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Microimpresa si rinnova
Paolo Gubitta
Questo numero apre una nuova fase di Microimpresa, che
non ne altera la mission originale ma si propone di amplificarne la capacità di generare dibattito solido sul piano scientifico
e intellettuale e aperto a prospettive differenti.
La rivista da oggi si struttura in sezioni, che ospitano contributi di studiosi, esperti e professionisti appartenenti a diversi
ambiti disciplinari.
Punto di vista è la sezione di apertura e rappresenta l’Editoriale: un saggio breve focalizzato sul tema dominante del numero o su un argomento attuale e rilevante, sul quale si ritiene
opportuno esprimere un “punto di vista” a prescindere dalla
sua successiva trattazione negli articoli del numero.
Il corpo centrale di ogni numero è rappresentato dalle sezioni
Economia, Lavoro e Società, Studi e Pratiche e Imprenditori
e Imprese.
La sezione Economia, Lavoro e Società affronta un tema la
cui rilevanza investe il sistema economico e può riguardare la
politica economica, il lavoro, le istituzioni o le dinamiche sociali: dal fisco alla previdenza, dal federalismo fiscale ai mer-
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cati finanziari, dall’istruzione, alla sanità, all’energia e così via.
L’obiettivo di questa parte della rivista è descrivere o discutere
un fenomeno che riguarda nel loro insieme imprese e cittadini
Nella sezione Studi e Pratiche sono ospitati contributi provenienti da varie discipline e che presentano due focus alternativi: approfondire, anche sulla base di ricerche quantitative, gli
effetti che derivano da trend economici o dalle decisioni dei
policy makers; illustrare e discutere studi di settore e di filiera piuttosto che strumenti che impattano sulla gestione delle
imprese.
La sezione Imprenditori e Imprese, infine, sviluppa tematiche che si svolgono dentro l’impresa: dinamiche competitive,
comportamenti strategici, casi aziendali, storie imprenditoriali
esemplari, prassi di gestione.
Rispetto alla precedente impostazione della rivista, sono state
introdotte altre due parti che hanno lo scopo di confrontarsi sistematicamente anche con i fenomeni contingenti. La prima è
la sezione Database, che si propone di portare all’attenzione
dei lettori alcuni “numeri che non possono passare inosservati” e di commentarli in modo puntuale, ed eventualmente
pungente. La seconda è la sezione Focus, che approfondisce brevemente un argomento molto specifico e ne discute le
possibili implicazioni per la società, le imprese o le persone.
C’è, infine, la sezione Diverso parere, che accoglie i commenti di studiosi, esperti e professionisti sugli articoli apparsi nel
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numero precedente della rivista.

Microimpresa si rinnova

La regolarità con la quale riceveremo contributi per questa
sezione sarà uno degli indicatori della nostra capacità di generare interesse e dibattito attorno alla rivista. E sarà anche
un indicatore della qualità e della riuscita del nostro progetto
di rinnovamento della rivista.
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Con questo numero di Microimpresa si apre un’interessante
partnership con l’Università degli Studi di Padova e con la casa
editrice Padova University Press. Una rivista nata nell’ormai
lontano 1999 e che ha rappresentato sino a qui un laboratorio
di studio e di analisi delle realtà organizzative più piccole, ma
che contribuiscono largamente in termini di occupazione e di
valore aggiunto nelle economie di tutto il mondo.
A tredici anni dalla sua nascita Microimpresa fa un salto di
qualità e si ristruttura nella forma e nella sostanza per dare
ancora più dignità al ruolo economico della micro e della piccola impresa. I tempi sono maturi per contrastare un pensiero
che vorrebbe al centro dell’attenzione solo la grande impresa,
quale unica realtà capace di competere sui mercati e in grado
di ottenere economie di scala e determinate soglie di produttività. Secondo questa visione la piccola impresa rappresenterebbe un limite allo sviluppo economico, specie per il contesto
italiano fondato proprio sulle micro e piccole imprese. Ma i
tempi cambiano e da più parti si incomincia a riconoscere il
ruolo socio-economico apportato dalle microimprese.
Non è un caso che la Commissione europea abbia espresso
la necessità, attraverso lo Small Business Act, di rimuovere
le barriere (specialmente burocratiche) che limitano, di fatto,
il successo delle micro-piccole-medie imprese (MPMI), di invitare gli Stati membri ad attuare tutte le politiche per asse1
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condare il processo di crescita delle realtà imprenditoriali a
più piccola dimensione, con l’impegno di monitorare la performance delle MPMI. Proprio nel rapporto realizzato nell’ambito del progetto SME performance review, la Commissione ha
monitorato i risultati e il contributo delle piccole e medie imprese (PMI) all’economia europea facendo emergere un dato
estremamente interessante. Sono le piccole e medie imprese
a creare più occupazione: nel periodo 2002-2010, l’85% dei
nuovi posti di lavoro in Europa è stato creato dalle piccole e
medie imprese e, nello specifico, se si considerano solo le
microimprese (<10 addetti) quest’ultime hanno creato mediamente ogni anno 631 mila nuovi posti di lavoro in Europa,
ovvero il 58,1% della nuova occupazione complessiva. L’aspetto più interessante è come la spinta occupazionale della
piccola impresa si sia verificata in tutti i principali paesi europei, specie in quelle realtà a tradizione di grande impresa;
in Germania, ad esempio, dal 2002 al 2010 le microimprese
hanno registrato una crescita occupazionale del 2,2% mentre per le grandi imprese l’incremento è stato sostanzialmente
pari a zero (+0,2%).
Micro e piccola impresa, un driver irrinunciabile di crescita
economica, un mondo troppo spesso dimenticato e bollato solamente con la locuzione del piccolo è bello. Invece, piuttosto,
piccolo è necessario, specie in un contesto di terziarizzazione
dell’economia dove, il settore dei servizi, come già ricordato
nel numero precedente di questa rivista (nr. 28) contribuisce
per il 72% del valore aggiunto prodotto in Italia; un terziario
permeato da piccole e piccolissime imprese che contribuiscono in modo netto alla formazione del valore aggiunto specie
nel comparto del commercio, dei servizi ricettivi e delle attività
immobiliari e professionali. Ma non solo, la piccola impresa
è anche innovativa e un luogo dove il capitale umano trova
capacità di espressione e di crescita professionale. Si pensi
che, nonostante la crisi economica, quasi una piccola impresa
manifatturiera su tre ha introdotto almeno un’innovazione nel
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biennio 2010-2011 con ricadute particolarmente positive sul
fatturato; la spinta ad innovare nasce da una vocazione interna all’azienda e nella larga maggioranza dei casi lo sviluppo
delle innovazioni viene perseguito direttamente dal titolare
assieme ai propri dipendenti. Troppo riduttivo “spacciare” la
piccola impresa come poco innovativa in quanto non rientra
nelle classifiche dei brevetti tant’è che, come ricordato nel numero 27 di Microimpresa, sono proprio i piccoli imprenditori a
ritenere i brevetti poco utili ma che sia preferibile migliorare i
processi produttivi in modo incrementale e innovare di prodotto per conquistare nuovi mercati e continuare a lavorare, con
qualità, in sub-fornitura per la grande impresa.
Piccola impresa è dunque un mondo da scoprire, da continuare a studiare e da valorizzare. I dati macro spesso non aiutano
a comprendere il vero valore generato dalla piccola impresa
e il contributo che questa offre per il successo di un territorio,
della sua economia e della sua società. La rivista Microimpresa si rinnova così con una nuova spinta, un progetto ambizioso di diventare un vero contenitore scientifico per lo studio e
l’analisi del mondo della piccola impresa, volto alla ricerca di
nuovi parametri, storie, evidenze empiriche e contributi che
aiutino a comprendere perché la piccola impresa è di vitale
importanza in un’economia moderna.
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L’export della piccola impresa
Daniele Nicolai1

2

Introduzione
L’export realizzato dalle piccole imprese (< 20 addetti) rappresenta il 13,6% del totale delle esportazioni italiane e ammonta
ad oltre 38 miliardi di euro. Il contributo della piccola impresa all’export non è dunque residuale ma, anzi, abbastanza
rilevante: le piccole imprese esportano di più delle grandi
imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499;
quest’ultime esportano, infatti, per un valore complessivo di
34 miliardi di euro e un’incidenza sull’export complessivo che
si ferma al 12,4%.
Come emerge puntualmente nella tabella seguente le sole
microimprese (< 10 addetti) concorrono al 7,0% dell’export
italiano e tale risultato conferma come la piccolissima impresa
non trascuri forme di internazionalizzazione misurandosi con
la concorrenza estera.
1

Ricercatore di Fondazione Impresa, info@fondazioneimpresa.it
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Tabella 1 − L’export delle imprese italiane per classe
di addetti
Anno 2009

In milioni di euro

In % su totale
esportazioni

da 1 a 9

19.796

7,0

da 10 a 19

18.462

6,6

da 20 a 49

32.362

11,5

da 50 a 99

32.826

11,7

da 100 a 249

48.521

17,2

da 250 a 499

34.952

12,4

500 e oltre

91.940

32,7

Addetti non specificati

2.607

0,9

TOTALE

281.466

100,0

di cui micro e imprese
con meno di 20 addetti

38.258

13,6

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

L’export della piccola impresa è dunque un fenomeno interessante da studiare, specie in alcuni settori economici in cui le
imprese al di sotto dei 20 addetti contribuiscono di più rispetto
al dato medio complessivo (13,6% ricordato sopra). Ad esempio, come evidenziato nella tabella successiva, nell’industria
del legno la quota di export generata dalla piccola impresa si
attesta al di sopra del 20% (21,3% per l’esattezza). In altri tre
comparti l’incidenza è comunque superiore al 15%:
Ø industrie tessili (16,0%);

Ø fabbricazione di articoli in pelle e simili (16,3%);
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Ø altre industrie manifatturiere e manutenzione, riparazione
e installazione di macchine e apparecchiature (16,8%).

L’export della piccola impresa
Tabella 2 − Contributo delle piccole imprese all’export
Anno 2009
Incidenza Export
Attività economiche

di imprese con

meno di 20 addetti
(in % su valore

totale delle esportazioni)

Industria del legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

21,3

Altre industrie manifatturiere; riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

16,8

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16,3

Industrie tessili

16,0

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di
articoli in pelle e pelliccia

14,8

Fabbricazione di mobili

13,7

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

11,6

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

9,7

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.a.c.

7,3

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

7,0

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari e attrezzature)

6,2

Fabbricazione di computer, elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, orologi ecc.

5,9

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; stampa e
riproduzione di supporti registrati

5,0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

4,9

Fabbricazione di prodotti chimici

4,6

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

3,1

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

1,1

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

0,4

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

0,3

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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I principali risultati
Da una lettura approfondita dei comparti merceologici, sono
stati individuati e studiati in dettaglio i settori dove l’export della
piccola impresa è dominante. Vi sono, infatti, nicchie merceologiche in cui l’incidenza del fatturato estero generato dalle
piccole imprese è superiore al 50% (ad esempio nel comparto
del cuoio conciato e delle pellicce preparate e tinte o nel comparto dei libri e dell’editoria) e di altri comparti merceologici in
cui l’apporto delle piccole imprese è comunque determinante
(superiore al 30%).
Attraverso l’analisi dei dati forniti dall’Istat (conti economici
delle imprese) sul fatturato dall’estero per la piccola impresa –
si è proceduto all’individuazione e all’analisi delle esportazioni
di 10 nicchie merceologiche in cui il contributo della piccola
impresa è fondamentale.
Come illustrato nella tabella seguente nel 2011 il valore delle esportazioni generato dai 10 settori presi in esame (pari
a 8.948 milioni di euro) è stato superiore del 3,4% rispetto
all’anno 2008. In sostanza, i 10 comparti dove l’export della
piccola impresa è preponderante hanno già superato, complessivamente, i livelli pre-crisi con tassi superiori a quanto fatto registrare dal complesso delle esportazioni italiane
(+1,9% sul 2008).
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Tabella 3 − Export nei settori dove la piccola impresa (<20 addetti)
contribuisce in modo rilevante. Valori in milioni di euro e
variazioni in %
MERCE

Anno
2008

Anno
2011 (*)

Var. %
Export
2011/2008

1

Cuoio conciato e ulteriormente
lavorato; pellicce preparate e tinte

3.423

3.731

+9,0

2

Oli e grassi vegetali e animali

1.513

1.687

+11,6

3

Libri, periodici e prodotti di altre
attività editoriali

1.521

1.355

-11,0

4

Articoli tessili confezionati, esclusi gli
articoli di abbigliamento

580

553

-4,7

5

Altri prodotti in porcellana e in
ceramica

575

484

-15,7

6

Abbigliamento in pelle

388

473

+22,1

7

Legno tagliato e piallato

301

275

-8,6

8

Articoli di abbigliamento in pelliccia

193

234

+21,3

9

Strumenti musicali

118

119

+0,6

10

Mattoni, tegole ed altri prodotti per
l’edilizia in terracotta

40

37

-6,2

8.650

8.948

+3,4

369.016

375.850

+1,9

Settori altamente permeati
dall’export della piccola impresa
Totale esportazioni

(*) I dati relativi al 2011 fanno riferimento a dati Istat rettificati, non definitivi.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Nel comparto del cuoio che contribuisce per oltre 3,7 miliardi di euro alle esportazioni italiane si registra, nel 2011, un
+9,0% rispetto all’anno 2008 mentre nel caso degli oli e dei
grassi vegetali e animali l’incremento dell’export è stato a due
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cifre (+11,6%). Incrementi ancora più sensibili si registrano
nel caso dell’abbigliamento in pelle (+22,1%) e degli articoli di
abbigliamento in pelliccia (+21,3%).
Tuttavia si verifica come in altri comparti come quello di altri
prodotti in porcellana/ceramica3, dei libri/attività editoriali e del
legno tagliato e piallato si registrino ancora delle contrazioni
significative (rispettivamente -15,7%, -11,0% e -8,6%).
Lo studio ha analizzato altresì le destinazioni delle esportazioni nei 10 comparti presi in esame sia per i cinque continenti
del mondo (Europa, Asia, America, Africa e Oceania) che per
le prime 10 destinazioni a livello di Paese.
Come emerge puntualmente in appendice si evidenzia come
l’Europa rappresenti la destinazione principale; in tutti i comparti, con l’esclusione di quello dei mattoni e dei prodotti per
l’edilizia, l’export verso l’Europa rappresenta sempre più della
metà dell’export complessivo con incidenze molto elevate per
il comparto dei libri/attività editoriali (88,5%), degli articoli tessili confezionati (75,0%) e del legno piallato e tagliato (74,1%).
Nel comparto degli oli e grassi vegetali e animali la destinazione dell’export verso l’America raggiunge il 30,4% (Stati Uniti
al primo posto con il 23,8%) una quota abbastanza elevata se
si considera che negli altri comparti presi in esame la quota
del continente americano si attesta in una range compreso tra
il 3,5% del comparto cuoio e pellicce e il 9,8% dell’abbigliamento in pelle.
In 7 su 10 dei comparti considerati la Francia è sempre tra le
prime tre destinazioni dell’export italiano.
Tra gli altri risultati più significativi si registra il primo posto di
Hong Kong come destinazione del comparto “cuoio conciato/
lavorato e delle pellicce preparate e tinte” che rappresenta
l’11,9% delle esportazioni complessive; in questo comparto
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, di
articoli sanitari in ceramica, di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica, di
altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale e di altri prodotti in
ceramica.
3
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seguono la Romania (9,6%) e la Cina (8,2%). La prima destinazione dell’abbigliamento in pelle è la Svizzera (14,5% del
totale) mentre Russia e Arabia Saudita primeggiano, rispettivamente, come destinazioni dell’abbigliamento in pelliccia
(18,3%) e dei mattoni e altri prodotti per l’edilizia (15,7%).

Conclusioni
In una fase economica di nuova recessione (il 2012) e dopo
la terribile crisi economica del biennio 2008-2009, le esportazioni rappresentano uno dei pochi sbocchi per l’economia
italiana così come per le piccole imprese. Dalla seconda metà
del 2011, infatti, la lieve ripresa economica che aveva caratterizzato il biennio 2010-2011 si è improvvisamente fermata, la
domanda interna è crollata e le previsioni per il 2012 indicano
un prodotto interno lordo (Pil) in calo di almeno 1,2 punti percentuali (previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze rilasciate in aprile); tuttavia la discesa potrebbe essere anche più ampia e Confindustria ha previsto addirittura un crollo
del 2,4% per il Pil italiano nel 2012 (previsioni di giugno 2012).
In questo contesto di nuova crisi sono i consumi a registrare
le performance più negative (l’Istat ha certificato per il I trimestre del 2012 un crollo dei consumi delle famiglie del 2,4%
su base tendenziale) e la domanda interna è sempre più debole. Le esportazioni, invece, nonostante un rallentamento
nei tassi di crescita continuano ad essere una leva positiva
per il successo delle imprese italiane, anche per quelle più
piccole. L’Osservatorio Congiunturale sulla piccola impresa
in Italia di Fondazione Impresa indica come, nel II semestre
del 2011, l’unico “segno più” sia rappresentato proprio dall’export (+0,8% rispetto al semestre precedente) mentre calano
produzione e domanda, fatturato, occupazione e soprattutto
gli ordinativi che, anticipando le dinamiche economiche future, lasciano intravedere un 2012 molto difficile. Le previsioni
confermano questa sensazione e i piccoli imprenditori stima-
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no una contrazione delle principali variabili economiche con
l’esclusione dell’export che nel 2012 dovrebbe fare registrare
un +0,3%.
L’export l’unica via di scampo? E’ chiaramente troppo presto
per affermarlo con decisione ma da quanto sinora esaminato
si può ragionevolmente concordare sul fatto che le imprese
che hanno saputo agganciare questo treno stiano contrastando meglio la crisi. Un esempio deriva dai comparti del cuoio,
dell’abbigliamento in pelle e degli articoli di abbigliamento in
pelliccia dove il valore delle esportazioni nel 2011 ha superato
abbondantemente i livelli pre-crisi.
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Appendici
L’export del comparto “cuoio conciato e ulteriormente
lavorato; pellicce preparate e tinte”
Figura 1 - Destinazione dell’export di cuoio e di pellicce - Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 4 − Prime 10 destinazioni dell’export di cuoio e di pellicce
Anno 2011
Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hong Kong
Romania
Cina
Germania
Spagna
Francia
Portogallo
Polonia
Tunisia
Stati Uniti

443.705.376
356.686.057
305.815.961
264.828.328
248.410.164
219.777.884
155.096.050
141.704.571
128.953.872
128.888.930

11,9
9,6
8,2
7,1
6,7
5,9
4,2
3,8
3,5
3,5

Prime 10 destinazioni

2.393.867.193

64,2

Totale

3.730.811.729

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “oli e grassi vegetali e animali”
Figura 2 - Destinazione dell’export di oli e grassi vegetali e animali
– Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 5 − Prime 10 destinazioni dell’export di oli e grassi vegetali
e animali – Anno 2011

18

Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stati Uniti
Germania
Francia
Giappone
Austria
Canada
Regno Unito
Svizzera
Paesi Bassi
Polonia

401.828.120
219.032.692
158.440.644
81.309.358
77.526.685
74.990.038
65.563.336
45.691.745
43.274.448
41.587.273

23,8
13,0
9,4
4,8
4,6
4,4
3,9
2,7
2,6
2,5

Prime 10 destinazioni

1.209.244.339

71,7

Totale

1.687.356.114

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

L’export della piccola impresa

L’export del comparto “libri, periodici e prodotti di altre
attività editoriali”
Figura 3 - Destinazione dell’export di libri, periodici e altre attività
editoriali – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 6 - Prime 10 destinazioni dell’export di libri, periodici e altre
attività editoriali – Anno 2011
Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Francia
Germania
Regno Unito
Svizzera
Stati Uniti
Russia
Spagna
Paesi Bassi
Belgio
Austria

503.152.272
152.583.057
111.598.542
86.549.055
62.187.259
61.554.746
52.620.476
41.062.110
22.760.057
21.939.487

37,1
11,3
8,2
6,4
4,6
4,5
3,9
3,0
1,7
1,6

Prime 10 destinazioni

1.116.007.061

82,4

Totale

1.354.539.112

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “articoli tessili confezionati, esclusi
gli articoli di abbigliamento”
Figura 4 - Destinazione dell’export di articoli tessili
confezionati – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 7 - Prime 10 destinazioni dell’export di articoli tessili confezionati – Anno 2011
Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Francia
Germania
Stati Uniti
Spagna
Svizzera
Regno Unito
Russia
Austria
Paesi Bassi
Belgio

82.822.561
72.170.874
45.195.939
38.612.206
36.484.848
24.997.494
18.299.198
14.839.510
13.664.307
11.598.204

15,0
13,1
8,2
7,0
6,6
4,5
3,3
2,7
2,5
2,1

Prime 10 destinazioni

358.685.141

64,9

Totale

552.634.608

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “altri prodotti in porcellana e in ceramica”
Figura 5 - Destinazione dell’export di altri prodotti in porcellana e in
ceramica – Anno 2011 (*)

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 8 - Prime 10 destinazioni dell’export di altri prodotti in porcellana e in ceramica – Anno 2011 (*)
Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Francia
Germania
Stati Uniti
Regno Unito
Russia
Spagna
Svizzera
Giappone
Polonia
Austria

51.132.267
44.109.472
39.818.998
27.757.500
26.665.269
24.930.181
20.852.169
13.663.385
13.071.405
11.408.051

10,6
9,1
8,2
5,7
5,5
5,1
4,3
2,8
2,7
2,4

Prime 10 destinazioni

273.408.697

56,5

Totale

484.278.577

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

(*) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, di articoli
sanitari in ceramica, di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica, di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale e di altri prodotti in ceramica.
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L’export del comparto “abbigliamento in pelle”
Figura 6 - Destinazione dell’export di abbigliamento
in pelle – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 9 - Prime 10 destinazioni dell’export di abbigliamento
in pelle – Anno 2011
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Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svizzera
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Germania
Russia
Hong Kong
Giappone
Spagna
Austria

68.481.517
62.050.767
46.175.783
40.002.692
39.102.437
33.112.567
24.260.236
19.581.058
16.710.696
13.648.216

14,5
13,1
9,8
8,5
8,3
7,0
5,1
4,1
3,5
2,9

Prime 10 destinazioni

363.125.969

76,7

Totale

473.388.576

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

L’export della piccola impresa

L’export del comparto “legno tagliato e piallato”
Figura 7 - Destinazione dell’export di legno tagliato
e piallato – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 10 - Prime 10 destinazioni dell’export di legno t
agliato e piallato – Anno 2011
Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Regno Unito
Austria
Germania
Francia
Svizzera
Stati Uniti
Arabia Saudita
Russia
Paesi Bassi
Spagna

40.374.278
25.387.533
23.363.092
23.312.439
19.225.375
17.447.053
9.141.506
8.182.628
6.756.229
6.365.624

14,7
9,2
8,5
8,5
7,0
6,3
3,3
3,0
2,5
2,3

Prime 10 destinazioni

179.555.757

65,3

Totale

275.021.036

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “articoli di abbigliamento in pelliccia”
Figura 8 - Destinazione dell’export di articoli di abbigliamento in
pelliccia – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 11 - Prime 10 destinazioni dell’export di articoli di
abbigliamento in pelliccia – Anno 2011
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Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Russia
Francia
Svizzera
Hong Kong
Stati Uniti
Corea del Sud
Ucraina
Regno Unito
Germania
Emirati Arabi Uniti

42.725.698
25.661.676
14.177.516
14.098.887
13.092.995
13.066.508
11.659.846
10.503.014
9.949.773
9.838.351

18,3
11,0
6,1
6,0
5,6
5,6
5,0
4,5
4,3
4,2

Prime 10 destinazioni

164.774.264

70,5

Totale

233.713.734

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

L’export della piccola impresa

L’export del comparto “strumenti musicali”
Figura 9 - Destinazione dell’export di strumenti musicali – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 12 - Prime 10 destinazioni dell’export di strumenti
musicali – Anno 2011
Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Francia
Germania
Stati Uniti
Giappone
Belgio
Regno Unito
Svizzera
Cina
Paesi Bassi
Spagna

16.415.423
15.623.341
10.029.406
7.168.603
6.229.887
5.013.382
4.426.617
3.649.571
3.452.698
3.014.494

13,8
13,2
8,5
6,0
5,3
4,2
3,7
3,1
2,9
2,5

Prime 10 destinazioni
Totale

75.023.422
118.541.347

63,3
100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta”
Figura 10 - Destinazione dell’export di mattoni e prodotti
per l’edilizia – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 13 - Prime 10 destinazioni dell’export di mattoni e prodotti
per l’edilizia – Anno 2011
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Rank

Paesi

Export in euro

In % su totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Egitto
Francia
Libano
Croazia
Cipro
Svizzera
Giordania
Slovenia

5.864.811
3.684.917
3.290.264
2.500.005
2.353.099
2.114.536
1.960.497
1.856.971
1.333.937
995.968

15,7
9,9
8,8
6,7
6,3
5,7
5,2
5,0
3,6
2,7

Prime 10 destinazioni

25.955.005

69,5

Totale

37.356.239

100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

L’export della piccola impresa

Descrizione dei comparti studiati
Tabella 14 - Comparti merceologici e descrizioni di dettaglio
MERCE
Cuoio conciato e ulteriormente

lavorato; pellicce preparate e tinte

Oli e grassi vegetali e animali

Descrizione di dettaglio
La sezione non comprende: la fabbricazione di articoli da

viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, le calzature.

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non
di produzione propria; produzione di olio raffinato o
grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
di produzione propria; produzione di oli e grassi animali
grezzi o raffinati.

Libri, periodici e prodotti di altre
attività editoriali

Attività di edizione di libri, giornali, riviste ed altri periodici, elenchi e mailing list, nonché di fotografie, incisioni,
cartoline postali, calendari, moduli, manifesti e riproduzioni di opere d’arte. Tali opere sono caratterizzate dalla
creatività intellettuale richiesta per il loro sviluppo e
sono generalmente protette dal copyright.

Articoli tessili confezionati, esclusi gli
articoli di abbigliamento

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per
l’arredamento e fabbricazione di articoli in materie tessili
non altrimenti classificati.
Questo gruppo include la fabbricazione di prodotti finiti

provenienti da minerali non metalliferi, come sabbia, ghia-

Altri prodotti in porcellana e in
ceramica

ia, pietra o argilla come la fabbricazione di prodotti in

ceramica per usi domestici e ornamentali, di articoli sani-

tari in ceramica, di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica,
di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
e di altri prodotti in ceramica.

Abbigliamento in pelle

Fabbricazione di articoli di vestiario in pelle.

Legno tagliato e piallato

legno, in sughero, paglia e materiali da intreccio, incluse

Articoli di abbigliamento in pelliccia

La sezione non comprende: la fabbricazione di prodotti in
le sagome e i prodotti assemblati.
Sono esclusi tutti gli altri articoli di abbigliamento non
in pelliccia.

Strumenti musicali

Strumenti musicali incluse parti e accessori.

Mattoni, tegole ed altri prodotti per
l’edilizia in terracotta

Sono escluse la fabbricazione di piastrelle in ceramica
per pavimenti e rivestimenti.

Elaborazione Fondazione Impresa su classificazioni ATECO 2007 (fonte Istat)
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priorità e proposte di azione1

Paolo Gubitta2

Lavoro e Impresa nel nuovo millennio
Ciò che è avvenuto a partire dalle fine degli anni ’90 del secolo scorso nel contesto economico, sociale e istituzionale ha
definitivamente modificato il rapporto tra Lavoro e Impresa e il
modo in cui il Lavoro si esprime dentro l’Impresa.
Nell’ormai lontano 1997, il sociologo Aris Accornero nel suo
“Era il secolo del lavoro” sottolineava che il Lavoro protagonista del Novecento era stato quello industriale-manifatturiero,
manuale, tutelato, uniforme e uniformante, definibile al maiuscolo, al singolare e al maschile. A cavallo del nuovo secolo, si stava passando ai lavori, sempre più diversi e sempre
meno protetti, definibili al minuscolo e al plurale, dove il plurale si riferisce al genere, all’etnia, alla fascia di età anagrafica,
alle modalità di erogazione del lavoro. A distanza di tre lustri,
le indicazioni di Accornero si sono puntualmente verificate e
anche nel prossimo futuro è probabile che i trend descritti si
mantengano invariati.
Questo articolo sviluppa alcuni concetti presentati dall’Autore agli Stati
Generali dell’Economia del Veneto promossi dalla Regione Veneto a
febbraio 2012.
2
Professore straordinario di Organizzazione aziendale, Università di Padova, e Direttore scientifico Area Imprenditorialità Fondazione CUOA.
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Correva invece il 1993, quando Galgano, Cassese, Tremonti
e Treu pubblicavano un altro bel libro dal titolo “Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni”, che anticipava una
questione che sarebbe diventata esplosiva qualche anno più
tardi: la crescente interdipendenza tra gli Stati dovuta alla globalizzazione degli scambi si sarebbe presto trasferita alle reali
capacità dei singoli governi e dei policy makers nazionali di
definire in piena autonomia interventi capaci di imprimere certe direzioni alle politiche economiche, anche con riferimento
ai temi del lavoro e delle imprese.
I due fenomeni appena descritti pongono nella giusta prospettiva le dinamiche che influenzeranno l’impresa e il lavoro
nei prossimi anni. In questo articolo, prima farò una breve riflessione sulle caratteristiche distintive e sullo stato di salute
dell’economia del Veneto, poi proporrò alcune linee di azione
per il futuro.

Lo stato di salute dell’economia veneta: uno
sguardo d’insieme
In un lavoro pubblicato a novembre 2011, dal titolo
“L’Economia del Nordest”, la Banca d’Italia ha messo sotto la lente l’economia nordestina, comparandola con altre
aree italiane e internazionali. Ai fini di questa relazione, è
utile soffermarci su alcuni trend che emergono da tali studi,
e che proverò a leggere in modo integrato.
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Specializzazioni settoriali e mercato del lavoro
Il Nord Est presenta una forte vocazione manifatturiera
(30,5% del valore aggiunto, a fronte del 28,6% del Nord
Ovest), ma ha virato meno di altre aree verso i settori a
maggiore contenuto tecnologico, in cui è più elevato il
livello degli investimenti in ricerca e sviluppo. Tra il 1991 e il
2006, la quota di addetti nei comparti a più basso contenuto
tecnologico dell’industria manifatturiera è scesa del 7,6%,

Le nuove sfide del lavoro e dell’impresa

passando da 53,5% a 45,9%, ma questo decremento è
stato recuperato solo in parte da quelli ad alto contenuto
tecnologico (+1,0%), mentre il resto si distribuisce quasi
equamente tra i settori a medio-basso (+3,1%) e medioalto (+3,5%) contenuto tecnologico. Tale ripartizione
si ripercuote sulla composizione della forza lavoro. Se
consideriamo gli addetti delle imprese manifatturiere ad
alto contenuto tecnologico e poniamo pari a 1 l’indice del
Nord Ovest, si verifica che a Nord Est tale indice scende
a 0,75. Lo stesso confronto sugli addetti delle imprese a
basso contenuto tecnologico, vede l’indice nordestino
salire a 1,33.
Le specializzazioni settoriali e le dinamiche nel mercato del
lavoro sono strettamente legate e fanno emergere alcuni
rischi per la nostra economia. Le imprese che continuano
a operare nei settori a basso contenuto di tecnologia corrono maggiormente il rischio di entrare in competizione con
i Paesi a basso costo del lavoro e, più in generale, con
quelli in cui gli assetti istituzionali prevedono minori tutele
per il lavoro. La più bassa domanda di personale ad elevata
qualificazione rischia di mettere in moto un circolo vizioso:
le aziende non riescono a spostarsi su prodotti o servizi
a maggiore contenuto di tecnologia e innovazione perché
manca personale qualificato; il personale qualificato non è
attratto dal Nord Est perché non ci sono abbastanza aziende
che richiedono professionalità elevate. Questo rischio non
è solo teorico. Se è vero che tra il 2000 e il 2007 la quota
di laureati sul totale della popolazione attiva del Nord Est
è passata dal 7,0% al 13,4%, è altrettanto vero che l’area
ha perso la capacità di attirare capitale umano da altre Regioni: nel 1996-2000 questo indicatore era pari all’1,5%, ma
si è azzerato nel quinquennio 2001-2005 (mentre in Emilia
Romagna è pari al 5,6%).
Specializzazioni merceologiche e asimmetrie settoriali
Il Nord Est, e non solo per merito della sua collocazione
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geografica, mantiene una forte tendenza ad aprirsi ai mercati esteri. Le esportazioni sono pari al 26,7% del PIL, contro il 24,6% del Nord Ovest, a fronte di una media nazionale
del 18,8%. Questa propensione spiega la tenuta degli ultimi
anni, ma potrebbe essere smorzata da due fattori.
Il primo riguarda le specializzazioni merceologiche. Una
parte dell’industria manifatturiera opera in settori con un
basso tasso di crescita della domanda mondiale. È verosimile che aumenti la pressione competitiva tra le imprese
presenti su tali mercati e che diventi sempre più impegnativo mantenere le proprie posizioni o aumentare le quote.
Il secondo si riferisce alla produttività del lavoro. Il gap anche rispetto agli altri Paesi europei continua ad ampliarsi:
il tasso di crescita di questo indicatore nel periodo 2001-07
è stato -0,2% a Nord Est, -0,2% in Veneto, +0,1% in Catalogna, +1,0% nelle Fiandre, +1,1% nel Rodano-Alpi, +1,7%
in Baviera. Questo arretramento porta ad una minore competitività dei prodotti e dei servizi delle imprese italiane, soprattutto nei segmenti a minore contenuto di innovazione e
tecnologia (che, come già detto, non sono marginali nella
nostra economia).
I dati sinteticamente esposti definiscono lo scenario
generale dell’economia del Nord Est, e del Veneto in particolare. Al suo interno, però, ci sono forti asimmetrie.
Da alcuni anni, la Fondazione Edison calcola l’indice delle
eccellenze competitive (detto anche indice Fortis-Corradini), che misura il peso dell’Italia sullo scenario globale in
funzione delle nicchie in cui il nostro Paese ha posizioni di
leadership. Su un campione totale di 5517 prodotti in cui
è suddiviso il commercio internazionale, l’Italia è al primo
posto in 249 nicchie, al secondo posto in 347, al terzo posto in 387, al quarto posto in 317, al quinto posto in 293.
Tra le nicchie in cui l’Italia è leader mondiale nell’esportazione,
ci sono alcune tipiche produzioni del Veneto: calzature con
suola esterna e tomaia di cuoio naturale (quinto posto in ter-
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mini di valore economico), parti di mobili diversi dai mobili per
sedersi (settimo posto), occhiali da sole (undicesimo posto),
cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo (ventiduesimo posto), cuoi e pelli di bovini e
di cavalli (ventiquattresimo posto), apparecchi e dispositivi
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il
riscaldamento degli alimenti (ventinovesimo posto), tessuti di
fili pettinati (trentottesimo posto).
Un ulteriore fattore che ci conferma il movimento asimmetrico dell’economia è dato dai numeri relativi ai settori che
sono usciti meglio dalla crisi del 2008, misurati dal Monitor dei Distretti di Intesa Sanpaolo Studi e Ricerche. Prendendo a riferimento le aree distrettuali, lo studio mette a
confronto i livelli di export del periodo gennaio-settembre
2011 con quelli del corrispondente periodo del 2007 o del
2008 (prima dello scoppio della crisi). Con riferimento al
solo Veneto, i risultati dicono che ci sono comparti che
hanno completamente recuperato le posizioni, superando i
livelli di esportazione pre-crisi: occhialeria di Belluno (+139
mil. euro), materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova
(+89), termomeccanica scaligera (+49), componentistica
e termoelettromeccanica friulana (+47), concia di Arzignano (+39), oreficeria di Vicenza (+38), calzature del Brenta
(+38), mobile Livenza e Quartiere Piave (+21), vini del veronese (+20). Dietro parecchie di queste nicchie, possiamo
intravedere i nomi di alcune tra le aziende più competitive
del Veneto, a conferma che il territorio continua ad esprimere eccellenze imprenditoriali riconosciute a livello globale,
la cui capacità competitiva, però, potrebbe essere minata da carenze del sistema istituzionale o dal blocco della
produttività.

Dall’economia generale alle strategie delle imprese
E allora, che fare? Nei prossimi paragrafi sono delineate
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alcune linee di azione, partendo da quelle che interessano
le Imprese per chiudere con quelle relative al Lavoro.
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Crescere attraverso le alleanze
È ormai assodato che la competizione si gioca tra filiere,
che si estendono a livello continentale o globale. Molte
imprese venete ne fanno stabilmente parte, ma non sono
molte quelle che occupano posizioni focali, capaci cioè
di influenzare la direzione strategica della filiera. Le altre
imprese rischiano di subire decisioni altrui, perché di fatto
hanno delegato la direzione strategica (anche se in modo
involontario).
Per occupare una posizione focale nella filiera serve innanzi
tutto una dimensione adeguata (all’ampiezza del mercato,
alla nicchia in cui si compete, alla crescita della domanda
globale). In Veneto, e nel Nord Est in particolare, abbiamo
delle aziende nate locali e che competono con successo
sul mercato globale. Ma ce ne sono molte altre che non
hanno i mezzi per crescere da sole e sono consapevoli che
non riuscendo a farlo mettono una seria ipoteca sul loro futuro. Lo conferma anche l’Opinion Panel Fondazione Nord
Est – Friuladria (febbraio 2012), dal quale emerge che il
52% degli intervistati giudica uno svantaggio restare piccoli, perché riduce la competitività dell’impresa.
Una via per uscire dall’impasse è favorire i processi di aggregazione, spostando l’attenzione dalla dimensione della
singola impresa all’ampiezza del network a cui essa appartiene. Tale soluzione non è un’alternativa gratuita, nel
senso che non basta firmare un accordo, affinchè la collaborazione funzioni e porti i risultati sperati. Alcuni studi dimostrano che le principali cause di fallimento delle alleanze
sono la mancanza di un accordo chiaro e definitivo sugli
obiettivi comuni ai partecipanti e sui vantaggi che ciascuno di essi può trarre dall’alleanza, la distribuzione non
equilibrata tra i partner del valore delle prestazioni dedicate
all’alleanza (in finanziamenti, ore di progettazione, apporto
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delle persone, ecc.). L’alleanza è prima di tutto un progetto
di business, e quindi vanno privilegiati tutti gli strumenti che
facilitano l’adozione di un approccio che aiuti a formulare
piani strategici condivisi e a definire le modalità gestionali
per la loro realizzazione. Dal punto di vista contrattuale, esiste un’ampia varietà di soluzioni per promuovere i processi
di aggregazione. I contratti di rete sono stati accolti da alcuni commentatori come la modalità ideale per costruire
e governare progetti condivisi, anche se mancano ancora
studi specifici che abbiano misurato la reale efficacia dello
strumento.
In tema di aggregazioni, infine, è da ricordare la recente esperienza di Venetwork, che da marzo 2011 aggrega 42 imprenditori veneti, appartenenti a settori molto differenti, attorno all’obiettivo di realizzare e sostenere progetti ad alto
potenziale imprenditoriale presenti nel territorio regionale
veneto, favorendo sia la crescita quantitativa sia quella relazionale.
Nuovo slancio alla manifattura
Come detto in apertura, il Veneto ha una grande vocazione
manifatturiera, che può diventare una risorsa chiave per il
futuro.
Nel giugno del 2011, l’Economist ha chiesto ai suoi lettori
«può un’economia avere un futuro senza una base manifatturiera?»: il 74% ha risposto «No». Andy Grove (fondatore
di Intel) intervistato ad agosto 2011 da Technology Review
ha detto che la crescita di posti di lavoro nel manifatturiero è indispensabile al futuro degli Stati Uniti. Sullo stesso
tema, un paio di anni fa si è aperto un dibattito su Harvard
Business Review dal titolo emblematico, Restoring American Competitiveness, che metteva appunto in evidenza
come la perdita delle imprese manifatturiere porti con se
anche il rischio di perdere (per sempre) le competenze e
i saperi diffusi nei territori. E per venire all’Italia, Romano
Prodi commentando queste tendenze su Linkiesta ha sot-
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tolineato che «se ciò vale per gli Stati Uniti, per l’Italia vale
almeno dieci volte di più».
La tradizione manifatturiera dei laboratori e delle fabbriche
ha vergato la cultura del lavoro e i saperi diffusi. Queste
risorse sono uno dei nostri migliori asset e ci si deve
sforzare per valorizzarle in modo intelligente e creativo.
Qualcuno ci sta riuscendo: componentistica con soluzioni
d’avanguardia, macchine agricole dotate di sistemi di comunicazione satellitare, strumenti di comando a distanza
talmente belli da sembrare oggetti d’arredamento, cucine
di design ed eco-compatibili, mobili rivoluzionari nel design
e nei componenti, gioielli “easy to wear”. Sono questi gli
“I-Phone in salsa nordestina” sui quali puntare per dare un
futuro alla manifattura. Questi oggetti sono sviluppati da
imprese con fatturato compreso tra i 50 e i 300 milioni di
euro, che hanno superato la “sindrome del Made in Italy”
e hanno saputo ripensare i loro modelli di business sullo
scacchiere globale. A queste specializzazioni produttive,
si devono aggiungere la catena agro-alimentare, che nel
Veneto esprime alcune eccellenze a livello europeo se non
addirittura mondiale.
Studiare queste imprese e, soprattutto, analizzare le scelte
imprenditoriali e i modelli di business è essenziale per capire fino in fondo quali sono le basi del loro successo.
Ma ciò che serve veramente è un progetto che rifletta
brevemente sul tipo di industria manifatturiera che potrà
prosperare in Italia e che, in tempi altrettanto rapidi, crei le
condizioni istituzionali per andare nelle direzioni indicate.
Un tale progetto potrebbe chiamarsi “Restoring Italian Manufacturing Competitiveness” e il Veneto dovrà giocare un
ruolo chiave al suo interno.
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Integrare manifattura e servizi avanzati
Un’altra importante sfida per il sistema economico veneto è
favorire l’integrazione tra le attività manifatturiere e i servizi
avanzati. Tale integrazione è funzionale allo spostamento
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nei comparti a maggior contenuto di innovazione e tecnologia di cui ho parlato nella prima parte del mio intervento.
La Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Veneto ha
creato un Osservatorio Permanente sul tema dei servizi
avanzati alle imprese in collaborazione con la Fondazione
Nordest (2012). Anche All’Università di Padova, con un
progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, nel 2011 ha concluso
un progetto sui Knowledge Intensive Business Services
(KIBS: studi professionali, società di consulenza, di ICT,
di design e comunicazione, operatori logistici), che ha dimostrato come molte imprese di questo comparto propongano soluzioni all’avanguardia e adottino approcci di gestione coerenti con le esigenze complesse delle imprese
manifatturiere più evolute.
Dal lato dell’offerta di servizi avanzati alle imprese, pertanto, la situazione appare adeguata. Sul fronte della domanda, invece, ci sono margini di incremento. Elaborando i dati
sugli acquisti intermedi delle imprese italiane, emerge che
i costi per l’acquisto di servizi professionali da parte di imprese operanti nei settori tipici del Made in Italy non assume
mai valori superiori al 20% e tende a ridursi al diminuire
della dimensione delle imprese. Incrementare l’acquisto di
(buoni) servizi avanzati porta vantaggio alle imprese manifatturiere, sia perché permette loro di accedere ad attività
che sarebbe troppo costoso realizzare internamente, sia
perché il fornitore di servizi “apporta” nuove conoscenze e
capacità al cliente, di cui quest’ultimo di può appropriare.
Portare i capitali a chi ha le (buone) idee
Aggregazioni tra imprese, migrazione delle imprese manifatturiere verso i settori a maggior contenuto di innovazione e tecnologia, integrazione tra manifattura e terziario
innovativo sono tre condizioni necessarie per sostenere la
competitività del sistema economico nordestino, ma non
bastano. È noto che un’economia cresce di più e meglio
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quando è dotata di meccanismi istituzionali che portano i
capitali verso gli individui che hanno buone idee, verso le
persone adeguate, ovvero quelle che, indipendentemente
dalla famiglia in cui sono nate, esprimono idee e progetti
meritevoli.
Tali meccanismi dovrebbero agire in due direzioni. Da un
lato, si dovrebbero sostenere iniziative a favore sia della
nuova imprenditorialità sia dello sviluppo di operatori specializzati nel finanziamento delle prime fasi di vita delle imprese, quando le risorse più significative in possesso dei
nuovi imprenditori sono più difficili da valutare, in quanto
immateriali (idee e progetti di business, nuove tecnologie
in fieri, e così via). Dall’altro, come da tempo segnalano
parecchi studiosi, bisogna rendere contendibili le imprese
esistenti, cioè creare le condizioni per realizzare la riallocazione proprietaria ogni qual volta il leader dell’impresa non
ha più le competenze necessarie e la progettualità richieste
dal contesto competitivo. Nella realtà italiana, oggi questo
processo avviene prevalentemente attraverso il trasferimento delle quote di controllo all’interno della compagine
esistente, che di fatto vuol dire nella famiglia o nelle famiglie proprietarie. Non si tratta di una scelta di second best.
Ma è noto, come ben argomentò Fabrizio Barca in un libro
illuminante dal titolo “Imprese in cerca di padrone”, che le
competenze manageriali e l’attitudine imprenditoriale non
si distribuiscono in base alla professione svolta dai genitori.
Se non esiste un vero mercato dove si scambiano le quote
di controllo, il trasferimento intra-familiare è la soluzione
più semplice più praticabile, anche se per la ragioni appena
dette a volte può penalizzare la performance d’impresa o
mettere in discussione la sua sopravvivenza.
Il sostegno alla nuova imprenditorialità e alla riallocazione
proprietaria sono due imprescindibili condizioni per lo sviluppo, perché nel loro insieme sostengono la riallocazione
settoriale verso i settori a maggior contenuto di tecnologia
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e di innovazione di cui è stato ampiamente discusso nelle
pagine precedenti.
Dalle imprese, al lavoro e alle persone
Gli auspicati cambiamenti nelle traiettorie di sviluppo
dell’economia e nella gestione delle imprese sono destinati
a rimanere lettera morta se in parallelo non si interviene
sul mercato del lavoro, sulla formazione de lavoratori e sul
management delle risorse umane.
Strategia d’impresa e gestione delle risorse umane

La strategia d’impresa e la gestione delle risorse umane
sono per loro natura interdipendenti: il successo delle organizzazioni non dipende solo da una eccellente business
idea, ma anche dalla personnel idea che la sostiene. In altri
termini, capacità, attese ed esigenze dei collaboratori vanno
integrati dinamicamente con le risorse che l’organizzazione
può concretamente mettere a disposizione continuando a
soddisfare le esigenze dei clienti a cui si rivolge.
Oggi la capacità competitiva di un’impresa è sempre più
basata sulla qualità del capitale intellettuale a cui essa ha
accesso, sia direttamente con i collaboratori interni, sia indirettamente con il network di relazioni cooperative attivate
lungo la filiera. Per quanto detto nelle pagine precedenti,
questo scenario è destinato a rimanere invariato nei prossimi anni. Tutto ciò come impatta sul management delle
risorse umane?
Innanzi tutto, si modificano le pratiche per la gestione
della formazione, vuoi attraverso percorsi formativi strutturati (corsi di formazione interni o esterni) o informali
(convegni, mostre, fiere), vuoi attraverso la progettazione
di politiche di organizzazione del lavoro che permettano di
integrare il capitale umano nelle pratiche operative (rotazione delle mansioni, gruppi di miglioramento). Una ricerca
sulla formazione continua nelle piccole e medie imprese
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del Veneto realizzata da ISFOL e Fondazione CUOA nel
2004 dimostrava che una parte non marginale di tali imprese aveva saputo individuare soluzioni originali, capaci
di coniugare le esigenze produttive con quelle formative
e di individuare soluzioni gestionali per trasferire le nuove
conoscenze nelle procedure di lavoro.
Anche le politiche di valutazione e di retribuzione sono investite da cambiamenti rilevanti. La componente relazionale del capitale intellettuale rappresenta una risorsa importante dentro la filiera. Lungo la filiera si intrecciano saperi
differenziati che appartengono a organizzazioni diverse,
autonome e indipendenti. La prestazione lavorativa non
è solo funzione delle conoscenze e delle abilità tecniche
e gestionali, ma anche di comportamenti che facilitano il
lavoro di squadra, di capacità relazionali, di leadership, di
impegno e di identificazione. L’approccio tradizionale alla
valutazione tende a privilegiare le prime, mentre non sempre è in grado di misurare, valutare e quindi remunerare
le seconde, che contribuiscono in modo determinante al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso il miglioramento delle condizioni organizzative, sociali e psicologiche del lavoro. I sistemi di valutazione e di remunerazione dovrebbero favorire il raggiungimento congiunto di
due obiettivi apparentemente contrapposti: spingere le persone a generare nuove conoscenze specialistiche (perché
la singola impresa ha bisogno di conoscenze firm specific
connesse alla prestazione centrale); incentivare i collaboratori ad adottare comportamenti che facilitino la condivisione e la combinazione delle conoscenze che si trovano
sia dentro l’impresa sia lungo la filiera (perché le imprese
della filiera hanno reciprocamente bisogno delle conoscenze complementari). Le possibili innovazioni riguardano
l’adozione di sistemi di valutazione multi source (che integrano la tradizionale valutazione del superiore diretto) e
l’adeguamento dei cicli di valutazione ai cicli di attività (non
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solo valutazione con periodicità annuale, ma valutazioni
distribuite nel corso dell’anno coerentemente con la durata
dei progetti e dei processi a cui si partecipa).
Lavori intermittenti e formazione
Un numero crescente di cittadini sperimenterà più esperienze professionali nel corso della vita lavorativa, con implicazioni non solo sulle politiche di gestione delle risorse
umane, ma anche sulle esigenze della formazione.
La flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, pur se con qualche forzatura, ha permesso di passare “da mercati poveri
di occasioni di lavoro in genere standardizzate ma relativamente garantite, a mercati ricchi di scelte professionali ma
relativamente precarie”. La crescente mobilità professionale dei lavoratori non è sempre un bene, né per l’impresa
(che rischia di perdere parte del capitale umano critico),
né per le persone (che possono avere qualche difficoltà a
valorizzare il loro portafoglio di competenze).
Ammettiamo che il sistema degli ammortizzatori sociali sia
in grado di proteggere i lavoratori più deboli da frequenti e
probabili periodi di disoccupazione. Rimane aperto un problema: chi sostiene i costi per lo sviluppo delle conoscenze
e delle competenze?, e chi si occupa della formazione dei
lavoratori mobili?
È noto che i processi di formazione, a differenza di quelli
di addestramento, non si traducono immediatamente in incrementi di prestazione. Tra il momento in cui una persona
acquisisce nuove conoscenze e il momento in cui essa o
l’impresa osservano l’impatto in termini di miglioramento
della produttività e delle prestazioni può intercorrere un
arco di tempo consistente. Se il tasso di innovazione tecnologica è elevato, è possibile che non si presentino occasioni professionali nelle quali le conoscenze possono essere
applicate, e quindi che l’investimento formativo non abbia
adeguati ritorni. Se la mobilità interaziendale è elevata o se
i rapporti sono intermittenti, può succedere che gli investi-
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menti compiuti durante la permanenza presso un’impresa si
trasformino in valore economico quando la persona lavora
presso un’altra impresa. In questo secondo caso, gli effetti
economici dell’investimento ricadono su un soggetto terzo
rispetto a quello che ha sostenuto il costo.
Ne consegue il rischio che nessuno degli attori coinvolti,
lavoratori e imprese, abbia un adeguato incentivo a compiere investimenti in formazione. Alcune Regioni italiane, e in
primis la Regione Veneto, hanno cercato di ridurre questo
rischio, attraverso un sistema di voucher per la formazione
continua individuale e per l’alta formazione, e dal 2005 con
un nuovo modello di voucher aziendali.
Sul tema della formazione, infine, si sta affacciando un’altra
criticità, che ha a che fare con il trasferimento delle conoscenze specialistiche da una generazione di lavoratori a
un’altra. Si tratta di un argomento che riguarda da vicino
le imprese a forte vocazione manifatturiera, perché in certi
settori parte di tali saperi è ancora tacito. Per tale motivo,
è strategico garantire il mantenimento del livello minimo di
competenze tecniche (in alcune o tutte le fasi del processo produttivo) e gestire in modo strutturato il trasferimento
nelle aree critiche. Un paio di anni fa, il Politecnico Calzaturiero ha avviato un progetto ad hoc, Flexibly Beyond,
al fine di individuare le buone pratiche adottate su questo
fronte tra le imprese calzaturiere della Riviera del Brenta
e con particolare attenzione al ruolo che possono avere i
lavoratori maturi.

42

Le nuove sfide del lavoro e dell’impresa

Riferimenti bibliografici
Accornero, A. 1997. Era il secolo del Lavoro, Il Mulino, Bologna
Banca d’Italia 2001. L’Economia del Nordest, 2011, www.bancaditalia.it, Area Pubblicazioni, sezione Seminari
Di Maria, E., Grandinetti, R., Di Bernardo, B. (eds.) 2012.
Exploring Knowledge-Intensive Business Services Knowledge Management Strategies, Palgrave Macmillan, Basingstoke UK
Galgano, F., Cassese, S., Tremonti, G., Treu, T. 1992. Nazioni
senza ricchezza. Ricchezze senza nazione, Il Mulino, Bologna
Gubitta, P. 2011. Nuovi imprenditori, non importa quanti sono,
ma che siano bravi, L’Inkiesta, 8 novembre
Intesa Sanpaolo Studi e Ricerche 2011. Monitor dei Distretti,
http://www.group.intesasanpaolo.com/, Area Studi e Ricerche, sezione Distretti
Oliva, S. 2012. Le aggregazioni a Nord Est, Quarderni FNE,
Collana Panel n. 29, febbraio, www.fondazionenordest.it
Pisano, G.P., Shih, W.C 2009. Restoring American Competitiveness, Harvard Business Review, July-August, 114-123

43

Il caso SEDIA Spa
Paola A.M. Mazzurana 1 e Massimo Baù 2

Introduzione
Oggi più che mai il successo e la sopravvivenza delle imprese
passano attraverso la capacità di sfruttare in modo originale e
dinamico la relazioni con altre imprese. Questa è una delle ragioni che hanno portato negli ultimi anni alla proliferazione di
alleanze e collaborazioni. Le alleanze strategiche offrono alle
imprese importanti benefici, sia in termini di miglioramento
delle performance, che in termini di raggiungimento di importanti obiettivi strategici, tra i quali in primo luogo innovazione e
internazionalizzazione. Per le piccole e medie imprese (PMI)
le alleanze sono ancora più importanti, in quanto permettono
di raggiungere degli obiettivi strategici che individualmente, le
singole imprese non sarebbero in grado di raggiungere. La diPaola A.M. Mazzurana, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Università degli studi di Udine, paola.mazzurana@uniud.it.
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Imprenditori e Imprese

Accordi strategici: analisi delle
determinanti di successo e insuccesso.
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mensione e la capacità di finanziamento rappresentano infatti
delle criticità per la gran parte del tessuto delle PMI.
Inoltre, le alleanze possono divenire strumento di crescita.
Laddove è difficile o impossibile crescere attraverso linee di
sviluppo interno, le alleanze permettono alle PMI di crescere
attraverso le relazioni e conseguire attraverso la partecipazione congiunta, degli obiettivi altrimenti impossibili da raggiungere.
Tuttavia, nonostante il numero elevato di alleanze che si osservano da un punto di vista statistico, molte di queste alla
prova dei fatti falliscono (Ireland, Hitt, Vaidalyanath 2002). Le
conseguenze per una PMI possono essere serie e possono
ripercuotersi nel lungo periodo, poiché la gestione di una relazione ha dei costi, che possono essere anche significativi, sia
in termini di investimenti necessari, che di personale dedicato
e tempo investito nella gestione.
Questo articolo, attraverso l’analisi di un caso studio, si propone di identificare alcune delle condizioni principali che portano
ad un fallimento delle alleanze. Il caso Sedia Spa3 permette
infatti di analizzare le strategie collaborative di un’impresa di
piccole dimensioni, e nel particolare di identificare quali siano
le condizioni che hanno portato al mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Da un punto di vista concettuale, poche ricerche si sono focalizzate sulle condizioni di successo delle alleanze, e ancora
di meno su quelle di insuccesso. La letteratura sulle alleanze
infatti si è concentrata soprattutto sui fattori abilitanti le alleanze e sui benefici o obiettivi strategici raggiungibili grazie a
queste, mentre poche si sono soffermate sulla gestione quale
condizione necessaria per il successo. È opportuno sottolineare, inoltre, che la maggior parte di queste ricerche considerano come misura del successo il mero aumento delle
performance aziendali (ad esempio un aumento del fatturato), mentre poche hanno valutato i risultati degli accordi (ad
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esempio, il raggiungimento degli obiettivi) (per un’accurata
trattazione dell’argomento, si veda Lee and Cavusgil 2006).
L’obiettivo di questa saggio è approfondire le condizioni di insuccesso, favorendo una riflessione che permetta di riconoscere eventuali rischi di fallimento delle alleanze strategiche
e potenziando gli effetti benefici delle strategie collaborative.

Le alleanze strategiche come strategie di crescita
Le alleanze strategiche permettono alle imprese di ottenere
dei vantaggi che individualmente non sarebbero in grado di
ottenere. Tali strategie sono quindi determinanti per le piccole
imprese, che tradizionalmente possiedono meno risorse da
investire in nuovi progetti rispetto alle grandi imprese, e che
vedono nella condivisione dei rischi e dei costi una determinante fondamentale; tuttavia, sono numerosi i benefici che
anche le imprese di dimensioni maggiori possono ottenere.
Parte della letteratura classifica le strategie collaborative
come strategie di crescita di tipo relazionale, che si contrappongono alla crescita di tipo dimensionale (Grandinetti, Nassimbeni 2007). Le strategie di crescita dimensionale hanno
come obiettivo l’ampliamento dei confini dell’impresa, e questo può avvenire attraverso due modalità: per linee interne o
per linee esterne.
La crescita per linee interne si può ottenere tramite l’incremento del numero di dipendenti, l’espansione della capacità
produttiva, la creazione di unità produttive, logistiche o commerciali addizionali; la creazione di nuove imprese controllate
dalla casa-madre. Essa consiste essenzialmente nella progressiva espansione dell’organico e degli assetti organizzativi
(Compagno 2003). La crescita dimensionale per linee esterne
invece avviene essenzialmente per acquisizione o fusione di
imprese esistenti, per l’intero capitale o in parte.
Alla crescita di tipo dimensionale si affianca la crescita di tipo
relazionale, che consiste nell’ampliamento della rete del valo-
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re dell’impresa, intesa come l’insieme delle relazioni utili per il
vantaggio competitivo che fanno capo all’impresa stessa. Le
relazioni tra imprese risultano essere molto articolate, vanno
dai rapporti di subfornitura, alla partecipazione non di controllo di un’impresa nel capitale di rischio di un’altra fino alle joint
venture. L’avvio e lo sviluppo di relazioni con altre imprese ha
delle conseguenze in termini di definizione di confini aziendali
e di individuazione delle forme organizzative per gestire tali
relazioni (Compagno 2003).
Le due tipologie di crescita non sono contrapposte e indipendenti; un’impresa può contemporaneamente implementare
strategie di crescita dimensionale e relazionale. Inoltre, una
crescita di tipo dimensionale può offrire maggiori opportunità
per attivare nuove relazioni, così come una crescita di tipo
relazionale può generare nuove opportunità ampliando ad
esempio la capacità produttiva e quindi favorendo la crescita
organica dimensionale. Gli accordi con altre imprese possono
essere, d’altra parte, lo strumento per superare i limiti tipici
della piccola dimensione e sostenere la competitività sui mercati globali (Chiarvesio, Mazzurana 2012).
Gli accordi strategici, come strumento di crescita sia relazionale che dimensionale, portano a numerosi benefici, od obiettivi strategici che le imprese possono ottenere. In letteratura
i principali filoni teorici che spiegano i benefici ottenibili dagli
accordi sono due.
Il primo, di tipo strategico, riflette le teorie della resource based view (Penrose 1959) e della resource dependence (Pfeffer, Salancik 1978). Il punto centrale di queste prospettive è la
presenza di risorse, intese come risorse materiali, immateriali, conoscenze e competenze e queste spiegano il comportamento strategico delle imprese. Le imprese infatti sono spinte
dalla ricerca di risorse in grado di garantire un vantaggio competitivo superiore rispetto ai concorrenti nella resource based
view, oppure dalla ricerca del controllo su risorse scarse, nella
resource dependance theory. Secondo la prospettiva strate-
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gica quindi le imprese stringono relazioni per ottenere delle
risorse chiave, nuove conoscenze o applicare conoscenze
possedute in modo innovativo.
La seconda prospettiva è di tipo economico e in particolare
riferita alla teoria dei costi di transazione (Williamson 1985).
In un’ottica di minimizzazione dei costi di transazione, tali studi giustificano la scelta delle imprese di stringere accordi attraverso criteri di efficienza finalizzati a minimizzare i costi di
transazione e ad aumentare le performance dell’impresa. In
situazioni in cui la scelta fra gerarchia e mercato non è più efficiente, forme ibride intermedie di relazioni fra imprese possono costituire la scelta più conveniente. Questo può portare ad
esempio alla possibilità di accedere ad economie di scala o di
scopo, oppure da una diminuzione dei costi di negoziazione,
di gestione del conflitto o di condivisione del rischio.
Da un punto di vista operativo, stringere degli accordi strategici può portare a ottenere migliori performance. Ad esempio, Street e Cameron (2007) parlano in generale di sviluppo dell’impresa, in termini di aumento delle capability (Brush
2000; Chaston 2000) e di opportunità di start up (Greve 1995).
Più nello specifico, le imprese attraverso le alleanze possono
mirare anche a: l’aumento delle quote di mercato (Miles et al.
1999; Bayona et al. 2001; Chen, Huang 2004), un’estensione
dei canali di vendita (Chen, Huang 2004), un aumento delle esportazioni (Dickson, Weaver 1997; Chen, Huang 2004;
Ahern 1993; Hara, Kanai 1994), o una più rapida penetrazione dei mercati (Gomes-Casseres 1989). Ad esempio, una
ricerca dimostra come le imprese che si avvantaggiano di reti
di imprese, hanno un tasso medio triennale di vendite superiore (Golden, Dollinger 1993). Inoltre, bisogna considerare
che un miglioramento dei risultati aziendali non si ottiene solo
aumentando ad esempio il fatturato, ma anche da una riduzione dei costi (Ebers 1997). Una riduzione dei costi può essere
il risultato di economie di scala o di scopo che possono essere
raggiunte attraverso attività di ricerca, produzione o marketing
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condivise (Chen, Huang 2004; Hakansson, Snehota 1995) o
condivisione di risorse finanziare o del rischio per progetti innovativi (Contractor, Lorange 1988). Infine, va considerato
che le alleanze possono essere, in determinate condizioni,
l’alternativa più conveniente in quanto attraverso gli accordi si
possono ridurre i costi di gestione di attività.
Sono numerose le ricerche che individuano nell’accesso a risorse la variabile chiave per spiegare le relazioni. Ognuna di
queste ricerche si focalizza su un particolare tipo di risorsa: ad
esempio risorse umane o finanziarie (Hagedoorn, Schakenraas 1990; Nohria, Garcia-Pont 1991, Coomds, Deeds 2000),
oppure conoscenze specifiche tecniche (Mowery, Oxley, Silverman 1996), oppure conoscenze riguardanti nuovi mercati
(Bayona et al 2001; Chen, Huang 2004).
Fra gli obiettivi che le imprese mirano ad ottenere attraverso
gli accordi uno dei principali è la possibilità di internazionalizzarsi: attraverso nuovi accordi con partner internazionali, le imprese possono infatti sia aumentare l’intensità delle
esportazioni, sia iniziare o intensificare il proprio percorso di
internazionalizzazione (Dhingra 1991; Dickson, Weaver 1997;
Chen, Huang 2004). Inoltre, attraverso l’integrazione di più
conoscenze che derivano da partner diversi, viene stimolata
anche la capacità di innovare.

Elementi critici nella gestione delle alleanze
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Le alleanze strategiche sono quindi uno strumento per attuare
una strategia di crescita di tipo relazionale, ma che può portare anche a una crescita di tipo dimensionale.
Un recente studio sulla diffusione degli accordi strategici
nelle PMI locali ha dimostrato che queste sono ancora poco
propense a stringere accordi (Chiarvesio, Mazzurana 2012).
Questi risultati sono in contrasto con quanto emerge nella
letteratura internazionale, dove si afferma che le imprese di
piccole dimensioni sono quelle che, in un’ottica resource ba-
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sed, dovrebbero stringere un maggior numero di accordi per
superare il vincolo della limitata dotazione di risorse (Shan
1990); inoltre, la letteratura e l’evidenza empirica individuano
numerosi benefici, discussi nel paragrafo precedente.
La bassa propensione a stringere accordi che si osserva nel
contesto locale può essere spiegata attraverso due principali
motivazioni.
La prima consiste nel considerare che le PMI, che da una parte sono più forzate a stringere accordi per accedere a risorse
che non possiedono (Shan 1990), sono anche quelle meno
propense a investire in nuovi progetti e hanno meno risorse
da dedicare ad un’alleanza. (Bayona et al. 2001). Per un’impresa stringere un accordo è infatti costoso, in termini di investimenti necessari, ma anche in termini di tempo e personale
dedicato alla gestione della relazione.
La seconda motivazione è in parte collegata alla prima. In diverse ricerche emerge che molti accordi fra imprese falliscono (ad esempio, Ireland et al. 2002) e non raggiungono gli
obiettivi preposti; questo può essere un forte disincentivo per
una PMI che deve decidere con oculatezza in quali accordi
investire.
Emerge quindi una forte necessità ad indagare quali sono i
fattori che portano all’insuccesso di un accordo, e il punto di
partenza che guida questo caso è che la progettazione e la
gestione di un accordo sono delle attività chiave che influenzano l’esito dell’accordo stesso.
L’ipotesi che guida la ricerca è che una discordanza fra i diversi elementi critici che si individuano nella progettazione e
gestione degli accordi porta ad aumentare le possibilità di insuccesso dell’alleanza.
Fra gli elementi critici della progettazione e gestione degli
accordi troviamo le caratteristiche dell’impresa, le caratteristiche dell’ambiente in cui l’impresa opera, gli obiettivi strategici
che l’impresa vuole ottenere attraverso gli accordi, la forma
dell’accordo e i partner selezionati.
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Il punto di partenza sono le caratteristiche dell’impresa e le caratteristiche del settore in cui essa opera. In letteratura emerge
come vi sia una correlazione fra le caratteristiche dell’impresa
e del contesto in cui opera e le caratteristiche delle strategie
collaborative messe in atto. Tali determinanti, sia a livello organizzativo che di contesto, riguardano la dimensione dell’impresa, la propensione al rischio e l’orientamento imprenditoriale, l’esperienza pregressa in precedenti accordi e il settore
in cui l’impresa opera (Shan 1990; Hagedoorn, Schakenraad
1994; Berg et.al 1982; Bayona et al. 2001; Eisenhardt, Schoonhoven 1996; Dickson, Weaver 1997; Marino et al. 2002;
Lohrke et al. 2004; Dollinger, Golden 1992; Hagedoorn, Wang
1994). Le imprese dovrebbero individuare gli obiettivi strategici che vogliono raggiungere sulla base delle caratteristiche
dell’impresa e del settore in cui operano. A titolo esemplificativo, se l’orientamento imprenditoriale e la postura strategica
è caratterizzata dalla continua ricerca all’innovazione e orientata al rischio, è poco coerente che l’impresa decida di stringere accordi per diminuire i costi; sarà invece più orientata ad
accordi di ricerca e sviluppo e di progettazione congiunta.
Il secondo punto riguarda la coerenza con le caratteristiche
degli accordi, in termini di forma e di selezione dei partner. Le
imprese, in fase di progettazione dell’accordo, dovranno individuare la forma più adatta dell’accordo (fra accordo verbale,
contrattuale bilaterale o contrattuale associativo, e accordi
equity), e selezionare i partner più strategici. La letteratura
sui meccanismi di coordinamento per le relazione interorganizzative (Grandori, Soda 1995; Soda 1998) permette di individuare la forma più efficiente sulla base delle caratteristiche
dell’accordo. Ad esempio, in situazioni di alta complessità informativa come può essere un’attività di ricerca e sviluppo è
difficile identificare ex ante tutti gli elementi di un contratto: è
difficile stabilire il tempo necessario per svolgere le attività,
e i risultati sono incerti. In questi casi la letteratura identifica
le forme di accordo equity come quelle più adatte a gestire
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queste situazioni, in quanto inglobano il coordinamento nella
proprietà senza la necessità di esplicitare prima tutte le condizioni.
Ecco che quindi diventa importante per un’impresa che progetta un accordo considerare attentamente caratteristiche e
obiettivi dell’accordo per identificare in che modo gestire nel
modo più adatto le relazioni con altre imprese.
Il caso studio presentato vuole portare un’esemplificazione di
come un accordo non progettato e non gestito nel modo più
adatto ha più probabilità di insuccesso, con conseguenze importanti soprattutto se si tratta di una PMI. Attraverso il caso
si cercherà anche di mettere in luce quali sono le criticità principali che operativamente hanno influenzato l’esito dell’accordo, al fine di concludere con alcuni suggerimenti per le PMI.
La costruzione del caso è stata realizzata attraverso un’intervista all’imprenditore-fondatore e amministratore delegato
dell’impresa. L’intervista è stata effettuata sulla base di un
questionario strutturato, tuttavia l’imprenditore aveva la possibilità di ampliare e completare le risposte in modo aperto.
L’intervista ha avuto luogo nel Luglio 2010 presso la sede
dell’impresa.
Alcune informazioni di cornice sono state raccolte attraverso
fonti secondarie: osservazioni, sito web e brochure dell’impresa.

Le alleanze strategiche di Sedia Spa
La Sedia Spa

La Sedia Spa è un’azienda operante nel settore legno-arredo.
Essa viene fondata nel 1970 da G. B., tuttora attivo all’interno dell’impresa in qualità di amministratore. L’impresa opera
all’interno del distretto di Manzano (UD), sistema locale specializzato nella produzione di sedie e sedute.
La Sedia Spa è un’azienda familiare di prima generazione.
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Sono presenti infatti, oltre al fondatore-amministratore, tre
persone legate da vincoli di parentela. Questi, oltre a far parte del team imprenditoriale, svolgono attività lavorative sulla
base delle loro specializzazioni. L’azienda è infatti organizzata prevalentemente per funzioni e conta circa 70 dipendenti
di cui 4 quadri, 11 impiegati e circa 55 operai addetti alla produzione.
I prodotti offerti sono legati al settore legno-arredo, e in particolare l’azienda produce sedie, tavoli e complementi d’arredo
per interni. La Sedia Spa offre prodotti finiti sia per il mercato
dei privati che per il contract4. Attualmente le linee di prodotto
sono tre: residential, contract e comunità per un’offerta complessiva di oltre trecento prodotti.
La catena del valore di Sedia Spa è totalmente integrata. Tutte le fasi del processo produttivo sono al suo interno, dalla
selezione della materia prima nei boschi certificati in regime di
taglio selettivo, alla lavorazione dei tronchi, alla stagionatura,
alla trasformazione delle tavole in elementi, alla lavorazione
dei singoli componenti, all’assemblaggio, alla verniciatura,
alla tappezzeria e all’imballaggio. Questa scelta produttiva
rappresenta una peculiarità dell’azienda rispetto all’insieme di
imprese inserite nel distretto industriale. Nei distretti industriali
in generale e nello specifico nel distretto di Manzano, la filiera
è distribuita fra più imprese, mentre questa impresa tende a
ricostruire la filiera produttiva al suo interno. Tale scelta deriva
dalla possibilità di mantenere nel tempo un costante ed affidabile livello qualitativo dei prodotti.
La maggior parte della produzione viene esportata (85-90%
di export sul fatturato totale) negli Stati Uniti ed in Europa
(principalmente Germania, Francia, Inghilterra, Russia); altri
mercati più marginali sono Corea e Giappone. Le importazioni – soprattutto per quanto riguarda la materia prima, il legno
– vengono effettuate principalmente da paesi vicini produttori
di legname, quindi Svizzera ed Est Europa come Croazia e

54

4

In particolare, hotel, ristoranti e complessi residenziali
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Bosnia.
L’unica sede produttiva è quella nel distretto della sedia di
Manzano, mentre per la commercializzazione dei prodotti
all’estero si avvale di una rete di agenti plurimandatari e di
una società partecipata negli Stati Uniti.
Negli ultimi 10 anni l’azienda è cresciuta in termini di linee di
prodotto e di prodotti offerti, di percentuale di export sul fatturato e di numero di mercati esteri serviti. Anche il numero dei
dipendenti è rimasto costante, come pure il numero dei fornitori; è aumentato invece il numero di clienti (circa cinquanta).
Le importazioni sono rimaste stazionarie mentre il fatturato è
cresciuto fino al 2007 (anno in cui ha raggiunto i 7/7,5 milioni
di euro), mentre dal 2008 è in diminuzione.
Tabella 1 - Sedia Spa, scheda azienda
Settore

Legno arredo, settore maturo

Attività

Produzione di sedie e complementi d’arredo

Dimensione

Piccola (circa 70 addetti)

Familiare

Si

Organizzazione

Per funzioni

Fonte: ns. elaborazione

Gli accordi strategici

L’azienda friulana ha stretto alcuni accordi di collaborazione
nel passato, tuttavia non tutti hanno avuto un esito positivo.
La prima esperienza risale a dieci anni prima: si tratta di un
accordo di tipo commerciale nato con l’obiettivo di presidiare il
mercato statunitense. L’obiettivo strategico perseguito riguarda sia l’ampliamento dei mercati serviti che una più rapida
penetrazione di un mercato straniero. La decisione di intraprendere questa esperienza nasce su proposta di un’asso-
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ciazione di categoria, che cerca di creare nuove opportunità per le associate supportando l’ingresso nei mercati esteri
attraverso un’offerta congiunta tra le varie imprese aderenti
all’iniziativa. Il progetto iniziale prevede infatti di riuscire a costituire e compartecipare un’impresa commerciale negli Stati
Uniti finalizzata alla promozione e distribuzione dei prodotti
delle imprese partner. In questo modo, le imprese avrebbero
condiviso il rischio relativo all’ingresso nel nuovo mercato e i
relativi costi della costituzione della nuova impresa commerciale. La nuova società viene costituita da 10/12 imprese del
settore legno-arredo. Le imprese appartengono per la maggior parte al distretto della sedia, e propongono prodotti simili
e talvolta in concorrenza fra essi. L’esperienza ha vita breve
e si conclude poco tempo dopo, a causa dell’emergere di difficoltà sia a raggiungere gli obiettivi preposti, sia per quanto
riguarda la gestione dell’accordo stesso. L’imprenditore attribuisce tali difficoltà principalmente a tre tipologie di fattori: tipo
relazionale, organizzativo ed finanziario. La difficoltà di tipo
relazionale riguarda l’incompatibilità di tipo caratteriale che è
emersa fra i partner dell’accordo. È intuibile che tale tipologia
di difficoltà può emergere soprattutto nel caso di micro e piccole imprese, dove il ruolo dell’imprenditore è fondamentale e
spesso si osserva una commistione di interessi dell’impresa e
personali. Maggiore è la presenza pervasiva dell’imprenditore
nell’impresa, e maggiori possono essere le opportunità che,
se gli imprenditori che sono partner dell’accordo non vanno
d’accordo, questo porti ad un fallimento dell’accordo stesso.
In secondo luogo sono emerse difficoltà di tipo organizzativo,
intendendo per questo delle problematiche dovute alla scelta
errata dello strumento di gestione della relazione. Nel particolare, l’accordo viene stretto attraverso la forma di accordo
equity: nel particolare, attraverso la costituzione di una nuova impresa. L’imprenditore intervistato lamenta soprattutto le
difficoltà legate al fatto di non aver definito anticipatamente
e chiaramente tutte le norme che regolano il funzionamento
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della nuova società. Ad esempio “..ad un certo punto qualche
partner ha iniziato a domandarci cosa sarebbe successo se
decidevano di uscire dalla società, se ci fossero state delle
penali…”. Infine, in ultimo, una difficoltà di tipo finanziario, che
si è creata come conseguenza delle prime due: l’uscita di alcuni partner dalla relazione ha portato ad una crisi finanziaria della nuova impresa. Questa crisi, insieme alle difficoltà
di gestione dell’accordo e ai limitati risultati economici portati
dall’accordo, ha contribuito allo scioglimento della società e
quindi al termine della collaborazione fra le imprese.
La seconda esperienza di collaborazione avviata dall’impresa
consiste in un accordo finalizzato alla costituzione di una società di persone in Germania, in partecipazione con altri due
imprenditori, sempre finalizzata alla distribuzione dei prodotti
nel mercato estero. Dopo alcuni anni di attività, il mancato
raggiungimento degli obiettivi preposti ed in particolare i risultati economici giudicati insufficienti, ha comportato lo scioglimento della società.
Ad oggi è in corso un terzo rapporto di collaborazione con
un’altra azienda del settore; l’accordo tuttavia si fonda su principi differenti. Le aziende che partecipano sono due, Sedia
Spa e un partner. L’alleanza si concretizza attraverso la costituzione in Italia una holding la quale controlla un’azienda americana con una struttura amministrativa ed una rete di vendita
proprie. L’impresa statunitense avrà il compito di presidiare il
mercato statunitense del contract distribuendo i prodotti delle
due aziende controllanti oltre ad altri prodotti selezionati. Anche in questo caso quindi, la scelta della forma dell’accordo
si è confermata su accordi di tipo equity, tuttavia il numero di
partner è limitato e i prodotti offerti dall’impresa statunitense
sono complementari e non in concorrenza. In questo modo le
imprese puntano a fornire un’offerta completa, realizzando a
tal fine un catalogo apposito insieme.
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Tabella 2 - Caratteristiche degli accordi
Accordo
Forma accordo

Accordo equity

Tipologia di partner

Imprese dello stesso settore, in concorrenza

Numero di partner

Elevato

Nazionalità partner

Italiani – stesso sistema locale

Obiettivo

Commercializzazione prodotti, aumento numero
dei mercati, internazionalizzazione

Modalità di gestione

Nuova impresa commerciale

Stato

Terminata

Cause

Difficoltà a raggiungere gli obiettivi, gravi problemi di gestione dell’accordo

Fonte: ns. elaborazione

Analisi delle criticità emerse
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Dall’analisi degli accordi messi in essere da Sedia Spa emergono alcune importanti considerazioni, che analizzeremo distinguendo le criticità legate alla scelta della forma dell’accordo e quelle circa la selezione dei partner.
In merito al primo accordo, la scelta della forma dell’accordo
tra le imprese partner, probabilmente su suggerimento dell’associazione di categoria, è ricaduta su un accordo di tipo equity. È stato dunque necessario un investimento significativo
per costituire la nuova impresa commerciale negli Stati Uniti.
Si tratta di un meccanismo di coordinamento caratterizzato dal
fatto di esplicitare ex ante i contributi e le risorse necessarie
per costituire la nuova azienda, e di rimandare alla proprietà
la gestione e il coordinamento dei partner assegnando a priori
i diritti sui risultati. Tuttavia, in situazioni di elevato numero di
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attori coinvolti, allora può diventare troppo costoso affidarsi a
contratti formali e questa forma risulta essere la soluzione più
efficace ai problemi di coordinamento, come visto nel caso.
La problematica, individuata dall’imprenditore, di forte difficoltà a gestire l’accordo deriva infatti dalla scelta della forma dell’accordo. Innanzitutto nel numero dei partecipanti, in
quanto una forma di tipo equity richiede un numero limitato
di accordi; inoltre, l’imprenditore lamentava il fatto che non
erano state chiaramente definite tutte le norme inizialmente, e
questa è proprio una caratteristica degli accordi equity. Infine,
la letteratura evidenzia come accordi di tipo equity sono adatti
in condizione di alta complessità informativa, in caso contrario, non risultano essere la forma più efficiente per gestire l’accordo; sono dunque da favorirsi per lo svolgimento di attività
di ricerca e sviluppo o di progettazione congiunta. Nel caso in
discussione, invece, le attività oggetto della relazione riguardavano la distribuzione congiunta e la commercializzazione
di prodotti, con l’obiettivo di aumentare le quote di mercato
e il numero di mercati serviti, che sono attività con un basso
livello di complessità.
Per quanto riguarda la seconda criticità, essa fa riferimento
alla selezione dei partner. Già è stata identificata la scelta del
numero dei partner come elemento critico; a questo, vanno
aggiunte considerazioni circa la tipologia dei partner selezionati.
Nel caso infatti è stato più volte esplicitato dall’imprenditore
che il fatto di aver stretto un accordo con imprese in concorrenza ha influenzato molto l’esito dell’accordo. Questo infatti
ha portato ad aumentare di molto il potenziale di opportunismo fra le imprese, in quando vendevano prodotti uguali e
non complementari. L’imprenditore stesso individua proprio
la complementarietà dei prodotti offerti come la chiave per il
successo di un accordo di tipo commerciale.
In generale quindi, il caso di Sedia Spa è un caso in cui esiste
coerenza fra caratteristiche dell’impresa e del settore con gli
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obiettivi strategici scelti, tuttavia manca la coerenza fra questi
ultimi e la scelta della forma dell’accordo. Questa mancanza
di coerenza ha influenzato negativamente il risultato dell’accordo, in quanto è stato sciolto senza aver ottenuto i risultati
prestabiliti, ma potrebbe aver anche avuto un’influenza negativa sui risultati dell’impresa in termini di perdita degli investimenti iniziali necessari per costituire la nuova impresa.
In merito all’accordo attualmente in essere, si può riconoscere
come l’impresa stia modificando le proprie strategie, progettando e gestendo l’accordo in modo coerente sia rispetto alle
proprie caratteristiche, agli obiettivi strategici che si pone e
alle caratteristiche dell’accordo. Infatti nella nuova esperienza, pur continuando a scegliere una forma di accordi di tipo
equity, in questo caso il numero dei partner è ridotto (solo
due imprese coinvolte); inoltre è importante sottolineare che
anche la selezione del partner è stata accurata, prediligendo
un partner con caratteristiche simili, tuttavia che propone un
prodotto complementare e non in concorrenza. Al momento
tuttavia non è possibile conoscere gli esiti dell’accordo.

Conclusioni
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Dall’analisi del caso sono emersi alcuni elementi critici che
possono fornire alcuni suggerimenti per le PMI. Innanzitutto,
dall’analisi del caso emerge chiaramente che è importante
progettare in modo accurato l’accordo.
La fase di progettazione prevede una riflessione sulle caratteristiche dell’impresa e dell’ambiente in cui l’impresa opera;
l’impresa deve quindi selezionare obiettivi strategici coerenti
con queste caratteristiche. Infine, vanno individuati gli strumenti e le forme più adatte che gestiscano la relazione, e anche in questo caso devono essere coerenti con le scelte fatte
precedentemente. Il caso dimostra infatti che la mancanza di
coerenza ha portato a non raggiungere gli obiettivi prefissati.
La selezione dei partner sembra essere una questione mol-
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to importante. Innanzitutto nella scelta va considerata la numerosità della relazione: un accordo stretto fra molti partner
richiederà la scelta di una forma appropriata e di meccanismi
di coordinamento adatti (ad esempio, una forma associativa
o una forma verbale). Inoltre, la selezione del partner deve
essere coerente con le scelte strategiche di fondo, in modo
che l’impresa possa collaborare con imprese che possiedono risorse nuove, per non creare ridondanza. L’esperienza
dell’impresa Sedia Spa mette infatti in evidenza che stringere
degli accordi di tipo commerciale con imprese che propongono prodotti in concorrenza, influenza negativamente i risultati
dell’accordo.
Infine, l’ultimo elemento di discussione riguarda la figura
dell’imprenditore: soprattutto in imprese di piccole dimensioni, dove la figura dell’imprenditore è molto importante, va
considerato che anche eventuali incompatibilità di carattere
e personalità fra imprenditori possono portare all’insuccesso
dell’accordo. Questa questione influenza soprattutto la scelta
dei partner, in quanto è presumibile che un imprenditore preferirà stringere accordi con imprese con cui ha già lavorato e
con cui ha avuto esperienze positive in passato.
Concludendo, il successo di un alleanza passa attraverso una
serie di fattori critici che devono essere presi in considerazione prevalentemente riconducibili al livello di professionalizzazione delle imprese coinvolte. In assenza di una chiara
pianificazione strategica, di solidi strumenti di programma e
controllo a sostegno delle decisioni, e di un governo di impresa esercitato in modo non esclusivo dall’imprenditore, ma
strutturato in una chiara definizione delle deleghe operative,
la collaborazione tra le imprese incontra le maggiori difficoltà.
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Il fatto
Il 24 febbraio 2012, Unioncamere ha pubblicato alcuni dati
“allarmanti” sul calo di imprese guidate da under 35 nel corso
del 2011.
In un’Italia in crisi demografica oltre che economica, si leggeva nel comunicato stampa, anche il tessuto imprenditoriale
“invecchia”. Rispetto al 2010, infatti, l’incidenza delle imprese
giovanili (intendendo con questa espressione le ditte individuali il cui titolare abbia meno di 35 anni ovvero le società
di persone in cui oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni
oppure le società di capitali in cui la media dell’età dei soci e
degli amministratori sia inferiore allo stesso limite d’età) scende dall’11,8% del 2010 all’11,4% del 2011.
Come mostra l’Osservatorio di Unioncamere sull’imprenditorialità giovanile, elaborando i dati del Registro delle imprese
delle Camere di commercio, le attuali 700mila imprese di
under 35 calano del 3,6% rispetto al 2010 (per complessive
26mila unità in meno). La riduzione si spiega sia con il superamento della soglia dei 35 anni da parte di un cospicuo numero
di imprenditori, usciti, così, dal campo di osservazione, sia,
parallelamente, con un rallentamento delle iscrizioni di imprese giovanili, che è stato accentuato soprattutto nella seconda
metà dell’anno. Il 2011, comunque, si chiude con 135mila giovani che, pur in uno scenario economico non certo favorevole,
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hanno deciso di avviare una nuova iniziativa imprenditoriale.
La crisi ha inciso sulla decisione di “fare impresa” dei giovani.
Quasi il 60% delle 135mila nuove iscrizioni è infatti relativo ai
primi 2 trimestri dell’anno, mentre a partire dal 3° trimestre,
in coincidenza, quindi, con l’esplosione della crisi del debito
sovrano dei Paesi europei, si verifica un brusco rallentamento
delle iscrizioni.
Tabella 1 - Distribuzione per trimestri nell’anno 2011 delle nuove
iscrizioni di imprese giovanili. Valori assoluti e per area geografica

AREA
GEOGRAFICA

Totale

Totale

Totale

Totale

iscrizioni

iscrizioni

iscrizioni

iscrizioni

imprese

imprese

imprese

imprese

giovanili

giovanili

giovanili

giovanili

IV

Totale

I trimestre
2011

II trimestre
2011

III trimestre
2011

Nord-Ovest

11.143

8.859

6.281

6.868

33.151

Nord-Est

7.201

5.825

4.533

4.253

21.812

Centro

8.740

7.233

5.713

6.014

27.700

Sud e Isole

14.432

15.152

11.013

12.074

52.671

Totale

41.516

37.069

27.540

29.209

135.334

trimestre

2011

Fonte: Unioncamere, Osservatorio sull’Imprenditoria Giovanile

Commento di Paolo Gubitta
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Negli ultimi tempi, nel nostro Paese ogni variazione congiunturale anche minima nel numero di imprese viene letta come
un evento epocale. Se lo stock delle imprese attive cala, si
dice che è l’ennesimo segnale del nostro inesorabile declino, mentre se cresce si lodano le italiche doti di fiducia in se
stessi e la capacità di costruirsi un futuro senza aspettare che
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la soluzione cali dall’alto. Se tra i flussi di nuovi imprenditori
diminuisce il numero degli under 30 o degli under 35, si bolla
il fatto come conferma che l’Italia è davvero diventata il Paese
dei bamboccioni. Se non c’è la giusta quota di imprenditorialità femminile, si ribadisce l’incapacità di valorizzare il talento
di tutti.
È giusto monitorare queste variazioni, ma bisogna interpretarle nella prospettiva adeguata. Nel caso specifico dei recenti
dati diffusi dall’Osservatorio di Unioncamere sull’imprenditorialità giovanile, parte del calo è dovuto al superamento della
soglia dei 35 anni da parte di un cospicuo numero di imprenditori. Il fatto che a Nord Est il calo sia più marcato, può essere
del tutto casuale e mi pare improprio costruirci sopra un caso.
Questo dato assume un significato diverso se letto in prospettiva storica. Già alla fine del 2011, infatti, Datagiovani lavorando sempre su fonti delle Camere di Commercio aveva rilevato
che dal 2006 ai primi sei mesi del 2011 il numero di titolari e
amministratori di aziende italiane con meno di 30 anni era
diminuito del 16,4%: in cinque anni, l’Italia ha perso quasi
64.000 imprenditori giovani. Pertanto, il nostro Paese registra
una progressiva erosione della propensione a fare impresa da
parte dei giovani.
L’erosione della propensione a fare impresa da parte dei giovani deve preoccuparci per due ragioni. Primo, perché la letteratura internazionale, e in particolare gli studi del Global Entrepreneurship Monitor, ci dice che è tra i 25 e i 34 anni che la
propensione imprenditoriale è maggiore e quindi se si blocca
questa generazione si vedranno impatti negativi nel mediolungo termine. Secondo, perché queste imprese generalmente presentano livelli più elevati in termini di innovazione,
esplorazione di nuovi business, adozione di nuove strutture
organizzative e impiego di nuove tecnologie e quindi si rischia
di perdere la meglio gioventù imprenditoriale.
Per approfondire il fenomeno imprenditoriale, non basta contare il numero di imprese (nate o morte, cedute o comprate,
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grandi o piccole e così via), ma bisogna misurare la qualità
delle iniziative imprenditoriali. Pertanto, non ci si dovrebbe
preoccupare se cala il numero di nuove imprese nei settori
non innovativi o troppo tradizionali.
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Imprese affidabili a fronte della crisi

Introduzione

La crisi economica del 2008 ha cambiato per sempre le dinamiche competitive. Le aziende vengono pressate da tutte
le direzioni: dall’alto, perché devono fare i conti con regimi
normativi intricati e complessi; dall’interno, con le sfide poste
dall’adozione di nuove tecnologie sofisticate e dall’esplosione dei network informativi; dal basso con le nuove istanze,
diversificanti e intangibili, dei consumatori (Sheahan 2009).
L’incertezza e l’ambiguità provocate da questa complessità,
da cui spesso derivano conseguenze imprevedibili e inattese,
possono indurre ad una paralisi in grado di bloccare i processi decisionali e ridurre la propensione all’innovazione, con
conseguenze anche irreversibili per la performance aziendale. Questo «rumore» richiede agli imprenditori di sviluppare
competenze e conoscenze atte a gestire l’incertezza e l’inaspettato. A tale scopo, Weick e Sutcliffe (2001) hanno cercato
di individuare quali potrebbero essere le azioni, le attitudini e
le procedure che le organizzazioni dovrebbero adottare per
cogliere segnali di disequilibrio nell’ambiente di riferimento e,
Roberta Tiozzo è junior consultant nel Transaction & Restructuring in
KPMG Advisory. È laureata magistrale in Economia e Direzione Aziendale
dell’Università di Padova, con una tesi sull’organizzazione e il management
delle imprese a proprietà familiare.
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quindi, poter gestire eventi inaspettati, riducendo o contenendone gli effetti.

Azione imprenditoriale e ruolo dell’incertezza
Una delle maggiori sfide che ogni tipologia di business deve
affrontare, riguarda l’incertezza e l’imprevedibilità. Già in una
delle prime teorie riguardanti l’entrepreneurship, risalente al
17552, l’imprenditore è stato definito come: «Someone who
engages in exchanges for profit; specifically, he or she is someone who exercises business judgment in the face of uncertainty» (McMullen, Shepherd 2006). Nonostante le imprese
facciano ricorso a pianificazioni strategiche precauzionali finalizzate a ridurre la probabilità di commettere errori e ipotizzino previsioni future, non riescono a gestire totalmente eventi
inaspettati che a volte risultano essere altamente rischiosi per
l’intera performance aziendale (McMullen, Shepherd 2006).
Chi guida un’impresa, anche se piccola, per definizione prende decisioni in situazioni caratterizzate da:
Ø ambiguità informativa: causata a volte dalla scarsità di informazioni di cui si dispone e altre volte, al contrario, deriva da una ampia disponibilità di informazioni che va oltre
le esigenze;
Ø incertezza: è una conseguenza del punto precedente e si
concretizza nell’ambiguità di processi decisionali parzialmente disinformati, piuttosto che nell’ambiguità che accompagna tutti i processi di selezione delle informazioni
rilevanti a fronte di una quantità di dati e informazioni che
eccede le necessità decisionali;
Ø intersoggettività: le decisioni coinvolgono più attori (in generale, più stakeholder), ciascuno dei quali è portatore di
identità e di interessi particolari; ciò impone di tener con-
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to dei diversi punti di vista, di mediare e di giungere alle
decisioni attraverso la creazione di coalizioni più o meno
stabili (Giacomon, Gubitta 2007).

Gli imprenditori e i loro diretti collaboratori, pertanto, sono
chiamati ad assimilare quantità sempre maggiori di informazioni, talvolta in conflitto tra loro, accrescendo la complessità,
l’ambiguità e l’incertezza nel processo di decision-making e
nell’attività imprenditoriale in generale. A ciò si deve aggiungere il manifestarsi di eventi imprevedibili, di conseguenze
inattese che rendono difficile la pianificazione e costituiscono
nuove informazioni che si sommano all’enorme massa da digerire e valutare (Sheahan 2009).
In generale gli elementi fondamentali per impostare in modo
ordinato i processi decisionali sono:
Ø il calcolo: inteso come l’impiego di strumenti e tecniche di
supporto alle decisioni, e serve per misurare il rischio;

Ø il giudizio: vale a dire il ricorso a regole formali piuttosto
che a convenzioni sociali per decidere, e serve per far
fronte all’incertezza;
Ø l’intuizione; cioè la capacità di cogliere le relazioni importanti tra oggetti, soggetti e sistemi, e serve per ridurre la
complessità e (tentare di) governarla. Serve anche a (aiutare a) cogliere le esigenze di discontinuità ed a modificare i propri punti di vista (Giacomon, Gubitta 2007).
McMullen e Shepherd (2006) affermano che la decisione di
agire in maniera imprenditoriale coinvolge sia la conoscenza
che la motivazione dell’individuo. Durante lo svolgimento delle sue attività, l’imprenditore, a cui è costantemente richiesto
di prendere decisioni, è esposto al rischio di commettere errori, distinguibili in due macro categorie:
Ø errori di commissione, da intendersi come la decisione ad
agire seguendo l’intuizione, scoprendo poi che, in realtà,
ciò a cui si è dato adito, era infondato;
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Ø errori di omissione, che accadono quando si decide di non
agire per diffidenza e cautela, incorrendo poi comunque
in errori e scoprendo con il tempo che l’intuizione avuta
inizialmente sarebbe stata giusta.
L’incertezza quindi ostacola l’azione, offuscando la decisione
di agire e la conoscenza del cosa, come e quando è necessario e profittevole farlo, comportando indecisione, esitazione e
procrastinazione nell’attività imprenditoriale (Weick, Sutcliffe
2001).
Come si possono gestire eventi non attesi validi per tutte le
organizzazioni? Quali sono le strategie operative o organizzative che rispondono efficacemente a cambiamenti improvvisi
e a eventi inaspettati?
Le tradizionali pratiche manageriali spesso commettono errori nel cercare di gestire le minacce dell’incertezza. Questo
è quanto affermato da Weick e Sutcliffe (2001), il cui studio è
finalizzato a identificare e determinare una metodologia o delle linee guida affinché le imprese riescano a mantenere buone performance nonostante le continue esposizioni ad eventi
incerti. Cercano, altresì, di trovare un metodo finalizzato ad
indicare quali sono le decisioni e azioni da adottare per raggiungere alte performance in condizioni di forte incertezza, in
cui la probabilità di commettere errori è elevata. Molto spesso,
infatti, per evitare di incorrere in risultati non previsti, si compiono azioni scorrette, a volte disastrose.
I due autori, pertanto, affermano che l’incapacità di gestire
l’inaspettato si nasconde dietro la pressione dei numerosi
problemi a cui imprenditori e manager sono continuamente
esposti; avversità che occorrono quando qualcosa, che si era
ipotizzato e pianificato in precedenza, non accade, oppure
sono generate dalla costante pressione del voler e/o dover
mantenere performance elevate. Secondo Weick e Sutcliffe
(2001), le persone faticano nel recepire con prontezza che
i risultati possono essere diversi da quelli previsti e spesso
giungono a questa intuizione troppo tardi, cercando di rime-
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diare e contenere i danni con sforzi a volte inappropriati e
avventati. Una buona gestione dell’inaspettato proviene da un
mindful management, una gestione consapevole, che i due
autori apprendono dallo studio e dall’osservazione di alcune
organizzazioni quali: portaerei, pompieri, dipartimenti di pronto soccorso, centrali nucleari ed in generale di tutte quelle organizzazioni che, nonostante siano continuamente esposte a
difficili condizioni ed eventi imprevedibili, raramente falliscono.
Queste organizzazioni possono essere definite “organizzazioni ad elevata affidabilità” (high reliability organizations, HROs)
e basano le loro strategie su una attenta gestione dell’inaspettato, intendendo con il termine mindfully la maniera con
cui gestiscono e si sforzano di prevedere eventi inattesi, cercando di fermare o contenere il loro sviluppo. A questo scopo
si impegnano a resistere e a ristabilire il funzionamento del
sistema, mantenendo una specifica forma di atteggiamento
mentale, costituito da continui aggiornamenti e approfondimenti riguardo il contesto di riferimento, i problemi ad esso
inerenti ed i possibili rimedi eventualmente attuabili.
Solo la vigilanza critica nel perseguimento degli obiettivi fissati farà si che le conseguenze non previste e sgradite possano essere individuate rapidamente e si possano introdurre
opportune modifiche ai piani in precedenza tracciati (Baldini
2003).
Box 1 - Mindfulness
Con il termine mindfulness, Weick e Sutcliffe (2001) intendono la
continua valutazione e aggiornamento delle prospettive, la disponibilità e capacità di inventare nuove aspettative senza precedenti. Significa portare consapevolezza ad ogni situazione, ogni
circostanza e ad ogni stato mentale. Mindfulness è «presenza
mentale». Non è stare in un particolare stato mentale, ma significa praticare la consapevolezza. La trappola che perseguita
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anche le HROs è la imperfetta, e spesso troppo scarsa, conoscenza. Errori, anche piccoli, nella comprensione e percezione
di ciò che accade nell’ambiente di riferimento possono comportare conseguenze non previste e talora indesiderate. L’errore sta,
secondo Weick e Sutcliffe (2001), nel vedere solo ciò che può
confermare le proprie aspettative e giudizi e nient’altro, ed inoltre
nel gestire solo ciò per cui si possiedono capacità e competenze.
Tutto il resto, invece, rimane allo stato confusionale in qualità di
eventi incerti ed inaspettati che possono minare la performance
aziendale.Alcuni studi empirici svolti dai due autori rivelano che
la gestione consapevole è più semplice da identificare in gruppi
di persone piuttosto che in singoli individui, in quanto questi ultimi preferiscono puntare al successo, seguire le routine, evitare
ostacoli ed equiparare l’esperienza e la competenza con la posizione assunta nella scala gerarchica; tutte preferenze contrarie
alla mindfulness.

Come funziona un’impresa ad “elevata affidabilità”?
La sostanziale differenza tra le “organizzazioni ad elevata affidabilità” e le altre nella gestione dell’inatteso si ritrova nelle
prime fasi, quando possono venir recepiti solo deboli segnali
di turbolenza, frequentemente sottovalutati, ai quali si tende a
reagire con risposte non appropriate. La mindfullness permette la comprensione del segnale debole, anche’esso ritenuto
fortemente significativo, e supporta una pronta ed efficace reazione a questo. Weick e Sutcliffe (2001) individuano i cinque
processi che creano rendono più affidabile un’impresa.
Preoccupazione per il fallimento
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Le “organizzazioni ad elevata affidabilità” sono organizzazioni finalizzate ad evitare veri e propri disastri; non sottovalutano nessun segnale e trattano ogni sbaglio come
sintomo di un qualche malfunzionamento nel sistema che
potrebbe comportare importanti e pericolose conseguenze.
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Riluttanza a semplificare le interpretazioni
Il successo in ogni attività coordinata richiede che le persone semplifichino le proprie interpretazioni, allo scopo di
rimanere focalizzate su questioni o indicatori chiave. Le
“organizzazioni ad elevata affidabilità” invece, sono riluttanti alla semplificazione e tentano di vedere tutto ciò che
è possibile, nonostante l’ambiente sia complesso, non conoscibile e imprevedibile.
Sensibilità all’intervento
Aspetti inattesi spesso hanno origine in quelli che lo psicologo James Reason chiama latent failures, cioè inganni
nel sistema di difesa. Gli inganni consistono in imperfezioni, identificabili a volte con troppo ritardo o solo a fatto
compiuto, nello svolgimento di alcune attività quali: la supervisione, la memorizzazione di difetti, l’identificazione
del rischio. È necessario un continuo controllo dello stato
di salute generale dell’organizzazione, per poter praticare
continui aggiustamenti atti a prevenire errori, tenendo in
considerazione che la presenza di segnali preannuncianti
eventi inaspettati si rilevano con maggior probabilità nelle
operazioni di routine.
Impegno alla resistenza
Le “organizzazioni ad elevata affidabilità” completano le
loro attività di anticipazione delle minacce e dell’inaspettato
imparando dai fallimenti, cercando di non sottovalutare le
loro percezioni e restando pronti ad intervenire, sviluppando, a questo scopo, capacità di individuazione e contenimento di eventi imprevisti. La resistenza ha due particolari
obiettivi: minimizzare gli errori, a livello sia quantitativo che
qualitativo, e cercare soluzioni immediate, seppure temporanee, ad eventi stocastici, non definibili sulla base della
media dei dati storici. Entrambi questi obiettivi richiedono
una forte conoscenza della tecnologia, del sistema, dei pro-
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pri dipendenti, di sé stessi e della disponibilità di risorse,
nonché di possedere particolari capacità, competenze e
schemi mentali quali: la flessibilità, creatività, prontezza,
capacità di improvvisare e simulare mentalmente potenziali
linee di attacco.
Deferenza per l’autorità
L’ultimo fattore distintivo delle “organizzazioni ad elevata
affidabilità” è il rispetto verso le persone esperte e competenti nei vari settori di riferimento. Le decisioni delle “organizzazioni ad elevata affidabilità” non vengono sempre
prese considerando una rigida struttura gerarchica dalla
quale spesso scaturiscono errori decisionali che compromettono l’intera organizzazione. In alcuni casi, infatti, le decisioni spettano alle persone che, indipendentemente dalla
posizione ricoperta, possiedono una maggiore esperienza,
nonostante questo non sia garanzia di maggiore competenza.
In particolare nelle “organizzazioni ad elevata affidabilità”
possono essere individuati tre diversi stadi della fase decisionale:
Ø normal time: durante il quale la decisione viene presa dai
livelli più alti della scala gerarchica;

Ø high-tempo time: in questa fase le decisioni migrano all’interno dell’organizzazione alla ricerca della figura maggiormente competente;
Ø emergencies: situazioni in cui la presa di decisione spetta a persone esperte aggiornate ed informate nel’ambito
specifico.
In sintesi
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I cinque fondamenti della mindfulness, precedentemente
descritti, possono essere raggruppati in due macro finalità:
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Ø preoccupazione per il fallimento, riluttanza a sminuire le
interpretazioni e sensibilità all’intervento sono comportamenti adottati allo scopo di anticipare e divenire consapevoli dell’inaspettato;
Ø impegno alla resistenza e deferenza per l’autorità sono
finalizzati, invece, a ridurre e contenere gli effetti dell’evento imprevisto già accaduto.
Weick e Sutcliffe (2001) ritengono che se le organizzazioni
attuassero questi cinque comportamenti propri del mindful management, sarebbero in grado di percepire molto
più velocemente segnali di anomalia nelle previsioni fatte
e di contenerne le conseguenze e gli effetti. Ciò però non
avviene perché molte organizzazioni si relazionano e apprendono o imitano strategie da organizzazioni simili a loro,
invece di guardare ad altre, alle “organizzazioni ad elevata
affidabilità” per esempio, dalle quali si possono apprendere
le strategie di gestione dell’incertezza e dell’imprevisto.
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