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DIMENSIONE E COMPETITIVITÀ 
DELLA MEDIA IMPRESA

Abstract. Dimension and Competitiveness of Medium-Sized Firms. “dimension”, “competitiveness”, 
“medium-sized firms”, “Made in Italy”: these are the key words of the work, to put in evidence the 
epistemological directresses, the logic success of a research focused on the Made in Italy medium-sized 
firms between technological innovation and organizational change, creativeness and valorisation of the 
territory. Particularly, from the fast evolution of the national business scenery a new main character of the 
Italian capitalism emerges, the so-called “middle class”, consisting in a group of firms, whose development 
can be interpreted through an analysis of the structural endowment with a reference to both intrinsic and 
extrinsic components, linked to external factors like territory, meant as a humus able to make the growth 
processes easy. Starting from these observations, in the work we suggest an analysis model that tries to 
represent – drawing also from doctrines being different from the entrepreneurial economy – the evolutionary 
phases of the formation and growth process of these medium-sized firms, underlining the eccentricity of 
the governance model and the peculiar morphology of the competitive assets. To such an aim, we looked 
for a validation of the theoretical model through the study of a Made in Italy key compartment, that one of 
the “fashion-system”, whose growth cannot be interpreted anymore according to a porterian approach of 
vertical integration, but more meaningfully through an orientation focused on the terminal value carried 
out by the system. Such a criterion has been validate further on by a qualitative field survey, from which 
useful indications to support the theoretical model have been drawn.
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1. La dimensione d’impresa: una diversa chiave di Lettura

Una delle peculiarità del sistema industriale italiano nasce dal fatto che le Piccole e 
Medie Imprese (PMI) forniscono una percentuale della produzione industriale e assorbono 
una quota di occupazione maggiore che nei paesi con un livello simile di PIL pro-capite. 
Si tratta di un aspetto che ha contraddistinto storicamente l’assetto produttivo italiano 
degli ultimi decenni, caratterizzandosi per l’emergere di una nuova classe imprenditoriale 
sospinta da un’evidente evoluzione culturale, il passaggio dalla famiglia “patriarcale” 
a quella nucleare. Ciò ha comportato l’abbandono di logiche imprenditoriali di stampo 
solidaristico-familistico e l’apertura alle relazioni esterne, al cambiamento organizzativo 
ed alla riscoperta delle “antiche tradizioni” artigianali e creative.

Tale evoluzione sta generando un dinamismo strutturale dell’impresa italiana che, 
a parere di chi scrive, non può essere studiato attraverso il concetto tradizionale di 
“dimensione”, laddove la capacità di espansione dell’impresa si qualifica attraverso un 
processo che non si sviluppa più per vie esterne o per vie interne, ma si genera attraverso 
l’attivazione di relazioni che portano ad una nuova configurazione strutturale (già definita 
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da parte della letteratura con il termine di struttura ampliata1). È proprio nel passaggio 
dalla struttura semplice a quella ampliata che si delinea un concetto di dimensione meno 
fisico e più organizzativo. 

Per tali motivi, si è inteso adottare un nozione di dimensione che non sempre coincide 
con le classificazioni ufficiali di stampo quantitativo. La dimensione dell’impresa quasi 
mai è quantificabile e ciò induce a ritenere che una dimensione adeguata a competere, 
nell’attuale scenario competitivo, non corrisponda necessariamente all’essere piccolo, 
medio o grande; bensì all’essere adeguato e strutturalmente pronto ad affrontare le scelte 
dettate dal management e dal contesto di riferimento2.

In definitiva, i criteri di classificazione tradizionali di tipo quantitativo appaiono 
fortemente vincolati da impostazioni riduzionistiche, poco inclini a valutare le performance 
e la capacità competitiva di un’impresa nel suo divenire3.

Pertanto, è doveroso chiedersi quale debba essere la struttura in grado di far emergere 
un sistema competitivo assicurando, al contempo, la sopravvivenza dell’impresa. Il 
passaggio da una dimensione fisica ad una organizzativa, ossia ad un sistema d’impresa 
che si relaziona e si ramifica con il contesto, non può che scaturire dalla dotazione 
strutturale dell’impresa, ovvero da quello che in questa sede viene inteso come codice 
genetico4, da cui emerge la capacità ed il grado di competitività dell’impresa. 

A tal fine, è utile spostare l’angolo visuale di osservazione su una dimensione più 

1 La struttura ampliata dell’impresa costituisce la rappresentazione delle componenti fisiche e delle 
connessioni tra loro e con le componenti sottese dalle entità esterne. Secondo Golinelli, in particolare, 
la sua composizione consente di creare i presupposti per l’emergere del sistema. Tale composizione ri-
chiede l’individuazione delle entità esterne (potenziali fornitrici degli input ed acquirenti degli output). 
In tal modo è possibile evidenziare le relazioni tra le componenti della struttura fisica e le entità esterne. 
Cosicché la struttura ampliata, attraverso le capacità relazionali delle componenti fisiche e le relazioni 
tra componenti fisiche ed entità sistemiche esterne, esprime e condiziona la potenzialità dell’emergente 
sistema a rapportarsi con l’esterno (grado di apertura del sistema nei confronti dell’ambiente). Cfr. G.M. 
Golinelli, 2005, 102; 143-145.

2 Si concorda pienamente con l’interpretazione di Branciari il quale, nell’esaminare i criteri di clas-
sificazione dimensionale, evidenzia “l’incoerenza logica in tutti i casi in cui si tratta della dimensione 
di impresa, introducendo non tutto il sistema, bensì alcune sue componenti. Così ad esempio l’afferma-
zione secondo cui la dimensione aziendale è data dall’ammontare del capitale proprio contiene un vizio 
logico: invero quest’ultimo evidenzia la dimensione di una componente del sistema, e non del sistema 
nella sua globalità”. Cfr. S. Branciari, 1987, 63-74.

3 Come osservano Grandinetti e Nassimbeni, è possibile identificare tre categorie della crescita: 
dimensionale, qualitativa e relazionale. La prima è misurabile attraverso i tradizionali parametri 
che offrono una cifra quantitativa e parziale dello sviluppo (fatturato, numero degli addetti, etc); 
la dimensione qualitativa pone l’accento sugli strumenti organizzativi e gestionali e sulle relative 
capacità di innovazione dell’impresa; la terza fa riferimento alla rete del valore, intesa come l’in-
sieme delle relazioni utili per il vantaggio competitivo. I tre percorsi, osservano gli autori, nella 
realtà quasi mai sono intrapresi separatamente dalle imprese. Cfr. R. Grandinetti, G. Nassimbeni, 
2007, 11-15.

4 Il concetto di codice genetico è ben noto nelle scienze biologiche ed identifica lo schema attraverso 
cui la cellula codifica le informazioni in una sequenza di amminoacidi durante la sintesi proteica. Nel 
caso specifico dell’impresa, l’approccio rappresenta un tentativo di reificazione metodologica, per cui il 
codice genetico rappresenta lo schema in cui sono contenute le informazioni di base che, opportunamen-
te ricombinate, determinano gli atteggiamenti comportamentali e strategici dell’impresa.
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“culturale” della struttura d’impresa; si fa riferimento alla scuola delle contingenze di 
Lawrence, Lorsch e Thompson5, che evidenziano la necessità di rileggere la struttura 
non in quanto configurazione statica, bensì quale “struttura in grado di apprendere 
ed adattarsi”, facendo leva sui processi cognitivi di apprendimento che si innescano 
all’interno delle imprese.

In altre parole, né il modello razionalista (che interpreta l’impresa con la metafora 
della macchina), né quello naturalista (che si esprime nella metafora dell’organizzazione 
quale organismo vivente), possono raffigurare compiutamente l’impresa in senso stretto. 
Secondo parte della dottrina, l’impresa che meglio si adatta alla competizione globale è 
quella che si va configurando come “costrutto cognitivo”, ossia come struttura in cui i 
soggetti non sono soltanto produttori di azioni, ma anche di cambiamenti organizzativi6. 
In quest’ottica, l’impresa deve poter contare su risorse umane motivate. Laddove, infatti, 
la singola impresa viene considerata come un organismo capace di trasferire, codificare 
e memorizzare conoscenze7, occorre parimenti promuovere quelle capacità umane che 
contribuiscono al successo competitivo dell’impresa: passione, creatività, iniziativa ed 
intelletto8. Come affermano Nelson e Winter, la condotta delle imprese non dipende più 
dal mercato, ma dall’organizzazione delle routine, intese quale codice genetico formatosi 
nel corso della storia dell’impresa, ossia dal suo corredo cromosomico, costituito 
dall’insieme di elementi qualitativi e quantitativi che la compongono9.

Quest’ottica dinamica con la quale si osserva la struttura dell’impresa ha trovato, 
in Italia, notevole consenso. Sono molti e autorevoli gli studiosi che hanno descritto 
l’impresa come un insieme di caratteri quali-quantitativi e di relazioni tra essi intercorrenti, 
esprimenti la sua specifica fisionomia10. Si è concordi, ad esempio, nel ritenere che, a 
partire dalle trasformazioni industriali degli anni ’70, si stiano affermando nuove strutture 

5  P.R. Lawrence, J.W. Lorsch, 1967; J.D. Thompson, 1967. In particolare la contingency theory 
si contrappone alle pretese universalistiche delle teorie sull’organizzazione scientifica del lavoro nel 
tentativo di spiegare la diversità organizzativa, ossia perché imprese dotate di strutture organizzative 
molto diverse riescano ad essere ugualmente efficaci ed efficienti. La teoria delle contingenze ricerca le 
correlazioni esistenti tra le diverse situazioni ambientali e le relative strutture organizzative; il tutto nella 
convinzione che non esiste una one best way, bensì un one best fit, ossia un unico adattamento ottimo. Il 
quadro concettuale preso a riferimento è quello della metafora biologica dell’organismo come sistema 
aperto, attraverso la quale l’ambiente è considerato determinante per la sopravvivenza dell’impresa. Per 
approfondimenti, si veda G. Delmestri, 1996, 148-180.

6  C. Argyris, D. Schon, 1978.
7  S. Vicari, 1991, 14-15.
8  Interessante un esempio proposto da Hamel: se si esamina un iPod e se ne osserva il retro, si leg-

gerà “Designed in California. Made in China”. Tutto ciò è estremamente significativo, poiché è evidente 
che il successo della Apple deve ben poco alla lavorazione effettuata in Cina, mentre è riconducibile 
quasi esclusivamente all’immaginazione, alla creatività ed all’iniziativa dei progettisti e legali Apple. 
Per l’autore, dunque, il successo dell’impresa, nell’era della conoscenza, non è assicurato dall’acquie-
scenza, obbedienza e diligenza dei lavoratori, quanto dalla loro creatività e dalla vivacità intellettiva. 
Cfr. G. Hamel, 2008, 60-64.

9  R.R. Nelson, S.G. Winter, 1982, 23ss.
10  In particolare, per Ceccanti la struttura aziendale è “l’insieme dei caratteri quali-quantitativi e del-

le relazioni pro tempore sTabellaili, inerenti ai mutevoli elementi descrittivi del prolungamento dell’im-
presa cui si riferisce”. Cfr. G. Ceccanti, 1996, 216.
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organizzative riconducibili all’impresa progetto, quest’ultima supportata da modelli 
reticolari di organizzazione caratterizzata - come affermano Genco, Rullani, Vaccà, ed 
altri - da relazioni dinamiche, forte pluralismo strategico (imprenditorialità interna) e 
linguaggio condiviso e specifico11.

In quest’ottica, il riferimento va sicuramente all’approccio evoluzionistico, in base al 
quale l’impresa è vista come un sistema che apprende e si trasforma attraverso l’azione 
di una pluralità di soggetti che interagiscono con i cambiamenti ambientali. La struttura, 
quindi, conformata sul dinamico e complesso rapporto impresa-ambiente, ha la capacità 
di evolversi e differenziarsi sotto la spinta di una pluralità di soggetti individuali e 
collettivi. In quest’ottica, l’innovazione risiede nella capacità di creare alternative che 
generino elementi di varietà e variabilità in grado di dominare e sfruttare, più che subire, 
la complessità ambientale.

Da tali considerazioni discende la necessità, per una corretta lettura della genesi e delle 
dinamiche competitive delle imprese, di utilizzare una specifica lente di osservazione, non 
più dimensionale e strutturale in senso stretto, ma vicina ad una dimensione organizzativa 
che bene interpreta la prospettiva dicotomica struttura/sistema. La struttura si va così 
qualificando come set di capacità, sistema complesso di elementi tangibili ed intangibili 
che, opportunamente ricombinati, possono direttamente influenzare le capacità dell’impresa 
e del suo Organo di Governo (OdG) di ricercare livelli di consonanza con il contesto di 
riferimento, così da assicurare il raggiungimento di un adeguato livello di competitività12. 

Partendo da questa distinzione, la “dotazione strutturale” rappresenta la dotazione 
di base13, ossia la struttura che consente al codice genetico di esprimersi nelle sue 
funzionalità. Tale codice evidentemente è frutto di elementi materiali ed immateriali, 
delle routine dell’impresa, del suo capitale intellettuale14, relazionale ed organizzativo; si 

11 L. Pilotti, 1991, 245-248. Come sottolinea Genco, l’impresa Progetto è una categoria concettuale 
di non agevole definizione, essendo legata ad uno o più specifici progetti. In tale direzione il progetto 
rappresenta l’unità analitica di base da cui discendono alcune specifiche connotazioni: l’unicità e la non 
riproducibilità del prodotto che sono chiamate a realizzare e la complessità intrinseca del progetto. In so-
stanza l’impresa progetto si configura per essere deterritorializzata, con un’identità non legata a nessuno 
dei territori in cui si trova ad operare. Per approfondimenti, P. Genco, 2006, 110ss.

12 La competitività è intesa quale attitudine dell’impresa a stare sul mercato; la consonanza quale 
capacità, intra ed inter sistemica, a sTabellailire affinità strutturali con le entità subsistemiche della strut-
tura operativa, ovvero con quelle sistemiche del contesto. Cfr. G.M. Golinelli, 2008, 13-16. 

13 L’utilizzo del termine “dotazione”, in luogo di “dimensione”, è motivato dalla differente matrice 
etimologica dei termini, per cui il concetto di dotazione si focalizza sul “complesso di beni o risorse 
assegnate per svolgere una determinata attività”; laddove per dimensione deve intendersi: “la determi-
nazione dell’estensione di una grandezza fisica in termini di parametri appropriati”. Pertanto, a partire 
da tale distinzione, il concetto di “dimensione” strictu sensu non consente di analizzare adeguatamente 
la capacità competitiva delle imprese, proprio perché non può osservarsi solo attraverso indicatori quan-
titativi e dimensionali. Viceversa, nel lavoro si fa riferimento al concetto di “dotazione strutturale”, che 
include elementi tangibili e intangibili non solo ricompresi nella “dimensione organizzativa” dell’impre-
sa, ma derivanti anche dal contesto nel quale l’impresa si è formata e sviluppata.

14 Per capitale intellettuale deve intendersi l’insieme delle conoscenze che le persone di un’azienda 
possiedono e sono in grado di conferire all’azienda stessa ai fini del suo vantaggio competitivo. Cfr. 
T.A.Stewart, 1999, 113.
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tratta di elementi iscritti nel DNA15 dell’impresa e che, come in tutti i processi riproduttivi, 
derivano dalla ricombinazione dei genotipi originari dai quali, ab origine, ha avuto inizio 
il processo di creazione dell’impresa. Quest’ultimo non è solo il portato delle risorse 
materiali ed immateriali proveniente dai soggetti che, a vario titolo, hanno costituito 
e gestito l’impresa, ma è soprattutto, in ottica neo-istituzionalista ed evoluzionista 
lamarkiana, il risultato dell’influenza che le grandi istituzioni sociali come lo Stato, la 
burocrazia, il territorio, il sistema culturale locale, il capitalismo, esercitano sulle singole 
imprese e sulla condotta individuale. 

In questa prospettiva, la dotazione strutturale dell’impresa si colloca all’interno di un 
nuovo campo organizzativo, qualificante la dotazione di base dalla quale emergono le 
capacità competitive dell’impresa nel corso della sua evoluzione. È proprio il rapporto tra il 
percorso tracciato dall’impresa nel corso della sua vita, e le influenze esercitate dall’ambiente 
in cui è nata e si colloca la sua attività, che si approfondirà nel successivo paragrafo.

2. dimensione ed evoLuzione d’impresa tra teorie manageriaLi e scienze bioLogiche: un 
possibiLe paraLLeLo

In precedenza si è parlato di dotazione strutturale dell’impresa, definendola come 
dotazione, o struttura di base che consente al codice genetico di esprimersi nelle sua 
funzionalità. Questa concezione di stampo biologico-evolutivo ha avuto, in letteratura, 
validi sostenitori, soprattutto nei casi in cui l’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra 
impresa e contesto ambientale. 

D’altra parte, le teorie evolutive dell’impresa hanno sempre trovato un valido riflesso 
economico, poiché in qualche maniera hanno agevolato la descrizione delle dinamiche di 
sviluppo di quei sistemi i cui comportamenti spesso sono riconducibili ad atteggiamenti 
casuali e non lineari16. Tra i contributi teorici più significativi va menzionata la Teoria 
della ecologia delle popolazioni organizzative di Hannan e Freeman17, che si rifà 
alla concezione evolutiva lamarckiana, spesso presa in considerazione dalle teorie 
organizzative dell’impresa. Parimenti una corrente teorica affine è il neo-darwinismo 
metodologico di Stinchcombe18, in cui il mutamento delle organizzazioni si determina 
attraverso un complesso processo di selezione che porta le unità più adatte a sopravvivere 
in determinati contesti. 

Sulla scia di tali considerazioni si collocano anche Panati e Golinelli, i quali affermano 
come “(…) un fenomeno assimilabile all’evoluzione della specie si presenta nel passaggio 

15 Il DNA, anche noto come Acido Desossiribonucleico, è un acido nucleico che contiene le infor-
mazioni genetiche necessarie alla biosintesi di RNA e proteine, molecole indispensabili per lo sviluppo 
ed il corretto funzionamento della maggior parte degli organismi viventi. Usando tale metafora è pos-
sibile dire che il DNA dell’impresa altro non è che l’insieme dei caratteri fondanti l’impresa, di natura 
materiale ed immateriale. 

16 Cfr. B. Di Bernardo, E. Rullani, 1995, 589-591.
17 Cfr. M.T. Hannan, J. Freeman 1977, 929-964.
18 Cfr. A. Stinchcombe, 1965, 142-193.
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storico dall’impresa mestiere all’impresa artigiana e, da questa, all’impresa industriale. 
L’impresa artigiana, infatti, non potrebbe trasformarsi in impresa industriale senza il 
concorso di una serie di mutazioni genetiche apportatrici delle variazioni sostanziali di 
processo, di governo e organizzative”19.

Non meno esplicito è Beer20 nel sostenere che “(…) le società umane sono sistemi 
biologici e che ogni istituzione sociale coesiva è un sistema autopoietico perché 
sopravvive, perché il suo metodo di sopravvivenza risponde ai criteri autopoietici, e 
perché può ben cambiare il suo intero aspetto e il suo scopo apparente nel processo”.

La concezione dell’impresa quale sistema cognitivo, nell’ipotesi sostenuta da 
Nelson e Winter delle routine organizzative, è presa in considerazione nell’ambito della 
trasmissione genetica delle informazioni21. In tale ottica, gli autori sono fautori di una 
visione dell’evoluzione imprenditoriale per cui l’impresa, a partire dal proprio patrimonio 
genetico, e avvalendosi di un continuo apprendimento (learning organization), si evolve 
trasformando, ridefinendo e combinando le competenze, codificate in routine, in nuove 
conoscenze. L’informazione, dunque, è assimilata da “strutture viventi” come le imprese 
laddove queste, in quanto sistemi cognitivi, realizzano nel tempo una rielaborazione del 
patrimonio genetico informativo ereditato in partenza, integrandolo con le esperienze 
compiute22.

Sono proprio le routine che introducono nel sistema impresa una expertise, ovvero una 
caratteristica che può diventare distintiva rispetto a quelle di altre. La trasformazione delle 
routine in expertise favorisce lo sviluppo di consuetudini e convenzioni interne all’impresa 
che, insieme alle componenti contrattuali ed istituzionalizzate, costituiscono l’aspetto 
distintivo dell’apprendimento, contribuendo alla formazione della sua memoria.

Tale impostazione trova convergenza nell’approccio noto con il termine di 
organizational systematic, in cui si sostiene l’evoluzione per il tramite dell’interazione 
dell’impresa (congiuntamente al suo patrimonio genetico) con l’ambiente23. Per 

19 G. Panati e G.M. Golinelli, 1991, 152-154. Un’ulteriore equivalenza biologica con l’impresa è 
proposta da Vicari quando, parlando dell’impresa quale sistema cognitivo, spiega la similitudine avva-
lendosi di un’analogia con la mente umana: quando si parla dei processi cognitivi dell’uomo (la mente) 
ci si riferisce alla memoria, all’intelligenza, alla razionalità, alla creatività, ect. Tali processi, tuttavia, 
sottintendono una struttura fisica, il cervello, con la sua vita biologica. Per analogia, quando si parla del 
sistema cognitivo dell’impresa, ci si riferisce all’apprendimento, alle risorse, ai valori che necessitano 
di un supporto materiale attraverso cui l’impresa conosce e apprende (costituito dagli uomini, dalle 
macchine, dai mezzi finanziari, ect.). Cfr. S. Vicari, 1991, 15. Per chiarezza espositiva va precisato che 
l’Autore ben distingue l’impresa dai soggetti biologici, evidenziando l’utilità di tale accostamento a fini 
esemplificativi e metodologici.

20 Il riferimento è alla prefazione di S.Beer a H.R. Maturana e F.J. Varela, 1980, 121.
21 R.R. Nelson, S.G. Winter, 1982, 96-138.
22 Cfr. B. Di Bernardo, E. Rullani, 1995, 600-601.
23  Tale approccio è quello che in questa sede verrà adottato a fini esclusivamente metodologici e di 

reificazione del processo di crescita ed evoluzione dell’impresa. Chi scrive, infatti, ritiene che l’impre-
sa, durante la propria vita, sia sottoposta a continue trasformazioni ed adattamenti rispetto all’ambiente 
esterno; ma è anche latrice di una propria identità ed essenza di fondo, ovvero di un proprio patrimo-
nio genetico, frutto del contesto e dei suoi padri fondatori. Adottando tale impostazione, non si vuole 
contraddire chi sostiene che l’impresa sia un’entità diversa dall’uomo e, quindi, debba essere trattata 
con metodiche proprie. Si vuole, invece, argomentare che spesso, davanti all’iniziale esegesi della di-



81

dimensione e competitività della media impresa

comprendere tale processo evolutivo è necessario distinguere il concetto di corredo 
cromosomico, o genotipo, da quello di espressione cromosomica, o fenotipo. Il primo 
rappresenta le informazioni contenute nel DNA aziendale (come l’impresa si configura), 
a loro volta scaturenti dai sistemi sociali che hanno contribuito alla sua “formazione 
genetica” (sovrasistemi, imprenditori, cultura territoriale). 

Queste informazioni si esprimono nel fenotipo aziendale, ossia nel modo in cui si 
manifestano le stesse, che dipende anche dalle interazioni sociali dell’impresa con il 
complesso di entità ecologiche: cultura territoriale, specificità geologiche dello stesso, 
tradizioni e atteggiamenti ambientali, pressioni ed ingerenze istituzionali, etc. Pertanto, 
il fenotipo aziendale si traduce nel modo in cui l’impresa si palesa24. In tale prospettiva, 
Faccipieri afferma che “(…) mentre il genotipo rappresenta il completo corredo di geni 
ereditato da un individuo, il fenotipo descrive tutti gli aspetti della morfologia, fisiologia, 
comportamento e relazioni ecologiche di un individuo (…) Nel corso dello sviluppo vi 
è sempre una possibilità che eventi casuali (rumore di fondo dello sviluppo) generino 
variazioni genotipiche non previste dal programma di traduzione genica. Di conseguenza 
un singolo genotipo può produrre molti fenotipi differenti, a seconda del tipo di ambiente 
e di variazioni fenotipiche incontrollate”25.

Pertanto, con riferimento all’impresa, il passaggio tra genotipo e fenotipo può 
determinarsi sulla base di fattori casuali, ambientali, o voluti dall’impresa, quest’ultimi allo 
scopo di trasmettere all’esterno un’immagine differente dalla propria identità (Grafico 1).

grafico 1
Dal genotipo al fenotipo: la ricombinazione delle informazioni 

nell’evoluzione dell’impresa

fonte: ns. elaborazione

sciplina, per comprendere i fenomeni, sia necessario anche rifarsi ad altri studi, che da più tempo hanno 
affrontato dinamiche simili.     

24 Si ricorda che il genotipo di un individuo è dato dal suo corredo genetico, rappresentando ciò che è 
“scritto” nel DNA contenuto nel nucleo delle sue cellule. Pertanto è immuTabellaile. Il fenotipo, invece, 
è l’insieme dei caratteri che l’individuo manifesta: quindi, dipende dal suo genotipo, ma anche dalle 
interazioni fra geni e con altri fattori esterni; dunque, può variare.

25 S. Faccipieri, 2003, 16.
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Questo parallelo tra genotipo e fenotipo può essere riletto anche attraverso 
l’interpretazione data da Golinelli e Baccarani che, nel distinguere identità (genotipo) ed 
immagine (fenotipo), precisano la corretta relazione che deve sussistere tra i due elementi 
per non alterare la sopravvivenza dell’impresa. L’identità costituisce il fattore che fornisce 
gli elementi invarianti dei messaggi in cui si articola la comunicazione aziendale, e di 
cui la cultura d’impresa è la manifestazione del vissuto26. Essa va a coincidere in parte 
con la cultura d’impresa (costituendone il patrimonio genetico), rappresentando, in ogni 
caso, la precondizione per la sua stessa possibilità di essere comunicata e percepita come 
immagine (passaggio dal genotipo al fenotipo). L’immagine è ciò che, invece, viene 
comunicato all’esterno e “scaturisce dalla quotidianità dei rapporti che ogni componente 
della struttura realizza con i propri interlocutori. Tale quotidianità non può sortire risultati 
positivi se non si sviluppa su valori diffusi e condivisi nell’organizzazione, sulla base di 
precisi principi etici di comportamento ed in sintonia con le attese sociali”27.

L’impresa, pertanto, deve continuamente ricercare un equilibrio tra identità ed 
immagine, per evitare alterazioni nella percezione dell’impresa che, alla lunga, potrebbero 
comprometterne la vitalità. La coerenza tra identità genetica e immagine fenotipica 
potrebbe essere uno dei fattori che direttamente e/o indirettamente può influenzare le 
dinamiche evolutive relative al passaggio dalla piccola alla media impresa, soprattutto 
laddove tale evoluzione non avviene in modo repentino, ma graduale nel tempo28. vi 
sono, ad esempio, piccole imprese di successo, costituenti un modello in cui si è riusciti 
a non alterare o confondere il rapporto immagine/identità ovvero, per dirla in chiave 
biologica, il rapporto genotipo/fenotipo. Queste imprese si sono evolute conservando il 
proprio corredo genetico (ad esempio, la proprietà familiare29), ma adattandolo, in chiave 
lamarckiana, ai condizionamenti provenienti dall’ambiente (ad esempio, adeguando 
la struttura alla complessità ambientale). Lo stesso dicasi per le grandi imprese, che 
riescono a trovare una loro collocazione competitiva ridimensionando la propria struttura, 
rendendola più flessibile e adatTabellaile ai cambiamenti ambientali ed alla forte pressione 
competitiva globale30.

3. La media impresa quaLe protagonista deL made in itaLy

Quanto definito in precedenza e schematizzato nel grafico 1 consente di fornire una 
spiegazione evolutiva dell’emergere di un “nuovo protagonista” per lungo tempo assente 

26 U. Collesei, 2002, 59.
27 Cfr. C. Baccarani, G.M. Golinelli, 1992, 224.
28 Nelle dinamiche di crescita, il tempo è inversamente proporzionale alla coerenza tra identità ed 

immagine dell’impresa: più la crescita è repentina, meno l’immagine risulterà coerente con l’identità.
29 F. Coltorti, 2007, 11.
30  In proposito, in un’interessante ricerca sulla vitalità e longevità imprenditoriale, Giaretta afferma 

che le imprese più longeve dedicano costantemente risorse alla ricerca di un equilibrio tra identità ed 
immagine. Testualmente: ”laddove l’immagine che si desidera proiettare all’esterno non fosse il riflesso 
di una forte identità interna, si verrebbe a creare una pericolosa discrasia comunicativa”. Cfr. E. Giaretta, 
2004, 81.
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nel sistema produttivo italiano (polarizzato com’era tra micro e grande impresa31), 
ossia la Media Impresa. Quest’ultima si è così sviluppata per la spinta imposta dalla 
globalizzazione dei mercati e dall’innovazione tecnologica diffusa, che hanno imposto 
un aumento delle dimensioni e della flessibilità strutturale dell’impresa fondata sul suo 
corredo genetico e sulla cultura del territorio. Questa tipologia d’impresa non è assimilabile 
né ai grandi “campioni nazionali” costituitisi nella prima metà del Novecento, né alla 
grande impresa pubblica, germogliata nel secondo dopoguerra, né (se non in parte) al 
subset dei sistemi locali di lavoro e/o dell’economia distrettuale affermatosi nell’ultimo 
quarto del XX secolo.

Si intende fare riferimento, come alcune recenti ricerche hanno sostenuto, ad una nuova 
classe d’impresa identificabile più propriamente con il termine di “middle class”32, la cui 
dimensione integra e supera il tradizionale approccio statistico-quantitativo (misurante la 
dimensione soltanto in termini di addetti e fatturato), per sposare un approccio “relazionale-
qualitativo” che prenda in considerazione la capacità delle imprese di competere sui 
mercati esteri, la presenza di relazioni formali (gruppi, reti) e informali (accordi), o la 
forma giuridica (essere una società di capitale). La suddetta classe “media” facilita la 
comprensione di una realtà di numerose imprese minori che presentano caratteristiche da 
media impresa in quanto contrassegnate  da profili manageriali più evoluti e corroborati da 
comportamenti strategici orientati alla collaborazioni tra imprese attraverso la formazione 
di reti che tendono a ridurre le asimmetrie informative tra soggetti economici, creando 
esternalità di rete che consentano rendimenti crescenti all’interno dell’impresa33.

Come evidenzia il più recente rapporto Mediobanca-Unioncamere, la natura 
fondamentalmente leggera del capitalismo medio, derivante dalle origini e dal controllo 
spesso ancora familiare, dalla minimizzazione della componente finanziaria, nonché 
da una spinta alla specializzazione produttiva, si ritrova, con maggiore continuità, in 
quelle imprese che si collocano nella classe compresa tra 50-499 addetti, con un livello 
complessivo dei ricavi ricadente nell’intervallo tra 13 e 290 milioni di euro34. Il censimento 
condotto su un universo di 3.887 medie imprese industriali rileva, in particolare, che, 
tra il 1998 e il 2005, il numero di queste medie imprese è aumentato di 609 unità; tale 
variazione rappresenta il saldo tra 2949 ingressi e 2340 uscite (Tabella 1).

31 G. Corbetta, 2000.
32 Sul concetto e l’affermazione della middle class, si veda Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2008, 

G. Capuano, 2006, 115-143.
33 Cfr. Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2008, 9; 108- 109.
34 Cfr. Mediobanca, 2008, VIII-IX. È significativo notare che, per entrambi i valori evidenziati, i 

limiti superiori superano quelli sTabellailiti dalla normativa comunitaria (dipendenti inferiori a 250; 
fatturato non superiore a 50 milioni), proprio a caratterizzare la peculiarità della dimensione media im-
prenditoriale italiana. Inoltre, riportando i gruppi aziendali alle unità che li compongono, la percentuale 
di medie imprese risulta più estesa come numero di imprese coinvolte nel gruppo, cosicché è probabile 
che il numero di medie imprese risulti sottostimato dall’indagine, per la presenza di gruppi che, in 
quanto tali, superano le soglie dimensionali di occupati e fatturato e, quindi, non sono stati conteggiati 
in questa classe dimensionale.
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tabeLLa 1
Variazioni del numero delle medie imprese in Italia

ENTRATE USCITE
SALDOEx grandi

imprese
Ex piccole
Imprese

Non grandi
imprese

Non piccole
imprese

Aumento di fatturato o dipendenti 2730 472 2558
Diminuzione di fatturato o 
dipendenti 137 1505 -1368

Nuove costituzioni + 82

Fusioni o consolidamenti -189
Liquidazioni e procedure 
concorsuali -172

Variazioni diverse -2

TOTALE 2949♦ - 2340 609

fonte: mediobanca-unioncamere, 2008
♦ Il totale è ovviamente comprensivo delle imprese di nuova costituzione

I dati desunti dalla menzionata ricerca evidenziano, inoltre, una grande e turbolenta 
crescita dimensionale del tessuto industriale, tra il 1998 ed il 2005, dovuta ad una serie di 
passaggi dalla piccola alla media dimensione35 e dalla media alla grande. In particolare, da 
un lato vi sono state 2730 piccole imprese divenute medie e 1505 medie tornate piccole e, 
dall’altro, si è registrato un passaggio alla grande impresa che ha riguardato 472 società, 
cui si sono contrapposte 137 imprese che hanno percorso la strada inversa (Tabella. 2).

tabeLLa 2
Movimenti di crescita dimensionale

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 totale
%  su stock di 
imprese a fine 

1998
Entrata dall’area delle piccole imprese 403 572 403 337 312 380 323 2730 80,9
Uscite verso l’area delle grandi imprese 78 70 84 70 52 70 48 472 14
Uscite verso l’area delle piccole imprese 157 134 194 246 281 246 247 1505 44,5
Entrate dall’area delle grandi imprese 20 15 13 20 29 19 21 137 4,3
Movimento complessivo 658 791 694 673 674 715 639 4844 143,5
DI CUI:
Imprese entrate ed uscite nello stesso periodo 108 174 242 286 315 317 1442 42,7

fonte:  mediobanca-unioncamere, 2008.

La dinamica transdimensionale delle medie imprese si evince anche dall’aumento 
del fatturato di circa il 58% (contro il +37,3% delle grandi imprese), con una notevole 
rilevanza dell’export (+74,4%, rispetto al +47,2% delle grandi). Tra gli altri fattori di 
interesse, si segnala l’aumento del 41,6% del valore aggiunto (+17,3% delle grandi), del 
19,3% del numero di dipendenti (12.8% il corrispondente indicatore per le grandi) e del 
6,7% del margine operativo netto. 

35 Ciò avviene spesso a seguito dello sviluppo delle vendite, cui contribuiscono, in buona misura, i 
mercati esteri. F. Coltorti, 2007, 8.
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Come si rileva nella Tabella n°3, tali classi d’imprese, registrando margini di profitto 
che superano in maniera evidente quelli delle grandi imprese, si collocano sullo stesso 
trend delle multinazionali europee36. In sostanza, sembrano esprimere una competitività 
maggiore rispetto al sistema-paese, ottenuta mantenendo l’attività prevalente in Italia37 e 
rafforzando la propria competitività sui mercati internazionali: la componente estera del 
fatturato resta quasi sempre superiore a quella interna e le medie imprese riescono, anche a 
dispetto della congiuntura economica sfavorevole, a conservare posizioni competitive sui 
mercati esteri, avvalendosi di percorsi strategici di differenziazione e rifocalizzazione38.

tabeLLa 3
Indici di sviluppo: un confronto tra medie e grandi imprese industriali 

(Variazioni % 1996-2005)
Fatturato Valore

 aggiunto dipendenti mon Risultato 
corrente

Totale Italia Export
Medie imprese + 58.0 50.4 74.4 + 41.6 + 19.3 + 6.7 + 23.5

Nord Ovest + 54.0 + 44.2 + 74.1 + 37.1 + 14.6 + 8.0 + 29.2
Nord Est Centrale* + 59.8 + 44.2 + 74.1 + 37.1 + 14.6 + 8.0 + 29.2
Centro  Sud e Isole + 69.1 + 61.6 + 98.7 + 40.1 + 22.9 - 24.8 - 33.2

Grandiimprese + 37.3 + 31.5 + 47.2 + 17.3 - 12.8 + 24.9 + 42.1

fonte:  mediobanca-unioncamere, 2008.
*Le regioni comprese nel NEC sono Toscana, Marche e Umbria

L’impresa media si distingue, inoltre, anche per un’elevata solidità finanziaria: 
nel 2005 la quota di medie imprese ricadenti nelle classi di valutazioni migliori (che 
approssimano i livelli comunemente denominati investment grade) è pari al 60,4% 
(65,4% nel Nord Est). Per contro, le classi con la valutazione peggiore riguardano solo il 
3,5% del totale39. È interessante rilevare che questa struttura finanziaria è caratterizzata da 
un basso consumo di capitale e da un’elevata componente patrimoniale. Il basso consumo 
finanziario è un tipico portato del controllo familiare, ottenuto adottando una struttura 
di produzione snella, focalizzata sull’outsourcing e sull’organizzazione a filiera, così da 
ripartire i fabbisogni su più imprese.

Tra le specificità va segnalata la forte specializzazione produttiva (il prodotto principale 
rappresenta il 90% del fatturato) dell’operare in nicchie di mercato in cui si garantiscono elevati 
livelli qualitativi, personalizzazione produttiva, assistenza al cliente, creatività ed innovazione 
di prodotto40; il tutto attraverso un prevalente ricorso alla subfornitura, rappresentata soprattutto 
da piccole imprese e dal pulviscolo di unità artigianali che, agganciandosi alle filiere produttive, 
alimentano i distretti e le piattaforme del Made in Italy41.

36 F. Coltorti, 2007b, 673- 682.
37 F. Coltorti, 2007, 10-11.
38 R. Grandinetti, G. Nassimbeni, 2007, 55-57.
39 Mediobanca, Unioncamere, 2008, XIX-XX.
40 F. Coltorti, 2007, 9-10.
41 Ogni media impresa, infatti, è statisticamente servita da 244 fornitori di materie prime, semilavo-
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Appare evidente, dunque, la maggiore consistenza e articolazione strutturale di 
quelle imprese medie che intersecano e caratterizzano i territori dove è ancora forte una 
tradizione e un’organizzazione produttiva (come, ad esempio, nel Nord-Est) sospinta 
dall’internazionalizzazione dell’offerta (il 18% dei clienti si colloca all’estero). Ciò 
evidenzia come il territorio si dimostri determinante soprattutto nei casi in cui la cultura 
e i saperi del luogo consentono di distinguere e differenziare le produzioni e, più in 
generale, l’immagine italiana nello scenario globale42.

Le medie imprese così intese, pertanto, sono protagoniste dell’attuale panorama 
industriale nazionale, caratterizzandosi per specificità che in passato appartenevano 
alle imprese minori: maggior capacità ad accogliere le novità tecnologiche, culturali 
e manageriali; forte vocazione a specializzarsi in segmenti di mercato caratterizzati 
da limitate economie di scala; tendenza a crescere dotandosi gradatamente di strutture 
adeguate alle proprie scelte strategiche, ossia privilegiando un modello di crescita lenta e 
guidata dall’impresa, piuttosto che rapida e indotta dal mercato.  

In sostanza, l’impresa media sembra mostrare una dotazione strutturale più adeguata 
a competere nello scenario globale. Tale corrispondenza si fonda sulle specificità di un 
modello organizzativo caratterizzato da una spiccata flessibilità strutturale, in grado di 
facilitare la consonanza di contesto con altri sistemi d’impresa.

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, nel lavoro si sostiene l’innata capacità 
dell’impresa media a collegarsi a preesistenti reti d’imprese, ovvero a generarne di nuove; 
il tutto al fine di crescere restando indipendenti, oppure di affrontare meglio le fasi ed i 
cicli critici. È proprio il modello reticolare, come la letteratura ha più volte sottolineato, a 
consentire ai partner coinvolti, da un lato, di mantenere la propria indipendenza gestionale 
evitando i costi di irrigidimento della struttura e, dall’altro, di formalizzare gli accordi 
con modalità tali da limitare le lacune contrattuali e le asimmetrie informative, al fine di 
abbatterne i connessi costi di transizione43.

La capacità propulsiva dello sviluppo in rete di generare dinamiche di crescita 
sorprendenti, soprattutto per le imprese minori, trova giustificazione nelle esternalità di 
rete dal lato dell’offerta (riferibili ai vantaggi derivanti dalla diffusione della conoscenza), 
nonché nella riduzione dei costi dovuta alla collaborazione tra imprese44. In quest’ottica, 
si favorisce la diffusione di conoscenze ed innovazione, rendendo endogeno il percorso 
di crescita dell’innovazione45. 

rati e servizi, 51 dei quali legati a rapporti contrattuali su base pluriennale e altri 53 considerati fornitori 
“sTabellaili”, con cui esistono rapporti di tipo fiduciario. I primi concentrano il 39% degli acquisti totali 
e i secondi addirittura il 53%, a conferma della solidità e dello spessore dei sistemi produttivi guidati 
dalle medie imprese.

42 Unioncamere, 2007, 57-65.
43 Cfr. Tagliacarne-Unioncamere, 2008, 93.
44 Il concetto di esternalità di rete dal lato dell’offerta è concettualmente diverso dall’esternalità di 

rete dal lato della domanda. Quest’ultimo si riferisce all’utilità che un consumatore trae dal consumo di 
un bene ed è connesso al consumo da parte di altri individui dello stesso bene. 

45 Cfr. Tagliacarne-Unioncamere, 2008, 101.
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L’affermarsi di questa dimensione strategica-relazionale è il risultato di una continuità 
di comportamenti e interazioni che, alla lunga, conduce ad un’effettiva integrazione di 
conoscenze tecniche e operative46. Tutto ciò comporta una dilatazione strutturale, che si 
genera attraverso la realizzazione di interazioni dinamiche che si attivano mediante assetti 
organizzativi flessibili, fondati sull’apprendimento di competenze professionali e tecniche.

In particolare, la forza concorrenziale delle imprese medie risiede nella capacità di 
acquisire, valorizzare e far emergere nuove competenze emotive e sociali. L’importanza 
di tali competenze si evince dal loro profondo effetto sulla cognizione e sul modo di 
vedere la realtà47. È proprio la capacità di dotarsi di una struttura flessibile, infatti, che 
permette all’impresa media di differenziarsi dalla concorrenza internazionale, coniugando 
la cultura del proprio territorio d’origine, e la tradizione familiare dell’imprenditore-
fondatore, con l’innovazione e la tecnologia.

La flessibilità organizzativa e strategica delle medie imprese è da mettere in relazione 
all’elevata focalizzazione strategica, alla diffusa presenza di strutture funzionali che 
consentono di evitare duplicazioni proprie delle strutture divisionali, alla scarsità di 
risorse di staff impegnate nella messa a punto di sofisticati sistemi operativi, alla forte 
attenzione ad evitare costose complicazioni sulle modalità di svolgimento delle varie 
attività48. Essa deriva anche dall’eccentricità organizzativa della media impresa, in cui 
gestione e proprietà convivono in un dualismo di saperi imprenditoriali e manageriali 
che ne sottolineano la natura ibrida e dialettica, rappresentandone talvolta una fonte di 
opportunità e potenziale sinergico, talvolta un ostacolo ed un freno allo sviluppo. In sintesi, 
il tipo ideale di media impresa coniuga gli aspetti migliori e “più aperti” delle nuove 
generazioni imprenditoriali adottando un modello organizzativo fondato sull’intelligenza 
emotiva “alla Goleman”49, nonché sulla flessibilità strutturale. Ciò naturalmente non 
dimenticando, anzi valorizzando, le origini e le tradizioni.

Tale dualismo è esplicativo di un modello organizzativo particolarmente duttile, 
che si estrinseca in una serie di fattori apparentemente contraddittori e antagonisti, 
come ad esempio la capacità di essere grande nel comparto industriale di riferimento 
e di essere piccolo nel contesto di afferenza; di orientarsi al prodotto e/o al cliente, allo 
sviluppo e/o alla razionalizzazione, al locale e/o al globale50; di essere impresa rete e di 

46 M. Sassatelli, P. Bianchi, 2008, 4.
47 Si pensi, ad esempio, alle competenze e abilità gestionali, di un soggetto o gruppo imprenditoriale, 

di gestire le emozioni dei gruppi sociali, relazionandosi e interagendo con i loro componenti così da 
costruire team di lavoro fortemente motivati verso fini collettivi, alimentando e sviluppando una “mente 
di gruppo” in grado di produrre risultati superiori alla somma delle parti. Goleman, 1998, 258.

48 G. Corbetta, 2000, 35.
49 Goleman ha individuato cinque competenze emotive e sociali: consapevolezza di sé (conoscere i 

propri sentimenti ed usare questa conoscenza per guidare i processi decisionali); dominio di sé (gestire le 
proprie emozioni al fine di renderle utili all’assolvimento del proprio compito); motivazione (sapere usare 
le proprie preferenze più intime come sprone per il conseguimento dei propri obiettivi e per prendere ini-
ziative); empatia (percepire i sentimenti degli altri e coltivare fiducia e sintonia emotiva con una gamma di 
persone diverse tra loro); abilità gestionali (gestire le emozioni nelle relazioni, interagire fluidamente con 
gli altri, usare questa capacità per guidare, cooperare e lavorare in team. Cfr. D. Goleman 1998, 42-43.

50 La gestione di quest’ultimo dualismo è vissuta dalle medie imprese, soprattutto se leader distret-
tuali, attivando formule di internazionalizzazione che fanno leva sui driver competitivi costituiti dalla 
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collocarsi in reti d’imprese; di favorire l’imprenditorialità individuale ma anche, e a volte 
contemporaneamente, quella collettiva51.

Il modello in questione si colloca a metà fra l’impresa distrettuale tradizionale (capace 
di flessibilità e adattamento continuo), e la grande impresa manageriale (strutturata 
attraverso regole e procedure codificate). A parere di chi scrive, tale modello sembra 
configurarsi come la continuazione di quello che Golinelli, nel 1974, tratteggiava per 
descrivere i caratteri qualitativi dell’impresa minore; quest’ultima intesa quale tipologia 
intermedia tra forme artigianali ed istituzioni manageriali52. Oggi quella stessa impresa 
minore è divenuta media, ereditando, dal passato, un codice genetico che non è solo 
dell’imprenditore, ma anche del territorio nel quale l’imprenditore si è formato. Si tratta 
di un’impresa capace di una governance più esplicita dei sistemi territoriali, nonché 
di svolgere un ruolo di metaorganizzatore delle imprese subfornitrici o distributrici ad 
essa legate, e di rinnovatore delle economie esterne di cui godono all’interno di sistemi 
territoriali o di reti di imprese. In quest’ultimo caso, agisce come guida e centro-
coordinatore, governando i processi di natura strategico-gestionale e favorendo il 
massimo livello di efficienza interna, per consolidare il marchio o la rete di imprese di 
cui è a capo.

Questa media impresa leader è produttivamente specializzata sui comparti tradizionali 
del Made in Italy e si mostra fortemente legata a luoghi e territori. Infatti, è capace di 
coniugare l’identità culturale territoriale con l’innovazione tecnologica, la sensibilità 
estetica con una notevole capacità d’ascolto nei confronti delle richieste del consumatore 
finale53; il tutto non disdegnando dinamiche strategiche non necessariamente focalizzate 
sulla competitività e riuscendo, in tal senso, a migliorare la qualità delle relazioni tra 
imprese, e tra queste e il contesto istituzionale di riferimento54.

In sostanza, analizzando l’impresa attraverso una lente non più segnatamente 
dimensionale, emerge un’atipica forma di neocapitalismo italiano, in cui l’impresa leader 
è in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze e le capacità del territorio, 
generando un’efficace strategia di differenziazione. 

4. un modeLLo interpretativo deLLa middLe cLass attraverso i driver deLL’innovazione 
e deLLa tradizione

Sulla base dello scenario descritto, è possibile delineare un modello finalizzato allo 
studio della media impresa, nel quale schematizzare le dimensioni strutturali e sistemiche 
da cui scaturiscono i fattori critici di successo (driver competitivi). In tale schema, 

cultura e dalla tradizione territoriale. In definitiva, si tratta di una sfida che punta a coniugare le proprie 
radici nelle reti locali, con l’accesso e lo sviluppo in reti globali. Per approfondire l’argomento, si veda 
R. Varaldo, 2006, 25-42.

51 A. Tunisini, D. Dalli, 2006, 16-19.
52 G.M. Golinelli, 1974, 50.
53 S. Micelli, 2007, 131-132; 137.
54 A. Moretti, 2006.
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l’aspetto strutturale, inteso come dimensione genotipica, viene ricondotto al fattore 
imprenditoriale e territoriale; ciò anche per le considerazioni richiamate sull’evoluzione 
biologica dell’impresa e sul suo corredo cromosomico, quest’ultimo ereditato dai genotipi 
trasmessi dall’imprenditore-fondatore, dai soggetti che a vario titolo si sono succeduti al 
comando dell’impresa, ma anche dal contesto territoriale in cui l’impresa è nata e si è 
sviluppata.

La dimensione relazionale, invece, è analizzata in una prospettiva sistemica, che 
consente di evidenziare lo sviluppo dei comportamenti strategici dell’impresa, derivanti 
dalle relazioni ed interazioni tra impresa e contesto di riferimento che, a seconda 
delle dinamiche casuali di composizione, possono indurre o inibire i driver della 
competitività.

Le dinamiche comportamentali dell’impresa sono, quindi, collocate a valle del 
processo di ricombinazione dei suddetti driver, nella fase relativa alla dimensione 
strategica del modello, dove si palesano gli orientamenti imprenditoriali risultanti dalle 
decisioni aziendali.  Seguendo tale impostazione, è proprio la dimensione relazionale 
che esprime la fenotipicità dell’impresa, frutto del corredo cromosomico e dei genotipi 
ereditati, ma anche dei continui processi di ricombinazione e adattamento tra impresa e 
contesto. In sostanza, nel modello si evidenzia l’importanza del fattore imprenditoriale 
e territoriale. Dall’esplicazione di tali fattori dipende la valorizzazione dei fattori critici 
di successo, che nel presente lavoro vengono identificati nei driver della tradizione e 
della’innovazione. 

L’approccio adottato evidenzia l’interattività reciproca dei driver e la loro capacità 
di ricombinarsi, per consolidarsi in nuovi o più innovativi fattori critici di successo, tali 
da sviluppare delle dynamic capabilities, scaturenti dalla capacità imprenditoriale di 
acquisire e generare nuova conoscenza e di ricombinarla. 

La prospettiva di osservazione adottata è quella del soggetto deputato al governo 
dell’impresa che, attraverso continui scambi relazionali con il contesto, sovrintende il 
processo di acquisizione di nuove conoscenze, basato anche su continue dinamiche di 
adeguamento e adattamento delle proprie capacità55. 

Tutto ciò agevola l’emersione del sistema (dimensione relazionale o sistemica) dalla 
struttura (dimensione strutturale) e si concretizza nell’implementazione dei processi 
decisionali (dimensione strategica). Il modello fin qui descritto è raffigurato nel Grafico  2.

55 G. Dosi, 1982, 147-162.
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grafico 2
Un modello interpretativo per lo studio della media impresa

fonte: ns. elaborazione

Tentando una reificazione esemplificativa, il modello può articolarsi in tre sequenziali 
fasi di sviluppo:

dimensione strutturale, o genotipica1.  (identità dell’impresa);
dimensione relazione, o di ricombinazione e riadattamento strutturale2. ;
dimensione strategica, o fenotipica3.  (immagine dell’impresa) o di emersione del 
sistema dalla struttura.

In dettaglio, la genesi dell’impresa parte dalla dimensione strutturale, in cui si con-
figura la struttura genetica dell’impresa. Tale dimensione può essere analizzata fotogra-
ficamente in un determinato istante T, il più delle volte corrispondente ad una specifica 
generazione imprenditoriale; i cambi generazionali innescano nuovi patrimoni genetici 
che configurano, in un processo graduale a scalini, un’inedita dimensione strutturale. In 
sostanza, si intende affermare che la dimensione strutturale, a differenza di quanto av-
viene nei sistemi biologici, non si completa mai, proprio in quanto l’impresa si configura 
come un complesso sistema in divenire. Il patrimonio genetico al tempo T di un impresa, 
infatti, non può definirsi uguale a quello al tempo T1, ciò principalmente per il succedersi 
temporale di passaggi generazionali; tuttavia, al tempo T1 il nuovo patrimonio genetico 
si ricombinerà con quello presente al tempo T. In un determinato istante, quindi – e come 
accade nei sistemi biologici, in cui la trasmissione ereditaria dei caratteri cromosomici 
avviene grazie alla ricombinazione del patrimonio genetico dei genitori – l’impresa ere-
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dita e ricombina la propria mappa cromosomica, trasmessagli dal sistema di regole e va-
lori dell’imprenditore-fondatore, nonché del territorio inteso quale complesso di vincoli, 
regole, aspettative, cultura e valori56. 

Questa visione è fedele all’impostazione neo-istituzionalista, che evidenzia la 
presenza di continuità isomorfiche nelle imprese sviluppatesi in determinati contesti; 
ciò soprattutto per la presenza di trasmissioni ereditarie, nonché di processi di selezione 
naturale che, nel tempo, conducono alla sopravvivenza le strutture in grado di adattarsi ai 
cambiamenti ambientali.

Le componenti che maggiormente connotano l’identità genotipica dell’impresa sono:
il fattore imprenditoriale, che caratterizza l’impresa – soprattutto se la compagine  -
proprietaria è di tipo familistico, come nel caso delle medie imprese – con la propria 
cultura aziendale, nonché personale;
il fattore territoriale, che permea l’identità aziendale influenzando la cultura  -
imprenditoriale del proprietario-fondatore dell’impresa,  della sua famiglia e dei suoi 
dipendenti.

Entrambe queste componenti costituiscono la condizione strutturale dell’impresa e ne 
orientano, fin dall’inizio, le potenzialità competitive e strategiche, consolidate in alcuni 
assets strategici di base (dall’orientamento imprenditoriale alle competenze distintive più 
rilevanti, quali quelle creative e artigianali).  

La dimensione strutturale permane statica ed inespressa, fino a quando non si verifica 
il passaggio alla fase successiva della dimensione relazionale, in cui si generano ed 
alimentano i driver competitivi, ovvero i fattori critici di successo. Quest’ultimi possiedono 
un’intrinseca vocazione sistemica57 (a differenza del fattore imprenditoriale e territoriale 
che, invece, hanno matrice strutturale), in quanto si generano e si sviluppano sulla base di 
interazioni reciproche e con sistemi esterni all’impresa58. 

56 Con questo si intende affermare che l’identità, o patrimonio genetico dell’impresa, si rinnova nel 
tempo attraverso un processo di ereditarietà, ovvero di trasmissione, da una generazione alle successive, 
dei caratteri originati dall’assetto genetico. Tale trasmissione si determina nel passaggio da una gene-
razione imprenditoriale ad un’altra, in cui sono varie e molteplici le manifestazioni dell’informazione 
genetica ereditata, per cui identità e struttura dell’impresa cambiano con l’evolversi delle dinamiche 
generazionali.   

57 La letteratura ha evidenziato la natura interazionale e sistemica di tali driver a partire dalla teo-
ria del neo-istituzionalismo. La scuola neoistituzionalista, infatti, esalta l’impostazione del rapporto e 
delle interazioni esistenti tra le organizzazioni e l’ambiente, nonché tra le istituzioni e i comportamenti 
sociali, dimostrando di possedere contenuti fortemente innovativi rispetto al passato, come nel pensiero 
di Powell e Di Maggio (1991) i quali, adattando alcune considerazioni di Selznick al proprio ambito 
temporale, sottolineano come l’attività imprenditoriale sia molto influenzata dall’azione di istituzioni 
pubbliche e private e dall’interazione con l’ambiente in cui opera. Cfr. W. Powell, P. Di Maggio, 1991. 
In particolare, la matrice istituzionalista sottolinea come l’attività imprenditoriale sia “fortemente in-
fluenzata dalla più vasta cornice istituzionale di vincoli e di regole in cui si colloca”. Cfr. A. Giddens, 
1993, 120.

58 Laddove, come dice Golinelli, “una relazione è una connessione logica o fisica tra componenti della 
struttura. Parlando, invece, di sistema, l’attenzione viene spostata al momento dell’interazione, ovvero alla 
fase in cui le componenti, attivando le relazioni strutturali, effettivamente scambiano risorse e condividono 
conoscenza al fine del raggiungimento del comune scopo”. Cfr. G.M. Golinelli, 2005, 82-83.
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I driver che concorrono a produrre specifici effetti competitivi possono essere molteplici 
e variegati, spesso connessi a particolari fasi temporali e a determinati livelli evolutivi 
della tecnologia e della domanda di mercato. Nel presente lavoro si è ritenuto opportuno 
considerare quei driver competitivi che più di altri conducono le imprese alla conquista 
di posizioni di rilievo nel Made in Italy (caratterizzato, quest’ultimo, da adeguati livelli di 
creatività e design, artigianalità e tradizione). In tal senso, il riferimento è ai driver della 
tradizione e dell’innovazione59.

Il driver dell’innovazione appare cruciale per la sua capacità di alimentare nell’impresa 
una crescita interna (che si traduce in incrementi di produttività e di performance reddituale) 
ed esterna (che si traduce nell’estensione delle linee e/o dei prodotti della gamma, o 
nella creazione di nuovi prodotti e/o nuove marche). Per effetto di tale approccio, è quasi 
naturale che la focalizzazione strategica sull’innovazione comporti, per l’impresa, un 
orientamento knowledge-based, che deve tradursi in capacità di creare valore innovando 
continuamente i processi produttivi. Ulteriore implicazione, a livello di sistema, 
è rintracciabile nei concetti di exploration e di exploitation, in virtù dei quali le 
acquisizioni più promettenti di un’impresa, in termini di conoscenza, vengono 
trasferite, attraverso un processo osmotico, alla parte più ricettiva del sistema 
industriale. 

Da questo punto di vista, il panorama tecnologico del sistema Italia è caratterizzato 
da pochissimi comparti che vantano un elevato livello tecnologico. Prevale, invece, 
un potenziale tecnologico generalmente modesto, fondato su innovazioni difensive 
orientate a ridurre il gap tecnologico, ma non ad eliminarlo60.

Nonostante ciò è dato riscontrare una differente propensione all’innovazione 
nelle imprese di medie dimensioni, rispetto a quelle piccole e micro. Le prime 
mostrano una più elevata tendenza all’innovazione di prodotti; nelle seconde prevale 
il miglioramento dei processi61. 

Per quanto concerne il driver della tradizione, occorre rimarcare che la capacità 
competitiva dell’impresa si alimenta in virtù della sua forza di avviare e consolidare 
processi di istituzionalizzazione con il territorio (come si dirà di seguito). In 
quest’ottica sistemica, il capitale relazionale è volto essenzialmente all’esplorazione 
della realtà esterna, giacché quanto più l’impresa si apre all’ascolto del contesto, 
tanto più interagisce sinergicamente con il territorio e apprende – con un meccanismo 
di feed-back – dalla sua cultura, estendendo così la propria catena del valore oltre il 
contesto locale. 

59  L’utilizzo di questi driver, ad esempio, è assimilabile a quello scaturente dall’approccio sistemico, 
secondo il quale i driver di governo sono riconducibili ai fattori di competitività e consonanza. La com-
petitività, in particolare, qualifica l’attitudine dell’impresa a “stare sul mercato”, distinguendosi rispetto 
ai concorrenti, e include le capacità creative, innovative, imitative, di negoziazione, di calcolo economi-
co, ect. In tal modo richiama, almeno in parte, la funzione del driver dell’innovazione. La consonanza, 
invece, esprime l’esigenza dell’impresa di corrispondere a valori, culture e bisogni della società cir-
costante. In tal guisa, richiama la funzione dei driver della tradizione e della cultura. Per approfondire 
l’argomento, si veda G.M.Golinelli, 2008, 13-16.

60 G. Turani, 2004.
61 Informazioni tratte dal CIS (Community Innovation Survey), 2000.
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In altre parole, parafrasando il pensiero del Rullani, l’impresa si lega e fa sistema 
con il territorio. Il territorio diviene una risorsa strategica che, se opportunamente 
valorizzata dall’impresa, è vendibile insieme al prodotto, quale vettore di identificazione 
e caratterizzazione dello stesso. 

D’altra parte la cultura del bello, del raffinato e del sofisticato affonda le sue radici 
storiche nel Rinascimento italiano, nonché nell’innato senso del gusto e della conoscenza 
tacita incorporata nel sapere (e nel “saper fare bene”) accumulato nella tradizione 
artigianale nazionale. Così il valore di molti prodotti del Made in Italy risiede nelle 
abilità/capacità legate alla manifattura, ossia al patrimonio di competenze e abilità 
caratterizzanti l’operato di una manodopera qualificata ed esperta. Si tratta di capacità 
che si manifestano in routine difficilmente replicabili, proprio perché capitalizzate in una 
conoscenza implicita non formalizzabile62. La necessità di capitalizzare le competenze 
e rinnovare il capitale intellettuale evidenzia quanto il prodotto dell’impresa non sia 
fine a sé stesso, ma il portato di un sistema di valori e tradizioni che, in parte, deriva 
dall’imprenditore e dalle sue relazioni con gli stakeholder più rilevanti o influenti, e 
molto, invece, dal territorio di riferimento.

Tutto ciò è coerente con quanto si è sostenuto in relazione al corredo cromosomico 
dell’impresa, e cioè che sia frutto dell’eredità genotipica non solo dell’imprenditore-
fondatore, ma soprattutto del contesto socio-istituzionale in cui si è formato; ciò è ancora 
più evidente in quelle imprese non grandi, la cui essenza imprenditoriale è radicata 
nel territorio d’origine, ma anche nel capitalismo familiare che le ha generate. Per tale 
tipologia d’imprese, il capitale relazionale è un ponte verso la conoscenza esterna: più 
l’impresa si apre all’esterno, ossia più il fattore imprenditoriale si apre all’ascolto del 
contesto, più interagisce sinergicamente con il contesto socio-istituzionale e apprende 
dalla sua cultura, allungando la propria catena del valore oltre il livello locale.

Se, quindi, i driver dell’innovazione e della tradizione rappresentano i fattori 
attraverso i quali le imprese acquisiscono una posizione competitiva, il complesso 
di attività che consente all’impresa di identificare i suddetti driver è riassumibile nei 
processi di contestualizzazione ed istituzionalizzazione, per effetto dei quali i driver 
competitivi si traducono in essenziali capacità che l’Organo di Governo implementa a 
livello strutturale, al fine di orientare il sistema verso la sopravvivenza. Nel processo 
di istituzionalizzazione63, l’impresa si lega e fa sistema con il territorio, consolidando e 
rafforzando le interazioni con quest’ultimo64. Attraverso il processo di contestualizzazione, 
invece, l’impresa esprime le sue potenzialità di istituzionalizzazione. 

62 In particolare, per quel che riguarda la capacità di generare conoscenze non replicabili, occorre 
precisare che queste devono continuamente alimentarsi, per non essere replicabili. Ciò comporta la 
necessità di formare le risorse umane, facendone crescere le competenze, nonché di rinnovare il proprio 
capitale intellettuale anche attingendo a competenze specialistiche esterne (allargamento del capitale 
relazionale).  Sulle routine tacite, si veda D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen, 1997.

63 Da non confondere con il processo politico di istituzionalizzazione che, in’ottica neo-istitituziona-
lista, “colloca in primo piano i condizionamenti di ordine materiale e simbolico che le cornici istituzio-
nali pongono nei confronti di individui e organizzazioni, i quali a queste conformano le proprie condotte, 
al fine di ottenere legittimazione”. Cfr. P. Mastroberardino et al., 2008, 4.

64 Cfr. E. Rullani, 2000.
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Questi due processi servono all’impresa per identificare e far propri i fattori critici di 
successo, che possono, quindi, essere conquistati attraverso differenti comportamenti, che 
alimentano la dimensione strategica. Tale fase può sintetizzarsi, nella prospettiva adottata 
nel lavoro, in due grandi orientamenti strategici, non necessariamente alternativi:

strategia focalizzata sulla cultura e sulla tradizione; -
strategia focalizzata sull’innovazione e sulla creatività. -

In definitiva, le tre fasi descritte riassumono lo schema concettuale che si è inteso 
adottare per una rilettura dei comportamenti delle imprese appartenenti alla middle 
class. Tale modello appare adeguato ad investigare l’impresa “minore”, con particolare 
riferimento a quella che, in questa sede, è stata definita media, per le sue spiccate capacità 
relazionali e di flessibilità organizzativa. Risulta, al contrario, poco generalizzabile ad altre 
forme tipologiche quali le public company, per l’assenza di un soggetto imprenditoriale 
qualificabile, spesso, come sistema familiare e, altre volte, come singolo soggetto creatore-
ideatore del sistema impresa.

È evidente, quindi, che un modello interpretativo che esamini l’impresa con riferimento 
ai processi biologici riproduttivi non può aprirsi ad interpretazioni in cui le dimensioni e 
la competitività organizzativa impediscano di identificare i soggetti decisori dell’impresa 
ed il territorio di riferimento. Non a caso nell’indagine di convalida del modello, che si 
proporrà di seguito, sono state scelte le imprese di punta del Made in Italy, quelle del 
“sistema moda”, che si distinguono dalle altre in ragione della loro capacità imprenditoriale 
di modificare continuamente governance, strategie, relazioni – ricombinando le risorse 
e le competenze distintive – e rappresentano un esempio di rilancio del Made in Italy 
costruito e bilanciato sui driver dell’innovazione e della tradizione.

5. i risuLtati deLL’indagine: L’appLicazione deL modeLLo

Il modello descritto in precedenza (Grafico 2) è stato applicato al comparto del 
Tessile-Abbigliamento, considerato uno dei più importanti e significativi del Made in 
Italy per fatturato, numero di imprese e crescita dimensionale. Il metodo adottato, di tipo 
deduttivo, parte dallo scenario analitico tracciato nei paragrafi precedenti per disegnare, 
attraverso un ragionamento logico, uno schema delle evoluzioni strategiche in atto nel 
panorama nazionale; ciò ha consentito la formulazione di ipotesi utili alla costruzione di 
un modello interpretativo dell’evoluzione in atto nel comparto.

I casi selezionati sono rappresentati da un campione di 30 medie imprese italiane del 
settore tessile/abbigliamento65, alle quali si è somministrata una traccia di questionario 

65 Per completezza informativa, si precisa che la banca dati AIDA è stata utilizzata come base per 
il campionamento delle imprese e che il totale delle imprese operanti nel settore di riferimento è pari a 
10.165; di queste 914 sono medie imprese e da esse è stato estratto un campione di imprese di succes-
so. 
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teso ad investigare il rapporto dimensione-competitività. La selezione del campione è 
stata fatta prendendo a riferimento il concetto qualitativo di Middle Class66 così come si 
evince sia dal Rapporto Tagliacarne del 2008, sia dal Rapporto Mediobanca-Unioncamere 
del 2008. Sono stati così identificati 4 caratteri distintivi della middle class di imprese 
(MCI): 

dimensione compresa tra 50 e 499 addetti - 67; 
continuatività nelle attività di esportazione;  -
capacità relazionale, sia in termini di accordi di cooperazione con altre imprese e/o di  -
partecipazione ad una rete d’imprese, sia di appartenenza ad un gruppo d’imprese; 
essere una società di capitale.  -

Lo strumento utilizzato per l’intervista qualitativa è stato un questionario composto da 
domande aperte che, rilevando i diversi atteggiamenti delle imprese selezionate, rispetto 
al tema in questione (dimensione/competitività), ha consentito di studiare le peculiarità 
e caratteristiche distintive della Media Impresa. Data la natura dell’indagine, si è reso 
necessario ricevere, dagli intervistati, informazioni di tipo qualitativo in merito ai 
meccanismi di controllo attivi nell’impresa, alle proprie capacità relazionali, alle tendenze 
all’innovazione e valorizzazione del capitale umano e immateriale ed in relazione al 
rapporto con i valori culturali e territoriali del contesto specifico di riferimento. A tal fine, 
il questionario è stato somministrato attraverso interviste personali effettuate nel periodo 
aprile-maggio 2008.

La successiva analisi delle informazioni così raccolte è stata strutturata facendo 
riferimento all’approccio socioeconomico utilizzato da Weber68 che, nell’introdurre il 
concetto di idealtipo, si riferisce a modelli che non esistono nella realtà storico-sociale, 
né la rispecchiano; ciò in quanto la realtà stessa non possiede alcun elemento intrinseco, 
oggettivo, capace di indicare il senso del suo procedere; essa è soltanto un immenso e 
caotico flusso di eventi  che scorre via nel tempo69.

Adottando tale impostazione, si è cercato di rileggere i risultati dell’indagine 
delineando dei modelli di sviluppo ideali delle imprese medie di successo, dai quali 
partire per ricostruire un percorso teorico-concettuale cui far riferimento per una rilettura, 
in chiave evolutiva, delle dinamiche competitive del Made in Italy. Ciò premesso, pur 
essendo possibile identificare un numero indefinito di tipi ideali, sono stati individuati 

66 Secondo l’Istituto Tagliacarne, la “Middle class” d’impresa è un segmento che presenta partico-
lare dinamicità ed è formato non solo da medie imprese, ma anche da piccole e, in taluni casi, micro 
imprese, con riferimento ad una serie di indicatori che vanno oltre quelli dimensionali in termini di 
addetti (approccio statistico-quantitativo), investendo, invece, aspetti comportamentali, organizzativi, 
relazionali e più in generale l’insieme degli “asset intangibili” (approccio relazionale-qualitativo). Cfr. 
Istituto Tagliacarne, 2004, 13-15.

67 Per questo parametro, si veda  MedioBanca-Uniocamere, 2008, VIII.
68 Secondo Bonazzi, l’impostazione weberiana si colloca a cavallo tra il positivismo sociale e storico. 

La posizione di Weber “(...) è definita dal rifiuto delle tesi positiviste, ma anche da una radicale riformu-
lazione delle tesi storicistiche”. Cfr. G. Bonazzi, 1995, 194.

69 Cfr. S. Esposito De Falco, 2001, 55-56. 
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quattro orientamenti imprenditoriali, che si configurano lungo un percorso evolutivo 
che prende in considerazione sia i driver della competitività, sia i modelli organizzativi 
adottati dalle imprese. Seguendo tale prospettiva, si è prefigurato un percorso di sviluppo 
del Made in Italy, centrato sulla media impresa, in grado di proporsi sui mercati globali 
attraverso forme glocalistiche basate sull’innovazione e/o sulla tradizione, attraverso 
modelli organizzativi in grado di conferire flessibilità all’intera struttura, facilitandone 
una crescita per vie esterne (Grafoco 3).

grafico 3
Strategie emergenti nei modelli idealtipici di medie imprese del T/A

ORIENTAMENTI STRATEGICI EVOLUZIONE 
STRUTTURALE

IMPRESA RADICATA Strategie basate sul driver della tradizione
Impresa radicata a rete o a gruppo

Impresa radicata flessibile

IMPRESA INNOVATRICE Strategie basate sul driver dell'innovazione
Impresa innovatrice  o leader di rete o di gruppo 

Impresa innovatrice flessibile

fonte: nostra elaborazione

Come si vede dallo schema proposto nel Grafico 3, il primo modello idealtipico 
emergente è quello dell’impresa radicata nel territorio di origine, in grado di differenziarsi 
sui mercati globali attraverso un modello di business basato sulla cultura e sulle tradizioni 
del contesto territoriale di appartenenza. È un modello idealtipico che propone, come leva 
competitiva, la tradizione, intesa come sistema di valori, cultura e sapienze artigiane. In 
tale ambito l’impresa media si qualifica come dimensione “ideale”, dotata di una specifica 
struttura di base, capace di trarre ispirazione dal territorio e differenziarsi dalla concorrenza 
con prodotti/servizi che esportano “il colore” e le specificità del proprio contesto storico e 
culturale, espressione del corredo genotipico. In tale tipologia d’impresa, le aziende sono 
chiamate ad effettuare consistenti investimenti nel brand e nella comunicazione, nonché 
nei punti di vendita segnatamente orientati al retail. Lo sviluppo del brand, in particolare, 
è potenziato sia attraverso la forma del canale breve adottato, sia attraverso investimenti in 
comunicazione, spesso volti al rafforzamento della brand experience attraverso iniziative 
basate sulla relazione tra moda, arte e cultura. 

Tra i casi esaminati si segnala l’azienda Harmont & Blaine, che si è proposta 
sui mercati internazionali esportando una t-shirt con colori forti e sgargianti, 
simili a quelli esposti sulle bancarelle del borgo di S. Antonio Abate. Durante 
l’intervista il manager dell’azienda ha raccontato di aver avuto l’idea di 
rinnovare il proprio parco colori prendendo spunto da una tecnica espositiva 
adottata dai commercianti del popolare mercato di S. Antonio Abate, quartiere 
storico di Napoli, in cui, per attirare i clienti, i venditori mostrano la merce su 
delle bancarelle, accostando colori sgargianti e spesso tra loro non coordinati. 
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Altro idealtipo, non necessariamente alternativo a quello dell’impresa radicata, è 
il modello di impresa innovatrice, tendenzialmente leader nel settore tecnologico 
e/o nel design, che basa il proprio vantaggio competitivo, spesso come first mover, 
sull’innovazione di prodotto, cui fa seguito, il più delle volte, anche un’innovazione 
di processo e/o di servizio. Spesso l’innovazione è sia tecnologica, sia nel design, in 
quanto le imprese, segnatamente quelle del comparto moda, utilizzano nuovi materiali 
rinnovando il design del capo. 

Tra le interviste si segnala il caso della McM (Manifatture Cotoniere Meridionali), 
oggi ceduta ad un gruppo di imprenditori stranieri, che ha avviato un interessante 
progetto di ricerca in cui si pone come obiettivo la progettazione e la realizzazione 
di un tessuto innovativo in cotone termoregolante, in grado di agire come barriera 
termica transitoria alle variazioni di temperatura. Il processo di termoregolazione 
è realizzato per il tramite di un procedimento chimico basato sull’utilizzo della 
fibra alginica. L’obiettivo della McM è quello di mettere a punto un processo di 
filatura “corespun” di filati in cotone che inglobino, al loro interno, un’anima 
in filato alginico. Il filato così realizzato verrà trattato in bagno alcalino, nel 
quale l’alginato di calcio sarà disciolto.

I modelli idealtipici di impresa radicata e innovatrice possono svilupparsi attraverso 
sistemi di business incentrati su una spiccata flessibilità organizzativa e/o attraverso una 
crescita organizzativa a rete o a gruppo.

Nel primo caso, è possibile parlare di un modello di impresa flessibile, in grado di 
fronteggiare la varietà e la variabilità ambientale dotandosi di strutture organizzative e pro-
cessi decisionali/operativi che si adattano e/o si trasformano rapidamente. Tale flessibilità 
è assicurata da meccanismi di governance che valorizzano la creatività e l’informalità delle 
relazioni intra-organizzative, incentivando e valorizzando il lavoro in team. Pur nella di-
versità dei modelli e delle sperimentazioni organizzative, le medie imprese flessibili si 
caratterizzano per la crescente deverticalizzazione delle strutture e per l’attivazione di 
formule organizzative che valorizzano l’apprendimento (il learning by interacting), enfa-
tizzando l’autonomia e la responsabilità decisionale degli attori maggiormente coinvolti 
nelle relazioni di mercato. Tale flessibilità consente loro di combinare, in maniera effi-
cace, il driver dell’innovazione con quello della tradizione, evolvendo dalla dimensione 
strutturale a quella strategica.

Esempio emblematico di impresa radicata flessibile è Isaia, un’azienda che 
rappresenta una delle realtà artigianali più importanti nella produzione 
dell’abbigliamento dedicato all’uomo. Strettamente legata al territorio, la filosofia 
aziendale è quella di fondere passione e creatività con la tradizione sartoriale, 
ridefinendo i codici dell’eleganza maschile. La caratteristica che contraddistingue 
ogni abito è la sartorialità e la rifinitura artigianale. L’impresa si è sempre 
dimostrata sensibile ai cambiamenti del mercato, essendo particolarmente orientata 
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al cliente, fino al punto di saper coniugare il classico sapore antico con la sensibilità 
contemporanea e le esigenze di una clientela dinamica e cosmopolita.
Un esempio di impresa innovatrice flessibile, invece, è costituita da Geox, 
abile nel recuperare l’innovazione da competenze e conoscenze sedimentate 
all’esterno, avvalendosi di una notevole flessibilità organizzativa focalizzata 
sull’apprendimento attraverso risorse e competenze capaci di acquisire 
conoscenze esterne e farle proprie. Si pensi all’intuizione di creare sinergie 
tecnologiche utilizzando, per le scarpe, innovazioni nate per altri scopi, nella 
fattispecie le tute spaziali progettate per la NASA. La Geox, infatti, ha acquisito 
l’idea della “membrana traspirante” dalla NASA, brevettandola e utilizzandola 
a livello industriale. Inoltre, l’operare in un distretto in cui si lavorano materiali 
e tessuti per lo sport le ha consentito, da un lato, di allargare la propria gamma 
di prodotti anche ai tessuti sportivi e, in seguito, agli indumenti; dall’altro 
ha rappresentato un vero e proprio riferimento per verificare la fattibilità 
applicativa di nuovi materiali a prodotti tradizionali come le scarpe.

L’altro modello di business che scaturisce dallo sviluppo delle imprese radicate e inno-
vative è incentrato sulle imprese a rete o a gruppo, il cui vantaggio competitivo si fonda 
su una rete di interazioni e di interdipendenze con altri attori del mercato. Attraverso la 
condivisione totale e trasparente delle informazioni fra tutti gli attori coinvolti, si crea nuo-
va conoscenza mediante un network ben più esteso di quello controllabile dall’impresa. In 
particolare, il processo di decentramento produttivo porta a ridefinire i modelli di busi-
ness ed a ricercare, sviluppare e trasformare le relazioni tra imprese. Nell’ambito delle 
imprese del campione, è risultata evidente la tendenza all’adozione di logiche strategico-
gestionali basate su network sempre più estesi di relazioni. Quest’ultimi risultano spesso 
da costanti processi di mobilitazione, sviluppo ed integrazione di risorse e competenze 
per cui alcune di esse, riluttanti ad aumentare le loro dimensioni, hanno compreso che 
l’alternativa strategica al loro rafforzamento competitivo era rappresentata dalla colla-
borazione con fornitori, clienti e, soprattutto, altre imprese, anche non appartenenti allo 
stesso comparto.

Nel campione di imprese intervistate vi sono esempi di imprese radicate a rete 
come Marinella e Ascione Coralli. Entrambe sono apparentemente dotate di 
una dimensione minore che, in realtà, si estende al di là dei propri confini, 
nell’ambito della rete da queste create di fornitori, distributori, ect. L’impresa 
Marinella, ad esempio, ha costruito un network di relazioni che ne ampliano 
la struttura fisica avvalendosi di una rete di molteplici micro sTabellailimenti 
che lavorano esclusivamente per quest’ultima, contribuendo ad accrescere il 
valore economico aziendale al di là della dimensione definita dal numero degli 
addetti. Marinella, come Ascione, è un classico esempio di impresa di dimensioni 
fisiche minori che allarga la propria dimensione su un livello immateriale e 
virtuale, facendosi fautore e guida di una rete di relazioni con soggetti dotati 
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di competenze complementari, così da avvalersi di sinergie relazionali per 
sviluppare ed estendere le proprie competenze. Per Marinella tale rete è 
costituita dai microsTabellailimenti, dai subfornitori e dai distributori; per 
Ascione, la rete si allarga, oltreché ai distributori e fornitori, anche all’insieme 
di artigiani e “corallari” strettamente legati alla sua attività.
Un esempio di impresa innovatrice a rete, invece, è costituito dal Gruppo 
Vestebene, una divisione abbigliamento del Gruppo Miroglio che integra a valle 
le attività di retailing, costituendo un modello reticolare di natura contrattuale 
composto da negozi monomarca. Questa rete in franchising ha realizzato un 
processo di cross fertilization per favorire la trasmissione delle competenze tra 
gli affiliati, nell’ambito di un elevato grado di formalizzazione dei processi e 
di una polarizzazione derivante dall’asimmetria, in termini di know how, tra la 
rete periferica e l’impresa leader che guida il sistema.

6. concLusioni

In conclusione, dall’indagine qualitativa effettuata è stato possibile verificare che le 
imprese del Sistema Moda più eccellenti seguono un percorso virtuoso tra innovazione 
e tradizione, caratterizzandosi per flessibilità organizzativa e decisionale, nonché per 
capacità di relazionarsi crescendo per vie esterne. In tali tipologie d’impresa il dri-
ver della tradizione, opportunamente combinato con quello dell’innovazione, consente 
un’efficace riadattamento strutturale, comportando un orientamento strategico focaliz-
zato quasi esclusivamente sull’innovazione e sulla tradizione (immagine o fenotipicità 
dell’impresa).

Ciò è quanto si desume dai risultati delle interviste e conferma come queste imprese 
orientino le proprie strategie sulle esigenze competitive dei mercati globali, anche se 
tradizionalmente corroborate di quei valori imprenditoriali proprietari con le quali con-
vivono, in un dualismo di saperi imprenditoriali e manageriali. Ne è un esempio il forte 
legame con il territorio, che si dimostra un valore aggiunto ed un fattore di competizione 
efficace, in cui la cultura e i saperi del luogo consentono di distinguere e differenziare le 
produzioni e, più in generale, l’immagine del Sistema Italia.

Pertanto, alla fine di questo percorso, è possibile proporre una riflessione conclusi-
va che, prendendo le mosse dal Sistema Moda, si ricolleghi alle considerazioni relative 
all’adeguatezza competitiva, nell’attuale scenario globale, della media impresa italiana. 

Come si è avuto modo di osservare, il contesto economico si è profondamente trasfor-
mato, identificando nel territorio, e segnatamente nel contesto socio-istituzionale, quel 
laboratorio dal quale far partire nuove forme di integrazione ed aggregazione, nonché 
soluzioni strategiche orientate alla differenziazione ed all’innovazione. Il comparto della 
Moda, in particolare, si è dimostrato in grado di favorire un giusto compromesso tra for-
me di integrazione inter ed intra settoriale, innovazioni di prodotto e di processo, nonché 
recupero di sapori tradizionali ed artigiani del territorio. 
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Il risultato di un simile processo è principalmente la nascita di un’economia relazio-
nale - governata da meccanismi decisionali basati sull’intelligenza emotiva “alla Gole-
man”- dalla quale sembrano emergere fattori di sviluppo non di mercato, né gestibili con 
semplici relazioni formali. Tutto ciò apre le porte a quello che molti definiscono “quarto 
capitalismo italiano”, in cui la dimensione organizzativa della media impresa risulta forse 
la più adeguata a competere. 

Com’è, infatti, testimoniato da molteplici e autorevoli indagini (Istat, Mediobanca, 
Unioncamere, Istituto Tagliacarne, Confindustria, ect.), di cui si è dato conto in questo 
lavoro, sembra emergere una middle–class d’impresa che non è media per dimensione e 
fatturato, ma si colloca in una posizione intermedia, evidenziando uno spiccata capacità, 
quasi genotipica, ad organizzarsi in rete.

Sempre a proposito del sistema di classificazione dimensionale, non sarà superfluo 
rimarcare come la ricerca abbia evidenziato quanto la tassonomia tradizionale debba con-
siderarsi di scarsa utilità euristica. Si è, infatti, sostenuto che la dimensione dell’impresa 
non vada più intesa, staticamente, in termini esclusivamente di addetti/fatturato, quanto, 
piuttosto, in chiave dinamica, quale complesso di risorse umane e finanziarie, di cono-
scenze e di relazioni presenti in azienda, che incentivano la capacità di operare in rete con 
altre imprese e di consolidare il posizionamento strategico. 

In tal modo si vuole evidenziare l’affermarsi, attraverso una chiave di lettura innova-
tiva, di un modello di “glocalismo” capace di esaltare le specificità del territorio, della 
cultura e del capitalismo nazionale70. 

Nel lavoro si è tentato di dimostrare quanto la competitività ed il comportamento delle 
imprese sia frutto di un’evoluzione quasi darwiniana, in cui l’impresa, pur adattandosi al 
contesto, eredita dallo stesso un proprio corredo cromosomico, trasmesso dall’imprendi-
tore-fondatore ma anche dal sistema socio-istituzionale in cui si è formata e sviluppata. 
In tale fase di crescita, l’impresa deve evitare che si alteri, nell’ambito dei processi di 
trasmissione e codifica delle informazioni “cromosomiche” (ad esempio, nei passaggi 
generazionali e durante le dinamiche relazionali impresa-ambiente), la propria immagine 
fenotipica. 

Pertanto, la cultura del contesto istituzionale in cui si è formata l’impresa nazionale 
torna prepotentemente alla ribalta, evidenziando quanto la genesi dell’impresa media di 
successo non sia casuale, ma frutto di un graduale e lento processo di sedimentazio-
ne ed evoluzione “biologica”. D’altra parte è proprio la configurazione apparentemente 
dicotomica del capitalismo italiano, e la forte natura interventista della Pubblica Am-
ministrazione, ad aver creato le premesse per un nuovo sistema capitalistico italiano. 
Quest’ultimo basato su un modello quasi paradigmatico che vede la relazionalità con il 
territorio al centro delle strategie, sia a livello micoroeconomico (le imprese), sia a livello 
mesoeconomico (il territorio), in risposta ad una apparente criticità strutturale del nostro 
tessuto produttivo. 

È proprio tale criticità strutturale che è stata rivista, facendo ricorso al concetto di 
dotazione strutturale. Questo concetto presuppone una prospettiva di osservazione più 

70 Cfr. B. Henry, 2004.
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“culturale” della struttura dell’impresa e, per questo, meno statica e fotografica. Facendo 
riferimento alla scuola delle contingenze di Lawrence, Lorsch e Thompson, la struttura 
non assume una configurazione statica, bensì, quale complesso sistema di risorse tangi-
bili e intangibili “in grado di apprendere ed adattarsi”, fa leva sui processi cognitivi di 
apprendimento che si innescano all’interno delle imprese. Fedelmente alle impostazioni 
di Nelson e Winter (1982), la condotta delle imprese non dipende più dal mercato, ma 
dall’organizzazione delle routine, intese quale codice genetico formatosi nel corso della 
storia dell’impresa.

Tutto ciò è quanto sembra stia caratterizzando l’impresa media che, in quest’ottica, 
si configura come protagonista del Made in Italy. Tuttavia, si ritiene che questa media 
impresa, per rispondere compiutamente alle attese di crescita del sistema, debba com-
piere un ulteriore sforzo e sposare un duplice posizionamento competitivo: da una parte, 
espletando un ruolo di traino all’interno del comparto industriale di riferimento, con lo 
sviluppo di strategie aggressive e di eccellenza; dall’altra, implementando strategie imi-
tative nel settore di afferenza, alla ricerca di modelli corrispondenti alle imprese di più 
grandi dimensioni. Tali indicazioni nascono dalla convinzione che possano crearsi, in tal 
modo, le condizioni per un rilancio dell’economia nazionale. 

In definitiva, il perseguimento di questo filone di ricerca, per alcuni aspetti innovativo 
e per altri ortodosso, risponde all’esigenza di fornire una possibile chiave interpretativa 
del legame intercorrente tra la dimensione e la competitività. Si auspica, pertanto, di 
aver posto le basi per un primo livello investigativo, dal quale possano emergere nuovi 
indirizzi di ricerca.  

saLvatore esposito de faLco
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