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Punto di vista

La sfida dell’integrazione
Paolo Gubitta

Il filo conduttore di questo numero è l’integrazione, intesa in
termini non tanto culturali o sociali quanto economici e gestionali. L’integrazione è un fattore chiave nelle scelte di localizzazione delle imprese, e in particolare di quelle di servizi ad
elevato contenuto di conoscenza e di innovazione. Come ben
argomenta Piera Pasut nel suo saggio, queste imprese sono
attratte da alcuni territori piuttosto che da altri in funzione delle cosiddette locus amenities: diversità sociale, tolleranza e
apertura sono caratteristiche a cui queste imprese attribuiscono importanza nella fase di scelta localizzativa, perché l’accettazione della diversità sociale segnala che ci sono basse
barriere all’entrata per chi proviene da differenti background e
quindi che l’integrazione è più semplice. L’integrazione, inoltre, è una delle componenti di base delle smart cities, che su
questo fronte si esprime con strutture sia hard (ad esempio, le
infrastrutture per la mobilità) sia soft (ad esempio, i luoghi e le
iniziative per l’aggregazione di persone, gruppi e comunità),
e che è intimamente legata alla creazione di virtuosi ecosi-
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stemi imprenditoriali (vedi l’articolo di Paolo Giacon e Federica Destro). L’integrazione, infine, è centrale nello sviluppo di
alleanze tra imprese, di cui i contratti di rete sono una delle
forme possibili e oggi anche di moda nel nostro Paese (vedi
l’articolo di Luigia Mirella Campagna): si sente spesso dire,
infatti, che le collaborazioni stentano a decollare o falliscono
proprio a causa della difficoltà di integrare i processi, le prassi
gestionali e i comportamenti delle persone.
Cosa bisognerebbe fare per far rendere più efficace il processo di integrazione? Rispondere a questa domanda ha benefici
effetti per le imprese più piccole, che in molti casi non hanno
alternative alla ricerca di partner con cui collaborare realmente praticabili.
Una volta stabilita la forma più idonea di collaborazione è
necessario chiarire le regole della collaborazione, definendo
chiaramente il ruolo dei partner, predisponendo sistemi operativi per la distribuzione dei risultati e scegliendo i sistemi
di integrazione e coordinamento (inclusi dei ben determinati
meccanismi di risoluzione dei contrasti). La corretta gestione
di queste attività è una sfida complessa a tutti i livelli (territoriali, aziendali), tuttavia è possibile elencare alcuni punti critici,
la cui adozione consente di aumentare la probabilità di una
collaborazione di successo. In primo luogo bisognerebbe limitare la propensione alla replica organizzativa. È prassi diffusa
la tendenza a dotare l’alleanza di una struttura “clonata” da
quella delle organizzazioni che hanno dato vita alla collaborazione, con il conseguente rischio di appesantimento delle
funzioni operative. A ciò va aggiunto che le alleanze devono
acquisire una dignità autonoma, condizione imprescindibile
per un funzionamento efficiente ed efficace: in altre parole,
devono sviluppare un certo grado di identità propria e separata che permetta loro di apprendere, in qualità di soggetto nuovo e indipendente. Le alleanze dovrebbero poi essere dotate
di una certa autonomia, intesa come capacità di controllare
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risorse sufficienti in modo da poter pianificare la propria attività indipendentemente dalle imprese madre.
L’integrazione in fin dei conti è solo in parte un argomento
culturale. È molto di più un tema di natura gestionale e manageriale, che si può apprendere.
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attivazione dei processi di innovazione

Piera Pasut1

Introduzione
Il 27 ottobre 2012 esce su The Economist un articolo di Allan Sanders che descrive il cambiamento che le città stanno vivendo: da vecchio bagaglio dell’era industriale a grandi
fabbriche di informazioni. Tutte le nuove tecnologie hanno
rafforzato, più che sostituito, gli incontri face-to-face e reso
l’economia moderna più relationship-intensive richiedendo
molti contatti di ogni tipo.
Un altro fenomeno che avviene nelle città è la produzione di
un’ingente mole di dati dovuta alla presenza di diversi dispositivi connessi in rete. L’elaborazione di queste informazioni può
migliorare la vita urbana, segnalando gli ingorghi del traffico
e condizioni della strada, facilitando la raccolta differenziata,
aiutando la prevenzione di crimini e in generale migliorando
Piera Pasut, laureata magistrale in Economia e Direzione Aziendale presso l’Università di Padova con una tesi sui processi di sviluppo dei KIBS, è
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la qualità di vita dei cittadini. Tuttavia anche le migliori idee si
possono vanificare se la governance delle città non è efficace
e se manca la fiducia tra cittadini e amministratori.
Il tasso di urbanizzazione nel 2010 è del 77,5% per i Paesi
sviluppati e del 46% per i Paesi in via di sviluppo e le previsioni per il 2030 sono di un tasso dell’82,1% (85,9% nel 2050)
per i Paesi sviluppati e del 55,8% (64,1% nel 2050) per quelli
in via di sviluppo. Questo trend dimostra come le città continuino ad avere un ruolo chiave nell’economia del futuro come
grande fabbrica che raccoglie e organizza un gran numero di
informazioni.
Questa evoluzione che le grandi città stanno vivendo pone
l’attenzione sui nuovi business, ovvero su tutte quelle attività
economiche che non trasformano fisicamente la materia, ma
che processano informazioni e conoscenza impiegando risorse umane dalle specializzazioni altamente qualificate rivolgendosi a mercati business-to-business, i cosiddetti knowledge intensive business service (d’ora in poi KIBS). quest’ultimi
si possono classificare in technology KIBS, ovvero tutte le attività del terziario avanzato che offrono servizi di ICT, progettazione e servizi di ingegneria e in professional KIBS, ovvero
tutti i business che operano nel campo dei servizi legali, di
contabilità e auditing, ricerche di mercato e marketing, selezione e formazione del personale e consulenza manageriale.
La crescente importanza di questo settore economico ha
catturato l’interesse dalla Commissione europea che conducendo diversi studi ha evidenziato come il terziario avanzato sia il principale driver di crescita per il vecchio continente e in particolare di come la crescita dei KIBS avrà un
impatto positivo sulla quota di occupati, mentre i T-KIBS
saranno i principali creatori di valore aggiunto a livello europeo [EU KLEMS database, 2008]. Più in generale gli studi europei [Eurostat, 2011] hanno dimostrato l’esistenza
di una relazione positiva tra tassi d’impiego nei KIBS e PIL
pro-capite: all’aumentare degli occupati nei KIBS si associa
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un miglior livello di PIL pro-capite. Il riscontro di tale relazione positiva può essere spiegata dal fatto che i territori con
migliore reddito aumentano la domanda per i knowledge based service, incrementando così la quota di occupati in KIBS.
Quest’ultimi hanno dato il maggiore contributo per la crescita
economica in termini di valore aggiunto, impiego, produttività
degli ultimi due decenni.
Figura 1 - Modello di formulazione strategica nei KIBS

Dagli studi della Commissione Europea si conferma la relationship-intensity del terziario avanzato perché rispetto al
manifatturiero tende a collaborare maggiormente con università (+7% c.a.) ed enti di ricerca (+4% c.a.). Inoltre i KIBS
dimostrano avere un più elevato tasso di innovazione (+7%
c.a.) rispetto al comparto industriale. Un’altra caratteristica
saliente per le aziende del terziario avanzato è la tendenza
a concentrarsi in specifiche aree territoriali (cluster).
Il presente lavoro prende in esame le precedenti variabili
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emerse a livello macroeconomico, esplorando in letteratura le
diverse implicazioni a livello della strategia imprenditoriale. Per
l’analisi si seguirà il seguente modello che raffigura le diverse
dimensioni rilevanti per i KIBS e per ognuna di esse dettaglia
alcuni aspetti chiave, che ogni imprenditore, a seconda della
struttura del proprio mercato di riferimento, deve saper presidiare.
Fattori che guidano le strategie localizzative
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Le caratteristiche intrinseche dei KIBS fanno sì che il luogo in
cui il KIBS si colloca può influenzare notevolmente le sue traiettorie di crescita e di sviluppo, perché condiziona ad esempio
le modalità di interazione con il cliente e la possibilità di appartenere a un cluster di aziende simili e quindi beneficiare di
spillover di conoscenza.
Rubalcaba et al [2012] prendono in esame tutti i diversi fattori
che l’imprenditore valuta quando deve decidere la localizzazione della sua start up o di successive filiali. Questi fattori possono essere ricompresi in tre categorie: fattori demand oriented,
fattori supply oriented e i fattori che concernono la reputazione
e immagine della città.
I fattori demand oriented dipendono dalla prossimità al business e ai clienti e sono sintetizzabili nelle seguenti dimensioni:
Ø Accesso ai clienti: i business service devono essere localizzati in aree densamente popolate, vicino a fornitori e a
clienti, come ad esempio imprese industriali o grandi organizzazioni pubbliche;
Ø Sviluppo economico: più una città è economicamente sviluppata, più aumenta le potenzialità di entrare in contatto e
attrarre nuovi clienti;
Ø Dinamismo del mercato: alcuni business service sono necessari per la nascita di start up e in generale di nuove imprese.
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I fattori supply oriented sono articolati in quattro dimensioni:
Ø Dimensione dei fattori di dotazione: i business service tendono a posizionarsi dove i fattori produttivi sono abbondanti, in questo caso dove c’è alta disponibilità di risorse
umane qualificate;
Ø Dimensione dell’accessibilità: i nuovi imprenditori cercheranno location con infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni che permettono un agevole contatto con i clienti.
Generalmente queste caratteristiche sono proprie delle
grandi città;
Ø L’ambiente innovativo: la possibilità di accedere a conoscenza tacita e beneficiare di spill over di conoscenza fa
sì che molti KIBS si concentrino nelle grandi aree metropolitane. La prossimità fisica facilita la produzione della
conoscenza tacita e contribuisce a creare un’atmosfera
innovativa locale;
Ø Dimensione dell’ambiente culturale e sociale: Florida (si
vedano Rubalcaba et al 2012, p.6) afferma come le città sono fonte di innovazione perché socialmente aperte e
culturalmente eterogenee.
I fattori che riguardano la reputazione e immagine della città
possono essere analizzati da due prospettive:
Ø Profilo international trade: nelle grandi città sono presenti
uffici di grandi aziende e si tengono fiere internazionali;
Ø Fattori della mobilità e barriere al commercio: la mobilità
dei fattori porta a una decentralizzazione, mentre le barriere al commercio favoriscono la concentrazione delle attività economiche.
I risultati della ricerca condotta da Rubalcaba et al [2012] confermano l’importanza dei market factor ed il rilevante ruolo
giocato da immagine e reputazione della città. Gli esiti dimostrano come i business service siano localizzati principalmente in grandi città, che esprimendo elevati livelli di attività nei
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servizi, funzionano come un polo attrattivo e si creano economie di agglomerazione legate ai fattori della domanda e della
fornitura. Nella scelta localizzativa rilevano anche accessibilità e framework istituzionale, come ad esempio organizzazione mercato del lavoro, clima politico etc.
La mobilità internazionale spiega poco su come i KIBS decidono di insediarsi perché le fiere internazionali passano in
secondo piano per i business service. Le dimensioni della domanda e dalla fornitura sono quelle che meglio spiegano i
fenomeni di concentrazione dei KIBS a livello europeo.
Altri framework che aiutano a comprendere le strategie localizzative sono esposti da Tether, Li e Mina [2012], che individuano un criterio per le scelte localizzative che si basa sulla
contrapposizione tra attività front office e back office. Per le
prime è necessario impiegare staff specializzato, che oltre alla
preparazione tecnica, sappia interagire con il cliente, capire i
suoi bisogni e saper individuare le migliori soluzioni ad hoc.
Per questo motivo tali attività verranno localizzate in zone centrali, dove è più facile reperire personale qualificato e dove si
può accedere a un numero potenzialmente elevato di clienti.
Per le attività back office si possono scegliere località meno
centrali, dove il costo del lavoro è minore e i canoni dell’affitto
più bassi.
Scegliere un determinato luogo significa beneficiare dei vantaggi legati alle sue risorse e nel caso di grandi città della
disponibilità di trasporti, e di network e dell’effetto reputazionale. Tuttavia i luoghi centrali presentano costi d’affitti elevati
e, nel caso in cui ci si posizioni all’interno di un cluster, il group
think nel lungo termine potrebbe rappresentare un ostacolo
all’innovazione.
Anche la progettazione della struttura organizzativa ha una dimensione spaziale e dipende sia da fattori interni che esterni,
come il bisogno di interazioni face-to-face, l’impiego di team
interdisciplinari, la distribuzione dei clienti e l’effettività delle
ICT.
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Florida (si vedano Qian, Acs, Stough, 2012, p.8) argomenta
come i cosiddetti locus amenities fungano da attrattiva per
i talenti. Diversità sociale, tolleranza e apertura sono caratteristiche che i talenti ricercano in un territorio. La diversità
sociale è un forte segnale di basse barriere all’entrata per chi
proviene da differenti background.
Alcuni imprenditori slegano le scelte localizzative dai precedenti modelli esposti ma ricercano principalmente un luogo
incantevole, anche distante dai grandi centri urbani. Infatti, Beyers e Lindhal (si vedano Doloreux, Freel e Shearmur
2010, p. 48) spiegano come consulenti con molta esperienza
e che già possiedono un portafoglio clienti scelgano di avere
sede in un posto piacevole, anche distante dai centri urbani.
Queste scelte sono supportate dalle ICT, che permettono un
contatto pressoché diretto con i clienti.
Le decisioni localizzative di questo tipo seppur di importanza
marginale devono essere prese in considerazione in quanto
i KIBS possono avere un influsso occupazionale positivo generando una domanda di personale qualificato in aree periferiche. Come dimostrato precedentemente, l’incremento di occupazione nei KIBS è un fattore di sviluppo economico anche
nelle periferie.
Un’altra variabile della dimensione del territorio che rileva ai
fini delle scelte strategiche è l’appartenenza o meno ad un
cluster, ovvero un gruppo di aziende indipendenti che operano in un particolare settore e in una determinata regione. Tra
queste aziende si vengono a creare forti interazioni capaci di
promuovere attività di innovazione, scambio di conoscenza
ed esperienza, creando un network. Per il concetto di cluster
si considerano le seguenti dimensioni [Europe Innova, 2008]:
Ø i cluster sono concentrazioni geografiche di aziende specializzate e di forza lavoro altamente qualificata;
Ø i cluster forniscono un’ampia gamma di servizi specializzati e customizzati, come ad esempio servizi specifici di
supporto al business e formazione per il personale, a uno

17

Piera Pasut

specifico gruppo di aziende. La vicinanza geografica è l’elemento determinante per la diffusione della conoscenza
tacita e per permettere interazioni non pianificate;
Ø i cluster sono caratterizzati da un elemento dinamico sociale, la cosiddetta colla sociale, che permette di mantenere
collegati tutti gli attori del network e di favorire i processi
d’innovazione.
I cluster si allineano perfettamente con il concetto di open innovation, che considera l’innovazione come un processo non
condotto da strutture isolate, ma in un ambiente dinamico
dove interagiscono organizzazioni e lavoratori con competenze specialistiche che elaborano la conoscenza del network
e creano nuove idee. Estensione di questo concetto può essere l’idea della tripla elica che enfatizza come l’innovazione
dipenda dall’interazione tra istituti di ricerca (università), imprese con disponibilità di capitale di rischio (settore privato) e
una pubblica amministrazione capace di promuovere queste
iniziative. Le aziende che fanno parte di un cluster interagiscono più frequentemente con istituti di ricerca e hanno accesso più facilmente ai network internazionali e al capitale.
Per questi motivi le regioni con forti cluster riescono a essere
leader nell’innovazione, mentre regioni con cluster deboli o
strutture di ricerca isolate falliscono [Europe Innova, 2008].
Innovabarometer ha condotto un’analisi sugli anni 2004 e
2006; nel 2004 sono stati analizzati i comportamenti delle
aziende innovative e nel 2006 le aziende innovative operanti
in un ambiente di cluster. I risultati sono stati i seguenti:
Ø il 78% delle imprese di un cluster hanno introdotto un nuovo prodotto rispetto al 74% delle altre;
Ø il 63% delle aziende operanti all’interno di un cluster ha
inserito miglioramenti nella tecnologia di processo contro
il 56% delle altre;
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Ø il 53% delle imprese di un cluster hanno condotto indagini
di mercato rispetto a un 33% delle altre. Questo aspetto
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è importante perché porta l’innovazione di prodotto a contatto con le esigenze di mercato, aumentando le probabilità di successo.
Le aziende di un cluster sono più favorevoli (41% contro il 20%
delle altre) a esternalizzare la ricerca agli istituti specializzati e
alle università. Per quanto riguarda la registrazione di marchi
le aziende del cluster raggiungono il 29% contro il 14% delle
altre. Il divario aumenta nel caso dei brevetti, dove le aziende
che non fanno parte del cluster rappresentano il 12% contro
il 29% delle aziende del cluster. Questo comportamento consente di consolidare nel tempo i risultati dell’innovazione con
un vantaggio competitivo.
Alle aziende facenti parte di un cluster è stato chiesto se avevano aggiunto nuove tipologie di servizi per i clienti negli ultimi
5 anni: il 53% ha affermato che essere parte di un cluster ha
facilitato tale scopo [Europa Innova, 2008].
KIBS e relationship-intensivity: la gestione delle collaborazioni
Un’altra dimensione che l’imprenditore deve considerare nel
processo di formulazione strategica è quella delle collaborazioni, in particolare deve predisporre specifiche routine organizzative per la gestione del network, proceduralizzare le fasi
di interazioni con il cliente in modo tale da strutturarle come
sapere organizzativo e infine attivare partnership con le università, in particolare per i T-KIBS per condurre progetti di ricerca.
Per una corretta gestione del network le fasi da presidiare
sono [Bessant et al, 2012]:
Ø Costruzione del network: in questa fase bisogna motivare
le imprese a collaborare facendo leva su fattori esterni,
come la pressione competitiva e la possibilità di entrata in
un nuovo mercato, o su fattori interni come il miglioramen-
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to dei processi lungo la catena di fornitura, i benefici di
apprendimento da condivisione di esperienze, la riduzione
del rischio e la conduzione di ricerca innovativa. Le grandi
aziende collaborano con le piccole perché l’intero sistema
ne beneficia e il perseguimento di obiettivi di lungo periodo richiede uno sforzo coordinato tra diversi attori;
Ø Convocazione del network: deve essere coinvolto un numero sufficiente di attori tale da raggiungere una massa
critica per attivare e far funzionare il network. In questa
fase è importante individuare un promotore, capace di
fungere da catalizzatore per fenomeni agglomerativi;
Ø Instaurazione della fiducia: terze parti neutrali, come ad
esempio associazioni di rappresentanza, possono essere
coinvolte per mediare e convincere anche i più riluttanti a
condividere le proprie esperienze e collaborare. La diffusione della fiducia nel network è un percorso incrementale
che al primo stadio vede il diffondersi del commitment trust
che è solito emergere nei primi incontri, ma può svanire
alle prime difficoltà. Allo stadio successivo i partecipanti
traducono il commitment trust in competence trust, ovvero
riescono a interagire ed a scambiarsi feedback. Successivamente, quando si sviluppano forti relazioni personali si
raggiunge la companion trust. Nelle fasi iniziali l’intervento
di terze parti è cruciale per gestire posizioni difensive di
alcune aziende, restie a collaborare;
Ø Information management: le informazioni devono essere
disponibili a tutto il network e gli stimoli provenienti dall’esterno devono essere fatti fluire a tutti i nodi. Questo combatte il senso di chiusura e group think;
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Ø Knowledge management: il network deve istituire delle regole chiare circa l’identificazione, codificazione e condivisione della nuova conoscenza. All’interno del network avviene un costante scambio e negoziazione di nuove idee,
che vengono riadattate e ricombinate per innovare;
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Ø Mantenimento della motivazione: l’entusiasmo e la confidenza sono costruiti grazie risorse dedicate alle relazioni
che garantiscono la buona riuscita dei progetti. Il learning
network consente di attenuare l’impatto di eventuali fallimenti nei progetti innovativi facendo correre alle aziende
un rischio sopportabile in termini di costo;
Ø Coordinazione: per la gestione delle operazioni quotidiane
si può ricorrere a meccanismi di negoziazione, inserendo una terza parte che media, o applicando la gerarchia,
dove è individuata chiaramente la parte a cui è affidato il
comando;
Ø Supporto o chiusura del network: se il network è nato per
il perseguimento di un progetto specifico, alla sua conclusione verrà sciolto, mentre se è stato creato per perseguire obiettivi di più lungo periodo, vanno predisposte strutture per mantenerlo fornendo nuovi input e sfide per evitare
l’omogeneizzazione culturale dei partner e la diminuzione
dei momenti di apprendimento.
I KIBS, fornendo servizi a elevata complessità e ad alto contenuto di customizzazione, interagiscono attivamente con i
clienti e con i fornitori e in alcuni casi anche con i concorrenti.
Ceci e Iubatti [2012] affermano che le relazioni personali con
i clienti, basate sulla fiducia, siano elemento essenziale per
intraprendere progetti innovativi di successo perché la condivisione di medesimi valori rende le aziende più propense a
collaborare.
Aarikk-Stenros e Jaakkola [2012] analizzano le interazioni
che avvengono tra KIBS e cliente durante la produzione del
servizio perché nei servizi il valore percepito può essere influenzato notevolmente durante il processo di erogazione e la
creazione di esso richiede uno continuo scambio di informazioni e comunicazione. In molti business complessi la generazione del servizio avviene tramite un processo di problem
solving, che inizia con l’identificazione dei bisogni del cliente
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e delle soluzioni per soddisfarli. Molto spesso il disequilibrio
di competenze fa sì che ci si affidi alle capacità diagnostiche
del KIBS, che ha difficoltà a comunicare chiaramente la value
proposition al cliente e per quest’ultimo è complicato capire
quale valore è offerto. Tuttavia le dimensioni che il cliente percepisce sono la reattività di risposta, la flessibilità, l’affidabilità
e la capacità di comunicazione. Il value-in-use del B2B dipende dagli effetti sulla crescita del fatturato del cliente o sulla
riduzione dei propri costi.
I principali processi che avvengono interagendo con il cliente
sono il processo di problem solving (produzione ed erogazione del servizio) e processo di value co-creation, che avviene
durante e dopo il processo di problem solving.
Figura 2 - Problem solving e co-creazione del valore nei KIBS

Fonte: Aarikk-Stenros, Jaakkola, 2012
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La value co-creation (Figura 2) si compone di:
Ø Diagnosi dei bisogni: i KIBS relazionandosi con il cliente e
impegnando la loro competenza specialistica identificano
i bisogni e insieme si individuano le finalità dello scambio.
I clienti che operano da poco sul mercato e possiedono
esperienza limitata hanno diverse difficoltà nell’esprimere
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le proprie esigenze e all’inizio risulta molto impegnativo
individuare gli obiettivi perseguiti e i sacrifici che le diverse
soluzioni comportano. Se da un lato il cliente deve fornire tutte le informazioni rilevanti per la diagnosi, come il
budget a disposizione, le scadenze, il contesto del business e i fattori critici di successo, dall’altro il KIBS, invece,
deve saper instaurare un dialogo e capire le percezioni del
cliente circa i risultati attesi;
Ø Progettazione e produzione della soluzione: le parti sono
impegnate in una negoziazione per specificare il problema e la value-proposition adeguata. Nel concreto il KIBS
spiega il valore di ogni soluzione, le risorse che dovranno
essere coinvolte e il cliente valuta le proposte. I criteri considerati prediligono le soluzioni che evitano investimenti
in nuove linee di prodotto, soprattutto se rischiano di cannibalizzare quelli esistenti, e i costi comportati da alternative di design troppo specifiche. Per il KIBS la sfida in
questa fase è comunicare e rendere chiaro al cliente il potenziale di ogni soluzione, spiegando benefici e sacrifici. I
clienti si aspettano dai KIBS di poter delegare quasi tutto
e contare sulle loro opinioni, valutazioni e suggerimenti,
tuttavia il cliente per attivare un corretto processo di problem solving deve articolare bene la conoscenza del suo
ramo di attività e le priorità perseguite ed informare proattivamente su nuovi requisiti o pratiche del settore. Se il
cliente è considerato come un partner i KIBS diventano
amplificatori del valore perché accelerano e migliorano la
co-progettazione e co-produzione delle soluzioni, contribuendo con la conoscenza specialistica, l’esperienza di
lunga data e l’obiettività professionale. Se il KIBS viene
considerato un esperto fidato, i servizi aggiuntivi non sono
visti come extra-sale, ma come valore fornito e richiedono
risorse dedicate per evitare di dissiparlo con ritardi e perdita di opportunità;
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Ø Organizzazione del processo e delle risorse: le abilità di
project management diventano indispensabili, soprattutto
nel caso in cui il KIBS ricopra il ruolo di organizzatore del
processo di creazione del valore perché identificano, attivano, raccolgono e integrano le risorse per renderlo possibile. I KIBS, nel caso di clienti inesperti, devono insegnare
come gestire le risorse e come istituire chiare procedure.
Alcuni KIBS per promuovere le proprie competenze presentano alcuni risultati ottenuti in passati progetti;
Ø Gestione dei conflitti: molto impegno e risorse vanno destinate per la riconciliazione delle divergenze e nella mediazione per far capire ai clienti che alcune aspettative sui
benefici della relazione sono irrealistiche;
Ø Implementare la soluzione: il risultato delle soluzioni si
concretizza in disegni e report, ma il maggior valore ricevuto dal cliente è rappresentato dalla esperienza e professionalità del KIBS. Alcuni clienti considerano le soluzioni
proposte un veicolo per imparare e assimilare nuove idee
e non solo un meticoloso piano da seguire;
Ø Value-in-use: i clienti affermano che i benefici delle interazioni con i KIBS si manifestano nel lungo periodo e il valore percepito è rappresentato dai benefici monetari diretti
(diminuzione dei costi e aumento dei ricavi) e dai benefici
monetari indiretti come la fruibilità delle soluzioni, la loro
affidabilità e compatibilità con soluzioni future e l’immagine rinnovata dell’impresa. I sacrifici si configurano come
costi monetari sostenuti, impegno e tempo per analizzare
le proposte e gestire la relazione, tolleranza nella mediazione e rischio derivante dall’ambiguità dei risultati. I clienti fanno esperienza delle passate interazioni per valutare
il range di soluzioni possibili, il prezzo e servizio offerto
e come approcciarsi alla negoziazione. Per i KIBS oltre
all’aspetto economico e finanziario, i progetti sono considerati una fonte di conoscenza e sviluppo del mercato.
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La continua interazione con il cliente permette al KIBS di
acquisire il know how del vero venditore.
La prossimità tra aziende e università facilita la creazione
di conoscenza e apprendimento interattivo, in particolare la
ricombinazione in nuova conoscenza beneficia delle competenze complementari degli attori che vi partecipano. La
distanza può essere mitigata se azienda e università istituiscono routine inter-organizzative condivise. Nei cluster altamente tecnologici la vicinanza con l’università non è risultata
essere determinante perché sono le competenze altamente
qualificate presenti che determinano le ragioni per instaurare
la collaborazione [D’Este, Guy, Immarino, 2012]. Le aziende tecnologiche che fanno parte di un cluster godono già di
fenomeni agglomerativi e di economie di prossimità e sono
disposte a percorrere una certa distanza per accedere a competenze specialistiche teoriche. Tuttavia le aziende situate al
di fuori del cluster, non essendo nella condizione precedentemente descritta, per accedere agli spill over di conoscenza
delle università si devono posizionare vicino a esse [D’Este,
Guy, Immarino, 2012]. Dove ci sono le università sono disponibili diversi fondi per la ricerca e le aziende non clusterizzate
tendono ad avvicinarsi per collaborare ai vari progetti.
Gestire l’innovazione nei business knowledge based
L’ideazione di prodotti innovativi per il cliente rappresenta per
molti KIBS l’elemento chiave per differenziare la propria value
proposition e instaurare relazioni durature con i propri clienti
perché il KIBS non è più un semplice fornitore, ma diviene un
partner strategico. Per innovare i KIBS seguono un modello
che Hertog [2000] articola in quattro dimensioni:
Ø Nuovo concept di servizio (dimensione 1): le innovazioni
nei servizi molto spesso hanno caratteristiche intangibili, che si traducono nello sviluppo di idee completamente
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nuove o nella trasformazione di un concept di servizio già
consolidato in alcuni mercati, in una applicazione per nuovi sbocchi. In generale, l’elemento innovativo nei servizi è
immateriale;
Ø Nuova interfaccia con il cliente (dimensione 2): l’innovazione nei servizi comprende la progettazione dell’interfaccia
fornitore e cliente perché le modalità di interazione possono diventare fonte di innovazione.
Ø Nuovo sistema di erogazione del servizio (dimensione 3):
questa dimensione è collegata alla precedente essendo
un tipo di interazione specifica che si riferisce all’organizzazione predisposta a gestire il servizio innovativo con
personale empowered. In alcuni casi sono necessarie
nuove forme organizzative, in altre circostanze il personale deve essere formato per sviluppare le proprie abilità
interpersonali e ricercare soluzioni non convenzionali;
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Ø Opzioni tecnologiche (dimensione 4): la tecnologia è un
fattore strumentale, ma molti KIBS non sono consapevoli
del ruolo che essa gioca. In generale le IT sono il principale facilitatore e i fornitori di servizi che da anni investono in
questo tipo di tecnologia hanno conseguito buoni risultati
sull’innovazione.
Le quattro dimensioni sono collegate dal KIBS attraverso le
proprie competenze manageriali di marketing, di organizzazione e gestione delle risorse umane. Il lancio di un nuovo
servizio (sia per clienti esistenti che per quelli nuovi) richiede
marketing expertise e conoscenza delle modalità di erogazione con una struttura organizzativa di persone dotate di abilità
tecniche e relazionali adeguate.
Una particolare innovazione può avere una dimensione preponderante che condiziona maggiormente le altre e di conseguenza influisce sull’importanza relativa dei collegamenti.
Le attività appena descritte richiedono sia competenze di tipo
tecnico che competenze di project management. Le persone
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con un background tecnico-scientifico dei KIBS sono sei volte quelle impiegate nel manifatturiero [Gotsh, 2010]. Le competenze tecniche non sono sufficienti perché devono essere
affiancate sia da esperienza che da management thinking,
nonché communication skill, conoscenza del mercato e del
cliente di riferimento.
L’accumulazione di conoscenza è un fattore decisivo per l’innovazione perché se il livello esistente è basso l’azienda non
è capace di internalizzare e sfruttare la conoscenza esterna.
La capacità di assorbimento [Zahra, George, si veda Forsman
2011 p.740] è l’abilità di un’azienda di riconoscere il valore
di nuove tecnologie esterne, assimilarle e sfruttarle commercialmente. La capacità dinamica, che si basa su quella di assorbimento, è l’attitudine a intuire e dimensionare le nuove
opportunità di mercato e gestire tutti gli asset per mantenere
la competitività.
Il ruolo richiesto al KIBS è quello di fornire un punto di sintesi tra la più generale informazione scientifica e tecnologica
dispersa nell’economia e le specifiche richieste del cliente. Il
feedback fornito dal cliente modella le innovazioni nei KIBS,
tanto quanto questi possono influenzare quella dei clienti perché gli interlocutori sono coinvolti in processi di interactive learning e user-producer linkages [Hertog, 2000].
Nonaka (si veda Hertog 2000, p. 509) individua le 4 modalità
di conversione della conoscenza:
Ø Socializzazione (sviluppo di conoscenza tacita da conoscenza tacita): con questo processo si condividono esperienze e si crea conoscenza come un modello mentale
comune. Un individuo può sviluppare conoscenza tacita
attraverso l’osservazione, l’imitazione e la pratica, senza
dover utilizzare linguaggio didattico;
Ø Esternalizzazione (sviluppo di conoscenza codificata da
conoscenza tacita): con questo percorso si razionalizza
la conoscenza tacita e la si articola in concetti espliciti e
modelli formali. L’esternalizzazione è la quintessenza del
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processo di creazione di conoscenza perché trasforma la
conoscenza tacita in ipotesi o modelli;
Ø Combinazione (sviluppo di conoscenza codificata da conoscenza codificata): con questo processo si converte un
sistema di concetti formalizzati in un altro, ovvero si ricombinano elementi di diversi sistemi in un nuovo framework;
Ø Internalizzazione (sviluppo di conoscenza tacita da conoscenza codificata): con questo processo si converte conoscenza esplicita in know how aziendale e avviene tramite
learning by doing, che rende la conoscenza esplicita un
modello mentale condiviso.
Tutta la conoscenza che sviluppano i KIBS deve essere condivisa e integrata istituendo collegamenti e canali di comunicazione tra le varie unità organizzative e il grado di diffusione
delle informazioni è una decisione aziendale. Leiponen [2006]
conduce una ricerca in Finlandia per individuare di quali strumenti si dotano i KIBS per supportare i processi di knowledge
management. Dalle interviste condotte emerge come pochi
KIBS (o quasi nessuno) istituiscano una funzione permanente di ricerca e sviluppo, ma l’innovazione è guidata da team
che lavorano sugli specifici progetti e, a parte l’addestramento
on the job, nessuno ha creato pratiche esplicite e procedure
organizzative per la condivisione della conoscenza e codificazione dell’esperienza accumulata. Il modo più frequente per
rendere accessibile la conoscenza tacita è la rotazione del
personale, tuttavia nessuna azienda (fatta eccezione per le
grandi) ha istituito procedure per codificarla e archiviarla. Le
aziende che hanno sviluppato un database della conoscenza hanno affermato come questo sia stato di supporto per la
standardizzazione dei processi, con la conseguente possibilità di offrire soluzioni ben definite, per l’accumulazione di conoscenza e la diffusione dell’apprendimento. La standardizzazione dei processi aiuta la commercializzazione delle nuove
idee perché consente alla forza di vendita di presentare al
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cliente spiegazioni dettagliate sull’output del servizio evitando
di descrivere vaghi concetti [Leiponen, 2006].
I risultati della ricerca di Leiponen [2006] evidenziano come
sia necessaria la codificazione della conoscenza per creare
nuovi servizi e perfezionare gli esistenti. In particolare la fonte
dell’innovazione è la conoscenza tacita che si sviluppa a livello di team, ma i miglioramenti incrementali (che molto spesso
sono caratterizzati da alti tassi di ritorno) dipendono dalla conoscenza codificata. Lo sviluppo di dipartimenti permanenti di
ricerca e sviluppo nei KIBS non è necessario, tuttavia bisogna
rendere la conoscenza collettiva accessibile a tutti e il management dovrebbe promuovere ciò creando routine organizzative per la gestione del lavoro in team e opportuni sistemi di
incentivazione. Il processo di codificazione può essere attuato
inserendo il project management e sviluppando metriche condivise per la descrizione di soddisfazione del cliente.
L’innovazione dei servizi differisce notevolmente da quella
condotta nel settore industriale perché il percorso di innovazione dei KIBS genera innovazioni complementari, ovvero
l’output di un tipo di innovazione è l’input per un’altra. La sinergia raggiunta attraverso tutti i risultati già conseguiti migliora l’abilità dell’azienda a introdurre ed erogare al cliente nuovi
servizi. Questa particolarità si avvicina alla modalità descritta
da Tether [2005], il quale evidenzia come le aziende di servizi
non utilizzino (nella maggior parte della casistica) un modello
di innovazione discreto come il manifatturiero, ma un sistema
di miglioramento continuo, dove l’innovazione precedente è la
base per la successiva.
Freel [2007] analizza il diverso uso che fanno T-KIBS, P-KIBS
e manifatturiero in riferimento agli strumenti utilizzati per innovare, in particolare alla spesa in ricerca e sviluppo, all’assunzione di personale qualificato e allo sviluppo di collaborazioni.
Lo studio ha dimostrato come, per quanto riguarda la spesa
in ricerca e sviluppo (come percentuale del fatturato) tra le
aziende che spendono più del 10% si trovino i T-KIBS in testa,
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seguiti dal manifatturiero e dai P-KIBS. Questo significa che
presi nel complesso i KIBS investono molto di più in ricerca e
sviluppo del settore industriale.
L’analisi del ricorso alle collaborazioni per innovare, a prima
vista, mostra come tutti i KIBS e settore industriale tendano
a sviluppare relazioni lungo la catena, piuttosto che attivare
contatti orizzontalmente o con istituzioni pubbliche. All’interno
del terziario avanzato, i risultati riportano come i P-KIBS cooperino leggermente di meno ai T-KIBS. Quest’ultimi tendono
a essere i più collaborativi con clienti, concorrenti ed istituzioni
pubbliche, mentre il manifatturiero concentra le sue relazioni
con i fornitori. L’analisi di Freel [2007] porta ad affermare che
per innovare, sia terziario avanzato che settore industriale,
usano le stesse fonti di collaborazione, ma in quantità diversa, dimostrando che il modello di interazione innovativa non è
limitato solo ai servizi.
Con riferimento al capitale umano i KIBS sono caratterizzati
da una skill intensity, misurata come quota di personale ingegnere o con background scientifico, e professional, personale
con competenze amministrative-manageriali, e in particolare i
T-KIBS presentano più alti livelli della prima categoria, mentre
i P-KIBS della seconda.
Dopo aver descritto come i diversi settori ricorrono alle risorse per innovare Freel [2007] individua quali sono quelle più
efficaci. La spesa in ricerca contribuisce all’innovazione dei
T-KIBS se compresa tra il 6% e 10% del fatturato, mentre per
i P-KIBS è sufficiente avere un livello tra 1-5%, a differenza
del manifatturiero dove per conseguire risultati è necessario
spendere più del 10%. Le cooperazioni con i fornitori sono determinanti per innovare per i P-KIBS e T-KIBS, ma quest’ultimi
ricavano anche un grande potenziale dall’università (risorsa
più importante), mentre per il manifatturiero le migliori opportunità si hanno con istituti pubblici. L’inserimento di figure
manageriali contribuisce all’innovazione nei T-KIBS, mentre
il loro ulteriore incremento nei P-KIBS non crea alcun effetto
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sull’innovazione (anche se non statisticamente significativo,
l’assunzione di personale scientifico nei P-KIBS sembra promuovere l’innovazione); il manifatturiero aumenta le proprie
possibilità inserendo personale scientifico e tecnici. Questi
risultati sembrano essere confermati anche da Tether [2005]
e Forsman [2011], che pongono l’enfasi sul ricorso a collaborazioni e impiego di personale altamente qualificato, oltre a
investimenti in capacità di networking.
I servizi hanno dimostrato di aver sviluppato di più rispetto
al settore industriale le capacità interne, come la conoscenza, l’imprenditorialità, networking, orientamento al mercato e
cliente, anche se la gestione e propensione al rischio rimane
più alta nel manifatturiero [Forsman, 2011]. Sia nei servizi che
nell’industria più aumenta l’intensità tecnologica e la qualificazione della conoscenza più si innova radicalmente il prodotto.
Conclusioni
Il settore economico del terziario avanzato avrà nei successivi
anni un ruolo chiave per la crescita economica dell’Europa,
come settore nel suo complesso farà incrementare la quota
di occupati e nello specifico i T-KIBS contribuiranno maggiormente nella creazione di maggiore valore aggiunto. Pertanto
il legislatore europeo in base ai diversi obiettivi di crescita prefissati, andrà ad attuare specifiche politiche economiche che
supporteranno la nascita di nuove intraprese KIBS in generale, o favorendo uno specifico sotto-settore.
Per quanto concerne gli aspetti gestionali gli imprenditori del
terziario avanzato, date le peculiarità intrinseche del settore,
devono essere consapevoli che al momento della formulazione strategica tutte le dimensioni e variabili del modello proposto (Figura 1) devono essere presidiate, allocandovi specifiche risorse. L’importanza di una variabile rispetto ad un’altra
varia a seconda del mercato di riferimento, ad esempio se per
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i T-KIBS la gestione delle collaborazioni con l’università è fondamentale per attivare le attività di innovazione di prodotto,
per i P-KIBS invece l’università non rappresenta un partner
per l’innovazione, ma la fonte dove attingere personale altamente qualificato.
Per quanto riguarda le strategie di localizzazione l’imprenditore non può slegare la scelta dal mercato di riferimento perché
la complessità di alcuni servizi richiede un’interazione faceto-face; solamente quando il servizio offerto rappresenta una
rottura con le attuali value proposition, la distanza non rappresenterà un limite perchè il cliente sarà disposto a percorrere
una distanza considerevole per avere un servizio altamente
innovativo. Altre scelte di localizzazione sono condizionate
dalla disponibilità di risorse umane altamente qualificate, che
rappresentano in molti casi l’unico input produttivo dei KIBS.
I business knowledge based presentano una forte relationship
intensity tanto da formare complessi network internazionali,
dove interagiscono diversi attori, come concorrenti con offerte
complementari (raramente concorrenti diretti), università, enti
di ricerca, clienti e fornitori. Il network rappresenta, soprattutto
per i piccoli KIBS, la possibilità di accedere a nuovi mercati,
allargare le proprie conoscenze e in alcuni casi formando delle alleanze ampliare la propria capacità produttiva. Per questi
motivi internamente si deve predisporre un’organizzazione in
modo tale da massimizzare le opportunità che provengono
dal network.
Infine l’accumulazione di conoscenza è il core business dei
KIBS e per trasformarlo in know how organizzativo condiviso
da tutto il personale devono essere predisposti alcuni strumenti, come ad esempio database dei passati progetti e per le
aziende più strutturate valutare se dotarsi di sistemi di CRM.
Le caratteristiche intrinseche dei KIBS (complessità del prodotto offerto, alto grado di customizzazione, forti interazioni
con diversi attori, ricerca di idee innovative) influenzano notevolmente le scelte strategiche imprenditoriali, che pertanto
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devono essere condotte nella consapevolezza di considerare
e assegnare un’importanza alle diverse dimensioni presentate
per poter quindi costruire un’organizzazione ad hoc in grado
di presidiare tutte le criticità di un determinato business e conseguire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.
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Introduzione

Studi e Pratiche

Le trasformazioni del sistema produttivo
italiano: le reti di imprese

I contratti di rete rappresentano la vera novità degli ultimi anni
nel mondo imprenditoriale italiano. Benché ancora poco diffusi, il loro rapido aumento e il coinvolgimento di un numero
crescente di imprese rivelano che il nuovo strumento normativo riesce a catturare un bisogno di collaborazione fra imprese
rimasto fino a quel momento inespresso.
Per la verità, il tema delle alleanze non è nuovo nella storia
dell’industria italiana, dove il tessuto imprenditoriale è caratterizzato dalla presenza di molte forme di collaborazione. Si
pensi ai distretti, uno dei modelli produttivi più studiati a livello mondiale ed “esportato” anche in altri paesi, ai gruppi di
imprese, che coinvolgono in Italia oltre il 4% delle imprese
Luigia Mirella Campagna, economista presso l’Ufficio Studi di Unicredit
Spa. Si occupa attualmente di ricerche territoriali e settoriali, con specifica
attenzione ai settori regolamentati. In passato ha lavorato su temi macroeconomici, con particolare riferimento ai rapporti tra economia reale e finanza.
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attive ed impiegano circa un terzo degli occupati; alle filiere
produttive, normalmente nate intorno ad una grande impresa
esportatrice che instaura rapporti di sub-fornitura con imprese
minori; ai consorzi, costituiti soprattutto tra piccole e medie
imprese di uno stesso settore produttivo, con lo scopo di ridurre le spese generali di esercizio. A ciò si aggiungano forme
più deboli di collaborazione, come associazioni, accordi commerciali, eccetera.
Negli ultimi anni il ruolo dei partners esterni è diventato però
davvero cruciale per il successo competitivo dell’impresa.
Globalizzazione, centralità dei processi innovativi e necessità
di penetrare altri mercati oltre quelli interni hanno reso sempre più importante le alleanze tra imprese, soprattutto per le
imprese di piccola e media dimensione. La stessa trasformazione dei processi produttivi realizzatasi nell’ultimo ventennio
ha sollecitato una maggiore apertura delle imprese verso l’esterno: la frammentazione del processo produttivo in “compiti”
specifici, realizzatasi sia nel campo dei beni che dei servizi,
ha reso infatti possibile acquisire all’esterno attività che prima
erano svolte prevalentemente all’interno dell’impresa, fossero
esse fasi di produzione, attività complementari al core business, servizi associati al prodotto finale o sviluppo di nuovi
prodotti. Questo processo di “spacchettamento” del processo
produttivo ha dunque spinto le imprese ad intensificare i rapporti di collaborazione selettiva tra loro. La crisi economica
degli ultimi anni ha accelerato questo processo, rendendo urgenti riorganizzazioni aziendali anche significative per aumentare la competitività dell’impresa e renderla meno dipendente
dai mercati locali, caratterizzati da una domanda stagnante.
Il contratto di rete nasce in Italia proprio con l’obiettivo di fornire una nuova cornice giuridica a forme stabili di collaborazione, volte ad aumentare la competitività delle singole imprese aderenti; esso consente di contemperare i benefici che
la maggiore scala dimensionale garantisce nell’affrontare le
sfide del nuovo scenario globale con la necessità di preser-
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vare l’autonomia proprietaria tanto cara alle PMI italiane. Nel
quadro europeo, che pure presta elevatissima attenzione al
tema delle reti d’impresa, il nuovo strumento giuridico rappresenta tuttora una novità.
Questo lavoro si propone di indagare i tratti caratteristici e le
potenzialità del contratto di rete per le piccole e medie imprese. Il primo paragrafo descrive le reti di imprese come nuovo
modello organizzativo, prendendo in considerazione la sua
crescente affermazione in Europa. Segue un’analisi dei contratti di rete in Italia, proponendo in primo luogo una stima del
peso economico da essi raggiunto a tre anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva; una descrizione delle principali caratteristiche assunte nella prassi dai contratti di rete stipulati
finora; un’analisi dal punto di vista dimensionale delle imprese
aderenti. Nelle conclusioni, si è cercato invece di evidenziare
le condizioni in base alle quali lo strumento può esplicitare al
meglio le sue potenzialità, con impatti positivi sulla competitività del sistema imprenditoriale italiano.
Reti di imprese: l’innovazione organizzativa sulla quale
punta l’Europa
Reti e distretti sono considerati in Europa strumenti fondamentali per implementare il nuovo modello di crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva” definito nell’ambito della
Strategia Europa 20202. Già nel 2008, in una comunicazione
della Commissione Europea nota come Small Business Act 3
l’aggregazione tra imprese di dimensione minore era stata indicata come uno degli strumenti prioritari per aumentare la
competitività e dare nuovo impulso alle PMI. Il collegamento
Si veda “An Integrated Industrial Policy for the Globalisation” Era, COM
(2010) 614 e “Innovation Union”, SEC (2010) 1161: entrambe le iniziative
rinviano alla collaborazione tra imprese come strategia lungimirante per favorire l’innovazione e promuovere la crescita.
3
COM(2008) 394.
2
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delle imprese in rete fu inserito tra i dieci principi-guida proposti per indirizzare la futura politica industriale sia a livello
europeo che nei singoli stati membri. In particolare, si suggeriva di favorire la costituzione di reti volte a: (a) completare le
filiere produttive, (b) condividere tecnologia e innovazione di
prodotto e di processo, (c) conquistare nuovi mercati esteri.
Alla luce dei nuovi scenari globali, le autorità europee ritengono quindi necessario un ripensamento dei modelli di business,
con uno spostamento verso modelli organizzativi flessibili ed
interaziendali: Il salto culturale che si richiede è la possibilità di una cooperazione selettiva tra imprese e il definitivo
superamento di uno schema competitivo in cui tutti gli attori presenti sul mercato vengono considerati competitors. Nel
mondo “pre-globalizzato” la competitività si giocava soprattutto su fattori di costo, comuni a tutte le imprese di una stessa
area geografica: prezzo delle materie prime, costo del lavoro,
tasso di cambio; oggi il successo di un’impresa è legato soprattutto a fattori immateriali: ricerca, innovazione, qualità del
prodotto, digitalizzazione, relazione con mercati esteri. Questi fattori, che ogni unità produttiva può declinare in maniera
molto diversa, sono in grado di determinare profonde disomogeneità nelle performance di imprese localizzate anche in
uno stesso territorio. In questo nuovo contesto competitivo,
la ridotta dimensione delle imprese può rappresentare quindi
un serio limite allo sviluppo, mettendo a rischio la loro stessa
sopravvivenza.
Da queste considerazioni si origina il forte richiamo della
Commissione Europea ad attuare negli stati membri politiche
industriali volte a favorire la collaborazione tra PMI. L’idea è
che la globalizzazione ha spostato il modello di collaborazione dai distretti alle reti4. E’ utile ricordare in questa sede
che nei distretti – dove le imprese di uno stesso settore o di
settori produttivi contigui sono localizzate in una stessa area
A questo proposito, si veda il capitolo “Clusters and Networks”, in EU
(2012), European Competitiveness Report 2012.
4
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geografica – la collaborazione tra imprese può esistere o non
esistere; sono piuttosto le esternalità generate dalla stessa
localizzazione produttiva che fanno decidere all’impresa di localizzarsi lì piuttosto che altrove e non una precisa scelta di
collaborazione con altre imprese. Nelle reti, invece, il focus
è proprio sulla collaborazione attiva tra le imprese, le quali
possono essere localizzate ovunque e appartenere a settori
produttivi anche molto lontani tra loro. In questo senso, le cosiddette “organizzazioni distrettuali” – che possiamo definire
come un modello di collaborazione tra imprese localizzate in
uno stesso territorio - sono una tipologia particolare di rete.
Diversamente dai distretti - dove i legami si formano automaticamente grazie all’interazione delle forze di mercato – le reti
si formano dunque per decisione autonoma delle imprese e
rispondono alle più diverse motivazioni: ricerca di una massa
critica adeguata, condivisione di informazioni o di tecnologia,
accesso a nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o processi
produttivi, realizzazione di progetti specifici.
Il modello reticolare rappresenta uno strumento di crescita alternativo sia alla crescita perseguita per linee interne o per
operazioni di M&A sia a quella ottenuta tramite l’organizzazione in gruppi societari. Tra i numerosi contributi metodologici
che hanno arricchito l’analisi delle reti d’imprese, l’approccio organizzativo definisce le reti come una forma ibrida tra
il mercato, dove le unità produttive sono disposte in senso
orizzontale, e la gerarchia, dove le unità produttive sono invece ordinate in senso verticale. Il primo rende possibile l’incontro tra una domanda e un’offerta simmetriche; la seconda
risponde bene ad un processo produttivo suddiviso in compiti
strettamente correlati tra loro. In letteratura economica, si definiscono dunque “reti” tutte le forme di organizzazione della
produzione tenute insieme da legami abbastanza elastici da
non creare una gerarchia di dipendenza riconoscibile - come
invece accade nei gruppi - ma al tempo stesso sufficientemente stabili da non poter essere assimilati a semplici rappor-
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ti di mercato. È chiaro che in questa categoria rientrano forme
di collaborazione anche molto differenti tra loro: accanto alle
reti formalizzate in modelli giuridici - ricordiamo i contratti di
subfornitura, i gruppi di acquisto, i contratti di outsourcing, le
joint ventures, eccetera - sono considerate reti anche organizzazioni con legami solo informali, che costituiscono comunque importanti fonti di valore economico.
Le caratteristiche comuni delle strutture reticolari sono senz’altro la flessibilità e la presenza di “confini variabili”, potendo in
genere essere ridisegnate rapidamente per far fronte a nuovi
progetti, produzioni, mercati. In tale modello, assumono comunque centralità sia i processi di comunicazione sia l’utilizzo
delle ICT per coordinare le unità organizzative normalmente
disperse sul territorio.
Indipendentemente dalla forma assunta dalle reti d’impresa, esiste comunque ampio consenso sui vantaggi cui danno luogo5:
(a) Condivisione di costi e rischi. I costi e i rischi normalmente
associati all’innovazione e all’internazionalizzazione sono
crescenti e spesso superiori alle possibilità di una singola
impresa; un accordo di collaborazione consente di dividerli tra più imprese.
(b) Migliore capacità di gestire la complessità. Il progresso
tecnologico richiede la gestione di uno spettro sempre più
ampio di conoscenze scientifiche e commerciali; il collegamento tra imprese rende più semplice tale gestione.
(c) Apprendimento avanzato. I cambiamenti continui e rapidi
di mercato e della tecnologia rendono necessario un apprendimento continuo da parte delle imprese. La collaborazione rafforza tale apprendimento.
(d) Flessibilità ed efficienza nella gestione della conoscenza.
Molta conoscenza è tacita e specifica alla singola impresa, quindi difficile da trasferire. Le reti facilitano lo scamOCSE, “Networks, Partnerships, Clusters and Intellectual Property Rights:
Opportunities and Challenges for Innovative Smes in a Global Economy”,
2nd OECD Conference of Ministers Responsible for SMEs, 2004.
5
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bio di tutti i tipi di conoscenza, grazie ai rapporti di fiducia
reciproca tra le imprese che ne fanno parte.
(e) Velocità. La velocità è spesso essenziale per cogliere le
opportunità emergenti. Una rete, che mette insieme in
maniera flessibile un ampio spettro di risorse, è in grado
di offrire risposte rapide al mercato.
(f) Resilienza. Gli ambienti dinamici e incerti originati dai rapidi cambiamenti scientifici e tecnologici del nostro tempo
impongono alle imprese di contare su contatti multipli e
anche ridondanti. Le reti moltiplicano le possibilità delle
singole imprese.
In Europa, alcuni paesi stanno incentivando la formazione
delle reti di imprese già da qualche anno. Francia, Germania
e Olanda, in particolare, hanno avviato programmi – rispettivamente denominati Action Collective, Zim-Nemo e Innovation Performance Contract - che sollecitano le imprese a chiedere un finanziamento per creare una rete. Tali programmi
sono focalizzati tutti al miglioramento della performance delle
singole PMI, incoraggiando soprattutto la messa in comune di
attività legate all’innovazione e, più raramente, quelle collegate all’esportazione. Tra i requisiti richiesti per l’erogazione dei
finanziamenti, non è richiesta in genere la localizzazione in
uno stesso territorio, coerentemente con l’osservazione che
le reti possono avere un profilo geografico molto più diversificato rispetto ai distretti; si tende invece a porre l’accento sulla
collaborazione intorno ad un interesse specifico.
In Italia, l’introduzione del contratto di rete ha risposto alla
medesima esigenza di incentivare la formazione di strutture
stabili di collaborazione tra imprese. Esso, però, oltre a rappresentare una vera innovazione normativa nel panorama
europeo, presenta anche un grado di flessibilità maggiore rispetto alle ipotesi di collaborazione tra imprese considerate in
altri paesi. Esso, infatti, non prevede limiti all’applicazione né
sotto il profilo della dimensione d’impresa - il contratto di rete
può essere stipulato anche tra grandi imprese e non soltanto
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tra PMI - né sotto il profilo della causa del contratto – l’accordo
può avere obiettivi diversi dall’innovazione e dalla penetrazione di mercati esteri.
La risposta italiana: i contratti di rete
Il contratto di rete, introdotto in Italia nel 20096, è la risposta
italiana all’esigenza di favorire le alleanze tra imprese, principale finalità del nuovo strumento normativo. Stipulato tramite
un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, con esso
due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o
più attività con lo scopo di accrescere la reciproca competitività e capacità d’innovazione.
Il contratto di rete va dunque ad aggiungersi agli altri strumenti già esistenti volti a promuovere forme stabili di collaborazione, dai quali si differenzia per la maggiore flessibilità sia
nella definizione di scopi e confini della rete sia nel grado di
coinvolgimento dei partners7, rendendolo attraente anche per
le imprese normalmente poco propense alla collaborazione. È
per questo che esso può godere di maggiore successo rispetto ad altre modalità di aggregazione tra imprese, che comportano in genere la necessità di un controllo sotto un unico soggetto. Al contrario, il contratto di rete lascia alle imprese una
grandissima libertà di modellare la forma e l’organizzazione
della loro collaborazione. Tramite esso, le imprese possono
progettare strategie più complesse e far leva sui benefici che
la maggiore scala dimensionale garantisce nell’affrontare le
sfide poste dal nuovo scenario competitivo, salvaguardando
Il contratto di rete è stato introdotto con l’art. 3 del d.l. 5/2009 recante
“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, convertito dalla l.
33/2009 (art. 3 comma quattro-ter); modificazioni successive sono state
apportate dall’art. 42 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l.
122/2010.
7
Si veda F. Cafaggi, “Reti di imprese tra sviluppo e crisi. Evoluzione del
sistema produttivo italiano, sistemi di rete e modelli di corporate governance”, 2009.
6
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al tempo stesso le caratteristiche di flessibilità operativa e autonomia imprenditoriale proprie delle PMI italiane.
Il contratto di rete rappresenta un’assoluta novità in campo
normativo; anche in ambito europeo, dove il tema delle reti
di imprese sta acquisendo sempre maggiore attenzione, ci si
trova di fronte ad un gap nel quadro normativo. Va segnalato
peraltro che la disciplina italiana è stata sottoposta ad analisi da parte della Commissione Europea sotto il profilo della
disciplina fiscale8, in quanto al contratto di rete è associata
un’agevolazione fiscale. Il provvedimento comunitario9 è interessante perché contiene alcune puntualizzazioni sulla natura
stessa del contratto di rete e sulle sue caratteristiche: in particolare, esso precisa che lo strumento normativo introdotto in
Italia non pone vincoli sul piano territoriale, non discrimina né
tra imprese italiane e straniere, né sulla dimensione, né sul
numero delle imprese che costituiscono la rete, né sul settore
in cui le imprese operano. Su queste caratteristiche, è stata dichiarata la compatibilità dell’intervento legislativo italiano
con la disciplina europea.
Ultimo profilo di riflessione concerne l’impatto del contratto di
rete sulle politiche industriali. In molte regioni sono stati emanati bandi che fanno riferimento per la prima volta alle reti
d’impresa come tipologia di soggetto idoneo a realizzare i progetti ammessi a finanziamento. La maggior parte delle volte
tale riferimento si aggiunge a quelli tradizionalmente presenti
nei bandi, che prevedono consorzi e ATI; talvolta, però, i bandi
contengono specifiche ipotesi di “premialità” per l’impiego del
contratto di rete nella collaborazione tra imprese.

Si veda F. Cafaggi, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni”, in
Contratti n. 5, 2011
9
COM (2010) 8939, State Aid N 343/2010-Italy, “Support to set up companies’ network”
8
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Diffusione e caratteristiche dei contratti di rete
I contratti di rete rappresentano ancora un fenomeno di nicchia. A poco più di 3 anni dall’entrata in vigore della disciplina
dei contratti di rete10, il giro d’affari complessivo “consolidato”
è stimato prudenzialmente intorno ai 40,1 miliardi di euro, pari
all’1,4% del fatturato italiano totale11. Escludendo le grandi imprese – unità produttive con fatturato annuo superiore a 50
milioni di euro - il peso economico delle reti d’impresa risulta
ancora più modesto, attestandosi intorno allo 0,8% del fatturato totale.
La rapida crescita del numero dei contratti segnala tuttavia
un interesse crescente per il nuovo strumento contrattuale.
Il numero dei contratti, cresciuto velocemente dalla prima
rete d’impresa costituitasi nel marzo 2010, consente anche
una prima ricognizione statistico-economica del fenomeno: a
metà settembre 2012, infatti, i contratti registrati risultavano
458 e le imprese coinvolte erano 2.476.
Coerentemente con la natura di contratto plurilaterale, prevalgono i contratti che coinvolgono più di due imprese, mentre
quelli bilaterali rappresentano poco meno del 20% del totale. La maggior parte dei contratti stipulati finora ha comunque dato origine a reti relativamente piccole, composte cioè
da un numero di imprese inferiore a dieci: sono più diffuse
quelle costituite da quattro/cinque imprese (27,5%), seguite
I dati si riferiscono ai contratti censiti da Unioncamere fino al 15 settembre
2012, per un totale di 458 contratti di rete che coinvolgono 2.476 imprese.
11
Questo dato è una stima costruita sul valore delle vendite nel 2010 delle
imprese aderenti a contratti di rete i cui bilanci sono presenti nella banca
dati AIDA. Le imprese retiste presenti in AIDA sono 1.696, pari al 68,5% del
totale rilevato da Unioncamere; al rimanente 31,5%, di imprese di cui non si
dispone di bilanci, è stato attribuito un valore delle vendite uguale a quello
medio delle micro-imprese retiste presenti nel campione AIDA. Il fatturato
complessivo delle imprese italiane nel 2010, invece, è stato tratto da: ISTAT,
Struttura e competitività delle imprese, 2012. Si è preferito utilizzare i dati
del 2010, perché si dispone di un maggior numero di bilanci, ma i dati 2011
confermano tali stime.
10
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a poca distanza da quelle composte da tre imprese (24,9%).
Va osservato però che i contratti di rete generalmente non
prevedono ostacoli all’ingresso di nuovi soci. Si assiste quindi
spesso a casi di progressivo ampliamento della rete: il contratto nasce cioè tra imprese che avevano rapporti non formali
di collaborazione già in passato e poi tende ad ampliarsi, a
seguito dell’ingresso di nuove unità produttive, coinvolte nel
progetto comune in quanto funzionali alla causa (o alle cause)
del contratto stesso.
Figura 1 - Dimensione delle reti per classi di imprese aderenti

Fonte: elaborazione su dati Infocamere, al 15 settembre 2012

Sotto il profilo della distribuzione geografica, i contratti di rete
hanno interessato tutte le regioni italiane, sebbene con intensità diversa. Il quadrilatero costituito da Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Toscana - dove più fitto è il tessuto imprenditoriale - racchiude il 57% della totalità delle imprese retiste;
seguono Lazio, Marche, Piemonte e Puglia, dove si concentra
un ulteriore 20% del totale. La grande maggioranza delle reti
si articola su scala regionale: il 70% dei contratti è stipulato
infatti tra imprese della medesima regione. Emerge spesso
anche una radice “distrettuale”, in quanto un gran numero di
contratti coinvolge aziende operanti per lo più nella medesima provincia (o comunque in province contigue) e attive in
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un determinato settore (o comunque in settori contigui). Non
è comunque trascurabile il numero dei contratti di rete stipulati tra imprese localizzate in regioni diverse (30% del totale),
mentre non risultano contratti di rete transnazionali, benché la
normativa lo consenta12.
Figura 2 - Distribuzione territoriale dei contratti di rete

Fonte: elaborazione su dati Infocamere, al 15 settembre 2012

Sotto il profilo settoriale, il contratto di rete trova la sua massima diffusione nell’industria, con oltre il 43,5% delle imprese
retiste appartenenti alla manifattura e circa il 10% alle costruIl testo normativo non limita la partecipazione alle reti di impresa in base
alla nazionalità dei partecipanti, ma il requisito formale di iscrizione al Registro delle imprese può costituire un freno. Per una trattazione più dettagliata dell’argomento, si veda: Retimpresa, Comitato interregionale dei consigli
notarili delle tre Venezie, “Linee guida per i contratti di rete”, 2012.
12
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zioni (in particolare, al campo della riqualificazione energetica). Nell’industria manifatturiera, la collaborazione in rete è
più frequente nei settori dove l’industria italiana vanta un’elevata specializzazione: elettromeccanica (che raccoglie il 22%
dei contratti stipulati nella manifattura), lavorazione dei metalli
(20,6%), sistema moda (14,8%), agro-alimentare (13,2%). Al
settore dei servizi appartiene invece il 39,4% delle imprese
retiste.
Figura 3 - Distribuzione settoriale dei contratti di rete

Fonte: elaborazione su dati Infocamere, al 15 settembre 2012

Tra le imprese dei servizi, oltre all’attesa presenza di imprese
della distribuzione, del turismo e dell’informatica, colpisce l’elevata presenza di aziende che offrono attività professionali,
scientifiche e tecniche: da sole, tali aziende rappresentano
il 25% delle imprese attive nei servizi. Quello che merita di
essere sottolineato è che non sempre tali aziende fanno rete
tra loro; più spesso, sono presenti in contratti di rete dove
collaborano insieme ad imprese industriali. In particolare,
quasi un quinto dei contratti stipulati tra aziende appartenenti
all’industria prevedono tra i firmatari aderenti anche una o più
di queste imprese, che evidentemente sono coinvolte per i
servizi che esse offrono. Questo dato rivela una caratteristica importante sul funzionamento stesso della rete: il ruolo di
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tali aziende, alcune delle quali costituite all’uopo, forniscono
servizi avanzati alla rete e alle sue imprese aderenti, come la
gestione dell’operatività specifica di rete (partecipazioni a fiere o a bandi di finanziamento, rapporti con altri enti o imprese,
raccolta di informazioni e dati, ecc.), lo sviluppo di progetti comuni, l’erogazione di altri servizi funzionali all’obiettivo ultimo
della rete. In alcuni casi, però – meno frequenti ma di grande
interesse per le potenzialità che lo strumento giuridico rivela
– tali aziende sono studi di ingegneria e architettura oppure
società specializzate in ricerca e sviluppo o anche incubatori tecnologici legati al mondo universitario, rivelando il forte
orientamento all’innovazione di quelle reti.
Guardando al fatturato invece che al numero delle imprese, il
peso economico della manifattura risulta assolutamente prevalente. Con un valore stimato intorno ai 36 miliardi di euro13,
essa rappresenta quasi l’88% del giro d’affari complessivo generato dalle imprese che aderiscono a contratti di rete. A questo risultato contribuiscono per il 55% le industrie dell’elettromeccanica, grazie soprattutto alla presenza di alcune grandi
imprese14. Se si escludono le imprese di dimensione maggiore
(fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro) e si restringe
il perimetro di analisi alle sole PMI, il peso economico della
manifattura rimane comunque prevalente, pur scendendo a
poco più del 60%; simmetricamente, aumenta il peso dei servizi, che sale al 24%, e quello delle costruzioni, pari al 14%
circa del fatturato consolidato complessivo. Tra i settori manifatturieri, si conferma elevato il peso dell’elettromeccanica e
della lavorazione dei metalli, seguiti dall’alimentare e dal sistema moda. Nei servizi, è invece il settore della distribuzione
ad avere il peso economico maggiore, rappresentando circa
l’8% del fatturato consolidato totale delle imprese retiste, una
quota più che doppia rispetto a quella raggiunta dalle azienPer le stime, si veda nota n. 11.
Tra i contratti di rete stipulati nel settore della meccanica, è presente anche la FIAT con il contratto di rete Fabbrica Italia Pomigliano.
13
14
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de che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche
che, sebbene più numerose, sono normalmente di piccole dimensioni sotto il profilo del fatturato.
Le cause dei contratti di rete sono varie. Gli obiettivi dichiarati con maggiore frequenza sono comunque riconducili a tre:
allargamento dei mercati di vendita (presente nel 54,4% dei
contratti), produzione (47,1%), innovazione (43,2%). Seguono motivazioni specifiche legate alla costituzione stessa della
rete, come ad esempio la condivisione di macchinari o piattaforme informatiche, la partecipazione a bandi o la realizzazione di un progetto specifico (42,7%). Non mancano infine contratti che fanno riferimento anche ad obiettivi di conoscenza,
con scambio di informazioni e know how (4,3%).
Figura 4 - Gli obiettivi dei contratti di rete
Condivisione
macchinari,
altri progetti
42,7%

Scambio info,
know how
8,5%

Innovazione,
R&S
43,2%

Vendita,
politiche
commerciali
54,4%

Produzione
47,1%

Fonte: elaborazione su dati Infocamere, al 15 settembre 2012

Dimensione delle imprese aderenti ai contratti di rete
L’incrocio tra le informazioni disponibili sulle imprese retiste e
i dati di bilancio presenti nella banca dati AIDA consente di
tracciare un primo identikit di tali imprese15.
Si ricorda che il campione delle imprese retiste presenti in AIDA è composto da 1.696 imprese, pari al 68,5% delle imprese effettivamente aderenti a
15
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In primo luogo, è interessante notare che aderiscono a contratti di rete soprattutto imprese giovani, nate tra il 2000 e il 2012:
queste rappresentano quasi il 38% delle imprese totali, contro
il 23% circa delle imprese nate nei due decenni precedenti e il
14% circa delle imprese nate prima del 1979.
Con riferimento alla dimensione - misurata qui facendo riferimento all’ammontare del fatturato - si osserva che le PMI
rappresentano oltre il 96% del totale delle imprese aderenti a
contratti di rete. Tra queste prevalgono in particolare le microimprese che fatturano meno di 2 milioni di euro all’anno: esse
rappresentano oltre la metà dell’aggregato (50,2%), seguite
dalle piccole imprese che fatturano tra 2 e 10 milioni di euro
all’anno (31,3%). L’incidenza delle medie imprese, con un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro, sfiora invece
il 15%.
Come atteso, il peso delle PMI si riduce drasticamente quando
si guarda al fatturato. La quota di fatturato totale riconducibile
ad esse , infatti, è poco più di un quinto, mentre le grandi imprese – che in termini numerici sfiorano appena il 4% - fatturano quasi i quattro quinti del totale. Va detto che queste grandi imprese retiste sono concentrate in realtà in pochi settori
dell’industria manifatturiera, come l’elettromeccanico, la lavorazione dei metalli e l’alimentare. In altri settori manifatturieri,
come l’abbigliamento, il legno e “altri” settori della manifattura,
il loro peso scende considerevolmente o scompare del tutto.
Nelle costruzioni e nei servizi, infine, il ruolo delle grandi imprese si conferma marginale anche quando si guarda al fatturato.
La dimensione delle imprese è un tema che impatta anche
sulle modalità di formazione delle reti. Quando la rete è costituita da imprese di dimensioni minori, nella maggior parte
dei casi si assiste ad aggregazioni spontanee: in genere, c’è
un’impresa focale che assume il ruolo di guida del processo, ma ogni azienda aderente partecipa con il proprio know
how e le proprie competenze. In questo caso, il contratto di
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rete si configura come una modalità alternativa alla crescita
dimensionale delle PMI, dove ciascuna impresa può però rimanere focalizzata su quelle attività per le quali detiene fattori
di vantaggio rispetto alle altre imprese aderenti. Se invece la
rete include un’impresa di dimensione maggiore, il contratto di
rete viene in genere utilizzato per dare forma alla strategia di
quell’impresa, che normalmente consiste nella disintegrazione verticale del modello organizzativo. In questo caso, il contratto di rete viene utilizzato per superare le rigidità e i vincoli
della grande dimensione.
Figura 5 - Dimensione delle imprese aderenti a contratti di rete per
classi di fatturato

Fonte: elaborazione su dati AIDA

Conclusioni
Il recente avvio delle reti d’imprese in Italia è forse il solo
fenomeno nuovo accaduto negli ultimi anni nel mondo imprenditoriale. Il nuovo modello operativo nasce da forme di
coordinamento di natura contrattuale tra aziende, in prevalenza PMI, che scelgono di “mettersi insieme” per essere più
competitive ed avere più forza sul mercato.
In passato, il “nanismo” delle nostre imprese (oltre il 95%
del nostro tessuto produttivo è costituito da aziende che im-
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piegano meno di 50 addetti) ha svolto un ruolo positivo in
termini di flessibilità e produttività, ma oggi esso rappresenta
più che altro un limite: le ridotte dimensioni, infatti, condizionano spesso la possibilità di fare investimenti, svolgere
attività di ricerca e sviluppo, raggiungere mercati lontani. A
ben vedere, per le imprese non esiste in effetti un’alternativa
tra crescita dimensionale e aggregazione nelle reti. Anche
nell’ambito degli stessi distretti industriali è in corso una riflessione, sia per l’allungamento al di fuori dei confini locali
delle catene di valore, sia per il ruolo crescente che le imprese più virtuose stanno assumendo all’interno dei distretti,
che sta comportando un netto cambiamento dei tradizionali
equilibri tra le imprese di medesima specializzazione collocate sul territorio.
Posto che la fusione trova ostacoli nell’altra caratteristica
peculiare del nostro capitalismo, cioè l’elevato peso delle
famiglie nella governance delle imprese, il modello della cooperazione può godere di maggiore successo. Nel complesso, dunque, il contratto di rete sembra essere uno strumento
efficace per superare quel limite dimensionale che è stato
a lungo annoverato come una delle maggiori carenze strutturali che affliggono il nostro sistema industriale. Esso rappresenta senza dubbio una risposta efficace alla necessità
di aumentare la presenza delle nostre imprese nei mercati
globali, offrendo la possibilità di condividere gli elevati costi
fissi associati sia all’offerta di prodotti di qualità e ad alto
contenuto innovativo sia al raggiungimento dei mercati più
lontani.
L’elevata eterogeneità delle reti di impresa e la relativa novità dello strumento giuridico rendono difficile un’analisi quantitativa del fenomeno, con la conseguenza che finora non si
dispone di un’evidenza empirica sull’impatto economico che
il contratto di rete ha sulle singole imprese aderenti. La ricerca è rimasta finora fortemente centrata sui casi, ma alcune
prime osservazioni suggeriscono che la massa critica rag-
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giunta dalle reti in alcuni settori industriali (meccanica di precisione, elettrotecnica industriale ed elettronica) sia già tale
da porre le singole imprese aderenti in perimetri settoriali di
redditività potenziale più adeguati al contesto internazionale. L’effettivo raggiungimento di questo risultato sarà però
misurabile solo a partire dai dati di bilancio del 2012, i primi
che – per la maggioranza delle reti costituite a partire dalla
seconda metà del 2010 – inizieranno ad essere influenzati
dalle dinamiche di rete.
L’analisi delle reti formatesi finora, tuttavia, suggerisce comunque qualche considerazione. La mera condivisione dei
costi fissi non può essere ragione necessaria e sufficiente
per costituire una rete; in generale, convincono di più i contratti di rete che esprimono un vero progetto strategico, cioè
una visione chiara sull’effettivo posizionamento della rete e
delle sue aziende rispetto al mercato di riferimento. In genere, questi contratti sono stipulati tra imprese “simili” non
soltanto in termini di caratteristiche aziendali (dimensione,
qualità del fattore lavoro, ecc.), ma soprattutto in termini di
strategie (propensione all’innovazione e all’internazionalizzazione). Questa condizione di partenza rende più facili
quelle sinergie grazie alle quali la rete si configura come un
“plus” per le stesse aziende che ne fanno parte e non come
una semplice somma di imprese.
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Introduzione
I sistemi urbani rappresentano poli di imprenditorialità di primaria importanza per la crescita economica ed una leva fondamentale per la ripresa. Costituiscono infatti una vera e propria fucina del nuovo modello produttivo che sta nascendo
grazie a questa crisi profonda e strutturale. L’economia politica urbana (Rossi e Vanolo 2010) stimola i ricercatori ad
osservare ed interpretare le città sotto diversi punti di vista:
aggregati demografici, nuclei di relazioni sociali, meccanismi
di governance, insiemi complessi caratterizzati da rapporti

Imprenditori e Imprese

Nuovi ecosistemi imprenditoriali: smart
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contrattuali ed obbligazioni reciproche, luoghi dei diritti, della
protesta e del disagio e così via. Di volta in volta gli strumenti
della sociologia, dell’economia, della demografia, del diritto
e di discipline complementari, permettono di leggere aspetti innovativi, strategici o problematici dei contesti urbani. In
questa sede intendiamo soffermarci sul ruolo degli agglomerati urbani quali nuovi generatori di imprenditorialità e di
sviluppo economico e sociale. Oltrepassando il tradizionale concetto di area o zona industriale e di distretto che tanto
successo hanno avuto in letteratura e soffermandoci invece
su una visione olistica di città e sulla sua capacità di essere
un vero e proprio ecosistema imprenditoriale. Questo articolo
prende spunto dal rinnovato interesse nei confronti delle città
che proviene dalle stesse istituzioni europee e dal loro ruolo
di ecosistema favorevole alla nascita crescita e sviluppo di
micro e piccole imprese. Come ricorda infatti Bassetto (2013)
le città sono i motori dell’economia europea e possono essere
considerate catalizzatori di creatività e innovazione dell’UE. Il
68 % circa della popolazione europea risiede in una regione
metropolitana; le regioni metropolitane generano il 67 % del
PIL dell’Unione europea. Le principali proposte della Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014 – 2020
mirano a promuovere politiche urbane integrate per supportare lo sviluppo urbano sostenibile con l’intento di rafforzare il
ruolo della città nel quadro della politica di coesione e far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle
zone urbane. Il Decreto Sviluppo varato nell’estate 2012 ha
previsto l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale Comitato avrà il compito di “coordinare le politiche
urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di
concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell’inclusione sociale e della coesione
territoriale”. Le recenti indicazioni del Governo italiano relative
alle modalità di attuazione dei fondi strutturali per il periodo
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2014 - 2020 prevedono un’azione strategica rivolta alle città.
Gli indirizzi di policy nazionali sottolineano l’esigenza di considerare le città non più come spazi territoriali conclusi, amministrativamente delimitati, ma come “città funzionali” ; allo
stesso tempo viene ribadita la necessità di un rafforzamento
della cooperazione e co-decisione tra diversi livelli di governo nell’indirizzare le scelte di programmazione delle città. In
particolare, sono stati individuati come obiettivi strategici di
sviluppo per i contesti urbani: (1) il ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città,
con specifico riferimento ai principi di cittadinanza digitale e
i nuovi servizi pubblici legati al paradigma delle smart cities;
(2) ed il rafforzamento della capacità delle città di potenziare
segmenti locali pregiati di filiere produttive globali, promuovendo servizi avanzati per le imprese. Alla luce di questa
nuova centralità delle città tanto nella programmazione comunitaria, quando nelle policies di indirizzo governative, questo
saggio ha lo scopo di: (1) dimostrare come il paradigma di
smart city porti alla realizzazione di ecosistemi imprenditoriali
in cui micro e piccole imprese possono nascere e prosperare; (2) evidenziare gli elementi che caratterizzano i migliori
ecosistemi imprenditoriali che tradizionalmente vengono individuati dalla letteratura internazionale; (3) proporre una road
map di iniziative in grado di stimolare lo sviluppo, anche in
Italia di ecosistemi urbani imprenditoriali. L’articolo si conclude infine con due approfondimenti: il primo riguarda il tema
della concorrenza tra gli ecosistemi imprenditoriali, mentre il
secondo fornisce alcune linee generali per i policy maker ed
i decisori locali per quanto concerne il passaggio dal vecchio
paradigma delle politiche industriali al nuovo paradigma delle
politiche di ecosistema.
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Le smart cities generano opportunità
A partire dagli anni Settanta, alcune città italiane di medie dimensioni, hanno assunto la configurazione di “sistemi metropolitani” complessi. Pur non essendo metropolitane dal punto
di vista demografico (non sono infatti paragonabili ai grandi
centri urbani con milioni di abitanti), tali città hanno saputo
cogliere la sfida dello sviluppo economico e hanno impostato
le proprie politiche e strategie grazie a “pensieri lunghi” e alla
prospettiva di dover, presto o tardi, affrontare le sfide economiche e sociali tipiche della grandi città. Numerosi sono stati
gli sforzi per dotarsi di infrastrutture – non solo di comunicazione – adeguate a creare un ambiente in cui piccole e medie imprese manifatturiere e di servizi potessero insediarsi e
prosperare. La creazione di aree e consorzi industriali, di interporti, di moderni anelli di tangenziali, di caselli autostradali
sono solo l’epifenomeno di uno sviluppo che ha cambiato profondamente non solo il DNA della città ma anche le rispettive
ambizioni di crescita. La certezza di fondo è stata la seguente:
un sistema urbano metropolitano sano e competitivo ha bisogno di un robusto ecosistema produttivo che sia in grado di
offrire opportunità sia alle aziende manifatturiere, sia a quelle
di servizi. Nonostante siano cambiati i paradigmi della produzione ed il volto tanto della manifattura, quanto del terziario, il
tema delle opportunità è rimasto centrale per i contesti urbani. Anche nel mondo globalizzato, ‘opportunità’ è una parola
chiave per la società e per l’economia. Il ragionamento che
anima le strategie e le scelte dei policy maker è il seguente: se saremo in grado di far crescere la nostra comunità e
di renderla più ricca ed in grado di generare benessere, la
città diventerà generatrice di opportunità e sarà in grado di
offrire alle imprese e ai suoi cittadini queste opportunità. Opportunità di crescita personale per le persone, opportunità di
crescita economica per il sistema delle imprese, opportunità
di collegarsi ad un mondo che cambia per coloro che operano
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ad esempio nel settore della conoscenza e della salute. Un
città che genera opportunità diventa fucina e laboratorio del
cambiamento diventando un sistema urbano complesso che
riesce a svilupparsi in maniera armonica ed equilibrata. Anche
se in trenta anni il contesto è profondamente mutato, l’obiettivo della classe dirigente di una città o di un’area metropolitana è quello di costruire un sistema generator of opportunities.
Tale approccio è una delle radici della tradizionale teoria delle
3T di Richard Florida (2002, 2005a, 2005b), il quale identifica
in tecnologia, talento e tolleranza, la ricetta in grado di spiegare il successo economico di alcuni sistemi locali e nazionali.
Che cosa comportano infatti le 3T per un sistema urbano se
non l’attrazione virtuosa di persone, imprese, associazioni in
grado di generare per se stessi e per gli altri nuove opportunità di sviluppo? Il fulcro della teoria di Florida, come per altro
di numerose teorie che riguardano l’imprenditorialità (Shane and Venkataraman 2000,Sarasvathy 2001, Shane 2003,
Sarasvathy 2008) è proprio il concetto di opportunità. Tanto
maggiori saranno le opportunità che una città può offrire ai
suoi abitanti e soprattutto alle sue imprese, tanto maggiore
saranno la sua vitalità e la sua competitività. In un mondo ormai globalizzato dove la geografia del vicino e del lontano ha
ormai perso la sua validità, la competizione tra sistemi urbani
e metropolitani si basa dunque sulla loro capacità di generare
opportunità. Le opportunità non nascono dal nulla, ma sono
frutto di sperimentazione, di ambizione, di progettualità che
un’intera comunità può e deve mettere in campo. E la nuova
frontiera della sperimentazione per le città italiane ed europee
è costituita dall’adozione del paradigma di smart city. Una
smart city è una città che ha tra gli obiettivi principali quello di
voler raggiungere la sostenibilità, economica e ambientale, e
l’inclusione sociale di tutti i cittadini. Ciò avviene investendo
maggiormente in mezzi di comunicazione e tecnologie innovative, tecnologie per la sostenibilità ambientale, e coinvolgendo la maggior parte della popolazione nella assunzione
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di decisioni di politiche pubbliche, puntando sempre più su
processi di partecipazione, come le consultazioni e le deliberazioni online, così come sull’attivazione di laboratori di creatività e partecipazione. La sostenibilità, in tutti gli ambiti e settori della vita di una città, è considerata la maggior componente
strategica per le smart cities. Sono, quindi, i differenti aspetti
della sostenibilità, della creatività, dell’inclusione sociale e dello sviluppo culturale, a determinare la vera nozione di “smart
city”. La figura seguente presenta le principali dimensioni di
un smart city (figura 1). Analizziamole brevemente.
(1) Mobilità - Una città smart è una città in cui gli spostamenti
sono agevoli, è una città che garantisce una buona disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile,
che promuove l’uso dei mezzi a basso impatto ecologico, come la bicicletta, che regolamenta l’accesso ai centri
storici privilegiandone la vivibilità (aree pedonalizzate);
una città smart adotta soluzioni avanzate di mobility management e di info-mobilità per gestire gli spostamenti
quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree limitrofe.
(2) Ambiente - Una città smart promuove uno sviluppo sostenibile che ha come paradigmi la riduzione dell’ammontare
dei rifiuti, la differenziazione della loro raccolta, la loro valorizzazione economica; la riduzione drastica delle emissioni di gas serra tramite: la limitazione del traffico privato;
l’ottimizzazione delle emissioni industriali; il miglioramento dell’industria edilizia e del mercato della casa, così da
abbattere le emissioni dovute a riscaldamento e climatizzazione; la razionalizzazione dell’illuminazione pubblica;
la migliore gestione e l’ampliamento del verde urbano; lo
sviluppo urbanistico basato sul “risparmio di suolo”, la bonifica delle aree dismesse.
(3) Economia della conoscenza e della tolleranza - Una città
smart è un luogo di apprendimento continuo, dove si auto-producono percorsi formativi innovativi; è una città che
offre un ambiente adatto alla creatività e, la promuove,
incentivando le innovazioni e le sperimentazioni nell’ar-

Nuovi ecosistemi imprenditoriali

te, nella cultura, nello spettacolo; che si percepisce e si
rappresenta come un laboratorio di nuove idee; che privilegia la costruzione di una rete di reti non gerarchica, ma
inclusiva, in cui i vari portatori di interesse e la comunità
nel suo complesso possano avere cittadinanza e voce; è
una città che sviluppa alleanze con le università, i centri
di ricerca, le istituzioni della formazione, che dà spazio
alla libera conoscenza e privilegia tutte le forme in cui il
sapere è libero e diffuso.
(4) Trasformazioni urbane per la qualità della vita - Una città
smart ha una visione strategica del proprio sviluppo e sa
definire, in base a questa, scelte e linee di azione; considera centrale la manutenzione del patrimonio immobiliare
e la sua efficiente gestione, utilizzando anche tecnologie
avanzate per questo obiettivo; fonda la propria crescita
sul rispetto della sua storia e della sua identità e privilegia
in questo senso il riuso e la valorizzazione dell’esistente,
in un processo di rinnovamento che fonda i propri presupposti sulla conservazione. È, infine, una città che, nel
suo sviluppo fisico, crea le condizioni per promuovere la
coesione e l’inclusione sociale, eliminando le barriere che
impediscono la completa accessibilità per tutti i cittadini.
(5) Turismo e cultura - Una città smart promuove la propria
immagine turistica con una presenza intelligente sul web;
investe nella costruzione di una dimensione virtuale del
proprio patrimonio culturale e delle proprie tradizioni,
restituendole in rete come “bene comune” ad uso di tutti. È una città che utilizza tecniche avanzate per creare
percorsi e “mappature” tematiche della città e le rende
facilmente fruibili, promuovendo un’offerta coordinata ed
intelligente dei beni e servizi del proprio territorio.
Concretamente, una smart city si qualifica dalla compresenza
degli elementi inclusi in figura 1, tanto che una città di media
grandezza viene considerata una smart city quando, basandosi sulla combinazione tra i dati di fatto locali e le attività
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realizzate da parte dei politici, dell’economia e degli abitanti
stessi, presenta uno sviluppo duraturo nel tempo, delle sei
caratteristiche indicate.
Figura 1
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Come ricorda un recente rapporto a cura di ABB e The European House Ambrosetti (ABB e Ambrosetti 2012): l’appellativo smart, nell’arco di un decennio, ha identificato la città
digitale, poi la città socialmente inclusiva, fino alla città che
assicura una migliore qualità di vita. La città smart è (…) un
modello urbano capace di garantire un’elevata qualità della
vita e una crescita personale e sociale delle persone e delle imprese, ottimizzando risorse e spazi per la sostenibilità.
Stiamo vivendo un’epoca di trasformazione clamorosa da cui
emergono nuovi bisogni strategici. Le smart city sono in grado
di offrire risposte efficaci a tali bisogni. Sistemi urbani più intelligenti non sono un’opzione: diventano una necessità inderogabile. Lo sviluppo e il successo delle città sono da sempre
inestricabilmente legati all’innovazione tecnologica. Il legame
è destinato ad accrescersi in futuro: sarà sempre più necessario non solo connettere spazi fisici e infrastrutture digitali, ma anche connettere le tecnologie le une con le altre; da
questa connessione potranno nascere nuovi usi per strumenti già disponibili. Questa citazione bene sintetizza il legame
strettissimo tra il concetto di smart city e quello di generator
of opportunities. Gran parte dei principali ecosistemi urbani
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imprenditoriali sono già de facto smart cities. Nella prossima
sezione approfondiremo dunque il concetto di ecosistema imprenditoriale, evidenziandone il ruolo essenziale per lo sviluppo e l’affermazione del nuovo paradigma del capitalismo imprenditoriale delineato da Baumol Litham e Schramm (2009).
La definizione di ecosistema imprenditoriale
Tradizionalmente le scienze biologiche definiscono ecosistema un insieme indissolubilmente interrelato, costituito da una
comunità di organismi animali e vegetali e dall’ambiente fisico in cui essa vive. Il termine venne usato per la prima volta
dall’ecologo inglese A. Tansley nel 1935 (Golley 1993). In generale gli ecosistemi presentano quattro caratteristiche comuni: sono sistemi aperti, sono strutture interconnesse con altri
ecosistemi, tendono a raggiungere nel tempo una certa stabilità, sono sempre formati da una componente vitale animata
e da elementi non viventi detto abiotici. L’idea di ecosistema
può essere facilmente traslata dal contesto biologico a quello delle scienze sociali: le comunità urbane rappresentano
ecosistemi composti da differenti attori. Come scrive Giacon
(2013): l’anima di una città è la comunità di persone che la
abita e che ogni giorno la rende viva. Una comunità è composta da famiglie, giovani, anziani, bambini, cittadini italiani
ed immigrati, turisti e di semplici utenti dei servizi urbani. Ma
è composta anche da associazioni, imprese, servizi pubblici, iniziative culturali ed artistiche, momenti di aggregazione
spontanea ed organizzata, contratti, obbligazioni e percorsi
di innovazione. Una comunità è anche una complessa rete
di relazioni, di ambizioni, di progetti, di vecchie e nuove idee
che permettono alla città di essere viva, dinamica e di guardare con coraggio al futuro nonostante le difficoltà congiunturali. Le città sono dunque ecosistemi sociali ed economici
di natura complessa. Recentemente all’espressione ecosiste-
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ma urbano è stato avvicinato il termine imprenditoriale. Tale
espressione può prestarsi ad alcuni fraintendimenti. La parola
ecosistema imprenditoriale infatti può evocare l’immagine di
una sorta di cornice – sociale, economica, legislativa, fiscale
ed istituzionale –genericamente favorevole al “fare impresa”.
Un ecosistema imprenditoriale aspira a formare la massa critica necessaria per garantire la sostenibilità di infrastrutture e
servizi propri di un’area metropolitana e per accedere meglio
alle risorse finanziarie che nella prossima programmazione
comunitaria vedono protagoniste le città. Se dunque partiamo
da questa definizione “di cornice”, possiamo affermare che é
un buon ecosistema imprenditoriale quello che: (1) mette a
disposizione capitale umano con competenze adeguate alle
richieste del mercato del lavoro; (2) non grava grazie a burocrazia e fiscalità; (3) garantisce la concorrenza ed il consumatore; (4) un sistema socio-economico in grado di valorizzare
il talento e le buone idee e che ne facilita la trasformazione
in imprese. Se adottassimo questa definizione, tuttavia, si
escluderebbero le imprese, concentrando in questo modo la
nostra attenzione su tutto ciò che è esterno alle imprese e
che in qualche modo ne può favorire la nascita e lo sviluppo.
In questa sede, tuttavia vogliamo andare oltre la definizione
di ecosistema come semplice cornice, adottando una definizione olistica. Secondo la nostra visione un ecosistema imprenditoriale comprende anche le stesse imprese. Anzi, né è
la principale componente biotica. Le imprese devono essere
considerate infatti un agente endogeno e vitale per gli ecosistemi urbani. Un ecosistema imprenditoriale é dunque una
comunità composta dalle imprese e dalla società in cui queste vengono generate e si sviluppano. Una società composta
dalle sue regole, dai suoi progetti, dalle sue potenzialità e dalle opportunità che essa é in grado di generare.
Una volta chiarito l’orizzonte epistemologico, intendiamo ora
analizzare le principali componenti e caratteristiche degli ecosistemi imprenditoriali, che come vedremo sono strettamente
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legate ai contesti urbani locali e alle smart communities. Partiamo dunque dal modello di Isenberg (2010): attualmente gli
studi più avanzati sugli ecosistemi imprenditoriali vengono realizzati proprio da Daniel Isenberg e dalla sua equipe presso il
Babson College (USA). Egli ha individuato nel corso egli anni
e grazie a numerosi casi studio dodici fattori/elementi abilitanti che stimolano la nascita e l’affermazione di ecosistemi
imprenditoriali dinamici e competitivi (figura 2).
Istituzioni pubbliche e legislazione: sebbene i sistemi imprenditoriali si alimentino di iniziative di tipo privato, le istituzioni
locali e nazionali sono di primaria importanza al fine di garantire incentivi, benefici fiscali, un quadro normativo stabile e
favorevole all’impresa, la localizzazione di centri di ricerca, la
protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Capitale finanziario: la disponibilità di iniziative di micro-credito, la presenza di business angels, di fondi di venture capital,
di fondi specializzati nel private equity, la presenza di un mercato pubblico dei capitali ed il ricorso ad eventuale capitale di
debito sono elementi in grado di supportare progetti imprenditoriali nella fase di nascita cosi come nella delicata fase di
crescita.
La promozione di storie di successo: gli ecosistemi imprenditoriali celebrano solitamente i successi dei propri protagonistiimprenditori, incrementando la reputazione del sistema stesso sia a livello nazionale, sia internazionale.
Cultura e società: rappresentano elementi chiave per la vitalità
interna dell’ecosistema. Una cultura tollerante nei confronti del
rischio, degli errori e del fallimento e orientata all’innovazione,
al cambiamento, alle riforme e alla creatività, costituisce un
presupposto fondamentale come dimostrato da numerosi studi apparsi in letteratura. E ancora l’immagine stessa dell’imprenditore nella società è un driver importante per veicolare e
stimolare nuovi percorsi imprenditoriali da parte delle giovani
generazioni o dei potenziali imprenditori presenti nella società.
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Istituzioni non governative: la presenza di associazioni, fondazioni ed eventi in grado di promuovere l’imprenditorialità,
cosi come business plan competition ed esperienze formative
per i più giovani sono elementi di rilievo primario.
Supporti professionali: le imprese, ed in particolar modo le
piccole start-up hanno bisogno di servizi professionali di tipo
legale, di accounting, di supporto tecnico e servizi bancari
all’altezza della difficili sfide che devono affrontare. Tali servizi devono essere disponibili e possibilmente in concorrenza
al fine di garantire il miglior servizio al prezzo maggiormente
conveniente per il cliente.
Infrastrutture: non si tratta solo di strade, mezzi di trasposto e
servizi di logistica ma anche di energia a prezzi convenienti,
servizi di telecomunicazioni, centri ed aree di incubazione e di
supporto allo start-up.
Agenzie ed Istituzioni educative: possono fornire a tutti i livelli
formazione imprenditoriale ed in generale qualifiche accademiche e professionali di primo ordine.
Mercato del lavoro: affinché le imprese manifatturiere e le imprese di servizi decollino c’è bisogno di un mercato del lavoro
sufficientemente elastico e dinamico.
Reti: rientrano in questo contesto non solo le reti di impresa
ma anche le reti e le associazioni di imprenditori e le reti dei
grandi gruppi internazionali eventualmente insediati nel territorio di riferimento.
Clienti pronti a sperimentare: nuovi prodotti e nuovi servizi
hanno bisogno di nuovi clienti in grado di testarli, apprezzarli
ed eventualmente ottimizzarli. Accanto a questi sono necessari canali di distruzione efficaci.
L’ultimo elemento messo in evidenza dagli studi di Isenberg è
la Leadership, la cui importanza viene sottolineata sia a livello dei singoli individui coinvolti, sia a livello di organizzazioni,
corpi intermedi e governance istituzionale.
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Figura 2

Tali elementi si riscontrano non solo nei tradizionali ecosistemi imprenditoriali considerati di successo (Silicon Valley e Boston - si veda a proposito il lavoro di Saxenian (1994)), ma in
numerosi altri ecosistemi che in questi anni si sono affermati
nei cinque continenti e che rappresentano un benchmark prezioso anche per le città italiane. Non tanto con l’obiettivo di
replicare esperienze di successo, quanto con quello di identificare una originale e context and path dependent via italiana ed europea alla creazione di ecosistemi imprenditoriali.
Lo Startup Ecosystem Report 2012 (Herrmann et al. 2013)
è un rapporto che confronta le caratteristiche più importanti
dei principali sistemi urbani imprenditoriali orientati all’innovazione tecnologica. Si basa sul progetto Startup Genome, un
database di oltre 50.000 start-up.
Il benchmark di riferimento rimane la Silicon Valley, non perché i sistemi debbano tendere a diventare come la Silicon
Valley ma perché attualmente è il luogo con maggiore densità
imprenditoriale, maggiori aziende di successo, maggiore den-
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sità di investimenti ad alto tasso di remunerazione.
La recente esplosione del nuovo paradigma del capitalismo
imprenditoriale ha comportato l’ascesa di alcuni ecosistemi
imprenditoriali, accanto ai tradizionali sistemi della Silicon Valley e di Boston. Cinque o dieci anni fa gran parte degli ecosistemi identificato dal Global Startup Exosystem Report non
esisteva: oggi sono una realtà che promette di diventare presto fulcro della crescita e dello sviluppo economico non solo
per i Paesi che li ospitano ma per l’intera economia mondiale.
La tabella riporta una classifica di questi ecosistemi.
Tabella 1
Ecosistema urbano
Silicon Valley
Tel Aviv
Los Angeles
Seattle
New York City
Boston
Londra
Toronto
Vancouver
Chicago
Parigi
Sidney
San Paolo
Mosca
Berlino
Waterloo
Singapore
Melbourne
Bangalore
Santiago

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Non ci soffermiamo in questa sede sulla Silicon Valley, perché
immaginiamo che il lettore disponga delle necessarie coordinate di base per inquadrarne la storia ed i punti di forza. Come
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si osserva dalla tabella, la comunità di Tel Aviv in Israele rappresenta il secondo ecosistema: una solida cultura imprenditoriale, la disponibilità di capitale di rischio, la rapida adozione
e sviluppo di tecnologie high-tech, una popolazione altamente
scolarizzata e policy pubbliche di supporto e stimolo ne hanno
reso un importante polo di innovazione in grado di attrarre
start-up e investimenti da tutto il mondo. Come affermano Dan
Senor e Saul Singer (2011): Israele ha trasformato le sfide
che ha affrontato in veri e propri asset che sono pietra angolare della sua cultura per l’innovazione. Avversità di ogni tipo,
primo fra tutte il rischio di un attacco da parte di altri Paesi,
ed il fatto di essere una nazione piccola, isolata, con poche
risorse a disposizione hanno forzato gli Israeliani (ad essere
‘per natura’ imprenditoriali ovvero) a gestire con attenzione le
risorse, ad ottenere da esse grandi risultati, ad innovare e ad
essere globali fin dalla fondazione del loro Stato.”. Le posizioni
successive sono occupate da quattro città americane: Los Angeles è stata spesso tenuta in ombra dalla Silicon Valley, oggi
grazie al fortunato incontro tra creative industries a tecnologia
è diventata un ecosistema particolarmente favorevole. Ospita
un numero di Startup pari al solo 30% di quelle presenti nella
Silicon, ma è uno dei principali poli di creatività e di nuova
impresa per gli States e l’economia mondiale. New York City
e Boston rappresentano due ecosistemi di riferimento per la
East Coast: la prima si sta specializzando in start-up legate
all’e-commerce, alla pubblicità, ai media e alla moda, mentre Boston rimane di riferimento per la tecnologia. Londra (al
quarto posto della classifica) è il primo ecosistema imprenditoriale in Europa. Aziende come Tweetdeck, Moshi Monsters,
Wonga, Autonomy, Moo.com sono nate proprio nella capitale
britannica che si sta affermando come il polo più dinamico
nella ‘old Europe’. Londra costituisce inoltre la naturale location in grado di ospitare le filiali delle start-up e delle maggiori
corporation americane che vogliono accedere al mercato europeo. Martin Varsavsky, CEO di Fon a questo proposito ha
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affermato: “I giovani europei sono tradizionalmente orientati
a cercare lavori dipendenti a tempo indeterminato in ambito
pubblico o privato. La crisi europea sta cambiando questo approccio. Le città attualmente più interessanti dal punto di vista
della creazione di impresa sono Londra, Berlino e Stoccolma,
anche se un certo fermento imprenditoriale caratterizza tutta l’Europa. La vera sfida per l’Europa è che non esiste una
Sand Hill Road (si tratta di una delle vie della Silicon Valley
con la maggiore concentrazione di venture capitalist). Abbiamo bisogno di aumentare la massa critica di investitori per
rafforzare l’esosistema delle startup”. Anche il Canada si conferma tra le nazioni in grado di offrire ecosistemi favorevoli, tra
questi: Toronto, Vancouver e la piccola città di Waterloo, che
potrebbe diventare presto un benchmark anche per le città
europee di medie dimensioni. Da segnalare anche l’Australia,
nuova frontiera per l’imprenditorialità ed economia in crescita,
in particolare grazie ai due centri di Sidney e Melbourne. Per
quanto riguarda il continente asiatico infine si segnalano Singapore e Bangalore, mentre per l’America Latina San Paolo
in Brasile e Santiago sono gli ecosistemi in grado di generare
startup e nuovi investimenti.
Una domanda di sicuro interesse per il lettore riguarda i criteri
e gli indicatori utilizzati per stilare la classifica. L’ordinamento
si ottiene grazie ad un indice complesso che nasce dalla pesatura di otto indici diversi. Intendiamo presentarli brevemente perché in tal modo possiamo sottolineare alcune caratteristiche ed output fondamentali degli ecosistemi imprenditoriali.
Gli otto indici sono i seguenti:
1) Indice generale di imprenditorialità: rappresenta un indicatore della presenza delle start-up, considerando la loro
densità e la loro maturità;
2) Disponibilità e dinamicità del capital di rischio: misura l’offerta e le caratteristiche del capitale di rischio presente in
una determinata area;
3) Performance delle startup insediate: misura la performan-
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ce reale e potenziale delle start-up, tenendo conto del fatturato e dei posti di lavoro generati;
4) Mentalità: misura se ed in che modo i fondatori delle startup insediate pensano in grande ed in particolare se sono
dotati di vision, tolleranza nei confronti del rischio, valori
etici e la capacità di superare le sfide che la creazione di
impresa impone;
5) Capacità di creare nuovi trend: misura quanto velocemente un sistema adotta nuova tecnologie, processi gestionali
e modelli di business;
6) Indice relativo al supporto per l’imprenditorialità: misura
la qualità delle reti e dei servizi di supporto per la nuova
imprenditorialità;
7) Talento: misura la scolarità e l’esperienza dei fondatori
delle startup;
8) Indice di differenziazione: misura la differenze demografiche e settoriali tra l’ecosistema considerate e l’ecosistema di riferimento (Silicon Valey).
La ricerca individua anche una coorte di follower che promettono nei prossimi anni di accreditarsi come ecosistemi imprenditoriali avanzati e fortemente orientati all’innovazione:
Amsterdam, Atlanta, Austin, Barcellona, Buenos Aires, Cape
Town, Copenaghen, Dallas, Denver, Dublino, Helsinki, Istanbul, Johannesburg, Madrid, Mexico City, Milano, Montreal,
Mumbai, Philadelphia, Portland, Rio de Janeiro, San Diego,
Varsavia, Washington, Zurigo.
Generare ecosistemi imprenditoriali in Italia
Per la creazione, lo sviluppo ed il sostegno di un sistema eco
imprenditoriale avanzato è necessaria una stretta sinergia tra
istituzioni pubbliche ed imprese private. Il processo non può
essere esclusivamente di tipo top down, né bottom up. Le imprese da sole (approccio bottom up) possono certamente garantire dinamicità ma in un secondo momento è compito delle
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istituzioni e della società creare quelle condizioni affinché le
imprese non si spostino altrove, le risorse umane che vi lavorano trovino una comunità vivace, dinamica ed accogliente.
Se l’operazione fosse solo dirigistica (approccio top down),
con le sole istituzioni che “forzano” processi di creazione di
impresa, di clusterizzazione senza alcun coordinamento e sinergia con il sistema delle imprese, lo sforzo potrebbe produrre risultati minimi ed un elevato dispendio di risorse pubbliche.
Non c’è una ricetta univoca per la creazione e lo sviluppo di
ecosistemi imprenditoriali: si tratta infatti di un percorso non
standardizzato che il pubblico ed il privato devono percorrere
in maniera del tutto originale, perché fortemente influenzata
dal particolare contesto geografico. Il punto di partenza, tuttavia, può essere individuato in una sorta di decalogo stilato di
Isenberg, costruito grazie ai suoi molteplici studi. Uno spunto di sicura utilità anche per il contesto italiano ed europeo.
Riportiamo le considerazioni seguenti non con uno scopo
prescrittivo, ma con l’idea di fornire possibili suggerimenti per
elaborare una strada tutta italiana alle smart cities imprenditoriali. I seguenti punti riassumono il decalogo di Isenberg.
1) Non è possibile creare nuove Silicon Valley, si tratta di un
mix unico e non replicabile.
2) Ogni sistema urbano deve puntare sulla propria specificità e diversità.
3) È opportuno fare in modo che i diversi stakeholder siano
attivati a tutti i livelli: non solo stakeholder istituzionali, ma
anche investitori, università, enti ed agenzie di formazione e di educazione associazioni, cooperative, sindacati.
4) È importante supportare i business che promettono o evidenziano alti tassi di crescita.
5) Centralità degli imprenditori di successo perché a) aiutano
ed ispirano altri imprenditori, b) in alcuni casi accumulano
risorse da investire in altri progetti imprenditoriali (sono di
fatto moltiplicatori di imprenditorialità), c) possono partecipare e dare un contributo in altre aziende come consiglieri
di amministrazione d) diventano testimonial autorevoli an-
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che presso le istituzioni.
6) Gli imprenditori sono attori in grado di cambiare la cultura
e la società, grazie al loro visibile ruolo nella società.
7) Isenberg suggerisce ai diversi livelli di governo di non fornire contributi in conto capitale alle imprese, ma favorire
l’incontro tra domanda ed offerta di capitale di rischio.
8) I cluster non creano imprenditorialità, ma è l’imprenditorialità che crea cluster.
9) La rimozione di ostacoli burocratici favorisce l’imprenditorialità.
10) Non perdere il gusto per la sperimentazione cercando di
imparare dagli errori commessi.
Grazie al recente studio effettuato da Bassetto, Destro, Giacon e Gubitta (2013), siamo in grado di fornire una panoramica complementare rispetto al lavoro di Isenberg, esplorando
ulteriori asset che possono essere sfruttati dalle future smart
cities italiane al fine di consolidare la propria vocazione di
ecosistemi imprenditoriali. In prima battuta ci soffermeremo
sul ruolo della tecnologia, del terziario avanzato e delle aree
produttive ecologicamente attrezzate. Successivamente analizzeremo il ruolo delle giovani generazioni e su quello delle
opportunità offerte dai nuovi paesi che sono diventati i protagonisti della nuova economia mondiale globalizzata. Partiamo
dunque dalla tecnologia. La presenza di aziende ad alta tecnologia ma anche di un’università generalista di ottimo livello
con affermate scuole di ingegneria, economia e scienze ci permette di ipotizzare cha la comunità in cui l’ateneo insiste sia
caratterizzata da elevate e diffuse competenze tecnologiche
frutto non solo di formazione scientifica ma anche della produzione di nuova conoscenza che tipicamente é il principale output di una buona ricerca universitaria (Venkataraman 2004).
Le città dovrebbero ambire a configurarsi maggiormente e
con più coraggio quale bacino di competenze tecnologiche
(Bonaccorsi e Nesci 2006) difficilmente riproducibile in altri
contesti. Le potenziali aziende che in esso si insediano go-
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drebbero di un preciso vantaggio competitivo che altri territori
non offrono. Il terziario avanzato merita molta attenzione in
quanto oggigiorno i servizi contribuiscono in maniera rilevante
a creare il valore aggiunto e la marginalità. Ormai i beni industriali incorporano nel loro valore una quota rilevante di servizi, e non servizi ancillari, ma servizi che entrano di prepotenza
nel cuore del prodotto e senza i quali la parte più propriamente manifatturiera perde di significato e valore: ricerca, design,
post-vendita, etc. Questi servizi richiedono persone qualificate, creative, preparate, che potrebbero essere formate da un
connubio ancora più stretto tra il mondo delle imprese e l’Università, con corsi di laurea che siano meno a compartimenti
stagni e sempre più confezionati dalle esigenze di mercato
tramite le richieste dei possibili datori di lavoro. In tal modo si
andrebbe ad accorciare il tempo di reazione alle competenze
richieste, e si trasferirebbero nel territorio le migliori risorse
umane disponibili. La società stessa può contribuire alla realizzazione di un ecosistema imprenditoriale avanzato. Infatti,
se le imprese e le aree industriali rappresentano l’hardware,
le persone ed il contesto socio-istituzionale rappresentano il
software di questo ecosistema, fondamentali per generare
opportunità per sé stessi e per la società. I paradigmi relativi
alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) suggeriscono approcci diversi e innovativi alla pianificazione del
territorio e alla gestione delle aree industriali. In nord Europa
e in Giappone si stanno sperimentando, in questi anni, i primi Eco-industrial Parks, il cui obiettivo è quello di passare da
un sistema di produzione lineare (materie prime – processi
di lavorazione – rifiuti) ad un sistema a circuito chiuso in cui
lo scarto non rappresenta più un materiale inutilizzabile, ma
un prodotto intermedio della produzione. I risparmi economici
e legati alla produzione sono stati notevoli. Le APEA hanno
il vantaggio di minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente
grazie ad una gestione sostenibile delle risorse impiegate per
la produzione. Rappresentano sia un valido strumento di valo-
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rizzazione economico-ambientale del territorio, sia un’operazione strategica per la crescita della competitività del sistema
produttivo. Inoltre, la gestione ambientale diventa un obiettivo
condiviso dalle imprese insediate nell’area, che basano il loro
rapporto di collaborazione sul dialogo e sulla condivisione delle esperienze positive. Bisogna riconoscere i meriti delle prime regioni come le Marche, l’Emilia Romagna e il Piemonte,
che hanno dovuto affrontare la mancanza di uno scenario normativo e culturale da cui trarre ispirazione nell’elaborazione
di “linee guida” per l’individuazione, progettazione, gestione
delle aree APEA. I principi su cui vertono le linee guida riguardano: smaltimento e recupero dei rifiuti, riduzione delle varie
forme di inquinamento, riduzione del consumo di energia fossile avvalendosi di energie rinnovabili, salubrità dei luoghi di
lavoro e implementare l’accesso ai luoghi di lavoro attraverso
convenzioni con il trasporto pubblico e il car sharing. Anche
le giovani generazioni e le culture giovanili possono avere un
ruolo importante per l’affermarsi di un ecosistema imprenditoriale avanzato. Che legame possono avere il libero pensiero,
la cultura e l’arte ed il ben-essere con lo sviluppo economico e
la presenza di un sistema di imprese dinamico e competitivo?
Un sistema urbano in grado di alimentare dibattiti e di essere una sorta di culla per la cultura e per l’arte é certamente
una location desiderabile ovvero un luogo stimolante in cui le
persone – ed in particolar modo la fascia di popolazione 2040, tradizionalmente considerata all’apice della produttività e
delle potenzialità – vive volentieri. Maggiori saranno le opportunità culturali, artistiche e di ben-essere offerti dalle smart
cities, maggiore sarà il numero di persone che vorranno ivi
insediarsi e di conseguenza spostare in essa o nell’area metropolitana il proprio lavoro o la propria impresa. Nonostante
la distanze fisiche, le città italiane possono essere porta delle
opportunità dell’Europa e dell’Oriente. L’Unione Europea offre
– in particolar modo per imprese, ricerca e giovani – molteplici
opportunità di cui i sistemi sociali e produttivi non sono spes-
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so pienamente consapevole. Le città italiane e l’Europa devono essere più vicine, creando una sorta di rapporto di scambio
continuo e di osmosi con il resto dell’Unione. Più giovani europei in Italia e più giovani italiani in Europa per unire diverse
metodologie di lavoro, culture, modi di ragionare e combinarli cercando di valorizzare i punti di forza di ognuno ed attenuare i punti di debolezza. Un team di lavoro internazionale
permette di avere un feedback immediato sulle nuove idee
che si vogliono rivolgere ad uno specifico mercato estero. Gli
imprenditori ad esempio potrebbero beneficiare dell’Erasmus
per giovani imprenditori e nelle città potrebbe essere aperto
un centro di informazione europea in grado di sostenere i cittadini e le imprese. Una città internazionale è una città aperta,
che fa parte del mondo e che è conosciuta nel mondo, per
questo le smart cities devono spingere l’acceleratore sull’internazionalizzazione. Senza aprirsi all’estero, tutte le grandi
opportunità all’estero di sviluppo non potranno essere colte.
Una seconda grande direttrice di internazionalizzazione che
gli ecosistemi urbani devono tenere in considerazione è relativa all’Oriente: al Medio Oriente e al Lontano Oriente. Che
rapporti hanno i sistemi urbani, sociali e metropolitani italiani
con gli Stati BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, South Africa) che rappresentano tre miliardi di persone e 13,7 trilioni di
dollari? E con gli Stati “Next Eleven”, economie ad alto potenziale identificate dalla banca d’investimento Goldman Sachs
e dall’economista Jim O’Neill (Bangladesh, Egitto, Indonesia,
Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia, Sud Korea, e Vietnam)? È mai stata fatta una mappatura di questi legami? In che modo è possibile crearne di nuovi e consolidare
quelli che già ci sono? Se vogliamo essere vicini alle opportunità imprenditoriali lì dove la crescita rappresenta un fattore
in controtendenza rispetto alla crisi mondiale, anche i sistemi
urbani italiani e le nostre smart cities devono cominciare a
costruire legami e ponti preziosi.
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La concorrenza tra ecosistemi imprenditoriali e le scelte
di localizzazione delle imprese
Completiamo la nostra esplorazione degli ecosistemi imprenditoriali avanzati affrontando due temi di estremo interesse
per gli attori di questi ecosistemi, in particolare quelli pubblici.
Le filiere e le catene del valore sono in concorrenza tra loro, e
le aree geografiche che ospitano le imprese risentono di questa concorrenza. Anche i contesti urbani e metropolitani sono
dunque in concorrenza per attrarre sviluppo ed imprese, cioè
di fatto occupazione e benessere per i propri cittadini. Spesso
le città di media grandezza ed i sistemi di governance locale
sembrano non essere consapevoli di questa concorrenza e di
questa conflittualità, di questa selezione naturale che elegge
e porta alla ribalta alcune città come fari di progresso e civiltà
e consegna interi sistemi metropolitani al passato, alla dimenticanza ed in ultima analisi all’inutilità e all’abbandono. Trento,
in contro tendenza, ha recentemente lanciato il progetto “Tech
Peaks” che punta a creare in Trentino, nei prossimi quattro
anni, oltre cento nuove aziende innovative nel settore delle
ICT - tecnologie della comunicazione e informazione. Il progetto fa parte del percorso intrapreso dal Trentino per trasformarsi in uno dei primi “smart territory” d’Italia, un territorio che,
con la sua università e i suoi centri di ricerca, investe nell’economia e nell’innovazione. Un primo successo è stato l’aver
attratto l’EIT – European Institute of Technology e il Gruppo
Earlybird Venture Capital. “Con questo progetto noi diciamo
a giovani aspiranti imprenditori non solo trentini, ma italiani,
europei e anche del Sud America: venite in Trentino ad aprire
la vostra azienda” ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai presentando l’iniziativa. La
Provincia, che ha già stanziato 20 milioni di euro (provenienti
da finanziamenti europei) per lo sviluppo di imprese giovanili,
mette a disposizione per questa specifica iniziativa 7 milioni di
euro, già sul budget di Trento Rise, partner operativo dell’ini-
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ziativa. In questo contesto di competizione, l’obiettivo di una
città ed un sistema metropolitano e di accrescerne la propria
attrattività sociale ed economica. A questo scopo, è importante creare un ecosistema imprenditoriale integrato che preveda una fitta rete di collaborazioni: (1) tra le aziende e l’università, dove le prime possono fornire finanziamenti privati
alla ricerca e la seconda procurare al sistema imprenditoriale
le ultime innovazioni tecnologiche e capitale umano di prima
scelta; (2) tra piccole e medie aziende e grandi multinazionali, dove le prime godono della flessibilità necessaria per sperimentare prodotti e processi pensati per nicchie di mercato
che cercano e prediligono la customization, e le seconde approfittano dei benefici delle economie di scala per ottimizzare
l’industrializzazione e la distribuzione dei prodotti indirizzati al
mass market. La rete di relazioni che convergono sull’impresa
permette, infatti, a molte piccole e medie imprese di alimentare lo sviluppo. La rete offre l’accesso ad un maggior numero
di risorse che vanno ad incrementare il capitale dell’azienda:
lavoratori, mercati di vendita, finanziamenti, nuove istituzioni
e progetti che aiutano l’impresa, nuovi fornitori. Semplicemente, la rete crea maggiori opportunità. Le persone sono i nodi
strutturali di queste reti, che quindi acquisiscono valore non
solo per le loro conoscenze e abilità, ma anche in funzione del
loro network, che deve essere ampio, globale, capace di fornire modi di ragionare nuovi e prospettive diverse che siano
l’humus della creatività. Essere collegati a queste reti globali
permette di acquisire la padronanza di linguaggi, e per far ciò
conta molto la formazione e le esperienze che si sono fatte. Importante è quindi il processo di rinnovamento della rete
attraverso l’inserimento dei giovani che vanno trattenuti nel
territorio. A tal scopo i sistemi urbani e le smart communities
potrebbero puntare sullo sviluppare: (1) l’orgoglio e senso di
appartenenza alla comunità; (2) la valorizzazione dell’unicità
del genius loci; (3) marketing territoriale altamente specializzato ed aggressivo.
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Dalle vecchie politiche industriali alle nuove politiche di
ecosistema
Dalle considerazioni riportate nelle sezioni precedenti si evince che sia i governi nazionali sia i governi regionali locali possono dare un contributo fondamentale per stimolare la genesi
di nuovi ecosistemi imprenditoriali urbani. Le smart cities necessitano di un approccio politco smart caratterizzato dalla
consapevolezza di un nuovo approccio pubblico-privato per
favorire ecosistemi di startups. Gli interventi pubblici dovrebbero essere dunque mirati non tanto alla creazione diretta di
nuove imprese o all’erogazione di generosi sussidi in conto
capitale, ma alla creazione di quelle condizioni positive e dinamiche che permettono a nuovi imprenditori di concretizzare
e realizzare il proprio progetto imprenditoriale.
Al decisore pubblico, dunque ed al legislatore si impone un
cambio di mentalità, affiancando ai tradizionali interventi di
politica industriale nuove politiche di ecosistema che siano
in grado di incidere sugli elementi individuati dal modello di
Isenberg presentato nella sezione quinta. Da questo punto
di vista lo studio delle politiche effettuate dai policy maker dei
migliori ecosistemi (per esempio quelli presentati nel rapporto
2012 citato in precedenza) può essere fonte di ispirazione e di
emulazione. È necessario tuttavia in questa sede sottolineare
un caveat di fondamentale importanza. Le politiche di intervento pubbliche devono essere fortemente place-based (Barca 2009), devono cioè partire dalle specificità e dai particolari
contesti di applicazione. La semplice replicazione di politiche
adottate altrove potrebbe infatti non portare ai risultati sperati.
Al fine di mettere il decisore locale e nazionale nelle condizioni di elaborare nuove politiche di ecosistema, evidenziamo
nella tabella seguente alcune differenze tra vecchie politiche
industriali e nuove politiche di ecosistema.

81

Paolo Giacon, Federica Destro
Tabella 2
Politiche Industriali

Politiche di Ecosistema

nazionale, regionale,

Ambito di intervento

nazionale e regionale

Approccio

top down

bottom up

Filosofia di fondo

conservazione

generazione

diminuzione mortalità

aumento natalità

Obiettivo (imprese)
Obiettivo

(posti di lavoro)
Destinatari

locale

delle imprese

delle imprese

salvataggio posti di

creazione nuovi posti

lavoro

di lavoro

medie e grandi imprese

micro e piccole imprese

Partiamo dall’ambito di applicazione. Il titolo quinto della Carta Costituzionale assegna allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa concorrente per quanto riguarda le iniziative di
politica industriale. L’analisi degli ecosistemi imprenditoriali ci
porta tuttavia a considerare anche i governi locali quali attori
primari per la creazione di contesti favorevoli e la promozione
di iniziative in grado di generare e sostenere start up communities. L’approccio tradizionale delle politiche industriali è
poi tipicamente dirigista: i governi indicano solitamente settori prioritari, aree geografiche destinatarie degli interventi ed
ammontare delle risorse a disposizione. Il nuovo approccio
impone invece di partire dalle specificità locali e da un’attenta
analisi e conoscenza dei particolari contesti geografici ed urbani. La filosofia di fondo che ha animato negli ultimi decenni
le politiche industriali nazionali è stata influenzata dall’obiettivo del salvataggio di imprese e gruppi industriali esistenti con
lo scopo – per altro nobile e che non intendiamo in questa
sede contestare– di conservare il patrimonio di conoscenza,
tecnologia ed i posti di lavoro offerto dalle imprese. Le politi-
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che di ecosistema partono dal presupposto che la mortalità
delle imprese – come per altro quella degli individui - è un
fenomeno inevitabile e gli interventi pubblici rischiano di avere
l’effetto di una sorta di accanimento terapeutico nei confronti
di un tessuto industriale che fatica ad offrire nuovi frutti e speranze. Se maggiori risorse fossero concentrate sul processo
di generazione di nuove imprese e sull’incremento del tasso di natalità (ad esempio tramite programmi di formazione
all’imprenditorialità), in un sistema parzialmente in equilibrio,
una vitale e naturale natalità potrebbe compensare fenomeni
di mortalità. Con conseguente beneficio per quanto riguarda
i posti di lavoro. L’ultima differenza di fondo riguarda infine i
destinatari: molto spesso nel nostro Paese le politiche industriali sono state realizzate a vantaggio di medi e grandi gruppi industriali trascurando la reale conformazione del nostro
tessuto produttivo che come è noto è caratterizzato da piccole
e micro imprese. Le politiche di ecosistema dovrebbero avere
come principale target proprio queste ultime. Tra le piccole e
micro imprese di oggi saranno sicuramente presenti i grandi
campioni di domani.
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La crisi dell’industria italiana

Il fatto
Nel febbraio del 2013, con la pubblicazione da parte dell’ISTAT
dell’indice della produzione industriale relativo al mese di dicembre è stato “certificato” l’andamento del settore produttivo
nell’anno 2012.
In un contesto di generale recessione (per l’Italia le stime indicano una contrazione del Pil superiore ai 2 punti percentuali
nel 2012) l’industria è ritornata a presentare il segno meno
con un calo sostenuto della produzione: -6,7% rispetto allo
stesso periodo del 2011.
Secondo quanto si evinceva nel comunicato stampa, nel 2012
tutti i settori hanno vissuto una contrazione della produzione
industriale e solamente le attività estrattive hanno sostanzialmente mantenuto gli stessi livelli dell’anno precedente (-0,9%
la variazione tra 2011 e 2012). Per tutti gli altri settori le cadute
sono state più profonde e nel caso dei comparti “fabbricazione
degli articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della
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lavorazione di minerali non metalliferi” e “fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico
non elettriche” la produzione industriale ha evidenziato addirittura contrazioni a 2 cifre (rispettivamente -10,4% e -10,0%).
Tabella 1 - Produzione industriale per settori di attività economica –
Dati corretti per gli effetti di calendario
Var. %
Anno 2012/Anno
2011
-0,9

 SETTORI DI ATTIVITà ECONOMICA
Attività estrattiva
Attività manifatturiere, di cui:

-6,9

Alimentari, bevande e tabacco

-1,4

Tessili, abbigliamento, pelli e accessori

-9,4

Legno, carta e stampa

-9,9

Coke e prodotti petroliferi raffinati

-6,1

Prodotti chimici

-4,3

Prodotti farmaceutici di base e preparati
Articoli

in

gomma

e

materie

plastiche,

-4,1
altri

prodotti

lavorazione minerali non metalliferi

Metallurgia e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
Computer,

elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali,

di misurazione e orologi

Apparecchiature

elettriche

e

per

uso

domestico

non

elettriche

-10,4
-7,3
-3,0
-10,0

Macchinari e attrezzature n.c.a.

-5,1

Mezzi di trasporto

-6,1

Altre

industrie manifatturiere, riparazione e installazione di

macchine ed apparecchiature

-8,4

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria

-2,8

PRODUZIONE INDUSTRIALE TOTALE

-6,7

Fonte: Istat
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altrettanto difficile per i comparti “tessile, abbigliamento, pelli
e accessori” e “legno, carta e stampa” che hanno visto le proprie produzioni scendere del 9,4% e del 9,9%, un dato nettamente più preoccupante rispetto a quanto fatto registrare
dalla media dei comparti produttivi (-6,7% in un anno come
ricordato in precedenza).
Commento di Giuseppe Bortolussi1
Nel 2012 si è assistito ad un profondo peggioramento delle
condizioni economiche delle imprese e delle famiglie italiane
e le parola crisi è ritornata a calcare le testate di tutti i giornali
insieme ai problemi irrisolti che minacciano la sopravvivenza
delle piccole imprese come i ritardi nei pagamenti e il credit crunch. In realtà gli imprenditori non avevano dimenticato
neppure la crisi precedente (biennio 2008-2009) specie perché i livelli produttivi erano ritornati su soglie mai sperimentate
negli ultimi 20 anni e la lieve ripresa del biennio 2010-2011
non era stata sufficiente per raggiungere i livelli pre-crisi. Ed
è proprio l’analisi dell’evoluzione dell’indice della produzione
industriale che aiuta a comprendere come le due ondate di
recessione vissute dal nostro Paese abbiano messo in crisi
il comparto produttivo italiano. Prendendo in esame i numeri indice della produzione industriale (dal 1990) è facilmente
verificabile come i livelli del 2012 siano ancora più bassi di
quanto raggiunto nel 2009. E rispetto al picco registrato nel
2007 (105,4) la produzione industriale italiana nel 2012 (82,5)
è risultata più bassa di quasi il 22%.

Giuseppe Bortolussi, segretario CGIA Mestre – Associazioni Artigiani e
Piccole Imprese
1
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Figura 1 - Serie storica della produzione industriale – Dati corretti
per gli effetti di calendario – Numeri indice base 2005=100

Elaborazione su dati Istat
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La profondità della caduta della produzione industriale ha avuto un effetto molto negativo sull’occupazione del comparto.
Intuitivamente è immediato comprendere come, per soddisfare livelli produttivi molto più bassi rispetto a quanto avveniva
negli anni prima della crisi risulti sufficiente un numero di occupati inferiore e, infatti, nel settore industriale in senso stretto
(costruzioni escluse) dal 2008 al 2012 sono stati persi quasi
400 mila posti di lavoro (-392.565 le unità in meno secondo
quanto emerge dalle rilevazioni continue sulle forze lavoro
dell’ISTAT per una diminuzione percentuale pari al 7,9%). La
fuoriuscita occupazionale nell’industria spiega per gran parte
la contrazione dell’occupazione avvenuta a livello complessivo nell’economia italiana (506 mila occupati in meno sempre
nello stesso periodo); oltre all’industria anche le costruzioni
hanno registrato ampie fuoriuscite occupazionali (quasi 233
mila occupati in meno tra 2008 e 2012, un vero e proprio crollo percentuale pari all’11,7%). In agricoltura gli effetti occu-
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pazionali sono stati nettamente inferiori (18 mila occupati in
meno in termini assoluti) mentre l’occupazione nei servizi è
cresciuta di circa 138 mila unità (+0,9%).
Tabella 2 - Andamento dell’occupazione in Italia

2008

2012

Var. Ass.
2012-2008
(in unità)

Var. %
2012/2008

23.404.689

22.898.728

-505.961

-2,2

di cui

867.494

849.127

-18.367

-2,1

di cui

5.000.587

4.608.022

-392.565

-7,9

di cui

1.986.969

1.753.987

-232.982

-11,7

15.549.638

15.687.593

+137.955

+0,9

Totale
economia

Agricoltura
Industria
Costruzioni
di cui

Servizi

Elaborazione su dati Istat

Il settore industriale sta vivendo dunque una crisi senza precedenti e le ampie fuoriuscite occupazionali sono spiegabili
solo in minima parte attraverso il fenomeno della terziarizzazione dell’economia (passaggio sempre più netto da un’economia industriale a quella dei servizi) ma sono più che altro
riconducibili all’impatto che sta avendo la più grave recessione dal secondo dopo guerra ad oggi. In seconda battuta le
fuoriuscite occupazionali nell’industria stanno mettendo in difficoltà anche gli altri settori economici più legati alla domanda
interna, in primis il commercio al dettaglio che risente dell’assottigliamento dei redditi familiari. Sempre secondo l’Istituto
nazionale di statistica, nel 2012, l’andamento delle vendite al
dettaglio ha subito una contrazione pari al 2,2% ma le stime
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sulla discesa dei consumi e dei redditi delle famiglie sono ancora più negative. Senza una ripresa della produzione industriale la performance del nostro paese è destinata a peggiorare e le stime non lasciano intravedere la luce o quanto meno
un’inversione di tendenza nella prima parte del 2013.
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Focus

Edilizia sostenibile, opportunità e minacce

Introduzione
Il fenomeno della green economy sta coinvolgendo diversi
comparti economici e può rappresentare un’opportunità anche
per il settore dell’edilizia. In effetti la spinta europea allo sviluppo dell’edilizia sostenibile (riqualificazione energetica degli
edifici esistenti e costruzione di nuovi edifici) e il recepimento
delle normative dell’Unione Europea in materia stanno in qualche misura avendo riflesso sulle attività degli installatori.
La trasformazione da edilizia tradizionale ad edilizia sostenibile non può tuttavia avvenire in automatico e la questione
pone alcuni interrogativi sui quali è necessario iniziare un ragionamento, specie per evitare che nuove problematiche si
aggiungano a questioni irrisolte come, ad esempio, il grado di
complessità della normativa, l’assenza di barriere di ingresso
alla professione, la scarsa qualificazione della manodopera e
la diffusione di quella irregolare.
Questo focus intende affrontare la questione puntualizzando
Fondazione Impresa, istituto di ricerca sulla piccola e microimpresa, info@
fondazioneimpresa.it
1
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su alcuni aspetti normativi e su quanto rilevato presso un campione di operatori del comparto casa2.
Quadro legislativo generale
La baseline normativa che interessa la categoria degli installatori di impianti, degli edili e degli altri operatori coinvolti nel
comparto casa può essere ricondotta alle questioni del rendimento energetico, dell’efficienza energetica, dell’uso di energie rinnovabili e delle incentivazioni. Il rendimento energetico
nell’edilizia riguarda specificamente l’edilizia sostenibile, mentre l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili insistono
su molti settori di intervento, tra cui anche l’edilizia. I meccanismi previsti per l’incentivazione delle pratiche di sostenibilità nell’edilizia, riguardano invece le detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici e i vantaggi previsti dal
Conto Energia.
L’ultimo intervento dell’Unione Europea in materia di rendimento energetico/efficienza energetica in edilizia (anche il più
importante per i contenuti e le scadenze che fissa) è rappresentato dalla Direttiva 31/2010/CE che abroga la precedente
direttiva del 2002. L’obiettivo della Direttiva è ambizioso e prevede che gli Stati membri debbano provvedere, affinché entro
il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano
“edifici a energia prossima allo zero”. La Commissione Europea promuove l’incremento di “edifici a energia prossima allo
zero” tramite l’attuazione di Piani Nazionali che comprendono:
l’indicazione delle modalità con cui lo Stato membro applica
la definizione di edifici a energia quasi a zero; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli
Ricerca effettuata presso un campione di operatori nella provincia di Venezia. Lo studio ha coinvolto dapprima una platea privilegiata di una decina
di Opinion Leader in modo da comprendere le principali problematiche e,
in secondo luogo, è stato sottoposto un questionario a una qurantina di
operatori in modo da verificare il grado di accordo sulle singole questioni.
2
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edifici di nuova costruzione entro il 2015; le informazioni sulle
politiche e sulle misure finanziarie adottate per promuovere il
miglioramento della prestazione energetica. A livello più generale, scopo della direttiva è anche quello di chiarire, rafforzare
ed ampliare il campo di applicazione della direttiva precedente (2002/91/CE), nonché di ridurre le notevoli differenze tra le
pratiche in uso negli Stati membri in tale settore. Le disposizioni in essa contenute riguardano, in particolare, le prestazioni
energetiche degli edifici, i requisiti minimi e la certificazione
energetica. La Direttiva pone l’accento anche sulle possibilità
di favorire l’efficienza energetica degli edifici mettendo a disposizione misure di incentivazione che potranno variare da
Paese a Paese, oltre a prevedere un certificato energetico obbligatorio della validità massima di 10 anni per gli edifici di nuova edificazione ma anche nei casi di vendita ed allocazione. Il
recepimento della Direttiva prevede che la certificazione sia
effettuata in maniera indipendente da esperti accreditati che
dovranno risultare in elenchi periodicamente aggiornati e messi a disposizione del pubblico.
In termini di efficienza energetica l’Unione Europea ha avviato
un dibattito sui modi efficienti di utilizzo dell’energia, riconoscendo il potenziale di risparmio del 20% di consumo di energia primaria entro il 2020. Tale obiettivo è stato fissato nel Piano di azione per l’efficienza energetica (2006) che si propone
sostanzialmente di contenere e ridurre la domanda di energia. Secondo quanto indicato dalla Commissione Europea i
più consistenti risparmi di energia dovrebbero realizzarsi nel
comparto degli edifici residenziali e commerciali (potenziale di
riduzione stimato rispettivamente del 27% e del 30%), dell’industria manifatturiera (25%) e nei trasporti (26%).
Successivamente alla promulgazione del Piano di azione,
l’Unione Europea ha redatto una direttiva che vincola gli Stati
membri ad operare concretamente e tempestivamente conformemente con gli obiettivi sopra enunciati. L’Italia ha recepito
la Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza negli usi finali dell’ener-
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gia e i servizi energetici in due momenti attraverso l’attuazione di due atti legislativi: da un lato sono stati redatti i Piani di
azione sull’efficienza energetica (PAEE) e dall’altro, quasi in
parallelo, è stato emanato il D. Lgs. 115/2008. I PAEE redatti
nel 2007 e nel 2011 prevedono entrambi programmi e misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi
energetici nei diversi settori economici (residenziale, terziario,
industria e trasporti) per un risparmio energetico annuale atteso al 2016 pari al 9,6%. Infine, affinché la Direttiva europea
del 2006 venisse recepita in tutti i suoi elementi, il Legislatore
italiano ha emanato il D.Lgs. 115/2008 che ha introdotto importanti novità intervenendo sull’efficienza negli usi finali e sui
servizi energetici.
Sul fronte dell’uso di energia da fonti rinnovabili il primo intervento incisivo sul tema da parte della Commissione Europea si
è avuto nel 2009 con la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili che, tra gli altri aspetti,
riguarda anche il settore delle costruzioni. La direttiva, che fa
parte del pacchetto clima-energia, nasce nel quadro della lotta
al cambiamento climatico, ma senza trascurare il fondamento
della sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Con questa direttiva la Commissione Europea impone agli Stati membri di raggiungere complessivamente una quota del 20% di
energia da fonti rinnovabili nel bilancio di energia finale entro
il 2020 e sussiste l’obbligo per ogni Stato membro di adottare
un Piano di azione nazionale per l’energia da fonti rinnovabili:
l’Italia dovrà coprire il 17% dei suoi consumi finali lordi di energia mediante fonti rinnovabili e il 10% di dei consumi finali lordi
di energia nel settore dei trasporti entro il 2020.
In particolare, per quanto riguarda il settore delle costruzioni,
la Direttiva è intervenuta in materia di sistemi di certificazione
e qualificazione degli installatori di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, che devono essere basati sui seguenti criteri:
Ø la procedura di certificazione deve essere trasparente e
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chiaramente definita dallo Stato membro;
Ø gli installatori devono ricevere la certificazione nel quadro
di un programma di formazione o da parte di fornitori di
formazione riconosciuti;
Ø il fornitore di formazione deve disporre di apparecchiature
tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione
pratica. Oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento su temi
specifici, comprese le nuove tecnologie, per assicurare
una formazione continua agli installatori;
Ø la formazione si conclude con un esame in esito del quale
viene rilasciato un attestato. L’esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di
caldaie e stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi
geotermici, di sistemi solari fotovoltaici o termici;
Ø la formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una
buona conoscenza delle norme europee e della legislazione nazionale;
Ø la parte teorica della formazione dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti e delle nuove
tecnologie, nonché confronti costi/redditività.
Nel 2011 l’Italia ha proseguito il proprio percorso verso il raggiungimento degli obiettivi fissati al 2020 in materia di energie
rinnovabili, emanando il D. Lgs. 28/2011 in attuazione della
Direttiva comunitaria del 2009. Il provvedimento ha introdotto l’obbligo di installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nuove norme in materia di
semplificazione delle procedure, di certificazione energetica,
di formazione e qualifica per gli installatori, oltre che in tema di
incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con riferimento ai meccanismi incentivanti per la sostenibilità nell’edilizia, a livello nazionale, gli incentivi più significativi
sono due: le detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi
di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare nazionale
esistente e le tariffe incentivanti per l’installazione di impianti
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per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Conto
Energia).
Con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296 e
successive modifiche), lo Stato italiano ha introdotto detrazioni fiscali del 55% della spesa sostenuta per la realizzazione
di interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare nazionale esistente e, in particolare, per la riqualificazione
energetica globale dell’edificio: interventi su strutture opache
orizzontali, verticali e finestre comprensive di infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni
fiscali del 55%, introdotte dalla Finanziaria 2007 e confermate
sino al 31 dicembre 2012, dovevano scendere al 36% a partire dall’anno 2013. A fronte di una diminuzione dell’ammontare
della detrazione, lo Stato italiano aveva deciso infatti di rendere l’incentivo fiscale “strutturale” sottraendolo all’incertezza
che ha spesso messo in discussione la proroga o meno dello stesso e nella quale sono state “confinate” le imprese che
hanno investito nell’edilizia sostenibile. In realtà il Governo per
fronteggiare il periodo di crisi che ha investito nuovamente l’Italia nel 2012 ha effettuato due modifiche; in primis emanando
il 22 giugno 2012 il Decreto sviluppo “misure urgenti per la crescita del Paese” che voleva modificare gli incentivi fiscali per
le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica introducendo un’aliquota unica al 50% per le detrazioni
in dichiarazione dei redditi, fino al 30 giugno 2013; in seconda
battuta emanando un nuovo emendamento ad agosto 2012
che ha modificato ulteriormente gli incentivi fiscali contenuti
nel Decreto Sviluppo individuando percentuali diverse di incentivazione per le ristrutturazioni e gli interventi di riqualificazione.
Per le ristrutturazioni edilizie il bonus è salito dal 36% al 50%
ma solo per un periodo limitato, utile ad incentivare gli investimenti privati per contribuire alla ripresa economica. Dal primo
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luglio 2013, salvo proroghe, si tornerà automaticamente alla
vecchia normativa, con percentuali di sconto fiscale che scenderanno nuovamente al 36%, così come il tetto di spesa, che
dai 96 mila euro del decreto sviluppo tornerà a 48 mila euro.
Per la riqualificazione energetica vigerà invece la detrazione
del 55% (fino al 30 giugno 2013) e la detrazione del 36% (dal
primo luglio 2013, salvo proroghe).
La detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica applicabile fino al 30 giugno 2013 è riferita a interventi molto
specifici (elencati nella Manovra Finanziaria 2007, ovvero la
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi dal 344 al
347):
Ø riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono determinati limiti di risparmio energetico (previsti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
Ø interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.
Ø installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Ø sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione.
In merito agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche, gli operatori auspicano che questi
vengano rinnovati in modo da contrastare la fase di calo della
domanda che ne deriverebbe dato che l’economia non sta ripartendo.
Il Conto Energia fa invece parte programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di energia elettrica
da fonte solare mediante impianti fotovoltaici connessi alla rete
elettrica, ed è stato introdotto in Italia con il Decreto ministeriale del 28 luglio 2005. Il Conto Energia è stato reintrodotto nel
2007 (D.M. del 19 febbraio 2007 – Secondo Conto Energia) e
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nel 2010 (D.M. del 6 agosto 2010 – Terzo Conto Energia) ed
è attualmente regolato dal Decreto ministeriale del 5 maggio
2011 (Quarto Conto Energia) che ha ridefinito le condizioni e
le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti, insieme al
V Conto Energia.
Il Quarto Conto Energia prevede una tariffa incentivante di valore costante della durata di 20 anni. Si applica in particolare
a impianti di potenza nominale di almeno 1 Kw, che entrano
in esercizio dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2016 a seguito
di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, distinti tra impianti su edifici e altri impianti, impianti
fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a
concentrazione. Il nuovo regime di incentivazione si articola su
due periodi: uno transitorio fino al 31 dicembre 2012 che prevede l’applicazione di tariffe feed-in-premium e un altro regime
fino al 2016 con tariffe onnicomprensive.
Il 27 agosto 2012 è entrato tuttavia in vigore il V Conto Energia normato dal Decreto 5 luglio 2012; sostanzialmente gli impianti fotovoltaici entrati in vigore dopo questa data godranno
di meccanismi di incentivazione diversi da quelli normati dal
precedente Conto Energia, ad eccezione degli impianti realizzati su proprietà delle Pubbliche Amministrazioni che potranno ancora godere del IV Conto Energia a patto che entrino in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Rispetto alle precedenti versioni del Conto Energia, il V introduce il meccanismo della tariffa onnicomprensiva per il fotovoltaico: si tratta di una tariffa che accorpa in sé sia il valore
dell’incentivazione sia quello dell’energia ceduta alla rete. La
tariffa onnicomprensiva si applica quindi all’energia immessa
in rete mentre l’energia che non viene immessa, ma è autoconsumata, godrà di un premio per l’autoconsumo. Precedentemente, invece, la tariffa incentivante era applicata su tutta
l’energia prodotta dall’impianto, indipendentemente dall’uso
che se ne sarebbe fatto (vendita o autoconsumo).
L’accesso alle tariffe incentivanti è uno degli aspetti in assoluto
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più critici del V Conto Energia. L’incentivazione sarà automatica solo per gli impianti fino a 12 kW oppure per quelli fino a
50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit. Per gli altri impianti,
invece, occorre essere iscritti all’apposito Registro, rientrando
nelle graduatorie in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi.
Si tratta di limiti semestrali “di spesa” che tengono conto del
costo massimo che l’incentivazione degli impianti fotovoltaici
deve avere sulle bollette elettriche. Il sistema, così concepito,
non dà dunque certezza di ottenere l’incentivazione e l’aspetto
forse più critico del V Conto Energia è la sua durata. Alcuni analisti ipotizzano che i fondi per finanziarlo si esauriranno
a breve in quanto il meccanismo di incentivazione cesserà di
applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi
di euro l’anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti
iscritti in posizione utile nei Registri). Secondo i dati forniti dal
GSE (contatore fotovoltaico al 30 gennaio 2013) è stato raggiunto il costo annuo di 6,502 miliardi di euro e la soglia dei 6,7
miliardi è vicina. Se le incentivazioni non saranno rinnovate
il fotovoltaico dovrà reggersi in piedi da solo, senza incentivazione e le conseguenze sugli operatori potrebbero essere
particolarmente pesanti.
Le considerazioni degli operatori
Il coinvolgimento di alcuni operatori del comparto casa (installatori di impianti, edili e altri operatori) nella provincia di Venezia ha permesso di individuare, in primo luogo, le principali
problematiche della categoria: concorrenza sleale, carenza di
manodopera qualificata e carenza della domanda di opere e di
interventi di edilizia sostenibile.
Una delle piaghe che gli operatori affrontano quotidianamente
nello svolgimento del proprio lavoro è quella della concorren-
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za sleale. Risulta, in particolare, che la violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia da parte di alcuni operatori del settore non dipenda solamente dalla disinformazione sulle norme
ma anche da alcune infrazioni volontarie che si trasformano
in concorrenza sleale. In effetti dai risultati del questionario il
76,2% degli operatori si trova sostanzialmente concorde con
l’affermazione che molti operatori non rispettino la normativa
e che le ragioni delle violazioni non siano tanto da ricercarsi nel libero arbitrio degli operatori di infrangere la legge ma
piuttosto nella disinformazione rispetto alla normativa (38,1%
“molto d’accordo”) e nelle difficoltà di applicare concretamente
le norme (35,7% “molto d’accordo”).
La disinformazione viene ricondotta alla complessità della normativa in materia: la quasi la totalità degli intervistati, il 90,3%,
reputa, infatti, come le norme che disciplinano le questioni relative all’efficienza energetica e all’uso di energie rinnovabili in
edilizia siano poco comprensibili e di difficile interpretazione;
normative che fanno continui rimandi alle leggi precedenti e
che rischiano di suscitare cattive interpretazioni o addirittura
elementi di contraddizione.
La categoria di operatori ritiene che siano necessari maggiori controlli da parte delle Istituzioni ma d’altro canto intravede
che investendo di più nella specializzazione e nella qualificazione personale si possano gettare le basi per migliorare la
professionalità combattendo la concorrenza sleale dall’interno.
In effetti, la larga maggioranza degli intervistati ritiene che per
superare il problema della concorrenza sleale sia necessario
investire di più sulla propria professionalità e sulla qualità delle proprie prestazioni (grado di accordo dell’85,8%) e, solo in
secondo luogo, sollecitare maggiori controlli da parte delle autorità competenti (grado di accordo del 76,2%). L’elevata professionalità risulta quindi una prerogativa per poter arginare la
concorrenza sleale e “vincere” gli operatori disposti ad aggirare le norme pur di accontentare il cliente: l’apparire professionali agli occhi del cliente risulta una prerogativa essenziale per
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poter vincere quella concorrenza sleale che si avvale, invece,
di strategie meno competenti.
La seconda problematica segnalata dalla categoria riguarda
la carenza di manodopera qualificata. In primis emerge come
non sempre le Istituzioni designate e preposte alla formazione
ottemperino alle esigenze di professionalità.
Rispetto alla formazione di base gli intervistati hanno espresso
quasi unanimi (79,5%), il parere che la preparazione offerta
dalle scuole professionali in materia di efficienza energetica e
uso delle energie rinnovabili in edilizia sia insufficiente; e per
quanto riguarda la preparazione offerta in materia di edilizia
tradizionale le lacune formative risulterebbero ancora maggiori
(percentuale d’accordo dell’86,5%).
La diffusione di gravi lacune nelle conoscenze di base viene
individuata dagli operatori, almeno in parte, nei programmi
scolastici che sono considerati superati e ormai obsoleti ma,
secondo alcuni, anche nella preparazione degli insegnanti sul
tema dell’edilizia sostenibile. Si fa comunque presente che,
con riferimento alle lacune dei programmi scolastici, il grado di
accordo tra operatori è meno netto (53,3%) rispetto a quanto
individuato in precedenza, quasi a sottolineare come gli istituti
professionali, non seguendo un piano scolastico comune, possano offrire gradi di preparazione e livelli di competenze differenti; sarebbe dunque utile per gli operatori stessi conoscere
ed individuare gli istituti più meritevoli, ai quali successivamente rivolgersi per l’acquisizione di manodopera competente. Ma
se da un lato gli operatori criticano il sistema scolastico in tutti i suoi aspetti (strutture e laboratori carenti, professori poco
motivati e preparati, libri di testo datati, etc.), dall’altro, viene
“puntato l’indice” sulla società attuale che sta screditando il
lavoro manuale valorizzando maggiormente quello intellettuale. La valorizzazione della professione dovrebbe partire dalla
scuola, evidenziando come percorsi formativi e professionali
nel comparto casa dovrebbero essere presi attentamente in
considerazione e non essere considerati semplicemente un ri-
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piego per chi ha meno propensione allo studio. È quindi importante che i ragazzi che intraprendono questi percorsi professionali siano motivati da uno spirito di sacrificio e di interesse
nei confronti della materia, perché solamente se effettivamente interessati potranno colmare alcune lacune informative dei
programmi scolastici. Secondo gli installatori per evitare lo
scollamento tra scuola e lavoro è indispensabile instaurare un
dialogo costruttivo al fine di preparare meglio i futuri operatori
oltre che investire maggiori risorse (economiche e temporali)
nei tirocini in cantiere. Si lamenta dunque la carenza, all’interno dei programmi scolastici, di insegnamenti pratici, gli unici in
grado di accrescere l’esperienza degli studenti e di prepararli
alla vita in cantiere. In particolare, quasi la totalità degli operatori (89,7%) imputa agli istituti professionali l’errore di non preparare sufficientemente gli studenti al cantiere e di prediligere
le ore di insegnamento dedicate alla teoria piuttosto che alla
pratica. L’86,8% degli intervistati suggerisce quindi di ampliare
il periodo di stage obbligatorio che gli alunni devono espletare durante gli studi, in quanto risulta essere, ad oggi, troppo
breve per potere essere proficuo. Gli intervistati sono inoltre
unanimi nell’affermare che è opportuno favorire una maggiore
collaborazione tra scuole e operatori del comparto casa, al fine
di migliorare il tipo di preparazione da offrire agli studenti.
Le difficoltà ad assumere personale qualificato o che esprime
un buon potenziale da affinare attraverso la pratica quotidiana
deve dunque essere superata attraverso una formazione più
robusta e più orientata alla pratica; solo così ci potrà essere un
ampio bacino di personale qualificato a cui potere attingere e
risolvere le difficoltà di reperimento di manodopera qualificata
segnalata dagli operatori: l’80,5% degli intervistati è infatti concorde nell’affermare che è difficile trovare dipendenti, collaboratori e apprendisti preparati.
L’evoluzione e la diffusione delle politiche europee che incentivano criteri di efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili
in edilizia, potrebbe far pensare che l’edilizia sostenibile abbia
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vissuto negli ultimi anni una crescita sostenuta. Gli operatori
lamentano, invece, un calo delle domande di ristrutturazione
energetica: la quasi totalità degli intervistati (88,1%) lamenta,
infatti, la penuria di domanda di opere in questo settore.
Su questa contrazione della domanda di interventi e opere in
edilizia sostenibile hanno influito più fattori, e non solo, come
si potrebbe immaginare, la crisi economica. In particolare, gli
operatori lamentano la scarsa attenzione rivolta alle abitazioni
già esistenti in quanto sarebbe importante concentrare le misure e le politiche di risparmio energetico non solo sulle abitazioni di nuova costruzione, ma anche sull’edilizia preesistente
(rappresenta la parte maggiore dei potenziali interventi).
Secondo gli operatori, tra l’altro, gli interventi di riqualificazione
energetica negli edifici già esistenti non sarebbero limitati solamente dalla scarsa conoscenza dei vantaggi derivanti dagli
interventi da parte dei cittadini (grado di accordo del 76,2%) e
dal fatto che i cittadini sono ancora poco sensibili alle questioni ambientali (61,9%) ma piuttosto dalla considerazione che
non esistano strumenti finanziari sufficienti (85,3%) per ridurre
i costi degli interventi che risultano troppo onerosi (78,6%). In
tal senso, sarebbe auspicabile una legislazione nazionale ad
hoc che favorisca la realizzazione di interventi di ristrutturazione energetica dei vecchi edifici promuovendo maggiormente
questo tipo di soluzioni (attraverso appositi incentivi statali e
campagne di sensibilizzazione). In effetti gli installatori individuano come causa aggiuntiva del limitato utilizzo degli incentivi riscontrato finora (in particolare alla detrazione fiscale del
55% per la riqualificazione energetica degli edifici) la carente
campagna di informazione statale.
Secondo gli operatori la leva su cui spingere per aumentare la
domanda di interventi di riqualificazione energetica dovrebbe
essere quella dell’informazione sui risparmi economici generati da tali interventi nel tempo (grado di accordo del 95,2%) e
del supporto attivo ai clienti nella scelta degli incentivi (92,9%),
mentre fare affidamento solo sulla sensibilità ambientale dei
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clienti appare riduttivo: qui il 71,4% degli intervistati ritiene che
la domanda non possa aumentare sulla base della consapevolezza green dei clienti, specie in momento di crisi e di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo.
In molti sono d’accordo sull’elevato potere di influenza che il
loro ruolo e la loro esperienza possa esercitare nel consigliare la clientela sulla scelta dei lavori da effettuare per il risparmio energetico (92,9%); l’ipotesi di partecipare alle assemblee
di condominio per informare potenziali clienti circa le nuove
tecniche in campo di riqualificazione energetica risulta essere
un’altra idea per la maggior parte dei rispondenti (81,0%). Si
individua, dunque, la necessità di veicolare in prima persona
un’informazione diretta agli utenti finali sul tipo di interventi di
riqualificazione da valorizzare ed implementare. Al contrario, la
proposta di introdurre obblighi di legge che impongano ai cittadini di investire in opere di riqualificazione non è stata accolta
con molto consenso dagli intervistati: per alcuni, infatti, la soluzione legislativa sarebbe del tutto inopportuna posto che solo
la minoranza le famiglie potrebbe permettersi tali investimenti.
Sarebbe inoltre auspicabile che il Governo disponga delle risorse per riqualificare gli edifici pubblici in modo da “dare il
buon esempio”.
In ultima analisi
Lo sviluppo del business derivante dalla realizzazione di opere
di edilizia sostenibile non appare ancora molto proficuo per la
categoria degli installatori e degli edili. Gli operatori sostengono che la domanda di tali opere risulta ancora scarsa per
potere delineare un vero e proprio filone di business. Tuttavia
l’edilizia sostenibile potrebbe accompagnarsi alle attività “tradizionali” e rappresentare così un’utile specializzazione per
poter cogliere maggiori occasioni di profitto.
Si tratta comunque di attività che, a parere degli operatori, non
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consentiranno di fuoriuscire dalla crisi. In effetti, solo poco più
della metà del campione (il 52,4%) ritiene l’edilizia sostenibile
un driver di superamento della recessione che sta attraversando l’economia italiana e il comparto in questione.
Sia chiaro, d’altra parte, in modo complementare, vi è invece
un 47,6% degli intervistati che intravede spiragli positivi ma
le premesse per il decollo del settore dell’edilizia sostenibile
e delle nuove tecnologie a risparmio energetico viene messo
troppo in discussione dalla crisi (profonda e persistente) che
sta attraversando l’economia italiana e dalla continua incertezza sul proseguimento e sulla sostenibilità dei meccanismi
di incentivazione.
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