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’IDEA 
 

 
 
 

  
La parola idea è un termine usato sin dagli albori della filosofia indicante in origine un'essenza 
primordiale e sostanziale,  
 
deriva dal greco antico      vedere  
Il termine gr. ἰδέα («aspetto, forma, apparenza» dal tema di ἰδεῖν «vedere») 
 
Platone definì idea il vero oggetto della conoscenza umana. 

 
oggi la parola idea ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere 
ad una rappresentazione o un "disegno" della mente.  

 
Il termine mente è comunemente utilizzato per descrivere l'insieme delle funzioni superiori del 
cervello e, in particolare, quelle di cui si può avere soggettivamente coscienza in diverso grado, 
quali la sensazione, il pensiero, l'intuizione, la ragione, la memoria, la volontà. 
 
La neurobiologa Susan Greenfield,  esperta di fama mondiale del cervello umano, afferma che è il  

cervello che rende unico l’essere umano. Il nostro cervello, le connessioni che stabilisce e la sua 

capacità di apprendere ci rendono migliori di ogni altra specie. Greenfield,  sostiene inoltre  che il 

cervello umano si adatti in continuazione. 

 

 

 

 

 

 

A BUSINESS IDEA 
 

Esiste una definizione un concetto preciso di  business idea? 

Il professor Richard Normann uno dei più profondi pensatori nel campo manageriale - 

quasi un filosofo, lavora come consulente di management sui temi di strategia e 

sviluppo imprenditoriale. Celebre per le sue idee innovative e spesso controcorrente, 

usa un’espressione significativa per esprimere il concetto di business idea. La definisce come “un 

pezzo di macchinario complesso e ben lubrificato, dove tutte le parti si inseriscono perfettamente 
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l’una nell’altra apportando il loro contributo al tutto”. Ecco perché la business idea, è unica e 

inimitabile da un impresa all’altra 

La definzione del Normann insegna che la Business Idea (idea imprenditoriale) è il punto di 

partenza dell’attività aziendale, il primo passo che deve compiere un imprenditore. 

(Il professor Richard Normann fondatore e Presidente del Gruppo SMG è stato impegnato in 

importanti incarichi consulenziali negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e nel mondo arabo, 

come pure in Europa. Laureato all'Università di Lund, è stato docente alla Copenaghen Business 

School e ricercatore alla Harvard Business School. Di origine scandinava, dal 1977 vive a Parigi.) 

 

Ci sono molti modi per rilanciare l’economia: puntare sulle infrastrutture, oppure sul sostegno 

all’occupazione, o lanciarsi nella conquista dello spazio.  

 

Gli Stati Uniti ad esempio hanno deciso di scommettere su un settore che negli ultimi dieci anni ha 

dimostrato di avere rendimenti molto al di sopra della media: la ricerca scientifica.  

 

Si chiama Brain Activity Map Project (mappa delle attività del cervello)e potrebbe essere il più 

ambizioso studio mai tentato nella storia delle neuroscienze. Promosso dal Governo degli Stati 

Uniti, coinvolgerà numerose agenzie federali, centri di ricerca privati e i migliori scienziati del 

mondo. Il progetto si propone di mappare l’attività del cervello umano, l’ambiziosa sfida prevede 

un investimento di 300 milioni di dollari l’anno per dieci anni, con una spesa complessiva di 3 

miliardi. 

 

Ispirare l’idea è certamente il Progetto Genoma (HGP, acronimo di Human Genome Project) è 

stato un progetto di ricerca scientifica internazionale (1990-2003) che con un costo di 3,8 miliardi 

fruttò 800 miliardi in nuove attività.  

 

Di fronte allo strabiliante moltiplicatore di benefici su un’economia che stenta a decollare, la parte 

dedicata ai dubbi risulta poco praticata. Inoltre, dal punto di vista scientifico, l’idea di 

comprendere il funzionamento di quella scatola nera che noi chiamiamo cervello è molto più di 

un’affascinante opportunità. 

 

La business idea pertanto è dentro di noi, ogni individuo la può sviluppare.  



 

 

 

 

L CAMBIAMENTO 
 

 LA CRISI 

La crisi affligge da sei anni i principali paesi sviluppati. Essa ha colpito il cuore dell’economia 
mondiale dopo avere investito, nel 1997-98, i paesi emergenti, specie quelli asiatici.  
Ora, secondo tradizione, pare voler abbracciare nella sua stretta mortale anche loro, che 
nell’attuale convulsione sembravano essere stati risparmiati. 

Da questa enorme convulsione l’economia ma anche gli assetti politici mondiali usciranno 
completamente cambiati. Non sappiamo cosa accadrà dell’Europa e dell’euro e nemmeno 
sappiamo quanto del cosiddetto modello europeo di organizzazione economica e politica 
sopravvivrà. Sappiamo che gli equilibri mondiali ne usciranno profondamente mutati, con l’ascesa 
che sembra inarrestabile della Cina e con il certo declino relativo dei paesi del centro: Europa, Stati 
Uniti e Giappone. 
L’attuale situazione ha molte analogie con quella degli anni che precedettero la prima guerra 

mondiale. Nei primi quarant’anni del secolo scorso il sistema monetario internazionale era 

divenuto policentrico, il che ne accentuava l’instabilità e favoriva anche lo sviluppo di mercati e 

transazioni finanziarie basati sull’arbitraggio e la speculazione. In quei decenni si vide pure la 

fioritura di «innovazioni finanziarie» in parte basate su effettive innovazioni tecnologiche, come i 

cavi telefonici transoceanici e la radio, ma per la maggior parte frutto di invenzioni che avevano lo 

scopo di favorire la speculazione e aggirare i controlli finanziari e quelli fiscali. 

 uella presente è una crisi che viene da lontano, certamente dai primi anni novanta, e che porta la 

firma delle autorità economiche e della grande finanza degli Stati Uniti. Ma anche gli europei e i 

cinesi ne hanno in qualche misura la responsabilità. 

Questa crisi è squisitamente  nanziaria. La crescita abnorme delle sovrastru ure bancarie e delle 

altre is tuzioni e merca   nanziari è assai di cile da so ovalutare, tanto essa è stata chiara, 

specie negli Stati Uniti ma anche altrove, a partire dai primi anni novanta. 

Quando la crisi è scoppiata, tu avia, propagandosi dagli Sta   ni  al resto del mondo sviluppato, 
ma coinvolgendo anche aree che avevano a malapena iniziato un percorso di sviluppo come 
l’Africa, l’economia reale è stata inves ta con vero furore, come si rileva dai da  della produzione e 
dell’occupazione. A risen rne sono sta  gli stra  meno prote  della popolazione, in par colare la 
cosidde a classe media, che è entrata in so erenza dopo quella dei lavoratori dell’industria, e che 
deve considerarsi, insieme ad essa, la vera sconfitta dalla crisi.  
Il guaio è che la classe media è la protagonista del «capitalismo dal volto umano», il capitalismo del 
welfare pubblico, e la sua nuova debolezza fa presagire quindi tempi di ferro per i rapporti sociali 
al centro del sistema economico mondiale. 
La sofferenza della classe media comporta quella dei settori di consumo che dalla sua domanda 
dipendono, i settori costruiti nell’applicazione del principio delle economie di scala: automobili ed 
elettrodomestici, ad esempio, mentre vengono esaltate le produzioni dei beni di grande lusso, 
riservati alla minuta categoria dei ricchi e degli straricchi, che ha visto le proprie sorti addirittura 
migliorate dalla crisi attuale. 
«La crisi finanziaria ha rimescolato le carte, sconvolto le nuove certezze.  

I 



 

Le paure si sconfiggono, infatti, imparando a conoscere l'oggetto della nostra 

paura. 

 

 

 LA GLOBALIZZAZIONE 

La globalizzazione è un processo di interdipendenze economiche, sociali, culturali, politiche e 
tecnologiche i cui effetti positivi e negativi hanno una rilevanza planetaria. 
Il termine "globalizzazione", di uso recente, è stato utilizzato dagli economisti per riferirsi 
prevalentemente agli aspetti economici delle relazioni fra popoli e aziende multinazionali. Il 
fenomeno invece va inquadrato anche nel contesto delle complesse interazioni su scala mondiale 
che, soprattutto a partire dagli anni ottanta, in questi ambiti hanno subito una sensibile 
accelerazione. 
Sebbene molti preferiscano considerare semplicisticamente questo fenomeno solo a partire dalla 
fine del XX secolo, osservatori attenti alla storia parlano di globalizzazione anche nei secoli passati,  
I dati storici mostrano come la globalizzazione non sia un fenomeno recente: la prima ondata di 
globalizzazione si ebbe tra il 1840 e il 1914, anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie che 
resero il mondo "più piccolo" come navi a vapore, ferrovie e telegrafo. Il passaggio tra le due 
guerre, la grande depressione e il diffuso protezionismo risultarono in una diminuzione degli 
scambi commerciali, attuato mediante l'utilizzo di barriere quali dazi, sussidi e quote. A partire 
dalla fine degli anni '70 si è verificata una nuova ondata di liberalizzazione del commercio 
mondiale, anche attraverso accordi e istituzioni internazionali appositamente concepite quali il 
GATT e successivamente il WTO finalizzate all'abolizione progressiva delle barriere al commercio 
internazionale. Ma erano tempi diversi in cui la globalizzazione si identificava, pressoché 
essenzialmente, nell'internazionalizzazione delle attività di produzione e degli scambi commerciali 
comunque ad un livello inferiore rispetto all'attuale. 
Alla base della fase attuale di globalizzazione (spesso chiamata globalizzazione neo-liberista) ci 
sono ragioni tecnologico/scientifiche (la rivoluzione informatica che ha ridotto enormemente il 
costo delle comunicazioni e dei trasporti), ragioni politiche (il crollo dei paesi socialisti avvenuto a 
partire dal 1989 che ha ridotto il mondo da "bipolare" a "unipolare"), ragioni economico-culturali 
(la crescente fiducia nel mercato come istituzione in grado di risolvere automaticamente il 
problema della produzione e distribuzione dei beni, e gli enormi interessi economici che stanno 
dietro a questa visione). 
Vi possono essere anche aspetti negativi nella fase di globalizzazione quali:il degrado ambientale, il 
rischio dell'aumento delle disparità sociali, la perdita delle identità locali, la riduzione della 
sovranità nazionale e dell'autonomia delle economie locali e la diminuzione della privacy. 
In campo economico la globalizzazione è un concetto multidimensionale che può indicare: la 
progressiva abolizione delle barriere commerciali, ovvero l'aumento dei volumi del commercio 
internazionale e la crescente integrazione economica tra paesi; la crescente mobilità 
internazionale dei capitali e il processo di finanziarizzazione dell'economia; i processi di 
liberalizzazione del mercato del lavoro; le politiche di deregolamentazione, liberalizzazione e 
privatizzazione; l'affermazione del fenomeno delle imprese multinazionali nello scenario 
dell'economia mondiale: in questo ambito si fa riferimento sia alla delocalizzazione di una o più 
fasi del processo produttivo, sia alla tendenza verso la standardizzazione dei prodotti, ampliando 
così i propri mercati di sbocco; il progressivo trasferimento di sovranità democratica dagli stati-
nazione ad entità internazionali e sovranazionali con grado imperfetto di democrazia 
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La globalizzazione un fenomeno economico-sociale inevitabile e inarrestabile in quanto legato 
all'evoluzione della stessa società moderna e più in generale al modernismo. 
Grande è il divario fra ciò che è possibile e ciò che è culturalmente acquisito. 
All’interno di questo grande divario esistono grandi opportunità e straordinarie possibilità di 
successo o di fallimento. 
 Da un punto di vista puramente operativo, con le nuove tecnologie oggi disponibili si può fare 
qualunque cosa: il solo limite è costituito dalle nostre abitudini, dalla nostra mentalità e dalla 
nostra cultura.  
 

il cambiamento in corso ha un nome 
è la transizione dai distretti (locali, materiali)  
alle reti (aperte al globale e all’immateriale),  
con fornitori, clienti e mercati che diventano sempre di più internazionali  
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NNOVAZIONE 

L’innovazione è alla base della competitività delle aziende italiane, soprattutto in un 
contesto globale dove, ogni giorno, sono sempre più disponibili prodotti a basso costo di 
manodopera. Per un efficace processo di modernizzazione, è necessario che l’impresa possa 
fruire dell’informazione più recente sulle ultime frontiere della ricerca e che abbia 
dimestichezza con strumenti che consentono di trarre vantaggio dall’esperienza altrui e di 

valorizzare più rapidamente la propria. Quindi il presupposto principale è che i vari attori possano 
interagire in un ambiente in cui siano massimizzati i servizi specializzati, per rendere disponibili al 
management tutte le ''armi'' per arricchire il know how tecnologico dell’azienda 
 

innovazióne s. f. [dal lat. tardo innovatio -onis]. –  
a. L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di 
produzione e sim.:  
b. In senso concr., ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi 
comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo di 
produzione, in una tecnica, ecc. 
 
L'innovazione è la parola chiave della crescita e dello sviluppo delle aziende e dei luoghi in cui le 
aziende si collocano, e rappresenta sempre più un elemento cardine per garantire competitività 
prosperità alle imprese. Le organizzazioni aziendali si trovano all’interno di un processo di 
globalizzazione che porta alla riorganizzazione dei sistemi produttivi industriali in una produzione 
sempre più globale, che si contrappone alla specializzazione locale e all’addensamento delle 
attività produttive in luoghi capaci di offrire specifici vantaggi competitivi. 
L’“Open Innovation”.Secondo la definizione del coniatore del termine, Henry Chesbrough, il 
concetto di “innovazione aperta” fa leva sull’utilizzo da parte dell’azienda di fonti esterne di 
tecnologia e innovazione per stimolare la crescita interna, e si sostanzia in quei flussi di 
conoscenza in entrata e in uscita, che hanno lo scopo di accelerare il processo d’innovazione 
interna e accrescere i mercati per l’utilizzo dell’innovazione all’esterno.  
Open Innovation significa che le aziende dovrebbero sfruttare maggiormente idee e tecnologie 
esterne nel proprio business, lasciando che le proprie idee inutilizzate possano essere sfruttate da 
altre imprese Questo processo richiede che le imprese adottino un modello di business aperto, 
che lasci fluire idee e tecnologie dall’esterno all’interno dell’impresa e dall’interno all’ambiente 
esterno. Questi processi includono attività di “inbound” (in ingresso) e “outbound” (in uscita), che 
si realizzano nell’acquisto e nella vendita di licenze, brevetti e, in genere, della proprietà 
intellettuale dell’azienda. Si instaurano così delle collaborazioni tra l’azienda e diverse fonti di 
innovazione, tra cui clienti e fornitori, aziende di altri settori, Università e centri di ricerca, enti ed 
agenzie governative, attività a supporto dell’innovazione e concorrenti, al fine di ampliare e 
rendere più flessibile la base d competenze dell’azienda, ridurre e condividerne i rischi, e di 
conseguenza aumentare le performance innovative dell’azienda In un contesto industriale come 
quello italiano, caratterizzato dalla prevalenza di realtà aziendali micro, piccole o medie (MPMI), 
un approccio più “open” può costituire una notevole fonte di vantaggio innovativo, andando ad 
integrare le scarsi od addirittura assenti competenze ed investimenti in R&D e di gestione 
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dell’innovazione attraverso i risultati di attività innovative con l’esterno. Vista la carente 
trattazione sul grado di apertura delle PMI italiane. 
 
 

“Il progresso è impossibile senza cambiamento, e coloro che non cambiano le 

proprie menti, non possono cambiare null’altro”  

(Gorge Bernard Shaw). 

 

Henry Chesbrough (1956) economista statunitense. 
Ha coniato il termine Open Innovation (Innovazione Aperta) 
«L’Innovazione Aperta è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad 

idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati 

se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche»  
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A RETE COME STRUMENTO PER CREARE VALORE E 

COMPETERE NEI MERCATI GLOBALIZZATI 

 

 LA GENESI 

La PMI sono il cuore dell’economia europea 
 

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il tessuto connettivo dell’economia europea, 
arrivando a rappresentare il 99.8% del totale delle imprese comunitarie. Di conseguenza, nessuna 
politica mirata a stimolare la competitività del vecchio continente può prescindere dai problemi 
specifici e dalle peculiarità economiche di tali realtà imprenditoriali. Se poi si pensa che, secondo i 
risultati di numerosi studi economici condotti negli ultimi anni, le PMI risentono degli effetti delle 
politiche in modo più che proporzionale rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, appare 
chiaro che definire regole chiare ed efficaci, affiancate da programmi di finanziamento orientati ai 
reali bisogni delle PMI, diviene lo strumento di competitività più importante nei difficili tempi di 
crisi economica che stiamo vivendo  
L’Italia, poi, è ancor più interessata degli altri paesi europei alla competitività delle PMI, perché le 
piccole imprese rappresentano il cuore dell’economia nazionale, e perché negli ultimi anni la 
competitività del comparto imprenditoriale nazionale appare perdere terreno nei confronti di 
quella di altri paesi, per non parlare delle economie extra-europee.  
Le PMI europee – e soprattutto quelle italiane – necessitano di un quadro legislativo semplice ed 
efficiente, privo di inutile red tape (nastro rosso) e ridondanze amministrative, legislative e 
burocratiche.  
Non solo le regole devono essere il più possibile semplici nel loro contenuto, ma anche semplici da 
rispettare: per questo, negli anni a venire strumenti tesi a semplificare la legislazione esistente e a 
migliorare la qualità della nuova legislazione adottata dai governi rivestiranno un ruolo sempre più 
decisivo.  
Accanto agli strumenti di better regulation (migliore regolamentazione), si è andata affiancando 
progressivamente la necessità di predisporre un impianto normativo ad hoc per le PMI, che si 
discosti da quello applicabile alle imprese di maggiori dimensioni. Questo perché, a ben guardare, 
le due tipologie di imprese presentano connotati, peculiarità economiche, bisogni e prospettive 
completamente diverse tra loro. Di qui la necessità, avvertita a livello comunitario, di inaugurare 
una nuova fase, improntata alla centralità della piccola e media impresa. 
 
La Better Regulation in Europa 

La semplificazione normativa   
La riduzione degli oneri amministrativi 
L’analisi di impatto 
Risultati raggiunti 
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La Better Regulation in Italia 

La semplificazione in Italia 
La semplificazione normativa 
La riduzione degli oneri amministrativi 
L'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione (AIR) 
La Direttiva servizi 
Le istituzioni e i soggetti coinvolti 

Le micro, piccole e medie imprese rappresentano in Italia, come in gran parte delle economie 
europee, il vero tessuto imprenditoriale, garantendo buoni livelli occupazionali rispetto alla grande 
impresa. 

Numero di imprese adetti 

Italia EU 27 Italia EU 27 

numero peso% peso% numero peso% peso% 

Micro 3.610.090 94,6 92,2 7.087.214 46,6 29,6 

Piccole 184.345 4,8 6,5 3.250.491 21,4 20,6 

Medie 19.370 0,5 1,1 1875.598 12,3 17,2 

MPMI 3.813.805 99,9 99,8 12.213.303 80,3 67,4 

Grande 3.253 0,1 0,2 2.998.619 19,7 32,6 

Totale  3.817.058 100,0 100,0 15.211.922 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Cambridge Econometrics su dati Eurostat. 

Proprio per questo, ha preso avvio una nuova politica comunitaria, con lo scopo di creare un 
contesto più favorevole e rafforzare la competitività delle Mpmi europee, che da tempo si 
confrontano sul mercato con le economie dei paesi emergenti e la dinamicità di quella 
statunitense. Ispirandosi alle “buone pratiche” scambiate nell’ambito della Carta europea delle 
piccole imprese firmata a Feira nel 2000, e attuando le conclusioni del Consiglio europeo della 
primavera 2006, l’ nione Europea e gli Stati membri hanno sensibilmente migliorato il quadro 
normativo e intensificato gli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese 
riconoscendone l’importanza economica, strategica e sociale. Il processo è sfociato nel 2008 nella 
pubblicazione da parte della Commissione europea dello Small Business Act, mentre la direttiva di 
attuazione dello Sba è stata approvata dall’Italia nel maggio del 2010. 

LO SBA E I SUOI STRUMENTI 

Lo Small Business Act è, in sintesi, un pacchetto di proposte adottato nel giugno 2008 dalla 
Commissione europea per valorizzare le piccole e medie imprese. Lo Sba si configura come una 
nuova politica industriale basata su dieci principi guida per guidare la formulazione delle politiche 
comunitarie e nazionali e su misure pratiche per la loro attuazione quali: il credito, i tempi di 
pagamento, gli strumenti e le azioni per la crisi di impresa; politiche per l’innovazione, l’energia e 
la sostenibilità ambientale; strumenti per la crescita dimensionale, l’aggregazione, la trasmissione 
di impresa; politiche e strumenti per l’internazionalizzazione; semplificazione e raccordo tra i livelli 
di governo nei confronti delle imprese.  
 

In questa ottica, sono state introdotte diverse misure di estrema importanza e originalità.  
 

Primo fra tutti,  
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il contratto di rete, uno strumento grazie al quale le imprese, di diverso settore o Regione, 
possono mettersi in rete attraverso un programma comune che permette di scambiarsi 
collaborazioni e know how, migliorando così le loro performance aziendali, in particolar modo il 
fatturato e l’export.  
 

IN ITALIA  VIENE CONCEPITA LA RETE D’IMPRESA 
 

La piccola dimensione delle imprese italiane costituisce un limite rilevante per il conseguimento di 
una maggiore efficienza: spesso riduce la capacità di mutare le strategie, di internazionalizzarsi e in 
generale di fronteggiare le pressioni competitive. La mancata crescita dimensionale è stata 
attribuita a fallimenti di mercato e a vincoli di natura istituzionale, come l’inadeguatezza del 
mercato per l’allocazione dei diritti di proprietà dell’impresa, che contribuisce a una governante 
diffusamente familiare, e la presenza di forme di disincentivo fiscale alla crescita In presenza di tali 
ostacoli alla crescita, il sistema produttivo italiano ha dato vita in alcune aree del paese ai distretti 
industriali, una forma di rete informale fra imprese territorialmente concentrate, che ha 
consentito in passato di allentare i vincoli connessi con la piccola dimensione.  
Negli anni più recenti tuttavia i distretti industriali hanno manifestato difficoltà nell’affrontare il 
nuovo contesto globale.  
Il vantaggio della vicinanza territoriale si è ridotto (anche per il diffondersi delle nuove tecnologie 
della comunicazione); l’informalità delle relazioni distrettuali non assicura il livello di commitment 
‘impegno’ (nella continuità della relazione e nella realizzazione di investimenti congiunti) 
necessario per adattare le proprie strategie al mutato quadro competitivo.  
La riduzione dei vantaggi localizzativi favorisce la ricerca di partner in aree più distanti; i benefici 
della più ampia platea di imprese con cui allacciare rapporti di rete si accompagnano tuttavia a 
maggiori asimmetrie informative sulle loro caratteristiche. Il passaggio a una formalizzazione delle 
reti fra le imprese, che potrebbe aumentarne l’efficacia, è quindi ostacolato dalle maggiori 
difficoltà ad acquisire informazioni sulle caratteristiche dei partecipanti, che rendono più difficile la 
scrittura di contratti efficienti, e dai limiti all’enforcement ‘esecuzione’dei contratti, legati al 
funzionamento della giustizia civile. Una politica per la crescita dimensionale delle imprese 
dovrebbe pertanto agire almeno su due fronti.  
Il primo è quello della regolamentazione, che dovrebbe eliminare le distorsioni nella normativa 
fiscale, migliorare il funzionamento della giustizia civile e favorire condizioni concorrenziali sul 
mercato del trasferimento della proprietà.  
Il secondo rientra nell’ambito delle politiche attive e riguarda incentivi alle modalità di 
cooperazione formali fra imprese.  
 

Vi sono quindi spazi per un intervento pubblico volto a incentivare la creazione di reti formali fra 
imprese come strumento alternativo o propedeutico alla crescita dimensionale.  
 

Già nel 2000 la “Carta di Bologna” adottata dai paesi OCSE riconosceva le reti come un importante 
fattore propulsivo della competitività delle piccole imprese (OCSE, 2001); nel 2008 lo Small 
Business Act (SBA) dell’ nione europea definiva alcune linee di azione per promuovere lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese, stimolando l’intervento dei governi nazionali in tale ambito 
 

IL CONCETTO DI RETE 
 

Il concetto di rete di imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6‐bis della legge 
133/2008. 



Questo articolo rinviava ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico la definizione delle 
caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti di imprese, pur anticipandone la logica, 
che era quella di  
“promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le 
misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, 
lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti 
a regioni diverse”. 
Inoltre si provvedeva a fornire una prima definizione della rete di imprese, ovvero  
“libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, 
anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”.  
Quel decreto ministeriale però non uscì mai, per cui si è dovuto attendere la legge 33/20092 per 
vedere disciplinata per la prima volta la rete di imprese, ed in particolare il contratto di rete, le cui 
disposizioni si trovavano nell’art. 3. 
L’introduzione del contratto di rete con la legge finanziaria per il 2009, in attuazione di queste 
linee di azione, ha stimolato da più parti riflessioni sull’efficacia di questo strumento, data la 
tradizionale riluttanza delle imprese italiane a uscire dal capitalismo familiare e dalla piccola 
dimensione. 
Le reti sono forme di coordinamento stabili fra imprese, intermedie fra il mercato e la gerarchia, 
finalizzate ad un obiettivo comune. La caratteristica della stabilità distanzia le reti dal puro 
mercato, dove i rapporti fra le imprese si incentrano sullo scambio, mentre l’aspetto del 
coordinamento, in cui i partecipanti mantengono gran parte della loro autonomia, le differenzia 
dall’organizzazione gerarchica di un’impresa. 
Il contratto di rete può essere definito come l’accordo con cui due o più imprese adottano un 
programma comune mediante il quale, allo scopo di aumentare la competitività o la capacità 
innovativa, si obbligano a: collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio 
delle imprese; scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 
tecnologica; esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali. Tale figura pertanto consente di formalizzare schemi di coordinamento altamente 
differenziati quanto alla propria funzione e all’intensità del vincolo.  
Sotto il profilo dell’intensità la rete può spaziare da un mero accordo per lo scambio di 
informazioni, di prestazione o di collaborazione, all’esercizio di un’attività economica.  
Sotto il profilo funzionale, con il contratto di rete le parti possono realizzare obiettivi di 
integrazione verticale (ad es. governare una rete di sub-fornitura condividendo standard di 
produzione; coordinare un sistema di distribuzione, basato su rapporti di franchising) o di 
cooperazione di tipo orizzontale, anche rafforzando legami già in atto (basati su Ati, consorzi, patti 
parasociali, ecc.) al fine di compiere attività d’interesse comune (ad es. istituire laboratori di 
ricerca comuni).  
La normativa indica, infatti, l’obiettivo generico di “accrescere la propria capacità innovativa e la 
propria competitività sul mercato”.  
Alle diverse funzioni che il contratto di rete può perseguire, tuttavia, non corrispondono modelli 
tipici di regolazione della rete sotto il profilo dell’organizzazione, della responsabilità e degli 
aspetti patrimoniali.  
Tali profili devono essere definiti dalle parti, nel contratto e nel programma di rete ad esso 

allegato nel rispetto dei principi generali che il legislatore delinea.  



LE FONTI DELLA RETE 
 

Normativa nazionale 
Art 6bis 133/2008  

Art 3 legge 33/2009  

Art 1 Legge 99/2009  

Comma 2quater Art 42 DL 31/maggio/2010 n78  

DM 25/febbraio/2011  

Testo Coordinato Art. 3 DL 5/2009 convertito in legge 33/2009 e DL 78/2010 convertito in legge 

122/2010  

Legge 30 luglio 2010 n. 122  

Decreto 29 11 2011 - Registrazione contratti di rete  

L. 2009/33 modificata dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo  

Decreto sviluppo bis coordinato con L 221/2012  

Legge di stabilità 2013  

dm18ott2013  

Specifiche_tecniche-alld18ott13  

Legge di stabilità 2014  

Legge di stabilità 2014 - Allegati e Tabel 

Normativa comunitaria 
Comunicazione della Commisione Europea sulla politica industriale 28/10/2010  

Decisione UE sugli aiuti di Stato  

Small Business Act 

  Circolari 
Circolare3663C  

Circolare_35_2013_Decreto lavoro su Distacco personale  

Circolare 15 del 15 04 2011  

Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali  

Comunicazione del 14-04-11  

Definizione della misura percentuale massima del risparmio d'imposta spettante periodo 

d’imposta 2010  

Risoluzione N. 70 E modalità di iscrizione all'Anagrafe Tributaria delle RI  

Trasmissione dei dati relativi all'asseverazione del programma comune di rete  

Risoluzione N. 89/E del 12 settembre 2011  

Circolare 20e soggettività tributaria  

Approfondimenti 
Studio n. 5-2013/I Consiglio Nazionale del Notariato  

Avcp. atto di segnalazionen. 2 27-09-2012  

Avcp Prog Det 27_03_13  

Avcp. atto di segnalazionen. 3 del 23-04-2013   
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http://www.piattaformasiri.com/content/download/249/775/file/L._122__del_30_luglio_2010.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/252/784/file/decreto_29-11-2011%20semplificazione%20registrazione.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/1020/3653/file/modifiche%20disciplina%20contratti%20di%20rete.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/1490/5631/file/Decreto_sviluppo_bis_Gu-coordinato.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/1725/7251/file/Legge_di_Stabilitx_2013_Testo.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/2881/11908/file/dm18ott2013.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/2878/11899/file/Specifiche_tecniche-alld18ott13.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/3128/12998/file/Legge_di_Stabilitx_2014_Testo.pdf
http://www.piattaformasiri.com/content/download/3129/13001/file/Allegati_Elenchi_e_Tabelle_Legge_di_stabilitx_2014.pdf
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http://www.piattaformasiri.com/content/download/237/740/file/small%20business%20act.pdf
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http://www.piattaformasiri.com/content/download/241/752/file/Comunicazione%20del%2014-04-11.pdf
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FARE RETE 
 

Fare rete, aggregarsi, lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune:parole ormai 
imprescindibili nel vocabolario di ogni imprenditore che voglia affrontare con successo le sfide del 
mercato e continuare a crescere anche in momenti sfavorevoli. Il contratto di rete è ormai uno 
strumento che va consolidandosi nel panorama imprenditoriale italiano, un’opportunità in più 
nello scenario in continua evoluzione in cui viviamo.  
Sono sempre di più infatti le imprese che decidono di utilizzarlo come un metodo innovativo di 
fare impresa, per incrementare la propria competitività e la propria capacità innovativa.  
 Le potenzialità del contratto di rete sono molteplici: esso si adatta infatti perfettamente alle 
esigenze di ogni tipologia di impresa, di qualunque settore e dimensione.  
Nonostante l’estrema versatilità del contratto, come in tutte le attività di business, per creare una 
rete, farla crescere e trarne profitto c’è bisogno delle giuste capacità e doti manageriali. Come 
hanno portato in luce i più recenti studi sulle relazioni tra imprese e sul tessuto industriale 
italiano) le recenti sfide della globalizzazione hanno portato le aziende e, in particolar modo le 
PMI, a modificare il loro modello competitivo e le strategie relative. 
Per sopravvivere alla concorrenza delle produzioni nei paesi a basso costo, le PMI hanno dovuto 
sempre più diversificarsi dalla semplice produzione capitalizzando le loro capacità distintive, 
spesso immateriali, relative all’ideazione, al marketing o alla qualità. La competizione globale ha 
portato le aziende ad aprirsi alla collaborazione per ottenere, attraverso meccanismi di Rete, 
massa critica, know-how e, più in generale, i benefici delle economie di scala e di scopo, 
similmente a quanto fatto dalle grandi imprese 
Le imprese sono andate a cercare nuovi partner e competenze da chi già le possedeva travalicando 
spesso i confini locali per trovare le migliori soluzioni possibili, oppure hanno applicato le proprie 
idee vincenti anche in altri settori ottenendone un maggiore valore. Il poter accedere al know-how 
senza doverlo acquisire all’interno dell’azienda consente di diminuire sia i costi che il rischio, che 
soprattutto il time to market (tempo che intercorre dall’ideazione di un prodotto alla sua 
commercializzazione). 
La recente crisi ha contribuito anch’essa a cambiare il profilo di competitività delle PMI italiane. In 
passato, in molti settori, le aziende con una forte propensione all’esportazione hanno avuto 
riduzioni dei fatturati maggiori delle aziende che avevano solo un mercato locale. Ora in fase di 
assestamento del mercato, con il PIL italiano in forte rallentamento, è emerso un divario di 
crescita tra le imprese che hanno come mercato di sbocco solo il locale e quelle che hanno un 
mercato internazionale in cui vi sono economie con maggiore crescita rispetto alla nostra. 
La Rete in quanto strumento che, attraverso l’aggregazione, può favorire l’internazionalizzazione 
rappresenta un’importante risorsa per le PMI che vogliano accedere ai mercati esteri. Integrazioni 
verticali e orizzontali nei sistemi produttivi, ed economie di agglomerazione come quelle 
distrettuali hanno, da sempre, costituito un valido meccanismo per rafforzare produttività e 
capacità di stare sui mercati; le reti rappresentano un fenomeno di aggregazione del tessuto 
imprenditoriale italiano che si configura come un’evoluzione necessaria laddove l’integrazione 
pare culturalmente e socialmente difficile da attuare, e l’economia distrettuale, con la sua 
agglomerazione spontanea ed emergente, non pare in grado di aggredire i mercati internazionali e 
aumentare la produttività in modo radicale.  
Le Reti spesso sono costituite da imprese in filiera che, di fatto, lavorano in Rete con i propri 
fornitori o con i propri clienti senza alcuna formalizzazione dei rapporti o senza che i partecipanti 
se ne rendano conto. Ad esempio quando i rapporti tra loro sono continuativi e basati su fattori 
non solo di mercato quali la fiducia reciproca, la condivisione di conoscenze o la co-progettazione. 
Molte altre volte sono aggregazioni di imprese che, pur non appartenendo alla stessa filiera, 
trovano convenienze a aggregarsi per scopi comuni quali accedere più facilmente a beni e servizi, 



integrare l’offerta di vendita verso clienti importanti, partecipare in maniera più economica a fiere 
internazionali, ecc. 
Rimane il fatto che qualunque sia l’obiettivo dell’aggregazione di Rete, affinché questa possa 
nascere e svilupparsi devono essere presenti un’idea generatrice della Rete, un’ opportunità di 
business, il potenziale delle aziende di collaborare e sostenere la Rete, una filosofia 
imprenditoriale e le relazioni con i partner che guideranno la Rete stessa. 
La Rete nasce da un’opportunità da cogliere insieme o da una minaccia da cui ci si può difendere 
meglio in gruppo.  
 ualsiasi sia la spinta che genera la Rete, l’opportunità economica reale ne permetterà la 
continuazione nel tempo.  
La sua ragion d’essere non deve scaturire da mode momentanee o da finanziamenti ad hoc.  
 
L’idea che sta alla base della Rete, identificata come idea motrice da Rullani (Enzo Rullani, docente di 

Economia della conoscenza e di Strategie di impresa alla Venice International University) grazie alla sua 
capacità di attivare i processi collaborativi e identitari dei partecipanti, conformerà la futura 
strategia e la struttura della rete, trascinandola nel suo divenire.  
 
Spesso le reti cambiano durante il loro percorso e possono cogliere e basarsi su opportunità 
diverse. L’idea aiuterà a trovare la direzione e quindi permetterà di cogliere le varie opportunità 
che si presenteranno durante la vita della Rete, non solo quella iniziale, ma anche alcune che non 
erano preventivabili perché si sono palesate solo strada facendo.  
Spesso l’idea può essere applicata anche in ambiti territoriali o settori differenti. E’quindi 
importante identificare le idee generatrici che presiedono alla Rete in quanto permetteranno di 
indirizzarla anche durante i suoi momenti di metamorfosi. 
 Le aziende devono possedere alcune capacità specifiche per affrontare l’esperienza della Rete. 
Una Rete tra imprese è espressione della relazionalità delle stesse e diventa basilare la 
propensione alla collaborazione e al lavoro di gruppo che le singole aziende possiedono nel loro 
bagaglio culturale. Le aziende più predisposte a lavorare in Rete sono quelle in cui all’interno la 
direzione ha uno stile di leadership più aperto e collaborativo e in cui si è abituati a lavorare in 
gruppo utilizzandone la relativa strumentazione. In molti casi si è rivelata fondamentale le 
presenza di un leader che abbia riunito attorno alle sue capacità largamente riconosciute nel 
contesto di riferimento le aziende partner per formare una Rete.  
Se l’idea è una traccia che guiderà la Rete nel suo percorso il leader sarà un po’ il comandante che 
coordinerà gli sforzi verso la meta. 
 L’idea della Rete molte altre volte nasce da imprenditori che rilevano l’opportunità che il mercato 
offre e cominciano a confrontarsi con loro colleghi.  
La Rete nasce frequentemente negli ambiti delle conoscenze personali dell’imprenditore dovute 
alla partecipazione a gruppi o ambienti legati all’imprenditoria locale 
Con il contratto di Rete, che per sua natura è in grado di superare facilmente i limiti locali o 
territoriali, ci sarà la possibilità di avere reti trasversali ai territori e ai settori e anche trans-
nazionali.  
Proprio per questa sua caratteristica di elasticità e adattabilità il nuovo contratto di Rete si 
distingue dalle precedenti forme aggregative, come i distretti o i consorzi, facendone uno 
strumento molto flessibile. 
Il nuovo contratto permette infatti di estendere la sua validità anche all’estero (all’interno della 

 nione Europea), o di inglobare all’interno della Rete anche aziende fornitrici di servizi marginali, 

per svolgere assieme attività imprenditoriali  



PAROLE CHIAVE:CONOSCENZA, IMPRESA, RETI 
 

Torna di moda 
L’ECONOMIA REALE 
ma per produrre il futuro serve  
immaginazione, condivisione e coordinamento 
 

Le reti rimettono in campo i soggetti e la loro creatività, contro gli automatismi e le tecnocrazie 
 
Le reti sono come le strade: possiamo vederne il percorso disegnato sulla carta geografica, 
possiamo misurare i flussi dei traffici che le attraversano, e misurare il valore aggiunto prodotto da 
tali flussi.  
Sembrano, a prima vista, un servizio come un altro. Ma non è così. Pensiamo a quello che accade 
in una città: sulle sue strade si muovono soggetti che, grazie alla possibilità di spostarsi 
rapidamente da un luogo all’altro, aumentano la loro capacità di scelta e di esplorazione. 
Le strade hanno dunque un effetto abilitante, nel senso che aumentano le capacità dei soggetti 
che possono utilizzarle, i quali, grazie alla possibilità di muoversi, possono fare esperienze e 
coltivare progetti che sarebbero altrimenti rimasti al di fuori del loro orizzonte di vita e di lavoro. 
Lo stesso vale per le reti che propagano la conoscenza, dando ai soggetti la possibilità di 
specializzarsi in una funzione o in una competenza particolare, e consentendo loro di spendere poi 
questa capacità su un circuito ampio di usi, che ne moltiplica il valore e premia gli investimenti 
fatti.  
I soggetti che entrano in rete diventano, in altre parole, intelligenti. Perché hanno un più facile 
accesso alle conoscenze degli altri, possono usare la rete per elaborare nuove idee, 
individualmente e collettivamente. E perché possono usare la rete per moltiplicare gli usi della 
conoscenza posseduta, mettendo così a frutto la propria intelligenza.  
Grazie alle reti, i soggetti economici possono alimentare la propria creatività: persone, imprese, 
territori e nazioni possono cioè sviluppare forme originali di intelligenza produttiva.  
L’economia della conoscenza in rete, in altre parole, è una economia delle differenze, che rendono 
e sono sostenibili nel corso del tempo solo grazie all’ampiezza del bacino dei potenziali usi. La 
funzione più importante delle attuali reti, che consentono a più persone e a più imprese di 
lavorare insieme, è, in effetti, quella di abilitare l’intelligenza soggettiva, in precedenza mortificata 
dal potere di automatismi impersonali (la tecnologia, il calcolo, il mercato) o da poteri centralizzati 
(grandi imprese, Stato, corporazioni e lobbies di interesse), capaci di inibire l’iniziativa decentrata 
delle singole persone, imprese, comunità di territorio. 
Le reti abilitano, infatti, i diversi soggetti - grandi o piccoli, centrali o periferici - ad usare in modo 
efficace la conoscenza, coltivando in questo modo la propria intelligenza e la propria autonomia 
nella produzione di valore e nella costruzione di vantaggi competitivi. 

Questa evoluzione guida anche l’Italia verso un paradigma emergente di valore 
generale: il capitalismo della complessità e delle reti stanno di conseguenza 
cambiando, in questa direzione:  
le persone  
le imprese  
i territori 

G.B. 
19 maggio 2014 


