
1 Il lavoro nasce nell’ambito di una ricerca condotta nel 2003 con l’unità di ri-
cerca dell’Università del Molise (Programma CNR Agenzia 2000).

2 Per un approfondimento del concetto di Business System si rimanda a Mercu-
rio e Testa (2000).

ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCESSI 
RELAZIONALI NEL BUSINESS SYSTEM 

AGRO-ALIMENTARE MOLISANO

INTRODUZIONE

La presente ricerca, nei suoi aspetti empirici1, ha come base di os-
servazione le imprese agro-alimentari molisane, che, nell’economia
del sistema produttivo regionale, rappresentano non soltanto la tradi-
zionale vocazione locale, ma un settore importante sul piano quantita-
tivo e rilevante per i rapporti sistemici che lo collegano nel più ampio
contesto economico e produttivo nazionale ed internazionale.

Il settore agro-alimentare infatti svolge localmente un ruolo influen-
te, e spesso trainante, verso gli altri settori produttivi primari, indu-
striali e di servizi, e un ruolo propulsivo sulle competenze e professio-
nalità, sulla sperimentazione organizzativa, sulle nuove frontiere stra-
tegiche della Regione Molise.

L’analisi delle aziende alimentari è valutata nell’ambito di una pro-
spettiva che interessa tutto il sistema socioeconomico o Business Sy-
stem2 in cui ogni azienda è inserita. E’ evidente che un’azienda è le-
gata agli altri attori del sistema da molteplici relazioni, necessarie per
l’acquisizione di risorse (tecnologie, conoscenze, personale, etc.) e
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Abstract. Organizational Aspects and Relational Processes in the Agro-
Alimentary Business System of Molise.The objective of this research is the analy-
sis of the agro-alimentary firms located in the Molise Region to identify the inter-
dependences between the selected firms and the other enterprises of the agro-ali-
mentary Business System. A special attention is paid to the organizational aspect
and the role of the formation and innovation of growing processes of these firms. 
A further objective is to understand if the complex agro-alimentary system is
governed by an identifiable strategic frame to promote and govern an organizatio-
nal dynamic which reflect the change of the context.
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3 L’adozione di tale ipotesi differenzia l’analisi organizzativa a livello del Busi-
ness System da una consolidata impostazione di ricerca (quella della teoria della
contingenza), che considera le scelte organizzative effettuate dal management in-
dotte da un contesto esterno indistinto, denominato appunto ambiente, che va mo-
nitorato, valutato e classificato utilizzando dimensioni oggettive quali il grado di
stabilità o di dinamicità, la semplicità o la complessità, l’omogeneità o l’eteroge-
neità (Mintzberg, 1979).

4 L’universo statistico di riferimento è l’insieme delle imprese del Settore Agro-
alimentare (comparti Istat da 15.1 a 15.9). Dall’elenco nominativo fornito dall’U-
nione Regionale delle CCIAA del Molise, costituito da 590 imprese sono state se-
lezionate quelle con un numero di dipendenti superiore a 5, pari a 101 imprese: u-
niverso d’indagine.
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per la cessione dei risultati - beni e servizi - dell’attività di trasforma-
zione economica messa in atto (de Vita, 2000).

Considerare il contesto in cui si muove un’organizzazione come un
“tessuto” di relazioni significa interpretare l’ambiente come un sistema
caratterizzato da una molteplicità di attori chiaramente identificati ai
quali l’organizzazione è legata da diverse interdipendenze3. 

Il livello quotidiano delle interazioni e degli scambi determina l’orga-
nizzazione come learnig enviroment, cioè come contesto di apprendi-
mento per i soggetti che ne fanno parte. L’intreccio della dimensione e-
conomica e di quella socioculturale genera effetti rilevanti sui sistemi
produttivi, strettamente legati alle dinamiche della conoscenza.

In tale prospettiva si affronta anche il tema del rapporto fra formazio-
ne, cambiamento organizzativo ed innovazione nei processi di crescita
delle imprese, al fine di avere una visione completa ed equilibrata della
gestione delle piccole imprese nel settore industriale agro-alimentare e
sull’azione imprenditoriale indirizzata verso gli aspetti organizzativi del-
la gestione d’impresa. 

L’analisi è basata principalmente su dati raccolti dall’indagine svolta
su campo, sulle strutture produttive del settore industriale agro-alimenta-
re, in quanto i censimenti forniscono informazioni sulle unità economi-
che (imprese e unità locali) solo sotto il profilo settoriale, dimensionale e
territoriale, tralasciando quelle informazioni utili per lo svolgimento di
uno studio più puntuale sulle relazioni interne al sistema di business, so-
prattutto alla luce delle numerose relazioni che hanno rafforzato il setto-
re alimentare negli ultimi anni.

Sul piano metodologico, i dati sono stati raccolti su campo attraverso la
somministrazione di un questionario strutturato che ha consentito l’acqui-
sizione dei dati, successivamente elaborati dal punto di vista statistico.

Il campione delle imprese oggetto dell’indagine4 è costituito da 101
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imprese della regione che, secondo la classificazione ISTAT, appar-
tengono alla categoria “Industrie alimentari e delle bevande”. 

Delle 101 imprese dell’universo definito, 73 hanno collaborato
per lo svolgimento dell’indagine empirica.

Il campione che viene analizzato non ha la pretesa di analizzare
in modo esaustivo tutte le principali reti di relazioni e tutte le dina-
miche organizzative che coinvolgono l’industria alimentare molisa-
na, ma è sufficiente per consentire di esprimere alcune significative
valutazioni sull’andamento congiunturale delle piccole e medie im-
prese, che hanno un peso significativo nel concorrere alla forma-
zione del valore aggiunto nell’industria alimentare regionale e
quindi del mezzogiorno d’Italia.

1. - LA METODOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPARTI

Per uno studio più approfondito della struttura dell’industria ali-
mentare, occorre soffermarsi anche sulla scomposizione dell’intero
settore nei principali comparti che lo compongono, in modo da in-
dividuare quelli che influenzano maggiormente le dinamiche orga-
nizzative ad un livello aggregato di analisi. 

Nell’ambito delle attività manifatturiere esiste un’ampia tipologia
di industrie di varia natura, di diversa rilevanza economica e di dif-
ferente dinamica di mercato; tali categorie del settore industriale a-
gro-alimentare sono state individuate in base alle tavole pubblicate
dall’Istat (tav. 1.1). 

L’adozione di una metodologia di classificazione è stata rilevante
al fine di evidenziare in termini strutturali il numero di comparti
produttivi evitando aggregazioni fuorvianti nell’interpretazione dei

Num. Denominazione del comparto

15.1 Produzione, lavoraz. e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali
15.5 Industria lattiero-casearia
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei
15.7 Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali
15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari
15.9 Industria delle bevande

TAVOLA 1.1: I Comparti istat nel settore industriale agro-alimentare
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5 Nello specifico tale comparto comprende aziende che producono, paste ali-
mentari, prodotti farinacei, alimenti precotti, prodotti conservati, zucchero, ed al-
tri prodotti alimentari. Tali aziende hanno una presenza significativa nel settore a-
gro-alimentare regionale molisano, in termini di addetti (1206) e imprese (314).

90

dati e nell’analisi degli aspetti strutturali regionali. 
Nel dettaglio, dal punto di vista delle aggregazioni dei comparti, le

produzioni dell’industria alimentare si articolano in nove gruppi prin-
cipali.

Il primo comparto è costituito dalla produzione e conservazione di
carne e di prodotti a base di carne. Al secondo gruppo appartengono
la lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce,
al terzo gruppo lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, al
quarto la fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali. 

Il quinto raggruppamento considera l’industria lattiero-casearia e
comprende tutte quelle aziende che si occupano sia della produzione
del latte che dei suoi derivati. 

Al sesto gruppo appartengono imprese con prodotti di prima tra-
sformazione (lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei) desti-
nati a subire ulteriori trasformazioni prima di essere immessi sul mer-
cato. 

Nel settimo gruppo sono le imprese che producono prodotti per l’a-
limentazione degli animali da allevamento. Nell’ottavo gruppo “Fab-
bricazione di altri prodotti alimentari”, sono comprese le aziende che
producono prodotti finiti di seconda trasformazione5; questo gruppo
presenta caratteri di forte specializzazione produttiva regionale e rag-
gruppa diverse tipologie di classi che vanno dai prodotti da forno, alla
produzione di zucchero, dagli alimenti precotti alla fabbricazione di
paste alimentari. Infine la nona categoria riguarda l’industria delle be-
vande (acque minerali, vini, bibite ecc.).

2. - IL BUSINESS SYSTEM AGRO-ALIMENTARE: GLI AMBITI DI RIFERIMENTO

L’analisi del sistema agro-alimentare sul piano nazionale e poi re-
gionale si caratterizza per un intreccio di relazioni fra agricoltura e in-
dustria, fra industria e distribuzione e fra agricoltura e distribuzione.

L’industria alimentare italiana assume una connotazione dualistica:
da una parte c’è il nucleo oligopolistico delle grandi imprese, al cui
interno hanno un ruolo notevole le multinazionali, il cui vantaggio
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6 L’insieme degli attori (imprese, gruppi di imprese, organismi di intervento,
società di Stato, governi, ecc.).

7 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Martinez (2000).

91

competitivo si misura su scala globale e, dall’altra, c’è il nucleo fram-
mentato delle piccole e medie imprese, che alla tradizionale produzio-
ne agricola hanno affiancato anche la trasformazione. Queste ultime
operano non solo nei mercati locali, spesso molto specializzati, con
produzioni tipiche e di spiccata origine geografica, ma raggiungono,
in molti casi, il mercato nazionale ed anche internazionale, resistendo
alla competizione delle grandi aziende grazie a nicchie di mercato di
tipicità e di qualità. 

L’analisi del sistema industriale agro-alimentare in termini organiz-
zativi porta a stabilire uno stretto legame tra l’impresa e il suo am-
biente. Le grandi componenti6 e le principali relazioni nell’analisi del
sistema industriale agro-alimentare in rapporto al suo Business Sy-
stem di riferimento, si posizionano in modo centrale, rispetto al loro
contesto decisionale. 

Il contesto in cui è inserita l’azienda non viene quindi valutato co-
me un sistema a se stante, indefinito e indistinto (quale è quello tradi-
zionalmente richiamato dalla generica dizione di ambiente), ma è in-
vece individuato attraverso il riconoscimento puntuale dei singoli at-
tori da cui l’azienda è influenzata e che essa è in grado di influenzare. 

L’insieme complessivo delle relazioni fra tutti gli attori del Business
System è infatti in grado di esercitare su di essa un’influenza diretta o
mediata. In altre parole, se il rapporto fra un’azienda e il suo ambiente
è interpretato valutando la tipologia di relazione che lega questa a un
suo concorrente, a un suo cliente, a un suo fornitore, e agli altri attori
(enti, istituzioni, associazioni sindacali ecc.), non si deve sottovaluta-
re il condizionamento che su quella specifica relazione di coppia può
essere esercitato dalle regole del gioco (norme, intensità della concor-
renza, cultura nazionale) tipiche di quel Business System, o da un’al-
tra singola relazione esistente fra altri due attori. 

D’altro canto, se si intendono considerare tutte le relazioni fra tutti
gli attori presenti in un Business System e se ciascuno di questi attori
è interpretabile a sua volta come un tessuto di relazioni, allora il Busi-
ness System non ha virtualmente confini.

Per ovviare, dunque, al problema dei confini organizzativi occorre
adottare il livello di analisi organizzativa, denominato livello del
network7, in una posizione intermedia fra l’azienda e il Business Sy-



stem. In tal modo, da un lato, si colloca la singola azienda all’interno
di un contesto più limitato - il network - entro il quale l’indetermina-
tezza dei suoi confini può essere accettata proprio perché essi sono ri-
compresi all’interno di una rete; dall’altro, si evita di dover analizzare
tutte le relazioni possibili presenti nel Business System ma ci si potrà
focalizzare solo su quelle interne ad un network e, anzi, il Business
System, a sua volta, potrà essere interpretato come una combinazione
di diversi network tra di loro interagenti. Alla luce di queste conside-
razioni introduttive, l’obiettivo dei successivi paragrafi è quello di e-
videnziare gli aspetti relazionali ed il ruolo svolto dagli attori/aziende
del sistema di network (rete interna), dell’industria manifatturiera a-
gro-alimentare della Regione Molise, con alcuni attori pubblici nazio-
nali: enti locali  e istituzioni pubbliche, e le relazioni nei mercati este-
ri (reti esterna).

2.1 - LA RETE ESTERNA NEI TESSUTI RELAZIONALI MOLISANI

Nell’ambito del sistema agro-alimentare le produzioni tipiche locali
costituiscono una categoria caratterizzata da specifiche connotazioni
che ne determinano peculiarità, identità e differenziazione. La specifi-
cità di tali produzioni trova la propria origine in diversi elementi fra
loro interrelati, tra i quali emergono, in particolare8: la precisa caratte-
rizzazione e tradizionalità del processo produttivo, basato su cono-
scenze e competenze specifiche e mirate che permeano intensamente
l’operare delle singole aziende; la peculiarità dell’ambiente fisico-cli-
matico, con i suoi condizionamenti sulla natura delle risorse locali e
nella definizione e realizzazione dei processi; la concentrazione terri-
toriale dell’attività produttiva fortemente radicata nella zona d’origi-
ne, dove si instaurano significative e fondamentali relazioni tra i di-
versi attori economici e sociali; i pregnanti legami e le interrelazioni
con l’ambiente socio-culturale locale, dove trova fondamento e con-
servazione dinamica la specifica cultura (di produzione e consumo)
del prodotto tipico. 

Questi fattori costituiscono un elemento centrale nel determinare sia
la competitività delle produzioni locali sui mercati, sia la capacità di
soddisfare i cambiamenti della domanda alimentare mediata sempre
più spesso dalla grande distribuzione. In questo contesto acquista rile-
vanza un particolare fenomeno, spesso trascurato, quale il ruolo delle

FRANCESCA DI VIRGILIO

8 Per un approfondimento sulle produzioni tipiche locali si rimanda a Endrighi
(1999).
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Istituzioni ed Enti locali non solo nella fornitura di infrastrutture, ser-
vizi di base ed avanzati, ma anche nello sviluppo e stimolo della pro-
gettualità.

Alla luce di queste considerazioni introduttive, dai dati raccolti su
campo emergono le relazioni che si instaurano tra le aziende alimen-
tari e due sistemi di network a livello nazionale e a livello internazio-
nale.

a) A livello nazionale sono emersi due sistemi di attori pubblici: gli
enti locali (Comuni, Province, Regione) e due istituzioni del sistema
pubblico (Camere di Commercio e Università). Dalla disamina dei
dati emerge che i rapporti più frequenti con i Comuni, sono instaurati
dalle aziende della provincia di Isernia (62,5%), rispetto alla provin-
cia di Campobasso, dove solo il 47,4% del campione intrattiene perio-
dicamente relazioni con tale ente. Le relazioni sono instaurate princi-
palmente per la risoluzione di pratiche burocratiche, per il rilascio di
permessi, licenze e autorizzazioni. Sensibilmente diversa è la situazio-
ne relativa all’ente Provincia. Solo il 15,7% delle aziende situate in
provincia di Campobasso e il 25% delle aziende dell’isernino stabili-
scono rapporti abituali con le rispettive province e principalmente per
attività amministrative relative al rilascio di autorizzazioni, concessio-
ni, soprattutto relative allo smaltimento e al riciclaggio dei residui di
lavorazione. Sicuramente di rilievo, dal punto di vista relazionale, so-
no i rapporti che le aziende del settore industriale alimentare intratten-
gono con la Regione. Il dato interessante riguarda, da un lato, le per-
centuali di riferimento (il 43,9% nella provincia di Campobasso e il
43,7% nella provincia di Isernia), dall’altro, l’aspetto legato alla tipo-
logia di relazioni che si definiscono, relative non solo a pratiche di ca-
rattere amministrativo, ma anche per il ricorso a finanziamenti, age-
volazioni, al reperimento di informazioni su leggi o fondi che consen-
tano l’incremento e il miglioramento delle attività. Inoltre i rapporti si
basano anche su consulenze, sulla realizzazione di progetti e sul repe-
rimento di informazioni di carattere commerciale. Un segnale forte
che consente di intravedere la volontà e l’operatività delle imprese,
verso una continua acquisizione di elementi che consentono la cresci-
ta e lo sviluppo continuo delle aziende stesse, in termini di nuova pro-
gettualità.

Di diversa entità e contenuto sono le relazioni con le Camere di
Commercio e l’Università del Molise. Per quanto riguarda le Camere
di Commercio, l’86% delle aziende della provincia di Campobasso
intrattiene abitualmente relazioni, mentre nella provincia di Isernia la
percentuale scende al 62,5%. I rapporti, in entrambe le province, sono
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9 Il consorzio Moliseinnovazione è stato costituito il 22/07/1992 da 14 imprese
agro-industriali e di servizi, due Camere di Commercio, un Istituto di Credito e
l’Università del Molise come socio scientifico di diritto. Successivamente nel
1998 il Consorzio è stato trasformato in società Consortile a responsabilità limita-
ta al fine di semplificarne la gestione. Nel maggio 2000 ha avviato la sua attività
operativa. Dal 2002 il Consorzio ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001
ed. 2000; nello stesso anno ha ottenuto l’iscrizione all’albo del Ministero dell’I-
struzione, Università e Ricerca (MIUR) relativo ai laboratori di ricerca.

10 Per ulteriori approfondimenti sui meccanismi contrattuali si rimanda a Marti-
nez  (2000).
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relativi soprattutto a servizi di organizzazione commerciale, servizi e-
conomici e statistici, oltre che a servizi amministrativi (Registri delle
imprese, albi, ruoli ed elenchi, etc.). 

Nel quadro complessivo del sistema di relazioni fra enti e aziende,
le Camere di Commercio sono l’attore pubblico con cui le aziende in-
teragiscono in misura rilevante e per una diversità di tipologie di ser-
vizi richiesti.

Invece nei rapporti di relazione che si instaurano con l’Università
del Molise è legato principalmente il Parco Scientifico e Tecnologico
MOLISEINNOVAZIONE9, che forma una nuova rete di relazioni dalle alte
potenzialità in termini di crescita e sviluppo per l’intero sistema di bu-
siness del settore industriale agro-alimentare molisano. Nel dettaglio,
il Parco Scientifico e Tecnologico è un ambiente di raccordo tra mon-
do della ricerca scientifica e realtà produttive. La sua caratteristica
fondante è la capacità di relazione con le istituzioni universitarie, di
ricerca pubbliche e private ai fini dello sviluppo di progetti finalizzati
alla ricerca applicata ed al trasferimento di tecnologie alle aziende di
produzione.

b) A livello internazionale, le imprese molisane sono presenti sui
mercati esteri con differenti alternative organizzative, ciascuna delle
quali prevede una pluralità di soluzioni contrattuali.

Dalle interviste svolte risulta che il 34% delle aziende instaura rap-
porti sui mercati esteri, ed in particolare dai dati risulta che il valore è
riferibile principalmente ai comparti i cui prodotti non sono deperibi-
li: Produzione, lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base
di carne (60%), Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali (43%),
Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali (50%) e
Industrie delle bevande (50%).

I meccanismi contrattuali10 scelti per gestire le interdipendenze che
si creano, riguardano soprattutto: accordi commerciali (meccanismi
non equity) e joint venture (meccanismi equity), in particolare, per le
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imprese dei comparti Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
(100%) e Fabbricazione di altri prodotti alimentari (22%). 

Invece gli accordi commerciali riguardano la vendita dei prodotti
che consentono all’impresa di minimizzare l’impiego di risorse (fi-
nanziarie e manageriali), di non esporsi a rischi di cambio, di affac-
ciarsi con gradualità sui mercati internazionali. Le relazioni sui mer-
cati esteri sono supportate da vari servizi che assumono, in misura
sempre crescente, un ruolo strategico ai fini della competitività inter-
nazionale delle imprese. Gli interventi consistono sia in provvedimen-
ti di natura erogativa (servizi finanziari e assicurativi), che in servizi
di natura reale.

Per quanto riguarda i soggetti/attori erogatori di servizi di supporto
all’internazionalizzazione sono: soggetti pubblici (Sistema Camerale,
ICE, SACE, Enti regionali, Consolati, Ambasciate), associazioni terri-
toriali, soggetti privati (banche, consorzi di imprese, società e profes-
sionisti privati). Si tratta di un network in evoluzione e definizione, in
quanto non esiste ancora una convergenza su specializzazioni, ruoli,
regole, cioè su un’architettura complessiva dell’offerta.

Da un’analisi complessiva dei dati raccolti sulla rete esterna di rela-
zioni, si rileva che l’ispessimento selettivo di specifiche relazioni con
alcuni attori costituisce, da un lato, il necessario corollario dello svi-
luppo tra gli operatori di strategie di differenziazione (che implicano
prestazioni e modalità di collegamento peculiari da parte delle impre-
se, coinvolte nel processo di realizzazione di una ben specifica confi-
gurazione di prodotto/servizio) dall’altro, il risultato del fatto che la
capacità di relazione, di comunicazione, di interazione di ciascun atto-
re, così come l’ammontare delle informazioni di cui dispone sulle ca-
ratteristiche degli altri attori, non può esercitarsi a tutto campo in mo-
do indifferenziato nei confronti di tutti gli attori (Di Virgilio, 2004). 

L’asimmetria informativa non può essere facilmente ricondotta ad
una motivazione unica, ma è imputabile, in generale, ad un imperfetto
funzionamento dei meccanismi che regolano le relazioni tra i vari
soggetti dell’ambiente economico di riferimento in cui agiscono tali
imprese.

In questo modo il sistema viene ad essere costituito da una rete di
relazioni di sfondo - che connette ciascun attore con l’ambiente locale
e alimenta e riproduce il senso di appartenenza alla comunità e la par-
tecipazione ad una specifica cultura - e da una serie di reti più parzia-
li, attivate o costituite da specifici raggruppamenti di attori (persone e
imprese per quanto riguarda le relazioni economiche). Ciascuna rete
parziale può presentare ovviamente aree di sovrapposizione con altre,
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ma ciascuna presenta una propria specifica struttura di relazioni e di
attori (Bursi, Marchi, Nardin, 1997). Di qui l’opportunità di realizzare
efficaci politiche di comunicazione nei confronti di tutti i potenziali
fruitori del servizio, per migliorare il coordinamento delle risorse, nel
sistema di business.

2.2. - LA RETE INTERNA: LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE E LA RETE

COOPERATIVA

Le strategie di sviluppo delle imprese e la forte tendenza alla con-
centrazione che ne è derivata hanno profondamente modificato il pa-
norama delle industrie agro-alimentari. Ciò ha portato, in questo arco
di tempo, alla costruzione di gruppi industriali e finanziari estrema-
mente potenti. Il peso e l’influenza di queste unità, costituitesi in oli-
gopolio nella maggior parte dei settori alimentari, è considerevole e
l’impatto delle loro decisioni riguarda oggi centinaia di migliaia di
piccole e medie imprese, che continuano a sopravvivere in alcuni set-
tori di mercato della trasformazione alimentare, e la quasi totalità dei
consumatori del pianeta (Malassi, Ghersi, 1992).

In quest’ambito nazionale il ruolo della cooperazione nei grandi
processi di trasformazione del sistema agro-alimentare molisano si
presenta particolarmente difficile. Le difficoltà presenti e passate non
possono però far dimenticare il ruolo cruciale che la cooperazione può
avere nella regolamentazione dei vincoli contrattuali ed associativi,
introducendo le necessarie semplificazioni in un sistema che ha as-
sunto sempre più connotati “burocratici”. La ricerca di un nuovo lega-
me con la base sociale può essere determinante per una nuova fase
partecipativa nella quale siano implicati non solo il lavoro ed il confe-
rimento dei prodotti, ma anche il capitale di rischio. Il pieno inseri-
mento nell’economia contrattuale può far giocare alla cooperazione
un ruolo di cerniera fra le diverse componenti del sistema agro-ali-
mentare, soprattutto in una fase in cui il binomio prezzo-qualità di-
venta sempre più significativo nel determinare le strategie di competi-
tività. Il mantenimento di finalità generali può esplicarsi anche nella
gestione dei processi di ristrutturazione e nella completa valorizzazio-
ne delle produzioni e delle risorse.

Il fenomeno delle aggregazioni interaziendali ha una portata molto
limitata: l’89% delle imprese molisane non ha rapporti di controllo,
né attivo, né passivo con altre unità produttive. 

Allo stesso modo le aggregazioni interaziendali sono quasi assenti
in provincia di Isernia (coinvolgono solo il 6,3%). Nella provincia di



Campobasso si concentra ben il 12,3% di imprese appartenenti a
gruppi industriali, di cui il 42,8% controllano altre imprese, e ad esse
si aggiunge il 28,6% di imprese che esercitano al tempo stesso un
controllo attivo e passivo e il 28,6% che ha un controllo passivo.

Naturalmente questo fenomeno si riscontra soprattutto tra le aziende
di dimensione relativamente maggiore: le piccolissime imprese non
sono quasi mai interessate da processi di acquisizione, nemmeno nel
ruolo di imprese controllate. 

All’estremo opposto, nella provincia di Isernia solo il 12,5% delle
imprese sono coinvolte in aggregazioni. Qui si ritrovano imprese che
appartengono a strutture proprietarie particolarmente complesse, es-
sendo solo controllate. 

Si ritrova anche per questo aspetto il collegamento già evidenziato
tra dimensioni delle imprese e loro forma giuridica: sono infatti estra-
nee a ogni aggregazione il 12% delle ditte individuali, e il 32% delle
società di persona. Tra le società di capitale, invece, questa quota è
pari al 34%: nell’ambito delle Srl prevalgono nettamente le imprese
controllate rispetto alle controllanti, mentre tra le Spa le due forme
sono tra loro in equilibrio. I comparti in cui si concentrano le forme di
aggregazione sono il comparto di “Fabbricazione di altri prodotti ali-
mentari” e quello della “Produzione e lavorazione di carni”.

La tipologia artigianale o industriale, a sua volta, è uno dei fattori
che discriminano le imprese autonome da quelle che fanno parte di
gruppi o aggregazioni. Tra le prime infatti si ha oltre il 65% di unità
artigianali, mentre questa quota scende al 35% tra le imprese che han-
no una connotazione industriale.

Le logiche che sono alla base dei processi di creazione di impresa in
forma cooperativa sono riconducibili a connotati prettamente produt-
tivo-commerciali che esprimono la ricerca di vantaggi concorrenziali
legati alla crescita dimensionale11.

Nel campo della cooperazione agro-alimentare italiana e anche mo-
lisana si hanno comparti con una lunga tradizione alle spalle, come
quelli lattiero-caseario e vitivinicolo e comparti con recenti esperien-
ze, come quelli della trasformazione degli ortofrutticoli e della lavora-
zione delle carni (Pacciani, 1992). 

Nel comparto vitivinicolo, gli impianti di cantine sociali e di altri
organismi associativi, rappresentano una realtà significativa per quan-
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to riguarda la quota di vino. Prevalgono come numero di imprese le
cantine sociali di piccola dimensione.

L’evoluzione positiva della presenza della cooperazione olearia è
stata assecondata da molteplici circostanze. L’intervento pubblico per
gli investimenti che ha favorito la costruzione di nuovi impianti o
l’ammodernamento di quelli esistenti; i meccanismi comunitari di in-
tegrazione del prezzo e di aiuto al consumo che hanno stimolato l’au-
mento delle dimensioni; la forte riduzione degli oleifici e dei frantoi
aziendali e privati a conduzione antieconomica per le dimensioni ri-
dotte che rendono difficili le innovazioni tecnologiche; l’appesantirsi
degli adempimenti burocratici e fiscali e l’estensione dei controlli co-
munitari. Occorre peraltro ricordare che numerose cooperative olearie
svolgono esclusivamente l’attività di frangitura come servizio ai soci
in considerazione della forte incidenza del canale diretto produttore-
consumatore, specialmente per gli oli extra-vergini, canale che con-
sente prezzi più remunerativi. In genere per le caratteristiche del pro-
dotto, la cooperazione olearia è scarsamente dinamica e fortemente
polverizzata, anche se si registrano taluni tentativi di concentrazione e
di verticalizzazione per l’imbottigliamento e la commercializzazione
attraverso consorzi di secondo e terzo grado. Per il comparto lattiero
caseario esistono cooperative a seconda della qualità del latte trattato
(ovino e/o bovino) e del tipo di lavorazione svolta. 

Per avere un ulteriore quadro della consistenza dell’associazioni-
smo nei comparti alimentari molisani, i dati disponibili consentono
l’analisi del fenomeno per quanto riguarda la presenza di imprese del-
le due province e la rilevanza del loro grado d’impegno.

Nella provincia di Campobasso, si rileva una forte tendenza all’as-
sociazionismo tra le imprese alimentari, nella misura del 63,2%. In
particolare, la maggiore concentrazione emerge soprattutto nei com-
parti di “Fabbricazione di altri prodotti” e nell’industria “Lattiero-ca-
searia”, mentre in misura minore nei comparti della “Fabbricazione di
oli” e nella “Lavorazione delle carni.”

Nella provincia di Isernia il fenomeno è pressoché simile in termini
di concentrazione di imprese (62,5%), ma con una differente distribu-
zione nell’ambito dei comparti produttivi, limitata alla “Fabbricazione
di altri prodotti” e all’industria “Lattiero-casearia”.

Vi è comunque generale convergenza, da parte delle imprese inter-
vistate, nel ritenere che l’affermazione della cooperazione nei proces-
si agro-industriali è necessaria anche ai fini dell’affermazione delle
relazioni intersettoriali.

Nel quadro di riferimento regionale è opportuno richiamare alcuni
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fenomeni strutturali che giustificano la tendenza delle imprese a un
basso tasso di partecipazione alle attività delle associazioni di appar-
tenenza (solo l’11,1% in provincia di Campobasso e il 10% nella pro-
vincia di Isernia delle imprese iscritte sono molto impegnate nelle at-
tività associative); tale aspetto è relativo in parte alla crescente separa-
zione tra prodotto agricolo e prodotto alimentare. 

Questo fenomeno irreversibile investe congiuntamente la fase agrico-
la, quella della trasformazione industriale e quella della distribuzione. 

Rispetto ad una industria alimentare tradizionale di prima trasfor-
mazione, a base agricola, che ha rappresentato per molti anni il terre-
no fertile dell’espansione della cooperazione di base, si va affermando
un’industria alimentare di seconda trasformazione fortemente dinami-
ca ed innovativa, con tendenze opposte alle relazioni instaurate nel
passato che propendevano verso attività tese alla cooperazione e al-
l’associazionismo in generale.

3. - I CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI ALLE AZIENDE: LE TENDENZE

GENERALI

I modelli organizzativi delle imprese minori hanno da sempre attri-
buito la massima attenzione al rispetto di caratteri quali l’alta flessibi-
lità gestionale, l’informalità dei rapporti interni e dei canali informati-
vi, la  non rigida suddivisione dei compiti. Il mantenimento di una
struttura che rispondesse a simili requisiti ha facilitato il raggiungi-
mento di risultati talvolta insperati, soprattutto rispetto alla limitatezza
delle risorse, materiali e umane, a disposizione. Tuttavia negli ultimi
anni una più intensa concorrenza sul piano internazionale, soprattutto
da parte dei Paesi di nuova industrializzazione, e le rinnovate energie
mostrate dalle grandi imprese sul piano interno, hanno via via reso
meno agevole, meno scorrevole il pur ininterrotto sviluppo delle P-
mi12, evidenziando al loro interno alcuni punti di debolezza, nonché
una serie di squilibri da correggere. 

In particolare, si cerca di sfruttare le possibili economie ed i vantag-
gi differenziali derivanti da una struttura più funzionale, da maggiori
capacità organizzative e dalla capacità di adeguare la struttura stessa
alle mutate condizioni ambientali in tempi relativamente brevi (Airol-
di, Baldini, Carrea, 1986: 33; Mussati, 1989: 48). 

12 Per un approfondimento sul concetto di Pmi si vedano Cattaneo (1963);
Marchini (1995); Onida (1984); Pezzani (1985). 



13 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a Lindbeck e Snower (2000).

In effetti, i cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi decenni, le
radicali innovazioni del capitale fisico e la diminuzione dei costi del-
l’Information Technology (I.T.), unita ad un aumento delle potenzia-
lità di tali assets, hanno favorito il passaggio dell’organizzazione a-
ziendale da modelli di tipo tayloristico, fondati sulla specializzazione
delle competenze, a modelli costruiti sull’allargamento degli skills in
possesso dei singoli lavoratori13.

Questo allargamento delle competenze nelle strutture aziendali è
spesso collegato ad un processo di decentramento del potere decisio-
nale. L’empowerment del personale non collocato presso i vertici del-
l’impresa passa frequentemente per radicali processi di riorganizza-
zione aziendale e politiche di sviluppo delle risorse umane. Laddove
questo passaggio a modelli “olistici” si sia effettivamente verificato,
esso prende spesso forma in una riduzione dei livelli gerarchici a fa-
vore di un’organizzazione dell’impresa più piatta e include aspetti co-
me la job rotation, il lavoro in team, il ricorso più frequente ad inter-
venti di formazione.

Un uso intensivo dell’I.T., servizi maggiormente differenziati e di
livello più elevato e cambiamenti nell’organizzazione del lavoro sono
fenomeni che presentano elevate interdipendenze e che, uniti, impli-
cano un cambiamento nella domanda di capitale umano da parte delle
imprese. 

Infatti, se da un lato queste tendenze in atto hanno favorito il diffon-
dersi dell’utilizzo della rete, dall’altro internet ha di fatto costituito
l’elemento tramite il quale è stato possibile attuare, nuovi processi co-
municativi all’interno della struttura organizzativa.

In particolare i dati raccolti rilevano un uso delle reti telematiche li-
mitato all’informatizzazione di singole funzioni aziendali nel proces-
so organizzativo, quali amministrazione/contabilità (82%), produzio-
ne (48%) e magazzino (44%). Passando ad un’analisi di comparto, e-
mergono solo l’“Industria lattiero-casearia” e la “Fabbricazione di al-
tri prodotti alimentari” dove è presente un uso intensivo dell’I.T., i
servizi informatici sono differenziati nella tipologia e le funzioni a-
ziendali presentano tra loro un elevato grado di interdipendenza e
coordinamento.

Per le Pmi del Business System del settore industriale agro-alimen-
tare molisano, dunque, si pone l’esigenza di una maggiore attenzione
all’aspetto organizzativo ed, in particolare, alla necessità di favorire e
governare una dinamica organizzativa che rifletta i mutamenti esterni.
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Un tale processo, in certi momenti necessario e inderogabile per il
mantenimento dell’equilibrio economico nel tempo, necessita di uo-
mini e strumenti in grado di gestirlo, in quanto nessuna teoria può da-
re indicazioni precise, di carattere normativo (Giannoni, 1983).

Questi cambiamenti nella domanda dei mix di skills possono essere
affrontati attraverso interventi di formazione continua sostenuti dalle
imprese.

4. - RUOLO DELLA FORMAZIONE NELLE DINAMICHE IMPRENDITORIALI

Ruolo specifico della formazione è quello di indirizzare l’attività u-
mana e imprenditoriale verso un comportamento più razionale e pro-
fessionalmente adeguato, di colmare le lacune di managerialità pre-
senti nell’imprenditoria minore, di elevare il soggetto economico di u-
na Pmi dalla figura di imprenditore/proprietario a quella più comples-
sa e completa di manager/proprietario, capace di comprendere i com-
portamenti interni ed esterni all’impresa e di tradurli in strategie e li-
nee guida (Scifo, 1984). Il sapere manageriale, tramite la formazione,
può rappresentare un fattore di successo dell’impresa, un elemento di
maggiore o minore competitività in un sistema economico che vede
diminuire gradualmente l’importanza delle variabili concorrenziali
tradizionali. 

Nella serie di interviste realizzate in Molise fra i titolari delle im-
prese del settore industriale agro-alimentare sono emersi due aspetti
rilevanti: 
– il primo relativo all’importanza che la formazione riveste per la cre-

scita aziendale, valore ritenuto essenziale sia dagli imprenditori del-
la provincia di Campobasso (70%), che da quelli della provincia di
Isernia (75%);

– il secondo aspetto è relativo al fatto che difficilmente l’imprendito-
re, accanto all’importanza di decisioni rapide e fondate sull’intuizio-
ne o sulla considerazione di fattori congiunturali, riconosce l’essen-
zialità di un comportamento meditato e razionale; non sempre tiene
veramente conto, in sede di decisione finale, dei suggerimenti di e-
sperti e formatori. 

Gli imprenditori accennano talvolta a generici coinvolgimenti dei
dipendenti nelle scelte aziendali, ma, tranne poche eccezioni nelle
quali si cerca di estendere ad alcuni di essi la partecipazione al capita-
le aziendale, non si precisa fino a che livello e se ciò avvenga sistema-



ticamente o solo per questioni che toccano direttamente l’organizza-
zione del lavoro. 

Chi si affida esclusivamente all’intuito, afferma spesso di non avere
tempo per riflettere: l’improvvisazione appare dunque, in questo caso,
una scelta obbligata.

Qualcuno, anche tra gli stessi imprenditori, obietta che l’acquisizio-
ne delle capacità manageriali non è essenziale, anzi sarebbe addirittu-
ra in contrasto con le doti imprenditoriali. Toccherebbe ai consulenti
esterni riempire i vuoti gestionali, sopperire alle carenze di tecnica
manageriale.

A conferma di ciò, è stata riscontrata una precisa quanto strana ten-
denza, da parte degli imprenditori, a voler approfondire la gamma di
conoscenze già possedute, piuttosto che estenderla a tutte le aree della
gestione, o comunque a quelle più problematiche per l’impresa. 

Pur riconoscendo come aree di maggiore criticità quella commerciale,
del marketing e del personale, gli imprenditori chiedono di poter ap-
profondire le aree più conosciute della produzione e della finanza. 

È evidente, anche in questo caso, come a monte della necessità di af-
finare le specifiche conoscenze manageriali, il problema del piccolo im-
prenditore risieda nel riuscire ad acquisire una mentalità più aperta; è
innanzitutto un problema di cultura e di volontà di migliorarsi, uscendo
da un guscio fatto di capacità tecniche, di intuito, di sapienza artigiana,
nel quale egli sì è sentito a lungo protetto e al riparo da ogni turbolenza
esterna. 

Dunque la formazione così come è immaginata dalla maggior parte
degli imprenditori si basa non tanto su un processo di skill enlargement
quanto sulla ricerca della skill enrichment, cioè l’approfondimento nel
continuo delle competenze più direttamente legate a quelle originarie
(Kettlitz, 1985). 

Si cerca, in pratica di consolidare le proprie specifiche conoscenze,
confermando indirettamente la validità dell’attuale modo di gestire
l’impresa: ciò è considerato garanzia sufficiente per il futuro. 

Questo diffuso atteggiamento sembra in contrasto con le necessità
dell’azienda; infatti si nota una certa incoerenza tra problemi evidenzia-
ti dagli stessi imprenditori e bisogni di formazione espressi e realizzati
prevalentemente in percorsi formativi di tipo occasionale, limitati a
giornate di formazione. Quella appena delineata è un’innegabile esigen-
za che si presenta ogni qualvolta si esaurisce la spinta propulsiva dell’i-
dea imprenditoriale originaria e l’impresa deve trasformarsi per evitare
la fase di declino così ben delineata dalle teorie sul ciclo di vita. 
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5. - I CONTENUTI DEI PROCESSI DI FORMAZIONE: UN’ANALISI PER COMPARTO

Il settore specifico in cui un’impresa opera, è senza dubbio una va-
riabile rilevante per comprendere l’importanza della formazione rea-
lizzata. In linea di principio, i settori più aperti alla concorrenza inter-
nazionale nei quali è più elevato il peso dei fattori tecnologici sono
quelli dove è più probabile individuare un’elevata intensità di trai-
ning.

Il campione di imprese intervistate ha consentito di rilevare che il
71% delle aziende realizzano formazione continuativa ai diversi livel-
li gerarchici. 

In particolare, il 34% di quelle appartenenti al comparto di fabbrica-
zione di altri prodotti alimentari (soprattutto per la produzione di pa-
ste alimentari), e il 20,5% di quelle appartenenti al comparto lattiero
caseario. Al contrario, il comparto della produzione e lavorazione di
carni e quello della fabbricazione di oli e grassi vegetali animali, rap-
presentano i contesti in cui la formazione è meno intensa: qui la per-
centuale di imprese che hanno svolto formazione nel triennio
2000/2002 è compresa tra il 10% e l’11%. La scarsa intensità della
formazione in questi comparti è legata al minor peso dei fattori tecno-
logici al contrario di quanto avviene nel comparto altri prodotti ali-
mentari e dei prodotti lattiero caseari.

L’indagine su campo, attraverso i casi di studio ha permesso di per-
venire ad alcune considerazioni riguardo agli obiettivi delle politiche
di training tradizionalmente implementate dalle imprese appartenenti
ai comparti esaminati. Sebbene le caratteristiche del campione impe-
discano di estendere le conclusioni raggiunte all’”universo” delle im-
prese molisane del settore agro-alimentare, queste considerazioni ap-
paiono particolarmente indicative delle tendenze presenti in alcuni
comparti.

Nelle imprese a carattere industriale dei comparti “Altri prodotti ali-
mentari”, “Lattiero caseario” e “Produzione di carni”, il raggiungi-
mento delle certificazioni di qualità e la sicurezza sul luogo di lavoro
ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 sembrano essere i principali temi su cui
si incentrano le attività di training.

Inoltre è interessante vedere la realizzazione dei programmi di trai-
ning finalizzati all’acquisizione delle certificazioni Iso 9000, che non
è solamente un elemento in grado di mantenere o di aumentare la
competitività dell’impresa, ma sarà in futuro anche una condizione di
sopravvivenza per le imprese stesse, anche nel comparto delle bevan-
de e della produzione e lavorazione di carni. 
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Infine il campione di imprese evidenzia che accanto ad un filone di
formazione costituito da temi “imposti” come qualità, sicurezza e am-
biente, sembra emergere un filone di formazione “auspicata”, che le
imprese contano di inserire nella loro agenda a termine, costituita da
temi come il marketing, l’informatica, i sistemi informativi e la ge-
stione delle risorse umane. Per tali temi sembra, infatti, emergere un
atteggiamento propositivo e auspicabile nel futuro.

Inoltre, tenendo conto delle oggettive difficoltà a ricorrere al trai-
ning che numerose imprese avvertono per la mancanza di tempo e di
risorse finanziarie, si intuisce che tale formazione, laddove sia “impo-
sta”, possa essere per certi versi vissuta come un ostacolo al passag-
gio verso una formazione più “strategica”, maggiormente in grado di
influire sulla competitività dell’azienda.

CONCLUSIONI

Il quadro tracciato consente di svolgere considerazioni sulla collo-
cazione delle reti di relazioni e degli attori all’interno del sistema di
business dell’ industria agro-alimentare molisana e sul ruolo della for-
mazione intesa come elemento di importanza strategica per lo svilup-
po e la crescita delle Pmi.

Le reti di relazioni del sistema agro-alimentare si presentano molto
differenziate a livello aziendale e territoriale. Accanto ai grandi gruppi
nazionali ed esteri, oltreché alle imprese cooperative, si ha la presenza
di un elevato numero di piccole e medie imprese (rete interna) che as-
sumono una rilevanza forte e caratterizzante nelle relazioni con gli at-
tori della rete esterna. 

Esse spesso non sono sinonimo di strutture arretrate, ma costituisco-
no sistemi locali rivolti a soddisfare bisogni sempre più specifici e di
qualità. 

La ricerca di nuovi spazi e/o vantaggi competitivi si è concretizzata
attraverso modificazioni relazionali ed organizzative molto differenti
a seconda delle tipologie e dimensioni produttive, economiche e fi-
nanziarie delle singole imprese, di modo che si è assistito ad un pro-
cesso evolutivo dell’industria alimentare molisana attraverso la confi-
gurazione di un nuovo assetto industriale, caratterizzato da un amplia-
mento della dimensione produttiva, raggiunto elevando i livelli tecno-
logici e ricorrendo a fusioni ed acquisizioni. Anche le imprese di più
modesta dimensione hanno trovato nuove opportunità soprattutto con
l’affermarsi delle marche commerciali di alcuni distributori con i qua-
li hanno instaurato nuovi rapporti.
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Lo stato dell’industria alimentare molisana non presenta ovunque le
condizioni ottimali per un possibile sviluppo in aree agricole soggette
a forte marginalizzazione, dove i sistemi agro-alimentari stentano a
svilupparsi e le produzioni alimentari più tipiche di queste zone non
riescono ancora ad essere sufficientemente competitive sui mercati
nazionali e internazionali, per una carente politica di valorizzazione
delle stesse (Tartaglia e Belligiano, 1997).

L’apparente natura composita del settore non nuoce all’immediatez-
za della comprensione del concetto di network e rappresenta quello
che forse è il suo più interessante aspetto. Al suo interno infatti coesi-
stono aziende con reti di relazioni estremamente semplici sino ad es-
sere via via sempre più complesse, che operano in contesti locali mol-
to diversi, che sono orientate in misura molto diversa nei confronti dei
differenti attori, che sono integrate in modo molto vario con i settori a
monte o a valle, che appartengono a imprese altrettanto diversificate
per localizzazione, grado di specializzazione, dimensione, assetto pro-
prietario, internazionalizzazione. 

E da questa analisi seppure sommaria e non esaustiva che bisogna
partire per individuare le azioni sulle quali aspetti come la coopera-
zione agro-industriale del Molise dovrà impegnarsi anzitutto per il
suo consolidamento, considerata la sua fragilità strutturale, e per il
suo sviluppo. 

Bisogna attivare intelligenze e capacità progettuali al fine di stimo-
lare forme di collaborazione o di partnership, specie sul versante pro-
duttivo e commerciale, per rendere “imprenditorialmente validi” i re-
ciproci interessi. Costruire un’area o una rete di servizi reali, per ri-
spondere alle esigenze della piccola e media impresa ai fini del suo
sviluppo necessario, predisponendo strumenti di servizio dedicati al-
l’organizzazione, alla commercializzazione, alla cooperazione. E’ ne-
cessario, infine, attivare in sinergia o creare ex novo, laddove questi
non esistano, altri strumenti di servizi reali qualificati, attraverso una
solida struttura del terziario, capace di soddisfare quei bisogni che le
limitate dimensioni aziendali rendono conveniente esternalizzare
(Franco, 1997).

Un confronto organico che dia certezza di quantità, di qualità oltre
che di affidabilità, può essere stabilito nell’ambito di poli di gravita-
zione - corrispondenti a società controllate, a filiali, imprese indipen-
denti - che acquisiscono una diversa rilevanza a seconda delle relazio-
ni concorrenziali e commerciali che hanno stabilito, dei risultati eco-
nomici conseguiti, dei rapporti privilegiati con le istituzioni pubbli-
che. Emerge la consapevolezza che le azioni collettive possono con-



sentire il raggiungimento di obiettivi superiori (meta-obiettivi) neces-
sari per soddisfare gli obiettivi specifici di singoli attori (sotto-obietti-
vi). 

Si giustifica una tale visione affermando che, se lo scopo è quello di
concorrere con lo sviluppo dell’imprenditorialità all’adeguamento
delle condizioni di maggiore dinamicità del sistema agro-alimentare e
dei mercati occorre allora cercare di estendere le conoscenze al mag-
gior numero di operatori interessati anche implicitamente alla soprav-
vivenza delle loro aziende. Un tale sforzo di mezzi e di risorse umane
coinvolte (personale tecnico della formazione, agenzie regionali di
sviluppo, organizzazioni professionali, operatori economici) dovrebbe
creare le condizioni di un’accelerazione del flusso informativo e co-
noscitivo verso le imprese e tra le imprese stesse di ogni ordine e gra-
do. Certamente un impegno pubblico e privato delle proporzioni ap-
pena accennate deve accompagnarsi a tutta un’altra serie di misure
strutturali di politica agraria e agro-industriale, ma, anche in assenza
di ciò, la scommessa del cambiamento può seriamente affrontarsi se si
creano le condizioni per la formazione di un humus culturale in cui si
valorizzino in primo luogo le risorse umane.
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