


Perchè parliamo di Reti di 

Imprese?



?













Quante cose deve fare un’impresa?

❏ innovazione di prodotto

❏ innovazione di processo

❏ innovazione organizzativa

❏ innovazione di marketing

❏ innovazione di mercato

❏ proprietà industriale: brevetti, etc.

❏ ricerca e sviluppo

❏ trasferimento tecnologico

❏ logistica

❏ fornitori globali

❏ contrattualistica globale



4 Driver di innovazione 

- ICT

- DESIGN

- GREEN/CIRCULAR ECONOMY

- MADE IN ITALY
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La quarta  

Rivoluzione

Industriale

Crescente compenetrazione tra mondo fisico, digitale e 

biologico.
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La singolarità 

tecnologica

Intelligenza umana potenziata o superata da 

intelligenza artificiale

Google 2029

Kurzweil 2045
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La fabbrica 

predittiva

Non avremo più grandi insediamenti produttivi
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4.0: quattro macrofamiglie 

- Big Data: utilizzo dati, potenza di calcolo, connettività, open data, 
internet of things, machine-to-machine,  cloud computing

- Analytics: ricavare valore dai dati, machine learning
- Interazione uomo-macchina: interfacce “touch”, realtà aumentata
- Dal digitale al reale: manifattura additiva, stampa 3d, robotica, 

interazioni machine-to-machine, tecnologie per immagazzinare e 
utilizzare energia

McKinsey
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La prospettiva tecnologica 

- È ampia e riguarda ogni fase dell’impresa 
- Capire come gestire una tecnologia o come farsi gestire
- A quale titolo inserirsi nelle varie piattaforme tecnologiche 

(es. Internet of Things, Diagnostica per automobili, Progetti 
CAD-CAM, App per prenotazione taxi, E-commerce, ecc.)

- Logica integrata: imprese ed enti intermedi (PST, Incubatori, 
Università, ecc.)
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Processo circolare che unisce tanti attori differenti
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L’approccio multidisciplinare

FIDUCIA

TECNOLOGIA

NORME

CULTURA

ECONOMIA



Paul McLean



come si reagisce al cambiamento?





Il ruolo delle Neuroscienze



1 CERVELLO, 2 SISTEMI

Il Sistema 1
produce quelle azioni che chiamiamo automatiche e quei pensieri
che chiamiamo intuitivi. Produce quelle azioni come evitare un
ostacolo quando guidiamo, o evocare un’emozione se vediamo una
foto di nostra madre. Il Sistema 1 è il sistema veloce.

Il Sistema 2
produce il tipo di azioni che richiedono lavoro mentale e il tipo di
pensieri che chiamiamo intenzionali. Il Sistema 2 produce azioni
come leggere una mappa o compilare un modulo. Il Sistema 2 è il
sistema lento.



















Un vecchio dilemma…….



RIPARTIRE IL RISCHIO FRA PIÙ 
IMPRESE E CREARE VALORE NEL 
LUNGO TERMINE



Le prospettive della Rete

I fattori dell’economia della conoscenza (esternalità positive, 

innovazione continua) “scardinano” le principali istituzioni del sistema 

economico: impresa e mercato



La Road-Map per le Reti



La Road Map
1.FIDUCIA

- Atteggiamento positivo verso gli altri per unire i cervelli 

- Sogno/Bisogno

2.STRATEGIA

- Individuare i contenuti giusti per il business: Pianificazione e competenze 

distintive e dinamiche (=INNOVAZIONE)

3.ECONOMICITÀ

- Dimostrare che la rete funziona economicamente

- Raffronto tra bilanci imprese retiste ed uso di indicatori: efficacia sia per la 

rete che per le singola imprese (fatturato, MOL, utili, addetti, debiti finanziari, 

patrimonio

4.GOVERNANCE

- Autoregolamentazione

- Manager di rete



1.FIDUCIA



1.FIDUCIA







2.STRATEGIA



Business Model Canvas
2.STRATEGIA



3.ECONOMICITÀ

● quanto sono differenti le imprese in termini economici e 

finanziari?

● quali effetti economici e finanziari potrebbe avere 

l’aggregazione?

occorre dimostrare che vi sono fattori delle singole 

imprese che si possono migliorare grazie alla rete

Costruire la convenienza economica della Rete



Risultato Finale
Possibilità di valutare l’omogeneità tra le imprese

3.ECONOMICITÀ



La distinta base
3.ECONOMICITÀ



Il Ruolo

dell’INNOVAZIONE



Sinergia di RICAVI

E

non solo di Costi



La Rete come nuovo soggetto



Il modello CONSORZIO non è più 

sufficiente



Il Contratto di Rete

- Le norme che il legislatore emana seguono 

o anticipano i trends economici

- Legge 33/2009 e successive modificazioni



CONTRATTO DI RETE: 2 VISIONI

Una certa vulgata

- crisi

- imprese piccole

- utili re-investiti

- diritto societario 2003 
(art. 2500 ter)

Tutta un’altra storia

- l’innovazione

- la società in rete

- complessità dei 

prodotti



Il Contratto di Rete

uno strumento ibrido

- un po’ Contratto

- un po’ Organizzazione



Il Contratto in generale

● maggiore o minore formalizzazione

● ogni impresa è un fascio di contratti

● non opponibilità ai terzi sul mercato

● autoregolamentazione



Le società

● schemi completi e chiusi

● strumenti altamente riconosciuti

● meccanismi rigidi MPMI

● effetto deterrenza



Il Contratto di Rete

Poggia su alcuni principi fondamentali:

● Progetto (programma di rete/innovazione)

● autoregolamentazione

● opponibilità ai terzi

● sinergia di ricavi (non solo di costi)



Il Contratto di Rete: 3 opz.





Esempi



















Jolty - Cesena







Grazie per l’attenzione!

Andrea Scalia
Confartigianato Imprese

andrea.scalia@confartigianato.it


