
‘’Purtroppo sono più numerosi gli 
uomini che costruiscono muri di quelli 
che costruiscono ponti’’  

LE RETI D’IMPRESA 





• Il nostro Paese paga un gap di competitività con 
il resto del mondo, questo perché negli ultimi 30 
anni si è vissuto una sorta di sonno culturale a 
tutti i livelli 

• Nel frattempo la globalizzazione  

• ha spinto le singole economie verso la specializzazione delle 
produzioni e l’ottenimento di economie di scala, ha 
determinato una concorrenza tra i sistemi Paese,  

• ha amplificato gli effetti dei cicli economici di ciascun Paese 
sugli altri riducendo le discrezionalità di politica economica 

La situazione congiunturale 



• Il resto del mondo ha aumentato le 
proprie leve di competitività: 
• Paesi in via di sviluppo puntano sul rapporto 

produttiva/costo della manodopera 

• I Paesi sviluppati puntano sul maggior valore 
aggiunto derivante dall’innovazione, finanza ed 
organizzazione 

• In Italia si è continuato a rivolgere la maggior 
parte degli investimenti verso settori 
tradizionali a basso contenuto di innovazione, di 
capitale e valore aggiunto 

 

La situazione congiunturale 



Andamento Produttività Italiana 



• La crisi del 2008 ha determinato uno 
spartiacque a livello globale, la resa dei conti tra 
le economie competitive e le economie 
arretrate 

• Le conseguenze sono state. 
• Il crollo dei mercati interni di economie arretrate, in particolare dei mercati 

tradizionali 

• La crisi degli Stati dotati di un sistema amministrativo e burocratico 
arretrato 

• La crisi finanziaria: Gli investitori tradizionali stanno cercando di ritirare i 
propri crediti ed investimenti nei paesi che non hanno futuro :Austerità 
Restrizione del credito 

Andamento Mercato  



• Per uscire dalla Crisi dal lato produzione 
interna l’Italia ha bisogno di percorrere 
nuove strade rispetto alle produzioni 
tradizionali 

• Il tessuto imprenditoriale composto da 
piccole e medie imprese impedisce 
•  di incidere attraverso politiche industriali 

• Alle piccole imprese di investire in innovazione o 
in ricerca di nuovi segmenti di mercato rispetto 
ai segmenti tradizionali che stanno esaurendo 

 

Competitività 



Alle  imprese serve uno strumento per poter 
‘’fare qualcos’altro’’ pur non disponendo di  

• Capitali 

• Tutte le Competenze 

L’acquisizione degli assets per poter entrare in 
un nuovo segmento di mercato o per 
realizzare un nuovo prodotto avviene 
attraverso la creazione di alleanze strategiche 

Le reti sono uno Strumento per perseguire 
obiettivi strategici 
 























La quarta rivoluzione industriale non si riferisce a una singola e rivoluzionaria 
tecnologia abilitante, ma una serie di tecnologie che, grazie ad internet, 
vengono ad aggregarsi in modo sistemico: 

- l’Internet of Things:   

- Il cloud e cloud computing 

- additive manufacturing/3D printing:  

- cybersecurity:  

- big data e data analytics:   

- robotica avanzata:   

- realtà aumentata:  

- wearable technologies:   

- sistemi cognitivi 

 

Industria 4.0 obbligherà le aziende a 
comportarsi come reti 



• Industry 4.0 significa connessione tra oggetti 
attraverso internet  

• è resa possibile dalla disponibilità di sensori e attuatori 
(congegni in grado di collegare  la componente digitale 
con quella meccanica degli oggetti) 

•  Già nel 2016, 14 miliardi di sensori collegavano 
magazzini, sistemi stradali, linee di produzione in 
fabbrica, rete di trasmissione di energia elettrica, uffici, 
abitazioni.  

• Nel 2030, si stima che più di 100 miliardi di sensori 
collegheranno l’ambiente umano e naturale in una rete 
globale intelligente e distribuita.  

 

 

Industria 4.0 obbligherà le aziende a 
comportarsi come reti 



• L’era dell’Industria 4.0 richiede nuovi modelli 
organizzativi economico-produttivi nella progettazione 
di output e input.  

• Spinge le aziende a funzionare con reti di team 
compositi (mix di apporti interni ed esterni) con partner 
centri di ricerca, subfornitori, committenti, concorrenti. 

• Tutte le fasi sono gestite e influenzate dalle 
informazioni rilevate, comunicate e accumulate lungo 
tutta la catena, dalla progettazione all’utilizzo, al 
servizio post‐vendita. 

 

 

Industria 4.0 obbligherà le aziende a 
comportarsi come reti 



• INNOVAZIONE SPINTA SU DIVERSE TECNOLOGIE 
CHE SI DEVONO COMBINARE TRA LORO 

• IL CONFINE TRA MANIFATTURA E SERVIZI DIVIENE 
SEMPRE MENO NETTO. 

• COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE 
MANIFATTURIERE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
ATTRAVERSO UNA SEPARAZIONE MENO NETTA TRA 
COMPONENTE FISICA E PARTE DIGITALE DELLA 
MANIFATTURA. 

Industria 4.0 obbligherà le aziende a 
comportarsi come reti 



Costruire digitale per un’Italia  più sociale, più sicura, più 
sostenibile  



1. integrazione delle fasi e di tutti gli attori del processo chiamati a 
progettare, costruire, fabbricare i materiali da costruzione 

2. Customizzazione spinta verso il cliente 

3. Utilizzo del Building Information Modelling 

4. Informatizzazione delle fasi del processo edilizio e la rappresentazione 
digitale dell’opera lungo il suo intero ciclo di vita, dalla progettazione, 
alla realizzazione, alla manutenzione, alla dismissione 

5. Tutti gli aspetti di rilievo dell’opera,possono essere rappresentati e 
soprattutto forniti in qualunque momento agli operatori interessati 
sfruttando la velocità e la immaterialità della comunicazione all’interno 
del processo progettuale/realizzativo/manutentivo.  

6. Integrazione Edificio/Servizi, facility management 

7. Economia circolare, Riduzione consumi, emissioni 

EDILIZIA 4.0 





LCA 



LCC 







LA LOGICA DEL GRUPPO 



JOINT VENTURE 



LA LOGICA DELLE RETI 



FILIERA EDILIZIA TRADIZIONALE 



NUOVE FILIERE 



NUOVE FILIERE 



NUOVE FILIERE 



•Le grandi imprese si riorganizzano ed 
abbandonano la manodopera basando la propria 
attività su: Politica, capitali, organizzazione 

•Le imprese medie centralizzano la gestione 
dell’appalto e la progettazione 

•Le imprese piccole e specializzate diventano 
‘’subappaltatori’’ che realizzano in pratica l’opera. 

•Lavoratori autonomi si specializzano nelle 
microlavorazioni 

 

‘70 DESTRUTTURAZIONE MERCATO 



• Nelle PMI le reti d’impresa costituiscono modelli di crescita economica 
complementari al gruppo (società) 

• dirette a realizzare: 

• economie di agglomerazione, Reti Orizzontali 

• ma soprattutto di complementarietà, Reti Verticali 

• A differenza del gruppo conservano la piena autonomia ed indipendenza 
ed ammettono forme gerarchiche solo relative al potere contrattuale, 
non al controllo proprietario 

• La funzione delle reti risiede nel dar luogo a forme di collaborazione 
concernenti attività complementari 

• Le reti si costituiscono per produrre beni o servizi che le imprese 
singolarmente non sarebbero in grado di fare da sole 

 

 

LA LOGICA DELLE RETI 



• Emerge dunque un’accezione di interdipendenza 
legata alla complementarietà diversa da quella 
tipicamente riconducibile alla corrispettività che 
caratterizza la definizione convenzionale di sinallagma 
contrattuale 

• La disciplina dei contratti di scambio ha lo scopo di 
regolare il conflitto nascente tra le parti, mentre si 
disconosce un ruolo all’organizzazione 

• La disciplina dei contratti associativi viene regolata 
l’organizzazione, ma si inquadrano difficilmente i 
rapporti di scambio. 

• Il Contratto di rete può disciplinare entrambe gli aspetti 

 

Perché il contratto di rete 



LAVORI PRIVATI 

CONTRACT – REALIZZAZIONE DI OPERE CHIAVI 
IN MANO 

COSTRUZIONI AD ALTO CONTENUTO 
TECNOLOGICO 

CONTROLLO DEL PROCESSO 

RISTRUTTURAZIONI 

INTERVENTI IMMOBILIARI 

GESTIONE CHIAVI IN MANO DELL’EDIFICIO 

ESEMPI 



QUAL’E’ IL VERO VANTAGGIO DELLE 
RETI 

Mette in pratica il modello 4C:  

• Cooperazione, Conoscenza, Comunicazione, Comunità  

• Qualità che nelle organizzazioni accentrate rappresentano 
solo un desiderabile ma raro funzionamento organizzativo 
virtuoso nelle imprese rete e nelle reti di impresa sono 
invece elementi costitutivi strutturanti. 

• Qualità che sono la base per la competitività in un mondo 
in continuo cambiamento ed ad alto contenuto di 
innovazione e competizione 

 




