova Italia Scientifica1
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promuovere l’associazionismo, creare identità nel gruppo e ricercare 

legittimazione . 2

Le associazioni però si rendono conto che, una volta raggiunto quel grado di 

legittimazione a cui aspiravano, il ruolo poteva non essere solamente quello di 

rappresentanza. Si intuisce infatti che potrebbero essere attivate delle 

considerevoli economie di scala nel realizzare una serie importante di servizi 

per i soci.                     

Così facendo i servizi assumono un ruolo sia economico, per sostenere 

finanziariamente uno sviluppo importante delle associazioni, che politico. I 

servizi infatti non sono solo la principale fonte di redditività, ma questi hanno 

in se anche un ruolo di fidelizzazione; questa presunzione è confermata dal 

tasso di abbandono da parte dei soci delle associazioni che risulta essere molto 

più elevato nelle aziende che non hanno i servizi rispetto a quelle aziende che 

sono legate anche con un qualsiasi tipo di assistenza.  

Nelle associazioni più moderne oltre ai servizi che sono nati direttamente dalle 

esigenze dei soci, come ad esempio il credito, si affiancano i servizi fiscali e 

amministrativi o i servizi ambientali, tutti questi provenienti da obblighi di 

legge. Oltre a questi però si trovano anche servizi nati da un approccio 

proattivo, che queste associazioni hanno fatto proprio. Le associazioni oramai 

cercano di creare vere e proprie opportunità di business per le aziende 

associate. 

Come è facile intuire le Associazioni sono costrette a vivere un grande 

dilemma, questo soprattutto nelle associazioni di stampo moderno e cioè quello 

di bilanciare il proprio carattere di rappresentanza politica e mutualistica con 

quello di azienda moderna di servizi. Questi, definiti “dilemmi organizzativi”  3

costringono le associazioni ad una continua ricerca di posizioni di equilibrio 

organizzativo. 

 Alberti F. (1998), L’evoluzione delle Associazioni di Piccoli Imprenditori: Il caso Confartigianato Alto 2

Milanese, Liuc Paper n 49, Serie Piccola Media Impresa

 Panebianco A., (1982), Modelli di partito, Bologna, Il Mulino3
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Solitamente tutte le associazioni imprenditoriali infatti affiancano a loro stesse 

delle società di capitali per la gestione di quelli che sono i servizi di natura 

specialistica creando delle vere e proprie strutture societarie complesse. 

Questo castello societario risponde, infatti, a due esigenze specifiche e cioè di 

rappresentare i propri soci, da una parte, e di prestare servizi reali alle aziende 

che decidono di affidarsi alle prestazioni delle stesse associazioni tramite le 

aziende di servizi. 

Come evidenziato in figura 1 le associazioni imprenditoriali hanno aumentato 

il proprio grado di complessità con il passare del tempo affiancando alla propria 

natura di associazione di rappresentanza anche funzioni e servizi sempre più 

complessi. 

Si può affermare che le associazioni in linea generale riassumono al proprio 

interno tre principali caratteristiche e servizi che si sono evoluti e riempiti di 

significati nel tempo, ma che sostanzialmente caratterizzano l’assetto 
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organizzativo e operativo delle principali organizzazioni di rappresentanza del 

mondo datoriale come Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti e 

Casa. 

a) La rappresentanza degli interessi 

E’ la principale ragione per la quale le associazioni di rappresentanza 

imprenditoriale si sono costituite. Per esplicitare chiaramente questa funzione 

sono moltissime le attività che le singole associazioni pongono in essere anche 

se si possono evidenziare tre principali dimensioni: 

 - Identificazione degli interessi: forse la caratteristica distintiva delle 

associazioni imprenditoriali. Questa attività identifica l’ambito di 

rappresentanza dell’associazione e aiuta a definirne i principali concorrenti e 

sostenitori. Se da un lato l’identità per anni ha rappresentato la principale 

risorsa delle associazioni, in una società oramai fluida come quella attuale 

rischia di essere un limite importante all’ulteriore sviluppo delle strutture 

associative. E’ vero anche che questa deve essere alimentata da interessi 

associativi riconosciuti e dalla legittimazione della società. 

 - ricerca di legittimazione: è questa l’altra faccia della rappresentanza 

degli interessi . Un’associazione che, in una realtà in continuo mutamento, 4

riesce a trovare una importante legittimazione non solamente tra i soci, rischio 

di autoreferenzialità, ma anche nella società reale riuscirà a incrementare le 

proprie iscrizioni e quindi allargare la propria base associativa. 

 - ottenimento di condizioni favorevoli: questa è la classica attività di 

lobby che identifica sempre più spesso un ruolo proprio ed esclusivo delle 

associazioni di categoria. In Italia questo tipo di attività viene visto ancora con 

una connotazione negativa. In realtà è una pratica che è molto diffusa in tutti 

gli ambienti dove vengono messi in gioco interessi che intaccano o favoriscono 

determinate categorie di persone o attività spesso rappresentate proprio da 

organizzazioni come quelle associative. 

 Alberti F. (1998), L’evoluzione delle Associazioni di Piccoli Imprenditori: Il caso Confartigianato Alto 4

Milanese, Liuc Paper n 49, Serie Piccola Media Impresa
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b) L’erogazione di servi  

Oltre alla rappresentanza sindacale quindi le associazioni imprenditoriali 

svolgono una serie di servizi reali a supporto dell’impresa. Questi ad esempio 

sono la tenuta della contabilità, la gestione del personale delle aziende, la 

stesura degli atti costitutivi per la nascita e la morte dell’azienda. Questi tipi di 

servizi che possono anche essere ad alto valore aggiunto per le aziende e per 

l’Associazione sono in continua evoluzione, ma si possono distinguere in due 

grandi filoni: 

- i servizi sindacali: sono tutti quei servizi che sono legati comunque all’area 

della rappresentanza come le pratiche pensionistiche, la cassa integrazione, e 

ancora pratiche comunali varie per esempio per il transito in zone altrimenti 

vietate; 

- i servizi a supporto degli adempimenti contabili e fiscali: da molto tempo le 

associazioni imprenditoriali forniscono i servizi di tenuta contabilità per le 

aziende e gestione dei libri paga per il personale delle aziende; 

- i servizi gestionali: le associazioni, sempre nell’ottica di trovare nuovi servizi 

a valore aggiunto da fornire ai propri soci, stanno cercando di fornire servizi 

di impronta gestionale come la selezione del personale, il controllo di 

gestione o il marketing su misura. molto spesso però questi servizi sono 

erogati in modo molto superficiale per ovvi motivi dati dall’organizzazione 

stessa del servizio; infatti accade che il consulente che svolge il piano di 

marketing risulta essere personale impiegato in associazione e quindi una 

volta steso il piano di marketing diventa difficile che la stessa risorsa possa 

seguire la reale applicazione in azienda; l’impresa di conseguenza viene 

lasciata sola per le fasi operative di questo tipo di servizio e gli imprenditori 

non hanno la capacità di portare fino alla fine la parte progettuale redatta dal 

personale associativo. 

In poche parole le associazioni, attraverso l’erogazione di servizi di questo tipo, 

rispondono all’esigenza degli associati di reperire alcuni tipi consulenze e 
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dall’altro trovano le marginalità che attraverso la pura rappresentanza non 

troverebbero.  

Questa apertura al mercato per alcuni servizi ovviamente pone le associazioni 

in concorrenza con gli studi professionali che hanno dalla loro due elementi 

principali la qualità del rapporto con il cliente e il prezzo.  

c) La promozione di politiche economiche 

Se si pensa alla predisposizione di azioni di marketing territoriale, la 

realizzazione di accordi interassociativi (esempio sono i ricorsi al TAR su 

sanzioni alzate verso specifiche categorie di aziende), la nascita di consorzi di 

acquisto tra associati sono operazioni che vanno al di là dell’erogazione di 

servizi. Queste attività possono essere ricondotte a  funzioni para-

imprenditoriali che si definiscono di promozione e proposizione di politiche 

economiche tese a  modificare le modalità di svolgimento del lavoro dei propri 

associati . 5

Ovviamente cambia anche la modalità ed il target di persone che godono dei 

servizi. Infatti mentre la funzione di rappresentanza degli interessi si rivolge a 

tutti gli associati, appartenenti a delle specifiche categorie, l’erogazione dei 

servizi e la promozione di politiche economiche si rivolge ad un numero limitato 

di soci. 

Da qui la sovrapposizione storica di funzioni, così differenti tra loro, ha portato 

ad un aumento esponenziale della complessità strutturale delle associazioni di 

rappresentanza imprenditoriali ; questa complessità e la conseguente ricerca di 6

punti di equilibrio ha portato molti studiosi a pensare che le associazioni vivano 

in un costante stato di crisi. Molte associazioni invece, che credono ancora nel 

ruolo affidatogli nel tempo, cercano di tradurre un’apparente situazione di crisi 

permanente in accezione positiva cercando di adattare le dinamiche interne 

alla situazione esterna di mercato tutto questo in una prospettiva evolutiva.  

 Zan S. (1992), Organizzazione e rappresentanza, Firenze, La Nuova Italia Scientifica5

 Alberti F. (1998), L’evoluzione delle Associazioni di Piccoli Imprenditori: Il caso Confartigianato Alto 6

Milanese, Liuc Paper n 49, Serie Piccola Media Impresa
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 1.2 IL CONTESTO 

Il contesto economico dal dopoguerra, come noto, è cambiato radicalmente in 

tutte le sue componenti. L’economia che trainava il Paese Italia ha subìto 

radicali trasformazioni e con essa anche il ruolo che viene chiesto alle 

associazioni di rappresentanza imprenditoriale è cambiato profondamente. 

Competenze che erano richieste dalle aziende del primo dopoguerra non sono 

assolutamente percepite come necessarie ai giorni nostri. Per questo è 

importante comprendere cosa chiede il mercato e come attualmente le 

associazioni possano essere di supporto sia al settore economico che 

rappresentano sia specificatamente  ai propri soci/clienti. 

Per comprendere effettivamente come le associazioni possano essere ancora 

utili alle aziende si cercherà di capire quante e quali esigenze le aziende nel 

tempo hanno avuto. Per un’azienda di Piccole e Medie dimensioni che operava 

nel primo dopoguerra il contesto economico e sociale aveva degli interlocutori 

ben definiti e quindi anche le Associazioni di categoria, che dovevano 

rappresentare aziende anche in settori molto diversi tra loro, potevano 

rivolgersi a specifici attori economici e politici. Si può affermare che gli 

interlocutori aziendali fino agli anni 80 erano clienti, fornitori, Stato/Istituzioni, 

istituti bancari, enti di ricerca. Tutti questi interlocutori avevano una specifica 

funzione per l’imprenditore che, per condurre la propria impresa verso gli 

obbiettivi aziendali prefissati, doveva controllare una serie di variabili definite e 

poteva delegare determinate funzioni aziendali a professionisti ben specifici. 

Quindi anche le Associazioni di categoria potevano creare la propria gamma di 

servizi in base a degli input chiari. Attorno a questo corto e definito ambito di 

lavoro le associazioni hanno effettivamente creato il proprio ambito 

professionale. Infatti normalmente le associazioni rispondevano a determinati 

bisogni delle aziende che andavano a sostenerle in quegli aspetti legati alla loro 

stessa sopravvivenza (credito, insediamento produttivo, lavoro).  

Passando in rassegna le principali funzioni che sono state descritte in 

precedenza attraverso le tre categorie RAPPRESENTANZA, EROGAZIONE DI 

SERVIZI, POLITICHE ECONOMICHE si cercherà di trovare i principali 
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interlocutori che erano coinvolti operativamente nell’erogazione del servizio 

stesso. 

RAPPRESENTANZA: attività di lobby rispetto le principali istituzioni di 

riferimento, etc. 

EROGAZIONE DI SERVIZI: credito, tenuta libri paga, tenuta contabilità 

aziendale, apertura attività, etc. 

POLITICHE ECONOMICHE: azione di marketing territoriale, consorzi di acquisto 

e di vendita, etc. 
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Figura 2 - Quadro relazionale attuale Associazione di Categoria

Fonte Personale



All’interno di questo quadro di interlocutori le Associazioni di categoria hanno 

creato il proprio modello di business esprimendo al meglio una conoscenza 

generale in molti ambiti e offrendo ai propri clienti una gamma di servizi molto 

ampia.  

Aumentando di complessità il mondo di riferimento degli imprenditori e avendo 

la possibilità di sedere ai principali tavoli di discussione le Associazioni, in un 

mondo che viveva di una spiccata asimmetria informativa, godevano di un 

grande vantaggio competitivo. Gestivano infatti, con un certo grado di abilità, 

le informazioni che provenivano dalle suddette sedi istituzionali cucendoci il 

servizio attorno e quindi nella mente dei propri clienti godevano di una elevata 

credibilità. Enucleando in prima istanza i principali punti di forza delle 

Associazioni datoriali si potrebbe effettivamente pensare alla capacità di 

reperire e gestire con efficacia informazioni ad alto valore aggiunto. Come 

punti di debolezza però le associazioni di categoria hanno sempre pagato 

pegno ad un rapporto caldo del consulente aziendale o del singolo 

commercialista, che da un’indagine somministrata nel 2011 dalla 

Confartigianato Venezia ai propri soci, ha la nomea di curare e coccolare meglio 

i rapporti con le aziende. 

E’ comprensibile che il modello Associativo abbia vinto per molti anni rispetto 

alla frammentarietà del servizio che molti professionisti fornivano. Si noti però  

che nella strutturazione stessa della tipologia dei servizi questi si collocano in 

una posizione molto bassa della piramide del valore. Quindi servizi percepiti 

come necessari, ma ai quali viene attribuito un basso valore da chi ne 

usufruisce. Infatti “tutti devono dare la contabilità, tutti devono fare le buste 

paga, tutti devono permetterti di aprire partita IVA”. 

Negli anni 90 poi il modello associativo è stato sostanzialmente copiato dai più 

blasonati studi di professionisti che si sono associati fornendo servizi più 

completi. Quindi i commercialisti si sono strutturati per fornire i servizi di 

tenuta libri paga e viceversa, gli stessi studi si sono strutturati per fornire 

pareri legali su determinate questioni. Gli ordini professionali si sono strutturati 

per garantire un adeguato aggiornamento tecnico normativo ai loro associati. 
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Molto più lento invece è stato il processo di rinnovamento delle associazioni di 

categoria che patiscono ancora oggi un gap organizzativo che non gli permette 

di fornire un servizio specialistico e quindi non riescono ad elevare il valore 

intrinseco dei servizi forniti alle imprese.  

Questo lo si evince sempre dall’indagine che Confartigianato Venezia nel 2011 

ha somministrato ai propri soci; soci che affidano i servizi all’Associazione 

Artigiani di Venezia. All’interno di questa indagine si evidenziano le criticità 

nell’erogazione del servizio e tra le criticità il fattore che si evidenzia come più 

ricorrente è il costo del servizio. Questo a significare come il costo dei servizi 

sia un elemento effettivamente ancora percepito come determinante nella 

scelta di affidare i servizi all’associazione e che quindi molti dei clienti vedono il 

costo ancora esclusivamente come tale e non come la giusta quantificazione 

economica di un servizio erogato. 

Da un’analisi del contesto quindi si comprende come, da un lato il mondo dei 

partner e degli interlocutori delle associazioni è diventato molto più complesso, 

dall’altro lato le Associazioni non sono riuscite a fornire dei servizi che possano 

differenziarsi da quelli forniti dai singoli studi professionali.  
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Fig. 3 Criticità Associazioni Categoria - Confartigianato Venezia, elaborazione studio 
Emmerre (Venezia, 2011)



Questo ha comportato una seria ed importante perdita di competitività da 

parte del mondo associativo in quanto: 

1)da un lato è molto meno incisivo rispetto a due ruoli importanti che gli 

venivano assegnati e cioè la rappresentanza e la creazione di politiche 

economiche 

2)dall’altro offrendo servizi a basso valore aggiunto per le imprese è costretto 

a competere sul prezzo rispetto a studi professionali che hanno molti meno 

costi di struttura e che quindi riescono ad essere molto più aggressivi su 

tutta una serie di politiche di prezzo. 

Vista così quindi si potrebbe affermare che le Associazioni di categoria che 

forniscono servizi reali per le imprese non stiano vivendo un momento 

favorevole rispetto al  contesto competitivo attuale. Infatti questi tipi di 

strutture non riescono ad essere incisive rispetto ai servizi che le 

contraddistinguono in quanto si è perso da un lato il vantaggio competitivo 

legato ad un iniziale asimmetria informativa e quindi anche i singoli 

professionisti spesso riescono ad avere accesso alle informazioni che prima 

erano di patrimonio delle associazioni, dall’altro le associazioni forniscono 

servizi reali a prezzi poco competitivi a causa della struttura di costi più 

pesante. 

 
 
 1.3 ERA IL MONDO CHE ANDAVA DALLE ASSOCIAZIONI E NON LE  
               ASSOCIAZIONI CHE SI RIVOLGEVANO AL MONDO 

L’inerzia principale che ha portato a questo atteggiamento poco proattivo 

rispetto al cambiamento del contesto è figlio di un determinato modo di 

acquisizione dei clienti che proviene proprio dal passato. 

Come notato le principali associazioni di categoria in Italia si sono formate 

durante il secondo dopoguerra. Le stesse Associazioni hanno proliferato grazie 

a determinate esigenze manifestate da un gruppo di imprenditori che venivano 

sintetizzate e portate all’attenzione dei politici di turno, il prete, etc. In Italia 

quindi la matrice politica delle associazioni imprenditoriali era molto forte. La 
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conseguenza immediata è che anche il singolo imprenditore che esprimeva una 

qualche tendenza politica trovava nelle associazioni la propria “casa”. 

Questo ha fatto sì, soprattutto nel mondo dell’artigianato, che le principali sigle  

della rappresentanza imprenditoriale facessero riferimento ai principali partiti 

dell’epoca. La Confederazione Nazionale degli Artigiani (CNA) era espressione 

della sinistra italiana mentre la Confederazione Generale dell’Artigianato 

Italiano (CGIA - ora Confartigianato) era espressione di un mondo liberal 

cattolico. 
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Fig. 4 Schema commerciale iniziale per l’acquisizione del socio nelle Associazioni di Categoria 

Fonte Personale



Quindi è facile comprendere quale fosse il flusso di pensiero che un 

imprenditore poteva percorrere quando doveva attivare una partita IVA o 

quando avesse avuto la necessità di qualsiasi tipo di servizio di natura fiscale.  

Questo schema di pensiero si è mantenuto vivo fino al crollo della prima 

repubblica, ma l’inerzia dello stesso si è perpetuato sicuramente sino agli inizi 

degli anni 2000.  

Su questo il competitore più audace è stato e continuerà ad essere internet.  

L’asimmetria informativa infatti ha alimentato per molto tempo la “fortuna” 

degli organismi di rappresentanza che comunicavano univocamente ai soci le 

informazioni che questi reperivano in modo molto semplice poiché occupavano 

posti importanti nei principali luoghi di potere. Questo genere di informazioni 

poteva far percepire i corpi intermedi come i veri depositari di verità di 

carattere normativo fiscale. Non c’è dubbio che questo tipo di approccio, con 

l’avvento di internet e la mancata incisività in tema di rappresentanza, abbia 

fatto percepire come di poco conto alle imprese far parte di un’Associazione 

piuttosto che essere “battitore libero”, come vengono spesso definiti gli 

imprenditori non associati ad alcun sistema associativo. 

E’ per questa ragione che, come vedremo, il mondo imprenditoriale ha 

chiaramente cambiato approccio, non percependo più come necessario essere 

affiliato ad alcun tipo di associazione soprattutto all’inizio della propria attività 

imprenditoriale. Si noti, analizzando i dati che ci provengono dagli uffici 

marketing di alcune Associazioni del sistema Confartigianato Veneto, che 

soprattutto all’inizio dell’attività imprenditoriale il tasso di iscrizione sia molto 

più basso . Il neo-imprenditore però ha caratteristiche molto diverse ed 7

esigenze completamente differenti dall'imprenditore che si iscrive nel corso 

della propria vita imprenditoriale. 

 L’ufficio Marketing di Confartigianato Venezia afferma che a Venezia il tasso di iscrizione è mediamente del 7

30%. Tasso che scende al 20% nel caso di nuove iscrizioni. 
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Si può affermare quindi che oramai, come in qualsiasi azienda, le associazioni 

non potranno più pretendere che sia il mondo che si rivolga a loro; saranno 

loro che dovranno aprirsi più al mondo ritrovando una brand identity più 

attuale e che riesca ad essere seducente rispetto ad una identità 

imprenditoriale più informata e molto più fluida di quella di un tempo.  

Si nota che molti tipi di associazione stanno lavorando sulla propria catena del 

valore spostando l’attenzione non solamente sull’azienda, ma sui soci che la 

compongono. Le principali realtà associative infatti stanno cambiando i propri 

statuti, che sappiamo essere la “carta costituzionale” degli organismi 

imprenditoriali e in tutti questi cambiamenti il minimo comun denominatore è 

proprio quello dell’attenzione alla persona. Ci si sta spingendo infatti ad una 

customizzazione dei servizi associativi che possa spingersi fino alla 

soddisfazione non dei bisogni della singola azienda, ma addirittura alla 

considerazione dei bisogni espressi dal singolo socio di essa.  

Questa intuizione potrebbe essere la svolta per un approccio più attuale del 

servizio, ma si evidenzia come sia molto più difficile trarre valore da questo 

tipo di servizio e come gli stessi servizi possano risultare molto più fluidi 

rispetto a quelli offerti alle singole aziende. Questo approccio è solo agli albori 

e in fase embrionale quindi è forse il momento più opportuno per evidenziare 

tutte le criticità da superare per sistemi complessi come quelli delle 

associazioni imprenditoriali, al fine di aiutarli a sopravvivere ed essere ancora 

attori importanti a supporto delle attività imprenditoriali italiane che rimangono 

realtà di piccole dimensioni e che avranno necessità di collaboratori esterni per 

svolgere funzioni non implementabili all’interno. 
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Fig. 5 Statuto Confartigianato Imprese. www.confartigianato.it

http://www.confartigianato.it
http://www.confartigianato.it


 1.4 PRINCIPALI ELEMENTI DEL CAMBIO DI SCENARIO 
   
In questo paragrafo si cercheranno di riassumere i principali cambiamenti 

rispetto alla situazione iniziale dove le associazioni erano abituate a competere. 

Allo stesso tempo si elencheranno le nuove esigenze da parte dei clienti delle 

associazioni così da porre le basi alla creazione di una piramide del valore 

attuale che possa aiutare la creazione di servizi e nuove metodologie di 

erogazione sostenibile. Si deve infatti sempre considerare il tipo di 

organizzazione di cui ci si sta occupando, la sua struttura dei costi e lo 

standard di servizio che si vuole erogare ai clienti. Lo scopo è sicuramente far 

emergere i punti di forza attuali delle associazioni di categoria e le criticità da 

superare all’interno del mondo associativo.  

CONTESTO: i cambiamenti rispetto al contesto sono legati all’aumento delle 

dimensioni e alla cancellazione dei vecchi confini dove le Associazioni sono 

costrette a competere. Accanto a questo si aggiunge la diminuzione 

dell’asimmetria informativa che il cliente era costretto a patire prima 

dell’avvento di internet. L’aumento delle fonti dalle quali il cliente può attingere 

le informazioni porta con sé due effetti di ulteriore complessità; il primo è 

legato al fatto che spesso le stesse informazioni raggiungono il cliente prima 

che gli organi di informazione delle associazioni ne diano notizia al personale 

interno; il secondo è legato alla ridondanza informativa che porta con se una 

schizofrenia comportamentale del cliente difficilmente controllabile dalle 

Associazioni. Oltre a questi elementi legati al contesto infrastrutturale si deve 

considerare anche il cambiamento di comportamento competitivo che i 

concorrenti abituali delle Associazioni hanno intrapreso rispetto alle fasi iniziali 

della loro vita. E’ noto come tipico dell’approccio strategico delle associazioni 

fosse un’integrazione orizzontale dei servizi offerti. Questo era tipico delle 

Associazioni di categoria e lontano dalle logiche strategiche degli studi 

professionali. L’approccio degli studi professionali invece è cambiato 

radicalmente negli ultimi anni. Anche gli studi, infatti, offrono servizi multipli.  

Tipico è lo studio di commercialisti che offre anche il servizio di tenuta libri 

paga e nel contempo può offrire anche consulenza legale e assicurativa. Tutto 
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questo ha fatto sì che le Associazioni di categoria perdessero appeal rispetto a 

quello che per anni è rimasto il payoff di queste strutture e cioè “Servizi a 360° 

per le imprese”.  

Se si somma alla precedente situazione competitiva anche il fatto che molti 

partner istituzionali hanno integrato al loro interno servizi erogati dal mondo 

associativo si capisce bene che il contesto relazionale delle associazioni si è 

ulteriormente complicato. Non è da oggi che le Camere di Commercio offrono 

consulenze in ambito legale, le università erogano ad aziende consulenze in 

ambito manageriale e in quello ambientale. 

L’unico ambito per il quale le associazioni non ricevono concorrenza da soggetti 

diversi è quello sindacale che però è seriamente compromesso dall’aumento 

della complessità del fare rappresentanza dovuto al mutamento radicale delle 

sedi decisionali per la risoluzione di determinati problemi politico economici.  

ESIGENZE DEI CLIENTI sicuramente la tipologia di clienti a cui si rivolgevano le 

associazioni di categoria è cambiata. Sono cambiati gli stessi clienti delle 

associazioni che, soprattutto in Italia, rappresentavano solamente determinate 

tipologie di aziende. Si ricorda che in Italia esiste una legge quadro 

sull’artigianato e su questa sono nate associazioni che tutelavano soprattutto 

quella tipologia di cliente. Ora però le stesse associazioni di categoria si sono 

rese conto che al di là della tipologia imprenditoriale per la quale un soggetto si 

iscrive in Camera di Commercio e quindi, indipendentemente dalla propria 

iscrizione all’Albo Artigiani (AIA), è corretto rappresentarle in base alla loro 

dimensione e alla loro tipologia di produzione. E’ ovvio quindi che i piccoli 

imprenditori di oggi, soprattutto perché dovranno competere in un contesto 

molto più complesso, hanno necessità di servizi molto più completi. In un certo 

senso vi è un insieme di servizi che anche se nominativamente potrebbero 

essere standardizzati dovranno sempre più essere personalizzati in base alle 

reali esigenze delle aziende. Se agli albori il cliente sostanzialmente aveva 

bisogno di rappresentanza e di credito per poi passare alla necessità di avere 

compilata in modo corretto la propria dichiarazione dei redditi ora, 

sicuramente, le associazioni devono adattare il loro carattere multiservizio con 
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le singole esigenze espresse dalle imprese. Quindi non più molti servizi per 

tutti, ma il perfetto servizio per il singolo.  

Questo approccio di personalizzazione spinta del servizio avrà bisogno di 

sfruttare a fondo quelli che sono stati fino ad oggi i punti di forza delle 

associazioni datoriali, ma con una particolare attenzione rispetto ai nuovi 

metodi di erogazione.  

E’ per questo che un’analisi SWOT più attuale dovrà concentrarsi sul contesto 

fluido con cui le Associazioni devono competere ora.  

Con l’avvento di internet e con il nuovo assetto istituzionale del paese come 

dovrà cambiare la rappresentanza? 
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Fig. 6 Swot costruita dallo studio Emeerre, Venezia 2011 

Fonte Personale



2. ASSOCIAZIONISMO OGGI: OVVERO LO STESSO DA 
PIU’ DI 20 ANNI 

 2.1 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE PIU’IMPORTANTI  
              ASSOCIAZIONI DATORIALI 

Quando si parla di associazioni datoriali di categoria si può pensare a 

moltissime sigle sindacali. Il lavoro però vuole concentrarsi sulle maggiori di 

queste ed in particolar modo sul modello organizzativo che si è data 

l’Associazione Artigiani di Venezia confrontando pregi e difetti di questo assetto 

rispetto a quello datosi dalla maggior parte delle altre associazioni di categoria.  

Prima di giustificare questo approccio e procedere all’indagine si  evidenzia 

come il sistema delle associazioni di categoria rappresenti ancora una parte 

significativa del popolo dei piccoli imprenditori artigiani e piccoli imprenditori in 

genere. Nello specifico Confartigianato Imprese è “la più grande rete europea 

di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle 

piccole imprese” . Si può quindi affermare che Confartigianato Imprese 8

rappresenti un settore dell’economia particolarmente importante per il sistema 

Paese. 

In Italia, secondo il rapporto UE del 2014, le PMI rappresentano il 99,9% del 

sistema produttivo del nostro paese. Di queste solo il 5%, secondo lo stesso 

studio, ha più di 10 dipendenti. Questo 95% di imprese offre lavoro al 79% 

della nostra popolazione. E’ per questo che lo studio si è concentrato sulle 

associazioni datoriali che più rappresentano le PMI anche se non si nasconde 

l’importanza di confrontare i vari modelli organizzativi compresi quelli delle 

associazioni che rappresentano il mondo industriale. 

Le principali associazioni di categoria sono organizzate a livello nazionale. 

Analizzando i principali statuti delle associazioni quali Confartigianato Imprese 

e CNA si comprende come, nonostante queste abbiano una rappresentanza a 

livello nazionale, i principali servizi vengano erogati dalle associazioni 

territoriali. 

 il riferimento è tratto dal sito www.confartigianato.it8
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E’ proprio attorno al termine territoriale che si devono compiere le prime 

distinzioni.  

Infatti ci sono modelli organizzativi che considerano con il termine “Associazioni 

Territoriali” le associazioni che hanno una dimensione regionale e associazioni 

che invece considerano territoriali le associazioni che hanno una dimensione 

provinciale.  

Lo studio approfondisce il caso della Confartigianato di Venezia perché la 

territorialità, in questo caso, è espressa dalla dimensione comunale o 

addirittura subcomunale come la Confartigianato di Venezia Centro storico e la 

CGIA di Mestre. Ovviamente questo comporta una grande differenza tra i 

modelli organizzativi soprattutto sulla componente dei servizi erogati alle 

aziende in quanto quello che fa realmente la differenza è chi eroga il servizio. 

Per essere più chiari si può affermare che, come descritto ampiamente nel 

primo capitolo, le Associazioni datoriali esprimono tre principali funzioni. La 

prima funzione è di rappresentanza, la seconda di erogazione di servizi a 

supporto dell’attività imprenditoriale e la terza esprime una funzione di politica 

economica.   

Se queste sono considerate, da studiosi come Panebianco e Zan, le più 

importanti funzioni delle associazioni di categoria, si comprende bene come 

ogni associazione in base al proprio modello organizzativo possa specializzarsi 

su determinati servizi. Considerando anche che tutte le associazioni, da 

Confindustria a Casa passando per Confartigianato e CNA, svolgono la funzione 

di rappresentanza si comprende come la quantità e la profondità attraverso cui 

invece erogano i servizi alle aziende è molto diversa non soltanto tra sigle 

sindacali, ma anche all’interno della stessa organizzazione tra associazione e 

associazione. 

E’ per questa ragione che si analizzerà il modello organizzativo di 

Confartigianato imprese e in particolar modo quello di Confartigianato Imprese 

di Venezia. Sarebbe molto difficile e impreciso prendere in considerazione il 

modello organizzativo di più sigle sindacali all’interno di uno stesso studio 

senza approfondirne sufficientemente le ragioni per le quali si è deciso di 

svilupparlo. Nella fattispecie invece  il modello organizzativo di Confartigianato 
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Imprese nella quasi totalità è replicato in tutta Italia. Una particolare eccezione 

è rappresentata dal modello organizzativo applicato nella provincia di Venezia 

in quanto è l’unico esempio di un modello organizzativo ancora pensato a 

livello comunale dove la realtà provinciale ha un valore solamente di 

coordinamento tra le singole associazioni comunali, ad esclusione di vari 

accreditamenti e certificazioni per i quali si sono ottimizzati una serie di costi.   

A differenza di Confindustria dove la rappresentanza è la principale funzione 

svolta, le associazioni datoriali che hanno una vocazione più legata alle piccole 

e micro imprese offrono una costellazione di servizi reali alle imprese. 

Questo ovviamente è così da molti anni ed è un fatto legato principalmente alla 

tipologia di cliente alle quali queste si rivolgono. Si ricorda la statistica che ha 

permesso di affermare che il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti . 9

Questo è un dato molto significativo in quanto le aziende PMI esternalizzano 

molte funzioni aziendali e su queste funzioni si è fatta la fortuna delle 

Associazioni di categoria che, come già sottolineato, si sono sviluppate 

fornendo, come un qualsiasi professionista, servizi reali a prezzo di mercato.  

Per comprendere bene come questa tipologia di servizi venga erogata si avrà la 

necessità di fornire un quadro dettagliato di come questi vengano erogati e a 

che livello; riempiendo di significato quel termine “territoriale” che viene citato 

in tutti gli statuti delle confederazioni nazionali, sia esso di Confartigianato sia 

esso di CNA. 

Nello schema seguente si proverà a determinare i ruoli dei singoli tasselli che 

compongono il complesso mondo delle associazioni datoriali dei piccoli 

imprenditori. Lo schema, che sarà costruito, cercherà di sintetizzare quanto 

dichiarato all’interno degli statuti delle singole confederazioni datoriali e tenterà 

di attribuire un chi fa cosa alla dimensione con la quale la singola funzione 

viene svolta. Questo ha uno scopo ben preciso e cioè quello di evidenziare da 

un lato le possibili sinergie e il valore del modello dell’associazionismo datoriale 

quando si tratta di gestire sistemi complessi di bisogni e servizi; dall’altro  

vuole evidenziare possibili discrasie di tale modello. 

 La Bussola: il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e Venezia. Collana 9

sondaggi n.7 - Camera di Commercio di Venezia 2015
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Tabella 1. La tabella mostra in base alla funzione e al servizio erogato la 
scala di erogazione attraverso la quale le Associazioni abitualmente 
lavorano

FUNZIONE SERIVIZIO/ATTIVITA’ 
SPECIFICA’ 

LIVELLO DI 
EROGAZIONE

la rappresentanza, la tutela Dialogo mediazione con 
Istituzioni

NAZIONALE
REGIONALE 

TERRITORIALE
la stipula di accordi e contratti 

collettivi nazionali di lavoro
Dialogo mediazione con 

Istituzioni
PRINCIPALMENTE 

NAZIONALE 

politiche economiche

organizza  seminari  di  studio,  
ricerche,  convegni  su  temi  

economici  e  sociali  di  
interesse 
generale,

NAZIONALE
REGIONALE 

TERRITORIALE

politiche economiche

promuove accordi di carattere 
economico nell’interesse delle 

imprese, iniziative 
tese  ad  affermare  politiche  

per  le  imprese,  nonché  
processi  di  ammo
dernamento  delle 

Pubbliche  Amministrazioni

NAZIONALE
REGIONALE 

TERRITORIALE

servizi reali alle imprese

fornisce dei servizi di 
consulenza, assistenza e 

informazione  alle  imprese, 
quali  quelli 

tributari, legali, amministrativi, 
di lavoro, ambientali, 

previdenziali, assistenziali, 
informatici, finanziari,  

commerciali,  assicurativi,  di  
attività  editoriale  e  quanti  altri  
occorrenti,  anche mediante la 
costituzione di appositi enti e 

società;

TERRITORIALE

servizi reali alle imprese formazione REGIONALE
TERRITORIALE

servizi reali alle imprese/
cittadini

promuove  lo  sviluppo  e  la  
tutela  dell’assistenza  sociale  
a favore  degli imprenditori,  
con 
particolare attenzione agli 
artigiani, e dei loro familiari ed 
addetti, nonché di altre 
categorie 
di  cittadini  italiani  e  stranieri

TERRITORIALE



Al di là della difficile completezza della precedente tabella, infatti ogni 

associazione fornisce servizi particolareggiati “ad hoc”, è facile comprendere , 

comunque, come il mondo associativo sia molto complesso. La complessità 

assume rilievo particolare su quelle determinate funzioni che necessiterebbero 

di importanti sinergie, spesso non attivate per logiche di antichi campanilismi 

e, soprattutto, quando si tratta di servizi reali offerti da associazioni 

concorrenti su territori limitrofi. 

L’effetto risulta essere quello di creare confusione al socio e di affievolire la 

logica di sistema che dovrebbe invece caratterizzare l’operato di tutte le singole 

associazioni territoriali. Questa mancata collaborazione si evidenzia 

soprattutto, come già affermato, rispetto alle associazioni territoriali che si 

trovano spesso a competere in territori molto vicini e simili tra di loro. 

Un’altra logica competitiva che spesso crea confusione al cliente e socio finale è 

quella legata alla sigla di appartenenza. Se effettivamente a livello territoriale 

potrebbero esserci logiche competitive legate ai singoli servizi erogati tra sigle 

sindacali diverse, a livello regionale e nazionale sarebbe logico unire le forze 

tra associazioni diverse e portare le istanze della piccola e media impresa alle 

istituzioni in maniera univoca. Questo perché nella mente del socio le 

problematiche che un piccolo imprenditore deve affrontare oggi sono identiche 

sia che questo appartenga alla Confartigianato che alla CNA che ad altre sigle 

sindacali. Come è noto una sorta di sintesi si è cercata a livello nazionale con il 

patto di Capranica nel 2006, gesto informale che ha dato inizio ad una 

collaborazione formale con RE.te Imprese Italia che riunisce al proprio interno  

5 sigle sindacali della piccola impresa (Confartigianato, CNA, CASA, 

Confcommercio e Confesercenti).  

Per comprendere meglio effettivamente il livello e la tipologia di competizione 

che vivono le associazioni nei prossimi capitoli si evidenzierà come molte 

istituzioni abbiano peccato di “onnipotenza” creando dei veri e propri 

cortocircuiti nella mente degli imprenditori, sovrapponendo conoscenze a 

competenze proprie del mondo associativo. 
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2.2. A QUALI BISOGNI RISPONDONO LE ASSOCIAZIONI

Pensando però alle funzioni che le Associazioni svolgono si comprende come 

queste siano vere e proprie espressioni dirette dei bisogni manifestati dalle 

aziende.  

Da come si evince dal sondaggio somministrato ai soci dell’Associazione 

Artigiani di Venezia le aziende iscritte lo sono per il 66% perché l’associazione 

eroga servizi utili alle imprese. Solo il 34% lo è per il semplice ruolo di 

Rappresentanza .  10

Si comprende bene che all’interno di questo 34% può esserci un insieme di 

elementi legati a molti fattori di difficile comprensione, ma all’interno di quel 

66% ci sono imprese che hanno bisogni reali che si traducono in servizi 

altrettanto reali a cui le Associazioni di categorie devono rispondere e sulle 

quali si gioca gran parte della competizione futura.  

Partendo dall’assunto infatti che le associazioni di categoria che rappresentano 

le PMI rappresentano aziende che hanno meno di 50 dipendenti si può notare, 

in base ad uno studio della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo del 

2015, come nella vita di un’azienda pesi la parte burocratica. Incrociando 

questo dato con le opinioni espresse dai soci di Confartigianato Venezia 

emergono delle interessanti evidenze. 

Da come si legge tra le pagine dell’indagine anche all’interno del territorio al 

quale fa capo la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ben il 98% delle 

aziende ha una dimensione al di sotto dei 50 dipendenti e di questa ben l’80% 

ne ha meno di 10.  

Di questo spaccato solo il 13% è votato all’Export mentre 87% soddisfa ancora 

una domanda esclusivamente interna.  

Sul tema, invece, dei rapporti tra imprese e burocrazia i dati si fanno più 

interessanti e spiegano in modo inequivocabile a quali bisogni le Associazioni 

attualmente stanno rispondendo.  

 Criticità Associazioni Categoria - Confartigianato Venezia, elaborazione studio Emmerre (Venezia, 2011)10
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Dall’indagine  infatti emergono dati molto significativi rispetto al tempo 11

(considerato in giorni lavorativi) che un’imprenditore spende nel rapportarsi 

con la pubblica amministrazione.  

Si riportano i dati dello studio per far comprendere come tutti o quasi i servizi 

sviluppati fino ad oggi dalle associazioni siano rivolti a sollevare le imprese, in 

questo caso piccole se non piccolissime, dall’onere di rapportarsi con la 

pubblica amministrazione.  

La misurazione all’interno dell’indagine non è avvenuta in modo oggettivo, è 

piuttosto una percezione, che è comunque importante ai fini della costruzione 

dell’immagine del rapporto fra imprese e Pubblica Amministrazione. Come si 

evince dall’indagine, contrariamente da quanto emerge spesso dalle sensazioni 

espresse anche dai media più blasonati, il rapporto con la Pubblica 

Amministrazione sottrae sicuramente tempo, ma in misura relativamente 

contenuta. E’ interessante anche il dato che emerge dall’indice di pressione e 

cioè fatto 100 il fattore base, l’imprenditore ritiene che si dovrebbe spendere 

per tali adempimenti meno tempo, soprattutto rispetto a quelli legati agli 

 La Bussola: il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e Venezia. Collana 11

sondaggi n.7 - Camera di Commercio di Venezia 2015
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Tab 2. Pratiche seguite per la Pubblica amministrazione (2015) e tempo dedicato
Sì Tempo Richiesto 

(>6)
indice di Pressione

Igiene e sicurezza sul luogo del lavoro 38,6 47,2 122

Adempimenti fiscali/doganali 37,0 47,0 127

Documentazione relativa alle certificazioni 36,4 41,6 114

Gestione del personale 31,8 39,2 123

Pratiche relative alla tutela della privacy 23,6 35,6 150

Pratiche Edilizio-Urbanistiche 22,0 51,3 233

Iscrizione/modifica/Cancellazione del registro 
imprese

21,7 36,0 165

Adempimenti in materia ambientale 20,8 39,9 191

Gestione pratiche Import/export 8,7 33,4 383

Controllo degli strumenti di misura 6,5 30,6 470



strumenti di misura, alle pratiche di import/export e agli adempimenti 

ambientali.  

Il dato sulla quantità di tempo speso  per gli adempimenti rispetto alla P.A. è 

ancora più interessante se legato al numero di addetti che l’impresa ha al 

proprio interno. E’ per questo che viene inserita nella discussione un’altra 

tabella che lega questi due elementi (tempo per le pratiche della P.A. e numero 

di addetti dell’impresa). 

Come è facile notare più l’impresa è piccola minore è il tempo che dedica ai 

rapporti con le pubbliche amministrazioni. Per converso, al crescere della taglia 

dell’impresa, aumentano i giorni dedicati a rapporto con le pratiche 

burocratiche. Infatti ben il 36,4% delle imprese con oltre 50 addetti dedica 

oltre 4 giorni al mese per svolgere il lavoro amministrativo legato alla P.A., 

percentuale che si limita al 12,3% in quelle che hanno meno di 9 addetti. 

Il risultato si articola ulteriormente se consideriamo chi, all’interno delle 

imprese, si occupa di seguire le procedure burocratiche. Com’era facile 

aspettarsi, è nelle imprese più piccole (fino a 9 addetti) che il titolare o un suo 

congiunto è dedito a questa funzione (43,0 %). Con il crescere della 

dimensione aziendale questo onere si sposta verso un dipendente che però 

sottrae tempo ad altre funzioni. Nelle imprese strutturate invece spesso viene 

dedicato un ufficio vero e proprio a questo compito. La tabella successiva 

evidenzierà come, nelle micro, imprese la delega ad un professionista è una 

prassi consolidata ed è proprio grazie a questa consuetudine che le 

Associazioni hanno sviluppato i servizi reali alle imprese. 
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Tab. 3 Tempo dedicato ogni mese alle pratiche per la Pubblica 
Amministrazione (val.%)

fino 9 addetti 10-49 addetti oltre 50 addetti totale
fino a una giornata lavorativa 50,1 36,3 18,2 47,2
1-2 giornate lavorative 18,3 13,2 27,3 18,6
2-3 giornate lavorative 10,6 17,6 9,1 11,4
3-4 giornate lavorative 8,7 6,5 9,0 7,9
più di 4 giornate lavorative 12,3 26,4 36,4 14,9



L’insieme delle tabelle 2 e 4 offre la risposta che si stava cercando in questo 

paragrafo e cioè le Associazioni di Categoria, perlomeno quelle che 

rappresentano la PMI, attualmente rispondo all’esigenza specifica di fornire 

servizi per sollevare il titolare e i propri famigliari dall’onere di rapportarsi 

direttamente con la P.A. (Pubblica Amministrazione). 

A questa affermazione potremmo trovare conforto, oltre che negli statuti già 

citati in precedenza,  sui principali siti internet di promozione delle Associazioni  

imprenditoriali più blasonate, all’interno dei quali vengono descritti i principali 

servizi associativi. 
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Tabella 4 Chi segue le pratiche burocratiche per la Pubblica Amministrazione      
             (Val.%)

Titolare/
familiare

Dipendente Ufficio Dedicato Professionista 
esterno

Totale 38,1 17,2 9,4 35,2

Dimensione

Fino a 9 addetti 43,0 14,4 7,1 35,5

10-49 addetti 23,9 29,3 20,7 26,1

oltre 50 addetti 0 50,0 30,0 20,0

Figura 1 Gli screen shot si riferiscono a tre associazioni territoriali molto     
            attive Confartigianato Udine, CNA Pordenone e Confartigianato Vicenza
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Come accennato in precedenza i servizi erogati dalle Associazioni di categoria 

corrispondono esattamente alle attività indicate come amministrative verso la 

pubblica amministrazione che gli imprenditori, secondo la tabella 4, 

esternalizzano ai professionisti.  

Ovviamente questo ha portato le associazioni a leggere una specifica serie di 

bisogni come effettivamente fondamentali per la corretta applicazione dei 

propri statuti. Gli statuti ricordiamo essere la bussola attraverso la quale le 

associazioni supportano le aziende dalla nascita attraverso la loro crescita fino 

alla possibile estinzione. L’aiuto che le Associazioni offrono, come già 

affermato, si svolge lungo una funzione di rappresentanza, ma anche 

attraverso l’erogazione di  una serie di servizi che servono a supportare 

l’imprenditore nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale.  

Come già esposto nella premessa e soprattutto considerato il momento storico 

di grande fluidità che si sta vivendo si deve riflettere se sono ancora attuali 

determinati servizi prestati dalle associazioni di categoria.  

Si ricorda infatti che studiosi come Panebianco, affermano che le Associazioni 

Imprenditoriali non vivono effettivamente un momento di crisi, ma “sono 

modelli che hanno bisogno di trovare un equilibrio costantemente rinnovato” . 12

Per fare ciò ci si soffermerà sui pro e contro di tale modello organizzativo e 

successivamente si analizzeranno le best practice acquisite negli anni per 

evidenziare effettivamente le possibili soluzioni migliorative di un modello che, 

a detta anche degli addetti ai lavori, potrebbe apparire come sclerotizzato. 

 2.3 PRO E CONTRO DI QUESTO MODELLO ASSOCIATIVO  

Al di la della rappresentanza, che effettivamente merita una riflessione 

particolare, si proverà a focalizzarsi su quelli che sono i servizi reali offerti dalle 

Associazioni per descriverne i pro e i contro. Una particolare attenzione la 

meritano i servizi in quanto attualmente sono la reale fonte di finanziamento 

per tali strutture. Ricordiamo infatti che solo il 10% del fatturato proviene dalla 

quota sociale o tessera associativa, che dir si voglia, mentre gran parte del 

 Panebianco A., (1982), Modelli di partito, Bologna, Il Mulino12
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fatturato degli organismi di rappresentanza territoriali proviene dai servizi reali 

svolti. In termini di fatturato invece è azzerato quello che proviene dalle 

politiche economiche messe in campo dalle stesse associazioni di categoria.  

Per ora si terrà conto dei principali servizi che portano fatturato alle 

associazioni di categoria per poi analizzare come questi vengano percepiti dai 

soci grazie anche ad una ricerca svolta da Confartigianato Venezia sui propri 

associati.  

Va ricordato inoltre che il fatturato proveniente dai servizi è appannaggio 

esclusivo delle associazioni territoriali a parte rari casi, nei quali si attivano  

economie di rete tra le associazioni stesse. 

Riassumendo quindi le Associazioni Territoriali compongono il proprio bilancio 

principalmente attraverso la voce servizi, per poi passare alla voce tessera 

associativa e concludere con le attività di politica economica.  

Ovviamente ne consegue che gli sforzi nella comunicazione si concentrano per 

trovare non solamente soci, ma soci che affidano i servizi a queste strutture.  

Pensando quindi a questo adesso si possono enucleare i principali servizi offerti 

dalle associazioni e analizzare il percepito da parte dei soci riguardo i servizi. 

Le principali voci che compongono il bilancio delle Associazioni territoriali sono 

la tenuta della contabilità a sua volta distinta in contabilità ORDINARIA e 

SEMPLIFICATA, l’ufficio tenuta libri paga e la segreteria servizi. Oltre a queste 

voci di ricavo che per le associazioni si traducono, ovviamente, in voci di costo 

in quanto ad ogni ufficio solitamente fa capo del personale specifico con un 

proprio responsabile, si affiancano gli uffici che ora vengono chiamati di 

sviluppo associativo, normalmente identificato come ufficio commerciale, 

l’ufficio di consulenza fiscale-tributaria e l’ufficio categorie.  

Per quello che riguarda invece la formazione ci si soffermerà in seguito perché 

questo servizio viene erogato in modo molto diverso da ogni singola 

associazione. Anche rispetto all’ufficio ambiente e sicurezza le associazioni nel 

corso degli anni hanno fatto delle scelte molto differenti l’una dall’altra. 

Riprendendo la tabella 2 si nota come vi sia una perfetta corrispondenza tra la 

strutturazione dei servizi, le principali voci di bilancio delle associazioni e le 
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attività che per il questionario Camera di Commercio sono quelle che 

assorbono più tempo, espresso dall’indice di pressione, alle aziende. 

Da questa prima lettura si potrebbe affermare quindi che le Associazioni 

rispondono in modo puntuale all’esigenza da parte delle aziende di trovare 

“sollievo” rispetto a quelle pratiche che altrimenti farebbero investire alle 

imprese stesse troppe risorse, tempo e personale, per svolgerle direttamente. 

Il modello di business così impostato scaturisce i primi pro e i primi contro che 

bene si leggono dall’indagine sui servizi che Confartigianato Venezia ha 

somministrato ai propri soci nel 2011. 

PRO: credibilità costruita in 70 anni di attività, capillarità sul territorio e  

unico soggetto che offre servizi a 360° per la gestione dell’azienda. 

Tutti i pro scaturiscono una serie di perplessità agli occhi dei soci e della 

direzione di Confartigianato che quindi attenuano l’effetto dirompente che 

potrebbero avere i punti di forza adesso descritti. Si pensi che da a quello che 

potrebbe essere il punto di forza più importante espresso anche da molti 
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Rif. Tab 2 Pratiche seguite per la Pubblica amministrazione (2015) e tempo dedicato

Sì Tempo Richiesto 
(>6)

indice di Pressione

Igiene e sicurezza sul luogo del lavoro 38,6 47,2 122

Adempimenti fiscali/doganali 37,0 47,0 127

Documentazione relativa alle certificazioni 36,4 41,6 114

Gestione del personale 31,8 39,2 123

Pratiche relative alla tutela della privacy 23,6 35,6 150

Pratiche Edilizio-Urbanistiche 22,0 51,3 233

Iscrizione/modifica/Cancellazione del registro 
imprese

21,7 36,0 165

Adempimenti in materia ambientale 20,8 39,9 191

Gestione pratiche Import/export 8,7 33,4 383

Controllo degli strumenti di misura 6,5 30,6 470



Direttori nell’ultima indagine  promossa dalla FRAV, sigla che identifica la 13

Confartigianato Regionale, derivano i contro più significativi che invece 

identificano la perdita effettiva di competitività rispetto agli studi professionali. 

CONTRO:  

- aumento dei costi di gestione in quanto la struttura è molto onerosa sia dal 

punto di vista di costi del personale sia dal punto di vista dei costi di 

coordinamento;  

- scarsa profondità dell’erogazione dei servizi, quella che nell’indagine di cui 

riportiamo qui sotto la tabella già presentata nel capitolo uno, viene 

identificata come una scarsa attitudine nel saper essere consulenti; questo 

significa quindi che in effetti l’ampiezza dei servizi erogati non seguono di 

pari passo anche la qualità nell’erogazione del servizio. Ovviamente come si 

vedrà questo si traduce in un immediato abbassamento del valore dei servizi 

erogati e quindi a concorrere nuovamente sul prezzo del servizio;  

- competizione che le Associazioni Datoriali come già spiegato fanno fatica a 

vincere perché le strutture hanno costi elevati di gestione e coordinamento 

rispetto ai competitori più significativi e cioè gli studi professionali. 

 

 Marketing e sviluppo associativo: i risultati della mappatura - Confartigianato Veneto (FRAV) 201613
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Rif. fig.3 del cap. 1 Criticità Associazioni Categoria - Confartigianato Venezia,  
            elaborazione studio Emmerre (Venezia, 2011)



Quello però che deve più preoccupare il mondo associativo  è la percezione 

della poca tutela.  

La percezione della poca tutela ha degli effetti devastanti sulla credibilità e sul 

fatto che la Confartigianato, ma possiamo fare un ragionamento più ampio 

rispetto tutti gli organismi intermedi di tutela, ha una storia di oltre 70 anni.  

Questa percezione infatti ha vari effetti che incidono proprio sul logoramento 

della fama degli organismi intermedi. Il primo effetto significativo è quello che 

invece di essere percepito come un soggetto di grande esperienza, 

l’Associazione è percepita come VECCHIA. A questo attributo possono essere 

quindi associati molti pensieri negativi, ma soprattutto si può accostare l’altro 

elemento della figura precedente (fig.3) in totale discrasia con gli obbiettivi 

delle principali Associazioni di Categoria e cioè l’incapacità di essere consulenti. 

Questo elemento si traduce nell’incapacità  di comprendere le esigenze reali dei 

clienti e di rispondere in modo puntuale e preciso alle esigenze attuali del 

socio. Il problema lo si vede anche rispetto al tasso di iscrizione alle 

associazioni di categoria delle aziende di nuova costituzione. Mentre negli anni 

90 il tasso di iscrizione è arrivato ad essere del 70% ora la media nel Veneto è 

del 30% . Si comprende come il reale competitore delle Associazioni datoriali 14

sia la disaffezione e la percezione della poca rappresentatività che queste 

hanno rispetto al mondo imprenditoriale. 

Il dato è chiaro anche visto dall’ultima indagine presentata alla convention 

servizi della Confartigianato del Veneto. L’indagine, curata dal Prof. Sergio 

Maset, mette a nudo che il reale competitore delle Associazioni di categoria è il 

crollo di rappresentatività del sistema Associativo.  

I dati presentati lo scorso Novembre ai funzionari sono preoccupanti per la 

tenuta del sistema Associativo e per molti studiosi anche del sistema Paese. Si 

rammenta, infatti, che le Associazioni di categoria, come tutti gli organismi 

intermedi hanno da sempre ricoperto il ruolo di trade-union tra il mondo 

imprenditoriale e la politica.  

 Marketing e sviluppo associativo: i risultati della mappatura - Confartigianato Veneto (FRAV) 201614
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“Per fare buone riforme e non perdere il contatto con il popolo bisogna 

riformare la rappresentanza” il riferimento è del Giornale Italiano del 1810.  

Forse il mondo della rappresentanza da quel periodo ha avuto molte riforme o 

non ha mai smesso di riformarsi, ma la direzione verso cui si vuole andare qual 

é?  

La dimensione politica delle Associazioni si è realmente ridimensionata  o sono 

le associazioni che devono trovare una dimensione attuale con la quale 

confrontarsi per ritrovare la credibilità e la consistenza rappresentativa di un 

tempo? 

Sicuramente la strada è quella di essere vicini ai bisogni dei propri clienti, ma 

anche un sincero e concreto ripensamento dei reali bisogni dei clienti 

aiuterebbe le Associazioni a riacquistare competitività.  

Tutto questo in linea di principio può essere condivisibile, ma il compito di 

questo lavoro è quello di arrivare ad un modello sostenibile di rappresentanza 

datoriale. E’ per questo che si sottolinea l’importanza del comprendere a quali 

bisogni le Associazioni stanno rispondendo e hanno risposto negli anni e 

indagare se questi bisogni siano ancora percepiti come essenziali dalle aziende 

o meglio se a questi bisogni le aziende attribuiscono ancora valore. 

 2.4 POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALORE 

Le seguenti affermazioni riguardano l’incrocio di una ricerca effettuata da 

Confartigianato Venezia sui propri soci nel 2011 e ciò che i funzionari 

affermano in una mappatura svolta dalla Confartigianato del Veneto nel 

2016 . 15

CRITICITA’ ESPRESSE DAI CLIENTI 

“Troppo burocratica e poco disponibile alle richieste di informazione”  

“Fanno delle cose troppo burocratiche e spesso non necessarie” 

“Troppo costosi” 

“Dovrebbero tutelare di più gli associati di ogni categoria” 

 Le metodologie di ricerca sono evidenziate in Appendice I e Appendice II15
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“Cercare di trovare soluzioni più da consulenti” 

“Tariffario non sempre tra i più economici” 

“Prezzi più economici” 

“Poca conoscenza di problematiche al di fuori del normale” 

“Non mi sento seguito se non per le mere normalità” 

“Mi è capitato di essere informato da altri di certi cambiamenti sulla 

finanziaria” 

“Mi è mancato di non poter essere assistito passo passo su alcuni 

cambiamenti” 

“Non mi sento seguito seppur nella semplicità della mia contabilità” 

CRITICITA’ ESPRESSE DAI FUNZIONARI 

“Non essere più competitiva e offerta di servizi uguali agli altri” 

“Essere lenti ed obsoleti” 

“Essere superati sia da un punto di vista di immagine troppo statica e 

tradizionale, che da un punto di vista della sostanza (mancanza di tecnologia, 

strumenti e personale al passo)” 

“Perdita di aziende per mancanza di competitività su tariffe e tipologia di 

servizi” 

“Essere disintermediati e scavalcati dalle opportunità offerte dalle 

nuove tecnologie” 

ELEMENTI POSITIVI DA PARTE DEI CLIENTI 

“Soggetto che c’è sempre” 

“Radicamento sul territorio” 

ELEMENTI POSITIVI DA PARTE DEI FUNZIONARI 

“Molteplicità di servizi” 

“Conoscenza a 360°; potenziali economia di scala, capilarizzazione” 

“La nostra storia e quindi la nostra esperienza” 

“La completezza e la varietà dei servizi, nonché la credibilità di 

settant'anni di associazione” 
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“Presenza territoriale” 

Analizzando le parole chiave che hanno caratterizzato sia le criticità che gli 

elementi di positività evidenziati dai soci e dai funzionari di Confartigianato  si 16

comprende come si possa costruire una piramide del valore dove il percepito 

dei soci sia coerente con quello che in realtà viene espresso dai funzionari. 

Purtroppo il valore percepito è posizionato sulla parte bassa della stessa 

piramide. Questo fa si che le associazioni al momento siano costrette in una 

competizione sui prezzi che non valorizza assolutamente il grande potenziale di 

conoscenza ed esperienza che invece dovrebbe premiare questo tipo di 

strutture. 

Quindi le Associazioni Datoriali dovranno ripensare totalmente al proprio 

posizionamento nel mercato se vorranno ancora essere un’eccellenza in un 

mondo che si sta trasformando anche in questo settore, quello della 

prestazione di servizi da parte del mondo associativo, da mutualistico a 

professionale. 
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Tabella 5 Piramide del valore percepito - Fonte personale



Le aziende infatti che creano reale marginalità per gli studi professionali 

cercano performance costanti da parte dei consulenti ai quali si rivolgono. E gli 

standard che le associazioni avevano adottato nel passato devono per questa 

ragione essere totalmente ripensati. La vera domanda però è sempre la stessa 

cosa è cambiato e da dove si deve partire per comprendere realmente la strada 

da intraprendere per aumentare il valore percepito dai clienti delle Associazioni 

di categoria. 

Sicuramente la risposta si trova nelle affermazioni riportate alla base della 

piramide del valore. Affermare cioè  che il punto di forza delle associazioni sia 

la varietà di servizi, ma che questi, a detta dei clienti, sono erogati in modo 

“poco consulenziale” è indicativo del fatto che l’impostazione organizzativa 

porta le Associazioni ad erogare i servizi con grande superficialità.  

La storia delle associazioni conferma che si è sempre guardato più a dare 

l’informazione che a curare il come veniva data. Questo ricorda tanto una 

critica che Denzel Washington oppone a dei giornalisti che lo stavano 

intervistando . L’attore afferma infatti che i media hanno perso la loro natura 17

di organo informativo preferendo la strada della diffusione della notizia a tutti i 

costi. Secondo l’attore questo ha portato ad una perdita di credibilità dei 

media.  

Sentendo questa intervista è facile paragonare il giornalismo moderno e il 

relativo modello comunicativo al modo di comunicare ed informare delle 

associazioni. Anche i media infatti come le associazioni, quando hanno perso la 

supremazia di fonte principale di informazione, hanno accelerato e hanno 

iniziato a produrre una massa enorme di informazioni a discapito della bontà di 

queste; si sono dimenticati di cercare la verità delle fonti ed indagare sulla loro 

bontà. Questo fenomeno, non c’è dubbio, ha portato alla perdita di credibilità 

di un intero sistema. Questa deriva è propria anche delle associazioni di 

categoria che hanno preferito concentrarsi su una comunicazione diffusa e 

 Controinformazione (2016) http://controinformazionetv.info/denzel-washington-giornalisti-servi-regime-17
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poco mirata verso le aziende socie piuttosto che fornire una comunicazione 

personalizzata approfondita e mirata verso quelli che oggi sono i propri soci. 

Gli effetti sono chiari agli operatori del settore anche se si fa finta spesso di 

ignorare le cause; cause anche riconducibili al turnover del personale interno 

alle associazioni che sta avvenendo con un certa lentezza e soprattutto avviene 

con un approccio ancora molto gerarchico legato soprattutto all’anzianità di 

servizio. Questo porta ad avere una effettiva rotazione del personale a livelli 

gerarchici bassi, ma un lento rinnovamento del personale a livello direzionale. 

La conseguenza è chiara e cioè il protrarsi dei modelli organizzativi sedimentati 

all’interno delle associazioni con una bassa propensione al cambiamento. 

 2.5 RISCHIO DELL’HARD DISCOUNT E POSIZIONAMENTO ERRATO 

Nell’Aprile 2013 è apparso sulla Stampa un articolo che raccontava del 

successo degli hard discount in Italia .  18

L’articolo, riportato nelle sue parti essenziali, portava alla luce i fattori di 

successo degli hard discount in Italia e tra questi fattori di successo vi sono tre 

elementi principali che fanno riflettere molto sul perché le associazioni nella 

loro politica di prezzi escano perdenti quando guerreggiano contro studi di 

piccole dimensioni che abbassano i prezzi.  

Si comprenderà, infatti, perché le associazioni se tentano di posizionarsi nella 

fascia media di mercato continueranno a “farsi del male”. 

 Spini F., Come cambiano gli hard discount?, La Stampa 201318
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La crisi dei consumi spinge sempre più italiani a rivolgersi agli hard discount. Quanti scelgono questi

canali di distribuzione che puntano sui prezzi bassi?  
Nell’audizione di ieri in Senato, alla Commissione speciale, il presidente dell’Istat Enrico Giovannini ha
segnalato che il 12,3% delle famiglie acquista generi alimentari negli hard discount. Un anno fa la
percentuale era del 10,5%. 
 
Dove tale tendenza è più evidente?  
Al Nord: qui il dato in dodici mesi ha avuto l’incremento più deciso, passando dall’8,5% delle famiglie al
10,9%, anche perché - ha segnalato Giovannini - è l’area della Nazione dove queste forme di
distribuzione sono maggiormente diffuse. 
 
Come nascono i discount?  
Sono nati in Germania nel primo Dopoguerra. In Italia si sono sviluppati tra la fine degli Anni 80 e l’inizio
del decennio successivo. Originariamente era netta la distinzione tra «hard» e «soft» discount, i primi
del tutto privi di marchi commerciali e generalmente più piccoli. Ma ora, come spiega Romolo De
Camillis, direttore divisione Retail di Nielsen, questa distinzione «è sempre più difficile da cogliere, per
un generale miglioramento della qualità complessiva dei prodotti e dei centri di vendita». 
 
Quanti sono in Italia questi negozi?  
Secondo i calcoli di Nielsen a gennaio di quest’anno in Italia c’erano 4.615 discount. Rispetto a dieci anni
fa, quando erano 2.756, la crescita è stata del 67%. Nel 2012 il saldo tra aperture e chiusure dei super
tradizionali e di quelli più piccoli è stato negativo rispettivamente di 49 e 519 unità. Gli ipermercati
vedono un saldo positivo di soli tre punti vendita, i discount di ben 169. 
 
E come stanno andando?  
Sempre secondo Nielsen, nel periodo tra gennaio e metà aprile 2013, il fatturato a parità di rete nei
discount cresce del 2,6%. In tutto il sistema della distribuzione moderna (che include anche gli
ipermercati, i supermercati e il libero servizio) le vendite registrano un calo del 2,3%. Come si vede si
tratta di negozi in controtendenza. 
 
Vanno bene solo perché tengono i prezzi bassi?  
E anche perché la politica dei prezzi contenuti si accompagna più a scarsa qualità. Nei dati si vede che
nei discount crescono molto le vendite del fresco. Per dire: nel 2012 la frutta e verdura fanno +17,9%, il
pane +11,3%, la carne e il pollame +10,4%. «Questa crescita - spiega De Camillis - è legata al ruolo che i
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discount si stanno ritagliando nella spesa quotidiana in sostituzione dei piccoli supermercati di
prossimità che chiudono e anche dei punti vendita più tradizionali. Da tempo la qualità dei freschi è
migliorata, il consumatore va al discount anche per comprare il pane. 
 
Con buoni riscontri?  
La frequenza di visita e di acquisto sta aumentando notevolmente. Gli ultimi dati riguardano il 2012. E
segnalano che, mediamente, le famiglie hanno aumentato gli acquisti del 9,4%. La crescita si nota in
ogni fascia di reddito. 
 
I discount vanno tutti bene?  
No. De Camillis afferma che «tra le prime dieci insegne soltanto la metà viaggia in positivo. Le altre
stanno facendo fatica: sono quelle che hanno avuto meno capacità sul fronte della qualità offerta. 
 
Perché i prodotti al discount costano di meno?  
Anzitutto, come spiega l’analista di Nielsen, «c’è una semplificazione dell’offerta, con un assortimento
minore: generalmente è pari alla metà di quello di un supermercato». In questo modo c’è una rotazione,
ovvero la vendita dei singoli prodotti, pressoché tripla. Il cerchio si chiude con una «organizzazione
studiata per contenere i costi di gestione, di logistica e legati ai servizi nel punto vendita». Un mix di
caratteristiche che aumenta l’efficienza. 
 
Oltre ad andare al discount come risparmia la gente?  
Nell’audizione di ieri il presidente dell’Istat ha rilevato come «la crisi degli ultimi cinque anni» stia
«modificando in profondità i modelli di consumo delle famiglie». Oltre a frequentare «luoghi di
distribuzione a prezzi più contenuti» vengono pure ridotte «la quantità e/o la qualità dei prodotti
acquistati». 
 
Accade spesso?  
Sempre di più. Secondo l’Istat nell’ultimo anno c’è stata un’esplosione del fenomeno: ora coinvolge il
62,3% delle famiglie italiane. 
 
I supermercati tradizionali come si attrezzano?  
Tenendo alta la pressione delle offerte, selezionando panieri a prezzi particolarmente scontati o da
proporre al netto dell’Iva. Inoltre puntano molto sulle «private label», marche private vendute con il logo
del distributore. Si cerca di offrire qualità a prezzi più competitivi. 
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE



Eccoci al dunque. Come evidenziato nell’articolo gli hard discount possono 

essere paragonati tranquillamente al piccolo studio commercialista che: 

1)applica politiche di prezzo molto aggressive 

2)diminuisce la varietà di servizi spesso specializzandosi (chi tiene solo la 

contabilità delle aziende; chi riesce a fornire solamente il servizio di tenuta 

libri paga) 

3)aumentano la qualità dei servizi sui quali si sono specializzati 

Le Associazioni fino a questo momento come hanno reagito? Se si considera 

quello che è emerso dalle interviste sia dei clienti che dei funzionari delle 

associazioni che fanno capo alla FRAV si comprende come molte associazioni 

vedano come competitori principali questi piccoli studi e quindi le risposte siano 

proprio quelle che anche i supermercati tradizionali hanno apportato e cioè 

mantenere la qualità offerta diminuendo i prezzi. 

Purtroppo però questa è una partita di difficile risoluzione da parte delle 

associazioni di categoria soprattutto rispetto alla marginalità dei servizi che 

scende costantemente. Si ricorda, infatti, che i costi di struttura che le 

associazioni devono affrontare sono costi esorbitanti o comunque molto più 

importanti dei piccoli studi di commercialisti. Questi, tra le altre cose, hanno 

dalla loro, a differenza di un tempo, una struttura snella che grazie alla rete 

può dare vita, con minimi sforzi, a piccole mini-reti di professionisti che, 

paradossalmente, potrebbero offrire una pluralità di servizi comunque di buona 

qualità. 

E’ per questo che, oltre ad esprimere una perplessità legata alla politica dei 

prezzi effettuata attualmente dalle associazioni di categoria, sarà importante 

pensare un riposizionamento strutturale rispetto al mercato. 

Quello che si propone è un ripensamento rispetto ai principali competitor che 

comprende una nuova strategia di presenza sul mercato e di conseguenza il 

ripensamento del ruolo attuale rispetto alla società e alle aziende 

rappresentate. 

La deriva è altrimenti alle porte e la stampa ne fornisce già buona 

testimonianza. 
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Bancarotta Confart: sequestrati beni e soldi per 4 milioni di euro
Operazione ‘F24’ della Finanza: provvedimento ai danni di tre alti dirigenti, altri 7 denunciati

Pesaro, 17 settembre 2015 - Come anticipato dal Carlino, alla Confart, società di servizi della Confartiginato di Pesaro e Urbino

semplicemente non pagavano le tasse e non versavano i contributi. Tanto che dei 18 milioni di euro di disavanzo che hanno portato al

fallimento, ben 16 milioni sono reclamati dal Fisco.

Per questo la Guardia di Finanza di Pesaro ha eseguito sequestri preventivi di beni per circa 4 milioni di euro nei confronti di 3 soggetti

ritenuti gli artefici del dissesto societario della Confart Pesaro srl.

«Le indagini, sviluppate sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pesaro ed eseguite dal Nucleo di Polizia Tributaria di

Pesaro, hanno consentito – afferma una nota delle Fiamme Gialle – di individuare un’associazione per delinquere finalizzata alla

C R O N A C A

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2015

La sede della Confartigianato di Pesaro e Urbino, che controllava la società di servizi ora in bancarotta

4 min

Confart, niente tasse e
contributi. Sotto
inchiesta venti
dirigenti

PESARO

Cambia città

TeleRomagna24 il portale di informazione della
Romagna
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RIMINI: Fallimento CNA,
arriva la newco?
BY REDAZIONE  •   4 DICEMBRE 2015  •   316 VISUALIZZAZIONI

Grande preoccupazione a Rimini per la sorte degli ottantotto
dipendenti di Cna Servizi che in questi giorni stanno ricevendo le
lettere di licenziamento. Una situazione dovuta al fallimento della
società, oggi in liquidazione coatta, su cui grava un debito di oltre 4
milioni di euro ereditato dalla ventennale gestione dell’ex
direzione. Le ultime notizie indicano come, da Roma, la Cna
nazionale stia lavorando per costituire una nuova realtà che possa
riassorbire parte dei dipendenti. Si ipotizza una sinergia con le altre
realtà romagnole al fine di permettere una continuità di servizi.
Non è dato sapere quanti potranno, per così dire, “salvarsi” mentre
gli altri rischiano di non poter usufruire né degli ammortizzatori
sociali né della riscossione del proprio tfr.



 
 

3. I CLIENTI OGGI NON SONO PIU’ SEMPLICI 
ASSOCIATI 

3.1 LE AZIENDE OGGI

Non ci sono dubbi che le aziende oggi siano molto diverse da come lo fossero 

quindici anni fa. Il modello di business delle associazioni di categoria però è 

rimasto molto simile a quello della loro costituzione. La differenza è stata 

espressa con l’aumento spropositato dei servizi offerti alle aziende e con una 

perdita effettiva in certi casi, o solo percepita in altri, della forza di 

rappresentanza.  

Analizzando i modelli di comunicazione che le associazioni pongono in essere 

notiamo come questi prediligano un tipo di comunicazione push, ovvero dove le 

associazioni comunicano in modo unilaterale con le aziende socie fornendo 

notizie di carattere tecnico senza un effettivo dialogo con il cliente. 

Questo andava bene, forse, quando le aziende aspettavano i notiziari da parte 

degli organi che godevano di attendibilità assoluta rispetto a quelle che erano 

le fonti alle quali obiettivamente le imprese stesse, se non tramite un 

intermediario, riuscivano ad avere accesso.  

Questa considerazione è importante non solamente rispetto alla sostanza, ma 

soprattutto rispetto alla forma di pensiero che continua ad essere fortemente 

presente all’interno del gruppo dirigenziale delle associazioni di categoria. 

Ovvero uno scollamento non solamente dalle reali esigenze delle aziende, ma 

uno scollamento totale dalla genetica delle nuove aziende e da come queste 

sono abituate a interfacciarsi con il mercato sia dei clienti che dei fornitori.  

Qual è il quadro allora delle aziende OGGI? Quali sono le principali 

caratteristiche delle aziende di successo?  
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Per comprendere quali siano le caratteristiche principali delle aziende di 

successo si fa riferimento ad un articolo scritto da Eugenio Caruso apparso su 

Impresa Oggi tratto da un suo scritto dal titolo “L'impresa in un mercato che 

cambia”. Nell’articolo si descrivono le principali caratteristiche di un’impresa 

eccellente nell’epoca moderna . Queste, come si vedrà, sono caratteristiche 19

che spingerebbero le associazioni a dei cambiamenti radicali rispetto al proprio 

modello di business perché vorrebbero un cliente/socio protagonista nella 

costruzione sistematica della catena del valore.   

L’impresa eccellente oggi secondo Eugenio Caruso è: 

1) prosumer oriented  

“L'azienda dovrà sapersi attivare in modo da mettere il cliente nelle 

condizioni di partecipare, sia pure virtualmente, alla progettazione del 

prodotto o del servizio; l'azienda si caratterizza come uno 

stakeholdership diffuso, dove la logica dell'integrazione è realizzata a livello 

di sistema. E', spesso, proprio il prosumer che fornisce i maggiori stimoli 

all'operatività dell’azienda”. 

2) è time base 

“Il fattore tempo ha iniziato a caratterizzare la strategia competitiva 

dell'azienda moderna già negli anni '80.  L’introduzione del fattore tempo 

dapprima inserito nei processi logistici e poi produttivi ha portato dei 

benefici che si pensava potessero essere riprodotti anche nei processi di 

innovazione”. Con le imprese time based di seconda generazione si sono 

introdotti concetti come il simultaneous engineering e il time to market che 

ha portato però con se delle discrasie come la crescita spropositata dei 

modelli che per esempio non hanno ripagato appieno i costi sostenuti per la 

ricerca e sviluppo. Questo a portato alla terza generazione di aziende 

basate sul tempo. 

“Con le aziende time based della terza generazione, l'impresa concentra i 

propri sforzi su obiettivi realmente posti dal mercato, cosicché tempi e 

velocità di risposte sono market driven; il parametro tempo è utilizzato per 

 Caruso E., L'eccellenza nelle imprese, FrancoAngeli, 200019
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generare vantaggi competitivi sostenibili, perché in sincronia con le richieste 

del mercato”. 

Con l'impresa a rete l'azione strategica si sposta dalla capacità con cui 

l'azienda è in grado di utilizzare il parametro tempo per la difesa di vantaggi 

competitivi, alla capacità di tarare tempi e rapidità di risposte con il valore 

tempo percepito dal sistema degli stakeholder. Se uno di questi non si 

preoccupa che tutto il sistema corra con lo stesso passo lo stakeholdership 

tenderà a sfaldarsi. 

3) è agile  

“L'azienda eccellente è in grado di autoespandere o autoridurre la capacità 

dei processi operativi, in funzione dell'andamento della domanda, ed è in 

grado di automodificarsi, anche fisicamente (lay-out dei reparti, 

configurazione delle macchine, struttura organizzativa), in funzione di 

nuove esigenze operative”.  

Questa caratteristica, normalmente, comporta investimenti in impianti più 

elevati al confronto con le imprese più rigide, ma il vantaggio della 

flessibilità e, quindi, della potenzialità in termini di "prodotto virtuale" e di 

rapide risposte alle richieste del mercato ripaga abbondantemente in 

termini di roi. 

4) è value driven  

“L'azienda eccellente è un sistema aperto nel quale gli stakeholder lavorano 

insieme per produrre valore.  

La logica che muove l'impresa eccellente nella creazione di valore risponde 

a quattro implicazioni strategiche. 

      • L'obiettivo di business non è aggiungere valore a determinati input, ma 

mobilitare gli stakeholder a creare valore in modo autonomo. 

   • Se la creazione del valore è una co-produzione del sistema degli 

stakeholder, allora la vera fonte del vantaggio competitivo sta nel 

concepire l'intero sistema di creazione del valore e di metterlo in 

condizioni di essere efficace ed efficiente. 
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   • L'offerta va reinventata per sfruttare le sinergie tra tutti coloro che 

contribuiscono alla creazione di valore. 

   • L'offerta dell'impresa eccellente è valida solo se è in grado di creare 

valore per il cliente”. 

5) L’impresa eccellente si basa sulla conoscenza 

Il know-how dell'impresa eccellente è il know-how del sistema degli 

stakeholder; compito dell'impresa sarà quello di realizzare e sviluppare 

relazioni che consentano il trasferimento della conoscenza in modo rapido e 

trasparente. Più numerose sono le relazioni che l'impresa realizza con il 

mondo esterno maggiore sarà il tasso di conoscenza di cui l'impresa potrà 

disporre, senza la necessità di effettuare investimenti esorbitanti; inoltre 

più fitta è la rete delle relazioni, maggiore è il valore che l'impresa può 

realizzare. 

6) L'impresa eccellente è in armonia con l'ambiente esterno. 

“Le attività svolte dall'impresa eccellente sono vincolate all'obiettivo della 

neutralità rispetto all'ambiente fisico e sociale. Le alterazioni, in senso 

peggiorativo, che un'azienda procura all'ambiente esterno sono indicatori 

dell'inefficacia complessiva dell'azione di quell’impresa”. Una delle 

caratteristiche dell'impresa eccellente è «la capacità di generare sistemi a 

economia circolare: tutto ciò che si produce è già pensato per essere 

smontato e riutilizzato per nuove lavorazioni» (Merli, 1994). Un obiettivo 

futuro dell'impresa eccellente è quello di arrivare a un consumo nullo di 

materia prima secondo lo slogan «L'azienda eccellente non produce per 

vendere, ma per mettere a disposizione qualcosa, che successivamente 

rientrerà nel proprio ciclo di produzione»; naturalmente anche questa 

impostazione che potremmo definire eco-armonica è un modo di fare 

impresa che crea valore. 

7) L'impresa eccellente procede per breakthroughs. 

La strategia del miglioramento continuo, viene affiancata dal modello dei 
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miglioramenti drastici, i breakthroughs, che, creando forti discontinuità con 

il passato, fanno fare salti qualitativi e quantitativi all'impresa, la tengono, 

costantemente, in posizione di first mover, restringono, quindi, il campo di 

competizione ai followers. Si tratta di saldare i principi della qualità totale, 

che prevede, appunto, il modello del miglioramento continuo, con la cultura 

dei cambiamenti focalizzati all'innovazione di business, di prodotto, di 

mercato o di marketing. 

Queste, come descritto nella premessa del lavoro di Eugenio Caruso, sono le 

caratteristiche di un’impresa eccellente oggi. Le associazioni però operano non 

solamente con imprese eccellenti, ma devono mediare il proprio atteggiamento 

nella creazione del valore con le reali esigenze di tutta la galassia delle imprese 

che rappresentano. Questo però non può essere l’alibi perfetto per mirare 

sempre alla mediocrità altrimenti le associazioni finiranno con rappresentare 

solamente l’anello debole dell’imprenditoria Italiana.  

Alla base quindi di un analisi deve esserci comunque una visione ben precisa di 

quello che le associazioni vogliono continuare a rappresentare e questo 

significa anche essere pronti a rappresentare sia l’eccellenza sia la normalità di 

quella che è l’imprenditoria presente nel nostro paese.  

Non si può comunque prescindere dal fatto che l’eccellenza esiste e da qui si 

deve partire per formulare un’analisi corretta dei bisogni dei soci delle 

associazioni oggi. 

 3.2 ANALISI DELLA CLIENTELA TIPICA DELLE ASSOCIAZIONI DI  
        CATEGORIA 

Leggendo gli statuti delle Associazioni di Categoria si individua alla perfezione il 

target di queste. Al di la’ delle sigle infatti e in particolar modo della sigla a cui 

fanno riferimento le grandi aziende italiane e cioè Confindustria, le altre 

aziende trovano ospitalità all’interno di tutte le  associazioni datoriali che, come 

già più volte detto, rappresentano il mondo delle PMI sia che queste siano 

artigiane sia che queste siano del commercio. 
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Come principale bussola per la definizione del target si farà riferimento allo 

statuto di ReTE Imprese Italia in quanto soggetto di sintesi tra tutte le 

principali sigle datoriali del commercio e dell’artigianato in Italia. 

Come si apprende dallo statuto riportato,  il target delle associazioni sono le 

imprese e nello specifico le imprese del territorio. Questa leggera distinzione ha 

in se due caratteristiche molto importanti  in quanto, come già visto, le 

Associazioni declinano la rappresentanza su più livelli, ma offrono i propri 

servizi quasi esclusivamente attraverso quello che viene chiamato “livello 

territoriale”. Da questo deriva anche il modo di concepire l’azienda che le 

associazioni devono avere bene in mente e cioè l’impresa in senso lato e 

l’impresa inserita nel territorio che esprime esigenze tipiche di questo e che, a 

sua volta, ha a che fare con le regole sia dell’economia globale sia con quelle 

tipiche del territorio nel quale è inserita.  
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Quali sono però le caratteristiche delle PMI che sono effettivamente 

rappresentate dal sistema delle Associazioni di categoria? Per descrivere al 

meglio queste caratteristiche potremmo utilizzare quello che sintetizza il Prof. 

Andrea Calabrò dell’Università di Roma. In una delle lezioni di Economia e 

Finanza il Prof. Calabrò ammette che oltre alla definizione statistica che vede, 

come si vuole a fini statistici, le PMI con un fatturato al di sotto dei 50 Milioni di 

Euro (2 Mln Micro, 10 Mln Piccola, 50 Mln Medie) e personale che non supera i 

250 addetti (10 addetti Micro, 50 Piccola, 250 Media) le aziende hanno delle 

caratteristiche che le accomuna e che, se lette con attenzione, esprimono degli 

effettivi bisogni. 

Allora quali sono queste caratteristiche?  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a) coincidenza tra soggetto economico e management questo come  già 

visto porta ad una maggiore necessità di essere supportati nella 

quotidianità, ma anche nella straordinarietà. Per la quotidianità le 

associazioni hanno già espresso e inventato molti servizi, quello su cui 

devono lavorare è la straordinarietà. E’ proprio su questo che si fonda il 

commento già ascoltato e descritto del bisogno di un consulente;  

b)  quota di mercato ridotta è tipico delle micro e piccole imprese quello di 

avere delle quote di mercato molto ridotte viste le dimensioni e la tipologia 

di produzione che esse offrono. Anche in questo le associazioni potrebbero 

però essere di sostegno per ridisegnare proprio la strategia attraverso la 

quale le aziende stanno sul mercato;  

c) numero dipendenti come evidenziato nel corso del testo, il numero di 

dipendenti è sempre molto ridotto e spesso concentrato soprattutto sulla 

parte produttiva e non amministrativa. La conseguenza di questa oggettiva 

caratteristica è che molte funzioni aziendali sono completamente scoperte o 

ricoperte da parenti ed amici che spesso non sono propriamente in grado di 

svolgere determinate funzioni in modo specialistico;  

d) scarsa specializzazione del management  ovviamente il management 

che, soprattutto nel nord-est, coincide “col paron” deve sapere “un po’ di 

tutto”. Da questo la necessità di consulenti specializzati che lo aiutino a 

prendere decisioni di cui il management non ha una conoscenza 

approfondita; 

e) contatti personali tra la manodopera e la direzione questo elemento 

viene visto spesso come uno dei vantaggi soprattutto dal personale che 

lavora all’interno delle PMI. Il clima è quello di una famiglia allargata che 

avvantaggia spesso solamente il personale dipendente e meno la proprietà 

che, per la maggior parte dei casi, coincide anche con il management. La 

confidenza spesso infatti instaurata con il personale fa venire meno le 
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dinamiche di premio/punizione proprie invece di una condotta legata ai 

risultati;  

f) difficoltà di accesso al credito soprattutto nel m/l periodo da sempre 

le imprese italiane e soprattutto quelle di Piccola e Media dimensione hanno 

avuto difficoltà nell’accedere al credito. E’ questo ovviamente l’elemento 

caratterizzante soprattutto in questo periodo; la sottocapitalizzazione delle 

nostre aziende, visti i parametri molto stringenti che le banche devono 

seguire per finanziare le imprese, rende ancora più difficile per gli istituti di 

credito giustificare un finanziamento alle attività produttive organizzate 

come quelle delle PMI. Le PMI d’altro canto hanno una gestione 

patrimoniale e del credito poco razionale; spesso accade che si finanzi la 

gestione corrente e si investa capitale proprio per investimenti di medio/

lungo periodo;  

  

g) scarso potere contrattuale verso i terzi questa è una diretta 

conseguenza della piccola quota di mercato. Ovviamente essendoci una 

gestione dell’ordine delle materie prime quasi “all’occorrenza” sia per 

ragioni fiscali che per ragioni di ridotte capacità di gestione degli ordinativi; 

in questo caso per le materie di largo consumo le associazioni potrebbero 

essere realmente elemento di promozione di consorzi di acquisto.  A dire il 

vero questo ruolo le associazioni sono abituate a promuoverlo su prodotti e 

servizi tradizionali (es. consorzi acquisto energia, materie prime come le 

farine per i fornai), ma questo basterà nell’epoca digitale?  
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Dato per assodato che queste sono caratteristiche generali delle PMI si devono 

considerare le grandi differenze proprie del nostro paese. Tutti gli statuti delle 

associazioni infatti fanno riferimento all’importanza della territorialità che le 

contraddistinguono. Come si evince però da molti articoli economici e da molte 

relazioni le aziende del nord si differiscono molto da quelle del sud del nostro 

paese, ma senza fare ovvie considerazioni  si può affermare che le aziende del 

nostro paese si differiscono anche per piccoli spostamenti territoriali. 

  

Basti pensare anche a quanto possano differire per struttura e tipologia di 

prodotto le aziende insediate nel territorio del comune di Venezia da quelle 

insediate proprio nella sua Città Storica. Le prime di natura prettamente 

manifatturiera, le seconde con una spiccata vocazione turistica ed artistica. Le 

prime che guardano il mercato interno, le seconde che hanno slanci verso 

l’esportazione.  

Dagli articoli riportati però si evince che le aziende hanno la forma e la 

struttura attuale propria dei vari territori per ragioni di contesto e quindi ancora 

una volta ci si deve interrogare su quale sia il contesto all’interno del quale si 

svolge la rappresentanza delle Associazioni di categoria. 

 3.3  IL CONTESTO ISTITUZIONALE ATTUALE ALL’INTERNO DEL  
                 QUALE LE ASSOCIAZIONI OPERANO  

Mai come in questo periodo si sente parlare di assetto istituzionale. 

Effettivamente il nostro quadro istituzionale sta cambiando e le accelerazioni 

verso il cambiamento in questo periodo stanno ritrovando un fervore che non si 

percepiva dal 1993, anno in cui è iniziata la seconda repubblica. Sebbene però 

si continui a parlare di un riassetto istituzionale i player con i quali le 

associazioni devono confrontarsi sono da molti anni gli stessi. I principali 

soggetti istituzionali rimangono prioritariamente il Governo, le Regioni, le 

Province, le Città Metropolitane e i Comuni. All’interno di ogni tassello, 

rappresentato dai suddetti player, vi sono poi altri soggetti istituzionali sia locali 

che nazionali con i quali le singole Associazioni, sia nella veste di organo di 

rappresentanza sia nella veste di soggetto erogatore di servizi, devono 
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confrontarsi. Ovviamente si è  parlato ora di Istituzioni formali con cui e di cui 

le stesse Associazioni di Categoria fanno parte. Un approccio di cui si è convinti  

è che le scelte economiche si intraprendano non solamente all’interno dei 

salotti della politica formale, ma che siano altrettanto importanti e di difficile 

governo quelle che normalmente vengono considerate istituzioni informali.  

Questo tipo di istituzioni sono effettivamente cambiate con l’avvento della 

tecnologia; tecnologia che ha segnato di più la perdita di credibilità delle 

istituzioni formali di cui appunto anche le Associazioni Datoriali fanno parte. 

Quali sono nel 2016 le Istituzioni informali che più contano per un’impresa  e 

queste si potranno governare o le associazioni, come molte altre istitutzioni, 

dovranno semplicemente essere partecipi ai nuovi sistemi di regole non scritte 

e ai nuovi luoghi dove si compongono le opinioni degli imprenditori per 

ritrovare quella  leva attraverso la quale riacquistare credibilità? 

Ovviamente quando si formula questa domanda squisitamente retorica come 

anticipato negli altri capitoli si fa riferimento a internet. 

Quando si pensa ad Internet si deve ricordare che questa non è solo “una rete 

ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo”  è 20

il più diffuso mezzo di comunicazione all’interno del quale la popolazione 

mondiale si scambia opinioni, condivide emozioni e si informa. 

Di seguito si riporteranno parti di un interessantissimo articolo di Carlo Alberto 

Carnevale Maffè che ci racconta come internet si integrerà alle istituzioni 

tradizionali e nel paragrafo successivo si trarranno le conseguenze  dei possibili 

atteggiamenti delle Associazioni di categoria rispetto a questo tipo di 

cambiamento. 

 WIKIPEDIA “Internet[1] è una rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il 20

mondo. Dalla sua nascita rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa, che offre 
all'utente una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi. 
Si tratta di un'interconnessione globale tra reti informatiche di natura e di estensione diversa…”
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L’internet dei doveri: da infrastruttura a istituzione  
Di Carlo Alberto Carnevale Maffè  
Lunedì 13 Luglio 2015 14:24  

!  
!  
!  !  !

!   

! ! !  !  !  
“Si parla comunemente di internet dei diritti” si dice nell’articolo “come di una 

sorta di estensione dell’ambito in cui questi possono essere fatti valere, 

sebbene non sia ancora chiaro chi, come e fino a che punto sia in grado di 

garantirli. Meno noto è il concetto di internet dei doveri, in base al quale la rete 

può divenire a pieno titolo un’istituzione sociale e di mercato, purché si vada 

oltre l’approccio individualista e opportunistico con il quale gli utenti hanno 

finora usato il web. Tuttavia, è evidente che in internet lo Stato non è più in 

grado di esercitare appieno la sua coercizione legittima e che anzi vi si 

realizzano delle forme alternative di organizzazione sociale per le quali non 

valgono più le tradizionali regole definite dalla politica”.  

L’articolo però non è assolutista nel suo giudizio rispetto alle possibilità di 

riscatto della politica nei confronti del nuovo mezzo di comunicazione; nella sua 

premessa infatti si afferma che “Nonostante questo conflitto di interessi, la 
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politica ha un’opportunità per intervenire positivamente nella formazione di 

domanda di innovazione al fine di migliorare le efficienze economiche e sociali 

e di conseguenza la vita dei cittadini”.  

Alla Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, nell’articolo si afferma che internet 

“è la continuazione – e talvolta la sostituzione – della politica con altri mezzi. 

Essa deve quindi diventare nuova istituzione, sistema operativo sociale, 

moderna forma di diritto ibrido pubblico-privato”.  

Quello che fa intuire e che si afferma ancora nel pezzo di Maffé è che internet 

non deve essere solo un luogo “dove estendere i diritti tradizionali” ma per  

“renderlo strumento efficace di politica inclusiva e abilitante, leva di crescita e 

di tutela del potere d’acquisto delle famiglie” internet deve essere pensato 

come “un altro metodo di organizzazione sociale ed economica, che ridiscute il 

concetto di territorio fisico come perimetro di giurisdizione, e affianca – o in 

certi casi rimpiazza – lo ius loci con lo ius retis, nuovo linguaggio di regole 

collettive extranazionali e consorzio elettivo degli aderenti interconnessi a 

formare masse critiche di consenso, rappresentato dall’affermazione di 

standard interoperabili de facto”.  

L’articolo infatti contesta la visione che cerca di affermare i diritti in internet 

quando spesso manca la controparte giuridica che permetta di garantirli. “È 

tempo” afferma “di discutere dell’internet dei doveri, che superi la logica 

soggettiva e opportunistica con la quale ci si è finora affacciati alla rete, così da 

far evolvere l’infrastruttura tecnologica in una vera e propria istituzione sociale 

e di mercato. I doveri sono il risultato di patti liberamente sottoscritti. In 

un’internet dei doveri, tuttavia, lo Stato nazionale vede erodersi il tradizionale 

monopolio della legislazione, del monitoraggio e della certificazione dei patti e 

della sanzione per l’eventuale mancato rispetto”.  

Nell’articolo infatti si ipotizza la nascita e la conseguente affermazione  “di 

nuovi attori tecnologici, legalmente e perfino fiscalmente extraterritoriali, che 

contendono allo Stato il primato weberiano della coercizione legittima”. 

Sembra, nella tesi di Maffrè, “che nessuno di loro appare in grado di dominare 

singolarmente l’intero sistema di regole”. Non vi è  dubbio che con Internet 

cambi il linguaggio con il quale si scrivono le regole, che non è più il testo 
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alfabetico di una legge scritta, ma il codice informatico di un algoritmo (smart 

contract) basato su protocolli standard, “definiti tali non da autorità 

centralizzate, ma da una massa critica di consenso distribuito”. Internet “è una 

social GPT (general purpose technology) che, proprio grazie alla sua versatilità 

e trasversalità, diventa sistema operativo sociale”.  

Nel pezzo si fa riferimento al caso delle crittomonete, fenomeno praticamente 

impossibile da contrastare da parte di una singola autorità nazionale.  

“L’internet dei doveri” si afferma ancora “non è quindi la strada verso una 

nuova sovrastruttura dirigistica, per di più a controllo privato, ma l’opportunità 

di adottare un sistema liberale di incentivi che, agendo sui prezzi relativi 

(anche non monetari) delle diverse opzioni, faciliti l’orientamento delle scelte 

verso la costituzione di masse critiche adeguate a garantire le necessarie 

economie di scala. Il successo dei social media è infatti basato anche sulla 

proposta di adozione volontaria di codici di comportamento collettivo, i quali, 

una volta raggiunta la massa critica, svolgono a tutti gli effetti funzioni di 

natura para-legislativa. La sospensione di un account da parte del sistema di 

moderazione di Facebook in caso di comportamento non conforme è infatti 

sanzione sociale efficace, comminata non dall’autorità giudiziaria ma 

dall’arbitro liberamente scelto dai membri, tramite la clausola compromissoria 

contenuta nei termini di adesione al servizio”.  

La domanda che ci si pone quindi è se vi sia un effettivo conflitto d’interessi tra 

internet e politica.  

“I tentativi della politica di regolamentare internet trattandola come 

un’estensione territoriale della propria giurisdizione legale sono sistematici, e in 

molti casi in buona fede”. come vediamo accadere però tutti questi sforzi 

spesso sono destinati all’inefficacia o all’irrilevanza. “La realtà è che internet 

costituisce, in specifici perimetri di processi socioeconomici, modalità di 

organizzazione sociale alternativa alle regole tradizionali prodotte dalla 

politica”. Internet spesso e la sua futura evoluzione porteranno a contro-

regolare la politica e non viceversa.  
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Si deve pensare anche che internet sia “semplice elusione, per inapplicabilità, 

del sistema di poteri dello Stato: senza scomodare il dibattito sulla tassazione 

dei grandi attori di internet, si pensi al diritto d’intercettazione delle 

comunicazioni private da parte dell’autorità giudiziaria, eluso efficacemente e 

semplicemente grazie all’utilizzo di sistemi di messaggistica peer-to-peer non 

intercettabili".  

“Per quanto finora l’utilizzo individuale e opportunistico di internet sia stato uno 

dei fondamentali fattori di diffusione e successo globale, si vuole porre qui la 

sfida, per la politica, di definire impegni comportamentali ad adozione 

volontaria e distribuita che possano contribuire alla creazione di public goods, 

altrimenti non costituibili, o semplicemente accelerarne la creazione. La 

politica, anche se non da sola, può cogliere l’occasione di internet per favorire 

la stipula di patti volontari interconnessi”.  

La politica però non deve temere “la perdita del monopolio tradizionale della 

coercizione legittima che essa gestisce pro tempore”… “Ma, per quanto offesa 

dal reato di lesa maestà perpetrato dai sanculotti della rete, la politica può 

ancora fare molto per i cittadini, proprio grazie a internet: deve tuttavia 

intervenire, con i propri poteri residui, sulle ragioni di scambio del mercato, che 

può decretare il successo o il fallimento di radicali innovazioni sociali ed 

economiche, in grado di supportare un nuovo modello di welfare che altrimenti 

ha un destino segnato per la crisi fiscale degli Stati nazionali”.  

 

L’articolo si interroga se fino ad ora Internet per le aziende sia stato un 

vantaggio o uno svantaggio in termini di costi e di ricavi affermando che 

“Internet per le imprese tradizionali e le istituzioni pubbliche finora è stata, a 

parte pochissime eccezioni, causa di costi aggiuntivi e non sostitutivi, e fonte di 

ricavi sostitutivi e non aggiuntivi. Sul fronte dei costi, ad esempio, la pubblica 

amministrazione ha speso ingenti risorse nell’egovernment, e le banche nell’e-

banking, ma senza poter significativamente ristrutturare i costi di gestione 

delle proprie reti fisiche. Sul fronte delle entrate, inoltre, ben pochi si sono 

rivelati i ricavi effettivamente differenziali, rispetto a quelli in “conflitto di 
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canale”, che di fatto cannibalizzavano le vendite tradizionali”. E questo lo si è 

notato soprattutto sui negozi che vendono beni standard come i computer o gli 

elettrodomestici che piano piano hanno lasciato canali tradizionali affidando le 

vendite soprattutto a internet. “Si tratta di un fenomeno caratteristico delle 

migrazioni tra diversi standard di processi economici. Finché resiste – e viene 

legittimata, se non addirittura difesa a oltranza – una domanda ancorata allo 

standard precedente (in questo caso i processi non basati su internet), l’offerta 

è costretta a fronteggiare una doppia struttura di costi e un’incerta 

distribuzione dei ricavi”.  

Ancora una volta però cosa può fare la politica e cioè cosa può fare l’insieme 

delle istituzioni formali che si conoscono? 

“Quello che può fare la politica è quindi accelerare la costituzione di masse 

critiche di domanda, organizzabili e indirizzabili grazie ai protocolli internet, che 

generano efficienze sociali ed economiche. Facciamo qualche esempio: si pensi 

a una norma che richieda ai veicoli che vogliono circolare in autostrada la 

dotazione, entro una determinata data futura di lungo termine, di un sistema 

di comunicazione interoperabile, così da minimizzare il rischio di incidenti. 

Prima di quella data, e da subito, si prevede un sovrapprezzo per i veicoli che 

non siano dotati di tale tecnologia, il cui gettito va a finanziare una simmetrica 

riduzione tariffaria per gli early adopters. Tale norma è estendibile anche in 

ambito urbano, agendo sul prezzo relativo del bollo auto e delle assicurazioni 

obbligatorie. Se la forbice di prezzi relativi è sufficientemente ampia, non 

bisognerà attendere la scadenza forzosa per ottenere il formarsi di una massa 

critica di adesioni, consentendo di anticipare il dispiegarsi di effetti positivi sul 

traffico. Altrettanto semplice è intervenire su tutte le transazioni con la PA: il 

costo per il cittadino delle operazioni effettuate tramite sportelli, laddove esista 

la possibilità di farle via internet, va adeguatamente aumentato per incorporare 

il costo differenziale di mantenimento del canale analogico, mentre ogni 

interazione digitale va simmetricamente scontata o resa gratuita”. E ad 

esempio per le Associazioni quale potrebbe essere il ruolo? Anche in questo 

caso l’articolo fa un altro esempio molto vicino a quello che potrebbe succedere 

e cioè “l’adozione di standard digitali trasparenti per la contabilità di imprese 
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ed esercizi commerciali, invece di essere imposta, può essere semplicemente 

incentivata con l’inversione del “prezzo fiscale” relativo, alzando i costi di 

compliance per chi decide di rimanere su processi analogici e abbassandoli 

simmetricamente per chi adotta il digitale. Questo intervento può essere 

realizzato a saldo zero per le casse pubbliche, in quanto il fondo per 

l’incentivazione dell’adozione digitale viene interamente coperto dalla 

maggiorazione applicata ai processi analogici”. 

Oggi però cosa accade? Ci sono segnali che vanno nella direzione corretta 

oppure si continua a combattere una battaglia di retroguardia? “Oggi avviene 

l’opposto: si impongono oneri impropri, diretti e indiretti, a coloro che vogliano 

innovare (ad esempio, assurdi sovrapprezzi per pagare via internet, come in 

alcuni casi di bigliettazione per il trasporto urbano), di fatto mantenendo 

economicamente più convenienti le vecchie modalità cartacee. In questa Italia 

al contrario, l’innovazione digitale è tuttora costretta a sussidiare 

economicamente la tradizione analogica”. Forse il sistema bancario è l’esempio 

più calzante invece rispetto ad un corretto modo di gestire la transizione verso 

internet di certe operazioni; Il sistema bancario infatti è anni che fa costare 

molto di più le operazioni fatte allo sportello rispetto a quelle fatte via home 

banking.   

Un altro ambito rispetto al quale l’articolo si interroga è la questione del lavoro 

o meglio come internet cambierà il concetto del salario misurato sul tempo. 

Maffrè afferma che “è un mito senza fondamento empirico che internet crei 

lavoro, così come lo possa rendere inutile. Il lavoro viene sostituito e/o creato 

dalla distruzione creativa schumpeteriana degli imprenditori e dei tecnici, non 

da internet. Da sempre il capitale fisso rimpiazza il lavoro: con l’evoluzione 

digitale, tuttavia, il flusso di lavoro ordinario, retribuito a tempo, viene 

progressivamente sostituito non dal capitale fisso di macchinari meccanici, 

bensì dallo stock di capitale intangibile costituito da competenze a elevate 

economie di scala, compensato tramite estrazione di rendite da diritti di 

proprietà intellettuale. A questo primo fattore si aggiunge la riduzione delle 

asimmetrie organizzative tra imprese e consumatori, con trasferimento di una 

crescente quota di lavoro a questi ultimi, proprio grazie alle tecnologie digitali”. 
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E’ proprio il caso esemplare come accennato in precedenza del mobile banking, 

l’e-commerce e più in generale i processi collaborativi distribuiti; questi che 

vengono classificati come sharing economy ne costituiscono esempi evidenti.  

“Internet, in quanto general purpose technology, disperde i suoi impatti di 

sostituzione su un perimetro molto ampio di settori e geografie, da un lato 

riducendo gli shock asimmetrici in specifiche aree, dall’altro concentrando nel 

tempo lo spiazzamento di vecchi processi organizzativi. Ma l’effetto più 

interessante, che richiede l’attenzione della politica in logica non protezionista 

ma di facilitazione dell’innovazione, sarà la sostituzione tra capitale e lavoro 

non sul lato dell’offerta (quindi nei rapporti di produzione all’interno 

dell’impresa) ma sul lato della domanda, con la diffusione di processi di self- 

provisioning e organizzazione delle community di consumatori. Non mancano 

gli esempi: da Facebook a eBay, da Wikipedia a Linux. Questo perché la 

rivoluzione tecnologica interviene sui meccanismi di coordinamento e 

incentivazione del lavoro, riducendo non solo le asimmetrie informative tra 

domanda e offerta, ma anche quelle organizzative, cioè le capacità di 

coordinare processi economici complessi. I social network sono quindi nuove 

forme di lavoro tramite organizzazione della domanda: arricchiscono 

certamente i propri azionisti a spese dei processi sostituiti, ma generano nel 

contempo enorme valore per i consumatori, in termini di reddito equivalente ai 

risparmi ottenuti. I casi di Skype e WhatsApp sono esemplari: hanno sostituito 

in modo pressoché gratuito, per centinaia di milioni di persone, la spesa di 

comunicazione tramite voce, video e messaggi. La monetizzazione del lavoro 

tramite salario misurato a tempo diventerà solo una delle diverse forme di 

regolazione degli scambi tra imprese e cittadini. E la politica dovrà riflettere su 

quale nuovo tipo di lavoro sia davvero da mettere a fondamento della 

Repubblica” .  21

 Maffè Carnevale C.A., L’internet dei doveri: da infrastruttura a istituzione, 2015 21
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3.4 CONSEGUENZE IMMEDIATE

Le conseguenze immediate rispecchiano in modo diretto le criticità che 

l’articolo precedente ha mosso alla politica. Quegli atteggiamenti di 

retroguardia rispetto ad un modo di fare politica delle istituzioni è proprio 

anche delle Associazioni di categoria.  

Questo lo si evince ovviamente anche dai commenti già riportati nelle pagine 

precedenti quando si evidenzia il fatto che le Associazioni non sono 

evidentemente più capaci di essere dei validi consulenti per le aziende. Questo 

significa che le stesse cercano di soddisfare il bisogno altrove. L’altrove spesso 

è proprio Internet che viene visto come una sorta di minaccia dalle istituzioni 

tradizionali; fonte da dipingere come non idonea a nessun spessore 

professionale e istituzionale alla quale normalmente le Associazioni non danno 

credito.  
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La domanda però è questa, quale è l’atteggiamento corretto con il quale si 

gestisce questo nuovo modo di ricercare le informazioni da parte delle 

persone? La risposta non è sicuramente quella di screditare il mezzo di 

informazioni che attualmente gode del più alto tasso di credibilità rispetto ai 

suoi fruitori. 

Sarebbe come andare da un adolescente in qualità di genitore e dire che il suo  

gruppo di amici sta sbagliando a comportarsi in un determinato modo; è ovvio 

che quel genitore verrebbe subito attaccato dal figlio che, in quel momento, ha 

come unico punto di riferimento invece proprio il gruppo di amici. Spesso i 

pedagogisti dicono che i migliori modi per cercare di dirimere le diatribe con i 

figli è di essere d’esempio e ancora prima di cercar di frequentare i luoghi che 

gli stessi figli frequentano, perlomeno per prevenire attraverso un ascolto 

attivo eventuali atteggiamenti di ribellione propri degli adolescenti. 

Questo dovrebbe essere l’atteggiamento che le principali istituzioni dovrebbero 

perseguire per cercare di stare vicini veramente alla società che 

rappresentano. Evidentemente si vive in una società nuova o meglio “giovane” 

che sta cercando un equilibrio istituzionale che non riesce a trovare anche 

perché questo si è macchiato, in ogni sua parte, di evidenti fattori di perdita di 

fiducia da parte dei suoi fruitori. Sicuramente le Associazioni sono cadute nel 

mezzo della bufera dell’individualismo dove un singolo individuo può riuscire ad 

avere maggior credito rispetto alle singole istituzioni che d’altro canto non 

riescono a cambiare passo. 

Non si deve dimenticare che ogni istituzione ha il suo ambito di riferimento i 

Sindacati rappresentano i lavoratori, la scuola gli studenti, lo stato la 

promulgazione delle leggi e il compito di farle rispettare, ma le Associazioni 

Datoriali chi rappresentano?  

Queste possono permettersi di rappresentare ancora solo ed esclusivamente 

l’azienda in quanto tale oppure il loro compito è proprio quello di 

rappresentarla in ogni sua parte e per ogni suo componente? Quindi le aziende 

possono ancora essere viste da questi organismi istituzionali come semplici 
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persone giuridiche oppure devono essere considerate piccole comunità che 

condividono un contesto competitivo? 

In tutto questo però si devono anche considerare dei modelli economicamente 

sostenibili per far si che realtà  come le Associazioni siano autosufficienti come 

lo sono sempre state. E’ proprio per questa ragione che diventa impensabile 

una soluzione troppo sbilanciata verso la pura rappresentanza senza il 

sostegno dei servizi alle imprese. Questi però devono ritornare ad essere di 

grande valore aggiunto per le imprese che, come è noto, stanno attraversando 

una fase di trasformazione anche come conseguenza dell’introduzione della 

tecnologia che affiancherà sempre di più anche le aziende di tipo tradizionale. 

La sfida quindi per le Associazioni di categoria è quella di continuare a fare 

rappresentanza e non pensare che questa debba per forza essere slegata 

dall’ambito dei servizi. E’ sempre più vero che nell’affermazione, più volte 

utilizzata come critica costruttiva alle associazioni in questo lavoro, di essere 

“più consulenti” si cela la chiave o la scintilla della rappresentanza di nuova 

generazione. Una relazione a doppio binario che lega le Associazioni alle 

aziende e viceversa potrà far sì che si ristabilisca quel sentimento di fiducia 

ormai logoro. 

Per far questo però tutte le istituzioni, formali e informali, dovranno 

comprendere come un quadro più chiaro del chi fa cosa e quindi un impulso ad 

una specializzazione anche a livello istituzionale, potrà consentire al mondo 

imprenditoriale e civile di fidarsi nuovamente anche della politica e dei suoi 

rappresentati, traghettando il nostro paese verso una democrazia moderna 

dove anche i risultati delle Istituzioni potranno essere misurati. 
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4. A COSA SERVONO GLI ORGANISMI  

INTERMEDI OGGI  

4.1 I PRINCIPALI BISOGNI DELLE AZIENDE 2.0
 

Nel capitolo precedente sono state descritte le caratteristiche principali delle 

PMI eccellenti al giorno d’oggi e ai tempi di internet. 

 

Si ricorda, infatti, che le principali caratteristiche delle imprese sono quelle di 

essere prosumer oriented, di essere time based, di essere agili, di essere value 

driver, di essere imprese che si basano sulla conoscenza, di essere in armonia 

con l’ambiente esterno e di avere un’impostazione che accetta il miglioramento 

continuo anche se questo porta ad avere dei momenti di rottura con il passato. 

Le aziende quindi devono essere orientate ad accettare anche cambiamenti 

repentini, vedendoli come nuove opportunità di affermazione .  22

Accanto a queste caratteristiche si affiancano i limiti che ancora caratterizzano 

le PMI anche questi sintetizzati quando si è presentato il lavoro del Prof. 

Calabrò .  Dallo studio emerge che le imprese di medio piccola dimensione 23

sono caratterizzate dalla coincidenza tra proprietà e management, dalla quota 

di mercato ridotta, da un numero ridotto di dipendenti che spesso hanno 

contatti amicali con la direzione, da una scarsa specializzazione del 

management, da un difficile accesso al credito e uno scarso potere contrattuale 

verso i terzi. 

L’insieme degli elementi positivi e negativi descrive in modo chiaro la bussola 

attraverso la quale le istituzioni che rappresentano, a vario titolo, il mondo 

imprenditoriale dovrebbero muoversi per tentare di supportare le aziende e 

diminuire le inefficienze proprie di questa tipica dimensione imprenditoriale del 

nostro paese che è la Piccola e Media Impresa. 

 Caruso E., L'eccellenza nelle imprese, FrancoAngeli, 200022

 Calabrò A., Corso di Analisi Economico-Finanziaria delle PMI, 201123
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Le piccole e medie imprese non possono essere considerate imprese di serie B 

come evidenziato dai dati presentati nel secondo capitolo. Questa tipologia di 

azienda rappresenta il 98% del  sistema produttivo italiano e questo non 

significa che abbia un mercato diverso da quello delle Grandi Imprese 

all’interno del quale competere.  

Le PMI infatti devono affrontare la stessa pressione competitiva e le stesse 

problematiche operative e gestionali delle grandi imprese.   

Come le grandi imprese infatti le PMI devono battere la concorrenza 

differenziando la loro offerta e in qualche modo, nonostante le inefficienze 

proprie dell’assetto organizzativo, devono contenere i costi per mantenere alta 

la loro produttività. Come si intuisce, le caratteristiche positive che 

caratterizzano questa tipologia di aziende, e cioè la flessibilità, l’agilità e la 

reattività nei confronti del cliente sono contrapposte ai limiti fisiologici delle 

stesse. L’imprenditore e i suoi dipendenti infatti devono essere in grado di 

svolgere molti ruoli, spesso non si ha accesso al credito per sviluppare progetti 

aziendali ambiziosi e sicuramente i fornitori pretendono da queste aziende dei 

markup piuttosto generosi rispetto ai listini applicati in altre realtà più grandi. 

Le associazioni da quando esistono effettivamente hanno cercato di risolvere le 

inefficienze tipiche delle PMI. Le associazioni datoriali infatti forniscono 

assistenza amministrativo contabile, offrono sistemi di credito agevolato alle 

imprese che lo richiedono, offrono formazione per la crescita imprenditoriale; 

da sempre hanno gestito le fiere e le partecipazioni alle missioni commerciali 

delle PMI all’estero e in italia, ma soprattutto hanno cercato di rappresentare al 

meglio le esigenze e gli interessi delle PMI nei luoghi propri delle istituzioni 

tradizionali.  

Cosa è successo allora nel corso del tempo che ha portato le Associazioni a non 

essere più un punto di riferimento per le imprese? In effetti, da come si evince 

anche dai commenti degli stessi funzionari, nei servizi che rappresentano il 

core business delle associazioni di categoria queste hanno riscontrato una 

perdita di competitività rispetto agli studi professionali. Questi hanno integrato 
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all’interno della loro offerta molti servizi, quasi a copiare il modello delle 

associazioni di categoria. Vi è stato poi l’avvento di internet che sicuramente 

ha aggravato ancora una volta la situazione delle Associazioni di categoria che 

non hanno più mantenuto il ruolo di principale fonte di informazione per le 

aziende.  

Questo ha comportato anche un crollo di credibilità rispetto a quello che era un 

modello di rappresentanza forte, ma visto spesso come connivente al sistema 

burocratico italiano. 

Gli effetti della perdita di potere di rappresentanza e della competitività, di 

quello che era chiaramente un sistema valido ed efficace per le imprese per 

abbattere una serie di costi reperendo quello che difficilmente avrebbero 

trovato da un soggetto unitario esterno, ha portato quindi le aziende ad avere 

diversi referenti sul territorio non solamente per l'erogazione dei servizi, ma 

anche per la rappresentanza.  
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Tabella 1 Principali cause della perdita di competitività delle Associazioni di categoria -  
Fonte personale

Perdita di potere di rappresentanza

Perdita competitività nei servizi

• Internet 
• Crisi del sistema 

Istituzionale

• Aumento costi di Struttura 
• Diminuzione della qualità 

nell'erogazione dei servizi 
core 

• Mancato rinnovamento dei 
servizi in maniera armonica

Principali cause ed effetti della perdita di competitività del sistema di 
rappresentanza datoriale



La classica frase che ormai si sente rispetto alla politica "tanto non serve a 

nulla", ha  investito le singole associazioni di categoria e forse tutti i principali 

organi di rappresentanza sia dei lavoratori che datoriali.  

L'effetto dirompente di questa frase ha portato le associazioni ad avere dei 

consigli direttivi sempre meno partecipati e con meno turnover. Gli effetti si 

sono riversati quindi anche sul modo di rappresentare le aziende che è rimasto 

quello di un tempo, anzi ancora meno partecipato e partecipativo.  

Il paradosso è stato quello che gli organi direttivi sugellavano 

inconsapevolmente le decisioni provenienti direttamente dai funzionari, ma che 

non rispettavano le reali esigenze delle PMI. Nel frattempo i diretti competitori, 

come gli studi professionali, si specializzavano con strutture più snelle e meno 

costose su determinati servizi ad alto valore aggiunto facendo sistema tra di 

loro e integrando con un modello a rete l'offerta alle aziende. 

Ci sono comunque dei driver che porteranno inevitabilmente ad un ulteriore 

specializzazione dell'attività consulenziale per gli studi professionali e quindi le 

spinte che le stesse aziende clienti degli studi e delle Associazioni ricevono dal 

mercato dovrebbero essere le medesime che spingono  le strutture complesse, 

come le Associazioni Datoriali, a rinnovare il sistema organizzativo e 

ammodernare i servizi offerti. 

Stiamo parlando ovviamente di spinte propulsive come : 24

1) Evoluzione normativa 

Oggi, rispetto a venti o trent’anni fa assistiamo ad una “confusione 

normativa” senza precedenti. Non solo le norme sono complesse e difficili da 

interpretare, ma vengono modificate ad un ritmo impressionante. Per tale 

motivo il singolo professionista, deve per forza di cose, specializzarsi in alcuni 

campi specifici del proprio settore per essere eccellente in uno o due di essi. 

E’ plausibile invece che le Associazioni datoriali, per la loro struttura 

complessa, possano specializzarsi in più servizi ad alto valore aggiunto 

mettendo a sistema singole professionalità presenti in territori diversi. 

 Catarrozzo M. A., Guida pratica al Marketing dello studio professionale, 201424
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2) Aumento della concorrenza 

Il secondo motivo per cui è fondamentale specializzarsi è invece legato al 

numero sempre crescente di persone che negli ultimi trent’anni hanno 

intrapreso una libera professione. Se un tempo si andava a lavorare nei campi, 

in fabbrica o si imparava un mestiere, dagli anni novanta in poi i ragazzi hanno 

invaso gli atenei universitari, veri punti di sbocco verso il mondo delle 

professioni. Negli ultimi anni il numero dei professionisti italiani 

è aumentato a dismisura, pertanto specializzarsi ed acquisire nuove 

competenze è diventato ormai un must per competere sul mercato. 

 

3) Innovazione e tempestività 

L’innovazione tecnologica e soprattutto il web ha comportato un innalzamento 

culturale notevole e per tale motivo i clienti degli studi professionali e delle 

associazioni oggi sono molto più preparati ed esigenti. Non solo ricercano in 

rete la soluzione al loro problema, magari prima di consultare il professionista, 

ma richiedono dei tempi di assistenza molto più veloci rispetto ad alcuni 

anni fa. Oggi il professionista, oltre a essere preparato, deve anche essere 

tempestivo e soddisfare le esigenze dei propri clienti in tempi rapidi.  Questa 

tempestività può essere ottenuta solo se sei fortemente specializzato. 

4) Posizionamento e differenziazione 

Il consulente, grazie ad una specializzazione, inizia a migliorare il proprio 

posizionamento sul mercato dei servizi professionali offerti e in questo modo 

acquisisce maggiore visibilità e soprattutto accresce la percezione nei 

confronti della clientela del suo valore professionale. Si pensi, ad esempio, a un 

consulente del lavoro che fa solo elaborazione paghe ed un consulente del 

lavoro specializzato in CTU. Il secondo rispetto al primo, magari farà anche 

elaborazione di cedolini paga, ma si pone sul mercato con una specializzazione 

e questo fa si che potrà emergere e differenziarsi da tutti gli altri. 

La specializzazione consente un innalzamento della qualità del servizio 

offerto e pone il professionista sulla strada dell’eccellenza.  Non è 

necessario abbandonare il servizio più generico (come ad esempio 
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l’elaborazione dei cedolini paga), ma affiancare ad esso uno o più 

competenze altamente specializzate aiuta a crescere e soprattutto 

allargare il proprio mercato di riferimento. 

Come evidenziato nella precedente tabella non c'è solo un problema legato ai 

servizi. La perdita di credibilità è anche legata al mancato riconoscimento delle 

Associazioni di categoria come organo di rappresentanza. Spesso questo 

avviene anche nei confronti di altre istituzioni che si stanno rivolgendo al 

mercato offrendo dei servizi reali alle imprese; questo atteggiamento di altri 

organi istituzionali crea un ulteriore confusione all'imprenditore che rileva una 

ridondanza non solamente informativa, ma anche nel reperimento delle 

professionalità richieste. 

 4.2 CHI ADESSO RISPONDE A QUESTI BISOGNI/ESIGENZE  

Come accennato nel paragrafo precedente le Associazioni erano abituate a 

fronteggiare i competitori storici come le stesse Associazioni concorrenti e gli 

studi professionali. 

Con il passare del tempo e a causa della necessità di reperire nuove risorse, il 

panorama dei competitori si è allargato alla schiera dei competitor istituzionali; 

si è allargato soprattutto per quello che riguarda i servizi ad alto valore 

aggiunto che le Associazioni, ma anche gli stessi studi professionali, cercano da 

sempre di sviluppare. Mentre, infatti, i servizi tradizionali rimangono ad 

appannaggio di associazioni e studi professionali, i servizi innovativi risultano 

essere interessanti anche per le stesse istituzioni che abitualmente erano 

invece partner elettivi delle associazioni datoriali. 

Si provi a pensare infatti ai servizi che si stanno sviluppando più rapidamente e 

che effettivamente sono di interesse per le PMI e si cerchi anche di attribuire  a 

questi servizi una serie di nuovi soggetti che sviluppano sul mercato queste 

tematiche. Successivamente si proveranno ad enucleare le criticità che questo 

atteggiamento delle istituzioni ha sviluppato per le Associazioni di Categoria 
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cercando anche di sviscerare i punti di forza che ancora oggi le Associazioni 

hanno rispetto le nuove istituzioni che si sono introdotte nel mercato. 

All’interno della tabella quello che più preoccupa sono le sovrapposizioni che 

vengono a crearsi tra competenze istituzionali. Non si considererà il duplicarsi 

di competenze tra organizzazioni private in quanto queste possono operare nel 

mercato come credono se questo consente loro di prosperare nel tempo. 

 

Come si può immaginare ci sono servizi per i quali l’introduzione di nuovi 

soggetti capaci, fa crescere la competizione e con questa aumenta anche 

l’efficienza del sistema. Per esempio per le aziende il fatto che accanto al 

sistema del credito tradizionale si siano affiancati nuovi modi per reperire 

risorse che le aiutino a finanziare i propri progetti di sviluppo ha reso il sistema 

del credito tradizionale meno autoreferenziale e meno chiuso in se stesso.  
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Tabella 2 Sovrapposizione delle competenze e dei servizi Istituzioni mondo delle imprese - 
Fonte personale

SERVIZI ISTITUZIONI  
TRADIZIONALI

IMPRESE PRIVATE NUOVI SOGGETTI 

CONTABILITA’ e 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

• ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• STUDI 
PROFESSIONALI

TLP e 
CONSULENZA DEL 
LAVORO

• ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• STUDI 
PROFESSIONALI

SERVIZI DI 
SUPPORTO 
ALL’EXPORT

• ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• STUDI 
PROFESSIONALI

• CAMERE DI 
COMMERCIO

• FONDAZIONI 
UNIVERSITARIE

FORMAZIONE • ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• STUDI 
PROFESSIONALI

• ENTI DI 
FORMAZIONE

• CAMERE DI 
COMMERCIO

• FONDAZIONI 
UNIVERSITARIE

• REGIONE

AMBIENTE E 
SICUREZZA

• ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• ENTI DI 
FORMAZIONE

• SOCIETA’ DI 
SERVIZI

• CAMERE DI 
COMMERCIO

• FONDAZIONI 
UNIVERSITARIE

• REGIONE

CREDITO • ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• BANCHE 

• CROUDFUNDING
• CONSORZI FIDI

• REGIONE



Molte piccole aziende finanziano i propri investimenti grazie a bandi regionali o 

grazie a finanziatori esterni che valutano l’idea imprenditoriale finanziandola a 

condizioni migliori rispetto al tradizionale sistema bancario. Questo ha portato 

a due importanti effetti: il primo è legato al fatto che anche le piccole imprese 

hanno cominciato a strutturare meglio i propri progetti di crescita; il secondo è 

legato al fatto che anche nella stesura del piano progettuale, considerato il 

fatto che questo deve essere valutato da soggetti critici e che ripongono 

interessi diretti rispetto al ritorno nell’investimento, l’impresa ricevente il 

finanziamento può valutare direttamente se l’idea progettuale riscontra un 

interesse da parte del pubblico (più soggetti interessati all’idea progettuale più 

possibilità di successo quando il prodotto/servizio entrerà nel mercato).  

Ci sono invece servizi che all’aumentare dei soggetti erogatori, soprattutto se 

questi non creano reali sinergie nell’erogazione, portano ad una confusione 

imbarazzante nei confronti degli imprenditori che devono usufruirne. Oltre alla 

confusione vi è, spesso, anche un utilizzo di risorse pubbliche poco efficiente ed 

efficace. Le PMI patiscono questo sovrapporsi continuo di competenze 

particolarmente rispetto alla grande impresa che, per esempio, riesce a 

condurre campagne promozionali in perfetta autonomia.  

La mancata sinergia tra istituzioni votate allo sviluppo del tessuto economico la 

si patisce, soprattutto, rispetto alle iniziative di formazione continua o di 

marketing territoriale. Se si leggono velocemente gli esiti di bandi che 

finanziano iniziative di formazione continua si nota come Associazioni di 

categoria, Università, Camere di commercio promuovano corsi e progetti che 

sono l’uno la fotocopia dell’altro senza effettivamente sfruttare le economie di 

rete che, invece, potrebbero essere accese anche tra partner istituzionali. 

Questi progetti, molto spesso, attingono a finanziamenti che sono la maggior 

parte regionali. La Regione, per esempio, per ogni D.G.R. stanzia un 

determinato plafond all’interno del quale gli enti di formazione, le Associazioni 

e le fondazioni universitarie promuovono la propria iniziativa. Ovviamente la 

critica non viene mossa rispetto la bontà dei progetti, che vengono già valutati 

dalla Regione in base a determinati punteggi ben chiari all’interno dei bandi di 
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assegnazione. Si discute, invece, il mancato FARE SISTEMA di istituzioni che 

del fare sistema  ne hanno fatto da decenni un cavallo di battaglia. 

Quasi a snobbare un ruolo importante per la buona riuscita del marketing 

territoriale e dello sviluppo sostenibile del terriotorio, queste istituzioni, 

nell’intento di introitare più risorse possibili per il proprio autosostentamento, si 

sono dimenticate dell’importanza di essere un ingranaggio specifico di una 

macchina, come la comunità economica e sociale, di cui fanno parte.   

Ci sono ruoli istituzionali che inevitabilmente sviluppano competenze specifiche 

che si devono mettere a sistema e che non possono prescindere l’uno dall’altro. 

Purtroppo questo viene a mancare non solamente tra imprese, che perlomeno 

hanno la giustificazione di dover competere per sopravvivere, ma anche tra 

istituzioni che invece un tempo erano abituate a collaborare. 

Si dovrebbero analizzare quali siano le principali risorse che oggi 

contraddistinguono le singole istituzioni e su queste si potrebbe sviluppare una 

mappa di competenze specifiche che aiutino le imprese a competere, le singole 

associazioni a migliorare i propri servizi e le istituzioni ad essere elemento 

propulsivo per velocizzare il sistema economico verso una ritrovata 

competitività. 
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4.3  I PRINCIPALI SERVIZI  E COMPETENZE CHE SI   
                SOVRAPPONGONO E CHE  CREANO CONFUSIONE PER LE      
                AZIENDE 

Quali sono allora i principali cortocircuiti che si creano tra le istituzioni? Questi 

cortocircuiti sono legati non tanto al servizio, ma alle conoscenze e competenze 

che queste mettono in gioco. 

Un esempio pratico potrebbe essere il caso di un imprenditore che vuole 

registrare un marchio; quali attori può mettere in campo per procedere alla 

registrazione? Solitamente l’imprenditore che registra un marchio o opera in 

piena autonomia oppure si rivolge a chi lo segue nella gestione aziendale. 

Quindi in questo caso può o rivolgersi direttamente alle Camere di Commercio 

presentando la domanda di registrazione, oppure può rivolgersi alle 

Associazioni di categoria o allo studio professionale che lo assiste.  

Al momento della registrazione la Camera di Commercio ha un ufficio dedicato 

alla registrazione dei marchi, che fornisce all’imprenditore dei suggerimenti utili 

affinché  la pratica di registrazione abbia un suo percorso burocratico corretto, 

fornisce suggerimenti in merito ai costi di registrazione e solitamente 

suggerisce di procedere in maniera preventiva ad una ricerca di anteriorità. 
�  di �81 126



Burocraticamente poi riceve la pratica e la processa.  

Le associazioni e gli studi professionali forniscono una consulenza preventiva e 

poi procedono ad affiancare l’imprenditore, che lo desidera, a produrre la 

documentazione per la registrazione del marchio richiedendo, normalmente 

anch’essi, una ricerca di anteriorità. Ovviamente mentre l’assistenza che 

forniscono le Associazioni o gli studi professionali è una vera e propria 

consulenza e quindi sicuramente ha un valore economico a carico  

dell’imprenditore, l’informazione fornita dalla Camera di Commercio   è 

un’informazione resa a titolo gratuito.  

Cosa accade, però, nella mente dell’imprenditore?  

Ovviamente per l’imprenditore la consulenza che fornisce l’Associazione e lo 

studio professionale si sovrappone per una parte molto rilevante al servizio 

offerto dalla Camera di Commercio non aggiungendo nulla alle sue 

competenze; ai fini pratici comunque l’imprenditore o farà tutto da solo, o si 

appoggerà  alla consulenza del professionista. 
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Tabella 3 ESEMPIO SOVRAPPOSIZIONE COMPETENZE REGISTRAZIONE MARCHIO -  
Fonte personale

ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA

CAMERA DI 
COMMERCIO

STUDI 
PROFESSIONALI

GRADO DI 
SOVRAPPOSIZIONE

CONSULENZA 
PREVENTIVA

GRATUITA GRATUITA GRATUITA ALTO

CONSULENZA 
OPERATIVA

A PAGAMENTO A PAGAMENTO BASSO

STESURA 
DOMANDA 
REGISTRAZIONE

A PAGAMENTO A PAGAMENTO BASSO

RICERCA DI 
ANTERIORITA’

A PAGAMENTO A PAGAMENTO BASSO

CONTROLLO 
FORMALE

A PAGAMENTO GRATUITA A PAGAMENTO ALTO

REGISTRAZIONE A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO ALTO



Cosa invece potrebbe essere realmente utile per l’imprenditore?  

Per esempio all’imprenditore sarebbe utile, nel caso si rivolgesse alle 

Associazioni di Categoria,  sportelli territoriali della Camera di Commercio, che 

vi fosse una costruzione meno schizofrenica del servizio. Cioè che ognuno per 

le proprie competenze svolgesse una parte del servizio. Altrimenti, come in 

questo caso, continuano le inutili sovrapposizioni di competenze tra istituzioni, 

che in teoria dovrebbero essere partner. 

Possiamo quindi affermare che spesso non è il servizio in se che crea 

confusione, ma è il sovrapporsi di competenze che crea il cortocircuito 

istituzionale. 

 

Come si evince nel caso specifico la Camera di Commercio, che trova nelle 

Associazioni uno sportello sul territorio, dovrebbe formare costantemente il 

personale delle Associazioni di categoria sulle principali novità delle procedure 

di registrazione. Le Associazioni di categoria potrebbero accompagnare fino alla 

stesura della domanda di registrazione l’imprenditore che avrebbe così 

assicurato un referente unico per la procedura di registrazione; Le Camere di 

Commercio potrebbero procedere, su richiesta dell’imprenditore, alla ricerca di 

anteriorità e all’esito positivo di questa potrebbero procedere alla registrazione. 

Il flusso di informazioni sarebbe univoco, più veloce e meno dispendioso dal 

punto di vista di risorse di tempo investite da parte dell’imprenditore. Le 

Camere di Commercio potrebbero addirittura mettere a disposizione delle 

Associazioni di Categoria, che ne facessero richiesta, un abbonamento annuale 

ad un software che automatizzasse la ricerca di anteriorità. 

Nello schema si cercherà di far emergere per ogni Istituzione un ambito di 

competenze e conoscenze proprio e i limiti che invece contraddistinguono la 

singola istituzione.  

La tabella aiuterà a capire che ogni Istituzione, nonostante abbia proprie 
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competenze e conoscenze, ha dei limiti  che non gli permetteranno di essere 

realmente efficace se non messa a sistema.  

Purtroppo però le Associazioni invece di avere un atteggiamento critico, si sono 

adeguate a collaborare con istituzioni senza guidare effettivamente un 

ammodernamento sinergico delle competenze. Spesso i casi di successo sono 

frutto del lavoro di singoli funzionari illuminati e questi elementi di positività 

non sono messi a sistema per  poter essere replicati in modo sistematico su 

tutto il territorio italiano. 

Tabella 4 Quadro Conoscenze/Competenze e Limiti Istituzionali - Fonte personale

ISTITUZIONE FUNZIONI CONOSCENZA COMPETENZA LIMITI

UNIVERSITA’ • FORMAZIONE 

• RICERCA
• CONOSCENZE 

TEORICHE E 

PRATICHE IN 

TUTTI I 
SETTORI  

• BANCADATI 

CONDIVISA 

TRA CENTRI DI 

RICERCA  

• TERRITORIA

LE 

• EXTRATERRI

TORIALE

• LIMITATO 

CONTATTO 

CON IL 

MONDO 
DELLA PMI 

• RISORSE 

LIMITATE  

ASSOCIAZIONE DI 
CATEGORIA

• RAPPRESENTANZA 

• SERVIZI ALLE 

IMPRESE 

• POLITICA 
ECONOMICA

• CONOSCENZE 

TEORICHE E 

PRATICHE IN 

SPECIFICI 
AMBITI 

ECONOMICI 

• CONOSCENZE 

TEORICHE E 

PRATICHE IN 

SPECIFICI 
AMBITI  

SOCIALI  

• TERRITORIA

LE 

• EXTRATERRI

TORIALE

• LIMITATA 

CAPACITA’ 

SISTEMICA 

ANCHE TRA 
LE SINGOLE 

ASSOCIAZIO

NI 

• RISORSE 

LIMITATE 

• SCARSA 
CAPACITA’ 

COMUNICATI

VA TRA 

ASSOCIAZIO

NE E 
IMPRESE 

ASSOCIATE 

ISTITUZIONE FUNZIONI
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CAMERA DI 
COMMERCIO

• PROMOZIONE 

ECONOMICA 

• SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

• FUNZIONE 

ANAGRAFICA 

DELLE IMPRESE 

• FORMAZIONE 
DELLE IMPRESE

• CONOSCENZE 

ECONOMICHE 
E GIURIDICHE 

SPECIFICHE 

• TERRITORIA
LI 

• CONTATTO 

INDIRETTO 
CON LE 

AZIENDE 

ISCRITTE 

• LIMITATA 

PENETRAZIO

NE SUL 
TERRITORIO 

SOPRATTUTT

O IN 

SEGUITO 

ALLE 
FUSIONI TRA 

CAMERE DI 

COMMERCIO

ENTI LOCALI PROMOZIONE E 
CONTROLLO DEL 
TERRITORIO E DELLE 
COMUNITA’ LOCALI 
(che sia questa la 
Regione, la Provincia 
oppure il Comune)

• CONOSCENZE 

ECONOMICHE 
E GIURIDICHE 

SPECIFICHE 

• TERRITORIA

LE 

• RISORSE 

LIMITATE 

• VINCOLI DI 

BILANCIO 

STRINGENTI 

• LIMITATO 

RAPPORTO 

CON IL 
TERRITORIO 

• NECESSITA’ 

DI SINTESI 

DELLE 

POSIZIONI 
(INTERMEDI

AZIONE

CONOSCENZA COMPETENZA LIMITIISTITUZIONE FUNZIONI
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 4.4 UN CHARO CHI FA COSA 

Se si vuole parlare di un vero e proprio “progetto paese” si deve pensare alle 

istituzioni come a un tutt'uno che metta a “servizio” del mondo economico e 

delle singole comunità conoscenze e competenze per superare in modo efficace 

i limiti che le contraddistinguono.  

Un paese moderno deve essere fondato su innovazione, concorrenza, qualità, 

conoscenza e legalità e tutto il sistema istituzionale deve lavorare per 

raggiungere buoni livelli di competitività in modo organico in tutti gli elementi 

che concorrono all’ammodernamento del sistema paese. A maggior ragione, in 

una fase difficile delle relazioni industriali, dobbiamo pensare che «la coesione 

e la cooperazione fra le parti sociali è e sarà sempre più elemento strategico 

per fronteggiare e superare gli elementi di criticità ancora presenti negli scenari 

generali» .  25

BANCHE • CREDITO ALLE 

IMPRESE 

• RACCOLTA DEL 

RISPARMIO 

• BANCHE DATI 

CONDIVISI 

• CONOSCENZE 

ECONOMICHE 

E GIURIDICHE

• TERRITORIA

LE PER 
QUELLO CHE 

RIGUARDA 

L’EROGAZIO

NE DI 

SERVIZI 

• IL RAPPORTO 

CON 
DIRETTO 

CON LE 

AZIENDE E 

CON IL 

TERRITORIO 

CHE 
CONTRADDI

STINGUEVA 

GLI ISTITUTI 

DI CREDITO 

SI E’ 
DETERIORAT

O PER LE 

IMPORTANTI 

FUSIONI 

AVVENUTE 

CONOSCENZA COMPETENZA LIMITIISTITUZIONE FUNZIONI

 RETE Imprese Italia, Ripensare alla crescita del paese: strategie e scelte di medio termine, 201025
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Seguendo gli spunti che provengono dalla sociologia economica sembra 

corretto affermare che ogni parte sociale può ricoprire un ruolo importante nel 

processo di ammodernamento ed efficientamento del nostro sistema 

economico. Oramai c’è la consapevolezza di quanto i fattori culturali 

contribuiscano a definire gli interessi stessi e le modalità attraverso le quali 

essi vengono perseguiti. 

Recenti teorie della sociologia economica, che tentano di spiegare le diverse 

forme di organizzazione economica, affermano che, di fronte alla carenza di 

informazioni e ai rischi delle transazioni, non è possibile seguire una rigorosa 

scelta razionale delle soluzioni più efficienti. In questo caso i soggetti 

(individuali o collettivi) si affidano non solo alle reti, ma anche a soluzioni che 

sono considerate più appropriate e legittime nella società in cui vivono. Ciò 

permette anche di spiegare l’inerzia degli assetti organizzativi e la loro 

persistenza anche quando perdono efficienza dal punto di vista economico. 

Pensando all’ISOMORFISMO e cioè all’insieme di attori rilevanti che partecipano 

a un campo di attività, si può comprendere come da questo complesso di unità, 

anche non direttamente interagenti tra loro, si possono formare standard di 

comportamento ritenuti appropriati.  

Con riferimento all’economia, per esempio, esso si estende non solo alle 

imprese che competono in un determinato settore, ma anche a quelle che 

forniscono servizi, alle strutture pubbliche, alle organizzazioni sindacali e di 

categoria. 

Il fenomeno dell’isoformismo  si dirama in vari campi e ha tre principali forme 26

di espressione che si riassumono proprio per far capire come tutti gli attori di 

cui si è parlato abbiano un ruolo preciso anche nelle nuove teorie sociologiche. 

La forma più ovvia di isomorfismo istituzionale è quella «COERCITIVA». La 

regolamentazione pubblica comporta vincoli che spesso portano ad assumere 

 Morganti G., La nuova sociologia Economica26
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modelli simili; ma anche le relazioni industriali possono agire in questa 

direzione (vedi l’influenza coercitiva esercitata da organizzazioni forti – ad es. 

le imprese committenti – nei riguardi di altre da esse dipendenti – i 

subfornitori);  

L’«ISOMORFISMO NORMATIVO» è invece legato al ruolo delle università e delle 

scuole specialistiche nella formazione dei manager, o anche alle agenzie di 

consulenza. Questi ultimi diffondono idee e standard professionali di 

comportamento che assumono un’elevata legittimità e vengono quindi più 

facilmente seguiti dalle imprese;  

L’«ISOMORFISMO MIMETICO», è invece quello presente soprattutto in settori 

nei quali le unità organizzative sono piccole e dispongono di risorse limitate per 

valutare le soluzioni più efficienti. In questo caso, per ridurre l’incertezza, 

vengono seguiti i modelli che appaiono più appropriati (e quindi più legittimati 

nel campo organizzativo).  

Al di là però di qualsiasi approccio sociologico non si deve dimenticare che tutte 

le Istituzioni devono puntare ad uno specifico e chiaro obbiettivo e cioè quello 

di aumentare il capitale sociale.  

Non ci si può scordare, infatti, che più alto è il bagaglio di relazioni più si 

liberano risorse cognitive e risorse normative come la fiducia, permettendo così 

ad attori anche singoli di realizzare obbiettivi che non sarebbero altrimenti 

raggiungibili o sarebbero raggiungibili a costi molto più elevati. 

Qual è allora il vero compito della politica e di conseguenza di tutti gli attori 

che fanno la politica se non, ognuno per le proprie competenze, quello di 

facilitare la creazione e il moltiplicarsi di reti di relazioni? Ovviamente le reti 

devono trovare un contesto politico modernizzato ed autonomo da interessi 

particolaristici, in grado di fornire beni collettivi essenziali per lo sviluppo 

economico (infrastrutture, servizi, sicurezza, certezza delle garanzie giuridiche, 

ecc,), solo trovando questo determinato humus le reti sociali possono 

funzionare come una risorsa per lo sviluppo locale e contribuire 
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all’allargamento del mercato, favorendone il funzionamento fornendo 

informazioni e fiducia. 

 4.5.  QUEL QUALCOSA AD ALTO VALORE AGGIUNTO  

Come già affermato quindi le singole Istituzioni per riprendere il grado di 

fiducia  ottimale rispetto ai mondi che rappresentano devono ripensare l’attuale 

modo tramite il quale svolgono il ruolo sociale a loro assegnato, anche alla luce 

delle nuove tecnologie che, come sottolineato, hanno destabilizzato per vari 

motivi i rapporti secolarizzati tra di esse. Non è detto che per sopravvivere le 

istituzioni possano continuare a svolgere le stesse funzioni sociali che hanno 

sempre svolto, sicuramente però devono ripensare il proprio ruolo in modo 

organico. Non è ammissibile che le aziende abbiano una pluralità di 

interlocutori per risolvere un determinato problema con il rischio che queste 

per lo stesso problema propongano soluzioni diametralmente opposte.  

C’è, sicuramente, una necessità di specializzazione delle funzioni. Questo deve 

però essere un input colto non solamente dal mondo imprenditoriale, ma anche 

dal mondo istituzionale.  

Un compito importante di cui la politica deve avere consapevolezza è che, in 

un’economia complessa come quella che le nostre aziende stanno vivendo, 

ogni singolo ingranaggio deve concorrere alla riduzione di quelli che sono oggi 

gli elementi che fanno aumentare spropositatamente i costi, sia quelli di 

produzione che quelli di transazione.  

Una particolare riflessione la devono fare le Associazioni di categoria rispetto al 

tema dei costi di transazione, questa riflessione va fatta con particolare 

riferimento alle piccole aziende che non riescono ad internalizzare certe 

funzioni. 

L’Italia è un paese bloccato nella sua modernizzazione anche a causa dei soliti 

atteggiamenti di retroguardia delle tante “corporazioni e gilde che hanno 

tenacemente difeso i loro privilegi aumentando a dismisura questi costi 
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generali che riducono in maniera consistente la competitività delle imprese, 

anche le più determinate a ridurre i  costi e promuovere la qualità”  27

Proprio in base a questo concetto è da evidenziare come le Associazioni di 

Categoria siano chiamate dalle aziende che rappresentano alla riduzione dei 

costi della burocrazia, delle materie prime e del fare impresa in senso lato; 

Questo compito lo fanno con piena delega rispetto a quelle funzioni complesse 

che esulano dal processo di produzione proprio delle aziende rappresentate.  

Nel ricercare quindi quel qualcosa ad alto valore aggiunto le Associazioni di 

Categoria dovrebbero in sostanza far risparmiare tempo e denaro alle PMI in 

tutte le funzioni originarie e che ancora oggi le contraddistinguono. 

1) RAPPRESENTANZA: le PMI non hanno tempo sicuramente di sedere ai 

tavoli istituzionali per portare avanti i propri interessi. Le PMI però hanno 

delle criticità che meritano di essere portate al cospetto delle varie 

istituzioni locali e nazionali. Tutte le Istituzioni formali sono interessate a 

che la forma Imprenditoriale più rappresentativa del nostro sistema 

economico ritrovi la “competitività smarrita”. Le difficoltà che 

contraddistinguono le PMI di oggi, infatti, investono  le singole Istituzioni 

del nostro paese dalle Università ai singoli Enti di Formazione, dallo Stato 

Centrale ai singoli Enti Locali.  

2) I SERVIZI: anche nei servizi partendo da quelli tradizionali giungendo a  

quelli più innovativi, le PMI non possono svolgere internamente molte 

funzioni essenziali per la loro sopravvivenza e per il loro sviluppo. In 

questo le Associazioni di Categoria che, come sottolineato, non possono 

lavorare più di tanto sui costi delle prestazioni erogate vista la pesantezza 

della loro struttura dei costi, dovranno costruire servizi sempre più 

customizzati e lavorare sulla velocità di risposta anche a quesiti 

iperspecialistici. 

Un servizio moderno è un servizio puntuale, su misura e specializzato. 

 Micelli S., Futuro Artigiano, 201127
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3) POLITICA ECONOMICA: le PMI lamentano strutturali difficoltà legate sia 

alla limitata quota di mercato sia allo scarso potere contrattuale rispetto i 

terzi. Le Associazioni dovranno ripensare a quello che facevano bene un 

tempo. Forse sono finiti i consorzi di acquisto o l’organizzazione di fiere 

all’estero, ma di questo le PMI hanno ancora bisogno. Ripensare al modo 

più attuale possibile per fare massa critica rispetto a fornitori e grandi 

partner commerciali sarà sicuramente un modo utile attraverso il quale le 

Associazioni potrebbero essere di grande aiuto alle imprese. 

Ecco quindi il ritorno al ruolo principale per il quale le Associazioni datoriali 

sono nate e cioè il riappropriarsi attraverso nuove metodologie di lavoro del 

compito di linker tra il mondo delle PMI e dei “grandi affari Politici ed 

Economici”. 

Le associazioni però devono accettare questo compito senza proteggere 

posizioni di retroguardia che hanno fatto crollare il livello di rappresentatività. 

Molte volte si sente dai funzionari che “le riunioni di categoria non sono più 

partecipate”  e quindi, sempre secondo questi,  “le persone non hanno più 

l’interesse al confronto”. Allo stesso tempo però la realtà dell’indagine statistica  

riporta questo dato. 
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Si evidenzia quindi che il 30% delle imprese (29,5% delle imprese connesse a 

internet) utilizza i social per migliorare la collaborazione con aziende od 

organizzazioni. Questo è un altro segnale che fa capire alle Associazioni che il 

30% delle imprese ha manifestamente il bisogno di confrontarsi e quindi ha 

bisogno di partner che le aiuti a superare le difficoltà che ogni giorno sono 

costrette ad affrontare per rimanere sul mercato. 

L’esortazione che si può fare a questo soggetto istituzionale è “in bocca al 

lupo”. Nell’affermazione però si possono inserire dei suggerimenti o principi 

guida che permettano di aiutare le Associazioni di categoria e i funzionari nel 

cammino di rinnovamento che sono chiamati a svolgere. Sicuramente il 

processo di rinnovamento dovrà considerare il concetto di territorio in maniera 

più inclusiva e meno legata ai confini fisici che il pensare tradizionale implica, 

ma questo processo di rinnovamento dovrà essere concentrato soprattutto 

sull’opportunità di ascoltare in modo diverso e attivo le aziende rappresentate, 

collegandole direttamente e in modo indissolubile al cambiamento. 
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5. ASSOCIAZIONI 2.0

5.1 IL VALORE DEL TERRITORIO 2.0 

Per poter definire con una certa consapevolezza cos’è un territorio e 

comprendere  la complessità di un certo contesto geografico e le prospettive di 

osservazione, si riporta la definizione di territorio che ne dà Caroli, un sistema 

costituito da un insieme di attori e di risorse, sede di attività e di relazioni, e 

guidato dal sub-sistema costituito dal “sistema di governo” . 28

Il territorio è l’insieme di una dimensione spaziale, più o meno chiaramente 

identificabile, che determina alcune delle sue caratteristiche e di una 

dimensione temporale, in quanto le sue componenti basilari (attori, risorse, 

attività, relazioni) mutano nel tempo e si manifestano in modo dinamico . 29

Quale è il ruolo dell’azione politica?  

Si può affermare che la politica può conferire ad un’aggregazione sociale 

stabile e identificabile, localizzata in un determinato spazio, un riconoscimento 

giuridico, elevandola al rango di istituzione e inserendola così in un contesto 

politico istituzionale. 

Si comprende come il territorio possa essere concepito come un sistema 

estremamente vitale e di conseguenza aperto. Il territorio, infatti, evolve al 

cambiare dei soggetti, delle loro relazioni e attività poste in essere (vitalità del 

territorio). Si può altresì affermare che il territorio è un sistema aperto in 

quanto le relazioni e le attività che si svolgono all’interno non hanno 

necessariamente origine e non comportano effetti solo al proprio interno, sia 

che questi siano positivi sia che questi siano negativi. 

 Caroli M. G., Il Marketing territoriale: strategie per la competitività sostenibile del territorio, Franco Angeli 28

2006

 Manzone C., Il ruolo del marketing territoriale nello sviluppo di un nuovo sistema produttivo a Mirafiori Sud29
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Come accennato in precedenza una problematica che ha sempre scandito le 

discussioni all’interno delle Associazioni di Categoria, e della Politica tutta, è 

focalizzata sulle dimensioni di un territorio; la scorciatoia intrapresa da sempre 

è quella di limitarsi a delimitare il territorio attraverso il criterio amministrativo. 

Per anni la geografia politica ha visto come interlocutori delle aziende e di chi 

le rappresenta le città, le province, le regioni e gli stati, spesso in un sistema 

concorrenziale. 

Grazie all’amplificazione mediatica anche la città, sembra essere il luogo ideale 

per poter sperimentare nuove strategie di marketing territoriale; è un soggetto 

considerato da alcuni come il luogo fondamentale dell’economia globalizzata, 

un importante centro di controllo, capace di acquisire visibilità mondiale anche 

indipendentemente dal contesto regionale e nazionale di cui fa parte . 30

Per delimitare più efficacemente il perimetro di un’area geografica, 

bisognerebbe considerare variabili morfologiche, urbanistiche, economiche, 

sociali; considerazioni che consentono di dare effettiva dignità istituzionale 

anche a porzioni di aree cittadine, comprendenti quartieri diversi, agglomerati 

urbani, distretti industriali. 

Si potrebbero prendere in considerazione le teorie degli economisti della 

prossimità. Secondo loro, il territorio non può essere considerato come un dato 

fine a se stesso, deve essere frutto di una costruzione; il territorio diventa una 

vera e propria rappresentazione di un contesto che si evolve; la stessa sarebbe 

opportuno venisse costruita appunto da un insieme di soggetti economici e 

istituzionali che sono tra loro in relazione. La provenienza di questi attori non 

deve essere necessariamente il contesto locale è sufficiente che si impegnino 

nelle relazioni di tipo organizzativo e nella risoluzione di problematiche 

economiche, anche a titolo diverso. 

L’ampiezza e i confini di un territorio quindi non vengono scritti a priori, ma 

costruiti con tutti gli attori che hanno l’obbiettivo principale di far crescere il 

tessuto sociale in ottica sistemica. 

 Manzone C., Il ruolo del marketing territoriale nello sviluppo di un nuovo sistema produttivo a Mirafiori Sud30
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E’ comprensibile però che ogni azione sul territorio potrà avere un effetto 

positivo reale se si individua una dimensione minima efficiente sia del 

problema che della soluzione.  

E’ evidente che alcune problematiche che devono affrontare istituzioni come le 

Associazioni di Categoria possano avere una dimensione minima che si estende 

oltre al comune o alla città; spesso le cooperazioni devono avere una 

dimensione intercomunale, specialmente per quei territori caratterizzati da 

un’elevata integrazione economica e sociale. 

Qual è stata la fortuna delle Associazioni di categoria lo si è già spiegato nel 

primo capitolo. Una concertazione collettiva che permetteva di acquisire un 

maggior numero di informazioni, di democratizzare il processo decisionale 

ampliando il consenso, di coinvolgere e responsabilizzare un maggior numero 

di attori.  

Questa allora è la sfida che il territorio, che con spirito di provocazione è stato 

denominato 2.0 all’inizio del capitolo, sta lanciando alle varie Istituzioni, ma 

che investe soprattutto le Istituzioni più vicine al cittadino e alle realtà 

economiche come le PMI. 

Le Associazioni, ormai consapevoli che le aziende eccellenti che rappresentano 

sono connesse con i propri clienti e fornitori, per molto tempo hanno avuto 

timore di rappresentare le eccellenze che invece avevano nel loro sistema. 

Spesso  lo si è fatto sfoggiando l’alibi che non tutte le aziende rappresentate 

fossero pronte ad affrontare le sfide che la globalizzazione imponeva alle 

piccole aziende.  

Questo ha fatto sì che le aziende che effettivamente non tenevano il passo con 

i cambiamenti venissero espulse dal mercato, mentre le aziende che invece 

riscuotevano successi si allontanassero dal mondo associativo perché non più 

rappresentativo delle loro reali esigenze. 
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Spesso il compito delle Associazioni risulta arduo proprio  perché, a differenza 

degli studi professionali che strategicamente possono “mollare” le zavorre, le 

Associazioni Datoriali devono rappresentare tutto il mondo imprenditoriale, 

proprio per quel ruolo sociale che le chiama ad essere un’Istituzione.  

Ora però le Associazioni di Categoria, come tutti gli altri organismi di 

rappresentanza devono comprendere che l’interconnessione tra le persone 

porterà ad una democrazia partecipata globale e per essere realmente 

rappresentative non potranno esimersi dall’aprirsi al mondo digitale offrendo 

sistemi di rappresentanza più moderni e partecipati.  

Grazie a queste tecnologie si potranno percepire anche in modo più chiaro e 

misurabile i segnali deboli che segneranno magari le tendenze future del 

mercato e grazie a questo si potranno costruire percorsi istituzionali facilitatori 

per le imprese che sceglieranno di percorrere percorsi innovativi di produzione.  

I segnali che le Associazioni abbiano compreso questo importante input di 

cambiamento stanno arrivando. Come si è evidenziato anche gli statuti delle 

più importanti Associazioni di categoria del paese stanno cambiando.  

Come si vedrà anche molti servizi che offrono le Associazioni risultano più 

attuali.  

Quello che spaventa è che non sono ancora chiari quali siano i meccanismi di 

confronto e apertura che riusciranno ad attivare economie di scala o di rete tra 

le stesse Associazioni, a meno che queste aperture siano frutto di singoli 

atteggiamenti di funzionari illuminati. 

Come affermato in questo paragrafo, infatti, le azioni per essere realmente 

efficaci ed efficienti devono trovare una loro dimensione minima di efficienza e 

questo concetto  le Associazioni di categoria dovrebbero applicarlo con più 

laicità e consapevolezza sia parlando di Rappresentanza sia parlando di Servizi 

sia parlando di Politica economica. 
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La consapevolezza è che una volta trovata la volontà politica il territorio “2.0” 

sarà il giusto partner per attivare con consapevolezza nuove sinergie e 

rappresentare con più efficacia il mondo imprenditoriale della Piccola Media 

Impresa italiana.  

 5.2 PARTIRE DAI BISOGNI REALI DELLE AZIENDE PER CREARE  
               SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

Partire dai bisogni REALI delle aziende non può rimanere un buon proposito o 

un esercizio dialettico. Le Associazioni, ma come tutto il mondo dei servizi, 

sono chiamate a riavvicinarsi ai propri clienti fornendogli risposte chiare e 

puntuali rispetto a quelle che sono le loro reali esigenze. 

Nel termine reali esigenze si possono far rientrare esigenze di una singola 

impresa come esigenze di un intero comparto o esigenze dell’impresa in 

generale.  

Va da se che ogni grado di implicazione per le Associazioni, che rappresentano 

le imprese, si traduce dapprima in un servizio per poi tradursi nel ritrovamento 

della capacità di fare rappresentanza. Se si parlasse di una specifica esigenza 

di un’impresa, come potrebbe essere la consulenza specialistica per lo sviluppo 

di un progetto aziendale, l’Associazione dovrebbe fare ragionamenti di make or 

buy rispetto a quel servizio che comunque sarebbe chiamata ad erogare 

altrimenti l’azienda troverebbe quello che cerca all’esterno. Se invece stiamo 

parlando di un’esigenza infrastrutturale di cui beneficerebbero una serie di 

imprese all’ora l’Associazione stessa deve attivare quei meccanismi propri di 

un’Istituzione per coinvolgere il mondo politico alla risoluzione del problema. 

Parlare di servizi REALI implica inevitabilmente, come lo è sempre stato, per le 

Associazioni di attivarsi proattivamente perché il problema abbia una risposta 

puntuale in tempi rapidi. 

Creare servizi ad alto valore aggiunto non può sicuramente più essere, come si 

è detto, “dare la contabilità” alle aziende. Questo le aziende lo possono trovare 

dappertutto. Fornire servizi reali ad alto valore aggiunto per un’organizzazione 

complessa come quella delle Associazioni di categoria significa fornirli in modo 

specialistico, puntuale e nel modo più utile al proprio cliente.  
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Come abbiamo sottolineato il punto di forza delle Associazioni di categoria è la 

possibilità di fare sistema; sistema tra Associazioni con la stessa “casacca”, 

sistema tra Associazioni con “casacche” diverse e sistema con il mondo della 

politica e della grande impresa. 

Nelle pagine che seguiranno proveremo a fornire una lettura guidata di alcuni 

servizi erogati ora dalle associazioni e di come questi potrebbero essere 

migliorati in un’ottica sistemica considerando anche quali potrebbero essere le 

tecnologie abilitanti per migliorare il servizio alle imprese. 
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SERVIZIO CONTABILITA’

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TRADIZIONALE

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

SCALA DI EROGAZIONE TERRITORIALE Sviluppo di CED a scala 
variabile, mantenimento 

della consulenza su scala 
territoriale 

FORMA DI EROGAZIONE TRADIZIONALE Possibile caricamento/
scaricamento della 
documentazione 
obbligatoria tramite 
software direttamente in 
azienda

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software che permetta il 
caricamento dei documenti 
da remoto

IMPATTI POSITIVI - Occupazione
- Presenza fisica sul territorio
   

- Economie di scala sui 
costi del personale

- Confort per le imprese di 
comunicare in tempo 
reale con la struttura 
contabile senza tempi 
morti

- valorizzare l’aspetto 
consulenziale rispetto a 
quello di semplice centro 
di elaborazione dati

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI - Occupazione
- Iniziali resistenze da parte 

delle aziende

- Iniziali costi di 
transazione 

- Difficoltà nel trovare la 
giusta dimensione di 
aggregazione

- Difficoltà nel reperire il 
corretto metodo di 
contribuzione rispetto ai 
volumi di lavoro generato

NOTE L’utilizzo dei CED è poco usato dalle Associazioni di 
categoria; mentre il tasso di utilizzo dei centri di 
elaborazione dati da parte dei professionisti più strutturati è 
molto elevato
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SERVIZIO TENUTA LIBRI PAGA

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TRADIZIONALE

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

SCALA DI EROGAZIONE TERRITORIALE Sviluppo di CED a scala 
variabile, mantenimento 

della consulenza su scala 
territoriale 

FORMA DI EROGAZIONE TRADIZIONALE Possibile caricamento/
scaricamento della 
documentazione 
obbligatoria tramite 
software direttamente in 
azienda

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software che permetta il 
caricamento dei documenti 
da remoto

IMPATTI POSITIVI - Occupazione
- Presenza fisica sul territorio
   

- Economie di scala sui 
costi del personale

- Confort per le imprese di 
comunicare in tempo 
reale con la struttura 
contabile senza tempi 
morti

- valorizzare l’aspetto 
consulenziale rispetto a 
quello di semplice centro 
di elaborazione dati

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI - Occupazione
- Iniziali resistenze da parte 

delle aziende

- Iniziali costi di 
transazione 

- Difficoltà nel trovare la 
giusta dimensione di 
aggregazione

- Difficoltà nel reperire il 
corretto metodo di 
contribuzione rispetto ai 
volumi di lavoro generato

NOTE L’utilizzo dei CED è poco usato dalle Associazioni di 
categoria; mentre il tasso di utilizzo dei centri di 
elaborazione dati da parte dei professionisti più strutturati è 
molto elevato
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SERVIZIO FORMAZIONE

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TRADIZIONALE

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

SCALA DI EROGAZIONE TERRITORIALE Possibile sviluppo di centri 
di formazione virtuali che 

riescano a produrre format 
standard da replicare N 

volte

FORMA DI EROGAZIONE TRADIZIONALE E-learning

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software di E-learning

IMPATTI POSITIVI
   

- Economie di scala sui 
costi di erogazione dei 
corsi standard

- Confort per le imprese 
che possono seguire 
corsi comodamente 
dall’azienda e quando lo 
ritengono più opportuno

- valorizzare l’aspetto 
consulenziale e del 
corso costruito ad hoc 
per l’impresa che invece 
verrebbe erogato con 
professionisti interni alle 
Associazioni di 
Categoria o esterni (liberi 
professionisti)

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI - Occupazione - Iniziali costi di 
transazione 

- Difficoltà nel trovare la 
giusta dimensione di 
aggregazione per lo 
sviluppo del software

NOTE L’utilizzo dell’e-learning è ancora poco usato nella 
formazione da parte delle Associazioni di categoria; gli 
esempi di utilizzo delle tecnologie di e-learning sono legate 
soprattutto ai corsi obbligatori sulla sicurezza anche se 
questa forma di formazione spesso viene contestata dai Enti 
di Sorveglianza. Una politica attiva di rappresentanza 
potrebbe proprio essere quella di concertare una 
metodologia riconosciuta a livello Nazionale attraverso la 
quale i corsi di formazione obbligatori vengano 
unanimemente accettati dalla P.A. 
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SERVIZIO CREDITO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TRADIZIONALE

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

SCALA DI EROGAZIONE TERRITORIALE 
sia con personale dedicato sia 
con personale che proviene 

dai consorzi fidi

Possibile sviluppo di 
software che in base alla 

richiesta mettano in 
concorrenza più istituti di 

credito 

FORMA DI EROGAZIONE TRADIZIONALE attraverso APP che poi in 
base alla vicinanza 
possano avvicinare 
l’imprenditore alle 

associazioni più vicine

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software e tecnologia 
mobile

IMPATTI POSITIVI
   

- Messa in concorrenza di 
più istituti di credito 
affiliati

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI - Consorzi FIDI che applicano 
condizioni meno 
vantaggiose rispetto ad altre 
soluzioni 

- Iniziali attriti politici 
rispetto a quegli 
organismi nati proprio 
dalle associazioni di 
categoria

- Difficoltà a reperire la 
corretta contribuzione 
per far sì che il servizio 
si possa autosostenere 
(potrebbero essere un 
servizio rivolto 
solamente ai soci delle 
associazioni e quindi 
strumento utile per 
allargare la base degli 
iscritti)

NOTE Il sistema del credito sta mutando velocemente e spesso 
accade che soggetti sponsorizzati dalle Associazioni 
abbiano vincoli più stringenti e condizioni meno vantaggiose 
rispetto all’erogazione del finanziamento. Questo è un 
problema percepito chiaramente dalle Associazioni che però 
fanno fatica a trovare il bandolo della matassa per essere 
efficaci nella risoluzione dello stesso
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SERVIZIO PROMOZIONE

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO INNOVATIVO

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

SCALA DI EROGAZIONE TERRITORIALE REGIONALE/NAZIONALE

FORMA DI EROGAZIONE TRADIZIONALE attraverso APP 

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software e tecnologia 
mobile

IMPATTI POSITIVI - si mettono a contatto 
professionalità di una 
specifica filiera produttiva 

- l’Associazione appare come 
linker tra professionalità 
diverse e quindi come 
Istituzione “animatrice” 
dell’economia locale 

- Messa a sistema di 
banche dati ora fine a se 
stesse

- creazione di ricchezza 
locale

- riduzione della difficoltà 
di reperire contatti di 
valore da parte delle 
aziende

- Superamento 
dell’ESTEMPORANEITA’ 
le aziende infatti 
potrebbero attivare delle 
ricerche in modo 
costante (si creerebbe 
una sorta di linkedin 
delle PMI)

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI - costi e tempi di gestione per 
la creazione dell’evento

- ESTEMPORANEITA visti i 
costi e la specificità dei 
settori che si possono 
coinvolgere non potrebbe 
ripetersi in tempi ravvicinati

- Iniziale necessità di 
profanazione di un 
numero sufficiente di 
aziende

NOTE Il sistema di MatchingDay (speed date delle aziende) sta 
riscuotendo successo. L’ultima iniziativa è stata messa in 
atto da Confartigianato Venezia e ha riguardato il comparto 
casa allargato ai trasporti. Dal punto di vista virtuale un 
esempio di APP dell’artigiano è stata prodotta sempre da 
Confartigianato Venezia (SOS casa). I limiti in questo caso 
sono stati sostanzialmente due:  
a) poche risorse per la promozione della APP
b) rigidità del sistema di profilazione delle aziende
In entrambi i casi però le Associazioni di Categoria se 
legassero da una parte la partecipazione dall’altra la 
profilazione alla presentazione di una serie di documenti 
(DURC, curriculum aziendale) potrebbero anche queste 
essere riconosciute come garanti della bontà delle ditte 
presenti nel sistema. 
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SERVIZIO PLACEMENT

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO INNOVATIVO

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

SCALA DI EROGAZIONE Possibile sviluppo di 
software che in base alla 

richiesta mettano in 
contatto domanda e offerta 

di lavoro 

FORMA DI EROGAZIONE attraverso portali condivisi 
tra istituzioni (scuola, 

università, Associazioni) 
che possano puntualmente 
rispondere alle esigenze 

occupazionali delle 
imprese

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software e tecnologia 
mobile

IMPATTI POSITIVI
   

- Messa a sistema di 
banche dati ora fine a se 
stesse

- creazione di nuovi posti 
di lavoro

- riduzione della difficoltà 
di reperire risorse da 
parte delle aziende che 
siano specializzate, ma 
che magari risiedono in 
luoghi non raggiungibili 
“analogicamente”

- Il placement non 
rimarrebbe ad 
appannaggio delle sole 
società di lavoro 
interinale

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI

NOTE Il sistema regionale del Veneto sta sperimentando un 
software di questo tipo anche dopo la chiusura dei centri per 
l’impiego. Ovviamente ci sono dei rallentamenti legati alle 
molte formalità burocratiche necessarie per la profilazione 
delle richieste sia rispetto alla domanda sia rispetto 
all’offerta di lavoro.



In queste schede si è cercato di riassumere quelle che potrebbero essere le 

linee di sviluppo di alcuni servizi tradizionali propri delle Associazioni datoriali 

considerate le attuali tecnologie a disposizione del mondo dei servizi. 

Questo è stato solamente un tentativo per descrivere alcune linee di sviluppo 

di servizi tradizionali, ma che non ha la pretesa di essere una descrizione 

esaustiva di come si potrebbero sviluppare i servizi all’interno di un ecosistema 

complesso come quello delle Associazioni di categoria.  

Vi è sicuramente un vantaggio proprio delle Associazioni di categoria e cioè 

quello di essere un ecosistema molto vasto e presente sia a livello locale sia a 

livello nazionale. Questo implica che per ogni servizio le associazioni potranno 

attivare economie di scala o di rete che le aiuteranno nello sviluppo iniziale 

anche di servizi che inizialmente potranno sembrare pionieristici.  

Molti studi nonostante abbiano la professionalità, non sviluppano determinati 

servizi perché i costi iniziali di entrata risultano essere troppo elevati. Questo, 

se effettivamente venisse superato il principale limite delle associazioni e cioè 

l’esasperata concorrenza interna, potrebbe essere l’elemento di principale 

vantaggio economico che esse hanno.  

Lavorare, cioè, in piena sinergia mettendo a sistema le eccellenze proprie di 

ogni singola realtà. 

Il limite dell’estrema concorrenza interna e dell’ottusa mancanza di intesa tra 

rappresentanze diverse, frena anche lo sviluppo e la persistenza della 

credibilità istituzionale che le associazioni, soprattutto della PMI, hanno rispetto 

la politica in generale. La conseguenza è quindi il crollo della capacità di 

rappresentanza di questo tipo di associazioni e il tentativo oramai palese di una 

costante disintermediazione. 

Nel paragrafo successivo si metterà in evidenza questo fenomeno, suggerendo 

anche in questo caso, come con l’utilizzo di alcune tecnologie le Associazioni 

potrebbero riprendere un contatto diretto con le proprie imprese e quindi 

essere più rappresentative in sede istituzionale. 
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 5.3 PRINCIPALI ECONOMIE DI SCALA E SINERGIE NELLA  
               RAPPRESENTANZA 

La rappresentanza per le Associazioni di categoria rimane l’elemento che 

caratterizza l’essenza stessa dei corpi intermedi che offrono attività sindacale 

nei confronti del mondo datoriale. 

Le Associazioni come descritto nella precedente tabella continuano a perdere 

iscritti e di conseguenza anche peso rispetto al mondo verso il quale devono 

“presentare il conto”.  

I dirigenti, e cioè gli imprenditori che siedono nei direttivi delle associazioni di 

categoria, fanno sempre più fatica ad essere incisivi in quanto la 

frammentarietà delle esigenze del mondo imprenditoriale rende difficile fare 

sintesi rispetto a dei temi importanti e comuni da sottoporre alle Istituzioni. 

Le difficoltà che le associazioni hanno nel fare sintesi rispetto a particolari 

proposte si evidenziano soprattutto in un periodo politico caratterizzato 

dall’accentramento del potere all’organo decisionale e della sopraccitata 

disintermediazione. 

Il segretario di Confartigianato Imprese, Cesare Fumagalli, afferma che “il 

renzismo” ha posto delle sfide al sistema della rappresentanza che è chiamato 
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Tabella 1 Andamento iscrizioni ReTe Imprese Italia - Fonte INPS 



sempre più a presentare vere e proprie proposte al governo. Il Segretario 

conferma che “la capacità di fare sistema oggi è legata a filo doppio sia alla 

capacità di ascolto sia alla capacità di fare proposte. L’unico modo di portare il 

risultato a casa è proprio quello di fare proposte e pressare il governo”. 

Quindi si comprende alla perfezione che, attraverso questa affermazione, la 

politica delle Associazioni di categoria è chiamata  a perfezionare due elementi 

specifici della Rappresentanza. La prima è la capacità di ascolto e la seconda 

riguarda in particolar modo la necessità di passare dalla sintesi alla capacità di 

proposta.  

Per quanto riguarda la capacità di ascolto obiettivamente le associazioni 

devono fare dei passi da gigante. I momenti di incontro tra funzionari e singoli 

associati devono diventare un momento di vera partecipazione dove il 

funzionario delle associazioni parla con consapevolezza quasi olistica di quello 

che è il mondo associativo e deve farlo raccontando questo mondo con un 

linguaggio semplice e rispettando i ruoli. Il socio deve quindi essere messo 

nella condizione di aprirsi e poter, con serenità, raccontare le proprie esigenze 

o aspettative. Ovviamente lo strumento delle riunioni di categoria è ormai 

obsoleto e rischia di vedere presenti sempre le stesse persone. Le Associazioni 

quindi devono ripensare ai propri ambienti, questi dovranno essere più consoni 

allo scambio di opinioni. 

I gruppi dirigenziali delle Associazioni e gli stessi funzionari devono dapprima 

quindi mettere in discussione il proprio sistema valoriale e interrogarsi sulla 

possibilità che alcuni elementi caratterizzanti il sistema originario non siano più 

attuali. Non si spiegherebbe altrimenti l’andamento decrescente delle iscrizioni 

al mondo delle associazioni di categoria. 

Oltre al sistema valoriale le associazioni, ma la politica in genere, deve 

riappropriarsi di sistemi che riescano a produrre soluzioni diverse a problemi di 

vecchia data. Questo lo si può fare facendo proprie le “intuizioni” che possono 
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definirsi frutti acerbi della partecipazione ; ovvero recepire tutte quelle 31

promesse e potenzialità di un albero prima che un modo routinario di pensare 

e “la razionalità limitata delle istituzioni” li convogli all’interno di qualsiasi 

mainstream di pensiero. 

Lo sforzo ulteriore quindi delle Associazioni di categoria, come suggerito dal 

direttore generale di Confartigianato Imprese, è far sintesi di queste intuizioni, 

metterle a sistema e trasformale in proposte. Quindi attivare quel sistema di 

azioni che portino questi frutti acerbi della partecipazione alla maturazione cosi 

da “garatire delle prestazioni ed esprimere meravigliosamente delle 

potenzialità” . 32

I modi saranno i più svariati e nelle prossime tabelle ne verranno suggeriti 

alcuni. Quello che però è da evitare è che certi “rituali deliberativi”  (dispute 33

basate su valori, negoziazioni, mediazioni, conversazioni argomentativi e 

deliberative) si trasformino in “routine obsolete” . 34

Rispetto al tema di trasformazione in routine obsolete e quindi in pratiche che 

non hanno alcuna efficacia si sta sviluppando, anche per la rappresentanza, il 

tema della necessità della sua misurazione. Il segnale arriva da molte aziende 

che, come è nella politica, fanno fatica a percepire se l’attività di 

rappresentanza porti effettivamente a determinati risultati e se questi siano 

coerenti con gli obbiettivi iniziali. Questo si traduce nella difficoltà di portare 

verso i propri stakeholders un panorama di risultati raggiunti e quindi l’effetto è 

la completa dissaffezione di questi. 

 Persone C., La partecipazione come policy instrument. Rituali deliberativi, incontri, apprendimento sociale. 31

Contesti Città Territori Progetti, Rivista del dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, Università 
di Firenze, 2010 

 Persone C., La partecipazione come policy instrument. Rituali deliberativi, incontri, apprendimento sociale. 32

Contesti Città Territori Progetti, Rivista del dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, Università 
di Firenze, 2010 

 Forester J. (2009), Dealing with Differences. Dramas of mediating Public Disputes, Oxford University 33

Press

 LANZARA G.F. (1993), Capacità negativa. Competenza progettuale e modelli di intervento nelle 34

organizzazioni, il Mulino
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I modelli e i metodi per misurare l’efficacia della rappresentanza sono molto 

vari e sicuramente non sono unici. Uno stimolo importante però deve 

assolutamente essere posto sul necessario aumento della partecipazione e da 

un ulteriore passo avanti da parte delle associazioni sui report rispetto alle 

azioni svolte per portare avanti la sintesi degli interessi rappresentati. 

L’obbiettivo è quindi che si crei un circolo il più trasparente possibile tra input 

recepiti, proposte prodotte e risultati ottenuti. 

Un esempio di circuito compiuto per dare valore alla rappresentanza è stato 

prodotto dal centro Studi di Confartigianato Imprese. 

Il lavoro è focalizzato sul concetto di bilancio sociale utilizzato come mezzo per 

rafforzare la fiducia verso il sistema datoriale, rappresentato appunto in questo 

caso da Confartigianato Imprese, e come strumento per misurare l’efficacia 

della rappresentanza. 

Nello schema è evidenziato come la partecipazione sia alla base del recupero di 

potere di rappresetanza, non in quanto processo democratico, ma soprattutto 

come metodo per la promozione di azioni quanto più condivise. 
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Figura 1 Esempio di Bilancio Sociale Associativo - Ufficio Studi Confartigianato Imprese 2015



Nel lavoro viene anche espressa una vera e propria ricetta che porti a nuovi 

modelli di rappresentanza che ovviamente devono tradursi in modelli economici 

sostenibili economicamente.  

Riassumendo alla base della ricetta dovranno persistere elementi specifici che 

sono riassunti in questo modo: 

- Analisi delle aspettative e dei bisogni 

- definizione chiara degli obbiettivi 

- individuazione dei soggetti responsabili dell’azione di rappresentanza 

- formalizzazione del commitment 

- monitoraggio delle azioni 

- rendicontazione dei risultati 

- avvio di un dialogo costruttivo 

- valutazione dell’azione di lobbying 

Non si dimentichi che l’attività delle associazioni di categoria hanno effetti non 

solamente nei confronti delle aziende rappresentate, ma che queste azioni 

politiche impattano pesantemente su tutto l’ecosistema sociale sia che questo 

abbia come denominatore comune il singolo cittadino o l’impresa. 
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TEMA INSEDIAMENTO AREEE PRODUTTIVE

LUOGO DI DISCUSSIONE LOCALE

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

ISTITUZIONI COINVOLTE REGIONE, COMUNE, 
ASSOCIAZIONI

REGIONE, COMUNE, 
ASSOCIAZIONI

FASE COINVOLGIMENTO 
ASSOCIAZIONI

FASE PRELIMINARE DI 
RACCOLTA DELLE 

ESIGENZE, FASE DI 
COSTITUZIONE DI 

EVENTUALI CONSORZI, 
FASE DI GESTIONE DEI 

CONSORZI, FASE DI 
EVENTUALE SVILUPPO 

DELL’AREA

FASE PRELIMINARE DI 
RACCOLTA DELLE 

ESIGENZE, FASE DI 
COSTITUZIONE DI 

EVENTUALI CONSORZI, 
FASE DI GESTIONE DEI 

CONSORZI, FASE DI 
EVENTUALE SVILUPPO 

DELL’AREA

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software per una gestione 
smart della burocrazia

IMPATTI POSITIVI SVILUPPO DI AREE IN 
MODO SOSTENIBILE

- CORRETTA 
RAZIONALIZZAZIONE 
DEGLI SPAZI

- RIDUZIONE DEI TEMPI 
MEDI PER 
L’INSEDIAMENTO 
DELL’AREA

- CONIVOLGIMENTO PIù 
DIRETTO DELLE 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVO 
RISPETTO ALLE 
ESIGENZE 
INFRASTRUTTURALI 
NECESSARIE

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI

NOTE Solitamente nell’insediamento e nella gestione degli 
insediamenti produttivi vi sono difficoltà denunciate dalle 
tante aziende che ne fanno parte rispetto:
- TEMPI di insediamento che spesso sono talmente lunghi 

che le aziende stesse che ne fanno richiesta spesso o 
chiudono o cambiano le loro necessità nel corso del 
tempo;

- INFRASTRUTTURE: le infrastrutture di cui vengono dotati 
questi agglomerati produttivi, visti anche i tempi di 
insediamento appunto, non sono quasi mai aggiornate 
rispetto alle reali esigenze delle attività produttive

- DIFFICOLTA’ NELLA NORMALE GESTIONE spazi che 
rimangono per anni vuoti a causa della mancata 
flessibilità rispetto ai criteri di accesso.

Tutte queste difficoltà potrebbero essere superate con una 
gestione più smart soprattutto in fase di attuazione del piano 
di insediamento produttivo
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TEMA SVILUPPO DI CRM CONDIVISI

LUOGO DI DISCUSSIONE REGIONALE

ATTUALMENTE SVILUPPO FUTURO

ISTITUZIONI COINVOLTE ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA (IL GRADO 
LO SI VEDRA’ IN BASE 

ALL VOLONTA’ POLITICA)

FASE COINVOLGIMENTO 
ASSOCIAZIONI

TUTTE LE FASI

POSSIBILI TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Software già esistenti come 
punto di partenza adattato

IMPATTI POSITIVI - costante monitoraggio su 
statistiche ora difficili da 
reperire o comunque non 
esatte

- messa a sistema di 
informazioni utili per lo 
sviluppo associativo 

- riduzione dei costi per 
ottenere informazioni su 
banche date adesso ad 
appannaggio solamente 
delle camere di 
commercio, che sono 
molto superficiali e per le 
quali costa molto 
l’accesso

- misurazione reale e 
puntuale degli andamenti 
del sistema

- divisione dei costi di 
sviluppo

IMPATTI/LIMITI NEGATIVI

NOTE I CRM sono solitamente software che le singole associazioni 
sviluppano e per i quali vi sono costi molto elevati di 
gestione e predisposizione. Solitamente infatti sono software 
che le software house, anche le più blasonate, sviluppano 
per realtà molto diverse quindi vi deve essere una pesante 
grado di customizzazione. Queste risorse potrebbero essere 
spese in maniera univoca perlomeno rispetto alle esigenze 
statistiche che l’intero sistema associativo richiede 
normalmente. Le singole Associazioni di categoria poi 
potranno sviluppare singole esigenze operative specifiche. 



Alla fine quali saranno i temi chiave dove le associazione datoriali potranno 

ancora incidere, tenendo ben presente l’obbiettivo della semplificazione e della 

digitalizzazione?  

Questa è la domanda principe sulla quale le più importanti Associazioni stanno 

cercando risposta e per le quali ancora i centri studi delle stesse associazioni 

hanno cercato di dare risposta. 

Cercando di fare sintesi rispetto ai vari contributi si propone il seguente 

schema riassuntivo. 

�  di �113 126

Figura 2 Temi di sviluppo Associativo - Fonte Ufficio Studi Confartigianato 2016



 5.4 SUGGERIMENTI PER UN NUOVO POSIZIONAMENTO 

Nell’immaginario collettivo, da come si è descritto nel corso di questo lavoro, le 

associazioni di categoria hanno una duplice veste. Quella Istituzionale che deve 

contemperare gli interessi dei soggetti rappresentati e quella di società di 

servizi.  

Come accennato nel corso del primo capitolo, le Associazioni di categoria sono 

organizzazioni complesse  sempre alla ricerca di un nuovo equilibrio tra la 

dimensione mutualistica e di rappresentanza da un lato e quella di società di 

servizi dall’altra.  

Queste spinte però non possono essere alibi per abbassare il servizio verso le 

imprese rappresentate, ma devono essere elementi competitivi che rafforzano 

l’uno i punti di debolezza dell’altro. 

Le associazioni troppo spesso si sono posizionate, nel mondo dei servizi, in una 

posizione di difesa rispetto agli studi professionali che in se portano dei limiti 

altrettanto forti rispetto alle Associazioni di Categoria. Il ragionamento quindi 

sul posizionato deve essere fatto in un’ottica aggressiva rispetto agli studi 

professionali.  

L’analisi del posizionamento ha sempre visto vincenti sui servizi gli studi 

professionali, ma soprattutto si è sempre fatta un’analisi non integrata tra il 

posizionamento espresso nel campo dei servizi e quello espresso nel campo 

della rappresentanza. 

Una corretta impostazione invece è quella di trovare il giusto equilibrio tra 

rappresentanza e servizi offerti integrando i punti di forza dell’uno per superare 

i limiti congeniti degli studi professionali.  

Ovviamente ripensando ai punti di forza dovranno emergere quelli che più 

possono aggiungere valore al nuovo aspetto che dovranno avere le Associazioni 

di categoria.  
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Spesso ci si è concentrati troppo sulla storia senza pensare alle leve che invece 

possono comunicare un reale rinnovamento delle Associazioni datoriali. 

  

Questo lo si è fatto per semplicità. E’ molto facile applicare un atteggiamento 

autocelebrativo piuttosto che parlare un linguaggio nuovo più tecnico e 

professionale. 

Da questo vengono esaltate le Opportunità espresse in apertura quindi un 

semaforo verde per: 

E’ chiaramente consigliabile che il percorso di posizionamento su servizi 

innovativi lo si faccia su quei servizi che maggiormente consentono alle 

Associazioni di far valere il proprio carattere di Organizzazione complessa. La 

complessità dell’associazionismo infatti non può rimanere solo elemento 

caratterizzato negativamente. Il significato della complessità parte anche dal 
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 OPPORTUNITA’ 

- Creazione di servizi innovativi 

- StartUp e liberi professionisti 

- Intercettare le imprese lontane da un’idea associativa 

- Stringere i bulloni: fare sistema con regole condivise

PUNTI DI FORZA:  

- Capillarità sul territorio      

- Forte storia istituzionale (oramai però ha una connotazione negativa) 

- Organizzazione complessa e rappresentativa  

anche a livello nazionale ed europeo 

- Capacità di erogazione di una pluralità di servizi 

Figura 3 SWOT Associativa - Fonte studio Emeerre, Venezia 2011

Figura 4 SWOT Associativa - Fonte studio Emeerre, Venezia 



fatto che le Associazioni, soprattutto quelle più importanti, hanno un 

radicamento su tutto il territorio nazionale e quindi possono concorrere a 

produrre servizi che abbiano una scala decisamente interessante.  

Dando quindi una priorità e facendo match su quelle che sono le esigenze 

principali espresse dalle imprese presenti nel sistema si può pensare di 

suddividere la tabella presentata nel paragrafo precedente ed esprimere una 

serie di servizi innovativi per i quali il posizionamento delle associazioni 

potrebbe migliorare rispetto all’universo degli studi professionali e delle altre 

società di servizi presenti sul mercato, ma anche rispetto al mondo della 

politica che dovrà riconoscere nuovamente le Associazioni come organizzazioni 

degne di coinvolgimento per le grandi decisioni del paese e per il riassetto 

territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

�  di �116 126

G
ra

do
 d

i p
ri
or

it
à 

pe
r 

le
 a

zi
en

de

Incentivi e 
accesso al credito

Ambiente energia 
e green economy

Fisco

Istruzione e 
Formazione 

Professionale

Welfare e 
previdenza

Lavoro

Sicurezza sul 
lavoro

Capacità di attivazione di sinergie all’interno 
dei sistemi associativi

Figura 5 Grafico Priorità aziende e Capacità di sistema Confartigianato 
- Fonte personale 



CONCLUSIONI 

Il lavoro è la sintesi di 10 anni passati sul campo accanto ad imprese, 

soprattutto artigiane, che hanno rappresentato la storia e il successo del nostro 

sistema imprenditoriale del dopoguerra. 

Accanto alle imprese ci sono state le Associazioni di Categoria che hanno 

parlato delle difficoltà di un sistema produttivo alle istituzioni del nostro paese 

e a quelle straniere.  

Cosa non è funzionato però nella rappresentanza per far sì che questo tipo di 

organismo non sia ancora uno dei principali punti di riferimento per la politica 

per costruire il futuro di un sistema produttivo che obiettivamente non ha mai 

potuto e difficilmente potrà rappresentarsi da solo? 

La risposta dovrebbe essere cercata nel linguaggio che si è espresso in questi 

anni attorno al sistema produttivo ed in particolare rispetto a quello artigiano. 

Le associazioni hanno sviluppato servizi  e politiche che parlavano 

esclusivamente degli aspetti negativi del Sistema Imprenditoriale Italiano. 

Questo ha fatto sì che da parte della politica emergesse un sentimento di 

disaffezione nei confronti del mondo artigiano che rappresentava il più delle 

volte un problema e non una soluzione alla produzione di ricchezza. Lo stesso è 

accaduto anche nei confronti della scuola e dell’alta formazione che non ha 

espresso professionalità utili allo sviluppo dell’universo imprenditoriale del 

nostro paese. Così come le famiglie che non avrebbero mai desiderato che i 

propri figli continuassero, quasi ad avere un senso di inferiorità, il lavoro nelle 

botteghe e nei piccoli laboratori di famiglia.  

In tutto questo le Associazioni sono rimaste alla finestra; continuando a 

sviluppare servizi rispetto ad un sistema normativo costruito attorno alla 

grande impresa. 

Quale potrà allora essere la chiave di lettura per un rilancio del sistema di 

rappresentanza del nostro paese. In un territorio che ha una fluidità mai vista 

prima, una diffusione di informazioni nella quale le Associazioni non sono più 

detentrici della verità con la “V” maiuscola, l’avvento delle nuove tecnologie 
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che stanno segnando la nascita di nuove vie per la manifattura che avrà nel 

suo DNA anche una componente molto forte di BIT.  

In tutto questo di cosa le Associazioni possono ritornare a parlare?  

L’unica strada sarà quella di ricostruire la rappresentanza non più sui limiti 

della manifattura, ma sui valori vincenti della stessa declinandoli in modo 

nuovo e sostenendoli con strumenti moderni di comunicazione. La credibilità 

non la si costruisce esclusivamente gestendo potere, ma rendendo trasparente 

il proprio operato.  

Quindi le Associazioni, una volta preso atto delle condizioni in cui vivono le 

aziende oggi dovranno prendersi la responsabilità di cambiarle , ricostruendo 35

un sistema valoriale vincente e recuperando un modo di operare che sia il più 

trasparente possibile. 

Si è parlato troppo di piccolo contro grande, di vero contro falso. Troppi 

aggettivi negativi hanno soffocato quelli positivi propri invece del mondo 

artigiano e manifatturiero.  

L’eccellenza anche nella grande industria parla il linguaggio della piccola 

manifattura italiana.  

Creatività, personalizzazione, qualità e conoscenza devono essere i valori 

espressi sia dal mondo imprenditoriale che dalla stessa rappresentanza.  

I mantra di cui si devono riappropriare le Associazioni devono essere costruiti 

su valori positivi, si è perso troppo tempo infatti a recitare la canzone di 

Calimero che era troppo piccolo e troppo nero.  

Per farlo però le Associazioni devono riappropriarsi di un aspetto essenziale che 

è stato perso durante il percorso di crescita che questo tipo di organizzazioni 

ha subito. Il valore della partecipazione. Essere accanto alle imprese significa 

esserlo giorno dopo giorno e non solo a parole. Per far sì che le imprese 

percepiscano le Associazioni come strutture proprie e al loro servizio, dal punto  

di vista organizzativo si deve “mutare pelle” e rovesciare una piramide 

costruita in modo troppo verticistico. I valori devono essere condivisi e 

partecipati, non imposti come si è fatto per anni dall’alto.  

 "Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la 35

responsabilità di cambiarle” Denis Waitley
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Questo lo si fa solo con una reale partecipazione dei dipendenti, dei quadri, dei 

dirigenti e dei soci che devono ricostruire in una logica bottom up il sistema 

valoriale.  

Una visione condivisa che porterà ad una nuova primavera questo tipo di 

organizzazioni perché ritrovino una leadership settoriale che oramai non gli 

viene più attribuita prima di tutto dagli stessi soci. 
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APPENDICE I 
La valutazione di Confartigianato Venezia - Studio Emmeerre 2011

L’indagine ha avuto come ha analizzato un campione di aziende di 2500 

aziende che operavano nel comune di Venezia ed in particolare nell’ambito di 

competenza di Confartigianato Venezia.  

Il punto di partenza per svolgere l’indagine era così composto: 

- 550 Artigiani iscritti a Confartigianato che non comprano servizi 

- 1050 Artigiani iscritti a Confartigianato che comprano servizi 

- 900 Artigiani che non sono iscritti a Confartigianato 

L’oggetto dell’indagine ha riguardato: 

- Valutazione del servizio di Contabilità 

- Valutazione del servizio Paghe 

- Valutazione di servizi ad accesso occasionale 

- Valutazione delle azioni di comunicazione 

- Immagine di Confartigianato 

- Utilizzo di Internet 

L’indagine si è così composta: 

- Questionario sottoposto a 136 aziende con contabilità:  

 - 31% del campione con errore campionario del 7% 

- Questionario sottoposto a 82 aziende con servizio paghe: 

 - 25 % del campione con errore campionario del 9% 

- Questionario sottoposto a 181 aziende iscritte a Confartigianato  

 - 31% del campione con errore campionario del 6% 

24 imprese non hanno completato l’indagine 
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APPENDICE II 
Marketing e Sviluppo Associativo - I risultati della mappatura FRAV 2016 

La mappatura delle forze commerciali è stata condotta su tutte le realtà 

provinciali e mandamentali; sono state coinvolte per finalità diverse da 

un’analisi scientifico-statistica. 

Nella mappatura si è cercato di far emergere gli elementi essenziali che 

sottendono l’attuale attività di promozione dell’adesione così come posta in 

essere dalle associazioni territoriali e che possono costruire una piattaforma 

stabile e condivisa su cui innestare un percorso di virtuosa contaminazione di 

esperienze territoriali e progettualità regionali 

La finalità è quella di costruire un progetto di marketing strategico, sviluppo e 

promozione commerciale che costituisca un valore aggiunto per le realtà 

territoriali, adeguato alle risorse effettivamente disponibili, coerente rispetto 

alla mission associativa ed in grado di dare forma e sostanza ad un percorso 

comune che consenta di crescere il grado di rappresentatività, migliorare il fare 

sistema ed il fare associazione. 
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APPENDICE III 
La Bussola - Il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di 

Venezia e Rovigo 

La ricerca, promossa dalla Camera di Commercio di Venezia, è stata progettata e realizzata da 

Community Media Research (CMR). L’indagine di è svolta nel periodo Ottobre Novembre 2015. 
Sono state intervistate 612 imprese estratte in modo casuale dall’anagrafe di infocamere 

relativamente alle imprese della provincia di Rovigo e Venezia, considerando la dimensione, il 
settore di appartenenza e la provincia di residenza. 

L’indagine si è svolta tramite interviste realizzate via web con il sistema CAWI (Computer Assisted 
Web Interviewing) e interviste telefoniche realizzate con il sistema CATI (Computer Assisted 

Telephone Interviewing). 
Daniele Marini ha progettato e diretto la ricerca. 
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