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Obiettivi del lavoro 

 Comprendere i principali fattori che hanno spinto le imprese del 
Terziario a costituire una Rete di imprese 
 

 Fare una prima valutazione sulla performance delle Reti e sui 
benefici per le imprese   
 

 Conoscere le azioni che le imprese in Rete intendono sviluppare 
nel prossimo futuro  
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Metodologia del lavoro 

Erogazione online di un questionario alle imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi che negli ultimi tre anni hanno costituito 
una Rete di imprese in Lombardia 

 Il numero complessivo di Reti di imprese considerato è di 21 
unità, per un totale di 108 imprese.  
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45,3% 

25,0% 

21,9% 

7,8% 

Commercio Servizi

Turismo Altro



Principali caratteristiche delle imprese 
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21,9% 

32,8% 

45,3% 
Ditta individuale

Società di persone

Società di capitale

Natura giuridica 

34,4% 

26,6% 

25,0% 

14,1% 

Prima del 1990

1990-1999

2000-2009

2010 e oltre

Anno inizio attività 

20,3% 

35,9% 

25,0% 

18,8% Fino a 2 persone

3-5 persone

6-9 persone

10 persone e oltre

Numero di addetti  



37,5% 

62,5% 

Fa parte di un
gruppo di imprese

E' indipendente

Principali caratteristiche delle imprese  
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Integrazione economico-finanziaria 

25,0 

42,2 

15,6 

Ha partecipato a
iniziative informali tra

imprese

Fa parte di un Distretto
del Commercio

Ha partecipato a
raggruppamenti

finalizzati (ATI, ATS)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Collaborazione con altre imprese 

• Risulta rilevante anche il legame che l’impresa ha con altre realtà economiche e 
imprenditoriali  nel tessuto locale in cui opera, a sottolineare come proprio queste 
esperienze favoriscano lo sviluppo formale di una rete di impresa. 



Le Reti di imprese:  
il peso delle diverse tipologie 
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Rete formale 

Rete informale 

Senza Fondo comune Con Fondo comune 

Rete-contratto 
(Light) (35,9%) 

 

Rete-
contratto 

(Hard) 
(21,9%) 

Rete di 
fatto 
(14%) 

Rete-
soggetto 
(28,1%) 

 

 
 
• RETE SOGGETTO 

(Fondo patrimoniale comune e 
personalità giuridica) 
 
• RETE-CONTRATTO DI TIPO HARD  

(Fondo patrimoniale comune, 
senza personalità giuridica) 
 
• RETE-CONTRATTO DI TIPO LIGHT 

(Senza Fondo patrimoniale 
comune e personalità giuridica) 
 
• RETE DI FATTO  

(Nessun contratto) 



La Rete di imprese:  
dimensione, governance e livello di collaborazione  
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30,9% 

60,0% 

9,1% 
Consultazione
frequente

Realizzazione
attività in comune

Inesistente (quasi)

58,1% 
36,4% 

5,5% 
Presenza organo
comune di gestione

Esistenza impresa
capofila

Presenza di un
manager dI Rete

Grado di collaborazione tra imprese  

Organizzazione della governance 

47,3% 

3,6% 

49,1% 

Fino a 5 imprese

 6-9 imprese

10 imprese e oltre

Numero imprese aderenti alla Rete 



Principali motivi di adesione a una Rete 
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0 10 20 30 40 50 60

Internazionalizzazione

Razionalizzare la struttura dei costi

Acquistare in comune prodotti e servizi

Cogliere nuove opportunità

Sviluppare nuovi prodotti/servizi, innovare e/o
condividere competenze

% 



Principali difficoltà incontrate nello start up di una Rete 
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0 5 10 15 20 25 30 35

Individuazione degli obiettivi strategici

Coinvolgimento ulteriori soggetti intenzionati ad
aderire alla rete

Relazioni tra potenziali partecipanti alla rete

Organizzazione e assolvimento adempimenti
amministrativi

Risorse finanziarie

% 



Start up di una Rete e ruolo di Facilitatore   
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Soggetto esterno utilizzato 

56,4% 

1,8% 

32,7% 

9,1% 
Associazione di categoria

Camera di commercio

Consulente/professionista

Nessun soggetto

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Promozioni e partecipazione a eventi

Definizione/Fattibilità dell'idea
progettuale e obiettivi della rete

Matching tra imprese

Partecipazione a bandi e opportunità di
finanziamento pubblico

Formalizzazione del Contratto di rete

Informazioni di base sul contratto di rete e
vantaggi dell'aggregazione

% 

Ruolo del soggetto esterno  
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Complessità nella formalizzazione del Contratto di rete  
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49,1% 50,9% 

Associazione di
Categoria

Imprenditori (singoli
o in gruppo)

Predisposizione del Contratto di 
Rete 

20,0% 

61,8% 

16,4% 

1,8% Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Giudizio complessità del processo di 
formalizzazione del Contratto 



Valutazione dei benefici reali per l’impresa  
dall’adesione da una Rete 
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14,5% 

41,8% 
14,5% 

29,1% 

Accesso a nuovi segmenti di
mercato

Aumento gamma di
prodotti/servizi offerti

Riduzione dei costi

Benefici ancora non
misurabili



Valutazione dell’operatività:  
percezione dell’impresa sul ruolo della Rete 
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47,3% 

23,6% 

29,1% 

Effetti corrispondenti alle
aspettative

Effetti maggiori delle
aspettative

Effetti inferiori alle
aspettative

Nella sua percezione, ad oggi, l’adesione alla rete ha 
generato per la sua impresa… 

EFFETTI IN LINEA O SUPERIORI ALLE ASPETTATIVE PER 
OLTRE IL 70% DELLE IMPRESE INTERVISTATE 
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Valutazione dell’operatività:  
percezione dell’impresa sul ruolo della Rete 
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0 10 20 30 40 50 60

La rete ha portato avanti con coerenza
chiare strategie comuni

La adesione alla rete ha generato
opportunità di business aggiuntive per…

La rete è ben organizzata e sono ben
gestiti i rapporti tra le imprese aderenti

0 10 20 30 40 50 60

Finora la rete ha generato poche
concrete opportunità di sviluppo

La rete è poco organizzata e mal gestita

Gli obiettivi e le strategie della rete sono
confusi

% 

% 

IN CASO DI RISULTATI POSITIVI 
FATTORI DI SUCCESSO  

IN CASO DI RISULTATI INFERIORI ALLE ATTESE 
FATTORI DI DEBOLEZZA 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb5N2q_eDKAhWFcw8KHd48DegQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sert_-_sad_smile.svg&psig=AFQjCNEes_6PyEGyQiK3PZeUQ_yrlwPytQ&ust=1454773836225579
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuqXI_eDKAhXCKw8KHfMlBXgQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/smile-gif&psig=AFQjCNEes_6PyEGyQiK3PZeUQ_yrlwPytQ&ust=1454773836225579


Effetti sui processi aziendali dell’impresa dell’adesione 
a una Rete 
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% % 

0 10 20 30 40 50 60

Ha sviluppato nuove opportunità di
business tramite la rete

Ha mantenuto più o meno le stesse
opportunità di business rispetto al

passato

Ha visto diminuire le opportunità di
business tramite la rete

0 10 20 30 40 50 60

E' migliorata con l'adesione alla rete

E' rimasta allo stesso livello di prima
dell'adesione alla rete

E' peggiorata con l'adesione alla rete

Secondo Lei, sotto il profilo dell’organizzazione interna e 
della gestione manageriale, l’impresa… 

Secondo Lei, in termini di nuovi sbocchi di mercato, 
l’impresa… 
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Adesione a una Rete e sistema bancario 
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% 

Secondo Lei, con l’adesione alla Rete e con i risultati conseguiti, nei 
rapporti con il sistema bancario l’impresa si presenta… 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Con un più elevato grado di solidità ed affidabilità rispetto
a prima della adesione alla rete

Più o meno con gli stessi livello di solidità ed affidabilità
rispetto a prima della adesione alla rete

Con meno affidabilità e solidità rispetto a prima della
adesione alla rete



Azioni future: maggiore formalizzazione ? 
...no grazie!  
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Intenzione di modificare il Contratto di rete da un modello  
light a uno più hard 

78,3% 

21,7% 

No Si



Azioni per il futuro   
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% 

% 

0 10 20 30 40 50

Ottenere maggiore visibilità della rete

Incrementare il business della rete

Aumentare il fatturato realizzato dalla rete

Sviluppare nuovi prodotti/servizi

Aumentare il livello di internazionalizzazione
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Qualche considerazione di sintesi 

 Si è conclusa una prima fase di diffusione e utilizzo dello strumento 
  Le imprese sono pronte ad affrontare una nuova fase di vita della Rete 

centrata su: 
 un consolidamento dell’immagine esterna e del progetto strategico  
 una maggiore capacità operativa di attivare processi e strumenti per la 

realizzazione del progetto comune 
 Questa nuova fase di sviluppo richiede alle imprese di accrescere la loro cultura 

manageriale di «lavorare in rete» e di rafforzare la governance della Rete  
 Questo passaggio evolutivo  richiede figure professionali capaci di favorire 

(facilitatore) e/o di accompagnare (coaching) e/o gestire (manager) il 
cambiamento 
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