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La visione guida della presente opera è da attribuirsi a Gianmarco 

Biagi imprenditore, Presidente board UMIQ presso 
CONFINDUSTRIA Emilia e presidente del Comitato Tecnico Reti 
di Imprese di AICQ nazionale e membro della Giunta esecutiva di 
AICQ nazionale con delega allo sviluppo industriale coadiuvato da tutti i 
membri del Consiglio Direttivo dello stesso Comitato Tecnico.  

 
Il capitolo 1 di introduzione riassume gli interventi di Andrea Toselli 

(PWC) e Stefano Taioli (BPER) al Convegno Nazionale di AICQ 
tenutosi a Milano il 6 novembre 2019 sul tema “La Rotta 
dell’innovazione per un piano di sviluppo industriale delle PMI – 
Strumenti e Strategie per la crescita internazionale e competitiva delle 
imprese” ed è stata curata dal Comitato Tecnico Reti di Imprese di 
AICQ, 

 
I capitoli da 2 a 8 sono stati trascritti e integrati da Giacomo 

Anfuso, Marco Canonetti, Leonardo Lodi e Piero Mignardi durante le 
riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Tecnico Reti di Impresa di 
AICQ presiedute da Gianmarco Biagi. 

 
Le schede di approfondimento dei capitoli da 9 a 12 sono state curate 

da vari esperti il cui nome ed esperienza sono riportati nelle schede stesse. 
 
La realizzazione complessiva dell’opera è stata curata da Piero 

Mignardi insieme a Marco Canonetti e la revisione e messa a punto 
redazionale della stessa è stata coordinata da Maria Giulia Negri. 
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PREFAZIONE 

A cura di Claudio Rosso  
 

 
La globalizzazione dei mercati ha contribuito a rendere il 

mondo un’entità sempre più “piccola” in cui i confini fra i 
diversi Paesi, non solo di natura geografica, ma anche e 
soprattutto di natura socio-economica, sono diventati sempre 
più sottili e meno marcati.  

Un’azienda che opera sui mercati internazionali si trova 
oggi di fronte a sfide e complessità da trasformare in 
opportunità di sviluppo. Negli scorsi decenni la crescita 
Nazionale è stata trainata dall’export, ma il nuovo quadro 
competitivo in cui operiamo richiede un cambio di passo a 
tutti i livelli organizzativi.  

 
Vendere in Europa e sui mercati stranieri, attivare 

partnership commerciali o produttive, governare filiere 
lunghe, non è solo una questione di tecnicalità amministrative 
o di competenze della forza vendita, ma significa ripensare i 
propri prodotti e servizi nell’ottica di un cliente localizzato in 
un contesto diverso dal proprio. Ma prima ancora è 
fondamentale esplorare e valutare i diversi mercati, pianificare 
e tenere sotto controllo un piano di internazionalizzazione per 
la propria organizzazione, saper comunicare la propria offerta 
in un contesto multiculturale e in una lingua che non è la 
propria. 

Questo fattore ha spinto le imprese italiane, da sempre 
caratterizzate da dimensioni contenute a rivedere la propria 
posizione competitiva soprattutto alla luce dell’avvento di 
quelle economie emergenti, i c.d. Paesi BRIC (Brasile, Russia, 
India e Cina), che basano la propria forza sulla riduzione dei 
costi di produzione e sulla standardizzazione delle tecnologie.  
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L’internazionalizzazione delle imprese di piccola e media 
dimensione dovrà poter contare su aree distrettuali e province 
specializzate molto forti: solo in questo modo i vincoli 
derivanti dalle difficoltà delle aziende di accedere alle risorse 
finanziarie e umane necessarie per intraprendere tale percorso 
di crescita potranno essere superati. 

Sorgono a questo punto, alcuni impellenti quesiti: 
Quale può essere allora il modello vincente per le PMI 

italiane?  
Quali sono gli strumenti e le strategie da mettere in atto per 

realizzare un nuovo modello industriale, sostenibile, di 
sviluppo?  

Qual è il ruolo deputato alla consulenza, al management e 
all’imprenditore del futuro? 

 
A queste domande, e a diverse altre, il Comitato “Reti di 

Imprese” di AICQ Nazionale, ha provato (ed è riuscito) a dare 
una risposta concreta, tangibile ed efficace, attraverso la 
realizzazione della presente pubblicazione. 

Non mi resta che augurarvi una Buona Lettura! 
 
 
    Claudio Rosso 
      (Presidente) 
    AICQ Nazionale 
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1 LO SCENARIO DELLE PMI 

 
 
Questa introduzione riassume gli interventi di Andrea Toselli (PWC) e 
Stefano Taioli (BPER) al Convegno Nazionale di AICQ tenutosi a 
Milano il 6 novembre 2019 sul tema “La Rotta dell’innovazione per un 
piano di sviluppo industriale delle PMI – Strumenti e Strategie per la 
crescita internazionale e competitiva delle imprese” 
 

1.1 La classificazione delle PMI 
 
Dal primo gennaio 2005 per la definizione di PMI occorre 
fare riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE, che 
ricomprende nella categoria delle PMI microimprese, piccole 
imprese e medie imprese. La raccomandazione ha come 
obiettivo quello di dare una definizione univoca per 
classificare le imprese dei paesi della comunità europea e di 
promuovere l’innovazione e la competitività di queste realtà, 
perché “..sono la colonna portante della nostra economia e creano l’85% 
dei nuovi posti di lavoro in Europa”1. Secondo tale documento le 
imprese sono classificate in: 
o Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 

persone e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio 
non superiore a 2 milioni di euro. 

o Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 
persone e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio 
non superiore a 10 milioni di euro. 

o Media impresa: impresa che occupa meno di 250 
persone e ha un fatturato annuo non superiore a 50 

                                                 
1 Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea (1° 

novembre 2014 – 30 novembre 2019) 
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milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 
43 milioni di euro. 

 
Secondo le statistiche del 2017, le piccole e medie imprese 
italiane rappresentano il 92% delle imprese attive sul territorio 
e impiegano l’82% dei lavoratori in Italia. Sono numeri che 
mettono in evidenza l’importanza delle PMI all’interno 
dell’economia italiana e riflettono tradizioni e imprenditorialità 
diffuse nei territori. Le loro attività si concentrano nei settori 
dei servizi, dell’edilizia e dell’agricoltura (72% dei dipendenti 
delle PMI in Italia). Inoltre è necessario sottolineare il ruolo 
fondamentale delle PMI nell’economia di alcune regioni, come 
ad esempio per quelle meridionali le piccole e medie imprese 
rappresentano l’83% della produzione, rispetto al contributo 
medio nazionale del 57%. 
 
Per completezza si riporta anche la tabella contenuta 
nell’appendice del D.M. 18 settembre 1997 che recepisce la 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole 
e medie imprese. 

IMPRESA DIPENDENTI FATTURATO 
(mln €) 

BILANCIO 
(mln €) 

DIMENSIONE

A 250 48 42 Grande 
B 249 51 42 Media 
C 49 11 11 Media 
D 49 10 11 Piccola 
E 10 1,8 1,8 Piccola 
F 9 2 2,1 Micro 
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1.2 Analisi dei dati 
 
L’ufficio studi PwC2 ha recentemente studiato i dati delle PMI 
italiane raffrontati con quelli di altri importanti paesi 
dell’Unione Europea e con la media dei paesi UE. 
 

 
 
Il primo confronto (unità di misura le migliaia di imprese) 
vede l’Italia al primo posto per la numerosità delle micro 
imprese (da 0 a 9 addetti), nettamente davanti a tutti gli altri 
paesi mentre si trova all’ultimo posto come numerosità di 
grandi imprese (oltre 250 addetti). Il dato è noto da tempo ma 
questa è la situazione registrata in ambito europeo al 2018. 
 

                                                 
2 PricewaterhouseCoopers (nome commerciale PwC) è un network 

internazionale, operativo in 158 Paesi, che fornisce servizi di consulenza di 
direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale. 
PwC Italy ha 23 uffici nelle principali città italiane. Anche l'Italia ha preso 
parte al buon andamento complessivo del gruppo e impiega circa 1.700 
dipendenti.  
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Coerentemente anche la concentrazione ossia il numero di 
addetti complessivo (in migliaia di unità) delle micro imprese 
italiane è nettamente superiore a quello di Germania, Spagna, 
Francia e Gran Gretagna. 
 
Invece analizzando il “valore aggiunto per addetto”3 degli stessi 
paesi rispetto all’Italia la situazione è molto più articolata. 
Nelle micro imprese italiane il valore aggiunto per addetto, di 
circa 30.000 € (colore grigio), è di poco superiore solo alla 
Spagna, mentre diventa significativamente competitivo nelle 
piccole aziende (circa 50.000 € per addetto colore giallo) fino a 
diventare certamente competitivo con Francia e Germania per 
le grandi aziende (circa 75.000 € per addetto colore marron). Il 
dato che emerge è quindi che le medie e grandi aziende 
italiane sono delle vere eccellenze in ambito europeo. Altra 
considerazione importante che emerge da questi dati è che la 
dimensione dell’azienda fa la differenza.  

                                                 
3 Questo indicatore misura l’affidabilità dell’ammontare di ricavi che 

un’impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al 
contributo di ciascun addetto. L’indicatore è calcolato come rapporto tra i 
ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati  
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Elab. PwC su dati della Commissione Europea. 2018 SBA Fact Sheet 

 
Considerando la redditività per addetto molto maggiore nelle 
grandi aziende il dato che emerge dalla differenza fra gli oltre 
10 milioni di addetti nelle grandi aziende tedesche confrontato 
con i soli 3 milioni di addetti nelle grandi imprese italiane da 
una idea importante delle differenze di competitività fra i due 
sistemi paese. 
La conclusione che emerge da questi dati è quindi che per 
aumentare la competitività dell’impresa italiana occorre 
lavorare sull’aumento della numerosità delle grandi aziende. 
 
Passiamo ora ad esaminare i dati che caratterizzano il sistema 
in cui sono inserite le aziende nei diversi paesi 
 
 



 14

 
Fonte: OCSE, Tax wedge indicator, 2019 

 
Per quanto riguarda l’attrattività fiscale l’Italia è il 118° paese al 
mondo (su 189) per attrattività fiscale, sotto la media OCSE4 
per tutti i parametri considerati mentre il cuneo fiscale 
paragonabile a quello di Francia e Germania potrebbe non 
essere il vero problema del nostro paese. 
 
Molto più preoccupante è invece la situazione evidenziata 
dall’indicatore “post file index” che è un indice che va da 0 a 100 
e che rappresenta la capacità che hanno le imprese di incassare 
i crediti fiscali e di gestire celermente gli audit fiscali. Più alto è 
questo numero e meglio è. Rispetto alla media OCSE di 82,2 
su 100, l’Italia 52,4, la Germania ha un dato di 97,7 (migliore 
al mondo) e la Francia 92,4 pur avendo questi ultimi due paesi 
un cuneo fiscale analogo a quello italiano. 

                                                 
4 L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE) – in inglese Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) Vedi anche il sito https://www.osce.org/it/ e 
https://www.oecd.org/ 
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Altrettanto preoccupante è il tempo che le imprese italiane 
devono dedicare alla conformità fiscale, onere che diventa 
tanto più invasivo quanto più l’impresa è piccola e quindi 
poco attrezzata a fare fronte alle continue modifiche 
legislative. 
 
Segue un sondaggio che ha coinvolto un campione di circa 
1.400 PMI intervistate di cui circa il 50 % sono micro e 
piccole mentre le altre sono medie. Da questa indagine emerge 
una importante riflessione dovuto all’evidenza ossia che 
l’impresa italiana è più preoccupata dal costo del lavoro 
rispetto alla media europea e significativamente meno 
preoccupata dalla disponibilità di persone con le competenze 
necessarie a ricoprire il loro ruolo 
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Le principali criticità rilevate dalle PMI italiane 

 
La spiegazione potrebbe essere che è talmente elevata la 
percezione dell’elevato costo del lavoro che l’investimento in 
formazione per colmare il gap delle competenze mancanti 
(anche a scapito della qualità) viene ritenuto troppo oneroso.  
Comunque più di un’azienda su tre, in Italia, riscontra 
difficoltà nel trovare lavoratori adeguati alle proprie esigenze e 
il trend sembra essere abbastanza costante nel tempo, 
comprese le variazioni del 2008 e 2012 attribuibili al 
rallentamento dell’economia e quindi a una minore ricerca di 
competenze. 
 

 
 
Le principali ragioni della mancanza di talenti nelle imprese 
sono attribuibili a: 

 Mancanza di esperienze  
 Mancanza di competenze (tecniche e soft skills) 
 Scarsità di candidati 
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 Retribuzioni non allineate con le aspettative 
 

 
 
La reazione a questi problemi consiste in  
 

 
 

 Fare formazione interna; 
 Accontentarsi delle seconde scelte o diminuendo le 

pretese oppure ancora cercando persone all’estero 
 Nessuna strategia 
 Incremento dei benefit  

 
Visto che la reazione più importante delle imprese risulta 
essere la formazione vediamo in che cosa consiste la 
formazione interna che solo il 53% delle imprese intervistate 
eroga ai propri dipendenti in modo pianificato o meno. 
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Innanzitutto la formazione non pianificata supera sempre 
quella pianificata qualsiasi sia la dimensione delle imprese. 
 

 
 
Da questo quadro emerge chiaramente che le aziende più 
piccole faticano ad investire in attività di formazione 
Inoltre quasi il 40% delle aziende sopra i 10 addetti non ha 
erogato nessun corso di formazione e solo l’8% degli italiani, 
in età da lavoro, risultano impegnati in un percorso di 
“apprendimento permanente” 
 
Da un’altra elaborazione dati di PwC su dati Istat (Report 
2018 cittadini, imprese e ICT) emerge che le PMI sono in 
ritardo sui temi dell’innovazione e faticano a colmare il gap di 
investimenti con le grandi imprese. Ad esempio il livello di 
digitalizzazione delle imprese risulta direttamente collegato alle 
dimensioni delle stesse e il dato più allarmante è che il 57% 
delle piccole imprese ha un livello di digitalizzazione molto 
basso contro solo il 20 % delle grandi che è comunque un 
dato che deve preoccupare. Al contrario all’aumentare delle 
dimensioni delle imprese aumenta il livello di digitalizzazione. 
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Lo stesso impatto delle dimensioni delle imprese si verifica 
sulla capacità di investire nelle tecnologie 4.0 e questo 
diminuisce ancora di più la competitività delle imprese italiane. 
 
Siccome il nostro paese vive soprattutto di export questo 
fenomeno diventa un problema molto grave. 
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Anche da questi dati elaborati dall’ufficio studi di PwC emerge 
chiaramente l’importanza delle dimensioni delle imprese sul 
tema dell’export in termini di contributo al PIL nazionale. 
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Alla luce di questa situazione l”Intergruppo parlamentare per la 
Sussidiarietà”, a cui hanno aderito oltre 200 parlamentari di tutti 
i gruppi politici per dialogare sui temi più importanti per la 
vita del Pese valorizzando l’apporto dei cittadini e delle 
formazioni sociali, ha lavorato con le seguenti tempistiche: 
 

 
 
ed ha elaborato due proposte di legge attualmente all’esame 
del Parlamento:  

 La prima sulla formazione: “Capitale umano 4.0”; 
 La seconda su: “Contrasto alla povertà educativa e alla 

dispersione scolastica”. 
 
L’obiettivo della prima proposta di legge è quello di 
incentivare le imprese a formare i dipendenti con qualifiche di 
alto livello attraverso master e percorsi di specializzazione e 
perfezionamento sia in Italia che all’estero, con lo scopo di 
valorizzare il fattore umano nelle imprese rendendo il nostro 
Paese sempre più competitivo. Sono previste: 
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 Maggiorazione del 100% del costo fiscale di acquisizione 
delle spese in attività di formazione professionale; 

 Formazione per conoscenza delle tecnologie previste dal 
Piano nazionale Industria 4.0; 

 È esclusa la formazione ordinaria o periodica già resa 
obbligatoria dalla normativa italiana; 

 Possibili beneficiari sono tutti i soggetti titolari di reddito 
di imprese (comprese le imprese individuali con sede 
fiscale in Italia e incluse le stabili organizzazioni di 
imprese residenti all’estero); 

 Accesso ai benefici in maniera automatica in fase di 
redazione di bilancio e tramite autocertificazione; 

 Importo massimo di 30.000 € per ciascun beneficiario. 
 
La seconda proposta di legge ha l’obiettivo di avviare una 
sperimentazione triennale volta a consentire, alle scuole medie 
di tutto il territorio del sistema nazionale di istruzione, 
l’introduzione delle non-cognitive skills, su base sperimentale e 
volontaria, all'interno della didattica della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado. Esempio di non-cognitive 
skills sono: amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva e 
apertura mentale. In sintesi: 
 L’introduzione delle non-cognitive skills avverrà in 

maniera interdisciplinare, rispettando l’autonomia 
decisionale di istituti scolastici e docenti 

 Obiettivo è sviluppare negli studenti abilità e competenze 
quali flessibilità, creatività, attitudine al problem-solving, 
capacità di giudizio, capacità di argomentazione e di 
interazione 

 È prevista una valutazione finale della sperimentazione, 
con un costante monitoraggio in itinere e misurazione dei 
risultati degli studenti al termine della scuola secondaria di 
secondo grado e al termine del primo anno di università  
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1.3 Opportunità per le PMI nella quotazione in Borsa 
 
Fa parte della cultura delle PMI anche la conoscenza degli 
strumenti finanziari, delle nuove opportunità e dei nuovi 
mercati che devono fare parte in modo organico e strutturato 
della cultura di ogni impresa. 
Il percorso della quotazione è una opportunità che non può 
più essere sconosciuta ad una PMI e che la può aiutare nella 
sua crescita dimensionale e influire sulla stessa competitività. 

 
 
Il patrimonio di una impresa è suddiviso in 
A. Mezzi propri  
 Autofinanziamento dell’Azienda 
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 Aumenti di Capitale sottoscritti dai Soci 
 Prestiti Soci  
 Aumenti di Capitale sottoscritti da Family, Friends & 

Fools 
Vantaggi Svantaggi 

•Nessun conflitto di interessi  
•Nessun costo  
•Nessun impatto sulla governance 
•Nessuna diluizione 

•Limitato alle capacità di 
investimento dell’imprenditore 

•Nessuna diluizione (rischio) 

 
B. Debito 
 Fidi bancari 
 Obbligazioni vanilla 
 Finanziamenti Corporate in Pool 

Vantaggi Svantaggi 
•Basso costo 
•Importi anche significativi 
•Nessun impatto sulla governance 

•Alleanze (Covenants) 
•Gestione SOW Banche e Pooling 
•Burocrazia e tempi tecnici 

 
C. IPO – Initial Public Offering 
 Offerta Pubblica di Sottoscrizione sui mercati azionari 

(tipicamente listini mid e small cap europei) 
 Collocamento di titoli e strumenti equity-linked (warrants) 

Vantaggi Svantaggi 
•Valutazione di mercato della Società 
•Gestione del passaggio generazionale  
•Monetizzazione 
•Organizzazione aziendale (Management) 
•Internazionalizzazione 

•Alti costi 
•Complessità 
organizzativa 
•Obblighi di trasparenza 
e comunicazione 

 
D. Private Equity 
 Investimenti in significative quote di minoranza di imprese 

private da parte di fondi specializzati  
 Ingresso in consiglio di amministrazione di uno o più 

rappresentanti del Fondo  
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 Orizzonte di investimento definito e clausole di «Way 
Out» 

Vantaggi Svantaggi 
•Aspetti consulenziali e di supporto 
•Supporto al ricambio generazionale 
•Espansione internazionale 

•Ingerenza nella gestione 
•Gestione WayOut del fondo 
•Alto costo  

 
Gli imprenditori italiani hanno sempre privilegiato il debito 
ma le condizioni di accesso al debito (specialmente quello 
bancario), sono cambiate in senso negativo. In particolare: 
 Il sistema bancario italiano ha storicamente costituito il 

maggior veicolo di finanziamento per l’ecosistema 
imprenditoriale nazionale. 

 I requisiti regolamentari e la stretta creditizia (credit crunch) 
hanno ristretto l’accesso al credito per le imprese, 
specialmente PMI.  

 Il QE della BCE di Mario Draghi (quantitative easing 
ossia facilitazione per quantità), i tassi straordinariamente 
bassi e le operazioni di rifinanziamento speciali (TLTRO 
etc.) non hanno attenuato in maniera sufficiente la 
pressione sulle banche italiane. 

 
Le imprese italiane sono storicamente sottocapitalizzate e una 
quota rilevante di esse risulta fortemente sottocapitalizzata al 
giorno d’oggi. Nella figura seguente si riporta l’andamento 
negli ultimi anni delle imprese fortemente sottocapitalizzate i 
cui debiti superano il doppio del capitale netto. 

 
 
Una possibile soluzione a questo problema è la quotazione in 
borsa. Perché quotarsi in Borsa? Tra le 4 modalità sopracitate, 
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per dotarsi di un patrimonio aziendale più consistente, la 
quotazione in borsa (IPO) offre benefici particolari. In sintesi: 
Valorizzazione del patrimonio della società 
 Permette ai soci di monetizzare il proprio investimento e 

possibilmente di smobilitarne una parte; 
 Facilita il passaggio generazionale; 
 Nuovo canale di finanziamento finora non utilizzato; 
 ABB, offerte secondarie, blocktrading; 
 Maggiore visibilità sui dossier M&A sul mercato; 
 M&A con scambi azionari; 
 Accesso al mercato obbligazionario. 
 
Effetti reputazionali positivi  
 La quotazione automaticamente conferisce una cassa di 

risonanza naturale alle attività aziendali; 
 Notorietà e prestigio (brand); 
 La trasparenza migliora il rating creditizio; 
 Internazionalizzazione facilitata dalla riconoscibilità. 
 
Attrattività e Ritenzione Risorse Umane 
 Maggiore capacità di attrarre e ritenere risorse qualificate 
 Possibilità di disporre di sistemi di premialità e di 

allineamento degli interessi (stock options, stock grants) 
 
Ingerenza degli investitori limitata 
 L’apertura del capitale non implica la contendibilità delle 

scelte gestionali; 
 L’imprenditore spesso mantiene una quota di controllo del 

capitale. 
 
Come esempio introduciamo un breve focus di 
approfondimento sui benefici derivanti dalla quotazione in 
borsa delle imprese familiari. La fonte dei dati è l’Osservatorio 
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AUB sulle aziende familiari italiane – IX Edizione 
(UNiBocconi 2017). 
 

 
 
La definizione di “azienda familiare” per questo Focus è  
 Le società controllate almeno al 50% (+1) da una o due 

famiglie (se non quotate);  
 Le società controllate al 25% da una o due famiglie (se 

quotate);  
 Le società controllate da un’entità giuridica riconducibile 

ad una delle due situazioni sopra descritte 
Le imprese familiari quotate: 

i. Hanno una leadership mediamente più giovane, con 
tasso di ultrasettantenni minore rispetto alle imprese 
familiari non quotate; 

ii. Nella grande maggioranza dei casi hanno almeno una 
donna in CdA 
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iii. Quasi tutte sono guidate da un CdA composto per la 
maggior parte da consiglieri esterni alla famiglia 

iv. Adottano forme di governo collegiali più sofisticate 
rispetto alle controparti non quotate 

 

 
 
Borsa Italiana è in grado di offrire una ampia gamma di scelta 
alle società interessate ad intraprendere un processo di 
quotazione e di apertura del capitale a terzi. Si lascia al lettore 
l’onere degli approfondimenti su una materia così vasta.  
 
Una ultima citazione soltanto per AIM Italia, presentato al 
convegno AICQ del 6 novembre 2019 di cui sono pubblici gli 
atti. AIM Italia - Mercato alternativo del capitale (noto 
semplicemente come AIM (Alternative Investment Market) 
Italia) è un mercato italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
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attivo dal 1º marzo 2012, nato in seguito all'operazione di 
accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC in un unico 
mercato.  
AIM Italia è dedicato alle PMI dinamiche e competitive, in 
cerca di capitali per finanziare la propria crescita grazie ad un 
approccio regolamentare equilibrato, pensato per le 
esigenze di imprese ambiziose. AIM Italia offre un percorso di 
quotazione calibrato sulla struttura delle piccole e medie 
imprese, basandosi sulla figura centrale di un consulente – il 
Nomad – che accompagna la Società durante la fase di 
ammissione e per tutta la permanenza sul mercato.  
I numeri di AIM Italia sono i seguenti5: 
 135 Società – dato al 05.12.2019 
 10 Settori 
 3.8 Miliardi di Euro, Raccolta Totale in quotazione 
 6.5 Miliardi di Euro, Capitalizzazione Totale –  dato al 

31.10.2019 
 
 

                                                 
5 Vedi https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-

italia/home/aim-italia.htm per i dati aggiornati. 
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2 IL NUOVO MODELLO IN SINTESI 

 
La crisi del 2008 ha prodotto sulla scena economica e 

industriale nazionale un processo implosivo di dispersione di 
competenze, di intelligenza imprenditoriale e di cultura 
industriale e fiducia della popolazione e degli 
investitori/imprenditori. 

Si tratta di un evento “emorragico” tuttora in corso, seppur 
con intensità in relativa diminuzione, che deve essere al più 
presto fermato. 

Provvedimenti come il Piano Industria 4.0, offrono 
eccellenti strumenti che possono concorrere ad attivare 
meccanismi virtuosi di crescita per il nostro paese, ma se tali 
strumenti non vengono utilizzati all’interno di un impianto 
organico di riorganizzazione delle imprese, rischiano di 
esprimere solo in minima parte il loro elevato potenziale 
intrinseco, producendo effetti di breve e non di medio/lungo 
periodo, senza generare un vero cambiamento strutturale nelle 
imprese e nell’economia. 

L’analisi realizzata sulle PMI italiane, in particolare 
manifatturiere, per quanto detto, ci consente di formulare le 
seguenti considerazioni 

 

2.1 Crescere nel medio periodo in modo SOSTENIBILE E 
DURATURO.  

Il concetto di crescita deriva direttamente dalla necessità di 
COMPETERE sui mercati internazionali in quanto il mercato 
interno (nazionale ed europeo) è sostanzialmente saturo. 

 
Per raggiungere questo obiettivo occorre avere alcuni 

requisiti fondamentali: 
1- LA GIUSTA FINANZA 
2- IL GIUSTO MANAGMENT 
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3- IL GIUSTO BUSINESS PLAN STRATEGICO 
4- I GIUSTI PRODOTTI  
5- LA GIUSTA DIMENSIONE AZIENDALE 

 
I punti chiave del modello sono: 
 AGGREGAZIONE DI IMPRESA/RETI 
 FINANZA, INVESTITORI ISTITUZIONALI 
 MANAGEMENT E CULTURA 
 BUSINESS PLAN, SINERGIE, PRODOTTI, 

MERCATI 

 

Il modello è caratterizzato dal porre particolare accento 
sull’importanza dei seguenti elementi: 
- 1) reti di impresa e reti in generale, 

le reti devono essere valorizzate come elemento di 
primo contatto operativo tra imprese. Creata l’opportuna 
confidenza operativa, le reti devono evolvere in 
aggregazioni strutturate. 

Le reti sono importanti per costruire la BASE 
CONOSCITIVA e GIURIDICA dei futuri strumenti di 
aggregazione. Nella sezione degli approfondimenti sono 
citati alcuni casi di successo. 

- 2) aggregazioni di capitale, 
le aggregazioni di capitale consentono di garantire una 
governance stabile e solida che, con forte comunione d’intenti, 
permette l’efficace applicazione del BUSINESS PLAN 
STRATEGICO, ossia quello basato sulle sinergie 
industriali (incremento delle vendite extra UE, taglio costi 
fissi e riduzione dei costi industriali). 

Si ritiene fondamentale la costruzione di un 
BUSINESS PLAN STRATEGICO, elaborato da un 
management adeguato (interno o consulente) 
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DEDICATO al progetto e al suo sviluppo (sinergie 
industriali). 

 
- 3) Aggregazioni di imprese, 

Le aggregazioni di imprese (sane e sinergiche), 
rappresentano la giusta via strategica per  

 Crescere rapidamente e quindi raggiungere la corretta 
dimensione aziendale, 

 Sinergizzare velocemente (vendite, costi fissi e variabili, 
persone), 

 Accedere a competenze velocemente (interne alle 
aziende e messe a sistema, condivise), 

 Essere attrattivi per investitori istituzionali, con entrata 
nel capitale della aggregazione, 

 Attrarre competenze manageriali importanti e 
qualificate, che si affiancano agli imprenditori per 
garantire sviluppo, crescita e sana gestione. 

 
I grandi gruppi industriali attualmente presenti sul mercato 

italiano, in larga parte, sono stati costruiti da aggregazioni di 
impresa, con forti investimenti nel capitale, quindi la crescita 
per linee interne deve essere affiancata a quella per linee 
esterne (aggregazioni). 

 
La DIMESIONE dell’IMPRESA non è affatto un 

elemento secondario: anzi, al contrario è certamente di 
PRIMARIA IMPORTANZA.  

 
Una impresa non deve essere GRANDE OGGI, ma lo 

dovrà essere DOMANI (ossia entro 5 anni) in proporzione 
e relazione al proprio mercato. 

 
 La maggiore dimensione dell’impresa permette: 



 33

- Maggiore forza contrattuale; 
- Sviluppo di sinergie industriali forti (anche con i clienti); 
- Credibilità e reputazione; 
- Forza finanziaria, per sviluppo vendite e R&D, 

innovazione; 
- Attrattività per grandi finanziatori; 
- FORZA e CREDIBILITÀ nelle competizioni 

internazionali; 
- Attrattività per un management qualificato. 

 
Le PMI dovranno essere TRASPARENTI e MERITEVOLI, 
con piani di INNOVAZIONE E SVILUPPO chiari e 
asseverati, anche con l’utilizzo di STRUMENTI DI 
RAITING. 

 
Le RETI DI IMPRESA, possono essere un utile primo 

passo per avviare un vero percorso di aggregazione di 
capitali e di governance, condizioni necessarie per guidare il 
processo di crescita e di aggregazione d’impresa in modo 
rapido ed efficace. 

 
 

2.2 BUSINESS PLAN, Sinergie, prodotti e mercati 
 
Il primo livello di business plan deve essere costruito in 

modo lungimirante, rispondendo alle domande: 
- l’azienda di oggi, con l’attuale struttura economico-finanziaria-

organizzativa, tra 5 anni a quali risultati potrà ambire? 
- come crescere rapidamente ed in modo credibile (modalità, capitali, 

mercati, management) e competere nei mercati dove il mondo oggi 
trova la maggior parte dello sbocco (Cina, Asia, USA)? 
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Per rispondere in modo efficace a quest’ultima domanda 
occorre iniziare ad esaminare: 
 Possibili aggregazioni di impresa e sinergie (vendite, costi 

fissi, costi variabili),  
 Il management necessario, 
 I prodotti necessari (dopo approfondita ricerca di 

mercato, svolta da tecnici e consulenti qualificati, oltre 
che dai tradizionali canali aziendali) e investimenti relativi, 

 La struttura aziendale necessaria (organizzativa, ICT e 
nuove tecnologie, ecc..), 

 Le possibili SINERGIE INDUSTRIALI (vendite, mkt e 
co, costi fissi, costi variabili, persone), e definire con 
precisione il loro sviluppo e crescita nei prossimi 5 anni, 
grazie al modello di aggregazione. 

Esaminati gli elementi sopra elencati è necessario 
procedere con l’analisi dei capitali necessari (per almeno 5 
anni) e delle possibili fonti per reperirli, come sopra descritto. 

 
 

2.3 Ricerca capitali e quotazione in borsa 
 
Lo sviluppo deve avvenire tramite capitali propri 

dedicati allo sviluppo del business plan, al fine di 
affrontare gli investimenti in: 

 Sviluppo mercati e reti vendita 
 Mkt e commercializzazione 
 Sviluppo prodotto 
 Infrastruttura industriale 
 Acquisizione di quote di aziende  
 Consulenze e management  
 

Occorre creare la visione e la cultura su: 
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- Modelli di valutazione di impresa (principali metodi di 
valutazione) 

- Tipologie di finanziatori (borse italiana e straniere, 
private equity, family office, ecc)  

- Principali covenantes (alleanze) riconosciute dal 
mercato in particolare in riferimento ai rapporti 
DEBITO/EBITDA/PATRIMONIO 
 

Il debito bancario non può essere l’unica fonte di 
finanziamento dello sviluppo d’ impresa. 

 
Occorre che il flusso finanziario derivi anche (e 

soprattutto) da capitale di rischio (Equity). 
Quindi se il piano industriale richiede investimenti non 

sostenibili dal solo imprenditore, occorre rivolgersi ad 
investitori terzi privati e istituzionali. 

Debito sostenibile significa PFN/EBITDA6 minore a 
2 volte, dopo gli investimenti 

Occorre quindi avere: 
- DIMENSIONE DI IMPRESA ATTRATTIVA: 
- in questo caso il progetto aggregazione è vincente in 

termini di offerta, diluizione del rischio, velocità, 
attrattività degli investitori in base alla  maggiore 
dimensione aziendale. 

- TRASPARENZA: i bilanci certificati sono un 
requisito, molto importanti vendor due diligence, 

- SANA GESTIONE: l’azienda “DEVE ESSERE 
BEN ORGANIZZATA”, con un business plan e tutti 
i punti generali d’impresa presidiati, quindi ben gestita 
e ben funzionante, con un insieme di indicatori di 
prestazione consolidato, vedere ad esempio modello 
UMIQ di Confindustria Emilia.  

                                                 
6 PFN (Posizione Finanziaria Netta) 
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- BUSINESS PLAN ATTRATTIVO: sfidante ma 
concreto ed equilibrato, sostenibile nel medio periodo,  

- MANAGEMENT QUALIFICATO: il management 
deve essere qualificato, in affiancamento 
all’imprenditore e dedicato al progetto di sviluppo e 
di aggregazione. 

Il management deve essere ESPERTO, quindi preparato e 
con esperienza e/o competenza a 360 gradi sull’azienda. 

Se il management presente in azienda non è 
oggettivamente qualificato o troppo operativo, occorre 
introdurre nuove figure manageriali, con DELEGHE REALI 
ED EFFICACI. 

 

Gli investitori più adatti in base alla dimensione 
dell’aggregazione sono: 

- Fondi di private equity per aggregazioni oltre i 10 
milioni di fatturato; 

- Family office per piccole e medie imprese; 
- Venture capitalist per piccole imprese e startup; 
- Angels per startup; 
- Crowdfund per micro – imprese e startup; 
- BORSA italiana o straniera dalla startup alla grande 

impresa in base al settore industriale. 
 

Occorre che gli imprenditori ESCANO DALLA 
LOGICA DEL 51%.  

Spesso, per le aggregazioni, occorre rinunciare al 51% del 
capitale e quindi al controllo assoluto (in particolare per le 
quotazioni in borsa), al fine di garantire alla propria azienda le 
risorse che le assicurino un futuro in aggregazione. Anche 
questa sarà una MATURAZIONE del MODELLO per 
l’aggregazione, necessaria in particolare in presenza di 
problemi di passaggio generazionale. 
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2.4 Management adeguato e link con mondo della 
consulenza 
Il management interno o esterno (consulenti 

direzionali) delle aziende deve: 
 Essere adeguatamente preparato su tutti i punti di 

sviluppo del BP strategico; 
 Avere capacità di lavorare con l’imprenditore sul 

progetto di sviluppo strategico; 
 Avere l’esperienza e capacità di sviluppare il progetto, 

avendone opportune deleghe e budget; 
  Essere dedicato al progetto e non assorbito dalla 

quotidiana amministrazione. 
Quindi il progetto di aggregazione è UNA ENORME 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE E PER TUTTO IL 
MONDO MANAGERIALE E CONSULENZIALE. 
Occorre però costruire una SOLIDA PREPARAZIONE da 
ambo le parti sui temi in oggetto e muovere dalla condivisione 
della NECESSITÀ DI UN CAMBIO DI MODELLO 
INDUSTRIALE, dove le aziende CRESCONO PER 
COMPETERE SUI MERCATI INTERNAZIONALI oltre 
ad APRIRE IL LORO CAPITALE. I managers e i consulenti 
devono diventare GLOBALI e veramente DIREZIONALI a 
360 gradi con competenze anche generali sui temi trattati in 
questa pubblicazione per saper GUIDARE i team di sviluppo 
del PROGETTO DI CRESCITA STRATEGICA e non 
essere tuttologi.  
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2.5 Occupazione, Proposte - alle istituzioni -  di contesto 
normativo a sostegno dei progetti di aggregazione e 
sviluppo industriale ed internazionale delle PMI, 
grazie ad incremento massa critica e capacità 
competitiva. 

 
Occorre costruire con le ISTUTUZIONI LOCALI e 

NAZIONALI relazioni che consentano di: 
 Creare ascolto e attenzione rispetto a questi importanti 

temi di sviluppo industriale e ritorno occupazionale; 
 Costruire proposte del tipo INDUSTRIA 4.0 e credito 

d’imposta per lo SVILUPPO INDUSTRIALE E 
STRATEGICO, che consentano alle imprese di 
affrontare con cassa disponibile i costi di start up del 
progetto di sviluppo strategico indicato; 

 Modificare il quadro normativo di riferimento in 
modo da renderlo adeguato a supportare questa 
crescita. 
 

Le PMI saranno i soggetti su cui verteranno i risultati 
dell’azione di tutti gli altri elementi costituenti il nuovo 
modello di gestione della rete a scopo aggregativo: LE PMI 
DOVRANNO ESSERE TRASPARENTI E MERITEVOLI, 
CON PIANI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO CHIARI 
E ASSEVERATI, anche con l’utilizzo di STRUMENTI DI 
RAITING. 
- Lo Stato e le istituzioni in genere dovranno garantire 

benefici di ordine fiscale e di incentivazione economica 
per i progetti meritevoli, per fase startup 

- il mondo delle competenze dovrà rendere disponibile tutte 
le best practices necessarie e/o mancanti,  
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- il mondo della finanza dovrà garantire la disponibilità dei 
fondi necessari alla costruzione di un processo di sviluppo 
solido e sostenibile. 

L’obiettivo sarà pertanto quello di favorire l’aggregazione 
di aziende che presentino evidenti elementi di sinergia 
industriale in ordine a tutto ciò che riguarda settori di 
appartenenza, competenze specifiche, prodotti e know-how, 
per giungere alla costituzione di un nuovo soggetto societario, 
che avrà così la potenzialità di: 

 generare crescita interna e di filiera; 
 competere su un mercato più ampio per una più ampia 

proposta di prodotti e servizi; 
 consolidare una gestione manageriale basata su 

meccanismi di competenza ed esperienza; 
 competere in ambito nazionale ed internazionale con 

la disponibilità e la dotazione di tutti gli strumenti 
necessari; 

 attrarre finanziatori; 
 creare nuovi posti di lavoro; 
 creare forza lavoro qualificata; 
 utilizzare in modo diffuso l’innovazione e le nuove 

tecnologie. 
 
TOOLS:  
- Sgravi fiscali a breve e lungo termine (su base almeno 

quinquennale), supportati da opportuno business plan 
a sostegno del progetto; 

- il mondo della finanza dovrà garantire il pre-
finanziamento dei progetti di aggregazione (con pre-
ammortamento di almeno 3 anni e restituzione del 
debito sul lunghissimo periodo); 
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- favorire l’utilizzo di figure consulenziali iscritte a 
registri di professioni certificate per facilitare l’accesso 
ai servizi e attrarre gli investimenti del mondo della 
finanza; 

- riformare e potenziare gli strumenti disponibili per il 
recupero del credito; 

- riformare ed utilizzare in modo esteso tutti i veicoli di 
internazionalizzazione (ICE, UnionCamere, ecc.); 

- la gestione della filiera da parte delle grandi imprese, 
che deve includere ed incrementare la quota parte di 
PMI nazionali. Se il processo di inclusione interessa 
nuovi soggetti nati dal processo di aggregazione, la 
grande impresa potrebbe ad esempio ottenere 
uno sgravio sul costo del lavoro che, secondo un 
meccanismo di equità sociale, deve essere in 
parte restituito ai lavoratori della grande impresa 
stessa; 

- welfare aziendale e premi di produttività; 
- per processi di aggregazione di aziende ubicate sul 

territorio del Mezzogiorno, si possono prevedere 
modifiche favorevoli sulle percentuali e/o aliquote che 
regolano gli strumenti facilitatori previsti nella 
struttura del progetto; 

- le agevolazioni di super-ammortamento e iper-
ammortamento previste dal piano Industria 4.0 
possono essere prorogate per i nuovi soggetti nati dal 
processo di aggregazione così come l’estensione del 
credito d’imposta dai costi di R&D a quelli di lancio di 
startup e business plan strategico per le PMI.  

- creazione di tools per incentivare e garantire la 
finanza privata italiana e straniera. 
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3 BUSINESS PLAN STRATEGICO E LE RETI DI IMPRESE 

 
Occorre porsi domande: 

 Hai un’impresa che ora va bene, andrà bene anche 
tra 4 anni? 

 Sai già cosa vorresti fare tra 4 anni? 
 Se il mercato cambia radicalmente?  
 Se i concorrenti cambiano più velocemente? 
 Quali saranno le innovazioni che cambieranno le 

nostre abitudini? 
 Hai un business plan? I numeri e le idee della tua 

azienda di oggi? 
 Hai un business plan strategico? Le idee e i numeri 

della tua azienda di domani? 
 
Se comprendi che sviluppare il business deve essere il focus 

principale, forse sei pronto per fare una rete, forse sei pronto 
per fare aggregazione.  

 
Cos’è il Business Plan Strategico (BPS)? È lo strumento 

che ci consente di affrontare in maniera strutturata il 
percorso per sviluppare l’impresa, per aggregazione e non 
per crescita inerziale. 

 
Questo capitolo è quindi dedicato a tutte le riflessioni da 

fare e le domande da porsi per capire bene come il BPS 
risulti essere lo strumento necessario per sviluppare il 
proprio business. Una volta capita l’importanza del BPS ed 
individuate le aree che esso andrà a coinvolgere, è quindi 
necessario strutturarlo, implementarlo, controllarlo e 
monitorarlo in maniera sistematica. Per un maggior 
approfondimento si rimanda il lettore ai paragrafi 11.5 e 
11.6, dove è possibile trovare linee guida e maggiori 
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chiarimenti sulla creazione del business plan strategico, la 
sua implementazione tramite la gestione per progetti e le 
figure professionali e relative competenze necessarie.   

 
Per come la vediamo noi, l’elemento fondamentale 

per sviluppare un’impresa è quello di aumentare le 
vendite. Per incrementare le vendite la via più efficace è 
quella di allargare il mercato, individuando quello giusto, 
con i prodotti/servizi giusti, con i partner giusti e nei 
tempi giusti, quindi l’unica strada è l’internalizzazione 
(Cina e USA oggi più ricettivi).  

 
Per affrontare l’internazionalizzazione occorre porsi 
delle domande: 
1. Chi/Come sviluppare una rete stabile e permanente 

di vendita negli Stati Uniti o in Cina? 
2. Con quali mezzi?  
3. Con quali risorse? 

a. Con quale forza vendita? 
b. Con distributori? 

4. Con quali prodotti? 
a. Con quale profondità e ampiezza dell’offerta? 
b. Con quale marketing e comunicazione? 
c. Con quali servizi? 

5. Con che tempi? 
 
Per rispondere a queste domande dobbiamo 

avvalerci di un esperto, probabilmente va ricercato 
esternamente all’azienda, avrà un costo elevato ma, in 
questa fase, bisogna individuare le risorse corrette per 
ridurre il più possibile i rischi. 

Una volta che sappiamo quali sono le regole per 
vendere negli Stati Uniti o in Cina dobbiamo chiederci 
se siamo in grado, con l’attuale organizzazione 
aziendale, con i nostri prodotti, con la nostra forza 
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vendita, con la nostra capacità finanziaria, di soddisfare 
questi requisiti. 

Aggiungiamo alcune precisazioni: chi lavora sul BPS 
(Business Plan Strategico) non può lavorare nel 
quotidiano, non vi si può dedicare una quota parte di 
tempo di persone volenterose, bisogna essere focalizzati 
e quindi occuparsi solo del BPS. 

Se internamente non abbiamo le risorse, dobbiamo 
affidarci a dei professionisti che portino avanti il 
progetto di aggregazione sotto la supervisione 
dell’imprenditore o del manager. 

Per fare questo dobbiamo coinvolgere un consulente 
e considerare un importo rilevante all’anno, per 3/4 
anni, senza contare tutto ciò che sarà l’attuazione del 
progetto. 

Il primo anno si fa il piano strategico analizzato nei 
dettagli per garantire la riuscita del progetto. Al termine 
di queste analisi approfondite si avrà anche una stima 
dettagliata dei costi, dei benefici e dei tempi oltre ai costi 
del team di consulenza, advisor, scout, ricerche di 
mercato, legal e nomad (in caso di quotazione in borsa) 

Se non si ha la possibilità di investire queste cifre 
bisogna fare rete, unirsi, aggregarsi. 

Non pensate di intraprendere questa strada con un 
“poi ci penso”. 

Non pensate di chiedere i soldi alle banche, sarebbe 
l’inizio di un calvario pericoloso. 

L'aggregazione è la risposta al nanismo delle 
imprese; il nanismo è il più grande problema alla 
crescita e alla capitalizzazione delle imprese, va 
combattuto con tutte le forze per evitare di essere 
troppo sensibili e fragili. 

 
Per essere più pragmatici, l’imprenditore deve farsi 

queste domande: 
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- Qual è il mercato in cui oggi opero?  
- Quali mercati vorrei raggiungere? 
- Quanto fatturo oggi? 
- Come fatturo oggi? 
- Quali canali sto usando? 
- Qual è il mio trend (andamento)? 
- Quanto voglio fatturare tra 1,2,3,4 anni? 
- Quali canali utilizzerò? 
- Chi sono i miei clienti? 
- Chi sono i miei concorrenti? 
- Quanto vale il mio mercato? 
- Quanto valgono i mercati dove voglio andare nei 

prossimi 1, 2, 3, 4 anni? 
- Cosa vuole il mio mercato? 
- Cosa vogliono i mercati dove voglio andare? 
- Qual è il vero valore che sta dietro a tutto questo? 

(Value stream) 
- Quali tecnologie utilizzo? I miei concorrenti? 
- Quali tecnologie utilizzerò? I miei concorrenti? 

 
Occorre una conoscenza profonda dei numeri per 

evitare di fare errori, nella fase di analisi è veramente 
facile sbagliare. 
L’analisi dei rischi è un elemento chiave, deve essere scritta 

e gestita bene, deve essere approfondita e partire dai rischi del 
mercato (focus sulle vendite): questa analisi fa parte del BPS. 

 
Un altro aspetto da affrontare con tempestività è il tema 

della tecnologia: se non vi si pone sufficiente attenzione 
l’azienda non avrà nessuna possibilità di farcela nei prossimi 
anni. 

 
In sintesi , 4 sono i punti che devono essere ben chiari: 
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- la consapevolezza imprenditoriale che la strategia 
strutturata è l’unica via per tracciare un futuro diverso 
e migliore per le PMI italiane; 

- identificazione delle risorse necessarie, umane e 
finanziarie, per creare e dopo attuare un BPS; 

- focus sulle vendite: iniziare le analisi sempre dalle 
vendite e dai mercati; 

- Tempo, la variabile che mette a rischio il progetto. 
- Utilizzo di un modello tipo CANVAS per lo 

sviluppo. 
Un esempio di business plan elementare potrebbe 
essere quello derivante da un semplice “business 
model Canvas” condiviso da tutti gli imprenditori 
retisti che consideri gli elementi chiave: 

• Attività 

• Partner 

•

 Persone
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insieme agli elementi di proposizione del valore e ai 

canali di comunicazione e di vendita e distribuzione e 

alle relazioni con i clienti per raggiungere l’obiettivo 

della loro soddisfazione.  

Una rete che condivida questi 7 elementi e sappia fare 

una ipotesi di massima dei margini (ricavi – costi) ha già 

realizzato un business plan di base, elementare ma 

sufficiente per capire punti di forza e di debolezza, 

rischi e opportunità del progetto di rete. 

 

3.1 Internazionalizzazione e mercati 
Cosa intendiamo per internazionalizzazione? 
Internazionalizzazione vuole dire che abbiamo, o avremo, 

un’organizzazione commerciale stabile e permanente in quel 
paese. 

Partiamo da alcune evidenze: 
- il made in Italy è amato nel mondo; 
- se consideriamo solo il mercato Italiano abbiamo 

troppo poche opportunità di sviluppo; 
- se consideriamo solo il mercato Europeo abbiamo 

ancora poche opportunità di sviluppo: 
- dobbiamo considerare il mercato nella sua interezza, 

puntando dove abbiamo le migliori opportunità di 
sviluppo.  

 
Sulla base di questi concetti possiamo considerare i 

seguenti mercati: 
- Europa (va considerato come se fosse il mercato 

nazionale) 
- Cina (Asia) 
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- Stati Uniti  
 
Come ci confrontiamo con i Mercati? 
Ogni mercato/paese ha suoi sistemi di recepimento e 

tutela, possono essere di tipo economico, legislativo, regole 
specifiche, usi e costumi oppure anche un mix di questi 
(vedere approfondimento riportato nelle sezioni di questo 
libro). 

 
 

3.2 Trend di mercato e indicatori di crescita. 
 
I trend di mercato e gli indicatori chiave di crescita (driver) 

servono per avere dei riferimenti, il più oggettivi possibile, 
dell’andamento del mercato e delle performance del nostro 
business. 

Se il mercato resta fermo devo avere una innovazione 
strepitosa per pensare di avere successo, se il mercato aumenta 
aumentano anche le mie chances di ottenere effettivamente un 
risultato positivo (trascinamento). 

Utilizzando i valori dell’andamento del mercato come 
indicatori posso iniziare a fare delle valutazioni che 
confermino o meno il mio progetto. 

Per esempio, se ipotizzo una crescita del 5% all’anno e il 
mercato cresce più del 5% il ragionamento è spiegabile e 
coerente anche se evidenzia che non sto facendo nulla per 
migliorare rispetto agli altri. Se ipotizzo un incremento di 
vendite del 50% e il mercato cresce solo di un 5% è 
difficilmente spiegabile questa assunzione e, molto 
probabilmente, non si avvererà. 

Per ricercare e/o fare tutte queste valutazioni occorre 
dotarsi di ricerche di mercato terze e di una persona preparata, 
solitamente esterna all’impresa perché le aziende, 
normalmente, non hanno risorse interne disponibili e, anche 
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qualora vi siano, non sono sufficientemente competenti o 
obiettive. 

È improbabile che funzioni la tattica della scelta 
opportunistica interna, ovvero ho un ragazzo, sveglio e 
capace, lo mando in Cina dicendogli di aprire il mercato e ci 
vediamo tra 6 mesi per vedere i risultati raggiunti. Per quanto 
il ragazzo sia capace gli occorreranno diversi anni per 
comprendere il mercato e le sue regole, la legislazione locale, 
l’infrastruttura, ecc. 

Quindi sarà costato inizialmente poco ma non si vedranno 
risultati prima di diversi anni e con molti altri fondi investiti e 
senza aver chiaro dove vogliamo andare e perché. Quello che 
consigliamo noi è che questo piano, il BPS, deve essere chiaro 
prima di iniziare a spendere altrimenti sarà un progetto 
fallimentare e “brucia soldi”. 
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3.3 I concorrenti 
 
Per creare un BPS occorre reperire numerose informazioni, 

analizzarle e interpretarle per contestualizzarle al progetto di 
sviluppo. 

Partendo sempre dalle vendite, dobbiamo reperire 
informazioni sui mercati, sui prodotti, ecc., prestando 
particolare attenzione all’analisi dei concorrenti. 

I concorrenti o competitors sono la “croce e delizia” del 
mercato perché stimolano la crescita e il miglioramento ma 
nello stesso tempo sono pronti ad approfittare di ogni minimo 
passo falso altrui. 

Per analizzare il proprio settore occorre una valutazione 
della concorrenza preferibilmente con il seguente modello: 

 
Per analizzare in modo completo il proprio settore occorre 

anche valutare quali strategie attueranno i concorrenti nei 
prossimi 3-5 anni e cosa faranno per rispondere alla nuova 
strategia di sviluppo che abbiamo deciso di adottare. 

Se inseriamo in questa considerazione i mercati più attraenti 
in termini di potenzialità, cioè USA e Cina, l’analisi dei 
concorrenti che considera i clienti, i prodotti, i fornitori, i 
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potenziali concorrenti entranti, le tecnologie alternative, ecc., 
diventa particolarmente complessa e necessariamente deve 
essere svolta da persone o aziende specializzate, terze. 

 
 

3.4 Il posizionamento nel mercato  
 
Il posizionamento di mercato in sintesi è una valutazione 

dei prodotti servizi offerti o da offrire in termini di qualità e 
quantità, volume e valore, individuando i segmenti di pubblico 
ed i relativi meccanismi di acquisto, la concorrenza nel settore, 
e l’ambiente economico, ovvero le possibili barriere all’entrata 
e eventuali scogli in termini di regolamentazioni, normative, 
legislazione. 

In questa fase si determina la competitività aziendale nel 
mercato attuale e si valutano le possibilità future di sviluppo in 
funzione dei mercati che si vorranno aprire. 

Qualora si volesse valutare l’ingresso di investitori o la 
creazione di reti qui si dimostra il potenziale dell’azienda, la 
sua attrattiva, il suo valore. 

Anche queste informazioni saranno parte integrante del 
BPS. 

Nella maggior parte dei casi è consigliabile rivolgersi a una 
società esterna che fornisca i dati con obiettività e distacco. 

 
 

3.5 Innovazione di prodotto/servizio e relativa 
scalabilità 

 
Innovare è vedere il mondo con occhi diversi, cambiare 

punto di osservazione per individuare la strada nuova da 
percorrere per ottenere successo. 
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Spesso un modello/prodotto/servizio costruito per una 
determinata applicazione/mercato può essere utilizzato in altri 
ambiti e, in alcuni casi, ottenere risultati molto più apprezzabili 
rispetto al contesto per cui era stato studiato. Un esempio è la 
Coca Cola, nata come rimedio farmaceutico divenuta poi la 
bibita più famosa al mondo. 

L’innovazione può essere radicale, e in tal caso rappresenta 
una rottura con i prodotti o processi esistenti creando, spesso, 
nuove industrie e/o nuovi segmenti di mercato; o 
incrementale, quando consiste in un miglioramento dell’attuale 
che permette l’allungamento della vita del prodotto, 
l’incremento delle vendite, l’ingresso in nuovi mercati, ecc. 

L’innovazione può riguardare il prodotto, il servizio, il 
processo, l’organizzazione, l’apertura di nuovi settori o 
mercati, l’utilizzo di nuove tecnologie e dell’intelligenza 
artificiale. 

 
Qual è la crescita media del mercato nei prossimi anni? 
Se il mercato resta fermo devo avere una innovazione 

strepitosa per pensare di avere successo. Se il mercato 
aumenta aumentano anche le mie chances di ottenere 
effettivamente un risultato. 

Nel business l'elemento chiave è la scalabilità, ovvero 
devo progettare o rivedere il mio prodotto servizio in modo 
che sia possibile incrementare, anche di molto, la disponibilità 
alle vendite. Per farlo è essenziale che queste considerazioni 
facciano parte del BPS. 

Per esempio, vendo un prodotto e lo faccio su misura 
ottengo un “premium price” del 30%, ma se non posso 
scalarlo a livello mondo, quindi sarò per sempre una piccola 
impresa. Inoltre se resto piccolo, il primo concorrente che 
offrirà il mio prodotto/servizio, magari con la sede di fianco 
alla mia, ma con il 30% in meno di prezzo mi taglierà fuori dal 
mercato senza che io abbia avuto il tempo di reagire. Il BPS 
deve essere pensato, studiato, contestualizzato e realizzato per 
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evitare, non solo di perdere la possibilità di sviluppare 
l’impresa ma soprattutto per evitare il rischio di chiusura. 

 
Non si parla di innovazione di prodotto senza passare 

dall'innovazione di processo e di servizio e tenendo conto 
della globalizzazione. 

Un'azienda che oggi non affronta in tempo il tema della 
tecnologia non ha nessuna possibilità di farcela nei prossimi 
anni, oggi è necessario affrontare i temi dell’intelligenza 
artificiale, della realtà aumentata e della realtà virtuale.  

 
 

3.6 Il ciclo di vita dei prodotti/servizi 
 

Le fasi che caratterizzano l'evoluzione nel tempo di un 
prodotto, ovvero il suo ciclo di vita sono: sviluppo, lancio o 
introduzione sul mercato, crescita, maturità, rivitalizzazione o 
declino. 

Queste fasi vengono rappresentate da una curva 
denominata: product life-cycle (ciclo di vita del prodotto), 
vediamo sotto la curva dall’introduzione nel mercato: 
 

 
 

Ponendoci alcune domande: 
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 Conosci quali sono i cicli di vita dei tuoi prodotti? 
 Conosci a che stadio sono i tuoi prodotti? 
 Cosa stai facendo per migliorare la curva? 
 Cosa stai facendo per mantenere il corretto contenuto 

di prodotti nella tua offerta? 
 
Se voglio sviluppare un BPS è fondamentale considerare il 

ciclo di vita dei prodotti/servizi perché sono la base per 
determinare l’adeguatezza o meno della mia offerta, la stabilità 
dell’azienda e l’attrattività dell’impresa agli occhi di possibili 
investitori. 

 
Qualora il portafoglio fosse da rivedere, sarei in grado di 

farlo? Avrei le finanze adeguate da investire? Con che tempi? 
La variabile tempo è sempre da considerare: Tempo = 

Soldi.  
Queste valutazioni devono essere fatte con lo stesso 

orizzonte del BPS, ovvero proiettando i dati nei prossimi 3-5 
anni. 

Rispondendo alle domande sopra e inserendo nel BPS i dati 
contribuiamo ad avere un’indicazione sempre più precisa del 
futuro. 

 
 

3.7 Il portafoglio prodotti/servizi 
 
La composizione del portafoglio dei prodotti e dei servizi è 

uno dei primi aspetti da affrontare dopo aver analizzato le 
informazioni oggetto dei paragrafi precedenti. 

Dobbiamo individuare ciò che il “mercato vuole”: solo così 
saremo in grado di realizzare il prodotto o servizio da offrire. 

Iniziamo dall’analisi del portafoglio prodotti che si può 
riassumerne nel seguente schema (schema del Boston 
Consulting Group): 
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I prodotti di successo “stars”. stelle, sono tutti quei 

prodotti che hanno una forte redditività ma non è detto che 
siano fonte di liquidità per l’impresa. Ciò accade perché i 
prodotti “stars”, a volte, assorbono molte risorse finanziarie 
per contrastare la concorrenza; 

I prodotti rischiosi (detti “question marks“, punti 
interrogativi) sono i prodotti per i quali l’impresa detiene basse 
quote di mercato, in un mercato che sta crescendo. Si tratta 
quindi di prodotti nella fase di introduzione, che proprio per 
questo richiedono un elevato fabbisogno finanziario; 

I prodotti da reddito (detti anche vacche da mungere, 
“cash cows“) sono i prodotti che  generano  flussi finanziari 
positivi all’impresa. Sono i prodotti che danno risorse 
finanziarie all’impresa e che vengono utilizzati per coprire 
diverse spese di gestione; 

I prodotti marginali (detti cani, “dogs“) sono prodotti che 
non assorbono e non generano risorse finanziare perché i loro 
volumi di vendita sono molto bassi; si tratta di prodotti che in 



 55 

mercati non in crescita. Occorre valutare se eliminarli perché 
rischiano di “immobilizzare” eccessive risorse finanziarie. 

Una volta individuata la situazione attuale si devono fare 
delle proiezioni per prevedere quello che succederà, ovvero 
quali prodotti cambieranno quadrante e se il mio “mix” mi 
permetterà di avere le risorse finanziarie necessarie per attuare 
la strategia. 

 
Quando ci affacciamo a nuovi mercati internazionali 

utilizzare un solo prodotto/servizio potrebbe essere rischioso. 
Per fare un esempio, mercati come la Cina e gli USA 

preferiscono avere pochi fornitori affidabili, quindi diventa 
svantaggioso presentarsi con un’offerta troppo limitata 

 
 

3.8 Il piano degli investimenti  
 
Una delle prime cose da fare dopo avere definito il BPS è di 

stabilire le attività di investimento che si intendono effettuare, 
la loro priorità e una stima dei costi (budget di investimenti) 
indicando l’importo totale atteso ed il flusso di cassa richiesto, 
legato allo sviluppo temporale del progetto. 

Il piano degli investimenti deve indicare gli obiettivi, i 
tempi, i ritorni previsti (quote di mercato, margini, savings sul 
processo produttivo, ecc.), il tipo di investimento e in 
particolare l’impegno finanziario richiesto per raggiungere 
l’obiettivo definito. Questi concetti basilari sono validi per una 
singola impresa e a maggior ragione per una rete di imprese 
visto il coinvolgimento e la necessaria condivisione di tutti gli 
imprenditori interessati. 

Un piano di investimento può essere “stand-alone”, ovvero 
basato sull’autofinanziamento o l’indebitamento e senza 
ipotesi di aggregazione, oppure costruito considerando 
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eventuali acquisizioni e/o l’intervento nel capitale di rischio di 
soggetti terzi. 

Il potenziale investitore vuole conoscere, con riferimento al 
piano degli investimenti e al loro rendimento futuro: 

 importo totale del finanziamento (costo degli 
investimenti); 

 tempi di spesa del finanziamento (piano di 
attività/spesa);7 

 remunerazione dell’investimento finanziario (risultato 
degli investimenti); 

 way-out (data di realizzazione dell’investimento). 
 

Esistono vari approcci.  
I venture capitalist8 hanno un approccio più soft (meno 

invasivo) nella governance dell’azienda rispetto al private equity a 
fronte però di un investimento di importo minore. 

                                                 
7  Relativamente ai tempi, si ricorda che il private equity ha come 

obiettivo la liquidazione dell’investimento in azienda entro 5 anni. Le 
“clausole di way out” regolamentano le modalità con cui il socio “private 
equity” può disinvestire la propria quota: a) scadenza per l’esercizio del way 
out; b) criteri per selezione dei potenziali acquirenti; c) criteri di valutazione 
delle quote. Al contrario l’azienda quotata in borsa ha a disposizione, con 
quest’ultima, un “socio” a tempo indeterminato, anche se il valore 
dell’azienda stessa dipende dall’andamento giornaliero della quotazione. 

 
8  Il Venture Capitalist è una figura imprenditoriale che nel corso 

degli ultimi anni sta trovando sempre maggiore diffusione e rappresenta a 
tutti gli effetti un vero e proprio investitore ben disposto a supportare 
prima di tutto dal punto di vista finanziario la nascita-crescita di aziende 
(spesso) ad alto potenziale di rischio, operanti in settori ad alto potenziale 
di rendimento. 

Gli obiettivi primari del Venture Capitalist possono essere sintetizzati 
in quanto segue: 

- Ricerca-sviluppo di prodotti-servizi innovativi; 

- Finanziamento di acquisizioni volte a trasformarsi in progetti vincenti; 

- Miglioramento-potenziamento della struttura finanziaria interna delle 
attività; 
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Il Crowdfunding (equity crowdfunding) ha come punti di forza il 
fatto che i “micro-soci” non intervengono nella gestione 
dell’azienda anche a causa del basso importo dell’investimento, 
ma come punto di debolezza hanno il basso valore della 
raccolta complessiva. Peraltro, risulta adatto a piccole (o nano) 
aziende. 

I “Club Deal”9 possono rappresentare una valida alternativa 
ai private equity dal momento che la relazione è più 
“personalizzata” e basata anche sul rapporto umano con 
l’imprenditore. Inoltre, il Club Deal può non porre limiti 
temporali all’investimento. 

Quando si parla di investimenti per lo sviluppo, 
l’imprenditore non può pensare di finanziare tutti gli 
investimenti con capitali propri. I capitali raccolti tramite 
private equity devono essere dedicati allo sviluppo. In 
particolare, l’imprenditore che vuole acquisire il controllo di 
altre aziende deve cercare di mettere i propri capitali nello 
sviluppo dell’azienda acquisita privilegiando, ad esempio, 
l’aumento di capitale limitando al minimo l’esborso per 
acquistare le quote direttamente dagli attuali detentori.10 

                                                                                                   
- Risoluzione di problematiche connesse ad eventuali cambiamenti 

generazionali di proprietà; 

- Trasformazione delle realtà scelte in grandi imprese quotate in borsa. 
 
9 Il Club Deal è un’associazione formata da investitori che decidono di 

riunirsi per acquistare quote di partecipazioni e azioni di una società. In 
particolare, si tratta di un’operazione finanziaria tra un numero ristretto di 
investitori di Private Equity che si uniscono per l’acquisizione o il 
finanziamento di un target, in genere di importante valore, su cui da soli 
non sarebbero in grado di investire, riducendo anche i rischi. Entrare in un 
Club Deal vuol dire far parte di un gruppo selezionato che oltre a 
investire una parte del proprio patrimonio può contribuire allo sviluppo 
dell’economia reale. 

10  Il metodo consigliato è quello di proporre all’imprenditore 
dell’azienda acquisita il concambio azionario per limitare al minimo 
l’esborso finanziario. Ad esempio, se l’azienda da acquistare vale 10 milioni, 
una possibile modalità di pagamento potrebbe essere questa: a) 1 milione 
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Le modalità di aggregazione possono essere diverse, 
ognuna con le sue specificità civilistiche e fiscali: 

- acquisizione o conferimento di quote societarie; 
- fusione (diretta o inversa). 
 

È l’advisor che consiglia la formula migliore ma al 
consulente è richiesta una buona conoscenza delle diverse 
modalità di aggregazione. Ciò che deve sapere e spiegare in 
modo chiaro all’imprenditore, sono gli aspetti positivi e quelli 
negativi di ciascuna delle possibili alternative. Le 
problematiche tecniche saranno risolte dagli specialisti, mentre 
la parte delle valutazioni di opportunità dovrà essere fatta 
assieme dall’imprenditore, dal consulente e dal Manager di 
Rete/capo progetto (Project Manager). 

La valutazione del valore reale di una azienda11 si basa 
prevalentemente sui dati consuntivati, al massimo si considera 
il budget di preconsuntivo. Il Business Plan Strategico 
raramente viene considerato nella valutazione dell’azienda, a 
meno che non sia stato elaborato in un modo molto efficace e 
credibile, ma è un elemento indispensabile per poter 
comprendere le potenzialità di crescita dell’azienda. 

Un problema che si incontra nei processi di aggregazione è 
la valutazione dell’equity dell’azienda.12 L’imprenditore tende a 
sopravalutare la propria azienda non tanto (o non solo) per 
salvaguardare il proprio interesse, ma per una forma di 
“affezione” generata dall’impegno da lui profuso in tutta la 
vita dell’azienda stessa (e sua). È necessario che l’imprenditore 

                                                                                                   
liquido all’imprenditore, b) 4 milioni tramite concambio azionario, c) 5 
milioni come aumento di capitale, dedicati a finanziare lo sviluppo. 

11  È frequente che le big four siano coinvolte nel processo di 
valutazione dell’azienda, a partire dalla revisione di bilancio per poi passare 
alle fasi successive (due diligence, ecc.). 

12  Equity Value = Enterprise Value – PFN, dove: PFN (Posizione 
Finanziaria Netta) = Indebitamento finanziario (remunerato) – 
disponibilità liquide (cassa, ecc.).  
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comprenda che la valutazione dell’azienda si basa su diversi 
metodi “scientifici” e comunque accettati e condivisi dagli 
operatori finanziari. Tra i diversi metodi di valutazione negli 
anni si è affermato, in particolare per la sua semplicità, il 
metodo dei “multipli”13. 

Se però l’azienda ha una PFN molto elevata, e comunque 
superiore alla media del mercato con una buona EBITDA 
(>50%), l’equity value può essere prossimo allo zero. Pertanto, 
anche se l’azienda ha un buon prodotto/marchio e una buona 
posizione nel mercato, ma ha una gestione non corretta della 
finanza, unita ad una bassa redditività, può vedere 
compromesso in modo significativo il suo valore.14 

Per risolvere la difficoltà della valutazione degli immobili, 
problema particolarmente sentito in questi ultimi anni, è utile 
effettuare prima dell’aggregazione uno scorporo delle 
proprietà immobiliari che rimarranno escluse dal perimetro 
della valutazione. 

Prima di presentare l’azienda a potenziali investitori è 
necessario effettuare una attenta analisi di bilancio per valutare 
l’evoluzione dei principali indici economici e patrimoniali. Tra 
questi ricopre particolare importanza il rapporto tra PFN ed 
EBITDA15. Questo indicatore è utilizzato dalle banche per 
valutare gli affidamenti da concedere ad una azienda. Il 
rapporto, per essere “sicuro”, non deve superare 1,5:2 volte. 
La banca può considerare valido un rapporto pari a 4 anche se 

                                                 
13 I metodi che si richiamano ai multipli o moltiplicatori, si sono 

affermati da tempo nella prassi professionale, soprattutto nel mondo 
della Finanza e delle Banche d’affari. Questi metodi vengono adottati, per 
le valutazioni d’azienda e come metodo di controllo. 

14  Generalmente si considera l’EBITDA “adjusted”, ovvero 
EBITDA rettificato di ricavi/costi straordinari (non ricorrenti) o delle 
valorizzazioni dei magazzini (materie prime, semilavorati o prodotti finiti), 
o del canone del leasing finanziario (leasing immobiliare). 

15  L’EBITDA è infatti una buona approssimazione del cash flow 
derivante dalla gestione caratteristica di una azienda ed esprime la capacità 
dell’azienda di rimborsare i prestiti e remunerare il capitale di rischio. 
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può essere troppo rischioso. Anche se il rapporto può essere 
buono al momento dell’analisi, potrebbe diventare pericoloso 
nel caso di finanziamento “a debito” (e quindi tramite le 
banche) degli investimenti per lo sviluppo, in caso di 
rallentamento delle vendite. 

Al contrario, se il finanziamento ottenuto dal Private Equity, 
in aumento di capitale, viene utilizzato per lo sviluppo, il 
rapporto, a parità di PFN, si abbasserà considerando che lo 
sviluppo aumenterà l’EBITDA (oltre ad avere aumentato la 
cassa). Lo stesso risultato viene raggiunto se con il 
finanziamento ottenuto viene acquisita una azienda poco 
indebitata (con un basso rapporto PFN/EBITDA)16. 

È necessario verificare bene la situazione economica e 
patrimoniale, in particolare il rapporto PFN/EBITDA, della 
potenziale azienda da acquisire. Aziende con prodotti/marchi 
interessanti ma con una situazione patrimoniale compromessa 
possono a loro volta compromettere l’ottenimento dei 
finanziamenti necessari per l’operazione. 

 
 

                                                 
16  Può essere utile sviluppare dei modelli in Excel per simulare le 

diverse ipotesi di finanziamento sui principali indici. 
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4 IL MANAGEMENT, LA CONSULENZA, 
L’IMPRENDITORE 

 
L'elemento chiave e fondamentale di cui si deve 

disporre per fare un gruppo strategico è avere una 
persona, un leader, che abbia le capacità di fare il BPS. 
“Se pensi di farlo tu, imprenditore, ricorda che devi 
anche portare avanti l’azienda”. Come abbiamo detto in 
precedenza occorre dedicare tutto il tempo necessario al 
BPS per realizzarlo nel periodo pianificato. 

In assenza di un manager interno realmente capace 
ed esperto, il nostro consiglio è di scegliere un bravo 
consulente e chiedergli conto dell’andamento in modo 
che l’imprenditore abbia il tempo necessario alla 
gestione giornaliera ma anche per creare un’opportunità 
di sviluppo non più procrastinabile. 

La scelta di questa persona è strategica: 
sbagliare figura vuol dire fallire il progetto. 

Oltre a retribuire adeguatamente questa persona, 
bisogna affidargli delle deleghe, vere deleghe e un 
budget: questa persona deve avere un certo potere di 
spesa, perché deve produrre un risultato del quale sarà 
responsabile. 

Sarà compito del team leader definire la squadra, 
dovrà essere presente la persona tecnica che conosce 
bene i prodotti/servizi, i cicli di vita dei prodotti, ecc., 
dovrà essere presente il marketing e, a seconda del tipo 
di prodotto/servizio, dovranno eventualmente essere 
coinvolte le altre figure necessarie. 

Il team leader deve avere delle deleghe chiare e vere, 
per esempio deve poter prendere decisioni e deve poter 
valutare potenziali aggregazioni in autonomia; poi dovrà 
esporre e dare conto dell’operato ma secondo precisi 
accordi, deve padroneggiare tecniche tipo CANVAS 
MODEL. 
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Se si pensa di avere già la persona giusta all’interno 

della struttura, per esempio il figlio del fondatore, e si 
ritiene che sia in grado di gestire questo progetto, 
facendolo valutare ad esperti terzi, allora è corretto 
utilizzare questa risorsa. Diversamente scelte dettate dal 
“cuore” possono mettere a rischio l’intero progetto e la 
sopravvivenza dell’impresa. La persona deve conoscere 
molto bene l’inglese e i mercati che si vogliono 
aggredire. 

 
Il passaggio generazionale è un processo che fa parte 

della strategia aziendale e la scelta del management, della 
squadra, del consiglio di amministrazione è parte 
integrante del BPS e deve essere fatta con grandissima 
attenzione e in funzione dell’obiettivo cercando di 
inserire figure di alto profilo e competenti che siano utili 
allo sviluppo aziendale. 

Attenzione alle gelosie di figli o, ancora peggio, ai 
figli che per far bella figura davanti a papà fanno le 
peggio cose fiduciosi che tanto poi papà sistema tutto: 
non potrà essere sempre così. 

In questi casi l’importante è che i figli non ancora 
pronti non presidino la “stanza dei bottoni”. 

 
Si possono costruire dei comitati paralleli, di persone 

competenti, che creano motivazione, che sono centri di 
potere delegato “vero” perché alla fine quello che 
contano sono i risultati. 

Questo aiuta la valorizzazione delle risorse umane, a 
far capire che oggi l'individualismo serve ma il team ha 
le capacità di riuscire meglio e più velocemente. 

La chiave è avere un insieme di persone che si 
assumono responsabilità chiare, con compiti chiari, 
attraverso una pianificazione ben definita. La scelta di 
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queste figure non può essere delegata ad agenzie esterne, 
è una responsabilità del team leader del progetto e 
dell’imprenditore. 

 
Alla fine l’azienda che avrà successo sarà quella che riuscirà 

a far accadere le cose nel giusto tempo grazie alle persone che 
ha scelto. Questo consentirà di raggiungere i risultati prefissati. 
 
 

4.1 Indicatori di prestazione 
 
Gli indicatori sono assolutamente necessari per avere sotto 

controllo l’impresa, poter valutare le nuove idee, tenere sotto 
controllo lo sviluppo dei progetti. 

La loro funzione è quella di rendere misurabili i risultati: 
identificano la distanza dall’obiettivo o dal limite che ci 
prefiggiamo, escludendo la parte emozionale o le mere 
opinioni. 

Siamo abituati ad avere indicatori per qualsiasi cosa 
facciamo ma spesso non li percepiamo come tali perché sono 
entrati a far parte della nostra quotidianità. Per esempio so che 
devo fare il tagliando dell’auto tra 20.000 km. (indicatore 
dell’usura dell’auto), so che in autostrada il limite è di 
130Km/h, (indicatore della velocità di sicurezza), ecc. 

 
Come negli esempi sopra, per funzionare gli indicatori 

devono essere chiari, condivisi e coerenti allo scopo che ci 
prefiggiamo.  

Questi indicatori sono comunemente chiamati con il loro 
acronimo Inglese KPI, Key Performance Indicator, Indicatori 
Chiave di Prestazione 

L’approccio economico-finanziario attraverso indicatori, il 
controllo di gestione e l’utilizzo di altri KPI in aree chiave 
come la valutazione della soddisfazione del cliente devono 
diventare parte integrante della cultura d’impresa. 
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Grazie alla trasformazione digitale (digital transormation), 
ottenere gli indicatori è diventato semplice e immediato, non 
facciamoci sfuggire questa opportunità. 

 
 

4.2 La delega 
 
La delega è una delle maggiori criticità presenti nelle 

aziende e, in particolar modo, nelle reti di imprese. È un 
processo complesso e deve essere ben gestito 
dall’imprenditore. Il primo passo è avere fiducia, non 
incondizionata ma commisurata al raggiungimento degli 
obbiettivi intermedi e finali prefissati. 

Non possiamo pensare di affrontare un progetto di 
internazionalizzazione, rete di imprese, aggregazione, senza 
aver chiaro che dobbiamo delegare il progetto con le relative 
autonomie, mantenendo una funzione di controllo degli stati 
di avanzamento. In questi casi è di molto aiuto aver 
determinato degli obbiettivi in base a dei KPI oggettivi. 

In questo contesto ricordiamo che la delega deve essere 
effettiva, non fittizia, focalizzata al raggiungimento dei risultati 
indicati nel BPS.  

Ad esempio, se io imprenditore ho individuato il leader del 
progetto per la creazione di una rete/aggregazione di imprese, 
non è pensabile che poi non lasci al leader la libertà di 
individuare, scegliere e presentare le potenziali imprese della 
rete. Naturalmente resteranno nel mio potere di disposizione 
la valutazione finale e la decisione ma non la parte precedente. 

Come abbiamo accennato in precedenza, data l’importanza 
di questo progetto è necessario valutare bene a chi ne 
affideremo la conduzione. La numerosità di impegni 
quotidiani e le capacità del personale interno fanno sì che, 
normalmente, la scelta più indicata diventi quella di cercare un 
“avdvisor”, un consulente direzionale che si occupi del 
progetto, che abbia una delega vera, quindi un’autonomia 
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sufficiente a portare avanti il progetto fino ad ogni stato di 
avanzamento definito inizialmente. Negli stati di avanzamento 
lavoro/progetto l’imprenditore dovrà valutare e decidere le 
proposte in modo da essere consapevole della strategia che si 
sta concretizzando.  

Un consulente che si occupi di un progetto del genere, può 
costare molto, anche diverse centinaia di migliaia di euro 
all’anno. Sarebbe importante avere il supporto delle istituzioni 
per sostenere questi costi e dare l’opportunità di sviluppo a 
quante più aziende possibili, come è avvenuto per il “Piano 
Nazionale Industria 4.0” e credito d’imposta. 

 
 

4.3 Sistemi di allerta 
 
Nelle nuove norme sui sistemi di gestione HLS17 

compatibili (qualità, ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, 
energia, sicurezza dei dati, ecc.) ha assunto grande importanza 
il concetto di leadership (capitolo 5 di qualsiasi norma) e il 
pensiero basato sul rischio (capitolo 6 di qualsiasi norma). 
Pertanto la prevenzione delle possibili difficoltà di una 
organizzazione è un concetto di importanza strategica e viene 
assegnato alla leadership. Anche il legislatore sembra essersi 
adeguato a questi concetti ISO con l’introduzione dei sistemi 
d’allerta previsti dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in 
vigore il 15 febbraio 2019.  

Il Codice fornisce alle organizzazioni nuovi strumenti per la 
diagnosi precoce dello stato di difficoltà, con l’obiettivo di 
garantire la continuità aziendale: spinge pertanto le aziende ad 
adottare nuovi strumenti per prevenire, riconoscere e 
affrontare tempestivamente tutti i segnali di crisi ed è pertanto 

                                                 
17 HLS High Level Structure format ISO del 2012 di tutti gli attuali 

sistemi di gestione delle organizzazioni 
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destinato ad avere grande rilevanza su diversi aspetti della vita 
d’impresa. Tra le misure della riforma: 
- l’introduzione delle procedure di allerta necessarie per 

evitare che il ritardo nell’individuazione dei segnali della 
crisi d’impresa si trasformi in insolvenza e crisi effettiva; 

- la previsione di nuovi obblighi per gli organi di controllo 
che devono valutare costantemente sia l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo dell’impresa che l’equilibrio 
economico-finanziario e il prevedibile andamento della 
gestione; 

- la disciplina di una procedura unica per l'accesso agli 
strumenti di regolazione della crisi; 

- la revisione del concordato preventivo nell’ottica della 
continuità aziendale, per assicurare nel tempo una migliore 
soddisfazione dei creditori; 

- l’introduzione di una nuova forma di accordi di 
ristrutturazione, definiti agevolati; 

- e infine, per colmare una delle lacune più evidenti, la 
previsione di una disciplina ad hoc per i gruppi di imprese. 
La principale novità prevista è in effetti costituita 

dall’introduzione nel nostro ordinamento legislativo degli 
istituiti di allerta e di composizione assistita della crisi 
anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dall’Unione 
Europea, in particolare dalla raccomandazione n. 2014/ 
135/UE finalizzata a “consentire alle imprese sane in difficoltà 
finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e 
proseguire l’attività”. 

Tutto ciò rende necessario modificare la governance delle 
organizzazioni adottando un approccio diverso e soprattutto 
innovativo alla gestione delle imprese. 

L’imprenditore e più in generale l’organo direttivo 
dell’impresa è tenuto a monitorare con continuità la situazione 
aziendale attraverso il cruscotto degli indicatori di 
prestazione che da tanto tempo viene previsto nelle norme 
ISO sui sistemi di gestione delle organizzazioni e a mettere in 
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campo ogni iniziativa possibile per evitare che una situazione 
di difficoltà “non prevista” si aggravi, fino a diventare una crisi 
senza possibilità di recupero con le relative conseguenze per 
l’azienda e per i portatori di interesse rilevanti. 

 

 
 

L’impresa deve quindi dotarsi di un cruscotto di indicatori 
economici, finanziari ma anche di prestazione di produzione, 
di vendita e di acquisti e anche di tutte le altre funzioni chiave 
che hanno impatto sulla marginalità e la qualità del proprio 
prodotto e servizio. In fondo quando si guida un’automobile si 
usa il cruscotto di guida e solo saltuariamente lo specchietto 
retrovisore (dati di consuntivo). 

 
Dati a consuntivo Cruscotto di allerta 

  
 
In che cosa consiste un cruscotto di indicatori di 

prestazione dell’impresa?  
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 È il risultato di una serie di analisi volte a monitorare 
l’equilibrio sistematico delle dimensioni economico-
reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’impresa; 

 È un insieme di indicatori che consente di monitorare in 
maniera tempestiva e sintetica lo stato di salute 
dell’azienda ed il grado di realizzazione degli obiettivi 
strategici e di prestazione rispetto al budget; 

Non esiste un cruscotto ideale che risponda a qualsiasi tipo 
di esigenza informativa (scopo) dell’azienda. Il cruscotto va 
strutturato in maniera sartoriale per ogni singola azienda e 
utilizzato con la giusta periodicità. Per fare questo è 
certamente necessario che il cruscotto derivi direttamente dal 
sistema informativo aziendale.  

 

 
 

Inoltre il cruscotto aiuta l’imprenditore a gestire l’azienda, a 
prevedere e monitorare gli effetti delle decisioni aziendali e a 
costruire un rapporto più trasparente e strutturato con gli 
istituti finanziari. Infine consente di rispondere alle esigenze 
informative richieste dalla nuova normativa. 

In caso di mancata attivazione da parte dell’imprenditore di 
un qualsiasi tipo di questa strumentazione, secondo questa 
nuova legge, sarà lo stesso collegio sindacale che avrà l’obbligo 
di attivarsi, e, nel caso di ricadute negative, sono previste pene 
molto severe, sia per gli amministratori che per i sindaci 
revisori. 
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4.4 Il manager di rete e le sue competenze  
 
Gli imprenditori che hanno deciso di intraprendere un 

percorso di aggregazione non possono gestire direttamente in 
prima persona la propria azienda e contemporaneamente il 
progetto di aggregazione. In particolare per il ricorso a canali 
di finanziamento alternativi al credito bancario. Pertanto, deve 
essere assegnato ad un “consulente direzionale” il ruolo di 
“Project Manager”18 con la responsabilità di coordinare tutte le 
azioni necessarie (individuazione advisor, selezione 
dell’operatore finanziario, valutazione dell’azienda, ecc.). 

Da una recente indagine sul “Capitale manageriale e 
strumenti per lo sviluppo” 19 emerge che: 
 la capacità delle imprese di assorbire e sfruttare le 

tecnologie e i nuovi paradigmi economici dipende sempre 
più dal livello di conoscenze e competenze della forza 
lavoro, dall’efficacia nella gestione strategica del capitale 
umano aziendale, dal livello di competenze manageriali 
presenti in azienda 

 imprenditori e manager rappresentano la “prima linea” 
della trasformazione e stanno modificando rapidamente i 
modelli culturali di riferimento e il loro modo di operare, 
sia nella direzione di una vicendevole “contaminazione” e 

                                                 
18  Il ruolo di “Project Manager” o manager di rete, così come viene 

descritto in questo testo, rappresenta una interessante opportunità per i 
consulenti direzionali.  

19  Lo studio 2019 sul “Capitale manageriale e strumenti per lo 
sviluppo”, redatto da 4.Manager e presentato presso la sede di 
Confindustria il 16/10/2019 in occasione del 2° Convegna Annuale 
dell’Osservatorio 4.Manager.  

4.Manager è l’organismo bilaterale creato da Confindustria e 
Federmanager per promuovere la managerialità delle imprese italiane e 
contribuire alla crescita del Paese attraverso la formazione di una nuova 
cultura di impresa che produca uno sviluppo sostenibile e duraturo. 
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“fusione delle competenze”, sia verso l’accrescimento della 
capacità di adattare velocemente le proprie conoscenze e 
competenze (e quelle dell’organizzazione) alle “Driving 
forces” che stanno modellando la manifattura 

 una quota crescente di “piccoli e medi” imprenditori - 
anche nei settori “tradizionali” - mostra segnali d’interesse 
e apertura verso le competenze manageriali: per ampliare il 
mercato di riferimento; per il miglioramento dell’efficienza 
aziendale; per incrementare il valore del prodotto 

 l’incontro tra domanda e offerta di competenze 
manageriali è ostacolato da un evidente mismatch che, se 
non mitigato, potrebbe essere destinato ad ampliarsi. 

 “Change management”, “Leadership”, “People 
management” e “Soft skills” sono i contenuti verso i quali 
si sta orientando la formazione dei manager italiani. 
Emerge sempre più il bisogno di “formazione continua” e 
di “learning agility”. 

Aiutare gli imprenditori a capire come intraprendere un 
percorso di aggregazione come quello prospettato è l’obiettivo 
principale che deve avere il nostro P.M. che a questo punto 
chiameremo manager di rete20. Nel fare questo lavoro la sua 
attenzione deve continuamente muoversi da un piano molto 
concreto, prendendo in esame i temi trattati nei capitoli 
precedenti, ad un piano molto astratto e intangibile, dove cura 
la corretta e completa comunicazione del senso di 
intraprendere questo percorso, ossia della filosofia che guida 
tutte le azioni pratiche da compiere, fino ad arrivare a sondare 
la reale motivazione che muove ciascun imprenditore a voler 
realizzare questo progetto. 

                                                 
20  Per avere una idea più approfondite del ruolo e delle competenze 

del Manager di Rete vedasi l’articolo “Manager di rete di imprese e 
leadership innovativa” pubblicato nel n.ro 4 2016 della rivista Qualità di 
AICQ mentre per come certificare le competenze del Manager di Rete 
vedasi l’articolo “La certificazione delle competenze del Manager di rete” 
pubblicato nel n.ro 3 2016 della rivista Qualità di AICQ 
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Rispetto ai sistemi di gestione tradizionali, congiuntamente 
alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, la rete di 
imprese necessita di persone, ad ogni livello della scala 
gerarchica, che siano in grado di stimolare il cambiamento, allo 
scopo di fare loro applicare quello speciale miglioramento 
continuo che consente il costante adeguamento alla mutevole 
realtà. Ma la tensione innovativa non è mai sufficiente a 
produrre un autentico cambiamento di qualità, occorre quella 
forza persuasiva ad alto valore aggiunto che si chiama 
“capacità di comunicare”. 

Il manager di rete deve misurare sia la capacità strutturale 
delle imprese retiste di affrontare un progetto di aggregazione, 
sia la consapevolezza degli imprenditori nell’intraprendere 
questo percorso, con tutte le conseguenze positive e negative 
ad esso correlate. 

Per fare questo il manager di rete deve essere un vero e 
proprio Project Manager con tutte le capacità comunicative, di 
coordinamento e motivazione dei propri collaboratori: 
- deve avere ottime conoscenze di tutto quanto riguarda il 

mondo del Marketing inteso nell’accezione più ampia del 
termine; 

- deve avere ottime conoscenze di Organizzazione 
Aziendale e quindi dei sistemi di gestione, anche in 
questo caso con un’accezione molto ampia del termine; 

- deve avere ottime conoscenze di tutti i temi economico-
finanziari, anche in questo terzo caso intendendo questi 
temi nella loro accezione più ampia. 

 
Gli imprenditori hanno bisogno di un unico interlocutore 

competente di cui si possano fidare e che diventi la loro 
interfaccia nella gestione di questo progetto. 

La prima cosa che un qualsiasi imprenditore deve fare è 
quella di diventare consapevole che per finanziarie lo sviluppo 
ha bisogno di investitori terzi che condividano con lui il 
“rischio imprenditoriale”. 



 72 

La seconda cosa che deve fare è quella di richiedere al 
consulente di direzione individuato come manager di rete il 
supporto in tutte le fasi, dall’analisi del fabbisogno finanziario 
fino all’aumento di capitale. 

La terza è quella di chiedere al consulente, dopo aver 
valutato i fabbisogni finanziari in funzione del piano di 
sviluppo (il Business Plan) e l’attuale struttura 
dell’indebitamento dell’azienda, di effettuare: 

- la selezione della squadra di esperti necessari per 
portare a termine l’operazione (advisor, revisori, legali, 
ecc.); 

- il coordinamento delle diverse attività fino alla chiusura 
dell’operazione; 

- individuare le aziende target da aggregare o con le quali 
aggregarsi. 

Il manager di rete diventa pertanto “l’alter ego” 
dell’imprenditore nel progetto di sviluppo industriale, in grado 
di interagire in modo adeguato e competente con i diversi 
specialisti. Il suo ruolo non si limita solo al progetto di finanza 
straordinaria ma si estende al supporto del processo di 
sviluppo aziendale tramite operazioni di M&A. La 
remunerazione del manager di rete potrebbe essere legata ai 
risultati dell’operazione straordinaria anche attraverso 
l’attribuzione di una quota azionaria. 
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5 FINANZA SOSTENIBILE  

 
La sostenibilità finanziaria è fondamentale per generare la 

capacità di affrontare nuovi progetti, reagire nei momenti di 
crisi e valutare i risultati delle azioni che decidiamo di operare 
nel business. 

La maggioranza delle PMI italiane ha una strategia 
finanziaria divisa tra l’utilizzo di debito bancario e 
l’autofinanziamento. Nell’ultimo periodo si è assistito ad un 
timido aumento del grado di patrimonializzazione di alcune 
imprese, prevalentemente dovuto alle scelte di pochi, 
illuminati, imprenditori. 

Impostare lo sviluppo e la crescita dell’impresa attraverso le 
strategie di aggregazione, di internazionalizzazione, di 
innovazione, di acquisizione, implica ripensare la struttura 
finanziaria dell’impresa. Sono strategie che hanno bisogno di 
tempo per dare risultati. Non possiamo pensare di affrontare 
uno sviluppo serio, con ampie probabilità di successo, senza 
averlo prima studiato, valutato e pianificato nei minimi 
dettagli. Per poter elaborare un piano che sia il più possibile 
accurato dobbiamo affidarci a professionisti esperti e 
competenti. 

 
Il primo passo per valutare cosa è meglio fare nel futuro è 

conoscere il passato e il presente. L’impresa si deve 
organizzare per avere sotto controllo l’andamento economico 
e finanziario attraverso dei KPI (indicatori di prestazione) che 
permettano di valutare (reportistica) e reagire (prendere 
decisioni) nel minor tempo possibile. La cadenza di queste 
valutazioni deve essere almeno mensile e nel contempo si 
devono aggiornare tutte le valutazioni previsionali precedenti. 

Se siamo già organizzati in tal senso, il secondo passo è di 
spingersi a fare delle valutazioni di sviluppo di impresa a 3-5 
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anni in modo da identificare gli obiettivi e trovare la 
disponibilità finanziaria per raggiungerli. 

La strategia finanziaria deve essere funzionale e coerente 
con la strategia di business, cioè con il BPS (Business Plan 
Strategico). 

 
 

5.1 La struttura dei Costi Aziendali 
 
La struttura generale dei costi aziendali si può identificare 

nello schema seguente: 
 

Ricavi

Costi Totali
Costi e Area
Ricavi Profitti

BEP Costi Variabili

Area
Perdite Costi Fissi

q1 q BEP q2
Quantità  

Ovvero troviamo i costi fissi, quelli variabili, i ricavi, il 
punto di pareggio (Break Even Point) in funzione delle 
quantità e del tempo. 

Lo scopo è quello di massimizzare l’area profitti attraverso 
l’aumento delle vendite, la riduzione l’incidenza dei costi fissi e 
l’aumento dell’efficienza dei costi variabili. Per incrementare le 
vendite o efficientare i costi dovremo investire quindi, almeno 
inizialmente, incrementare i costi. 
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Tutte le leve che esercitiamo per migliorare la situazione 
finanziaria hanno una ripercussione diretta sul margine quindi 
sul valore dell’impresa.  

Per questo è necessario pianificare adeguatamente lo 
sviluppo finanziario e tenerne sempre sotto controllo 
l’andamento. 

 
 

5.2 Progetto di aggregazione 
 
Le grandi imprese crescono prevalentemente per 

acquisizioni o fusioni, modello che vogliamo scalare sulle PMI. 
In questo contesto diventa fondamentale conoscere il proprio 
valore e poterlo dimostrare. 

Esistono vari tipi di aggregazione: 
- informale, cioè aggregazioni “di fatto”, sprovviste di 

strutture convenzionali; 
- contrattuale, vi è la presenza di una relazione 

strutturata e regolamentata; 
- patrimoniale, basata su partecipazioni di quote o 

azioni tra le società  
Le PMI hanno maggiori difficoltà nello strutturarsi per 

crescere a causa della disponibilità più limitata di risorse e di 
conoscenze. 

Premesso che l’obiettivo finale è quello di aumentare il 
valore patrimoniale dell’impresa, i passaggi da un rapporto 
non strutturato fino ad arrivare alla condivisione delle quote 
societarie o alla costituzione di nuove imprese partecipate 
possono rappresentare un’ottima palestra per studiarsi, 
migliorare e raggiungere l’obiettivo finale. 

Le PMI possono ricercare l’aggregazione tra aziende 
simili per coprire carenze, ridurre costi (fissi o variabili), 
sviluppare sufficiente massa critica per affrontare nuovi 
progetti insieme, ecc. 
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In generale, possiamo raggruppare le integrazioni in due 
insiemi: 

Integrazione orizzontale: è l'espansione dell'attività 
dell'impresa a prodotti, processi e know-how affini alla filiera, 
per esempio se costruisco tavoli potrei pensare di unirmi con 
chi produce sedie e completare la nostra offerta al mercato; 

Integrazione verticale: ve ne sono due tipologie, 
integrazione a valle e integrazione a monte. L'integrazione a 
valle consiste nel controllo da parte di un'azienda di un 
passaggio successivo rispetto a quello che già ricopre: ad 
esempio, un'impresa di abbigliamento che acquisisce una rete 
vendita. L'integrazione a monte (o ascendente), invece, si ha 
quando un'azienda decide di assumere il controllo di una parte 
di filiera antecedente a quello già svolto: ad esempio, 
un'impresa di abbigliamento che acquisisce una azienda di 
produzione tessuti. 

Per poter valutare al meglio le opportunità dell’integrazione 
vanno analizzate tutte le possibili variabili, in particolar modo, 
va valutato lo sviluppo nel tempo futuro. 

 
 

5.3 Il valore economico dell’azienda  
 
Quanto vale la tua azienda? 
Questa domanda, normalmente, scatena delle risposte 

incoerenti con la realtà e, spesso, soggette a moltiplicatori 
emozionali personali del valore. 

L’imprenditore, di solito, non è in grado di dare questa 
risposta in modo autonomo e, pertanto, deve affidarsi a dei 
professionisti per ottenere una valutazione imparziale e 
oggettiva dell’effettivo valore dell’impresa. La valutazione 
dovrà coprire il valore dell’azienda in questo momento (equity 
value) e nel futuro (stima a 3-5 anni) attraverso il BPS 
(Business Plan Strategico). 
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La condivisione con altri soggetti delle informazioni 
economiche, in particolare del valore dell’azienda, è un fattore 
determinante per avviare qualsiasi tipo di processo di 
aggregazione. 

Come in tutti i processi complessi che coinvolgono più 
persone, la negoziazione e i dati a supporto del progetto 
aumentano le reali possibilità di raggiunge gli obiettivi, oltre a 
poter determinare una posizione di vantaggio nel processo 
stesso. 

Per questo consigliamo di affidare queste valutazioni a 
esperti che possano eseguire confronti basati su dati oggettivi e 
che giustifichino le assunzioni o correzioni effettuate 
(adjustments) per determinarne il valore finale. 

Vi sono diversi modelli per determinare il valore 
dell’impresa, uno dei più usati è quello dei multipli. 

Nel metodo di valutazione “dei multipli” si parte da 
un’analisi oggettiva per poi sottoporre ogni “variabile” a 
valutazioni “soggettive” che devono essere condivise tra chi 
“vende” e chi “acquista” quote. 

 
In sintesi il valore economico dell’azienda è dato dalla 

formula: 
(EBITDA x N) – PFN 

dove 
EBITDA = Earnings Before Interests, Taxes, 

Depreciation and Ammortization. Corrisponde al MOL 
(Margine Operativo Lordo). Indica il Margine operativo 
derivante dalla Gestione Caratteristica di una azienda 
ovvero: Ricavi al netto di Consumi, Costi Fissi e 
Variabili, Costi Generali ed Amministrativi 

Moltiplicatore N = la quantificazione del moltiplicatore è 
probabilmente l’elemento più discrezionale ed oggetto di 
trattativa. I multipli si basano sui valori economici 
attribuiti ad aziende similari a quella oggetto di 
valutazione (per settore e dimensione).  
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PFN = Posizione Finanziaria Netta, ovvero somma 
algebrica di Debiti Finanziari al netto della Liquidità. 

 
Nelle aziende manifatturiere (PMI) il multiplo (N) 

varia tra 4 e 7 a meno che non vi sia un ulteriore fattore 
di valore come, per esempio, un brevetto che non sia 
stato ancora sfruttato commercialmente (vedere siti 
specializzati in base al settore di appartenenza 
dell’azienda). 

 
Se il risultato è un valore economico minimo o 

negativo, consigliamo di prendere in seria 
considerazione le opportunità derivanti 
dall’aggregazione. Forse si perderà la libertà di definire 
autonomamente il BPS ma si avranno tutti i benefici 
legati ad una maggiore stabilità e capacità di 
investimento. 

 
 

5.4 Le potenzialità degli strumenti di finanziamento  
 
Se l’azienda non ha sufficiente capacità finanziaria per poter 

avviare progetti di miglioramento e sviluppo, consigliamo di 
valutare strumenti alternativi al debito bancario o 
all’autofinanziamento. 

In prima istanza considererei la possibilità di creare una rete 
di imprese per poter realizzare progetti di sviluppo ed avere 
capacità finanziaria che non sarebbero possibili 
autonomamente. 

La rete di imprese crea vincoli relativi, pochi costi e 
consente di “vivere”, sperimentare la collaborazione prima di 
passare ad integrazioni di maggiore impegno. 

Normalmente in alternativa, a volte in affiancamento, vi 
sono altri metodi di finanziamento come per esempio i Private 
Equity, il Crowfunding, la Borsa, ecc. 
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Per dare un ordine ai principali strumenti di finanziamento, 

li dividerei tra quelli in cui si condividono quote della società 
(equity) e quelli in cui non occorre, cioè in massima parte di 
debito (debt). 

 
Per quanto riguarda gli strumenti di debito, cioè che non 

condividono quote societarie, possiamo menzionare: 
- il credito bancario; 
- l’autofinanziamento; 
- il “private debt” e i minibond; 

 
Il credito bancario e l’autofinanziamento (capitali propri) 

sono gli strumenti attualmente più utilizzati dalle PMI italiane. 
L’insieme degli strumenti di debito emessi da società non 

quotate sono definiti “private debt”, parliamo cioè di 
obbligazioni, cambiali finanziarie e finanziamenti vari, le cui 
forme possono essere le più diverse e anche molto complesse.  

In quest’area accenniamo ai mini-bond, ovvero 
obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da 
società italiane non quotate, tipicamente PMI, normalmente 
destinate a piani di sviluppo, a operazioni di investimento 
straordinarie o di rifinanziamento. Come tutte le obbligazioni 
hanno un tasso d’interesse riconosciuto sotto forma di cedola 
periodica, e una data di scadenza. 

 
Per quanto riguardo gli strumenti di condivisione del 

capitale (equity), cioè delle quote societarie menzioniamo: 
- Borsa Italiana o Internazionale; 
- Private Equity; 
- Family Office; 
- Equity Crowdfunding; 
- Club Deal; 
- Venture Capitalist; 
- Angels. 
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Le società di Private Equity fanno attività di investimento 

istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate 
caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo.  

Il “Family Office” è una società di servizi che gestisce il 
patrimonio di una o più famiglie facoltose agendo come centro 
di coordinamento per la gestione finanziaria e amministrativa 
delle famiglie. 

L’ “Equity Crowdfunding” è una forma di finanziamento 
che prevede la suddivisione dell’importo tra molti piccoli 
risparmiatori/investitori (crowd) generalmente attraverso 
piattaforme che collegano i richiedenti fondi (aziende) con gli 
investitori. 

I “Club Deal” sono dei veri e propri sindacati 
d’investimento che si riuniscono in gruppi per effettuare 
investimenti in imprese al fine di sostenerne lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione, realizzando al contempo un guadagno 
che vada ad incrementare il proprio patrimonio e a remunerare 
il rischio. 
I Venture Capitalist e gli Angels sono ideali per lo sviluppo 
delle PMI e delle Startup di piccole dimensioni. 

La quotazione su mercato AIM (Alternative Investment 
Market) di Borsa Italiana è valutabile da parte delle piccole e 
medie imprese italiane che vogliono investire nella loro 
crescita. Questo processo non è semplice e riguarda società già 
avviate, le quali dovranno sostenere sia i costi relativi a dotarsi 
della struttura necessaria per garantire il corretto svolgimento 
dei processi di un’impresa quotata che quelli relativi alla 
quotazione stessa. Da tenere presente che vi sarà anche una 
riduzione dell’autonomia societaria. Lo stesso discorso, 
aumentandone la complessità, vale per la quotazione in una 
borsa internazionale. Si valuta la quotazione internazionale per 
sfruttare congiunture favorevoli ed avere una miglior 
quantificazione del valore dell’impresa che si desidera quotare. 
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Le borse straniere sono raggiungibili e rappresentano una 
grande opportunità anche per le PMI.  

In questa categoria di metodi di finanziamento possiamo 
anche inserire l’importanza delle reti di imprese, con 
particolare riferimento alla prima fase di un processo che 
porterà le imprese da una partecipazione in rete per 
raggiungere obiettivi comuni ad un’aggregazione di capitali per 
consolidare quanto ottenuto in rete e poter promuovere 
ulteriormente lo sviluppo. 

 
Per valutare, scegliere e utilizzare gli strumenti di 

finanziamento più adatti ed i partner (società di certificazione 
bilanci, ecc) per processi complessi e costosi è necessario 
affidarsi a professionisti competenti che aiutino l’impresa in 
questo percorso. 

 
 

5.5 La Due Diligence  
 
La “due diligence” aziendale consiste in un’indagine 

conoscitiva attraverso la quale sono raccolte informazioni 
su un’impresa, nell’ottica di accertarne il valore e le 
condizioni quando si intravedono all’orizzonte acquisizioni, 
operazioni straordinarie o investimenti. 

In particolare per le aggregazioni di imprese questo 
processo è molto utile per aumentare la fiducia nell’azienda 
oltre a essere una presentazione certificata del suo “stato di 
salute”. 

La “due diligence” è un processo complesso che trova 
riscontro in aziende strutturate e con un’impostazione 
manageriale. Spesso le PMI hanno un’impostazione artigianale, 
quasi familiare, quindi tendono a sottovalutare la necessità di 
avere una struttura, procedure, indicatori di performance, 
report di andamento, ecc. 
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Per aiutare l’impresa a gestire una due diligence e, nello 
stesso tempo, migliorarsi possiamo affidarci a un consulente 
Direzionale. Questo avrà l’onere di coordinare tutte le fasi del 
percorso e aiutare l’imprenditore e la sua azienda nella gestione 
del cambiamento. 

In particolare si occuperà di effettuare un check-up per 
rilevare le aree di miglioramento e attuare un piano di 
interventi tesi a massimizzare il valore dell’azienda nelle 
valutazioni che faranno i potenziali investitori. 

Si occuperà di aiutare l’imprenditore a definire un Business 
Plan Strategico, identificare gli obiettivi e i fabbisogni 
finanziari, nella selezione e contrattualizzazione degli specialisti 
necessari per le operazioni di finanza straordinaria, ecc. 

Un altro supporto importante da parte del consulente 
direzionale è quello relativo alla creazione del contratto di rete 
di imprese ovvero dei meccanismi di gestione dei costi e dei 
profitti per il funzionamento e la riuscita della rete stessa. 
Particolarmente utile è la Vendor Due Diligence finalizzata alla 
riduzione dei tempi di negoziazione e svolta in modo 
volontario dall’azienda con advisor esterno. 

 
 

5.6 La disponibilità finanziaria per la realizzazione del 
progetto 

 

Nei progetti di sviluppo aziendale spesso si sottovalutano le 
variabili risorse e tempi. 

In particolare bisogna ponderare accuratamente l’aspetto 
economico in funzione del tempo per evitare di essere 
costretti a fermare il progetto senza aver raggiunto il risultato. 

Dopo aver fatto una valutazione iniziale accurata, 
dobbiamo implementare audit periodici di andamento per 
verificare l’allineamento tra ciò che avevamo previsto e quello 
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che sta realmente accadendo in modo da poter reagire 
tempestivamente qualora ve ne sia l’esigenza. 

Partiamo dall’ipotesi che l’azienda X abbia chiaro il suo 
stato attuale inerente l’organizzazione, l’efficienza e l’efficacia 
dei processi di vendita, la gestione dei prodotti e dei clienti, gli 
indicatori di performance delle aree aziendali quali leve legate 
agli indicatori economici.  

Se, date queste premesse, l’azienda X non riesce a coprire 
finanziariamente il proprio progetto di sviluppo importante 
che si prefigge come obiettivo, allora possiamo utilizzare 
alcuni degli strumenti precedentemente descritti: nello 
specifico, un contratto di rete di imprese che si trasforma poi 
in un’aggregazione di capitali e, successivamente, si evolve 
ulteriormente. 

Per valutare tutte le opportunità di una rete di imprese 
occorre infatti cercare di individuare quali possano essere i 
passi successivi alla sua creazione, anche nel medio e lungo 
termine. 

La rete, almeno inizialmente, dovrebbe essere composta da 
poche aziende tra le quali devono essere condivisi chiaramente 
obiettivi, costi e spartizione degli utili. 

Ipotizziamo di aver costituito una rete di tre imprese per 
completare le rispettive offerte commerciali. Qualora il 
risultato fosse interessante, le tre aziende potrebbero pensare 
di aggredire insieme un nuovo mercato. Per aggredire il nuovo 
mercato, aggiungono nella rete un’impresa di distribuzione. Se 
anche quest’altro passo avesse un buon ritorno si potrebbe 
valutare l’unione delle aziende per aumentare la massa critica 
capitalizzata e ottenere migliori sinergie e governance. 
Guardando ancora più avanti si potrebbe ipotizzare di arrivare 
in altri mercati grazie a strumenti come, per esempio, 
l’ingresso di fondi o il rilascio di obbligazioni, per poi arrivare 
ad una quotazione in borsa.  



 84 

5.7 L’impatto dell’ingresso di un finanziatore nella rete 
 
Il primo passo per rendere attraente la rete d’impresa è 

crederci e lavorare con aziende che si vogliono mettere 
realmente in gioco con un progetto di aggregazione. 

Per formalizzare le “buone” intenzioni dei partecipanti 
occorre mettere in atto delle azioni che, se adeguatamente 
perseguite, daranno i risultati attesi. 

Nello specifico possiamo menzionare le seguenti fasi: 
- Nominare un manager di rete; 
- Definire congiuntamente gli obiettivi della rete: 
- Delegare, anche formalmente, il manager scelto alla 

costituzione del contratto di rete, il contratto dovrà 
essere chiaro anche per i non addetti ai lavori; 

- Delegare, anche formalmente, al manager di rete la 
conduzione e la supervisione del progetto, 
mantenendo il controllo attraverso incontri 
periodici ma senza interferire nel giorno per giorno. 

- Valutare l’andamento del progetto di rete attraverso 
i risultati e non in base alla sensazione di ciascun 
imprenditore. 

- Definire il BPS ed il piano di aggregazione 
(descrizione, tempi, investimenti, sinergie). 

Se riusciamo a considerare l’azienda come un mezzo e non 
come un fine, possiamo riuscire a costituire una “sana” rete 
d’imprese. Contemporaneamente otterremo il risultato di 
diventare interessanti agli occhi di potenziali finanziatori 
esterni perché, così facendo, offriamo la possibilità di 
condividere un valore in maniera trasparente, formale e 
oggettiva aumentando anche la nostra credibilità nell’esporre la 
visione futura. 

L’ingresso di un finanziatore rappresenta un fattore 
limitante dal punto di vista gestionale ma, allo stesso tempo, 
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dà l’opportunità di mettere in pratica il progetto di sviluppo 
sostenibile.  

Nel caso di una rete di imprese, l’ingresso di un finanziatore 
potrebbe richiedere la creazione di una nuova azienda, 
partecipata da tutte quelle della rete, della quale il finanziatore 
avrà una certa percentuale, in funzione degli accordi presi. In 
questo caso la rete si trasforma da un’entità che legava diverse 
imprese con un contratto a diverse imprese che diventano 
proprietarie della nuova azienda. 

Quasi sempre, l’ingresso di una parte terza nell’impresa 
viene vissuta con una violazione del proprio essere e non 
come uno stimolo a migliorare. 

Mettendoci nei panni del finanziatore, investiremmo in una 
rete d’impresa fatta da altre aziende? 

Se sì, con quali obiettivi e a quali condizioni? 
Come diamo fiducia agli imprenditori che la compongono e 

al manager di rete che hanno scelto? 
La risposta più corretta potrebbe essere: se ho abbastanza 

dati oggettivi che mi dimostrano la solidità dell’idea e fanno da 
base per un buon piano strategico di sviluppo, all’interno del 
quale si è valutato nel dettaglio ogni aspetto esecutivo ed 
economico… allora, potrei finanziare la rete. 

Quindi, se abbiamo le persone “giuste” e diamo una 
risposta onesta e condivisibile a queste domande avremo 
argomenti sufficienti per diventare interessanti oltre a fare 
chiarezza sulla strada da seguire per sviluppare la nostra 
impresa. 
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6 AGGREGAZIONI E RETI DI IMPRESE, SINERGIE 

INDUSTRIALI 
 
Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da un 

numero elevato di imprese con addetti e fatturati molto ridotti. 
Questa sorta di nanismo aziendale impedisce a molte 
imprese di competere adeguatamente sui mercati internazionali 
trainanti, che, come abbiamo già affermato più volte, sono 
principalmente Cina e USA. 

L’unico modo per modificare questa situazione è prendere 
coscienza che attualmente “piccolo è brutto e debole” (e 
anche questo l’abbiamo già detto) e orientare quindi le scelte 
strategiche dell’impresa verso prospettive di fusioni e 
acquisizioni tra imprese simili o complementari. Questo si 
scontra con il forte radicamento territoriale di molti 
imprenditori italiani, con logiche di campanile ed un forte 
attaccamento, a volte morboso, alla propria azienda. 

Questi sono dati di fatto oggettivi con i quali ci si deve 
confrontare, ed elementi del contesto industriale italiano che 
non possono essere superati senza passare ad un livello 
diverso di analisi della situazione. Fino a quando si continuerà 
a parlare di fusioni e acquisizioni restando all’interno del 
paradigma della propria azienda, l’unico risultato che si potrà 
ottenere saranno i tanti fallimenti che in questi anni si sono 
succeduti nel panorama italiano. 

Occorre cambiare la prospettiva dalla quale leggere e vedere 
le cose. Occorre utilizzare un altro paradigma. Bisogna partire 
dalle ragioni per le quali un imprenditore fa tanti sacrifici per 
sviluppare la propria azienda, perché rischia spesso i propri 
capitali personali e considera la sua azienda come un figlio da 
allevare nel migliore dei modi possibili, di cui essere orgoglioso 
con amici e colleghi. 

Per l’imprenditore italiano, l’azienda è parte di lui, una 
rappresentazione di sé stesso. Soltanto superando questo 
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approccio, tagliando quel cordone ombelicale che impedisce 
all’imprenditore di considerare l’impresa solo come un 
soggetto economico, che ha senso di esistere solo se produce 
un reddito, si potrà arrivare a fare delle fusioni e delle 
acquisizioni. Si supererà in questo modo il già citato “nanismo 
aziendale” che costituisce un forte handicap per le imprese 
italiane nella competizione internazionale.  

 
Il modello fortemente consigliato per potenziare la 

struttura aziendale è quello della crescita per linee interne 
(apertura di nuove filiali, creazione o potenziamento della rete 
di vendita, ecc.) potenziato da quello della crescita per linee 
esterne tramite aggregazione con aziende che già detengono 
quello di cui si ha bisogno.21 

Per esempio, è frequente vedere casi di M&A fra le società 
di consulenza e di servizi (progettazione, software, ecc.) dal 
momento che la società acquirente compra direttamente in 
“blocco” i prodotti (competenze) richiesti piuttosto che 
svilupparli internamente. 

Acquisire le competenze attraverso processi di 
selezione/assunzione e sviluppo interno prodotti richiede 
generalmente molto tempo, allungando in modo significativo il 
time to market. 

Se, ad esempio, una azienda vuole andare a vendere in Cina 
o USA, le domande che l’imprenditore si deve porre sono: 

- In che modo? 
- Con chi? 
- Dove? 
- Con quale struttura? 
- Ho in casa ciò che di cui ho bisogno? 

                                                 
21  Per esempio, un approccio possibile è quello di acquisire una 

società di marketing che, oltre a supportare il business dell’azienda 
acquirente, continua ad operare con i propri clienti. In questo caso 
l’azienda acquisita non dovrebbe essere fusa nell’azienda acquirente ma 
dovrebbe rimanere autonoma. 
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In questo caso, il metodo migliore è quello di ricercare 

aziende già presenti in modo significativo nei mercati di 
riferimento, ad esempio grazie ad investimenti effettuati negli 
ultimi 10 anni, e perseguire con loro processi di fusione o 
aggregazione. 

Un’altra possibilità potrebbe essere quella di acquisire 
direttamente aziende che già possiedono le tecnologie ritenute 
necessarie per operare con successo nel mercato di 
riferimento, anziché svilupparle internamente. 

In tutti i casi, l’aggregazione consente inoltre di acquisire 
fatturato, portafoglio clienti e competenze. 

Tutti gli imprenditori delle PMI devono avere molto chiaro 
il fatto che una crescita per linee interne richiede troppo 
tempo, ed è pertanto soggetta alla instabilità dei mercati e dei 
cicli economici.  

È importante sottolineare che la crescita attraverso 
aggregazioni non deve creare una “accozzaglia”22 di aziende, 
con l’unico scopo di raggiungere una massa critica considerata 
sufficiente per la quotazione in borsa senza che vi sia un valido 
piano industriale a supporto dell’aggregazione.  

 
Preliminare alla crescita per fusioni e acquisizioni è il 

concetto della rete di imprese. Obiettivo rimane comunque 
quello di fare in modo che le aziende (PMI) finalmente escano 
dal nanismo attuale, cominciando un percorso vero di 
aggregazione che attualmente non sono abituate a fare. 

Occorre incrementare la funzione della rete di imprese; un 
concetto che va valorizzato in quanto il modello attuale è 
superato; le reti hanno la loro importanza, purché fatte e già 
dichiaratamente orientate a possibili fusioni future. La rete è 

                                                 
22  Un indicatore di “accozzaglia” è la mancanza di un BP strategico. 

Anche la presenza nella stessa rete di due o più aziende che fanno le stesse 
cose può essere un fattore di successo ma la governance iniziale deve 
superare le reciproche diffidenze. 



 89 

uno strumento basilare per consentire agli imprenditori di 
conoscersi, collaborare e di accrescere in questo modo la 
fiducia reciproca. Occorre conoscere anche il management 
prima di addentrarsi in un percorso del genere della durata 
prevista da 6 a 24 mesi. Questo processo di aggregazione è una 
sorta di filtro, di paracadute per consentire la crescita delle 
reciproche conoscenze. Non si deve pensare alla solita rete di 
oggi finalizzata soltanto a “spalmare” i costi commerciali che 
non funzionerà. Il punto chiave è la RETE, finalizzata 
all’aggregazione e non solo; alla fusione, ecc… 

 
Il progetto che AICQ BAND propone prevede due fasi 

fondamentali 
1. RETE, fatta con tutte le procedure attualmente in 

vigore, valorizzando la parte buona della rete; ma con 
l’intento chiaro e dichiarato che, dopo massimo 24 mesi, 
l’obiettivo è la partecipazione di capitali (la tipologia di 
aggregazione dovrà essere valutata nello specifico); il 
capitale di rischio interviene dopo. 

2. AGGREGAZIONE CON PARTECIPAZIONE 
INDUSTRIALE. Il concetto di rete di imprese può 
rinascere, ma va inteso non solo come aggregazione tra 
aziende, ma anche con l’investitore (cosa che 
attualmente non viene presa in considerazione), con un 
processo definito. La rete contribuisce all’attivazione 
delle vere sinergie industriali e a creare la vera e 
sostanziale aggregazione di capitali. 

Questo tipo di aggregazione sostanziale prevede un promotore 
del processo che fa un business plan di base, capace di cercare 
le aziende giuste per l’aggregazione e che si occupa di tutti i 
passaggi necessari (fino alla stipula del contratto di rete dal 
notaio).  
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Si sta quindi ipotizzando un concetto di rete evoluta che 
ragiona già su una bozza elementare di business plan strategico 
in cui vengono attivate da subito tutte le sinergie industriali 
che possono derivare dal progetto di aggregazione. 
È evidente che, pur essendo un’entità giuridica riconosciuta, la 
rete ha tuttavia ancora un valore relativo che diventa molto più 
forte dopo la costituzione di un’unica entità. Dopo tale 
costituzione in un’unica entità con le relative sinergie 
industriali già attivate, il livello investitore che ha già 
“osservato” il progetto, ha seguito il percorso di aggregazione 
(parliamo di private debit, borsa, ecc) può essere ben disposto 
a prendere in considerazione il progetto ed eventualmente a 
finanziarlo. 
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6.1 Quote di proprietà di una impresa e partecipazione 
ad un progetto di rete/aggregazione 

 
Quando parliamo di aggregazione dobbiamo fare un 

distinguo tra il punto di vista dell’aggregato e il punto di vista 
dell’aggregante. 

Per esempio l’azienda X è un'aggregazione di piccoli 
artigiani che producono ma sono aggregati a un aggregante, 
qualcuno che dice cosa devono fare, ovvero qualcuno che ha 
fatto il Business Plan Strategico (BPS) attraverso lo studio del 
settore di mercato, ha risposto a tutte le domande precedenti. 
Dopodiché il piccolo artigiano “aggregato” si vede garantito 
un certo tipo di lavoro, una certa quantità, margine abbastanza 
certo. In questo caso entrambi migliorano il loro business ma 
solo uno (l’aggregante) ne ha la gestione e il vero ritorno 
economico. 

Un altro esempio è un’impresa che non produce nulla ma 
ha un ufficio marketing e tecnico molto preparato, in grado di 
sviluppare un marchio e di conoscere tutte le tecnologie 
specifiche del settore, se avrà fatto un buon BPS sarà 
l’aggregante e avrà non solo il controllo ma anche la 
marginalità più elevata. 

 
La considerazione che spinge un imprenditore alla 

decisione di aggregare o di farsi aggregare fa parte delle 
valutazioni soggettive che derivano dal BPS, va fatta con 
onestà intellettuale e definita sulla base della disponibilità 
finanziaria, della capacità creativa e di comunicazione, della 
capacità manageriale, della dimensione, della visione 
internazionale dei prodotti/servizi italiani all'estero, ecc. 
mantenendo sempre il focus sulle vendite e la qualità al centro. 

L’imprenditore deve definire se ha intenzione di guidare 
questo progetto e, in tale caso, capire in che modo impostarlo 
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oppure sarà qualcun altro ad essere di stimolo e di indirizzo al 
nuovo soggetto che nasce dall’aggregazione. 

 
 
Un altro esempio di valutazione di una aggregazione è 

l’analisi della supply chain, individuando i punti più importanti, 
valutando l’incremento di vendite potenziale, analizzando tutti 
gli scenari e, individuata la strada migliore, mettere a fattor 
comune questa possibilità con i fornitori che si decide di 
coinvolgere. 

 
L’aggregazione deve essere vissuta delle aziende come 

un’opportunità, come il principale elemento di team building 
con tutto il personale. Per questo serve un bravo manager che 
gestisca il percorso attraverso le fasi corrette ed eviti tagli 
inutili o organizzazioni non efficienti. 

Dobbiamo ricordarci che il propellente principale del 
“motore azienda” viene dalle vendite. Sono infatti le vendite 
che innescano e attivano tutti i processi successivi interni 
dell’impresa (progettazione, acquisti, produzione, assistenza 
post-vendita, ecc.). 

 
Quando l’imprenditore di una PMI decide di trasformare la 

propria azienda andando verso una cessione delle proprie 
quote, deve avere ben chiaro quale sia la percentuale che è 
disposto a cedere.23 

Si possono individuare principalmente 3 situazioni: 
- Cessione della totalità delle quote, uscendo 

completamente dal gruppo degli azionisti; 

                                                 
23 Si cita il caso di un imprenditore che ha ceduto il 60% delle quote 

e con la quota del 40% è arrivato a guadagnare il doppio di prima. Inoltre, 
ha raggiunto, grazie all’appartenenza ad una grande gruppo estero, una 
maggiore tranquillità. 
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- Cessione di una quota di maggioranza, ovvero la 
cessione del controllo della propria azienda, 
mantenendo una quota minoritaria; 

- Cessione di una quota di minoranza, generalmente 
intorno al 30%, che è il caso classico di cessione ad un 
fondo per ricapitalizzare l’azienda. 

 
Le tre situazioni presentano problematiche differenti. In 

tutti e tre i casi l’imprenditore deve assolutamente conoscere il 
corretto valore di mercato della propria azienda prima di 
iniziare la relazione con la controparte acquirente e dovrebbe 
richiedere l’assistenza di advisor esperti in M&A per la 
preparazione della due diligence e la conseguente trattativa con 
l’acquirente. Con il termine due diligence (in italiano 
diligenza dovuta) si indica l'attività di analisi e di 
approfondimento dei dati e delle informazioni relative 
all'oggetto di una trattativa. Il fine di questa attività è quello di 
valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e 
i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del 
contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di 
indennizzo o di risarcimento. 

Oltre alla valutazione del valore dell’impresa oggetto di 
M&A ci sono anche degli ulteriori elementi di complessità che 
l’imprenditore deve assolutamente conoscere quando si 
approccia a questo tipo di attività: 

- le modalità di “liquidazione” dell’imprenditore cedente, 
in valuta o con quote della società acquirente (carta su 
carta); oppure direttamente all’imprenditore o tramite 
aumento di capitale dell’azienda acquisita (caso 2 o 3); 
oppure ancora importo rateizzato e sottoposto a 
clausole di revisione del prezzo in funzione dei risultati 
del primo/i esercizio/i post cessione; 

- il ruolo futuro dell’imprenditore all’interno della 
propria azienda ora ceduta (da imprenditore a manager 
dipendente); 
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- il ruolo futuro dell’imprenditore all’interno 
dell’azienda, o del gruppo acquirente (nel caso di 
liquidazione “carta su carta”); 

- la responsabilità dell’imprenditore nei confronti dei 
propri dipendenti e della propria comunità di 
riferimento, quella all’interno della quale l’azienda 
opera. L’imprenditore “coscienzioso” deve valutare i 
“valori/capacità” dell’azienda acquirente a cui 
“affiderà” il futuro professionale delle persone che 
hanno lavorato per lui. 

 
In caso di acquisizione, l’imprenditore deve essere 

consapevole della complessità della futura integrazione.24 
Generalmente egli non ha una perfetta conoscenza del 
processo di integrazione delle società acquisite, specie se è la 
prima volta che si rapporta con questo tipo di attività. 
L’acquisizione di aziende straniere, in particolare extra-EU, 
presenta inoltre maggiori complessità generate dalla normativa 
societaria e del lavoro del paese da cui queste provengono. 

Il Project Leader ricopre un ruolo fondamentale nell’analisi 
dei rischi connessi all’acquisizione. Egli deve infatti svolgere 
tutte le attività di analisi dell’azienda da acquisire. Il suo lavoro 
principale è quello di comprendere le strategie dei concorrenti 
riguardo le acquisizioni da compiere, e quest’attività è 
estremamente importante e strategica. 

Vi possono essere situazioni in cui i concorrenti sono 
refrattari alle acquisizioni, mentre ce ne sono altre in cui i 
concorrenti crescono prevalentemente per acquisizione come 
nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT). 
In questo ultimo caso è importante conoscere le modalità con 
cui i concorrenti effettuano le acquisizioni, quante e quali 

                                                 
24  L’imprenditore deve essere a conoscenza dei rischi connessi 

all’acquisizione, rischi che variano in funzione delle dimensioni, settore di 
appartenenza (integrazione verticale a monte o a valle, integrazione 
orizzontale), nazionalità, modalità di acquisizione ecc. 
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aziende hanno acquisito negli ultimi anni, a quali multipli, quali 
sono i criteri di selezione delle aziende acquisite, come hanno 
finanziato l’acquisizione, ecc. Queste informazioni sono in 
parte riportate nelle note integrative al bilancio. Il Project Leader 
ha il compito di approfondire l’analisi dei competitor e delle 
loro strategie di acquisizione. 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo interno da 
studiare, non è tanto quello odierno (As Is) quanto quello a cui 
tendere (To Be), che considera la nuova realtà risultato dei 
processi di aggregazione con altre aziende. È necessario 
valutare se l’attuale struttura (risorse umane, organizzazione e 
processi) è adeguata a gestire la nuova realtà frutto 
dell’aggregazione o dell’integrazione di diverse aziende. È 
responsabilità del Project Leader valutare la capacità dell’attuale 
struttura nel gestire la nuova organizzazione, indicare il 
principale gap e proporre le azioni necessarie per acquisire le 
competenze mancanti. 

La nuova organizzazione è quella in grado di gestire al 
meglio lo sviluppo ottenuto attraverso processi di 
aggregazione. Nella fase di valutazione dei concambi azionari è 
opportuno considerare le competenze/specializzazioni che 
ogni azienda può mettere a disposizione delle altre. 

Esistono diversi “modelli di aggregazione (M&A)”. Uno di 
questi prevede la costituzione di una holding finanziaria che 
detiene la quota di maggioranza delle aziende industriali. 
L’imprenditore conferisce la maggioranza o totalità delle azioni 
della propria azienda ottenendo in cambio una quota di 
minoranza della holding e un posto di consigliere nel CDA 
della stessa.25 

                                                 
25  I vantaggi del modello sono i seguenti: A) per la holding: 1) 

Evitare l’impegno finanziario richiesto per il pagamento in contanti delle 
quote dell’azienda. 2) Mantenere “fidelizzato” l’imprenditore che ha gestito 
bene l’azienda fino all’entrata nel gruppo usufruendo delle sue 
competenze/esperienze anche nella gestione del gruppo 
evitando/limitando covenant relativi alla valutazione della azienda. 3) Evitare 
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Si tratta di un modello di acquisizione “carta su carta” che 
risulta molto diffuso. È adatto per l’aggregazione di aziende 
che presentano buone performance economiche, con un 
interessante potenziale di crescita non perseguito per vincoli 
finanziari e/o manageriali e che risultino “coerenti” con il 
piano di sviluppo della holding. 

Richiede una corretta valutazione dei valori di concambio. 
L’imprenditore continuerà a gestire la propria azienda, in 
genere come amministratore unico, beneficiando del supporto 
finanziario e manageriale della holding e delle potenziali sinergie 
con le altre aziende del gruppo. L’ottenimento delle sinergie 
industriali, previste nel Business Plan sviluppato dalla holding, 
viene gestito dal team di progetto dedicato. 

Il team di progetto, che risponde alla direzione della holding, 
è focalizzato a promuovere e verificare l’andamento delle 
attività richieste per il conseguimento delle sinergie nelle 
diverse aziende. Molto importante è il fatto che il team di 
progetto non si occupa della gestione operativa, ma di attuare 
il BPS. Gli azionisti possono liquidare l’investimento ma non 
prima di 3-5 anni, ovvero dopo il tempo necessario per 
conseguire le sinergie individuate rendendo maggiormente 
“appetibile” il gruppo, attraverso la quotazione in borsa o la 
cessione a fondi di investimento. 

Le considerazioni effettuate fino ad ora riguardano 
fondamentalmente l’acquisizione di aziende “sane”. Nel caso 
di aziende in crisi ma con potenzialità di ripresa/sviluppo, 
ovvero acquisizione “turnaround”, l’acquisizione deve essere 

                                                                                                   
la sostituzione del management dell’azienda con impatti negativi sulle 
risorse umane. B) per l’imprenditore: 1) Continuare a gestire la propria 
azienda assicurando continuità al suo team. 2) Usufruire del supporto 
finanziario/manageriale della holding e delle sinergie con le altre aziende 
del gruppo per aumentare la dimensione e la redditività dell’azienda. 3) 
Aumentare la sua capacità di “resistere” alle crisi di mercato. 4) Risolvere le 
problematiche connesse al “passaggio generazionale”. 5) Poter 
eventualmente “riacquisire” il controllo della propria azienda nel caso di 
insoddisfazione del rapporto (clausole di way out). 
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effettuata al 100%. Si tratta di acquisizioni molto impegnative, 
con maggiori rischi che richiedono un management team molto 
qualificato, ma che possono risultare molto vantaggiose in 
termini di generazione di valore. 

 
 

6.2 Il territorio e i concorrenti: le strategie di prodotto e 
di vendita 

 
Le prime sinergie si sviluppano sempre a partire dal 

territorio in cui le imprese sono nate, sono cresciute e si sono 
consolidate nel tempo. La conoscenza della concorrenza 
riguarda principalmente i competitor futuri e comprende l’analisi 
delle loro strategie di penetrazione nel mercato di riferimento. 
Quindi occorre conoscere 

- chi sono e magari anche chi saranno; 
- come sono organizzati; 
- dove e come sono presenti nel mercato; 
- come hanno sviluppato la loro quota di mercato; 
- come sono cresciuti ossia se tramite acquisizioni 

oppure per linee interne. 
 

Inoltre, è necessario valutare il grado di 
saturazione/affollamento del mercato. Ad esempio, nel caso 
del settore dell’arredamento il processo di aggregazione delle 
aziende italiane è abbastanza recente. Iniziano ad esserci alcuni 
gruppi nati dall’aggregazione di aziende esistenti. È utile 
studiare il loro approccio all’aggregazione, la governance di cui 
si sono dotati, ecc. 

Avere una buona conoscenza dei propri competitor, sia quelli 
attuali, sia quelli futuri dopo l’eventuale processo di fusione o 
acquisizione, è un elemento indispensabile per fare delle scelte 
ponderate e fondate su dati oggettivi. Conoscere le loro 
strategie di sviluppo del prodotto e quelle di vendita è 
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parimenti importante. La lettura del contesto competitivo 
all’interno del quale ci muoviamo e la costruzione di scenari 
futuri all’interno dei quali ci dovremo muovere, sono il primo 
passo da fare per l’organizzazione come previsto dal capitolo 4 
di tutte le norme ISO sui sistemi di gestione delle 
organizzazioni HLS compatibili. 
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6.3 La consulenza per il progetto di rete 
 
In un progetto di aggregazione i consulenti, sono molto 

importanti: l’imprenditore (o gruppo di imprenditori) deve 
capire prima di tutto l'importanza del capo progetto, quale è il 
suo ruolo e quale quello della squadra che lo supporta, che 
cos'è il nuovo consulente progettista della rete e magari nel 
seguito manager di rete, quali sono le sue competenze sia di 
impresa che di rete di imprese e come si deve approcciare al 
progetto di aggregazione. 

Occorre maturare la consapevolezza che la rete di imprese 
va intesa come una opportunità, come un banco di prova per 
una serie di imprese (partendo da 2 arrivando a X) che, grazie 
alla rete, fanno fondamentalmente un periodo di prova, o 
anche periodo di “fidanzamento”, per poi arrivare, con lo 
scopo dichiarato all’avvio del progetto, al successivo 
“matrimonio” ossia dalla rete ad una unica impresa nata da tale 
aggregazione.  

La necessità di giungere ad una aggregazione di capitali è 
fondamentale perché altrimenti un investitore istituzionale 
(che sia un “private equity” o altra forma di capitale di rischio) 
non investe in un soggetto che non sia una SpA o una Srl; 
anche se è vero che la rete è un’entità giuridica, che sembra 
quasi un’azienda, in pratica non lo è; inoltre tutta la 
regolamentazione normativa sulle reti (quindi la giurisprudenza 
sulle reti) non è così nota e consolidata come quella delle SpA 
o delle Srl. L’investitore ha interesse ad investire dove c’è 
valore, quindi un’aggregazione ha valore se è consolidata in 
una forma giuridica ben nota; deve essere qualcosa che ha 
delle azioni o delle quote, che ha un asset tangibile e vero, e 
questo non è possibile in una rete. La forma giuridica delle reti 
di imprese non ha una storia legale, una giurisprudenza che 
protegga l’investitore in caso le cose non andassero a buon 
fine (soprattutto se l’investitore è straniero e quindi non ha 



 100

conoscenza di cosa sia e come funzioni una rete di imprese 
nella legislazione italiana). Questa è la ragione principale per la 
quale può (deve) esserci un “fidanzamento”, l’investitore può 
partecipare come elemento della rete, ma poi necessariamente 
quando devono arrivare consistenti capitali, deve esserci il 
salto di qualità, e la rete deve trasformarsi davanti ad un notaio 
in una forma giuridica consolidata e ben conosciuta (ad es in 
una holding dove l’investitore ha le sue quote di 
partecipazione). 

L’investitore vuole in ogni caso trattare di un asset tangibile 
e reale, misurabile, con uno stato patrimoniale ed un conto 
economico; poi dopo 3/5 anni deve poter uscire con una way 
out ed una giusta remunerazione del capitale. Questo non è 
possibile in una rete di imprese o nel consorzio/cooperativa. 

Occorre tenere ben presente che il capitale di un investitore 
istituzionale non è di sua diretta proprietà ma è di proprietà a 
sua volta dei suoi azionisti. Questo è un aspetto fondamentale 
nei ragionamenti che si fanno: gli investitori sono bravissimi 
gestori di “soldi di altri” che tipicamente sono un insieme di 
privati (ad esempio di un fondo pensioni, altre aziende 
industriali, ecc..) che mettono il private equity o il promotore che 
ha l'idea di investire in questi settori e che si fa carico di gestire 
i loro soldi e garantire un guadagno ai propri azionisti anche se 
i soldi non sono i suoi. 

Questo rende tutto molto conservativo. 
Quindi la rete deve essere pensata con tutti i requisiti del 

caso, con una struttura e una forma giuridica che ne rendano 
chiaro e trasparente il funzionamento. Il manager di rete (che 
nel nostro modello diventa poi fondamentalmente il capo del 
progetto di aggregazione, ossia quel manager che affianca gli 
imprenditori, che stimola l’aggregazione, che trova la squadra, 
trova l’Advisor) ha quindi un ruolo altamente professionale: lui 
è quello che deve esporsi e generare fiducia, quello che deve 
attrarre l'investitore. 
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Premesso che normalmente gli imprenditori della rete, non 
dispongono di tutti i capitali necessari al progetto di 
aggregazione perché sono un po’ fragili economicamente (tutti 
devono crescere, la piccola in media impresa, la media in 
grande impresa) allora la rete deve essere configurata e gestita 
in modo tale da poter fornire al manager di rete e alla sua 
squadra, i poteri necessari per sviluppare il BPS, investire 
quanto previsto dal budget (diligency, consulenze, revisioni, 
ricerche di mercato, i manager da inserire, ecc…). 

Il manager di rete è il fulcro (e la faccia) di questa 
aggregazione con gli imprenditori che partecipano e quindi la 
capacità della rete deve essere in questa fase quella di costruire 
queste relazioni, costruire anche a livello legale tutto questo 
insieme di regole di funzionamento della nuova 
organizzazione nascente; il manager di rete dovrà attrarre gli 
investitori (più di uno), dovrà andare a parlare con i “private 
debt”, con le borse, ecc. 

Quale è l’importanza di questo ruolo? Occorre poter 
dimostrare che l’organizzazione è già strutturata con regole 
ben definite per essere interessanti e appetibili per l’investitore, 
per iniziare un percorso comune per poi costituirci 
dichiaratamente in una società di capitali, dove i capitali sono 
quelli dell’investitore. Questa è l’evoluzione prevedibile della 
rete; il manager di rete aiuta a vincere la prima diffidenza tra gli 
imprenditori, non quella dell’investitore istituzionale (che ci 
creda o non ci creda nel progetto, lui è già abituato a fare le 
sue valutazioni). 

Nel caso di reti di imprese manifatturiere la distinzione fra 
reti verticali (filiere, supply chain) e orizzontali (prodotti 
complementari che consentono di allargare la gamma dei 
prodotti/servizi offerti ai clienti) è fondamentale per la 
definizione del BPS. Questo è un concetto fondamentale: la 
catena del valore o value proposition, è la priorità (a chi vendo, 
dove vendo, con chi vendo; non sono prioritari la produzione, 
la progettazione o gli acquisti, ma la vendita, perché la 
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preoccupazione è vendere). Ma a parità di sforzo, visto che 
oggi il grande problema è vendere, non sono i ricavi, non è la 
gestione dei costi, o anche l’R&D (che comunque sono tutte 
cose importantissime e la qualità deve essere sempre posta al 
centro di tutte le attenzioni dal management), bisogna intanto 
allargare l'orizzontalità dell'offerta perché così facendo si 
riduce il rischio e si aumenta il potenziale dei prodotti a 
disposizione della clientela.  

Attualmente, la legislazione che regola le reti di imprese è 
ancora troppo lacunosa rispetto a quella consolidata per gli 
altri tipi di imprese e questo frena il coinvolgimento e 
l’attrazione di investitori istituzionali. Aspetti come la 
remunerazione del capitale di rischio, il diritto di recesso, i 
patti parasociali, in sostanza le strutture di collegamento tra chi 
investe capitali, chi li utilizza e il perché vengono investiti che 
non sono completamente chiari nell’ordinamento giuridico 
delle reti mentre per le imprese tradizionali 30 anni di diritto 
societario offrono un ordinamento normativo ampiamente 
consolidato. Sul tema reti di imprese è tutto molto più nuovo e 
le certezze normative sono minori. L’investitore potrebbe 
decidere di investire nelle singole aziende retiste, ma anche 
questo va gestito in modo appropriato. Il vero tema, la vera 
sfida è che la cultura di chi guida la rete e di chi ne fa parte 
deve cambiare perché oggi, nella maggiore parte dei casi, le reti 
sono tutte fatte unicamente per “sinergizzare”, nel migliore dei 
casi, i costi oppure per fare un po’ di sviluppo (tipo alla 
“consorzio maniera”, ci mettiamo insieme per un unico scopo 
elementare, ad esempio paghiamo un commerciale che va in 
Cina a fare una fiera). Non è questo il modo giusto di 
affrontare i problemi. Inoltre l’istituto giuridico delle reti di 
imprese esiste solo in Italia e pertanto l’investitore straniero 
trova maggiori difficoltà nella decisione di investire per la sua 
scarsa conoscenza normativa dello strumento reti di imprese.  

Un’altra ipotesi più avvenieristica è che un investitore 
esterno investa capitali nello sviluppo della rete, ad esempio 
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per remunerare tre manager di cui uno è il capo progetto, 
ecc… Quando vede che il progetto di aggregazione può 
funzionare, allora il capitale già investito rappresenta un 
anticipo sul suo contributo all'aggregazione di capitali (work 
for equity).  

L’effettivo funzionamento della rete per un periodo  di 
tempo ragionevole (due anni, un anno e mezzo) dimostra 
all’investitore che si è pronti a costituire una società di capitali: 
a questo punto l’investitore entra investendo i suoi capitali e gli 
altri retisti danno in eredità alla nuova aggregazione quanto di 
positivo hanno fatto nella loro storia più gli ultimi due anni di 
esistenza della rete: Questo è un modello di aggregazione 
molto credibile, perché quando l'investitore dubita, ad 
esempio, che il management abbia l'autorevolezza e/o la 
capacità di polarizzare (realizzare, focalizzare) ossia di portare 
avanti il BPS, questo periodo di effettivo funzionamento della 
rete aiuta molto a dissipare dubbi: esiste infatti già un primo 
nucleo di funzionamento consolidato del progetto di 
aggregazione. 

Fino ad oggi si è considerata la rete di imprese come una 
sinergia verticale: le fiere, un commerciale condiviso, un bravo 
direttore che mi efficienti gli acquisti, fare economia di scala 
sugli acquisti.  

Invece secondo il nostro modello di aggregazione la rete è 
uno strumento di sviluppo strategico con un manager di rete 
che ha la capacità di coinvolgere gli imprenditori a fare uno 
sviluppo del piano industriale; che ha la capacità di attrarre gli 
investitori, ecc.. mentre gli imprenditori possono continuare a 
dedicarsi all’operatività quotidiana delle loro aziende ma 
cominciano a partecipare alle prime riunioni per mettere 
insieme le persone; questo è il vero modello che ha senso ed è 
innovativo. 

 
Il tema delle due diligence è comunque inevitabile; esistono 

molti modelli; nei casi in cui non c'è un’azienda leader 
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riconosciuta (capo filiera). Se invece c’è un’azienda leader della 
rete allora è molto più semplice: questo capo filiera si rivolge ai 
suoi fornitori che hanno sempre lavorato con lui e li 
incorpora; questa aggregazione è un modello verticale 
semplice. L’imprenditore che viene incorporato in quanto 
piccola realtà, si deve ritenere privilegiato di mantenere il 
proprio ruolo di amministratore della società e, in aggiunta, 
acquisisce un socio importante e strutturato che gli consente 
una importante maggiore solidità finanziaria. 

L’aggregazione è più complicata quando ci sono più “galli 
nel pollaio” e nessuno vuole fare il gregario. Ci sono 
comunque meccanismi che aiutano il successo della rete di 
imprese anche se il coordinamento iniziale è più complesso da 
avviare. 

 
 

6.4 Sinergie Industriali 
 
Elemento fondamentale di una aggregazione di qualsiasi 

tipo è la possibilità di sviluppare sinergie che creano valore. 
Nello sviluppo del Business Plan Strategico deve essere 
contenuta l’analisi delle sinergie industriali. Possedere tutti gli 
strumenti tecnici necessari per riuscire ad identificare quelle 
sinergie industriali attraverso le quali la costituenda 
aggregazione  

 può valorizzare le sue vendite,  
 può ridurre i suoi costi fissi e  
 può riuscire a gestire meglio i suoi costi variabili,  
 sinergie finanziarie e gestionali di gruppo 

è uno dei passaggi chiave per il successo di un progetto di 
aggregazione. 

La valutazione delle sinergie industriali è un altro elemento 
fondamentale del progetto di sviluppo tramite aggregazioni, 
fusioni e acquisizioni, in particolare per l’elaborazione del 
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Business Plan, oltre che per valutare il migliore partner 
finanziario (che oltre a cassa deve essere anche portatore di 
sinergie industriali e finanziarie). Le sinergie possono essere 
classificate in tre tipologie: 

- sinergie delle vendite; 
- sinergie dei generatori dei costi fissi (costi di struttura). 
- sinergie dei generatori dei costi variabili; 
- sinergie finanziarie e gestionali. 
 

La prima è la più importante delle sinergie da perseguire, 
quella che deve essere sempre conseguita in un progetto di 
aggregazione. Anche in assenza di sinergie nei costi fissi e nei 
costi variabili, l’aggregazione è comunque perseguibile e 
genererà un vantaggio. 

Al contrario, se si rilevano sinergie significative nei costi 
fissi e nei costi variabili, in assenza di sinergie delle vendite è 
meglio non effettuare l’aggregazione perché non si otterranno 
risultati apprezzabili di creazione di valore. Il motivo è che, 
mentre le sinergie delle vendite continuano negli anni a 
produrre i loro frutti, le altre due tipologie di sinergia generano 
risparmi, ovvero cassa, solo nei primi anni dopo 
l’aggregazione, normalmente uno o due al massimo. 

Le sinergie industriali costituiscono la struttura base dei 3 
risultati del conto economico del Business Plan: 

- Ricavi - Costo del Venduto = Primo Margine o 
Margine Industriale; 

- Margine Industriale - Costi Fissi di Struttura e 
Personale = EBITDA; 

- EBITDA – Ammortamenti e Svalutazioni  -  Oneri 
finanziari = EBIT 
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Nel caso delle sinergie delle vendite, è importante 
presentare al potenziale finanziatore il “Blue Sky”26 ovvero il 
“sogno”. Il finanziatore, a prescindere dalla sua forma 
societaria (private equity, socio privato ecc.) vuole capire per 
quale motivo dovrebbe finanziare il progetto di aggregazione o 
parteciparvi con la sua impresa. Inoltre, deve anche garantire 
sinergie e non solo cassa. Pertanto, si deve presentare la 
“vision” ovvero quello che sarà possibile fare grazie all’unione 
delle aziende promotrici dell’iniziativa e, in prospettiva, con 
altre potenziali aziende nei mercati di riferimento in termini di: 

 incremento dei tassi di crescita, in base al mercato; 
 estensione in ampiezza e profondità dell’offerta di 

prodotti/servizi; 
 potenziamento/ottimizzazione della rete commerciale; 
 ampliamento del portafoglio clienti; 
 apertura a nuovi mercati grazie alla maggiore 

dimensione; 
 miglioramento della posizione competitiva. 

 
L’elaborazione delle sinergie prevede i seguenti passi: 

- rilevazione della situazione attuale (AS IS) per le 
aziende oggetto di integrazione (prodotti, vendite, 
ecc.); 

- sviluppo del Business Plan “inerziale”, ovvero i risultati 
che le aziende potrebbero ottenere da sole in assenza 
dell’aggregazione in termini di vendite, mercati, rete 
commerciale, investimenti marketing, ecc.; 

- sviluppo del Business Plan “strategico” di aggregazione 
dove al semplice risultato consolidato delle aziende 
partecipanti al progetto nell’ipotesi “inerziale” sono 

                                                 
26  Nel lessico finanziario con “Blue Sky” si definisce lo scenario 

migliore (best case). Gli altri due scenari sono: a) lo scenario “base case” che 
definisce lo scenario ritenuto più probabile; b) lo scenario “worst case”, 
ovvero lo scenario peggiore che ha però alcune probabilità di realizzarsi. 
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incluse le sinergie ottenibili attraverso l’integrazione 
dell’offerta, la rete commerciale, portafoglio clienti, 
ecc. e l’apertura di nuovi mercati grazie alla maggiore 
dimensione. 

 
Le sinergie devono essere descritte con grande attenzione, 

precisione, umiltà e serietà, dal momento che rappresentano 
l’impegno sottoscritto dagli imprenditori nei confronti 
dell’investitore che successivamente vorrà riscontrare la 
realizzazione di quanto promesso e gli effetti sul risultato 
aziendale. 

Devono essere illustrate le principali azioni che saranno 
perseguite per ottenere le sinergie: 

- in quale arco temporale; 
- con quale entità degli investimenti. 
 

Come approccio di massima, lo scenario dei ricavi “Blue 
Sky” elaborato come sopra può essere ridotto del 20% per 
generare lo scenario “Base Case” e del 50% per generare il 
“Worst Case”. Lo scenario “Blue Sky” deve essere credibile 
anche se “sfidante”. 

Oltre che sulle vendite, il finanziatore si concentra sulla 
capacità di generare cassa da parte della nuova entità aziendale, 
ovvero quanto rimane al netto degli investimenti necessari, in 
circolante ed immobilizzazioni, per realizzare il piano di 
sviluppo. In particolare, vuole conoscere il fabbisogno 
finanziario complessivo e la sua ripartizione negli anni. 

Il Project Leader, oltre ad elaborare le analisi e predisporre il 
piano dettagliato di sviluppo, deve iniziare a pensare al 
management team che sarà responsabile della realizzazione del 
piano di sviluppo strategico. Però, dal momento che la nuova 
entità non è stata ancora costituita e non si ha la sicurezza che 
il progetto possa passare alla fase esecutiva, non può fin da 
subito contrattualizzare le risorse ma deve comunque averle 
individuate. Ovviamente, nella costituzione del futuro 
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management team si parte dalle risorse già presenti all’interno 
delle aziende aggregate, ma probabilmente queste potrebbero 
non essere sufficienti in termini di competenze adeguate per 
gestire la nuova organizzazione. 

Una sinergia sulle vendite dovrebbe presentare almeno un 
incremento di crescita del 5% all’anno rispetto ai ricavi 
consolidati delle aziende senza integrazione. L’incremento 
“target” è rapportato al volume iniziale delle vendite delle 
aziende aggregate. In presenza di elevati volumi di vendita 
iniziale può essere soddisfacente un incremento più basso e 
viceversa. 

 
Una volta sviluppata la sinergia delle vendite, ovvero 

determinati i volumi di vendita (mappature territoriali, fusioni, 
forza vendita, CRM condiviso, economie di scala) e le 
politiche di pricing e prodotto, è possibile elaborare le sinergie dei 
costi variabili, non solo industriali ma anche commerciali, 
logistici e di marketing. La componente principale di tutto il 
processo rimane comunque la sinergia sui costi industriali. 

La riduzione dell’incidenza dei costi variabili è generata sia 
dalle economie di scala, in particolare nelle condizioni di 
acquisto, sia attraverso le ottimizzazioni della logistica 
(depositi, trasporti, ecc.), acquisto materie prime comuni, 
standardizzazione dei componenti, e quant’altro porti ad una 
maggiore standardizzazione tra le aziende aggregate. Le 
sinergie sono ottenibili anche tramite l’utilizzo di personale 
qualificato dell’azienda acquisita se questa ha un costo del 
personale inferiore rispetto all’azienda acquirente. Un’altra 
possibilità è quella di usare i nuovi meccanismi di 
codatorialità previsti dalle leggi vigenti (vedi 
approfondimento relativo) per efficientare l’utilizzo delle 
persone. 

Sui costi variabili la riduzione dovrebbe essere intorno al 3-
5% anno per anno. 
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Relativamente alle sinergie sui costi fissi 
(amministrazione, ICT, assicurazioni, utilities, revisione, CDA, 
ecc.), ovvero costi generati dall’esistenza dell’azienda o della 
rete di imprese ma non strettamente collegati al business, il 
taglio dei costi può essere radicale. Generalmente è il 
consulente direzionale o il Project Leader che ha la responsabilità 
di individuare le azioni necessarie per la riduzione dei costi 
fissi tali da giustificare la propria remunerazione. 

Mentre la riduzione dei costi variabili deve essere effettuata 
con grande attenzione per evitare di penalizzare la qualità del 
prodotto e del servizio, sui costi fissi di struttura si possono 
effettuare risparmi consistenti anche penalizzando di poco la 
qualità. Ovviamente anche lo sviluppo di queste sinergie deve 
essere opportunamente pianificato per evitare effetti 
collaterali, magari temporanei ma pur sempre spiacevoli. Si 
pensi ad esempio alla uniformazione dei sistemi informativi 
aziendali. 

Nel primo anno è possibile ottenere un risparmio anche 
pari al 10% rispetto ai costi consolidati, il secondo anno al 5%. 
L’incidenza sulle vendite scende dato che queste ultime si 
incrementano. 

I risparmi sono ottenibili rivedendo tutti i contratti 
attraverso gare e facendo leva sui maggiori volumi di acquisto. 

Gli interventi necessari per ottenere la riduzione dei costi 
fissi devono essere ben descritti e pianificati. I risparmi 
ottenuti attraverso questi interventi generano cassa “pura” che 
può essere impegnata negli investimenti necessari per lo 
sviluppo commerciale. Pertanto, la riduzione dei costi fissi 
deve essere la più “aggressiva” possibile, salvaguardando 
comunque un livello qualitativo adeguato, al fine di ottenere le 
risorse da investire sullo sviluppo commerciale. 

Quest’ultimo deve essere adeguato ai tempi veloci richiesti 
dai finanziatori che valutano i risultati con frequenza 
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“trimestrale/semestrale” e non solo in funzione del bilancio 
annuale.27 

Le sinergie sulle vendite e quelle sui costi fissi devono 
essere “immediate” per dare il giusto messaggio ai finanziatori 
relativamente al “valore” del progetto di aggregazione. Le 
sinergie sui costi variabili possono essere effettuate in tempi 
più lunghi considerata la loro importanza nella determinazione 
della qualità del prodotto e del servizio. 

Per limitare i danni derivanti da una errata valutazione dei 
benefici dell’aggregazione è consigliabile evitare la fusione 
societaria delle aziende in modo da facilitare l’eventuale 
distacco (cessione a terzi o clausole di way out). 

Le fusioni sono generalmente lunghe e costose oltre a 
richiedere numerosi adempimenti burocratici. Prima di 
decidere di intraprendere questo percorso occorre strutturarsi 
adeguatamente in modo da mantenere sempre sotto controllo 
tutto il processo. 

Le competenze necessarie per assistere le aziende in questo 
tipo di operazioni sono altamente specialistiche e si estendono 
in numerose aree, quali:  
a. le analisi strategiche di settore e d’azienda, le analisi di 

bilancio,  
b. le previsioni economiche e finanziarie,  
c. le competenze nei mercati di borsa e finanziari,  
d. gli aspetti tecnico-metodologici dei procedimenti di 

valutazione,  
e. le caratteristiche delle operazioni aziendali per le quali le 

stime sono necessariamente richieste.  
 
Occorre quindi un team di esperti che, grazie alle varie 

competenze specialistiche, sia in grado di assistere il progetto 

                                                 
27  Nel caso di aziende quotate è necessario considerare sempre il 

valore dell’azione con cadenza giornaliera. Il valore delle azioni non si basa 
solo sui risultati ottenuti ma considera anche l’operato del management dal 
momento che questo può influenzare i risultati futuri. 
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di aggregazione fin dalla sua fase progettuale fino alla verifica 
della corretta esecuzione della stessa. L’approccio 
collaborativo di tale team di esperti si esprime attraverso la 
capacità di affiancare e seguire il cliente lungo l’intero ciclo di 
vita del progetto elaborato ed implementato, ottimizzando 
l’operatività tecnica del processo con notevoli risparmi in 
termini di tempo e costo. 
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7 IL CONTESTO ODIERNO DELLE RETI DI IMPRESE 

 
Nel prossimo futuro il modello prevalente per lo sviluppo 

delle aziende italiane diventerà l’aggregazione delle piccole 
imprese e la creazione di aziende più grandi in grado di 
affrontare i cambiamenti dello scenario competitivo oltre ad 
essere una valida filiera per la grande impresa. Diventa 
perciò imprescindibile la definizione di una chiara 
metodologia operativa e l’individuazione delle competenze 
che tutti i soggetti interessati da questo processo dovranno 
possedere. 

 

7.1 Cenni storici 
La definizione di RdI (o meglio del contratto di rete) è la 

seguente: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo 
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria 
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si 
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a 
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio 
delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di 
natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad 
esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della 
propria impresa.” (art. 3 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, di 
conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009). 

 
In sintesi si può dire che la definizione della Rete di 

Imprese è la seguente: una collaborazione fra imprese per la 
realizzazione di un programma comune (obiettivo della rete) 
ma con il mantenimento dell'autonomia imprenditoriale. 

 
Tale contratto innovativo fra imprese consente alle reti di 

imprese di instaurare tra i propri membri una 
collaborazione organizzata e duratura, al fine di 
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perseguire uno scopo comune, mantenendo la propria 
autonomia e la propria individualità, e, almeno inizialmente 
ha consentito alle imprese aderenti di poter fruire di alcuni 
benefici ed agevolazioni anche fiscali. Il contratto può anche 
prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la 
nomina di un organo comune incaricato di gestire 
l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello 
stesso. 

Il contratto di rete è finalizzato al conseguimento, 
attraverso la determinazione di un programma comune, di 
obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola 
impresa, sia collettivamente, all’insieme dei partecipanti alla 
rete: 

• la crescita della capacità innovativa; 
• la crescita della competitività. 
Nell’ambito del contratto di rete, la crescita della 

capacità innovativa viene intesa, in termini generali, come 
la possibilità che l’impresa possa accedere, proprio in virtù 
dell’appartenenza ad una rete, allo sviluppo e rafforzamento 
delle proprie tecnologie e know-how oppure possa cogliere 
nuove opportunità tecnologiche. Nella capacità innovativa 
deve aggiungersi anche il reperimento dei capitali per 
finanziare il business plan della rete. Mentre, per quanto 
concerne la crescita della competitività, si intende 
l’incremento della capacità competitiva dei membri della rete 
o della rete stessa, sia nel mercato nazionale sia in ambito 
internazionale. Non vi sono motivi per ritenere che tali 
obiettivi strategici debbano sussistere congiuntamente ed è 
quindi sufficiente che anche uno soltanto di essi sia posto a 
fondamento del programma di rete. 

 
L’innovazione della Rete di Imprese 

La caratteristica fondamentale che il legislatore ha 
previsto per le reti di imprese è rappresentata dalla possibilità 
di coniugare indipendenza e autonomia imprenditoriale 
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con la capacità di acquisire una massa critica di risorse 
finanziarie, tecniche e umane, o di know how, in grado di 
consentire il raggiungimento di obiettivi strategici, altrimenti 
fuori portata per una singola impresa, in particolare se di 
piccole dimensioni. 

Solo tramite questa massa critica è possibile investire 
risorse nell’innovazione che altrimenti le singole imprese “da 
sole” non sarebbero in grado di sostenere. La titolarità di 
eventuali brevetti sviluppati dalla rete di imprese dovrà 
essere adeguatamente regolamentata nel contratto di rete. 
L’innovazione riguarda comunque non solo nuovi prodotti e 
servizi ma anche i processi produttivi e organizzativi ottenuti 
dalla condivisione delle risorse delle imprese che partecipano 
alla rete di imprese (retisiti). 

 
La competitività della Rete di Imprese 

Le reti di imprese rappresentano, pertanto, una forma di 
coordinamento di natura 5contrattuale tra operatori 
economici, destinata in particolare alle PMI che vogliano 
incrementare la loro capacità competitiva, senza ricorrere a 
fusioni o ad incorporazioni/ acquisizioni da parte di un 
unico soggetto. L’istituzione di una Rete, dotata di 
un’organizzazione snella (e quindi poco costosa) e di 
adeguate risorse tecniche, umane e finanziarie (sufficienti 
per la realizzazione delle attività previste dal programma di 
rete), può effettivamente costituire una soluzione in grado di 
superare i limiti posti dalle piccole dimensioni degli operatori 
economici italiani, e diventare pertanto uno strumento 
efficace per l’innovazione e la crescita delle piccole e medie 
imprese. 

 
Differenza fra le Reti di Imprese e le altre forme di 
aggregazione 

Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono 
da altre forme di aggregazione previste dalla legislazione 
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italiana ed europea (ATI, Consorzio, Distretto, Geie, 
subfornitura), in quanto si focalizzano sul perseguimento di 
obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che 
incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti 
esclusivamente sulla condivisione dei guadagni. 
Condivisione dei guadagni o del fatturato (reveneu sharing) 
che resta comunque uno degli elementi fondanti della rete. 

Pertanto, la rete svolge una funzione di coordinamento 
ed interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle 
decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna singola 
impresa separatamente, che avrà anche il compito del 
perseguimento dello scopo comune della rete indicato nel 
contratto. 

Il principio ispiratore della Rete è quello della massima 
attivazione possibile di tutte le sinergie, con una logica che 
supera i limiti della territorialità e della specializzazione 
produttiva dei Distretti, della focalizzazione su singole fasi 
della produzione, tipica dei Consorzi, nonché della 
temporaneità dei raggruppamenti di imprese delle ATI, 
create per singoli bandi ed opere, differenziandosi così dalle 
altre forme di aggregazione di imprese già esistenti. 

 
Aggregazione Differenze 

ATI 
(Associazione 
Temporanea 
di Imprese) 

Per ATI si intende una entità giuridica 
nella quale più imprese si uniscono per 
partecipare insieme alla realizzazione di un 
progetto specifico, generalmente la 
partecipazione a bandi di gara in cui sono 
richiesti requisiti dimensionali minimi non 
raggiungibili dalle singole imprese. Tale 
contratto regola essenzialmente la 
suddivisione del lavoro fra le varie imprese. 
Un'ATI è composta da un'azienda 
capogruppo, detta mandataria, alla quale le 
altre aziende che ne fanno parte danno 
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l'incarico di trattare con il committente 
l'esecuzione di un'opera, quasi sempre 
attraverso la partecipazione a gare d'appalto. 
La durata di un’ATI solitamente coincide 
con l'esecuzione dell'opera per la quale è 
stata costituita. 

La RdI si differenzia dall’ATI, 
principalmente perché: 

• pone in essere una collaborazione più 
organizzata e stabile nel tempo; 
• ha uno scopo più generale e strategico con 

riferimento all’innovazione ed 
all’innalzamento della capacità competitiva 
delle aziende aderenti. 
Inoltre, è il caso di segnalare che la legge 

221/2012 ha inserito, nell’elenco dei soggetti 
a cui possono essere affidati i contratti 
pubblici (art. 34, D.Lgs. 163/2006, noto 
come Codice degli Appalti), anche le reti di 
imprese, a condizione di disporre dei 
requisiti richiesti.  

Secondo il nuovo Codice degli Appalti 
DL 157 del 19 dicembre 2019 sono 
considerati Operatori Economici ossia 
soggetti a cui possono essere affidati i 
contratti pubblici (vedi Art. 45) 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti 
al contratto di rete ai sensi dell’Art. 3, 
comma 4-ter, del DL 10 febbraio 2009 n.ro 
5 convertito con modificazione nella legge 
33 del 4 aprile 2009 

Consorzio 
Una seconda forma di aggregazione di 

imprese è il Consorzio, nel quale i 
consorziati creano un’organizzazione 
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comune per la disciplina o per lo 
svolgimento di determinate fasi delle 
rispettive imprese. 

Si possono distinguere consorzi stabili, 
operanti nel comparto delle opere 
pubbliche, con durata non inferiore a cinque 
anni e costituzione di una comune struttura 
di impresa, e consorzi ordinari, 
appositamente costituiti per la 
partecipazione ad una specifica gara o 
procedura, con responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante. 

La RdI si differenzia dal consorzio 
principalmente per non richiedere ai soggetti 
partecipanti l’unificazione di una parte del 
proprio business, con conseguente rinuncia 
all’autonomia imprenditoriale per quel ramo 
dell’attività, ma per rappresentare 
esclusivamente un’ulteriore opportunità di 
sviluppo. 

Anche se le ultime modifiche (leggi 
134/2012 e 221/2012) avvicinano il 
contratto di Rete ai consorzi (consentendo 
l’acquisizione della soggettività giuridica, 
l’applicabilità di alcune norme previste per i 
consorzi2 e l’obbligo di predisporre una sorta 
di bilancio in caso di presenza di un fondo 
patrimoniale) con la Rete non si crea 
necessariamente un nuovo soggetto 
giuridico ed economico, bensì un accordo 
che salvaguardi l’autonomia e l’indipendenza 
dei singoli partecipanti. 

Distretto I Distretti produttivi si configurano 
come sistemi produttivi locali omogenei, 
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caratterizzati da un'elevata concentrazione di 
imprese industriali, prevalentemente di 
piccola e media dimensione, e dall'elevata 
specializzazione produttiva. Tali imprese 
sono solitamente ubicate in un ambito 
territoriale circoscritto e storicamente 
determinato, oggetto di un provvedimento 
di riconoscimento da parte di un’autorità 
pubblica (spesso la Regione), specializzate in 
una o più fasi di un processo produttivo e 
integrate mediante una rete complessa di 
interrelazioni di carattere economico e 
sociale più o meno formalizzate e durature. I 
principali distretti sono riscontrabili nella 
produzione di beni di consumo durevoli per 
la casa (mobili, ceramiche) e la persona 
(occhiali, gioielli, abbigliamento) e dei 
macchinari impiegati per la loro produzione. 

La Rete si distingue dal distretto per la 
formalizzazione e la disciplina degli 
accordi attraverso un contratto, il contratto 
di rete e per la possibilità di coinvolgere 
imprese operanti in diversi settori e senza il 
vincolo della concentrazione territoriale. 

Joint 
Venture 

Una joint venture (equivalente 
internazionale di associazione temporanea di 
imprese) è un contratto con cui due o più 
imprese si accordano per collaborare al fine 
del raggiungimento di un determinato scopo 
o all’esecuzione di un progetto. La joint 
venture è un vero contratto e non 
costituisce un nuovo soggetto di diritto 
distinto dalle imprese che lo hanno 
stipulato. 
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GEIE 
(Gruppo 
Europeo di 
Interesse 
Economico) 

Il GEIE è una figura giuridica 
disciplinata dal regolamento comunitario 
2137/85, che ha per obiettivo quello di 
facilitare o sviluppare le attività economiche 
dei suoi membri, mettendo in comune 
risorse, attività ed esperienze, con il 
potenziale risultato di consentire il 
raggiungimento di migliori successi rispetto 
a quelli acquisibili singolarmente da ciascun 
membro.  

Rispetto alla RdI, però, il GEIE ha alcuni 
elementi vincolanti: 
• ha “sempre” personalità giuridica; 
• è fatto obbligo che almeno 2 membri 

provengano da due Paesi dell’Ue diversi e 
nessuno da Paesi extra-UE 

• le attività del GEIE devono essere 
collegate a quelle dei suoi membri, senza 
sostituirle 

• la disciplina del GEIE non lascia molto 
spazio alla volontà delle parti per quanto 
concerne la struttura organizzativa e le 
procedure decisionali, che sono delineati 
dalla norma comunitaria. 

Contratto 
di 
subfornitura 

Con il contratto di subfornitura il 
committente si avvale di altre imprese per la 
produzione di parti del prodotto/servizio 
finale, creando una dipendenza 
economica del subfornitore che sfocia 
sovente in abuso della stessa, nonostante il 
rispetto della normativa. 

All’interno della Rete, pur potendo essa 
riguardare operatori di una stessa filiera (cd. 
Rete verticale), le imprese aderenti 
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collaborano sullo stesso piano, 
consentendo di lavorare insieme in un’ottica 
almeno di medio-termine. 

 

7.2 Caratteristiche del contratto di rete  
La RdI può essere utilmente impiegata sia dalle imprese 

manifatturiere sia da quelle dei servizi e sia, contestualmente, 
da parte di imprese appartenenti ad entrambi i settori. 

La rete di imprese può, infatti, risultare utile non solo per 
imprese che svolgono la stessa attività, le quali possono 
avvantaggiarsi, ad esempio, delle economie di scala che con 
la Rete hanno la possibilità di conseguire, ma anche per 
imprese che svolgono attività differenti, purché 
connesse, come nel caso di imprese che hanno la stessa 
clientela, o che realizzano prodotti complementari e 
interdipendenti. 

Le prime esperienze sul campo evidenziano come la 
ragione più frequente per la creazione di una Rete sia il 
desiderio di realizzare un pacchetto “chiavi in mano” 
relativamente ad un prodotto o ad un servizio, sollevando il 
cliente dalle problematiche di individuazione di una serie di 
fornitori complementari per realizzare quanto da lui ritenuto 
necessario (es. un impianto, un sistema informatico, un 
intervento manutentivo, un bene complesso, un prodotto ad 
alta tecnologia). D’altro canto la funzione principale del 
contratto di rete è la creazione di un contesto regolamentato, 
attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono 
realizzare progetti industriali o commerciali comuni, diretti 
in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la 
competitività, che sono obiettivi molto ampi, e che quindi 
possono riguardare qualsiasi produttore di beni e servizi. 

 
Classificazione delle reti in base alla struttura 
organizzativa 
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Volendo classificare le Reti dal punto di vista 
dell’organizzazione inter-aziendale, è possibile suddividerle 
in: 
 reti verticali o di filiera (supply chain): gli aderenti alla 

Rete contribuiscono alla formazione dell’intera filiera 
(acquisto delle materie prime, trasformazione, 
commercializzazione e post-vendita); 

 reti orizzontali o di condivisione: le imprese aderenti 
possono svolgere la medesima attività o attività 
differenti ma collaborano per la realizzazione in comune 
di una o più funzioni aziendali facenti parte del proprio 
business. In base alla funzione condivisa è quindi 
possibile individuare: 
o reti di approvvigionamento (co-purchase); 
o reti di innovazione (co-R&D), sia di 

prodotto/servizio sia di processo; 
o reti di produzione (co-production); 
o reti per l'acquisizione e/o l'erogazione di beni e 

servizi strumentali comuni; 
o reti di marketing e commercializzazione (co-market). 

 
 

7.3 Evoluzione della normativa italiana 
 
Si elenca una sintesi di tutta la legislazione in materia28: 
 • Comunicazione Commissione UE Small Business 

Act 2008 
“L’UE e gli Stati membri devono promuovere 

l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di 
innovazione. Essi devono incoraggiare le PMI …. ai 
raggruppamenti di imprese e alla gestione attiva della proprietà 
intellettuale” 

                                                 
28 Per altri documenti normativi sulle reti di imprese vedi anche 

https://www.milomb.camcom.it/normativa-reti-di-imprese 
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 D.Lgs. n.76/2013 convertito in Legge 99 del 9 

agosto 2013 
 Legge n.147/2013 
 Legge 9 agosto 2013, n. 99: distacco e codatorialità 
 Legge 7 agosto 2012, n. 134: soggettività giuridica 
 Legge 11 novembre 2011 n. 180: riserva fondi 

pubblici 
 Comunicazione Riesame dello Small Business Act 

2011:best practice europea 
 Legge 30 luglio 2010, n. 122: beneficio fiscale 2010-

2012 
 Legge 9 aprile 2009, n. 33: contratto di rete 
 Legge 2008, n. 133: disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, ecc 
 
Decreti Ministeriali 
 Decreto 18 Ottobre 2013 Specifiche tecniche 
 Decreto 18 Ottobre 2013 
 Decreto 29 Novembre 2011 semplificazione 

registrazione 
 Decreto 25 Febbraio 2011 
 Decreto Legge n.78/2010 art. 42 comma 2 quater 

 
Agenzia delle Entrate  
 Circolare 15 del 15 Aprile 2011 
 Circolare 20 E del 18 Giugno 2013 Soggettività 

Tributaria 
 Comunicazione del 14 Aprile 2014 
 Definizione della misura percentuale massima del 

risparmio 
 Risoluzione 70 e modalità d'iscrizione all'Anagrafe 

Tributaria delle RI 
 Risoluzione 89 E 12 Settembre 2011 
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 Trasmissione dei dati relativi all'asseverazione del 
programma comune di rete 

 

Ministeri 
 Circolare  35/2013 decreto lavoro su distacco 

personale 
 Circolare 3663C  novità alla modulistica per 

l'iscrizione e il deposito nel Registro Imprese 
 Estratto-circolare-registro-imprese-27-febbraio-

2014 
 

Elementi essenziali di una Rete di Imprese odierna 
 

Natura 
Giuridica 

Contratto 

Potenziali 
partecipanti 

Due o più imprese 

Finalità Aumentare la capacità innovativa e 
competitiva delle imprese partecipanti 

Oggetto del 
contratto 

1) programma comune; 
2) modalità di collaborazione tra imprese, 

quali, ad esempio: 
a) lo scambio di informazioni; 
b) lo scambio di prestazioni; 
c) l’esercizio in comune di una o 

più attività. 
Strumenti 1) fondo patrimoniale; 

2) organo comune, ovvero soggetto 
esecutore del contratto di rete. 

Contenuti del 
contratto 

Obbligatori: 
1) denominazione delle imprese aderenti 

alla Rete; 
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2) obiettivi di innovazione e di 
competitività; 

3) modalità per misurare il raggiungimento 
degli obiettivi; 

4) programma di rete, ovvero: 
a) diritti e doveri dei partecipanti; 
b) modalità di realizzazione dello 

scopo comune, ossia le attività di 
rete; 

c) proprietà intellettuale. 
5) durata del contratto; 
6) disciplina del lavoro (costi) e co-

datorialità; 
7) eventuali modalità di adesione di altre 

imprese; 
8) procedure decisionali delle imprese 

partecipanti. 
Facoltativi: 
9) Se si prevede un fondo patrimoniale: 

a) denominazione e sede della Rete; 
b) inserimento nel programma di rete 

delle regole di gestione del fondo, 
nonché natura e criteri di valutazione 
dei conferimenti; 

10) soggetto esecutore (cd. organo 
comune), ed i suoi poteri; 

11) cause e condizioni per il recesso, 
esclusione e scioglimento; 

Forma e 
procedure 

1) atto pubblico, o scrittura privata 
autenticata, o atto firmato digitalmente; 

2) iscrizione del contratto di rete nel 
registro delle imprese. 

 
La Responsabilità 
Art. 2615 c.c. Art. 3 DL 5/2009 
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Art. 2615 c.c. Art. 3 DL 5/2009 
[I]. Per le obbligazioni 

assunte in nome del consorzio 
dalle persone che ne hanno la 
rappresentanza, i terzi 
possono far valere i loro diritti 
esclusivamente sul fondo 
consortile. 

[II]. Per le obbligazioni 
assunte dagli organi del 
consorzio per conto dei 
singoli consorziati rispondono 
questi ultimi solidalmente col 
fondo consortile. In caso 
d'insolvenza nei rapporti tra i 
consorziati il debito 
dell'insolvente si ripartisce tra 
tutti in proporzione delle 
quote. 

…al fondo patrimoniale 
comune si applicano, in 
quanto compatibili, le 
disposizioni di cui agli articoli 
2614 e 2615, secondo 
comma, del codice civile; in 
ogni caso, per le obbligazioni 
contratte dall'organo comune 
in relazione al programma di 
rete, i terzi possono far valere 
i loro diritti esclusivamente 
sul fondo comune. 

 
Rete Contratto e Rete Soggetto 

Rete Contratto Rete Soggetto 
 non assume 

diritti/obblighi 
 può avere fondo comune 
 se ha fondo comune 
 ha organo comune 
 deposita bilancio 
 organo comune 

rappresenta le imprese 

 assume diritti/obblighi 
 deve avere fondo comune 
 ha sempre organo comune 
 deposita sempre bilancio 
 organo comune 

rappresenta la rete 
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7.4 Vantaggi delle RdI tradizionali 
Di seguito si riporta una classificazione dei vantaggi in 

base alla tipologia del vantaggio competitivo raggiungibile: 
 

Per poter accedere a nuove risorse finanziarie: 
 Per migliorare l’accesso al credito: la RdI, grazie alla sua 

maggiore rilevanza rispetto a una singola PMI, derivante dalla 
sommatoria delle imprese partecipanti (in termini di addetti, 
fatturato, ecc.), potrà ricevere un’attenzione maggiore da parte 
delle istituzioni finanziarie e delle amministrazioni pubbliche, 
usufruire di rating bancari di rete, ed ottenere quindi risultati 
(in termini di prestiti, garanzie, incentivi) più rilevanti; 

 Per affrontare nuovi investimenti in risorse e tecnologie: 
la Rete può avere per oggetto la realizzazione di investimenti 
consistenti in impianti, laboratori, brevetti, sistemi logistici, 
nuovi processi produttivi che permettono alle imprese 
partecipanti di migliorare la loro operatività e marginalità; 

 
Per poter innovare il business: 
 Per realizzare nuovi prodotti e servizi verso il mercato e 

sviluppare nuovi business: una Rete di ricerca e 
innovazione ha l’obiettivo di condividere una funzione di 
Ricerca e sviluppo o collaborare per la realizzazione di 
innovazioni di prodotto/servizio o di processo; 

 Per condividere esperienze e know-how e fare 
innovazione tecnologica/di prodotto: attraverso la Rete, le 
imprese condividono conoscenza e competenze creando un 
circuito virtuoso in grado di incrementare il potenziale 
competitivo di tutti i soggetti partecipanti; 

 Per incrementare gli investimenti e ridurre i rischi: la 
messa in comune di risorse, siano esse finanziarie, tecniche o 
umane, comporta diversi vantaggi fra cui il contenimento della 
spesa per gli investimenti, dei rischi e dei tempi di 
realizzazione, con il risultato di riuscire ad accedere a risultati 
di innovazione e di sviluppo imprenditoriale altrimenti 
inaccessibili per piccoli operatori; 
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 Per assimilare le migliori pratiche dagli altri componenti 
della rete: uniformando le procedure e magari anche i sistemi 
acquisiti si possono ottenere varie economie di scala altrimenti 
non raggiungibili (piattaforma acquisti, parco clienti, ecc.) 

 Per ridurre l’impatto ambientale e acquisire nuove 
certificazioni: un unico sistema di gestione integrato può 
consentire maggiore efficacia ed efficienza organizzativa oltre 
alla già citata ottimizzazione dei costi di esercizio. 

 
Per essere più efficaci ed efficienti: 

 Per condividere strutture e funzioni e ridurre i 
costi operativi dei processi aziendali: molte delle 
cosiddette reti orizzontali (o di condivisione), si 
basano sulla condivisione di strutture e funzioni 
finalizzata alla riduzione dei costi operativi dei 
processi aziendali. Esistono ad esempio, reti di 
approvvigionamento (co-purchase), reti di 
produzione (co-production), reti di marketing e 
commercializzazione (co-market), reti per 
l'acquisizione e/o l'erogazione di beni e servizi 
strumentali, ecc.; 

 Per migliorare il potere contrattuale con i 
fornitori o con i clienti: la Rete può fungere anche 
da centrale acquisti, e quindi, grazie alla maggiore 
forza contrattuale nei confronti di fornitori comuni a 
diversi appartenenti alla Rete, si possono ottenere 
sconti sui prezzi in precedenza praticati con benefici 
sulla competitività del prodotto finale; 

 Per avere una maggiore flessibilità produttiva: 
grazie alla cooperazione tra aziende diventa possibile 
per le imprese aderenti rispondere in modo più 
rapido, personalizzato e adeguato all’evoluzione della 
domanda, con sensibile riduzione del lead time di 
produzione e del time to market di generazione di 
nuovi prodotti; 
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 Per completare la filiera, sviluppare economie di 
scala e fare efficienza nei processi produttivi-
logistici: ad esempio, una Rete verticale permette di 
realizzare una filiera e di godere dei vantaggi 
derivanti dalla realizzazione di economie di scala e di 
scopo; 

 
Per poter sviluppare nuovi mercati: 

 Per accedere a nuovi mercati e aprirsi alle 
partnership commerciali: l’ingresso in nuovi 
mercati, soprattutto internazionali, è spesso precluso 
alle singole aziende per via di problemi finanziari, 
organizzativi, logistici, distributivi, di marketing, di 
risorse con adeguate competenze, ecc. in questi casi 
la Rete può fungere, se così finalizzata, da 
catalizzatore di esperienze e risorse per l’accesso a 
nuovi mercati inaccessibili ad imprese prive di 
esperienza o di piccole dimensioni; 

 Per lanciare marchi commerciali o acquisire 
certificazioni di qualità: la rete di imprese 
potrebbe gestire un comune marchio commerciale, 
in particolare nei mercati esteri, con suddivisione dei 
costi promozionali, oppure, pur non potendosi 
sostituire ai consorzi che gestiscono marchi di qualità 
come i Dop o i Doc, potrebbe svolgere un ruolo 
importante nel sostenere le imprese della Rete ad 
acquisire certificati di qualità, che una piccola 
impresa potrebbe trovare oneroso o complesso 
cercare di acquisire autonomamente; 

 Per accrescere le “dimensioni” e l’impatto sul 
mercato della singola azienda: grazie alla Rete, le 
imprese aderenti possono aumentare le opportunità 
di vendita della propria produzione, eventualmente 
confluita in un prodotto più complesso, ed affermare 
la propria presenza sul mercato; Per facilitare 
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l’internazionalizzazione dell’impresa: imprese 
troppo piccole o con risorse insufficienti stentano ad 
entrare o rimanere con successo nei mercati 
internazionali. Collaborare con altre realtà 
imprenditoriali, per aver accesso a risorse finanziarie 
(credito e contributi pubblici), risorse umane, know 
how, condividere i costi e l’organizzazione, può 
dunque essere la soluzione per ovviare a questo 
problema e garantire anche alle imprese più piccole 
di poter sfruttare positivamente i vantaggi 
dell’internazionalizzazione; 

 Per integrare e ampliare l’offerta di 
prodotto/servizio verso il mercato: la 
collaborazione con altre imprese della Rete potrebbe 
avere come scopo la predisposizione di nuove 
proposte ed offerte alla propria clientela, potendo 
integrare le produzioni di aziende della Rete che 
hanno attività complementari, o che si trovano a 
diversi livelli della stessa filiera, ampliando così la 
gamma di beni e servizi prodotti; 

 Per dare maggiore stabilità del fatturato: la 
possibilità di contribuire al processo produttivo delle 
altre imprese della Rete, mediante il meccanismo 
degli scambi di prestazione, può rappresentare un 
importante fattore anticiclico, e quindi un potenziale 
meccanismo di stabilità del fatturato, salvo in periodi 
di crisi diffusa; 

 
 

Riepilogo vantaggi fermo restando che la rete dovrà poi 
trasformarsi in aggregazione di capitali 

Volendo sintetizzare, tutti questi vantaggi si risolvono, dal 
punto di vista gestionale di medio e lungo periodo, in un 
miglioramento delle prestazioni delle singole imprese 
aderenti, attraverso le seguenti leve competitive: 
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1. migliore accesso ai capitali (finanziamenti bancari, 
incentivi pubblici): la Rete può acquisire condizioni di 
maggior vantaggio da parte delle banche, grazie alla 
considerazione positiva che un numero crescente di 
istituti di credito ripone sui processi aggregativi delle 
imprese, e di eventuali garanzie di solidità offerte dalla 
Rete stessa. Inoltre, la crescente attenzione dell’Unione 
Europea e della Pubblica Amministrazione nazionale e 
locale rende prevedibile un maggior afflusso di incentivi 
alle Reti nel corso dei prossimi anni; 

2. incremento dell’innovazione: l’impresa aderente può 
sviluppare una maggiore capacità innovativa grazie agli 
scambi di know how e competenze con le altre imprese 
della Rete; 

3. limitazione dei rischi per nuove attività: questo 
avviene grazie alla separazione tra il fondo patrimoniale 
della Rete, destinato alla realizzazione di innovazioni, e 
quello delle imprese aderenti, separazione dovuta 
all’applicazione della disciplina dei fondi consortili. 

4. incremento delle vendite e del fatturato: grazie alla 
Rete, è possibile generare nuove opportunità di vendita 
dei propri prodotti/servizi, eventualmente confluiti in un 
sistema d’offerta più complesso, sia sui mercati già serviti 
sia su nuovi mercati; 

5. riduzione dei costi di produzione: la Rete può avere 
effetti benefici sia sui costi variabili di produzione, 
consentendo ad esempio di acquisire i fattori produttivi a 
prezzi più bassi, grazie al maggiore potere contrattuale nei 
confronti dei fornitori, sia su quelli fissi unitari, 
consentendo alle imprese aderenti una maggiore 
saturazione della propria capacità produttiva, potendo 
contare sull’eventuale collaborazione produttiva delle altre 
imprese della Rete; 

6. riduzione dei tempi di approvvigionamento e 
produzione: grazie alla creazione di un rapporto stabile 
con le altre imprese della Rete, è possibile creare, 
sviluppare e consolidare reti di subfornitura tra le imprese 
della Rete, diminuendo al minimo i tempi di 
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approvvigionamento ed ottimizzando le scorte, e, di 
conseguenza, i tempi di produzione; 

7. sviluppo delle risorse umane: i lavoratori delle imprese 
aderenti alla Rete godono di un contesto più stimolante 
dal punto di vista professionale, moltiplicandosi i contatti 
con altre realtà aziendali e con i soggetti responsabili della 
Rete, con il risultato che queste circostanze possono 
arricchire il bagaglio professionale di conoscenze e di 
esperienze dei dipendenti e collaboratori delle imprese 
aderenti alla Rete. 

Perché si verifichino tutti questi vantaggi potenziali è 
però necessario un impegno costante e determinato da 
parte degli imprenditori che partecipano alla RdI per il 
raggiungimento degli obiettivi della rete e quindi della singola 
impresa retista. 

 

7.5 Le RdI oggi 
Il sito internet contratti di rete di registroimprese.it 

pubblica mensilmente la situazione delle reti di imprese. 
 

 
 
Come si può notare l’iniziativa ha avuto un notevole 

successo ma la crescita del fenomeno ha una dinamica 
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ancora troppo lenta rispetto alle aspettative tenuto che le 
imprese coinvolte (34.911) sono circa il 2,1 % del totale delle 
imprese italiane pari a circa 1.582.000 (Fonte Istat - 
Rapporto annuale 2018). 

 
In accordo con gli standard Eurostat (Raccomandazione 

Ce n. 361/2003) si definiscono “microimprese” le imprese 
con meno di dieci addetti, “piccole imprese” quelle da 10 a 
49 addetti, “medie imprese” quelle da 50 a 249 addetti e 
“grandi imprese” quelle con 250 addetti e oltre. 

 
Fonte dati 
http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/ 
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8 ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI: UN NUOVO 

RUOLO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL PAESE 
 
Il modello descritto in questo libro per dare forza e 

competitività alle PMI deve essere incoraggiato dalle 
“istituzioni”. È necessario uno scenario, un contesto 
favorevole per incubare e fare crescere questo modello che 
vuole portare molti posti di lavoro, grandi sinergie industriali 
e una crescita strutturale e organica del paese partendo dalle 
industrie manifatturiere che sono il motore dell’Italia. Le 
piccole imprese devono diventare medie, le medie grandi e le 
grandi grandissime (oltre 1 miliardo di fatturato). 

Occorre un passaggio culturale per consentire che il 
nuovo modello qui proposto possa trovare attuazione 

1. Passaggio culturale delle aziende 
2. Passaggio culturale degli enti territoriali, istituzioni, 

governo ecc 

L’imprenditore deve diventare abile nell’ascolto, nel 
capire l’importanza della crescita e 
dell’internazionalizzazione con apertura alla 
managerializzazione dell’impresa. Anche quando l’attuale 
configurazione dell’impresa funziona bene. Il management / 
consulenti direzionali deve svilupparsi a 360 gradi sui temi 
della leadership così come previsto da tutte le norme ISO sui 
sistemi di gestione delle organizzazioni. Comprensione del 
contesto, pensiero basato sul rischio e leadership sono i 
pilastri che ISO individua per il buon funzionamento e la 
crescita delle organizzazioni. 

Le reti di impresa sono un interessante banco di collaudo 
e di testing per le future aggregazioni. 

Il ruolo dei sindacati e delle associazioni è fondamentale 
(di categoria come Confindustria, ConfCommercio, 
ConfArtigianato, CNA ecc.) oppure consorzi o altre 
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associazioni di professionisti come Federmanager e AICQ 
come agorà di aggregazione culturale e di ascolto. 
Qualunque organizzazione strutturata che ha una presenza 
sul territorio può aiutare l’evoluzione del nuovo modello di 
sviluppo collaborativo, attraendo capitali e mettendo in 
comunicazione le imprese aggreganti, gli investitori ed 
erogando formazione per i project manager, oltre a 
workshop e momenti di sensibilizzazione per gli 
imprenditori. 

 
 

8.1 Le associazioni 
 
Il futuro ruolo di queste associazioni / entità giuridiche è 

quello di creare il giusto contesto di comunicazione. 
Occorre essere sensibili o creare interesse a questi temi, 
capirli, conoscerli e padroneggiarli. 

Sono necessari luoghi (fisici e/o virtuali) dove 
imprenditori e manager che hanno idee e che vogliono 
sviluppare progetti secondo questo nuovo modello 
industriale trovino accoglienza in un terreno fertile che dia le 
prime risposte necessarie per supportare queste idee e 
progetti. Ad esempio occorre farsi carico del primo contatto 
con i principali fondi di private equity, gli advisor nazionali e 
internazionali, gli investitori privati così come è 
fondamentale conoscere meglio le aziende associate e non 
del territorio. 

Non solo nel momento del bisogno per questioni 
amministrative, per informazioni e servizi ma in generale 
l’associazione osserva e fornisce stimoli, può essere fonte di 
segnalazioni di opportunità di aggregazione. Un luogo dove 
la consulenza e le aziende si incontrano, un luogo dove la 
finanza incontra le aziende o anche dove i mercati esteri 
incontrano le aziende non in modo occasionale ma in modo 
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strutturato e permanente. Non solo fiere e roadshow, pur 
utilissime, ma vere e proprie piattaforme di interlocuzione. 

I manager devono essere preparati dall’associazione non 
tanto e non solo a fare i team leader di un progetto ma 
soprattutto devono essere preparati a favorire il primo 
contatto e l’interlocuzione fra la finanza, le banche, le 
aziende, i mercati sviluppando tavoli di lavoro per 
l’aggregazione. 

L’imprenditore che trova giusti gli argomenti del nuovo 
modello organizzativo non deve trovarsi solo, isolato ma 
deve essere aiutato a scrivere il proprio BP strategico. 

Le associazioni sono un primo ammortizzatore, un primo 
cuscinetto distanziatore fra le aziende, i sindacati, gli 
investitori e il governo locale. 

 
 

8.2 Il sindacato 
 
Il ruolo dei sindacati è fondamentale per favorire questo 

contesto: le organizzazioni dei lavoratori devono superare 
enormi barriere ideologiche. Le acquisizioni, le fusioni, le 
aggregazioni in generale, ecc., in particolare quelle con 
investitori stranieri o con grandi aziende e mercati stranieri 
vengono viste con grande diffidenza, anche per tanti episodi 
recenti e passati.  
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Nonostante questi episodi non si può vivere nel passato 

ma bisogna guardare al futuro. Occorre creare nuove regole 
e nuove condizioni perché questi episodi avvenuti nel 
passato non abbiano a ripetersi. Come possono i sindacati 
aiutare l’affermazione di questo nuovo modello? e le 
associazioni di categoria delle imprese sono pronte ad 
assumere il ruolo di piattaforma di comunicazione fra le 
imprese? Anche su questi temi il vero problema è culturale in 
quanto manca la preparazione per affrontare questi temi in 
modo corretto e proattivo. Occorre un’attività di 
sensibilizzazione di queste istituzioni per fare capire loro 
l’importanza di questo nuovo modello collaborativo, occorre 
spiegare che devono uscire dallo stato di diffidenza attuale 
dovuto ad errori compiuti nel passato e soprattutto dovuto 
alla non conoscenza dei temi trattati in questo libro. 

Il case history di Greta Thunberg va riproposto in questo 
contesto più limitato per fare capire la necessità di un nuovo 
approccio culturale a questi temi. L’esempio è importante 
per la sensibilizzazione di cittadini e governi che Greta è 
riuscita a creare, indipendentemente da ipotetiche 
strumentalizzazioni.  
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 Questo vale anche per la sensibilizzazione delle aziende che 
mai sono state coinvolte sui temi ambientali come in questo 
periodo grazie a Greta. 
Lo sviluppo industriale “sostenibile” è credibile senza spreco 
di denaro e di risorse purché si tratti di modelli industriali 
seri, interessanti e innovativi. L’effetto negativo degli 
speculatori e dei “furbetti del quartierino” deve diventare un 
brutto ricordo del passato, occorre superare le diffidenze 
accumulate a cause di questi episodi particolarmente 
negativi. Il nuovo modello industriale proposto è molto 
distribuito, su realtà industriali più piccole e molto ramificato 
sul territorio e quindi difficilmente attaccabile da iniziative 
speculative poco serie, da fenomeni di accaparramento 
riprovevoli che non producono alcun valore. 

In Germania e negli USA il sindacato non solo collabora 
con le imprese ma addirittura in certi casi partecipa ai 
consigli di amministrazione. Questo in Italia non succede 
semplicemente per un problema culturale. Un esempio 
virtuoso di collaborazione del sindacato si è verificato nel 
salvataggio di Fiat e Chrysler: la presenza proattiva dei 
sindacati (soprattutto USA) li ha resi parte attiva e 
propositiva del risanamento aziendale. I sindacati USA non 
si sono semplicemente arroccati avendo come unico 
obiettivo gli ammortizzatori sociali per il mancato 
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salvataggio dei posti di lavoro, ma hanno avuto un approccio 
imprenditoriale: dove il sindacato si è affiancato al top 
management dell’azienda anche in scelte difficili (riduzione 
di salari e di posti di lavoro) ma il tutto finalizzato al 
salvataggio dell’azienda e successivamente alla sua crescita, 
l’evoluzione è stata positiva per entrambe le parti, azienda e 
lavoratori. Il sindacato così facendo, sostenendo importanti 
ma inevitabili sacrifici, si è caratterizzato come uno dei 
soggetti protagonisti del risanamento, uno dei soggetti che 
ha contribuito al salvataggio dell’azienda. Poi, in un secondo 
tempo, i sindacati sono rientrati nel loro ruolo tradizionale. 
In Volkswagen il sindacato è attualmente stabile nel board 
dell’azienda. Questo tipo di cultura è poco presente oggi in 
Italia ma è auspicabile che questi concetti entrino nella 
mentalità del sindacato e delle imprese. L’azienda deve essere 
trasparente nelle situazioni di trasformazione societaria 
(acquisizioni, conferimenti, fusioni e aggregazioni in 
generale), soprattutto nelle PMI, mentre il ruolo del 
sindacato oltre al controllo deve essere quello di 
tranquillizzare le persone avendo e trasmettendo visibilità 
dell’evoluzione dell’impresa. I lavoratori, di fronte a un piano 
industriale serio e credibile, basato su capitali reali, trovano 
nel sindacato un interlocutore affidabile e garante di una 
evoluzione positiva della trasformazione in corso. Occorre 
un contesto negoziale depurato dalla reciproca diffidenza. in 
cui è il coinvolgimento dei sindacati, previsto per legge nei 
passaggi di trasformazione societaria, a dover essere snellito, 
ferme restando le tutele dei lavoratori. Le parti industriali 
devono assicurare la massima trasparenza e visibilità del 
nuovo piano industriale che prevede la trasformazione. In 
questo caso la parte sindacale potrebbe essere addirittura 
parte propositiva e di stimolo sui vari temi del piano 
industriale in costruzione. Il ruolo del sindacato è 
determinante per lo sviluppo, la comprensione e la 
diffusione del nuovo modello collaborativo fra azienda e 
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persone. Il nuovo modello collaborativo ha lo scopo di 
aiutare la crescita e la competitività delle imprese e quindi il 
mantenimento dei posti di lavoro e lo sviluppo dell’intero 
paese. 

Occorre uscire dal dialogo storico di tipo conflittuale e 
instaurarne uno nuovo, collaborativo, in cui le due entità 
sindacato e impresa, mantengono i loro rispettivi ruoli e 
interessi senza cercare però di prevaricare la controparte. 

 
 

8.3 Interlocuzione con le istituzioni locali  
 
La regione è l’organo privilegiato per la comprensione del 

nostro modello perché conosce bene il territorio e le sue 
imprese. La Regione può stimolare lo sviluppo non tanto 
erogando contributi, in quanto i capitali devono provenire 
dagli investitori, bensì attraverso strumenti normativi che 
facilitino i meccanismi di aggregazione. Si tratta ad esempio 
di prevedere un contesto di agevolazioni fiscali per le 
aziende che intraprendono questi percorsi (non bastano i 
voucher per l’innovation manager, occorrono incentivi 
molto più corposi). Ad esempio, sul modello degli incentivi 
per industria 4.0 e credito d’imposta, occorre prevedere degli 
incentivi non solo per impianti, macchinari e R&D ma anche 
per i manager e i consulenti finanziari, i revisori, i legali e 
tutti i facilitatori della trasformazione e aggregazione. 
Quanto fatto finora è ancora troppo poco, anche in termini 
di diffusione della conoscenza delle opportunità. Occorre 
“denaro subito” soprattutto per le PMI, al tempo t0, non 
solo a consuntivo e in fase di rendiconto, di fronte a un 
progetto strutturato e di sistema, occorre creare un nuovo 
contesto normativo e di sgravi fiscali favorevole 
all’innovazione e alle aggregazioni delle imprese. Quindi 
sgravi fiscali immediati oppure finanza agevolata oppure 
ancora garanzie per finanziare l’avvio dei progetti di sviluppo 
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industriale. Solo i BP più adeguati dovranno avere queste 
agevolazioni. Questo modello dovrebbe essere molto 
interessante anche per il sud Italia perché le agevolazioni che 
hanno funzionato, come Industria 4.0 e credito d’imposta, 
possono anche fornire un impulso per attrarre nuovi altri 
capitali nazionali e internazionali. Quindi per riequilibrare gli 
attuali gap all’interno del paese. Questo modello vale per 
tantissimi settori industriali compreso il turismo e la cultura 
in generale. Nel mondo il “Made in Italy” è molto apprezzato 
e richiesto. 

Anche le istituzioni locali stanno favorendo un modello 
di aggregazione che sta dando buoni risultati tramite la 
fusione dei comuni: tali fusioni consentono importanti 
sinergie fra le varie amministrazioni locali con un 
efficientamento significativo a tutto vantaggio dei cittadini. 

 
 

8.4 Le grandi aziende 
 
Le PMI costituiscono più del 90% delle aziende del paese 

e quindi devono essere aiutate perché sono anche il motore 
fondamentale delle grandi aziende attraverso le catene di 
subfornitura. Anche le grandi aziende dovrebbero 
impegnarsi e favorire tutto questo in quanto clienti e 
committenti dei prodotti e servizi forniti dalle PMI. Quindi 
se l’indotto delle grandi aziende costituito dalle PMI cresce le 
imprese grandi ne traggono vantaggio anche loro aumentano 
la loro competitività. La grande azienda può (deve) farsi 
promotrice di progetti di aggregazione e costituire dei gruppi 
di comunicazione e di facilitazione. Le aggregazioni di 
PMI sono l’unica opportunità di crescita strutturata del 
nostro paese nei prossimi 10 15 anni. PMI forti e 
strutturate rappresentano leve di crescita per la grande 
impresa diventando partner sempre più affidabili, innovativi, 
solidi e competitivi. Quindi, la grande impresa deve garantire 
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le aggregazioni tra PMI preservando in questo modo un 
incredibile risorsa nazionale tipica del tessuto nazionale 
italiano. 

 
La norma ISO 26000:2010 (Guida alla responsabilità 

sociale) fornisce linee guida alle organizzazioni per 
contribuire allo sviluppo sostenibile. 

 
 

8.5 L’Unione Europea e lo Small Business Act 
 
Anche l’Unione Europea dedica molte delle sue 

attenzioni alle PMI (in inglese SMEs acronimo di Small and 
Medium Enterprises). Lo Small Business Act 29(SBA che in 
italiano significa Atto per le piccole imprese) è un pacchetto di 
proposte adottato nel giugno 2008 dalla Commissione 
Europea per valorizzare le piccole e medie imprese. 

Il pensiero fondamentale che guida lo SBA, iniziativa faro 
dell’UE a sostegno delle PMI, è “think first small” cioè 
innanzitutto pensare al piccolo (e non pensare in piccolo, 
come vorrebbero alcune capziose traduzioni). “Think first 
small” deve diventare un orientamento culturale, ma anche, e 
soprattutto un insieme di concrete misure di intervento, 
tanto più in una fase di grave difficoltà economica, che 
potrebbe minare profondamente la tenuta dei sistemi 
produttivi e quindi dei sistemi economici e sociali.  

L'obiettivo è quello di stabilire il principio, secondo il 
quale, quando si introducono nuove normative, occorre 
semplificare il quadro regolatorio e rimuovere le barriere allo 
sviluppo delle PMI. Il sostegno alle PMI si articola in diverse 
azioni. La più generale è quella di promuovere un 

                                                 
29 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” - Alla ricerca di un 
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business 
Act” per l’Europa) - Bruxelles, 25.6.2008 - COM(2008) 394 definitivo 
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ecosistema di regole e di strumenti alla portata delle 
piccole aziende, che in genere non hanno, come le grandi, 
importanti divisioni interne dedicate alle questioni legali e 
fiscali. 

Il nome simbolico di “Act” dato all’iniziativa sottolinea la 
volontà di riconoscere il ruolo centrale delle PMI 
nell’economia europea e, per la prima volta, di attivare un 
quadro politico articolato, a livello UE e di singolo Stato 
membro, grazie a: 
- una serie di 10 principi per guidare la formulazione e 

l’attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati 
membri. Tali principi, sono essenziali valorizzare le 
iniziative a livello della UE, creare condizioni di 
concorrenza paritarie per le PMI e migliorare il contesto 
giuridico e amministrativo nell’intera UE: 

- una serie di nuove proposte legislative ispirate al 
principio “Pensare anzitutto al piccolo” 

- una serie di nuovi interventi politici, tesi ad attuare 
questi 10 principi secondo le esigenze delle PMI a livello 
sia della Comunità che degli Stati membri 

Le proposte dello SBA sono state accolte con grande 
entusiasmo da tutto il sistema economico europeo e italiano 
in particolare, di cui le PMI costituiscono un nucleo molto 
importante. 
L’obiettivo principale di questo strumento è quello di 
costruire delle solide basi per la crescita e lo sviluppo delle 
PMI, semplificando il quadro legislativo ed amministrativo 
dell’Unione Europea e degli Stati membri. 
 

I temi che affronta lo SBA, in sintesi, sono quelli della 
semplificazione, della capitalizzazione delle imprese, del 
credito, del sostegno alla crescita dimensionale, e alle 
aggregazioni tra imprese, della trasformazione delle sfide 
ambientali in prioritarie opportunità per l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico. 
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I dieci principi guida sono i seguenti: 
I. Dare vita ad un contesto in cui imprenditori ed 

imprese famigliari possano prosperare in modo 
gratificante e valorizzante lo spirito imprenditoriale; 

II. Far sì che gli imprenditori onesti e che abbiano 
sperimentato l’insolvenza ottengano una seconda 
possibilità; 

III. Formulare regole conformi al principio “think first 
small”; 

IV. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle 
esigenze delle PMI; 

V. Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze 
delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici ed usare meglio la possibilità degli 
aiuti di stato per le PMI; 

VI. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare 
un contesto giuridico ed economico che favorisca la 
puntualità dei pagamenti nelle transazioni 
commerciali; 

VII. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte 
dal Mercato Unico; 

VIII. Promuovere l’aggiornamento delle competenze delle 
PMI e l’accessibilità ad ogni forma di innovazione; 

IX. Permettere alle PMI di trasformare le sfide 
ambientali in opportunità; 

X. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino 
della crescita e dell’espansione dei mercati. 

Questo elenco se declinato sulla realtà italiana sembra un 
“libro dei sogni”, pur tuttavia alcune iniziative sono state già 
state avviate anche se con intensità diverse nei singoli stati e 
a scala nazionale nelle singole regioni. 

C’è da ricordare, a questo proposito, che nel 2011 l’Italia 
ha approvato definitivamente lo “Statuto delle Imprese”. Il 
quale assume come riferimento proprio lo Small Business 
Act e ne rappresenta un’ulteriore sviluppo. 
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Una vera rivoluzione dal punto di vista del legislatore che 
viene invitato, alla luce dei princìpi di questa norma, a 
legiferare pensando prima di tutto alle esigenze delle 
piccole imprese. Queste linee guida che hanno ispirato lo 
Statuto per le imprese, diventato legge in Italia. Il testo 
prevede tra l’altro che le norme e gli adempimenti 
burocratici seguano criteri di proporzionalità; che 
all'applicazione di nuove norme e adempimenti, altri oneri 
vengano cancellati; che vengano favorite le forme di 
aggregazione tra imprese e facilitati gli accessi agli appalti 
pubblici. 

 
Ciascuno Stato membro dal 2011 ha diritto a nominare 

un proprio rappresentante per le PMI a Bruxelles, che 
prende parte a un gruppo di consulenza creato 
appositamente. L'organismo si concentra sullo snellimento 
normativo sia a livello comunitario che nazionale. L'esistenza 
di questo gruppo è un modo per porre rimedio al fatto che 
in genere le PMI faticano a far sentire la propria voce presso 
i legislatori e anche in questo sono svantaggiate rispetto alle 
concorrenti più grandi. 

Uno dei ruoli più importanti di questo organismo infatti è 
quello di organizzare una rete di rappresentanza dentro le 
amministrazioni pubbliche, promuovendo buone pratiche e 
predisponendo per la Commissione delle linee guida. Per 
fare il punto della situazione, ogni anno si riunisce una 
assemblea nazionale. Tale evento a sua volta ne innesca altri. 
Qualche giorno prima, infatti, a Bruxelles le associazioni di 
categoria organizzano la “giornata delle PMI”, a sua volta 
nell'ambito della “Settimana delle PMI”, iniziativa promossa 
dalla Commissione europea. 
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Il 7° Rapporto “Small Business Act”, è stato redatto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio 
delle misure a favore delle PMI30. 

Il Rapporto, articolato in più capitoli, intende fornire uno 
sguardo di insieme sulle principali misure adottate dal 
Governo per favorire soprattutto il rilancio degli 
investimenti privati a favore delle Micro, Piccole e Medie 
Imprese. In particolare, il secondo capitolo ospita alcuni 
approfondimenti tematici che hanno riguardato il mondo 
delle startup e delle PMI innovative (il Fondo Centrale di 
Garanzia, la “Nuova Sabatini”, il mercato dei mini-bond e le 
misure del Pacchetto Innovazione), mentre l’ultimo capitolo 
illustra i principali risultati dell’Indagine condotta nel mese di 
maggio del 2015 dal MISE su un campione rappresentativo 
di 1.000 MicroPMI eccellenti, finalizzata a evidenziare il loro 
grado di informatizzazione e le più recenti strategie 
d’investimento, innovazione ed internazionalizzazione. 

Relativamente all’attuazione dello Small Business Act per 
l’Europa (SBA) in Italia 31 il profilo SBA nel nostro paese si 
colloca al di sotto della media UE in 8 dei 10 principi SBA: 
imprenditorialità, “seconda opportunità”, mercato unico, 
ambiente, internazionalizzazione, “amministrazione 
reattiva”, aiuti di Stato e appalti pubblici e accesso ai 
finanziamenti. Nelle ultime tre aree l’Italia è tra i tre Stati 
membri più deboli dell’UE. Per quanto riguarda le 
competenze e l’innovazione, l’Italia si comporta in linea con 
la media europea avendo apportato miglioramenti dal 
precedente periodo di riferimento. Tuttavia, la performance 
del paese rimane modesta negli indicatori relativi alla 
digitalizzazione e alla formazione delle PMI. 

                                                 
30 Small Business Act - Rapporto 2016 - Direzione Generale per la 

Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese 
31 Per ulteriori approfondimenti sull’attuazione dello SBA in Italia 

vedi https://www.donzelli.com.hk/it/2018-small-business-act-for-
europe-sba-scheda-informative-italia/ 
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8.6 La nuova Commissione europea (“Let’s get to 
work!) 

 
Il 27 novembre 2019 la seduta plenaria del Parlamento 

europeo con una netta maggioranza (461 voti favorevoli, 157 
contrari e 89 astensioni), ha formalmente dato il via libera 
alla Commissione europea Von der Leyen. 

Entrata ufficialmente in carica il 1° dicembre 2019, la 
nuova Commissione ha dettato i suoi principali 
orientamenti politici e le priorità per i prossimi 5 anni: 
 Green Deal europeo: Adoperarsi per divenire il 

primo continente a impatto climatico zero; 
 Economia al servizio delle persone: Lavorare per 

equità sociale e prosperità; 
 Europa pronta per l'era digitale: “Empowering 

people” cioè potenziare le persone con la nuova 
generazione di tecnologie; 

 Promozione del nostro stile di vita europeo: Tutelare 
i nostri cittadini e i nostri valori; 

 Europa più forte nel mondo: Rafforzare il nostro 
ruolo guida responsabile a livello mondiale; 

 Nuovo slancio per la democrazia europea: Coltivare, 
proteggere e rafforzare la nostra democrazia 

La nuova Commissione non ha perso ulteriore tempo e si 
è messa subito al lavoro, presentando il Green Deal 
Europeo, l’ambizioso piano che descrive come rendere 
l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 
2050, stimolando nel contempo l'economia, migliorando la 
salute e la qualità della vita delle persone, avendo cura della 
natura e senza lasciare indietro nessuno. Le ambizioni sono 
alte, come anche i costi previsti per finanziare il piano - 
investimenti annui pari a 260 miliardi di euro. Il Parlamento 
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e il Consiglio europeo dovranno ora esprimersi sull’iniziativa 
proposta ma si preannuncia già da ora un percorso difficile, 
soprattutto per via degli Stati europei in cui l’industria del 
carbone rappresenta ancora una delle maggiori risorse in 
termini di PIL e posti di lavoro. 

Per quanto riguarda la ricerca, tra i nuovi commissari è 
stata confermata la bulgara Mariya Gabriel a cui la nuova 
Presidente ha modificato l’incarico da “Innovation and Youth” 
a “Innovation, Research, Culture, Education and Youth”. Tra i 
compiti del nuovo portafoglio assegnato alla Commissaria vi 
è ovviamente quello di “garantire un rapido accordo e la piena 
attuazione del futuro programma Horizon Europe”.  

 

 
Nonostante lo stallo politico relativo alla nuova 

Commissione europea e alla Brexit abbiano sicuramente 
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rallentato il processo decisionale, le parti interessate hanno 
continuato a lavorare su Horizon Europe anche in questi 
mesi. Se da un punto di vista formale siamo infatti fermi 
all’accordo del 17 aprile tra Commissione, Parlamento e 
Consiglio europeo e il relativo testo legislativo consolidato, si 
possono comunque registrare piccoli passi in avanti sia su 
alcuni dei punti ancora in sospeso, sia sul processo di 
Pianificazione strategica. È utile ricordare come il testo 
consolidato comprenda già molti aspetti importanti del 
nuovo programma (come ad esempio gli obiettivi, la 
struttura in pilastri, le regole di partecipazione, i cluster 
tematici, le missioni e i partenariati), mentre rimangono fuori 
elementi trasversali su cui non è stato potuto trovare 
l’accordo, in particolare: 

 budget relativo a Horizon Europe; 
 le sinergie con altri programmi europei; 
 le regole di partecipazione di paesi terzi. 

Il primo fa parte dell’accordo generale sul Quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 e, sebbene le discussioni 
siano ancora in atto, un punto di incontro sembra ancora 
lontano. Nulla è ancora deciso sul budget da assegnare a 
Horizon Europe: nonostante la Commissaria Gabriel stia 
lottando per difendere il budget previsto, la proposta del 
Consiglio prevede comunque un taglio netto di circa 3 
miliardi di euro. 

Oltre ai tre punti rimasti fuori dall’accordo, passi in avanti 
sono da registrare anche per quanto riguarda la 
Pianificazione strategica (Strategic Planning), ovvero il 
processo che porterà alla definizione - tra le altre cose - del 
Piano Strategico (Strategic Plan) 2021 - 2024 di Horizon 
Europe contenente, tra le altre cose, i prossimi programmi di 
lavoro (Work Programme) e quindi i primi bandi di 
finanziamento. 

È inutile negare che uno, se non il maggiore, dei grandi 
punti interrogativi sul futuro di Horizon Europe è legato alla 
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Brexit. Se infatti nella storia dei vari programmi quadro 
europei dedicati a ricerca e innovazione vi sono sempre stati 
dei momenti negoziali tra Commissione europea e Stati 
membri sul budget da allocare al futuro programma, non era 
mai capitato una situazione di incertezza legata all’uscita 
dell’Unione europea di uno dei maggiori contributori netti. 

Se infatti il Parlamento europeo ha confermato i fondi 
per il 2020 ai partner del Regno Unito coinvolti in progetti e 
il governo inglese ha già preparato le contromisure da 
adottare per finanziare i progetti Horizon 2020 attualmente 
in corso in caso di mancato accordo con l’UE, rimane 
ancora da sciogliere il nodo relativo alla futura 
partecipazione inglese ai bandi di Horizon Europe. Ad oggi 
è impensabile immaginare una non partecipazione di enti di 
ricerca e imprese così prestigiosi, ma le voci di uno scenario 
no-deal si fanno in queste ore sempre più forti e occorrerà 
dunque attendere l’evoluzione e l’esito finale della Brexit per 
capire le eventuali modalità di partecipazione del Regno 
Unito. 

 
 

8.7 Lo sviluppo sostenibile e i 17 Goals dell’ONU 
 
Al termine di questa panoramica del contesto delle 

istituzioni non può mancare un accenno alle “strategie del 
mondo”. Capire dove sta andando il nostro pianeta è 
certamente importante anche quando si devono effettuare 
delle scelte per le imprese. 

Una prima definizione risale al Rapporto Brundtland del 
1987 “Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva 
condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui 
lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 
l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali 
siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali.” 
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La sostenibilità come viene intesa ai nostri giorni ruota 
attorno a tre componenti fondamentali: 

1. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 
2. SOSTENIBILITA’ SOCIALE 
3. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

L’area risultante dall’intersezione delle tre componenti, 
coincide idealmente con lo sviluppo sostenibile. 

 

 
 
La definizione di sviluppo sostenibile di grande attualità 

prevede uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare i propri bisogni32.  

                                                 
32 Nella normativa italiana è stato introdotto il concetto di sviluppo 

sostenibile nel decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, laddove si 
legge (art. 3-quater) che “ogni attività umana giuridicamente rilevante 
deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile al fine di 
garantire all’uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 
attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle 
generazioni future. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve 
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Essenza dello sviluppo sostenibile è una vita dignitosa per 
tutti, nel rispetto dell’equilibrio del pianeta, e la 
riconciliazione tra efficienza economica, inclusione sociale e 
responsabilità ambientale. Temi, quello economico, sociale e 
ambientale, che rappresentano il punto di partenza per la 
definizione dei propositi della comunità globale. 

 
Il principio di sostenibilità, quindi, porta con sé non solo 

l’attenzione alla gestione dei processi produttivi per ridurre 
in modo razionale il consumo delle risorse naturali del 
pianeta, ma anche nuove politiche per la gestione 
dell’ambiente urbano per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, e la consapevolezza che lo sviluppo non può essere 
realizzato senza la pace e la sicurezza. 

 
La definizione e il raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile richiedono una forma di cooperazione globale, 
estremamente complessa; per tale motivo, definiti gli 
obiettivi generali, la traduzione della strategia per lo sviluppo 
sostenibile in attività e modalità operative è ancora in corso 
di definizione. 

Gli Obiettivi ONU, ovvero gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, entrati in vigore il 1° gennaio 2016, sono inseriti 
nel piano d’azione conosciuto come Agenda 2030: 
“Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile”33.  

 

                                                                                                
essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del 
principio dello sviluppo sostenibile”. 

33 TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT – United Nations 

HTTPS://SUSTAINABLEDEVELOPMENT.UN.ORG/POST2015/TRA
NSFORMINGOURWORLD  



 152

 
 
Si tratta di un documento, sottoscritto nel settembre 2015 

dai 193 governi dei Paesi membri dell’ONU, orientato alle 
persone, al pianeta e alla prosperità. In esso sono indicati gli 
impegni sullo sviluppo sostenibile che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite si impegnano a raggiungere entro il 2030, 
tramite l’individuazione degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), 
complessivamente 17, e di 169 target.  

 
L’Agenda, che rappresenta il testo base di intesa tra i 

Paesi per uno sviluppo del pianeta rispettoso delle persone e 
dell’ambiente, incentrato sulla pace e sulla collaborazione, 
capace di rilanciare anche a livello nazionale lo sviluppo 
sostenibile, evidenzia quattro principi guida:  

 integrazione,  
 universalità,  
 inclusione e  
 trasformazione 
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L’approfondimento di questi temi, anche a livello 
nazionale, è lasciato alla curiosità del lettore34. 
 
In conclusione di questo paragrafo si vuole solo 

sottolineare come, a titolo di puro esempio, l’adozione di 
una combinazione di alcuni di questi obiettivi ONU può 
costituire uno stimolo importante per l’innovazione e la 
sostenibilità. Ad esempio nel caso dell’industria 4.0, della 
robotica e della digitalizzazione occorre combinare gli 
obiettivi  

 

    
 

 7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni,  

 8 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti,  

 9 Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere 
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile e  

 12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
Altri esempi di combinazioni di obiettivi ONU si 

possono fare a riguardo dei temi dell’economia circolare e 
collaborativa così come per i temi delle smart cities. 

                                                 
34 STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare – Ottobre 2017 

HTTPS://WWW.MINAMBIENTE.IT/PAGINA/LA-SNSVS 
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L’adozione di questi 17 obiettivi dovrà necessariamente 
guidare l’innovazione di qualsiasi tipo economica, sociale e 
industriale dei prossimi anni. 

 
La stessa UNI, l’ente normatore italiano corrispondente 

all’ISO, ha così individuato e programmato la propria attività 
di sviluppo normativo dei prossimi anni secondo questi 
grandi temi: 
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9 APPROFONDIMENTI: 

 
Nelle prossime pagine si trovano gli approfondimenti 

riguardanti, sia temi importanti, sia aspetti strategici, emersi 
ed analizzati all’interno dei capitoli del libro.  

 
Questo capitolo è stato suddiviso nelle seguenti sezioni: 
 
Sezione 1 – focus Mercati 
 
Sezione 2 – focus Reti di imprese 
 
Sezione 3 – Case History 
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10 SEZIONE 1 – FOCUS MERCATI 
 
 

10.1 Il mercato americano 
 

A cura di Giorgio Falsaperna 
 
Il mercato statunitense è ancora il mercato delle opportunità: 

costituito da circa 330 milioni di persone senza barriere o dazi a 
livello nazionale; con principi giuridici e commerciali comuni tra 
gli Stati e una burocrazia chiara, semplice e trasparente che non 
ostacola lo sviluppo, ma che, al contrario, è al servizio delle 
aziende fornendo risposte rapide in merito ad autorizzazioni o 
permessi; con un mercato del lavoro flessibile e basato sulla 
meritocrazia; con un PIL tre volte superiore a quello italiano e 
un PIL pro-capite ai massimi storici e, soprattutto, una crescita 
economica del 2% annuo dal 2010 ad oggi. Inoltre, non bisogna 
dimenticare i vantaggi offerti dal sistema fiscale americano dove 
la tassazione presenta aliquote sull’imponibile reale sicuramente 
più basse rispetto al sistema italiano.  

 
10.1.1 Come entrare nel mercato americano 

Ricerca di mercato, Business e Financial Plan  
L’investimento nel mercato americano, come un qualsiasi 

progetto di sviluppo o innovazione, richiede una fase 
preliminare di analisi per valutare la fattibilità dell’operazione e 
per inquadrare la situazione, e una successiva pianificazione 
strategica e finanziaria attraverso la predisposizione di un 
Business and Financial Plan. Questo piano rappresenta lo 
strumento che guida l’implementazione del progetto, la cui 
redazione è preferibile venga affidata, così come la ricerca di 
mercato, a società specializzate, meglio se localizzate sul 
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territorio, così da sfruttare competenze ed esperienze maturate 
direttamente sul campo.  

 
Costituzione della Società 
Le attività di carattere giuridico e/o legale sono 

relativamente semplici negli USA. Innanzitutto, è preferibile 
rivolgersi ad un legale (Business Lawyer) per l’apertura di una 
società sul territorio americano (della opportunità ad avere una 
presenza formale negli USA parleremo più avanti).  

La scelta della tipologia di società dipende dalle dimensioni 
del business che si vuole svolgere. Normalmente, come primo 
approccio, si consiglia una LLC (Limited Liability Company, 
equiparabile ad una S.r.l. italiana) la quale offre diversi vantaggi 
di carattere fiscale ed una certa flessibilità in tema di 
costituzione e gestione. Per formare una LLC è necessario 
depositare presso il Secretary of State, Division of 
Corporations, un Article of Organization (atto costitutivo). 
Successivamente, bisogna sottoscrivere un Operating 
Agreement il cui contenuto è assimilabile ad uno statuto di una 
società di capitali italiana. Si noti che la costituzione effettiva 
della società LLC può avvenire anche in 24 ore (i tempi variano 
a seconda degli Stati – dai pochi giorni nella East Coast fino a 
un paio di settimane in California).  

In alternativa è possibile costituire una Corporation il cui 
processo fondativo è simile a quello della LLC.  

Quale sia la struttura che meglio si adatta allo specifico 
business dipende da numerosi fattori, quali: 

 la tassazione statunitense e quella estera; 
 i requisiti legali ed amministrativi della società; 
 il numero degli attuali e potenziali proprietari; 
 la limitazione della responsabilità personale. 

Ad esempio, dal punto di vista legale e fiscale la Corporation 
(società per azioni di tipo C) è un soggetto giuridico avente 
personalità separata da quella dei soci, dove gli utili, le 
deduzioni, le perdite ed i crediti sono attribuiti alla società e non 
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agli azionisti e ciò non impedisce la doppia tassazione dei 
redditi in capo ai soci e alla società. In alternativa, le società per 
azioni di tipo S (Inc) sono giuridicamente identiche a quelle di 
tipo C, ma ai fini della tassazione sono un’entità i cui profitti e 
perdite passano attraverso gli azionisti, il che significa la 
possibilità di evitare la doppia tassazione. Infine, la LLC è 
un’entità ibrida dove, come nel caso della società di tipo S, le 
tasse federali colpiscono solo i redditi dei soci.  

Al fine di determinare quale inquadramento societario 
meglio si adatta alle esigenze è consigliabile consultare un 
consulente fiscale. 

Entrambe le tipologie di società, al fine di operare nel 
mercato U.S.A., avranno bisogno di un codice identificativo 
paragonabile alla nostra partita iva (TIN/EIN) che deve essere 
richiesto al Ministero delle Finanze Americano. Con questo 
codice la società sarà in grado di aprire un conto corrente 
presso una banca americana e quindi essere, sotto un profilo 
pratico, attiva a tutti gli effetti. 

Il costo di un legale per la costituzione di una società varia 
da stato a stato. Nello stato della California, fra i più costosi 
della nazione, questo costo è compreso fra i 2.000 e i 3.000 
dollari. Inoltre, il costo annuo di mantenimento della società 
negli anni seguenti è limitato alla tassazione minima inferiore ai 
1.000 dollari. 

Per concludere è bene sottolineare che non ci sono vincoli 
sulla nazionalità dei fondatori per la semplice apertura della 
società. Alcune complicazioni possono nascere per l’apertura 
del conto corrente o qualora l’imprenditore desideri gestire in 
prima persona l’azienda in loco, o inviare una persona di fiducia 
per lunghi periodi, non potendo o non volendo delegare ad un 
manager locale. 

 
Apertura di un conto corrente bancario 
Per poter operare la società avrà ovviamente bisogno di un 

conto corrente bancario. La qualità del servizio e gli strumenti a 
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disposizione presso le banche americane sono certamente di 
primo ordine, ma bisogna fare i conti con una possibile 
complessità legata alla residenza dei soci della società.  

Le principali banche americane (Bank of America, Wells 
Fargo, Chase) hanno recentemente introdotto regolamenti 
stringenti per evitare fenomeni di money laundering (riciclaggio del 
denaro). Questi regolamenti impongono che la società possa 
aprire un proprio conto presso queste banche solo se la 
maggioranza delle quote societarie (con percentuale minima 
variabile da banca a banca, ma spesso ben superiore al 51%) 
appartiene ad un soggetto che possiede un Social Security Number 
(una sorta di codice fiscale ma con uno scopo più articolato) o 
un Federal Tax Identification Number (TIN/EIN) rilasciato 
dall’IRS (Internal Revenue Service). Il problema è che questi codici 
vengono assegnati o a cittadini americani o a stranieri che sono 
già in possesso di carta verde o visto (si veda il successivo 
capitolo sul processo di immigrazione).  

Per aggirare questo ostacolo, una soluzione praticabile è 
quella di affidarsi a banche non americane in grado però di 
garantire adeguata operatività sul suolo statunitense. 

 
Contratti di Distribuzione  
In alternativa alla creazione di una società, si possono anche 

e più semplicemente ricercare dei distributori americani specifici 
del settore di business di appartenenza, e stipulare con essi dei 
contratti di distribuzione. In questo caso occorre fare 
attenzione sia ai temi sulle autorizzazioni e sui marchi, sia agli 
aspetti di pagamento e solvibilità (il contratto di distribuzione 
dovrà contenere delle clausole sulla salvaguardia del pagamento 
della merce fornita e delle rimostranze relative alla solvibilità del 
distributore stesso).  

 
Richiesta Autorizzazioni e Registrazione del Marchio  
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Una volta costituita la società è necessario rivolgersi alle 
varie autorità competenti al fine di ottenere le autorizzazioni 
specifiche per il proprio business richieste dalla legge.  

Negli Stati Uniti vi possono essere vari livelli di 
autorizzazioni: federale, statale, contea, city. Queste 
autorizzazioni, ove previste dalla legge, devono essere 
puntualmente e preventivamente richieste. Un esempio tipico 
riguarda la Food and Drug Administration, autorità federale che 
controlla e gestisce i prodotti alimentari, i prodotti del tabacco, 
le prescrizioni mediche ed i medicinali.  

In aggiunta alla richiesta delle autorizzazioni sopra descritte, 
può essere utile e talvolta consigliabile procedere alla 
registrazione del marchio (brand). L’ufficio competente è 
l’USPTO e la procedura è piuttosto semplice: il deposito della 
domanda di registrazione del marchio può essere fatto on-line, 
mentre i tempi di registrazione variano sino a raggiungere i 6 
mesi. 

 
Immigrazione  
Il tema dell’accesso sul suolo americano è un tema 

complesso, soprattutto se si intende farlo spesso o essere 
presenti per lunghi periodi. In linea di principio non è richiesto 
alcun visto per poter aprire un’attività negli USA, e l’accesso alla 
frontiera è regolato da norme che solo parzialmente hanno un 
collegamento con l’attività imprenditoriale che si vorrà svolgere 
negli Stati Uniti.  

Se il business verrà gestito e coordinato da personale 
americano (o personale che già possiede proprie credenziali di 
accesso come passaporto americano, carta verde, visto), 
l’imprenditore, non essendo obbligato a permanere troppo 
spesso e per troppo tempo sul suolo americano, potrebbe anche 
fare a meno di uno specifico visto e viaggiare con il solo visto 
turistico. Qualora invece l’imprenditore volesse garantirsi la 
possibilità di accedere nel territorio americano senza difficoltà e 
senza limiti, per lui o per un manager di fiducia, allora sarà 
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necessario individuare la più idonea categoria di visto al fine di 
legalizzare il permanere di un dipendente nel suolo americano.  

Vi sono varie categorie di visti ed ogni categoria prevede dei 
requisiti diversi. Le principali categorie utilizzabili sono: E, H, 
L. Nel caso in cui la società americana fosse una subsidiary di 
quella italiana, i visti di categoria L sono quelli che garantiscono 
maggiori benefici, ma i più difficili da ottenere (intra-company 
transferee of employee).  

La procedura di richiesta visto prevede il deposito presso 
l’autorità americana (USCIS) di un modulo FORM I-129 con 
varia documentazione a corredo, comprovante l’esistenza dei 
requisiti richiesti ai fini del rilascio del visto, che, se approvato, 
viene inviato al beneficiario della domanda del visto e al relativo 
Consolato Americano ove il beneficiario risiede. Il beneficiario 
dovrà poi recarsi presso il Consolato Americano (previo 
appuntamento), sostenere un colloquio, compilare e depositare 
ulteriori moduli e, una volta definita positivamente questa 
procedura, avrà apposto sul passaporto il proprio visto.  

Per la preparazione della domanda di visto, per la raccolta 
della documentazione a supporto e per la presentazione alle 
autorità competenti è fortemente consigliato affidarsi ad 
avvocati specializzati in immigrazione negli U.S.A. Il costo 
complessivo della procedura dipende dal tipo di visto, dallo 
stato americano per cui si richiede e da vari altri fattori. 
Indicativamente si può ipotizzare un importo compreso tra i 
5.000 e i 10.000 dollari. La predisposizione delle pratiche e il 
raggiungimento dei requisiti minimi per poter presentare la 
domanda richiedono, a seconda dei visti, la presenza più o 
meno lunga negli Stati Uniti. Solo per fare un esempio, la 
richiesta di un visto investitore E2 presuppone che un adeguato 
ammontare di denaro, funzione del tipo di business che si vuole 
avviare, venga effettivamente speso sul territorio, e questo 
ovviamente richiede la presenza in loco con visti provvisori 
(visti B).   
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Contratti di Lavoro  
Il mercato del lavoro americano è caratterizzato da un 

dinamismo ed una flessibilità eccezionale. La regolamentazione 
permette assunzioni temporanee, orarie, giornaliere o su base 
continuativa ed il relativo ingresso del lavoratore avviene, il più 
delle volte, mediante agenzie private specializzate nella ricerca 
del lavoratore e nel suo placement presso datori di lavoro. 

Prima dell’assunzione di un prestatore di lavoro subordinato 
occorre rispettare alcune formalità: ad esempio bisogna 
verificare che il soggetto in questione, qualora non sia residente 
negli USA e non sia cittadino americano, sia abilitato al lavoro e 
che abbia le autorizzazioni governative richieste per il lavoro 
(EAC ovvero visto lavorativo o altro). Il relativo modulo che il 
lavoratore dovrà compilare deve essere mantenuto dal datore di 
lavoro presso la sua sede sociale e messo a disposizione 
dell’immigrazione per eventuali controlli. Successivamente, il 
datore di lavoro dovrà compilare una dichiarazione sulla base 
della quale applicherà al lavoratore le relative trattenute alla 
fonte, da versare – sostituto d’imposta – presso l’IRS.  

Una peculiarità importante del mercato del lavoro in 
America riguarda il forte dinamismo. I bassi tassi di 
disoccupazione sono figli di una forte offerta di posti di lavoro 
che rende complessa la fidelizzazione dei propri collaboratori. È 
bene quindi orientarsi verso un’organizzazione del lavoro basata 
sul modello americano: attività standard e ben documentate per 
poter gestire facilmente il turnover, cura dell’ambiente di lavoro, 
retribuzioni in linea con quelle del settore/area. 

 
Contratti di Affitto Ufficio ed Unità Operativa  
L’affitto di un locale presso il quale stabilire la sede 

operativa/stabilimento di una società prevede la stipula di un 
contratto di affitto ad uso commerciale dell’immobile. Detti 
contratti hanno una durata di circa 3 anni e richiedono il 
versamento di un deposito pari a circa 2-3 mensilità (talvolta 
sono richiesti 6 mesi oltre ad una garanzia personale). Non 
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sono necessarie formalità notarili per la stipula di questi 
contratti, tuttavia, va segnalato che il landlord (locatore), 
trattandosi di società nuove e senza adeguata credit history (la 
storia pregressa che testimonia la capacità del soggetto/società 
di rispettare i rimborsi dei propri debiti) potrebbe chiedere la 
prestazione di garanzie accessorie prima di sottoscrivere il 
contratto di locazione/affitto di unità commerciale.  

 
10.1.2 VALUE PROPOSITION E FIDUCIA 

Come detto, il mercato americano è ancora considerato il 
mercato delle opportunità: in pochissime aree del mondo la 
propensione all’acquisto è così diffusa su un numero così 
grande di persone. Ma è bene riflettere sulla differenza tra 
percezione e realtà, tra ciò che noi pensiamo del mercato 
statunitense e ciò che il mercato americano potrebbe pensare di 
noi e dei nostri prodotti. In altre parole, occorre analizzare con 
cura i motivi per cui gli americani potrebbero esitare ad 
acquistare il nostro prodotto/servizio, anche se è chiaramente 
ed inequivocabilmente superiore.  

Il mercato americano è abbondantemente rifornito da 
produttori statunitensi e/o affermati produttori esteri, capaci di 
offrire praticamente tutto: qualità, varietà, servizio, informazioni 
e prezzi competitivi. A causa delle sue dimensioni e dell’alto 
grado di sofisticazione e standardizzazione, il mercato 
statunitense attira ogni giorno nuovi arrivati, americani e 
stranieri. In altre parole, non è un mercato facile da penetrare. 

Gli europei solitamente offrono prodotti con una proposta 
di grande valore pensando che saranno irresistibili per gli 
americani. Questo può essere vero, ma una proposta di grande 
valore rappresenta solo una parte della storia. Gli americani 
sono spesso etichettati come sciovinisti quando sembrano 
preferire prodotti "Made in USA" piuttosto che la "soluzione 
superiore" che gli europei stanno offrendo. In realtà, i 
potenziali partner e clienti statunitensi sono solitamente aperti a 
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prodotti di produzione straniera, a condizione che possano 
ottenere qualcosa di sostanziale da essi (risparmio, status, ...).  

La loro prima domanda sarà quindi: cosa ci guadagno? Ma 
questa prima domanda a cui è facile rispondere se la proposta è 
effettivamente di grande valore, viene seguita immediatamente 
da una serie di preoccupazioni/domande che non vengono 
quasi mai espresse esplicitamente, ma che possono minare la 
fiducia del possibile rapporto.  

Esaminiamo alcune di queste preoccupazioni. 
 
Sede negli Stati Uniti 
Anche quando la strategia di penetrazione del mercato si 

basa su un accordo ben strutturato con un distributore 
statunitense, la presenza frequente negli Stati Uniti sarà 
fondamentale per il successo.  

Le piccole e medie imprese europee hanno una tendenza a 
essere a corto di personale, soprattutto quelle di successo e in 
rapida crescita, e il tempo di viaggio verso, da e all'interno degli 
Stati Uniti incide molto sulla gestione del lavoro. La frequenza 
con cui l’imprenditore o chi per esso dovrà essere presente nel 
nuovo mercato crescerà esponenzialmente con l’aumentare dei 
contatti, e la necessità di assegnare risorse dedicate allo sviluppo 
del mercato diventerà presto realtà. A quel punto, tanto vale 
delocalizzare queste risorse direttamente sul territorio. 

Inoltre, la differenza di fuso con l’Europa ha un peso non 
indifferente nei rapporti. Ad esempio, le 9 ore di differenza tra 
la costa ovest e il fuso del centro Europa possono costituire un 
vero problema di comunicazione. Il partner americano 
difficilmente accetterà di attendere il giorno seguente per una 
risposta. Seppure gran parte del business venga gestito oggi via 
e-mail o tramite call conferences, la disponibilità di una risposta 
veloce, non vincolata da una differenza di fuso orario, è 
essenziale.  

C’è da aggiungere che molti imprenditori americani, sia di 
multinazionali che di medie imprese, tendono a fare affari 
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spesso al difuori delle aziende, partecipando a meeting, eventi o 
semplicemente giocando a golf. La presenza in loco diventa 
quindi essenziale se non si vuole essere tagliati fuori. L'intera 
questione di fiducia dipende anche dal fatto che venga creato o 
meno un legame con il partner americano. Questa è chimica. 
Invitarli a visitare l’azienda in Europa, o passare del tempo a 
visitare i loro uffici e le loro fabbriche è una buona pratica per 
stabilire un lungo e proficuo rapporto. 

Infine, anche da un punto di vista meramente fiscale, oltre 
che essere conveniente fare affari negli USA, in regime di 
espansione e crescita dei volumi è bene non sottrarsi alla 
fiscalità americana, pena la possibilità di ricadere nella nozione 
di Stabile Organizzazione35 ed essere soggetto a sanzioni per 
tutto il fatturato pregresso.  

 
Da quanto tempo si fanno affari negli USA 
Anche se l’azienda ha una lunga tradizione di export, anche 

in molti e vari paesi, dal Brasile alla Corea, ciò che realmente 
interessa ai partner statunitensi è se si è capaci di lavorare ad 
esempio con il Midwest o con il Sud degli Stati Uniti. 

Quasi mai si tratta di presunzione. Il più delle volte il 
mercato americano è veramente quello più complesso, peculiare 
ed avanzato, all’interno del quale occorre avere una 
preparazione decisamente superiore alla media. Si pensi ad 
esempio alle nuove normative sulla gestione ed importazione 
degli alimenti: nel 2011 Barack Obama ha firmato la nuova 
legge sulla sicurezza alimentare (Food Safety Modernization 

                                                 
35  Per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari per 

mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua 
attività sul territorio dello Stato oppure l’impresa residente esercita, in tutto 
o in parte, la sua attività sul territorio estero. La stabile organizzazione non 
richiede necessariamente la presenza di una struttura fisica in quanto essa 
può anche essere solo umana o tecnologica; ciò che la identifica è l’esercizio 
di attività commerciale. 
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Act), entrata nella fase operativa da qualche anno e che 
promette di diventare il nuovo standard mondiale. 

Quindi, avere delle referenze sul territorio americano è 
fortemente vantaggioso perché dimostra, più di ogni altra cosa, 
la capacità di seguire e rispettare gli standard americani. Se fra 
queste referenze c’è poi un’associazione di categoria o 
un’associazione di imprese, il megafono per farsi ascoltare è 
ancora più potente. In Nord America l’associazionismo fra 
imprese è molto forte e diffuso ed essere membri aiuta non solo 
nella costituzione di una rete di opportunità, ma anche a 
rendersi indistinguibili dalle realtà locali. 

 
Quanto è importante il mercato statunitense 
In realtà il sottinteso è: per quanto tempo resteranno qui?  
A nessuno piace investire tempo e risorse in un progetto che 

potrebbe essere abbandonato non appena l'euro ricomincerà a 
salire, quindi il cliente americano valuterà con attenzione prima 
di spostare le sue intenzioni di acquisto su un partner che 
potrebbe sparire da un momento all’altro. Se avrà la sensazione 
di essere in presenza di un progetto eccessivamente ottimista o 
non ben pianificato, si preoccuperà delle eventuali brutte 
sorprese. 

Ancora una volta diventa essenziale la preparazione di un 
puntuale Business and Financial Plan, l’assegnazione delle 
risorse necessarie al progetto (umane ed economiche) per 
sostenere l’ingresso e il mantenimento del mercato, la presenza 
sul territorio a dimostrazione di un piano di lunga durata e, 
infine, l’assunzione di professionalità locali per accrescere il 
grado di integrazione con il mercato. 

 
Post-vendita e customer care 
Il servizio al cliente negli USA è incredibilmente efficiente. I 

canali per comunicare eventuali disservizi o guasti sono 
molteplici e i tempi di reazione molto rapidi. Ad esempio, è 
normale risolvere un problema tecnico con l’operatore di 
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telefonia in piena notte grazie ad una chat on-line o poter 
restituire prodotti acquistati anche da molto tempo solo perché 
non si usano più.  

Gli americani difficilmente saranno rassicurati quando gli 
verrà detto "i nostri tecnici parlano inglese"; lo si dà per 
scontato. Vogliono sapere dove si trova il team di assistenza, 
quanto tempo ci vorrà per intervenire e riparare un guasto o se 
si deve attendere l’arrivo dall’estero di parti critiche, se si 
possono restituire i prodotti in caso di ripensamento. Ancora, i 
clienti statunitensi non vogliono chiamare e lasciare un 
messaggio vocale a un registratore situato a 6 o 9 fusi orari. 

Il post-vendita e il customer care rappresentano il vero 
elemento distintivo del mercato americano, punto sul quale 
molte aziende europee, anche blasonate, non sono abituate a 
competere. Il consumatore americano esprime senza alcun 
dubbio apprezzamento verso i prodotti europei, ed in 
particolare italiani, ma rinuncia all’acquisto perché non c’è un 
call center sul territorio americano. 

 
Differenze linguistiche e normative 
Anche se la disponibilità di materiale in lingua inglese è 

enorme, la proprietà di linguaggio, anche tecnico, potrebbe 
essere messa alla prova. La terminologia e l'ortografia negli Stati 
Uniti sono notevolmente diverse da quelle europee e gli 
americani non sono abituati a opuscoli in tre lingue diverse. 

Inoltre, le certificazioni e gli standard europei sono 
tendenzialmente sconosciuti e molto diversi da quelli in vigore 
negli USA praticamente per tutti i prodotti, e l’adozione di 
sistemi di misura diversi (US customary units anziché il nostro 
sistema metrico decimale) complica la comunicazione.  

 
Riconoscimento del valore del prodotto 
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Nella fornitura di prodotti, soprattutto in ambito B2C36, è 
essenziale domandarsi più e più volte se la definizione del 
valore è la medesima sui due lati dell’oceano. Gli esempi più 
eclatanti si trovano nel settore dell’alimentazione e del cibo 
dove non soltanto le proprietà organolettiche, ma anche la 
salubrità, la varietà, l’aspetto, e tanti altri fattori sono influenzati 
dalla cultura, dalle mode e dalle opinioni. La demonizzazione 
del glutine, anche per chi non è affetto da celiachia, è un 
esempio calzante di diversa comprensione dei fenomeni con la 
quale bisogna fare i conti. 

Ciò che è importante per noi spesso non viene preso 
neanche in considerazione nei mercati stranieri e viceversa. Un 
prodotto artigianale, fatto a mano o curato nei particolari, tipici 
punti di forza sul mercato nazionale, potrebbero non essere i 
valori principali sui quali fondare la presenza sul mercato 
americano. L'arte del raccontare una storia collegata al prodotto 
(storytelling) è invece un’ottima strategia per conquistare 
consumatori. Questa strategia persuasiva di comunicazione 
pone in evidenza non tanto le specifiche del prodotto, quanto la 
capacità di rappresentare una storia dietro di esso (come è nato, 
quali sono state le evoluzioni, chi lo realizza, aneddoti collegati, 
…). All’opposto, il confezionamento del prodotto (packaging), 
elemento ritenuto spesso secondario da piccoli e medi 
produttori nazionali è invece essenziale per poter emergere sugli 
scaffali e nei punti vendita americani. 

Il consumatore americano ha certamente una spiccata 
predilezione verso i prodotti realizzati in America, aumentata 
soprattutto negli anni recenti, ma per nostra fortuna la capacità 
di richiamo del made in Italy è ancora molto forte. I settori 
industriali che registrano le presenze maggiori negli USA 

                                                 
36  Con B2C o Business to Consumer si indicano le relazioni che 

un'impresa commerciale detiene con i propri clienti per le attività di vendita 
e/o di assistenza dove per cliente si intende tipicamente un consumatore 
finale. Si differenzia dal B2B (Business to Business) dove lo scambio 
commerciale avviene tra aziende. 
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secondo la Italian Trade Agency sono: macchinari ed impianti 
(242 aziende nel 2017), arredamento (93 nel 2017), moda e 
alimentazione (rispettivamente 76 e 62 sempre dati 2017). La 
provenienza quindi ci premia, almeno rispetto ad altri paesi 
esportatori, anche se la concorrenza interna legata al famoso e 
tanto discusso Italian Sounding37 è sempre più forte, sia nel 
design che nell’alimentazione, oltreché i recenti rischi legati 
all’introduzione di nuovi dazi doganali. 

 
Autore Giorgio Falsaperna. 

 

Ingegnere, da oltre 25 anni impegnato nella 
crescita delle aziende e nel miglioramento dei 
processi gestionali. Dopo un inizio nella 
consulenza direzionale in Andersen Consulting 
(ora Accenture) e 8 anni in posizioni manageriali 
all’interno di multinazionali italiane ed estere, è 
tornato ad impegnarsi come consulente 
nell’innovazione dei processi per imprese di ogni 
settore di business. Oltre alle attività in Italia, nel 
2015 ha fondato una società in California per un 
duplice scopo: fornire supporto ad imprenditori 
europei interessati al mercato americano e creare 
un collegamento diretto con la culla 
dell’innovazione per facilitare l’adozione, da parte 
delle imprese italiane, di nuove soluzioni 
tecnologiche ed organizzative attraverso progetti 
congiunti e workshops. 

 
 

                                                 
37  Termine utilizzato per indicare l'imitazione di un 

prodotto/denominazione/marchio attraverso un richiamo alla presunta 
italianità che però, in realtà, non trova fondamento nel prodotto stesso. 
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10.2 Elementi da considerare nella definizione del giusto 
prodotto da esportare in USA: l’esempio dell’olio di 
oliva. 

 
A cura di Marco Trentin 

 
Definire il giusto prodotto: è questo uno dei fattori che 

determinano il successo o il fallimento di un progetto di vendita 
negli Stati Uniti. 

Un esempio di quanto questo sia vero è costituito dagli 
alimenti; troppo spesso si pensa al prodotto italiano come ad 
“un prodotto perfetto, che non può non piacere”, ma 
purtroppo non è sempre così! Ad esempio, il prodotto può 
essere di ottima qualità ma non essere correttamente presentato 
al consumatore. 

Prendendo come spunto un prodotto alimentare quale l’olio 
di oliva, le note che seguono, benché non esaustive, vogliono 
suggerire degli spunti di riflessione per chi vuole vendere sul 
mercato USA. 

 
 

10.2.1 ATTITUDINE AL CONSUMO DELL’OLIO IN 
USA E MERCATO REALE 

Un metodo indiretto per valutare il grado di recettività di un 
mercato e la cultura di un Paese nell’utilizzo di un prodotto è, 
ad esempio, quello di misurarne il consumo medio pro capite 
rispetto al mondo e rispetto all’Italia. 

Nel caso dell’olio di oliva, nel periodo 1990-2016 il consumo 
annuo medio pro capite nel mondo è variato da poco più di 0,3 
l a circa 0,45 l, evidenziando un interesse sempre crescente sul 
prodotto; il consumo annuo pro capite negli USA è superiore 
alla media. 
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Dati più specifici relativi ad esempio al 2002, mostrano che i 
greci erano i maggiori consumatori al mondo di olio di oliva 
(26,1 l/persona all’anno), mentre negli USA il consumo medio 
annuo si attestava intorno a 0,6 l/persona. Dati più recenti 
indicano un graduale aumento del consumo annuo pro capite; 
nel 2014 negli USA questo dato è cresciuto quasi del 50% 
attestandosi a poco meno di 0,9 kg/pro capite. 

Dunque, il consumo di olio di oliva in USA è in crescita e 
ciò lascia pensare che le opportunità di esportazione siano reali; 
tuttavia, non può essere trascurato il fatto che il rapporto tra i 
consumi in Italia e in USA nel 2014 era di quasi 18 a 1, con una 
popolazione 5 volte inferiore. 

La nostra percezione di prodotto “non plus ultra” non 
corrisponde a quella americana. La propensione al consumo di 
olio di oliva in USA non è quella italiana, e non è nemmeno 
quella europea; i dati disponibili ci dicono non solo che ogni 
italiano consuma più olio di oliva di un cittadino americano, ma 
anche che i cittadini di altri 15 Paesi europei ne consumano di 
più. 

In altri termini, ciò che vale in Italia o in Europa non è 
detto che valga negli USA. 

 
 

10.2.2 PRODUZIONE DI OLIO D’OLIVA NEGLI USA E 
CONSUMO 

Un altro aspetto fondamentale è capire come il prodotto che 
si vuole vendere si colloca nella catena produttiva locale, e in 
quale misura. 

Nel caso dell’olio, la coltivazione di olive negli USA è 
sviluppata in soli 9 dei 52 Stati; dunque, in USA l’olio di oliva 
non é prodotto in quantità ed estensioni confrontabili con 
quelle di altri Paesi quali l’Italia o la Spagna: perché? 

La produzione olivicola negli USA è considerata transitoria, 
nel senso che i nuovi impianti sono influenzati dall'andamento 
del mercato e dal ritorno degli investimenti. 
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Gli alberi non sono così “venerati” come in Europa, nei 
paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Al contrario, sono 
visti semplicemente come una fonte di denaro. Alcune 
piantagioni rappresentano semplicemente una diversificazione 
del portafoglio agricolo degli agricoltori. 

Guardando alle principali caratteristiche della coltivazione in 
USA scopriamo che: 
 gli impianti sono ad alta densità; 
 produzione e sistema di raccolta sono altamente 

meccanizzati, con caratteristiche tipicamente industriali; 
 la resa per acro/ettaro è tra le più alte nel mondo. 

Nonostante ciò, la produzione di olio di oliva negli USA nel 
2017 è stata di 14,4 milioni di litri o 12.700 tonnellate, pari a 
circa il 3% della produzione italiana della stagione 
2017/2018. 

La cultura dell’olio di oliva in USA non è quella italiana. 
 
Per quanto riguarda il consumo, invece, il mercato 

statunitense è in assoluto il secondo più grande mercato di olio 
d'oliva nel mondo. 

I dati del 2017 sul consumo indicano quanto segue: 
 consumo totale pari a circa 344 milioni di litri (306.160 

tonnellate); consumo pro capite circa 0,95 l 
 consumo annuo pro capite di poco inferiore a 1 litro; 
 valore al dettaglio 3,7 miliardi di dollari circa;  
 l'olio extravergine di oliva rappresenta il 71% del mercato 

totale dell'olio di oliva. 
 quote di mercato: prodotto nazionale ≈ 4,0% ; 

importazioni ≈ 96,0%  
 
Dunque, l’olio di oliva consumato in USA é quasi tutto 

importato da altri Paesi; il che significa che c’è “posto” 
anche per l’olio d’oliva italiano, ma deve vedersela con una 
miriade di concorrenti. 
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10.2.3 IMPORTAZIONE DI OLIO ITALIANO NEGLI 

USA. LA QUALITA’ DEL PRODOTTO. 
Facendo riferimento all’intero territorio USA, l’andamento 

dal 2013 al settembre 2018 del valore (38) di due dei principali 
tipi di olio d’oliva: 
 Olio d'oliva biologico certificato e sue frazioni, etichettato 

come extra vergine, non modificato chimicamente, 
pesatura con il contenitore (quello immediatamente a 
contatto con il prodotto) sotto i 18 kg 

 Olio d'oliva e sue frazioni, etichettato come extra vergine, 
non modificato chimicamente, pesatura con il contenitore 
sotto i 18 kg 

 
I dati disponibili ci informano che in termini di valore 

economico importato, dopo il forte incremento dal 2013 al 
2014 che ha quasi portato a raddoppiare i volumi 
d’importazione, il trend si è stabilizzato con percentuali di 
crescita a 1 cifra. 

Unica eccezione riguarda l’importazione di olio di oliva 
biologico che nel 2017 ha subìto un forte incremento, 
certamente legato ad una maggiore attenzione alla qualità dei 
prodotti (la ricerca del biologico – organic – negli USA è 
sempre più imperante).  

Da questo punto di vista i numeri sono ancora a vantaggio 
dell’olio di oliva non biologico, anche se l’aumento degli ultimi 
anni ha portato il biologico a quasi il 25% dell’intera 
importazione dall’Italia. 

Decidere il livello di qualità del prodotto da proporre è 
fondamentale per occupare spazi di mercato in crescita, in 
settori che potrebbero essere altrimenti stagnanti. 

 

                                                 
38  Per valore (CIF) si deve intende il valore delle merci importate – costi, 

assicurazioni e merci; esclusi i dazi. (Importazioni per il consumo). 
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10.2.4 CONCLUSIONI 
Un progetto di esportazione negli USA di un prodotto può 

avere successo se nella definizione del “giusto prodotto” sono 
tenuti in debita considerazione i seguenti fattori: 

 
A. Complessità e specificità del mercato degli Stati Uniti. 

Il mercato USA presenta una complessità dovuta 
principalmente alle numerose e variegate abitudini delle diverse 
etnie e culture, in modo particolare per quanto riguarda la 
preparazione e il consumo del cibo. 

 
B. Attenzione scrupolosa alle normative  

Nel settore alimentare ci sono state riforme epocali, come il 
FSMA-Food Safety Modernization Act, e continuano a valere le 
regole imposte da altri enti quali l’USDA-United States 
Department of Agriculture, o altri ancora. 

Le normative costituiscono un’opportunità per le aziende 
italiane già strutturate ed organizzate, che vogliono affrontare il 
mercato USA; è grazie alle regole da rispettare che le aziende 
possono distanziare quei concorrenti che sfruttano unicamente 
la leva del prezzo per accedere al mercato. 

Al contrario, le regole possono rappresentare un ostacolo 
insormontabile per le aziende che non intendono integrare 
con un’organizzazione strutturata, efficiente e ben organizzata il 
proprio modello artigianale; modello, si badi bene, che 
costituisce un valore prezioso ma che da solo non è (più) 
sufficiente per affrontare un mercato così complesso. 

 

C. Individuazione delle alternative al proprio prodotto 
Occorre conoscere nel dettaglio la realtà USA senza basarsi 

sulla percezione che se ne ha dall’Italia. 
Nel caso dell’olio, gli Stati Uniti sono un importante 

produttore di altri olii vegetali commestibili (mais, colza, 
arachidi, soia e girasole) e un primario importatore di olio di 
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palma. Inoltre, è in aumento la concorrenza da parte di altri olii, 
come quello di avocado e di alcuni olii da frutti a guscio (noce e 
mandorla). 

Una gran parte di tali diversi olii viene utilizzata per scopi 
culinari, abitudine che in Italia è spesso considerata un’eresia. 

 
D. Individuazione, sviluppo e mantenimento di nuovi 
mercati all’interno degli USA. 

Occorre capire la geografia del mercato ed individuare le 
potenziali aree di sviluppo. 

Nel caso dell’olio di oliva, ad esempio, sarebbe auspicabile 
creare e sviluppare nuovi mercati: 
 collocati lontani dalle coste e dai principali mercati 

televisivi, nella cosiddetta “middle America”; 
 in gruppi etnici non europei, né mediorientali, né 

mediterranei o derivati. 
 

E. Sviluppo di azioni di marketing 
Prevedere azioni di marketing per sviluppare una cultura del 

prodotto. 
Nel caso dell’olio di oliva, ad esempio, serve: 

 cambiare l'impressione persistente che associa l'utilizzo 
dell'olio d'oliva alla raffinatezza culturale europea (si 
noti che le etnie asiatiche e centro americane sono 
sempre più presenti nel territorio degli Stati Uniti, e ad 
essi andrebbe rivolta una particolare attenzione in 
questo senso); 

 superare l'impatto della pubblicità negativa (vedi gli 
scandali dovuti alle frodi) e degli stereotipi per 
aumentare la fiducia dei consumatori nella qualità 
dell'olio d'oliva; 

 affrontare le problematiche del marketing fraudolento, 
anche se le esperienze negative, soprattutto nei 
confronti dei prodotti italiani (il cosiddetto “Italian 
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sounding”), sono continue e apparentemente senza 
soluzioni. 

 
 

Autore Marco Trentin 
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mercato USA. 
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10.3 Un quadro sui Retail USA e l'importanza degli 
Standard. 

 
A cura di Claudio Gallottini 

 
La classifica annuale di Winsight Grocery Business (basata su 

dati aggiornati al 2018), identifica i primi 20 Retail alimentari 
degli USA. Sulla base dei dati di vendita di Kantar Consulting, la 
principale agenzia globale di rating del settore elenca i Top 20 e 
fornisce un'istantanea ben composta dei migliori venditori di 
generi alimentari. I 20 principali retail sono tutti in misura 
diversa impegnati ad investire in e-commerce, formazione del 
personale, sviluppo dei talenti e delle infrastrutture, per 
riposizionare i loro marchi in una nuova era del commercio: 
Walmart (1), The Kroger Co. (2), Albertsons Cos. (6), Ahold 
Delhaize (7), Publix (8), Aldi (11 ), HEB (14), Wakefern Food 
Corp. (15), Meijer (18) e Southeastern Grocers (20) - 
rappresentano l'avanguardia dei rivenditori "Multi-capacità" in 
grado di trasmettere contemporaneamente rilevanza e valore a 
diversi gruppi di consumatori. 

 
Nel 2016 i 118.812 negozi alimentari tradizionali della 

Nazione hanno venduto $ 648 miliardi di prodotti alimentari e 
non alimentari al dettaglio. I negozi alimentari, compresi 
supermercati e piccoli negozi (tranne i minimarket) 
rappresentano la quota maggiore delle vendite (92,4 per cento), 
seguiti dai minimarket senza benzina (4,2 per cento). I negozi di 
alimentari specializzati, con all'interno macellerie e pescherie, i 
mercati panifici, caramelle e frutta secca, rappresentavano il 
restante 3,4 per cento del totale. 
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Fig.1: *Stimato, **Tasso di crescita composta annuale 

 

 
Fig.2: Fonte USDA su vendite per segmento di Retail 
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Rilevante negli ultimi dieci anni è stata la crescita costante 

dei supercentri Walmart. Le sue vendite di generi alimentari e 
non alimentari sono ammontate a circa 136,2 miliardi di dollari 
nel 2016, rendendolo il più grande rivenditore di prodotti 
alimentari negli Stati Uniti. In confronto, il secondo posto 
Kroger - il più grande rivenditore di generi alimentari 
tradizionali - ha registrato vendite per $ 96,9 miliardi. Tuttavia, 
Kroger è stato uno dei principali attori dell'attività di fusioni e 
acquisizioni, acquisendo rivenditori come Harris Teeter e 
Roundy's negli ultimi pochi anni.  

 
Fig.3: I Retail per singolo Stato. 

 
Il mondo dei Retail USA a partire dal 2000 si è dotato di uno 

strumento per armonizzare gli standard qualitativi impattanti a 
livello globale sui propri fornitori: nasce in questo periodo il 
Global Food Safety Initiative, GFSI. La missione della Global 
Food Safety Initiative (GFSI) è quella di fornire un 
miglioramento continuo nei sistemi di gestione della sicurezza 
alimentare che dovrebbero aumentare la fiducia dei 
consumatori tramite la vendita di alimenti sicuri in tutto il 
mondo. GFSI è stato costituito nel maggio 2000, a seguito di 
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ampie consultazioni tra i principali Retail ed organismi di 
certificazione e regolamentazione internazionali in risposta ad 
una serie di incidenti sulla sicurezza alimentare. GFSI si 
impegna inoltre a gestire i costi associati alla creazione e 
diffusione di una cultura della sicurezza alimentare, "Food 
Safety Culture" dinamica ed efficace in grado di cambiare i 
comportamenti "Scorretti" da un punto di vista della sicurezza 
alimentare, in "Corretti" degli operatori coinvolti dal top 
management fino alla mansione più semplice di una 
organizzazione. Numerose normative e norme sulla sicurezza 
alimentare apparivano contrastanti e in concorrenza tra loro 
causando confusione, imponendo barriere commerciali 
aumentato inutilmente i costi dei prodotti alimentari per il 
consumatore. Ciascun sistema di sicurezza alimentare 
approvato GFSI è ora caratterizzato da un criterio comune per 
creare un sistema di controllo armonizzato e verificato per la 
produzione e la consegna di alimenti sicuri. La visione GFSI è 
"Una volta certificata l'azienda, questa sarà accettata ovunque", 
questo approccio quindi richiede un solo schema di sicurezza 
alimentare comparato per ogni azienda nell'ambito del quadro 
GFSI. La speranza è che il sistema di riferimento GFSI migliori 
la sicurezza alimentare e migliori l'efficienza dei costi nella 
catena di approvvigionamento riducendo la duplicazione di 
audit di terza parte. Negli anni GFSI ha creato dei momenti di 
incontro e confronto, le "GFSI Conference" che man mano 
hanno inserito altri attori coinvolti nelle filiere quali 
l'Accademia, il mondo della Consulenza, le Agenzie Regolatorie 
internazionali, le Associazioni di Categoria ed altri, divenendo 
oggi il punto di riferimento globale per la sicurezza alimentare, 
non più solamente Nord Americano. Gli Stati Uniti dal 2011 
hanno modificato la propria normativa cogente di sicurezza 
alimentare per i prodotti assoggettati alla giurisdizione della 
Food and Drug Administration (FDA), introducendo il Food 
Safety Modernization Act (FSMA) e sette Regolamenti attuativi 
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(una sorta di Pacchetto Igiene Statunitense), a partire dal 
Settembre 2017. 

 
Fig.4: FSMA ed i Sette Pilastri 

 Questo nuovo assetto ha prima obbligato i vicini di casa 
Canadesi a riallinearsi agli USA per non perdere lo status di 
paese con pari sistema di sicurezza alimentare, poi ha introdotto 
a livello globale i Preventive Controls o Controlli Preventivi 
come nuove procedure preventive superiori ai prerequisiti delle 
altre normative cogenti internazionali ed agli standard esistenti. 
Ha inoltre introdotto le nuove GMPs, contenenti requisiti di 
Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Ambientale, completamente 
assenti nelle GMPs Europee e nei prerequisitii degli standard 
internazionali. Uno dei regolamenti prevede inoltre la possibilità 
di certificarsi compliant al FSMA a fornitori esteri (sempre 
trasformatori) di prodotti destinati al mercato USA, acquisendo 
un passaporto di ingresso valido 12 mesi in grado di azzerare i 
controlli doganali e rendere accellerato l'ingresso in fase di 
Importazione. Nasce quindi la "Certificazione FSMA", 
diventata realtà ad Agosto 2018 che viene rilasciata da enti terzi 
accreditati da ANSI (ente di accreditamento USA) su mandato 
di FDA, a fronte di Audit Regolatori, ossia Audit effettuati da 
Auditors specializzati nel 21 CFR. Di riflesso, i Retail 
Statunitensi hanno annunciato che dal 2020 la certificazione 
FSMA diventerà il principale sistema di qualifica dei fornitori 
esteri, ai quali ad oggi venivano richiesti BRC, IFS, FSSC 22000. 



 182

Nonostante la classifica stilata dall'International Advocacy 
Confederation Oxfam, che classifica gli USA al 21 posto su 125 
paesi valutati (1. Olanda, 2. Francia e Svizzera, 4. Danimarca, 
Svezia, Austria e Belgio, 8. Irlanda, Italia, Portogallo, Luxemburgo ed 
Australia, 13. Spagna, Grecia, Germania, United Kingdom, Norvegia, 
Finlandia, Cipro e Islanda, 21. Stati Uniti e Giappone, 23. Nuova 
Zelanda ed Israele, 25. Canada, Brazile, Estonia, Slovacchia ed 
Ungheria), per quanto riguarda il sistema di sicurezza alimentare ( 
L'impatto di tali novità è stato tale che all'interno della ultima 
GFSI Conference di Nizza a Febbraio 2019, il Dott. Guilherme 
Costa Presidente del Codex Alimentarius ha ammesso che è in 
corso l'aggiornamento del Sistema HACCP necessario a 
recepire molte delle novità introdotte dal FSMA. Se da un lato 
GFSI richiede standard condivisi globali, dall'altro tra pochi 
mesi per entrare in rapporto commerciale con i Retail USA 
diventarà indispensabile a livello globale, dotarsi di un nuovo 
Standard su base Cogente: la Certificazione FSMA. 
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Autore Claudio Gallottini 
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10.4 Uno sguardo al futuro: il mercato asiatico nel 2030 
 

A cura di Maily Anna Maria Nguyen 
AICQ Comitato Tecnico Reti di Imprese 

 
Nel 2009 la classe media comprendeva 1,8 miliardi di 

persone, con l'Europa (664 milioni), l'Asia (525 milioni) del 
Nord America (338 milioni). Come riportato dall’OECD 
(Organizzazione per lo sviluppo e cooperazione economica, le 

dimensioni della "classe media globale" aumenteranno da 1,8 
miliardi nel 2009 a 3,2 miliardi entro il 2020 e 4,9 miliardi entro 
il 2030. La maggior parte di questa crescita verrà dall'Asia: entro 
il 2030 l'Asia rappresenterà il 66% della classe media globale 
popolazione (con oltre 3 miliardi di persone) e il 59% del 
consumo della classe media, rispetto al 28% e al 23% del 2009.  
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La maggiore crescita della middle class si sta concentrando in 
Asia: entro il 2030 ci saranno più di 3 miliardi, secondo le 
previsioni della Brookings Institution, rispetto ai 525 milioni di 
oggi.  

La crescita del potere di acquisto della middle class nell’area 
Asia Pacifico sarà del + 571%. In qualità di responsabile del 
Desk Emilia-Romagna/Italia in Vietnam e rappresentante in 
Europa dell’Agenzia di Sviluppo Becamex IDC (società 
governativa vietnamita quotata recentemente in borsa), ho 
potuto constatare con esperienza maturata sul “campo” e da un 
punto di vista privilegiato, come essere presenti in quest’area in 
un’ottica di internazionalizzazione strategica e non di 
delocalizzazione, permette alle aziende italiane di guardare al 
2030 con fiducia. Come in Europa, in Asia, il mercato è 
suddiviso principalmente tra i maggiori players asiatici 
(Giapponesi, Coreani e Taiwanesi). L’Italia per creatività, qualità 
e innovazione potrebbe riservarsi una piccola nicchia di 
mercato.  

Come? 
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Oggi come oggi, a mio avviso si stanno delineando due 
tipologie di internazionalizzazione di impresa: a) di livello I, 
ovvero l’impresa italiana esporta verso i mercati terzi, b) di 
livello II, l’impresa italiana avvia una presenza in Asia per 
presidiare i mercati asiatici che come abbiamo visto sono in 
espansione. 

Sono dell’opinione che l’unione fa la forza nei mercati esteri. 
Nel periodo di recessione si è avuta conferma che operano in 
condizioni di maggiore efficienza ed efficacia le imprese 
caratterizzate da un modello di business in grado di 
minimizzare I costi interni e di massimizzare la rapidità di 
risposta agli stimoli esterni. Analizzando le tendenze 
dell’economia internazionale, ci accorgiamo che in molti settori 
imprese di grandi dimensioni si alleano per mettere in comune 
piattaforme produttive e asset strategici; basti pensare a quanto 
è cambiato l’assetto competitive negli ultimi cinque anni in 
settori come, l’aviario, l’automotive ed il farmaceutico anche 
con l’avvento dell’intelligenza artificiale e l’internet delle cose. 
L’aggregazione è pertanto una scelta che va nella giusta 
direzione. Una delle chiavi di successo per affrontare le sfide 
imposte dalla globalizzazione ed innovazione tecnologica è 
ravvisabile nel rafforzamento della collaborazione industriale e 
commerciale fra imprese. Questo obiettivo si ottiene andando 
oltre il consolidato schema della subfornitura, la forma 
storicamente più diffusa di rete di impresa, ed incentivando non 
solo le reti di produzione ma anche quelle commerciali e di 
innovazione tecnologica. 

A mio avviso, le reti di impresa possono essere considerate 
un’evoluzione del fenomeno dei distretti e delle filiere 
produttive. Il distretto presenta una forte connotazione 
territoriale, la rete va oltre I confine amministrativi e può 
connettere imprese dislocate a grande distanza, generando 
legami non solo all’interno di una singola comunità territoriale. 
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Ad esempio mercati come quelli della Cina con una 
popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone potrebbero essere 
approcciati anche dalle micro e PMI italiane se aggregate tra di 
loro anche attraverso la rete di impresa. 

In Cina si stima che circa 400 milioni di persone 
appartengano alla middle class (con un potenziale di spesa di 
10-50 USD al giorno) mentre nel 2020 si stima che saranno 
circa 100 milioni i cinesi appartenenti alla upper-middle class 
proprietari di una casa e con un reddito tra i 24 e +46.000 usd. 

 
 

10.4.1 IL VIETNAM: PORTA di ACCESSO per il SUD EST 
ASIATICO 

Negli ultimi anni, il Paese ha visto un afflusso di 
imprenditori e persone d’affari che si sono trasferiti in Vietnam 
per diversificare le proprie attività in Asia. La popolazione 
vietnamita di oltre 96 milioni di persone vanta anche una forza 
lavoro numerosa, giovane e sempre più istruita. 

A tal proposito il Governo vietnamita ha provveduto a 
modificare la legislazione per incoraggiare i proprietari di 
imprese straniere ad investire in Vietnam, ci sono ancora una 
serie di ostacoli che gli imprenditori italiani dovranno superare 
per avviare e gestire con successo un’attività. 

Quali opportunità rappresenta la ratificazione 
dell’Accordo di Libero scambio tra EUROPA e Vietnam? 

Il Vietnam e’ una destinazione attraente per gli imprenditori 
italiani che desiderano creare un ponte per l’ASEAN - 
Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei, 
Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia - (620 milioni di 
consumatori) ed ha un'economia relativamente 
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solida registrando una crescita costante (circa 6/7 per cento) 
dagli anni '90 con la politica del Doi Moi (1986). Nel 2016 le 
esportazioni italiane in ASEAN sono state pari a 7,2 miliardi di 
euro, un valore ancora limitato rispetto alle potenzialità 
dell’area. Secondo alcune stime dell’Asian Development Bank 
(ADB), nel 2018 le economie dei Paesi membri 
dell’Associazione cresceranno a un tasso del 5,1%. Il Vietnam 
ha anche accordi bilaterali di libero scambio con Cina, 

Giappone, Corea, India, Australia e Nuova Zelanda. Tra l’altro 
il 2019 dovrebbe prevedere la ratifica e l’implementazione 
dell’Accordo di libero scambio tra Europa e Vietnam.  

Sia l'export mondiale verso il Vietnam, che quello italiano, 
negli ultimi 5 anni sono cresciuti a un ritmo annuo del 10%.  

L'obiettivo del Vietnam è di diventare un'economia 
industrializzata ma green friendly, con una politica di crescita 
sostenibile. basta guardare a quello che sta accadendo a Binh 
Duong, la provincia leader dell’industria, del commercio, della 
finanza, che con il supporto di Becamex IDC. Ha costruito in 
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meno di 20 anni ben 27 parchi industriali o per meglio dire 
Città Industriali, su una superficie di 20mila ettari. Sono circa 
3.100 gli investimenti diretti esteri con un capitale di quasi 28,3 
miliardi di USD da 36 Paesi. I maggiori investitori sono 
Giapponesi, Taiwanesi e Coreani. Se da una parte questo 
testimonia un alto standard di servizi e di forza lavoro, dall’altra 
testimonia la possibilità di entrare in contatto e fare business 
con i maggiori players asiatici, ma anche europei. Attualmente 
sono circa 150 gli investimenti Diretti Esteri Europei in Binh 
Duong. 

Essere presenti in quest'area in un'ottica di 
internazionalizzazione strategica e non di delocalizzazione, 
permette alle aziende italiane di guardare al 2030 con fiducia. 
Come in Europa, in Asia, il mercato è suddiviso principalmente 
tra i maggiori players asiatici (Giapponesi, Coreani e Taiwanesi). 
L'Italia per creatività, qualità e innovazione potrebbe riservarsi 
una piccola nicchia di mercato". 

FOCUS: Cosa sapere prima di prendere un volo verso il 
Vietnam. 

Da portare con sé: il frasario vietnamita, i biglietti da visita 
bilingue e regali aziendali. 

  
Lingua: La lingua inglese ha un’ampia diffusione in 

Vietnam, ma sarebbe opportuno assumere un interprete per i 
meetings e soprattutto nel caso si collabori con i dipartimenti 
governativi.  
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La lingua vietnamita (nome nativo: tiếng Việt o Việt ngữ) è 
una lingua austroasiatica facente parte del gruppo delle lingue 
mon khmer. Il vietnamita parlato è diffuso tra gli abitanti da 
millenni, mentre quello scritto è diventato la lingua ufficiale del 
Vietnam nel XX secolo. Fino al XIII secolo il sistema di 
scrittura utilizzato era lo stesso della lingua cinese. Dal XIII 
secolo in poi si utilizzò il Chữ nôm, un sistema di scrittura che 
consiste nella scrittura cinese con l'aggiunta di elementi fonetici 
per adattare meglio i toni della lingua vietnamita. Questo 
sistema di scrittura si rivelò molto più efficiente di quello usato 
in precedenza, e venne largamente usato nel XVII secolo e 

XVIII secolo per la poesia e la letteratura, nonché per scopi 
amministrativi. Ancora più efficiente si è rivelato il sistema 
creato dal padre gesuita Alexandre de Rhodes, che ha scritto il 
vietnamita con l'alfabeto latino, anch'esso adattato tramite 
opportuni segni diacritici: è il sistema usato oggi e riconosciuto 
ufficialmente. L'adozione dell'alfabeto latino, anche se presenta 
il vantaggio di rendere la lingua facilmente leggibile, comporta 
per i vietnamiti una notevole difficoltà d'accesso alle loro fonti 
storiche, che sono scritte con ideogrammi cinesi. Durante il 
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colonialismo francese la lingua francese sostituì il cinese in 
ambito amministrativo. Alla fine del colonialismo francese il 
vietnamita diventò la lingua ufficiale del Vietnam e viene usata 
oggi nelle scuole, nelle università e negli affari ufficiali. 

Prepararsi ad un incontro di lavoro in Vietnam: cosa 
sapere, cosa mettere in valigia. 

Abbigliamento: L'abbigliamento dovrebbe essere formale e 
conservativo. Per gli uomini è preferibile attenersi a vestiti di 
colore scuro. Per le donne vestiti dai toni soft. Il classico tubino 
per i meeting aziendali sarà un prezioso amico da mettere in 
valigia. 

I regali aziendali: Il regalo aziendale è abbastanza comune 
alla conclusione di un affare o durante un pasto in onore di una 
partnership commerciale. I regali dovrebbero essere piccoli e 
pratici ma non eccessivamente costosi. I regali ideali includono 
qualcosa con un logo aziendale dell’azienda italiana o qualcosa 
di tipico italiano. La cultura è importante per i vietnamiti, quindi 
qualcosa dalla tua città sarebbe appropriato. Per i regali, il 
presente piu’ importante per il partner e differenziati per gli altri 
al fine di mostrare l'apprezzamento per l'anzianità. 

Non è sempre necessario portare un regalo. Tuttavia, se lo 
fai, evita di dare oggetti appuntiti o fazzoletti. Il primo è 
associato alla separazione e quest'ultimo è un triste simbolo di 
addio in Vietnam. 

Saluti: Ogni volta che incontri un amico vietnamita o un 
potenziale partner commerciale, inizia con un leggero sorriso 
per un segno di buona volontà. Sorridere naturalmente ogni 
tanto fa emergere le tue maniere sincere nell'atmosfera sia 
commerciale che sociale. 

Le strette di mano sono comuni quando si dà il benvenuto e 
si saluta in Vietnam. Xin chào è come gli stranieri si salutano 
formalmente. Alcuni vietnamiti usano una stretta a due mani, 
con la mano sinistra sulla parte superiore del polso destro.  
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Quando gli uomini espatriati salutano una donna 
dovrebbero aspettare che lei estenda prima la sua mano. Se non 
lo fa, dovrebbe chinare leggermente la testa. Seguendo la 
tradizione confuciana, inizia con il saluto prima alla persona più 
anziana. Quando incontri un gruppo di persone, saluta sempre 
tutti, compresi i bambini. 

Etichetta sociale in Vietnam 

Ci sono molte norme nell'etichetta sociale vietnamita che 
possono differire dall’Italia. Tuttavia, non preoccuparti troppo 
alla forma, il vietnamita capirà se non conosci tutte le regole. 
Mostrare una buona attitudine e rispetto è il più importante in 
qualsiasi cultura! 

L'etichetta sociale gioca un ruolo fondamentale nella cultura 
aziendale del Vietnam, quindi ci sono molti modi in cui puoi 
metterti alla prova con il tuo socio in affari. 

Linguaggio del corpo 

Anche quando ti senti affettuoso, evita di abbracciare o 
baciare qualcuno in pubblico. Raramente lo vedi nelle strade del 
Vietnam. Oltre ai gesti leggermente romantici, evita di toccare la 
spalla dell'altro o la testa (considerata il punto più alto simbolico 
dell'Asia). I libri sull'etichetta si riferiscono al fatto che toccare 
una persona del sesso opposto sia scortese. 

Tieni presente che si tratta di un paese moderno ma 
conservatore, che le tradizioni e le usanze sono santificate. 
Fidati del tuo buon senso e osserva continuamente l'ambiente 
circostante. 

La donna in Vietnam 
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Quando una donna occidentale progetta di cenare con un 
uomo vietnamita, la sala da pranzo dovrebbe sempre essere 
pubblica. La donna dovrebbe richiedere l'hosting. 

È appropriato che una donna d'affari straniera proponga la 
cena a un uomo vietnamita, tuttavia dovrebbe anche insistere 
per pagare il pasto. Se l'uomo sta ospitando, la donna 
occidentale dovrebbe offrire in cambio un pasto di uguale 
valore. 

Negoziazioni commerciali con i vietnamiti 

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 
Puntualità: I vietnamiti apprezzano la puntualità. Arrivare 

in ritardo o essere impreparati per un incontro programmato è 
considerato irrispettoso. Gli imprenditori espatriati dovrebbero 
essere sicuri di pianificare in anticipo quando fanno affari in 
Vietnam. Arrivare alle riunioni di lavoro in tempo. I vietnamiti 
apprezzano la puntualità. 

Parlare delle proprie qualità o realizzazioni è contrario ai 
valori vietnamiti di modestia e umiltà. Potrebbe essere invece 
opportune inviare un “company profile” e dati bio dei 
partecipanti all’incontro. Presta attenzione, annota le 
informazioni mentre ascolti.  

La cultura aziendale vietnamita è molto gerarchica. Il rispetto 
dovrebbe essere mostrato verso gli anziani e le figure senior in 
ogni momento. Quando si parla di colleghi di lavoro, è 
importante utilizzare titoli appropriati seguiti dal nome della 
persona, piuttosto che dal cognome. Quando saluti i colleghi 
più anziani, è meglio chinarsi leggermente; gli uomini d'affari 
più giovani si saluteranno a vicenda con una salda stretta di 
mano. 

Relazioni e networking 
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Le relazioni personali sono considerate di fondamentale 
importanza per le partnership commerciali di successo, pertanto 
gli espatriati dovrebbero aspettarsi di investire una 
considerevole quantità di tempo per conoscere i colleghi. In 
effetti, non è raro che non si discuta di affari veri nelle riunioni 
iniziali. 

I biglietti da visita vengono scambiati durante le riunioni 
iniziali e devono essere presentati con entrambe le mani. 
Quando si riceve un biglietto da visita, gli espatriati devono 
mostrare il dovuto rispetto e non semplicemente guardarlo e 
metterlo in tasca. 

La rete è incredibilmente importante in Vietnam. Gli uomini 
d'affari vietnamiti preferiscono lavorare con quelli raccomandati 
da un amico o da un contatto commerciale piuttosto che essere 
contattati direttamente. Gli espatriati che fanno affari in 
Vietnam scopriranno presto che un ampio network fa miracoli 
per il successo commerciale. 

Le trattative commerciali in Vietnam possono a volte essere 
lente. È importante ricordare che spesso c'è molta burocrazia 
con cui fare affari quando si fa affari in Vietnam. Inoltre, la 
consultazione di gruppo può anche ritardare le decisioni finali. 
La pazienza è quindi importante quando si svolgono affari nel 
paese. 

Persuasione 

I vietnamiti usano la persuasione indiretta, sapendo che 
spingere troppo può essere offensivo o controproducente. 
Spesso usano proverbi, parabole o aneddoti (che possono 
sembrare irrilevanti) per descrivere il contesto o la prospettiva. 
Ascolta il proverbio, rispondi a porzioni che capisci e continua 
la discussione con un ponte come "La lingua e la cultura 
vietnamite sono così ricche. Nel mio paese/azienda, capiamo la 
situazione in questo modo ... "Fare così crea opportunità per 
fare spazio alla discussione per la tua cultura e la loro. 
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Risposta 

Generalmente i vietnamiti non forniscono informazioni 
volontarie o danno un feedback diretto. Se desideri un 
feedback, chiedi a una terza parte che abbia familiarità con i 
tuoi rapporti d'affari (tuttavia, fai attenzione a ciò che dici a 
terze parti, poiché sono i messaggeri tradizionali). Se devi fare 
commenti illeciti direttamente dalla tua controparte, rivolgi le 
persone in modo cortese e privato. 

Feedback negativo: i vietnamiti non vogliono trasmettere 
cattive notizie o causare la perdita della faccia, quindi è difficile 
ottenere un feedback negativo esplicito. Cerca frasi o gesti che 
indicano la non accettazione. 

Feedback positivo: Questo è ben accolto se fatto in modo 
discreto, privato. Non nominare mai un vietnamita come lode 
di fronte agli altri. 

Arrivare a "Sì" 
"Sì, sì" in vietnamita, si traduce in "ascolto" e non in "OK, 

sono d'accordo". Verifica e conferma gli accordi percepiti 
chiedendo, "Sei d'accordo?" 

Momenti conviviali 

Cena di lavoro 

Parlando di fiducia, il tuo partner si sente più sicuro della 
collaborazione sapendo chi è la persona dietro la formalita’. I 
vietnamiti sono accomodanti - diciamo che sei venuto in 
Vietnam per un incontro di lavoro, spesso l'host ha già dei piani 
per te. Di solito una cena comprendente diversi piatti di cibo, 
così come birra vietnamita o vini importati. 

Lo scambio di un brindisi è una parte della cena, a 
cominciare dall'ospite e dato che si beve in compagnia ogni 
qual volta che si voglia sorseggiare il vino dovrebbe essere 
fatto un invito. Durante il brindisi, dovresti alzarti e dirigere 
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il tuo brindisi al presente vietnamita più anziano. Dovresti 
ospitare anche una cena in cambio. I coniugi di solito non 
sono inclusi negli intrattenimenti d'affari vietnamiti.  

A tavola 

Rispetta sempre gli anziani e ricorda che la persona più 
anziana è seduta per prima. Quando il cibo è servito, inizia con 
entrambe le mani quando passi i piatti. Nota che essere in grado 
di terminare la portata è un segno di buon comportamento. 

Inoltre, tieni presente che quando viene servito il riso, non si 
devono mai tenere le bacchette in verticale nella ciotola. Questo 
ricorda al vietnamita la morte e il defunto. Inoltre, è scortese 
picchiettare le bacchette sulla ciotola o sul piatto. Questo è ciò 
che i mendicanti hanno fatto in passato. 

In effetti, ciò che ti tiene nella zona di sicurezza sta facendo 
meno rumore possibile con ciotole, bacchette e cibo. Evita di 
fare qualcosa di innaturale per adattarti all'ambiente. Se ti senti 
curioso di alcuni oggetti serviti e hai una domanda, sei il 
benvenuto ad avvicinarti al tuo ospite - un ospite educato 
riceverà sempre una risposta. 
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In Vietnam: Niente è davvero impossibile  

Proprio come non dovresti dare il primo "sì" troppo 
ottimisticamente, non dovresti essere troppo scoraggiato 
quando senti la parola "impossibile". Questo di solito significa 
che devi lavorare di più per creare interesse o il tuo partner non 
ha una risposta definitiva (ancora). Cerca sempre di scavare più 
in profondità che cosa significhi realmente "impossibile" e se le 
sfide possano essere superate. 

 
IL RISPETTO 
Anche se la propria azienda è conosciuta a livello internazionale, si e’ 

un esperto nel proprio campo e si e’ stati invitati in Vietnam, non dare per 
scontato che tu abbia guadagnato il rispetto dei potenziali partner 
vietnamiti. Per ottenere il rispetto cerca di avvicinare i partners con umiltà, 
dimostra rispetto nel linguaggio e nei gesti (soprattutto per noi italiani 
famosi nel mondo per essere grandi “gesticolatori”), evita lo scontro e non 
affrettarti.  

Prenditi del tempo per costruire le tue relazioni in Vietnam: mentre 
l'efficienza è importante, l'aspetto culturale in Vietnam richiede attenzione 
e tempo… Conosci la persona. Negli affari come nella vita personale, è un 
grande vantaggio se tu e il tuo partner avete connessioni reciproche: una 
relazione duratura è più apprezzata. 

Uno degli aspetti più importanti per il vietnamita è determinare chi sia 
realmente il proprio partner. Cosi argomenti della vita personale possono 
essere affrontati durante gli incontri: più impari a condividere, più ti 
avvicini al tuo partner. Pertanto, non preoccuparti di parlare di argomenti 
al di fuori del business e non aspettarti di ricevere risposte rapidamente o 
prendere scorciatoie quando ti connetti con persone vietnamite. Molto 
probabilmente il tuo partner ha bisogno di tempo per rispondere su 
qualsiasi argomento discusso. In effetti, i cittadini stranieri spesso 
confondono la cortesia con risposte positive, presumendo che siano in arrivo 
grandi affari quando in realtà è solo l'inizio del processo di negoziazione. 

Ricordati sempre: mostra rispetto e interesse sincero pur rimanendo 
umile. Nel complesso, dai tempo alla tua controparte, per elaborare i propri 
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pensieri. Tuttavia, assicurati di mantenere una comunicazione costante per 
creare fiducia.  

È necessario essere presenti in Vietnam. Valutate anche presenze soft 
in Vietnam come ufficio di rappresentanza oppure branch. Non è possibile 
pensare di fari affari dall’altro capo del mondo e non essere presenti. 

Ad esempio come regola generale, è improbabile che la tua e-mail 
iniziale abbia una risposta. I vietnamiti preferiscono fare affari con persone 
che conoscono. Per l'approccio iniziale, è bene seguire una chiamata dopo 
aver inviato una e-mail. In questo modo, l'e-mail non viene classificata 
come spam e il destinatario sa quanto sia prezioso fare affari con loro. 

"Keeping the Face" nella cultura aziendale del Vietnam 
Il valore sociale della persona vietnamita, dignità e reputazione, nonché 

onore: la combinazione di questi valori richiede tempo, ma così costruirai la 
tua relazione. I vietnamiti hanno bisogno di fidarsi di te prima di mostrare 
effettivamente i loro pensieri ed impressioni reali. 

In Vietnam capirai quanto sia importante ottenere e mantenere il 
rispetto del partner. Si tratta di perdere o salvare la faccia. Importante 
quanto qualsiasi cosa tu e il tuo partner vietnamita stiate discutendo e’ 
seguire sia le espressioni facciali che il linguaggio del corpo. Anche se le 
espressioni del tuo partner può indicare una cosa, può spesso significare 
l'altra. Il concetto di mantenere la faccia è importante negli ambienti 
commerciali vietnamiti. I vietnamiti eviteranno di mettere in imbarazzo se 
stessi e i colleghi durante i procedimenti commerciali. Di solito quando una 
persona non è d'accordo con un'altra persona rimarrà in silenzio in modo 
da non causare una perdita di faccia. Il silenzio è quindi un mezzo di 
comunicazione comune negli affari. 

La fiducia è anche importante in Vietnam. Gli uomini d'affari si 
prendono reciprocamente parola e quindi gli espatriati non dovrebbero mai 
fare promesse che non possono mantenere. Il backtracking di un accordo 
avrà un impatto negativo sulla propria reputazione e creerà difficoltà 
quando si tratterà di futuri procedimenti commerciali. 

Ecco alcuni suggerimenti su come costruire piuttosto che perdere la faccia 
in Vietnam: 

 Fai i complimenti sinceri - questo aiuta a costruire il volto del tuo 
partner. Se appropriato, non esitate a dare loro un credito 
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significativo 
 Distogli cortesemente l'attenzione da te stesso - i complimenti che 

vengono verso di te danno l'opportunità di mostrare la tua 
gratitudine ai precedenti insegnanti e mentori. I vietnamiti 
apprezzano l'umiltà che hai dimostrato 

 Salva l'altro dall'imbarazzo - quando ti aspetta una situazione 
imbarazzante per il tuo amico o il tuo partner, hai l'opportunità 
di trovare una distrazione e salvarli dal perdere la faccia 

 Mantieni la tua promessa: non promettere mai qualcosa che non 
puoi mantenere, poiché le promesse non mantenute potrebbero farti 
perdere la faccia 

 Silenzio se necessario - il silenzio è comune nella cultura aziendale 
del Vietnam e può verificarsi durante le riunioni. Quando una 
delle parti non è d'accordo con un'altra, a volte è saggio tacere per 
evitare di perdere la faccia 

In conclusione, fai sentire il tuo partner prezioso. Tuttavia, mantieni 
sempre la tua integrità e umiltà. Non andare mai oltre quanto insultare il 
tuo partner o perdere la tua tranquillità. Ritornare dalle urla e dalle 
discussioni è già problematico. 

 
 



 200

 

10.5 Le imprese italiane e il mondo della proprietà 
intellettuale 

 
A cura di Maily Anna Maria Nguyen 

AICQ Comitato Tecnico Reti di Imprese 
 

L’industria italiana è a rischio di violazione della tutela della 
proprietà intellettuale e tale fenomeno è estremamente 
redditizio per i contraffattori. Dai dati diffusi nella 
pubblicazione OECD (2018) «Il Commercio di veni contraffatti 
e l’economia italiana: Tutelare la proprietà intellettuale 
dell’Italia», OECD Publishing, Paris- nel 2016 il valore del 
Commercio Mondiale di prodotti contraffatti che violano i 
marchi italiani è di 31,7 miliardi di euro, parti al 3,6% delle 
vendite totali per il settore manifatturiero italiano (nazionale ed 
esportazioni). 

Rispetto al valore delle merci italiane contraffatte e 
scambiate nel mondo il 16,7% è rappresentato da abbigliamento 
calzature e prodotti in pelle, il 15,4% da prodotti elettronici e 
strumenti ottici, ed il 13% da prodotti alimentari. 

Il volume totale delle mancate vendite per le aziende italiane 
a causa della violazione dei propri diritti di proprietà 
intellettuale nel commercio mondiale ammonta a 24 miliardi di 
euro pari al 3,2% delle vendite totali registrate da tali aziende. 

Le conseguenze si ripercuotono sull’economia locale: meno 
posti di lavoro, mancate entrate per l’Erario dello Stato e per le 
aziende, salute (i prodotti contraffatti molto spesso sono di 
qualità inferiore e possono danneggiare i consumatori), 
sovrapproduzione mondiale e sovrapproduzione di rifiuti da 
smaltire, etc. 

Tutto questo perche’? 
È più economico copiare che creare… 
Attraverso quali strumenti un’azienda può tutelare la 

propria proprietà intellettuale? 
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Diritto d’autore – È il diritto che consente all’autore di 
poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di 
rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di 
opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di 
utilizzazione e di ricevere i relativi compensi, retribuzione 
dovuta a chi ha creato un’opera (fonte 
https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_Legge
DirittoAutore.pdf ) 

Marchi - Il marchio è un “segno” usato per distinguere i 
propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza. Rappresenta 
uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e 
fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e 
affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e 
valorizzare (fonte 
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/i-marchi-2 ) 

Brevetti di design - Il disegno o modello è rilevante per 
una vasta gamma di prodotti dell’industria, della moda e 
dell’artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, 
gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, 
giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e 
strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo 
sport. I disegni o modelli sono anche importanti in materia di 
imballaggio e lancio sul mercato di un determinato prodotto. 
Nel linguaggio di tutti i giorni, l’espressione disegno 
(bidimensionale) o modello (tridimensionale) viene di solito 
utilizzata per indicare l’aspetto esteriore e la funzione di un 
determinato prodotto. Per esempio, si dice che una poltrona ha 
un buon design quando il suo aspetto piace, ha una forma 
gradevole ed è comoda. Nel linguaggio delle imprese, progettare 
un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e 
funzionali alla luce di elementi come la commerciabilità, i costi 
di produzione o la facilità di trasporto, l’immagazzinamento, la 
manutenzione e il riciclaggio. Dal punto di vista dei diritti di 
proprietà industriale, invece, l’espressione disegno o modello fa 
unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un 
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prodotto (nell’esempio della poltrona, solo al suo aspetto) e non 
ai suoi caratteri tecnici o funzionali. (fonte 
http://www.uibm.gov.it/index.php/disegni-e-modelli ) 

Brevetti di invenzione - un’invenzione è definita come una 
soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. 
L’invenzione può fare riferimento alla creazione di un 
congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente 
nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di 
un dato prodotto o procedimento già esistente. La mera 
scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere 
qualificata come un’invenzione. Pertanto possono essere 
oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano 
un’attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione 
industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non 
contrarie all’ordine pubblico e al buon costume) (fonte 
http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/che-cos-e-un-
brevetto/cos-e-un-invenzione-industriale)  

Modello di utilità - L’art. 82 CPI prevede che possono 
costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi 
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di 
applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, 
utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli 
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, 
configurazioni o combinazioni di parti.  

Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il 
prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia 
particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.  

È a volte difficile distinguere un modello di utilità da 
un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come 
“una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione 
quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di 
utilità quando si migliora un prodotto già esistente (fonte 
http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/che-cos-e-un-
brevetto/cos-e-un-modello-di-utilita). 
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PMI ED IL MONDO DELLA 
TUTELA DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 

Le PMI sviluppano il proprio 
business per steps a livello geografico, 
sulla base delle strategie di espansione 
aziendale: ITALIA, EUROPA, 

OLTRE I CONFINI EUROPEI. 
LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE HA DEI 

CONFINI GEOGRAFICI!!! 
Anche le azioni di tutela della proprietà intellettuale nei Paesi 

di interesse dovrebbero ANTICIPARE l’espansione geografica 
dell’impresa. 

CONSIDERAZIONI  
Per una PMI è molto costoso procedere con un deposito di 

registrazione del marchio a livello mondiale. I costi per un 
deposito internazionale (non con copertura per tutti i paesi a 
livello mondiale) per una classe di prodotti di riferimento è di 
circa 80.000 euro. Solitamente le imprese devono tener conto 
almeno di due classi: quella relativa al prodotto trattato e quella 
relativa alla comunicazione ed attività di marketing. Qualora il 
marchio non fosse utilizzato per n. anni nel Paese dove è stato 
registrato, lo stesso potrebbe essere oggetto di invalidazione e 
cancellazione. 

Tuttavia, a volte non siamo consci dei rischi della mancata 
tutela della proprietà intellettuale e del valore dei beni 
intellettuali come asset economico dell’azienda. 

Cosa accade nel caso in cui il marchio viene registrato 
da un terzo soggetto? 

A seconda delle Leggi sulla tutela della proprietà intellettuale 
vigenti sul Paese, l’imprenditore deve dimostrare di essere il 
vero titolare del marchio (tesi molto difficile da sostenere nei 
Paesi in cui per Legge il titolare del marchio è colui che lo ha 
registrato per primo –first to file) oppure pagare ingenti somme 
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di denaro per riacquistarlo oppure subire una concorrenza sleale 
ed impunita. 

In questi Paesi, il «vero» titolare del marchio puo’ trovarsi ad essere 
considerato il copiatore ed a subire azioni amministrative e giudiziali da 
parte dello SQUATTER. 

Cosa puo’ fare un’impresa per tutelarsi? L’ABC… 
 Depositare la domanda di registrazione del proprio 

marchio a livello nazionale italiano/europeo e nei Paesi 
considerati piu’ a rischio. Ad oggi ancora esistono aziende 
italiane che utilizzano un marchio non registrato neanche 
in Italia. 

 Evitare il fai da te anche solo per il deposito della 
registrazione del marchio. NOTA: Es. La registrazione del 
marchio va rinnovata ogni 10 anni. Ci sono casi in cui 
imprese hanno dimenticato di rinnovare la registrazione del 
marchio perdendone la storicità, avendo provveduto in 
maniera autonoma oppure non tramite dei professionisti in 
materia di tutela della proprietà intellettuale. 

 Valutare se depositare le proprie creazioni presso la SIAE. 
 Partecipare ai momenti di formazione organizzati sul 

territorio dall’UIBM, dalle Camere di commercio, le 
strutture per la promozione dell’export, organizzazioni 
sovranazionali (es. EU IPR Desk, WIPO, …) etc 

 Monitorare e partecipare ai bandi regionali, nazionali ed 
europei che cercano di finanziare la tutela di proprietà 
intellettuale 

 
 
 
              PROPRIETA’ INTELLETTUALE = BENI 

INTANGIBILI PATRIMONIO DELL’AZIENDA 
    Indice di Qualità ed innovazione aziendale 
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 I MARCHI E I BREVETTI POSSONO ESSERE 
CONCESSI IN LICENZA DI UTILIZZO oppure CEDUTI 

 
 
Come puo’ un’azienda tutelare 

il proprio patrimonio intellettuale 
se si trova in casi violazione di: 
 MARCHIO (in molti paesi il 

concetto di marchio è associato a 
tutti i tratti distintivi del 
prodotto. Es. settore moda) 

 BREVETTO (non è possibile pensare ad esempio di 
brevettare tutti gli ingranaggi di un nuovo macchinario) 

 CONTRAFFAZIONE (prodotto) con vendita ON-LINE 
e OFF-LINE 

 CONTRAFFAZIONE (azienda) 
 ….. 

 
Alcuni suggerimenti: 

 Rivolgersi allo sportello UIBM (Cina, Russia e Brasile)39, 
agli IPR Desk italiani dell’ITA (Cina, Russia, Turchia, 
USA)40 e Europei attivati all’estero (Cina, Sud Est Asiatico 
e America Latina)41 

                                                 
39  La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - U.I.B.M. 

mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese, che intendono 
internazionalizzare, un servizio informativo gratuito, svolto  con la 
collaborazione di esperti volontari iscritti all’ordine dei consulenti in 
proprietà industriale, sulla protezione dei diritti di proprietà industriale in 
Cina, in Russia e in Brasile. http://www.uibm.gov.it/index.php/la-
direzione-generale/attivita-internazionali/spor-cin-rus  

40  Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con 
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane, dall'inizio di Maggio 2014 ha attivato, presso alcuni Uffici 
dell'Agenzia ICE, la rete dei Desk italiani per la Tutela dei Diritti di Proprietà 
Intellettuale e di Assistenza per gli Ostacoli al Commercio in cinque mercati 
strategici per le esportazioni italiane: Repubblica Popolare Cinese (Pechino), 
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 Rivolgersi all’Ambasciata d’Italia nel Paese oggetto della 
violazione della proprietà intellettuale 

 Attivare la sorveglianza doganale 
 …….. 

DIPENDE DA NOI… Alcuni suggerimenti: 
 Ciascuno di noi deve impegnarsi a diffondere la cultura del 

vero e del falso per far comprendere ai singoli cittadini le 
conseguenze dell’acquisto di un prodotto contraffatto (vedi 
esempio progetto messo in campo da alcune Associazioni 
di categoria). 

 Innalzare il livello creativo/culturale delle persone 
partendo da un diverso concetto di valori ed istruzione sin 
da bambini: a) diffondere concetti di etica e morale; b) 
dedicare maggior tempo a materie come disegno, musica, 
arte etc; 

 
LA CREATIVITA’ ITALIANA E’ UN BENE 
PREZIOSO ED IL PRINCIPALE ASSET 

DELL’INDUSTRIA ITALIANA E  
VA DIFESO 

 
 
 

                                                                                                     
Federazione Russa (Mosca), Stati Uniti (New York), Turchia (Istanbul). 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-
intellettuale  

41  http://www.iprhelpdesk.eu/  
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11 SEZIONE 2 – FOCUS RETI DI IMPRESE 
 

11.1 Le Reti di Imprese per l’Economia Circolare. 
di Oliviero Casale e Arturo Lavalle 

 
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo 

che implica la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la 
rigenerazione e il riciclo dei materiali e prodotti esistenti, il cui 
valore viene mantenuto e preservato il più a lungo possibile. 

Attraverso questo processo si estende il ciclo di vita dei 
prodotti, contribuendo a ridurre quantitativamente e migliorare 
qualitativamente la produzione di rifiuti. Una volta che il 
prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è 
composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel 
ciclo economico in modo da riutilizzarli continuamente 
all’interno del processo produttivo, generando così ulteriore 
valore (European Parliament, 2015). 

I principi dell’economia circolare contrastano con il 
tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul 
tipico schema estrarre, produrre, utilizzare e gettare. Il modello 
economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi 
quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso 
costo. L’economia circolare si basa invece sull’efficienza delle 
risorse, in grado di garantire una continua crescita economica e 
trasformare l’attuale paradigma economico che “crea rifiuti” in 
un sistema resiliente più sostenibile che garantisca benessere 
economico, ambientale e sociale.  

Questo si realizza attraverso eco-innovazione di prodotto e 
di processo e soprattutto mediante nuovi modelli sistemici di 
gestione delle risorse, di consumo e di business aziendali, che 
devono tenere in considerazione orizzonti temporali più estesi 
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del breve termine coinvolgendo molteplici attori per innescare 
processi più cooperativi.  

 
La gestione efficiente delle risorse e la transizione verso 

un’economia circolare sono oggi al centro del dibattito sullo 
sviluppo sostenibile e sul futuro dei sistemi economici globali. 
A livello mondiale l’aumento della popolazione, la legittima 
aspirazione al miglioramento delle condizioni di vita e fenomeni 
come i cambiamenti climatici sono radicalmente interconnessi 
alla reperibilità delle risorse, alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento delle acque e alla disponibilità 
alimentare. Tali dinamiche si riflettono direttamente anche sul 
nostro Paese che, sebbene abbia sviluppato una grande 
tradizione di uso efficiente delle risorse e dell’energia, data la 
propria carenza di risorse naturali, necessita di assicurare stabili 
e sicure fonti di approvvigionamento al proprio sistema 
produttivo (ENEA, Cantiere della Sostenibilità, 2015). 

 
Nel rapporto “RE-CIRCLE Resource Efficiency & Circular 

Economy” (2019), l’OCSE evidenzia come stiano emergendo e 
si stiano espandendo rapidamente una serie di nuovi modelli di 
business che supportano l’approccio all’economia circolare, 
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come i modelli di condivisione basati sui servizi. Tuttavia, il 
passaggio verso un’economia circolare richiede una forza lavoro 
qualificata, dotata di competenze specifiche e talvolta nuove, 
nonché di condizioni favorevoli all’occupazione e al dialogo 
sociale. Lo sviluppo delle necessarie competenze a tutti i livelli 
dovrà coniugarsi all’adeguamento dei sistemi d’istruzione e 
formazione.  

 
La Commissione Europea, con il documento 

“REFLECTION PAPER TOWARDS A SUSTAINABLE 
EUROPE BY 2030” presentato a gennaio 2019, ha voluto 
rimarcare il fermo impegno dell’UE nel realizzare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  La transizione verso 
un'economia circolare rappresenta un'enorme opportunità per 
creare vantaggi competitivi su base sostenibile. L'applicazione 
dei principi dell'economia circolare in tutti i settori e le industrie 
andrà a beneficio dell'Europa dal punto di vista ambientale e 
sociale. Inoltre, avrà il potenziale di generare un vantaggio 
economico con il risultato di creare oltre 1 milione di nuovi 
posti di lavoro in tutta l'UE entro il 2030.  

 
A tale proposito, Jyrki Katainen, Vicepresidente della 

Commissione Europea responsabile per l'Occupazione, la 
crescita, gli investimenti e la competitività, ha commentato: «La 
sostenibilità è nel DNA europeo. Si tratta di fare in modo che le 
generazioni future godano di opportunità pari alle nostre o 
anche migliori, nel rispetto delle limitate risorse del nostro 
pianeta. Il piano di investimenti per l’Europa contribuisce a 
coinvolgere il settore privato e il piano d’azione per una finanza 
sostenibile facilita la creazione di un nuovo mercato per gli 
investimenti sostenibili. Modernizzando le nostre società in 
modo inclusivo, integrando pienamente l’economia circolare e 
sfruttando i vantaggi delle nuove tecnologie, come l’intelligenza 
artificiale, possiamo perseguire la neutralità climatica e 
consegnare ai nostri figli un pianeta in condizioni migliori.» 
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Linee Politiche UNI 2017-2019 – Sviluppo Grandi Temi 

 
Si tratta di uno sforzo che bisognerà sostenere ad ogni costo, 

anche nell’ottica di consentire la realizzazione di una crescita 
equa e sostenibile e rafforzare la coesione sociale e territoriale, 
come viene indicato, tra l’altro, nel “Piano di sviluppo 2021-
2027 sull’economia circolare” della Commissione Europea, in 
cui si afferma l’importanza della circolarità come pilastro della 
politica di coesione anche per il prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027.  

 
Ellen MacArthur Foundation ritiene che “misurare il 

progresso fornisce la capacità di sapere dove siamo posizionati 
nella transizione verso un'economia circolare e quanto 
velocemente noi 
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ci stanno muovendo verso di essa. Dato che questa è una 
transizione dell'economia, è quindi importante misurare il 
progresso del suo principale attore: le aziende.” 
 

Poiché la maggior 
parte delle aziende è 
all'inizio della 
transizione 
un’economia circolare 
e ritenendo che le 
aziende circolari di 
maggior successo 
sono quelle che 
adottano una serie 
diversificata di 
funzioni per aiutarle 
nella transizione, Ellen 
MacArthur 
Foundation ad inizio 
dell’anno 2020 ha 
rilasciato 

“Circulytics”: un nuovo strumento che permette di rivelare fino 
a che punto un'azienda ha raggiunto la circolarità in tutte le sue 
operazioni utilizzando un set completo di indicatori.  
Identificare come essere completamente circolari richiede anche 
una profonda comprensione dei risultati di un'azienda che 
adotta principi circolari, come flussi e servizi materiali, e come 
apportare i miglioramenti necessari per guidare una transizione 
positiva alla circolarità. Comprendere questo successo è 
attualmente un processo poco definito e, ad oggi, non è 
possibile misurare in modo completo la circolarità. Questa 
incapacità di quantificare accuratamente la circolarità di 
un'azienda ha reso loro difficile misurare il successo delle loro 
iniziative circolari, le aree immediate di miglioramento e come 
misurare i progressi circolari anno dopo anno. I dati che 
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rivelano l'estensione della circolarità di un'azienda, inoltre, 
possono essere utilizzati come forza motivante per favorire 
un'adozione più rapida e completa dei principi dell'economia 
circolare. 

 
Inoltre, in riferimento agli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile ONU 2030, l’economia circolare deve essere 
considerata, come rappresentato anche dall’UNI nelle Linee 
Politiche 2017-2019 sullo Sviluppo sostenibile, uno dei Grandi 
Temi da sviluppare per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 
 

11.1.1 Transizione da un modello economico lineare a un 
modello economico circolare 

 
L’economia circolare è dunque sempre più considerata come 

la base su cui costruire un futuro sostenibile. Tuttavia, passare 
da un modello economico lineare a uno circolare non è un 
esercizio semplice e comporta numerose sfide, come ad 
esempio quelle legate alla condivisione delle informazioni o alla 
gestione delle diversità che caratterizzano gli attori coinvolti. 
L’economia circolare richiede infatti che i protagonisti del 
tessuto produttivo pensino e agiscano come parte di un sistema 
e non come soggetti individuali. 

Cambiare mentalità, creare nuovi modelli di business e 
sviluppare nuovi prodotti e servizi in seguito all’adozione di un 
modello economico circolare è un compito complicato, 
soprattutto per una PMI con tempo e risorse limitati. Un 
processo problematico che spesso richiede collaborazioni con 
altre società, centri di ricerca e autorità pubbliche. 

In un recente studio effettuato da tre ricercatori 
dell’Università di AaLto in Finlandia, che ha analizzato alcune 
iniziative di economia circolare, è emerso che sono tre le 
principali aree di sfida per la transizione alla circolarità, ovvero:  
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1) assenza di informazioni. In linea generale l’economia 
circolare presuppone uno scambio tra chi produce un 
rifiuto e chi lo riutilizza. Entrambe le parti devono però 
essere consapevoli delle potenzialità relative al possibile 
scambio di materiali. Molto spesso le opportunità sono 
maggiori tra industrie e filiere differenti, come nel caso 
della produzione di bioenergia da rifiuti alimentari. 
Purtroppo, nella maggior parte dei casi, la 
comunicazione tra industrie risulta alquanto difficoltosa 
soprattutto perché ogni impresa è concentrata quasi 
esclusivamente su ciò che produce. 

 

 
 
2) assenza della dimensione richiesta. Spesso i ridotti 

flussi di materiali non raggiungono un sufficiente 
dimensionamento per i sistemi circolari e quindi 
risultano inutili alle imprese.  

3) coinvolgimento di un numero significativo di attori. 
Intraprendere un progetto di economia circolare 
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richiede la creazione di reti e connessioni che implicano 
la profusione di un grande impegno e ingenti sforzi. 

 
La stessa ricerca ha evidenziato tre possibili soluzioni per il 

superamento delle criticità sopraesposte:  
 
a) adattare le proprie attività in un’ottica di 

collaborazione con gli altri attori. In un modello di 
economia circolare le organizzazioni coinvolte devono 
adeguare le loro attività. L'adeguamento potrebbe 
comportare l'assunzione di nuovi ruoli e anche una 
maggiore apertura alla condivisione di informazioni sulle 
risorse, come ad esempio quelle relative a composizione 
e volumi di materiali. La collaborazione continua tra i 
partecipanti può persino portare all’apertura di nuovi 
mercati per l’utilizzo di risorse mai prese in 
considerazione in precedenza. 

b) costruire processi di aggregazione formali tra le 
organizzazioni. Raggiungere obiettivi condivisi richiede 
nuovi processi, come ad esempio la creazione di organi 
decisionali partecipativi e la condivisione di spazi comuni 
per la sperimentazione di opportunità di economia 
circolare. 

c) essere aperti a nuove modalità di collaborazione. 
Quando le aziende iniziano a pensare in termini di 
sistema, possono svilupparsi nuovi accordi condivisi tra i 
partecipanti. Tali accordi possono includere nuove 
piattaforme per la condivisione di capacità e 
informazioni. Nei parchi ecoindustriali, ad esempio, le 
organizzazioni si coordinano per rielaborare insieme i 
flussi di rifiuti, siano essi urbani, organici o provenienti 
da metalli, vetro, elettronica o materiali da costruzione, al 
fine di riunire le risorse per fornire benefici collettivi.  
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I risultati della ricerca mostrano come la collaborazione a 
livello di sistema è dunque necessaria per l'economia circolare. 
È fondamentale migliorare le capacità collettive dell'intero 
sistema attraverso una più profonda e diversificata 
cooperazione tra i partecipanti, che può comportare la 
condivisione di competenze, infrastrutture o attrezzature 
tradizionalmente tenute in-house. Inoltre, la ricerca dimostra 
che l’economia circolare non si esaurisce in una strategia di 
risparmio dei costi basata sull’uso efficiente delle risorse ma 
trova la capacità di generare crescita economica e 
occupazionale, qualità e benessere nella creazione di reti di 
relazioni intra-organizzative e approcci cooperativi che sono in 
grado di favorire lo sviluppo di un virtuoso processo di 
continua innovazione. 

 
Nella relazione della Commissione Europea al Parlamento 

Europeo del 2019, sull'attuazione del piano d'azione per 
l'economia circolare, viene evidenziato come la “circolarità” 
significa anche adeguare i processi, individuando come fulcro 
della transizione da un’economia lineare a una circolare proprio 
le piccole e medie imprese (PMI). 

 
 

11.1.2 Reti di Imprese ed economia circolare 
 
L’innovazione è alla base dell’attività economica moderna ed 

è per questo che si sono moltiplicate negli ultimi anni le 
politiche per favorirne lo sviluppo a tutti i livelli, con un focus 
specifico sulle piccole e medie imprese che rappresentano la 
struttura portante del tessuto produttivo sia italiano che 
europeo.  
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Nella pubblicazione “SME and Entrepreneurship Outlook 

2019” dell’OCSE viene evidenziato che, se l'accesso alle risorse 
dell'innovazione è fondamentale per le imprese per competere 
in un'economia basata sulla conoscenza, la sfida è 
particolarmente ardua per le PMI. Queste devono affrontare 
infatti ostacoli specifici nella ricerca e nella gestione della 
tecnologia, dei dati e delle reti che consentono l'innovazione. È 
per questo che la relazione insiste sull'importanza del 
potenziamento delle reti di PMI e delle politiche atte ad 
accelerare la loro transizione digitale. 

Per fare innovazione nelle PMI, così come per competere 
sugli scenari globali e adottare nuovi modelli di business che 
siano sostenibili e duraturi, è quindi cruciale che esse siano 
sempre più connesse e in relazione.  

L'OCSE (2010) sostiene che il business networking 
costituisce la base dei processi di innovazione del XXI secolo. Il 
networking consente la combinazione di risorse e idee da 
diverse PMI (e da altre organizzazioni) al fine di aumentare la 
loro capacità innovativa collettiva, consentendo a ciascuna 
singola piccola impresa di trarne beneficio. 



 217

Ma il networking è di fondamentale importanza anche per 
accelerare la transizione delle PMI verso la green economy. Le 
PMI possono infatti innovare e implementare individualmente 
soluzioni ecologiche ma, come si è visto, la letteratura e gli 
esempi pratici mostrano che il fare rete è un fattore chiave per 
superare il problema delle ridotte dimensioni di molte imprese e 
delle limitate risorse di cui dispongono rispetto ai grandi player. 

In generale, come indicato in un recente articolo di Industria 
Italiana, lo scenario competitivo in divenire premia le alleanze 
tra aziende per offrire nuovi prodotti e servizi che da sole non 
riuscirebbero a concepire. 

In Europa, vi sono numerose forme di associazioni di 
imprese, quali i cluster, che già fungono da catalizzatori e 
sostenitori della transizione verso un’economia circolare. È la 
natura stessa dei cluster a facilitare piattaforme neutre per la 
collaborazione tra società private, soggetti pubblici e organi di 
ricerca con l'obiettivo di generare nuove possibilità di 
innovazione e business. I cluster aiutano a cambiare mentalità, a 
sviluppare nuove competenze, a ripensare i modelli di business 
e a definire nuovi clienti e investitori. In Italia, accanto ai 
distretti/cluster, si sta affermando negli ultimi anni un’ulteriore 
forma di aggregazione rappresentata dalla rete di impresa. 

 
I contratti di rete, dunque, sembrano essere oggi 

maggiormente considerati una forma utile di aggregazione che, 
agile e dinamica, consente di far fronte ai repentini mutamenti 
del mercato. Rispetto ad altre forme di raggruppamento, che 
per molti versi presentano caratteristiche similari, le reti di 
impresa presuppongono una visione di insieme. In una rete di 
imprese, i soggetti si uniscono per lavorare a un progetto 
comune e sono disposti a dichiarare in modo pubblico, tramite 
contratto registrato, quello che è l’accordo per le attività che 
rientrano nei propri oggetti sociali. Inoltre, avendo uno 
scopo condiviso e reciproco volto all’accrescimento della 
capacità innovativa e della competitività sul mercato, tutte le 
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parti lavorano insieme per ottenere questo scopo per sé e per gli 
altri retisti. 

Pertanto, è ragionevole presumere che le funzionalità di rete, 
come la fiducia, la condivisione stretta delle informazioni e il 
perseguimento di un chiaro obiettivo comune, permetteranno 
di implementare modelli di business circolare in nuove catene 
del valore, alleanze e reti di distribuzione. 

L’importanza che possono avere le reti d’impresa a supporto 
dell’economia circolare viene evidenziata anche nella 
pubblicazione di CONFINDUSTRIA del 2018 “Il ruolo 
dell’industria italiana nell’economia circolare”. Nel documento si 
afferma che, nell’ottica di una rapida e corretta transizione del 
sistema produttivo verso i nuovi paradigmi imposti dalla 
globalizzazione e dall’innovazione, l’attività imprenditoriale 
dovrà essere rivolta alla rivoluzione tecnologica 4.0 e ai 
meccanismi dell’economia circolare. 

Per supportare questo modello occorre integrare sistemi e 
filiere, investendo in innovazioni e tecnologie soprattutto nelle 
piccole e medie imprese, che rappresentano la quasi totalità del 
tessuto produttivo italiano. 

 
 



 219

Il contratto di rete, grazie alle sue caratteristiche di 
flessibilità, strategicità e stabilità, oltre che per trasversalità e 
inclusività, è compatibile con il modello dell’economia circolare. 

 
“Le reti d’impresa rappresentano una risposta innovativa per consentire 

alle imprese il cambio di paradigma dal tradizionale approccio lineare di 
produzione-consumo-smaltimento verso un modello economico circolare, che 
punta a riutilizzare, recuperare o riciclare i materiali di risulta dei processi 
produttivi e di consumo, riducendo in tal modo il flusso in uscita di queste 
importanti risorse verso lo smaltimento e il flusso in entrata di nuova 
materia prima vergine.” 

 
Le reti di imprese, insieme all’utilizzo delle tecnologie 

abilitanti, sono dei facilitatori per la realizzazione di progetti di 
simbiosi industriale tra diversi operatori, pubblici e privati, in 
modo da agevolare l’incontro tra domanda e offerta di beni e 
servizi ambientali. 

 
In particolare, la simbiosi industriale può essere definita 

come quella parte dell’ecologia industriale che coinvolge entità 
tradizionalmente separate in un processo di interazione al fine 
di creare vantaggio competitivo grazie allo scambio fisico di 
materiali, energia, acqua e sottoprodotti. Gli aspetti chiave della 
simbiosi industriale sono la collaborazione tra le aziende e le 
possibilità di sinergia offerte dalla vicinanza geografica 
(Chertow, 2000). Attraverso la collaborazione, le aziende 
instaurano rapporti di reciproco interesse, che sono la base per 
confronti e scambi proficui di idee e nuove aree di intervento, 
dalle quali scaturiscono propensione all’innovazione e benefici 
tecnico-ambientali che, nel complesso delle relazioni tra 
imprese, risultano superiori ai benefici derivanti dagli sforzi di 
una singola società. 

 
Chertow individua cinque possibili tassonomie di scambio di 

materiali in una simbiosi industriale: 
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1. Attraverso lo scambio di rifiuti; 
2. All’interno di una struttura, di un’azienda o di 

un’organizzazione; 
3. Tra imprese co-ubicate in un parco industriale definito; 
4. Tra imprese locali non co-ubicate; 
5. Tra imprese organizzate “virtualmente” in una regione 

più ampia. 
 
Cutaia e Morabito nel 2012 definiscono tre tipologie di 

approccio organizzativo esistenti tra le aziende coinvolte in una 
simbiosi industriale, che si differenziano tra loro per le modalità 
con le quali si costituiscono e per le modalità di gestione che le 
caratterizzano. Il primo tipo riguarda i distretti di simbiosi 
industriale in cui alcune piccole-medie aziende sviluppano 
meccanismi di coopetition in contesti territoriali più o meno estesi, 
ma ben definiti; questi distretti nascono grazie ad un approccio 
di tipo bottom-up, in quanto il sistema di relazioni nasce 
indipendentemente da una specifica programmazione e dipende 
da precisi accordi tra le imprese rispetto allo scambio di beni o 
servizi di scarto. La seconda categoria riguarda i parchi eco-
industriali e prevede una forte pianificazione top-down in base 
ai principi dell’ecologia industriale e alle direttive governative. 
Infine, la terza tipologia è rappresentata dalle reti per la simbiosi 
industriale in cui si amplificano i collegamenti, anche virtuali, tra 
aziende distanti tra loro che necessitano di massimizzare 
l’incontro tra domanda e offerta per quanto concerne lo 
scambio di sottoprodotti. 

 
La simbiosi industriale può, quindi, essere considerata come 

un’interazione mutualistica tra differenti aziende per beneficiare 
del riuso dei flussi di rifiuti o di energia a cascata, che si traduce 
in un sistema di produzione più efficiente nell'uso delle risorse e 
in una riduzione degli impatti ambientali negativi. In particolare, 
attraverso questo approccio operativo, due aziende scambiano 
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tra di loro una o più tipologie di materiali che in condizioni 
normali non avrebbero e si sforzano per collaborare al 
raggiungimento di un benessere collettivo che risulta superiore 
alla somma dei singoli benefici che otterrebbero lavorando da 
sole; dunque, la simbiosi industriale permette ad un insieme di 
imprese di raggiungere congiuntamente la massimizzazione del 
profitto attraverso l’internalizzazione delle reciproche 
esternalità (Desrochers & Leppala, 2010). 

 
Le reti di imprese, grazie alle loro caratteristiche, sono un 

modello flessibile e agile utile alla realizzazione di progetti di 
simbiosi industriale per la lotta all’inquinamento e lo sviluppo 
sostenibile, quindi per lo sviluppo di modelli di economia 
circolare. 

 
11.1.3 Normazione, Reti di Impresa ed economia circolare 

 
[Le norme tecniche sono] una «piattaforma facilitatrice» e 

«infrastrutture abilitanti» dei processi di digitalizzazione, al fine di 
garantire <condivisione e trasferimento della conoscenza> e per consentire 
che <macchinari, attrezzature, sensori, oggetti connessi di qualsiasi 
tecnologia possano dialogare in un’ottica aperta>. 

 
Anche in tema di 

normazione le attività 
riguardanti l’economia 
circolare sono numerose, 
seppur ad oggi manchi una 
visione complessiva a 
livello internazionale su 
come un’organizzazione 
possa rendere virtuoso 
tutto il ciclo produttivo, 
facendolo diventare più 
sostenibile. 
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Proprio per riempire questo vuoto, l’ISO ha deciso di 

istituire un nuovo Comitato Tecnico, l’ISO/TC 323 “Circular 
economy”. Secondo Catherine Chevauche, presidente 
dell’ISO/TC 323, “senza dubbio molte organizzazioni fanno la loro 
parte in termini di riciclo o di approvvigionamenti a corta filiera, ma siamo 
ancora ben lontani da un’economia che possa realmente dirsi circolare. Per 
avere un nuovo modello economico, deve affermarsi un nuovo modello di 
business. Ciò che è mancato finora è un’autentica visione globale di quello 
che un’economia circolare può essere realmente e, di conseguenza, un 
modello di riferimento che qualsiasi organizzazione possa adottare”. 

 
È questo l’obiettivo del comitato ISO sull’economia 

circolare, la cui segreteria è affidata all’AFNOR, l'organismo 
nazionale francese di normazione. Attualmente, l’ISO/TC 323 è 
composto da esperti provenienti da oltre 65 differenti Paesi e la 
sua attività si sta già delineando con l’articolazione in quattro 
gruppi: 

 
 Principles, Framework, Terminology, Management 

System Standards (AHG 1) 
 Guidance for implementation and sectoral applications 

(AHG 2) 
 Measuring Circularity (AHG 3) 
 Specific Issues (AHG 4) 

In ambito nazionale si sta strutturando una adeguata attività 
di interfacciamento. La neo-costituita Commissione UNI/CT 
057 “Economia circolare” ha tra i propri obiettivi quello di 
partecipare attivamente ai lavori internazionali in questo settore, 
riportando il punto di vista italiano, che fondamentalmente si 
riassume nei seguenti punti: 

 adesione alla logica dell’approccio per processi; 
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 opportunità di declinare la futura norma generale in 
linee guida di prodotto; 

 necessità di stabilire degli “indicatori” attraverso i quali 
misurare la “circolarità” dell’economia in modo 
oggettivo; 

 seguire le potenzialità di sviluppo di nuove figure 
professionali. 

 
Bisogna però precisare che, nel 2017, il British Standard 

Institute (BSI) ha rilasciato lo Standard BS 8001 - Circular 
Economy, che mira a fornire una linea guida alle imprese per 
intraprendere delle azioni pratiche verso l’economia circolare. 
Lo Standard BS 8001 è una linea guida che, da un lato, definisce 
l'economia circolare e le motivazioni in termini di benefici 
presenti e futuri per cui si dovrebbe passare all’adozione di 
operazioni più circolari, dall'altro stabilisce come realizzare i 
principi dell'economia circolare all'interno di un'organizzazione 
per creare valore mediante innovazioni del modello di business, 
dei processi, dei prodotti e dei servizi. Il BS 8001 è uno 
standard di orientamento volontario come la ISO 26000, ciò 
significa che non è inteso né adatto a scopi di certificazione, 
vale a dire che non può essere certificato per la conformità. È 
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utile per organizzazioni con diversi livelli di conoscenza e 
comprensione dell'economia circolare e predisposto affinché 
non sia necessario essere specialisti della sostenibilità o della 
circolarità per trarne vantaggio. Fornisce modi pratici per 
garantire piccole "vittorie rapide", fino a poter aiutare le 
organizzazioni a ripensare olisticamente come sono le loro 
risorse per creare benefici finanziari, ambientali e sociali. 
Inoltre, può essere adottato da qualsiasi organizzazione 
indipendentemente dalla grandezza o settore in cui opera, 
quindi è pensabile che possa essere adottato anche da una rete 
di impresa. 

L’importanza che possono avere standard e normative 
specifiche, atti a favorire l’economia circolare, è evidenziata 
anche nelle conclusioni del rapporto “L’economia circolare 
nelle imprese italiane e il contributo di industria 4.0” di 
Legambiente e del Laboratorio Manifattura Digitale 
dell’Università di Padova, in cui emerge come la trasformazione 
verso l’economia circolare sia un percorso che richiede:  

1. un ruolo attivo, strategico delle imprese nel ripensare 
processi, intenti e relazioni di filiera, in cui competenze 
tecniche (di prodotto e di processo) si legano a 
competenze commerciali e di marketing per valorizzare 
il percorso innovativo realizzato;  

2. un ruolo abilitante giocato dalle tecnologie 4.0, come 
strumento di conoscenza e monitoraggio nell’uso delle 
risorse e dei prodotti; 

3. la disponibilità di modalità di finanziamento che 
consentano di accedere a capitale di rischio e a 
finanziamenti in grado di valutare il potenziale 
innovativo e di redditività delle strategie legate 
all’economia circolare;  

4. interventi normativi che, da un lato, semplifichino e 
rendano più chiare le opportunità di riuso e riciclo dei 
materiali in un’ottica di “chiusura del cerchio” e, 
dall’altro, sostengano e spingano verso l’adozione di 
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modelli di economia circolare (definizione di standard, 
norme su end of waste, acquisti verdi, ecc.). 

 
In tema di norme internazionali, anche l’ISO 44001 

“Collaborative business relationship management systems — 
Requirements and framework”, entrata in vigore nel 2017, è 
molto interessante per le reti d’impresa, poiché è il primo 
standard internazionale al mondo ad affrontare la gestione di 
relazioni commerciali collaborative.  

 
L’obiettivo della norma è aiutare le aziende a stabilire e 

migliorare i rapporti di collaborazione, tanto al proprio interno 
che all’esterno, in modo che le relazioni collaborative siano il 
più efficaci possibile. Sempre di più la collaborazione tra 
imprese è una necessità e le organizzazioni dovrebbero, perciò, 
rivedere la propria strategia collaborativa in modo metodico e 
strutturato. Per massimizzare i benefici di un approccio 
collaborativo, quindi anche i rapporti tra imprese retiste, è 
importante considerare le implicazioni a più lungo termine delle 
azioni intraprese sulle relazioni che creano valore. Nella ISO 
44001 il concetto di organizzazione include, ma non è limitato 
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a, ditta individuale, società, impresa, autorità, associazione, 
associazione di beneficenza o istituti, o parte o combinazione di 
questi, incorporate o no, pubbliche o private. Quindi, 
ricomprende sicuramente anche le reti di imprese. 

Mick Maghar, Segretario del Comitato Tecnico ISO/PC 286 
“Collaborative business relationship management – 
Framework”, ha sintetizzato i punti di forza della ISO 44001: 
“la norma elaborata è pensata per le organizzazioni di qualsiasi 
dimensione, private o pubbliche, e può essere utilizzata in 
maniera flessibile: da un singolo progetto o collaborazione one to 
one alla gestione delle relazioni più complesse con numerosi 
partner. Insomma, la ISO 44001 aiuterà le aziende a lavorare 
meglio insieme, a massimizzare i benefici delle loro relazioni 
con gli stakeholder e a favorire la loro sostenibilità”. 

Anche nella Norma ISO 56002 le reti di conoscenza 
risultano essenziali per portare l’innovazione nelle 
organizzazioni sia per le parti interessate interne che esterne. Le 
parti interessate esterne, viene precisato, possono essere utenti, 
clienti, cittadini, comunità locali, gruppi di interesse speciali, 
partner, fornitori esterni, consulenti, sindacati, concorrenti, 
proprietari, azionisti, organizzazioni di finanziamento, autorità 
di regolamentazione, autorità pubbliche, enti normativi, 
associazioni industriali e commerciali. Le parti interessate 
interne possono essere dipendenti a tutti i livelli nonché altre 
persone che lavorano per conto dell'organizzazione. Le 
esigenze e le aspettative delle parti interessate possono essere 
correlate all'organizzazione stessa oppure alla sua catena del 
valore, rete o ecosistema. 

In particolare, la Norma ISO 56003 “Gestione 
dell'innovazione - Strumenti e metodi per le partnership per 
l'innovazione – Guida” deve obbligatoriamente essere tenuta in 
considerazione quando si parla del rapporto tra reti di imprese e 
innovazione poiché essa descrive un quadro di riferimento per 
permettere a un’organizzazione di decidere se entrare in una 
partnership per l'innovazione, se identificare, valutare e 
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selezionare i partner, se gestire le interazioni con questi ultimi e 
se allineare le percezioni del valore e le sfide del partenariato. 

La guida è rilevante per qualsiasi tipo di partnership e 
collaborazione e può essere applicata a qualsiasi organizzazione, 
indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dal 
prodotto/servizio fornito. Esempi in tal senso sono: 

a) start-up che collaborano con organizzazioni più grandi; 
b) PMI o organizzazioni più grandi; 
c) enti del settore privato con enti pubblici o accademici; 
d) organizzazioni pubbliche, accademiche o no profit. 

Nella ISO 56003 si specifica che le partnership per 
l'innovazione iniziano con un'analisi delle lacune, seguita 
dall'identificazione e dal coinvolgimento dei potenziali partner 
dell'innovazione e dalla governance della loro interazione. 

In particolare, un punto mutuabile per le reti di imprese è la 
nota in cui si specifica che l'essenza di una partnership per 
l'innovazione è che tutte le parti traggano reciproco vantaggio 
dal lavorare insieme nel contesto di un'opportunità innovativa. 
Un altro aspetto importante è la precisazione che il documento 
non è applicabile alle organizzazioni che cercano innovazione 
mediante fusione o acquisizione. 

La guida fa riferimento al fatto che l'organizzazione 
dovrebbe determinare come implementare ogni iniziativa di 
innovazione utilizzando uno o più approcci collaborativi 
attraverso un accordo permanente o temporaneo come nel caso 
di partnership, alleanze, joint venture, programmi pubblici, 
ecosistemi e altri gruppi di organizzazioni. Quindi anche tramite 
contratti di reti di imprese. 
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Le organizzazioni devono comprendere se hanno la forza e 

le competenze interne per affrontare un processo di 
innovazione in modo da decidere, ad esempio, quando 
l'opportunità non può essere gestita in modo soddisfacente 
all'interno dell'organizzazione e quindi prendere in 
considerazione la selezione di partner affidabili. Altri motivi per 
attivare una partnership possono includere la condivisione dei 
rischi (compresi i rischi finanziari) e delle opportunità per 
affrontarli in modo più efficace oppure l’implementazione di 
azioni necessarie a identificare e fornire nuove soluzioni che 
realizzino valore, riduzione dei costi e/o ottimizzazione delle 
risorse e dei beni, riduzione degli investimenti propri e 
miglioramento dell'immagine e della reputazione di tutti i 
partner. 

Entrare, quindi, a far parte di una rete di imprese è 
importante anche per sviluppare processi e competenze per 
l’innovazione oltre che migliorare la propria posizione sul 
mercato, grazie alla collaborazione con altri soggetti. 

Parlando di trasferimento dell’innovazione, di economia 
circolare e di rapporti collaborativi si deve far riferimento anche 
alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 70:2019 Impresa 4.0 sulle 
competenze dei profili manageriali degli esperti i quali, 
avvalendosi delle tecnologie abilitanti, supportano la 
valorizzazione, il trasferimento e l’applicazione dell’innovazione 
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nei processi e sistemi organizzativi delle Infrastrutture critiche 
del settore “Energia”. A tal fine, partendo dalle attività, la prassi 
individua le conoscenze, le abilità, le responsabilità e le 
autonomie sulla base del Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EQF). Il documento fornisce, inoltre, gli indirizzi operativi per 
la valutazione di conformità ai requisiti di conoscenza, abilità e 
responsabilità individuati e finalizzati alla certificazione. 

Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che 
introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali 
di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di 
condivisione ristretta ai soli autori (al massimo 8 mesi 
dall’approvazione della richiesta), verificata l’assenza di norme o 
progetti di norma allo studio sullo stesso argomento. Inoltre, 
esse costituiscono una tipologia di documento para-normativo 
nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento 
dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per 
le future attività di normazione, fornendo una risposta 
tempestiva ai mercati in cambiamento. 

 
Nello standard CEN/CWA 16768, pubblicato nel 2014 dal 

titolo “Framework for Sustainable Value Creation viene 
rappresentata l’importanza che ha la rete del valore grazie alle 
interdipendenze e relazioni tra tutte le parti interessate. 
Pertanto, la costante evoluzione delle reti di produzione diventa 
vitale per la crescita. La creazione di valore è il contributo 
chiave delle imprese alla sostenibilità, ovvero alla creazione di 
valore sostenibile (sociale, ambientale ed economico) a lungo 
termine. Tuttavia, le singole imprese, da sole, non saranno in 
grado di fornire valore sostenibile e le modifiche richieste a 
livello di rete di valore. La collaborazione tra le parti interessate 
attraverso la rete per fornire valore sostenibile è necessaria per 
sviluppare approcci comuni per la produzione e i servizi 
sostenibili. 

Poiché le attività manifatturiere sono attualmente 
organizzate attraverso processi collegati in rete, è necessaria una 
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governance della rete efficace e adeguata al fine di garantire lo 
sviluppo e le prestazioni sostenibili. Poiché le reti sono 
costituite da attori indipendenti con i propri obiettivi e modelli 
decisionali, le principali differenze tra i modelli di governance 
della rete e dell'azienda sono legate agli aspetti legali, ai processi 
decisionali e ai meccanismi di controllo. La governance della 
rete è necessaria per garantire che i partecipanti si impegnino in 
azioni collettive e di reciproco sostegno, che il conflitto sia 
affrontato e che le risorse di rete vengano acquisite e utilizzate 
in modo efficiente ed efficace. La governance implica l'uso di 
istituzioni e strutture di autorità e collaborazione per allocare 
risorse e coordinare e controllare le azioni congiunte nell'intera 
rete. 

Il valore sostenibile integra obiettivi economici, sociali e 
ambientali, e quindi, dal punto di vista della rete, la portata di 
un'azienda deve andare oltre i clienti, i partner immediati e gli 
azionisti e, di conseguenza, considerare relazioni, scambi e 
interazioni. La governance della sostenibilità a livello di rete 
dovrebbe consentire una chiara identificazione degli attori della 
rete e delle parti interessate, che stanno influenzando e possono 
essere influenzati dalla sostenibilità di prodotti e servizi durante 
il loro ciclo di vita. È necessario prendere in considerazione gli 
interessi dei principali attori di una rete (principali produttori, 
loro fornitori e clienti). Inoltre, devono essere presi in 
considerazione anche gli interessi degli altri attori coinvolti 
(parti interessate esterne). 

Nel “Framework 
for Sustainable 
Value Creation 
in Manufacturing 
Networks” viene 
presentato un 
modello che 
individua la 
governance della 
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sostenibilità all'interno di una rete di produzione come un 
processo che guida le attività di tutti gli attori coinvolti verso lo 
sviluppo sostenibile e le prestazioni lungo il ciclo di vita del 
prodotto. Il modello di governance della sostenibilità è 
costituito da tre compiti principali che sono l'analisi, 
l'organizzazione e lo sviluppo. Queste attività sono conformi 
agli approcci a livello aziendale ma evidenziano la necessità di 
una governance di rete multilivello. Il modello di governance 
illustra un processo che integra i) requisiti e impegni delle parti 
interessate all'interno delle reti di produzione, nonché ii) 
modelli di business e l'interesse personale delle società di reti di 
produzione. A livello di rete produttiva gli obiettivi comuni 
guidano il lavoro di sviluppo congiunto. 

I vari punti affrontati portano a una riflessione più generale 
sulle nuove professioni connesse alle reti di impresa e 
all’economia circolare e, conseguentemente, sulle competenze 
che esse richiedono per una loro corretta ed efficace 
implementazione. 

 
11.1.4 Competenze per le reti di imprese circolari 

Secondo l’European think & do tank Pour La Solidarité, le 
strategie circolari generano una serie di nuove sfide di natura 
tecnica, organizzativa, logistica ed economica che, per essere 
affrontate, necessitano di un grado di expertise adeguato 
all’interno delle imprese. 

Insieme alle tecnologie, le nuove competenze sono essenziali 
per l'adozione di un approccio circolare. Innanzitutto, il 
passaggio a una logica di circolarità richiede un cambiamento 
significativo nella pianificazione e nella strategia aziendale. Ciò 
implica non solo concentrarsi su una definizione differente del 
“core business”, ma anche partecipare a reti collaborative che 
coinvolgono fornitori, produttori, rivenditori, fornitori di servizi 
e clienti. È fondamentale interessare l'intera catena di fornitura 
e distribuzione per comprendere dove e in che modo viene 
realmente creato il valore. L'innovazione e lo sviluppo del 
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prodotto sono infatti diversi in un'economia circolare, poiché 
l'attenzione si sposta dalla progettazione monouso alla 
progettazione per molti cicli di vita ottimizzando gli effetti 
ambientali dei materiali utilizzati. L'adattamento dei prodotti 
per generare valore non soltanto nella fase finale del ciclo di vita 
ma anche durante i passaggi intermedi (ad es. manutenzione, 
aggiornamento e condivisione), nonché la catena di restituzione 
a basso costo e il ritrattamento (ad es. modularità, tracciabilità e 
standardizzazione) sono sfide chiave per la transizione ai nuovi 
modelli. 

 
Inoltre, l’approccio al modello circolare, così come alla rete 

di impresa circolare, si basa intrinsecamente sui partenariati e 
ciò implica la sinergia tra i diversi attori, nonché lo sviluppo di 
capacità di gestione e coordinamento di progetti multipartner. 
Le competenze interpersonali e di comunicazione sono dunque 
essenziali per stabilire connessioni tra le differenti strutture e 
favorire un orientamento partecipativo. Tanto nella gestione di 
progetti quanto nelle attività di integrazione e coesione della 
rete, una delle sfide è apprendere a lavorare con strutture (altre 
aziende, comunità, associazioni e così via) che hanno cultura, 
attitudini e obiettivi differenti. Le capacità comunicative 
dovrebbero essere rafforzate anche ai fini della diffusione di 
buone pratiche relative alle traiettorie circolari. Le lezioni 
apprese da progetti di economia circolare sono infatti ancora 



 233

poche e la promozione di risultati e prassi di successo è 
pertanto molto richiesta. Inerente al tema della comunicazione 
vi è anche lo scambio di informazioni e dati, nonché il loro 
mantenimento e archiviazione.   

Certamente questi aspetti hanno un impatto notevole su 
differenti profili professionali e a diversi livelli, richiedendo un 
set di competenze nuovo o comunque aggiornato in chiave 
circolare. D’altro canto, come spiega Daniel Kaplan nel suo 
articolo “L'economia circolare, progetto tecnologico?” (2017), 
l'innovazione è al centro dell'evoluzione delle professioni 
interessate dall'economia circolare poiché incide in maniera 
determinante sul lavoro dei designer, degli ingegneri e di chi 
deve sviluppare e sperimentare nuovi processi produttivi che 
coinvolgono, a titolo esemplificativo, riciclaggio e riutilizzo di 
nuovi materiali. Inoltre, sempre secondo l’imprenditore 
francese, l'economia circolare implica l’innovazione non 
soltanto dal punto di vista tecnico e tecnologico. La visione 
contemporanea dell'innovazione è andata fortunatamente oltre 
l'equazione “Innovazione = tecnologia” e per questo essa 
interessa, ad esempio, anche il personale occupato nei 
dipartimenti di marketing e comunicazione, chi è coinvolto nel 
settore commerciale (relazione con i clienti e i fornitori), chi ha 
a che fare con le questioni normative (contratti, etichettatura, 
trattamento dei dati, proprietà intellettuale), chi si occupa di 
creare nuovi canali di distribuzione, chi interviene per condurre 
studi comportamentali sui consumatori e formulare 
raccomandazioni per lo sviluppo di beni e servizi, chi è addetto 
alla logistica (circolarità dei flussi di materiale). 

Un altro esempio dell’importanza di nuove competenze e 
professionalità per l’economia circolare è rappresentato nel 
rapporto “Circular economy skills demand in Scottish 
manufacturing 2019”, in cui, tra l’altro, ci si concentra sulla 
figura del leader evidenziando come proprio la leadership, la 
capacità di networking e la cooperazione interpersonale siano 
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fondamentali per sviluppare un "linguaggio" circolare comune, 
rappresentando un imperativo per l’economia circolare. 

Il buy-in dell'alta dirigenza è fondamentale per diffondere 
l’adozione di pratiche di economia circolare. Il leader può 
influenzare sia i dipendenti interni (influenza diretta) che attività 
esterne (influenza indiretta), accelerando così in modo 
significativo l'adozione di modelli circolari. La collaborazione 
con altre imprese, inoltre, può migliorare la capacità progettuale 
e l’apprendimento dell'economia circolare.  

In generale, essendo l’economia circolare un campo in 
movimento in cui vengono costantemente sperimentati nuovi 
approcci, i professionisti dovrebbero essere formati in modo 
interdisciplinare e abituati a operare in situazioni di incertezza, 
rischio e necessità di adattarsi a continui mutamenti.  

Un ruolo di primo piano certamente verrà svolto dalla figura 
del Manager dell’Economia Circolare o, come verrà suggerito 
più avanti, dal Manager per le Reti di imprese Circolari. Secondo il 
FOREM - servizio vallone per l’impiego e la formazione del 
Belgio - le attività principali che caratterizzano questo nuovo 
profilo professionale includono: 

- analisi del contesto istituzionale, normativo e degli 
ecosistemi locali 

- formazione e supporto ai decisori nella loro strategia 
- identificazione di opportunità di azione interna (singola 

azienda) ed esterna (partenariati) 
- gestione del(i) progetto(i) 
- comunicazione  
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In tale prospettiva, il manager dell’economia circolare 

dovrebbe possibilmente possedere delle conoscenze tecnico-
scientifiche, certamente avere un background economico e 
manageriale, e sicuramente essere dotato di capacità di apertura 
e visione per implementare efficienti sistemi collaborativi di 
business. Dovrebbe inoltre essere un buon comunicatore, avere 
un approccio votato all’interesse collettivo, conoscere le norme 
per i sistemi di gestione utili all’economia circolare e alle 
collaborazioni di business innovativo. 

Si tratta dunque di abilità piuttosto trasversali che includono, 
tra l’altro, anche solide capacità relazionali, di mediazione e 
gestione dei conflitti e dei rapporti collaborativi. Questo profilo 
ha molte caratteristiche simili al Manager di Rete d’impresa e 
per certi versi si avvicina molto a quello dell’Innovation 
Manager, inteso nella sua accezione più ampia (ovvero non 
limitata unicamente alle conoscenze tecnologiche) di 
esploratore e valutatore di nuove opportunità, di agente di 
cambiamento culturale e di mindset all’interno dell’azienda, e di 
abilitatore di modelli economici e organizzativi innovativi.  
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Se ci si sposta dalla dimensione della singola azienda e si 

ragiona in un’ottica di rete, attraverso l’integrazione del quadro 
di competenze di questa figura con la conoscenza dei concetti 
chiave del contratto e delle specificità della rete di impresa, si 
potrebbe arrivare a identificare un nuovo profilo ancora più 
specifico che potrebbe essere definito come Manager di Reti di 
imprese Circolari.  Un professionista in grado di coniugare le 
competenze relative alla gestione di reti di impresa con la 
capacità di implementare progetti di sviluppo di modelli 
circolari. 

A conferma dell’importanza di nuove competenze e 
professioni specifiche per l’economia circolare, anche se a 
livello di istituzioni, Oriana Romano (Coordinator OECD 
Programme on Cities and Circular Economy OECD Centre for 
Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities), nella sua 
presentazione “Going circular why cities are key to the circular 
transformation” (2019), sottolinea l’importanza della diffusione 
della figura specifica del “city manager” poiché l’economia 
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circolare non può essere affrontata in modo corretto senza 
considerare le città e i territori. Nel “Programme on the Circular 
Economy in Cities and Region”, l’OCSE evidenzia come 
attualmente le città richiedano quasi i due terzi dell'energia 
globale, producendo fino all'80% delle emissioni di gas serra e il 
50% dei rifiuti globali. Le città e le regioni hanno dunque un 
ruolo chiave da svolgere quali promotori, facilitatori e attivisti 
dell'economia circolare. 

Ad ogni modo, tante sono le conoscenze, abilità e 
responsabilità presenti nella UNI/PdR 70:2019 Impresa 4.0 che 
possono essere ricomprese nella figura del Manager di Rete di 
Imprese Circolari, poiché riguardanti in particolar modo la 
gestione dei rapporti collaborativi tra persone e imprese, il 
trasferimento tecnologico e la gestione di nuovi modelli di 
business, anche circolari.  

In particolare, nel prospetto in cui sono definiti i requisiti di 
conoscenza, abilità e responsabilità-autonomia dei profili 
manageriali degli esperti che, avvalendosi delle tecnologie 
abilitanti, supportano la valorizzazione, il trasferimento e 
l’applicazione dell’innovazione connessa a “Impresa 4.0" nei 
processi e sistemi organizzativi delle Infrastrutture Critiche del 
settore “Energia”, nella macro attività GESTIONE RISCHI / 
RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER, tra le conoscenze 
viene evidenziata quella del “Collaborative Business 
Relationship Management (CBRM)” e tra le abilità quella di 
“Costituire e gestire lo “Stakeholder Team”” e quella di 
“Identificare efficacemente, sviluppare e gestire rapporti di 
collaborazione all'interno di una organizzazione o tra diverse 
organizzazioni”. Nella macro-attività PROJECT 
MANAGEMENT, la conoscenza dei “Principi e tecniche dei 
modelli di economia circolare” favorisce l’innovazione nelle fasi del 
Project Management da lineari a circolari. Nella macro-attività 
DECOMMISSIONING E AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO, l’esperto deve avere l’autonomia di guidare la 
trasformazione dei processi da lineari in circolari. Nella macro-attività 
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SUPPLY CHAIN, si riscontra la conoscenza “Norme tecniche 
per la gestione delle relazioni di business collaborativi (Es. ISO 
44001)”, nelle abilità si trova il saper “gestire innovativi rapporti 
con i fornitori, in ottica di supply chain collaboration” e tra le 
autonomie quelle di sovraintendere il trasferimento dell’innovazione 
nelle attività della Supply Chain per creare valore e supportare il processo 
di innovazione della progettazione Supply Chain, avvalendosi delle 
tecnologie disponibili. Nella macro-attività GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, si trova la conoscenza di “Metodi e 
modelli per gestire relazioni interpersonali collaborative (es. 
ISO 44001)” e tra le abilità quella di “identificare, valorizzare, 
introdurre nei processi e gestire tecnologie abilitanti applicate 
alla gestione delle risorse umane”. Nella sezione della macro 
attività VALORIZZAZIONE, TRASFERIMENTO ED 
APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI,  
tra le conoscenze, oltre quelle specifiche sulle tecnologie 
abilitanti, si evidenzia quella su “linee guida internazionali per la 
valutazione dell’innovazione: Manuale di OSLO 2018, 
Economia circolare e sostenibilità, Norme tecniche per la 
gestione dell’innovazione (Es. ISO Serie 56000)”; tra le abilità 
quelle di “applicare modelli di gestione dell’innovazione, 
identificare, valutare i contributi e trasferire le tecnologie 
abilitanti ai processi individuati, gestire le informazioni dai dati, 
al fine di innovare il processo produttivo, promuovere la 
consapevolezza rispetto alle tecnologie abilitanti all'interno 
dell’organizzazione e della rete di gruppi di stakeholder, 
favorendo anche lo sviluppo di smart community, creare 
modelli di collaborazione innovativa”; tra le autonomie vanno 
ricordate quelle di sovraintendere ai processi di trasformazione 
tecnologica e digitale, nonché ai processi di ammodernamento degli assetti 
gestionali e organizzativi dell’impresa, coordinare le unità commerciali e 
direzionali per condividere le strategie dell’innovazione introdotta, effettuare 
coaching proattivo e consulenza ai membri dei team in ottica di 
trasferimento innovativo e guidare e sostenere i gruppi di lavoro tecnici di 
innovazione nel quadro dei rischi/opportunità. 
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Parlando di competenze e professioni è utile a questo punto 
far riferimento sia alla certificazione delle persone, sia alla legge 
4/2013 che prevede la qualificazione del servizio dei 
professionisti. 

 
11.1.5 Conclusioni 

 
Le reti di imprese, grazie alle loro caratteristiche, 

possono essere identificate come un modello flessibile e 
agile, utile alla realizzazione di progetti di economia 
circolare. 

 
La grande sfida, però, che le imprese italiane dovranno 

affrontare è rispondere in modo adeguato ed efficace alle 
complesse dinamiche ambientali e sociali che il passaggio 
graduale dall’economia lineare all’economia circolare comporta, 
in particolare in un sistema produttivo dove circa il 50% delle 
proprie imprese ha meno di 49 addetti.  

 
Ciò perché la riconversione in “termini circolari” di alcuni 

processi di produzione richiederà ingenti investimenti (elevati 
costi fissi e con un ammortamento di medio-lungo periodo) che 
sicuramente saranno affrontati con difficoltà soprattutto dalle 
imprese di più piccole dimensioni, anche appartenenti ad una 
filiera, se non sostenute con incentivi finanziari e/o 
agevolazioni anche di tipo fiscale. 

 
In questo contesto, come suggerisce l’economista Giuseppe 

Capuano in un suo articolo (Capuano, 2019), al fine di superare 
la “barriera all’entrata” dimensionale delle nostre imprese e 
favorire la loro partecipazione all’economia circolare, sarebbe 
opportuno istituire un “contratto di rete circolare” ovvero un 
contratto di rete tra imprese organizzate in filiera o appartenenti 
allo stesso settore e/o a settori diversi che abbia come specifico 
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obiettivo la realizzazione di un processo produttivo circolare 
lungo tutta la catena del valore. 

 
La stretta collaborazione tra imprese green, quindi, continua 

Capuano, avrebbe come fine ultimo la riduzione degli scarti di 
produzione, l’aumento del risparmio, l’efficientamento 
energetico (come ad esempio l’uso di sistemi di smart grid in 
produzione e della certificazione 50001) e l’allungamento del 
ciclo di vita dei prodotti. 

 
L’introduzione dello strumento del “contratto di rete 

circolare” nel nostro sistema normativo, conclude Capuano nel 
suo articolo, sarebbe a costo zero per la finanza pubblica, in 
quanto basterebbe una semplice norma che integri quella già 
esistente relativa al contratto di rete, che, come visto in 
precedenza, gode di un elevato gradimento presso le imprese sia 
a Nord che a Sud del nostro Paese. Tuttavia, con l’obiettivo di 
stimolare la partecipazione delle piccole imprese al “contratto di 
rete circolare”, si potrebbero, e solo per un tempo determinato, 
prevedere anche incentivi/agevolazioni con una specifica 
premialità in termini di credito di imposta e/o di 
defiscalizzazione degli utili, in toto o in parte, prodotti 
dall’attività economica dovuta al “contratto” e non dalle singole 
imprese.  

 
Certamente occorrerebbe iniziare a puntare sullo sviluppo di 

reti di imprese di qualità, che implementino modelli di business, 
di governance, di gestione delle prestazioni e di trasformazione 
dei processi da lineari in circolari in grado di generare valore per 
tutti i componenti della rete di imprese e per le parti interessate, 
fornendo evidenza della qualità e del miglioramento continuo 
raggiunto. In questo modo si avrà un impulso importante e 
definitivo allo sviluppo delle reti di imprese, in cui le imprese 
partecipanti possano lavorare meglio insieme, massimizzare i 
benefici delle relazioni interne alla rete e con gli stakeholder e 
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favorire la sostenibilità economica e ambientale. Le reti di 
imprese che implementeranno un modello sistemico con i 
principi sopra evidenziati potranno dimostrare, inoltre, la 
validità del loro progetto imprenditoriale, e del modello di 
business ad esso collegato, al mondo degli investitori di capitali, 
al sistema bancario e istituzionale oltre che a tutte le altre parti 
interessate e al mercato.  

 
E’ sicuramente necessario, quindi, individuare e costruire un 

modello che possa facilitare lo sviluppo di reti di imprese di 
qualità permettendo di affrontare in modo sostenibile la 
transizione verso l’economia circolare, con l’obiettivo di creare 
valore nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  

 
Sarebbe quindi utile una specifica Prassi di Riferimento UNI, 

funzionale a rappresentare la volontà delle parti interessate sia 
nello sviluppo di reti di imprese nuove che nel miglioramento di 
quelle già esistenti. 

 
I vari punti affrontati portano a una riflessione più generale 

sulle nuove professioni connesse alle reti di impresa e 
all’economia circolare e, conseguentemente, sulle competenze 
che esse richiedono per una loro corretta ed efficace 
implementazione. 

 
Con la consapevolezza che il “capitale umano” è un fattore 

importante per ottenere dei risultati duraturi, sarà indispensabile 
una politica di trasferimento delle competenze necessarie per 
un’efficace implementazione e gestione delle reti di imprese, 
sarà necessario individuare le conoscenze, abilità, competenze e 
relative responsabilità-autonomia della figura del Manager di 
Reti di imprese Circolari. In tal modo, sarà possibile definirne 
sia il profilo specifico che percorsi formativi ad hoc – ciò 
dovrebbe essere previsto per tutti i professionisti delle reti 
circolari – partendo innanzitutto dalla creazione di moduli di 
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sensibilizzazione sull'economia circolare e sugli aspetti 
qualificanti delle reti di impresa. 
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11.2 Certificazione delle persone e qualificazione del 
servizio erogato 

 
A cura di Oliviero Casale e Gianluca Qualano 

 
La certificazione delle professioni è una importante garanzia 

del livello di preparazione del professionista ed è uno strumento 
per validare le sue competenze, cercando di inquadrare le sue 
attività, che non rientrano in ordini o collegi, e che spesso sono 
rilevanti in vari settori, da quello economico a quello della 
prestazione di servizi o opere verso terzi. 

 
A livello internazionale la “Certificazione di una Persona” 

deve essere rilasciata da un Organismo di parte terza 
indipendente, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17024 “Requisiti generali per Organismi che operano nella 
Certificazione delle Persone”.  

I benefici per un professionista certificato in un determinato 
schema sono: 

• garanzia preventiva e continua di professionalità; 
• maggiore competitività sul mercato; 
• riconoscimento, da parte di un Organismo terzo 

indipendente, accreditato secondo la Norma ISO/IEC 
17024, delle proprie competenze professionali sulla base 
di standard riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale; 

• garanzia di rigore e rispetto del Codice Deontologico 
professionale dell’associazione professionale; 

• evidenza di qualità dovuta al continuo aggiornamento; 
• libera circolazione delle Professioni a livello 

internazionale; 
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• validità della Certificazione a livello Europeo e nei paesi 
economicamente sviluppati grazie alla Infrastruttura 
Europea di Accreditamento (EA) e all’esistenza di 
accordi Multilaterali. 

 
Attraverso il sistema della certificazione accreditata, vengono 

soddisfatti tre requisiti fondamentali per l’affidabilità del 
mercato delle professioni e la salvaguardia degli interessi dei 
consumatori:  

1. imparzialità: la valutazione delle competenze delle 
Figure Professionali è svolta da un Soggetto (OdC, 
Organismo di Certificazione) che, ai sensi della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17024, deve essere 
indipendente ed imparziale nei confronti delle Persone 
certificate (es. non deve offrire o fornire formazione 
professionale pertinente alla competenza che certifica); 

2. aggiornamento professionale continuo che, per tutta la 
durata della certificazione, deve essere documentato 
dalla Persona interessata tramite attestati di formazione 
o prove d’esame (in base allo schema di certificazione 
applicabile);  

3. accertamento della competenza della Figura 
Professionale che passa attraverso il superamento di una 
prova d’esame. 

Un OdC accreditato in Italia può: 
• elaborare (se non esistono norme UNI), con la 

partecipazione delle Parti interessate, uno “Schema di 
certificazione” per una singola professione; 

• rilasciare certificati di conformità ai professionisti in 
base a tale Schema e ottenere l’accreditamento di 
Accredia a rilasciare certificati di conformità allo 
Schema, se dimostra di aver rispettato i requisiti della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 
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Successivamente, nel momento in cui verrà definita la 
“norma tecnica UNI”, l’OdC aggiornerà lo Schema ed il suo 
Processo di Certificazione ed adeguerà tali Certificati, citando la 
conformità alla nuova norma e non più al precedente schema. 

Quindi, riassumendo, gli Schemi di Certificazione delle 
persone possono essere accreditati da Accredia (Procedura 
PG13) nei seguenti casi: 

• in presenza di una norma UNI, UNI ISO, UNI EN; 
• in presenza di una PdR (Prassi di Riferimento UNI); 
• in presenza di uno “Schema proprietario” la cui 

importanza viene confermata dalle Parti Interessate. 
 
A livello nazionale, sulla base del DLgs. 13/2013 (ma anche 

in riferimento alla Legge 4/2013) si sta attuando un processo di 
formalizzazione dei Profili Professionali secondo i descrittori 
dell’EQF (European Qualification Framework). I Profili 
Professionali formalizzati a livello nazionale ed europeo 
costituiscono (e costituiranno in futuro) una fonte autorevole e 
«legale», in linea con l’EQF, per sviluppare gli schemi di 
certificazione delle professioni. 
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Il 15 giugno 2017, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, è stata pubblicata la RACCOMANDAZIONE DEL 
CONSIGLIO del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle 
qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente, che abroga 
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (2017/C 189/03), 
in cui sono presenti le seguenti definizioni: 

a. «qualifica»: risultato formale di un processo di 
valutazione e convalida, acquisito quando un’autorità 
competente stabilisce che una persona ha conseguito i 
risultati dell’apprendimento rispetto a standard 
predefiniti; 

b. «sistema nazionale delle qualifiche»: complesso delle 
attività di uno Stato membro connesse con il 
riconoscimento dell’apprendimento e altri meccanismi 
che mettono in relazione istruzione e formazione al 
mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende 
l’elaborazione e l’attuazione di disposizioni e processi 
istituzionali in materia di garanzia della qualità, 
valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema 
nazionale delle qualifiche può essere composto da vari 
sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale 
delle qualifiche; 

c. «quadro nazionale delle qualifiche»: strumento di 
classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di 
criteri basati sul raggiungimento di livelli di 
apprendimento specifici; esso mira a integrare e 
coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a 
migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e 
la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e 
alla società civile; 

d. «qualifica internazionale»: qualifica, rilasciata da un 
organismo internazionale legalmente costituito 



 252

(associazione, organizzazione, settore o impresa) o da 
un organismo nazionale che agisce a nome di un 
organismo internazionale, che è utilizzata in più di un 
paese e include i risultati dell’apprendimento, valutati 
facendo riferimento alle norme stabilite da un 
organismo internazionale; 

e. «risultati dell’apprendimento»: descrizione di ciò che 
un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare 
al termine di un processo di apprendimento; sono 
definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità 
e autonomia; 

f. «conoscenze»: risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. 
Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche; 

g. «abilità»: capacità di applicare le conoscenze e di usare 
il know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono 
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti e utensili); 

h. «responsabilità e autonomia»: capacità del discente di 
applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e 
responsabile; 

i. «competenza»: comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale; 

j. «convalida dell’apprendimento non formale e 
informale»: processo in base al quale un’autorità 
competente conferma l’acquisizione, in un contesto di 
apprendimento non formale e informale, di risultati 
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dell’apprendimento misurati in relazione a uno standard 
appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi 
distinte: individuazione, mediante un colloquio, delle 
esperienze specifiche dell’interessato; documentazione 
per rendere visibili le esperienze dell’interessato; 
valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei 
risultati della valutazione, che può portare a una 
qualifica parziale o completa;  

k. «riconoscimento formale dei risultati 
dell’apprendimento»: processo in base al quale 
un’autorità competente dà valore ufficiale ai risultati 
dell’apprendimento acquisiti a fini di studi ulteriori o di 
occupazione, mediante i) il rilascio di qualifiche 
(certificati, diplomi o titoli), ii) la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale, iii) il 
riconoscimento di equivalenze, il rilascio di crediti o la 
concessione di deroghe; 

l. «crediti»: unità che confermano che una parte della 
qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati 
dell’apprendimento, è stata valutata e convalidata da 
un’autorità competente, secondo una norma 
concordata; i crediti sono concessi da autorità 
competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati 
dell’apprendimento definiti, comprovati da opportune 
valutazioni, e possono essere espressi con un valore 
quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che 
indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario 
affinché una persona consegua i risultati 
dell’apprendimento corrispondenti; 

m. «sistemi di crediti»: strumenti di trasparenza volti ad 
agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi 
possono comprendere tra l’altro equivalenze, esenzioni, 
possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, 
autonomia degli erogatori che possono personalizzare i 
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percorsi nonché convalida dell’apprendimento non 
formale e informale; 

n. «trasferimento di crediti»: processo che consente ai 
soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di 
farli valutare e riconoscere in un altro contesto. 

È la legge a stabilire le professioni intellettuali per l’esercizio 
delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi (art. 2229 
codice civile). In particolare, la materia delle professioni 
regolamentate è stata oggetto di un rilevante intervento 
normativo, rappresentato dal DPR n 137 del 7 Agosto 2012 
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”. 

 
Il DPR n 137 del 7 Agosto 2012 ha imposto la formazione 

continua per queste professioni. Per quanto riguarda tutte le 
altre professioni che non prevedono l’iscrizione ad “albi 
professionali”, la materia della certificazione professionale è 
regolata in Italia dalla Legge 4/2013 “Disposizione in materia di 
Professioni non organizzate” e dal D.LGS. 13/2013 “Sistema di 
Attestazione nazionale”. 

 
Ad oggi sono numerose le figure professionali, non 

organizzate in albi o collegi, inquadrate secondo la Legge n.4 
del 2013, che introduce in Italia il principio del libero esercizio 
della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del 
professionista. La stessa legge prevede il riconoscimento del 
professionista anche attraverso la sua iscrizione ad una 
Associazione Professionale che rilascia un “attestato di qualità” 
(di parte seconda) quando tale Associazione è iscritta 
all’apposito elenco presente sul sito internet del MiSE. 
L’Associazione Professionale viene inserita nell’apposito elenco 
quando rispetta i requisiti previsti dalla Legge 4/2013 all’Art. 2 e 
Art. 7. In particolare, all’Art. 7, si riconosce alle Associazioni 
Professionali iscritte nel sito del MISE la possibilità di rilasciare 
ai propri iscritti “attestazioni” relative agli standard qualitativi e 
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di qualificazione professionale da rispettare nell’esercizio 
dell’attività professionale. In particolare, sono previste: 

• Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 
Si tratta di quelle associazioni professionali che 
possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, 
ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una 
parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione 
come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, 
anche se vengono comunque previste alcune garanzie 
per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e 
lo sportello per il consumatore); 

• Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 
Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, 
o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo 
il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo 
comporta una maggiore assunzione di responsabilità da 
parte dell’associazione stessa. 

• Forme aggregative. Sono quelle associazioni, previste 
dall’Art. 3 della legge, che riuniscono diverse 
associazioni professionali. 

 
Esiste comunque anche la possibilità, per il singolo 

professionista, iscritto o meno ad una associazione 
professionale di categoria riconosciuta da MiSE o meno, di 
ottenere una certificazione di parte terza come previsto dall’Art. 
9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI; in questo 
secondo caso, tale certificazione viene rilasciata da un 
Organismo di Certificazione terzo accreditato dall’ente unico 
nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA) a 
fronte di una “norma tecnica UNI” tipica dell’esercizio della 
professione. Le norme tecniche UNI, che hanno carattere 
volontario, vengono elaborate dall’ UNI, Ente Italiano di 
Normazione, se non già esistenti a livello europeo (EN) o 
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mondiale (ISO). La legge 4/2013 non obbliga comunque il 
professionista a certificarsi, ma introduce lo strumento della 
certificazione come elemento qualificante per il riconoscimento 
sul mercato della professione svolta.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la 
Circolare n. 3708 al fine di assicurare una corretta applicazione 
e garantire il rispetto delle regole deontologiche, tenuto conto 
che dalla data di entrata in vigore della legge si sono succedute 
richieste di chiarimenti e delucidazioni in merito alla corretta 
applicazione della normativa in merito all'attestato di qualità e 
di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 

Il MISE ha precisato in particolare che l'attestato in 
questione non può essere assimilato ad una "certificazione di 
qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento 
professionale, ma può unicamente attestare la regolare 
iscrizione del professionista all'associazione, i requisiti necessari 
alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi 
e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le 
garanzie fornite dall'associazione all'utenza, tra le quali 
l'attivazione dello sportello per i consumatori e l'eventuale 
possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione 
rilasciata da un organismo accreditato. 

 
Ogni professionista certificato da un Organismo di 

Certificazione terzo e accreditato vedrà il proprio nome 
pubblicato sul sito dello stesso OdC. Tale elenco di pubblica 
disponibilità costituisce la garanzia di visibilità e promozione sul 
mercato del valore della certificazione del professionista. 

 
Se non esistono norme tecniche UNI, non si avrà la 

presunzione di conformità prevista dalla Legge, ma 
l’Associazione potrà aver dato dimostrazione di attenzione ai 
requisiti di competenza dei propri iscritti. 
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Secondo il Position Paper di Accredia (vedi Bibliografia) “Un 
O.d.C. accreditato può elaborare, con la partecipazione delle Parti 
interessate, uno schema di certificazione per una singola professione, 
rilasciare certificati di conformità in base a tale Schema e ottenere 
l’accreditamento, se dimostra di aver rispettato i requisiti della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17024. Successivamente, nel momento in cui verrà 
definita la norma UNI, l’O.d.C. aggiornerà lo Schema ed il Processo di 
Certificazione e adeguerà il Certificato, citando la Conformità alla nuova 
norma. La responsabilità dello schema di certificazione, sebbene valutato 
da ACCREDIA, rimarrebbe comunque dell’Organismo di Certificazione 
(UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, 8.6)”. 

 

 
Figura 6 – Enti di Accreditamento 

 
Il professionista che richiede la certificazione riceve 

dall’organismo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024 
tutte le informazioni utili al processo di verifica della sua 
competenza e la documentazione relativa ai requisiti per la 
certificazione, ai diritti e doveri della professione (per esempio, 
il codice deontologico). 

È compito dell’organismo di certificazione esaminare la 
domanda di certificazione del professionista per confermarne la 
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correttezza e l’esaustività. Per essere completa, la domanda di 
certificazione deve riportare: 

- Scopo della certificazione richiesta; 
- Dichiarazione in cui il candidato accetta di 

conformarsi ai requisiti necessari per la certificazione 
e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la 
valutazione; 

- Dettagli di qualifiche rilevanti, convalidate e 
supportate da evidenze; 

- Informazioni personali essenziali (per esempio, 
nome e cognome, indirizzo e altre informazioni utili 
all’identificazione nel rispetto della privacy). 

Nel corso del processo di valutazione, l’organismo di 
certificazione verifica la competenza del candidato mediante 
prove scritte, orali e pratiche. 

Le prove sono pianificate e strutturate in modo tale da 
assicurare che vengano analizzati e valutati tutti i requisiti 
previsti dalle norme e dai documenti applicabili per lo 
svolgimento dell’attività professionale in esame. 

Ad esito positivo, il professionista ottiene il certificato che 
riporta i seguenti dati minimi: 

- Nome e cognome della persona certificata e numero 
unico di certificazione; 

- Nome dell’organismo di certificazione accreditato; 
- Riferimento all’accreditamento (marchio Accredia) e 

numero di registrazione dell’accreditamento; 
- Riferimento alla norma o altri documenti applicabili 

per la verifica della competenza, compresa la data di 
pubblicazione; 

- Scopo della certificazione, incluse condizioni di 
validità e limitazioni; 

- Data di rilascio e data di scadenza della 
certificazione. 
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L’organismo accreditato definisce inoltre un processo di 
sorveglianza proattiva per garantire il mantenimento dei 
requisiti di competenza richiesti per la certificazione della 
professione. 

Il certificato ha una scadenza, fissata dall’organismo 
responsabile per la certificazione. Ai fini del rinnovo del 
certificato, entro i termini stabiliti, il professionista deve 
dimostrare di essere conforme ai requisiti di competenza 
richiesti per la specifica attività dalle norme e dagli altri 
documenti applicabili. 

 

 
 
Riepilogando, la “Certificazione di una Persona” deve essere 

rilasciata da un Organismo di terza parte indipendente, a fronte 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali 
per Organismi che operano nella Certificazione delle Persone". 
Attraverso il sistema della certificazione accreditata, vengono 
soddisfatti tre requisiti fondamentali per l’affidabilità del 
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mercato delle professioni e la salvaguardia degli interessi dei 
consumatori: imparzialità, aggiornamento professionale, 
accertamento della competenza della Figura Professionale. 

 
Maggiore competitività, procedure semplificate, qualità dei 

servizi professionali: molteplici sono i benefici garantiti dalla 
certificazione volontaria delle competenze rilasciata sotto 
accreditamento. 

Nel sistema di valutazione della conformità, l’accreditamento 
è l’unico strumento che garantisce che l’organismo di 
certificazione delle persone rispetti i requisiti della norma 
internazionale ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità – 
Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione 
delle persone” e svolge una valutazione indipendente, 
competente e imparziale delle competenze del professionista. 

Gli organismi accreditati per la certificazione delle persone 
sono in costante aumento, per rispondere alla crescente 
domanda di servizi professionali qualificati proveniente dal 
mercato. 

Se nel passato, la certificazione era richiesta soprattutto dal 
settore industriale per qualificare categorie di operatori 
specializzati (per esempio, saldatori e addetti alle prove non 
distruttive), con la liberalizzazione delle professioni, la 
certificazione è diventata uno strumento di garanzia 
riconosciuto e spendibile anche a livello internazionale, sia per i 
professionisti che per i consumatori. 

Il certificato rilasciato da un organismo accreditato serve al 
professionista per dimostrare in modo oggettivo la propria 
competenza, esperienza e abilità ai potenziali clienti e viene 
utilizzato come criterio per la selezione di un servizio 
professionale qualificato da parte di consumatori e aziende, sia 
pubbliche che private. 

Il valore aggiunto della certificazione accreditata risiede 
anche nel riconoscimento internazionale dell’attestato di 
competenza professionale, dal momento che Accredia, l’Ente 
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Unico nazionale di accreditamento, è firmataria degli EA MLA 
– Multilateral Agreements, gli Accordi gestiti da EA – 
European Co-operation for Accreditation, che assicurano il 
mutuo riconoscimento delle certificazioni sul mercato europeo. 

 
Vantaggi per il professionista e le aziende - Reputazione e 

vantaggio competitivo 
Le imprese possono contare sui vantaggi legati alla 

certificazione accreditata: competenza attestata in modo 
oggettivo da un organismo indipendente e imparziale, 
affidabilità della prestazione, aumento della reputazione agli 
occhi dei propri clienti. 

La certificazione garantisce sia al professionista sia alle 
aziende visibilità della professionalità, posizionamento sul 
mercato nazionale e internazionale e vantaggio competitivo 
rispetto ai soggetti privi di una qualifica riconosciuta. 

Vantaggi per i consumatori - Garanzia di professionalità 
Scegliendo un professionista certificato da un organismo 

accreditato, il consumatore ha maggiori garanzie su know how, 
competenza, qualità e sicurezza della prestazione professionale. 

Vantaggi per la Pubblica Amministrazione - Semplificazione 
della selezione e dei controlli 

In ambito pubblico, la certificazione accreditata si è 
dimostrata uno strumento efficace per la selezione dei fornitori 
di beni e servizi, così come di prestazioni professionali. La 
verifica dei requisiti di competenza svolta dall’organismo 
accreditato consente al soggetto pubblico di eliminare o ridurre 
i controlli previsti dalla normativa, in ottica di semplificazione 
amministrativa. 

 
Concludendo, la certificazione delle competenze può 

generare valore sia per i singoli lavoratori che in generale per i 
mercati del lavoro come riportato nel Final Reprot “Skills for 
Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation” del 
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2019 visto che sarà più semplice comunicare e riconoscere le 
competenze e le esperienze. 
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11.3 Le norme ISO per le reti di imprese 
 

A cura di Marco Imbesi e Piero Mignardi 
AICQ Comitato Tecnico Reti di Imprese 

 
C’era una volta la qualità … 
Parlando di norme (e di qualità in particolare) non si può che 

iniziare così. Da quando si è iniziato a parlare di qualità, 
l’approccio è cambiato profondamente, così come sono 
cambiate le norme relative a questo concetto. E le aggregazioni 
di imprese non possono ignorare o trascurare questi concetti e 
questi cambiamenti in atto. 

 
Volendola prendere molto alla lontana sappiamo che, già ai 

tempi dei Fenici, gli ispettori mozzavano la mano a chiunque 
violasse i requisiti stabiliti. Nel codice di Hammurabi, intorno 
al XVIII secolo a.C., si descriveva, invece, come dovessero 
essere costruite le case e si prescriveva che un muratore che 
avesse costruito male una casa, dovesse essere addirittura 
giustiziato. Qualcuno sostiene che la più antica "guida alla 
qualità", risale, invece, al 1450 a.C. e proviene dall’Egitto. La 
necessità di soddisfare un requisito e quindi la necessità della 
sua verifica, ha comportato l’introduzione di uno strumento 
(una corda attaccata a un blocco di pietra) per il controllo della 
perpendicolarità. In questo caso di lavoro artigianale l’esecutore 
è, contemporaneamente, produttore e controllore del proprio 
operato. 

Requisito, verifica, strumento e controllo sono tutte parole 
chiave che trovano una opportuna definizione nelle norme 
internazionali. 

 
Il concetto di “qualità” non è statico ma si è evoluto con il 

passare del tempo e con il mutare del mercato e delle esigenze 
dei clienti. Nel Medioevo vennero formalizzate per la prima 
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volta le regole che stavano alla base delle modalità di lavoro del 
“maestro”. Mediante la trasmissione, prima orale e poi scritta 
del sapere, si iniziò a cercare di garantire la ripetibilità delle 
forniture (concetto fondamentale nell’ambito odierno della 
qualità) e la preservazione del mestiere. 

Anche l’apposizione del marchio sui prodotti fu un indice di 
come la qualità si stesse evolvendo. Un marchio identificava il 
produttore e ne fissava le responsabilità relativamente alla 
qualità del prodotto. 

 
Con la prima rivoluzione industriale, e quindi con il 

passaggio da una produzione artigianale (industria domestica 
molto diversificata) ci fu il passaggio ad una produzione di 
massa (standardizzata ma meno costosa rispetto alla produzione 
artigianale). Le quantità prodotte aumentarono 
considerevolmente grazie all’utilizzo dell’energia termica 
ricavata dal carbone, all’introduzione di nuovi macchinari, alla 
possibilità di trasportare le merci su rotaia e alla suddivisione del 
lavoro. 

In questo tipo di produzione, i risultati qualitativi 
dipendevano sempre meno dalle capacità dei singoli operatori e 
sempre di più dalla progettazione e dalla formalizzazione dei 
processi produttivi. 

 
Durante la seconda rivoluzione industriale, che incominciò 

nel 1890 e fu favorita dallo sfruttamento dell’energia elettrica, 
l’industria subì un’ulteriore trasformazione che portò ad una 
suddivisione del lavoro sempre più spinta (catena di montaggio 
di tipo fordista). 

Negli anni ’20 del secolo scorso la qualità in senso 
tradizionale si identifica con la qualità di prodotto e per le prime 
grandi aziende con modelli organizzativi complessi sorge la 
necessità del controllo della qualità e quindi nascono i primi 
metodi statistici (carte di controllo). 

Il mercato di quegli anni era caratterizzato da: 
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- standardizzazione dei processi produttivi; 
- grandi volumi; 
- manodopera non qualificata; 
Scopo del controllo qualità era quindi quello di garantire la 

conformità del prodotto ai requisiti previsti, verificando i punti 
critici della produzione attraverso l'esame dei difetti ripetitivi, 
con l'obiettivo principale di separare i prodotti conformi da 
quelli non conformi evitando l’invio di questi ultimi al cliente. 

 
Dopo la seconda guerra mondiale, si iniziò a parlare di 

qualità in maniera strutturata grazie al Giappone che dovette 
trovare uno strumento che gli permettesse di riprendersi dalla 
profonda crisi economica nella quale si stava dibattendo dopo la 
sconfitta e che rappresentasse il proprio rilancio competitivo. 

Non si trattava, però, della qualità dei prodotti ottenuta 
secondo i canoni della cultura industriale del tempo ma ci si 
focalizzava sulla qualità dei processi produttivi in grado di generare 
prodotti migliori a costi inferiori. Secondo le teorie giapponesi il 
rispetto delle specifiche tecniche non bastava più, occorreva 
pensare anche a specifiche organizzative. Iniziò a farsi strada 
l’idea che le organizzazioni ben strutturate, che attuavano 
strategie corrette e che applicavano correttamente le 
procedure, fossero in grado di offrire ai propri clienti 
un’adeguata confidenza del rispetto di determinate 
specifiche di prodotto ossia i requisiti previsti per il 
prodotto. Cambia quindi profondamente l’approccio al 
problema che passa dall’essere passivo (il controllo finale del 
prodotto) all’essere preventivo e proattivo in quanto basato non 
solo sulla rimozione della non conformità (spreco) ma anche 
sulla prevenzione degli inconvenienti. Questo si realizza 
attraverso la progettazione e l’applicazione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità “formale” ossia un insieme di regole 
note in tutta l’organizzazione capace di ridurre la possibilità di 
generare errori. 
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Nel 1959 il Dipartimento della Difesa USA emise la prima 
norma dedicata alla qualità, lo standard militare MIL-Q-9858A 
"Quality program requirements", primo esempio di normativa 
che richiedeva un modello organizzativo attinente 
all'Assicurazione Qualità. Lo standard venne adottato dalla 
NATO tramite lo sviluppo delle Allied Quality Assurance 
Publications (AQAP). Queste norme introducono il principio 
della prevenzione dei difetti in contrapposizione alla loro 
individuazione e fissano le basi per discutere per la prima volta 
di organizzazione e quindi di “Sistemi di Gestione per la 
Qualità”. 

 
Negli anni ‘70 Ishikawa favorì lo sviluppo di una nuova 

cultura che si basò su: 
- la promozione effettuata da diverse associazioni (Premio 

Deming, ecc) 
- il grande sviluppo dell'attività di normazione e 

standardizzazione 
Questa nuova cultura prese il nome di Company Wide 

Quality Control (nel resto del mondo si chiamerà, invece, Total 
Quality Control) e fece suoi, tra gli altri, i seguenti principi: 

 bisogna valutare come prima cosa le esigenze dei 
clienti (requisiti); 

 si deve puntare prima alla qualità del prodotto e dopo al 
profitto (visto come conseguenza naturale della qualità 
del prodotto); 

 bisogna prevenire i difetti e i reclami (più in generale le 
non conformità); 

 bisogna basare le decisioni dell’organizzazione sui dati 
oggettivi; 

 tutti all'interno dell'organizzazione, vanno formati 
(aumento delle competenze delle persone) e informati 
sugli indirizzi dell’organizzazione; 
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 nel processo produttivo, l'operatore successivo è nostro 
cliente, bisogna eliminare le barriere; 

Nel 1979 le British Standards pubblicarono la BS 5750 per i 
Sistemi Qualità che può essere considerata come la progenitrice 
delle attuali ISO 9001. Sempre nel 1979 si istituì il comitato 
tecnico TC 176 dell’ISO (International Organization for 
Standardization) che ha il compito, ancora oggi, di aggiornare le 
norme della serie ISO 9000. 

 
Negli ultimi anni si sono succedute varie versioni delle 

norme della serie ISO 9001 che contengono i requisiti che deve 
soddisfare un’organizzazione per il raggiungimento della qualità. 
In particolare citeremo la precedente versione del 2000 che ha 
introdotto la visione per processi che deve avere 
l’organizzazione. In parallelo con l’evoluzione delle norme sui 
sistemi di gestione per la qualità, si è sviluppata l’attività degli 
organismi di certificazione che, in qualità di parte terza, 
testimoniano e garantiscono il rispetto dei requisiti. Capita che 
qualcuno confonda la normazione di una determinata attività o 
di un prodotto con la sua certificazione. È bene chiarire che una 
norma definisce i requisiti da rispettare mentre la certificazione 
attesta che effettivamente quella determinata attività, o quello 
specifico prodotto, rispetta i requisiti della norma. La 
certificazione è meccanismo con cui una parte terza (cioè 
indipendente) dà assicurazione formale scritta che un prodotto, 
un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti 
specificati. 

La certificazione di prodotto/servizio è una forma di 
"assicurazione diretta", con cui si accerta la rispondenza di un 
prodotto o servizio ai requisiti applicabili. 

La certificazione di un sistema di gestione, assicura la 
capacità di un'organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie 
risorse ed i propri processi in modo da riconoscere e soddisfare 
i bisogni dei clienti e le esigenze della collettività, impegnandosi 
al miglioramento continuo. In altre parole assicura il rispetto dei 
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requisiti di una norma sui sistemi di gestione. È quindi questa 
una forma di "assicurazione indiretta". 

La certificazione delle persone assicura infine che 
determinate figure professionali possiedano, mantengano e 
migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come 
l'insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per 
i compiti assegnati. Ha particolare valore per la corretta 
realizzazione di attività ad elevata criticità, per le quali la sola 
disponibilità di risorse strumentali e procedure operative può 
non essere sufficiente. 

La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni 
che le emettono: la qualificazione degli organismi di 
certificazione viene indicata con il termine "accreditamento". Si 
tratta di procedure eseguite da enti di parte terza (l'ente di 
accreditamento in Italia si chiama ACCREDIA) che si 
assumono l'onere di accertare l'oggettiva aderenza da parte degli 
organismi di certificazione alle prescrizioni indicate dalle diverse 
norme che ne regolano l'attività. 

Oltre alla certificazione di terza parte esistono altre due 
tipologie di valutazione della conformità di un 
prodotto/servizio a una norma: quella di prima e di seconda 
parte. Una valutazione di prima parte è una valutazione della 
conformità eseguita dalla stessa persona o organizzazione che 
fornisce l'oggetto della valutazione, per esempio un prodotto. Si 
tratta di una autodichiarazione. Una valutazione di seconda 
parte è invece eseguita da una persona o da un'organizzazione 
che ha un interesse da utilizzatore per l'oggetto della 
valutazione: è dunque la prassi di un cliente che intende 
verificare la rispondenza del prodotto del proprio fornitore alle 
specifiche richieste. 
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Estensione della visione per processi contenuta nella norma ISO 

9001 del 2000, è l’ultimo aggiornamento delle norme della serie 
9001 che risale al 2015 preceduto dall’introduzione, in ambito 
ISO, dell’HLS (High Level Structure) che contiene le linee 
guida che si è data la ISO stessa al suo interno per la stesura di 
tutte le attuali norme sui Sistemi di Gestione delle 
organizzazioni. La direzione dell’ente di normazione 
internazionale ISO, trattando tutte queste norme sui sistemi di 
gestione delle organizzazioni (MSS Management System 
Standard), di guidare le imprese verso un unico sistema di 
gestione integrato, che copra cioè tutti gli aspetti necessari al 
buon funzionamento dell’organizzazione. Nel 2012, infatti, la 
ISO, ha definito una struttura, comune ed obbligatoria per tutti 
i sistemi di gestione, la HLS appunto, inserendola nelle direttive 
operative ISO /IEC, più precisamente nell’Allegato SL 
(ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 
2013, Annex SL, Appendix 2). 
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L’HLS, costituita da 10 punti, è diventata il format su cui 
sono basate tutte le norme che riguardano i Sistemi di Gestione 
(MMS – Management System Standards), 

Il fine è quello di garantire la massima compatibilità tra le 
norme per i sistemi di gestione, uniformarne il linguaggio, 
facilitarne la comprensione dei requisiti ed evidenziarne 
maggiormente gli elementi sostanziali, evitando così di trovarsi 
in situazioni contraddittorie, come definire processi comuni con 
termini diversi e gestire manuali riferiti a strutture normative 
diverse fa loro. 

Nella tabella sottostante viene confrontata la struttura HLS 
della ISO 9001: 2015 con quella a 8 punti della versione 
precedente: 

 
PUNTO Titolo ISO 9001:2015 

1 Scopo 
2 Riferimenti normativi 
3 Termini e definizioni 
4 Contesto dell’Organizzazione 
5 Leadership 
6 Pianificazione 
7 Supporto 
8 Attività operative 
9 Valutazione delle performance 
10 Miglioramento 

 
Con l’introduzione dell’HLS diventano di primaria 

importanza: 
 La comprensione del contesto in cui opera 

l’organizzazione 
 L’influenza della leadership sull’efficacia e quindi sul 

buon funzionamento del Sistema di Gestione 
 La pianificazione basata sull’RBT (Risk Based 

Thinking) ossia il pensiero basato sul rischio 
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 Le informazioni documentate per lo snellimento del 
sistema documentale e l’uso massiccio delle 
tecnologie digitali 

Due tipi di standard per i sistemi di gestione sono definiti 
dall'Annex SL ossia l’HLS: 

 MSS di tipo A: relativi ai requisiti del sistema di 
gestione (ad esempio ISO 9001 e ISO 14001) 

 MSS di tipo B: relativi alle linee guida (per esempio 
ISO 9004 e ISO 14004). 

 
Le norme sui sistemi di gestione di tipo A contengono i 

requisiti che deve avere un Sistema di Gestione e quindi 
consentono ad un organismo di parte terza di certificare la 
conformità di una organizzazione rispetto al possesso di tali 
requisiti. La certificazione di parte terza è lo strumento 
universalmente noto per garantire la fiducia che un cliente può 
riporre in un fornitore certificato. Attraverso la certificazione 
l’organismo di parte terza si fa appunto garante del rispetto 
dell’organizzazione di tutti i requisiti previsti dalla norma 
specificata, sia essa relativa ai prodotti e servizi, alle persone e 
ovviamente ai sistemi di gestione. 

 
Nel seguito non tratteremo i sistemi di gestione delle 

organizzazioni più noti (qualità, ambiente, salute e sicurezza del 
lavoro, energia, sicurezza delle informazioni, ecc) e nemmeno 
quelli specifici di un settore merceologico (automotive, 
apparecchiature sanitarie, avionica, ferroviario, cibo, ecc. ecc) in 
quanto certamente noti e adottati dalle imprese che li valutano 
necessari per la propria presenza e competitività sui mercati. 

 
Le reti di imprese hanno anch’esse iniziato il processo di 

certificazione ed esistono già alcuni esempi di reti di imprese 
certificate ISO 9001. Infatti anche le reti di imprese sono delle 
organizzazioni e come tali certificabili. Trattandosi però di 
organizzazioni complesse perché costituite da legami deboli il 
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passaggio della certificazione è certamente più complesso per 
una rete di imprese che per una singola impresa. 

 
Ci concentreremo invece su una panoramica (non esaustiva) 

di alcuni sistemi di certificazione, meno diffusi ma di grande 
potenziale “valore aggiunto”, per migliorare la conoscenza del 
contesto e di nuove opportunità aziendali che si ritengono 
interessanti per progetti di aggregazione di imprese. 

Elenchiamo pertanto alcuni cenni introduttivi ai seguenti tre 
sistemi di gestione, recenti e meno diffusi ma di grande 
importanza per un progetto di aggregazione: 

1 Sistema di gestione della conformità (compliance 
management); 

2 Sistema di gestione delle relazioni commerciali 
collaborative (collaborative business relationship 
management); 

3 Sistema di gestione della valorizzazione del 
patrimonio aziendale (asset management). 

 
11.3.1 La norma 19600:2016 

 
La norma UNI ISO 19600:2016 “Compliance management 

systems – Guidelines” in italiano “Sistemi di gestione della conformità 
(compliance) - Linee guida” fornisce una guida per stabilire, 
sviluppare, attuare, valutare, mantenere e migliorare un sistema 
di gestione della conformità (compliance) efficace e reattivo 
nell’ambito di un’organizzazione. 

Le linee guida sui sistemi di gestione della conformità 
(compliance) sono applicabili a tutti i tipi di organizzazioni. 
L’estensione dell’applicazione di tali linee guida dipende dalla 
dimensione, struttura, natura e complessità dell’organizzazione 
stessa. La norma si basa sui principi di buona governance, 
proporzionalità, trasparenza e sostenibilità. 
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La ISO 19600 è stata sviluppata dall'ISO/TMBG Technical 
Management Board - groups, e pubblicata per la prima volta il 5 
dicembre 2014. 

L'edizione italiana UNI ISO 19600 è stata pubblicata per la 
prima volta il 25 febbraio 2016. 

Successivamente nel 2016 l'ISO ha creato il Technical 
Committe ISO/TC 309 Governance of organizations al quale 
ha assegnato la competenza su questa norma. 

 
Ogni impresa è soggetta a tutta una serie di normative, 

regolamenti cogenti o volontari che in qualche modo 
impattano e riguardano l’attività dell’impresa stessa. 

A partire da questo dato di fatto ogni impresa (o rete di 
imprese) può adottare due tipi di approcci: 

 passivo, che equivale a vedere la normativa come una 
mera questione burocratica, che non apporta alcun 
beneficio alla propria attività e in una continua rincorsa 
alle novità normative, 

 oppure può decide di assumere un ruolo attivo e trarre 
tutti i possibili vantaggi dalla normativa. 

Pertanto adottare un SCM ossia un Sistema di Compliance 
Management che può essere definito come una metodologia 
che pone in connessione le diverse aree aziendali e che viene 
progettato per valorizzare e migliorare il valore del business 
dell’impresa, può essere molto utile per favorire una cultura di 
regolamentazione consapevole dei rischi. 

Adottare un Sistema di Compliance Management permette 
anche di ottenere una serie di vantaggi, tra cui la riduzione del 
rischio relativo alla conformità e una migliore comunicazione 
con le parti interessate.  

 
A supporto delle diverse imprese che decidono di adottarla, 

la norma ISO 19600 basandosi sul principio del miglioramento 
continuo, fornisce le linee guida per stabilire, sviluppare, 
attuare, valutare, mantenere e migliorare un sistema di gestione 
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delle conformità efficace e reattivo all’interno di 
un’organizzazione. 

 

 
 

11.3.2 La norma 44001:2017  
 
La ISO 44001 “Collaborative business relationship 

management system- Requirements and Framework” è stata 
sviluppata dall’ISO/PC 286, la cui segreteria è seguita dal BSI 
(British Standards Institution) ossia l’equivalente inglese del 
nostro ente normativo nazionale UNI. 

ISO 44001 è il primo standard internazionale al mondo ad 
affrontare l’argomento delle relazioni commerciali 
collaborative. Non rappresenta una soluzione univoca, ma 
fornisce piuttosto un framework (struttura) coerente che può 
essere ridimensionato e adattato per soddisfare particolari 
esigenze aziendali. L'obiettivo è garantire che le relazioni 
collaborative siano il più efficaci possibile. E, anche se 
l'organizzazione non richiede la certificazione, il quadro stesso 
fornisce basi strutturate per il lavoro collaborativo del futuro. 
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In futuro, la collaborazione non sarà più un'opzione ma una 
necessità vera e propria e le organizzazioni dovrebbero rivedere 
la propria strategia collaborativa in modo metodico e 
strutturato. Gli approcci collaborativi attraversano tutte le 
funzioni interne di un'organizzazione. Il processo di 
integrazione della collaborazione attraverso relazioni 
commerciali con altre organizzazioni di qualsiasi tipo ha un 
proprio ciclo di vita. Per massimizzare i benefici di un 
approccio collaborativo è importante considerare le 
implicazioni a più lungo termine delle nostre azioni sulle 
relazioni che creano valore.  

La fase iniziale è garantire che un'organizzazione abbia un 
mandato e una strategia chiari per intraprendere un impegno 
collaborativo. Questo deve essere chiaramente allineato con la 
visione, i valori e gli obiettivi del business. Il lavoro 
collaborativo in qualsiasi forma non è un'opzione facile; 
richiede investimenti, risorse e cambiamenti frequenti all'interno 
di un'organizzazione e ha bisogno di sostegno. 

Le relazioni collaborative nel contesto della ISO 44001 
possono essere relazioni individuali, ma più frequentemente 
coinvolgeranno tutte le parti interessate, compresi i partner 
esterni, i clienti, i fornitori e le funzioni interne di 
un’organizzazione.  

La norma ISO 44001 individua le aree chiave che le 
organizzazioni devono affrontare. La gestione delle relazioni di 
collaborazione può essere un'attività complessa. La norma ISO 
44001 fornisce una mappa strutturata del percorso del ciclo di 
vita delle collaborazioni. 

Varie organizzazioni nel mondo stanno già utilizzando 
questo standard molto recente. Esempi includono Network 
Rail, MoD, Skansa, Atkins, Siemens ecc. Lavorare adottando la 
norma ISO 440001 consente ai partner di condividere 
efficacemente conoscenze, abilità e risorse per incontrarsi 
reciprocamente, definire obiettivi comuni e fornire nuovi livelli 
di creazione di valore. 
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La norma ISO 44001 ha come scopo la specificazione dei 

requisiti per l'identificazione, lo sviluppo e la gestione di 
rapporti commerciali collaborativi efficaci all'interno o tra 
organizzazioni. 

 
Questa norma è applicabile a organizzazioni pubbliche e 

private di tutte le dimensioni, grandi multinazionali, 
organizzazioni governative, organizzazioni senza scopo di lucro 
ma anche piccole e medie imprese. Si possono considerare 
diversi livelli, ad es. 

- un singolo obiettivo (compresa unità operativa, divisione 
operativa, singolo progetto o programma, fusioni e 
acquisizioni); 

- una relazione individuale (comprese relazioni individuali, 
alleanze, partnership, singoli progetti) 

- clienti, joint venture, aggregazioni in genere (comprese 
alleanze multiple di partner, consorzi, joint venture, e 
quindi anche le reti di imprese che come soggetto 
giuridico sono presenti solo in Italia); 

- progetti singoli oppure intere filiere / supply chain. 
La parte interessata è ogni persona o organizzazione che può 

influenzare, essere influenzato o percepire se stesso come 
influenzato da una decisione attiva e comportamenti che sono 
stati rafforzati in tutto il ciclo di vita. L'impatto sarà quello di 
rafforzare le necessità di considerare le capacità per il lavoro 
collaborativo nel reclutamento, assegnazione del personale, 
sviluppo di competenze e valutazioni delle prestazioni. 
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La norma ISO 44001 è compatibile al modello HLS e 
trattandosi di una norma che contiene requisiti è pertanto 
certificabile per una organizzazione che ne rispetta i requisiti. 
Tra le varie definizioni introdotte dalla norma ISO 44001 si 
nota quella del SER (Senior Executive Responsible) come la 
persona esecutiva di alto livello all'interno dell'organizzazione, 
che ha la responsabilità generale per autorizzare e supportare 
programmi collaborativi e lo sviluppo di capacità, insieme a tutti 
gli altri partecipanti esecutivi coinvolti con la responsabilità 
dell'attuazione effettiva dell’attività di collaborazione. Parlando 
di reti di imprese diventa naturale identificare il ruolo di SER 
con quello del manager di rete. Altra definizione importante è 
quella del Piano di Gestione delle Relazioni o RMP 
(Relationship Management Plan) ossia il piano (vedi PDCA di 
Deming applicato a questo caso) che definisce i processi di 
governance o i riferimenti ad essi per definire come una 
particolare relazione deve essere gestita e controllata. 

Scorrendo l’indice della norma si hanno interessanti spunti 
dal capitolo 5 della leadership e dai capitoli seguenti 6 
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pianificazione e 7 supporto ma accenneremo brevemente solo 
al capitolo 8 delle attività operative, come previsto dall’HLS, 
cuore caratteristico di questa norma. 

 

 
 
Gli otto punti in cui è suddiviso il capitolo 8 della norma che 

tratta le attività operative per gli scopi delle relazioni 
commerciali collaborative sono i seguenti  

1. consapevolezza operativa, ossia stabilire la 
propensione dell'organizzazione alla collaborazione a 
partire dai doveri del SER o manager responsabile della 
collaborazione, passando per attività tipo la valutazione 
iniziale dei rischi e lo sviluppo delle competenze e dei 
comportamenti fino alla definizione del piano RMP; 

2. conoscenza, ossia la valutazione degli specifici benefici 
derivanti dalla collaborazione e la valutazione di alcuni 
business case ottenendo un insieme di conoscenze su cui 
sviluppare strategie e approcci specifici per affrontare 
eventuali opportunità di collaborazione identificate; 
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3. valutazione interna, ossia la valutazione della capacità 
dell'organizzazione di saper valutare la propria 
disponibilità a implementare e supportare una 
collaborazione; 

4. selezione dei partner, ossia stabilire un processo di 
selezione adeguato dei partners dell'organizzazione che 
inizia con l'identificazione e la selezione appropriata dei 
partner collaborativi e termina con l’avvio di un vero e 
proprio piano (RMP) con un partner selezionato; 

5. lavorare insieme, ossia stabilire un modello di 
governance comune per la collaborazione con i 
potenziali partners selezionati per fornire un approccio 
di gestione trasparente che dovrà produrre i risultati 
desiderati e promuovere un ambiente che sosterrà la 
collaborazione e promuoverà l'appropriata cultura e 
coerenti comportamenti; 

6. creazione di valore, ossia la formalizzazione di un 
processo strutturato per il miglioramento continuo. 
Occorre stabilire processi per la creazione di valore 
aggiunto attraverso la collaborazione e un migliore 
allineamento tra le organizzazioni che collaborano. 
L'importanza del miglioramento continuo e 
l'innovazione è stabilita in tutte le relazioni collaborative. 
Questo si ottiene costruendo un ambiente in cui le 
persone coinvolte sono incoraggiate a contribuire con 
nuove idee che consentono alle organizzazioni di 
sfruttare tutto il potenziale della loro relazione. Allo 
stesso tempo, queste attività sono alla base di un focus 
per il reciproco vantaggio e per fornire uno degli 
indicatori chiave che misura la forza, la maturità e il 
valore della relazione; 

7. stare insieme, ossia gestire, monitorare e misurare la 
relazione nel tempo. Occorre assicurare che la 
sostenibilità e il valore della relazione siano mantenuti 
attraverso una gestione congiunta di attività e 
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prestazioni, con particolare attenzione alla cultura della 
costruzione della fiducia attraverso la gestione del 
comportamento dei partecipanti.; 

8. attivazione di una “exit strategy”, ossia stabilire un 
approccio condiviso al disimpegno e/o al futuro. La 
strategia di uscita congiunta ha contribuito a definire i 
parametri di coinvolgimento e le misure della prestazione 
richieste per raggiungere gli obiettivi delle parti nella 
collaborazione. Durante la vita della relazione, deve 
assicurare che la condivisione della conoscenza non è 
vincolata dalla mancanza di chiarezza. 
Definendo chiaramente le regole del disimpegno, le 
organizzazioni hanno contribuito a generare una cultura 
di apertura e onestà, che riconosce le dinamiche di 
mercato che cambiano nel tempo. Alla fine di ogni 
specifico accordo collaborativo, la strategia di uscita 
congiunta assicura che il disimpegno sia reciprocamente 
rispettoso e considera, ove opportuno, il potenziale re-
impegno per lo sviluppo futuro. 
La strategia di uscita congiunta è un documento vivo che 
viene mantenuto per tutta la collaborazione. L'ultimo a 
entrare nel ciclo di vita di una relazione collaborativa è 
l'attivazione della strategia di uscita congiunta. 

 
Tutti questi otto aspetti (clausole) sono approfonditamente 

trattati nella norma. Solo a titolo di esempio si riporta il 
dettaglio della clausola 6 relativo alla creazione del valore che si 
può ottenere dall’adozione del sistema di gestione delle relazioni 
commerciali collaborative (paragrafo 8.7 della norma ISO 
44001). 
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Il gruppo di gestione della collaborazione (8.7.2 - joint 
management team) con il supporto del RER dovrà stabilire in che 
cosa consiste il processo di creazione del valore. Come minimo, 
il processo deve: 

 definire cosa significa "valore" per i partner della 
collaborazione; 

 fornire un meccanismo per la cattura dell'innovazione e 
delle idee per il miglioramento; 

 fornire un metodo per eseguire analisi e valutazione di 
idee e innovazioni piuttosto che rilevanti criteri al fine 
di selezionare i candidati su cui basare le iniziative di 
creazione di valore; 

 stabilire un metodo per riesaminare il successo o il 
fallimento delle iniziative e per la registrazione del 
“lesson learned” della creazione di valore. 

Il gruppo di gestione congiunta della collaborazione (8.7.3) 
deve garantire che problemi, rischi e opportunità e aree di 
miglioramento siano supportati da una “analisi di impatto” per 
aiutare l'implementazione all'interno dell'organizzazione 
attraverso i confini e gli obiettivi che devono essere registrati e 
segnalati. Il gruppo di gestione congiunta deve assegnare risorse 
adeguate a garantire che tutte le attività siano misurabili e 
collegate tra loro a indicatori di prestazione concordati per 
garantire che i progressi possano essere monitorati 
efficacemente. 

Il gruppo di gestione congiunta della collaborazione (8.7.4) 
deve cercare le iniziative precedenti e determinare dove può 
essere applicato l'apprendimento. Le organizzazioni dovrebbero 
usare l'apprendimento per affinare e migliorare i loro processi 
interni e congiunti. Oltre a imparare dall'esperienza, il team di 
gestione dovrebbe includere nuove ricerche e informazioni da 
leader di pensiero, collaborativi ed esperti affermati. 

Il piano condiviso (joint RMP) deve essere aggiornato (8.7.5) 
per includere iniziative di creazione di valore che dopo la 
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valutazione e lo sviluppo, come richiesto, deve essere 
incorporato nelle attività operative. 

 
Come si può notare la norma è particolarmente accurata e di 

difficile implementazione per una PMI ma comunque fonte di 
idee interessanti per implementare efficaci sistemi di 
collaborazione. 

 
 

11.3.3 La Norma 55001:2015 
 
La norma ISO 55001 "Asset management – Management systems 

– Requirements, " in italiano "Gestione dei beni (asset management) - 
Sistemi di gestione - Requisiti", è una norma internazionale che 
specifica i requisiti per un sistema di gestione dei beni (asset 
management) all’interno di un’organizzazione, ed è applicabile a 
tutti i tipi di beni e a tutti i tipi di organizzazione. 

In letteratura non esiste una definizione univoca di che cosa 
si intende per asset aziendali: siano essi impianti, macchine, 
strutture, infrastrutture, risorse finanziarie ed economiche, 
brevetti, marchi, persone o altro; gli asset sono tali in virtù del 
proprio valore, attuale o potenziale; hanno varie forme 
(persone, dotazioni aziendali, reputazione, dati, contratti, flussi 
di cassa, ecc.) e creano valore in diversi modi (ritorni finanziari, 
livello del servizio, customer satisfaction, fiducia da parte degli 
investitori e/o enti regolatori, ecc.) e momenti del loro “ciclo di 
vita”, possono essere materiali oppure immateriali come 
l’avviamento dell’impresa. 

Asset management è un’espressione largamente utilizzata 
nel mondo finanziario e letteralmente significa gestione del 
patrimonio. Essa fa riferimento a qualsiasi entità, che si occupa 
di mantenere e gestire il valore di un determinato patrimonio, 
sia esso di una società o di singoli individui.  

Gli asset sono spesso interconnessi e il loro valore si realizza 
attraverso una performance “combinata” all’interno di sistemi 
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articolati (basti pensare alle reti elettriche, ai processi 
manifatturieri o al sistema dei trasporti che ‘da soli’ non 
sarebbero capaci di generare valore). 

In un contesto economico e finanziario sempre più 
complesso e in continua evoluzione, sono invece concreti e 
misurabili i vantaggi che le aziende possono trarre 
dall’implementazione di un sistema di gestione volto a garantire 
la pianificazione, il controllo e il monitoraggio dei rischi e delle 
opportunità connesse ai propri assett. 

Per l’impresa, significa poter tutelare e sfruttare appieno le 
potenzialità dell’insieme delle proprie risorse tangibili (beni 
mobili e immobili) e intangibili (dai beni finanziari alle opere 
dell’ingegno come brevetti, marchi, software e know-how, 
avviamento), a fronte dei crescenti condizionamenti e fattori 
esterni, tra cui la natura e finalità dell’organizzazione stessa, le 
pressioni normative e finanziarie, i bisogni e le aspettative degli 
stakeholder e più in generale, il contesto di riferimento entro cui 
l’organizzazione si trova ad operare. 

Con la pubblicazione della norma internazionale ISO 
55001:2014 “Asset Management – Management systems – 
Requirements” sono state introdotte altri due norme della stessa 
famiglia: la ISO 55000 “Asset Management – Overview, 
principles and Terminology”, che descrive principi, concetti, 
termini e definizioni e vantaggi di tale sistema di gestione, e la 
ISO 55002 “Asset Management – Management systems – 
Guidelines for the application of ISO 55001” che fornisce le 
linee guida per l’applicazione dei requisiti specifici della norma 
di certificazione. 

Anche la norma 55001 è compatibile con lo standard HLS. I 
principi fondamentali dell’Asset Management secondo tale 
norma sono: 

 Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto - 
Comprendere le esigenze ed aspettative delle parti 
interessate - applicazione del AMS - Asset Management 
System 
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 Obiettivi per l’asset management e pianificazione 
per il loro raggiungimento 

 Comunicazione 
 Gestione del cambiamento - Outsourcing 

 
I principali benefici dell’asset management l’approccio 

integrato e di sistema delle norme serie ISO 5500x 
- Miglioramento della prestazione finanziaria, 
- Miglioramento del processo decisionale relativo agli 

investimenti 
- Miglioramento dei servizi erogati 
- Miglioramento dei prodotti 
- Miglioramento delle prestazioni (vedi responsabilità 

sociale d’impresa) 
- Gestione trasparente della conformità (compliance) 
- Miglioramento della reputazione e degli ASSET 

societari (rating) 
- Gestione del rischio (miglioramento dell’efficienza e 

riduzione dei costi) 
Pertanto l’adozione della normativa ISO 55001 fornisce una 

struttura per gestire e mitigare i rischi, analizzando al contempo 
le performance in tutti i settori e migliorando la performance 
finanziaria in linea con le strategie di crescita organizzativa. 

 
 

11.3.4 Conclusioni 
 
Viviamo in un momento storico, la globalizzazione, che, 

anche grazie alle tecnologie e alla conseguente digitalizzazione, 
coinvolge tutto il sistema dei mercati internazionali, europei e 
nazionali.  

Nel prossimo futuro il modello prevalente per lo sviluppo 
delle aziende italiane dovrà necessariamente prevedere forme di 
aggregazione delle piccole e medie imprese per combattere il 
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nanismo delle attuali realtà industriali italiane, e a tal fine anche 
le norme internazionali sui sistemi di gestione delle 
organizzazioni (più o meno conosciuti) potranno contribuire a 
rafforzare e tutelare le PMI Italiane. 

Indipendentemente dalla certificazione. L’importante è 
soprattutto la conoscenza di tali norme e l’adozione di 
quanto ragionevolmente implementabile nelle singole realtà 
di singola impresa o di una aggregazione di PMI. Infatti anche 
per le reti di imprese, che sono pur sempre delle organizzazioni, 
è iniziato il ricorso alla certificazione. Ad oggi in modo 
episodico, in futuro non si sa. Difficile da prevedere. Certo le 
reti di imprese sono organizzazioni complesse, rese ancora più 
complesse dalla caratteristica di avere legami deboli, ma questi 
legami deboli sono contemporaneamente minacce e 
opportunità. Sicuramente un’opportunità di crescita e 
consolidamento della costituenda aggregazione, una minaccia e 
un pericolo se il progetto di aggregazione non si sviluppa 
correttamente nei tempi previsti. 

L’adozione di norme internazionali o di parte di esse come 
quelle descritte in questo approfondimento, prima ancora che la 
relativa certificazione, possono diventare un solido pilastro su 
cui consolidare l’aggregazione e quindi la crescita. 

A seguito di un impegno costante e serio per adeguare 
l’organizzazione a un qualunque sistema di gestione normato da 
ISO, la certificazione è un passaggio quasi scontato che 
necessita di uno sforzo minimo. Come quello di uno studente 
che si presenta preparato a un esame. Ma lo scopo non è solo 
quello di superare l’esame (ossia la certificazione) ma quello di 
avere imparato (ossia avere adottato le buone pratiche previste 
dalle norme ISO). 

 
Queste considerazioni anche per confermare che l’Italia pur 

essendo un paese di eccellenze produttive (forse il più imitato 
nei mercati internazionali) si trova in un delicato momento 
storico di grande cambiamento dei mercati e quindi del 
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contesto internazionale in cui le nostre imprese operano ed è 
pertanto indispensabile analizzare tutte le opportunità per 
continuare a competere. E l’adozione delle norme internazionali 
sui sistemi di gestione può essere un valido supporto alla 
crescita. 
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11.4 Sinergie Industriali e Innovazione 
 
A cura di Giacomo Anfuso, Piero Mignardi e Salvatore Patti 

AICQ Comitato Tecnico Reti di Imprese 
 
 
sinergìa s. f. [dal gr. συνεργία o συνέργεια, der. di συνέργω 

«cooperare» (comp. di σύν «con, insieme» e ἔργω «operare, 
agire»)]. – Azione combinata e contemporanea, collaborazione, 
cooperazione di più elementi in una stessa attività, o per il 
raggiungimento di uno stesso scopo o risultato, che comporta 
un rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari elementi 
separati (fonte Vocabolario Treccani) 

Ricalibrando la definizione di sinergia al mondo delle PMI e 
al relativo contesto istituzionale e finanziario (Stato e Regione, 
enti pubblici o privati, banche, investitori, ecc..) si potrebbe 
ridefinire come l’unione di due o più “entità” che crea 
valore ed innovazione, poiché rende possibile sfruttare 
opportunità altrimenti non accessibili e raggiungere 
obiettivi altrimenti non realizzabili dalle singole entità. 

 
11.4.1 L’EVOLUZIONE DELLE SINERGIE 

Ovviamente anche il concetto di sinergia evolve, portando 
con sé tutti i vantaggi delle sinergie classiche, ma allo stesso 
tempo focalizzando l’attenzione sui punti che risultano coerenti 
con il percorso di evoluzione da rete ad aggregazione fino ad 
ora descritti. 

Abbiamo visto come, nel contesto specifico descritto in 
questo libro, il concetto di rete evolve per diventare il primo 
step, basilare e necessario, di un percorso programmato e 
condiviso di sviluppo e crescita, che porta le entità coinvolte 
allo step successivo dell’aggregazione; la rete, quindi, non va più 
intesa solo come base di collaborazione tra aziende, ma deve 
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anche diventare opportunità di confronto e rapporto con 
l’investitore (cosa che ad oggi non viene presa in 
considerazione), con un processo definito e concordato.  La 
rete diventa un banco di prova per tutti, per testare i consulenti, 
gli advisor, per cominciare a muovere le prime fasi del business 
plan …ci si conosce e si lavora insieme prima di “digerire” la 
fusione vera e propria (abbastanza dolorosa soprattutto per chi 
viene acquisito), si conosce il management, e si testa il 
potenziale sinergico (o derivante dalle sinergie). 

La rete contribuisce all’attivazione delle vere sinergie 
industriali e a creare la vera aggregazione. 

Le sinergie industriali su cui focalizzarsi possono essere 
classificate in: 

- Sinergie sulle vendite 
- Sinergie sui costi fissi 
- Sinergie sui costi variabili 

 
Tre tipologie importanti, ma con pesi differenti: le sinergie 

sulle vendite sono le prime a dover essere prese in 
considerazione ed analizzate, per valutarne il potenziale e 
l’impatto, e per prendere coscienza del proprio status quo sul 
mercato rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere; in un 
certo senso è la parte che fa la differenza tra una rete evoluta ed 
una rete di vecchia concezione. In ogni caso, queste tre 
tipologie devono coesistere tutte, altrimenti vien meno il 
concetto di base dell’aggregazione che si trasforma in una 
“accozzaglia” di aziende e il progetto fallisce miseramente. 

La nostra proposta è quindi quella di ricorrere alla rete tra 
imprese e poi all’aggregazione, in modo che si realizzi una 
riduzione dei costi che permetta di sviluppare il business, 
creando sinergie dalle vendite, come passo iniziale. 

Ma ovviamente non è banale per le PMI avere chiara la parte 
finanziaria, degli acquisti, ecc…; ancora meno banale è 
comprendere l’importanza delle sinergie sulle vendite e 
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sfruttarle al massimo, perché è lì che si gioca la vera sostenibilità 
sinergica. La rete, evoluta, è nuovamente la risposta. 

Abbiamo evidenziato quindi come le tre tipologie di sinergie 
abbiano pesi differenti nella valutazione di una rete e di una 
aggregazione; e il peso maggiore delle sinergie sulle vendite si 
evidenzia ancor di più nello sviluppo del BPS e nella scelta dei 
partner, quando non è chiaro quali sono le strategie di vendita 
da utilizzare, su quali rivenditori e quale rete di distribuzione 
contare, quali agenti di commercio utilizzare, su quali territori 
espandere il mercato, con quale marketing, con che tipologia di 
comunicazione, con quali prodotti, con quali sconti, 
ecc….Queste sono domande che devono avere una risposta 
comune e soddisfacente dalle imprese che vogliono fare una 
rete per ottenere una vera sinergia industriale basata sul risultato 
della vendita. In questi casi, infatti, è inutile concentrarsi sui 
costi fissi e variabili. Le risposte devono essere vere, oneste e 
corrette per dare il vero valore al BPS. 

Un esempio di valutazione di aggregazione potrebbe essere 
l’analisi della supply chain: si individuano i punti più importanti, 
si fa una valutazione sull’incremento di vendite potenziale, 
quindi si analizzano tutti gli scenari e, individuata la strada 
migliore, si mette a fattor comune questa possibilità con 
l’investitore. 

 
11.4.2 LE SINERGIE CLASSICHE 

Le sinergie classiche possiamo suddividerle in due grandi 
categorie:  

 le sinergie operative   
 le sinergie finanziarie.  

Le sinergie operative sono quelle che permettono di 
ottimizzare e far crescere le attività che generano reddito, 
ottimizzando quelle esistenti, e sfruttando quelle che derivano 
dall’aggregazione. Avremo così più controllo su costi e ricavi: le 
maggiori quote di mercato a cui si ha accesso riducono il delta 
con i competitor, permettono di incrementare la marginalità 
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sulle vendite e di ridurre i costi approvvigionamento, e di 
ottenere quindi maggiori flussi di cassa. Questa opportunità si 
evidenzia maggiormente quando l’unione delle attività avviene 
tra due aziende dello stesso settore. Avremo un incremento del 
valore rispetto alle singole entità: la maggior dimensione 
risultante permette di cogliere migliori opportunità di mercato 
sia nei settori di competenza sia in nuovi settori; e questo non 
può che portare ad un’ottimizzata economia di scala, può, in 
altre parole, efficientare i costi nella parte produttiva, nella parte 
distributiva e logistica, e nella parte amministrativa, grazie ad 
una maggior forza contrattuale con i fornitori, e permette 
inoltre di valutare una più efficace ridistribuzione del personale, 
andando anche a coprire quei ruoli strategici fin a quel 
momento non coperti, in ultima analisi anche un’eventuale 
riduzione, e infine un miglior sfruttamento della capacità 
produttiva. Otterremo anche l’innesto reciproco dei punti di 
forza strategici, sinergia che deriva dalla capacità di fondere e 
sfruttare competenze aziendali differenti e in un certo senso 
può essere definita a “costo e tempo zero” perché le 
competenze possono essere trasmesse velocemente ed 
efficacemente.  

Le sinergie finanziarie permettono invece di ottimizzare i 
flussi di cassa e, ove possibile, abbassare il costo del capitale, 
soprattutto se frutto dell’aggregazione; tutto ciò si può 
realizzare poiché l’aggregazione, se ben studiata ed attuata, può 
rendere più stabili e certi (e certificabili) i flussi di cassa, e questa 
stabilità di flussi di cassa diventa la leva maggiore per 
dimostrare agli investitori la stabilità delle aziende stesse, e se gli 
investitori hanno partecipato sin dall’inizio al percorso di rete 
ed aggregazione (punto chiave nell’evoluzione del concetto di 
rete e aggregazione), investiranno di più e con più sicurezza; 
può dare più valore alle aziende abbattendo (più o meno) la 
tassazione e sfruttando al meglio gli ammortamenti. Avremo 
quindi, come effetto principe, l’aumento della capacità di 
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credito, maggiori benefici fiscali, e di conseguenza maggior 
capacità di investimento. 

 
11.4.3 LA VALUTAZIONE DELLE SINERGIE 

L’incertezza storica legata alla stima delle sinergie reali viene 
attenuata notevolmente se, come abbiamo detto, si realizza a 
monte un BPS centrato su questo nuovo percorso di rete – 
aggregazione che include sin dall’inizio aziende, investitori e 
managers specifici capaci di instradare i primi basandosi su 
ipotesi concrete, obiettive (che esulano quindi dalle “ottime” 
ma pur sempre soggettive autovalutazione degli imprenditori e 
dallo scetticismo classico degli investitori) e valutabili sin 
dall’inizio, soprattutto su due aspetti principali: 

- Come si concretizzano le sinergie; 
- In che tempi saranno evidenti e tangibili gli effetti. 

Ciò, nell’analisi, tiene conto del valore delle singole aziende 
prima dell’inizio del percorso rete – aggregazione e di come 
questo valore evolverebbe durante il percorso, sottolineando il 
quid che deriva dall’attivazione delle sinergie descritte rispetto 
alla pura e semplice somma dei valori aziendali. E tutto ciò va 
valutato sia dal punto di vista operativo che finanziario. 

 
11.4.4 L’innovazione secondo le norme ISO 

L’innovazione può scaturire da fonti molte diverse. Può 
generarsi nella mente dei singoli individui, che ricercano da sé 
soluzioni migliori per i propri bisogni. Oppure può essere frutto 
degli sforzi di ricerca di università, enti pubblici o fondazioni 
private. Le imprese e le organizzazioni sono una delle fonti più 
importanti per l’innovazione, in quanto dispongono di risorse 
maggiori e di un sistema di management capace di gestire tali 
risorse per il raggiungimento di un obiettivo comune. Inoltre le 
organizzazioni sono incentivate all’innovazione per mantenere il 
proprio livello di competitività e quindi per potersi difendere 
dalla concorrenza sui mercati globali. L’ambiente in cui oggi le 
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organizzazioni operano è estremamente mutevole, 
caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati, dalle nuove 
tecnologie in continua evoluzione, da un numero di nuovi 
concorrenti sempre in aumento e dalle sempre maggiori 
richieste dei clienti da soddisfare. In questo ambiente la capacità 
di innovare di un’organizzazione è ritenuta un fattore chiave per 
il successo, per la crescita economica e per mantenere il proprio 
vantaggio competitivo. L’innovazione non è solo necessaria per 
l’organizzazione intesa come entità singola, ma è di vitale 
importanza per lo sviluppo del mercato e della società, in 
quanto un’innovazione introdotta nel mercato con successo 
può generare valore anche per tutti i soggetti esterni 
all’organizzazione, e cambiare radicalmente il modo di vivere 
delle persone. 

Come accennato, un’innovazione è caratterizzata da 
originalità e valore, caratteristiche necessarie e sufficienti per 
considerare un’entità come innovazione. Invece, originalità e 
novità di un’innovazione hanno diverse sfumature relative alla 
percezione dei soggetti coinvolti e al settore di mercato, in 
quanto si può distinguere fra diversi tipi di innovazione (ad 
esempio incrementale o radicale) e un prodotto o processo 
considerato innovativo in un mercato specifico può essere 
considerato obsoleto in un altro. 

Nelle nuove norme ISO sull’innovazione (serie 56000) 
vengono definiti i concetti di innovazione, gestione 
dell’innovazione e la loro importanza per l’organizzazione e il 
mercato. Il concetto di innovazione viene trattato in tutte le sue 
sfumature e vengono approfondite le relazioni tra innovazione 
e altri concetti fondamentali come miglioramento, invenzione, 
creatività, ricerca e sviluppo, ecc. Vediamo alcune definizioni: 
- Il valore, realizzato dalla distribuzione e dall’impiego di 

soluzioni nuove o modificate e dai processi di innovazione, 
vitale per la sostenibilità delle organizzazioni; 
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- I leader di tutti i livelli, guidati da curiosità e spirito di 
intraprendenza, costituiscono una fonte di ispirazione per i 
dipendenti guidandoli verso un obiettivo comune; 

- La direzione strategica. Più gli obiettivi e i metodi per 
raggiungerli sono definiti e comuni a tutta l’organizzazione, 
più sarà facile distribuire e allocare risorse e raggiungere i 
traguardi preposti con successo; 

- La cultura aziendale, che deve comprendere i valori e i 
principi aziendali, la propensione al cambiamento e la 
disposizione ad operare in condizioni rischiose e incerte, in 
quanto una cultura basata solo sull’esecuzione efficiente 
non permette di ottenere l’innovazione; 

- Saper sfruttare e comprendere l’ambiente esterno, per 
poter comprendere i bisogni dei consumatori, i 
cambiamenti del mercato e poter accrescere conoscenza ed 
esperienza; 

- Saper gestire le incertezze, imparando da 
sperimentazioni sistematiche e processi, in modo da esser 
preparati a prevenire o contenere rischi e inconvenienti e 
sfruttare al meglio opportunità inaspettate; 

- Adattarsi ai cambiamenti del contesto organizzativo. 
Modifiche a infrastrutture, processi e sistemi sono 
necessarie per l’innovazione; 

- Definire un modello di management, necessario per 
gestire e monitorare tutti gli elementi del sistema. 

Questi principi sono fondamentali per comprendere 
l’innovazione e i sistemi di gestione dell’innovazione, e le norme 
si limitano soltanto ad introdurre la complessità e la difficoltà di 
implementazione di questi principi al sistema di gestione di una 
organizzazione.  

 



 295

11.4.5 La Gestione dell’Innovazione 
L’innovazione non è circoscrivibile alle sole fasi creative di 

generazione e selezione delle idee ma è un obiettivo strategico 
delle organizzazioni per cui la “Gestione dell’Innovazione” 
diventa un processo strategico per la gestione in modo 
metodico e strutturato di tutte le fasi del processo di 
innovazione: dall’analisi del mercato per individuare bisogni 
espliciti o latenti alla fase creativa di generazione e selezione 
delle idee, dalla fase di sviluppo dei requisiti del prodotto / 
servizio a quella della conseguente validazione e rilascio, 
dall’industrializzazione al lancio dell’innovazione sul mercato, 
dalla commercializzazione e sviluppo delle eventuali varianti o 
nuove versioni al ritiro stesso dal mercato. 

La Gestione dell’Innovazione integra, quindi, tematiche di 
matrice organizzativa, tecnologica e di commercializzazione e, 
di conseguenza, richiede generalmente la creazione di team di 
sviluppo multi-funzionali (con personale sia interno, sia esterno 
all’organizzazione) a cui partecipino analisti, creativi, ingegneri 
ed esperti di marketing. 

La Gestione dell’innovazione comprende, infatti, un sistema 
di processi, di tecniche e strumenti che consentono ai manager, 
creativi, ingegneri e commerciali di collaborare con una comune 
comprensione dei processi e degli obiettivi per introdurre 
innovazioni sul mercato al fine di creare valore per gli 
stakeholder. 

In questo contesto di profonda trasformazione, un 
documento di riferimento internazionale comune sulla gestione 
dell'innovazione rappresenta una linea guida preziosa e un 
supporto fondamentale per le organizzazioni. Un linguaggio 
comune sulla gestione dell'innovazione farà sì che l'innovazione 
possa essere misurabile, valutabile e confrontabile, senza 
limitare o schematizzare il processo creativo. 
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11.4.6 Le norme ISO per l’Innovazione 
La International Organization for Standardization (ISO) è un 

organismo internazionale dedicato alla elaborazione e 
pubblicazione di norme e standard. Ogni norma è sviluppata da 
un comitato tecnico specifico, che si può avvalere della 
collaborazione di diversi stati membri ISO o di collaborazioni 
esterne. Il comitato tecnico ISO/TC 279 viene formato nel 
2013 a Parigi con l’obiettivo di incentivare la cultura 
dell’innovazione, fornendo alle organizzazioni e imprese di ogni 
tipo e dimensione degli standard da seguire per implementare 
con successo l’innovazione nei loro prodotti, processi e servizi, 
contenenti indicazioni sulla creazione e gestione 
dell'innovazione all'interno di un'organizzazione, pratiche di 
gestione appropriate, strumenti e metodi pertinenti, 
cooperazione con i partner e metodi per interagire 
efficacemente con l'ambiente di innovazione. Nel 2015, anno in 
cui Italia e Stati Uniti si sono uniti alla ISO/TC 279, è iniziato 
lo sviluppo delle norme ISO 56000, inizialmente denominate 
ISO 50500, per la gestione dell’innovazione.  

Nel 2019 sono state pubblicate: 
NORMA  DESCRIZIONE STADIO 

ISO/FDIS 56000  Innovation management — Fundamentals and 
vocabulary  50.20 

ISO 56002:2019  Innovation management — Innovation 
management system — Guidance  60.60 

ISO 56003:2019  Innovation management — Tools and 
methods for innovation partnership — 
Guidance  

60.60 

ISO/TR 
56004:2019  

Innovation Management Assessment — 
Guidance  60.60 

ISO/DIS 56005  Innovation management — Tools and 
methods for intellectual property management 
— Guidance  

40.20 

ISO/CD 56006 Innovation management — Strategic 
intelligence management — Guidance 30.20 

ISO/AWI 56007 Innovation management -idea management 20.20 
ISO/AWI 56008  Innovation management — tools and 

methods for innovation operation 
measurements — Guidance  

20.20 
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Dove il significato di “stadio” è contenuto nella seguente 

tabella: 
STADIO DESCRIZIONE 

20.20 New project registered in TC/SC work programme 
30.20 CD study/ballot initiated 
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks 
50.20 Final text received or FDIS registered for formal approval 
60.60 Published Standard  

 
Il dato aggiornato sull’emissione delle norme di questa serie 

è sempre reperibile nel sito internet dell’ISO / TC 279 (vedi 
https://www.iso.org/committee/4587737/x/catalogue/p/0/u
/1/w/0/d/0 e anche il sito UNI sulla gestione 
dell’Innovazione) 

Al momento non è prevista una norma contenente i requisiti 
di un sistema di gestione dell’innovazione (e quindi non si 
prevedono meccanismi di certificazione). Si noti comunque che 
le linee guida contenute nella norma ISO 56002 sono 
comunque HLS compatibili. 

 
Figura 1 - Rappresentazione del quadro di riferimento del sistema di 

gestione dell'innovazione con riferimenti ai punti norma tratta da ISO 56002 
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11.4.7 Contesto economico: l’analisi SWOT  
Per poter attivare in modo efficiente le sinergie, occorre 

iniziare con un attento esame del contesto economico in cui si 
opera evitando di compiere analisi guidate dall’emotività, 
positiva o negativa che sia. Pertanto occorre utilizzare un 
metodo che non solo guidi durante l’analisi e la stesura del 
documento di sintesi, ma che possa nel tempo consentire di 
ripercorrere il processo mentale che ha condotto a determinate 
conclusioni e le scelte che da esso ne sono derivate. 

Il metodo maggiormente utilizzato con successo, e che 
consigliamo caldamente, è senza dubbio la SWOT ANALYSIS 
ideata dal Prof. Albert S. Humphrey già nei primi anni ‘60. 

La swot analysis permette di correlare tra loro gli elementi 
interni (le caratteristiche peculiari dell’azienda sulle quali è 
possibile intervenire per modificare una determinata situazione), 
con gli elementi esterni (tutte le situazioni sulle quali non si ha 
nessuna possibilità di intervenire, ma che influenzano 
positivamente o negativamente il contesto in cui si pera o si 
andrà ad operare con le sinergie che si stanno per attivare). 

Gli elementi interni si identificano nelle forze e nelle 
debolezze (Strengths and Weaknesees), mentre gli elementi 
esterni nelle opportunità e nelle minacce (Opportunities and 
Threats), da cui l’acronimo SWOT. 

Il metodo è ancora spesso ignorato o disatteso nelle PMI 
anche se è sufficientemente semplice quanto efficace se ben 
utilizzato. 

Ponendo in relazione i quattro elementi è possibile 
evidenziare come poter cogliere le opportunità offerte dal 
mercato sfruttando al massimo i punti di forza e colmando le 
lacune lasciate dai punti di debolezza. Al tempo stesso si 
evidenziano le minacce che è possibile contrastare con i punti di 
forza e le lacune da colmare per evitare che le debolezze 
consentano alle minacce si trasformino in tristi realtà. 

La fig. 01 evidenzia come si compone la matrice della 
SWOT analysis. 
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Sulla linea orizzontale degli elementi interni vengono 
riportati, da sinistra verso destra, dal più performante dei punti 
di forza sino a quello meno performante (linea di confine tra le 
forze e le debolezze), per proseguire con le debolezze dalla 
meno preoccupante sino alla maggiormente pericolosa. 

Sulla linea verticale degli elementi esterni vengono riportate, 
dall’alto verso il basso, dall’opportunità assolutamente da non 
farsi sfuggire sino a quella meno interessante (linea di confine 
tra le opportunità e le minacce), per proseguire con le minacce 
dalla meno preoccupante sino alla maggiormente pericolosa. 

All’incrocio tra i vari elementi andranno indicati se/cosa 
attivare per ottenere il massimo beneficio.  

 

 
Fig. 01 Schema di compilazione SWOT analysis 

 
I responsabili del raggiungimento di un obiettivo 

stabiliscono se lo stesso è raggiungibile rispetto ad una data 
matrice SWOT. Se invece l'obiettivo non è raggiungibile, un 
diverso obiettivo deve essere selezionato e il processo ripetuto. 
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Quando l'obiettivo sembra raggiungibile, le SWOT sono 
utilizzate come input per la generazione di possibili azioni 
intese come strategie creative e innovative, utilizzando le 
seguenti domande: 
o come utilizzare e sfruttare ogni forza? 
o come rimediare ad ogni debolezza? 
o come sfruttare e beneficiare al meglio ogni opportunità? 
o come ridurre ciascuna delle possibili minacce? 

Per consentire il raggiungimento dei propri obiettivi, ogni 
organizzazione può utilizzare un processo sistematico e 
rigoroso noto come pianificazione aziendale e/o analisi 
PEST (acronimo di Politica, Economica, Sociale, Tecnologica) 
che può essere utilizzato come base per l'analisi delle imprese e 
dei fattori ambientali; 

 Impostazione degli obiettivi; 
 Definizione del contesto (le valutazioni all'interno 

dell'organizzazione della SWOT ne costituiscono un 
input); 

 Valutazione della situazione attuale del portafoglio di 
prodotti/servizi e l'analisi del ciclo di vita degli stessi; 

 Analisi delle strategie esistenti (gap analysis fra AS IS e 
TO BE); 

 Questioni strategiche definite mediante fattori chiave 
per lo sviluppo di un piano aziendale; 

 Sviluppo di nuove strategie o revisione delle precedenti 
con eventuale modifica degli obiettivi. 

 Definizione dei fattori critici di successo; 
 Preparazione di informazioni operative, delle risorse, dei 

progetti per i piani di attuazione della strategia; 
 I risultati del monitoraggio. 

La storia insegna che questi strumenti, quando ben compresi 
e utilizzati, diventano un valido supporto per poter decidere 
razionalmente su qualunque situazione e, nel tempo, evitare di 
ripercorrere errori già commessi in circostanze analoghe. 
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11.4.8 INNOVAZIONE E LIVELLO DI MATURITÀ TECNOLOGICO 
I concetti espressi sino ad ora di Reti di Imprese intese come 

aggregazione evolute e relative sinergie industriali inglobano 
anche il concetto di innovazione, motore delle PMI italiane e 
spesso leva per percorsi di crescita e sviluppo come rete e 
aggregazione.  

È fondamentale avere consapevolezza del proprio livello 
tecnologico, avere un’idea ben precisa su dove si vuole arrivare 
come singola entità, quindi dove investire e anche perché molte 
opportunità di finanziamento sono legate a questi livelli di 
maturità tecnologica. 

È ancora più importante avere consapevolezza del proprio 
livello tecnologico raggiungibile con l’aggregazione di imprese e 
di quali obiettivi si possono raggiungere con gli investimenti 
dopo l’aggregazione. 

Nei processi di analisi finalizzati alla rete, quindi, occorre 
focalizzarsi anche sull’innovazione (di processo e di prodotto) e 
capire quali sono le varie fasi della ricerca e sviluppo; perché si 
fa ricerca e sviluppo; ed infine quanto si è disposti a investire 
sulla ricerca e sviluppo.  

Lo strumento ad hoc per valutare il proprio status è 
costituito dai TRL o Technology Readiness Level (acronimo 
di TRL). Tale Livello di Maturità Tecnologica, indica una 
metodologia di valutazione del grado di maturità tecnologica di 
un prodotto o di un processo, ed è una metodologia sviluppata 
originariamente dalla NASA nel 1974 che ha subito modifiche 
fino al 2013 quando la ISO ha pubblicato un proprio standard 
(ISO 16290:2013 - Space systems — Definition of the 
Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of 
assessment ) per definire i livelli di maturità tecnologica ed i 
relativi criteri di valutazione. Attualmente tale metodologia 
viene utilizzata da vari enti tra cui la Commissione Europea e le 
Istituzioni Nazionali e Regionali in occasione, ad esempio, 
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dell’emanazione dei bandi a favore di progetti di sviluppo e 
innovazione. La norma ISO 16290:2013 è applicabile 
principalmente all'hardware dei sistemi per lo spazio, sebbene in 
molti casi le definizioni possano essere utilizzate in un dominio 
più ampio. La definizione dei TRL fornisce le condizioni da 
soddisfare a ciascun livello, consentendo una valutazione 
accurata dei sistemi e dei progetti di innovazione. 

I livelli sono i seguenti: 
TRL 9 = dimostrazione completa del 
sistema in ambiente operativo reale (prova 
funzionale con tecnologie abilitanti ed 
applicazione al settore industriale specifico  
TRL 8 = definizione e qualificazione 
completa del sistema 
TRL 7 = dimostrazione del prototipo in 
ambiente operativo reale  
TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in 
ambito industriale 
TRL 5 = validazione tecnologica in ambito 
industriale 
TRL 4 = validazione tecnologica in 
ambiente di laboratorio 
TRL 3 = prova del concept sperimentale 
TRL 2 = formulazione di un concept 
tecnologico 
TRL 1 = osservazione dei principi 
fondamentali 

 
TRL1 indica un’informazione, appresa da ricerche scientifiche 

di base, che sta per intraprendere il primo passo per passare da 
semplice idea a prima applicazione pratica. Per esempio, dopo 
aver compreso che idrogeno e ossigeno possono essere 
combinati per generare elettricità, si potrebbe suggerire di 
costruire una macchina per sfruttare tale fenomeno. Una 
tecnologia raggiunge TRL9 quando viene incorporata in un 
sistema più grande, ha dimostrato di funzionare correttamente e 
può essere considerata pienamente operativa. Un esempio di 
TRL 9, riprendendo l’esempio fatto poco sopra, sono le celle a 
combustibile ad ossigeno e idrogeno, che generavano elettricità 
a bordo dello Space Shuttle della NASA. La “distanza” tra 
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TRL1 e TRL9 racchiude anni di studi teorici, creazione di 
prototipi, costruzione e test di componenti, integrazione dei 
componenti testati in altri sistemi, ed infine ulteriori test in 
laboratorio e nel mondo reale. 

Questa è una traduzione/adattamento dei 9 livelli di TRL, che 
vuole aiutare a capire di cosa sia utile discutere. 

TRL 1 - Il principio di base viene osservato e descritto. 
Le potenziali applicazioni sono identificate seguendo 
osservazioni di base. 

TRL 2 - La definizione del concetto o dell’applicazione 
viene pienamente formulata. Si definiscono le potenziali 
applicazioni e degli elementi preliminari del concept, 
sebbene non ancora dimostrati concretamente. 

TRL 3 - Dimostrazione analitica e funzionale delle 
caratteristiche del concept. Il concept è ben descritto e le 
performance attese sono dimostrate attraverso modelli 
analitici supportati da dati sperimentali. 

TRL 4 - Verifica in laboratorio del prototipo e/o del 
componente. Le performance funzionali dell’elemento 
sono dimostrate con un prototipo in ambiente di 
laboratorio. 

TRL 5 - Le funzioni critiche del componente e/o del 
prototipo vengono verificate in ambiente controllato. Le 
funzionalità critiche dell’elemento e il relativo ambiente 
funzionale vengono identificati. Prototipi in scala ridotta 
sono costruiti per testare le performance in ambiente 
controllato. 

TRL 6 - Costruzione di un modello per la dimostrazione 
delle funzioni critiche del componente e/o del prototipo in 
ambiente controllato. - Le funzionalità critiche 
dell’elemento sono verificate e le performance dimostrate, 
in ambiente controllato, usando modelli accurati per forma 
e funzioni. 

TRL 7 - Costruzione di un modello per la dimostrazione 
delle funzioni critiche del componente e/o del prototipo in 
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ambiente analogo a quello operativo. Le prestazioni sono 
dimostrate in ambiente operativo, a terra o se necessario 
nello spazio. Un modello pienamente rappresentativo, in 
tutti gli aspetti, del modello di volo, viene costruito con 
margini adeguati per dimostrare le performance in 
ambiente operativo. 

TRL 8 - Il sistema vero e proprio viene costruito e 
accettato come pronto per il volo (“flight qualified”). Il 
modello di volo viene costruito ed eventualmente integrato 
nel sistema finale, pronto a volare. 

TRL 9 - Il sistema vero e proprio viene lanciato e 
operato con successo. La tecnologia e’ matura, l’elemento è 
in servizio per la missione assegnata e funziona 
nell’ambiente reale. Inizia la fase di commissioning. 

Ogni organizzazione deve capire a quale livello TRL deve 
agire per raggiungere gli obiettivi di produzione competitiva e 
commercializzazione del prodotto/servizio che intende 
realizzare. 

 

 
 
Ecco una tabella della Commissione Europea in cui sono 

stati definiti i vari livelli di TRL (vedi il documento Technology 
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readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK 
PROGRAMME 2014-2015 General Annexes, Extract from 
Part 19 – Commission Decision C(2014)4995). 
Livello Description Descrizione 

1 basic principles observed i principi fondamentali sono 
osservati 

2 technology concept formulated il concept tecnologico è formulato 
3 experimental proof of concept prova sperimentale del concept 

4 technology validated in lab la tecnologia viene validata in 
laboratorio 

5 

technology validated in relevant 
environment (industrially relevant 
environment in the case of key 
enabling technologies) 

la tecnologia viene validata in 
settori rilevanti ((settori di 
interesse industriale in caso di 
tecnologie abilitanti fondamentali) 

6 

technology demonstrated in 
relevant environment (industrially 
relevant environment in the case 
of key enabling technologies) 

la tecnologia è dimostrata in settori 
rilevanti 

7 system prototype demonstration in 
operational environment 

dimostrazione del sistema 
prototipale in ambiente operativo 

8 system complete and qualified sistema prototipale completo e 
qualificato 

9 

actual system proven in 
operational environment 
(competitive manufacturing in the 
case of key enabling technologies; 
or in space) 

sistema provato in ambiente 
operativo (produzione competitiva 
in caso di tecnologie abilitanti 
fondamentali, o nello spazio) 

 
A titolo di puro esempio dell’importanza dei TRL si veda il 

fondo Equiter che è un investitore di capitale di rischio e 
consulente nel settore delle infrastrutture. Con un azionariato 
originale ed innovativo composto da Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, Equiter 
seleziona, struttura realizza e gestisce investimenti finalizzati 
allo sviluppo socio-economico dei territori. L’intervento di 
Equiter – sotto forma di capitale di rischio ovvero di debito 
tramite Intesa Sanpaolo – potrà essere richiesto da una pluralità 
di potenziali beneficiari per la realizzazione di progetti di ricerca 
e innovazione che rientrino in una o più delle 12 Aree di 
Specializzazione, che privilegino l’utilizzo e lo sviluppo di 
tecnologie ad alta intensità di conoscenza (cd. KETs) e che 
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prevedano attività di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale caratterizzate da un livello di maturità tecnologica 
compreso tra 2 e 8. 

Sono ammissibili al finanziamento da parte del Fondo R&I 
le proposte progettuali le cui attività riguardino le fasi iniziali 
della ricerca (TRL 2-5) nonché le fasi successive (TRL fino a 8) 
che intendono rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione, privilegiando lo sviluppo e/o l’utilizzo di 
tecnologie abilitanti fondamentali denominate “KETs”. Le 
KETs “Key Enabling Technologies” rendono possibile 
l’innovazione nei processi, nei prodotti e nei servizi in tutti i 
settori economici; la Commissione Europea considera le KETs 
‘di rilevanza sistemica e strategica’ ed ha identificato 6 
‘tecnologie abilitanti fondamentali’. 

Sulla base di analisi condotte sulle principali tendenze di 
mercato e sul loro contributo alla crescita economica, la 
Commissione Europea – mediante il documento “Preparing for 
our future: Developing a common strategy for key enabling 
technologies in the EU” (COM2009/0512) – ha identificato le 
seguenti KETs come di interesse strategico per aumentare la 
competitività dei Paesi dell’Unione: 

– Biotecnologie industriali 
– Fotonica 
– Materiali avanzati 
– Micro / Nanoelettronica 
– Nanotecnologie 
– Sistemi manifatturieri avanzati 

 
11.4.9 La valutazione dell’innovazione 

Nell’Allegato B della norma ISO 56000 troviamo un 
confronto fra la definizione di innovazione riportata nella stessa 
ISO 56000 e quella riportata nel manuale di Oslo della OECD e 
Eurostat (a cui si fa riferimento nella nota 4 della definizione 
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ISO). OECD è l’acronimo di Organisation of Economic Co-
operation and Development (OECD), un'organizzazione 
internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi 
sviluppati aventi in comune un'economia di mercato, mentre 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea 
che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri 
dell'Unione europea a fini statistici. 

Lo scopo della definizione contenuta nel manuale di Oslo è 
quello di guidare misurazioni statistiche di tutti i settori 
economici nel contesto delle indagini nazionali. Nella quarta 
edizione del manuale di Oslo (OCSE / Eurostat 2018, capitolo 
2), l'innovazione viene definita nel seguente modo: 

“L'innovazione è un prodotto nuovo o migliorato o un processo, o 
combinazione, che differisce significativamente da prodotti precedenti 
dell'unità o processi e che è stato reso disponibile per i potenziali utenti o 
messe in funzione dall'unità” 

Si può subito notare come questa definizione sia meno 
restrittiva rispetto a quella ISO, in quanto non è necessario che 
il prodotto o processo, per essere innovativo, generi o 
ridistribuisca valore, ma è sufficiente la distribuzione e l’utilizzo 
di tale entità. 

 
11.4.10 Definizione di R&S e di Innovazione 

Secondo la COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA “Disciplina degli aiuti di Stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01) si possono 
definire (vedi paragrafo 1.3). 

j) «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, 
la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti 
di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo 
allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o 
migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività 
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla 
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. 
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di 
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prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, 
test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o 
migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni 
operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di 
ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che 
non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale 
può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un 
prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è 
necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di 
fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a 
fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale 
non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche 
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di 
fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, 
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 

m) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici 
svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui 
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; 

q) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini 
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da 
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o 
apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o 
servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di 
sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in 
ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di 
simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee 
pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in 
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 

È possibile definire una matrice di correlazione fra le 
definizioni della Commissione UE, OIC 24 (del gennaio 2015) e 
le direttive dell’Agenzia delle Entrate per la capitalizzazione 
degli investimenti. L’OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri 
per la rilevazione, classificazione e valutazione delle 
immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da 
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presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile 
è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base 
alle disposizioni del Codice Civile. I manuali di riferimento per 
queste attività il Manuale di Frascati e il manuale di Oslo. 

 
11.4.11 Il Manuale di Frascati 

Il Manuale di Frascati è un documento che stabilisce la 
metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e 
sviluppo nei paesi membri dell'Ocse (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Il documento 
stabilisce alcune definizioni fondamentali (tipo di attività: 
ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo sperimentale; 
personale di ricerca: ricercatori, tecnici, personale ausiliario). 
Principalmente tratta della misurazione delle risorse dedicate 
alla R&S – spesa e personale – nei settori: istruzione superiore, 
governo, imprese, imprese no-profit private. Il Manuale di 
Frascati è molto importante per comprendere il ruolo della 
scienza e della tecnologia nello sviluppo economico 

Nel giugno 1963, l'OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha incontrato esperti 
nazionali sulle statistiche di ricerca e sviluppo sperimentale 
(R&S) presso la Villa Falconieri di Frascati. 

Il risultato è stata la prima versione ufficiale della proposta di 
prassi standard per le indagini di ricerca e sviluppo, che è 
venuto per essere meglio conosciuto come il Manuale di 
Frascati. 

Il Manuale è fondamentalmente un documento tecnico, che 
fornisce definizioni accettate a livello internazionale di R&S ed 
è una pietra miliare dell'OCSE. Nel 2015 è stata pubblicata la 
settima edizione, attualmente in vigore. 

Comprende alcune definizioni fondamentali, a partire da 
quella relativa all’attività di ricerca e sviluppo, definita come: 

« … il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico: 
 sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (compresa la 

conoscenza dell’uomo, della cultura e della società) 
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 sia per utilizzare tali conoscenze in nuove applicazioni …» 
« … Le attività di R&S 
 mirano a raggiungere obiettivi specifici o generali. 
 sono rivolte a nuove scoperte, basate su concetti originali o nuove 

interpretazioni, o ipotesi. 
Il risultato finale della R&S 
 è solitamente incerto (o almeno circa la quantità di tempo e le 

risorse necessarie per raggiungerlo) 
 è finalizzato a produrre risultati che potrebbero essere liberamente 

trasferiti o commercializzati in un mercato …» 
« … L’attività di R&S si contraddistingue per il carattere di novità e 

di originalità da tutta una serie di attività correlate che possono comunque 
presentare una base scientifica e tecnologica e comprende due tipologie 
distinte di attività, non necessariamente sequenziali: la ricerca scientifica e 
lo sviluppo sperimentale …» 

Un’attività per essere classificata come R&S deve rispondere 
a 5 criteri, che devono essere soddisfatti congiuntamente. 

1. Deve essere rivolta a «nuove scoperte/conoscenze» 
2. Deve essere basata su concetti/ipotesi originali/nuovi 
3. Deve essere incerto il risultato finale 
4. Deve essere un’azione formale e sistematica 
5. Deve essere orientata a un risultato trasferibile o 

riproducibile 
Per l'identificazione dei progetti R&S occorre sapere 

rispondere alle seguenti domande: 
 Quali sono gli OBIETTIVI del progetto? 
 Cosa c’è di NUOVO in questo progetto? 
 Quali METODI vengono utilizzati per realizzare il 

progetto? 
 Come sono generalmente APPLICABILI i risultati del 

progetto? 
 Come deve essere CLASSIFICATO il progetto? 

L’attività di R&S viene suddivisa nelle seguenti tipologie: 
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 ricerca di base (ricerca pura): lavoro sperimentale o 
teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove 
conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti 
osservabili, non finalizzato ad una specifica 
applicazione; 

 ricerca applicata: lavoro originale intrapreso al fine di 
acquisire nuove conoscenze e comunque finalizzato 
principalmente ad una pratica e specifica applicazione; 

 sviluppo sperimentale: lavoro sistematico basato sulle 
conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e 
l’esperienza pratica, condotta al fine di completare, 
sviluppare o migliorare materiali, prodotti e processi 
produttivi, sistemi e servizi. 

Si riportano infine due importanti definizioni contenute nel 
Manuale di Frascati: 

Definizione di PROTOTIPO: 
« … Un prototipo è un modello originale costruito per includere tutte le 

caratteristiche tecniche e prestazionali del nuovo prodotto. La progettazione, 
costruzione e collaudo di prototipi rientra normalmente nell'ambito di 
R&S. La R&S finisce quando le modifiche necessarie al prototipo sono 
state fatte e testate e si è raggiunto un primo risultato soddisfacente. …». 

Definizione di IMPIANTO PILOTA: 
« … La costruzione di un impianto pilota rientra tra le attività di 

R&S quando lo scopo principale è di acquisire competenze e di definire gli 
aspetti ingegneristici ed altri dati da utilizzare per: 

• formulare ipotesi 
• definire nuove formule e fare nuovo prodotto 
• codificare nuove specifiche 
• progettare attrezzature speciali e strutture funzionali a un nuovo 

processo 
• preparare manuale operativo di istruzioni e di procedure …» 
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11.4.12 Il manuale di Oslo 
MANUALE DI OSLO - Contiene le linee guida per la 

raccolta e l’interpretazione dei dati sull’INNOVAZIONE e ne 
propone la definizione 

Il Manuale di Oslo fornisce le linee guida per la raccolta e 
l'interpretazione dei dati sull’innovazione. Cerca di facilitare la 
comparabilità internazionale e fornisce una piattaforma per la 
ricerca e la sperimentazione nella misurazione dell'innovazione. 
Le sue linee guida sono principalmente destinate a sostenere gli 
uffici statistici nazionali e altri produttori di dati 
sull'innovazione nel progettare, raccogliere e pubblicare misure 
di innovazione per soddisfare una vasta gamma di ricerche e le 
esigenze politiche. Inoltre, le linee guida sono anche progettate 
per essere di valore diretto per gli utenti di informazioni 
sull'innovazione. 

Queste linee guida dovrebbero essere viste come una 
combinazione di standard statistici formali, consulenza sulle 
migliori pratiche, nonché proposte per estendere la misurazione 
dell'innovazione in nuovi domini attraverso l'uso di strumenti 
esistenti e nuovi. 

Allo stato attuale, un gran numero di paesi e organizzazioni 
internazionali riconoscono l’importanza della misurazione 
dell'innovazione e hanno sviluppato capacità per raccogliere tali 
dati. Questo manuale supporta questo sforzo coordinato nel 
perseguimento di una strategia di ottenimento di dati 
internazionale comparabili e significativi, di indicatori e di 
analisi. 

 
Un principio chiave del Manuale di Oslo è che l'innovazione 

può e deve essere misurata. Il requisito di misurabilità è un 
criterio essenziale per la selezione dei concetti, delle definizioni 
e classificazioni in questo manuale. Questa funzione distingue 
questo manuale dagli altri documenti che concettualizzano e 
definiscono l'innovazione. 
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I componenti chiave del concetto di innovazione includono 
il ruolo della conoscenza come base per innovazione, novità e 
utilità, creazione e conservazione del valore come obiettivo 
presunto di innovazione. Il requisito dell'implementazione 
differenzia l'innovazione dagli altri concetti come l'invenzione, 
come innovazione devono essere implementata, cioè messa in 
pratica e disponibile ad altri per essere usata. 

Il termine "innovazione" può significare sia un'attività che il 
risultato dell'attività. Questo manuale fornisce definizioni per 
entrambi i concetti. La definizione generale di innovazione è la 
seguente: 

Un'innovazione è un prodotto o un processo nuovo o migliorato (o 
una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti 
prodotti o processi dell'unità e che è stato messo a disposizione di 
potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall'unità (processi).  

Questa definizione usa il termine generico "unità" per 
descrivere gli attori responsabili dell’innovazione. Si riferisce a 
qualsiasi unità istituzionale in qualsiasi settore. 

 
Questa definizione è ulteriormente sviluppata e resa operativa 
per fornire le basi per le linee guida pratiche per il settore 
aziendale. Sebbene il concetto di innovazione è intrinsecamente 
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soggettivo, la sua applicazione è resa abbastanza obiettiva e 
comparabile applicando punti di riferimento comuni per novità 
e utilità, che richiedono a differenza significativa per essere 
apprezzabile. Ciò facilita la raccolta e la segnalazione di dati 
comparabili su innovazione e attività connesse per le imprese in 
diversi paesi e industrie e per aziende di diverse dimensioni e 
strutture, che vanno dal piccolo singolo prodotto fino a grandi 
aziende multinazionali che producono una vasta gamma di beni 
o servizi. 

Le attività di innovazione comprendono tutto lo sviluppo, 
finanziario e commerciale, le attività intraprese da una società che 
intendono realizzare un'innovazione per l’impresa. 

Un'innovazione aziendale è un prodotto o un processo aziendale 
nuovo o migliorato (o combinazione degli stessi) che differisce in modo 
significativo dai precedenti prodotti dell'azienda o processi aziendali e che 
sono stati introdotti sul mercato o messi in uso dall’impresa. 

Rispetto alla precedente edizione, è stato introdotto un 
grande cambiamento della definizione di innovazione aziendale 
in quanto la precedente definizione era basata su elenco di 
quattro tipi di innovazioni (prodotto, processo, organizzativo e 
di marketing), mentre ora è stata ridotta a due tipi principali:  

 innovazioni di prodotto   
 innovazioni nei processi aziendali.  

La definizione rivista riduce anche l'ambiguità di requisito 
per un cambiamento "significativo" confrontando innovazioni 
sia nuove che migliorie ai prodotti o ai processi aziendali 
esistenti dell'azienda. Le definizioni di base di innovazione di un 
prodotto e l'innovazione dei processi aziendali è la seguente: 

Un'innovazione di prodotto è un bene o un servizio nuovo o 
migliorato che differisce in modo significativo dai precedenti beni o servizi 
dell'azienda e che è stato introdotto sul mercato. 

Un'innovazione di processo aziendale è un processo aziendale 
nuovo o migliorato per uno o più funzioni aziendali che differiscono 
significativamente dalle attività precedenti processi dell'azienda di business e 
che è stato messo in pratica dall'azienda. 
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Le innovazioni dei processi aziendali riguardano sei diverse 
funzioni di un'azienda, come identificato nella letteratura sulla 
gestione aziendale. Due funzioni riguardano l'attività principale 
di produzione dell'azienda e consegna di prodotti in vendita, 
mentre le altre funzioni riguardano le operazioni di supporto. 

La tassonomia delle funzioni aziendali proposta in questa 
ultima versione del manuale di OSLO si adatta ragionevolmente 
bene alle categorie di processi, marketing e innovazioni 
organizzative dell'edizione precedente. 

 
 

11.4.13 Le 3T della creatività 
La creatività resta comunque una risorsa fondamentale per 

l’innovazione ed ha un valore importante in quanto 
“rinnovabile”. Viene considerata come il nuovo carburante 
delle economie avanzate, i cui modelli di sviluppo stanno 
attraversando una trasformazione epocale che li vede transitare 
dalla produzione industriale basata sulle risorse naturali 
all’economia della conoscenza fondata sul capitale umano. La 
creatività, intesa come il fattore propulsivo da cui hanno origine 
innovazione e progresso economico, è oggi uno dei principali 
criteri di misurazione della competitività e della prosperità a 
livello globale. 
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Il Global Creativity Index (GCI) è una classifica 
quadridimensionale di paesi. Unisce i paesi classificati 
individualmente in base alla creatività i cui componenti base 
sono tecnologia, talento e tolleranza in un punteggio 
complessivo. Il primo Paese nel 2015 è stato l'Australia, seguito 
dagli Stati Uniti, con la Nuova Zelanda terza.  

Lo sostiene il Martin Prosperity Institute dell’università di 
Toronto, secondo il quale il nuovo capitalismo creativo è 
organizzato intorno ai luoghi – città o paesi che attraggono e 
stimolano la creatività – e non più, come il tradizionale modello 
di capitalismo industriale, intorno alle aziende. La scuola di 
management canadese ha quindi elaborato il Global Creativity 
Index, con il quale identifica le 3 componenti base della 
creatività e ne analizza la presenza in 139 paesi del mondo, 
elaborando il ranking dei paesi più adatti a incubare, 
incoraggiare e sviluppare la creatività. 

 
Il nuovo modello di sviluppo economico alimentato dalla 

creatività è basato su 3T:  
 tecnologia,  
 talento  
 tolleranza.  

La tecnologia porta nuove invenzioni e nuovi prodotti, 
genera nuovi settori di mercato e nuovi processi produttivi, 
incrementa il benessere e la ricchezza delle persone: a definirla 
sono due indicatori, quello degli investimenti in ricerca e 
sviluppo e quello relativo al numero di brevetti prodotti in 
rapporto alla popolazione. 

 
La seconda T è quella del talento, inteso come il prodotto di 

due fattori: la percentuale di popolazione adulta in possesso di 
un’istruzione superiore e la percentuale della “classe dei 
creativi” fra la forza lavoro di un paese. L’era della creatività, 
sostiene infatti il report, sta sostituendo le tradizionali 
suddivisioni sociali del XX secolo con due nuove classi: quella 
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dei creativi e quella dei servizi. La prima, che nei paesi avanzati 
costituisce il 30-40% della forza lavoro, è composta da tutti 
coloro il cui lavoro si basa sulla creatività (scienziati, tecnologi, 
artisti, comunicatori, professionisti del business, della sanità, 
dell’istruzione, dell’informazione etc). La seconda è invece 
quella che comprende le professioni di minori competenze e 
retribuzione, più ripetitive e meno inclini a innovare. 

 
La terza componente è la tolleranza, intesa non come 

“sopportazione”, ma come genuina apertura alla diversità, vero 
fertilizzante dello sviluppo economico – al contrario 
dell’omogeneità, che in termini economici produce invece 
staticità. I luoghi aperti alla diversità sono aperti anche alle 
nuove idee e costituiscono un polo di attrazione per creativi e 
talenti di tutto il mondo, che vi trovano le condizioni ideali per 
prosperare e generare innovazione, startup, nuove imprese e 
nuovi settori produttivi. Il grado di tolleranza di un paese è dato 
dall’apertura sia verso le minoranze etniche e religiose sia verso 
le persone omosessuali. 

 
Il GCI è pubblicato dal Martin Prosperity Institute, che 

appartiene alla Rotman School of Management dell'Università 
di Toronto. Nel sito del Martin Prosperity Institute, (vedi 
bibliografia) sono riportate le classifiche dei vari paesi valutati 
nel 2015. 
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11.5 Business Plan Strategico 
 

A cura di Leonardo Lodi 
AICQ Comitato Tecnico Reti di Imprese 

 
Le reti di imprese conosciute fino ad ora sono state formate 

principalmente cercando di creare sinergie tra alcune aree 
funzionali dove è più immediato trovare una convenienza 
economica per tutti i partecipanti alla rete. Tipicamente le aree 
più facilmente coinvolte sono stati gli acquisti, le vendite 
(includendo attività di advertising e marketing divulgativo) e 
logistica. Quindi le reti di imprese fino ad ora costituite in Italia 
si sono concentrate principalmente nel creare sinergie in quegli 
ambiti dove più facilmente e più velocemente si è potuto 
ridurre i costi. 

Alcuni di queste iniziative hanno ottenuto risultati positivi, 
più o meno rilevanti a seconda dei casi, ma spesso sono andate 
a perdere di interesse. Infatti, appena uno o più partecipanti alla 
rete incontrano problemi o cambiamenti che distraggono 
l’interesse dell’imprenditore dall’iniziativa, è facile cadere nel 
tipico approccio quotidiano che si può riassumere in “facciamo 
come siamo abituati a fare che siamo più sicuri e facciamo 
prima”, eliminando quindi le difficoltà che tali sinergie 
comportano in termini di collaborazione con soggetti esterni e 
quindi più difficilmente controllabili anche se questo approccio 
costa di più. In questo modo si riduce la massa critica e quindi 
la convenienza nella creazione di nuove sinergie. 

 
Per creare una rete di imprese più stabile e duratura è quindi 

necessario affrontare tale iniziativa da un punto di vista più 
ampio, da più lontano, d’insieme. Una visione, quindi, più 
strategica. 

Si deve pertanto iniziare dalla individuazione di una idea 
comune tra i partecipanti alla rete che riassuma le visioni 
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principali dei singoli imprenditori. Tale visione costituisce 
quindi un porto di approdo a cui si vuole e si deve puntare, il 
ritorno economico dell’iniziativa deve quindi essere visto 
maggiormente come una naturale conseguenza di una strategia 
giusta, perseguita con tattiche adeguate e ben eseguite. Il 
numero finale del bilancio delle aziende partecipanti deve 
quindi assumere maggiormente le sembianze di un paramento 
di controllo come tanti altri, che consentono di monitorare 
l'implementazione dell’iniziativa indicando se la rotta che si sta 
seguendo è più o meno corretta per raggiungere la meta. 
 

L'identificazione di idee comuni tra imprenditori è 
presumibilmente difficile, ma non impossibile se i partecipanti 
sono persone già mentalmente pronte. Un imprenditore pronto 
a creare sinergie industriali efficaci e durature nel tempo è già 
una persona predisposta a guardare fuori dalla quotidianità del 
suo lavoro. In fondo, ogni imprenditore che ha fondato una 
azienda di successo ha iniziato molto probabilmente con l’idea 
di migliorare la sua qualità di vita da un punto di vista 
economico, ma ha avuto sicuramente anche una visione più 
ampia, anche se talvolta in maniera inconscia, dove il suo lavoro 
crea valore anche per i clienti, per i suoi dipendenti, per i suoi 
fornitori e per tutta la società in cui la sua azienda opera. Il 
valore condiviso creato da un’azienda di successo nel tempo è 
sicuramente anche economico, ma deve necessariamente 
contenere dei valori sociali, culturali, di soddisfazione ed 
affermazione dell’individuo nella società in cui vive. Quindi 
l’obiettivo ultimo di un’azienda di successo non è solo quello di 
aumentare la ricchezza economica del padrone, ma quello di 
aumentare la qualità di vita sociale, dove la ricchezza economica 
del padrone è solo un aspetto tra i tanti, più o meno rilevante a 
seconda del periodo storico. 

Una strategia che guarda oltre al solo bilancio economico è 
anche un elemento che posiziona l’impresa nella società con 
un’immagine di valore molto più ampio. Tale impresa è 
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riconosciuta nella comunità come fattore positivo da sostenere, 
dove le persone preferiscono lavorare e dove i dipendenti 
vedono il loro lavoro maggiormente riconosciuto oltre allo 
stipendio. 

Nel formare una rete di imprese solida, la creazione di una 
strategia comune fra gli imprenditori è la base che permetterà 
l'identificazione delle azioni che essi vogliono perseguire, i cui 
risultati sono tra loro allineati alla strategia condivisa. 

Un Business Plan Strategico deve quindi iniziare proprio 
dalla creazione di obiettivi strategici allineati nella visione 
comune e condivisa. Da qui, il piano strategico dovrà contenere 
la descrizione della struttura necessaria, le iniziative da 
intraprendere, le risorse necessarie, i tempi imposti e, 
sicuramente, anche la valutazione economica. 

Un Business Plan che contiene una visione condivisa e 
realizzabile, che mostra un impegno dei partecipanti e una ben 
pianificata tattica da perseguire, non solo costituirà una solida 
base per creare sinergie di più ampia visione tra le aziende 
partecipanti nella rete, ma creerà anche un solido e credibile 
documento per ottenere i fondi necessari. 

 
Una rete di imprese nasce quindi dall'identificazione delle 

aree più adatte ad essere coinvolte nella condivisione sinergica. 
Sia che la rete risulti di tipo verticale (atta quindi ad ottimizzare 
la Value Chain) che di tipo orizzontale (che si propone 
maggiormente di entrare sul mercato con un’offerta più 
razionale ed attrattiva) o di tipo misto, se l’idea è già partita 
sicuramente sono già stati identificati gli aspetti da sviluppare 
assieme. 

 
 Per creare una solida base di partenza per il Business 

Plan è opportuno definire quale è la “Vision” della rete che 
deve essere necessariamente affiancata da una “Mission”. 
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La “Vision” è la visione che gli imprenditori hanno e che li 
spinge ad investire nella creazione di una rete. La “Vision” 
risponde alle domande: 

 Quali sono le nostre speranze? 
 Quali problemi vogliamo risolvere per il bene dei 

nostri stakeholder? 
 Chi e che cosa vogliamo ispirare per questo 

cambiamento? 
La “Vision” descrive pertanto quello che la rete e le imprese 

partecipanti vogliono essere. 
La “Mission” rappresenta l’approccio con cui la rete vuole 

perseguire la sua missione. Può riguardare aspetti molto diversi 
a seconda del settore e del mercato in cui si opera, del cliente e 
di dove le imprese sono localizzate e, ovviamente, a seconda del 
pensiero degli imprenditori partecipanti alla rete. Possono 
quindi essere intenti per migliorare la vita e creare lavoro nella 
società in cui si opera, oppure intenti per fornire determinati 
prodotti che creano valore per i clienti, oppure qualsiasi altro 
aspetto che costituisce un proposito utile a qualcuno ed a cui si 
associa un valore. La “Mission” risponde alle domande: 

 Che cosa vogliamo fare? 
 Chi serviamo? 
 Come forniamo il nostro prodotto/servizio? 

La “Mission” descrive con quale approccio e 
comportamento noi diamo un servizio a tutti gli stakeholder 
della rete.  

 “Vision” e “Mission” definiscono il carattere che dovrà 
avere la rete e quindi anche come essa vuole essere riconosciuta 
nel contesto in cui opera. Si creano così i valori su cui si poggia 
il business che volgiamo creare. 

Su questa base si cominciano quindi ad identificare le aree di 
miglioramento e con le quali si ritiene di dover fare sinergia, le 
iniziative da intraprendere e si identificano anche le risorse da 
coinvolgere in prima linea nella creazione della rete. Ogni 
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attività identificata deve quindi produrre i risultati che 
costituiranno i diversi tasselli che, una volta messi assieme, 
formeranno la rete di imprese secondo la “Vision” e la 
“Mission” definite. Queste attività quindi attraversano e 
trasformano tutte le aree di competenza coinvolte delle imprese 
che partecipano alla rete per creare una nuova struttura ed un 
nuovo approccio al lavoro adeguati alla nuova tipologia di 
business. 

 

 
Figura 1 – Casa del sistema di business 

 
Questo processo viene spesso riassunto graficamente con la 

forma di una “casa del sistema di business” che si vuole creare 
come mostrato in figura 1. Il carattere dell'azienda (che 
riassume la storia ed i principi delle industrie che formano la 
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rete) forma le fondamenta che sorreggono la rete, le persone 
assieme alle strutture formano la base con cui apportare il 
cambiamento, su cui costruire i pilastri che rappresentano come 
ci si vuole trasformare per poter supportare il business della rete 
che è rappresentato da tetto e che, a sua volta, lo protegge dagli 
elementi esterni. 

 
Volendo fare un esempio un po’ meno astratto, supponiamo 

che due o più aziende vogliano creare una rete per riuscire ad 
entrare nel mercato Cinese e Nord Americano unendo i loro 
rispettivi prodotti in un’unica e più ampia offerta correlata per 
tale mercato. Le aree con cui probabilmente sarà più 
conveniente partire a fare sinergia saranno proprio le vendite ed 
il marketing, dove si potrà unificare la rete di vendita per una 
maggiore e più efficace penetrazione nel nuovo mercato con 
un’unica e coordinata strategia di offerta dei prodotti. 

Una volta definito il perché e con quale premessa si vuole 
entrare in quei mercati (Vision e Mission), esplicitati quali sono i 
principi alla base che supportano questo intento, si devono 
definire quali aspetti è necessario sviluppare e le risorse 
coinvolte. Si definiscono perciò quali sono i pilastri che 
sorreggeranno il proprio business. Si può quindi ipotizzare che 
le iniziative che dovremo intraprendere andranno a creare i 
seguenti pilatri: 

 Vendite. 
o Scelta e sviluppo dei canali di vendita. 
o Formazione e sviluppo della forza vendita. 
o Presenza nei mercati: scelta dei luoghi ed avvio degli 

uffici all’estero. 
o Pianificazione delle comunicazioni tra le sedi estere 

e la sede centrale e creazione processi operativi. 
o Struttura IT di gestione con le sedi estere. 
o Ecc…. 

 Finanza. 
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o Recupero dei capitali necessari per finanziare la 
creazione della rete. 

o Creazione di partnership con gli investitori 
istituzionali. 

o Valutazione del valore delle singole imprese 
partecipanti e valutazione del valore della rete 
attuale e futura. 

o Certificazione dei bilanci. 
o Pianificazione delle comunicazioni, relazioni e 

collaborazioni con gli investitori. 
o ecc... 

 Marketing e sviluppo prodotto. 
o Analisi dei clienti e dei loro bisogni (Voice Of the 

Customer). 
o Analisi dei prodotti propri e già esistenti sul mercato 

(complementarietà dei prodotti, adeguatezza con le 
caratteristiche richieste dal mercato, identificazione 
dei gap, ecc…). 

o Analisi della concorrenza (presenza sul mercato, 
market share, strategie di vendita, business model, 
ecc...). 

o Ricerca delle barriere all’entrata nel mercato. Ricerca 
delle leggi, dei regolamenti e certificazioni vigenti. 
Analisi e creazione della strategia di relazione con gli 
stakeholder locali. 

o Definizione delle “Customer Value Proposition”. 
o Definizione dell’offerta di prodotti con cui entrare 

nel mercato. 
o Identificazione nuovi prodotti. 
o Creazione della strategia di communication 

marketing e di advertising. 
o Scelta del nome della rete e sviluppo del logo. 
o Scelta della strategia di comunicazione al mercato 

(stile di comunicazione più efficace, contenuto delle 
comunicazioni, modi di comunicazione, ecc…). 
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o Sviluppo del sito web. 
o Ecc…. 

 Struttura organizzativa e del team. 
o Identificazione e creazione della struttura di gestione 

della rete più adeguata. 
o Identificazione delle competenze necessarie e del 

team. 
o Formazione e sviluppo del team per operare nel 

mercato. 
o Ecc... 

 
Per ognuno di questi pilastri è necessario creare progetti che 

rappresenteranno il lavoro necessario per produrre i deliberable 
rappresentati da tutti i punti elencati sotto di essi, che nel loro 
insieme formeranno l’obiettivo finale, che è quello della 
creazione della rete di imprese. Ogni progetto potrà essere 
confinato sotto il singolo pilastro a cui il suo obiettivo 
appartiene, ma presumibilmente ci saranno diversi progetti che 
per loro natura assumeranno una caratteristica trasversale tra i 
pilastri producendo quindi deliverable diversi. 

Ogni progetto identificato deve partire da un accurato 
Business Case che ne dimostra la sua necessità e/o 
convenienza. Tale Business Case risulterà la base per la 
creazione del Project Charter ed entrambi diventeranno parti 
essenziali e necessarie per tutta la gestione del progetto stesso. 
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Figura 2 – Business model Canvas 

 
La figura 1 vista in precedenza fornisce una forma logica di 

come un nuovo sistema di business può essere creato, ma non 
fornisce nessuna indicazione sull’impegno che tale iniziativa 
richiede da un punto di vista economico. Ovviamente per 
quantizzare le risorse necessarie si devono aver già identificati e 
quantizzati diversi aspetti dell'iniziativa seppur anche ad alto 
livello. Uno strumento schematico utilizzato per valutare 
l'impegno e la convenienza della creazione di un nuovo 
business o di un nuovo valore è il Business Model Canvas42 
(figura 2). 

 
Questo modello è di ausilio per la valutazione iniziale della 

creazione di una Rete di Imprese. In esso sono contenute 
informazioni riguardanti: 

                                                 
42 Da Wikipedia: il Business Model Canvas è un modello per la 

gestione strategica di tipo lean per lo sviluppo di un nuovo modello di 
business o la valutazione e documentazione di uno esistente. Consiste in uno 
schema grafico che descrive l’intento (value proposition) di un business o di 
un prodotto.  Risulta essere utile al business per allineare e illustrare le 
potenzialità di una iniziativa. 
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 Infrastruttura: le attività chiave che consentono di 
perseguire l’iniziativa, le risorse necessarie per la 
creazione del valore, la rete dei partner che può 
supportare l’iniziativa. 

 Offerta: promessa al mercato (Value Proposition) che 
può essere un nuovo prodotto/servizio che soddisfa le 
esigenze dei clienti. 

 Clienti: segmentazione dei clienti, canali di vendita, 
relazioni con i clienti. 

 Finanza: struttura dei costi (categorie di costo e loro 
caratteristiche), flussi di ricavi (vendite di beni, noleggi, 
affitti, vendita di licenze, sottoscrizioni a servizi, ecc…). 

Il Business Model Canvas fornisce quindi una rappresentazione 
grafica che riassume la convenienza di una iniziativa di business 
o lo stato di un business esistente, esso può esser usato sia per 
la valutazione di un intero business come la creazione di una 
rete di imprese, ma anche per altre iniziative che si propongono 
di portare un valore sul mercato come lo sviluppo di un nuovo 
prodotto. 
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11.6 L’implementazione del Business Plan Strategico. La 

gestione dei progetti. La disciplina del Project 
Management 

 
A cura di Leonardo Lodi 

AICQ Comitato Tecnico Reti di Imprese 
 

La creazione del Business Plan Strategico, che contiene le 
linee guida delle aree da sviluppare della Rete di Imprese ed una 
descrizione di alto livello delle iniziative da intraprendere, deve 
necessariamente essere seguita dalla sua implementazione. Si 
devono quindi identificare le iniziative adeguate da 
intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati, che devono 
essere ben definiti all’inizio e condivisi dalle imprese 
partecipanti sia nel loro contenuto che nei loro criteri di 
valutazione per poi consentirne una chiara valutazione del 
successo o meno. È inoltre essenziale seguire una accurata 
pianificazione delle attività da svolgere, di come verranno 
eseguite, controllate e monitorate. 

 
È proprio a questo punto che il Project Management ci 

viene in aiuto. Si deve quindi iniziare a capire bene cosa significa 
definire un progetto, quali figure professionali devono entrare 
in gioco e con quale mentalità si deve affrontare lo sviluppo 
della rete di imprese strutturato per progetti. La creazione di 
una rete è un processo molto complesso ed articolato e la sua 
gestione per progetti è l’unico modo attualmente esistente per 
gestirla in modo strutturato, con la maggiore efficacia ed 
efficienza e minimizzando i rischi. Ogni altro approccio, seppur 
anche capace di raggiungere in qualche misura l'obiettivo 
prefissato, risulta essere maggiormente dispendioso, con 
maggior rischio di fallire e con alte probabilità di creare una rete 
di industrie senza la cultura aziendale adeguata per poi gestirla 
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in modo efficace e duraturo una volta raggiunto l’obiettivo. 
 
La disciplina del Project Management è spesso vista in 

maniera confusa e per sua natura è difficile inquadrarla con 
precisione. Se si volesse dare per forza una definizione di 
Project Management si potrebbe dire che è sia una tecnica che 
un’arte. 

Il Project Management è materia affrontata ormai da molti 
anni e da diverse organizzazioni che creano le loro linee guida. 
Tale materia è inoltre oggetto dello standard internazionale 
UNI 11648:2016 che ha recepito UNI ISO 21500:2013 dove si 
definiscono i principi base e le pratiche più comuni che la 
regolano. Il comitato tecnico ISO che ha creato lo standard ISO 
21500:2013 è stato gestito dall’ANSI che ha poi redatto altre 
linee guida e riconosciuto il “Project Management Body of  
Knowledge”, creato dal Project Management Institute (PMI), 
come standard che contiene le linee guida ed i diversi aspetti 
della conoscenza necessari per la gestione dei progetti. Per 
questo motivo nella presente esposizione si fa riferimento al 
Project Management Body of  Knowledge (PMBOK Guide) – 
Sixth Edition – 2017 (a cui in seguito ci si riferirà solo con 
“PMBOK”) in quanto costituisce di fatto uno standard 
riconosciuto a livello internazionale. 

Un altro testo a cui si può fare riferimento è il “PMP Exam 
Prep – Ninth Edition” di Rita Mulcahy che fornisce un punto 
di vista più pratico dell’applicazione dello standard. Esistono 
comunque numerosi altri testi e risorse in rete che trattano 
questo argomento. 

 
Per il lettore che non si è mai interessato a tale disciplina, 

più avanti in questo paragrafo, risulterà più evidente e chiara 
l’importanza di una sua corretta implementazione all’interno di 
un’organizzazione e ancora più evidente ciò risulterà a chi vorrà 
entrare maggiormente in profondità nella materia.  

Proprio nella creazione di una Rete di Imprese, 
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l’introduzione del Project Management costituisce un elemento 
di forte innovazione per le aziende partecipanti, introducendo 
un elevato miglioramento dei processi di business, 
nell’organizzazione e nella cultura aziendale. Risulta quindi un 
elemento che ha il potere di aumentare il valore della nuova 
entità che potrà nascere dalla rete di imprese, rendendola quindi 
particolarmente attraente agli occhi di possibili investitori. 

 
Per iniziare a fare chiarezza sulla disciplina del Project 

Management, è indispensabile definire innanzitutto cosa è un 
progetto, che figura è il Project Manager e come essa si 
configura all’interno di una struttura. 

 
11.6.1 Cosa è un progetto? 

 
Secondo il PMBOK: 

“Un progetto è un’iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, 
un servizio o un risultato con caratteristiche di unicità. La natura 
temporanea dei progetti indica un inizio e una fine definiti”. 

 
In questa definizione, con prodotto, servizio o risultato 

si intende qualcosa a cui è indirizzato il lavoro da intraprendere 
nel progetto. Può essere quindi un nuovo prodotto da 
sviluppare al fine di migliorare o mantenere la presenza sul 
mercato, un nuovo processo aziendale che una volta creato 
diventerà parte della normale operatività aziendale, la 
costruzione di una struttura atta svolgere un particolare 
compito che, per sua natura, rimarrà unica per tutta la sua vita 
(come una diga), oppure la fusione di due organizzazioni. 

 
È quindi importante identificare l'unicità dell’obbiettivo 

del progetto. Una volta terminato il progetto, ciò che è stato 
realizzato verrà quindi utilizzato e sfruttato lungo il suo ciclo di 
vita seguendo la normale operatività, che non è più parte del 
progetto stesso. 
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 Un altro aspetto importante nella definizione di 

progetto è la natura temporanea. Per essere tale, un progetto 
deve essere caratterizzato da un inizio ed una fine. L’avvio e la 
chiusura di un progetto sono momenti molto importanti che 
devono essere ben documentati e ufficializzati. Essi consentono 
di stabilire con chiarezza gli obiettivi di progetto condivisi da 
tutti coloro che ne hanno un interesse, l’ambito in cui si dovrà 
svolgere, di definire i metodi ed i criteri che ne valutano i 
risultati e, in fase di chiusura, di stabilire se il progetto ha avuto 
successo o no, o solo in parte ed in che misura. 

 
 L'identificazione di ciò che il progetto deve includere e 

produrre è molto importante. Se fatta in maniera frettolosa e 
approssimata, può portare alla definizione di obiettivi troppo 
poco chiari, difficili da capire, di difficile pianificazione e che 
portano a probabili incomprensioni quando poi si deve stabilire 
se sono stati raggiunti o meno. Queste sono le situazioni che 
portano frequentemente a conflitti tra gli stakeholder, ad azioni 
legali e ad un probabile fallimento del progetto stesso. Poiché 
nessun imprenditore ed investitore vuole mai arrivare a tale 
punto, appare chiara l’importanza di una accurata definizione 
delle aspettative che un progetto deve soddisfare e che siano 
condivise ed accettate da tutti gli stakeholder.  

 
11.6.2 Chi è il Project Manager? 

 
La figura del Project Manager è spesso confusa e poco 

definita, un po’ a causa della sua natura, che lo porta a svolgere 
il proprio lavoro in diversi ambiti di competenze, ma anche per 
una scarsa conoscenza della disciplina che regola questa 
funzione, che invece è stata ormai ben definita. Spesso quindi si 
intende il Project Manager come una sorta di factotum, che 
deve fare tutto ciò che gli altri non vogliono fare, che deve saper 
svolgere il lavoro che altri non sanno fare e dare tutte le risposte 
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ai problemi a cui gli altri non sanno trovare soluzione. Con 
questa visione errata e nebulosa si cade spesso proprio nel 
primo grande errore nella definizione di un progetto, cioè nella 
scelta del profilo professionale sbagliato a svolgere tale incarico. 
Si finisce per incaricare magari una figura giovane dotata di 
buona volontà e pazienza, ma che ha avuto una esperienza 
lavorativa limitata. Disposta a fare tutto quello che gli si viene 
detto, costretta a dibattersi tra le diverse pretese quotidiane 
contrastanti tra loro e che arrivano dai diversi responsabili, che 
sono quasi sempre in posizioni superiori nell’organizzazione. 
Tale figura finisce spesso nel sentirsi additato come 
responsabile per i problemi e gli insuccessi del progetto, senza 
nemmeno avere gli elementi per capire e valutare quali sono 
stati i propri errori. 

Per non far partire un progetto con il piede sbagliato è 
quindi importante capire che il Project Manager deve aver fatto 
diverse esperienze nell’arco della sua carriera, in diverse 
funzioni aziendali a diretto contatto con i diversi livelli di 
comando. Seppure l’esperienza del Project Manager deve 
comunque essere contestualizzata alla complessità del progetto 
che deve gestire, si deve sempre partire dalla consapevolezza 
che tale figura deve saper collaborare e guidare persone dalle 
varie competenze, deve già avere consolidate capacità ed 
attitudini nella gestione dei team di lavoro, nella comunicazione 
e in tutte quegli aspetti che vengono comunemente riassunti 
con il termine “soft skill”43. 

                                                 
43 Per avere una introduzione sintetica al tema delle “soft skill” si 

consiglia la lettura dell’articolo “Le competenze nell’industria 4.0: Soft 
Skills“pubblicato nel numero 3 Maggio/Giugno 2019 della Rivista Qualità di 
AICQ 
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Figura 3 

 
Secondo il PMBOK le competenze del Project Manager 

sono raggruppate nelle seguenti tre tipologie (riassunte anche 
con il Talent Triangle di in figura 3). 

 
 Project management tecnico. Conoscenza, 

competenze e comportamenti legati a specifici campi del 
Project, Program e Portfolio Management. Gli aspetti 
tecnici dello svolgimento del ruolo. 

 Leadership. La conoscenza, le competenze e i 
comportamenti necessari per guidare, motivare e dirigere 
un gruppo di lavoro, per aiutare un’organizzazione a 
raggiungere i suoi obiettivi aziendali. 

 Gestione aziendale e strategica. La conoscenza e 
l’esperienza del settore e dell’organizzazione per 
migliorare le prestazioni e raggiungere più facilmente i 
risultati aziendali. 

 
Il Project Manager può essere paragonato ad un direttore 

d’orchestra. Deve conoscere bene l’opera musicale che si deve 
suonare, come interpretarla nell’ambito che la caratterizza, quali 
strumenti sono utilizzati ed in quale successione, come stabilire 
se l’esecuzione ha prodotto le sensazioni nell’ascoltatore che gli 
si voleva trasmettere. 
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Quindi il Project Manager deve aver ben chiaro quali sono i 
risultati da ottenere, come questi si allineano alla strategia 
dell’organizzazione, quali sono le risorse necessarie e cosa 
fanno, con quale successione e come devono collaborare tra di 
loro. Come per il direttore di una orchestra è estremamente 
importante saper comunicare ai singoli musicisti come devono 
interpretare il loro spartito, così per il Project Manager la 
comunicazione al team di progetto ed a tutti gli stakeholder è 
estremamente importante per raggiungere il successo. Infatti si 
sente spesso dire che il lavoro del Project Manager è fatto per il 
novanta per cento di comunicazione. 

 Il Project Manager quindi deve saper operare 
trasversalmente all’interno di un’organizzazione, deve avere 
capacità relazionali, di comunicazione e saper creare, formare e 
condurre il team di progetto. Per sua natura il Project Manager 
deve essere indipendente dalle varie funzioni aziendali in quanto 
deve poter mantenere una visione di insieme del progetto e non 
deve essere travolto dalle urgenze operative quotidiane 
distogliendogli l’attenzione dai suo obiettivi, che sono quelli di 
produrre i deliverable stabiliti nell’ambito di un progetto definito 
e pianificato. 

 
A questo punto viene naturale chiedersi: in quale forma di 

struttura aziendale ed a che livello è meglio configurare il 
Project Manager? 

 
Se prendiamo in considerazione una struttura funzionale, 

cioè quella maggiormente presente nella piccola e media 
impresa, dove le varie funzioni aziendali vengono gestite da 
responsabili che poi riportano verticalmente al direttore 
generale o proprietario, la capacità del Project Manager di 
operare in autonomia risulta particolarmente limitata. Anche se 
si crea una funzione di Project Management a diretto riporto 
del direttore generale, si verificheranno sempre difficoltà di 
collaborazione con le altre aree funzionali. Ad esempio, in 
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questa situazione è probabile che il Project Manager incontri 
difficoltà nell’avere le risorse disponibili per le attività di 
progetto in quanto i responsabili funzionali tenderanno sempre 
a dare la precedenza alle loro operatività normale. Inoltre per 
ogni decisione importante e per la risoluzione di conflitti si 
dovrà sempre passare al livello superiore di responsabilità. 

 
Passando all’altro estremo, se si prende in considerazione 

una struttura organizzata per progetti, il Project Manager si 
trova ad avere praticamente tutto il potere su ogni decisione 
riguardante il progetto a cui è assegnato. Infatti tale struttura 
avrà sicuramente un Project Management Office (PMO) che 
coordina e controlla tutti i singoli progetti in corso in tale 
azienda. Ad ogni progetto sono assegnate univocamente risorse 
che vengono gestite dal Project Manager, che avrà quindi 
l’autorità su tutti i membri del team ed anche tutta la 
responsabilità del buon successo. In questo ambito, il Project 
Manager ha quindi una ampia libertà operativa e dovrà riportare 
del suo operato al Project Management Office (che 
presumibilmente ha anche funzione di Project Sponsor) 
assicurandosi che vengano raggiunti i risultati prestabiliti pur 
mantenendo l’allineamento con la strategia aziendale. 

 
Tra questi due estremi di organizzazione, sempre 

guardandole dal punto di vista del Project Manager, esiste la 
struttura matriciale che può assumere caratteristiche di matrice 
debole, matrice forte o matrice bilanciata. In tale struttura le 
risorse rimangono a riporto delle rispettive aree funzionali, ma 
assegnate ad uno o più progetti definendone le attività da 
svolgere ed il tempo di impiego. 

In una struttura a matrice debole, il Project Manager si 
troverà ad operare in una situazione di scarsa autonomia, più 
simile a quella di un coordinatore di progetto. Ha un potere 
decisionale sulle persone scarso o quasi nullo. Spesso tale figura 
è una persona facente parte di un dipartimento specifico 
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incaricato part-time di coordinare le attività di una iniziativa 
specifica, per un tempo limitato e collaborando con gli altri enti 
aziendali. 

In una struttura e matrice forte, il Project Manager riporta 
direttamente al PMO ed ha un elevato potere decisionale sul 
proprio progetto e le risorse assegnate che, pur rimanendo 
all’interno delle rispettive aree funzionali, hanno una chiara e 
ben definita assegnazione a uno o più progetti. Il Project 
Manager ha quindi un elevato controllo su tali risorse, ma non 
totale, che però devono riportare a due persone, al Project 
Manager per tutti gli aspetti relativi al progetto in cui lavorano, 
ed al responsabile di funzione per tutti gli aspetti attinenti alla 
funzione specifica che svolge il dipartimento di cui fa parte. 

 
Nella costituzione di una rete di imprese è quindi naturale 

identificare il Manager di Rete con il Project Manager assegnato 
al progetto per la formazione della rete. Pertanto la struttura 
funzionale non è applicabile in quanto il Project Manager non 
potrà essere alle dipendenze di una sola tra le organizzazioni 
che partecipano alla rete. Difficilmente potrà essere una 
assegnazione part-time in quanto la complessità non gli 
permetterà di svolgere altro lavoro. Per le difficoltà che tale 
profilo dovrà affrontare, dovrà inoltre poter lavorare da una 
posizione organizzativa di ampia autonomia. 

Anche un’organizzazione strutturata per progetti potrebbe 
non risultare adeguata, nonostante il Project Manager (o 
Manager di Rete) in questo caso disporrebbe proprio di quella 
elevata autonomia e potere decisionale che gli faciliterebbero un 
po’ il compito. In tale tipo di organizzazione tutte le risorse del 
progetto riportano solamente al Project Manager. Questo vuole 
dire che nel caso di risorse selezionate dall’interno delle aziende 
facenti parte della rete, esse dovrebbero lasciare le loro attività 
correnti per assumere nuove responsabilità per la creazione 
della rete. In questo caso tali risorse porterebbero sicuramente 
un valore aggiunto al progetto (in quanto esperti che 
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conoscono anche di più le realtà in cui lavorano), ma 
probabilmente lascerebbero un vuoto nei loro dipartimenti di 
origine difficilmente colmabile in breve tempo, in particolare se 
si pensa che tali risorse devono essere proprio quelle di più 
elevata esperienza nel loro ambito. Inoltre si deve anche pensare 
cosa fare di tali risorse una volta finito il progetto, sarebbe moto 
poco auspicabile pensare di licenziarle al termine del loro lavoro 
come se fossero una risorsa a contratto. 
Nel caso invece di risorse recuperate dall’esterno che riportano 
solo al Project Manager, questa soluzione è maggiormente 
indicata quando si ha bisogno di competenze specifiche (come 
un esperto di contabilità di progetto o anche un esperto di 
acquisti e contrattazione) che vengono ingaggiate a contratto 
per poi venire facilmente rilasciate al termine del loro lavoro. 
Non si può escludere la necessità di avvalersi in parte di questo 
tipo di risorse, infatti esse apportano una profonda ed ampia 
conoscenza nella loro area di competenza, ma non hanno la 
conoscenza degli ambienti in cui il loro lavoro si deve svolgere 
ed avranno quindi sempre bisogno di qualcuno che invece 
proviene dall’interno. 

Se ne deduce quindi che il team di progetto deve essere 
presumibilmente formato in buona parte da persone che 
provengono dall’interno delle strutture che andranno a 
costituire la rete, che quindi continuano a svolgere in parallelo le 
loro attività funzionali riportando sia al responsabile di funzione 
che al Project manager. Eventualmente tali risorse vengono 
aiutate da specialisti presi dall’esterno.  
Quindi l’unica struttura adeguata per la gestione di risorse del 
progetto di tipo misto e che riportano a due responsabili, è solo 
quella matriciale, escludendo la forma debole a privilegio della 
forma forte o tra bilanciata e forte a seconda della dimensione 
della rete che si vuole creare. In questo modo il Project 
Manager ha una adeguata autonomia ed indipendenza dalle 
diverse strutture partecipanti alla rete, può disporre di esperti 
funzionali che sono anche esperti dell’ambiente in cui lavorano 
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e si troverebbe a collaborare allo stesso livello rispetto agli 
imprenditori ed i manager delle diverse aziende. 

 
11.6.3 La creazione di una Rete di Imprese deve essere un 

progetto o un programma? 
Il Business Plan strategico per la creazione di una rete di 

imprese deve presumibilmente essere implementato con più 
progetti. Infatti, già considerando il caso di solo due entità che 
vogliono fare sinergia in alcuni ambiti, l’iniziativa molto 
probabilmente risulterebbe troppo articolata per poterla gestire 
con un solo progetto, a meno che non si cada nell’ormai 
conosciuto errore di definire un progetto con troppi requisiti 
che risulterà poi difficile da pianificare, da organizzazione, da 
controllarne e da valutarne il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 Risulta quindi opportuno definire un numero di progetti 

adeguato che devono essere necessariamente gestiti nell’ambito 
di un programma, che può essere definito come segue: 

“Un programma è un insieme di progetti e/o sottoprogrammi e/o 
altre attività che per loro natura sono vincolati tra di loro e quindi devono 
essere gestiti in modo coordinato al fine di ottenere degli obiettivi che non 
sarebbero ottenibili se i singoli progetti venissero gestiti separatamente ”44. 

 
Nella creazione di una rete di imprese, molto 

probabilmente si verrà a configurare una situazione in cui più 

                                                 
44  Definizione derivata da: “A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth edition – 2017. 
Per completezza e per chiarimento sui termini usati nel Project 

Management, è opportuno spiegare anche che cosa è un Portfolio di 
Progetti che, nel medesimo standard preso come riferimento, viene definito 
come “un insieme di progetti, programmi, portfolio ausiliari e operazioni gestiti come un 
gruppo per raggiungere gli obiettivi strategici di una organizzazione”. Il portfolio di 
progetti si differenzia quindi dal programma in quanto le iniziative in esso 
contenute sono indipendenti le une dalle altre, rimanendo comunque 
allineate dagli obiettivi strategici di alto livello. 
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progetti condividono le stesse risorse, che si sviluppano 
parallelamente nello stesso arco di tempo seppur non con le 
stesse tempistiche, dove uno o più deliverable di un progetto 
risultano essere degli input o risorse necessarie per altri progetti. 
Una iniziativa di questo tipo deve essere gestita sotto forma di 
programma. Potrà quindi capitare che il Project Manager 
incaricato dovrà gestire più progetti in parallelo in modo 
coordinato qualora i progetti sono in numero limitato e 
comunque con limitato livello di complessità. Qualora invece si 
venga a creare una situazione in cui si sono identificati un 
numero elevato di progetti e di elevata complessità, è inevitabile 
avere più Project Manager a cui assegnare uno o più progetti, 
tutti coordinati da un Program Manager che controlla ad un 
livello più alto tutti i progetti inclusi nel programma. 

 
La figura incaricata della gestione del processo di creazione 

della rete, sia nella forma di Project Manager (che gestisce più 
progetti direttamente), che in quella di Program Manager (che 
coordina più progetti ad un livello meno dettagliato) deve essere 
necessariamente un profilo di alto livello, con un’ampia 
esperienza trasversale e che conosce approfonditamente la 
materia del Project Management. 

 
11.6.4 La governance di progetto (Project Management) per 

la creazione di una rete di imprese 
La governance dei progetti è il framework 

(modello/struttura) su cui le attività di progetto sono eseguite 
attraverso tutta l’organizzazione. In questo contesto non si 
vuole approfondire la disciplina del Project Mangement in 
quanto richiederebbe troppo tempo, ma si vuole dare una prima 
panoramica delle aree toccate dai processi che lo governano 
evidenziando quelle che si ritengono più importanti per una 
creazione di una rete di imprese. Per il lettore che vuole 
approfondire di più l’argomento, si rimanda alla lettura del 
“PMBOK” eventualmente integrata da altri testi (ad esempio 
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“PMP Exam Prep” di Rita Mulcahy). 
Ogni progetto ha un suo ciclo di vita che deve essere 

scelto in base alla natura del progetto stesso. Il ciclo di vita può 
essere: 
 Predittivo (o waterfall): è l’approccio più tradizionale 

caratterizzato da un processo sequenziale più adatto 
quando i requisiti sono definibili in anticipo, le incertezze 
sono ridotte, i rischi limitati. 

 Iterativo: un approccio dove i feedback sul lavoro non 
ancora completato vengono utilizzati per migliorare e 
meglio definire il progetto. Tale approccio meglio si adatta 
quando le incertezze all’inizio del progetto sono elevate e 
quindi anche i rischi, e quando è difficile definire i requisiti 
di progetto con precisione già dall’inizio. 

 Incrementale: un approccio in cui pacchetti predefiniti di 
deliverable sono rilasciati, ed eventualmente già utilizzabili 
dal cliente, per poi proseguire con la creazione di altri 
pacchetti che andranno ad integrarsi a quelli 
precedentemente già completati fino al raggiungimento del 
prodotto finale. 

 Agile: è un approccio caratterizzato sia dalle caratteristiche 
dei cicli Iterativi che Incrementali. Con questo approccio 
vengono rilasciati pacchetti parziali di lavoro al cliente che 
inizierà ad utilizzarli fornendo feedback che serviranno per 
raffinare i requisiti di progetto che verranno quindi 
rilasciati assieme a pacchetti di lavoro successivi. 

 Ibrido: è costituito da un ciclo di vita che in alcune sue 
parti è predittivo ed in altre parti può essere iterativo, 
incrementale o agile. 
Si prenda ad esempio una situazione in cui la formazione di 

una rete di imprese richiede lo sviluppo di una rete di vendita 
unica che ingloba tutti i prodotti di tutte le aziende partecipanti 
con la creazione di un unico sito web per le vendite online; tale 
iniziativa, molto improbabile, richiederà più progetti, sia di tipo 
predittivo (ad esempio per la formazione della forza vendita) o 
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agile (più indicato per la creazione del sito web) o di tipo ibrido 
(ad esempio se la creazione del sito web può essere considerata 
una o più attività  all’interno di un solo progetto più ampio).   

 
La creazione di una rete di imprese può essere riassunta 

con una sequenza di attività sequenziali disposte nel tempo una 
dopo l’altra o in parallelo che potrebbe indurre ad una scelta 
frettolosa per un ciclo di vita predittivo. Se tale scelta risulta 
sbagliata si inizierebbe da subito con un progetto difficilmente 
definibile nei suoi obiettivi, difficilmente pianificabile e 
controllabile, dove la comunicazione verso tutti gli stakeholder è 
molto difficile ed è quindi difficile mantenerne l'interesse in tale 
processo di trasformazione. Risulta quindi importante stabilire 
quali e quanti progetti sono necessari e scegliere il migliore ciclo 
di vita per ognuno di loro al fine di ridurre al minimo i rischi 
che un errore in questa fase potrebbe portare. 

Una volta identificati i progetti, si deve avere una struttura 
che li gestisce attraverso tutto il loro ciclo di vita. Un valido 
sistema di governance per i progetti è fornito dal PMBOK a cui 
ci si riferisce in questo testo. Questo framework è basato su 49 
processi, classificati in 5 gruppi di processi e 10 aree di 
conoscenza come rappresentato in figura 4. 
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Figura 4 

 
Non è detto che tutti i 49 processi debbano essere utilizzati 

in tutti i progetti, il framework è una linea guida generale e deve 
essere adattato al singolo progetto in base alla sua complessità e 
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al contesto in cui si sviluppa. Inoltre tale framework ha validità 
indipendentemente dal ciclo di vita scelto, si dovrà scegliere 
quali processi sono necessari a seconda di ciò che è più indicato 
per la situazione specifica. 

 
Non si vuole in questa fase entrare nel dettaglio di tutti i 

processi e come questi interagiscono tra di loro, si farà solo una 
panoramica dei diversi gruppi di processi e delle aree di 
conoscenza evidenziandone gli aspetti che possono risultare più 
significativi ai fini della creazione di una rete di imprese o 
perché più comunemente vengono tralasciati o mal gestiti. 

 
I cinque gruppi di processi sono: 
 Processi di Avvio. Questa gruppo di attività viene spesso 

tralasciata o fatta frettolosamente. In essa si inizia a 
definire il progetto nel conteso in cui dovrà evolversi. Tra 
le varie attività qui avviene la raccolta e definizione dei 
requisiti iniziali allineati con la strategia di business e con 
le aspettative degli stakeholder, la cui loro identificazione 
è molto importante. Tra i vari deliverable di questo gruppo 
di processi c’è il Project Charter che è il documento di 
sintesi del progetto (più o meno dettagliato a seconda dei 
casi) che lo approva ufficialmente e dove il Project 
Manager viene ufficialmente incaricato. 

 Processi di Pianificazione. In questo insieme di attività 
avviene la pianificazione di tutto il progetto in tutti i suoi 
aspetti. L’errore più comune è di identificare la 
pianificazione con la sola individuazione delle attività da 
svolgere con una stima frettolosa sui tempi necessari e 
distribuirle nel tempo (attività che comunemente si 
conclude producendo un diagramma di Gantt). In realtà il 
lavoro di pianificazione è molto più articolato e 
comprende molti documenti ed elaborati per la 
pianificazione di tutti gli aspetti coinvolti nel progetto. 
Coloro che non hanno ben chiaro cosa deve avvenire 
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nella pianificazione spesso contestano che essa richiede 
troppo lavoro e tempo rispetto al tempo totale di 
esecuzione vera e propria. 
Una precisa e completa attività di pianificazione produce 
invece le baseline di progetto che saranno il riferimento 
rispetto al quale le performance effettive verranno 
confrontate. 

 Processi di Esecuzione. Questo è l’insieme di processi che 
governano l’esecuzione delle attività pianificate per il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. Servono per 
gestire il lavoro che deve essere eseguito per creare i 
deliverable prefissati. Tra le varie attività, si possono 
evidenziare la gestione dei team di progetto, la gestione 
delle comunicazioni, la raccolta dei dati per monitorare il 
progetto, l’implementazione delle modifiche approvate, 
l’implementazione dei piani di emergenza al verificarsi di 
problemi, ecc...  

 Processi di monitoraggio e controllo. Questo è l'insieme 
di tutti i processi con cui si monitora l’andamento del 
progetto e lo si controlla affinché rimanga allineato alle 
baseline definite in fase di pianificazione o venga 
riportato in linea con esse quando si verificano degli 
scostamenti. In questo gruppo si possono evidenziare i 
processi di gestione ed approvazione delle modifiche al 
progetto, rilevazione e raccolta dei dati per il calcolo ed 
utilizzo dei Key Performance Index (KPI), 
monitoraggio dei rischi e gestione delle riserve previste 
per far fronte al verificarsi di eventi che erano stati inclusi 
nella lista dei rischi, informazione agli stakeholder sullo 
stato del progetto, monitoraggio e controllo dello stato di 
coinvolgimento degli stakeholder, processi di 
approvazione dei deliverable di progetto, verifica della 
qualità, ecc…. 

 Processi di chiusura. Questo è probabilmente il gruppo di 
processi maggiormente tralasciato nonostante rappresenti 
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invece un insieme di attività estremamente importanti ed 
essenziali. Questi processi servono per chiudere 
ufficialmente il progetto con chiara ed evidente 
accettazione da parte di tutti gli stakeholder. In questa 
fase ci si preoccupa di ottenere approvazione che tutto il 
lavoro previsto è stato portato a compimento, che gli 
obiettivi sono stati raggiunti, che tutte le attività di 
procurement sono state concluse, che sia stata eseguita la 
chiusura del bilancio finanziario del progetto e che il 
prodotto finale sia quindi rilasciato. Nel caso della 
formazione di una rete di impresa in questa fase si 
stabilisce ufficialmente che la rete è pronta per iniziare le 
sua attività ordinarie come soggetto nuovo ed unico in 
grado di creare valore come era stato pianificato 
dall’inizio e che gli investitori abbiano ottenuto il previsto 
guadagno. 
Questa è anche la fase in cui si conclude la raccolta di 
tutto ciò che si è imparato durante il progetto. Qui si 
parla di quella importantissima attività conosciuta come 
raccolta delle “lesson learned”, che in fase di chiusura di 
progetto devono essere ultimate ed archiviate assieme a 
tutti i documenti che sono stati creati per il progetto. 
Capita spesso, anche nella grande industria, che queste 
attività vengano viste come una perdita di tempo quindi 
tralasciate o fatte approssimativamente solo perché 
richieste dal processo standard aziendale ed alla fine 
ignorata da tutti. 
È invece importantissimo capirne l'importanza. 
L’implementazione di un approccio al lavoro basato sul 
Project Manager è complessa ed ogni progetto insegna 
qualcosa di più che può essere utilizzato per raffinare 
processi e migliorare la cultura aziendale affinché i 
progetti futuri vengano gestiti con maggiore efficienza e 
qualità. La raccolta delle lesson learned è ancora più 
importante nella creazione di una rete di imprese. Infatti 
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qui si parla della creazione di un nuovo soggetto che unirà 
le caratteristiche delle singole imprese che partecipano 
per formarne una nuova ed autonoma. Ciò che si è 
imparato durante il processo di formazione di tale entità 
entrerà per forza nel carattere e nel comportamento di 
essa e formerà importanti linee guida per la sua gestione 
attraverso la sua vita. 

 
I 49 processi inclusi nei cinque gruppi di cui si è parlato 

entrano generalmente in gioco attraverso il ciclo di vita del 
progetto non in maniera sequenziale, ma parallelamente tra di 
loro, eventualmente intensificandosi quando la specifica fase di 
progetto richiede maggiormente di lavorare su uno dei cinque 
gruppi (figura 5). Ad esempio, la raccolta delle lesson learned è 
un’attività che avviene attraverso tutto il progetto, ma 
presumibilmente deve essere intensificata in fase di chiusura 
quando le si andranno a riesaminare, riportare agli stakeholder 
ed archiviare per future consultazioni. 

 

 
Figura 5 

  
Le 10 aree di conoscenza in cui si configurato i processi 

sono le seguenti: 
1. Gestione dell’integrazione. Questa area di competenza è 

prevalentemente appannaggio del Project Manager. Se si 
facesse la domanda: “Quale è il compito principale del 
Project Manager?”, la risposta più corretta sarebbe proprio: 
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“Gestire l’integrazione del progetto”, cioè prendere tutti i 
pezzi del progetto e metterli assieme in una unica struttura 
coesa. Questa area di competenza è il principale motivo per 
cui il Project Manager esiste in un'organizzazione.  

2. Gestione dell’ambito45. Questa area di competenza contiene 
tutti quei processi di definizione del lavoro richiesto e per 
assicurarsi che tutto quel lavoro venga completato e nulla di 
più venga eseguito. Con questi processi si definisce quindi 
tutto il contesto in cui il progetto dovrà essere eseguito.  

3. Gestione della schedulazione. I processi inclusi in questa 
area sono quelli che portano alla definizione delle 
tempistiche del progetto che spesso vengono in parte 
riassunte con un diagramma di Gantt. Risulta però spesso 
non chiaro che il diagramma di Gantt è solo uno dei 
risultati di un dettagliato lavoro necessario per crearlo. Qui 
si devono identificare con precisione le diverse attività da 
svolgere e scomporle fino ad un livello tale che consenta 
una sufficiente valutazione dei tempi e, allo stesso tempo 
che non sia inutilmente troppo dettagliato. Inoltre anche la 
stima ed identificazione delle risorse necessarie è essenziale, 
come pure una accurata valutazione dei rischi. Questi sono 
solo alcuni aspetti che stanno dietro alla gestione delle 
tempistiche di progetto. 
L’errore che si commette più spesso in questa area è quella 
fare una stima approssimata e frettolosa dei tempi e di 
ignorare molti vincoli di progetto. Molto importante risulta 
anche capire che la definizione di tempistiche non 

                                                 
45 La dicitura “Ambito di Progetto” è come viene tradotta dall’inglese 

“Project Scope”. Una traduzione letterale sarebbe risultata essere “Scopo del 
Progetto” che in italiano viene spesso intesa come sinonimo di obiettivo del 
progetto. Ad esempio, se un progetto viene intrapreso per sviluppare un 
nuovo prodotto, l’ottenimento del nuovo prodotto sarà l’obiettivo del 
progetto, ma anche lo scopo per cui tale progetto viene eseguito. Nella 
definizione data invece dal Project Management Insistite e che si trova nel 
PMBOK, con scopo di progetto si intende qualcosa di molto più ampio 
dove l’obiettivo del progetto è solo un elemento in esso contenuto. 
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realistiche porta ad un quasi probabile fallimento del 
progetto oltre che a impatti negativi nella cultura aziendale 
che si protraggono nel tempo molto oltre la durata del 
progetto stesso. 

4. Gestione dei costi. Questi processi sono quelli utilizzati per 
la stima del budget di progetto, incluso il loro andamento 
nel tempo, scomposti nelle varie componenti. Inoltre ci 
sono i processi che consentono il monitoraggio 
dell’andamento dei costi ed il necessario controllo per 
mantenerli allineati alle baseline create in fase di 
pianificazione. Se si utilizza la Earned Value Analysis, questi 
processi consentono un preciso monitoraggio e controllo 
non solo dell’andamento dei costi ma anche delle 
tempistiche con possibilità di fare previsioni su come il 
discostarsi dalle baseline dei tempi e/o dei costi effettivi 
impatterà sul risultato finale del progetto. Questa 
metodologia è molto efficace e richiede una particolare 
attenzione e struttura nella valutazione dei costi preventivati 
e nel rilievo continuo dei costi effettivi lungo tutta la vita del 
progetto. 
Risulta evidente che una accurata gestione dei costi è 
fortemente dipendente da una accurata gestione delle 
tempistiche. 

5. Gestione della qualità. In questa area ci sono tutti i processi 
per la gestione della qualità ed il controllo della qualità. 
Come nella gestione della qualità in ambito operativo in 
un’impresa, qui non ci si limita ad assicurarci che il prodotto 
finale del progetto rispetti i requisiti iniziali tramite il loro 
controllo che, seppur una parte molto importante, è sempre 
solo una parte. Qui ci si assicura che tutti i processi di 
gestione del progetto vengano rispettati ed eseguiti come 
pianificato. Se si pensa d’altronde all’adozione del Project 
Management all’interno di una azienda, questo per sua 
natura sarà già una parte del sistema di gestione della qualità 
adottato dall’azienda stessa. 
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6. Gestione delle risorse. Con questo gruppo di processi non 
si intende solo la gestione delle risorse umane, ma anche 
quelle materiali. Nonostante ciò, in questo caso si vuole 
porre l’attenzione sulla gestione del team coinvolto in un 
progetto. Con questo non si vuole minimizzare l'importanza 
di una corretta gestione delle risorse materiali, ma gli aspetti 
coinvolti nella gestione delle persone sono sempre quelli più 
difficili da gestire. Infatti, la guida e gestione dei team di 
lavoro richiede particolare impegno nella identificazione 
delle persone più adatte per portare le competenze 
necessarie al progetto, nella assegnazione chiara dei compiti 
e delle responsabilità, nella valutazione delle loro 
performance, nella definizione chiara della struttura e delle 
linee di riporto.  
In particolare nella creazione di una rete di imprese, la 
gestione dei team risulta ancora più importante in quanto ci 
si trova in una situazione in cui si devono gestire persone 
appartenenti ad ambienti di lavoro diversi, con storie 
diverse, con convinzioni e pregiudizi diversi derivanti da 
diverse esperienze e storie lavorative. In questa area le 
capacità comunicative assumo una particolare rilevanza ed 
avere capacità nell’ambito dell’Intelligenza Emotiva46 
risulta essenziale. 

7. Gestione delle comunicazioni. Come si è già detto in 
precedenza, le comunicazioni sono ciò che occupa la 
maggior parte del tempo del Project Manager. Spesso si 

                                                 
46 Spesso si definisce, in maniera estremamente riduttiva, l'intelligenza 

emotiva come la capacità di empatia nei confronti degli altri. Una definizione 
più completa invece può essere la seguente: L'intelligenza emotiva è un aspetto 
dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in 
modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. L'intelligenza emotiva è stata trattata la 
prima volta nel 1990 dai professori Peter Salovey e John D. Mayer nel loro articolo 
“Emotional Intelligence”. Definiscono l'intelligenza emotiva come “La capacità di 
controllare i sentimenti ed emozioni proprie ed altrui, distinguere tra di esse e di utilizzare 
queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni”. Definizione presa 
da Wikipedia. 
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sentono lamentele e problemi proprio nell’area delle 
comunicazioni dei progetti, siano esse interne che esterne. 
Infatti il tipo di comunicazione, i mezzi più adatti, il giusto 
momento per comunicare e la determinazione delle persone 
coinvolte in una comunicazione sono tutti aspetti spesso 
tralasciati, ma sono proprio questi che, se mal gestiti, creano 
poi problemi nella gestione delle risorse e di tutti gli 
stakeholder andando facilmente ad impattare sulla buona 
riuscita del progetto. Le comunicazioni devono quindi 
essere pianificate ed adattate alle esigenze del progetto, da 
come le persone preferiscono essere aggiornate e con quali 
dati e frequenza. Si deve inoltre realizzare un piano di 
comunicazione unico, riconosciuto e condiviso da tutti gli 
stakeholder. Nella creazione di una rete di imprese, le 
comunicazioni dovranno esser ben pianificate al fine di 
mantenere tutti gli stakeholder informati e coinvolti nei 
progetti (con particolare attenzione agli investitori che 
partecipano all’iniziativa). 

8. Gestione dei rischi. La valutazione dei rischi è spesso 
materia poco assimilata specialmente all’interno di piccole e 
media aziende. Viene spesso vista come una specie di 
esercizio di stile che di fatto non porterà indietro nessun 
guadagno. Nonostante la valutazione dei rischi sia ormai 
oggetto dei sistemi di gestione per la qualità e quindi 
requisito necessario per essere certificati, quindi vendere, 
proprio i prodotti che fanno il successo di una impresa, la 
gestione dei rischi continua ad essere vista come una perdita 
di tempo. Questo lavoro visto solo come un obbligo (ad 
esempio per ottenere la certificazione del sistema di 
gestione per la qualità della propria azienda) porta quindi ad 
una sommaria ed incompleta valutazione dei rischi e delle 
azioni correttive necessarie. In piccole e medie aziende si 
sente spesso rispondere quando si vuole fare una analisi dei 
rischi: “Non abbiamo né il tempo né i soldi per questa 
attività che non serve a nulla!”. Ma per capirne meglio 
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l’importanza, sarebbe meglio provare a rispondere alla 
seguente domanda: “Abbiamo abbastanza soldi e tempo per 
affrontare il verificarsi di non ben precisati eventi che non si 
sa quanto possono impattare il nostro business?”. La riposta 
a questa domanda è logicamente ”No”. 

Una corretta pianificazione della gestione dei rischi, oltre 
ad identificare i possibili eventi che possono capitare e 
compromettere la riuscita del progetto, permette di 
identificare quali azioni correttive mettere in atto al 
verificarsi di un evento ed a prevedere nel budget di progetto 
i fondi necessari per farne fronte. 

Da notare che nell’ambito della gestione dei rischi non si 
associa un rischio solo ad un possibile evento con impatto 
negativo sul progetto, ma anche a un possibile evento che 
porterebbe ad impatto positivo. In questo caso l’evento, se 
capitasse, risulterebbe un’opportunità e l’azione correttiva 
sarà mirata a fare in modo che si aumenti la probabilità che 
esso accada per poterne sfruttare il beneficio derivante.  

La gestione dei rischi in una rete di imprese consente 
anche di determinare il livello di propensione al rischio del 
management. Questo aspetto culturale è di estrema 
importanza proprio per determinare le iniziative incluse nel 
Business Plan Strategico. Inoltre gli investitori istituzionali a 
cui ci si rivolgerà per trovare i fondi necessari sono già 
particolarmente sensibili a tale materia in quanto il rischio fa 
parte del loro operare quotidiano e non si possono 
permettere di non considerarlo nel decidere se investire sulla 
creazione di una rete oppure no. 

9. Gestione dell'approvvigionamento. Questo gruppo di 
processi serve per pianificare e gestire tutte le fasi di 
approvvigionamento del progetto. A volte capita che il 
Project Manager commetta l’errore di tralasciare questa area 
di competenza soprattutto nei casi in cui all’interno del 
team di progetto ci sia una figura esperta di acquisti. Tale 
eventualità si verifica più spesso in una struttura matriciale 
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bilanciata, debole o una struttura funzionale. Quando 
invece il Project Manager lavora in una struttura matriciale 
forte o una struttura per progetti, allora esso stesso trova 
una naturale convenienza ad avere maggior controllo in 
questo ambito anche perché ne ha una maggiore e più 
diretta responsabilità. 
Nella formazione di una rete di imprese, molto 
presumibilmente il Project Manager avrà a disposizione 
delle risorse prese dalle imprese partecipanti alla rete con già 
elevate competenze in materia di acquisti e rete di fornitura. 
Nonostante ciò, in questo ambito il Project Manager deve 
dimostrare di avere conoscenze delle diverse e più indicate 
forme di contratti da utilizzare per le diverse forniture 
necessarie al progetto, deve aver capacità di selezionare 
fornitori più adeguati ed avere capacità di negoziazione. 

10. Gestione degli stakeholder. Questa risulta essere un’altra 
area di competenze molto poco conosciuta in particolar 
modo tra le piccole e media aziende. 

La parola inglese “stakeholder” significa “portatore di 
interesse”. Con questa parola ci si riferisce quindi a 
chiunque ha un interesse (più o meno grande) in un 
progetto. Questi sono sicuramente tutti i componenti del 
team di progetto, ma anche tutte le persone all’interno della 
azienda o all’esterno che vedono nel progetto un interesse. 
Nella creazione di una rete di imprese, tra i vari stakeholder 
che si possono identificare ci sono gli 
imprenditori/proprietari delle aziende che partecipano alla 
rete, tutti i loro team di manager come pure tutti i loro 
dipendenti (anche se non direttamente coinvolti nelle 
attività di creazione della rete). Esternamente ci sono 
ovviamente anche tutti gli investitori interessati, i clienti 
attuali e quelli potenziali di quei mercati in cui ci si vuole 
espandere, i concorrenti (che cercheranno ovviamente di 
impattare il progetto negativamente), ma si potrebbero 
anche trovare stakeholder tra la società in cui un’azienda 
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opera. Si consideri le amministrazioni pubbliche locali che 
hanno interesse a mantenere e creare posti di lavoro, 
oppure associazioni varie che perseguono obiettivi di vario 
genere (come la difesa del territorio), ecc… 

Con questo gruppo di processi non si vuole solo 
identificare tutti gli stakeholder, ma li si vuole anche 
mappare nel loro grado di interesse e di capacità di 
impattare sul progetto e, secondo questa mappatura si vuole 
monitorare il loro posizionamento verso il progetto nel 
tempo. Qui si vogliono anche raccogliere tutte le aspettative 
degli stakeholder sul progetto al fine di assicurarsi che 
vengano soddisfatte e, nel caso in cui alcune aspettative non 
possano rientrare nel progetto, queste ultime vengano ben 
documentate tramite un accordo condiviso che certifica che 
non saranno oggetto del progetto.  

Quest’area di competenze ovviamente si sovrappone 
con tutte le altre, ma in particolar modo con la 
pianificazione delle comunicazioni, che dovrà comprendere 
le comunicazioni a tutti gli stakeholder e la gestione delle 
risorse umane le cui competenze richieste sono ottimi 
strumenti anche nella gestione di tutti gli stakeholder. 

 
In conclusione, la disciplina del Project Management è un 

valido modello di lavoro da utilizzare nella creazione delle reti 
di imprese in quanto ingloba tutte le discipline coinvolte in una 
tale iniziativa. Inoltre si presta per essere adattata alla 
dimensione dell'iniziativa stessa, sotto forma di progetto unico, 
di un insieme di progetti o di un programma contenente più 
progetti correlati tra di loro. 
La disciplina del Project Management introduce inoltre un 
elevato grado di innovazione di tipo organizzativo all'interno 
delle aziende che partecipano alla rete e creano una solida base 
culturale per la normale gestione dell’entità unica che nascerà da 
essa. 
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Tutti questi sono elementi molto importanti al fine aumentare il 
valore di un'azienda quindi di attrarre gli rivestitori istituzionali. 
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11.7 Introduzione alla finanza agevolata 
 

A cura di Matteo Iubatti 
 
Per finanza agevolata si intendono gli investimenti a favore 
delle imprese, allo scopo di coprire il fabbisogno finanziario 
derivante dallo sviluppo di nuovi progetti e contribuire alla 
crescita qualitativa e quantitativa del tessuto produttivo. La 
definizione comprende qualsiasi strumento, messo a 
disposizione dal legislatore, finalizzato all’ottenimento di un 
vantaggio competitivo in termini economici per le imprese, che 
incida positivamente sullo sviluppo aziendale. La finanza 
agevolata può ritenersi una forma “alternativa” per finanziare i 
progetti di innovazione, soprattutto per le PMI che hanno 
maggiori difficoltà ad accedere alle forme più “tradizionali” di 
finanziamento. 

Finanza Agevolata
(Finanziamenti Pubblici)

 
Figura 2 – Schema delle fonti di finanziamento dell'innovazione per le PMI. 

 
Le fonti della finanza agevolata sono molteplici: la prima in 

ordine di importanza è rappresentata dalla legislazione 
comunitaria, la quale prevede un’ampia serie di strumenti 
agevolativi (programmi, quadri strutturali, ecc.) applicabili sia 
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direttamente negli stati membri (e direttamente utilizzabili dalle 
imprese), sia indirettamente attraverso il legislatore nazionale 
(Governo o Regioni); segue la legislazione nazionale, cioè leggi, 
decreti e regolamenti attuati dal Governo italiano tramite i vari 
ministeri; le politiche agevolative di intervento a favore delle 
piccole e medie imprese realizzate dalle Regioni; infine gli 
strumenti previsti da Province, Comuni, Camere di Commercio 
e da enti privati come le associazioni di categoria e gli istituti 
bancari. 

FONDI A
GESTIONE DIRETTA

(Programmi/Quadri 
applicati direttamente della

Commissione EU)

FONDI
STRUTTURALI

(gestiti dai Governi
degli Stati Membri)

+
FONDI EROGATI 

TRAMITE LEGISLAZIONE
DELLO STATO

FONDI
STRUTTURALI

(gestiti dalle Regioni 
degli Stati Membri)

+
PIANI DI AGEVOLAZIONE

REGIONALI

 
Figura 3 - Schema di suddivisione delle fonti per i contributi agevolati alle imprese. 

 

Per l’Unione Europea, lo Stato e le Regioni la finanza 
agevolata è uno strumento che permette di promuovere lo 
sviluppo socio-economico delle zone meno sviluppate, 
superando gli squilibri territoriali. 

Il fenomeno della globalizzazione obbliga le imprese a 
confrontarsi con mercati sempre più ampi e aperti, con un 
livello di concorrenza elevato, in cui giocano un ruolo 
fondamentale le innovazioni tecnologiche: per le imprese, in 
particolare quelle di piccole e medie dimensioni, per poter 
affrontare tali sfide a livello mondiale, risultano determinanti gli 
strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla Pubblica 
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Amministrazione. Questi ultimi inoltre, dato l’attuale periodo di 
crisi economico-finanziaria, sono importanti per le imprese che 
incontrano difficoltà nell’accesso al credito per realizzare gli 
investimenti necessari. 

Una prima distinzione è quella tra interventi “a pioggia” e 
interventi “mirati”. I primi sono di applicazione generale e non 
discriminano il progetto sulla base di logiche qualitative ma 
erogano l’agevolazione per il semplice fatto che l’investimento 
sia realizzato, i secondi sono applicabili solo se l’investimento 
rientra in una specifica tipologia di spesa ammissibile e 
richiedono una valutazione tecnica del progetto al fine di 
verificarne la corrispondenza con i principi, lo spirito e le 
indicazioni della normativa. Si distinguono poi gli interventi in 
diretti e indiretti. I primi consistono in somme di denaro 
erogate a favore delle imprese, i secondi permettono alle 
imprese di usufruire di tagli fiscali a fronte di un determinato 
investimento o di una garanzia su un finanziamento ottenuto da 
una banca o da una finanziaria. 

La finanza agevolata è un’importante fonte di finanziamento 
aziendale, alternativa a quelle tradizionali di capitale di rischio e 
di debito, che i pubblici poteri mettono a disposizione delle 
imprese. Risulta determinante il ruolo dell’imprenditore, il quale 
deve essere costantemente aggiornato sugli strumenti 
disponibili, conoscerne le caratteristiche e i potenziali vantaggi 
per la sua attività. Il punto di partenza infatti è la conoscenza 
dei vari tipi di agevolazioni e l’orientamento tra le numerose 
leggi, al fine di identificare le opportunità disponibili e coglierle 
con la massima efficacia. L’imprenditore ha anche il compito di 
verificare l’esistenza dei requisiti richiesti, valutando che il suo 
progetto rientri nella categoria di quelli ammissibili per 
l’agevolazione. 

Per le fasi successive, necessarie all’ottenimento degli aiuti, le 
imprese sono affiancate da soggetti specializzati. In generale il 
percorso prevede la valutazione economico-finanziaria del 
progetto da finanziare, la richiesta del finanziamento, la gestione 
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dei rapporti con le istituzioni e gli organi pubblici (in particolare 
la rendicontazione finale e in corso d’opera dell’uso dei 
finanziamenti ricevuti), la gestione concreta delle risorse 
ricevute. 

 
11.7.1 FORME DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

 
 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

Sono contributi a fondo perduto, per i quali non è prevista la 
restituzione del capitale o il pagamento di interessi. Sono 
destinati ad incrementare la dotazione patrimoniale 
dell’impresa, a fronte di investimenti in beni strumentali e 
immateriali che producano effetti durevoli sull’impresa. 
Vengono calcolati come percentuale delle spese ammissibili ed è 
richiesta una garanzia in caso di erogazione sotto forma di 
anticipazione. Vengono collocati in bilancio come 
sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito 
d’esercizio. 

 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 
Sono contributi a fondo perduto erogati al fine di ridurre il 

costo di acquisizione di beni ammortizzabili. Essi concorrono 
alla formazione del reddito di esercizio nella stessa misura in cui 
vi concorre il costo del bene ammortizzabile sotto forma di 
quote di ammortamento. Sono previste due tecniche per la loro 
contabilizzazione (il reddito imponibile cui si perviene è lo 
stesso in entrambi i casi): il contributo viene portato in 
diminuzione del costo storico del bene, figurando non 
direttamente nel Conto Economico ma come minori quote di 
ammortamento deducibili; il contributo viene interamente 
attribuito alla voce “Altri ricavi e proventi” del Conto 
Economico, la parte di competenza è determinata in modo 
proporzionale rispetto all’ammortamento, mentre la parte di 
competenza degli esercizi futuri è rinviata attraverso la tecnica 
dei risconti passivi. 

 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
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È un contributo che viene concesso quando si stipula un 
finanziamento a medio-lungo termine e va a ridurre il tasso di 
interesse per l’impresa beneficiaria. Viene erogato direttamente 
dall’istituto finanziatore e si devono distinguere la data di 
stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di 
mercato da quella della delibera dell’agevolazione. L’entità del 
contributo è calcolata applicando la percentuale di abbattimento 
del tasso di riferimento (di solito il tasso di riferimento 
comunitario) ad un piano di ammortamento standard di durata 
pari a quella del finanziamento in questione, può essere erogato 
a tranche (in corrispondenza delle varie scadenze) o in un’unica 
soluzione (attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso 
agevolato). Non vengono richieste particolari garanzie dall’ente 
finanziatore, in quanto è sufficiente l’esito positivo 
dell’istruttoria sul merito creditizio. Dal punto di vista contabile 
questi contributi vanno a ridurre la voce di costo relativa agli 
interessi passivi e, in base al principio di competenza, vanno 
ripartiti su tutti gli esercizi di durata del finanziamento. 
All’interno di questa categoria, rientra anche il 
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO che è a tutti 
gli effetti un contributo in conto interessi, con la differenza che 
in questo caso il momento della stipula del finanziamento 
coincide con quello della concessione dell’agevolazione. Ve ne 
sono due tipologie: 

 La prima consiste in un finanziamento costituito da una parte 
bancaria ad un tasso di mercato e da una parte pubblica ad un 
tasso agevolato (in genere compreso tra zero e 2%). Questa 
tipologia prende il nome di “FONDO ROTATIVO” in 
quanto la parte agevolata (pubblica) confluisce in un fondo che si 
autoalimenta con i rimborsi effettuati dalle imprese. Il tasso finale 
concesso alle imprese risulta dalla media tra i tassi, in base alla 
percentuale agevolata del finanziamento. Quest’ultimo può anche 
essere agevolato per l’intero importo. 

 La seconda tipologia consiste in un contributo in conto interessi e 
si tratta di un finanziamento rappresentato interamente da fondi 
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bancari, concesso ad un tasso agevolato. Il contributo è erogato a 
favore della banca, a fronte del minor costo del denaro concesso 
all’impresa beneficiaria. 

 BONUS FISCALE E CREDITO D’IMPOSTA 
È uno strumento agevolativo che ha una valenza di tipo 

fiscale, in quanto la monetizzazione del beneficio avviene in 
sede di pagamento di imposte e contributi (riguarda tutti i 
versamenti effettuati con il modulo F24). Può essere inteso 
come un contributo in conto capitale e va a ridurre il peso di 
determinate imposte che gravano sull’impresa (detrazione 
d’imposta). Il bonus fiscale può essere previsto a fronte di 
specifici investimenti. Il credito d’imposta viene invece indicato 
e monetizzato in sede di dichiarazione dei redditi e riguarda i 
pagamenti di IVA, IRPEF, IRES e i versamenti indicati dalla 
Circolare 219/e del 18 settembre 1999. Questa agevolazione 
non è considerata un ricavo. 

 CONCESSIONE DI GARANZIA 
È una forma agevolativa indiretta che consiste nell’offerta di 

garanzie per finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese 
da parte di un consorzio (Consorzio di Garanzia Collettiva 
Fidi), una cooperativa (tra associazioni di categoria) o un ente 
pubblico. 

 
11.7.2 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi per 
l’erogazione delle agevolazioni sono previste, in ordine di 
complessità, tre procedure:  

 AUTOMATICA,  
 VALUTATIVA,  
 NEGOZIALE. 

Il tema è trattato in modo unitario nel D.Lgs. n. 123/98, 
che stabilisce i principi generali, disposti in conformità alla 
normativa dell’UE, a cui le Regioni hanno dato attuazione. Il 
decreto, all’art. 2, precisa che i calcoli dell’intensità degli aiuti, 
quando previsti, sono effettuati in equivalente sovvenzione 
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lorda o netta e che tale modalità di calcolo non si applica agli 
aiuti in regime “de minimis”. 

La procedura AUTOMATICA prevede che i progetti di 
investimento non siano sottoposti a istruttoria di carattere 
tecnico, economico e finanziario del programma di spesa.  

Più complessa è la procedura VALUTATIVA, che si 
applica a progetti organici e articolati da realizzare 
successivamente alla presentazione della domanda. Il 
soggetto competente comunica i requisiti e le condizioni del 
procedimento con una comunicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana o della regione di 
riferimento. Vi sono due procedimenti: quello a graduatoria, 
che prevede dei bandi di gara contenenti tutte le informazioni 
necessarie ai fini della presentazione dei progetti e la loro 
valutazione in base a parametri oggettivi predeterminati; 
quello a sportello in cui sono definite delle soglie e 
condizioni minime per l’ammissibilità delle domande e 
l’istruttoria delle agevolazioni avverrà in base all’ordine 
cronologico di presentazione. Infine, vi è la procedura 
NEGOZIALE, che si applica di solito agli interventi di 
sviluppo territoriale o settoriale, realizzati da una sola impresa 
o da un gruppo di imprese nell’ambito della programmazione 
concertata. Il soggetto competente ha il compito di 
individuare, prima dell’attuazione della procedura, i criteri per 
la selezione dei contraenti (con adeguati strumenti di 
pubblicità) e pubblicare gli appositi bandi, che definiscono gli 
interventi da realizzarsi su base territoriale o settoriale e tutte 
le relative condizioni. Successivamente saranno raccolte, 
entro il termine stabilito nel bando, le manifestazioni di 
interesse delle imprese.  

 
11.7.3 LO SCENARIO DELLE AGEVOLAZIONI NEL CONTESTO 

EUROPEO E NAZIONALE PER LE PMI 
Data la forte presenza di imprese di piccole e medie 

dimensioni, quale fattore caratterizzante il contesto economico 
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europeo (e non solo italiano), il loro sostegno rappresenta una 
delle principali priorità per la Commissione Europea, per 
conseguire gli obiettivi della crescita economica, della creazione 
di posti di lavoro e della coesione economica e sociale. 
L’intervento pubblico a favore delle PMI deve riguardare tanto 
l’ambito economico quanto quello sociale e contrastare le 
imperfezioni del mercato. Riguardo a queste ultime, rilevano 
innanzitutto le asimmetrie informative, che possono portare ad 
un’allocazione non efficiente delle risorse; spesso le PMI non 
usufruiscono delle informazioni adeguate per le loro politiche di 
investimento o la scelta dei mercati di sbocco per i 
prodotti/servizi offerti, inoltre, come già visto in precedenza le 
asimmetrie informative colpiscono il rapporto tra banca e PMI 
con effetti negativi sul credito concesso. In secondo luogo, 
l’intervento pubblico tende a favorire le imprese di minori 
dimensioni a scapito della grande impresa, offrendo loro 
protezione (da politiche commerciali aggressive) tramite una 
politica della concorrenza. Infine, riguardo al tema 
dell’innovazione e della ricerca, gli interventi sono mirati a 
favorire la cooperazione tra PMI, al fine di superare i limiti delle 
piccole dimensioni in tali ambiti. A tale riguardo, per molto 
tempo si è pensato che l’innovazione, e quindi la ricerca, 
fossero un fenomeno associabile prevalentemente alla grande 
impresa, ipotizzando l’esistenza di una relazione diretta tra la 
dimensione delle imprese e la quantità di innovazioni che esse 
introducono. Molti studiosi (per primi Kamein, 1975 e 
Schwartz, 1982) hanno in realtà dimostrato che le grandi 
imprese non effettuano attività di R&S in misura 
proporzionalmente maggiore di quelle piccole; inoltre spesso il 
successo delle grandi imprese sul lato tecnologico è attribuibile 
alle unità operanti lungo la filiera produttiva, cioè le PMI 
subfornitrici, tecnologicamente avanzate e in grado di fornire 
componenti e sistemi complessi. L’intervento pubblico in 
campo innovativo deve rivolgersi al conseguimento di un 
duplice obiettivo: da un lato rafforzare la posizione delle 
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imprese già autonome in tale campo innalzandone la frontiera 
tecnologica, dall’altro favorire la propensione ad innovare, 
agendo a livello territoriale tramite servizi di formazione e 
informazione, assistenza tecnica e interventi infrastrutturali. 

È a partire dagli anni Ottanta che l’azione comunitaria e gli 
orientamenti di politica industriale dei principali paesi sviluppati 
hanno assunto maggiore rilievo. Le imprese di minori 
dimensioni sono ritenute, nella letteratura economica, gli agenti 
in grado di promuovere l’innovazione nell’attuale “economia 
della conoscenza”; la dimensione non è più sinonimo di 
efficacia produttiva, anzi lo sviluppo tecnologico avvantaggia le 
organizzazioni più flessibili e reattive, piuttosto che quelle che 
puntano alla realizzazione di economie di scala. Inoltre, la loro 
specializzazione produttiva è in grado di soddisfare le esigenze 
della clientela, sempre più esigente e attenta alla qualità. 

La politica dell’UE per le PMI ha sostituito i tradizionali 
interventi diretti di allocazione delle risorse con la creazione 
delle condizioni esterne più favorevoli al loro sviluppo. 
Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo di strumenti 
per migliorare l’adeguamento strutturale e incoraggiare la 
concorrenza. Tale politica di sostegno alle PMI è iniziata 
sostanzialmente nel 1983, al termine dell’anno europeo delle 
PMI e dell’artigianato, a cui risale il primo programma d’azione 
ad esse dedicato per il periodo 1983-1986 ed proseguito negli 
anni con diverse importanti tappe, quali ad esempio la Strategia 
di Lisbona (2000), comprendente una serie di misure trasversali 
a più settori con lo scopo di aumentare la competitività dell’UE 
nei confronti degli altri grandi protagonisti mondiali, per 
giungere all’attuale piano strategico HORIZON 2020. Le forme 
di sostegno che l’UE offre alla categoria delle PMI si possono 
raggruppare in due categorie, quelle di natura finanziaria 
(sovvenzioni, prestiti, garanzie) e quelle di natura non 
finanziaria (strumenti di partenariato, informativi, per la 
formazione). 
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Le forme di sostegno di natura finanziaria possono essere 
classificate come:  

 FINANZIAMENTI TEMATICI, programmati ed 
erogati dalle Direzioni Generali della Commissione, che 
hanno l’obiettivo di consentire la realizzazione delle 
politiche comuni su temi strategici, quali la ricerca e 
l’innovazione tecnologica, l’ambiente, l’imprenditorialità, 
l’istruzione. Le risorse possono essere richieste da 
persone giuridiche, pubbliche o private, stabilite negli 
Stati membri dell’UE o appartenenti ad altri Paesi 
partecipanti a programmi europei. La particolarità di 
queste forme di sostegno è che si tratta di co-
finanziamento, cioè l’erogazione dell’UE copre solo una 
parte del costo dei progetti. Riguardo alle procedure di 
aggiudicazione, queste prevedono inviti a presentare 
proposte e gare d’appalto, finalizzate all’acquisto di beni, 
servizi o lavori necessari per il funzionamento delle 
istituzioni e l’attuazione dei programmi comunitari.  

 FONDI STRUTTURALI gestiti dagli Stati membri 
attraverso le amministrazioni centrali e periferiche per il 
finanziamento dei progetti presentati dalle PMI 
(selezionati a livello nazionale e regionale). Il loro scopo 
è quello di contribuire alla riduzione del divario 
economico e sociale tra gli Stati membri. 

 STRUMENTI FINANZIARI GESTITI DAL 
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI 
(FEI). Il Fondo (che ha sede a Lussemburgo) è 
operativo dal 1994 ed è, insieme alla Banca Europea per 
gli Investimenti (a tale riguardo si parla di gruppo BEI), 
il principale ideatore e gestore delle misure finanziarie a 
favore delle PMI europee. Il suo scopo principale è 
sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese attraverso la concessione di 
garanzie e altri strumenti analoghi per finanziamenti e 
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obbligazioni finanziarie, sotto qualsiasi forma ammessa 
dalle leggi vigenti. 

Dal 2014 i finanziamenti tematici europei sono inquadrati 
all’interno di HORIZON 2020. HORIZON 2020 è il più 
grande programma mai realizzato dall'Unione europea (UE) 
per la ricerca e l'innovazione. Con lo scopo di condurre le 
imprese europee a più innovazioni, scoperte e risultati 
rivoluzionari da applicare al mercato, è stato finanziato con 
circa 80 miliardi di euro per un periodo di 7 anni (2014 - 
2020). 

HORIZON 2020 è stato sostenuto con grande supporto 
politico dei leader d'Europa e dei membri del Parlamento 
europeo, i quali hanno concordato che l'investimento sulla 
ricerca e sull'innovazione è essenziale per il futuro 
dell'Europa e lo hanno quindi messo al centro della strategia 
Europea 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. HORIZON 2020 si è articolato in questi anni su 
tre settori chiave:  

 eccellenza scientifica, 
 leadership industriale e  
 sfide per la società.  

Tra gli strumenti messi a disposizione da HORIZON 
2020, quello di maggiore interesse per le PMI europee 
(articolo 22 del regolamento (UE) n. 1291/2013) in questi 
anni è stato SME INSTRUMENT. Lo SME 
INSTRUMENT è stato concepito per sostenere le attività di 
ricerca e di innovazione e le capacità delle PMI nel corso 
delle varie fasi del ciclo di innovazione (TRL – Technology 
Readiness Level). Il Technology Readiness Level (in breve 
TRL) è una metrica di valutazione del grado di maturità 
tecnologica di un prodotto o processo. È basata su una scala 
di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il 
più alto (prima produzione). La tabella sotto riporta la 
definizione di TRL come definita dalla Commissione 
Europea nel documento “Technology readiness levels (TRL), 
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HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 
General Annexes, Extract from Part 19 – Commission 
Decision C(2017)7124”. 

 

 

Figura 4 - Livelli di maturità tecnologica di un prodotto/servizio (TRL) 

come definito dalla Commissione EU. 

Sono ammissibili al finanziamento da parte dello SME 
INSTRUMENT le proposte progettuali le cui attività 
riguardino le fasi a partire dal TRL 6, che intendono rafforzare 
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, privilegiando 
lo sviluppo e/o l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali. 
Tale strumento ad hoc è stato organizzato in tre fasi:  

1. LUMP SUM (somma forfettaria) per esplorare la 
fattibilità ed il potenziale commerciale dell’idea 
progettuale; 

2. GRANT (sovvenzione) per attività di R&D con focus 
sulle attività dimostrative;  

3. Misure di supporto e attività di networking per lo 
sfruttamento dei risultati.  

Dal 2019 lo strumento è stato variato (assumendo il 
nuovo identificativo di Accelerator) per orientarlo 
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maggiormente ad aziende e start up a vocazione fortemente 
innovativa, con l’obiettivo di accelerare i loro processi di 
crescita sui mercati europei e globali. Tra le variazioni vi è 
l’introduzione di un finanziamento in “EQUITY”, a partire 
dalla scadenza del 9 ottobre 2019. Da questa scadenza in poi, 
è dunque possibile presentare una domanda di finanziamento 
attraverso “GRANT ONLY”, oppure una domanda 
combinata di “BLENDED FINANCE” che include il 
finanziamento in GRANT ed EQUITY. Il finanziamento in 
GRANT serve a finanziare lo sviluppo del progetto di 
innovazione tra TRL 6 e TRL 8, prevedendo un contributo 
comunitario tra 0,5 e 2,5 milioni di euro, al tasso di 
finanziamento del 70%. Il contributo in EQUITY, invece, 
viene negoziato dopo la sigla del contratto GRANT tra 
azienda e Commissione ed è finalizzato a facilitare i “market 
uptake” e “deployment” delle innovazioni in oggetto.  

Nel prossimo futuro la programmazione UE sarà 
inquadrata nel programma HORIZON EUROPE e 
DIGITAL EUROPE 2021-2027. Il prossimo quadro 
finanziario europeo pluriennale 2021-2027 metterà a 
disposizione circa mille miliardi di euro, di cui  

 quasi il 35% per innovazione, ambiente e digitale, 
  il 30% per l’agricoltura e  
 un altro 30% per i fondi strutturali (cioè i fondi 

affidati nella gestione, agli stati membri). 
Sul fronte della ricerca e dell’innovazione la Commissione 

UE intende dare continuità al programma HORIZON 2020, 
che in questi anni è riuscito a favorire la partecipazione delle 
imprese a progetti innovativi. Il suo successore, HORIZON 
EUROPE, oltre ad avere un budget più consistente (circa 
100 miliardi di euro), prevedrà una serie di novità, tra cui le 
“mission” e il “consiglio europeo per l’innovazione” 
(European Innovation Council – EIC). Il programma, che 
finanzierà sia la ricerca di base che la ricerca “disruptive”, 
sarà affiancato da DIGITAL EUROPE, con un budget di 
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circa 9,2 miliardi di euro. Mentre HORIZON EUROPE si 
concentrerà sulla ricerca, DIGITAL EUROPE intenderà 
creare le capacità di operare nel digitale, favorendo l’uso delle 
nuove tecnologie digitali presso le imprese, le startup e la 
pubblica amministrazione. 
Le grandi sfide che DIGITAL EUROPE affronterà sono tre:  

 intelligenza artificiale,  
 supercalcolo e  
 cybersicurezza.  

Per l’IA l’obiettivo è riuscire a federare i centri di ricerca e 
portare questa nuova tecnologia fino alle PMI, mentre per l'high 
performance computing lo scopo ultimo è sviluppare il calcolo 
quantistico. Con riferimento alla sicurezza informatica, invece, 
la grande sfida sarà quella di mettere a disposizione di cittadini, 
PA e aziende gli strumenti necessari per difendersi dagli cyber-
attacchi, sempre più sofisticati. Il nuovo programma 
scommetterà anche sulle nuove generazioni puntando sulle 
competenze digitali avanzate, che riguarderanno non solo gli 
ingegneri informatici ma tutte le figure professionali. Proprio le 
digital skills sono state individuate tra gli aspetti più 
importanti su cui concentrarsi.  

La mancanza di personale qualificato è infatti uno dei fattori 
che ostacola - insieme alla scarsità di tempo e di disponibilità 
finanziaria e al difficile accesso alle agevolazioni - le imprese 
italiane ad investire nel digitale. Il digitale è un paradigma 
trasversale a tutta l’industria ed un driver per la competitività 
delle aziende e proprio su questo fronte, l’Italia, a partire dal 
2015, ha iniziato ad affrontarne le sfide con quello che poi negli 
anni è diventato il PIANO IMPRESA 4.0.  

Descritto dall’allora Ministro dello Sviluppo Economico, 
Carlo Calenda, come “una grande occasione per tutte le aziende che 
vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale”, 
il Piano ha visto mettere in campo un insieme di misure 
organiche e complementari volte a favorire gli investimenti per 
l’innovazione e per la competitività. Tali misure sono state 
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disegnate in modo da consentire ad ogni azienda di poterne 
fruire in modo automatico senza ricorrere a bandi o sportelli e, 
soprattutto, senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali. 
Le misure ideate sono state rivolte ad offrire un supporto negli 
investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella 
valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione 
di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e 
processi. Tra le misure principali si è vista l’applicazione di un 
IPERAMMORTAMENTO per investimenti in beni 
strumentali nuovi con specifici requisiti tecnologici di 
interconnessione ed integrazione ai sistemi digitali di fabbrica, 
un CREDITO D’IMPOSTA per attività di R&S ed 
innovazione, un CREDITO D’IMPOSTA per la formazione in 
ambito di tecnologie abilitanti INDUSTRIA 4.0, 
un’agevolazione fiscale sui ricavi generati dalle opere 
dell’ingegno, quali brevetti e know how,  nota come PATENT 
BOX e diverse altre forme di agevolazione nella forma del 
contributo in conto interessi (es. NUOVA SABATINI, ecc.). 
Di recente introduzione poi, un nuovo supporto nella forma del 
contributo in conto capitale, noto come VOUCHER 
INNOVATION MANAGER, con cui il MiSE sostiene 
l’ingresso in azienda, anche in quelle più piccole, di una figura 
necessaria per fronteggiare i processi di innovazione e per 
diffondere la cultura digitale. Il MISE sostiene, con questo 
strumento, la metà dei costi per le consulenze specialistiche 
sulla trasformazione aziendale che gli Innovation Manager 
forniranno alle aziende. 

Per sostenere le neo-imprese innovative è poi disponibile il 
regime di aiuto SMART&START ITALIA, che nella sua nuova 
formulazione vedrà alcune novità rispetto al passato, tra cui la 
premialità per le startup che dal Nord decidono di stanziarsi al 
Sud o che sono accompagnate da INNOVATION HUB.  

Nell’ambito della Manovra 2020, il Governo sta ora 
valutando diverse proposte di variazioni, anche significative, agli 
strumenti di cui sopra, iniziando a parlare di un nuovo 
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pacchetto di incentivi per la TRANSIZIONE 4.0. Sempre 
nell’ambito degli strumenti agevolativi nazionali, attenzione va 
posta anche al FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE, 
previsto dalla Legge di Bilancio 2019, che può contare su una 
dotazione di circa 1 miliardo di euro ed è gestito dalla Cassa 
Depositi e Prestiti attraverso una cabina di regia che ha 
l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private 
dedicate al tema strategico dell’innovazione. Il FNI (FONDO 
NAZIONALE INNOVAZIONE) è un soggetto multifondo 
che opera esclusivamente attraverso metodologie di Venture 
Capital; si tratta dello strumento finanziario elettivo per 
investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze 
qualificate del capitale di startup, scaleup e “PMI 
innovative”. Il concetto di scaleup non poteva non essere 
preso in considerazione dal FNI, in quanto sempre più 
emergente e di interesse. La scaleup è una società innovativa 
che ha già sviluppato il suo prodotto o servizio, ha definito il 
suo business model (scalabile e ripetibile), opera sul mercato e 
presenta alcune caratteristiche di successo che le permettono di 
ambire a una crescita internazionale in termini di mercato, 
business, organizzazione, fatturato. Sotto il profilo finanziario, 
lo scopo della scaleup e della sua crescita è anche quello di 
ripagare i suoi investitori, attraverso una forma di exit. 

Non esiste una definizione univoca di scaleup, poiché le 
metriche, cioè le caratteristiche che la distinguono dalla startup, 
variano anche in base alle dimensioni del contesto di 
riferimento, al tipo di settore in cui operano e al modello di 
business (b2c o b2b). Per Deloitte, “le scaleup sono fast growing 
startup, società che nei primi 5 anni di vita raggiungono almeno i 10 
milioni di dollari di fatturato”. 
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Figura 5 - Comparazione tra "startup" e "scaleup". 

 
Gli investimenti sono effettuati dai singoli fondi del FNI in 

modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del 
settore, in funzione della capacità di generare impatto e valore 
sia per l’investimento sia per l’economia nazionale. La 
selettività, flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli 
elementi che consentono al VENTURE CAPITAL la natura di 
strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell’innovazione. Il 
FNI sosterrà, nei prossimi anni, gli investimenti nei settori 
strategici per la crescita e competitività del Paese: Deep Tech, 
come AI, Blockchain, New Materials, Space, Healthcare, 
EcoIndustries, AgriTech/Foodtech, Mobility, Fintech, 
Design/Made in Italy, Social Impact. L'ex ministro dello 
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Sviluppo economico Luigi Di Maio aveva annunciato la 
partenza del Fondo prima a maggio, poi a giugno 2019. Ad 
agosto 2019 Invitalia ha concluso l'operazione di cessione di 
una partecipazione pari al 70% del capitale sociale detenuto 
nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR, 
ufficializzando così la costituzione del FONDO NAZIONALE 
INNOVAZIONE. Il 29 luglio 2019, il FNI è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, con un decreto (Decreto 27 
giugno 2019 recante “Definizione delle modalità di 
investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso 
il Fondo di sostegno al venture capital” (GU Serie Generale 
n.176 del 29-07-2019)) che definisce gli interventi per favorire 
l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese.  

In questa sua prima versione, il FNI si pone l’intento di 
investire esclusivamente nel capitale di rischio di PMI con 
elevato potenziale di sviluppo e innovative, non quotate in 
mercati regolamentati, che si trovano nella fase di 
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up 
financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di 
sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). Le 
società che si candidano alla gestione dei fondi dell’FNI, 
preventivamente autorizzate dalla Banca d’Italia, dovranno 
redigere un apposito regolamento di gestione da trasmettere al 
MiSE per la preventiva approvazione. 

Prima della sottoscrizione da parte del MiSE delle quote del 
rispettivo fondo, il Ministero dovrà valutare la conformità del 
regolamento alle previsioni contenute nel decreto stesso. Un 
parere che dovrà essere rilasciato entro 15 giorni dalla 
trasmissione del regolamento. In caso di valutazione positiva il 
MiSE comunicherà alla società di gestione la propria 
approvazione del regolamento del fondo, ai fini della 
sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del Fondo per 
il venture capital ovvero del fondo che investe in Fondi per il 
venture capital. Solo allora si potrà dare avvio alle operazioni di 
finanziamento. 
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Per concludere questa sintetica carrellata nello scenario 
complesso ed articolato degli strumenti di natura finanziaria a 
sostegno delle PMI, non si può non ricordare l’importanza dei 
FONDI STRUTTURALI gestiti dagli stati membri attraverso le 
periferiche, come ad esempio il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR). Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di 
coesione dell'UE. Il suo scopo è di contribuire ad appianare le 
disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni 
europee e di ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, 
prestando particolare attenzione alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e 
le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. Il FESR, 
contribuendo alla strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, deve essere incentrato sulle 
priorità specificate in tale strategia. Le principali linee prioritarie 
sono le seguenti: ricerca e innovazione; tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC); piccole e medie 
imprese (PMI); promozione di un'economia a basse emissioni 
di carbonio. 

A seconda della categoria cui appartiene la regione che riceve 
il sostegno, il grado di concentrazione su tali priorità varia. 
Durante il periodo di programmazione 2014-2020 l'UE ha 
destinato oltre 350 miliardi di euro alla politica di coesione. 
Circa 199 miliardi di euro sono destinati al Fondo europeo di 
sviluppo regionale. Ciò comprende 10,2 miliardi di euro per la 
Cooperazione territoriale europea e 1,5 miliardi di euro di 
assegnazioni speciali destinate alle regioni ultra-periferiche e 
scarsamente popolate. 

Il livello di cofinanziamento richiesto per progetti finanziati 
a titolo del FESR è adattato a seconda del livello di sviluppo 
delle regioni interessate. Nelle regioni meno sviluppate (e nelle 
regioni ultra-periferiche) il FESR può finanziare fino all'85 % 
del costo di un progetto. Nelle regioni in transizione il 
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finanziamento può raggiungere il 60% del costo di un progetto 
e nelle regioni più sviluppate il 50%. 

Da quanto brevemente esposto, in queste pagine, la finanza 
agevolata rappresenta un importante strumento per le istituzioni 
pubbliche (comunitarie, nazionali e regionali) per incoraggiare 
lo sviluppo economico-sociale e superare gli squilibri territoriali. 
I principali beneficiari sono le piccole e medie imprese, le quali 
hanno bisogno di forme di sostegno (non solo finanziarie) per 
affrontare le numerose sfide imposte da mercati sempre più 
ampi e competitivi. Come visto in più contesti, l’attuale crisi ha 
portato ad un peggioramento dei rapporti con le banche per 
l’inasprimento delle condizioni praticate e le imprese di piccole 
dimensioni sono quelle maggiormente colpite dal fenomeno del 
razionamento del credito. Anche per questi motivi i piccoli 
imprenditori dovrebbero essere sempre informati sulle 
opportunità offerte dalla finanza agevolata, una fonte di 
finanziamento aziendale adatta per quelle imprese innovative 
che vogliono incrementare il loro potenziale competitivo; nella 
società dell’informazione però, dove tante nozioni e concetti 
(oltre che strumenti) sono apparentemente alla portata di tutti, 
solo avvalendosi del supporto e della consulenza di 
professionisti capaci e multi-disciplinari, è possibile sfruttare 
appieno queste opportunità.  
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11.8 La finanza verde 
 

A cura di Marco Soverini 
 

11.8.1 FINANZA VERDE E REGOLAMENTAZIONE  
Negli ultimi 15 anni i mercati hanno registrato una crescita 

fortissima di strumenti finanziari “green”, in particolare “green 
bond”, dedicati al perseguimento di obiettivi di natura 
ambientale, come anche di crescita sostenibile. 

In base a dati della CBI - Climate Bond Initiative 
(attualmente uno dei principali riferimenti a livello 
internazionale per l’emissione di titoli verdi) a fine 2019 si 
prevedono emissioni di green bond per circa 250 miliardi di €, 
in forte aumento rispetto ai 171 miliardi del 2018. 

Tale percorso non è però stato accompagnato 
adeguatamente, sino ad oggi, a livello istituzionale e regolatorio.  
Ad oggi mancano parametri che definiscano a livello legislativo 
cosa siano esattamente gli investimenti verdi e ciò che li 
circonda, in quanto tale percorso è stato solo iniziato a livello di 
Unione Europea, come precisato di seguito. 

Ad oggi i riferimenti sono quelli che i protagonisti del 
mercato hanno scelto e che si sono impegnati a rispettare, cioè i 
principi ICMA – International Capital Market Association. 

La conseguenza di ciò è che attualmente le definizioni di 
progetto “verde” non sono chiaramente individuate e possono 
variare a seconda del settore e della localizzazione geografica. 
Pertanto attualmente ciascun Ente, Autorità Nazionale o 
Istituzione Finanziaria può trovare margini di elasticità nella 
scelta dei parametri con cui etichettare un investimento come 
sostenibile, e cercare un trattamento conseguente dal mercato. 
Per correggere tale situazione l’Unione Europea ha avviato 
alcune iniziative nell’ambito dell’ACTION PLAN 
“FINANCING SUSTAINABLE GROWTH” di marzo 2018, 
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tra cui in particolare la tassonomia delle attività economiche 
eco-sostenibili, ed i benchmark per misurare l’impatto degli 
investimenti sul cambiamento climatico. 
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11.8.2 LO SVILUPPO DELLA FINANZA VERDE 

Lo sviluppo dei green bond e della “finanza verde” è iniziato 
circa nel 2006, in coincidenza temporale con la pubblicazione 
da parte di Nicholas Stern dell’opera “The economics of 
climate change” che ha iniziato ad esaminare il problema 
climatico sotto l’aspetto dei rischi finanziari, ed ha poi trovato 
ha trovato un forte impulso a seguito del discorso ai Lloyd’s di 
Londra del Presidente del Financial Stability Board (FSB) Mark 
Carney, nel settembre 2015, in cui il problema climatico è stato 
qualificato (definito“The tragedy of the horizon”)  come una 
pesantissima fonte di minacce e destabilizzazioni per i settori 
civile, economico e finanziario, per effetto di:  

rischi fisici: uragani, innalzamento mare, ed inondazioni: a 
causa dell’aumento di temperatura di mare ed aria gli eventi 
climatici estremi si intensificano in frequenza ed intensità ed 
interessano aree finora non coinvolte. Con problemi anche 
in capo ad assicuratori per indennizzi e ad istituti finanziatori 
per perdita rientri e garanzie; 
rischi da transizione: variazioni nel valore di beni nel 
percorso verso la de carbonizzazione: ad esempio possono 
prevedersi ripercussioni nel valore di titoli e beni all’interno 
del settore dei combustibili fossili, il cui utilizzo per circa due 
terzi delle riserve, è stato qualificato incompatibile con gli 
obiettivi dell’accordo di Parigi; 
rischi da responsabilità: cause verso soggetti che possono 
aver causato i problemi climatici ed ambientali: ad esempio 
le cause recentemente avviate nei confronti di produttori di 
combustibili fossili. 
Oltre a tali rischi, sono stati evidenziati due paradossi: i 

problemi che stanno maturando saranno avvertiti chiaramente 
solo quando sarà troppo tardi per rimediarvi, ed inoltre, un 
percorso di correzione particolarmente rapido, sarà anch’esso 
destabilizzante per i mercati finanziari.  Per gestire i suddetti 
rischi, è stato ritenuto opportuno favorire trasferimenti di 
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capitali da imprese/settori problematici verso la “green 
economy”, con un percorso guidato da idonee procedure di 
rendicontazione, ed in particolare dai bilanci di esercizio delle 
imprese, a seguito di potenziamento del percorso verso i 
cosiddetti bilanci integrati. 

A tal fine il FSB ha promosso la costituzione, nel 2015,  della 
“Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD) 
a guida Michael Bloomberg, con il compito di definire linee 
guida per favorire l’esposizione nei bilanci delle imprese di 
indicazioni sui rischi climatici, idonee a soddisfare le esigenze 
degli investitori. 

 
Anche per effetto di ulteriori stimoli costituiti, sempre nel 

2015, dall’Enciclica Laudato Si, dalla promozione degli SDGs - 
Sustainable Development Goals - ONU riferiti al 2030 e 
dall’accordo di Parigi, l’Unione Europea ha avviato iniziative 
per regolamentare il mercato degli investimenti ambientali ed in 
generale sostenibili, ad iniziare dall’ACTION PLAN 
“FINANCING SUSTAINABLE GROWTH”del marzo 2018, 
una tabella di marcia con misure specifiche e relative scadenze, 
finalizzato a: 

- orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili, 
- gestire in modo più efficace i rischi finanziari che derivano 

dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal 
degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali, 
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- migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di 
lungo periodo nelle attività finanziarie 

Nel percorso di attuazione dell’Action Plan, nel giugno 2019 
la Commissione UE ha pubblicato:  
 un documento (Comunicazione della Commissione UE 

20.6.2019) sulla comunicazione di informazioni relative al 
clima, che richiama le raccomandazioni della TCFD 
incoraggiando le imprese a farle proprie, anche nell’ambito 
dei percorsi nazionali verso i bilanci “Integrati”, per l’Italia il 
d.lgs.254/2016, ed inoltre  

 a cura del gruppo di esperti UE (TEG- Technical Expert 
Group) tre “report” in materia di tassonomia, benchmark, 
green bond standard, all’interno del percorso per rendere 
definitive precedenti proposte di regolamenti UE:  
o il documento sulla Tassonomia delle attività 

economiche eco-compatibili fornisce un quadro di 
riferimento per gli investitori in merito alle attività che 
possono considerarsi realmente sostenibili, per cui viene 
dato di seguito qualche approfondimento; 

o il documento sui Benchmark propone due parametri 
con cui misurare l’impatto degli investimenti sul 
cambiamento climatico: EU Paris-Aligned Benchmark 
(PAB - in linea con gli obiettivi di lungo periodo 
dell’Accordo di Parigi e, in particolare, con quello di 
contenere l'aumento delle temperature medie globali a 
1,5°) e EU Climate Transition Benchmark (CTB – in 
un’ottica di "transizione"), che richiedono una 
decarbonizzazione relativa rispettivamente del 50% e 
del 30% rispetto all’universo di investimento 
sottostante. Ciò vuol dire che i fondi di investimento 
sostenibili dovranno comparare la loro impronta di 
carbonio all’indice PAB o CTB, evidenziando così la 
loro performance ambientale; 

o il documento sui Green Bond Standards (GBS), propone uno 
standard da seguire su base volontaria dagli emittenti. 
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Sono pensati per essere accessibili ed applicabili 
ovunque, in modo analogo ai Green Bond Principles 
dell’ICMA International Capital Markets Association. I GBS 
vogliono disciplinare le quattro componenti 
fondamentali dei Green Bond: Green Projects (capitale 
utilizzato per progetto green – tassonomia), Green Bond 
Framework (descrizione percorso di emissione), Reporting 
(sviluppo green project ed altro) e Verification (verifica esterna). 

 
11.8.3 TASSONOMIA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ECO-

COMPATIBILI 
I documenti pubblicati dalla UE in merito alla tassonomia 

delle attività economiche eco-compatibili, vogliono fornire agli 
investitori un quadro di riferimento chiaro e univoco in merito 
alle attività che possono considerarsi realmente sostenibili, cioè 
che abbiano un impatto positivo, senza danneggiare gli altri, 
su almeno uno dei 6 obiettivi di tutela dell’ambiente 
individuati: 

 mitigazione degli effetti del climate change; 
 adattamento al climate change; 
 uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse 

marine; 
 transizione verso un’economia circolare, riduzione 

degli sprechi e riciclo dei materiali; 
 contenimento dell’inquinamento e tutela degli 

ecosistemi. 
Inoltre un’attività economica, deve soddisfare quattro 

condizioni: 

 contribuire positivamente ad almeno uno dei sei 
obiettivi ambientali delineati sopra; 

 non avere un impatto negativo su nessun altro degli 
obiettivi; 

 essere realizzato nel rispetto di garanzie minime in 
materia sociale e di governance; 
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 rispettare determinati criteri tecnici (qualitativi o 
quantitativi, basati su evidenze scientifiche e sulle attuali 
pratiche di mercato). Tali criteri consentono di definire 
se un’attività contribuisce positivamente (“substantially 
contribute”) oppure non comporta effetti negativi (“not 
significantly harm”) rispetto agli obiettivi ambientali. 

In base ai criteri stabiliti dal TEG ogni impresa sarà in 
grado di stabilire e comunicare se le attività in cui è 
impegnata rispettino o meno la tassonomia della 
Commissione europea. In particolare potrà indicare quanta 
parte del proprio fatturato possa essere considerata 
“sostenibile” in base alle definizioni contenute in tale 
tassonomia. 

In base alla posizione adottata dal Consiglio, il 
provvedimento dovrebbe entrare vigore dalla fine del 2021, così 
da assicurare una piena applicazione della tassonomia entro la 
fine del 2022.  

 
11.8.4 BENCHMARK LOW CARBON 

Il TEG ha presentato indicazioni sui benchmark climatici, vale 
a dire parametri di confronto per strumenti finanziari in tema 
di emissioni di gas a effetto serra e di allineamento agli obiettivi 
dell'Accordo di Parigi. E questo per limitare il cosiddetto 
greenwashing, Il report di giugno 2019 introduce due nuovi 
tipi di benchmark: 
o EU Climate Transition Benchmark, che selezionano i 

titoli sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra (in ottica appunto di "transizione"); 

o EU Paris-aligned Benchmark, che selezionano i titoli 
in maniera tale che il livello di emissioni di gas 
climalteranti del portafoglio sia in linea con gli obiettivi 
di lungo periodo dell’Accordo di Parigi e, in particolare, 
con quello di contenere l'aumento delle temperature 
medie globali a 1,5°. 
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11.8.5 GREEN BOND 
Il principale strumento finanziario utilizzato per obiettivi di 

finanza verde è costituito dai “green bond”, cioè ordinari titoli 
obbligazionari i cui proventi vengono impiegati esclusivamente 
per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o 
preesistenti progetti ambientali 

Le “obbligazioni verdi”, o Green Bond, hanno avuto una 
crescita molto sostenuta dal 2006 a oggi, per effetto sia del 
progressivo rilievo delle esigenze ambientali, sia per l’ingresso 
nel mercato delle obbligazioni green da parte delle grandi 
imprese dei paesi emergenti (in particolare Cina ed India)  e 
rappresentano il principale strumento finanziario per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui in 
particolare quelli riferiti a clima ed energia, per i quali si stimano 
fabbisogni finanziari vicini a 177 miliardi di euro per ciascuno 
dei prossimi anni. 

Al momento non esiste uno standard globale per certificare 
come “verde” un determinato bond, ed il principale riferimento 
è costituito dalle linee guida (GREEN BOND PRINCIPLES) 
elaborate dall’International Capital Market Association (ICMA). 
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11.8.6 GREEN BOND PRINCIPLES - GBP 
I GBP sono linee guida procedurali non vincolanti con 

l'obiettivo di garantire la trasparenza e la divulgazione di 
informazioni, nonché di promuovere l'integrità nella crescita del 
mercato dei Green Bond, definendo e precisando l'approccio 
adeguato per emettere un Green Bond.  

I GBP si compongono di quattro componenti fondamentali:  
1. Utilizzo dei Proventi  
2. Processo di Valutazione e Selezione del progetto  
3. Gestione dei Proventi  
4. Attività di Reporting  
 
1 Utilizzo dei Proventi  
Il punto cardine di un Green Bond è costituito dall'utilizzo 

dei proventi derivanti dell'emissione obbligazionaria nell'ambito 
di Progetti Green, che devono essere descritti adeguatamente 
all'interno della documentazione legale del titolo. Tutti i progetti 
qualificati come Progetti Green dovrebbero portare ad avere 
evidenti benefici a livello ambientale, da valutarsi e, ove 
possibile, quantificarsi dall'emittente.  

 
Mentre lo scopo dei GBP non è prendere posizione su quali 

tecnologie, standard, affermazioni e dichiarazioni siano ottimali 
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per ottenere dei benefici ambientali, va sottolineato che esiste 
un gran numero di iniziative, sia a livello nazionale che 
internazionale, volte a creare classificazioni, nonché a fornire 
una mappatura tra le stesse al fine di garantirne la comparabilità. 
Ciò può fornire indicazioni ulteriori agli emittenti Green Bond 
in merito a cosa possa essere considerato green e dunque 
appetibile per gli investitori. Queste classificazioni al momento 
si trovano in diverse fasi di sviluppo. Vi sono molte istituzioni 
che forniscono un’analisi indipendente, consigli e guide sulla 
qualità delle diverse soluzioni e pratiche ambientali. La 
definizione di che cosa sia “green” o un progetto “green” può 
dipendere dal settore e dalla geografia. Situazione che peraltro si 
presta a subire rilievi di greenwashing .  

 
2 Processo per la Valutazione e la Selezione dei Progetti  
L’emittente di un Green Bond deve comunicare chiaramente 

agli investitori:  
- gli obiettivi ambientali;  
-  i processi tramite i quali l’emittente determina il modo in 

cui i progetti siano compatibili con le categorie di Progetti 
Ambientali prima identificate;  

-  i requisiti di eleggibilità relativi a tali progetti, inclusi, ove 
possibile, i criteri di esclusione o qualsiasi altro processo che 
venga applicato per identificare e gestire potenziali rischi che 
possa avere impatti ambientali e/o sociali correlati a tali 
Progetti.  
  

3 Gestione dei Proventi  
I profitti netti derivanti dai Green Bond, od un ammontare 

pari a tali profitti netti, devono essere accreditati in un sotto-
conto, o trasferiti in un sotto-portafoglio o, comunque, tracciati 
in un sistema che sia controllato dall'emittente con modalità 
appropriate, nonché documentati dall'emittente in un processo 
interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di 
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investimento in Progetti Ambientali da parte dell'emittente 
stesso.  

 
4 Attività di Reporting  
Gli emittenti sono tenuti ad elaborare, mantenere e tenere 

aggiornate informazioni riguardanti l'uso dei proventi, da essere 
aggiornate annualmente fino alla completa assegnazione, e in 
maniera tempestiva nel caso in cui vi siano sviluppi concreti. 
Tale report annuale dovrebbe includere un elenco di progetti 
nei quali sono stati collocati proventi derivanti dai Green Bond, 
nonché una breve descrizione dei Progetti, degli importi ad essi 
assegnati ed il loro impatto atteso.  

 
11.8.7 REVISIONE ESTERNA  

Le revisioni esterne indipendenti possono variare quanto a 
scopo e possono riguardare un quadro di riferimento o un 
programma di Green Bond, una singola emissione di Green 
Bond, i beni sottostanti e/o le procedure. Sono genericamente 
raggruppate nelle tipologie di seguito elencate.  

 
1) Second Party Opinion: Un'istituzione con competenze in 

ambito ambientale e che sia indipendente rispetto 
all'emittente può emettere una Second Party Opinion.  

2) Verifica: Un emittente può ottenere una verifica 
indipendente in relazione ad uno specifico impianto di 
criteri, generalmente connessi a processi commerciali e/o 
criteri di tipo ambientale.  

3) Certificazione: un emittente può far verificare i propri 
Green Bond, il quadro di riferimento degli stessi e/o 
l'Utilizzo dei Proventi rispetto a marchi o standard 
riconosciuti di valutazione ambientale esterni.  

4) Scoring/Rating dei Green Bond: un emittente può far 
valutare o esaminare i propri Green Bond o il quadro di 
riferimento degli stessi o una caratteristica fondamentale 
quale l'Uso dei Proventi da terzi qualificati, come 
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ricercatori specializzati o agenzie di rating, sulla base di un 
metodo di scoring/rating predefinito.  
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11.8.8 GREEN BOND E BORSA ITALIANA 

Nel marzo 2017 Borsa Italiana ha attivato un proprio 
segmento dedicato ai green e social bond, con una sezione del 
proprio sito internet in cui rende facilmente identificabili agli 
investitori gli strumenti “green”, e con avvio delle 
contrattazioni per il primo green bond corporate (di società 
privata), emesso da Enel.   

Per essere inseriti nella sezione green e social bond, i titoli 
devono avere due requisiti: 
1) certificazione circa la natura ambientale e/o sociale delle 

obbligazioni, da prodursi in fase di ammissione da parte 
di un soggetto terzo in possesso di requisiti di: 

- indipendenza dalla società emittente, dagli 
amministratori, e da dirigenti e consulenti della stessa; 

- remunerazione secondo modalità tali da prevenire 
conflitti di interesse derivanti dalla struttura delle 
commissioni;  

- competenza specifica nella valutazione di progetti di 
natura ambientale e/o sociale. 

La suddetta certificazione esterna potrà essere effettuata 
mediante diverse modalità quali ad es, una revisione da parte di 
un consulente dotato di expertise in materia ambientale e/o 
sociale, una verifica rispetto a standard interni, una 
certificazione rispetto a standard esterni o l’assegnazione di un 
rating. 
2) comunicazione almeno annuale circa l’impiego dei 

proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale.   
Per aiutare gli emittenti dei titoli a fornire le informazioni 

che possono servire agli investitori per orientare propri 
investimenti, il London Stock Exchange Group (LSEG), 
controllante di Borsa Italiana, ha pubblicato una guida per 
orientare le attività di rendicontazione in materia di ESG, che 
identifica otto aspetti prioritari: 

1 rilevanza strategica  
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È importante per un’impresa evidenziare come si rapportano 
strategia e modello di business dell’impresa nei confronti degli 
sviluppi attesi per i temi ESG, e come l’impresa cerca di 
posizionarsi per avere benefici dagli stessi, gestirli e limitare 
rischi prevedibili . E questo con particolare riferimento al 
percorso delineato alla COP21; 

2 aspetti rilevanti per gli investitori  
Analisi degli aspetti in ambito ESG che per ciascun tipo di 

impresa sono più rilevanti, in una visione di lungo periodo: 
- quanto a Governance: corruzione, direzione/gestione 

dell’impresa, gestione del rischio, trasparenza fiscale; 
- quanto a Ambiente: climate change, biodiversità, 

inquinamento e consumo risorse, consumo idrico; 
- quanto a Sociale: standard per utilizzo forza lavoro, diritti 

umani, salute e sicurezza, responsabilità del cliente; 
3 indicatori di affidabilità 
L’emittente deve assicurare che i dati forniti sono affidabili, 

aggiornati, e basati su standard diffusi a livello globale per 
consentirne comparabilità; 

4 global frameworks – 
È opportuno adeguarsi agli standard per rendicontazione di 

ESG più diffusi a livello internazionale, costituiti da: Global 
Reporting Initiative (GRI), International Integrated Reporting 
Council (IIRC), Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB), UN Global Compact, CDP (formerly the Carbon 
Disclosure Project), Climate Disclosure Standards Board, FSB 
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, e  
Sustainable Development Goals (SDGs) di cui alla Agenda for 
Sustainable Development’ UN 2030; 

5 formati di rendicontazione  
Da valutare quale sia il più idoneo contenitore delle 

informazioni ESG, scegliendo tra bilancio annuale, un 
autonomo report di sostenibilità, oppure un report integrato. 
Ancora non è chiara la preferenza per gli investitori; 
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6 regolamentazione e comunicazioni agli investitori  
Le attività di rendicontazione ESG devono mantenere 

caratteristiche di efficacia informativa e comparabilità 
nonostante crescenti regolamentazioni su tali aspetti spesso 
disomogenee tra diversi Paesi;  

7 rendicontazione sulle entrate verdi 
È importante per un’impresa identificare e comunicare le 

parti del proprio business che producono o forniscono beni o 
servizi che costituiscono soluzioni ai problemi ambientali, 
quantificare le rispettive entrate, e valutare in che modo gli 
investimenti previsti in ricerca e sviluppo possono portare 
crescita in prospettiva; 

8 titoli di debito 
Gli emittenti tali titoli devono garantire che i proventi siano 

interamente ed unicamente destinati a progetti verdi, che siano 
pubblicate regolarmente informazioni sull’utilizzo dei proventi, 
ed illustrare i criteri utilizzati per selezione e valutazione dei 
progetti. 
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11.9 La gestione dei rapporti di lavoro nelle Reti di Imprese 
 

A cura di Marco Mocella 
 

11.9.1 Profili giuslavoristici delle reti di imprese 
 
Come noto, con l'art.3 comma 4-ter, quater e 

quinquiens del d.l. 10/2/09 n. 5, convertito con l. 
9/4/09 n.33, successivamente più volte modificato, è 
stato introdotta nel nostro ordinamento la disciplina del 
"contratto di rete", un modello unico nel panorama 
giuridico europeo47. 

Limitando in questa sede l’analisi ai profili rilevanti 
per la disciplina giuslavoristica, occorre in primo luogo 
evidenziare l’importanza dello scopo della rete, il quale è 
prefissato nell’’accrescimento, individuale e collettivo, 
della capacità innovativa e della competitività” sia dei 
singoli membri sia della rete intera48. Dunque, solo ed 
esclusivamente per il perseguimento di quei fini, ritenuti 
evidentemente centrali per il nostro sistema economico 
dal Legislatore, opereranno le deroghe previste dalla 
normativa. Le parti del contratto potranno essere 
imprenditori costituiti come persone fisiche o 

                                                 
47  Per un approfondimento sia consentito rinviare a M. MOCELLA, Reti 

d’imprese e rapporti di lavoro, Napoli, 2018. In dottrina DORIA, Gestione 
rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese, Torino, 2012, 49 ss; 
SITZIA, Il problema della codatorialità nel sistema del contratto di rete, ADL, 2015, 
593. Sugli adempimenti pubblicitari del contratto di rete CAPRARA, Il contratto 
di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto, Giur. Comm., 2015, 
113. 
48 Zanelli, Reti e contratto di rete, Padova, 2012; Genovese (a cura di), 
Riflessione sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali, Bari, 2013; 
D’Amico, Macario (a cura di), Contratti di rete: prime applicazioni pratiche, 
in Contratti, 2013, 799 ss. 
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giuridiche, consorzi con attività esterna e anche 
professionisti49.  

La prevalente dottrina identifica non due ma tre tipi 
di rete: la rete semplice, costituita tramite un contratto 
plurilaterale di scopo per il perseguimento di un 
programma comune; la rete con alcuni elementi 
organizzativi (fondo patrimoniale e organo comune) 
che, pur priva di soggettività giuridica, gode del 
beneficio della responsabilità limitata al fondo comune; 
la rete soggetto, vale a dire delle imprese che si 
costituiscono in rete, si dotano di fondo patrimoniale ed 
organo comune, e acquistano soggettività giuridica 
iscrivendosi nel registro delle imprese50. 

Anche l’oggetto della rete può essere assai ampio, 
andando dalla mera collaborazione, allo scambio di 
informazioni o di prestazioni fino all’esercizio in 
comune di attività. Le imprese retiste potranno 
esercitare insieme tanto attività produttive quanto di 
ricerca e sviluppo o di distribuzione, di erogazione di 
servizi alla rete o a terzi, ovvero coordinare attività di 
acquisto in comune o di promozione e marketing, 
ovvero produzione di beni e servizi garantendo 
determinati standard51. 

In conclusione, l’impianto normativo ampiamente 
flessibile sopra sommariamente delineato consente di 
realizzare molteplici tipologie di rete il cui minimo 

                                                 
49 Ai sensi del d.lgs 24/3/06 n. 155. In dottrina A. SITZIA, Il problema della 

codatorialità nel sistema del contratto di rete, cit., 595; contra, G. GUZZARDI, 
Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete, Padova, Cedam, 2014, 54. 

50  G. DORIA, Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese, 
Torino, 2012, 49 ss; A. SITZIA, Il problema della codatorialità nel sistema del 
contratto di rete, cit., 593. Sugli adempimenti pubblicitari del contratto di rete 
A. CAPRARA, Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del 
contratto, GComm., 2015, 113. 

51 F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di 
riforme?, OC,  2009, 598. 
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comune denominatore è lo scopo comune di 
accrescimento, individuale e collettivo, della capacità 
competitiva o innovativa, individuato da un programma 
comune coerente con gli specifici ‘obiettivi strategici’ 
condivisi.  

La breve analisi del contratto di rete che precede 
appare di fondamentale importanza per gli aspetti 
giuslavoristici che saranno trattati nel prosieguo in 
quanto l’esistenza di una rete d’imprese genera non 
pochi problemi sul fronte del diritto del lavoro. 

In primo luogo, non è sempre agevole la stessa 
individuazione della figura del datore di lavoro e quindi 
del soggetto titolare del potere direttivo, gerarchico e 
disciplinare e, ovviamente, di licenziamento. Inoltre lo 
scopo della rete fa in modo che i rapporti di lavoro 
debbano svolgersi in coerenza con il programma 
comune e gli obiettivi strategici predeterminati, 
determinando un particolare atteggiarsi, ad esempio, 
degli obblighi di fedeltà e riservatezza.  

La necessità di individuare modalità di misurazione 
dell’avanzamento verso gli obiettivi del programma della 
rete può invece essere utilizzata per incrementare la 
produttività delle imprese e dei lavoratori, utilizzando 
nuovi strumenti di contrattazione collettiva reticolare. 

Ancora, la possibilità di costituire il fondo comune 
non solo in denaro ma anche in prestazioni di servizi 
consente agli imprenditori retisti di fornire il loro 
apporto alla rete sotto forma di lavoratori specializzati, 
sia tramite assunzione in codatorialità sia mediante 
distacco, per cui si potrebbero porre problemi in caso di 
recesso anticipato di una delle imprese retiste. 

Un ulteriore profilo è quello della responsabilità per 
le obbligazioni assunte dalla rete, sia tramite l’organo 
comune sia direttamente dalle imprese, ivi comprese le 
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responsabilità extracontrattuali che interessino la rete 
per profili giuslavoristici52.  

Anche sul versante dei rapporti collettivi l’esistenza 
di una rete determina situazioni peculiari. Ad esempio, 
lo sciopero operato dai lavoratori di un’impresa della 
rete potrebbe avere effetti sull’intera struttura reticolare 
fino a rendere impossibile la realizzazione dell’obiettivo 
del contratto di rete. Ma, soprattutto, è la stessa 
individuazione dei contratti collettivi applicabili nelle 
reti di imprese intercategoriali e dei soggetti titolari del 
potere contrattuale, nonché i contenuti ed efficacia della 
contrattazione collettiva nelle reti di impresa che 
sembrano costituire la nuova frontiera del diritto 
sindacale con cui gli attori sociali dovranno 
inevitabilmente confrontarsi. 

 

                                                 
52 Sul punto MACARIO F., SCOGNAMIGLIO C., Reti di impresa e contratto di 

rete: spunti per un dibattito, I contratti, 2009, 10. 
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11.9.2 L’introduzione della codatorialità e assunzione 

congiunta 
 

Prima dell’introduzione della normativa sulla 
codatorialità e sull’assunzione congiunta nelle reti di 
impresa, ed oggi al di fuori dei casi da essa previsti, 
l’assunzione da parte di due soggetti del medesimo 
lavoratore per svolgere un’attività comune, 
alternativamente o cumulativamente, non poteva essere 
formalizzata, e rischiava facilmente di sfociare in una 
forma vietata di somministrazione, di appalto ovvero di 
distacco. Oggi evidentemente, sia pure all’interno delle 
reti di imprese e nei limiti delle attività volte al 
programma comune, la distinzione tra queste figure 
vietate e l’assunzione in codatorialità viene marcata 
nettamente dal Legislatore53. 

Invero, la normativa sul contratto di rete è rimasta 
confinata nella dottrina economica, civilistica e 
commercialistica fino a quando, con una disposizione 
dirompente, il Legislatore non ha introdotto due 
significative novità in ambito giuslavoristico. 

Come noto, l’art. 7, comma 2 lettera 0a) del d.l. 
28/6/13 n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 
agosto 2013, n. 99, ha introdotto nel nostro ordinamento 
l’istituto della codatorialità inserendo un comma 4 ter 

                                                 
53 O. MAZZOTTA, Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione, RGL, 

2013, I, 19; V. PINTO, Profili critici della teoria della codatorialità nel rapporto di 
lavoro, RGL, 2013, 57ss; A. PERULLI, Contratto di rete, distacco, codatorialità, 
assunzioni in agricoltura, in A. PERULLI, FIORILLO L. (a cura di), La riforma del 
mercato del lavoro, La riforma del mercato del lavoro, IV, Il nuovo diritto del lavoro, 
Torino, 2014, 492; M.T. CARINCI, Introduzione, Dall’impresa a rete alle reti di 
impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), Atti del Convegno internazionale 
di studio (Milano 26-27 giugno 2014), Milano, Giuffrè, 2015, 32 e spec. nt. 
86. 
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all’art. 30  d.lgs. 276/03,54 55. La norma segna un 
importante cambio di passo dell’ordinamento 
giuslavoristico, estendendo invero al settore un favor 
verso forme di aggregazione imprenditoriale già 
presente nell’ordinamento civilistico e societario, dove 
queste sono da tempo non solo consentite ma 
incentivate. All’esigenza di tutela del lavoratore si 
affianca oggi l’interesse del legislatore verso l’attività di 
impresa organizzata in forma complessa.  

Con specifico riferimento alla codatorialità e 
all’assunzione congiunta, si è analizzato il rapporto tra i 
due istituti, cercando di individuare i contenuti di questa 
nuova figura contrattuale, attribuendo significati diversi 
al richiamo alle regole di ingaggio dei lavoratori, che 

                                                 
54 A. PERULLI, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, 

in A. PERULLI, FIORILLO L. (a cura di), La riforma del mercato del lavoro, IV, Il 
nuovo diritto del lavoro, Torino, 2014, 492; M.T. CARINCI, Introduzione, cit., 32 e 
spec. nt. 86; V. PINTO, Profili critici della teoria della codatorialità nel rapporto di 
lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2013, 57ss. 

55 V. MAIO, Contratto di rete e rapporto di lavoro: responsabilità disgiunta, 
derogabilità dello statuto protettivo e frode alla legge, in Arg. Dir. Lav., 2016, 780; A. 
SITZIA, Il distacco intra-gruppo: la Cassazione «avvicina» impresa di gruppo e rete 
d’impresa, in Arg. Dir. Lav., 2016, 985; M. BIASI, La concezione realistica del datore 
di lavoro nei gruppi di imprese ed il principio di prevalenza del datore di lavoro “effettivo” 
sul datore di lavoro “apparente”, in Riv. Crit. Dir. Lav, 2012, 715; ID., Dal divieto di 
interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte 
dell’ordinamento, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Contratto di rete e 
diritto del lavoro, cit., 117; A. PERULLI, Contratto di rete, distacco, codatorialità, 
assunzioni in agricoltura, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il nuovo diritto 
del lavoro, cit., 463; T. ORRÙ, Appalto e somministrazione di lavoro. Codatorialità e 
tecniche di tutela, in RIv. Giur. Lav., 2014, I, 143ss.; F. AIELLO, Licenziamento, 
impresa di gruppo e reintegra forte, in RIv. Giur. Lav., 2014, II, 260ss.; S. P. 
EMILIANI, Il datori di lavoro nei gruppi di imprese, tra ipotesi di imputazione 
complementare, cumulativa e alternativa, in Dir. Rel. Ind., 2012, 493; G. 
ORLANDINI, Diritto del lavoro e regolazione delle reti in F. CAFAGGI (a cura di), 
Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, Bologna, Il Mulino, 2004, 281ss. 
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devono essere previste nel contratto di rete56. Mentre 
l’istituto dell’assunzione congiunta in agricoltura non 
desta particolari dubbi di inquadramento, la codatorialità 
potrebbe essere inquadrata come un’obbligazione 
soggettivamente complessa, quindi un unico rapporto di 
lavoro con una pluralità di parti datoriali57, ovvero come 
obbligazione a prestazione cumulativa, cioè una pluralità 
di negozi collegati dal contratto di rete in cui il contratto 
di assunzione originario sarebbe quello principale58. Le 

                                                 
56 Ritengono i due istituti sostanzialmente coincidenti: R. ROMEI, Il diritto 

del lavoro e l’organizzazione dell’impresa, in PERULLI A. (a cura di), L’idea di diritto 
del lavoro oggi, Cedam, 2016, 519; A. TURSI, Contratto di rete. I profili 
giuslavoristici, in TREU T. (a cura di), Contratto di rete, Wolters Kluver, Milano, 
2015.,119; M. PERUZZI, op. cit., 1. Per la tesi della diversità delle due nozioni 
I. ALVINO, Reti di imprese e subordinazione, in CARINCI M.T. (a cura di), 
Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), cit., 223; 
O. RAZZOLINI, Le reti Gucci ed Esaote: un’analisi di diritto del lavoro, DLRI, 2016, 
115; M. BIASI, Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni 
dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in Contratto di rete e diritto del lavoro, in 
ZILIO GRANDI G., BIASI M. (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, 
Cedam, Padova, 2014137ss; V. DE MICHELE, Il contratto contestuale in 
agricoltura, LG, 2013, 71ss; C. ALESSI, op. cit., 90; I. ALVINO, Rete di imprese e 
subordinazione in Dall’impresa a rete, cit., 224 e spec. nt.24. 

57 T. TREU, Introduzione, cit., 22; M.T. CARINCI, Introduzione, cit., 37 e spec. 
nt.104; L. CORAZZA, Appunti in tema di obbligazioni solidali e rapporti di lavoro, in 
RIv. It. Dir. Lav., 1997, I, 90. Per la dottrina civilistica L. BARASSI, La teoria 
generale delle obbligazioni, 1963, I, 183; F.D. BUSNELLI, L’obbligazione 
soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, 1974, 61; G. BRANCA, 
Obbligazioni solidali, correali, collettive, RDC, 1957, I, 150; C.M. MAZZONI, Le 
obbligazioni solidali e indivisibili, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto 
privato, IX, Torino, 1984, 591;  C. DI NANNI, Collegamento negoziale e funzione 
complessa, in Riv. Comm., 1977, I, 329; A. DI MAJO, Obbligazioni solidali (e 
indivisibili), in Enc. Dir., vol. XXIX, Milano, 1979, 299ss. V. anche W. 
SANGUINETI RAYMOND, Redes empresariales y derecho del trabajo, Granada, 
Editorial Comares, 2016, 86. 

58 M. BIASI, Dal divieto di interposizione alla codatorialità, loc. ult. cit.; I. 
ALVINO, Il lavoro nelle reti, profili giuridici, Giuffrè, Milano, 2014, 119; P. 
TULLINI, Identità e scomposizione della figura del datore di lavoro, in Arg. Dir. Lav., 
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conseguenze della scelta tra le due opzioni non sono di 
poco conto, con importanti riflessi in tema di recesso, 
computo dei dipendenti, responsabilità solidale e 
repechage59.  

Con riguardo a quello che è stato identificato come 
il principale ostacolo alla scelta da parte degli 
imprenditori retisti, dell’istituto della codatorialità, vale a 
dire il regime della responsabilità per i crediti lavorativi 
all’interno di una rete di imprese, e in particolare della 
solidarietà con le altre imprese della rete e con 
quest’ultima, occorre dire che esso presenta delle 
peculiarità derivanti da diversi fattori quali la tipologia di 
rete, la modalità di assunzione, la riconducibilità della 
prestazione resa al programma di rete e, soprattutto, le 
previsioni delle parti le quali potranno, nei limiti visti, 
modulare diversamente tale aspetto nel contratto di rete.  

Inoltre, se alcune imprese per il raggiungimento di un 
determinato obiettivo, rientrante evidentemente in quelli 
previsti dalla normativa del 2009, decidano legittimamente 
di utilizzare in luogo del contratto di appalto uno di rete, 
non potrà ritenersi applicabile allo stesso una disciplina 
prevista per situazioni e rapporti del tutto differenti, 
venendo meno le esigenze di tutela dei lavoratori coinvolti 

                                                                                                     
2003, 1, 93; A. PERULLI, Profili del collegamento negoziale nel lavoro temporaneo, in 
RIv. Giur. Lav., 1999, I, 246. 

59 Inquadrando il contratto come obbligazione soggettivamente 
complessa il venir meno di una delle parti datoriali farebbe estinguere il 
contratto, il numero di dipendenti da considerare ai fini dell’applicabilità 
delle normative giuslavoristiche sarebbe quello complessivo di tutte le 
imprese che assumono in codatorialità ed i datori sarebbero tutti 
solidalmente responsabili. Ritenendo invece la codatorialità come una 
pluralità di rapporti collegati, il computo dei dipendenti potrebbe essere 
riferito pro quota alle singole imprese e non necessariamente all’intera rete 
come pure l’obbligo di repechage, che potrebbe essere limitato alle singole 
imprese. 
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in ragione della diversità giuridica degli istituti e delle 
posizioni paritarie delle imprese tra loro.  

Tali conclusioni non appaiono inficiate neppure dalle più 
recenti posizioni assunte dalla Suprema Corte in tema di 
subfornitura, in quanto esse presuppongono l’esistenza di 
rapporti di forza diversi tra le imprese della rete, ovvero di 
dipendenza economica, che inducano ad estendere la 
disciplina della solidarietà anche in tali fattispecie laddove, 
diversamente, nelle reti i rapporti tra le imprese retiste sono 
normalmente paritari; pertanto, solo laddove vi sia un abuso 
di dipendenza economica potrà trovare applicazione non 
soltanto l’art. 9 della l.. 192/98 ma altresì l’art. 29 della d.lgs 
276/03. 
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11.9.3 Il distacco nelle reti di imprese 

 
La prima disciplina legislativa compiuta del distacco di 

manodopera nel settore privato è contenuta nell’art. 30 del 
d.lgs. 276/0360. 
Tale norma ha sostanzialmente operato una sorta di 
codificazione delle precedenti posizioni giurisprudenziali61, 
peraltro senza distinguere tra le opzioni dottrinali che avevano 
inquadrato l’istituto in diverse categorie civilistiche62. 
Il testo normativo appare volutamente neutro, limitandosi a 
richiedere per la liceità del distacco l’”interesse proprio del 
datore di lavoro”, da intendersi quale realizzazione 
dell’originaria causa del contratto tra impresa distaccante e 
lavoratore, e la temporaneità del distacco63.  
In breve, la presenza dei due requisiti indicati rende legittima 
l’attuazione del distacco il quale tuttavia non genera alcun 
rapporto di lavoro con il soggetto presso cui la prestazione 

                                                 
60 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, I, Tratt CM, XXVII, 2, 2000, 495 

ss.; M.P. MONACO, Il distacco del lavoratore, in F.CARINCI (a cura di), 
Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,, II, Torino, 2004, 205 ss.; C. 
BIZZARRO - M. TIRABOSCHI, La disciplina del distacco nel decreto legislativo 
n. 276 del 2003, Diritto delle relazioni industriali, 2004, 2, 360 ss; R. 
STAIANO, Luogo della prestazione, in Lavoro. Il diritto privato nella giurisprudenza, 
II, a cura di P. Cendon, Utet, 2009, 425 ss.; critica verso l'istituto M.T. 
CARINCI, La fornitura di lavoro altrui. Art. 2127, Commentario al Codice Civile 
di Schlesinger, 2000. 

61 F. ALVARO, Somministrazione di lavoro, appalti di servizi, distacco in R. DE 
LUCA TAMAJO, G. SANTORO PASSARELLI, Il nuovo mercato del lavoro, Padova, 
2007, 447ss. 

62 In particolare il contratto a favore di terzo su cui M. ESPOSITO, 
Distacco e prestazione di lavoro a favore del terzo, Giornale diritto del lavoro e 
relazioni industriali, 1996, 119ss; P. MAGNO, Le vicende modificative del rapporto di 
lavoro subordinato, Padova, 1996, 218 ovvero l’esistenza di un rapporto diretto 
tra lavoratore ed utilizzatore: v. S. MAGRINI, La sostituzione soggettiva nel 
rapporto di lavoro, Milano, 1980, 62. 

63 O. BONARDI, L’utilizzazione indiretta dei lavoratori, Milano, 2001, 111. 
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viene effettuata; solo in caso di distacco illecito quest’ultimo 
subirà le conseguenze derivanti dall’illegittimità del 
comportamento (art. 30 comma 4 bis), vale a dire la 
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell’utilizzatore, analogamente a quanto accade per la 
somministrazione irregolare, espressamente richiamata dalla 
norma. 
 
In questo contesto si inserisce dunque la legge 9/8/2013 n.99 
di conversione del dl 28/6/2013 n. 76 che introduce una 
specifica regolamentazione per il distacco nelle reti di impresa 
nonché l’istituto della codatorialità del rapporto di lavoro. 
Più esattamente, la norma dispone che “Qualora il distacco di 
personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un 
contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, l'interesse della 
parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare 
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei 
lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre 
per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti 
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete 
stesso”.  
Dunque, nel caso in cui il distacco avvenga nell’ambito di una 
rete di imprese costituita ai sensi della normativa vigente, 
l’interesse del datore distaccante sorge automaticamente, o 
comunque esso viene presunto64. 
La norma pone tuttavia non trascurabili problemi interpretativi, 
in quanto sembra aver trasferito sulla rete l’interesse del 
soggetto distaccante, presupponendo che l’attività economica 

                                                 
64 I. ALVINO, Requisiti di liceità cit., 761 e spec. n. 13 Vedi anche Circ. 

Ministero del lavoro 35/2013 V. MAIO Contratto di rete e rapporto di 
lavoro: responsabilità disgiunta, derogabilità dello statuto protettivo e frode 
alla legge, Argomenti di diritto del lavoro, 2016, nt. 37. 
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volta ai fini indicati dalla normativa sul contratto di rete integri 
in sé un interesse meritevole di tutela giuridica particolare65. 
Si tratta di una presunzione assoluta, purché evidentemente 
vengano soddisfatti i requisiti che la norma, implicitamente o 
esplicitamente, prevede, primo di tutti l’esistenza di un valido 
contratto di rete e la coerenza delle mansioni svolte con il 
programma comune, in quanto il distacco deve servire a 
realizzare gli obiettivi della rete66. 
La disciplina persegue un’evidente finalità incentivante delle reti 
che non può essere trascurata ai fini di una sua corretta di 
interpretazione. Non vi è dubbio che la dottrina giuslavorista, 
per comprensibili esigenze di tutela dei prestatori, abbia cercato, 
forse involontariamente, di ridurre la portata della novità 
introdotta sia individuando ulteriori limiti alla norma sia 
valorizzando l’elemento della temporaneità, l’unico rimasto a 
legittimare il distacco nell’ambito della rete67. 
Diversamente, i limiti al distacco tra società retiste devono 
essere enucleati soprattutto all’interno della disciplina delle reti 
di imprese e dal suo rapporto con quella del distacco. 
In primo luogo, come innanzi visto, possono identificarsi 
molteplici tipologie di rete.  
La rete soggetto giuridico, di più recente introduzione, rientra 
tra le opzioni organizzative lasciate all’autonomia dei privati. È 
stato tuttavia ritenuto che la norma introdotta in tema di 
distacco faccia riferimento esclusivamente alle forme di rete 
prive di soggettività giuridica in quanto, diversamente, il 
passaggio del lavoratore da una società ad un'altra facente parte 

                                                 
65 A. BUSSOLARO, Il distacco nelle reti di imprese, in G. ZILIO GRANDI 

M. BIASI, (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, op. cit., 109. 
66 Cass. 21/4716 N. 8068. I. ALVINO, Requisiti di liceità cit., 762 (in 

precedenza lo stesso Autore aveva invece parlato di presunzione iuris 
tantum I. ALVINO, Reti di impresa e subordinazione cit, 223; G. FRANZA, 
Distacco in altra società del gruppo e distacco nei contratti di rete, Massimario 
Giurisprudenza del lavoro, 2016, 474; A. TURSI, I profili giuslavoristici cit., 117. 

67 M.G. GRECO, Distacco e codatorialità nelle reti di impresa, ADL, 
2014,,390. 
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del medesimo soggetto giuridico non potrebbe essere 
qualificato come distacco ma costituirebbe una sorta di 
trasferimento interno68.  
Se ciò è certamente vero, non appare legittimo restringere il 
campo di applicazione dell’istituto ai soli contratti di rete privi 
di soggettività giuridica, dal momento che la norma non pone 
alcun limite in tale direzione. In tali casi, ad esempio, è possibile 
ipotizzare il distacco dalla rete soggetto giuridico alle singole 
società ovvero da queste ultime alla rete stessa. Infatti, la rete 
soggetto può divenire essa stessa titolare di rapporti di lavoro e 
procedere a distaccare proprio personale presso le singole 
società della rete o, viceversa, a fungere da soggetto utilizzatore 
dei lavoratori distaccati da queste, purché nell’ambito 
dell’oggetto della rete. 
Ancora, deve ritenersi che la validità e l’efficacia del contratto di 
rete costituiscano dei presupposti per il distacco all’interno della 
rete, in mancanza del quale non potrebbe trovare applicazione 
la disciplina da ultimo introdotta.  
Appare, inoltre, quanto meno opportuno individuare nel 
provvedimento di distacco le mansioni che il lavoratore è 
chiamato a svolgere per consentire di verificare se esse possano 
essere considerate rivolte alla realizzazione del programma 
comune individuato nel contratto di rete69. Sebbene tale 
requisito non sia espressamente richiesto dalla norma, occorre 
necessariamente circoscrivere la legittimità del distacco tra 
società della rete esclusivamente all’ambito in cui la rete opera. 
Un distacco per ragioni estranee all’oggetto della rete, infatti, si 
porrebbe fuori dalla logica incentivante promossa dal 
Legislatore e dovrà quindi essere assoggettato alla disciplina 
ordinaria. 
D’altra parte va evidenziato che l’attività oggetto della rete è in 
gran parte rimessa alla scelta delle parti. La norma parla infatti 
genericamente di collaborazione, e/o scambio di informazioni o 

                                                 
68 M.G. GRECO, Distacco e codatorialità cit., 385-386. 
69 M.G. GRECO, Distacco e codatorialità cit.,  390 
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di prestazioni di varia natura (industriale, commerciale, tecnica 
o tecnologica), e/o di esercizio in comune di attività. Pertanto, 
occorrerà analizzare attentamente il programma comune e gli 
obiettivi strategici così come delineati in concreto nella 
costituzione della rete. 
In altre parole, occorre identificare con precisione l’attività 
svolta dal lavoratore in quanto nel distacco all’interno di una 
rete l’interesse che può essere presunto è solo quello alla 
realizzazione del programma della rete stessa70. Occorre dunque 
valutare se le mansioni del soggetto distaccato siano volte alla 
realizzazione di detto programma, spostandosi così l’analisi sulla 
liceità del distacco dall’esistenza di un interesse allo stesso alla 
coerenza delle mansioni svolte (o che dovranno essere svolte in 
caso di valutazione ex ante, come nel caso di certificazione del 
contratto), con la realizzazione di un valido programma di 
rete71. 
Non sembra infatti possibile che la mera esistenza di un 
contratto di rete e di un valido programma siano di per sé 
sufficienti a legittimare il distacco, limitandosi ad un mero 
controllo formale72. Più corretto sembra invece ritenere che 
l’accertamento debba essere concreto e che esso debba 
integrare quell’interesse al distacco richiesto normalmente dalla 
legge73. 
In questo senso, l’esistenza di una presunzione assoluta 
dell’interesse non impedirebbe all’interprete una valutazione del 
contratto di rete ai fini di una necessaria coerenza tra il 

                                                 
70 I. ALVINO, Requisiti cit., 762. 
71 I. ALVINO, Requisiti di liceità del distacco nelle organizzazioni 

complesse: un nuovo modo di concepire la gestione del personale, Rivista 
Italiana diritto del lavoro, 2016, II, 764. 

72 Come indicato nella Circolare ministeriale 29/8/13 n. 35 in 
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_29_agosto_2013_n.35.
pdf. 

73 M.T. CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: 
somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento di azienda e di ramo, 
Torino, 2013, 104; M.G. GRECO, Distacco e codatorialità cit., 390. 
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programma comune e la prestazione resa dal lavoratore 
distaccato, in mancanza della quale non vi sarebbe distacco 
lecito per assenza del requisito di interesse, nel senso innanzi 
specificato74. Sarà dunque nell’interesse del distaccante 
esplicitare nel provvedimento di distacco, la cui forma scritta 
non può che essere che opportuna, ogni elemento che possa 
evidenziare il legame tra la prestazione del lavoratore e il 
raggiungimento degli obiettivi del programma di rete75. 

Per quanto attiene al requisito essenziale della temporaneità 
del distacco, parte della dottrina ha rilevato come il ruolo 
ancillare cui la giurisprudenza e la stessa dottrina lo avevano 
relegato76, sembrerebbe essere oggi rivalutato alla luce della 
riforma del distacco nelle reti di impresa, ove esso residuerebbe 
come unico elemento atto a verificare la liceità del distacco77. 
Invero, la necessità di una durata limitata nel tempo del distacco 
risultava legata comunque all’interesse del distaccante in quanto 
esso doveva coincidere con quello del datore allo svolgimento 
della prestazione a favore dell’utilizzatore. È stato tuttavia 
osservato come il requisito dell’interesse persistente per la 
durata dell’intero distacco nel contratto di rete finisca con il 
coincidere con l’interesse della rete alla prestazione distaccata, 
nel senso che l’utilizzo a favore degli obiettivi della rete 
costituirà l’elemento fondante della legittimità del distacco infra 
rete78. 

                                                 
74 G. FALASCA, Il distacco del lavoratore in M MAGNANI, P.A. VARESI (a 

cura di), Organizzazione del mercato e tipologie contrattuali, Torino, 2005, 
347. 

75 M. PERUZZI, La codatorialità nel contratto di rete: un’ipotesi 
definitoria in M.T. CARINCI, Dall’impresa a rete cit., 264ss. 

76 V. Cagnin, Il distacco infra-gruppo alla luce delle novità sul contratto di rete, in 
CARINCI M.T. (a cura di), Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative 
e diritto del lavoro)cit., 275. 

77 A. Bussolaro, Il distacco nelle reti di imprese in ZILIO GRANDI G., 
BIASI M. (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro cit., 113; M.G. GRECO, 
Distacco e codatorialità nelle reti di impresa cit., 391. 

78 A. BUSSOLARO, Il distacco nelle reti di imprese cit.,114 
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L’introduzione della nuova disciplina del distacco nelle reti di 
imprese ha finito con l’influenzare anche le ricostruzioni 
giurisprudenziali innanzi viste al di là del limitato campo 
applicativo delle reti di imprese per il quale era stata pensata, 
soprattutto con riguardo alla giurisprudenza in tema di 
codatorialità nei gruppi di imprese, trovando notevoli analogie 
nella ricerca di un interesse comune del gruppo sia per la 
codatorialità sia per il distacco79. 

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che, 
analogamente a quanto previsto per le reti di imprese, anche nel 
gruppo possa ravvisarsi un interesse specifico di quest’ultimo, 
autonomo da quello delle singole società, che legittimi, o meglio 
integri, quello richiesto dalla normativa in tema di distacco, 
richiamando analogicamente proprio la disciplina delle reti di 
imprese80. In sintesi, si ritiene di poter identificare un elemento 
comune in tutte le strutture organizzative complesse, comunque 
articolate e strutturate, tali da giustificare un trattamento 
differenziato, ed in parte di favore, anche nel diritto del 
lavoro81. 

In tal modo, le strutture complesse vengono inquadrate in 
una visione unitaria, diversamente da quanto fatto dal 
legislatore che, con la normativa innanzi indicata, appare invece 
aver voluto incentivare specificamente l’aggregazione in rete. 

Peraltro, già il Ministero del lavoro aveva ritenuto che, in 
presenza di un collegamento societario ex art. 2359 primo 

                                                 
79 M. MOCELLA, Reti d’imprese e rapporti di lavoro, Napoli, 2018 e spec. 

Cap.1 par. f. 
80 Cass. 21/04/2016, n. 8068, in RIv. It. Dir. Lav., 2016, II, 757 con nota 

di I. ALVINO, Requisiti di liceità del distacco nelle obbligazioni complesse: un nuovo 
modo di concepire la gestione del personale; in Mass. Giur. Lav., 2016, 470 con nota 
di G. FRANZA; in Arg. Dir. Lav., 2016, 982ss con nota di A. SITZIA. 

81 Così I. ALVINO, Requisiti di liceità cit., 758; V. CAGNIN, Il distacco 
infragruppo alla luce delle novità sul contratto di rete in M.T. CARINCI (a cura di), 
Dall’impresa a rete alle reti di impresa, cit., 278-279. 
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comma c.c., l’interesse della società distaccante potesse 
coincidere con un più ampio interesse del gruppo stesso82. 
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82 Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 20/1/16. V. anche 

Cass. 22/1/15 n. 1158, LG, 2015, 413. 
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11.10 La centralizzazione degli acquisti nelle reti di imprese 
 

A cura di Sergio Giordano 
 
Premessa: Gli Acquisti e le PMI 
Quante volte abbiamo letto e sentito parlare 

dell’importantissimo tessuto industriale italiano costituito quasi 
totalmente da PMI [In Italia le piccole e medie imprese 
costituiscono oltre 99% delle attività produttive, mentre le 
grandi imprese sono meno dell’1% del totale. Solo il 5% ha più 
di 10 dipendenti. Il 94,8% sono microimprese, vale a dire con 
meno di 10 dipendenti, mentre il 4,6% è costituito da piccole 
(tra 10 e 50 dipendenti) e lo 0,5% da medie (tra 50 e 250 
dipendenti)]. Infine, da un rapporto CERVED risulta che le 
PMI realizzano un volume d’affari pari a 838 miliardi di euro. 

Poche volte però si è entrato nel merito della gestione del 
Procurement nelle PMI, queste realtà così importanti per la 
nostra Nazione… questo perché tale funzione è ancora vista 
come attività secondaria rispetto, ad esempio, alle strategiche 
Produzione e Vendite… Eppure, con un volume d’affari pari a 
oltre 800 miliardi di euro vuol dire che le PMI spendono in 
acquisti intorno a 500 miliardi di euro… 

Oggi però, in un clima di concorrenza sempre più accentuata 
e di crisi mondiale, la stessa sopravvivenza delle PMI deriva 
anche da una attenta e moderna gestione degli acquisti. Nella 
maggior parte dei casi fino ad oggi gli Acquisti restano una 
funzione puramente operativa e quindi di mero supporto alle 
altre. 

È pur vero che nel Procurement e quindi nell’approccio al 
mercato di fornitura, le PMI hanno spesso una situazione di 
svantaggio, rispetto alle grandi aziende, legata alle dimensioni: 
 un ostacolo quando si tratta di negoziare in quanto non 

hanno il potere di acquisto delle imprese più grandi 
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 molte PMI operano senza un reparto acquisti o anche un 
responsabile degli acquisti, in quanto non hanno né 
budget né risorse con specifiche professionalità 

 accade quindi che TUTTI acquistano nel momento in cui 
ne hanno bisogno 

 la mancanza di pianificazione e la frammentazione degli 
ordini diventa una grande debolezza per l'azienda 

Questa situazione non solo non permette molta trasparenza 
ma fa crescere rapidamente le spese generali e riduce i margini 
di profitto. 

Infine, non bisogna trascurare che una riduzione dei costi sul 
valore totale dell’acquistato ha un diretto e “inaspettato” 
impatto sull’utile aziendale. Basti pensare che un aumento delle 
vendite (valore della produzione) comporta un aumento degli 
acquisti di produzione e dei costi relativi al personale mentre 
una riduzione dei costi di produzione: di materie prime, 
semilavorati e servizi non implica una riduzione del personale 
né un aumento di altri costi, ma impatta interamente sull’utile 
aziendale di conseguenza per un’azienda (es.: di produzione) in 
cui il totale degli acquisti è pari al 60% del fatturato, una 
riduzione di appena il 2% dei costi genera un aumento di Utile 
del 24%. Per ottenere lo stesso aumento di utile le Vendite 
dovrebbero riuscire ad aumentare il fatturato di oltre il 20 %... 

Quindi, contrariamente a quanto molti pensano, anche gli 
Acquisti possono generare utile e valore per l’Azienda 

Va detto però che per un vero cambiamento gestionale che 
apra nuovi orizzonti alle PMI, bisogna lavorare prima su un 
diverso approccio culturale che dovrà poi essere calato nella 
funzione Acquisti come in tutte le altre funzioni aziendali. 

Come fare per accelerare questo cambiamento culturale? Le 
reti di impresa possono essere una risposta anche per questo. In 
quanto se si riesce a coordinare la gestione di tutti o parte degli 
acquisti (più specificamente quelli indiretti perché comuni a 
tutte le aziende retiste) ci si può presentare sul mercato con le 
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caratteristiche ed i vantaggi delle grandi imprese o almeno di 
imprese di maggiori dimensioni rispetto ad una PMI. 

 
Centralizzazione degli acquisiti o gruppo d’acquisto: 

che cos’è  
Un GA (Gruppo d’Acquisto) può essere definito come una 
entità che raggruppa due o più organizzazioni di acquisto 
indipendenti che si uniscono, formalmente o informalmente, o 
tramite una terza organizzazione indipendente, al fine di 
coniugare le loro esigenze individuali e di volume per l’acquisto 
di materiali, servizi e beni in conto capitale sfruttando la 
maggiore forza contrattuale per ottenere quel valore aggiunto 
dai fornitori in termini di migliori prezzi, miglior servizio e 
migliori tecnologie che non si sarebbe potuto ottenere 
singolarmente da ciascuna organizzazione. 
 

Vantaggi del Gruppo d’acquisto 
1. Economie di scala o “Potere d’Acquisto” 

Il primo e più immediato vantaggio offerto da un Gruppo 
d’acquisto è l’economia di scala. Il volume della domanda di 
acquisto aggregato ad esempio da una rete d’imprese di discrete 
dimensioni fornisce alle singole imprese quella economia di 
scala e conseguente potere d’acquisto che non potevano sperare 
di ottenere da sole. 

2. Prezzi più bassi / Maggiore Potere Negoziale  

Aumentando il volume d’acquisto previsto, il GA è 
generalmente in grado di negoziare prezzi più bassi per il bene 
o il servizio che viene acquistato rispetto a quanto potrebbero 
ottenere, da sole, le singole società. Questi risparmi sono di 
solito significativi, vanno dal 10% al 35% in base al livello di 
competenza della struttura che si occupa degli Acquisti 
centralizzati. 

3. Riduzione dei costi di transazione 
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Aderendo ad un GA, le organizzazioni possono 
efficacemente semplificare i processi di approvvigionamento. 
Questo non solo riduce il costo unitario, ma anche i costi 
complessivi di transazione in base ad una riduzione del numero 
di contratti (da negoziare, realizzare e gestire). 

4. Economie di Processo 
La condivisione di informazioni di acquisti su: fornitori, 

nuove tecnologie, conoscenza del mercato oltre alla 
condivisione di esperienza storica di acquisto non solo evitano 
la ridondanza e riducono i costi di transazione, ma creano una 
economia di processo molto superiore a quella che ciascuna 
organizzazione potrebbe raggiungere da sola. 

5. Riduzione del Carico di Lavoro 
Dal momento che il GA gestisce tutte le fasi per l’emissione 

e la relativa gestione dei contratti per conto della rete, le singole 
imprese avranno una significativa riduzione del carico di lavoro, 
e saranno libere di concentrarsi su quelle attività “core” e quindi 
più strategiche per la loro impresa. 

6. Miglioramento delle procedure (best practice) nel 
tempo 

L’organizzazione che gestisce il GA permette alle imprese 
della rete di migliorare i loro risultati attraverso la condivisione 
delle migliori procedure (best practice) in alcuni processi di 
business, sfruttando le competenze in specifiche aree funzionali. 
Infatti, la maggior parte delle moderne organizzazioni che 
gestiscono i GA utilizzano esperti di settore per ogni singola 
categoria merceologica gestita. Questi esperti di settore sono 
alla continua ricerca di sempre più efficaci metodologie atte a 
migliorare i processi, la qualità e l'efficienza del fornitore per 
garantire una ottimizzazione dei processi a prezzi sempre più 
competitivi (Miglioramento del TCO - Total Cost of 
Ownership - ossia il costo totale di acquisizione). 

7. Economie di tipo tecnico e miglioramento del TCO 
L’organizzazione che gestisce il GA, in futuro, offrirà tutti i 

vantaggi legati alle proprie competenze d’acquisto nelle singole 
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categorie che andrà al di là dell’iniziale vantaggio legato alla sola 
economia di scala. Infatti, una volta terminata la fase iniziale in 
cui si sfrutterà al massimo la forza dell’economia di scala per 
abbassare i prezzi, l’organizzazione che gestisce il GA userà la 
propria esperienza per aiutare le imprese in rete a far progredire 
la tecnologia di acquisizione, riducendo gli sprechi e 
ottimizzando l’uso dei beni e dei servizi che vengono acquistati. 

8. Impatto positivo sull’utile per ogni singola società 
in rete 

È noto che una riduzione dei costi sugli acquisiti, ad esempio 
del 5%, produce un aumento dell’utile di oltre il 2% e per 
ottenere lo stesso risultato le vendite dovrebbero aumentare di 
oltre il 20%...! Quindi il saving generato da una centralizzazione 
degli acquisti in una rete di imprese produce un aumento 
dell’utile in ogni singola società della rete. 

 
Reti di imprese in Italia: Criticità negli acquisti  
Il GA applicato alle reti di imprese, pur avendo tutti questi 

innegabili vantaggi, ha anche le sue criticità che spesso si 
sottovalutano e che vanno gestite nel modo giusto: 

 Fornitore locale vs. fornitore Nazionale vs. fornitore 
Internazionale 
o Il ricorso alla centralizzazione degli acquisti tra un 

gruppo di imprese in rete, visto l’aumento delle 
quantità e del relativo potere d’acquisto, porta 
inevitabilmente al coinvolgimento di fornitori 
nazionali ed internazionali oltre a quelli locali. In tale 
attività di comparazione/valutazione dei fornitori 
bisognerà fare attenzione a tenere in giusta 
considerazione non solo il prezzo finale ma anche la 
qualità del prodotto nonché i servizi connessi alla 
fornitura (tempi di consegna, attività post vendita, 
etc. …). Inoltre non bisognerà tralasciare quegli 
aspetti caratteristici dei fornitori storici (validi) legati 
alla conoscenza del cliente che porta ad una 
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maggiore flessibilità nel rapporto cliente fornitore 
oltre ad evitare l’inevitabile fase di discontinuità 
tipica nei casi di cambiamento di un fornitore. 
Naturalmente accanto all’attenzione per tutti gli 
aspetti evidenziati ci deve essere una nuova “Vision” 
verso mercato legata al fatto che ora non si è più da 
soli ma si è parte di una compagine di aziende per cui 
le scelte da fare dovranno essere le migliori per 
l’intera rete d’imprese.  

 Resistenza al cambiamento (vecchio fornitore (storia, 
conoscenza, abitudine))  
o Come per qualsiasi processo che produca 

cambiamento di procedure/abitudini consolidate etc. 
… anche l’accentramento degli acquisti produrrà una 
iniziale resistenza. Bisognerà quindi porre particolare 
attenzione nell’affrontare tale cambiamento in 
maniera graduale   in modo da aiutare le persone 
coinvolte a viverlo nel modo migliore possibile. 

 
Le reti di imprese verso la centralizzazione degli 

acquisti: come operare 
 Obiettivo primario che fa nascere la rete d’impresa (di 

solito Business): Internazionalizzazione, possibilità di 
accedere alla partecipazione di bandi di gara in maniera 
stabile, innovazione per condividere i rischi 
inevitabilmente collegati agli investimenti in nuove 
tecnologie e prodotti, consolidamento formale del 
rapporto con partner che da anni fanno parte di una 
stessa supply chain mettendo insieme una maggiore 
capacità di produzione, di marketing, commerciale e di 
vendita. 

 Una volta consolidato l’obiettivo primario è importante 
guardare agli obiettivi secondari sfruttando al meglio 
quei vantaggi indiretti dell’essere parte di una rete di 
imprese: in cosa si può migliorare e ottimizzare 
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lavorando insieme? Sicuramente suggerimenti in tal 
senso si possono ottenere guardando al funzionamento 
di grandi imprese e/o gruppi industriali. 

 In questa fase diventa di fondamentale importanza il 
contributo del manager di rete che ha il compito di 
effettuare questa analisi e suggerire la strategia giusta per 
sfruttare i vantaggi indiretti della rete. Tra queste, una 
delle azioni più naturali e di maggiore impatto, è 
certamente l’introduzione della centralizzazione degli 
acquisti. 

 Affinché il processo di centralizzazione abbia successo si 
dovrà aver cura di introdurlo in maniera graduale, 
iniziando da quelle categorie merceologiche di più 
immediato e facile accentramento 

 Infine saranno necessarie professionalità specifiche nel 
campo degli acquisti per la gestione delle relative attività, 
l’emissione dei contratti/ordini aperti e relativa gestione 
degli stessi (in taluni casi le società in rete sono di 
dimensioni diverse e quelle più strutturate potrebbero già 
avere personale con specifica professionalità negli 
acquisti che potrà essere utilizzato per la gestione delle 
attività centralizzate affiancando il manager di rete). 

Differenza tra Reti di Imprese in base alla logistica 
 Stessa Regione 

o Ci potrà essere più attenzione ai fornitori locali 
per un maggior numero di categorie 

 Multi-Regione 
o Si farà ricorso per la prevalenza delle categorie a 

fornitori nazionali/internazionali  
 
L’e-Procurement e l’uso di una piattaforma per la 

gestione degli acquisti 
Lo strumento che ci viene in aiuto nel lavoro di 

centralizzazione è una piattaforma di e-Procurement. Si tratta di 
dotare la rete di imprese di un sistema informativo “condiviso”, 
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basato sulle più recenti tecnologie Web e utilizzato da tutte le 
imprese retiste. L’introduzione di strumenti di acquisto 
innovativi come l’e-Procurement rappresenta uno dei temi più 
rilevanti per migliorare l’efficienza complessiva dei processi di 

approvvigionamento di una 
organizzazione complessa come 
è la rete di imprese. La 
negoziazione telematica degli 
acquisti (e-Procurement) 
consiste infatti nel mettere in 
grado chi ne fa uso di gestire via 
internet tutte le relazioni con il 
proprio parco fornitori, 

attraverso una piattaforma informatica “dedicata agli acquisti” 
che consenta di gestire processi di selezione del contraente, 
ricevere offerte, inviare ordini e consultare cataloghi on-line. Ad 
esempio, per gli acquisti di beni di consumo o comunque 
ripetitivi la scelta di una procedura centralizzata che definisca 
una serie di convenzioni verso altrettanti fornitori permette di 
inserire dei cataloghi on-line a cui hanno accesso le diverse 
strutture di rete per procedere all’acquisto diretto a prezzi 
competitivi in quanto già fissati a monte nelle convenzioni. Le 
attuali tecnologie informatiche consentono inoltre un semplice 
interfacciamento e condivisone dei dati, praticamente in tempo 
reale, con tutti i diversi sistemi informativi gestionali (MRP) 
delle singole imprese retiste. 

Forme di utilizzo della piattaforma di e-
Procurement e possibili offerte di mercato: 

 acquisto di licenze per dotarsi della piattaforma in 
modalità Saas (Software as a service ossia software a 
noleggio, non acquistato) per ogni operatore buyer 
addetto; 

 noleggio ossia pagamento di una tariffa annuale per ogni 
singola utenza attivata per l’utilizzo di una piattaforma di 
una società partner, 
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 delega dell’intera attività di acquisto o parte di essa 
(tramite la piattaforma di e-Procurement) in outsourcing 
a società partner (mantenendo completa visibilità e 
condivisione di tutti i processi) specializzate in questa 
attività; 

Vantaggi: 
 standardizzazione del processo d’acquisto utilizzando un 

unico strumento comune per tutte le società in rete; 
 digitalizzazione di tutto il flusso operativo dalla richiesta 

di acquisto interna alla fase di negoziazione fra buyer e 
fornitore (richiesta di offerta e offerta) fino alla 
emissione dell’ordine di acquisto al fornitore selezionato 
e relativa conferma d’ordine dello stesso con i tempi di 
consegna validati dal fornitore che migrano 
automaticamente nell’ERP della singola azienda retista; 

 snellimento delle procedure amministrative di magazzino 
con pre-caricamento dei documenti di trasporto a cura 
del fornitore; 

 possibilità di creare dei cataloghi online ad uso dei singoli 
clienti interni di ogni società i cui prezzi di listino 
saranno negoziati a monte in base alle quantità totali 
previste dalla intera rete; 

 nelle attività di ciclo passivo permette una corretta 
gestione ed attribuzione delle fatture per singola società 
implicata nel processo d’acquisto. La piattaforma sarà 
facilmente integrata agli ERP delle singole imprese (ogni 
impresa riceve fatture dal fornitore per la sua parte o 
comunque come previsto dalle regole del contratto di 
rete); Uso della fatturazione elettronica 

 Unico Albo fornitori di rete disponibile ad ogni singola 
impresa in rete 

 Sistema di valutazione oggettiva dei fornitori per il 
miglioramento continuo delle prestazioni 
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 Ogni società potrà mettere più facilmente a fattor 
comune le esperienze in ambito acquisti (fornitori validi 
e non, riferimenti di prezzo per le singole categorie di 
spesa etc. …) con evidenti vantaggi reciproci. 

 Standardizzazione delle specifiche tecniche di acquisto 
alle migliori pratiche delle aziende di rete con 
conseguenti miglioramenti di prezzo/prestazioni dei beni 
e servizi acquistati. È facile immaginare efficientementi 
negli acquisti di materiali comuni come i Dispositivi di 
Protezione Individuali, la cancelleria, i servizi di pulizia e 
di facility management ecc. ecc. 

 
Procedure e Controllo 
Una scelta di accentramento degli acquisti comporta una 

attenzione particolare alle procedure che devono governare 
l’iter di acquisto. Infatti: 

 Nel caso di strutture indipendenti l’una dall’altra, le 
procedure che le singole società in rete utilizzano sono 
le più svariate e la loro più o meno complessità è spesso 
collegata alle dimensioni della struttura 
(micro/piccola/media impresa) ed al budget destinato 
agli acquisti. Nella maggioranza dei casi ci troveremo di 
fronte alla mancanza di procedure scritte in quanto le 
modalità di acquisto sono legate al buon senso della 
persona che lo esegue. 

 In una situazione di questo tipo, passare ad una 
centralizzazione degli acquisti comporta una attenzione 
particolare alla stesura di una procedura di acquisto. 
Tale procedura, in base ai valori di spesa in gioco, dovrà 
essere: 
o coerente con gli obiettivi di riduzione costi e di 

riduzione dei tempi di approvvigionamento 
o coerente con gli obiettivi di efficienza e qualità in 

accettazione 
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o rispettosa dei principi di etica insiti nell’attività di 
acquisto 

o condivisa e approvata a tutela della spesa gestita di 
ogni singola struttura che partecipa al gruppo 
d’acquisto.  

Sempre a tutela degli interessi delle singole società in rete 
dovrà essere previsto un controllo dell’applicazione operativa di 
detta procedura da parte di una preposta persona/struttura di 
audit della rete (es.: Manager di Rete). 

 
Considerazioni finali 
Premesso che l’obiettivo prioritario per una centralizzazione 

degli acquisti, può essere sicuramente individuato nello 
sfruttamento delle economie di scala per ridurre i prezzi unitari 
di beni e servizi da acquisire, bisognerà valutare se in tale 
obiettivo si vorrà includere o meno l’ottenimento di una 
standardizzazione dei suddetti beni e servizi o, ulteriormente, 
l’individuazione di beni e servizi con il miglior rapporto costo-
beneficio. Infatti, tali obiettivi necessitano di tre diversi 
approcci operativi le cui conseguenze andranno ben valutate 
soprattutto in base ai tempi per l’ottenimento dei risultati. 
Infatti: 
1. ottenere economie di scala per la riduzione dei costi unitari 

accostando precedenti capitolati è relativamente semplice, 
ma questo può al massimo produrre un effetto finanziario 
positivo di breve periodo. Già alla seconda gara con la 
stessa logica difficilmente si possono spuntare significativi 
sconti aggiuntivi. 

2. Aggiungere all’effetto positivo delle economie di scala 
anche un obiettivo di standardizzazione dei beni e servizi 
comporterà un lavoro più complesso in cui coinvolgere le 
singole strutture (raccolta dati e 
valutazione/condivisione/scelta degli standard) ma che 
produrrà benefici economici maggiori. 
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3. Infine individuare i beni e servizi con il miglior rapporto 
costo-beneficio è estremamente complesso, perché richiede 
un lungo lavoro di analisi tecnica e concentrazione e 
condivisione dei dati con i richiedenti interni. Questo 
costituisce però l’avvio di un processo virtuoso di 
introduzione di logiche e strumenti di governo della rete di 
imprese, di confronto tra pari, di costruzioni di partnership 
organiche con i fornitori, che può rappresentare un vettore 
di sviluppo organizzativo di lungo periodo. 

 
Infine, se le competenze in ambito acquisti risultano limitate 

all’interno della rete di imprese una buona soluzione potrà 
essere quella di affidarsi a professionisti degli 
approvvigionamenti esterni che affiancandosi al Manager di 
Rete potranno avviare il processo di centralizzazione degli 
acquisti ed eventualmente gestirne successivamente le attività in 
modalità e-Procurement con l’uso di una appropriata 
piattaforma. Tale scelta produrrebbe effetti talmente immediati 
che i costi di tale soluzione sarebbero rapidamente ripagati dagli 
immediati ritorni in termini di riduzioni del TCO. 

 
Conclusioni 

Definire il proprio assetto organizzativo, come peraltro ora 
introdotto dalle revisioni del cc. All’art 2086, è un lavoro tanto 
importante quanto interessante. 

Non esistono ricette ne strumenti che possono sostituire la 
visione e la modalità con la quale ogni azienda si caratterizza.  

Quello che si può fare è ridurre un po’ la complessità di tutti 
i giorni per lasciare più tempo e risorse da dedicare alle attività 
che ci assicurino uno sviluppo sostenibile nel tempo. 

Buon lavoro. 
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11.11  La Piccola impresa: una vita da mediano 
 
A cura di Alessandro Magnoli Bocchi e Beniamino Piccone  
 
Guardiamo in faccia la realtà. L’Italia non cresce83. Tra i 

tanti motivi, forse il più sorprendente è la mancanza di bravi 
manager, soprattutto nelle piccole e medie imprese (PMI)84. Una 
miope ricerca di capri espiatori (attività in cui noi italiani siamo 
campioni del mondo) porterebbe ad incolpare il governo, o 
l’Europa. Sarebbe bello poterlo fare, ma non si può - la realtà è 
un’altra. 

Le PMIs sono la dorsale dell’economia italiana, ma non 
creano occupazione né sviluppo tecnologico. Le PMIs della 
Penisola sono tantissime, per lo più minuscole, e danno lavoro 
alla maggioranza degli Italiani - ben al di là della media: i) 
dell’Unione europea (Ue) e ii) dell’Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (Ocse)85. Con un ruolo così sistemico, la loro 
incapacità di crescere è diventata un enorme freno per il Paese. 
Da decenni, le PMIs: a) sopravvivono in qualità di terzisti; b) si 
servono di pratiche gestionali ‘artigianali e inefficienti’; c) 
pagano salari bassi; e d) sfuggono a regole e tasse. Preoccupa 

                                                 
83 Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il 

Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Commissione dell’Unione Europea (Ue), 
nei prossimi due anni il prodotto interno lordo (Pil) dell’Italia crescerà meno 
dello 0,5 per cento all’anno (Ocse: +0,2 nel 2019; +0,4 nel 2020; e +0,5 per 
cento nel 2021). 

84 Imprese attive nel ‘settore commerciale non finanziario’ (non-financial 
business sector), con un giro d’affari annuo inferiore ai 50 milioni di euro. 

85 In Italia, le PMI: 1) sono più di 5 milioni (sui 25 milioni dell’UE-28), e 
rappresentano il 92 per cento delle imprese attive; 2) danno occupazione a 
oltre 15 milioni di persone, l’82 per cento della forza lavoro (media Ue: 66.6 
per cento, media OCSE: 60 per cento); e 3) generano un fatturato 
complessivo di 2.000 miliardi di euro. Inoltre, su 3,8 milioni di imprese, sono 
meno di 3.000 quelle che hanno più di 250 dipendenti. Le “microimprese” - 
la maggioranza - hanno meno di 10 dipendenti. 
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anche l’‘anzianità’ di queste imprese (nel senso che sono attive 
da molti anni): è proprio quando le PMI crescono - e dunque 
smettono di essere tali, “sparendo” dalle statistiche - che si 
creano posti di lavoro e innovazione. 

Perché le PMIs non crescono? Il nanismo dell’impresa 
italiana - l’incapacità di crescere a livello dimensionale - è frutto 
di: 1) una gestione familiare da “padre padrone” refrattario al 
cambio; 2) eredi non all’altezza messi in ruoli chiave; e 3) della 
nefasta cultura del “piccolo è bello” (Giuseppe De Rita, cit.86). 
Anna Giunta e Salvatore Rossi (Che cosa sa fare l’Italia, il Mulino, 
cit.87) pongono alcuni casi tipici: «(…) l’ostinazione a far 
sopravvivere l’impresa nella sua forma originaria, impedendone 
l’evoluzione, anche quando non risulti più vantaggioso; una selezione 
inefficiente o addirittura controproducente dei dirigenti e dei successori; una 
eccessiva avversione al rischio – soprattutto nei casi in cui buona parte della 
ricchezza familiare sia concentrata nell’impresa – che mortifichi gli 
“animal spirits”, ingrediente essenziale di qualunque avventura 
imprenditoriale di successo» .  

Il “one man show”, spesso in buona fede, del ‘padre 
padrone’. Di norma, più per mancanza di competenze 
manageriali che per cattivo carattere, il fondatore fa il bello e il 
cattivo tempo - con buona pace della “corporate governance” e dei 
“checks and balances” interni. I dati parlano chiaro; in Italia: 1) le 
imprese familiari hanno una minor probabilità – rispetto ad 
altre di più grandi dimensioni - di essere dirette da un laureato; 
2) le imprese di singoli individui e familiari tendono ad avere 
una quota più bassa di laureati rispetto alle altre imprese (6,6 vs 
10,9 per cento), come evidenziato dagli economisti Fabiano 
Schivardi e Roberto Torrini88; e 3)  il basso livello d’istruzione 

                                                 
86 De Rita: citato in Piccone B.A., L'Italia: molti capitali, pochi capitalisti, Il 

Sole 24 ore, 2019. 
87 Giunta e Rossi: citato in Piccone B.A., L'Italia: molti capitali, pochi 

capitalisti, Il Sole 24 ore, 2019. 
88 Schivardi e Torrini: citato in Piccone B.A., L'Italia: molti capitali, pochi 

capitalisti, Il Sole 24 ore, 2019. 
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dei componenti della famiglia proprietaria è un altro motivo a 
cui ricondurre il nanismo. E il finale è già scritto: se la piccola 
impresa si fonda su di una sola persona che accentra tutte le 
decisioni importanti, quando la persona viene a mancare, la 
struttura si sfalda in pochi anni - inevitabilmente.  

Eredi non all’altezza, in ruoli strategici. In una società a 
controllo familiare, la selezione del personale non è 
meritocratica perché influenzata da un fattore decisivo: la 
fiducia. Se manca la fiducia, invece del manager serio viene 
scelto il figlio o il nipote. In altre parole, la fedeltà vince sulla 
competenza. Spesso gli eredi non sono all’altezza, o sono stati 
così viziati dai genitori che non hanno voglia di prendersi 
l’impegno quotidiano della fatica. Secondo Luigi Zingales: «Il 
processo di selezione dei talenti è così marcio che nel Bel Paese molte 
persone, soprattutto donne e dotate di tutte le capacità per essere manager, 
sono confinate al ruolo di segretaria. Mentre i posti dirigenziali sono a 
affidati a chi è ben introdotto, anche se spesso incapace. Per questo in Italia 
ci sono le migliori segretarie e i peggiori manager»89. In un’impresa 
basata sulla meritocrazia, i leader sono invece scelti perché 
hanno intelligenza e spirito critico, e non importa se 
provengono da famiglie disagiate e povere, l'importante è che 
siano i più adatti a governare. Non è questo il caso delle PMIs 
italiane.   

Le PMIs soffrono di “distorsioni cognitive”. Un tempo 
si poteva essere competitivi anche senza una “cassetta degli 
attrezzi” evoluta. Nel 2019 non più. Bisogna, per esempio, stare 
attenti anche alle “distorsioni cognitive”, che sono “deviazioni 
sistematiche dalla razionalità nel momento della formulazione del giudizio” 
e portano a “distorsioni della valutazione causate dal pregiudizio”. La 
PMIs soffrono due fenomeni noti nella letteratura: A) l’“effetto 
Dunning-Kruger” (che porta gli eredi incompetenti a diventare 
arroganti) e B) “il paradosso di Berkson” (che porta ad assumere 
impiegati poco produttivi).  

                                                 
89 Zingales: citato in Piccone B.A., L'Italia: molti capitali, pochi capitalisti, Il 

Sole 24 ore, 2019. 
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A) Effetto Dunning-Kruger: gli individui poco capaci 
tendono a: 1) sopravvalutare le proprie abilità - autovalutandosi, 
a torto, come “esperti”; e 2) divenire estremamente supponenti 
con inesorabile rapidità (Figura 1). Il caso di molti esponenti 
politici è eclatante (chi ha orecchie per intendere, intenda). 

Figura 1. Senza competenze si diventa arroganti, e poi 
si cade  

 
Fonte: Business Times, 2019. 
 
B) Paradosso di Berkson: in teoria, esiste una correlazione 

positiva tra: a) le competenze degli impiegati (riassunte nel CV e 
nelle qualifiche); e b) la loro efficacia sul posto di lavoro; in altre 
parole, più un impiegato è competente e più diventa produttivo. 
Nella Figura 2, ogni cerchio nero corrisponde a un lavoratore. 
Come si può vedere, i cerchi neri – che rappresentano il 
mercato del lavoro -) sono più o meno distribuiti con una 
correlazione positiva tra “skills” (competenze) ed “effectiveness” 
(efficacia o produttività). Sfortunatamente per le PMIs, alcuni di 
questi individui sono troppo costosi (area rossa) mentre altri 
non sono impiegabili - per mancanza di esperienza o perché 
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comunque percepiti come poco produttivi (area blu). Una volta 
sottratte le aree blu e rossa, rimane l’area bianca, che 
rappresenta i dipendenti della PMI: i più qualificati risultano i 
meno efficaci, mentre i meno qualificati sono i più produttivi. 
In altre parole, quando assumono, i datori di lavoro creano un 
trade off tra competenze ed efficacia, che nella PMI si trovano in 
“correlazione negativa” (Figura 2)90.  

Figura 2: nelle PMIs, spesso gli impiegati più 
qualificati sono i meno produttivi 

                                                 
90 Forse un altro grafico rende meglio l’idea (Figura 3), ed è più 

accattivante, perché tratta il corteggiamento. Come nel caso della Figura 2, in 
teoria esiste una correlazione positiva tra: a) personalità – definita nello spettro 
tra “antipatico” (jerk) a “gentile ed empatico” (sweetie); e b) bellezza fisica - 
definita nello spettro tra “non attraente” (not) a “attraente” (hot). In altre 
parole, più una persona è ‘bella dentro’ e più è bella anche ‘fuori’, e 
viceversa: è il mito della bellezza esteriore ed interiore, o καλοκαγαθία, di 
greca memoria. Nella Figura 3, ogni cerchio nero corrisponde a un possibile 
partner. Sfortunatamente per noi, alcuni di questi individui sono al di fuori 
della nostra portata (area rossa) mentre altri non ci interessano (area blu). 
Ancora una volta, una volta sottratte le aree blu e rosse, rimane una 
"correlazione negativa", stavolta tra bellezza fisica e bellezza morale. L’area 
bianca rappresenta i possibili partner disposti ad uscire con noi: i più 
attraenti dal punto di vista fisico risultano i più antipatici, mentre i meno 
belli sono anche i più simpatici. In altre parole, il “mercato degli incontri” è 
affollato nella parte bianca, e si crea un trade off tra bellezza fisica e bellezza 
morale, che divengono negativamente correlate (Figura 3). Fuor di metafora, 
le imprese devono fare di tutto per apparire “hot” e “sweetie”, per convincere i 
migliori talenti a far parte del team. 
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Fonte: Brilliant.org, 2019.  
 
Basso costo del lavoro, no ai manager che vengono da 

fuori. Le PMIs hanno un costo del personale inferiore, perché: 
a) pagano salari più bassi; b) non sono soggette agli stessi oneri 
sociali delle imprese più grandi; e c) impiegano persone “in 
nero”. Il rapporto tra “valore aggiunto” e “costo del personale” 
è nettamente più alto per le micro-imprese (2,6) che per le altre 
imprese (tra 1,4 e 1,5); così, queste ultime – spinte da costi di 
produzione elevati che ne riducono i margini di profitto – 
finiscono per creare lavoro fuori dall’Italia. Nella piccola 
impresa si vive un circolo vizioso: il fatturato è così basso, i 
margini sono così esigui (erosi anche da elevati oneri finanziari 
legati ad una struttura del passivo dotato di poco equity e molto 
debito) che non ci si può permettere di pagare un 
amministratore terzo – fuori dalla cerchia familiare – in grado di 
traghettare l’impresa verso una dimensione adeguata alla 
competizione internazionale. Insomma, senza un conto 
economico di spessore, alle PMIs mancano le risorse per pagare 
i migliori.  

Piaccia o no, è cambiato il mondo: oggi, “piccolo è 
brutto”. In passato, “piccolo era bello”: tante piccole imprese - 
agglomerate in distretti - riuscivano a superare i problemi 
strutturali del Bel Paese grazie alla loro flessibilità, e spingevano 
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la crescita. Con la “crisi dei sette anni” - dal 2009 al 2016 - e il 
relativo crollo della domanda interna - il sistema si è bloccato. Si 
sono salvate solo le imprese con una forte vocazione 
all’internazionalizzazione, che richiede: 1) una strategia e una 
struttura organizzativa chiare; 2) la capacità di gestire processi 
complessi su più mercati; e 3) l’adozione continua di nuove 
tecnologie, inclusa la generazione e l’uso di dati. Tutte cose che 
troppe PMIs non hanno. Dopo la pubblicazione dell’ultimo 
Rapporto Censis, ci si chiede come possa il piccolo 
imprenditore andare avanti, lavorare ogni giorno – inclusi 
sabato e domenica - in un Paese sempre più pessimista e 
incapace di alzare lo sguardo. Nella patria di Giacomo Leopardi, 
sembra che sia stata costruita una siepe alta 200 metri che 
impedisce di mirare “’l’orizzonte”. Come ha ripreso Andrea 
Panato91 nel suo libro RestartUp (consigliato come lettura 
natalizia), per gli imprenditori è opportuno “ampliare gli orizzonti 
per restringere il focus” (Eric Ries, cit.). 

Ci vogliono imprese meritocratiche, con al timone 
gente preparata. I manager di talento preferiscono lavorare in 
una società quotata, dove sanno di poter essere valorizzati al 
meglio, e sono meno disposti a lavorare in una PMI, dove il 
‘soffitto di vetro’ si fa sentire in modo rilevante, posto che i 
membri della famiglia vogliono mantenere le redini dell’azienda. 
Tutto ciò ha sinora portato l’impresa a non potersi avvalere di 
management all’altezza. Nulla di nuovo, siamo in Italia. Come 
soleva ripetere Indro Montanelli, “Il bordello è l'unica istituzione 
italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto”. Tuttavia, 
un circolo virtuoso è possibile: è dimostrato che aziende guidate 
da imprenditori e manager più istruiti tendono a selezionare 
lavoratori a loro volta più istruiti. Se il capo azienda è laureato: 
1) l’impresa ha una quota di laureati tripla rispetto alle altre 
imprese; e 2) c’è una maggiore propensione ad assumere un 
manager esterno alla famiglia.  

                                                 
91 A.A. Panato, ReStartUp, Egea Editore, 2019 
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12 SEZIONE 3 – FOCUS CASE HISTORY 

 

12.1 Caso di Successo: dalla Rete di imprese Autebo.net alla 
società Autebo S.p.A. 

 

12.1.1 Una rete nata in un territorio fertile 
Nonostante la legislazione preveda le reti di imprese da 

circa 10 anni è già possibile individuare alcuni casi di successo 
che potrebbero essere considerati come esempi e come 
“benchmark” per il modello proposto da questo testo. Molti 
casi di successo si concentrano in una delle regioni dove le reti 
hanno avuto una maggior diffusione, ossia l’Emilia Romagna. 
Questa regione è storicamente una di quelle con il tessuto 
imprenditoriale più ricco, con moltissime aziende di successo a 
livello mondiale che qui sono nate e si sono sviluppate. In 
Emilia hanno visto la luce e si sono affermati anche diversi 
distretti industriali vincenti, come ad esempio quello 
motoristico e quello delle macchine da imballaggio di Bologna 
(motor valley e packaging valley) o quello delle piastrelle 
ceramiche di Sassuolo, i quali dimostrano anche che la 
collaborazione fra le imprese del territorio è fonte di successo 
e di aumento della competitività delle imprese. L’introduzione 
di uno strumento come il contratto di rete in un territorio 
favorevole come questo ha permesso la nascita di 
organizzazioni reticolari molto interessanti, fra le quali vi è 
sicuramente il caso di Autebo. 

 
12.1.2 Attività, componenti e dimensioni 

Au.te.bo. (Automation Technologies Bologna) è una rete 
di imprese di tipo contratto per la subfornitura meccanica e 
meccatronica e produce una serie di prodotti e componenti 
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destinati principalmente ai produttori di macchine 
automatiche del distretto di Bologna.  

 
Figura 10: “La SUBway della SUBfornitura meccanica e meccatronica” 

Fonte: Autebo.net 

Grazie all’unione di esperienze e competenze diverse, le 
imprese appartenenti alla rete sono in grado di svolgere 
un’ampia serie di attività, che costituiscono le stazioni di 
subfornitura rappresentate nella Figura 10: 
 progettazione e produzione automazioni, carpenterie e 

protezioni 
 prototipazione e produzione rapida 3d 
 asportazione truciolo, lavorazione lamiere, saldatura, 

taglio laser 
 forniture tecniche commerciali, materie plastiche, 

verniciatura industriale 
 progettazione elettronica, hardware, software e plc 
 progettazione, prototipazione e produzione circuiti e 

schede elettroniche 
 progettazione e produzione impianti per automazione, 
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 progettazione e produzione impianti per quadri elettrici in 
centraline e a bordo macchina 

 assistenza e manutenzione, cablaggi, motion control, 
installazioni, avviamenti e collaudi 
La rete è arrivata ad essere composta da 15 imprese, 

anche se nel 2013 i sottoscrittori iniziali del contratto erano 
11:  

1. AZ.M 
2. Baldoni S.r.l. 
3. Corsini S.r.l. 
4. Faraoni S.r.l. 
5. Francia S.r.l. 
6. Funari & Gentilini S.n.c. 
7. Mancini Mec-Service S.n.c. 
8. Meccanica2000 S.n.c. 
9. Mpc S.r.l. 
10. Sbuzzo S.a.s.   
11. Sfem S.r.l. 
In quella occasione, in occasione della fiera FARETE, fu 

ideata questa immagine. 
 

 
 

 
 
Successivamente si sono aggiunte altre aziende Plasticenter 

S.r.l. nel 2014 e la Stima S.p.a. nel 2015.  
Queste 13 imprese avevano nel 2013 un fatturato 

complessivo di circa 41 milioni di euro e impiegavano in totale 
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269 dipendenti comprensivo dei soci produttivi e delle forme 
di lavoro flessibile. Da questi dati si desume che il retista 
medio di Autebo ha un fatturato di circa 3.150.000€, circa 20 
dipendenti e un fatturato per addetto di circa 152.000€. I 
partecipanti alla rete possono essere infatti tutti ricondotti alle 
categorie delle piccole o micro imprese, con la sola eccezione 
di Plasticenter S.r.l. che, avendo 56 dipendenti (2013), è da 
considerare come una media impresa. 

 
Figura 11: I 13 retisti di Autebo 2015 
Fonte: Autebo.net, disponibile all’indirizzo 

http://www.autebo.net/contatti_12.html 
 

 
Figura 12: La distribuzione territoriale delle imprese di Autebo 
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Come si può vedere nella Figura 12, la maggior parte dei 
componenti della rete è situata nella Città Metropolitana di 
Bologna, ad eccezione di Baldoni S.r.l. che è nella Provincia di 
Modena (ma comunque al confine con essa) e di tre aziende 
situate nella Provincia di Forlì-Cesena, ovvero Meccanica 2000 
S.n.c., Mancini Mec-service S.n.c. e MPC S.r.l.. 

 

AUTEBO.NET 2018 

 
 
NEL 2018 viene adottata questa immagine (anche perché i 

film di OCEAN non andavano oltre al numero tredici) che 
vuole rappresentare le aziende di AUTEBO NET come i 
guardiani della Sub-Fornitura Meccatronica.  

 
12.1.3 Origine della rete e obbiettivi comuni 

Autebo è nata ufficialmente con un contratto di rete 
sottoscritto il 29 maggio 2013 dalle 11 imprese viste in 
precedenza, anche se prima di tale data l’attività comune è stata 
simulata per circa nove mesi a partire dall’autunno del 2012.  

L’organizzazione reticolare è nata e si è sviluppata grazie al 
fondamentale lavoro della Corsini S.r.l., che sin dalle fasi 
iniziali si è adoperata come promotore e propulsore della rete. 
Tuttavia, l’idea di fare un contratto di rete rappresenta 
l’evoluzione di un progetto originario di collaborazione che 
risale addirittura al 2007. 

In tale anno 4-5 imprese (tra cui la Corsini S.r.l. e la Sfem 
S.r.l.) con mercati di riferimento simili avevano pensato ad 
Autebo come un progetto di joint venture, che avrebbe 
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permesso ai partecipanti di sfruttare nuove e maggiori 
opportunità di mercato. Tuttavia, tale progetto collaborativo 
venne accantonato a causa della diffidenza di alcuni 
imprenditori, i quali avevano paura di perdere parte del 
controllo sulle proprie aziende e sulle proprie persone e quindi 
rendevano difficile la nascita della joint venture. 

 

 
Il progetto venne però ripreso dopo qualche tempo, in 

seguito alla notizia di un particolare evento esterno che 
avrebbe avuto pesanti ripercussioni su piccole imprese come la 
Corsini o la Sfem. Infatti, la G.D S.p.a., uno dei principali 
produttori di macchine automatiche del distretto bolognese e 
maggior cliente della Corsini S.r.l., comunicò alla stessa che 
aveva intenzione di dimezzare il numero dei fornitori diretti e 
di intrattenere rapporti solo con quelli di maggiori dimensioni, 
i quali avrebbero a loro volta gestito quelli più piccoli. Questa 
decisione che metteva a rischio l’attività dei piccoli fornitori fu 
la spinta decisiva ad avviare il contratto di rete.  

La rete Autebo è nata dopo una serie di incontri che 
coinvolgevano inizialmente 16 imprenditori, i quali si sono poi 
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ridotti ad 11 a causa dello scetticismo di alcuni di essi. Grazie 
alla flessibilità dello strumento e all’attività di coordinamento 
della Corsini S.r.l., è stato dunque possibile superare la 
diffidenza della maggioranza degli imprenditori e costituire una 
rete per la subfornitura meccanica e meccatronica, la quale 
permettesse di avere allo stesso tempo i vantaggi delle grandi 
imprese e quelli tipici delle piccole. 

È importante sottolineare come il contratto di rete abbia 
permesso di formalizzare e rendere programmata una 
collaborazione che era in parte già presente fra le varie imprese 
retiste. Infatti, la stragrande maggioranza di questi attori erano 
già partner o subfornitori e intrattenevano dei rapporti più o 
meno abituali fra di loro, i quali erano però maggiormente 
frammentati e riguardavano solo alcune commesse e alcune 
imprese. Il contratto di rete ha invece reso questi legami più 
sistematici e regolamentati, permettendo a queste imprese di 
offrire ai propri clienti un’offerta congiunta più completa e 
integrata. 

La particolare modalità collaborativa istituita fra i 
partecipanti alla rete è stata resa possibile dalla presenza di 
obbiettivi comuni, che fanno sì che l’attività dei partecipanti sia 
mirata e coordinata verso un punto di arrivo condiviso da tutti.  

I retisti di Autebo si sono posti l’obbiettivo di diventare il 
principale interlocutore per la subfornitura meccanica e 
meccatronica nel mercato italiano. Per raggiungere questo 
macro obbiettivo hanno deciso di integrare, nel rispetto del 
contratto di rete, del codice etico e del programma comune, 
l’innovazione, la flessibilità, la qualità, l’affidabilità, la 
competenza e la competitività di ogni singola impresa. 

 
12.1.4 Oggetto e contenuto del contratto 

Per raggiungere gli obbiettivi comuni appena descritti, i 
partecipanti alla rete hanno definito un programma di rete che 
come oggetto prevede le seguenti tipologie di attività  

 la collaborazione in forme e ambiti predeterminati,  



 436

 l’esercizio in comune di una o più attività e  
 lo scambio di prestazioni e informazioni.  
Tuttavia, i retisti di Autebo hanno voluto mantenere intatta 

la natura flessibile dello strumento, redigendo un contratto 
abbastanza snello che, nonostante la previsione di elementi 
facoltativi quali il fondo patrimoniale comune e l’organo 
comune, non rallenta l’attività delle imprese imponendo loro 
molti vincoli o obblighi specifici. 

In quanto elemento obbligatorio del contratto, gli 
imprenditori hanno previsto una specifica durata per l’attività 
collaborativa fissata in circa 5 anni e mezzo (fino al 
31/12/2018). Come detto in precedenza, il contratto di rete di 
Autebo prevedeva anche l’istituzione di un fondo patrimoniale 
comune e di un organo comune, che in questo caso coincideva 
con la Corsini S.r.l. e, quindi, con il suo titolare. Il fondo 
patrimoniale comune, invece, è stato costituito con un 
versamento iniziale di 1.000 € per ciascun retista ed è stato 
utilizzato per fare i primi investimenti necessari all’attività di 
rete. Tuttavia, il fondo non è stato istituito tanto per finanziare 
le spese comuni (che sono state sostenute secondo la modalità 
analizzata nel prossimo paragrafo), quanto piuttosto per avere 
una prova tangibile dell’interesse di ogni retista verso l’attività 
collaborativa. Il versamento iniziale di mille euro non è stato 
infatti particolarmente elevato, ma ha rappresentato il segno di 
un reale interesse al progetto di rete e alle attività che 
sarebbero state poste in essere per realizzarlo. Senza questo 
conferimento ci sarebbero state maggiori probabilità di trovare 
dei retisti privi delle motivazioni e del coinvolgimento 
necessari per far funzionare l’attività della rete, in quanto 
avrebbero potuto sottoscrivere, senza pensare troppo alle 
conseguenze, un contratto che non implicasse alcun tipo di 
esborso economico. 
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12.1.5 Regole di funzionamento della rete 
Le decisioni riguardanti la rete sono state principalmente 

assunte dal “consiglio dei retisti”, che si riuniva con cadenza 
bimestrale in maniera itinerante. Questo significa che la sede 
del consiglio cambiava ogni volta e corrispondeva con la sede 
sociale di uno dei tredici retisti che partecipavano ad Autebo.  

All’interno del consiglio sono state istituite le cariche di 
presidente, vicepresidente e tesoriere, di durata annuale con 
possibilità di rinnovo. È importante sottolineare come la carica 
di presidente del consiglio dei retisti sia stata conferita con una 
semplice decisione assembleare e sia stata slegata da quella 
dell’organo comune, che invece è ricoperta in maniera stabile 
dalla Corsini S.r.l. e, quindi, dal suo titolare.  

Il meccanismo decisionale adottato dai retisti di Autebo è 
stato quello di “una testa un voto”, anche se in caso di parità 
nelle votazioni viene assegnato un valore doppio al voto del 
presidente di turno, che risultava quindi determinante. 

È stato visto nel paragrafo precedente come il fondo 
patrimoniale comune abbia avuto un ruolo determinante nel 
finanziamento delle spese comuni solo nelle fasi iniziali 
dell’attività della rete. In effetti, le spese necessarie al 
compimento delle attività di rete (es. spese pubblicitarie, 
parcelle emesse da professionisti) sono in genere sostenute 
dall’organo comune, che poi provvede a rifatturarle agli altri 
retisti per competenza e con cadenza semestrale. Questa 
ripartizione è stata quindi effettuata in base all’effettiva 
competenza delle spese sostenute e in modo totalmente 
paritario, dividendo l’ammontare totale per il numero dei retisti 
interessati, senza tener conto di eventuali differenze 
dimensionali tra gli stessi. 

Per quanto riguarda i ricavi invece si è utilizzato un regime 
analogo, che prevedeva la ripartizione a cascata dei proventi 
sui retisti che hanno partecipato ad una specifica commessa. 
La differenza è che, in questo caso, non era sempre l’organo 
comune che otteneva le commesse di vendite e che poi 
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rifatturava agli altri retisti, ma poteva essere ciascuno di essi 
che, a seconda della tipologia di lavoro da effettuare e delle 
competenze richieste, riceveva l’ordine e poi coinvolgeva le 
imprese più adatte per soddisfare la specifica richiesta. I 
partecipanti alla rete continuavano quindi ad intrattenere le 
relazioni che avevano in precedenza con i rispettivi clienti e, 
ovviamente, potevano anche ottenere delle commesse da 
nuovi acquirenti. La differenza è che, quando un retista 
riceveva un ordine, ne diventava il capocommessa nell’ottica 
della rete e, grazie ad essa, poteva offrire una gamma più ampia 
di prodotti e servizi al cliente. Quindi, era il capo-commessa 
che intratteneva tutti i rapporti commerciali con quest’ultimo 
cliente ed era sempre lui che, in base alle competenze di volta 
in volta richieste, affidava in subfornitura agli altri retisti la 
realizzazione di specifiche componenti o di particolari fasi 
della lavorazione. La fatturazione per le commesse evase 
veniva dunque intestata al capo-commessa, il quale provvedeva 
in seguito a rifatturare per competenza agli altri retisti che 
avevano contribuito all’evasione dell’ordine. È in questo modo 
che le imprese partecipanti alla rete riuscivano a proporre 
un’offerta molto più ampia di quella che avrebbero potuto 
proporre da soli, riuscendo allo stesso tempo a mantenere la 
flessibilità e l’indipendenza che avevano precedentemente alla 
sottoscrizione del contratto di rete. 

 
12.1.6 Certificazione di qualità 

Una delle prime questioni che le imprese hanno dovuto 
affrontare è stata la mappatura dei processi, che fin dalle fasi 
iniziali della rete sembrava necessaria per comprendere come 
una commessa sarebbe stata gestita e lavorata congiuntamente. 
Per ottenere una mappatura dei processi che potesse avere 
anche una valenza utile nei confronti di terzi, i retisti si sono 
rivolti all’istituto di certificazione della qualità Certiquality, che 
li ha aiutati ad ottenere un riconoscimento formale del loro 
processo produttivo. Autebo ha così conseguito la 
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certificazione UNI EN ISO 9001:2008, certificato N° 19688 
del 24 ottobre 2013 “per ideazione, progettazione, 
industrializzazione, produzione, montaggio, collaudo e messa 
in servizio di automazioni industriali e relativi componenti e/o 
particolari e/o gruppi nella subfornitura meccanica e 
meccatronica". Questa certificazione attestava così la qualità 
del processo produttivo della rete, che rimaneva intatta anche 
in caso di cambiamenti nella compagine dei retisti, poiché era 
la rete stessa che otteneva il certificato e non le singole aziende 
che la componevano. 

È necessario sottolineare come questo riconoscimento sia 
stato estremamente significativo, poiché Autebo è la prima rete 
di imprese che è stata certificata ISO 9001 in Italia. Infatti, i 
retisti hanno cercato di mettere in pratica una possibilità fino 
ad allora solo teorizzata, ovvero quella di certificare una rete in 
quanto unica organizzazione e quindi assimilabile ad una 
azienda multisito. 

 
Figura 16: I fattori di successo di una rete 
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12.1.7 Benefici ottenuti e fattori di successo 

La misura dei benefici ottenuti grazie alla rete di imprese è 
ancora una delle questioni irrisolte più importanti che 
riguardano questo strumento. Questo ovviamente vale anche 
per la rete Autebo, i cui retisti hanno ottenuto negli ultimi anni 
una serie di vantaggi che non è possibile attribuire in maniera 
certa e precisa all’attività della rete. Tuttavia, se si utilizza un 
approccio aggregato, è possibile vedere che ci sono alcuni 
chiari benefici ottenuti dalle singole imprese grazie alla rete, 
che permettono di annoverare quest’ultima fra le reti di 
successo. 

Considerando le imprese nel complesso e i progetti 
intrapresi, si può dunque affermare che, nella sua esistenza, la 
rete Autebo ha già avuto un ottimo successo. Infatti dalla 
AUTEBO.NET è nata AUTEBO SPA: il 20 Luglio 2016. 

 
La data non è stata scelta a caso! 

Infatti quasi 50 anni prima il 20 
Luglio del 1969 ci fu un evento 
molto importante che addirittura 
riuscì a tenere incollato, davanti alla 
televisione che lo trasmetteva in 
diretta, anche PAPA Paolo IV. 

 

Alle ore 22:17 del 20 luglio 1969 
l’astronauta della NASA Neil 

Armstrong ha compiuto un “piccolo” 
passo con il quale ha lasciato il 

modulo spaziale “Eagle” e ha messo 
piede sulla Luna. 

 
 
Ma non solo…   
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Il 20 Luglio 1897 si 

registra la nascita del 
Wireless Telegraph and 
Signal sotto la direzione 
di Guglielmo Marconi 
e grazie al suo brevetto 
“made in Pontecchio”. 

 
 

Per questo, proprio il 
20 luglio 2016, è la data 
scelta per dare inizio ad 

Autebo S.p.A.frutto di un 
processo di condivisione di 

un percorso 
imprenditoriale, sotto 
forma di aggregazione. 

 
Autebo S.p.A. è nata dalla frequentazione di una serie di 

imprenditori già fra loro in Rete d’impresa.  Il mercato chiede 
sempre di più aggregazioni di piccole imprese e capo-
commesse e/o capo-filiera perché sempre di più vuole ridurre, 
razionalizzare e qualificare il parco fornitori. 

Autebo S.p.A. insieme con Autebo.net ne rappresentano la 
sintesi, quindi la soluzione. 

 
È noto che un prerequisito fondamentale alla buona riuscita 

di una rete di imprese è il suo buon funzionamento, il quale a 
sua volta dipende dalla corretta configurazione dello 
strumento. Indichiamo ora alcuni elementi da considerarsi 
imprescindibili per una rete di imprese ben funzionante e di 
successo, che sono rappresentati nella Figura 16. 

Innanzitutto, una rete necessita un progetto 
imprenditoriale e commerciale chiaro, che si traduca in un 
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obbiettivo ben definito e condiviso. Lo scopo della 
collaborazione deve essere esplicito ancor prima che questa 
cominci, perché altrimenti la rete non può esprimere il proprio 
potenziale e rischia di concludersi con un nulla di fatto. In 
aggiunta, l’incertezza riguardo allo scopo della rete può ridurre 
la vita della stessa poiché genera scetticismo tra i retisti, i quali 
potrebbero dubitare della sensatezza del progetto. Al 
contrario, il contratto di rete è uno strumento che può essere 
molto efficace ma per esserlo deve essere utilizzato nella 
maniera corretta. 

Il secondo elemento essenziale per una rete di successo è la 
presenza di entrambi i principali elementi facoltativi del 
contratto, cioè l’organo comune e il fondo patrimoniale 
comune. L’organo comune è un nodo cruciale all’interno della 
rete e la sua nomina permette di compiere le azioni necessarie 
all’operato di quest’ultima in maniera rapida e maggiormente 
efficace.  

Notevole anche l’importanza di tenere delle riunioni 
periodiche itineranti tra i retisti. Questo perché è importante 
che gli imprenditori si incontrino con la giusta frequenza in 
modo da poter prendere le decisioni con il giusto tempismo, 
nel contesto di un mercato che evolve con un’elevata rapidità.  

Proprio questa ultima implicazione fa capire l’importanza 
della non gerarchicità della struttura reticolare, che permette 
di avere una maggior partecipazione e di percepire 
l’importanza di ciascun membro per il successo della 
collaborazione. Questo principio è stato recepito da Autebo 
con la previsione di un meccanismo decisionale paritario (una 
testa un voto), che permette ad ogni impresa di avere la stessa 
importanza delle altre a prescindere dalla loro dimensione 
relativa.  

La figura del manager di rete costituisce uno degli elementi 
fondamentali per il buon funzionamento e per il successo della 
rete, ovvero la presenza di un leader trascinatore che tenga 
uniti i nodi della rete e li stimoli affinché tutti remino nella 
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stessa direzione per il successo comune. Questa figura è 
particolarmente importante e conferisce degli onori ma anche 
molti oneri, in quanto la sua presenza può essere la vera 
discriminante tra una rete di successo e una che fallisce. La sua 
visione olistica della rete gli permette anche di fare da 
mediatore e di cercare di appianare le divergenze che 
inevitabilmente si creano fra i retisti, le quali sono tipicamente 
maggiori nelle prime fasi del progetto. 

Un’altra condizione per la buona riuscita di una rete è 
sicuramente la sua configurazione come rete contratto 
piuttosto che come rete soggetto. Le reti con soggettività 
giuridica suscitano diverse perplessità, in quanto la loro 
maggior strutturazione contravviene alla natura flessibile e 
snella che le reti dovrebbero avere. In aggiunta, la disciplina 
relativa a questa tipologia di rete presenta ancora diverse 
lacune, che qualora sopravvengano dei problemi o delle 
incertezze relative all’attività della rete, non permettono di 
adottare un approccio sicuro e di risolvere in maniera chiara le 
questioni. 

È già stato detto come i retisti di Autebo abbiano optato 
per la redazione di un contratto di rete snello, al fine di 
mantenere intatta la natura flessibile dello strumento e non 
aggravare troppo la cooperazione con obblighi e previsioni 
specifiche. Questo approccio sembra sicuramente 
raccomandabile, poiché più il contratto prevede clausole e 
regole dettagliate, minori sono i vantaggi che si possono 
ottenere da questo strumento che, come detto, fa della 
flessibilità la sua arma vincente. 

Da ultimo, il contratto di rete dovrebbe avere una durata 
limitata. È già stato visto come la durata sia un elemento 
essenziale del contratto e non è dunque possibile iniziare un 
progetto di rete con un orizzonte temporale illimitato. 
Nonostante questo nulla vieta alle parti di rinnovare la 
collaborazione con la medesima forma alla scadenza del 
contratto. Il principio della durata limitata significa allora che la 
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collaborazione dovrebbe essere intesa come un passaggio 
intermedio, più o meno lungo, verso un’evoluzione del 
rapporto collaborativo con le altre imprese. Infatti, a seconda 
delle attività svolte dalla rete e del progetto intrapreso, 
possono benissimo configurarsi reti con una durata superiore a 
quella definita dagli imprenditori di Autebo. Tuttavia, la rete 
dovrebbe essere intesa come un modo per conoscersi 
reciprocamente e imparare a lavorare e a produrre insieme, al 
fine di portare la collaborazione ad un livello successivo.  

 
12.1.8 Evoluzione della rete 

Tutti i membri di Autebo hanno rispettato i principi appena 
descritti e, in particolar modo, hanno ben chiaro quanto 
suggerito dall’ultimo, cioè che la rete non durerà all’infinito ma 
costituisce una base su cui costruire i futuri rapporti di 
collaborazione.  

Alcune imprese di AUTEBO.NET hanno scelto nel 2016 
di aggregarsi in una società di capitali, dando vita alla 
AUTEBO SPA come prima citato. 

Riepiloghiamo brevemente le varie milestones di Autebo: 
• 2013 nasce la Rete AU.TE.BO. - 11 imprese per 

subfornitura meccanica e meccatronica 
• 2013 nasce la Rete 01NET - 3 imprese per la subfornitura 

elettronica, elettrotecnica ed elettromeccanica 
• 2013 entra in Rete AU.TE.BO. un’altra impresa portando il 

numero totale a 12 
• 2014 Rete AU.TE.BO. prima rete certificata in Italia (UNI 

EN ISO 9001: 2008); 
• 2014 entrano in Rete 01NET altra 3 imprese portando il 

numero totale a 6 
• 2015 entra in Rete AU.TE.BO. un’altra impresa portando il 

numero totale a 13  
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• 2015 AU.TE.BO. e 01NET partecipano alla Missione di 
Studio "INDUSTRIA 4.0" a Stoccarda con Confindustria e 
RetImpresa 

• 2015 co-ideazione di convegno a Bologna dal titolo Reti di 
INDUSTRIA 4.0  

• 2016 entrano in Rete AU.TE.BO. due altre imprese 
portando il numero totale a 15  

• 2016 certificazione Rete AU.TE.BO. (UNI EN ISO 9001: 
2015); 

• 2016 certificazione Rete 01NET (UNI EN ISO 9001: 
2015); 

• 2016 AU.TE.BO. e 01NET diventano le prime due RETI 
"INDUSTRY 4.0 COMPLIANT NETWORK"; 

• 2016 Nasce AU.TE.BO. SPA come aggregazione di 4 
imprese già in RETE fra loro in AU.TE.BO. NET; 

• 2017 AU.TE.BO. incorpora 01NET 
• 2017 AU.TE.BO. SPA diventa organo comune della RETE 

AU.TE.BO.; 
• 2017 Primo conferimento di ramo di azienda da parte di 

Corsini Srl in AU.TE.BO. SPA. 
• 2018 Termina il 31/12 il contratto di rete AU.TE.BO. come 

previsto nell'atto costitutivo. 
 
Perchè nel 2017 AUTEBO “incorpora” 01Net ? 
La Rete AUTEBO cresce e si rinforza grazie 
all’incorporazione di imprese della rete 01NET. Il processo 
di "incorporazione" è nato grazie all’esperienza acquisita dalle 
due reti di impresa lavorando in sinergia e basandosi sulla 
assoluta convinzione che i nostri Clienti debbano avere un 
interlocutore unico dal punto di vista meccanico ed 
elettronico in grado di offrire un servizio flessibile e 
competitivo, creando così la prima rete MECCATRONIA 
che rispetti ed esprima i parametri della quarta rivoluzione 
industriale “Industry 4.0“.     
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12.1.9 LE RAGIONI E GLI OBIETTIVI   
Il mercato chiede sempre di più aggregazioni di piccole imprese 
e capo-commesse e/o capo-filiera perché sempre di più diventa 
necessario razionalizzare e condividere la filiera produttiva che 
contestualmente incrementa sempre più la competitività sul 
mercato. Per far questo abbiamo condiviso il seguente 
programma di rete: 

 Condividere e scambiarsi informazioni o prestazioni di 
natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica; 

 Condividere strategie di marketing comuni, quali 
l'organizzazione e la partecipazione a fiere, meeting, 
open house, nonché a seminari e convegni per 
accrescere la competitività e la capacità innovativa degli 
aderenti; 

 Mettere a disposizione di tutti gli aderenti le proprie 
specifiche competenze tecniche e risorse aziendali al 
fine di poter meglio perseguire gli obiettivi strategici 
comuni; 

 Effettuare tutti gli investimenti necessari per migliorare 
ed innovare la capacità tecnica e tecnologica delle 
imprese aderenti, anche attraverso studi di fattibilità 
congiunti e consulenze; 

 Esercitare in comune una o più attività, purché 
rientranti nell'oggetto della propria impresa e nel più 
ampio settore dell'Automazione; 

 Facilitare l'accesso agli aderenti a fondi comunitari, 
nazionali e regionali, nonché l'accesso alle agevolazioni 
fiscali, finanziarie e ad altri contributi e finanziamenti in 
genere, all'occorrenza specificatamente individuati con 
decisione dell'Organo Comune; 

 Puntare all'innovazione dei processi di produzione, al 
fine di ottimizzare la catena di fornitura, dalla 
progettazione all’esecuzione, secondo i principi di 
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Industria 4.0 per realizzare una filiera digitale e 
interconnessa con formazione e gestione comune delle 
professionalità. 

 Accrescere la competitività della RETE e dei singoli 
aderenti, utilizzando i principi di Industria 4.0 per una 
innovazione del prodotto meno casuale, ma più legata a 
un’attività di analisi del mercato, dei clienti e dei 
prodotti, con una tempestiva e corretta valutazione dei 
costi-benefici. 

La collaborazione tra queste imprese, e poi fra le due RETI, 
ha intrapreso dunque un percorso evolutivo radicale. 

Questo dimostra che la rete Autebo è nata e si è sviluppata 
con successo anche grazie alla forte motivazione di alcuni dei 
suoi membri, che con la loro lungimiranza sono riusciti a 
coinvolgere e a far ricredere anche gli imprenditori più scettici. 

 
Collaborare stabilmente con altre imprese permette ai retisti 

di conoscersi reciprocamente e di imparare a lavorare insieme, 
in modo che dopo un certo periodo di tempo possano 
emergere chiaramente la compatibilità o l’inconciliabilità con 
ciascuno di essi. Ovviamente, non sempre l’aggregazione è 
possibile né facilmente realizzabile, poiché non è semplice 
incontrare degli imprenditori che siano disposti addirittura a 
far scomparire la propria azienda per unirla a quella di altre, o 
comunque a cedere una parte del controllo che detengono.  

 

12.1.10 Conclusioni 
Concludendo, si può affermare che il contratto di rete può 

essere un’ottima soluzione per ovviare ai limiti connessi alla 
dimensione ridotta delle piccole imprese. Nonostante il suo 
utilizzo permetta a quest’ultime di ottenere numerosi vantaggi, è 
stato più volte detto che quello di maggior rilievo è la possibilità 
di ottenere alcuni dei benefici tipici delle grandi imprese, pur 
mantenendo la flessibilità connessa alla piccola dimensione. 
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Questa serie di vantaggi possono certamente favorire 
l’espansione del business di ogni impresa permettendo una certa 
crescita dimensionale, anche se risulta tuttora difficile stabilire 
delle precise relazioni di causa-effetto tra tale crescita e l’attività 
della rete.  

 
Bibliografia 
 

 

[1] Ivano Corsini, Fabio Giovannini, Paolo Vergnani - 
“Riconoscersi Esprimersi Trovarsi Evolversi. Come, 
perchè e soprattutto con chi fare una RETE d'Impresa” 
-  Edizioni Franco Angeli 2015 (Codice editore 
1065.126) 

 

[2] Tesi di laurea di Fabio Giovagnoli “IL CONTRATTO 
DI RETE: SVILUPPI E LIMITAZIONI” Relatore 
Prof.ssa Vincenza Odorici - Anno accademico 
2014/2015 

 
Autore IVANO CORSINI 

 

Fondatore e amministratore di Autebo Spa e 
01Wiring Srl (Subfornitura meccanica e 
meccatronica 4.0); Fondatore e amministratore di 
3D4MEC Srl (Stampanti 3D per acciai - 
3D4STEEL).  
Dal 2013 al 2018 Presidente della Rete di imprese 
AUTEBO NET, (Subfornitura meccanica e 
meccatronica). 
Dal 2015 Membro Comitato Regionale 
Confindustria Emilia Romagna Piccola Industria; dal 
2016 Membro Gruppo Tecnico Servizi Associativi 
Confindustria Nazionale; 2018 Membro Consiglio 
Generale di Confindustria Emilia e Delegato 
Aggiunto della filiera Elettronica e Meccatronica.    
Precedentemente Rappresentante per la Piccola 
Industria di Bologna e Membro Comitato di 
Presidenza sia in Assindustria Bologna che in 
Unindustria Bologna; Membro Comitato Tecnico 
Reti di impresa, Filiere e Aggregazioni in 
Confindustria Nazionale. 

 



 449

 

12.2 Caso di Successo – La rete Evolgo 
 

A cura di Gian Carlo Berto 
Assinrete 

 
Scopo della rete (mission, vision e valori) 
Le imprese partecipanti sono piccole imprese che svolgono 

attività di autocarrozzeria e hanno interesse a creare 
un’aggregazione che possa supportarle nei percorsi di 
innovazione di prodotto e di processo finalizzata all’aumento 
della loro capacità innovativa e competitività sul mercato. Tale 
progetto si concretizza attraverso uno strumento legislativo che 
è definito “contratto di rete” che ha le caratteristiche per far 
acquisire alla rete la soggettività giuridica, come previsto dal 
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. Legge 17 dicembre 2012 n. 
221. 

La prima “Rete di Imprese”, a livello nazionale, nell’ambito 
dell’Automotive è nata a Genova che è il capoluogo di una 
regione non particolarmente abituata a funzionare come 
“rompighiaccio”, non sempre in prima linea quando si parla di 
innovazione, soprattutto in ambito imprenditoriale. 

Nel caso di Evolgo, siccome per i suoi fondatori era 
fondamentale non solo parlare ma anche creare innovazione, è 
stato previsto che partecipare alla Rete lo possano fare anche 
aziende che non siano imprese di autocarrozzeria. Tutti coloro 
che gravitano in quella grande sfera che rappresenta il “Mondo 
Automotive” possono avere interesse ad “indossare la maglia” e 
a dare un contributo attivo. 

 
Presentazione delle imprese retiste sue componenti 

(dislocazione, addetti e fatturati) 
Evolgo oggi ha superato le venti aziende retiste. Da Genova, 

dove è nata, si è sviluppata dapprima in ambito regionale per 
poi abbracciare altre regioni quali il Piemonte e la Campania. 
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Attualmente la rete può contare su un fatturato complessivo 
di oltre 15 milioni di euro che è generato da un gruppo con più 
di 100 dipendenti. 

La rete, nel suo complesso, mette a disposizione dell’utente 
una flotta di oltre 80 auto sostitutive. 

Della compagine, oltre ad aziende di autocarrozzeria che è il 
“core business” della rete, fanno parte imprese operanti 
nell’ambito dei servizi, delle assicurazioni, nel noleggio e del 
soccorso stradale. 

 
Storia dalla progettazione ad oggi 
 

Per un ligure, ancor più che per ogni altro soggetto, 
soprattutto quando si parla di lavoro e di impresa, pensare di 
aprire le porte delle stanze “riservate” del proprio “scagno”, 
della propria bottega, della propria azienda, quelle stanze dove 
si custodiscono la conoscenza, il sapere, i segreti, magari 
tramandati da generazioni, che differenziano il proprio prodotto 
da quello della concorrenza, non è certo facile, anzi. 

L’incredibile sovrapposizione di elementi e situazioni 
negative legate al momento storico-economico che ogni azienda 
oggi sul mercato si è trovata ad affrontare, ha contribuito a far 
scattare la molla che, abitualmente, comprime molte resistenze.  

E, così, dapprima è nata la volontà, subito evoluta in 
esigenza, di un confronto costruttivo tra chi non accettava più 
di subire passivamente ogni nuova criticità riservatagli dalla 
quotidianità lavorativa.  

Tale confronto ha presto permesso di chiarire quanto fosse 
indispensabile fare qualcosa di più, di essere anche concreti, pur 
considerando che il fondamentale e prezioso dialogo aveva già, 
quantomeno, permesso di avere una migliore visione delle cose.  

E’ stato possibile rendersi conto che tante delle comuni 
difficoltà, tante criticità, se affrontate insieme, con il personale 
contributo che ognuno avrebbe potuto offrire, sarebbero state 
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sicuramente meno complesse e la strada da percorrere meno 
irta.  

Quel percorso, che i protagonisti di tale confronto hanno 
voluto, da subito, anche con il nome che è stato scelto per la 
rete, essere caratterizzato dall’evoluzione, li ha portati a volere 
unire le forze, a trasformare il confronto in energia e risorse 
“sul campo”. 

Su queste basi è sorta la prima rete di imprese in ambito 
“automotive”. 

Non è, forse, evolutivo pensare di intrecciare, unendole, 
lasciandole però autonome e indipendenti, più imprese che sulla 
carta (e magari non solo sulla carta) dovrebbero essere 
concorrenti? 

Fra le ispirazioni che hanno portato a realizzare la prima rete 
di imprese della Liguria e la prima rete di imprese, a livello 
nazionale, nell’ambito delle carrozzerie, una è prettamente 
sportiva ed è legata al Rugby. 

Il lavoro, oggi, modifica il suo stato e le sue regole con 
estrema velocità, facendosi, giorno dopo giorno, sempre più 
duro.  È necessario, quindi, essere guardinghi, attenti e pronti a 
cogliere le opportunità senza che ci sfuggano dalle mani. 

Dobbiamo cambiare noi stessi di fronte al lavoro che cambia 
o tentiamo di invertire il paradigma cercando di cambiare il 
lavoro di fronte al mondo che cambia?  Dobbiamo continuare a 
parlare di crisi o pensiamo a come modificare il nostro modo di 
stare insieme, le nostre relazioni, le nostre priorità per uno 
sviluppo diverso e per progetti nuovi? 

Ecco, quindi, l’aggancio al rugby, sport sicuramente molto 
duro ma altrettanto sano e dai grandi valori e principi educativi. 
Ci si è allora uniti raccogliendo forze e concentrazione proprio 
come fanno i rugbisti nella loro famosa mischia, lo scrum, ed è 
stata lanciata la sfida provando a cambiare la prospettiva con cui 
si affrontano le problematiche del lavoro.   

Ma, nello scrum, che idealmente possiamo raffigurare come 
una rete e, nello specifico, come la rete di imprese dove gli 
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imprenditori hanno voluto che le forze e le energie si 
moltiplicassero così da garantire i risultati inseguiti. Tenendo 
sempre ben presente che il rugby è una competizione sportiva 
che prevede lo scontro non per eliminare l’avversario, ma per 
vincere. Nessuno, nel rugby, viene sconfitto. C’è solo qualcuno 
che gioca meglio! 

Ed è qui che si sprigiona l’essenza di “evolgo!”.  
L’evoluzione del movimento, come dice il nome stesso.  Perché 
nel terzo tempo, poi, ci si confronta e ci si aiuta per la crescita. 
La crescita comune.  

Fin da subito la nuova realtà costituita ha attirato verso di sé 
attenzioni di una moltitudine di soggetti: dai carrozzieri del 
territorio alle multinazionali delle vernici, dagli imprenditori del 
settore alle compagnie assicuratrici. 

Il tutto ha consentito alla rete di crescere e di uscire dai 
confini del territorio da cui è sorta. Oggi le tre regioni in cui la 
presenza della rete è radicata vengono considerate come un 
punto di partenza; in quanto uno degli obiettivi principali 
dell’aggregazione è quello di avere una presenza capillare su 
gran parte del territorio nazionale. 

 
Obiettivi raggiunti e iniziative in corso 
 

Il primo obiettivo è stato quello di creare un brand comune. 
Un brand che potesse identificare la rete, che potesse 
raggruppare ed unire tutte le aziende.  

 
Quale sia l’importanza della corporate, dell’identità 

condivisa, di un family feeling “robusto” non lo si scopre certo 
oggi.  

 
Allo studio del nome e del logo della rete sono state dedicate 

non poche energie; al proposito può essere significativo 
riportare quanto i fondatori della rete dicono e scrivono sui 
perché di Evolgo: 
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Noi rappresentiamo il mondo del “movimento” e, se 

vogliamo, il “movimento” del mondo. 
Le nostre aziende nascono per garantire un “movimento” 
efficiente alle automobili, per migliorare il “movimento” di 
quelle che lo hanno difficoltoso, per ridare il “movimento” a 
quelle che non lo hanno più. 
Allora il messaggio che lanciamo è “go!”, andiamo, 
muoviamoci, miglioriamo il movimento e facciamolo con il 
dinamismo, la passione e la professionalità che ci 
contraddistingue. 
Ma vogliamo migliorare anche il “movimento” delle nostre 
aziende, il “movimento” dell’automobilista e, in generale, il 
“movimento” del sistema autoriparativo. E questo lo si può fare 
solamente se si guarda avanti, se non si rimane paralizzati 
nell’immobilismo che l’attuale crisi ha generato. Solo attraverso 
l’evoluzione delle nostre aziende e del nostro pensiero si può 
emergere. 

Ecco che nasce, attraverso l’intersezione tra “il movimento” 
e “l’evoluzione”, il nostro modo di interpretare il servizio che 
deve assistere l’automobilista. All’uopo abbiamo coniato un 
verbo nuovo che, coniugato al presente, alla prima persona fa: 
evolgo! 

Il tutto, però, con l’umiltà di chi si riconosce particella 
infinitesimamente piccola del contesto in cui vive, ma con la 
consapevolezza che le parole di Archimede, circa le possibilità 
di sollevare il Mondo, sono sempre di grande attualità oltreché 
magnificamente vere! 

 
Fra gli altri obiettivi individuati e raggiunti si possono 

annoverare la realizzazione di un gruppo d’acquisto per creare 
economia di scala e vantaggi per tutti i retisti, l’acquisto e 
l’utilizzo in condivisione di attrezzature specifiche che hanno 
un’applicazione saltuaria e un costo d’acquisto elevato che 
normalmente le aziende scelgono di non acquistare 
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rinunciando, di fatto, a una fetta di fatturato non potendo 
soddisfare alcune esigenze dei clienti. Ma anche la possibilità di 
usufruire, nell’ambito della gestione del personale, di due 
strumenti giuridici quali la codatorialità e il distacco del 
personale deve essere considerato come un risultato raggiunto. 
Spostare dipendenti da un’azienda ad un’altra con semplicità, 
nel caso di necessità o di esigenze specifiche è una procedura a 
cui la rete accede in modo ricorrente. 

 
Espansione di mercati 
La rete ambisce ad allargare le sue maglie sull’intero 

territorio nazionale così da poter divenire un interlocutore 
primario per tutti quegli enti e quei soggetti che dettano le 
regole nell’ambito dell’autoriparazione. 

Tale risultato garantirebbe sempre di più il cliente finale -
l’automobilista- sui servizi di qualità offerti e sull’assistenza a 
360 gradi ad ogni latitudine. 

Un occhio è rivolto anche all’internazionalizzazione, con la 
prospettiva di poter offrire il proprio know how ai quei mercati 
dove vi è un livello di specializzazione non adeguato rispetto 
alle attuali esigenze.  

 
Evoluzioni future e budget investimenti 
Ovviamente Evolgo guarda anche al futuro e, in quest’ottica, 

si stanno già organizzando programmi di intervento sulle auto 
elettriche e sulle nuove tecnologie che, giorno dopo giorno, si 
vanno a sovrapporre all’interno delle vetture che i costruttori 
propongono. 

Fra le idee che si stanno sviluppando meritano sicuramente 
un accenno la realizzazione di “hub” in cui concentrare, a livello 
centralizzato, una serie di lavorazioni particolari a grandi clienti 
o clienti speciali e lo studio rivolto ai possibili impieghi 
dell’importante mole di rifiuti speciali prodotti in un’ottica di 
economia circolare, valutando, così, di allargare ulteriormente il 
proprio business. 
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Giunta esecutiva di AICQ nazionale con delega allo sviluppo 
industriale, Presidente board UMIQ presso 
CONFINDUSTRIA Emilia.  
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Federmanager.  

Innovation Manager Certificato RINA – Federmanager 
Iscritto all’albo dei chimici e fisici di Bologna. 
 

 
Leonardo Lodi Laurea in Ingegneria Meccanica. Project 

Manager certificato PMP dal Project Management Institute 
(PMI). Esperienza ventennale in ambienti multinazionali sia in 
Italia che all’estero. Dopo circa otto anni maturati in ambienti 
tecnici per lo sviluppo di prodotti nei settori Off-Highway 
Machinery, Oil & Gas ed elettrodomestici, si è poi occupato di 
Identificazione Nuovi Prodotti e di gestione di progetti di 
Sviluppo Nuovi Prodotti.  
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