microimpresa

Rivista di cultura economica dell’Associazione Artigiani e
Piccole Imprese Mestre CGIA

Territorio, Risorse e Imprenditorialità

nr. 30/2012

PADOVA UNIVERSITY PRESS

Microimpresa

Rivista di cultura economica dell’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese Mestre CGIA
Spedizione in a.p. -45% - art. 2 comma 20/b legge 662 - filiale
di Venezia
Nr. 30 - II quadrimestre 2012
Abonement Poste - Taxe percue

Direttore Responsabile
Renato Mason
Direttore
Paolo Gubitta
Redazione
Andrea Favaretto
Paolo Gubitta
Daniele Nicolai
Paolo Zabeo
Amministrazione CGIA Mestre
Mestre, via Torre Belfredo 81/e
telefono 0039-0412386700
Telefax 0039-041984501
e-mail: sindacale@mailcgiamestre.com
Progetto grafico e impaginazione
Mimma De Gasperi
Francesca Moro
© 2012 Padova University Press
Università degli Studi di Padova
via 8 Febbraio 2, Padova
www.padovauniversitypress.it

Stampata nel mese di febbraio 2012 da Nuova Grafica - Padova
ISSN 1590 - 0797
Periodico in fase di registrazione presso il Tribunale di Padova
Articoli e interventi connessi al mondo della microimpresa saranno
ben accetti. Il materiale dovrà essere inviato alla redazione.

PADOVA UNIVERSITY PRESS

Indice
Punto di vista
Piccola impresa eroica nella crisi
di Giuseppe Bortolussi

p. 7

Economia, lavoro e società
Piccole imprese risucchiate nel tunnel della crisi
a cura di Fondazione Impresa

p. 11

Studi e Pratiche
Verso nuovi modelli di rigenerazione sociale e
produttiva del territorio
di Attilio Pasetto

p. 33

Imprenditori e Imprese
Sostenere la nascita di nuove imprese con il
mentoring
di Alice Munari

p. 57

Database
Luci e ombre del Made in Italy

p. 77

Focus
Perché è così difficile gestire il passaggio
generazionale?
di Paolo Gubitta

p. 87

Punto di vista

Piccola impresa eroica nella crisi
Giuseppe Bortolussi1

Gli auspici per una lenta ma progressiva ripresa della crescita economica in Italia, rafforzati dalle previsioni rilasciate
dai principali centri di ricerca, lasciavano trasparire, nell’ormai
lontano 2011, un timido ottimismo specie per le microimprese.
La realtà è stata invece diversa: nel 2012 il Pil italiano diminuirà di almeno 2 punti percentuali e per il 2013 le previsioni non
sono incoraggianti.
Non è però solo la crisi (che perdura dal 2008) a mettere a repentaglio la sopravvivenza delle piccole imprese. Chiaramente la recessione sta selezionando le imprese migliori, espellendo dal mercato quelle meno efficienti ma si aggiungono
altri fattori che soffocano le micro realtà imprenditoriali e che
metterebbero in crisi qualsiasi realtà aziendale. Elementi che
frenano le imprese quali ritardi dei pagamenti, stretta creditizia, pressione fiscale più una serie di costi aggiuntivi che prosciugano i conti economici aziendali (burocrazia, tempi della
giustizia, energia).
La questione dei ritardi dei pagamenti alle imprese, specie da
parte della Pubblica Amministrazione, è probabilmente in via
di risoluzione. In effetti, le misure introdotte nel 2012 dal Governo sulla certificazione dei crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione (con la possibilità di compensare crediti e
debiti) sono sicuramente un salvagente e le piccole imprese sperano di intravedere presto i risultati dell’applicazione,
1
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a partire dal 1° gennaio 2013 da parte dell’Italia, della Direttiva Europea sui pagamenti che prevede incassi a 30 giorni o
al massimo a 60 giorni. I tempi di pagamento della PA sono
infatti troppo lontani dalla media europea e il nostro paese risulta ultimo in Europa: le imprese devono attendere in media
180 giorni prima che la Pubblica Amministrazione saldi una
fattura. Si pensi che in Germania bastano 36 giorni, 43 nel
Regno Unito e 65 in Francia. L’effettiva riduzione dei tempi di
pagamento rappresenterebbe quindi una rivoluzione per l’economia italiana riportando liquidità nelle casse aziendali.
Tra l’altro, la piccola impresa in crisi di liquidità soffre della
stretta creditizia e molti imprenditori necessitano di prestiti per
gestire le operazioni aziendali di tutti i giorni che si sostanziano nel pagamento degli stipendi, dei fornitori, delle tasse,
eccetera.
Il ricorso al credito rappresenta la soluzione più veloce per
ottenere liquidità ma come lamentato dalle piccole imprese
l’accesso al credito è difficoltoso e, in alcuni casi, i finanziamenti sono stati negati. E, in effetti, nonostante gli interventi di
rifinanziamento adottati dalla Banca Centrale Europea (aste
di dicembre 2011 e del febbraio 2012 che hanno inondato di
liquidità il sistema creditizio italiano), i dati sugli impieghi vivi
alle imprese italiane indicano una netta riduzione: da 929,6
miliardi di euro (giugno 2011) a 892,7 miliardi di euro (giugno
2012). In appena un anno i prestiti alle imprese sono diminuiti
del 4,0% e le piccole imprese hanno sofferto ancora di più;
infatti, per le imprese con meno di 20 addetti il credito è diminuito addirittura del 5,1% passando da 174,6 miliardi di euro
a 165,7 miliardi.
Dal confronto con i principali paesi la situazione italiana è inoltre critica per gli extracosti che le piccole imprese sono costrette a sobbarcarsi. La pressione fiscale sostenuta da un’impresa italiana è elevatissima e, con un carico fiscale sugli utili
di una impresa del 68,3% contro una media del 46,8% in Germania, c’è da chiedersi come facciano i nostri imprenditori a
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reggere ancora il confronto con un fisco ed una burocrazia
così opprimenti.
La burocrazia (oneri amministrativi) costa al sistema delle
nostre piccole e medie imprese 26,5 miliardi di euro all’anno
(stima del Dipartimento della Funzione Pubblica) e ogni realtà
aziendale deve farsi carico, in media, di circa 6 mila euro l’anno. Non bisogna dimenticare come gli attori più penalizzati da
questa burocrazia siano proprio le microimprese e i lavoratori
autonomi che, a differenza delle aziende di maggiori dimensioni, non possono contare su una struttura amministrativa
in grado di ottimizzare l’espletamento delle pratiche burocratiche. Ma non finisce qui ed ecco come, oltre agli obblighi a
cui le piccole imprese sono soggette quotidianamente, si aggiungano le lungaggini della giustizia civile; per la risoluzione
di una controversia commerciale ci vogliono in Italia più di tre
anni: 1.210 giorni sono decisamente troppi specie se comparati con i 510 giorni di Spagna, i 399 della Gran Bretagna,
i 394 della Germania e i 390 della Francia. Lungaggini “all’italiana” che determinano costi processuali elevati; la Banca
Mondiale stima che il costo di un processo civile in Italia sia
pari a circa il 30% del valore della controversia stessa, più
del doppio di quanto si verifica in Germania (14,4%)2; ecco
perché, in alcuni casi, si preferisce non ricorrere alla giustizia
e incrementare piuttosto la voce di costo “perdite su crediti”.
Venendo poi all’energia è immediato verificare come questa
sia molto più costosa rispetto agli altri paesi europei. I dati rilasciati dall’Eurostat indicano, per l’energia elettrica in Italia, un
prezzo di quasi il 50% superiore rispetto alla media europea
e più elevato di tutti gli altri paesi con l’esclusione di Malta e
Cipro. Se si passa poi ai carburanti la sostanza non cambia e
le piccole imprese devono convivere con l’elevato prezzo del
gasolio che al 23 luglio del 2012 si attestava a 1,683 euro al
litro (il più elevato dopo quello di Regno Unito e Svezia), un
prezzo molto superiore alla media europea (1,488 euro).
2
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Nonostante tutte queste difficoltà la piccola impresa continua
a rappresentare il caposaldo dell’economia italiana ed europea garantendo la sostenibilità dell’intero sistema. Si pensi
che, tra il 2002 e il 2010, le microimprese hanno creato il 58%
dei nuovi posti di lavoro offrendo opportunità di carriera e di
sviluppo ai giovani. Non bisogna poi dimenticare come in Italia
i piccoli imprenditori abbiano contribuito, da sempre, allo sviluppo della società e al sostegno della comunità anche attraverso sponsorizzazioni, donazioni e altre azioni di filantropia
mirate nel territorio. Una serie di iniziative che, solo di recente,
sono state fatte proprie dalle grandi imprese che le pubblicizzano con soddisfazione attraverso politiche di comunicazione
incentrate sulla responsabilità sociale d’impresa e all’interno
dei bilanci di sostenibilità. La piccola impresa è socialmente
responsabile di per sé e non ha necessariamente bisogno del
bilancio sociale per dimostrare il proprio contributo alla sostenibilità del territorio. È proprio l’ubicazione e il forte legame
che questa ha infatti con il territorio a renderla socialmente
responsabile tanto che, durante la crisi, alcuni imprenditori
hanno preferito intaccare il proprio patrimonio piuttosto che licenziare i loro dipendenti per motivi economici. Figure professionali troppo importanti che hanno contribuito, insieme con i
piccoli imprenditori, al successo dell’economia italiana e che
vanno preservate per reagire alla nuova ondata di crisi e per
cogliere tutte le opportunità derivanti dalla ripresa.
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Fondazione Impresa1

Introduzione
La piccola impresa rappresenta la spina dorsale dell’economia italiana e il suo sostegno è una delle prime modalità per
garantire la sostenibilità dell’intero sistema economico. Anche
la Commissione Europea ha sottolineato l’importanza delle
realtà imprenditoriali più piccole per lo sviluppo socio-economico dell’Unione con l’intento di realizzare, per loro, una
corsia preferenziale. Attraverso il progetto SME performance
Review, la Commissione Europea monitora costantemente i
raggiunti dagli Stati membri nell’applicazione dello Small Business Act (SBA), ovvero tutte quelle iniziative che vengono
intraprese per facilitare e semplificare l’attività delle piccole
imprese. Il fenomeno delle microimprese necessita quindi di
maggiori approfondimenti e di studi che ne misurino le performance specificandone i punti di forza e i punti di debolezza.
L’Osservatorio Congiunturale di Fondazione Impresa, giunto
1

Istituto di ricerca sulla piccola e microimpresa, info@fondazioneimpresa.it

Economia, lavoro e società

Piccole imprese risucchiate nel tunnel

11

Fondazione Impresa

alla sua V edizione, monitora lo stato di salute delle piccole
imprese con meno di 20 addetti in Italia. Atraverso un questionario strutturato somministrato ad oltre 1.200 piccole imprese
con meno di 20 addetti, ripartite per area (Nordest, Nordovest,
Centro, Sud Isole) e settore economico (Artigianato, Piccola
Impresa manifatturiera, Commercio e Servizi), l’Osservatorio
rileva gli andamenti a consuntivo e previsionali dei seguenti
parametri economici: produzione/domanda, fatturato, prezzi
dei fornitori, occupazione ed investimenti. Per l’artigianato e
la piccola impresa manifatturiera, inoltre, si considerano gli
andamenti degli ordini e del fatturato dall’export. Per tali variabili, eccetto gli investimenti per cui si considera l’incidenza
degli investitori, sono state determinate le variazioni percentuali in tre differenti momenti temporali: variazione congiunturale (I semestre 2012 rispetto al semestre precedente); variazione tendenziale (I semestre 2012 rispetto a stesso periodo
dell’anno precedente); variazione previsionale (relative al II
semestre 2012). Oltre all’analisi dell’andamento delle variabili
economiche, viene proposto il focus del tunnel della crisi, ideato da Fondazione Impresa per monitorare lo stato di salute
delle piccole imprese dopo la terribile recessione del 2009 e
la nuova caduta del 2012.

Andamento generale
Nel primo semestre del 2012 le piccole imprese italiane sono
ritornate nel pieno della recessione. La produzione/domanda
e il fatturato hanno registrato ampie contrazioni: rispettivamente -1,3% e -0,6% rispetto al semestre precedente (II del
2011).
Particolarmente preoccupante la dinamica occupazionale con
una contrazione dell’1,0% a livello congiunturale (I sem. 2012
su II sem. 2011) e persino peggiore in raffronto con lo stesso
periodo dell’anno precedente (-1,2%). La crisi occupazionale
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ha colpito tutti i settori presi in esame e tutte le ripartizioni geografiche italiane con effetti più marcati per l’artigianato (-1,8%)
e il Mezzogiorno (-1,4%).
Anche sul fronte degli investimenti non si avvertono segnali positivi, anzi la propensione all’investimento è scesa al di
sotto delle due cifre attestandosi appena all’8,6%. Si tratta
di un’incidenza nettamente al di sotto di quanto rilevato nel II
semestre del 2011 (11,2%) e sostanzialmente pari alle quote
registrate subito dopo la profonda crisi del 2009 quando gli
investimenti hanno raggiunto il picco di minimo.
In un quadro quasi unicamente negativo si rafforza invece lo
stato di salute delle imprese che esportano. L’export cresce
dell’1,7% su base congiunturale (I sem. 2012 su II sem. 2011)
e a ritmi superiori rispetto alla precedente rilevazione (+0,8%).
La spinta dell’export rappresenta un segnale positivo che controbilancia, almeno per le imprese che vendono i loro prodotti
all’estero, la debole domanda interna; grazie a questa performance i risultati delle piccole imprese manifatturiere sono
meno negativi di quanto fatto registrare dall’artigianato e dal
commercio.
Altre notizie positive per le piccole imprese riguardano le dinamiche dei prezzi dei fornitori che aumentano dell’1,7% (I
sem. 2012 su II sem. 2011) su livelli inferiori rispetto all’indagine precedente; infatti, nell’analisi riferita al II sem. del 2011
(IV Osservatorio Congiunturale) si era registrato un +2,6%
(rispetto al I sem. del 2011). Si profila dunque un generale
rallentamento dell’incremento dei prezzi dei fornitori che viene
peraltro confermato dalle previsioni rilasciate dai piccoli imprenditori intervistati che prevedono una sostanziale stabilità
anche per il II semestre del 2012 (+1,8%).
La crisi perdurerà nel II semestre del 2012 e le stime delle
imprese con meno di 20 addetti sono negative. Si prevede ancora una lieve contrazione della produzione/domanda (-0,1%)
e più sensibile per il fatturato (-0,4%) e l’occupazione (-0,3%).
Secondo le previsioni solamente le esportazioni non esauri-
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rebbero la spinta (+1,1%) che risulterebbe tuttavia in rallentamento rispetto al +1,7% fatto registrare nel I semestre del
2012. Le previsioni di investimento sono superiori rispetto a
quanto registrato nel I semestre del 2012 e, nel secondo semestre, la quota di possibili investitori si attesta all’11,9% degli
intervistati.

Settori economici
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La crisi del 2012 ha investito tutti i settori presi in esame con
risvolti più negativi per l’artigianato e il commercio.
Nel I semestre del 2012 a soffrire più di tutti è stato proprio
l’artigianato che ha subito un crollo verticale: a livello congiunturale si registrano contrazioni profondissime per la produzione (-2,3%) e l’occupazione (-1,8%) con segnali appena meno
negativi per il fatturato (-1,3%). L’unica variabile “positiva” per
l’artigianato è l’export (+0,7% come si evince nelle appendici)
ma questa crescita non è stata sufficiente per evitare il collasso del settore nel I semestre del 2012.
Prosegue la crisi per il commercio che evidenzia una performance molto negativa e quasi in linea con la debacle fatta
registrare dall’artigianato: -2,3% per la domanda e -1,0% per il
fatturato. Nel semestre appena concluso anche l’occupazione
è stata in flessione (-0,8% rispetto al II semestre del 2011).
L’avvento della recessione ha progressivamente ridotto il
potere d’acquisto degli italiani trasferendo la crisi sul settore
commerciale che soffre della netta contrazione della domanda interna.
La piccola impresa manifatturiera ha sofferto meno dell’artigianato e del commercio ma la performance registrata nel I
semestre 2012 è stata indubbiamente negativa: flessione congiunturale per la produzione (-0,8%) e per il fatturato (-0,2%).
Tuttavia a preoccupare di più è stato il calo occupazionale pari
all’1,3% su base congiunturale (rispetto al II sem. del 2011)
e all’1,2% su base tendenziale (su stesso periodo dell’anno
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precedente). A livello complessivo, la performance negativa
della piccola impresa manifatturiera è stata, almeno in parte,
mitigata dall’andamento delle esportazioni che hanno fatto registrare un balzo del 2,1% rispetto al semestre precedente.
In questa classifica negativa i servizi sono quelli che sono andati meglio anche se le variabili prese in esame presentano
prevalentemente il segno meno: -0,4% in termini di domanda
e di occupazione con una sostanziale stabilità del fatturato.
Dalle previsioni traspare solo qualche segnale positivo: nel II
semestre del 2012 si prevede una ripresa della produzione/
domanda per la piccola impresa manifatturiera (+0,4%) e per i
servizi (+0,2%) ma tali incrementi non si trasferiranno sui conti
economici delle imprese in quanto il fatturato dei due settori
è previsto in calo (rispettivamente dello 0,2% per la piccola
impresa e dello 0,1% per i servizi). Inoltre solo per i servizi
si prevede una ripresa dell’occupazione (+0,3%) mentre nella piccola impresa manifatturiera proseguirà la contrazione
(-0,3%).
Per il commercio si prospettano le previsioni peggiori con un
calo congiunturale dello 0,8% sia per la domanda che per
il fatturato e una contrazione occupazionale più contenuta
(-0,2% sempre rispetto al I semestre del 2012) mentre gli artigiani stimano nel complesso contrazioni più lievi (-0,2% produzione, -0,6% fatturato e -0,4% occupazione).
Infine, per quanto concerne gli investimenti in tutti i comparti,
con l’esclusione del commercio, si prevede una maggiore incidenza della quota degli investitori a conferma che le piccole
imprese stanno cercando di reagire alla crisi e di incrementare
la loro produttività e competitività; si auspica che questi sforzi
possano essere perseguiti realmente e che contribuiscano, a
partire dal 2013, ad una ripresa generale.
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Aree territoriali
La crisi del 2012 ha investito tutte le aree del Paese. Dall’analisi emergono, tuttavia, alcune differenze significative.
Innanzitutto come a “salvarsi” dalla profonda crisi sia solo il
Nordest che evidenzia performance meno negative della media italiana ma anche rispetto al Nord Ovest.
Nel Nord Est la produzione/domanda è scesa dello 0,6% contro il -1,3% fatto registrare dal Nord Ovest e dall’Italia, l’occupazione è calata di meno della metà rispetto al Nord Ovest
(-0,4% vs -1,0%) e l’export è “volato” sopra la soglia di crescita del 2% (precisamente +2,2% vs +1,6% del Nord Ovest).
Inoltre, solo nel Nord Est le imprese hanno evidenziato una
crescita, anche se timida, del fatturato (+0,1% rispetto al II
semestre del 2011).
Il Nordovest segue ad una certa distanza il Nord Est e presenta performance abbastanza negative, in linea con la media
Italia e non molto lontane dai risultati registrati dalle imprese
del Centro e del Mezzogiorno; la produzione/domanda scende dell’1,3%, il fatturato dello 0,6% e l’occupazione dell’1,0%.
Ai minimi gli investimenti che si attestano appena al 7,1%.
Le performance registrate dalle imprese del Centro e del
Mezzogiorno sono tra le più negative. A livello congiunturale
il Mezzogiorno presenta, rispetto al Centro, alcuni dati meno
preoccupanti (-1,3% per produzione/domanda vs -2,1%) e fatturato (-0,8% vs -1,1%) ma la performance occupazionale è
a favore del Centro (-1,0% contro il -1,4% del Sud). A livello
tendenziale, ovvero valutando le variazioni intervenute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (I trim. del 2011) la
performance delle imprese del Centro Italia è sempre superiore rispetto a quanto fatto registrare da quelle del Sud.
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Figura 1 - Totale Italia e settori economici – Dinamiche congiunturali e previsionali - Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori
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Figura 2 - Totale Italia e settori economici – Dinamiche tendenziali
(I sem 2012/I sem 2011)- Variazioni medie percentuali

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola impresa

Figura 3 - Aree – Dinamiche congiunturali e previsionali - Variazioni
medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori
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Figura 4 - Aree – Dinamiche tendenziali (I sem 2012/I sem 2011) Variazioni medie percentuali

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola impresa

Box 1 - Legenda della rappresentazione tabellare
Per quanto riguarda la produzione/domanda, il fatturato, l’occupazione, l’export e gli ordini le frecce riportate nelle tabelle relative
alle dinamiche congiunturali, tendenziali e previsionali seguono la
seguente regola: a variazioni percentuali del parametro uguali o superiori a +0,5% viene assegnata una freccia rivolta verso l’alto, ad
indicare una buona crescita. Se la variazione è compresa tra +0,4%
e -0,4%, si accosta una freccia orientata verso destra (situazione
di sostanziale stabilità). A variazione uguali o più negative di -0,5%
si collega invece una freccia rivolta verso il basso, ad indicare una
flessione consistente del parametro.
Per quanto riguarda i prezzi dei fornitori a variazioni pari o superiori
al 2,5% si assegna una freccia verso il basso (forte aumento dei
prezzi), se la variazione è compresa tra 0% e +2,5% si assegna
una freccia orientata verso destra e infine nel caso di diminuzioni
dei prezzi (variazioni negative) si assegna una freccia rivolta verso
l’alto.
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Il tunnel della crisi: piccole imprese risucchiate
per 3,8 metri
L’Osservatorio Congiunturale approfondisce il sentiment delle
piccole imprese italiane nei confronti della crisi. Le imprese si
sentono fuori dal tunnel? Oppure i livelli produttivi ed economici sono lontani da quelli pre-crisi e le imprese si ritrovano in
difficoltà?
Meno di 2 piccole imprese su 10 (16,3%) sono uscite dalla
crisi economica. Il dato è estremamente preoccupante, specie se confrontato con quanto rilevato nella scorsa edizione
dell’Osservatorio (IV rilevazione relativa agli andamenti del II
sem. 2011). Infatti, la quota di imprese che ha superato la
crisi è scesa dal 31,3% al 16,3% (si è dimezzata) indicando
come il 2012 rappresenti un anno molto difficile, specie perché troppo vicino alla profonda recessione vissuta nel biennio
2008-2009.
Figura 5 - La Sua azienda è uscita dalla crisi economica?
2° 2011

1° 2012

31,3%
SI
16,3%

68,7%
NO
83,7%
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Piccole imprese risucchiate nel tunnel della crisi

I risultati del focus sul tunnel della crisi confermano, nella
sostanza, i dati emersi dall’analisi delle variabili economiche
prese in esame in precedenza.
I servizi sono il comparto che è andato meno peggio (qui il
27,0% delle piccole imprese sostiene di aver superato la crisi)
mentre molto più staccati si trovano l’artigianato e il commercio (settori nei quali appena il 14,4% e il 10,9% delle aziende
dichiara di essere uscita dal tunnel). La piccola impresa manifatturiera si colloca in una posizione intermedia con il 78,6%
delle imprese ancora in crisi (un dato non troppo distante dai
servizi dove il 73,0% delle imprese si sente ancora nel tunnel).
Tabella 1 - Analisi settoriale - La sua azienda è uscita dalla crisi
economica?
Settore attività
Artigianato

Piccola
impresa

TOTALE

Commercio

Servizi

SETTORI

Si

14,4%

21,4%

10,9%

27,0%

16,3%

No

85,6%

78,6%

89,1%

73,0%

83,7%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Non sa / non risponde 1,5%
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A livello territoriale si verifica invece una prevalenza di piccole
imprese del Nord Est che hanno superato la crisi (il 18,0%).
A Nord Ovest (16,7%) il dato è in linea con il risultato per l’Italia (16,3%) mentre nel caso del Centro solo il 13,3% delle
imprese ha superato la crisi mentre nel Mezzogiorno appena
il 12,2%.
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Tabella 2 - Analisi territoriale - La sua azienda è uscita dalla crisi
economica?
Ripartizione geografica

ITALIA

Nordest

Nordovest

Centro

Sud Isole

Si

18,0%

16,7%

13,3%

12,2%

16,3%

No

82,0%

83,3%

86,7%

87,8%

83,7%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Non sa / non risponde 1,5%
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Rappresentando la crisi economica come un tunnel di 100
metri di lunghezza, come nelle rilevazioni precedenti si è chiesto alle imprese di indicare a che punto del tunnel si trovano.
Le piccole imprese italiane risultano nel pieno della crisi e la
fine del tunnel è lontana. In particolare, le imprese si sentono
risucchiate dalla crisi. Infatti, per la prima volta dopo quattro
rilevazioni semestrali in miglioramento, la fuoriuscita (la luce)
si allontana. Si ritrovano al metro 63,0 e rispetto alla scorsa
rilevazione (I semestre del 2011) sono tornate indietro di 3,8
metri.
Le piccole aziende operanti nei servizi corrono davanti alle
altre: sono al metro 69,2 e indietreggiano di appena 0,8 metri;
questo dato conferma le tendenze registrate dall’Osservatorio
Congiunturale per le variabili economiche che ha evidenziato
per i servizi una performance meno negativa rispetto agli altri
settori.
In estrema difficoltà il commercio che arranca all’ultimo posto
scendendo al metro 54,8 con una perdita di quasi 6 metri in
appena un semestre (-5,7 m per l’esattezza); con la crisi e il
calo della domanda interna il commercio è stato il settore che
ha subito il contraccolpo più pesante (successivi cali congiunturali).

Piccole imprese risucchiate nel tunnel della crisi

Il contraccolpo registrato dall’artigianato è visibile anche nel
tunnel. Le imprese artigiane tornano indietro di 4,5 metri (performance peggiore dopo il commercio) e con un posizionamento a 63,8 metri devono cedere la seconda piazza alla
piccola impresa manifatturiera che, arretrando di meno (-1,6
metri), sorpassa nel I semestre del 2012 l’artigianato collocandosi, con 66,5 metri, al secondo posto dopo i servizi.
Figura 6 - Piccole imprese risucchiate nel tunnel della crisi - Risposte per settore di attività economica e per ripartizione geografica

Non sa / non risponde 1,5%
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A livello territoriale in prima fila sempre le piccole aziende del
Nord ma con alcune sorprese; il Nord Est arretra di 1,6 metri
e ritorna sotto i 70 metri (69,8 m per l’esattezza) ma per il
Nord Ovest la discesa è molto più ampia: addirittura 3,4 metri
in meno rispetto al secondo semestre del 2011 con un dato
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puntuale di 66,7 m.
Le piccole imprese del Centro e del Mezzogiorno confermano
le difficoltà riscontrate nell’analisi delle variabili dell’Osservatorio Congiunturale e si posizionano nettamente indietro, al
di sotto della soglia dei 60 m; si ritrovano rispettivamente ai
metri 59,3 e 57,6 con sensibili contrazioni rispetto a quanto
registrato nell’ultimo periodo: 3,2 metri in meno per il Centro e
addirittura -4,4 metri per le piccole imprese del Mezzogiorno.
Figura 7 - Storico del tunnel della crisi: nelle rilevazioni precedenti
al 1° semestre del 2012 si era sempre registrato un avanzamento
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E quando usciranno le imprese dal tunnel? Si tratta, quasi certamente, del quesito più difficile a cui Istituzioni, attori economici e cittadini vorrebbero trovare risposta. Solo il 14,8% delle
piccole imprese italiane (che si sente ancora in crisi) ritiene
di uscire dal tunnel entro la fine di quest’anno, con punte più
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elevate per la piccola impresa (18,0%) e i servizi (16,5%). Per
commercio (14,3%) e artigianato (11,6%) si profilano invece
tempi difficili, specie per il commercio poiché sono numerose
le imprese che prevedono una situazione di crisi che insisterà
per molto tempo (addirittura il 54,3%).
E al livello territoriale? Qui le prospettive sono più simili ma
si conferma una generale differenza tra Nord e Mezzogiorno/
Centro d’Italia. Nel 16,0% dei casi le piccole imprese del Nord
Ovest ritengono di superare la crisi già nel 2012; a Nord Est
il 15,2% mentre nel caso di Sud e Centro si scende al 13,3%
e 9,0%.
Tabella 3 - Secondo Lei quando pensa di uscire dal tunnel della
crisi? (per il 83,7% delle imprese che non sono ancora uscite dalla
crisi economica)
Artigianato

Settore attività
Piccola
Commercio

Servizi

SETTORI

18,0%
28,0%

14,3%
25,7%

16,5%
34,5%

14,8%
30,8%

impresa

TOTALE

Nel 2012
Dopo il 2012

11,6%
32,1%

rimarrà tale per
molto tempo

39,3%

48,0%

54,3%

42,4%

45,3%

Non so dare una

17,0%

6,0%

5,7%

6,6%

9,1%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nel 2012
Dopo il 2012

Nordest
15,2%
37,2%

Ripartizione geografica
Nordovest
Centro
16,0%
9,0%
26,4%
30,3%

Sud Isole
13,3%
30,6%

ITALIA
14,8%
30,8%

48,0%

45,3%

Questa situazione

valutazione

Questa situazione
rimarrà tale per
molto tempo

42,6%

44,8%

46,1%

Non so dare una

5,0%

12,8%

14,6%

8,1%

9,1%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

valutazione

Non sa / non risponde 4,9%
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Conclusioni
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Nel pieno di una recessione che coinvolge ormai l’Italia dalla seconda metà del 2011, le piccole imprese si ritrovano in
balia della tempesta. Le previsioni per il 2012 sono progressivamente peggiorate nel corso dell’anno tant’è che le stime
rilasciate in aprile del 2012 dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze sull’andamento del Pil indicavano un calo pari
all’1,2% mentre l’aggiornamento al Def (del settembre 2012)
ha previsto una caduta doppia (-2,4%).
In questo contesto perturbato i consumi delle famiglie continuano a diminuire e il potere d’acquisto delle famiglie consumatrici, così come segnalato dall’Istat, è letteralmente crollato
nel II semestre del 2012 (-4,1% il tendenziale su dati destagionalizzati). La domanda interna è molto debole e in un quadro di questo tipo le piccole imprese si ritrovano ad affrontare
ulteriori difficoltà che si aggiungono a quelle ancora irrisolte
dei ritardi dei pagamenti e del credit crunch.
Come emerge dal V Osservatorio Congiunturale di Fondazione Impresa i principali settori in cui operano le piccole imprese
(artigianato, manifatturiero, commercio e servizi) hanno registrato il segno meno nel I semestre del 2012 e le previsioni
degli imprenditori per la fine dell’anno sono altrettanto negative. Aumenta l’incidenza dei piccoli imprenditori che si sentono pienamente nel tunnel della crisi e la luce si allontana.
Alcuni spiragli positivi si possono individuare nell’export che
proseguirà la sua crescita per il campione di piccole imprese
intervistate, anche se, per la seconda metà dell’anno i “piccoli esportatori” prevedono tassi d’incremento più contenuti rispetto a quanto fatto registrare nel I semestre del 2012. Certo
che i segnali provenienti del Fondo Monetario Internazionale
lasciano poca speranza (per l’Italia Pil -2,1% nel 2012 e ancora recessione nel 2013: -1,0%). La ripresa è lontana e quasi
la metà dei piccoli imprenditori che si sentono risucchiati nel
tunnel prevedono una situazione di crisi che perdurerà a lungo. Si auspica non troppo a lungo, altrimenti, per le piccole
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imprese che si trovano maggiormente in difficoltà sarà difficile
evitare il default.

Appendici
Export e ordinativi dell’artigianato e della piccola impresa manifatturiera
Tabella 4 - Dinamiche congiunturali, tendenziali e previsionali –
Variazioni medie percentuali
Export
Variazioni %
I sem. 2012 / II sem.
2011
I sem. 2012 / I sem.
2011
Previsioni II sem
2012
(su I sem 2012)

Ordini

Artigianato

Piccola impresa
Manifatturiera

Artigianato

+0,7%

+2,1

-1,3

-0,2

+0,8%

+1,8

-1,1

+0,1

+0,4%

+1,4

-0,1

+0,5

Piccola impresa
manifatturiera
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Metodologia di indagine e struttura del campione
Struttura dell’Osservatorio
L’Osservatorio Congiunturale sull’Artigianato, la Piccola Impresa manifatturiera, il Commercio ed i Servizi in Italia, è stato
realizzato da Fondazione Impresa che ha curato la rilevazione e l’elaborazione dei dati.
La rilevanza di un’analisi congiunturale deriva dalla possibilità
di monitorare i processi produttivi ed economici in una determinata area, offrendo informazioni adeguate e tempestive per
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le esigenze di governance del mondo produttivo, consentendo di impostare in termini quantomeno informati le direttive
economiche per il prossimo futuro.
L’indagine sulla congiuntura nazionale rileva, oltre all’andamento dei principali indicatori economici (produzione / domanda, fatturato, prezzi dei fornitori, occupazione, investimenti,
ordini e fatturato dall’export), le variazioni avvenute, congiunturali e tendenziali, e le previsioni relative all’evoluzione di
queste variabili.
La popolazione di riferimento è la piccola impresa italiana; più
specificamente vengono considerate tutte le aziende aventi
nella propria struttura meno di 20 addetti e appartenenti all’artigianato, alla piccola impresa manifatturiera, al commercio ed
ai servizi.
Tabella 5 - Riclassificazione nei 4 settori sulla base del codice ATECO 2007
SETTORE
Artigianato

CODICI ATECO
Da 10.00.0 a 39.00.0 (1)
Da 41.00.0 a 43.99.0
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Da 10.00.0 a 39.00.0 (1)

Commercio

Da 45.00.0 a 47.99.2

Da 49.31.0 a 50.40.0
Da 52.00.0 a 53.00.0
Da 55.10.0 a 59.20.0
Da 62.00.0 a 63.90.0
Da 69.20.0 a 75.00.0
Servizi
Da 77.00.0 a 77.39.0
Da 85.53.0 a 85.59.0
Da 90.01.0 a 93.29.0
Da 94.91.0 a 96.00.0
Da 96.00.0 a 96.09.0
(1)
Le imprese del manifatturiero si distinguono tra artigiane e non in base all’iscrizione all’albo artigiano
Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola impresa
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L’indagine è stata condotta per via telefonica, con metodo
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso dei giorni lavorativi compresi tra il 28 giugno e il 12 luglio
2012 contattando, con l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui contenuti dell’indagine, 1.200 imprese
nell’universo della piccola impresa in Italia.
Tutte le imprese intervistate soddisfano a due requisiti fondamentali relativamente alla fase del ciclo di vita dell’azienda: per poter essere incluse nel campione di osservazione,
al momento della rilevazione devono essere attive da almeno
18 mesi e non prevedere la terminazione dell’attività nei successivi sei mesi.
La verifica telefonica, effettuata attraverso “domande filtro” ha
consentito di escludere tutte le imprese che non rispettavano
i parametri che definiscono l’appartenenza alla popolazione
oggetto d’indagine, ovvero cessazione / inattività dell’azienda,
dimensione superiore a 19 addetti.
Nel definire il disegno di campionamento si è partiti dall’idea
di ottenere un adeguato bilanciamento tra precisione della
stima e costi / tempi necessari per ottenerla, individuando la
strategia campionaria migliore per ottenere un ridotto errore
campionario complessivo, ed in ogni caso accettabile per le
stime di ciascuna delle categorie di interesse.
Inoltre per aumentare l’efficienza del campione (riduzione
dell’errore pur con la stessa numerosità campionaria) e mantenere contenuto l’errore complessivo di rilevazione (dovuto
non solo all’errore campionario ma anche ad altri fattori, quali
le non risposte) nell’indagine è stato adottato un disegno di
campionamento stratificato della popolazione (ed, in particolare, con estrazione proporzionale all’ampiezza degli strati).
Attraverso un campionamento stratificato, infatti, si possono
sfruttare informazioni eventualmente disponibili a priori sulla
popolazione indagata per migliorare il disegno di campionamento ed aumentarne l’efficienza. Nello specifico è facile ipotizzare che le variabili indagate dipendano sia dalla categoria
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che dall’area geografica, variabili conosciute nella popolazione e che, per questo, hanno costituito gli strati dell’indagine.
Le imprese sono state allora suddivise per strati in base alla
macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro,
Sud-Isole) ed alla categoria economica di appartenenza, (Artigianato, Piccola impresa manifatturiera, Commercio, Servizi) e sono state selezionate casualmente da ogni strato,
conservando la medesima proporzione presente all’interno
dell’universo di riferimento. Questo procedimento consente
una maggiore efficienza del campione, ovvero una riduzione complessiva dell’errore di campionamento rispetto ad un
campione casuale semplice.
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Controllo dei dati
Come in ogni indagine, anche in questa sono intervenuti alcuni fattori portatori di potenziali errori, legati alla mancata disponibilità delle imprese a rispondere o dall’impossibilità di
reperire in tempi utili i responsabili di queste, tali per cui il
campione indagato si discosta da quello ipotizzato. Pur essendo nel nostro caso minime le differenze nella distribuzione
del campione rilevato e teorico relativamente alle variabili conosciute a priori (settore ed area geografica) si è ritenuto in
ogni caso conveniente “pesare” le unità rilevate in modo tale
che il campione rilevato, almeno relativamente alle variabili
area geografica e settore, corrispondesse perfettamente al
campione teorico, ovvero alla distribuzione di queste variabili
nella popolazione indagata.
Per ottenere una maggiore coerenza è stata effettuata una
analisi della qualità dei dati rilevati; infatti, oltre alle normali
attività di controllo e di uniformità con il campione, sono stati
opportunamente corretti i valori anomali e imputati eventuali valori mancanti (non risposte a singoli items). Dall’esame
della distribuzione del fatturato sono stati considerati valori
anomali tutti i valori di fatturato troppo bassi o troppo elevati
in base al rapporto tra fatturato e numero di addetti (inferiore
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a 12.000 euro per addetto o superiore a 1.000.000 euro per
addetto). Ricordando che la popolazione in esame è composta da piccole imprese, in realtà si sono riscontrate anomalie
relative solo a dichiarazioni di un basso fatturato; questi risultati sono stati trattati con la stessa metodologia di imputazione
utilizzata per i dati mancanti. I dati mancanti relativi al fatturato
sono stati imputati calcolando il fatturato medio per addetto di
ogni gruppo di imprese secondo il settore economico e l’area
geografica di appartenenza. Il valore mancante è stato così
stimato moltiplicando il numero di addetti per il fatturato medio
di appartenenza dell’impresa.
Per quel che riguarda invece i valori mancanti relativi alle variazioni degli indicatori economici, la variazione media non è
stata calcolata solamente in base al settore economico ed
area di appartenenza, ma si è tenuto conto anche dell’andamento positivo o negativo del fenomeno.
È importante sottolineare che per accertarsi che i rifiuti si distribuiscano in modo casuale e non provengano invece da
una popolazione selezionata, è stata studiata la loro distribuzione in base alle informazioni che si possedevano a priori.
Da tale analisi non si sono rilevate differenze significative e
conseguentemente è per tanto ragionevole ipotizzare la casualità della distribuzione dei rifiuti e dunque un errore trascurabile apportato da questi nelle stime finali.
La metodologia di registrazione utilizzata e il software adottato garantiscono il controllo della qualità e della coerenza delle
risposte, predisponendo a priori i “flussi” che debbono essere
seguiti nella compilazione del questionario. Non si possono
pertanto verificare errori derivanti da risposte non dovute.
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sociale e produttiva del territorio

Attilio Pasetto1

Introduzione

Studi e Pratiche

Verso nuovi modelli di rigenerazione

Il triangolo territorio-economia-società è da sempre al centro
dello sviluppo economico italiano. Le tre realtà sono così profondamente compenetrate tra loro al punto che è impossibile
sapere quale venga prima delle altre o quale delle tre sia quella determinante. Come scrive Adriano Giannola (2010, p. 26):
“L’impresa è un po’ l’espressione del territorio, per cultura, tradizioni, storia, ma è anche vero che l’insieme delle imprese fa
il territorio”. Economia, società e territorio formano un tutt’uno,
“modellandosi reciprocamente attraverso processi agglomerativi spontanei, come è avvenuto e avviene nel caso dei distretti
industriali, dei sistemi locali del lavoro o delle aree metropolitane.” (Zazzaro, 2010, p. 14)
La forza dei territori italiani è stata sempre quella di assicurare
L’articolo è stato presentato al VI Colloquio Scientifico Annale sull’Impresa
Sociale presso l’Università degli Studi di Brescia il 25 maggio 2012. Attilioluigi.pasetto@unicredit.eu
1
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alle comunità che ne fanno parte sia il benessere economico
sia la coesione sociale, con caratteristiche di originalità e di
autonomia del tutto peculiari. Parlando dei distretti industriali, forse la massima espressione dell’economia dei territori, è
ancora Giannola a ricordarci che “il distretto non si specializza
nella produzione di una merce particolare, ma nel soddisfacimento di un certo nucleo di bisogni” (2010, p. 32). Nei loro momenti migliori i territori hanno saputo coniugare competitività
delle imprese e welfare, cultura locale e identità partecipativa.
In questa fase però la devastante crisi tuttora in corso sta mettendo a dura prova i modelli territoriali di coesione e crescita,
provocandone in molti casi un profondo ripensamento. Per effetto della crisi, i territori, travolti dalle contingenze, mostrano
una sempre maggiore difficoltà ad avere una visione di lungo
periodo, a progettare il futuro. Questo vale sia per il sistema
produttivo che per la società civile. Da una parte, la frammentazione delle catene del valore, in quella che è stata definita
la “nuova” globalizzazione (Accetturo, Giunta e Rossi, 2012),
sta spostando i legami di subfornitura al di fuori del territorio.
Dall’altra, i sistemi di welfare, nazionali e locali, vedono messe drammaticamente in discussione le loro conquiste a causa
del progressivo assottigliamento delle risorse. In tutto questo
c’è il rischio in molti casi che i sistemi locali siano costretti a
sacrificare la coesione interna sull’altare della sopravvivenza
di singole aziende.
Ma sia i processi di frammentazione della produzione su scala mondiale sia l’arretramento del welfare si possono leggere
come la riaffermazione del prevalere di una logica pura di mercato; un modello liberista molto lontano dal paradigma dello
sviluppo locale becattiniano, in cui sistema produttivo e società
civile “evolvono insieme, sviluppando un fitto intreccio di nessi
organizzativi, tecnico-produttivi, socio-culturali e istituzionali”
(Becattini e Bellandi, 2004 p. 55). La logica del distretto becattiniano, che non ha il fine ultimo del profitto, ma la “prosecuzione intergenerazionale della comunità distrettuale” (Quadrio
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Curzio e Fortis, 2002, pp. 21-22), rischia di essere irrimediabilmente spazzata via dallo tsunami della globalizzazione. Il pericolo è molto forte, anche perchè una globalizzazione esasperata – “l’iperglobalizzazione” secondo la definizione di Rodrick
– arriva a minacciare il cuore delle democrazie, imponendo il
dominio del mercato e della finanza sulla vita delle persone.
C’è però anche un altro rischio. Quello di ripiegare su un modello di “decrescita felice” à la Latouche, ossia il sostanziale
arretramento dei livelli di spesa e la profonda modifica degli
stili di vita per approdare a un’economia “frugale”. Il principale pericolo in questo caso è quello di andare incontro a una
grande illusione e di accettare un precario equilibrio di sottooccupazione, finendo per avvitarsi in quelli che Anastasia e
Corò chiamano “i rischi di una decrescita infelice”. In realtà,
il territorio ha ancora bisogno di sviluppo, ma di uno sviluppo
qualitativamente diverso rispetto al passato.
Qui si apre il nostro percorso di ricerca. In questo lavoro, dapprima prenderemo in considerazione i più recenti cambiamenti
che stanno avvenendo nei sistemi produttivi locali, soffermandoci sulle conseguenze che ne possono nascere non solo a
livello produttivo ma anche a livello sociale. Analizzeremo in
particolare l’impatto sui territori derivante dall’allargamento
delle catene globali del valore e dalla tendenza delle imprese
a connettersi in rete, cercando di capire se tra i due fenomeni
vi sia relazione. Considereremo anche il crescente fenomeno
della green economy e del significato che può avere sui territori in termini di sviluppo sostenibile. Infine, alla luce dei profondi
cambiamenti in corso, cercheremo di capire se il benessere
e la coesione sociale dei territori possano essere ancora salvaguardati, e quali possano essere i principali attori e gli strumenti su cui puntare.

35

Attilio Pasetto

I sistemi produttivi locali alla prova della nuova
globalizzazione
La crisi ha inciso profondamente sui sistemi produttivi locali.
Nel triennio 2007-2009, secondo la Banca d’Italia, il fatturato
delle imprese dei distretti industriali ha subito una diminuzione
media annua del 9,2%, che porta a una perdita cumulata di
quasi il 30%. Il biennio 2010-2011, anziché mitigarla, ha ulteriormente accentuato la fase recessiva. Secondo Unioncamere, nel 2011 il 26% delle imprese distrettuali ha registrato una
diminuzione del fatturato, percentuale in aumento rispetto al
2010 (19,3%), mentre il 25,6% ha ridotto l’occupazione (il 28%
nel 2010)2. Anche le prospettive sono negative, con il 22% di
aziende distrettuali che nel corso del 2012 si aspetta una riduzione della produzione e il 25% che prevede un calo dell’occupazione. A ciò si aggiunga che il 56% di imprenditori intervistati
pensa che il distretto si stia ridimensionando. Aumenta inoltre
il grado di dispersione delle performance: la differenza fra le
imprese che vanno bene e quelle che vanno male si allargano,
anche all’interno dello stesso distretto.
In realtà, la recessione sta accelerando rilevanti cambiamenti strutturali già in corso da tempo, che possono portare in
certi casi alla metamorfosi del distretto o addirittura alla sua
scomparsa. È noto sotto questo punto di vista il pericolo per
l’occupazione che viene dalla delocalizzazione, che spinge le
imprese ad insediare l’attività produttiva al di fuori dei territori
di origine in Paesi dove il costo del lavoro è più basso. Ma l’offshoring è in realtà la punta dell’iceberg di un fenomeno molto
più vasto, diffusosi in maniera consistente a partire dall’ultimo
decennio del secolo scorso e rappresentato dalla dislocazione
su scala mondiale delle varie fasi dei processi produttivi. Come
Non molto diversi i dati relativi alle aziende non distrettuali, con una quota
di oltre il 27% di piccole e medie imprese (PMI) che l’anno scorso ha subito
una diminuzione del fatturato e il 24,8% che ha tagliato i posti di lavoro, a
conferma del carattere generale della crisi.
2
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sottolineano Accetturo et al. (2012, p. 17), “i processi produttivi
si frammentano (unbundling) in sequenze o “catene” (value
chains) di compiti, molti dei quali possono essere delocalizzati
all’estero (offshoring), sicchè le catene del valore diventano
globali (global value chains) e il commercio internazionale tende a mutarsi da trade-in-goods in trade-in-tasks. In tale contesto le imprese “finali”, cioè quelle che mettono insieme tutti gli
anelli della catena per collocare il bene o il servizio sul mercato
finale, si avvierebbero a diventare minoranza. Molte imprese
divengono “intermedie”, nel senso che costituiscono anelli intermedi della catena: si approvvigionano di input da imprese a
monte e forniscono il loro output a imprese a valle.”
Con il propagarsi e il perdurare della crisi, la logica che presiede alla creazione delle catene globali del valore diventa sempre
più ferrea. “Oltre all’intrinseca dipendenza da ciò che fanno gli
anelli che la precedono come da quelli che la seguono, ciascuna impresa sa bene di essere oggetto di continue e implacabili
valutazioni di ordine finanziario. Il suo prodotto intermedio può
anche essere di buona qualità e rendere elevati utili; nondimeno se sullo schermo di un qualche computer compare che
nello Utah, in Pomerania o in Vietnam c’è un’impresa che fa la
stessa lavorazione a minor costo, o con maggiori utili, è molto
probabile che le imprese spariscano, o arrivi dall’alto l’ordine
di chiudere.” (Gallino, 2012). La crescente insicurezza dell’impresa, costantemente sotto stress, si ripercuote sui dipendenti
e collaboratori, che vedono aumentare la loro precarietà, e finisce con l’impattare sull’intera società civile.
Per le imprese italiane l’allargamento delle catene globali del
valore (CGV) ha significato il notevole ampliamento dei rapporti di subfornitura, che spesso travalicano i confini dei distretti e assumono una dimensione internazionale. Secondo
i dati delle indagini Capitalia-UniCredit, tra il 1998 e il 2006
il valore medio del rapporto tra fatturato su commessa e fatturato totale delle imprese italiane è aumentato di venti punti
percentuali, dal 48 al 67,7%. Il fenomeno non conosce sostan-

37

Attilio Pasetto

ziali differenze fra Centro-Nord e Mezzogiorno ed interessa in
misura crescente non solo le piccole, ma anche le medie e le
grandi imprese (Agostino et al., 2010). Ma, oltre alla maggiore
intensità, sono cambiate le caratteristiche qualitative dei rapporti tra committenti e subfornitori. Mentre in passato il subfornitore aveva sostanzialmente un rapporto di “dipendenza” dal
committente, ora molte imprese subfornitrici, essendo a loro
volta committenti, assumono un ruolo di leader almeno in una
parte della catena del valore. Si è allargata notevolmente anche l’eterogeneità fra le imprese inserite nelle catene globali
del valore, con differenze considerevoli - in termini di dimensione, efficienza, capitale umano, propensione all’innovazione
e all’internazionalizzazione - fra imprese “evolute” (quelle che
avanzano nelle CGV, assumendo un ruolo di leader) ed imprese “marginali” (Accetturo et al., 2012).
Ma a prescindere dagli effetti – che possono essere diversissimi – sulle singole imprese, occorre chiedersi quali conseguenze può avere la nuova fase della globalizzazione sulla tenuta
sia produttiva che sociale dei sistemi produttivi locali. È del
resto inevitabile che il rapporto tra sistema produttivo e società civile subisca dei mutamenti anche profondi, dal momento
che “le società locali cambiano con le industrie che ne costituiscono il cuore, con il cambiamento tecnologico e di mercato,
i nuovi modi di fare impresa e l’emersione di nuove istanze
sociali.” (Bellandi, Califfi e Toccafondi, 2010, p. 75).
L’ampliamento delle CGV, cambiando radicalmente i rapporti
di subfornitura all’interno del distretto, può andare ad incidere
in profondità sulle sue caratteristiche intrinseche. Possono esserci effetti positivi ed effetti negativi. Importanti effetti positivi
possono derivare dalla maggiore apertura del distretto, dalla
sua capacità di proporsi con più forza sui mercati interni ed
esteri. Naturalmente, a condizione che il nocciolo duro della
catena del valore resti dentro il distretto. Questo può avvenire,
come mostrano alcune evidenze empiriche, anche quando,
per effetto di operazioni di offshoring, i processi di internazio-
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nalizzazione di fasi produttive precedentemente realizzate localmente favoriscono lo sviluppo nel territorio di funzioni ad
alto valore aggiunto, connesse sia alla gestione della produzione su scala globale sia ai processi di avanzamento funzionale e relazionale che l’internazionalizzazione comporta (Amighini e Rabellotti, 2005, Chiarvesio, Di Maria e Micelli, 2006,
Bellandi et al., 2010).
Un altro effetto positivo può nascere dal fatto che le CGV possono coinvolgere anche imprese sociali, o comunque imprese
che perseguono finalità di sviluppo sociale ed ambientale sostenibile3. La catena del valore in questi casi può assumere
caratteristiche e finalità non legate alla mera massimizzazione
del profitto, e presentare contenuti eticamente riconoscibili.
Ma il rischio che prevalgano effetti negativi sussiste. Questo
succede soprattutto per effetto della scomparsa di alcune
imprese di fase interne al distretto (Bellandi et al., 2010). Lo
spiazzamento dei produttori locali, per effetto della comparsa
nelle CGV di nuovi attori situati al di fuori del distretto, può provocare la perdita dei saperi, delle competenze e delle esternalità distrettuali lentamente accumulate negli anni (Agostino et
al., 2010). L’ampliamento delle differenze fra i produttori locali
è un ulteriore elemento, che mette a dura prova l’organizzazione tacita del distretto e incide profondamente sull’essenza
stessa della formula distrettuale, quel famoso mix di competitività e concorrenza celebrato dalla più illustre letteratura sul
tema (Becattini, Brusco, Bellandi, Rullani, ecc.). Ancor più in
generale è un certo modo di fare impresa che viene messo in
discussione, ossia il modello dell’impresa-progetto, che “non
ha l’obiettivo secco del profitto, ma quello di realizzare un progetto di vita” (Giannola 2010, p. 28). Progetto di vita che in
passato ha quasi sempre significato il coinvolgimento di staUn esempio è offerto dal gruppo Patagonia, multinazionale leader nel settore dell’abbigliamento, che ha recentemente conseguito lo status di impresa sociale, e, ispirando la propria condotta in base a principi di corporate
social responsibility, da anni promuove corrette e sicure condizioni di lavoro
lungo la propria catena del valore.
3
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keholder come i dipendenti e le comunità locali nei processi di
avanzamento economico e sociale. Di qui discendono inevitabilmente ricadute negative sulla coesione sociale dei distretti,
che rischia di essere travolta proprio nel momento in cui le
risorse del welfare sono seriamente intaccate dalle politiche di
contenimento della spesa pubblica.
A questo punto alcune domande sorgono spontanee. Se si
spezza, a livello locale, il filo sottile che lega la crescita produttiva con la diffusione del benessere nella comunità di riferimento, che ne sarà dell’identità economica, sociale, culturale
del territorio? Si può fare qualcosa per fermare un processo
di frammentazione della produzione e del tessuto connettivo
territoriale che sembra irreversibile?
Per rispondere a queste domande occorre guardare meglio
a che cosa si sta muovendo dentro i territori, cercando di cogliere i più importanti fattori di cambiamento e di capire se nei
sistemi produttivi locali vi sia ancora spazio per un modello di
sviluppo “a dimensione umana”.

Come cambiano i territori: reti di imprese e green
economy
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Uno dei più importanti effetti della crisi è stata l’implementazione di accordi e collaborazioni fra imprese, volti a stabilire sinergie nei campi della produzione, del marketing, dell’innovazione, della ricerca, dell’internazionalizzazione. Molte indagini
empiriche condotte negli ultimi due anni rilevano infatti l’adozione da parte delle PMI di strategie di aggregazione con altre
imprese per reagire alla crisi e superare un vincolo dimensionale fattosi sempre più stringente, anche se questo non significa che da sole le “alleanze” interaziendali siano sufficienti per
uscire dalla recessione. In particolare, una ricerca svolta da
Unioncamere nel 2010 presso un campione significativo di PMI
“stima che più della metà delle imprese manifatturiere tra 20 e
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500 dipendenti faccia parte di una rete “formale”, ovvero abbia
in essere un accordo stabile e formalizzato con altre aziende o strutture portatrici di conoscenze tecnico-scientifiche”
(Unioncamere 2011, p. 158). Un’altra indagine, condotta da
OBI-SRM nel biennio 2010-2011 sul Mezzogiorno, sottolinea
che le imprese meridionali appartenenti a reti formali presentano indicatori migliori riguardo l’occupazione, gli investimenti,
le esportazioni e l’innovazione tecnologica. Anche il rapporto
2011 di Unicredit sulle piccole imprese rileva la maggior propensione delle piccole imprese che collaborano in rete sia ad
attivare forme di avanzamento funzionale e relazionale4 sia a
introdurre innovazioni di prodotto e di processo sia ad aumentare la capacità di esportare. La stessa cosa non può dirsi per
le medie imprese, che nella maggior parte dei casi avrebbero
meno bisogno, rispetto alle piccole, delle aggregazioni in rete
per intraprendere sentieri di upgrading tecnologico, organizzativo ed esportativo. Ciò attesterebbe la validità degli accordi di
collaborazione proprio per le imprese di minore dimensione.
Queste ed altre rilevazioni “tendono a rafforzare l’ipotesi che la
rete possa rappresentare un paradigma fortemente innovativo
in grado di diffondersi e consolidarsi a livello settoriale e territoriale” (Carnazza, 2011, p. 91).
Al successo degli accordi formali ha contribuito anche la nascita di un nuovo strumento: il contratto di rete, istituito nel
2009 ed operativo dal 2010, con il quale, come recita la normativa, “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Al fine di renderlo
più appetibile, il nuovo strumento prevede un incentivo fiscale5.
Per avanzamento funzionale – secondo il Rapporto UniCredit - si intende
l’acquisizione di nuove funzioni aziendali, internalizzate o esternalizzate,
mentre per avanzamento relazionale si intende l’acquisizione di una propria
rete di fornitori e l’ampliamento dei committenti anche all’estero.
5
Il vantaggio fiscale per chi aderisce a un contratto di rete è un bonus
consistente nella sospensione d’imposta per la quota di utili di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l’esercizio
4
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In due anni di operatività, da aprile 2010 a marzo 2012, anche
per impulso delle associazioni di categoria, sono stati stipulati
305 contratti di rete, che coinvolgono 91 province, 19 regioni
e 1605 imprese. Oltre il 40% dei contratti di rete è stato siglato
da imprese dell’industria, e per una percentuale analoga da
imprese dei servizi, mentre il 10% ha riguardato le costruzioni
e il 5% l’agricoltura. E’ interessante sottolineare che molti di
questi contratti vedono coinvolte imprese appartenenti a settori
differenti, in particolare imprese dell’industria e dei servizi che
si mettono insieme per attivare opportune sinergie, specie nel
campo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Le finalità sono molteplici e vanno dalla produzione alla elaborazione
di progetti specifici, dal marketing all’internazionalizzazione,
dagli investimenti in nuove tecnologie alla R&S, ingegnerizzazione e design, dall’acquisto comune di input produttivi allo
scambio di informazioni e know-how. Va detto però che il numero delle imprese coinvolte nei singoli contratti è abbastanza
basso. Circa il 40% dei contratti di rete è infatti costituito da
2 imprese, il 45% comprende dalle 3 alle 5 imprese, mentre
solo il 10% vede una partecipazione da 6 a 10 soggetti e il 5%
quella di oltre 10 società.
Dal punto di vista territoriale, prevalgono le reti corte (oltre il
43%), costituite cioè da imprese della stessa provincia, mentre le reti medie (imprese della stessa regione, ma di province
diverse) sono il 27% e quelle lunghe, formate da imprese appartenenti a regioni diverse, rappresentano quasi il 30%.
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successivo, di investimenti previsti dal programma del contratto stesso. Per
i primi tre anni (2011, 2012, 2013) sono stati stanziati 48 milioni di euro, una
cifra non elevata, cui però vanno aggiunte anche le risorse stanziate da
alcune regioni.
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Figura 1 - Contratti di rete al 31 marzo 2012
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Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere

Naturalmente, le survey non bastano a rispondere agli interrogativi sull’efficacia delle reti, formali e informali, nella competizione globale. Qualcuno prudentemente si chiede se la rete
sia un paradigma stabile e robusto che consenta di superare
effettivamente i limiti dimensionali delle PMI, oppure se non
rischi di rivelarsi nel medio-lungo periodo uno strumento instabile e perdente nel confronto con le imprese multinazionali (Pero, 2010). Il basso numero delle imprese coinvolte nei
contratti di rete e la prevalenza di reti corte possono in realtà
costituire un limite per l’impatto effettivo dello strumento sul
sistema produttivo.
Ma il vero problema non è né il numero di imprese che fanno
parte della rete né la loro lunghezza, quanto quello di capire
in che modo queste forme di aggregazione/collaborazione si
pongono nei confronti delle catene globali del valore. Questo
tema non ha finora ricevuto la necessaria attenzione dalla letteratura. Semplificando, si può dire che esistono tre possibilità.
La prima si ha quando la logica della rete è quella della filiera
verticalmente integrata. In questi casi la rete rappresenta una
catena del valore completa, anche con caratteristiche “globali”
se l’estensione è internazionale.
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Una seconda possibilità è che la rete assuma caratteristiche
difensive, blindando i legami fra committenti e fornitori all’interno del sistema locale. L’effetto in questo caso è di aumentare
in maniera forzata la coesione territoriale, con il rischio però
che il filo sottile su cui si regge la competitività delle imprese
venga improvvisamente spezzato dal vento della globalizzazione. Il punto critico è proprio questo: il territorio per essere
portatore di benessere economico e sociale nel lungo periodo
(e non semplicemente in un’ottica di corto raggio) non deve
diventare un ostacolo o una camicia di forza per lo sviluppo
dell’impresa. Le reti lunghe, stabilendo sinergie tra realtà produttive di più regioni, diventano allora lo strumento per andare
oltre il sistema locale e riconfigurare l’ambito territoriale di appartenenza dell’impresa.
Ma vi può essere anche una terza categoria di casi, quelli in
cui l’accordo è finalizzato a un progetto e propone nuovi modelli di business. La rete accresce allora la capacità competitiva delle imprese, contribuendo al loro avanzamento funzionale e relazionale, e riesce nello stesso tempo a stabilire nuovi
ed intensi legami con il territorio. In questa casistica possiamo
far rientrare quegli accordi che propongono modelli di sviluppo
sostenibile del territorio, legati alla green economy. Ed è interessante notare come quasi il 20% dei contratti di rete stipulati
finora abbia per oggetto temi verdi, come risparmio energetico, fonti rinnovabili, riciclo dei rifiuti, mobilità sostenibile.
Cerchiamo quindi di analizzare più da vicino la green economy, il nuovo fenomeno emerso negli ultimi anni nei sistemi
produttivi locali. Tra il 2008 e il 2011, secondo Unioncamere
e Symbola, circa 370.000 imprese dell’industria e dei servizi,
pari a un quarto del totale, hanno investito in prodotti e tecnologie verdi. Il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, il riciclo
dei rifiuti rappresentano i principali ambiti di applicazione delle
nuove tecnologie, che investono tutti i settori produttivi: dall’industria manifatturiera alle costruzioni, dai servizi alle public
utilities. Importanti sono anche le ricadute occupazionali: sem-
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pre secondo Unioncamere e Symbola, il 38% delle assunzioni programmate nell’industria nel 2011 (circa 220.000 posti di
lavoro) era collegato ad investimenti in materia ambientale. La
green economy è ormai vista dalle imprese non solo in termini
di risparmio energetico, ma anche come fattore di competitività. Non è un semplice settore dell’economia, ma un nuovo
modo di produrre, organizzare, innovare, distribuire. “Per molte imprese italiane non si tratta ormai più solo di comportamenti “virtuosi” dettati dall’esigenza di conseguire una maggiore efficienza in una difficile fase economica, quanto piuttosto
di un nuovo modello produttivo in grado di innalzare il profilo
qualitativo dei processi e dei prodotti aziendali e avvicinare
nuovi consumatori e nuovi mercati sia in Italia che, soprattutto
in questo momento, all’estero. Grazie proprio a questa prospettiva – culturale ancor prima che economica – l’ambiente,
da vincolo e freno alla crescita dell’impresa, viene riconosciuto
come fattore fondamentale per la crescita economica e per
l’innalzamento della qualità della vita, combinando indissolubilmente la competitività dell’impresa con la sostenibilità dei
suoi prodotti e dei relativi processi produttivi” (Unioncamere e
Symbola, 2012 p. 231).
Il fenomeno, che ha potuto avvalersi anche di incentivi governativi, appare diffuso su tutto il territorio nazionale, da Nord
a Sud. Nella classifica regionale delle imprese che investono
nella green economy al primo posto troviamo, in termini relativi, il Trentino Alto Adige, seguito dalla Valle d’Aosta, e da cinque regioni meridionali: Molise, Basilicata, Puglia, Campania
e Abruzzo. Anche a livello provinciale, tra le prime dieci province, dopo i primi posti di Trento, Mantova e Sondrio, troviamo quattro province meridionali: Chieti, Campobasso, Bari e
Taranto. Molto rilevante la diffusione della green economy nei
distretti. Tra gli altri, vanno ricordati come esempio la ceramica
di Sassuolo, che a livello mondiale ha l’impatto ambientale più
basso tra settori analoghi, i distretti conciari di Santa Croce
sull’Arno in Toscana, della valle del Chiampo in provincia di
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Vicenza e di Solofra in provincia di Avellino, il distretto cartario
di Frosinone, il distretto del mobile di Livenza (Friuli Venezia
Giulia), il distretto delle energie rinnovabili di Belluno e, sempre nel Veneto, il metadistretto dei beni culturali e ambientali,
organizzato dalla Regione con la partecipazione delle università di Padova e Venezia e del CNR, e il distretto del condizionamento e della refrigerazione industriale, che raggruppa 150
aziende fortemente orientate verso i mercati esteri.
Tabella 1 - Imprese investitrici nella green economy in Italia
(2008-2011)
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Regioni

N. imprese

Incidenza % sul totale Italia

imprese della regione

Incidenza sul totale

Lombardia

69.330

18,9

24,8

Veneto

35.250

9,6

24,3

Lazio

30.240

8,2

22,2

Emilia Romagna

29.040

7,9

22,7

Campania

28.710

7,8

25,1

Piemonte

26.680

7,3

24,1

Toscana

26.140

7,1

22,4

Puglia

23.310

6,3

25,6

Sicilia

21.730

5,9

22,1

Marche

11.010

3,0

23,1

Liguria

10.150

2,8

22,6

Trentino Alto
Adige

9.420

2,6

29,5

Abruzzo

9.110

2,5

25,0

Sardegna

8.790

2,4

21,3

Calabria

8.480

2,3

23,1

Friuli Venezia
Giulia

8.090

2,2

24,5

Umbria

5.590

1,5

22,6
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Basilicata

3.190

0,9

26,0

Molise

2.020

0,5

27,2

Valle d’Aosta

1.190

0,3

27,3

Italia

367.430

100,0

23,9

Fonte: Centro Studi Unioncamere

Lo sviluppo sostenibile per salvaguardare
benessere e la coesione territoriale

il

Bastano le reti e la green economy per ridare slancio alle piccole e medie imprese? Certamente, da soli, questi strumenti
non bastano. Tuttavia, possono rappresentare la scintilla, la
scossa per mettere in moto un nuovo meccanismo di crescita.
Il punto vero infatti è che, nella realtà della seconda globalizzazione e dell’allargamento delle catene globali del valore,
i territori per salvaguardare la coesione produttiva e sociale,
hanno bisogno di un modello di sviluppo qualitativamente diverso dal passato, che non può che essere imperniato sulla
sostenibilità. Perché è solo attraverso lo sviluppo sostenibile
che l’ambiente e la cultura, anche imprenditoriale, del territorio
possono sopravvivere e continuare ad avere ricadute positive
sulle comunità locali.
La sostenibilità è però un concetto molto ampio, che va declinato sotto il profilo economico, sociale e ambientale (Mio,
2012). Inquadrata dal punto di vista dell’impresa, che rimane
l’agente protagonista dello sviluppo, sostenibilità economica
significa che l’azienda deve innanzitutto realizzare un profitto,
o comunque salvaguardare il proprio equilibrio economicofinanziario. Stabilito questo requisito, occorre fare un passo
avanti e procedere nella direzione della sostenibilità sociale e
ambientale. Ciò significa porre al centro della strategia dell’impresa le relazioni con gli stakeholder, costituiti da dipendenti,
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fornitori, clienti, consumatori, e, non ultimi, l’ambiente, la comunità territoriale e le generazioni future. Declinato in questi
termini, il concetto di sviluppo sostenibile coincide con quello
di responsabilità sociale dell’impresa (RSI), che rappresenta l’
“anello di evoluzione per il capitalismo occidentale verso forme
di democrazia economica fondata su un equilibrio tra responsabilità sociali, dove non è soltanto la classe dei proprietari a
vantare un interesse legittimo nei confronti dell’attività e dei
risultati dell’impresa, ma l’intera platea degli stakeholder” (Bernardi, Treu, Tridico, 2011 pp. 201-203). La RSI è un obiettivo
cui dovrebbero tendere tutte le imprese e che in particolare dovrebbe costituire un quid in più soprattutto per alcune di esse:
le piccole imprese, le imprese sociali, le cooperative.
Per le piccole imprese la RSI può diventare una strategia fondamentale per competere e differenziarsi dalle grandi (Casadei, 2011). Attraverso comportamenti ispirati alla RSI le piccole
imprese hanno infatti l’opportunità di occupare nicchie di mercato che alle grandi non interessano, sviluppando linee di prodotti a basso impatto ambientale o ispirando comportamenti
etici lungo la propria catena del valore in modo da incontrare le
scelte di consumatori eco-consapevoli. In tal modo la piccola
impresa caratterizza meglio il proprio brand, rafforza la propria
reputazione e crea un duplice valore: per se stessa e per gli
altri portatori d’interesse. In altre parole, crea un valore condiviso, contribuendo al benessere della comunità e del territorio in cui opera. Le piccole imprese però non possono essere
lasciate sole per conseguire questo importante obiettivo: un
segnale di incoraggiamento potrebbe consistere nell’assegnazione da parte delle banche di un rating più alto alle imprese
che applicano modelli aziendali ispirati ai principi della RSI
(Mancini, 2012).
Un contributo importante nella direzione dello sviluppo sostenibile può venire dalle imprese sociali, prospettiva riconosciuta
anche dalla Commissione europea che nel “Single Market Act”
ha identificato il social business come strategia di rilancio della
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competitività europea. Al social business concorrono sia le imprese sociali propriamente dette secondo il decreto legislativo
155/2006 sia, in senso lato, l’intero mondo nonprofit, comprendente le associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni
di volontariato, le cooperative sociali, i patronati, le fondazioni,
le ong, le onlus. Un universo in espansione, se è vero che dal
2001 al 2010 il personale del terzo settore, esclusi i volontari, è
aumentato, secondo le stime di UniCredit Foundation, di quasi
il 35% (da 488.000 a circa 650.000), mentre le entrate sono
passate dai 38 miliardi del 2001, pari al 3,3% del PIL, ai 67
miliardi del 2010, corrispondenti al 4,3% del PIL. Durante gli
anni della crisi, la caduta dei contributi pubblici è stata più che
compensata dall’aumento delle donazioni private e dall’autofinanziamento.
Campo di eccellenza dell’impresa sociale e dell’universo
nonprofit è quello dell’innovazione sociale, intesa come tutte
le attività innovative che hanno l’obiettivo di rispondere a un
bisogno sociale e includono quindi innanzitutto i servizi sanitari, assistenziali, previdenziali, ma anche lo sviluppo culturale e l’uso del tempo libero (Fiorentini, 2012). In sostanza,
il well-being e non solo il welfare in senso stretto. Rispetto
alle imprese for profit, le imprese sociali presentano rilevanti
vantaggi, quali un break-even più basso, costi inferiori e una
maggiore motivazione dei dipendenti e dei collaboratori a raggiungere il risultato. Non inseguono l’obiettivo della massimizzazione assoluta del profitto, ma semmai quello di un profitto
relativo e quindi possono praticare prezzi di vendita dei servizi
offerti inferiori.
Oltre ai campi specifici dell’innovazione sociale sopra ricordati, l’impresa sociale può svolgere un ruolo importante in relazione alla crisi. Al riguardo, vi possono essere almeno due
modelli di creazione di imprese sociali: quello di salvataggio
di imprese for profit in crisi e quello di spin-off di attività di welfare da imprese for profit (Fiorentini, 2012). Nel primo caso,
si impedisce il fallimento di una azienda in crisi, che ha co-
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munque un mercato, trasformandola in impresa sociale e così
salvaguardando i posti di lavoro. Nel secondo caso, si opera
uno spin-off dall’impresa “madre” delle attività di welfare (asilo
nido, sanità integrativa, servizi alle famiglie con disabili, ecc.),
creando un’impresa sociale che può gestire questi servizi anche a favore di altre imprese del territorio. L’impresa “madre”
viene così sollevata da un compito, che, in una fase di difficoltà, è sempre meno facile garantire, affidandolo a un soggetto
esterno, che dovrebbe avere le caratteristiche per assolverlo
nel migliore dei modi. Si viene così a generare, a tutto vantaggio del territorio, una filiera della sussidiarietà, nella quale
anche la pubblica amministrazione locale può essere coinvolta, mettendo a disposizione la fruibilità di determinati servizi.
Naturalmente, oltre a una buona dose di “ingegneria sociale”,
tutto questo presuppone la capacità delle imprese sociali e del
mondo nonprofit di saper gestire i compiti loro affidati, dandosi
un’adeguata struttura aziendale e riuscendo a conseguire il
necessario equilibrio economico-finanziario.
Con le imprese sociali e l’universo nonprofit è anche il modello
di una forma “intermedia” di impresa che si viene affermando.
In questa direzione procedono, da lungo tempo, le imprese
cooperative, che rappresentano una via di mezzo tra struttura gerarchica dell’impresa e diritti dei lavoratori, tra interessi
degli azionisti e interessi degli stakeholder. “Esistono modi
molto diversi di gestire un’impresa all’interno di un’economia
di mercato. In particolare in questo contesto hanno assunto
un ruolo importante per la tenuta della nostra società e per la
pluralità della nostra economia soggetti intermedi tra lo Stato
e il mercato, tra l’individuo e la società, tra l’impresa e il cittadino. Facciamo riferimento all’esplosione della partecipazione
associativa e al volontariato, al rinnovato protagonismo delle
imprese cooperative, al dibattito sull’economia civile e sulla
responsabilità sociale d’impresa, al crescente interesse per il
non profit e il terzo settore” (Bernardi et al., 2011 p. 12).
Le caratteristiche delle imprese cooperative sono ben note e
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consistono nell’adesione libera e volontaria, nella governance
democratica, nell’interesse verso la comunità di riferimento,
nella maggior tutela dell’occupazione. Qualche dato illustra
meglio quest’ultimo aspetto. Prima della crisi, dal 2000 al 2006
gli occupati nel settore cooperativo sono cresciuti del 18%, aumentando in media del 3% all’anno, per un totale di 122.208
nuovi posti di lavoro, mentre nell’economia nel suo complesso l’occupazione cresceva nello stesso periodo dell’1,1%, per
un totale del 6% dal 2000 al 2006 (Bernardi et al., 2011). Al
31 dicembre 2008, nelle 71.578 imprese cooperative attive,
gli occupati erano stimabili in 1.155.000, pari al 5% dell’occupazione complessiva e al 9% dell’occupazione totale extraagricola (Rapporto Euricse, 2011). Durante la crisi, alcune
ricerche rilevano la maggior tenuta delle cooperative sotto il
profilo sia degli indicatori congiunturali - ordini, fatturato e produzione - sia dell’occupazione (Fondazione Nord Est, 2011).
Oltre alla maggiore tenuta occupazionale, vanno sottolineati
la più alta percentuale di contratti a tempo indeterminato, la
bassa quota di precari e il livello degli inquadramenti più alto
rispetto al settore privato (Bernardi et al., 2011). In situazioni di
crisi, alla maggiore stabilità del rapporto di lavoro fa riscontro
un costo del lavoro inferiore rispetto alle imprese private, in
quanto l’aggiustamento avviene prevalentemente sui salari e
non sull’occupazione (Bentivogli e Viviano, 2012). Inoltre, le
cooperative, per le loro caratteristiche, sono maggiormente in
grado di fornire un welfare di secondo livello a favore di soci e
dipendenti sotto forma di assistenza, sanità integrativa, cura
dei minori e degli anziani, varie forme di benefit (Negri Zamagni, 2010).
Di questa loro diversità le cooperative dovrebbero essere più
consapevoli. In realtà, negli ultimi anni, la tendenza delle cooperative è stata quella di cercare di apparire simili alle imprese capitalistiche, imitando i loro modelli di business e di
governance (Bernardi et al., 2011 e Borzaga, 2012). Invece,
le cooperative per prime non dovrebbero dimenticare la loro
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vera ragion d’essere, che è quella di operare “non per garantire un profitto sul capitale investito, ma per rispondere in modo
imprenditoriale a un bisogno – di consumo, di lavoro, di potenziamento dell’attività produttiva - dei propri soci o della più ampia comunità a cui essi appartengono” (Borzaga, 2012). Con
una maggior consapevolezza del proprio ruolo, le cooperative
potrebbero essere più vicine alle istanze degli stakeholder e
diffondere più elevati livelli di innovazione sociale nel territorio.
Le cooperative sono importanti perché propongono un modello di economia della partnership tra capitale e lavoro, in quanto
prevedono la partecipazione dei soci sia al capitale che alla gestione. Ma esistono altre forme di economia della partnership,
che coinvolgono tutti gli attori presenti sul territorio e possono
essere sviluppate al fine di rafforzare la coesione territoriale:
Ø Partnership fra soggetti pubblici (varie forme di collaborazione fra soggetti pubblici, ad es. fra strutture universitarie
tra loro o con enti pubblici di ricerca);
Ø Partnership pubblico – privato for profit, come le collaborazioni tra imprese e università oppure il finanziamento di
progetti in partenariato pubblico-privato (PPP), ad es. nella
green economy (installazione di impianti fotovoltaici, mobilità sostenibile, recupero dei centri urbani);
Ø Partnership pubblico-privato nonprofit (ad es. la collaborazione fra sistema sanitario nazionale e cooperative sociali
nella sanità e nell’assistenza);
Ø Partnership privato for profit – privato for profit (reti tra imprese);
Ø Partnership privato for profit – privato nonprofit (ad es. la
gestione da parte delle imprese sociali di asili nido aziendali o di corsi di formazione per persone svantaggiate che
lavorano in aziende private);
Ø Partnership privato nonprofit – privato nonprofit (varie for-
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me di collaborazione tra soggetti non profit, tra cui i consorzi fra cooperative sociali);
Ø Partnership fra cittadini per la gestione di beni comuni territoriali, come i comitati della società civile, anche in collaborazione con enti nonprofit, per la valorizzazione di risorse
ambientali e culturali o la gestione di eventi.

Conclusioni
I profondi mutamenti determinati dalla globalizzazione e dalla
crisi stanno cambiando il volto dei territori in maniera spesso
irreversibile. Dal punto di vista produttivo, l’allargamento delle
catene del valore provoca in molti casi la scomparsa di numerose imprese intermedie, mentre quelle che rimangono diventano spesso dei semplici anelli di una filiera che non riescono
a controllare. Il principale pericolo insito nella frammentazione
delle catene del valore è quello dell’allentamento dei legami di
subfornitura all’interno dei distretti, che ha come conseguenza
negativa la dispersione dei saperi comuni del territorio (soprattutto quelli taciti) ed il deterioramento della coesione sociale. E’
chiaro che, se da una parte non ci si può sottrarre alla configurazione che vanno assumendo le catene del valore, dall’altra
occorre operare per ricostruire su nuove basi il benessere e la
coesione territoriale.
I sistemi locali hanno bisogno di una profonda rigenerazione sociale e produttiva. Pur non rappresentando la soluzione completa del problema, le aggregazioni in rete e la green
economy offrono la possibilità di costruire delle filiere legate
a progetti innovativi, riuscendo a “intrecciare” in modo nuovo il tessuto socio-economico del territorio. Il modello che qui
proponiamo è quello dello sviluppo sostenibile, lontano sia dal
“fondamentalismo” del mercato sia dalla decrescita felice à la
Latouche. Per puntare in questa direzione occorre fare leva
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soprattutto su alcuni attori del territorio, quelli potenzialmente
più sensibili ad adottare comportamenti ispirati a principi di responsabilità sociale: le piccole imprese, le imprese sociali, le
cooperative. E’ inoltre necessario che sia le imprese for profit
sia le imprese sociali intensifichino i rapporti di collaborazione
orizzontali (tra imprese della stessa categoria) e verticali (tra
società profit e nonprofit). Non solo. Il principio della partnership deve entrare a pieno titolo in tutti i rapporti economici e
sociali, coinvolgendo anche gli enti pubblici e la società civile.
E’ percorribile questa strada? Noi crediamo di sì, purché i soggetti presenti sul territorio riescano a dare un fondamento etico
ai loro comportamenti e ad avere una visione di lungo periodo
fondata sul bene comune.
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Alice Munari1

Introduzione
Tra le piccole imprese, ed in particolare tra le startup ad alto
contenuto tecnologico, c’è una categoria di imprese che nasce
per commercializzare le tecnologie sviluppate dalla ricerca
universitaria: gli spinoff accademici (Destro e Gubitta, 2011).
La loro nascita presenta delle criticità rilevanti che riguardano il processo di creazione, il portafoglio di risorse iniziali e
le relazioni con gli stakeholder. In ciascuno di questi aspetti
il sostegno dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (d’ora in
poi, UTT) gioca un ruolo decisivo, facilitando l’avanzamento
del processo e garantendo l’accesso a risorse critiche tramite
un network privilegiato.
L’obiettivo del presente articolo è analizzare alcune pratiche
Alice Munari è laureata in Economia Aziendale all’Università di Padova
con una tesi sulle pratiche di creazione degli spinoff accademici. Nel 2011
ha svolto un periodo di stage presso l’ufficio di trasferimento tecnologico
dell’Università del Michigan (USA).

Imprenditori e Imprese
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implementate dall’UTT della University of Michigan (d’ora in
poi, UM Tech Transfer), al fine di comprendere come le procedure organizzative in essere supportino la crescita degli
spinoff emergenti dalla ricerca all’interno di questa istituzione.
In conclusione si discutono le condizioni alle quali le pratiche
di successo sperimentate dall’UM Tech Transfer possono essere replicate in contesti istituzionali ed economici diversi da
quelli in cui sono state progettate, considerandone un possibile trasferimento in un ambiente radicalmente differente, quale
quello italiano.

Contesti a confronto
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Negli Stati Uniti, patria dell’imprenditorialità accademica, il fenomeno degli spinoff da ricerca è stato riconosciuto e reso
popolare dallo sviluppo di aree d’innovazione ormai leggendarie, come la Silicon Valley e la Route 128, cresciute attorno ad università prestigiose quali Stanford e il Massachusetts
Institute of Technology (Ndonzuau et al., 2002). Nel Vecchio
Continente invece, la diffusione del fenomeno è stata rallentata dal cosiddetto paradosso europeo (European Commission, 1995), ovvero dall’incapacità di convertire la solidità del
sistema educativo e scientifico in risultati in campo tecnologico ed economico. Nonostante i primi casi di spinoff siano già
rintracciabili a metà degli anni Settanta infatti, le università si
sono spesso dimostrate indifferenti, e talvolta contrarie, al loro
sviluppo, anche a causa della forte influenza del paradigma
scientifico nella cultura accademica (Ndonzuau et al., 2002).
A partire dalla metà degli anni Novanta tuttavia, l’affermarsi
dell’economia della conoscenza e la comprensione del ruolo
strategico che le startup tecnologiche giocano nella crescita economica regionale, hanno gradualmente spinto l’inserimento del trasferimento tecnologico tra le priorità dell’agenda
istituzionale in entrambe le aree, portando a quello che Che-
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sbrough (2003) chiama il passaggio da un sistema d’innovazione chiuso a un sistema d’innovazione aperto.

L’importanza del team imprenditoriale
È principio riconosciuto tra gli investitori professionali, in sede
di valutazione dei progetti di startup, privilegiare la presenza
di un team esperto e affidabile rispetto alla bontà dell’idea o
dell’innovazione tecnologica, concetto spesso espresso con
la massima: “I’d rather prefer an A team with a B technology
than vice-versa”. La centralità delle risorse umane per il successo di un’impresa è stata progressivamente riconosciuta
sia dalla letteratura sullo Strategic Human Resource Management (ad esempio, Becker e Gerhart, 1996), sia da studi sulle
pratiche dei finanziatori professionali in sede di valutazione
dell’investimento. Il team imprenditoriale è considerato infatti
dai Venture Capitalist (VC) il fattore più importante per la decisione di partecipazione nel capitale di un’impresa (Cyr et al.,
2000), in quanto le difficoltà operative e strategiche possono
ostacolare la commercializzazione anche della migliore tra le
innovazioni.
Il capitale umano specifico apportato dallo scienziato-imprenditore non è spesso condizione sufficiente a guidare e gestire lo spinoff nelle fasi successive alla fondazione, in cui
per favorirne la crescita sono necessarie delle competenze
complementari di cui spesso egli è sprovvisto. I cosiddetti
surrogate entrepreneurs (Franklin et al. 2001) possono coprire quindi un ruolo decisivo, apportando il capitale umano
generico (in questo contesto definibile come esperienza manageriale o imprenditoriale), di cui per natura lo spinoff accademico deficita.
Studi più recenti (Murray, 2004) inoltre, hanno messo in luce
come, non solo il capitale umano, ma anche il capitale relazionale sia un fattore critico per il successo delle imprese, in
quanto si concretizza in reti sociali radicate nella comunità di
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appartenenza degli spinoff, che garantendo un migliore accesso alle risorse ne accelerano lo sviluppo.
Generalmente i modelli sul capitale umano sono stati sviluppati separatamente dai modelli sul capitale sociale, nonostante siano entrambi elementi costituenti il più ampio concetto
di intellectual capital, ma nel contesto dell’imprenditorialità
accademica i due sono difficilmente considerabili in modo separato.
Uno studio condotto su un campione di scienziati-imprenditori
inglesi (Mosey e Wright, 2007) ha riconosciuto l’influenza del
capitale umano, in particolare quello derivato dall’esperienza
imprenditoriale, sull’abilità di questi ultimi di sviluppare relazioni che possano supportarli nella creazione dello spinoff.
Alla luce di ciò, l’obiettivo del presente articolo è analizzare gli
effetti dell’implementazione di alcune pratiche di supporto alla
formazione del team imprenditoriale da parte degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT). In particolare si vuole dimostrare come l’affiancamento agli scienziati-imprenditori di figure
esterne con precedente esperienza imprenditoriale favorisca
lo sviluppo di relazioni esterne al mondo accademico e migliori l’accesso alle risorse finanziarie, umane e tecnologiche.

Processo di business creation all’UM Tech Transfer
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L’UM Tech Transfer costituisce un esempio di trasferimento
tecnologico di successo: dal 1982 ad oggi ha portato l’Università del Michigan tra le dieci migliori degli Stati Uniti per
numero di licenze e spinoff originati ogni anno, con un tasso
di sopravvivenza dell’88,6% e 1.842 posti di lavoro creati (dati
dell’Association of University Technology Managers – AUTM,
2009).
Nella missione istituzionale dichiarata dall’Università è
possibile rintracciare chiaramente l’assunzione tra le proprie priorità della diffusione di una cultura imprenditoriale e
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dell’abbattimento delle resistenze tradizionali nei confronti
dell’applicazione della scienza.
La struttura organizzativa dell’UM Tech Transfer è di tipo funzionale e comprende a dicembre 2011 più di 40 persone. L’attività di venture creation assume al suo interno un’importanza
evidente: un quarto delle risorse umane dell’ufficio sono infatti
dedicate esclusivamente a tale funzione, e il suo direttore ricopre anche il ruolo di vice direttore generale.
Per sostenere e potenziare l’attività di business creation,
avviata nel 1987 con la nascita dei primi due spinoff, l’UM
Tech Transfer ha creato nel 2009 il Michigan Venture Center
(MCV). Tale funzione è pensata per essere la porta di accesso all’università per imprenditori ed investitori interessati alle
opportunità tecnologiche fornite dalle startup.
L’MVC costituisce il fulcro (One stop hub) di tutte le attività,
risorse, competenze e relazioni alla base della nascita di una
nuova impresa universitaria.
La scelta dell’alternativa di costituzione di uno spinoff, rispetto alla concessione della tecnologia in licenza ad un’impresa
consolidata, si basa essenzialmente sulla compresenza delle
seguenti circostanze:
Ø alto rischio di sviluppo (considerato eccessivo dalle imprese in settori maturi);
Ø potenziale di sviluppo di più prodotti dalla stessa tecnologia;
Ø vantaggio competitivo e mercato target sufficientemente
rilevanti;
Ø ricavi potenziali sufficienti a sostenere la crescita di un’impresa.
La responsabilità decisionale in merito alla creazione di una
nuova società ricade in maniera congiunta sullo staff dell’UTT
e sugli inventori. Se quest’ultima è l’alternativa scelta per la
commercializzazione, il lavoro complementare della parte
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accademico-scientifica e di quella economico-manageriale è
indispensabile durante le prime fasi di creazione, qualunque
sia la composizione del team fondatore scelta.
Il ruolo degli specialisti del Venture Center comprende l’assistenza nella pianificazione strategica e nell’organizzazione
delle risorse materiali, finanziarie e manageriali, che fa leva
sull’estesa rete di contatti e sull’esperienza in loro possesso.
D’altra parte il ruolo degli inventori può andare dalla partecipazione diretta nella società, dal punto di vista del capitale e del team direttivo, ad una consulenza scientifica inserita
nell’advisory board o fornita dall’esterno.
Il grado di partecipazione dipenderà, oltre che dalla struttura
organizzativa scelta, anche dalla volontà degli inventori stessi
di fornire tempo ed impegno ad un progetto che, nella maggioranza dei casi, diventerà parallelo alla propria attività accademica. Spesso il ruolo degli inventori è comunque predominante nelle fasi precedenti alla formazione di un team direttivo
(Vanaelst et al., 2006).
Il processo di business creation può essere disaggregato in
tre filoni di attività:
Ø la formazione del business: include tutte le attività necessarie a creare la nuova entità, tra cui la procedura legale di
fondazione della società, la creazione del team direttivo e
la stesura del business plan;
Ø lo sviluppo del business: include la completa definizione
del prodotto/servizio, compresa la formulazione definitiva
del prototipo, l’esplorazione di tutte le opportunità accessibili sul mercato tramite questa tecnologia e la stipula
dell’accordo di licenza;
Ø la ricerca e la scelta di fonti di finanziamento opportune:
include la definizione di una strategia di partecipazione ai
diversi bandi per il finanziamento pubblico e privato della
ricerca e alle business plan competition.
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Il Michigan Venture Center, come one stop hub dell’iniziativa
imprenditoriale, si propone di dare una risposta integrata alle
necessità emergenti durante il processo di business creation.
Questo paragrafo ha l’obiettivo di descrivere che tipi di pratiche organizzative sono state istituite all’interno dell’UM Tech
Transfer per fornire sostegno ai propri spinoff, garantendo
l’apporto di risorse critiche tramite il proprio network.

Catalyst Resouce Network
La Catalyst Resource Network (CRN) consiste in una rete sociale di contatti, quali esperti di settore, dirigenti ed imprenditori, interni ed esterni all’Università del Michigan, potenzialmente utili come catalizzatori per il processo di trasferimento
tecnologico.
La rete si appoggia alla vasta e attiva associazione di Alunni
dell’Università del Michigan, costituita da oltre 450.000 persone, la quale preserva il legame con l’università di provenienza
e favorisce lo scambio di risorse, informazioni e opportunità
di carriera.
L’ampio numero di contatti si concretizza nella gestione continua di un database da parte di un responsabile dell’UTT, il cui
obiettivo prioritario è garantire un accesso immediato a risorse umane critiche (definiti talenti) in caso di posizioni scoperte
o necessità di consulenza rapida e focalizzata. Tale pratica è
ad uso interno, essendo dedicata esclusivamente alle esigenze di consulenza dei progetti dell’UTT, ed è pensata per supportare lo staff della funzione licensing e del Venture Center
ampliando le singole reti di contatti personali e rendendo più
rapido l’arrivo della tecnologia nel mercato.
L’istituzione di tale pratica presso l’UM Tech Transfer è avvenuta nel 2006, su proposta di Ken Nisbet, Direttore Esecutivo,
al Comitato Direttivo dell’UTT. L’adozione si è ispirata al sistema implementato con successo dal Massachusetts Institu-
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te of Technology nel 2000: il MIT Venture Mentoring Service,
ma ha richiesto l’adattamento ad un contesto tecnologico ed
imprenditoriale radicalmente differente. Si tratta quindi di un
caso di cosiddetto isomorfismo mimetico, in quanto l’adozione della pratica è derivata dal riconoscimento dell’efficacia di
questa nel settore, tramite un’attività di benchmarking rispetto
all’università best-in-class.
Tabella 1 - I profili della Catalyst Resource Network
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Profilo

Impegno

Requisiti

Esempi di attività

Mentor

Volontario (non retribuito) disponibile ad
affiancare startup per
coaching e mentoring. I progetti variano
da 4 a 32 ore al mese
in un periodo di 12/24
mesi

Imprenditore seriale
o con riconoscimenti
per una carriera
significativa e con
una reputazione nel
settore

Consulenza ad inventori ed imprenditori su
commercializzazione
e formazione aziendale

Esperto

Volontario (non
retribuito) per brevi
richieste periodiche

Consulente

Retribuito a contratto,
il ruolo dipende dal
progetto e dai finanziamenti a disposizione

Potenziale
Manager

Potenziale impegno
di lungo termine nella
futura startup

Studente

Può essere un apprendista volontario
(non retribuito), uno
studente iscritto ad
un corso o uno stagista retribuito dall’UTT

Conoscenza profonda e specializzata in
uno specifico settore
o ambito tecnologico
Conoscenza profonda e specializzata in
uno specifico settore
o ambito tecnologico
e abilità di completare il progetto entro i
termini stabiliti
Esperienza appropriata per la posizione (la selezione finale
spetta alla startup)
Risultati accademici
rilevanti, interesse nel
trasferimento tecnologico, competenze
specifiche quando
previsto

Consulenza sui fattori
influenti su mercato e
tecnologia ed identificazione di risorse o
leader del settore
Sviluppo di dettagliate analisi di mercato,
di strategie di entrata
e di valutazioni tecniche sul prodotto
Dirigente nel management team iniziale
Progetti svolti durante
un corso o simili a
quelli dei consulenti,
includono analisi di
mercato, ricerche di
settore e valutazioni
tecnologiche
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L’attuale database consiste in circa un migliaio di contatti, catalogati in cinque profili a seconda delle competenze detenute, dell’interesse personale e del tempo disponibile di ciascun
soggetto:
Ø Mentor: offre assistenza continuativa ad una o più startup;
Ø Esperto: offre consulenza rapida e saltuaria allo staff
dell’UTT;
Ø Consulente: contattato per collaborare nella commercializzazione;
Ø Potenziale manager: candidato alla leadership in una futura startup;
Ø Studente: offre assistenza in uno specifico progetto sotto
supervisione dell’UTT.
La categoria che conta maggiori contatti è quella degli esperti,
in quanto consiste in un ruolo non impegnativo in termini di
tempo e risorse e quindi accessibile a molti. I contatti ad alto
potenziale, come i mentor e i potenziali manager, sono per
contro più rari e preziosi.
La principale fonte di contatti è la relazione personale diretta
con l’UTT o il suo staff, instaurata tramite precedenti collaborazioni o esperienze lavorative. Le rimanenti referenze sono
ottenute per raccomandazione da parte di altri membri della
rete o autocandidatura.
La gestione pratica del database è affidata ad uno specialista dell’UM Tech Transfer, da cinque anni incaricato in modo
esclusivo del networking dell’UTT e della promozione della
cultura imprenditoriale nel contesto universitario e non.
I principali canali di comunicazione utilizzati sono di due tipi:
Ø Informatico: tramite l’utilizzo di un gruppo privato su Linkedin e Twitter, che evidenzia gli eventi rilevanti, le opportunità di investimento nelle nuove tecnologie e le posizioni
lavorative aperte. L’uso di una piattaforma come Linkedin,
nonostante il ridotto grado di confidenzialità delle informa-
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zioni condivise, ha il vantaggio di ridurre il rischio di obsolescenza associato ad ogni database centralizzato.
Ø Personale: tramite l’organizzazione di eventi di formazione
e informazione che favoriscano il contatto tra il mondo universitario e quello imprenditoriale, e il rafforzamento della
cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità.
Nonostante l’indubbia efficacia e l’apparente facilità di attuazione, le criticità di gestione della rete sono numerose.
Una prima complessità riguarda il trade off esistente tra quantità e qualità dei contatti. La necessità di coprire l’eterogeneità
dei settori toccati dalla ricerca richiede un ampio bacino di
contatti, ma allo stesso tempo aumenta la difficoltà di mantenere questi ultimi coinvolti ed aggiornati durante il periodo
di attesa per un’opportunità nel proprio settore. Per questo
è in corso un tentativo di ridimensionamento della rete, con
l’obiettivo di selezionare all’incirca 500 contatti ad alto potenziale che permettano all’UTT di focalizzarsi sulla qualità delle
relazioni.
L’utilizzo del database da parte dello staff non è poi da dare
per scontato. Alcuni possono preferire la propria rete personale per la maggiore fiducia riposta nelle persone conosciute
direttamente, o perché più veloce da contattare grazie alla reputazione reciproca già in essere. È necessario quindi rendere responsabili i propri dipendenti in merito alla leva che tale
pratica può avere sulla propria rete personale ed incoraggiarli
a condividere i propri contatti con la CRN.
Un potenziale limite potrebbe scaturire dalla scarsa confidenza di alcuni con i mezzi di comunicazione utilizzati (Linkedin
e Twitter), ma l’innovatività dei settori di provenienza e l’alto
livello di educazione del target confina il problema a rari casi
trattati eccezionalmente.
Da ultimo, l’effetto dell’utilizzo di tale pratica non è facilmente
misurabile. Non è attualmente in essere nessun meccanismo
che permetta di misurare un potenziale aumento delle per-
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formance dell’UTT e delle startup stesse grazie alla rete, in
quanto, come afferma il responsabile della sua gestione: “È
una questione di aiuto reciproco”.

Mentor-in-Residence Program
Al cuore del sistema del MCV c’è un team di specialisti: undici
professionisti di cui sei consulenti part time con il programma
Mentor-In-Residence (d’ora in poi, MIR).
L’UM Tech Transfer ha implementato tale pratica per affiancare allo staff interno un contributo da parte di alcuni serial entrepreneur con anni di esperienza sul campo in diversi settori.
L’obiettivo principale è accelerare il processo di creazione degli spinoff, grazie a know how e network specifici, garantendo
una migliore e più rapida valutazione della tecnologia dalla
nascita e un accesso più veloce ed efficace alle risorse finanziarie e manageriali. Un risultato atteso dall’impiego di tali
figure è infatti anche l’ampliamento della Catalyst Resource
Network tramite le loro reti personali, al fine di accedere alla
rete di contatti che controlla le risorse critiche per il processo.
Esempi di attività svolte dai Mentor sono: la stesura di business plan, l’assistenza nelle richieste di finanziamento, lo sviluppo di strategie di commercializzazione, la ricerca di talenti
per il team fondatore e l’identificazione e il controllo dei rischi.
A differenza delle tipiche figure di consulenza esterna, i Mentor
sono impiegati direttamente dall’Università, risiedono all’UTT
e si occupano di più progetti simultaneamente.
I Mentor sono di norma coinvolti per un periodo di dodici mesi
con orario part-time, per dare continuità ai progetti di commercializzazione; il lavoro si svolge principalmente fuori sede e la
loro attività è coordinata dal direttore del MVC.
Per raggiungere gli obiettivi alla base di questo programma,
l’UTT cerca e seleziona i potenziali candidati sulla base, non
solo di solide credenziali come referenze e qualifiche, ma an-

67

Alice Munari

che creando un equilibrio di competenze complementare con
i Mentor già assunti, al fine di coprire il più possibile gli ambiti
scientifici e tecnologici da cui emergono le tecnologie dell’Università del Michigan.
Il profilo di un Mentor viene selezionato principalmente sulla
base dei seguenti criteri:
Ø esperienza o conoscenza del processo di commercializzazione di una tecnologia;
Ø esperienza manageriale in startup;
Ø conoscenza profonda delle risorse umane e finanziarie locali;
Ø volontà di espandere il network dell’UTT condividendo i
propri contatti personali;
Ø disponibilità di tempo sufficiente per l’impegno nel programma;
Ø esperienza nella raccolta di capitale e finanziamenti.
Poiché l’attività dei Mentor è, per scelta dell’UTT, di tipo part
time, una potenziale complessità può nascere dall’esistenza
di relazioni in essere tra il MIR e terze parti, in grado di pregiudicare gli interessi degli spinoff a lui affidati.
Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, reale o percepito,
i Mentor non possono essere direttamente coinvolti in spinoff
in cui detengono un interesse finanziario, ed è richiesto di
rendere pubblica ogni relazione con società potenzialmente
concorrenti con altre startup. Inoltre hanno il dovere di mantenere la riservatezza su ogni informazione sensibile con cui
vengano in contatto nell’esercizio di tale attività.

Replicabilità delle best practices

Il successo dei programmi di trasferimento tecnologico implementati in alcune università ha spinto altre istituzioni, fin dagli
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anni Novanta, ad emularne le pratiche, favorendo la diffusione
del fenomeno a livello nazionale ed internazionale.
La teoria dell’isomorfismo organizzativo, se si considera in
particolare quello di tipo mimetico (DiMaggio e Powell, 1983),
può ben spiegare il trasferimento delle best practices in
quest’ambito, caratterizzato da un forte coinvolgimento delle
istituzioni pubbliche e soggetto ad un grado di concorrenza
piuttosto basso, che ne favorisce la condivisione. Tuttavia i
brillanti risultati raggiunti da un numero relativamente limitato
di atenei hanno alimentato aspettative il più delle volte irrealistiche nei follower.
Il trasferimento delle best practices, ovvero il processo di selezione, apprendimento e applicazione di nuove pratiche in un
contesto diverso da quello di sviluppo, è infatti un processo
complesso, che non può limitarsi all’imitazione superficiale,
ma che necessita di comprensione profonda, motivazione e
risorse dedicate (Jarrar e Zairi, 2000).
Non solo la qualità della ricerca e l’investimento ad essa destinato sono fondamentali nel determinare performance positive
in termini di rendite da commercializzazione, ma anche nel
caso di condizioni accademiche uniformi (dimensioni, maturità, investimento in ricerca) il successo delle singole università
può variare a causa di fattori economici, sociali ed istituzionali.
Il trasferimento tecnologico è perciò soltanto uno degli elementi della catena del valore di ricerca e innovazione, che per
realizzare il suo potenziale economico deve funzionare nel
complesso.
Questo paragrafo ha l’obbiettivo di approfondire la replicabilità, ovvero il potenziale di trasferimento ad altri contesti, delle pratiche implementate dall’UM Tech Transfer analizzate in
precedenza.
Uno spunto per la discussione è il tentativo in atto, da parte
dell’UTT in esame, di trasferire attivamente alcune delle proprie pratiche ad un’area a sé circostante, tramite l’istituzione
di una rete che ne favorisca la condivisione e il supporto reci-
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proco nell’implementazione.
A fine 2011 l’UM Tech Transfer, in collaborazione con altre
sei università limitrofe, ha presentato una richiesta di finanziamento biennale per 2,5 milioni di dollari al Michigan Strategic
Fund, per creare una rete hub and spoke e trasferire le best
practice in materia di trasferimento tecnologico.
La creazione di una partnership per collaborare tra organizzazioni può costituire un meccanismo efficace per condividere e
trasferire best practices da un contesto all’altro.
La Tech Transfer Talent Network non rappresenta una soluzione originale al problema, anzi adotta un modello la cui
efficacia è dimostrata da innumerevoli casi di istituzione di
associazioni di categoria o di settore che permettono il sostegno reciproco e lo scambio di esperienze. Nel caso del
trasferimento tecnologico l’esperienza dell’AUTM rappresenta un esempio positivo per la replicabilità delle pratiche a livello nazionale ed internazionale. Essendo un’associazione
di individui (i manager) e non di organizzazioni, ha inoltre una
funzione catalizzatrice per il networking, facilita il contatto tra
individui con background eterogenei e perciò contribuisce a
migliorare le capacità manageriali di ciascuno.
Non si può però trascurare l’impegno attivo da parte dell’UM
Tech Transfer, in qualità di leader, nel promuovere questa
iniziativa. Anche se meno evidente, il trasferimento delle
pratiche dal centro alla periferia porta benefici anche all’organizzazione trasferente. La diffusione e promozione di una
cultura imprenditoriale nel territorio crea i presupposti per una
maggior consapevolezza sul tema da parte di tutti i potenziali
stakeholder, finanziatori, imprenditori e potenziali lavoratori,
supportando di conseguenza anche i propri spinoff.
Nel caso non esista un’università leader che decida di condividere le proprie pratiche, il trasferimento e la replicabilità di
queste diventano indubbiamente processi di più complessa
attuazione, che non possono prescindere dall’eterogeneità di
condizioni nel contesto di chi si propone di imitarle.
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Replicabilità nel contesto italiano
Come accennato in precedenza, il potenziale di trasferimento
di una pratica dipende dalle contingenze del contesto in cui
questa vuol essere replicata. Le istituzioni accademiche europee, di fronte ai casi di successo statunitense, hanno a lungo
tentato di imitare le best practices implementate oltreoceano,
ma nonostante l’eccellenza scientifica, gli scarsi risultati nel
trasferimento tecnologico hanno portato gli studiosi a teorizzare l’esistenza del cosiddetto paradosso europeo (European
Commission, 1995).
Tra le cause ipotizzate ci sono (DeGroof e Roberts, 2004):
Ø le inefficienze strutturali che disincentivano l’imprenditorialità, come il sottosviluppo del mercato dei capitali, in particolare nel settore del venture capital;
Ø il ruolo limitato assegnato da alcune università al trasferimento tecnologico;
Ø la mancanza di particolari condizioni ambientali innovative
che favoriscono lo sviluppo dei cluster high-tech;
Ø la minor imprenditorialità insita in alcune culture, che si traduce in un minor orientamento alla crescita degli imprenditori e in un maggior timore del fallimento.
I tentativi di replicabilità a livello universitario non sono perciò
sufficienti se altri fattori al di fuori del controllo dell’ateneo limitano, inficiano o impediscono l’applicazione di pratiche più
efficienti.
Assumendo quindi la volontà di imitare il caso di successo
dell’Università del Michigan da parte di un’università italiana,
l’efficacia del trasferimento delle pratiche sopra elencate dipende quindi, prima di tutto, dall’influenza dei fattori istituzionali (Baldini et al., 2007) nel nostro contesto.
Operare un confronto esaustivo tra il contesto italiano e statunitense in materia di trasferimento tecnologico è un com-
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pito lungo, complicato dalla rilevante differenza di scala, e
profondamente legato all’appartenenza dell’Italia alla realtà
europea. In questo paragrafo si focalizzerà l’attenzione in particolare sui fattori peculiari in ambito legislativo ed economicofinanziario.
Il sistema universitario italiano è stato a lungo un tipico esempio di struttura di governance pubblica altamente centralizzata,
in cui l’autonomia concessa al singolo ateneo era di fatto minima. La legge 168 del 1989, creando il Ministero della ricerca
universitaria, cambiò profondamente i principi base della normativa, favorendo l’autonomia e l’auto-regolamentazione. Nel
1993 tale autonomia fu allargata all’uso dei fondi provenienti
dal Ministero e alla possibilità di attrarre finanziamenti esterni,
unica modalità a disposizione per aumentare le proprie entrate, in quanto le tasse a carico degli studenti avevano un limite
prefissato. Infine il Decreto Ministeriale del 1996 diede piena
applicazione alla legge 168/1989, dando il via definitivo alla
stesura degli statuti e delle regolamentazioni interne, le quali
progressivamente inclusero un numero crescente di modalità
per lo sfruttamento delle proprie risorse e competenze.
In questo graduale aumento dell’autonomia garantita dallo
Stato alle università, i diritti e i doveri dei ricercatori in materia di proprietà intellettuale non furono modificati, e rimasero
disciplinati da una legge del 1939 che assegnava la titolarità
dell’invenzione all’istituzione di ricerca nella quale l’inventore risultava dipendente. Tuttavia, la normativa in materia di
protezione della proprietà intellettuale gioca un ruolo cruciale per il trasferimento tecnologico, la cui efficacia è garantita
solo se i diritti sulle invenzioni accademiche sono ampi, certi
e negoziabili. Tali diritti sono necessari per la creazione degli
opportuni incentivi agli investimenti da parte di soggetti privati, poiché a questi ultimi deve essere assicurata una futura,
seppur limitata nel tempo, rendita. In mancanza di una rendita
attesa, le invenzioni accademiche non troverebbero mai la via
del mercato, ed anzi verrebbero abbandonate dagli scienziati
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sugli scaffali dei propri uffici (Della Malva et al., 2007).
Capostipite dei provvedimenti sulla proprietà intellettuale mirati a favorire il trasferimento tecnologico è il Bayh-Dole Act,
approvato dal congresso statunitense nel 1980, il quale assegna agli atenei americani tutti i diritti di proprietà intellettuale
sui risultati della ricerca finanziata da fondi federali. Il successo della sua attuazione, misurato dalla crescita del numero
dei brevetti assegnati alle università americane e del numero
di istituzioni brevettanti, ha indotto molti governi europei ad
intervenire in modo simile sulla propria legislazione. La cosiddetta Strategia di Lisbona spinse i legislatori ad abolire il
privilegio accademico, una norma in base alla quale i docenti
universitari differivano da altri lavoratori dipendenti, in quanto
ad essi (e non al datore di lavoro, cioè l’università) spettavano
i diritti di proprietà intellettuale sui ritrovati della ricerca stessa.
Nell’abolirlo si ritenne che i costi amministrativi della procedura e i costi di transazione della commercializzazione potessero essere meglio sopportati dall’UTT dell’ateneo.
Nel 2001 il legislatore italiano, in controtendenza, inserì nella
Legge Finanziaria un articolo che attribuiva la titolarità delle
invenzioni accademiche ai ricercatori stessi, sottraendola agli
atenei. Ma le reazioni negative al provvedimento da parte dei
rappresentanti delle associazioni industriali e della maggior
parte degli esperti legali in materia spinsero presto il legislatore ad una parziale marcia indietro.
Il nuovo Codice della Proprietà Intellettuale, in vigore dal marzo 2005, prevede quindi che, ove la ricerca condotta dal docente universitario sia finanziata, almeno in parte, da un’impresa, i co-titolari del brevetto siano l’università e l’impresa
finanziatrice, mentre resta in vigore il privilegio accademico in
caso di totale finanziamento dell’ateneo.
La norma modificata è ritenuta ambigua e non cancella del
tutto la disparità di trattamento tra i dipendenti di imprese private e quelli degli enti pubblici di ricerca. Il doppio regime,
che costituisce un caso pressoché unico a livello mondiale, si
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presta perciò a generare controversie in merito all’attribuzione della titolarità del brevetto, quando l’invenzione sottostante
sia stata prodotta nell’ambito di un contratto con imprese private: esattamente ciò che accade nella quasi totalità dei casi
in Italia (Della Malva et al., 2007).

Conclusioni
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L’UTT dell’Università del Michigan, l’UM Tech Transfer, ha implementato negli anni un numero crescente di pratiche dedicate al supporto dei propri spinoff. Tali pratiche sono volte
specialmente a rafforzare le risorse e le relazioni instaurate
dalle nuove imprese nella fase di creazione, tramite l’affiancamento di figure professionali, la ricerca di talenti esterni da
inserire nei progetti e l’attrazione di finanziatori.
Uno spinoff lasciato solo, ovvero non sostenuto dall’intervento
attivo di un ufficio di trasferimento tecnologico, può fare affidamento unicamente sulle risorse e sulle relazioni detenute
dagli inventori della tecnologia, molto spesso limitate al mondo accademico. L’attuazione di programmi come il MentorIn-Residence program o la Catalyst Resource Network ha un
impatto diretto sulla creazione di eterogeneità all’interno dei
team imprenditoriali e favorendo il futuro successo degli spinoff.
Ciò che funziona, ovvero le best practices, diventa poi, come
in qualsiasi settore, fonte d’ispirazione per organizzazioni più
o meno vicine, in contesti più o meno simili. La replicabilità
delle pratiche è soggetta però all’influenza di fattori interni ed
esterni all’università che ne possono compromettere l’efficacia originale e vanno perciò attentamente esaminati.
Un canale di trasferimento, seppur di raggio limitato, di comprovata efficacia è l’istituzione di un network tra le università
presenti in uno stesso territorio, che favorisca la condivisione
delle best practices, delle risorse e faciliti il supporto recipro-

Sostenere la nascita di nuove imprese con il mentoring

co. La Tech Transfer Talent Network, in via di costituzione,
aspira a trasformare questi propositi in realtà.
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Luci e ombre del Made in Italy

Il fatto
L’Italia conta davvero all’interno del panorama economico
mondiale? Per cercare di rispondere a questa domanda, la
Fondazione Edison ha svolto un’approfondita analisi dell’export italiano nel quadro mondiale, basata su più di 5.517 prodotti che sono quelli in cui la classificazione HS 1996 suddivide
in modo estremamente dettagliato il commercio internazionale. L’obiettivo di Fondazione Edison è stato quello di identificare il numero di primi, secondi, terzi, quarti e quinti posti detenuti dall’Italia nell’export mondiale mediante un particolare
algoritmo, che ha permesso la costruzione di un “Indice delle
eccellenze competitive nel commercio internazionale”, chiamato anche Indice Fortis-Corradini dal nome dei suoi autori.
Per quanto riguarda il 2009, è stato possibile appurare che,
nonostante la crisi internazionale, l’Italia risultava prima esportatrice mondiale di 249 prodotti (per un valore complessivo di
circa 71 miliardi di dollari), seconda esportatrice di 347 pro-
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dotti (56 miliardi) e terza esportatrice di altri 387 beni (Tabella
1). Le eccellenze del Made in Italy si completano con altri 610
prodotti in cui il nostro Paese nel 2009 figurava quarto o quinto tra gli esportatori a livello mondiale (per altri 78 miliardi di
dollari di export).
Tabella 1 - Posizione dell’Italia nell’export internazionale per numero di piazzamenti
Posizione dell’Italia
nell’export mondiale

Numero di
prodotti

Valore dei prodotti
(miliardi di dollari)

Prima

249

71

Seconda

347

56

Terza

387

48

Quarta

317

49

Quinta

293

29

Totale

1.593

253

Fonte: Fondazione Edison. “Il Made in Italy batte la crisi”- Quaderno n. 78 - Aprile 2011

Il ruolo di rilievo dell’Italia nel commercio mondiale si intuisce
anche dai dati del medagliere del commercio internazionale
(Figura 1), elaborato dalla Fondazione Edison, che ordina i
Paesi del G-20 per numero di prodotti per i quali il Paese detiene il primo posto nel commercio internazionale. La figura
mostra che nel 2009, anno critico per l’economia mondiale, l’Italia è risultata quarta per numero di primi posti assoluti dopo
Cina, Germania e Stati Uniti. In termini di valore, l’Italia si è
piazzata sesta alle spalle di Cina, Germania, Stati Uniti, Germania e Corea del Sud.
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Figura 1 - Il medagliere del commercio internazionale per i Paesi
del G20, Anno 2009

Fonte: Riadattato da Fondazione Edison su dati UN Comtrade, Quaderno n. 78, Fondazione Edison

Commento di Saverio Dave Favaron1
Cos’è il Made in Italy
Quando si parla di Made in Italy è inevitabile pensare principalmente ai vestiti di Versace o di Armani, ai negozi di Benetton, alle borse di Gucci. Oppure il pensiero va alla Ferrari
o ad altri marchi storici dell’automobilismo italiano rinomati in
tutto il mondo. Ma il Made in Italy è un fenomeno molto più
complesso, che abbraccia diversi settori e attività economiche
del Paese.
Nella letteratura economica sono presenti molteplici interpreSaverio Dave Favaron è laureato magistrale in Economia e Direzione
Aziendale dell’Università di Padova, con una tesi sulle imprese “quasi medie” (10-12,99 milioni di euro di fatturato) del Made in Italy negli anni della
crisi, realizzata nell’ambito di una ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA) dell’Università di Padova, finanziata da ADACTA Studio Associato di Vicenza.
1
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tazioni del concetto di Made in Italy. Secondo alcuni indica
l’insieme del sistema manifatturiero italiano e, segnatamente,
quello che tende a contraddistinguersi nell’arena internazionale; per altri, il Made in Italy coincide con il concetto di Distretto
industriale. Altri ancora parlano di accoppiamento strutturale
tra la qualità dell’economia e la qualità della cultura, della storia e dell’identità che caratterizza ogni Paese. Infine c’è chi
sostiene (Rullani, 2005) che tale concetto non esprima soltanto la storia della nazione ma anche il profondo radicamento
nel contesto territoriale, che ne costituisce la risorsa primaria
da cui i sistemi produttivi del Made in Italy traggono ricchezza
e generano valore.
La definizione che meglio delle altre riassume il concetto di
Made in Italy, è quella suggerita da Fortis (1998), secondo il
quale il Made in Italy si riferisce a “prodotti e servizi in cui
l’Italia vanta un effettivo grado di specializzazione e in cui
il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo relativamente a
profili quali la qualità, l’innovazione, il design, l’assistenza
ai clienti, la tempestività delle consegne, i prezzi competitivi.”
È chiaro dunque che le produzioni in cui l’Italia vanta primati
a livello internazionale non sono circoscritte solo al sistema
moda, che più facilmente associamo al concetto di Made in
Italy.
Fortis (1998; 2005) utilizza due criteri per identificare i settori che possono rientrare nel fenomeno del Made in Italy. Un
primo criterio, qualitativo, consiste nel richiamare quei settori
che fin dagli anni ’80 sono tradizionalmente considerati tipici
della cultura italiana anche al di fuori dei confini nazionali. Ci
si riferisce in particolare ai beni del sistema moda-tempo libero, dell’arredo-casa, dell’alimentazione e della meccanica. A
questi si aggiunge il settore del turismo, che è molto rilevante
nel nostro Paese, ma che non viene preso in considerazione
dall’autore perché il focus degli studi di Fortis è ristretto al
manifatturiero. Il comparto moda-tempo libero comprende le
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produzioni tessili, dell’abbigliamento e degli accessori, l’industria conciaria, la pelletteria, le calzature, l’oreficeria e la gioielleria, l’occhialeria e le calzature. A questi si affiancano poi
i settori delle biciclette, dei motocicli e dei natanti. Nella categoria arredo-casa rientrano il legno e il mobilio, i marmi e le
altre pietre ornamentali, ceramiche e porcellane, rubinetteria
e infissi e illuminotecnica. Il sistema alimentazione è rappresentato soprattutto da prodotti da forni e dolciari, lavorazioni
di carni, industria casearia, pasta, conserve e vini. Infine la
meccanica include macchine tessili, per la lavorazione delle
ceramiche e della carta, macchine per l’industria alimentare e
macchine agricole (Fortis, 1998).
Oltre al criterio qualitativo, Fortis applica un criterio quantitativo che si basa sull’indice di specializzazione, costituito dal
saldo commerciale normalizzato dei diversi prodotti. Seguendo questo criterio è possibile, tramite alcune soglie precedentemente definite, identificare i beni in cui un certo Paese è
specializzato e attraverso i quali a generato un saldo commerciale positivo. Come si vedrà nei paragrafi successivi, i settori
del Made in Italy, già dagli anni Novanta, sono capaci di dare
un contributo formidabile alla bilancia commerciale italiana,
coprendo i deficit di altri settori a bassa specializzazione e
generando surplus anche in periodi di recessione globale.
I numeri del Made in Italy
Se la consapevolezza sulle dimensioni effettive del Made in
Italy è cominciata a maturare solamente nei primi anni Novanta, è altrettanto vero che nel giro di un decennio la forza del
manifatturiero italiano tradizionale era sotto gli occhi di tutti,
italiani e stranieri, con numeri di grande spessore.
Per comprendere il contributo fondamentale delle imprese
del Made in Italy all’economia del Paese, è utile osservare
il dato del commercio estero e del saldo commerciale. Nel
1996 i prodotti in cui l’Italia è più specializzata, cioè quelli di
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punta del Made in Italy, hanno realizzato esportazioni pari a
222.160 miliardi di lire, generando un saldo commerciale positivo superiore ai 150.000 miliardi di lire. Da almeno quindici
anni si nota che i prodotti delle cosiddette 4A (i macrosettori Abbigliamento-Moda, Alimentare-Bevande, Arredo-Casa e
Automazione-Meccanica) sono in grado non solo di pagare il
proprio import, ma anche quello degli altri settori dell’economia e i deficit di alcuni settori quali la chimica, l’elettronica e le
telecomunicazioni.
Le esportazioni del manifatturiero delle 4A nel 2001 rappresentavano il 57% dell’export nazionale, con un saldo commerciale attivo di 80 miliardi di euro, essenziale per controbilanciare i passivi commerciali con l’estero delle materie prime
e dell’energia in particolare. Spostandoci agli anni più recenti,
quelli della crisi cominciata nel 2008, scopriamo che i settori
del Made in Italy, quelli delle eccellenze territoriali del Paese,
sono stati capaci di tenere a galla l’intera economia nazionale nei primi anni della crisi principalmente per la maggiore
capacità di queste imprese di esportare i prodotti sui mercati
esteri. Nel 2008, le 4A del Made in Italy hanno fatto registrare
un surplus commerciale di 118 miliardi di euro, contribuendo
in modo determinante al risultato complessivo italiano di un
attivo sulla bilancia commerciale di 62 miliardi di euro, uno dei
più elevati per i Paesi occidentali in quell’anno (Fondazione
Edison e Symbola, 2009).
Con riferimento al numero di occupati, secondo i dati Istat
relativi al censimento del 2001 e gli studi della Fondazione
Edison, le 4A del manifatturiero italiano occupavano all’inizio
del decennio scorso complessivamente 3 milioni e 167 mila
addetti, pari al 65% degli addetti manifatturieri italiani (attualmente sono circa 3,3 milioni). Le imprese attive nei settori del
Made in Italy erano oltre 410 mila (Fortis, 2005).
Una ricerca recentemente pubblicata su Il Sole 24 Ore ha illustrato che l’Italia è il secondo Paese europeo più industrializzato, alle spalle della Germania ma nettamente davanti a
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Francia e Gran Bretagna. Probabilmente il nostro Paese non
riuscirà mai ad eguagliare i numeri della Germania in campo industriale, da un lato per la presenza di un Mezzogiorno
molto meno densamente industrializzato del Nord e del Centro, dall’altro per la perdita dei grandi gruppi storici a partire
da Montedison e Olivetti. Tuttavia, se si passa dalla visione
d’insieme a un focus sulle macroaree europee, misurate dalla
classificazione NUTS1, quelle italiane sono davanti a quelle
tedesche per numero di occupati manifatturieri, a dimostrazione del fatto che, se si escludono i grandi gruppi, il Nord
e il Centro italiani non hanno nulla da invidiare a RenaniaWestfalia e Baden-Württemberg. I dati raccolti nel 2007 da
Fondazione Edison (Tabella 2) sono eloquenti nel mostrare le
dimensioni delle macroregioni italiane nel contesto dell’Europa industriale. Il Nord-Ovest italiano è la regione europea con
il maggior numero di addetti nel manifatturiero (1.687 milioni),
seguito dal Nord-Est (1.348 milioni) che a sua volta precede
la regione del Nordreno-Westfalia. Esaminando i macrosettori tipici del Made in Italy si evince il ruolo importante delle
macroregioni italiane in termini di numero di occupati, con il
primato del Nord-Est nel settore del legno e dei mobili, del
Nord-Ovest nella produzione di prodotti in metallo e nel tessile
e del Centro nella produzione di pelli e calzature.
Anche gli ultimi dati rilasciati dall’Istat sui Sistemi Locali confermano il ruolo trainante di questi settori. Nel 2009 il loro contributo alle esportazioni nazionali è stato pari al 43,7%, di cui
il 13,5% derivante dai settori tessile, pelli e abbigliamento e il
restante 30,2% agli altri sistemi del Made in Italy.
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Tabella 2 - Macroregioni europee per numero di occupati, suddivise per macrosettori
Macroregioni ordinate per numero di persone occuSettore

pate

Prima macrore-

Seconda macro-

Terza macrore-

gione

regione

gione

Ouest FRANCIA

Nord-Est ITALIA

Nord-Ovest ITALIA

Nord-Ovest ITALIA

Norte
PORTOGALLO

Nord-Est ITALIA

Pelli e calzature

Centro ITALIA

Macroregiunea
ROMANIA

Nord-Est Italia

Prodotti in metallo

Nord-Ovest ITALIA

Nord-Est ITALIA

Nordrhein-Westfalen GERMANIA

Nord-Ovest ITALIA

Nord-Est ITALIA

Nord-Est ITALIA

Nord-Ovest ITALIA

Centro ITALIA

Nord-Est ITALIA

Nord-Ovest ITALIA

Polnocno-Zachodni
POLONIA

Nord-Ovest ITALIA
(1.687.618)

Nord-Est ITALIA
(1.348.443)

Nordrhein-Westfalen GERMANIA
(1.243.072)

Alimentare-Bevande
Tessile e
abbigliamento

Macchine
industriali

Mobili e altri
manufatti

Legno
Totale
industria
manifatturiera

Baden-Wurttenberg

GERMANIA

Fonte: Fondazione Edison. “Macroregioni e regioni italiane prime in Europa nella manifattura”- Quaderno n. 96 - Feb. 2012

Ciò che emerge dunque da questi dati è l’immagine di un
Made in Italy che trascina il Paese e che resiste alla crisi.
Secondo i media specializzati, nel 2011 l’export italiano, in
valore, è tornato ai livelli pre-crisi. Un risultato considerevole
considerando che i record di allora furono raggiunti in un periodo in cui il commercio internazionale era gonfiato dalle “bol-
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le” di domanda di tanti nostri Paesi clienti che acquistavano
più di quanto non potessero permettersi. I risultati dell’export
dell’anno scorso, invece, sono stati raggiunti in un periodo di
recessione in buona parte dell’Occidente. Esportare con successo in simili condizioni è segno di capacità ed intraprendenza: doti che certamente non mancano alle imprese italiane, che hanno saputo innovare, accrescere la qualità dei loro
prodotti, arricchendoli anche di maggiori contenuti di servizio,
nonché conquistare nuovi mercati (Il Sole 24 Ore, 14 febbraio
2012).
Non solo luci, ma anche qualche ombra
L’ultimo rapporto dell’Italian National Statistical System, Italy
in the world economy, riferito agli anni 2010 e 2011 offre una
rappresentazione interessante dell’economia italiana basata
sull’evoluzione delle quote di mercato detenute dall’Italia tra il
2008 e il 2010 in alcuni settori.
Lo studio fa emergere due fattori significativi. Innanzitutto, si
rileva che nella maggioranza dei macrosettori industriali, la
quota di mercato dell’Italia è diminuita tra il 2008 e il 2010,
evidenziando la progressiva perdita di competitività del nostro
Paese nel continente europeo. Inoltre, ed è questo l’aspetto
più importante, gli unici settori in cui la quota di mercato è
aumentata sono settori tradizionali, maturi e a basso o medio
contenuto tecnologico, che si riferiscono per la maggior parte
ai settori tipici del Made in Italy. Si tratta infatti dell’alimentare,
del comparto dei motoveicoli, dei settori legati alla lavorazione
dei metalli e alla lavorazione di prodotti petroliferi.
La ricerca “Manufacturing the future: The next era of global
growth and innovation” rilasciata dal McKinsey Global Institute a novembre 2012 mostra l’altra faccia della stessa medaglia. Da questo studio emerge l’anomalia dell’Italia tra i
Paesi più sviluppati, per il forte peso nell’economia nazionale di manifatturiero ad alta intensità di lavoro. La tendenza a
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livello globale, infatti, è di una progressiva riduzione della percentuale di ouput derivante dal manifatturiero labor-intensive
all’aumentare della ricchezza dei Paesi.
Emerge quindi un quadro in chiaroscuro dell’industria manifatturiera italiana. Da una parte le eccellenze e il prestigio
del Made in Italy, ormai affermato a livello internazionale, che
possiede una grande forza sui mercati europei e mondiali. Dall’altra l’immagine complessiva di un’economia italiana
che perde posizioni nel ranking internazionale, soprattutto in
termini di innovazione e capacità di competere. Un’economia
troppo legata alle sorti del Made in Italy, che è formato da settori prevalentemente tradizionali, maturi, con minor contenuto
di tecnologia rispetto ai Paesi concorrenti e con bassi tassi di
crescita e potenzialità di sviluppo.
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Perché è così difficile gestire
il passaggio generazionale?
Paolo Gubitta1

Il passaggio generazionale come fenomeno multiforme

Il passaggio generazionale coinvolge vari aspetti della gestione e richiede di modificare decisioni e comportamenti.
Sul piano strategico, l’avvicendamento al vertice impatta sempre sull’orientamento di fondo dell’impresa. A volte, la successione è l’occasione per un vero e proprio riposizionamento sul
mercato; altre volte, è il presupposto per esplorare nuove opportunità. E anche quando l’impresa si muove in un ambiente
competitivo placido oppure occupa posizioni dominanti, è verosimile che il nuovo leader introduca qualche “innovazione
nella continuità”, se non altro per marcare la differenza rispetto a chi lo ha preceduto.
Il cambio di leadership si manifesta in modo evidente e in tempi brevi nella gestione operativa. Soprattutto nelle realtà di
Paolo Gubitta è professore straordinario di Organizzazione aziendale
all’Università di Padova e Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità del
CUOA.
1
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piccola dimensione, i comportamenti, le decisioni e le azioni
sono spesso basati su prassi e consuetudini che ruotano attorno alla figura del leader. Quando questa persona passa
il testimone, è inevitabile che tali regole non scritte perdano
in parte o in toto la loro efficacia, per venire rimpiazzate da
procedure operative. Il risultato della sostituzione non è un
aumento della burocratizzazione. Introdurre le routine formalizzate significa svincolare l’impresa dalla figura del leader e
renderla più autonoma, avviando un percorso che conduce
la gestione ad essere più ordinata e regolare. In tal modo, si
creano i presupposti per lo sviluppo di un team di vertice che
affianca il nuovo leader, composto sia da componenti della
famiglia che da persone esterne al nucleo familiare.
Il passaggio generazionale, infine, altera in modo irreversibile
il complesso sistema di relazioni professionali e familiari dentro l’impresa. Un esempio aiuta a chiarire il concetto. Se al
leader uscente era riconosciuto un innato carisma (fenomeno
alquanto diffuso tra i fondatori), che permetteva di guidare a
vista e di ottenere impegno e partecipazione su base fiduciaria, al nuovo leader è probabile che non basti l’investitura formale per ottenere gli stessi atteggiamenti da parte del team,
ma che si debba guadagnare la fiducia dimostrando di avere
le competenze per condurre l’impresa con successo. Per analogia, si modifica anche il modo di rapportarsi con i familiari,
siano essi coinvolti o meno nella gestione. Si pensi alle decisioni strategiche di sviluppo o di ridimensionamento. Se per
il leader uscente era possibile far leva sui successi raggiunti
nel corso del tempo per ottenere il consenso dei familiari-soci
e sul proprio ruolo all’interno del network familiare per superare eventuali pareri discordanti, per il successore il supporto
convinto della famiglia è presumibilmente basato sulla condivisione di piani strutturati e formalizzati dai quali emergano in
modo chiaro i risultati attesi dalle decisioni suggerite.
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I protagonisti e le fasi del passaggio generazionale
Alla luce delle considerazioni appena compiute, per affrontare
in modo adeguato il passaggio generazionale è bene tenere in
mente che si tratta di un fenomeno che:
Ø si verifica una volta tanto: pertanto, non è possibile fare tesoro dell’esperienza acquisita e degli errori compiuti nella
gestione del processo per migliorare il successivo, ma bisogna farlo bene alla prima volta; in più, è praticamente impossibile che le condizioni (di business, di mercato, istituzionali)
in cui avviene il passaggio generazionale rimangano inalterate fino alla generazione successiva, e quindi anche le
cose che hanno funzionato bene non si possono replicare
con facilità;
Ø coinvolge contemporaneamente le dinamiche dell’azienda e
della famiglia, ma tali dinamiche devono essere affrontate in
tempi e con strumenti diversi, perché le logiche che stanno
alla base delle decisioni in ambito familiare non sono sempre in linea con quelle che guidano le decisioni aziendali.
In definitiva, è bene tenere distinti tre diversi protagonisti della
successione:
Ø la generazione uscente, e in particolare l’imprenditore leader e i suoi familiari più stretti;
Ø la generazione entrante, ovvero il nuovo leader designato,
e con lui/lei anche le attese e i desideri degli eventuali altri
potenziali candidati al vertice;
Ø gli stakeholder interni ed esterni ovvero tutti gli altri interlocutori coinvolti nelle relazioni dell’impresa con ruoli ben definiti
e che possono essere modificati per effetto delle dinamiche
della successione: dai collaboratori interni con le rispettive
posizioni organizzative, ai principali clienti e fornitori; dalle
istituzioni finanziarie alle altre imprese del contesto competitivo di riferimento.
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Il passaggio generazionale può essere scomposto in cinque
fasi:
Ø percezione della rilevanza del fenomeno: è l’insieme di
eventi o fenomeni che portano la generazione al comando
a prendere coscienza del fatto che ci sono le condizioni per
pensare al trasferimento della funzione imprenditoriale; fa
storia a se, naturalmente, il caso degli eventi inattesi, non
pianificabili e traumatici da cui si manifesta la percezione
della rilevanza; questa fase ha risvolti sul piano psicologico, personale e di identità;
Ø definizione di un piano di azione: è l’insieme delle decisioni
che indicano come procedere sul piano familiare, giuridico,
patrimoniale e finanziario per individuare il nuovo leader,
scegliere gli strumenti e organizzare gli interventi per concretizzare il passaggio, tenendo conto anche delle attese
degli stakeholder interni ed esterni;
Ø intervento sulle variabili chiave: è l’insieme delle azioni in
applicazione del piano definito, inclusa la gestione dei rapporti con i familiari e con gli stakeholder;
Ø passaggio delle consegne: identifica le decisioni che formalizzano il trasferimento della funzione imprenditoriale,
dal punto sia giuridico e patrimoniale (con relativo impatto
sugli equilibri della famiglia), sia organizzativo (con conseguenze sugli assetti manageriali e sui ruoli), sia di business
(con le “reazioni” più o meno favorevoli di clienti, fornitori e
altri stakeholder);
Ø consolidamento della nuova struttura imprenditoriale: è il
complesso delle decisioni, dei comportamenti e delle azioni che la nuova leadership (il successore e il suo team di
vertice) mette in atto per condurre l’impresa.
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Come gestire il passaggio generazionale
La complessità nella gestione del passaggio generazionale è
legata all’intreccio di relazioni, decisioni, azioni e comportamenti coinvolti nel fenomeno, che riguardano soggetti diversi.
Il carico emotivo, relazionale e professionale di ciascuno di
questi soggetti, però, si presenta in momenti diversi del processo.
Le parti più impegnative per il leader e la generazione uscente
sono la percezione del problema e la definizione del piano di
azione, perché si richiede loro uno sforzo rilevante sul piano
sia personale (fare un passo indietro e ripensare al proprio
ruolo), sia familiare (definire le regole per identificare il leader), sia di business (pianificare i cambiamenti nell’organizzazione) (Figura 1).
Figura 1 - La generazione che lascia: dinamica dell’impegno richiesto all’imprenditore in uscita
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Per gli stakeholder, invece, le fasi più critiche sono l’intervento
sulle variabili chiave e il passaggio delle consegne, perché è
in questi momenti che si ridefiniscono i giochi e si pongono le
basi per il futuro dell’impresa (Figura 2).
Figura 2 - La dinamica dell’impegno richiesto agli stakeholder

Infine, la generazione entrante (il nuovo leader e il suo team)
entra concretamente in campo a partire dal passaggio delle
consegne. Anche nel caso in cui il successore abbia maturato una significativa esperienza nell’azienda di famiglia, infatti,
l’investitura formale nel ruolo di leader rappresenta un nuovo
inizio con tutte le implicazioni del caso in termini di impegno
(Figura 3).
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Figura 3 - La dinamica dell’impegno richiesto al nuovo leader e al
suo team

Nel quadro appena delineato, la successione se pianificata
per tempo può non essere particolarmente difficile da gestire,
perché i soggetti non sono tutti coinvolti nello stesso momento e con la stessa intensità. La situazione diventa invece potenzialmente esplosiva quando tutte le dinamiche indicate si
sviluppano in un arco di tempo molto limitato.
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