
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Profilo dei relatori 
 
Alberto Berrini 
 
Laureato in Discipline economiche e sociali all’università Bocconi, dove ha svolto attività di 
ricerca nel dipartimento di Economia Politica nell’ambito della macroeconomia. E’ 
consulente economico per la Fiba Cisl nazionale.  
Ha pubblicato “Soci o salariati?” (Ed. San Paolo, 2006), “Le crisi finanziarie. Oltre la 
cronaca” (Ed. Monti, 2007), “Le crisi finanziarie e il “Derivatus paradoxus”” (Ed. Monti, 
2008), “Come si esce dalla crisi” (Ed. Bollati Boringhieri, 2009), “Nel mezzo della crisi. 
Keynes e le conseguenze economiche della... Grecia” (Ed. Diabasis, 2010). Collabora a 
varie riviste, tra le quali “Valori” di Banca Etica. 
Ha collaborato con la Diocesi di Milano al Fondo famiglia lavoro 
 

Mario Gibertoni 
 
Ha iniziato il suo cammino presso un' Azienda Storica Bresciana la "Fiat OM" e 
successivamente presso la Glisenti Caster Spa, fonderia partecipata dalla Fiat Teksid e la 
"Beretta Armi" di Gardone Val Trompia. Nel 1983 fonda StudioBase e inizia i suoi viaggio-
studio in America e in Giappone. Ha frequentato i Seminari del Kaizen Institute di Masaaki 
Imai e in seguito i Corsi di Total Quality Management presso il prestigioso Juse, (Union of 
Japanese Scientists and Engineers) di Tokyo. Dal 1991 è Senior Member dell' ASQ 
(American Society for Quality). E’ Consulente e Formatore per la Direzione presso 
importanti Aziende Italiane, Multinazionali e Associazioni di Categoria e svolge la sua 
attività in Europa, Giappone, Usa, Brasile, Cile e negli Emirati Arabi. E’ referente scientifico 
e docente presso la Business School del Sole24Ore, altre Università Italiane (Luiss 
Management Guido Carli Roma - Università di Trieste ecc.) e collaboro con la Madison 
Executive Education School of Business Americana. Con Alberto Galgano e Antonio 
Brunello ha fondato Aicod (Associazione Italiana delle Società di Consulenza) e 
Assoquality (Associazione Società di Consulenza per la Qualità), ricoprendo in tali 
Organismi incarichi di Presidente e Vicepresidente.   
 

Alessandra De Seneen 
 
E’ nata a Bologna e si è laureata in Economia e Commercio all’Università di Cagliari; 
presso l'ISTAO di Ancona ha frequentato il Master in Strategia e Management d'Impresa. 
Socio di 4changing da Aprile 2010, ha lavorato in Accenture (2005-2010) con il ruolo di 
Executive Partner nel Technology Consulting con la responsabilità della Service Line 
Information Management per la regione IGEM (Italia, Grecia, paesi dell'est Europa e Medio 
Oriente) e del Technology Consulting per il mercato della Pubblica Amministrazione. In 
precedenza ha lavorato in IBM (1986-2005) dove ha sviluppato la sua crescita 
professionale; da ultimo ha avuto la responsabilità della divisione Business Consulting 
Services-Financial Sevices per la South Region (Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Grecia 
e Turchia).  
 

 
Domenico Palmieri 
 
Ingegnere, è presidente dell’A.I.P. – Associazione Italiana delle Politiche Industriali. Siede 
nel Consiglio di Amministrazione della Banca Carime. 
Docente di Economia ed Organizzazione Politecnico di Milano 
 
 
Luigino Bruni 
 
Nato ad Ascoli Piceno, è Professore Associato di Economia Politica, presso la Facoltà di 
Economia, Università di Milano-Bicocca.Vicedirettore del centro interuniversitario di ricerca 
sull'etica d'impresa Econometica, Direttore del Corso di perfezionamento in "Economia 
civile e non-profit", Milano, Co-editor della International Review of Economics (IREC) 
Membro del comitato editoriale delle riviste: "Nuova Umanità", "Sophia" e "RES" 
Ha sempre avuto un interesse per i temi dell’etica e della filosofia in economia, che lo 
hanno portato nel tempo ad occuparsi di scelte razionali, fiducia, social capital e più 
recentemente di teoria dei giochi ed evoluzione culturale. Lavora alla teoria economica 
dell’economia sociale, dell'economia civile, del settore non-profit e dell'Economia di 
Comunione.Collabora con diverse riviste scientifiche italiane ed europee ed ha vinto 
parecchi premi accademici.  Ha pubblicato diversi libri fra cui ricordiamo: “La leggerezza 
del ferro”. Una introduzione alle teoria economica delle Organizzazioni a Movente Ideale, 
con A. Smerilli, Vita e Pensiero, Milano, 2011, “ Microeconomia” con L Becchetti e  S. 
Zamagni, Il Mulino, Bologna, 2010.. “L'Ethos del mercato”, B. Mondadori, Milano (2010).” 
L'impresa civile”, Egea, Milano (2009). “Il prezzo della gratuità”, Città Nuova, Roma, 2006. 
ed ha al suo attivo molte altre pubblicazioni. 
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Vincere la crisi con l’aggregazione 
 

“La piccola impresa italiana dopo la crisi: 
strumenti per competere e affrontare la 

globalizzazione” 
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Convocazione della  
Assemblea Ordinaria 2011  

alle ore 9.00  in seconda convocazione 
 
 

ore 9.30  Apertura dei lavori 
 

Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM 
Benvenuto del Presidente agli intervenuti. 
Presentazione del programma dei lavori. 
 
 

ore 9.35  Assemblea ordinaria 
 

Sig. Angelo Belladelli – Tesoriere dell’ANCCEM 
Lettura e commento del rendiconto del 2010  
Presentazione del bilancio preventivo 2011 
Approvazione dell’Assemblea. 
 
 
 

Convegno Nazionale 2011 
 

ore 9.45   
 

Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM 
“Sostenibilità e crescita:conflitto irrisolvibile o armonia 
possibile?” 
 
 

ore 10.15 
 

Dott. Alberto Berrini  
“La crisi è finita? Cosa è mancato e cosa si dovrebbe 
fare per un’economia senza scossoni” 
 
 

ore 11.10 Coffee break    
 
 

ore 11.30  
 

Dott. Mario Gibertoni  
“Competere nella turbolenza dei mercati – Fare 
meglio con meno risorse” 
 
 

  

 

ore 12.25  
 

Dr. Alessandra de Seneen  
"Aggregazione e innovazione: elementi per lo sviluppo 
di sinergie virtuose e nuove culture organizzative " 

 
ore 13.20 Pranzo 
 
 

ore 15.15 
 

Ing.  Domenico Palmieri – Presidente AIP 
“Come uscire migliori dalla crisi: fare rete per vincere 
le sfide della competitività” 
 
 

ore 16.10   
 

Sig. Daniele Riva 
“L’innovazione attraverso l’aggregazione: Il progetto 
Agorà un esempio concreto” 
 
 

ore 16.50 
 

Presentazione Zucchetti Centro Sistemi 

 
ore 17.00  Chiusura dei lavori 
 

Chiusura dei lavori con la partecipazione straordinaria 
del Prof. Luigino Bruni 
 

ore 17.30  Saluto finale 
 

Saluto finale del Presidente dell’ANCCEM agli 
intervenuti 

 
 
 
 

Alle aziende partecipanti all’Assemblea 
verrà distribuito il manuale  

“Rete di impresa, profili giuridici, 
finanziamento e rating”   

a cura dell’Associazione Italiana Politiche Industriali 
 

  

 
 
 
 

Programma 
turistico - culturale  

per gli accompagnatori  
 
 

Gli accompagnatori seguono il programma 
 turistico – culturale  previsto per la giornata  

 
 

Ore 9.00  
Partenza dall’hotel per la visita guidata  

a Palazzo Strozzi 
 
 

Ore 12.30  
Trasferimento in pullman sulle colline per il pranzo 

presso la trattoria tipica “La Capponcina” 
 
 

Ore 14,30 
Proseguimento in pullman per Fiesole 

 
 

Ore 18,00 
Rientro in Firenze passando per Lungarno,                   

San Miniato al Monte e Piazzale Michelangelo 
 
  

Ore 19.00   
Ritorno in Hotel  

 
 

Ore 20.00  
Cena di Gala nella sala “Firenze”                                     

del Grand Hotel Adriatico  
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• DALLA CRISI 1 (SUBPRIME) ALLA CRISI 2 (DEL DEBITO 

SOVRANO): UNA TEMPESTA ANCORA IN CORSO 
 
La crisi economica che stiamo vivendo, come ha osservato il Prof. Deaglio “è come 
un virus che muta nel tempo”. Il percorso della sua “evoluzione” è stato 
contraddistinto da tre fasi specifiche ben delineate.  
 
Le tre fasi della crisi 
 
PRIMA FASE 
Parte come crisi finanziaria (estate 2007) che ha come epicentro i sistemi bancari. E’ 
la “tempesta subprime”. I mutui subprime sono prestiti immobiliari  concessi negli 
USA a soggetti a rischio. Questi prestiti non rimborsati sono all’origine della crisi 
finanziaria poiché sono stati “cartolarizzati” per poi essere collocati sui mercati 
finanziari di tutto il mondo. Una spirale di perdite che sembra senza fine ha coinvolto 
numerose istituzioni finanziarie. 
 
SECONDA FASE 
La crisi finanziaria interagisce con l’economia reale al punto di provocare la prima 
recessione globale del secondo Dopoguerra (2009).  
 
TERZA FASE 
Alcuni la chiamano la Crisi 2.  Dopo la “tempesta subprime” (crisi 1) ora nell’occhio 
del ciclone ci sono gli Stati, o meglio il Debito sovrano, ossia i titoli emessi dai vari 
Paesi a finanziamento dello stesso. La grave recessione del 2009 abbinata al costo del 
risanamento economico e finanziario operato dagli Stati, ha infatti fatto crescere 
notevolmente il rapporto debito/PIL, fino al rischio default per alcuni Paesi 
economicamente deboli o finanziariamente più esposti. La scommessa che muove la 
speculazione è che i sottoscrittori di obbligazioni statali possano orientarsi 
all’acquisto dei titoli “più forti” e possano lasciare scoperti quelli dei Paesi più deboli 
e ovviamente guadagnare sull’inevitabile oscillazione dei prezzi dei titoli oggetto 
della speculazione. Più in generale le vendite colpiscono le Borse e i titoli di Stato. 
Gli speculatori scommettono sulla crisi dell’Unione Europea: crolla l’euro. 
 
Ad oggi, inizio 2011, possiamo dire di aver superato i momenti più acuti di difficoltà 
delle tre fasi appena descritte.  
Eppure nessuna di esse è stata completamente superata, vale a dire nessuna delle crisi 
che abbiamo attraversato ha esaurito i suoi effetti su uno scenario economico che 
infatti rimane drammaticamente incerto.  
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Innanzitutto perché il processo di “deleveraging”, (forse!), è appena iniziato. Vale a 
dire quel processo di riduzione “dell’investimento a debito” che ha portato a 
quell’enorme bolla finanziaria che abbiamo chiamato “crisi subprime”.  
Inoltre il debito non ha fatto che trasferirsi dalle istituzioni finanziarie agli Stati, sotto 
forma di incremento di debito pubblico. Si prevede che il debito pubblico aggregato 
delle economie avanzate salga del 76% del PIL del 2007 a oltre il 100% nel 2011, un 
livello che non ha precedenti negli ultimi decenni. 
A questo punto gli Stati, finiti nell’occhio del ciclone della speculazione finanziaria, 
stanno perseguendo una pericolosa politica di risanamento tagliando la spesa 
pubblica e/o aumentando le tasse. “Pericolosa” perché in questo modo si rischia di 
stroncare sul nascere quel poco di ripresa che ha caratterizzato il primo semestre 
2010.  
 
• LA POLITICA ECONOMICA DELL’EMERGENZA  

 
L’attuale situazione delle economie “sviluppate” dimostra che i responsabili mondiali 
della politica economica hanno sbagliato diagnosi, sottovalutato la gravità della 
situazione e adottato terapie dagli effetti assai moderati. 
Non sono mancati gli interventi straordinari, sia come caratteristiche che come 
dimensioni, che hanno impedito alla crisi di trasformarsi nel breve periodo in un 
collasso sistemico. 
Ma si tratta pur sempre di interventi “congiunturali”, nonostante la loro 
straordinarietà, che, non mettono in campo nuovi paradigmi in grado di riconoscere le 
contraddizioni di un modello di sistema economico entrato irrimediabilmente in crisi. 
Detto più semplicemente non si ha piena coscienza dei cambiamenti epocali in atto e 
quindi non si ha né una “visione culturale” e neppure gli strumenti di politica 
economica all’altezza della sfida che si ha di fronte. 
 
•  2011: L’ANNO DELLA SVOLTA?  

 
Il 2011 non sarà certo l’anno della svolta (soprattutto per l’Italia) per quanto riguarda 
i numeri della crescita, ma lo può diventare dal punto di vista dei paradigmi che 
muovono la politica economica che intende contrastare la crisi.  
Si tratta in primo luogo di rimettere in discussione il modo odierno con cui si 
relazionano politica monetaria, politica fiscale e tentativi di regolamentazione dei 
mercati finanziari. 
In secondo luogo la politica industriale non può che ritornare al centro della politica 
economica dei Governi, seppur impegnati sul versante del risanamento dei conti 
pubblici.  
 
 



Anccem
Convegno nazionale 2011
Competere nella turbolenza dei mercati

Firenze, 6 maggio-2011

Dott. Mario Gibertoni
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Dott. MARIO GIBERTONI     Presidente Gruppo StudioBase

E’ ora Presidente del Gruppo StudioBase “Management Consulting Company”, con sede a Brescia e uffici a Milano da
lui fondato nel 1983, composto di trenta consulenti di elevato profilo. E' partner e membro del Ceo di Enex, società di
Consulenza Internazionale per l'area delle risorse umane, con sede ad Amsterdam (Olanda) che è presente in oltre
trenta Paesi Europei e 300 consulenti di elevata professionalità. E’ Consulente e Formatore per la Direzione in
importanti Aziende Italiane, Multinazionali e Associazioni di Categoria, svolge ed ha svolto la sua attività in Europa,
Giappone, Usa, Brasile, Cile e negli Emirati Arabi.
Docente e relatore in Italia, presso la Luiss Management Guido Carli, la Business School del Sole 24 Ore e diverse
università italiane (Brescia, Ancona, Trieste, ecc). All'estero collabora con la Madison Executive Education School of
Business, presso l'Università di Wisconsin, e con il professor Victor Fey, caposcuola dell'approccio russo all'innovazione
denominato "TRIZ”.
Presidente Nazionale di Associazioni di Categoria, di Associazioni non Profit, relatore in numerosi convegni
internazionali, e autore di libri di successo (collana "Gestione d'impresa e innovazione" del Sole24ore) e articoli
pubblicati in riviste specializzate del settore, ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali per l’attività svolta.

Ha maturato le competenze di base, studiando e lavorando, in aziende multinazionali
(Fiat Iveco, Fiat Teksid, Beretta Armi), dove ha assunto crescenti responsabilità
operative e decisionali, in Italia e all'Estero, sia nell’ambito delle aree tecniche-
organizzative, che nella direzione generale d’impresa, diventando dirigente a soli
trent'anni. Per oltre sette anni è stato responsabile della sicurezza e dell’ambiente di
lavoro all’interno di primari gruppi imprenditoriali. Ufficiale di Complemento della
Marina Militare, laureato in economia, e, forte di una rilevante esperienza aziendale,
ha deciso nel 1983 di entrare nel mondo della Consulenza Direzionale, riprendendo gli
studi e specializzandosi prima in Giappone, presso il Kaizen Institute di Masaaki Imai e
il prestigioso JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) studiando a fondo il
modello "Toyota", e successivamente in U.S.A. con il Prof. E. W. Deming. Dal 1997 è
entrato nell’Asq (American Society for Quality) dove è Senior Member.
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La crisi come opportunità

Primo Levi racconta in:

“se questo è un uomo” che, appena entrato nel campo di
concentramento, capì veramente dove fosse capitato quando,
avendo chiesto a uno dei suoi aguzzini il perché di una certa cosa,
si sentì rispondere:

“Heier is Kein Warum”. Qui non esistono perché.

Dove i Manager non hanno il coraggio di porsi delle domande e non
chiedersi il perché, cadiamo negli errori di una società
conformista.

Noi dobbiamo, riconquistare l’abitudine di chiederci il perché, e la
crisi con la sua drammaticità, potrebbe essere un buon stimolo in
questa direzione.
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Errori

Combattiamo la crisi ? Come: 

Aumentando la pubblicità, Ma se non c’e capacità d’acquisto?

Aumentiamo i venditori, Ma quanto tempo serve per avere dei
risultati ?

Terzializziamo, utilizzando gli stessi fornitori della concorrenza?

Diamoci obiettivi ambiziosi, Perché la concorrenza sta ferma?

Motiviamo il personale, Magari dicendo loro che a breve
ridurremo l’organico?

Raggiungiamo il Just in Time, e poi se capita come in Japan?

Riduciamo le scorte all’osso, e se il competitor fa la pronta
consegna?

Ecc.



5
COPYRIGHT  GRUPPO STUDIOBASE (Brescia – Milano) www.studiobase.eu  e-mail: studiobase@studiobase.eu

Grandi Ipocrisie o Liturgie?

Marketing e ricerca di mercato.

Budget e Reporting.

Contabilità industriale.

Motivazione e gestione risorse umane.

Qualità Certificata e Totale.

Valutazione fornitori

Efficienza processi attraverso la Lean o Six Sigma
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Cambiamento e sopravvivenza

Il nostro mondo è in costante cambiamento, caos e agitazione; tutti
noi viviamo, lavoriamo e facciamo business in una società della
sorpresa, un mondo in cui l’improbabile è davvero diventato
probabile.

Quante volte veniamo colti di sorpresa……da un evento che modifica
radicalmente le nostre decisioni?

Nel mondo del business si utilizza l’indice ETBS, (Expected Time
Between Surprises), facilmente traducibile in tempo atteso tra una
sorpresa e l’altra che ci proviene dal contesto in cui operiamo.
(politico, economico, sociale, culturale ecc.)

Il cambiamento è quindi il prezzo che dobbiamo pagare per la nostra 
sopravvivenza. 
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La generazione delle Scelte

Grazie alle innovazioni in campo informatico è nata una
piattaforma “Internet” che consente a tutti coloro che condividono
certe finalità di collegarsi 24 ore al giorno.

Il mondo si è spostato da:

“Only You” di Buck Owens a “Come Together” 

di Lennon Mc Cartney.

Le tre rivoluzioni:

dell’informatizzazione 

della deregulation 

della globalizzazione

consentono a ciascun individuo di presentare il suo pensiero in
scala internazionale, e alle aziende di offrire molte opportunità.
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Il cliente del  21º secolo

A fronte della turbolenza economica che ha stravolto i mercati in
molti si chiedono come cambierà nel futuro, al termine di questa
difficile contrazione dei consumi, il comportamento dei clienti.
Alcune domande trovano già risposta:

Riduzione generalizzata dei consumi.

Incremento della richiesta di informazioni prima dell’acquisto.

Maggiore sensibilità al fattore prezzo.

Riduzione del livello di rischio accettabile, ossia
comportamento più prudente nell’acquisto.

(Tratto da conservazioni con il professor John Quelch della
Harvard Business School il 17 e 18 maggio 2010)
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Riduzione consumi

La riduzione dei consumi si esprime attraverso quattro parametri:

Quantità; la crisi riduce sicuramente i consumi in termini di
quantità.

Qualità; il cliente è alla costante ricerca di una qualità
sostanziale, o in alternativa rinuncia a livelli di qualità.

Frequenza; il cliente cerca di ridurre i consumi giudicati non
essenziale, esempio di consumo dei dolci e liquori è
proporzionalmente diminuito in termini di frequenza
d’acquisto.

Tempo; si posticipa la decisione e si rinvia l’acquisto il più
possibile.
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Consumatori responsabili

Si può affermare che si rinforza il movimento di massa dei
“Green Consumers”, che desiderano essere coinvolti e parte
attiva nella sostenibilità e nella gestione delle risorse globali.
Movimento che si manifesta attraverso:

Incremento dell’interesse verso l’ambiente, anche alla luce
delle recenti notizie di cronaca connesse con l’incidente dalla
piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico.

Ricerca da parte di tutti governi di contenere il consumo di
energia, gli sprechi dell’acqua e delle materie prime.

Ricerche psicologiche che attestano la preferenza del cliente
per un “marchio globale” e parametri universali di
valutazione.

Orientamento delle campagne pubblicitarie dell’aziende del
settore di fornire sistematiche informazioni semplici e
comprensibili.
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Principali certezze

Principali certezze:

L’ascesa della Cina e dell’India e di altri paesi BRICS che stanno
emergendo in un sistema multipolare, con l’aumento di potere da
parte di gruppi organizzati e/o aziende multinazionali.

Il trasferimento senza precedenti di ricchezza e potere economico
dall’Occidente all’ Oriente.

La riduzione della supremazia degli Stati Uniti, rispetto al passato.

La continua crescita economica associata all’aumento della
popolazione (+1,2 miliardi di persone entro il 2025)e il relativo
impatto sulle risorse energetiche alimentari e idriche del mondo.

Il numero di paesi con popolazioni giovani in aree cosiddette
“instabili” (Nord Africa, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Yemen
ecc.) e relative rivendicazioni sociali.
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Principali incertezze

Principali incertezze:

Transizione energetica dal petrolio e dal gas, attraverso
tecnologie sempre più avanzate ivi incluso l’accumulo
energetico.

Velocità dei cambiamenti climatici e intensità dell’impatto.

L’incertezza di una transizione auspicabile verso la democrazia
della Cina, Russia e Paesi Nord Africa.

La difficoltà delle potenze del mondo di collaborare attraverso
istituzioni multilaterali, per una corretta transizione verso un
nuovo scenario geopolitico.
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Come competere

In questo quadro di turbolenza economica dobbiamo cercare di
individuare delle soluzioni che consentano alle aziende di
continuare a competere. Per raggiungere questo obiettivo
dobbiamo prendere in considerazione due diverse dinamiche:

Osservare come cambiano le abitudini di consumo e come si
muovono i mercati emergenti.

Cogliere le opportunità che inevitabilmente una sfida globale
pone in essere.

Tenere in giusta considerazione il cambiamento di sensibilità
delle nuove generazioni in merito all’ambiente e alle
problematiche della sicurezza sul lavoro
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Considerazioni di base

La crescita dell’economia in alcuni paesi negli ultimi anni si è
basata su un forte indebitamento. Questo vale per gli Stati
Uniti, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e certamente per l’Italia.

Per contro i paesi emergenti low-cost quali la Cina e l’India iniziano
ora ad assaporare i piaceri del consumo e certamente in futuro
consumeranno molto di più di quanto hanno fatto in passato.

Ne deriva che noi dobbiamo esaminare a fondo questi mercati per
capire come questi consumatori nel lungo termine si
sostituiranno agli europei e americani nelle abitudini di
consumo. Cambiamento di abitudini che probabilmente a causa
della scarsità di alcune materie prime innesterà un incremento
dei prezzi.

Del resto, i paesi produttori di materie prime, in particolare
l’Africa già riscontrano un tasso di crescita del 7-8% annuo, mai
verificatosi negli ultimi anni.
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Quali sfide per il sistema delle imprese

Per quanto riguarda l’Italia ne derivano alcune considerazioni di
fondo.

Nel 2010 abbiamo avuto una svolta demografica; la popolazione
in età lavorativa si è ridotta significativamentecon una
proiezione che prevede circa 39 milioni nel 2011 e che andrà
ulteriormente ridursi a 36 milioni nel 2030.

Questa tendenza è destinata ad influire pesantemente nella
dimensione e nella composizione della forza lavoro (maggiore
incidenza dei lavoratori stranieri).
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Quali sfide per il sistema delle imprese

Per quanto riguarda l’Italia ne derivano alcune considerazioni di
fondo.

Ma anche nella domanda e nel mix dei consumi dobbiamo
attenderci dei cambiamenti ad esempio; nuovi prodotti
finanziari per assicurare un tenore di vita dopo la pensione e
prodotti rivolti a garantire elevati standard di salute fisica e
attività mentale.

Spostamento del baricentro economico e quindi necessità di
concentrare strategie di crescita là dove il business è più
promettente. Oggi l’Italia esporta il 72% in Europa, senza un
ribilanciamento delle esportazioni a livello geografico la nostra
crescita sarà inevitabilmente ridotta
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Quali sfide per il sistema delle imprese

Per quanto riguarda l’Italia ne derivano alcune considerazioni di
fondo anche sulla saturazione delle infrastrutture che è
certamente un problema non solo italiano ma mondiale che di
fatto rappresenta un forte limite alla crescita.

Il traffico merci ferroviario in Italia richiede investimenti
complessivi non inferiori a 145 miliardi di euro, a fronte di
progetti infrastrutturali che nei prossimi quattro anni
ammonteranno a 30 miliardi di euro, di cui solo 10 già stanziati

In Europa nel 2008 il 73% delle navi porta container ha registrato
un ritardo nelle operazioni di sbarco delle merci a causa della
congestione dei porti.

In Cina è già fortemente avvertita la necessità di raddoppiare la
lunghezza della rete autostradale.
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Logistica e sistema delle imprese

La logistica, dal greco “logo” ossia ordine, intesa come insieme
delle attività organizzate e gestite per generare flussi materiali
e informazioni dai fornitori sino al cliente.

La supply chain ottimizza la gestione della catena del valore,
attraverso un efficiente trasferimento di prodotti finiti.

Il traffico merci su strada in Italia è ormai al collasso.

I container cambiano dimensioni da 20 Teu a 40 Teu ossia; 6,60
x13,10.

Una nave portacontainer ne trasporta circa 900 pari a 100 Km di
autostrada “parafango contro parafango” in una lunga fila di
camion.

La Cina ha in costruzione molte navi giramondo
“portacontainer” e compre i costi di trasporto dei produttori
cinesi sino alla destinazione.
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Quali sfide per il sistema delle imprese

Per quanto riguarda l’Italia ne derivano alcune considerazioni di
fondo.

Spostamento del baricentro economico e quindi necessità di
concentrare strategie di crescita là dove il business è più
promettente.

Oggi l’Italia esporta il 72% in Europa, senza un ribilanciamento
delle esportazioni a livello geografico la nostra crescita sarà
inevitabilmente ridotta.

Il tasso medio annuo di crescita del Pil nei prossimi anni è
stimato inferiore all’1% rispetto al 3% degli ultimi anni.

Comparsa di nuovi consumatori, circa 1 miliardo di persone dei
paesi emergenti che uscirà dalla fasce più povere per entrare
nel ceto medio. Circa 500 milioni saranno localizzati in Cina e in
India, mentre ben 100 milioni si trovano nell’Europa dell’ Est
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Rivoluzione tecnologica

La rivoluzione tecnologica è agli inizi, basti pensare che solo il
60% della popolazione mondiale possiede un cellulare mentre 1
miliardo di persone si collega ad Internet.

L’aspetto interessante è che oltre il 70% dei nuovi prodotti
incorporano qualche nuova forma di tecnologia che rimane un
motore di sviluppo indispensabile soprattutto nei paesi
occidentali.

Non investire nello sviluppo tecnologico comporta una caduta di
produttività, non solo nel manifatturiero, ma soprattutto nei
servizi e nella pubblica amministrazione.
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Incremento di produttività

A fronte di un rallentamento della crescita a causa del
cambiamento demografico e di una decrescita del Pil (- 0,4%
annuo), generata dalla diminuzione della popolazione in età di
lavoro, per mantenere inalterato un tasso di crescita del Pil in
grado di competere con i paesi più industrializzati (+1,5% annuo)
sarà necessario agire su più leve:

Una politica di medio termine di rientro della spesa pubblica,
pensionistica e di altro genere

Incremento sostanziale della produttività, attraverso un
taglio dei costi, un recupero di flessibilità operativa e
finanziaria (liberarsi delle attività poco redditizie) e
l’innovazione di prodotto.

Aumento radicale della popolazione in età di lavoro con la
partecipazione al lavoro di donne e anziani, posticipando
quindi i pensionamenti.
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Il presente materiale esprime l’originale approccio del Gruppo StudioBase ed è pertanto tutelato da
Copyright internazionale.

Questo approccio è frutto degli studi compiuti dai nostri esperti presso le principali università e società
di consulenza in Giappone e negli Stati Uniti.

Studi integrati con le esperienze dirette degli stessi nostri professionisti, già specialisti e responsabili in
primari gruppi industriali.

E' comunque consentita la fotocopiatura integrale (marchio e nome incluso) del materiale per solo uso
interno della Società cliente.

Il presente materiale costituisce una semplice guida per i partecipanti ai corsi e seminari con docenza
STUDIOBASE.
Non è pertanto esaustivo degli argomenti sviluppati, ne delle slide che saranno proiettate in aula a cura
del docente incaricato e prescelte in relazione alla tipologia dell'aula stessa.
Precisiamo altresì che per precisi vincoli di copyright internazionale ci è espressamente vietato
concedere copia del materiale proiettato in aula che non risulti incluso nel presente materiale didattico.

La Direzione
GRUPPO STUDIOBASE

COPYRIGHT - INFORMAZIONE
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Il Gruppo STUDIOBASE-Management Consulting Company opera dal 1983 attraverso un
team fortemente integrato di circa 135 consulenti con elevata professionalità e specifica esperienza
acquisita all' interno di primarie aziende industriali e di servizio, (banche, assicurazioni, ospedali,
associazioni, ecc.). Il gruppo, che si colloca tra i leader del settore a livello nazionale si compone di
tre Società:

STUDIO BASE S.r.l. che opera con circa 20 consulenti nell'area della consulenza direzionale e della
formazione, con particolare attenzione all’area tecnica,dei processi produttivi e della qualità.
La società è certificata Uni En Iso 9001:2000 dal Tüv Italia.
E’ partner Interquality, network internazionale di società di consulenza direzionale.

STUDIOBASE R.U. S.a.s. – Risorse Umane che opera con circa 5 consulenti nell'area della
Ricerca e Selezione, della consulenza nelle risorse umane e nella formazione attinente all’area del
personale. La società è accreditata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con protocollo
n° 1195/R del 29.04.2002.

ENEX Executive Search B.V. società per la consulenza internazionale in ambito risorse umane e
ricerca di personale con sede in Olanda-Amsterdam. presente in oltre 30 Paesi europei, Asia e Sud
America, con 300 consulenti.
(www.enex-executive-search.com - info@enex-executive-search.com) .

GRUPPO STUDIOBASE è presente a:
– Viale Duca degli Abruzzi, 103 - tel. 030/2427282-2428368-fax. 030/2427511

- Via Settala 1 - tel. 02/29403038
– Prins Hendriklaan, 41 – tel. +31 20 6752766 – fax +31 20 6703110

Gruppo StudioBase - Management Consulting Company
www.studiobase.eu  - e-mail: studiobase@studiobase.eu
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Il Geomarketing, o marketing territoriale, può essere 

visto come uno strumento idoneo ad identificare il 

rapporto ottimale tra le proprie capacità di offerta e la 

localizzazione della domanda.  

 

L’utilizzo delle tecnologie GIS presenta ambiti di 

applicabilità molteplici e cross settore d’industria. 

 

Per le Pmi può rappresentare la chiave del successo 

sui mercati locali e strumento di aggregazione. 

Fonte Galileia Plus – Esri Italia 
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Google è un esempio significativo di 

cosa significa sviluppare una strategia 

di business di successo dove 

innovazione, tecnologia, capacità 

relazionali e investimenti, sono 

coordinati in modo ottimale. 
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Domenico Palmieri
Presidente AIP – Associazione Italiana Politiche Industriali

COME USCIRE MIGLIORI DALLA CRISI: FARE 
RETE PER VINCERE LE SFIDE DELLA 

COMPETITIVITÀ.

Convegno Nazionale ANCCEM 2011

Venerdì 06 maggio 2011 
Firenze – Hotel Rivoli
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Le Reti di Impresa non sono realtà generiche di interconnessione tra 
aziende, ma precise realtà formalizzate per obiettivi specifici.

Il primo e fondamentale di questi, la Rete lo raggiunge come 
ANTIDOTO ALLA PICCOLA DIMENSIONE che caratterizza il 
sistema industriale europeo e italiano in particolare.

La piccola dimensione (punto di forza del sistema industriale italiano 
per circa 40/50 anni anche grazie ai Distretti Industriali) NON 
RIESCE PIÙ A COMPETERE con la sola flessibilità e i soli benefici 
di vicinanza nei mercati globalizzati e con nuovi prodotti.

Le motivazioni di fondo che determinano la nuova organizzazione 
industriale sono quindi tecniche e non eludibili.

PERCHÉ SI COSTITUISCONO LE RETI D’IMPRESA? 
QUAL E’ LO SCENARIO CHE LE RICHIEDE E LE DETERMINA?
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� I PRODOTTI diventano MULTIFUNZIONALI e quindi 
multitecnologici

� La VENDITA degli stessi richiede spesso aspetti di SERVIZIO

� Aumenta il contenuto di CONOSCENZA richiesta delle produzioni

� L’ampliamento degli spazi geografici richiede un maggiore numero 
di personalizzazioni: aumenta la COMPLESSITÀ DELLA 
COMPETIZIONE

� L’apertura di nuovi mercati comporta la presenza di NUOVI 
ATTORI di fornitura e l’arrivo di NUOVI CONCORRENTI sui
MERCATI tradizionali

� Aumentano i costi della competizione: il vero concorrente non è più
quello della porta accanto ma arriva da PAESI PIÙ COMPETITIVI.

QUALI LE MOTIVAZIONI?
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Esse si scaricano soprattutto sulle piccole dimensioni: 

I piccoli non possono accollarsi i COSTI DELL’INNOVAZIONE e 
produzione e rischiano di essere esclusi anche solo per 
l’impossibilità di servire le dimensioni maggiori degli ordini 

Un committente non può aspettare tempi lunghi di fornitura e rischi 
connessi alla piccola dimensione del fornitore, troppo tempo 
impegnato in una sola fornitura.

QUALI LE CONSEGUENZE DI QUESTO NUOVO QUADRO 
COMPETITIVO?
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Tre obiettivi strategici: 

� Riduzione di costo per le ECONOMIE DI SCALA che diventano 
applicabili anche ai più piccoli;

� SINERGIE DI RICAVI, cioè possibilità di essere presenti sui 
segmenti di mercato delle maggiori dimensioni degli ordini oggi 
dominanti;

� INTERNAZIONALIZZAZIONE percorribile.

LE RETI COME RIMEDIO ALLA PICCOLA DIMENSIONE
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� Devono essere STABILI

� Devono rappresentare un INTERESSE COMUNE direttamente 
LUCRATIVO

Ciò permette di:
- NON incorrere nei CONFLITTI DI INTERESSE che rendono 

precarie le alleanze e che non sarebbero coerenti quindi con i 
requisiti richiesti dagli obiettivi strategici indicati

- Rendere tutto possibile e compatibile con il mantenimento di una
AUTONOMIA IMPRENDITORIALE almeno PARZIALE .

PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI, QUALI LEGAMI CREARE?



Domenico Palmieri
Presidente AIP – Associazione Italiana Politiche Industriali

7

� Società di capitale

� Società di persone

� Consorzio

� ATI

� GEIE

� Contratto di Rete

STRUMENTI TECNICI E GIURIDICI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE RETI DI IMPRESA
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• Flessibilità organizzativa

• Rigore gestionale

• Ampiezza di vantaggi ottenibili

FATTORI DI SCELTA TRA GLI STRUMENTI CITATI
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• Norma elastica, essa lascia MOLTO SPAZIO ALLA VOLONTÀ
NEGOZIALE DELLE PARTI

• Per tale motivo, essa è MOLTO UTILE , ma ANCHE RISCHIOSA 
per le parti che la sottoscrivono se non assistite da giuste 
professionalità.

IL CONTRATTO DI RETE (LEGGE 122 DEL 30/07/2010)
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A. Estremo light � nessuna particolare prescrizione: 

“CONTRATTO DI SCAMBIO ”

B. Estremo strong � poche ma significative 

condizioni di legge: “CONTRATTO ASSOCIATIVO ”

LE DUE INTERPRETAZIONI ESTREME DEL CONTRATTO DI 
RETE
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• poco da aggiungere ai noti contenuti dei vari contratti commerciali 
già previsti dal Codice Civile italiano

• di fatto c’è solo l’indicazione di possibili scambi informativi tra i 
sottoscrittori

Risultato:
• Non si è di fronte a NESSUNA SIGNIFICATIVA INNOVAZIONE 

per rispetto al tema cardine che spinge a far Rete: il superamento 
dell’handicap dimensionale delle piccole imprese.

A. ESTREMO light
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Condizioni essenziali:

� un fondo patrimoniale comune ; 

� un programma di Rete ; 

� una governance comune ; 

� una rendicontazione ; 

� una sede .

B. ESTREMO strong …
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• Nasce una vera e forte innovazione: in presenza di queste 

condizioni i giuristi affermano esistere una “SOGGETTIVITÀ

GIURIDICA” e quindi una specie di aggregazione societaria di 

persone, con responsabilità limitata al capitale (fondo 

patrimoniale).

• Si coniugano FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA e 

RESPONSABILITÀ DI CAPITALE con rigore gestionale 

garantito anche dalla esistenza di un programma  di Rete che, 

ovviamente, andrà rendicontato.

… B. ESTREMO strong …
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• È una vera novità per il Diritto Commerciale. Provocatoriamente 

si può dire: più e meglio delle stesse società per azioni, senza 

avere tutti i vincoli di queste ultime.

• In questo quadro, non vi e’ motivo di escludere  la  

FINANZIABILITA’ DELLA RETE IN QUANTO TALE, svincolat a 

dai soggetti partecipanti, e quindi con la possibilità di rendere 

finanziabile il valore aggiunto creato dalla Rete in sé stessa. 

… B. ESTREMO strong
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• La dottrina economico/finanziaria e la prassi bancaria sono già in 

movimento per la messa a punto di strumenti per la misurazione 

del grado di FINANZIABILITÀ di questi soggetti, attraverso 

nuove metodologie di RATING DI RETE.

• Allo stato, MANCA un tassello essenziale a che questa nuova 

figura giuridica possa essere ampiamente utilizzata: la iscrizione 

autonoma della Rete al Registro delle imprese; ad oggi la Rete è

considerata solo come un quid pluris delle singole aziende 

aderenti. Ciò comporta la impossibilità di ottenere una P.I. 

autonoma al fine di realizzare attività economica in comune e di 

mostrarsi sul mercato con caratteristiche di affidabilità e solidità.

IL CONTRATTO DI RETE: stato dell’arte …
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• Ma se sarà così la vera Rete, quella rappresentata dal caso B, 

non potrà essere realizzata che con le vecchie regole del Diritto 

societario, e con ciò il Paese avrà perduto una occasione di 

innovazione interessante, e avrà una legge in più, una legge 

pressoché inutile per cui sarà stato speso tempo e denaro. 

• Importanti sarebbero anche i temi del ruolo degli enti locali 

istituzionali ed economici, ma ciò richiede un diverso 

approfondimento.

… IL CONTRATTO DI RETE: stato dell’arte
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• RIVALUTARE: colmare il vuoto dei valori.

• RICONCETTUALIZZARE: prima….

• RISTRUTTURARE: rapporti sociali e 
apparati produttivi all’interno dei nuovi 
valori.

• RIDISTRIBUIRE: le ricchezze e il 
patrimonio del mondo.

• RILOCALIZZARE: produrre per lo più a 
livello locale

Le 8 “R”
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• RIDURRE: gli impatti sulla biosfera.

• RIUTILIZZARE: i prodotti 
obsolescenti.

• RICICLARE: i rifiuti 

Le 8 “R”
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Grafico delle temperature (rosso) e dell'anidride carbonica (blu)
Riscaldamento Globale
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Rischio per il 
riscaldamento del globo

•ritiro dei ghiacciai, scioglimento delle calotte polari e conseguente 

aumento del livello dei mari tra i 2 e i 6 metri (il che causerebbe 

inondazioni) 

•rallentamento della corrente nord-atlantica (quella che fa sì che New 

York abbia un clima molto diverso da Napoli o Lisbona, che si trovano 

alla medesima latitudine) 

•modifiche nella distribuzione e nella quantità delle piogge e aumento 

del numero e dell'intensità degli uragani

•diminuzione del pH degli oceani: l'acidificazione avrebbe disastrose 

conseguenze per gli organismi e l'ecosistema marino (e dunque per la 

catena alimentare) 

•estinzione di specie vegetali ed animali (uno studio prevede che se ne 

estingueranno dal 18% al 35% nei prossimi 40 anni) 
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Conseguenze per il 
riscaldamento del 

globo

•un aumento della diffusione di malattie (come malaria e dengue) 

•l'innalzamento dei mari intaccherebbe le scorte di acqua dolce

•i raccolti agricoli dell' Africa subsahariana peggiorerebbero 

drasticamente a causa della temperatura 

•se alcune zone ora popolate divenissero inabitabili, ci sarebbero enormi

migrazioni di massa 

•danni economici per un valore tra i 7 € e i 260 € per tonnellata di 

carbonio immessa nell'ambiente, ed una riduzione del PIL fino al 20%

dei consumi globali pro capite 

•uno spostamento delle zone di produzione e una trasformazione delle 

rotte commerciali


