Microimpresa
Rivista di cultura economica dell’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese Mestre CGIA
Spedizione in a.p. -45% - art. 2 comma 20/b legge 662 - filiale
di Venezia
Nr. 25 - II quadrimestre 2010
Abonement Poste - Taxe percue
Direttore Responsabile
Renato Mason
Direttore
Luca Romano
Redazione
Centro Studi CGIA Mestre

Direzione, redazione e amministrazione
Mestre, via Torre Belfredo 81/e
telefono 0039-0412386700
Telefax 0039-041984501
e-mail: sindacale@mailcgiamestre.com
Stampa
Arti Grafiche Molin - Via Torino, 109 - Mestre (VE)
ISSN 1590 - 0797
Registrazione del Tribunale di Venezia
del 15.06.1999 n. 1335 del registro della Stampa
Articoli e interventi connessi al mondo della microimpresa saranno
ben accetti. Il materiale dovrà essere inviato alla redazione.

INDICE

Lucio Fumagalli
Forme di decentralizzazione dei servizi
e collaborazione tra aziende

pag.

Valentina Lazzarotti, Emanuele Pizzurno
Le collaborazioni tecnologiche nelle attività
di innovazione nel settore manifatturiero

pag. 75

Donatella Rossi
Esternalizzazione, terziarizzazione
o più semplicemente “outsourcing”

pag. 125

7

Autori di questo numero

Lucio Fumagalli
Docente di gestione e organizzazione per la comunicazione
d'impresa presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”

Valentina Lazzarotti
Ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC

Emanuele Pizzurno
Ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC

Donatella Rossi
Avvocato - Collaboratore editoriale di riviste telematiche

Si ringraziano gli autori di questo numero per avervi contribuito
con entusiasmo e professionalità.
Il presente numero di Microimpresa è stato curato da Fondazione
Impresa.

FORME DI DECENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI
E COLLABORAZIONE TRA AZIENDE
di Lucio Fumagalli1

Premessa
Qualche giorno addietro ho ricevuto la richiesta di produrre un breve abstract del libro che nel
2003 ho scritto insieme ad un mio collega intitolato
“l’outsourcing e i nuovi scenari della terziarizzazione” con sottotitolo “la centralità delle persone nelle
aziende di servizi”.
Il libro tratta dei processi di terziarizzazione delle grandi imprese ed in particolare delle aree tecnologiche e dei processi amministrativi, dove possono
1 Lucio Fumagalli è socio fondatore di 4changing SpA, società che opera nella consulenza
strategica ed organizzativa con particolare focalizzazione nelle attività pre & post Merge,
riconfigurazione di business e Change Management ed è Presidente della Fondazione Marco
Vigorelli, ispirata all’omonimo economista senior Partner di Accenture, scomparso nel 2002,
promossa da amici, colleghi e familiari, per dare continuità alla sua opera di promozione e
sostegno di iniziative volte al bene della persona in ambito professionale, familiare e sociale.
Agli inizi della sua carriera ha ricoperto incarichi nell’area dei Sistemi Informativi e nella
direzione del Personale e Organizzazione di importanti istituti di credito (Credito Italiano;
Fideuram). Successivamente in Accenture dal 1990 ha seguito prevalentemente progetti
di cambiamento organizzativo e contratti di outsourcing in ambito internazionale; da ultimo
è stato Amministratore Delegato di Accenture HR Services Spa. È Senior fellow presso il
Centro Elis e docente a contratto della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università
“Sapienza” di Roma dove insegna “Gestione e organizzazione per la comunicazione
d’impresa”. Numerosi corsi come docente presso diverse istituzioni italiane ed estere.
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essere coinvolte per una singola azienda centinaia e
in alcuni casi migliaia di persone. Si esaminano quindi le vicende di reparti o parti d’azienda che da soli
possono rappresentare delle imprese medio grandi
specie se confrontate con i soggetti cui si rivolge la
rivista Microimpresa, aziende normalmente sotto la
decina di collaboratori e dove la figura dell’imprenditore coincide o opera in forte simbiosi con i prestatori
d’opera.
Nonostante l’apparente contraddizione tra destinatari dell’articolo e temi trattati nel libro, ho però risposto con piacere perché ormai da anni mi interrogo
su quanto si possa dedurre dalle metodologie e dalle
esperienze vissute operando sui temi dell’outsourcing
tecnologico e di processo a favore di grandi imprese
multinazionali per sostenere le piccole e medie imprese che rappresentano un tratto distintivo del nostro sistema economico e con termine sociologico un
elemento di arricchimento del capitale sociale italiano.
Mentre le grandi multinazionali si interrogano su
come sviluppare e sostenere doti di imprenditorialità
(o meglio intraprenditorialità, in inglese entrepreneurship) nei propri collaboratori, ad esempio attraverso
la diffusione delle logiche di knowledge management o delle imprese 2.0, sarebbe ben strano che in
8
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Italia non si valutassero con attenzione le strategie
che possano sostenere lo sviluppo delle nostre piccole e medie imprese, veri incubatori di personalità
capaci di integrare la conoscenza e la progettazione
con l’esecuzione, l’esercizio con la misurazione delle
attività, l’ascolto dei clienti con l’elaborazione della
strategia aziendale. Se in Italia la crisi delle grandi imprese rende difficile sostenere lo sviluppo di manager capaci di gestire la complessità, sarebbe molto
grave se perdessimo anche la capacità di generare e
sostenere l’imprenditorialità diffusa e spontanea che
ancora ci caratterizza.
Come ogni dimensione della realtà contemporanea non è possibile però credere a fenomeni di auto
perpetuazione, connessi ad innate propensioni che
affonderebbero le radici in caratteristiche intrinseche
della nostra popolazione. L’esistenza di una imprenditorialità diffusa, comunque si sia generata, non può
essere data per acquisita per sempre e non richiedere
quindi approfondimenti e iniziative di sostegno capaci di accrescere il valore generato dalle piccole imprese e assicurare loro continuità nel tempo.
Che cosa si può quindi dedurre dall’esperienze
sviluppate dalle grandi multinazionali nei processi di
terziarizzazione dei propri processi aziendali?
Credo che la lezione più significativa consista
9
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nell’enfasi crescente posta nella comunicazione e
nella capacità relazionale che deve essere sviluppata
e manutenuta per assicurare l’efficienza e l’efficacia
delle relazioni a prescindere dall’appartenenza degli
attori coinvolti alla stessa o a differenti organizzazioni
aziendali, alla stessa area geografica e culturale o ad
aree molto distanti.
I suggerimenti spaziano così dalla definizione delle strategie aziendali, all’organizzazione interna e alla
gestione dei rapporti con i propri interlocutori esterni,
siano essi clienti, fornitori o partner. La crescita della
complessità e la disponibilità di strumenti e soluzioni
si accompagnano e sono forse volti dello stesso fenomeno: la crescita della profondità di ogni disciplina.
Così le piccole e medie imprese devono chiedersi
come gestire la crescente complessità interna ed insieme i rapporti con le altre imprese ed i propri clienti, riuscendo comunque a dotarsi dei vantaggi competitivi che derivano dalle tecnologie e dalla crescente
sofisticazione organizzativa. Tra le realtà organizzative che più assomigliano a delle value constellation,
così come teorizzate da Richard Normann2, troviamo
2 Normann R. (2002) “Ridisegnare l’impresa”, Etas. Richard Normann fu uno dei
pensatori di management più sofisticati del nostro tempo. Morì all’età di 60 nel 2003 ma il
suo pensiero continua ad avere una vasta eco. E’ uno dei maggiori esponenti della Scuola
Scandinava, detta anche Scuola Nordica sul servizio, nata intorno agli anni Settanta al
Service Research Center dell’Università di Karlstad in Svezia.
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in Italia le realtà distrettuali e comunque i network
aziendali, prevalentemente informali. Questa informalità facilita la spontaneità dei rapporti ed assicura
flessibilità e valorizzazione delle virtù di ciascun operatore ma riduce la possibilità di affidamenti di lungo periodo e reali sincronizzazioni tra i membri della
costellazione. Cercheremo quindi di capire come sia
possibile mantenere tutta l’energia, la ricchezza creativa e la vocazione alla relazione con i clienti della
piccola e media impresa italiana sviluppando insieme
capacità relazionali e di affidabilità che sono alla base
della crescita di valore generato e di stabilità organizzativa nel tempo.
Il tema per le piccole e medie imprese del conseguimento di dimensioni adeguate per sostenere
investimenti, dotazioni tecnologiche e sufficiente dominio dei mercati in cui si opera può e deve essere
conseguito solo tramite una crescita dimensionale di
ciascun singolo operatore? Dobbiamo quindi ipotizzare solo crescite graduali interne (cosiddetta crescita
organica) oppure tramite processi di acquisizione e
fusione (crescita inorganica)? Credo che invece possano essere sviluppate anche strategie che permettano alle PMI di crescere velocemente, senza impiego
di risorse economiche e finanziarie rilevanti cui non è
per loro facile accedere, attraverso processi di colla11
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borazione tra imprese, mantenendo le proprie caratteristiche di focalizzazione e rapidità di azione.
Per quale motivo, mentre le grandi imprese cercano a fatica di coinvolgere i propri collaboratori in ruoli
di crescente responsabilità ed autonomia e sempre
più creativi, le piccole e medie imprese non potrebbero valorizzare le proprie caratteristiche attraverso
una crescente e più strutturata capacità di collaborazione tra loro, siano esse parzialmente concorrenti,
fornitori o partner, facendo leva sulla capacità di coinvolgere i propri collaboratori e clienti nella creazione
del valore?
Nei prossimi paragrafi esamineremo quindi alcuni aspetti, presupposti metodologici e soluzioni che
possono sostenere il rafforzamento della capacità di
gestione delle relazioni tra imprese che crediamo applicabili anche alle piccole e medie imprese e tre casi
molto diversi tra loro che rappresentano degli esempi
concreti utili anche a piccole e medie imprese.
1. Cenni teorici
Spesso esaminando le opere ritenute più innovative nell’ambito delle strategie e dell’organizzazione
aziendale, si ha l’impressione di introdursi in vicende
di tipo filosofico e psicologico molto più che operative e tecnologiche con successive ricadute operative
12
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e tecnologiche che sembrano invece troppo semplicistiche. Rinunciando a trattare in questa sede dei sistemi culturali e filosofici di riferimento si cercherà
di evidenziare percorsi praticabili e praticati che permettano di gestire reti di collaborazione estesa tra le
imprese ed i loro interlocutori.
La prima considerazione riguarda la gestione delle aziende e dei relativi processi di funzionamento.
Esiste una cultura diffusa sostanzialmente tra tutti gli
operatori che permette di assicurare il pieno controllo
dei processi industriali e logistici. Smontato un qualunque apparato di produzione industriale potremo
facilmente risalire all’origine, al percorso seguito e
alle caratteristiche di tutti i componenti, ciò indifferentemente se il produttore finale sia una grande o
una piccola impresa.
Esistono però intere aree aziendali, quelle amministrative e del personale in particolare, dove sembra
normale che il grado di conoscenza e di dominio dei
relativi processi ed informazioni debba o possa essere assai limitato e questa considerazione vale per le
aziende piccole, ritenute necessariamente oggetto di
forme di gestione personalistiche, e per le aziende
grandi, talmente grandi da non poter essere governabili.
Le ragioni di questa debolezza sono facilmente in13
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tuibili ma non sufficienti, normalmente ricondotte al
fattore umano, anche perché esistono da anni tutti gli
strumenti per assicurare un dominio dei processi amministrativi del tutto analogo a quello che si riscontra
nei processi industriali e oltre agli strumenti, casi concreti di felice applicazione.
Prerequisito od obiettivo non rinunciabile per un
processo di esternalizzazione piuttosto che per lo sviluppo di una relazione stabile tra operatori è invece
proprio il dominio del processo complessivo. Per queste ragioni troviamo molto spesso che con il termine
Business Process Management si può intendere sia la
metodologia attraverso cui una azienda si organizza
secondo logiche di processo3 sia il business della terziarizzazione di attività aziendali, definito anche come
outsourcing4. Anche nel caso della terziarizzazione
non è infatti possibile in modo efficace ed efficiente
3 In un quadro di outsourcing entrambi i partner (cliente e fornitore) hanno interesse a
far sì che il processo abbia successo. La differenza con la gestione interna dei processi è che
i process owner sono due, uno esterno e uno interno all’azienda cliente, che lavorano con
una squadra composta in parte da personale dell’azienda cliente e in parte da consulenti
esterni dell’azienda fornitrice.
4 A differenza di quanto si pensi, l’outsourcing non coincide in modo biunivoco con il
fenomeno della terziarizzazione ma si tratta di una sua particolarità. Un rapporto di
outsourcing si verifica solo quando tra un committente ed un fornitore si instaura un rapporto
duraturo ed in qualche modo esclusivo. Tra i due soggetti nasce una forte integrazione che
richiede meccanismi di regolazione dei rapporti sempre accurati, capaci di gestire nel tempo
le continue modifiche delle esigenze dei soggetti coinvolti, specie in un contesto economico
e dinamico mutevole.

14

Forme di decentralizzazione dei servizi e collaborazione tra aziende

sviluppare una relazione continuativa nel tempo tra
diversi operatori che li veda coinvolti nella conduzione di un processo aziendale condiviso senza che si sia
descritto in modo chiaro il processo complessivo e le
rispettive responsabilità e prerogative.
Nel processo di sviluppo di una relazione continuativa tra operatori che abbia un carattere strategico
per la conduzione dell’impresa è quindi opportuno
seguire alcuni passi logici che possiamo riassumere
secondo lo schema proposto di seguito. Si tratta di
una rappresentazione a carattere generale dove, in
funzione della fase di vita e degli obiettivi aziendali,
alcune fasi possono essere molto semplificate o sottintese.
• Disegno o riesame del processo complessivo per
lo svolgimento dell’attività d’impresa
• Identificazione delle aree dove richiedere il coinvolgimento di partner specializzati
• Identificazione dei partner
• Disegno dell’accordo e del processo di governo
della relazione
• Modalità implementative e di gestione della transizione
• Forme e condizioni di trasformazione della relazione
15
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1. Disegno o riesame del processo complessivo per
lo svolgimento dell’attività d’impresa
Prima di affrontare il tema del che cosa non svolgere internamente ai propri processi aziendali è importante acquisire una visione chiara del processo
16
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complessivo ed interrogarsi sulle effettive valenze
strategiche delle singole attività svolte o da svolgere.
Solo dopo aver conseguito una visione chiara dei
processi esercitati e della loro rilevanza agli effetti della produzione del valore e delle effettive competenze
possedute, avrà senso discutere di cosa svolgere direttamente ed indirettamente e tramite quali tipi di
accordi.5
2. Identificazione delle aree dove richiedere il
coinvolgimento di partner specializzati
Non ha senso appoggiarsi a visioni pregiudiziali o
quasi ideologiche perché le ragioni che possono portare ad operare o meno la scelta di svolgere l’attività
internamente possono variare per effetto di vicende
molto diverse quali, ad esempio, le competenze presenti in azienda e le effettive capacità e focalizzazioni
nell’esercizio di una attività. Se non si ha esperienza nella conduzione di una certa attività o se si ha
5 Riprendendo Normann, secondo Cristiano Ciappei «la gestione strategica è un processo
dove formulazione e realizzazione non si susseguono sequenzialmente ma si intrecciano
fra loro e la formulazione è via via migliorata grazie alle conoscenze maturate nell’attività
di realizzazione. Normann definisce la Business Idea come sistema per la dominanza e
rappresenta quindi la formula competitiva prescelta dall’impresa, la sua formula di successo,
che si configura come un insieme di equilibri verso fattori esterni e tra fattori interni: si tratta
quindi della gestione di numerosi fattori endogeni ed esogeni in consonanza reciproca.
Questi fattori intessuti in un disegno complesso formano un sistema per la dominanza
(Normann, 1979)». Fonte: Ciappei C.(2002), Il governo imprenditoriale, University Press,
Firenze.

17

LUCIO FUMAGALLI

una propensione molto limitata al suo svolgimento
e l’attività presenta un valore rilevante per il conseguimento del valore d’impresa è molto probabile che
la scelta giusta sia quella di trovare chi abbia le competenze per integrare la limitata capacità aziendale
di svolgere l’attività in modo diretto. Assumeremo un
collaboratore oppure ci rivolgeremo ad un fornitore.
Il riferimento quale parametro di scelta all’afferenza o
meno dell’attività al core business non ha senso, perché il concetto stesso di core business non è affatto
univoco e perché quanto più l’attività rappresenta un
elemento saliente per il successo dell’impresa, quanto più è necessario assicurarsi le migliori competenze
necessarie allo svolgimento nel tempo dell’attività.
Dobbiamo quindi chiederci se l’attività sia o meno
critica, se siamo realmente in grado di essere eccellenti nella sua conduzione, se lo saremo anche nel
tempo o se invece esistano altri soggetti che sono più
capaci. Se l’attività è critica ma non crediamo di essere in grado di gestirla in modo eccellente, potremo
decidere quindi di affidarla ad un terzo. L’attività non
è critica e possiamo accettare una qualità modesta
mentre la gestione di un fornitore determinerebbe
una complessità relazionale impropria ed ecco che
potremo propendere per l’autoproduzione.
Un esempio su cui riflettere è quello del London
18
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Stock Exchange6, la Borsa di Londra. Quando sul finire degli anni ‘80 si avvia il processo di trasformazione tecnologica dell’intero processo di gestione della
Borsa londinese, il tema della tecnologia diventa il
principale elemento strategico di quella organizzazione e si decide di esternalizzare sostanzialmente tutti
i sistemi tecnologici core perché si è consapevoli che
la capacità di condurre nel tempo quei processi e lo
sviluppo armonioso di quelle competenze tecniche e
delle persone coinvolte non è una competenza posseduta e non sarà facile acquisirla.
Quando dopo circa quindici anni la dimensione
tecnologica è entrata pienamente a far parte della
cultura aziendale, i sistemi si sono stabilizzati ed il
tasso di innovazione relativamente ridotto, ecco che
si procede all’insourcing per ridurre i costi e integrare
meglio i propri processi7. Un percorso quindi molto
lontano dallo stereotipo per cui l’esternalizzazione
6 Per approfondimenti, si legga: Outsourcing Center “Investment Yield at London Stock
Exchange”, Kathleen Goolsby, Senior Writer , July 1, 2003 (http://www.outsourcing-center.
com/2003-07-investment-yield-at-london-stock-exchange-article-37988.html) / Computerweekly.com, “Stock exchange real-time data engine will be first to test benefits of Windows
2003”, Daniel Thomas and Cliff Saran, Wednesday 23 April 2003 11:52; (http://www.
computerweekly.com/Articles/2003/04/23/193963/Stock-exchange-real-time-data-enginewill-be-first-totest-benefits-of-Windows.htm).
7 In certi momenti le grandi organizzazioni sostengono direttamente lo sviluppo di
metodologie e tecniche non disponibili o comunque non adeguate alle esigenze delle
imprese. Una volta comunque che tali metodiche, servizi, discipline o funzionalità si
affermano e raggiungono elevati livelli di sofisticazione, è naturale che vengano assicurate
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dovrebbe riguardare i processi o gli aspetti non strategici.
3. Identificazione dei partner
L’identificazione del fornitore che spesso viene
qualificato come partner presenta lo stesso grado di
rilevanza della scelta del se e cosa portare all’esterno. Si tratta di un elemento strategico? È importante assicurarsi che il servizio reso sia costantemente
adeguato alle proprie esigenze che peraltro posso
evolvere molto velocemente nel tempo? Quale capacità economica e finanziaria è richiesta per assicurarci
verso possibili danni? Quanto il fornitore deve essere
in grado di anticipare i tempi e le evoluzioni del mercato per essere sempre uno dei punti di riferimento
e retrocedere al cliente in modo naturale le proprie
competenze distintive? Oppure siamo di fronte ad un
servizio che seppur continuativo non risulta essere
particolarmente rilevante per l’azienda e quindi può
da altre entità sempre più specializzate e focalizzate. La definizione di impresa a rete indica la
capacità dell’imprenditore di chiamare a raccolta le migliori competenze, i migliori processi,
le migliori tecnologie attraverso la partnership con aziende che nelle varie aree siano in
grado di offrire servizi di eccellenza. “La core competence dell’imprenditore di successo è
quella di saper integrare la propria azienda con aziende partner che siano singolarmente
eccellenti in modo da posizionarsi sul mercato come operatore globalmente eccellente”
(Acabbi C.L., “BPM vuol dire eccellenza”, Mondo Economico, 18 settembre 1995). Per
approfondimenti, si legga Finextra.com, “London Stock Exchange brings IT operations back
in-house”, news del 31 May, 2007 - 16:12 (http://www.ihotdesk.com/article/18170076/
Stock%20exchange%20returns%20to%20inhouse%20IT).
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essere affidato ad un operatore di buone capacità e
con una struttura di costo particolarmente ridotta?
Sbagliare la scelta a partire da criteri di selezione errati può portare, oltre che a performance di servizio non
adeguate, ad un irrigidimento delle capacità impiegate piuttosto che conseguire la flessibilità auspicata.
A poco serve sottoscrivere un contratto assai accurato se il fornitore non è strutturalmente adeguato per
seguire il cliente ed il mercato nelle loro evoluzioni.
4. Disegno dell’accordo e del processo di governo
della relazione
Anche la forma di collaborazione rappresenta un
elemento critico per il successo dell’iniziativa. E’molto diverso se si ipotizza di operare tramite una joint
venture piuttosto che tramite un contratto di fornitura
che verrà sottoscritto con un operatore che eroga i
medesimi servizi a numerosi clienti, oppure se l’unità
di servizio dedicata alla fornitura dovrà rimanere dedicata in forma esclusiva ad un solo cliente e se dovrà
essere costituita in forma societaria.
I vantaggi di soluzioni che preservano la dedicazione esclusiva attengono alla riservatezza, alla piena corrispondenza a fabbisogni molto specifici del
cliente e spesso alla reversibilità degli accordi, specie
quando all’origine della relazione si è operato il tra21
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sferimento di rami d’azienda.
Per quanto attiene alle persone ed al loro sviluppo
professionale, all’accesso alle best practice di mercato ed alla flessibilità di configurazione del servizio nel
tempo per dimensioni e tipologia, è normalmente auspicabile invece che il servizio sia fornito da operatori
in grado di servire clienti molto differenziati e numerosi. Costi ridotti e competenze crescenti saranno così
raggiunti più facilmente a fronte di scale più ampie e
ad una crescita maggiore del fattore esperienza, oltre
alla condivisione di investimenti.
Tali forme possono inoltre succedersi nel tempo in
modo da permettere evoluzioni graduali e controllate
del processo di trasformazione senza però trascurare
ad esempio la dimensione professionale e psicologica del personale. La creazione di una joint venture
temporanea può dare l’impressione di una scelta ancora insicura sul percorso intrapreso e determinare
incertezze inopportune nel personale coinvolto.
Scelte consortili o comunque di accordo tra più
soggetti del medesimo settore industriale possono
invece assicurare dimensioni adeguate, conoscenza
delle esigenze specifiche dei clienti, con l’esigenza
però di definire con grande attenzione gli accordi per
evitare duplicazioni di attività, ambiti di esternalizzazione troppo limitati o troppo estesi come lentezze
22
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nei processi evolutivi derivanti da logiche troppo assembleari o comunque poco operative.
Gli stessi accordi contrattuali devono assomigliare
sempre meno a dei capitolati di appalto e sempre di
più a dei protocolli per la gestione di relazioni continuative nel tempo8. Serve a poco aver dettagliato in
modo puntuale che cosa sia l’oggetto immediato delle prestazioni e il meccanismo di verifica se non si è
stati capaci di identificare i criteri per l’aggiornamento
del servizio da rendere, dei prezzi a fronte dell’evoluzione del mercato, delle tecnologie e delle esigenze
del cliente. Questi accordi devono portare ad un maggiore controllo e dominio dei processi aziendali inclusa una capacità distintiva di adeguamento dinamico
alle mutevoli condizioni di riferimento.
Contratti estremamente favorevoli in fase di avvio
che non siano stati disegnati per essere adeguati facilmente a esigenze mutate possono rappresentare
rapidamente una causa di irrigidimento e di crescita
dei costi. Parimenti clausole molto severe e protettive
per il cliente non lo proteggeranno in modo adeguato
a fronte di un fornitore economicamente debole e
molto esposto in casi di modificazioni degli obblighi
di fornitura.
8 Fumagalli L. (2010), Quando il paesaggio cambia la mappa: soggetti e valori nelle
organizzazioni che cambiano. Temi e casi di M&A, outsourcing e nuove relazioni d'impresa,
FrancoAngeli.
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E’ importante partire quindi dal primo giorno con
un contratto che assicuri chiarezza immediata degli
obblighi reciproci ma forse è ancora più importante
assicurarsi contratti protocollari che aiutino a guidare
nel tempo il continuo adattamento alle diverse condizioni di riferimento. Inoltre, copiando dall’esperienza
degli operatori internazionali, sarà molto importante
prima di stendere il contratto definire quali siano i capisaldi dell’accordo sia per avere un documento che,
anche se sprovvisto di valore legale, chiarisca alle parti nel tempo le rispettive aspettative, sia per evitare di
investire tempo e risorse economiche per un lavoro
di dettaglio che potrebbe solo alla fine risultare inutile
per l’assenza di un vero interesse delle parti a concludere un accordo di collaborazione.
5. Modalità implementative e di gestione della
transizione
In tempi abbastanza recenti anche le scuole di
strategia aziendale hanno incominciato a ricredersi in
merito all’importanza di una buona capacità di gestione delle fasi implementative9. La rilevante complessità di queste operazioni e l’attesa di durata nel
tempo degli accordi, richiedono capacità distintive
9 Si veda Fubini D., Price C., Zollo M. (2007) Fusioni e acquisizioni. Il ruolo della leadership,
EGEA, Milano.
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anche sotto il profilo implementativo che permettano di modellare metodologie e interventi in modo
coerente al tipo di accordo che si intende realizzare.
Le differenze e le priorità possono variare in modo
significativo se sia previsto o meno il trasferimento
di una parte di azienda dal cliente al fornitore e se
questa rappresenti o possa rappresentare o meno un
ramo d’azienda.
Ricordiamoci ad esempio che sotto il profilo lavoristico si può assistere a interessi configgenti in merito
ai presupposti per la realizzazione del trasferimento
di un ramo d’azienda, invece l’interesse dell’amministrazione finanziaria è orientato normalmente a identificare il valore organizzativo o l’avviamento insito
nella parte trasferita.
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I temi e le aree da indirizzare sono innanzitutto
la definizione dei servizi e dei processi per la loro
produzione ed erogazione, dove devono essere ben
chiari gli obblighi del fornitore e gli obblighi del cliente oltre ai diritti. Anche i sistemi di misurazione e le
modalità di reporting sono però altrettanto importanti ed importanti sono le metodiche ed i parametri
con cui confrontarsi. Nel caso di trasferimento di parti
d’azienda è naturale dover partire dalle performance
storiche qualitative, quantitative e di costo.

Costituzione di una unità di servizio dedicata

prima...

...dopo
Fornitori

Azienda

Funzione
B

Servizi

Azienda

Servizi

Servizi

...

Funzione

Unità di
Servizio

Richieste
Funzione A

Richieste
Richieste

Interfacce Esterne

Clienti
esterni
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Modello a clessidra

Customers
Client
Service Level Agreements

Fornitori

Service Delivery

Azienda

Funzione
B

Servizi

Azienda

Servizi

Customer services

Servizi
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Unità di
Servizio
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Service Control
Richieste

Richieste

Domain Management
Clienti
esterni

Interfacce Esterne
Operating Level Agreements

Operational Domains
Suppliers

Un modello di riferimento teorico per l’attuazione del Service Management è il
cosiddetto “modello a clessidra” che delinea le relazioni clienti/fornitori e l’organizzazione del servizio a regime.
Fumagalli, 2009

Non è possibile infatti pretendere immediatamente performance diverse da quelle storicamente rese.
In questi casi occorrerà svolgere una Service due diligence. Dopo quanto tempo si dovrà però pervenire
a standard di mercato? Come verranno identificati e
misurati questi standard? Non si tratta quindi di costruire e rendere operativo un capitolato di appalto,
è necessario disegnare un Service Model e costruire
27
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una organizzazione del servizio che assista le parti nel
tempo, che chiameremo Service Management Framework.

Di seguito un esempio di rappresentazione grafica di un Modello di Servizio nell’ambito di un
servizio di manutenzione di sistemi gestionali in
outsourcing10.

10 Ibidem.
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Anche i temi economici e finanziari sono molto
importanti, ad esempio: come definire i corrispettivi
a fronte di volumi che facilmente varieranno in modo
significativo negli anni; come regolare i pagamenti;
come assorbire o meno gli investimenti o graduarli
nel tempo; come identificare i costi trasferiti.
Come regolare le tematiche del personale che
possono variare in modo molto significativo in presenza o meno di trasferimenti ma che rappresentano
un tema comunque molto delicato anche nel caso di
creazioni di strutture consortili che vengano avviate
senza alcun conferimento di parti di azienda preesistenti? Come assicurarsi che queste nuove organizzazioni mantengano negli anni una piena focalizzazione
verso i clienti? Il rischio che queste strutture perdano
di capacità anticipatoria dei fenomeni evolutivi e di
propensione al servizio è molto elevata e spesso l’irrigidimento può dipendere anche dai criteri iniziali di
ingaggio e di governo del personale.
Contro la normale percezione di molti, una forte
attenzione ai temi implementativi, deve essere posta proprio quando vi sia l’apparenza di una ridotta
conflittualità d’interessi ad esempio nel caso di servizi
accentrati di singoli gruppi societari (Shared Services11)o in associazioni o consorzi d’imprese molto
11 Per shared service, intendiamo qualunque organizzazione a prescindere dal soggetto
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numerose dove può sembrare evidente il beneficio
economico e di servizio conseguibile da strutture che
possono fare leva su dimensioni molto più vaste dei
propri singoli assistiti. L’assenza però di una fotografia chiara della situazione d’avvio e di criteri oggettivi
di valutazione dei servizi renderà veramente difficile
valutare e condividere i benefici conseguiti e specie
nelle fasi di avvio quando le organizzazioni sono più
instabili possono (ed è un eufemismo) sorgere conflitti in grado di pregiudicare l’iniziativa stessa.
6. Forme e condizioni di trasformazione della
relazione
Rilevante per la buona riuscita di accordo di collaborazione è anche la definizione delle regole di
gestione di possibili trasformazioni o conclusioni
dell’accordo. Avere chiaro a quali condizioni si possa
sciogliere la relazione non è solo una cautela giuridica, rappresenta spesso un elemento di stabilizzazione della relazione. La consapevolezza di poter uscire
dall’accordo determina per tutte le parti un senso di
sicurezza e focalizza l’attenzione sulle ragioni della
giuridico che ne abbia la responsabilità, che fornisce servizi prevalentemente in logica
business-to-business, o come esecuzione di una logica business-to-business anche dove i
consumatori finali siano consumer (ad esempio, i contact center), qualora il servizio prodotto
sia frutto di un processo prevalentemente unitario capace di mettere a disposizione dei
fruitori finali servizi efficienti grazie alla condivisione di un medesimo processo e dei relativi
apparati tecnologici e produttivi pur salvaguardandone personalizzazione e riservatezza.
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prosecuzione nel tempo piuttosto che sull’utilizzo
delle possibili vie di uscita.
Alcuni operatori, evidentemente sicuri delle proprie caratteristiche distintive, offrono ai propri clienti contratti di breve durata nonostante investimenti
anche importanti in fase di avvio che non possono
essere assorbiti in un periodo ridotto. In questo modo
il termine finale dell’accordo viene ridimensionato e
le parti collaborano molto più liberamente al conseguimento del maggior valore reciproco. E’ evidente
però che contratti troppo poco vincolanti possono
portare a riduzioni della propensione ad investimenti
importanti con ridotta capacità di trasformazione del
servizio.
2. I casi
Di seguito presenterò tre casi tra loro molto differenti per ampiezza e complessità della vicenda trattata e tipologia di aziende coinvolte.
Il caso relativo all’alleanza tra BP e Mobil avvenuta
nel 1996 e durata fino al 2000 credo sia esemplare di
come una alleanza di natura strategica, ma non globale, tra due operatori possa realizzarsi attraverso accordi che investono il cuore delle loro attività, portando ad una trasformazione importante dei processi e a
cogliere in tempi rapidi i benefici di sinergie industria31
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li e commerciali anche con il sostegno di terze parti
coinvolte tramite accordi di outsourcing che permettono di contenere costi di gestione di funzioni non
core ma mission critical, gli investimenti connessi ed
i tempi di implementazione non solo relativi all’area
appaltata ma anche del processo di trasformazione
generale.
Il caso relativo ad IBX Global, un giovane operatore angloindiano operante nella produzione di soluzioni software e con base principale a Bangalore, spiega
come la virtualizzazione della dimensione geografica
non possa basarsi solo sugli arbitraggi del costo del
lavoro ma anche su metodologie di lavoro che assicurano un dominio crescente di tutti i processi di analisi
dei fabbisogni, di disegno, di realizzazione e conduzione nel tempo della gestione e manutenzione delle
soluzioni. Tali metodologie devono essere progressivamente acquisite dalle imprese italiane, grandi o
piccole che siano, per poter operare sui mercati internazionali con successo, a prescindere dalla competizione o meno sui prezzi delle risorse impiegate.
L’ultimo riguarda un’iniziativa, apparentemente
molto limitata ma credo esemplare, che si sta avviando all’interno del settore dei produttori di molle
italiani. Le aziende del settore hanno appena avviato
un portale destinato a sostenere politiche di condivi32
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sione delle scorte di magazzino al fine di contenere le
immobilizzazioni non più necessarie per le singole imprese. Si tratta di socializzare anche i risultati di iniziative produttive e commerciali che non hanno conseguito il successo atteso. Si svelano così ai concorrenti
diretti problemi in essere e ci si espone apparentemente ad azioni confliggenti con i propri obiettivi. In
realtà si riesce così a mantenere la focalizzazione sul
mercato tipica delle piccola e media impresa raggiungendo economie di scala e flessibilità superiori rispetto ad operatori di maggiori dimensioni.
2.1 Il caso BP Mobil: the pan european alliance
1996-2000. Una alleanza commerciale sostenuta
dallo scambio di parti di azienda, di responsabilità
operative e da un primo esempio di outsourcing
trasformativo o strategico12
Il caso BP-Mobil presenta numerosi e distinti profili di interesse in materia di strategia aziendale, modalità di collaborazione tra aziende, politiche commerciali, modalità di trasformazione organizzativa e
change management.
12 Il presente documento è la sintesi del caso pubblicato in Fumagalli L. (2010), Quando il
paesaggio cambia la mappa: soggetti e valori nelle organizzazioni che cambiano. Temi e casi
di M&A, outsourcing e nuove relazioni d'impresa, FrancoAngeli, ed è frutto dell’esperienza
diretta dell’autore e della elaborazione di documenti pubblici, tra cui il caso pubblicato da
International Marketing Review, vol. 16 n.3 del 1999 a cura di Matthew J. Robson della
Cardiff Business School e di Mark A.J. Dunk, Buckingham Colour Press.
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Il 29 Febbraio del 1996 BP e Mobil annunciano
congiuntamente la decisione di unificare in ambito
europeo le proprie attività di downstream relative alla
raffinazione e commercializzazione di fuels e lubricants, decisione soggetta all’approvazione dell’Unione Europea che verrà riconosciuta nell’agosto dello
stesso anno. I termini essenziali dell’accordo e della
trasformazione organizzativa sono la costituzione di
due Joint Venture asincrone dedicate alla raffinazione e distribuzione dei fuels (con quote azionarie del
70% a BP e del 30% a Mobil) ed alla produzione e
commercializzazione dei lubricants (con quote azionarie del 51% a Mobil e del 49% a BP) che assumono la piena responsabilità della conduzione operativa
e commerciale dei rispettivi asset. Per velocizzare il
processo di unificazione ed ottenere il massimo grado di sinergie amministrative oltre ché industriali e
commerciali, si procede contestualmente a creare
uno shared service amministrativo di gruppo posto
sotto la guida di BP da cui, sempre in modo contestuale, vengono enucleate le attività di natura più
operative che vengono affidate a PricewaterhouseCoopers in Germania e nei paesi del centro Europa e ad
Andersen Consulting negli altri paesi europei ed in
Turchia. L’avvio dell’alleanza viene fasato per macro
aree geografiche ma in ogni area l’implementazione
34
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delle diverse scelte organizzative (JV, Shared Service,
Outsourcing) è, con la sola eccezione della Grecia, del
tutto contestuale.
L’accordo terminerà su richiesta della Commissione Europea nel 2000 a seguito delle fusioni a livello
mondiale tra Exxon e Mobil e tra BP ed Amoco. L’accordo di scioglimento prevede l’acquisizione del pieno controllo della JV dedicata ai fuels da parte di BP
e la divisione della JV dedicata ai lubrificanti tra Mobil
e BP. Il centro servizi rimarrà nell’area BP e le attività
in outsourcing verranno assunte da PricewaterhouseCoopers.
L’interesse di studio è rappresentato oltre che dai
temi di carattere strategico e commerciale dalle modalità implementative e dal ricorso all’outsourcing
come elemento di accelerazione dell’intero processo
di unificazione, di salvaguardia della stabilità delle attività amministrative e di conseguimento di ulteriori
importanti obiettivi di contenimento dei costi.
2.1.1 Il contesto
Il processo di sviluppo e consolidamento di società multinazionali in grado di operare su scale molto
elevate continua ormai da anni in tutti i settori industriali si tratti del settore finanziario, di quello manifatturiero tradizionale (Automotive), del settore High
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Tech, del Food piuttosto che dell’Oil. La competizione
tra imprese ed il perseguimento del contenimento
dei costi viene spesso risolto attraverso operazioni di
M&A che permettono di acquisire posizioni dominanti o comunque più significative nei settori di appartenenza e di ridurre i costi attraverso sinergie in tutti i
processi aziendali, siano essi core od infrastrutturali.
Vengono così a generarsi soggetti di dimensioni
molto elevate, non sempre di facile governo sia nella fase di avvio e transizione organizzativa sia nella
fase della gestione continuativa. La ricerca a breve di
sinergie, necessaria per finanziare e giustificare agli
azionisti ed investitori in genere l’operazione stessa,
determina spesso riduzioni dei precedenti perimetri
aziendali con perdita di posti di lavoro, annullamento
di avviamenti organizzativi e in genere di conoscenza
che determinano possibili fratture tra i soggetti e le
persone, che ne costituiscono l’asset principale, ed il
contesto sociale locale. Il rischio di perdita e distruzione di valore organizzativo si accompagna inoltre a sindromi di “elefantiasi” che impediscono di mantenere
nel tempo per i collaboratori ed i partner del nuovo
soggetto il senso di confidenza organizzativa e di affidabilità relazionale di cui godevano quando la minore scala dimensionale permetteva relazioni molto più
intense. E’ importante riconoscere come questi sog36
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getti, normalmente molto bilanciati geograficamente,
assicurano però un importante equilibrio tra sistemi
economici ed una forte stabilità rispetto ai cicli che li
caratterizzano esprimendo inoltre elevate capacità di
investimento in ricerca e sviluppo. Un flesso nei paesi emergenti non necessariamente si accompagna ad
un flesso nei paesi già sviluppati. Un rallentamento in
Europa può essere accompagnato da una crescita In
Cina o in altre geografie.
Il caso trattato segue però un processo parallelo
di convergenza organizzativa tra imprese concorrenti,
che rimarranno tali, che sviluppano accordi bilaterali, multilaterali o di settore per conseguire le stesse
sinergie derivanti da operazioni di M&A senza dover
ricorrere all’annullamento dei soggetti coinvolti. Si
tratta però di relazioni durevoli anche quando gli accordi toccano temi di natura strategica e dimensionalmente rilevanti? Le barriere alla realizzazione di questi accordi ed alla loro stabilità temporale sono di tipo
strategico, di governance operativa o di natura implementativa? I costi di set up complessivi ed i benefici di
una alleanza complessa di tipo simbiotico13 possono
essere ridotti o crescono per effetto delle difficoltà di
13 Per approfondimenti si veda, ad esempio, la ricerca di Xueming Luo, Aric Rindfleisch,
and David K. Tse che conferma i benefici finanziari ottenibili da un’attenta collaborazione tra
imprese concorrenti; Working with Rivals: The Impact of Competitor Alliances on Financial
Performance Journal of Marketing Research Vol. XLIV (February 2007).
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relazione nel tempo tra soggetti distinti e portatori di
conflitti di interesse elevati? I costi di set up (visibili ed
occulti o non facilmente misurabili) potranno essere
spesati realisticamente in tempi prolungati o il tasso
di fallimento e la durata ridotta di questi accordi impedisce il disegno di business case sostenibili? L’unica
soluzione è la fusione tra i soggetti o è possibile realizzare invece infrastrutture organizzative in grado di
gestire in modo duraturo alleanze anche complesse?
La visione della value constellation di Normann può
essere applicata solo a soggetti non conflittuali sul
mercato o può essere estesa in ambiti specifici (geografici, di area di business, infrastrutturali) anche ad
imprese tra loro concorrenti?
A metà degli anni novanta si assiste in Europa ad
una perdurante stagnazione del mercato nel settore
dell’Oil e derivati in presenza di una sovra capacità
strutturale14 nella raffinazione, e di sovradimensionamento delle reti di distribuzione, ne consegue una
progressiva riduzione dei margini di profitto per le
società del settore. Nel frattempo in Francia, Regno
Unito e Germania si estende la concorrenza delle reti
14 Le attività connesse all’estrazione, stoccaggio e distribuzione del petrolio e derivati
vengono considerate normalmente di carattere strategico in tutti i sistemi economici, non è
quindi pensabile che i singoli Stati europei rinuncino in quegli anni a disporre individualmente
dei soggetti economici e delle infrastrutture dedicati al settore, determinando quindi una
forte ridondanza.
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distributive avviate dagli operatori della grande distribuzione.
Si prospetta inoltre una crescita ulteriore della concorrenza sui prezzi tra gli operatori a causa dell’evoluzione negativa dei mercati in corso in Asia che spinge
gli operatori ad intensificare ulteriormente le azioni
commerciali nei paesi europei.
I due operatori hanno peraltro già realizzato importanti azioni per la razionalizzazione delle proprie
strutture di raffinazione e distribuzione – downstream. Per modificare la rispettiva posizione di mercato
e la loro profittabilità occorrono quindi azioni molto
innovative sul fronte commerciale e nell’area costi.
2.1.2 L’alleanza
L’Unione europea approva l’alleanza il 7 agosto
1996, permettendo in alcuni paesi di trasformare le
due organizzazioni ed avviare le prime attività congiunte già nel corso dell’anno.
L’accordo, come già indicato, prevede la creazione
di due Joint venture:
• JV per la raffinazione, distribuzione e commercializzazione delle benzine: 70% BP e 30% Mobil
• JV per la produzione e commercializzazione dei
lubrificanti: 51% Mobile e 49% BP.
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La governance viene attribuita in modo completo ed esclusivo ad un solo partner a seconda della
maggioranza posseduta nelle due JV. Si realizza quindi un forte sforzo manageriale per assicurare il rapido
superamento di ogni vincolo derivante dalle precedenti gestioni e porre in piena responsabilità operativa il management che avrebbe gestito nel tempo la
nuova organizzazione, rimuovendo ogni ambiguità. E’
importante sottolineare come una alleanza destinata
a permettere la sopravvivenza distinta nel tempo dei
soggetti che la compongono non deve però determinare meccanismi di governo che impediscano la conduzione operativa delle parti di azienda coinvolte.
BP assume quindi la gestione complessiva della
JV sulle benzine che comprende entrambi i network
commerciali e distributivi (tra cui 5600 stazioni di servizio di BP e 3300 di Mobil).
Mobil, nonostante la maggioranza non elevata, assume la piena responsabilità della gestione della JV
dedicata ai lubrificanti, cui vengono attribuite tutte le
attività correlate ed i relativi asset.
I paesi coinvolti sono 43 ed includono tutti i 15
paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Turchia, Cipro,
tutti i paesi dell’Europa Orientale insieme alla Russia
europea.
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2.1.3 Ulteriori iniziative abilitanti: lo Shared
Service e l’outsourcing
Per conseguire i benefici attesi, relativi alla riduzione dei costi, viene deciso di avviare uno Shared
Service europeo di gruppo, la cui responsabilità viene
affidata a BP. Lo Shared Service fornisce servizi infrastrutturali non core ma mission critical quali:
• l’information technology
• l’amministrazione, finanza e controllo
• la gestione e l’amministrazione del personale
• l’area legale e la gestione degli immobili
• il procurement non core
I tempi di implementazione dello shared service
sono pienamente allineati con i tempi di attivazione
dell’alleanza paese per paese.
Viene inoltre previsto l’outsourcing dell’attività operative dello Shared Service ed in particolare
dell’area amministrativo contabile verso PricewaterhouseCoopers nei paesi dell’Europa Centrale e
dell’Est Europeo e verso Andersen Consulting (Accenture) in tutti gli altri paesi.
L’ambito dell’outsourcing copre in particolare le
seguenti aree:
• Revenue
• Accounts Payable
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•
•
•
•

Payroll Administration
Intercompany Accounting
Financial Accounting
Cash and Banking

Sotto il profilo organizzativo viene seguito un approccio molto diverso tra PwC e Andersen dovuto sia
alla diversa distribuzione europea dei centri servizi
delle due società sia alla diversa consistenza per volumi ed organizzazioni dedicate alle attività esternalizzate in BP e Mobil nelle diverse aree geografiche.
Andersen si appoggerà a, o attiverà, un centro
servizi sostanzialmente in ogni paese di propria competenza mentre PwC costituirà un unico grande Hub
amministrativo in Germania.
Anche per l’outsourcing è previsto un pieno allineamento dell’implementazione ai tempi di avvio
dell’alleanza e dello Shared Service. Si riesce così ad
evitare che le persone possano rimanere a lungo in
una condizione di incertezza; si unificano inoltre gli
interessi di tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento delle principali milestone del programma di trasformazione. Nel contratto di outsourcing verranno
previsti criteri di remunerazione basati non solo sulle attività svolte, ma anche sul rispetto dei tempi di
implementazione e sui benefici economici consegui42
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ti anche oltre i confini delle rispettive responsabilità
operative.
In questo modo BP e Mobil trasformano Andersen e PwC in veri partner pienamente interessati ad
assicurare il successo dell’iniziativa oltre le proprie
responsabilità contrattuali, sostenendo il programma
con un continuo travaso di competenze, metodologie
ed esperienze sui temi della comunicazione, del personale, del change management e della trasformazione organizzativa in genere, con una focalizzazione
manageriale non frequente.
Viene inoltre prevista l’unificazione delle piattaforme tecnologiche in modo da assicurare piena e rapida circolazione ed integrazione delle informazioni.
Tale scelta cruciale sotto il profilo strategico, oltre che
economico per la riduzione dei costi di manutenzione
e conduzione dell’infrastruttura tecnologica, determinerà notevoli problematiche realizzative e di change
mangement per la profonda differenza e grado di
evoluzione dei sistemi in essere in BP e Mobil ma
non rallenterà il processo di unificazione.
Interessante per la sintesi e la chiarezza, esaminare come vengono rappresentati da Nick Starrit, responsabile dell’avvio e della conduzione dello shared
service e quindi anche dell’outsourcing, gli obiettivi
dello shared service.
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``For the business the Shared Services function offers considerable advantages, such as economies of
scale, streamlined processes and a common systems
platform, which will increase our competitiveness in
the marketplace’’. L’iniziativa permetterà inoltre “To
build a common understanding of how each parent
company formerly provided support services and pinpoint related concerns worthy of special attention”.
Di seguito vengono indicati inoltre gli obiettivi
dell’outsourcing:
“to take advantage of strong project management discipline in outsourcing and merging project
to speed up the overall infrastructure transition and
transformation programme; to assure continuous
control of key financial operations avoiding any service disruption; investment costs phasing; lowering
people transformation and redundancies management issues leveraging the outsourcers’ willingness
to start up new local practices.”
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2.1.4 Le implicazioni organizzative e di implementazione
Si esaminerà ora in modo molto veloce il programma di avvio dell’outsourcing in Grecia. Tale metodologia, sviluppata in casi analoghi di outsourcing,
assicura una visione unitaria ed integrata dell’intero
processo di trasformazione organizzativa con un corretto bilanciamento dinamico degli investimenti e
delle focalizzazioni del management nel rispetto di
tempi e budget economici.
La Grecia, il primo gennaio del 1998, è stato l’ultimo paese ad avviare l’outsourcing. In questo solo
caso si è verificata una non completa sincronizzazione tra outsourcing, shared service ed alleanza.
Ciò ha richiesto la risoluzione nell’ambito del progetto di trasferimento delle attività ed accoglimento
del personale da BP/Mobile ad Andersen di differenti problemi organizzativi e del personale. A titolo
esemplificativo si consideri l’esigenza di armonizzare
i trattamenti del personale tra gli ex BP e gli ex Mobil
prima della realizzazione della stessa armonizzazione
tra tutto il personale BP e Mobil in Grecia. Ogni decisione assunta costituiva quindi un precedente per
le successive azioni di armonizzazione del personale,
molto più numeroso, destinato ad operare nelle JV e
nello shared service.
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In questo caso l’interesse per l’outsourcer di avviare il contratto di outsourcing in tempi rapidi ha rappresentato un motivo di stimolo per la risoluzione di
numerose barriere all’implementazione anche dell’alleanza stessa.
Il programma prevedeva un elevato livello di integrazione tra tutte le geografie, tra tutti i soggetti coinvolti e le iniziative chiave avviate: sia per “programma
paese” sia per “ programma e progetto cross geografico” per assicurare il rispetto delle esigenze globali e
di quelle locali.
La presenza fin dai primi momenti, di disegno della soluzione progettuale ed implementativa, dei futuri
responsabili delle unità di servizio assicurano che il
programma di trasformazione non nasca basandosi
solo su metodologie ed esperienze, seppure molto
consolidate, non necessariamente in linea con i fabbisogni effettivi. Non si ha quindi una sorta di realizzazione del progetto con successivo passaggio di consegne ai profili gestionali ma una attività di disegno e
realizzazione congiunta che assicura un alto grado di
equilibrio tra esigenze globali e realtà locale.
Un tema molto delicato sarà, per tutte le fasi antecedenti l’avvio dell’accordo locale (circa 18 mesi), il
raccordo costante con quanto sta avvenendo nei paesi
in cui l’alleanza è già stata realizzata. A questo propo46
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sito il team di comunicazione assicurerà un costante
coordinamento cross geografico ma a livello locale si
assicurerà una comunicazione stabile anche se molto
distribuita nel tempo onde evitare interruzioni spiacevoli del flusso di comunicazione. Contestualmente
si procederà alla stabile verifica dei feedback ottenuti
per assicurare una gestione consapevole e non reattiva a fronte delle continue sollecitazioni che emergeranno durante tutta questa fase molto prolungata.
Il palinsesto della comunicazione coprirà inoltre
i temi di natura amministrativa e motivazionale del
personale insieme ai temi attinenti le attività operative ed istituzionali di tutti i soggetti coinvolti (BP, Mobil
ed Andersen).
Il forte prolungamento delle fasi antecedenti l’avvio determinava ovviamente il rischio di extra budget
del tutto non giustificati dal valore dei contratti di servizio. Si ovviò cercando di mantenere una funzionalità minima costante (per non dover ripartire da zero
al momento della determinazione certa della data di
partenza) ed assicurare che tutto quanto potesse essere realizzato in anticipo ed in back office venisse
realizzato anche tramite l’attività di team di progetto
operanti in altri paesi. I tempi e costi di implementazione risultarono così allineati ai budget.
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A causa del differimento, un tema molto delicato
sotto il profilo concettuale ed organizzativo ma anche della comunicazione verso tutti gli stakeholder
fu quello della necessaria attivazione di meccanismi
di “cambiamento di ambito” prima ancora di aver
avviato il servizio stesso. A fronte di una baseline dei
servizi e dei costi di servizio non ancora definita, il
problema era come trattare, in termini di costi e benefici conseguiti, le azioni o i cambiamenti di ambito
che naturalmente devono essere realizzati o semplicemente avvengono in un periodo di 18 mesi. Al
problema di identificare criteri commercialmente corretti si aggiungeva l’estrema difficoltà di comunicarli
in modo adeguato a tutti i soggetti coinvolti. L’integrazione da sempre tra team negoziali, di progetto
implementativo e di gestione del servizio e quindi la
condivisione sostanziale delle logiche retrostanti la
soluzione, è stato il principale elemento per la tenuta del programma complessivo e per il contenimento
dei costi di relazione.
Il 7 dicembre del 1999 BP Amoco e la Exxon Mobil
hanno annunciato lo scioglimento della JV secondo
un accordo che prevedeva per BP Amoco l’acquisto
del 30% delle partecipazioni di Mobil nel settore dei
carburanti per circa 1,5 miliardi dollari e il trasferimento delle partecipazioni di Mobil di alcuni oleo49
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dotti che servono l’aeroporto di Gatwick. Inoltre, le
due società si sono divise le attività del business dei
lubrificanti sostanzialmente in linea con le loro partecipazioni (51% Mobil e 49% BP Amoco). Naturalmente si erano già avviate le attività di transfer back e
di cambiamento organizzativo conseguenti che vennero realizzate molto velocemente anche per il pieno
dominio conseguito su tutti i processi anche non core
per effetto delle metodologie utilizzate per realizzare
l’alleanza.
2.1.5 Conclusioni: un caso di successo?
La vicenda può essere esaminata sotto diversi profili, quello strategico ed organizzativo e quello di carattere più operativo ed implementativo.
Nonostante l’esito positivo sostenuto dal caso di
studio cui si fa riferimento, è difficile sostenere con
sicurezza che l’alleanza di marketing di tipo simbiotico realizzata da BP e Mobil in Europa sia stato un
vero caso di successo se si considera la breve durata
a causa di un processo di alleanza organica complessiva che porterà alla fusione di Mobil entro Exxon e di
BP con Amoco.
La dissoluzione dell’alleanza non è comunque
frutto di valutazioni di merito alla qualità dell’iniziativa ma la conseguenza del ben più ampio accordo con
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Exxon e della conseguente richiesta della Commissione Europea di interruzione per evitare l’acquisizione
di posizioni eccessivamente dominanti e lesive quindi
della concorrenza.
Sotto il profilo organizzativo ed implementativo ci
si può chiedere invece se il progetto di integrazione
non sia stato un banco di prova per testare e perfezionare le capacità progettuali e manageriali connesse a
vasti processi di integrazione e transizione organizzative eseguite successivamente da molti operatori del
settore e non solo. Sicuramente BP ha conseguito o
rafforzato e resa evidente in questo modo una capacità acquisitiva che sarà molto utile in tutte le operazioni straordinarie condotte successivamente.
Sul tema del valore delle metodologie e competenze, intese in senso molto ampio, e del loro significato
ormai strategico, si analizzi il saggio di alcuni esperti
di McKinsey e l’introduzione di Vittorio Coda.15
A quali evoluzioni si è assistito negli anni successivi? Uno studio pubblicato nel 199916 sempre
da analisti della McKinsey, rileva come gli operatori
di maggior successo nel settore dell’Oil siano quelli
che hanno raggiunto dimensioni di scala nettamente
15 Fubini D., Price C., Zollo M. (2008) “Fusioni e acquisizioni. Il ruolo della leadership”, Egea
16 Ernst D e Steinhubl A. M. J. (1999), Petroleum: After the Megamergers, The McKinsey
Quarterly n°2 pp.51-53
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superiori agli altri operatori anche tramite importanti mega acquisizioni/fusioni ed in particolare Esso/
Mobil e BP/Amoco od in alternativa quelli che attraverso una forte focalizzazione hanno raggiunto nella
propria area di attività un elevato grado di specializzazione e un alto grado di eccellenza, tra questi ad
esempio la Sclumberger, leader nei servizi tecnologici
per il settore.
Ci si interroga invece circa le prospettive degli operatori intermedi di tipo generalista che operano senza
aver conseguito dimensioni di scala, comparabili agli
operatori maggiori, con risultati economici poco interessanti se non negativi (vedasi la figura successiva).
Devono essere quindi perseguite politiche di crescita
inorganica? Strategie per conseguire scale simili agli
operatori più grandi nell’ambito di singoli segmenti di
attività o in ambito geografico, alleanze tra operatori
che non annullano le rispettive individualità? La strada percorsa da BP e Mobil nel 1996 mantiene ancora
qualche prospettiva?
Considerazioni simili ed una comparazione anche
prospettica delle due differenti strategie di crescita:
• crescita inorganica tramite acquisizioni e fusioni
• accordi di cooperazione

52

Forme di decentralizzazione dei servizi e collaborazione tra aziende

sono l’oggetto di uno studio del 2000 realizzato da
Peter Davies17.
Si possono dedurre valutazioni opposte: l’operazione BP/Mobil rappresenta un caso obiettivo di
successo ma non ha determinato il cambiamento
drastico del posizionamento strategico delle due società, la ricerca del quale ha determinato lo sviluppo
di uno scenario aggregativo intenso seguito nei due
anni successivi e che ha portato alla riconfigurazione completa per attori e scale del vertice del settore
dominato da Exxon, Shell, BP e Total. Sembrerebbe
quindi che la stagione della cooperazione tra imprese
sia terminato o abbia perso di rilevanza, in realtà negli anni successivi non abbiamo assistito ad ulteriori
processi di aggregazione così rilevanti (a questo riguardo si deve valutare la natura strategica del settore
per le diverse realtà nazionali) mentre lo sviluppo di
comportamenti cooperativi tra operatori del settore
è rimasto costante anche senza pervenire a casi di
alleanza commerciale simbiotica come nel caso di BP
e Mobil.

17 Davis P. (21 September 1999) The Changing World Petroleum Industry - Bigger Fish in
a Larger Pond , Paper presented to the British Institute of Energy Economics Conference St.
John's College, Oxford.
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Industry transformation

Fonte: Ernst D e Steinhubl A. M. J. (1999), Petroleum: After the Megamergers,
The McKinsey Quarterly n°2 pp.51-53
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Nel settore dell’Oil o in ogni altro settore diventa
comunque sempre più importante apprendere come
cooperare con altri operatori, siano o non siano essi
concorrenti, anche tramite trasformazioni di tipo simbiotico che portino alla semplificazione interna e ad
un forte sincronizzazione organizzativa. Non si tratta
quindi di vicende occasionali o episodiche ma di vicende sempre più frequenti che richiedono lo sviluppo ed il dominio di metodologie specifiche ed una
cultura aziendale adeguata.
2.2 Il caso Ibx Global: un sistema per la gestione
della relazionalità tra imprese
La società IBX Global, specializzata in soluzioni
software per le imprese con l’appoggio di 4changing spa, una giovane società italiana di consulenza
direzionale e organizzativa che ho avviato nel corso
del 2008, sta realizzando una soluzione web based
(oggi denominata ServDesk) che permetta di gestire la relazione cliente/fornitore in ottica multi client
grazie al supporto della rete Internet e delle tecnologie dell’informazione. È una soluzione che unisce
metodiche di Service Management con le tecniche di
Project Management e permette di avere una piena
visione dei processi aziendali condivisi a tutti i membri di un network aziendale che ne sono coinvolti po55

LUCIO FUMAGALLI

tendo diventare un importante sostegno tecnologico
di organizzazioni a rete basate sui principi della Value
Constellation.
IBX Global è una delle prime società indiane del
distretto di Bangalore ad avere sviluppato delle soluzioni proprie. Bangalore di fatto rappresenta un grande centro di produzione di software, sviluppato però
su richiesta e direzione delle grandi multinazionali del
settore, con una ridotta capacità quindi di disegno della soluzione e ridotta proprietarizzazione dei risultati
conseguiti. IBX Global è una realtà piccola ma forte
tanto da riuscire a posizionarsi con soluzioni proprie
in un mercato dove il predominio è prettamente di
imprese multinazionali. La parola Global, date le dimensioni ancora limitate, potrebbe far nascere equivoci; la società nasce però subito con l’intenzione di
essere globale operando attraverso leggeri presidi sul
territorio dove sono presenti i propri clienti e un centro di delivery collocato in India, piccolo ma costantemente in crescita. Questa consapevolezza ha spinto
questi giovani manager indiani a creare relazioni sul
territorio dei propri clienti mediante presidi che assicurino una forte conoscenza del contesto, la disponibilità ad investire sulle loro metodologie e a stabilire
un network internazionale di imprese.
È una delle prime volte quindi in cui la capacità
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e l’esperienza in campo manageriale italiana si unisce alla forte specializzazione tecnologica e all’orientamento al lungo periodo della società appartenente ad uno dei distretti più all’avanguardia in tema di
nuove tecnologie. L’idea è nata dalla collaborazione,
inizialmente solo scientifica, avviata come titolare della Cattedra di Gestione e Organizzazione per la comunicazione d’impresa presso la Facoltà di Scienze
della Comunicazione dell’Università “la Sapienza” e
la conoscenza di IBX Global durante la preparazione
della tesi di laurea di un collaboratore, Davide Tamburlini, che al tempo lavorava per Altissima LTD, gruppo fondato nel 2005 a Londra come distributore di
prodotti italiani alimentari presso operatori inglesi del
settore.18 Per la natura del business l’impresa Altissima LTD necessitava di una infrastruttura tecnologica
a rete che permettesse di rimanere pienamente interconnessa nei suoi presidi in Italia e in UK. La logica
sottostante necessitava di un rapporto diretto e continuo con il cliente, sostenuto da un’efficiente struttura
CRM e direct marketing. Fu scelta IBX Global come
partner per una soluzione che integrasse sistemi ERP,
SCM e CRM.
18 Per approfondimenti si vedano i seguenti elaborati di ricerca: D. Tamburlini, Strategie
d`impresa per le PMI per la valorizzazione del `made in Italy`. Il caso Altissima Ltd nel
foodservice UK; I. Silvi, Processi di innovazione e strumenti per la gestione del cambiamento,
2010 (disponibile online all’indirizzo: www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=31670);
L. Simoni, Software As A Service: Present and future scapes and sceneries, in pubblicazione.
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La qualità, la prontezza ed i costi dell’intervento di
IBX mi hanno portato ad approfondirne la conoscenza e ad indagare insieme ad altri studenti sulle caratteristiche chiave per il successo e quindi a sviluppare una collaborazione che potrebbe divenire tramite
4changing anche commerciale.
L’incontro sta portando alla trasformazione della
soluzione ServDesk in una soluzione per l’interconnessione di quella che Normann definiva le costellazioni del valore. La novità di ServDesk sta nell’avere
una visione olistica dell’impresa che unisce la visione
processiva del service management con la logica relazionale propria del web 2.0 permettendo una visione
integrata di tutti i processi aziendali. È stata concepita in modo che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo
nei processi, possano monitorarne l’avanzamento in
ogni momento e in ogni luogo. Con una soluzione
di questo tipo ci sono le premesse e le strutture per
contribuire a creare quella che Camisani Calzolari19
definisce impresa 4.0 in grado di relazionarsi efficacemente con il mercato, il proprio personale ed i propri
stakeholder e in cui la Value Proposition è realmente
spostata verso il consumatore/cliente.

19 F.Giacomazzi, M.Camisani Calzolari (2008) “Impresa 4.0, marketing e comunicazione
digitale a 4 direzioni”, Pearson Education Italia
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Di seguito una breve descrizione di IBX Global e
di ServDesk: una realtà giovane, già molto sofisticata,
molto simile a tante start up del mondo occidentale,
con tante analogie con piccole imprese italiane ed
una propensione ad operare da subito secondo una
prospettiva internazionale.
La società angloindiana ha sedi principali a Bangalore ed in Gran Bretagna e opera nell’area della
consulenza, della progettazione e della realizzazione
di soluzioni IT all’avanguardia. La Società è stata costituita nel 2006, da Narinder Pangli & Ganesh Ramani.
Entrambi i fondatori, dopo aver lavorato nel settore IT
per una serie di grandi organizzazioni, hanno deciso
che i livelli di servizio offerti dai fornitori di IT potevano essere migliorati aumentando il livello di comunicazione e di trasparenza. L’obiettivo principale di IBX
Global è infatti raggiungere un alto livello di comunicazione, trasparenza e collaborazione nello sviluppo
delle nuove soluzioni tra cliente e fornitore. È una realtà piccola ma in forte crescita, che vanta clienti in
California, Canada, Caraibi, India e UK.
La cultura aziendale della società è fondata sul
principio delle “3i”: Inspire, Integrate, Improve:
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-

-

-

Ispirare integrità e forza di carattere nelle interazioni con i clienti, azionisti, dipendenti e collaboratori; supporto da parte di esperti, passione e innovazione.
Integrare le esigenze commerciali del cliente dalla
definizione delle strategie chiave per raggiungere
gli obiettivi di business e lo sviluppo di soluzioni IT
per la gestione del rischio d’impresa e la gestione
delle iniziative più importanti.
Migliorare il valore per i clienti fornendo soluzioni
e servizi di alta qualità con Intelletto e Innovazione.

I clienti che i due giovani manager si sono trovati
di fronte erano reticenti all’uso delle tecnologie per
due motivi:
• Cattive esperienze passate con soluzioni inefficienti e costose
• Mancanza di una piena comprensione del miglioramento che la tecnologia può portare all’interno
del proprio business.
Per cui uno dei principali obiettivi che si sono
posti è stato quello di ispirare, ossia di aumentare
il livello di trasparenza e di comunicazione creando
soluzioni che fossero realmente customer oriented e
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che dessero risultati tangibili. Integrare e migliorare
sono andate di pari passo: una buona soluzione non
migliora di per sé il business se non è sostenuta da
processi efficienti, occorre quindi integrare i processi
di business con le soluzioni tecnologiche.
La Business Philosophy di IBX Global si compone
di quattro elementi:
- Belief in excellence: la vera forza dell’impresa si
trova nelle potenzialità del suo team che lavora in
un clima di fiducia e sicurezza. Ogni membro della
società è un leader con un alto grado di libertà
operativa che gli permette di esercitare la sua
creatività e le sue competenze nel compiere le
proprie attività e soddisfare il cliente;
- Business Entrepreneurship: in IBX ognuno è
incoraggiato ad esprimere le proprie idee e a
capitalizzarle in valore di mercato nel vero spirito
dell’imprenditorialità;
- Quality demand: la qualità è il valore percepito
dal cliente per cui IBX pone attenzione non solo al
cosa ma anche al come il servizio viene erogato
focalizzandosi su sistemi, strumenti e atteggiamenti;
- Global Innovation: IBX ha investito in modo
significativo sul miglioramento dei propri processi
per aumentare la prevedibilità, trasparenza e
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affidabilità dei progetti di sviluppo complessi in un
ottica di innovazione globale.
Mission
IBX riduce i costi ed i rischi aziendali, fornisce vantaggi competitivi ai propri clienti aiutandoli ad adottare le soluzioni più appropriate e trasforma la sua
vision in realtà attraverso lo sviluppo di partnership
reciprocamente gratificanti e soddisfacenti con i propri clienti. Inoltre, si impegna a monitorare l’attività
dal fornitore al cliente finale nel modo migliore e al
minor costo possibile.
Core Values
- Cura: per clienti, partner e stakeholder;
- Integrità e Trasparenza: Per fare le cose giuste e
dimostrare di farlo in tutte le interazioni;
- Focus sulle relazioni: costruire relazioni altamente produttive in un’ottica di crescita progressiva.
Servizi
- CRM & Service Management
- Online Marketplace
- Logistics & Warehouse Management
- Content Management Solutions
- Consulting Services
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- Business Process Management
- Enterprise Application Integration
- Enterprise Resource Planning
- Testing
La società si occupa in particolar modo dell’offerta
di servizi ma con una forte propensione anche allo
sviluppo di prodotti e soluzioni software all’avanguardia.
SERVDESK: Log-Report-Control
In questo scenario aziendale, ServDesk rappresenta
uno degli strumenti chiave per sostenere il disegno,
le realizzazione, la messa in esercizio e la manutenzione
di soluzioni pienamente rispondenti alle esigenze dei
clienti in modo costantemente controllato e condiviso
con costi estremamente contenuti e in modo veloce.
Si tratta della prima applicazione nata solo indirettamente in modo client driven, sviluppata cioè
internamente dalla loro esperienza sul campo per
sostenere la realizzazione di servizi e soluzioni a favore dei clienti. In IBX Global le aree di focalizzazione
principali sono naturalmente il Service Management
e il Project Management. Le soluzioni realizzate per il
Project Management si basano su una metodologia
denominata Agile/Scrum molto in voga in USA e in
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UK. Per il Service Management invece si appoggiano
alla metodologia ITIL conosciuta e adoperata anche
in Italia. ServDesk è uno strumento di gestione del
servizio progettato per le organizzazioni che vogliono
sostenere in modo adeguato una relazione continua
tra il personale coinvolto nelle diverse commesse, i
propri business partner ed i clienti.
ServDesk si rivela fondamentale nella messa in
opera di WorkArounds (deviazioni), grazie all’utilizzo
di back-up progressivi archiviati nei server e contiene
delle funzioni che aiutano l’azienda a migliorare la
reattività agli inconvenienti o ai dubbi incontrati dai
clienti, tramite tempestivi avvisi tramite email, skype,
SMS, ecc.
I suoi due principali vantaggi, però, sono la sua
modularità e la sua scalabilità, che lo rendono adatto
a realtà imprenditoriali di qualsiasi dimensione. Ciò fa
sì che il programma sia originariamente adatto a gestire grandi moli di dati e di operazioni, mantenendo
allo stesso tempo efficacia nell’elaborazione dei processi ed efficienza di calcolo, senza che alcuna risorsa
vada sprecata.
E’ questa la base di partenza da cui ci siamo avviati
per realizzare un sistema per la gestione delle relazioni all’interno di network aziendali che possa so64
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stenere le relazioni tra le piccole e medie imprese e i
loro clienti in modo da assicurare tutta la tempestività
e focalizzazione tipiche delle nostre imprese insieme
alla sincronizzazione dei comportamenti, la sicurezza
e il controllo condiviso delle iniziative secondo standard comparabili con quelli delle imprese di dimensione assai più estese.
2.3 Relazionalità per reagire alla crisi: il caso dei
mollifici italiani
di Emanuele Rizzardi20
2.3.1 L’industria dei mollifici italiani e ANCCEM
ANCCEM (Associazione Nazionale dei Mollifici Italiani) dal 1972 rappresenta, come valore del venduto,
più dei 2/3 dei mollifici italiani. La sua azione quasi
quarantennale ha consentito ad un comparto industriale composto prevalentemente da piccole realtà
produttive, di rafforzare le sinergie e favorire i comportamenti collaborativi tra aziende concorrenti tra di
loro, avvicinandone la dinamica relazionale a quella
tipica dei distretti industriali. Fanno parte di ANCCEM
75 aziende sparse su tutto il territorio nazionale, con
una preponderanza considerevole nel Centro Nord,
20 Assistente presso la cattedra di Gestione e Organizzazione per la comunicazione
d'impresa, Università la Sapienza di Roma
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che contiene l’80% degli associati, dove è posizionato
il suo centro nevralgico tra le province di Lecco, Milano e Brescia.
L’industria italiana dei mollifici possiede tutte le
caratteristiche del tessuto industriale nazionale, formato prevalentemente da PMI21: solo il 20%22 delle
aziende di ANCCEM ha più di 70 addetti, mentre la
metà di esse è di dimensioni “micro”, con meno di 10
dipendenti. Il mercato di riferimento della produzione
dei mollifici italiani, infine, è quello nazionale, visto
che solo il 20-25% di essa viene esportato. Il rapporto
con il territorio locale è quindi un elemento chiave
nello sviluppo della singola impresa: lo si vede anche dal fatto che, a parte la concentrazione territoriale
più sopra evidenziata, i mollifici sono ben distribuiti
su tutto il territorio nazionale. La piccola dimensione
21 Secondo l’Unione Europea “Piccola Media Impresa” è quella realtà industriale che
rientra nei parametri indicati nella tabella che segue (fonte, Wikipedia):

22 Dato riferito agli associati ANCCEM. Se si considera l’intera popolazione dei mollifici
italiani, il numero di aziende con più di 70 addetti scende al 10%.
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media dei mollifici italiani è ancora più evidente se
messa a confronto con i principali concorrenti europei, localizzati prevalentemente in Germania: essi in
media sono 10-30 volte più grandi di quelli italiani
per numero di impiegati e capacità produttiva.

Figura 1: la pagina iniziale del sito di ANCCEM (www.anccem.org)

ANCCEM è nata proprio con l’obiettivo di mettere a
sistema i punti di forza dei singoli mollifici (ad es. flessibilità e agilità produttiva), per far fronte alla concor67
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renza estera che sfrutta grandi impianti ed economie
di scala superiori, ed assicurare così una presenza più
competitiva del distretto sul mercato internazionale.
Per far questo però è stato necessario migliorare la
relazionalità e le sinergie tra le piccole aziende concorrenti e aumentarne così la competitività verso un
mercato sempre più globalizzato. Secondo le parole del suo attuale Presidente, Angelo Cortesi, «la più
grande sfida e il risultato più significativo di questi
quasi 40 anni di vita di ANCCEM, è stato contribuire a superare la cultura di diffidenza reciproca tra i
diversi mollifici e ad avviare forme di collaborazione
concrete», oltre che a fornire supporto concreto per
migliorare la qualità dei propri prodotti (con corsi di
formazione e condivisione di best practice) ed a partecipare attivamente nei consessi internazionali in cui
vengono definiti gli standard qualitativi e produttivi
internazionali.
2.3.2 La Bacheca dei Magazzini di ANCCEM
(BAM): un esercizio virtuoso di relazionalità
distrettuale
Creata la struttura relazionale di base, ANCCEM ha
ritenuto strategico promuovere una forma di collaborazione e condivisione di informazioni più pervasiva,
per creare una cultura di relazioni intra-industriale che
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si avvicini sempre di più al modello del distretto industriale. Stiamo parlando della Bacheca dei Magazzini
di ANCCEM (BAM): uno strumento di comunicazione, nato nel 2010, interno all’associazione semplice
ed agile, basato sulla rete Internet, che permette alle
aziende associate di “svelare” quanto giace o rischia
di giacere inutilizzato nei rispettivi magazzini con lo
scopo di razionalizzarli e ottimizzarne la gestione.
La congiuntura economica internazionale è stata
un’ulteriore spinta per gli associati a creare lo strumento, poiché ne hanno visto la concreta potenzialità di favorire quelle piccole o grandi razionalizzazioni
che permettessero di diminuire i costi di esercizio. La
gestione ottimale dei magazzini, in un momento di
stagnazione economica internazionale, risulta strategica per non interrompere il ciclo produttivo in un
contesto di declino della domanda; consente inoltre
di razionalizzare e contenere i costi e le perdite.
BAM è la piattaforma virtuale (una bacheca, appunto) in cui i soci di ANCCEM possono offrire attraverso degli annunci tutto ciò che nel proprio magazzino è inutilizzato o rischia di perdere valore di mercato:
ad esempio materie prime o semilavorati invenduti
o non utilizzati. È potenzialmente possibile, quindi,
valorizzare commesse non andate a buon fine, errori di produzione o di acquisto, ecc., mettendo così a
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reddito una risorsa che avrebbe rappresentato invece
una immobilizzazione inutile o una perdita netta per
l’azienda.

Figura 2: la schermata di BAM con vari annunci.

Il canale dedicato di comunicazione consente ad
ogni utilizzatore di BAM di essere sicuro della provenienza del materiale e della sua omogeneità: se il
socio ANCCEM non conoscesse direttamente chi offre
il materiale, si appoggerebbe comunque sul “controllo sociale” del piccolo contesto associativo in cui si
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trova. In BAM, inoltre, oltre a offerte di vendita, è possibile anche caricare offerte di acquisto senza doversi
rivolgere al mercato esterno.
BAM però non è solo uno strumento di ottimizzazione gestionale: è, a tutti gli effetti, anche un dispositivo di comunicazione e condivisione di informazioni
innovativo, per aziende della dimensione di quelle
all’interno di ANCCEM, e con un significativo grado di
pervasività. Fare offerte o domande utilizzando BAM,
infatti, equivale a condividere con i propri concorrenti più prossimi dati aziendali sensibili, aumentando
considerevolmente la trasparenza della propria azienda nei confronti di tutte le altre che fanno parte del
distretto. Il successo di BAM dipenderà quindi dall’effettivo «superamento ed eliminazione della malattia
della diffidenza»23 all’interno del distretto industriale,
e da uno sviluppo profondo della cultura aziendale
di riferimento, che vede nella relazionalità più intima
con i propri concorrenti un fattore di maggiore competitività invece che un rischio da evitare.
Lo sviluppo di questa nuova prospettiva culturale,
che vede nella collaborazione inter-distrettuale un valore aggiunto, da efficace risposta al contesto economico sfavorevole attuale, può quindi diventare fattore
positivo di sviluppo di una strategia di sistema di me23 Angelo Cortesi, intervista 24 novembre 2010
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dio o lungo periodo. I piccoli mollifici italiani si presentano all’estero come produttori di materiale di alta
qualità. La qualità però è sempre più diffusa anche
tra le aziende di Paesi di recente sviluppo economico. Per la micro impresa italiana è dunque necessario
pensare ed agire in modo virtuosamente sinergico
con i suoi concorrenti più vicini, facenti parte dello
stesso contesto produttivo nazionale. BAM può quindi trasformarsi nel volano necessario per sviluppare
gli elementi basilari di questa collaborazione: genera
comportamenti virtuosi di fiducia e lascia intravedere
forme destrutturate di cooperazione nell’acquisto di
materie prime, tipiche di un “quasi-consorzio”. Se, ad
esempio, un fornitore non permette la divisione del
suo lotto di fornitura in quantità adatte alle necessità
di un piccolo mollificio, quest’ultimo potrà comunque
sentirsi automaticamente supportato dalla struttura
di ANCCEM, procedere con l’ordine senza ritardare la
sua produzione e offrire su BAM la materia prima acquistata in eccesso. L’esistenza di una rete di rapporti
di fiducia che ruota attorno a BAM, come si vede, fa
diminuire il rischio dell’impresa di acquistare materia prima che non potrà utilizzare. Il passo successivo
naturale è quello di organizzare reti non strutturate di
acquisto, per richiedere sconti quantità o altre agevolazioni che la singola azienda non sarebbe in grado
72

Forme di decentralizzazione dei servizi e collaborazione tra aziende

di ottenere, creando quello che potremmo chiamare
come un “consorzio di fatto”.
2.3.3 Possibili sviluppi futuri di BAM
Quali ulteriori estensioni si possono intravedere
dallo sviluppo della cooperazione che ruota attorno a
BAM? Esso si può considerare a tutti gli effetti un banco di prova per un vero e proprio marketplace: secondo il nostro punto di vista, se BAM venisse sfruttato
in tutte le sue potenzialità, è possibile pensare che in
un prossimo futuro possa ospitare anche transazioni
economiche nella loro interezza, dalla contrattazione
alla conclusione del contratto di vendita fino al pagamento; aperto allo scambio non solo di materie prime e semilavorati, ma anche di prodotti finiti.
È una prospettiva interessante per un piccolo distretto di PMI come quello dei mollifici italiani. Se
BAM si sviluppasse come si augura il Presidente di
ANCCEM, esso rappresenterebbe un esempio di soluzione semplice ed innovativa che genera un circolo
virtuoso di aumento di relazionalità tra aziende concorrenti, permettendo alle micro-imprese di sviluppare capacità sinergiche adatte ad affrontare in modo
più proattivo il nuovo contesto di mercato globalizzato che altrimenti non sarebbero state in grado di
generare mantenendo inalterata la capacità di foca73
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lizzazione sugli obiettivi di ciascun singolo operatore.
«Superare e vincere la crisi con l’aggregazione» è
la descrizione della bacheca virtuale attraverso le parole del Presidente di ANCCEM24. BAM, sostenendo
la crescita e diffusione della fiducia e collaborazione
delle aziende, potenzialmente permette alla piccola
associazione di categoria di diventare un «distretto
che funziona»25, per far fronte alle sempre maggiori sfide della globalizzazione e della crisi economica.
Uno stimolo per tutte le PMI e i distretti italiani.

24 ibidem
25 ibidem
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LE COLLABORAZIONI TECNOLOGICHE
NELLE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
NEL SETTORE MANIFATTURIERO
Valentina Lazzarotti, Emanuele Pizzurno

1. Introduzione
L’innovazione, il cambiamento tecnologico, la diffusione ed il trasferimento delle nuove tecnologie
costituiscono, da tempo, un rilevante processo socioeconomico, dinamico e complesso, che ha dimensioni culturali pressoché globali (Huyette e Viguerie,
2005; Rose-Anderssen et al., 2005; Brown e Hagel,
2003).
Infatti, nell’attuale contesto produttivo, le capacità e le tendenze innovative delle imprese risultano
elementi essenziali per la crescita economica e lo sviluppo sociale, in quanto esse condizionano tutta una
serie di fattori connessi all’occupazione, al tenore di
vita, all’ambiente ed al progresso in generale. L’innovazione è quindi l’ingrediente vitale del successo strategico in molti mercati. Tale importanza le è conferita
da un insieme di fattori che spesso agiscono in modo
congiunto (Grandi e Sobrero, 2005):
- fattori strategici, con la necessità di allargare l’of75
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ferta per entrare in nuovi business, o di rispondere
a nuovi prodotti lanciati dai concorrenti;
fattori di mercato, con l’importanza di soddisfare
sempre meglio i bisogni del cliente, rispondendo
a specifiche richieste, personalizzando i prodotti,
arricchendoli con servizi complementari;
fattori tecnologici, con l’esigenza di tenere i prodotti al passo con le tecnologie in continua evoluzione, introducendo nuove funzionalità e migliorandone le prestazioni;
fattori produttivi, con la spinta a ridurre il costo dei
prodotti attraverso innovazioni sia nella struttura
del prodotto stesso sia nel sistema di produzione;
fattori normativi, con la necessità di rendere i prodotti compatibili con la regolamentazione ambientale e della sicurezza.

L’intuizione, ovvero l’idea geniale, di per sé non è
innovazione, né garanzia del conseguimento di un risultato economico positivo (Studt, 2003; Levitt, 2002).
Per il suo successo occorre invece il concomitante
e conseguente concorso di molteplici fattori (Lyn e
Akgun, 2003). L’intuizione può diventare innovazione
attraverso l’attività di ricerca e la verifica di fattibilità,
lo sviluppo tramite una serie di azioni di modifica e
perfezionamento del concetto originale fino alla sua
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immissione sul mercato. Queste attività implicano la
decisione sull’opportunità dell’investimento finanziario, assumendosi il rischio connesso all’adozione del
nuovo processo o alla commercializzazione del nuovo
prodotto. L’innovazione tecnologica nelle imprese si
configura pertanto sempre più marcatamente come
la conclusione di un’attività complessa per la quale
è indispensabile avere un’efficiente organizzazione di
risorse umane e materiali (Grandi e Sobrero, 2005;
Chiesa, 2001).
Garcia e Calantone nel 2001, pur riprendendo
contributi ben più lontani nel tempo, si propongono
di sistematizzare la terminologia utilizzata nell’ambito
dell’innovazione e dell’innovatività, specificando che
s’intende:
- l’invenzione, come prima applicazione tecnologica
del prodotto direttamente originato dalla ricerca
scientifica (idea nuova, nuova idea di soluzione,
risultato con oggettive caratteristiche di novità ed
originalità);
- l’innovazione, come utilizzazione dell’invenzione
in ambito produttivo (beni e/o servizi) – anche
mediante successive applicazioni, implementazioni imitative e adattative, genesi di ulteriori opzioni
tecnologiche, non solo complementari – per sfruttarle in ambito economico e commerciale.
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La corrispondenza tra invenzione ed innovazione
non è comunque biunivoca, in quanto l’invenzione
e la ricerca scientifica, sono condizioni necessarie,
ma non sufficienti per l’innovazione. Infatti, mentre
un’innovazione presuppone generalmente una o più
invenzioni-origine, un’invenzione non dà necessariamente sempre luogo ad un’innovazione.
I criteri di classificazione delle innovazioni, parallelamente all’evoluzione del progresso tecnico stesso,
sono molteplici e differenziati. Tra i più significativi
(Breennan e Dooley, 2005; Garcia e Calantone, 2001)
è opportuno ricordare quelli che distinguono:
- l’oggetto e la tipologia dell’innovazione, ovvero le innovazioni possono essere ricondotte a cinque
categorie-tipo che coprono lo spettro degli avanzamenti sia strutturali che gestionali, quali le innovazioni di prodotto, le innovazioni di processo, la creazione di un nuovo mercato (o di nuove opportunità
su mercati preesistenti), la scoperta e l’uso di nuove
materie prime ed intermedie, la definizione di nuove
forme organizzativo-produttive e la modifica dei rapporti economico-industriali;
- La qualità e i contenuti innovativi intrinseci, per
i quali si è soliti distinguere tra innovazioni originali e
innovazioni imitative e/o di perfezionamento (portata dell’innovazione), ovvero innovazioni incrementali,
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innovazioni radicali, combinazioni di innovazioni, rivoluzioni tecnologiche.
Tra le possibili forme di innovazione, lo sviluppo
di nuovi prodotti è uno degli ambiti di maggiore interesse (Lempres, 2003; Swink, 2002; Harmsen et al.,
2000) e che consente alle imprese di ottenere, quando condotto a termine con successo, un importante
vantaggio competitivo (Cormican e O’ Sullivan, 2004).
Proprio per la sua rilevanza il processo di innovazione deve essere gestito in modo efficiente ed efficace andando a cogliere tutte le opportunità disponibili.
Questo articolo vuole offrire alcuni elementi che permettano di valutare il coinvolgimento sempre più intensivo di “terze parti” alle attività di innovazione. Nel
prossimo paragrafo presenteremo, quindi, le strategie
di gestione dell’innovazione per poi descrivere più nel
dettaglio le possibili modalità/forme di collaborazioni tecnologiche, chiarendone i benefici e le criticità
potenziali. Presenteremo quindi gli attori che offrono
i servizi di innovazione dando vita a forme di collaborazione, concludendo con un accenno alle imprese
che offrono servizi per lo sviluppo di nuovi prodotti.
2. La gestione dell’innovazione
Le trasformazioni in atto nei mercati concorrono alla definizione di uno scenario che pone nuovi
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problemi di competitività che non possono essere
considerati dall’impresa solo in termini di maggiore efficienza tecnico-produttiva. Nel nuovo scenario,
produrre al minimo costo possibile non è certo garanzia di successo se contemporaneamente si trascurano altre importanti esigenze che possono essere
meglio apprezzate a livello d’efficacia, d’innovazione
e di qualità delle attività dell’impresa (Harmsen et al.,
2000; Hargandon e Sutton, 2000).
Contesti ambientali dinamici, sollecitati dalla crescente pressione concorrenziale dei paesi emergenti,
richiedono all’impresa una capacità di innovazione
che le consenta di adeguarsi ai mutamenti, ovvero
una capacità di reazione. Esiste un’ampia tipologia di
strategie che derivano dalla reazione al cambiamento
(Christensen, 2002, Chiesa, 2001) definite dagli autori in modo diverso, ma che possono essere raggruppate in queste categorie:
- di difesa, facendo uso di alcune leve del marketing mix, come pubblicità e promozione, per mantenere la posizione;
- di imitazione (me too strategy), reagendo immediatamente, cioè prima che l’innovatore abbia verificato se ha successo sul mercato e, quindi, prima
che consolidi una posizione difficilmente attaccabile;
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follower, con strategia di imitazione e insieme di
miglioramento, grazie alla ricerca immediata delle
lacune del prodotto innovativo;
di risposta, reagendo prontamente alle richieste
dei clienti.

Invece esistono organizzazioni che hanno la capacità di promuovere e alimentare il proprio stesso
cambiamento, di apprendere da ogni processo di riformulazione strategico organizzativo e di sfruttare i
vantaggi della posizione di first mover. Esse vengono
definite come imprese proattive (oppure pull, come
nel contributo di Brown and Hagel del 2005).
Tipici esempi di attività di implementazione di
strategie proattive sono le seguenti (Brown and Hagel, 2005; Tulli, 1996):
- investimenti in ricerca e sviluppo, per essere
all’avanguardia e innovare senza soluzione di continuità;
- investimenti in marketing e nell’analisi del consumatore, per capirlo e interpretarne i bisogni latenti;
- strategia imprenditoriale, sulla base di un’idea
brillante da realizzare, investendo le necessarie risorse;
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acquisizioni e alleanze, al fine di mettere in comune con imprese interessanti le competenze tecnologiche, produttive, commerciali e finanziarie.

In ogni caso, emerge evidente la ricerca da parte delle imprese di modalità che consentano loro di
ottimizzare le attività di innovazione, per gestirle con
sempre maggiore efficienza ed efficacia (O’ Marah,
2005; Chapman e Hyland, 2004; Di Benedetto et al,.
2003; Nijssen e Frambach, 2000; solo per citarne alcuni e la numerosità di contributi in questa direzione,
non fa che confermare tale rilevanza).
Tra le innumerevoli leve gestionali e strategiche
vi è la possibilità di coinvolgere nel processo di innovazione il contributo di soggetti esterni all’impresa
innovatrice. Da qualche tempo, infatti, molte imprese
hanno reso permeabile il proprio processo di innovazione, tradizionalmente gestito internamente e con
molta riservatezza, cercando di cogliere gli importanti benefici che questo può comportare e adottando,
quindi, un modello di innovazione aperta.
3. Le collaborazioni nelle attività di innovazione
Nel corso degli ultimi anni sempre più imprese
hanno cercato di completare ed arricchire la propria
base di competenze facendo ricorso a fonti esterne
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di tecnologia: questa prassi si è rivelata, nel tempo,
sempre più un fattore critico per il successo del processo di innovazione dell’azienda (Quinn, 2000; Chatterji, 1996). L’attenzione al mercato della tecnologia e
al trasferimento tecnologico, nei quali la tecnologia
è scambiata, ceduta, comprata, sviluppata congiuntamente ecc. con organizzazioni terze rispetto all’impresa innovatrice, ha dato vita ad un vasto filone della
letteratura manageriale.
Queste fonti esterne possono essere le più svariate, dai centri di ricerca ai tradizionali fornitori, dalle
Università ai concorrenti, ecc.
Tuttavia, prima di proseguire nella trattazione, è
importante mettere in luce un aspetto fondamentale
del processo di technology transfer (trasferimento
tecnologico): la diversità delle forme mediante cui
può essere scambiata la conoscenza tecnologica tra
imprese. Riprendendo il contributo di Bessant e Rush
(1995), si può distinguere tra:
- Tecnologia incorporata in un elemento discreto e
tangibile, che può essere un semilavorato, un prototipo, un’attrezzatura o un macchinario, o un
componente hardware;
- Tecnologia codificata o esplicita, ad esempio in un
pacchetto software (quali i sistemi CAD e CAM o
di rapid prototyping), nella forma di una licenza
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per l’utilizzo di un particolare processo produttivo,
di un insieme di specifiche di design, o di un
insieme di parametri che contraddistinguono un
determinato processo produttivo;
Tecnologia tacita o implicita, che è, per esempio,
incorporata in un individuo che viene assunto
dall’impresa oppure che offre un servizio di consulenza, o che si genera durante lo stesso processo di technology transfer.

È chiaro che, a seconda della forma assunta dalla
tecnologia che viene scambiata, variano notevolmente i problemi e le prassi gestionali che è necessario
mettere in atto per garantire che il processo di technology transfer possa essere portato a termine con
successo. Vediamo adesso quali sono i vantaggi e gli
svantaggi, potenziali, legati alle collaborazioni tecnologiche nelle attività di innovazione.
3.1. I benefici potenziali
Così come per le attività più tradizionali, la letteratura fornisce un’ampia e circostanziata lettura dei
vantaggi che l’innovatore cerca quando si rivolge a
fonti esterne di tecnologia.
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Entrare in possesso di tecnologie avanzate e/o non
disponibili all’interno dell’organizzazione, e che non
sono nemmeno sviluppabili internamente per la
mancanza di risorse umane e/o finanziarie.
Si tratta del principale beneficio cui tutte le aziende mirano nel momento in cui decidono di acquisire
delle tecnologie esternamente. Si tratta di un vantaggio tanto più importante quanto più le competenze
tecnologiche necessarie per competere con successo
in un settore si evolvono e si modificano rapidamente
nel tempo. Testimonianze di come questo beneficio
sia particolarmente sentito dalle imprese si hanno,
per citare i più recenti, in Muller e Zenker (2001), Jones et al. (2000), Kessler et al. (2000), In particolare,
il vantaggio connesso alla possibilità di superare, tramite il ricorso a fonti esterne di tecnologia, le barriere
imposte dalla limitatezza dei budget di R&S (Ricerca
e Sviluppo) interni è citato da Love e Roper (2002)
e da Jones et al. (2000). Dall’analisi di questi lavori
si deduce che, nonostante la possibilità di colmare i
gap di competenze sia ritenuta importante da parte
di tutte le imprese, essa sia maggiormente sentita da
quelle di minori dimensioni.
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Condivisione dei costi e dei rischi associati al processo di innovazione e di sviluppo di nuove tecnologie
La possibilità di sfruttare le economie di scala, di
scopo e di apprendimento, realizzate da quelle imprese che sono fortemente specializzate in una determinata tecnologia e che, tipicamente, se ne servono da
tempo in un numero elevato di applicazioni, consente di sostenere dei costi più bassi rispetto a quelli che
l’impresa dovrebbe accollarsi nel caso in cui sviluppasse quel determinato skill internamente. L’importanza di questo beneficio viene riconosciuta da Love
e Roper (2002), Lowe e Taylor (1998), MacPherson
(1997), Bruce et al. (1995). Le attività che compongono il processo di innovazione sono per loro natura
fortemente rischiose: il poter condividere questi rischi
con uno o più partner costituisce un effettivo beneficio del ricorso a fonti esterne di tecnologia. Alcuni
tra gli autori che riconoscono questo vantaggio sono
Kessler et al. (2000), Tapon e Thong (1999), Bruce et
al. (1995). Alcuni studiosi, d’altro canto, sottolineano
come sia più corretto parlare, invece che di condivisione del rischio associato all’attività di R&S, di riduzione dell’incertezza della stessa attività (Hagedoon,
1993). Un’attività è rischiosa nel momento in cui ai
suoi possibili risultati è associata una distribuzione di
probabilità e non è possibile conoscere a priori quale
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tra di essi si verificherà. Un’attività è incerta nel momento in cui non si ha invece conoscenza di quelli
che possono essere i risultati cui condurrà o gli impedimenti che la ostacoleranno, e questa è proprio la
situazione con cui ci si scontra nello svolgimento del
processo di innovazione.
Incremento della flessibilità della struttura di Ricerca
e Sviluppo
Un ulteriore beneficio del ricorso a fonti esterne
di tecnologia, su cui la gran parte degli studiosi concorda, è la capacità di questa pratica di incrementare
la flessibilità complessiva della struttura di Ricerca e
Sviluppo dell’impresa, rendendola così in grado di rispondere più rapidamente all’evoluzione delle competenze e delle tecnologie imposta dalla dinamicità
dei mercati. Questo aspetto sembra essere particolarmente importante alla luce del fatto che, come
sottolinea Howells (1999), oggigiorno le aziende percepiscono la necessità di aumentare la flessibilità, in
termini di personale e di orari di lavoro, delle loro
attività di Ricerca e Sviluppo. Tra gli altri, Kessler et al.
(2000) e Tapon e Thong (1999) citano questo vantaggio della pratica dell’external technology acquisition
(acquisizione di tecnologia da fonti esterne).
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Monitoraggio continuo ed efficace dell’evoluzione
delle tecnologie, anche in paesi esteri
Nonostante in letteratura non si trovi un’ampia
conferma del fatto che questo sia un effettivo ed importante beneficio di cui un’impresa può godere nel
momento in cui si serve di fonti esterne di tecnologia
(si veda, ad esempio, Love e Roper, 2002 e Hagedoon, 1993), a nostro avviso la sua rilevanza dovrebbe
essere rivalutata. Appare, infatti, ragionevolmente più
agevole, per un’impresa in relazione con organizzazioni che, spesso come compito istituzionale, sviluppano tecnologie e fanno innovazione tecnologica,
mantenere sotto controllo l’evoluzione delle competenze e lo stato dell’arte delle soluzioni tecnologiche
adottate in tutto il mondo, cogliendo così opportunità di sviluppare la propria technology competence.
L’importanza che l’analisi tecnologica esterna (ed in
particolar modo l’attività di previsione dello sviluppo
delle tecnologie o technology forecasting) riveste nel
complessivo processo di elaborazione della strategia
tecnologica di un’impresa (si veda, a questo proposito, Chiesa, 2001) contribuisce poi a sottolineare l’importanza di questo specifico beneficio.
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Miglioramento della performance innovative dell’impresa
Esistono numerosi contributi della letteratura che
testimoniano come il ricorso a fonti esterne di tecnologia sia positivamente correlato con la capacità di innovare di un’impresa e, più in generale, con le performance della stessa. Tuttavia non mancano degli studi
che sembrano affermare il contrario. Ad esempio,
Jones et al.. (2000) mettono in luce come il ricorso
a fonti esterne di tecnologie possa avere degli impatti negativi sulle performance finanziarie, di prodotto
(cioè sulla capacità di sviluppare prodotti innovativi)
e di mercato dell’azienda. Allo stesso modo Kessler et
al.. (2000) rivelano un peggioramento del tempo e
del costo di sviluppo per quelle imprese che si servono di fonti esterne di tecnologia, risultati che sembrano essere confermati dai dati raccolti da Bruce et al..
(1995). Questo a dimostrazione che l’esternalizzazione delle attività innovative non è di per sé sinonimo
di miglioramento delle performance d’impresa. Studi
molto recenti (Sofka e Grimpe, 2010; Chiang e Hung,
2010) che distinguono le performance innovative da
quella economico-finanziaria hanno studiato il tema
con risultati ancora non univoci.
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3.2. Le criticità potenziali
Come per le attività tradizionali anche all’esternalizzazione delle attività innovative si accompagnano
alcune potenziali criticità.
Rischio di perdere il controllo sulle proprie competenze distintive
Diversi autori (tra gli altri, Jones et al., 2000; Kessler et al., 2000; Tapon e Thong, 1999; Veugelers e
Cassiman, 1999; Bruce et al., 1995) riconoscono il
rischio che un’impresa, nel momento in cui ricorre
a fonti esterne di tecnologia, sia scarsamente stimolata a migliorare, sviluppare ed integrare le proprie
competenze internamente. Tale perdita di controllo
sulle competenze distintive risulta particolarmente
deleteria per l’azienda, dal momento che la technology competence della stessa è fortemente influenzata
dalle specificità d’impresa, essa cioè in grado di diventare effettivamente fonte di vantaggio competitivo
solo nel momento in cui si origina da un lungo processo di sviluppo e maturazione interno all’organizzazione. Anche per scongiurare questo pericolo tutti
gli autori raccomandano di integrare l’acquisizione di
competenze dall’esterno con lo sviluppo interno delle
stesse.
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Sindrome NIH
Un problema che può ostacolare la pratica dell’external technology acquisition è la sindrome del Not
Invented Here1, alla quale si aggiungono altre forme
di resistenza interna da parte dell’organizzazione che
è tipicamente poco propensa ad accettare sconvolgimenti della realtà costituita. Tra gli altri, la rilevanza
di queste problematiche è stata riconosciuta da Kessler et al. (2000), Debackere (1999), Lowe e Taylor
(1998).
Problemi legati all’appropriabilità ed alla proprietà
intellettuale
Utilizzare fonti esterne di tecnologia a supporto del
proprio processo di innovazione contribuisce a mettere in discussione l’appropriabilità per l’impresa dei
risultati che essa può ottenere. L’impresa percepisce
il rischio che il partner al quale si rivolge possa appropriarsi delle soluzioni innovative che essa sviluppa
grazie al suo sostegno, e questo può scoraggiare il
ricorso alla pratica dell’external technology acquisition. Ciò è ancora più valido quando le tecnologie
che vengono trasferite e che possono essere prodotte
sono di tipo tacito e non codificate in una licenza o
1 Sindrome NIH: persistente cultura aziendale che tende a respingere l’utilizzo di
tecnologie, prodotti, soluzioni, ecc. principalmente a causa delle loro origini esterne.
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in una specifica di design o di processo. Love e Roper (2002), Arora et al. (2001), Jones et al. (2000),
Kessler et al. (2000), Veugelers e Cassiman (1999),
annoverano questo tra i problemi legati al processo
di technology transfer. Anche Balakrishnan e Koza
(1993) e Williamson (1991) ritengono che i problemi di appropriabilità possano seriamente ostacolare
il trasferimento tecnologico tra imprese.
Elevati costi di transazione
Un elemento che può rendere meno attrattiva la
possibilità di ricorrere a fonti esterne di tecnologia è il
fatto che il processo di technology transfer può comportare il sostenimento di elevati costi di transazione
per l’impresa. Essi si compongono di costi ex ante
(costi per la ricerca del partner, la valutazione di tutte
le alternative possibili, la negoziazione, ecc) e di costi
ex post (costi per l’assorbimento della tecnologia, per
il suo sfruttamento, per la gestione della relazione,
ecc.). A seconda dell’esperienza di cui un’azienda dispone nel gestire processi di questo tipo, l’entità dei
costi in questione può variare notevolmente. A testimonianza di ciò va detto che i costi di transazione
sembrano essere maggiori per le piccole e medie imprese o per quelle che raramente acquisiscono tecnologia esternamente (Love e Roper, 2002).
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La difficoltà di suddividere il processo di innovazione
in task indipendenti
Il contributo di Arora et al. (2001) evidenzia come
le difficoltà che spesso si riscontrano nel suddividere
in singole attività tecnologiche indipendenti il processo di innovazione rende più difficile isolare l’area
nella quale far intervenire i soggetti terzi coinvolti. Si
rende così necessaria una più complessa e continua
interrelazione tra il fornitore di tecnologia e i dipartimenti interni dell’impresa.
Assumendo una prospettiva che considera complessivamente i diversi trade-off, si può ragionevolmente concludere che il ricorso a fonti esterne di
tecnologia può avere un impatto benefico sulle prestazioni innovative e sulle performance complessive
di un’impresa, purché essa sia in grado di rimuovere le resistenze interne e disponga della capacità di
assorbimento2 che le permetta di integrare le competenze acquisite esternamente nel proprio bagaglio
tecnologico interno. Se così non è, allora è meglio che
le tecnologie necessarie al processo di innovazione
siano sviluppate internamente. Tutto ciò dando per
scontato che l’impresa abbia le risorse finanziarie ed
umane per farlo. Se così non fosse, cosa che sempre
2 Capacità dell’impresa di sfruttare appieno i benefici di una nuova idea o tecnologia che
proviene da una fonte esterna, integrandola pienamente nelle proprie attività
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più spesso capita soprattutto con le piccole e medie
imprese, l’external technology acquisition diviene
una scelta forzata, ed in grado sicuramente di migliorare le performance dell’azienda che, altrimenti, non
sarebbe capace di innovare con successo.
Come anticipato nell’introduzione, nel prossimo
paragrafo si descriverà il mercato della tecnologia,
analizzando puntualmente gli attori che operano su
tale mercato. La presenza di tale mercato e di operatori qualificati è condicio sine qua non affinché le imprese innovatrici possano effettivamente operare una
strategia di collaborazione nelle attività innovative.
4. Le fonti esterne dell’innovazione
Risulta piuttosto difficile stilare un elenco esaustivo delle principali fonti esterne di tecnologia di cui
un’impresa può servirsi, prescindendo dallo specifico
settore o area geografica in cui l’azienda opera. In primo luogo, in quanto la disponibilità delle fonti stesse
dipende molto dalla specificità della realtà considerata; inoltre, perché i contributi della letteratura su
questo tema si concentrano su limitate area geografica e non riescono quindi a cogliere il fenomeno in
tutta la sua ampiezza. Cerchiamo comunque di farlo
raccogliendo ed integrando i risultati di quei pochi
studi che sembrano essere generalizzabili. In figura 1
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troviamo quindi le principali fonti esterne di input tecnologici di cui un’impresa può avvalersi. Esaminiamo
per prima cosa le imprese manifatturiere. È intuitivo
il fatto che i fornitori rappresentino principalmente
delle fonti di tecnologia incorporata nei componenti,
nei semilavorati o nelle attrezzature ed i macchinari che essi approvvigionano. Inoltre, anche i contatti con il personale dei fornitori (soprattutto quelli di
macchinari o di impianti industriali), necessari per la
definizione delle specifiche di prodotto/processo o
delle condizioni contrattuali, possono costituire momenti di trasferimento delle conoscenze che fanno
parte del bagaglio di competenze dei rappresentanti
del fornitore. Gli input tecnologici che possono invece
provenire da clienti e distributori di vario livello sono
esclusivamente di natura tacita o implicita. Si tratta,
infatti, di informazioni o spunti riguardanti le tecnologie adottate dalle imprese concorrenti che entrano
in contatto con essi, oppure, in una dinamica market pull, di idee per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che soddisfino maggiormente le esigenze sia
dei clienti sia dei distributori. Le imprese concorrenti
rappresentano in primo luogo fonti di tecnologia tacita, incorporata nel personale con il quale si entra in
contatto nel momento in cui varie forme di collaborazione vengono attuate, o nel caso in cui esso venis95
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se assunto. È però possibile che un’azienda che ha
sviluppato una determinata tecnologica, ad esempio
di processo, decida di cederla, mediante concessione
di una licenza di utilizzo, ad un’impresa concorrente: in questo caso il trasferimento tecnologico avviene in forma codificata. Un discorso analogo vale per
le aziende che operano in diversi settori: in questo
caso, però, il trasferimento di conoscenze in forma
tacita e quello in forma codificata sono ugualmente
importanti, dal momento che non c’è rischio che la
vendita di tecnologie codificate ad un’altra impresa
ne accresca la competitività a discapito della prima
organizzazione, cosa che invece avviene tra imprese
concorrenti.
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di materie prime, semilavorati
e componenti
di attrezzature, macchinari
e hardware

Fornitori
Clienti
IMPRESE
MANIFATTURIERE

Distributori
Concorrenti
Imprese di altri settori
Design industriale
Ingegnerizzazione e processo

IMPRESE
DI SERVIZIO
PRIVATE

Laboratori privati di ricerca
Testing e prototipazione
Software
Consulenza

IMPRESE
DI SERVIZIO
PUBBLICHE

Università

Contabilità e gestione
Gestione risorse umane
Marketing
Strategia

Laboratori governativi di ricerca e sviluppo
Enti pubblici di ricerca

FONTI LIBERE
DI
TECNOLOGIA

Conferenze, meeting, seminari
Pubblicazioni specializzate
Brevetti

Figura 1 Principali fonti esterne di tecnologia
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Passando a considerare le imprese di servizio
private, esse principalmente trasferiscono tecnologia
codificata, ad esempio, in un pacchetto software, in
un insieme di specifiche di design, in un insieme di
parametri di processo, in una relazione che riassume
i risultati di un piano di test. È altresì vero che il contatto con il personale di queste imprese di servizio
può rappresentare un momento di trasferimento di
tecnologia in forma tacita, nel momento in cui una
società ne acquisisse il laboratorio, oppure desse vita
con esse ad una joint-venture, oppure ancora ne
reclutasse del personale. Un discorso diverso vale per
le società di consulenza; in questo caso gran parte
delle competenze che esse trasferiscono all’impresa
sono di tipo tacito, incorporate nel personale che sul
campo affronta e risolve il problema gestionale, organizzativo, o tecnologico che gli viene presentato. C’è
una componente di tecnologia trasferita in forma
codificata nel momento in cui il consulente si serve,
mettendoli effettivamente a disposizione dell’impresa, di strumenti, modelli o particolari approcci per la
risoluzione dei problemi in questione.
Per quanto riguarda le imprese di servizio pubbliche, come le Università, esse trasferiscono tecnologia in forma codificata quando svolgono, dietro
richiesta e compenso di un’azienda privata, una o più
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fasi del processo di Ricerca e Sviluppo. Ugualmente
importante è però il trasferimento di tecnologia tacita
che si realizza nel momento in cui professori universitari vengono chiamati a lavorare in imprese private,
o quando queste ultime assumono degli studenti
appena laureati. L’importanza del trasferimento di
tecnologia in questa forma è dovuto alla frequenza
con cui questi fenomeni si verificano nel mondo del
lavoro. I laboratori governativi e gli Enti Pubblici di
Ricerca trasferiscono tecnologia, così come accadeva
per le imprese di servizio private, principalmente in
forma codificata, come risultato di una particolare
fase del processo di Ricerca e Sviluppo. Tuttavia
anche un trasferimento di conoscenze tecnologiche
tacite è possibile quando le imprese entrano in contatto con i ricercatori di questi laboratori, anche se
questo fenomeno si realizza più raramente rispetto a
quanto accade con le università.
Per quello che riguarda infine le fonti libere di
tecnologie, è chiaro che nel caso delle conferenze e
dei seminari il trasferimento tecnologico avviene
principalmente in forma tacita, mentre la tecnologia
è codificata nel momento in cui un’impresa ne entra
in possesso tramite pubblicazioni specializzate o
informazioni brevettuali.
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5. Le modalità di accesso alle fonti esterne di tecnologia
Dopo aver fatto chiarezza su quelle che possono
essere considerate le principali fonti esterne di tecnologia, passiamo ad esaminare le modalità mediante
cui un’impresa può avere accesso a queste fonti.
Chiesa (2001) identifica le seguenti modalità fondamentali in base alle quali organizzare l’accesso alle
fonti esterne di tecnologia che abbiamo in precedenza citato:
- Acquisizione; in questo caso un’impresa ne acquisisce un’altra per accedere ad una tecnologia di
interesse;
- Reclutamento di personale; un‘impresa recluta
esperti in una determinata disciplina tecnologica
o acquisisce una piccola impresa con l’obiettivo di
disporre di personale con competenze in un’area
tecnologica o con competenze manageriali;
- Fusione; un’impresa si fonde con un’altra che
dispone di competenze in una determinata tecnologia di interesse e questo porta alla nascita di
una nuova impresa a partire dalle due precedenti;
- Acquisto di licenze per lo sfruttamento di una tecnologia; in questo caso un’impresa acquista una
licenza che le permette di impiegare una determinata tecnologia (quale, ad esempio, un certo pro100
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cesso produttivo) sviluppata da un’altra azienda;
Compartecipazione di capitale; un’impresa acquista una quota del capitale di un’altra organizzazione che dispone delle competenze tecnologiche in
una determinata disciplina di interesse;
Joint-venture; un’impresa dà vita ad un accordo
formale con un’altra organizzazione, che prevede
una compartecipazione di capitale, e che porta
alla nascita di una terza azienda che ha un preciso
obiettivo di innovazione tecnologica;
Joint R&S; in questo caso un’organizzazione si
accorda con un’altra impresa per portare avanti in
modo congiunto attività di ricerca e di sviluppo di
una determinata tecnologia, senza che ci sia compartecipazione di capitale;
Contratti di R&S; un’azienda realizza un accordo,
tipicamente con un’università, un istituto di ricerca
o una piccola impresa innovativa, per sostenere il
costo della loro attività di ricerca e di sviluppo di
una determinata tecnologia e per entrare in seguito in possesso dei risultati di tale attività;
Finanziamento della ricerca; un’azienda finanzia
l’attività di ricerca, spesso di base, di un istituto di
ricerca, di un’università o di una piccola impresa
innovativa per ottenere idee e spunti per il proprio
processo di innovazione;
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Alleanza; un’azienda condivide con una o più
organizzazioni le proprie risorse e competenze
tecnologiche, senza forme di compartecipazione
di capitale, per raggiungere un obiettivo comune
in una determinata area tecnologica;
Consorzio; numerose imprese e istituzioni pubbliche uniscono i loro sforzi per raggiungere un
obiettivo comune di innovazione tecnologica,
senza (o, alcune volte, con) forme di compartecipazione di capitale;
Networking; in questo caso un’impresa dà vita ad
una rete di contatti e relazioni al fine di mantenersi aggiornata in una determinata disciplina tecnologica e per comprendere i trend di evoluzione di
una certa tecnologia;
Outsourcing; in questo caso un’impresa semplicemente esternalizza una o più delle sue attività
tecnologiche e quindi acquisisce i relativi output.
Nonostante siano state presentate in modo separato, possono essere considerate forme di
outsourcing l’acquisto di licenze per lo sfruttamento di una tecnologia, i contratti di Ricerca e
Sviluppo ed i finanziamenti alla ricerca.
Acquisto di un componente, semilavorato, macchinario, impianto industriale apparecchiatura e
della tecnologia in questi incorporata.
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Un’altra tassonomia delle possibili soluzioni organizzative del processo di technology transfer di carattere più aggregato è quella presentata da Croisier
(1998). L’autore distingue innanzitutto tra relazioni
unilaterali e bilaterali (o multilaterali). Nel primo
caso, si ha a che fare con un accordo verticale, con
una relazione di tipo buyer-seller tra gli attori coinvolti: uno di essi trasferisce all’altro l’output della propria
attività di Ricerca e Sviluppo in cambio di denaro. Le
relazioni multilaterali, invece, sono sostanzialmente
degli accordi orizzontali, in cui tutti i partner partecipano attivamente, sono responsabili delle performance delle attività oggetto del trasferimento tecnologico e condividono le proprie risorse. Concentrandoci
sulle relazioni unilaterali, queste vengono ulteriormente suddivise in accordi con tariffa variabile ed
accordi con tariffa fissa, in cui i primi prevedono
pagamenti proporzionali ai costi che sono stati effettivamente sostenuti nel condurre l’attività di R&S. Le
relazioni multilaterali sono invece classificate in
accordi con e accordi senza compartecipazione di
capitale.
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Figura 2 Classificazione delle modalità di accesso a fonti esterne di tecnologia
(Fonte: Croisier, 1998)

Come è possibile osservare, in questa interessante classificazione non trova posto la forma di accesso
a fonti esterne di tecnologia realizzata mediante il
reclutamento di personale. Inoltre, l’outsourcing ed i
contratti di R&S possono prevedere tanto delle forme
di tariffazione fisso quanto variabile, così come il consorzio è una modalità organizzativa del processo di
technology transfer che può prevedere o meno la
compartecipazione dei capitali tra gli attori coinvolti.
104

Le collaborazioni tecnologiche nelle attività di innovazione nel settore manifatturiero

Per quanto concerne invece la relazione esistente
tra fonti di tecnologia e modalità organizzative del
processo di technology transfer, essa è molto meno
vincolante. In altre parole non è la fonte di competenza tecnologica ad imporre una determinata soluzione organizzativa, né vale il viceversa.
6. I servizi di sviluppo nuovo prodotto
Chiarito il quadro generale dell’acquisizione di
tecnologia da fonti esterne vogliamo soffermarci su
una categoria poco nota, ma emergente: quella della
imprese private che offrono servizi di sviluppo nuovo
prodotto3. La rilevanza di questa categoria deriva da
due aspetti fondamentali:
- essa agisce sui nuovi prodotti, fonte di vantaggio
competitivo per eccellenza;
- è una fonte alla quale possono agilmente accedere anche le imprese medio – piccole e a costi
contenuti.
Rifacendoci alle categorie precedenti stiamo quindi parlando di imprese di servizio private, che scambiano tecnologia codificata, tipicamente con la forma
organizzativa dell’outsourcing.
3

Spesso indicato anche con l’acronimo NPD (New Product Development)
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6.1. I servizi offerti
Nonostante la diffusione dei servizi di sviluppo
nuovo prodotto svolti da soggetti terzi (Von Corswant
e Tunlav, 2002; Ilori et al., 2000) sia decisamente aumentata negli ultimi anni ed essi sembrino in grado
di influenzare positivamente le performance innovative delle imprese che se ne servono (Metcalfe e Miles,
2000 e MacPherson, 1997), ad essi è stata dedicata loro una scarsa attenzione. In particolare, manca
una definizione chiara e largamente accettata di quali
siano esattamente le attività svolte dalle imprese che
offrono lo sviluppo nuovo prodotto per conto terzi, in
particolare per quelle che si propongono come partner in grado di “portare un’idea sul mercato” coprendo quindi l’intero spettro delle attività.
Le informazioni che verranno presentate traggono
origine dai risultati di una ricerca empirica svolta con
lo scopo di studiare le caratteristiche organizzative e
gestionali delle imprese italiane di sviluppo nuovo
prodotto in grado di supportare clienti che appartengono a molteplici settori industriali.
Prima di presentare i risultati di tale ricerca, ricordiamo quali sono le quattro fasi dello sviluppo nuovo
prodotto (e le relative attività):
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Marketing
marketing strategico, ovvero branca del marketing che si occupa di: individuazione dei bisogni
dei clienti nell’arena in cui l’impresa opera, valutazione dei livelli di appetibilità dei vari segmenti, analisi del sistema competitivo e in particolare
del profilo dell’offerta delle imprese concorrenti,
definizione della strategia di sviluppo e posizionamento globale nei confronti della concorrenza;
ricerca ed analisi di mercato, ossia raccolta e studio di dati e informazioni relativi ad un particolare
mercato o settore. È utilizzata per individuare le
caratteristiche principali dei consumatori, dei mercati, dei prodotti, ecc;
studio di fattibilità, fase progettuale in cui, una volta approvata l’idea di massima, si procede concretamente a definire le più rilevanti caratteristiche
tecniche (e di costo) del nuovo prodotto.
Progettazione (o Industrial Design)
industrial design, attività creatrice il cui scopo è
quello di determinare le qualità formali dell’oggetto prodotto industrialmente (in serie, attraverso
metodi e sistemi industriali). Queste qualità formali non concernono soltanto le caratteristiche
esterne, ma principalmente i rapporti di struttura
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e funzione che convertono un sistema in una unità coerente tanto dal punto di vista del produttore
quanto del consumatore. L’industrial design abbraccia tutti gli aspetti dell’ambiente umano che
sono condizionati dalla produzione industriale
(Tomas Maldonado, ICSID - International Council
of Societies of Industrial Design) e al suo interno
possono essere distinti:
• design strategico, quale tentativo di fondere in
un unico processo marketing e progettazione
vera e propria;
• product design, quale progetto del prodotto;
• graphic design, ovvero progettazione dei cataloghi, espositori da banco, display per punti vendita, ecc.;
• sviluppo del marchio, cioè la definizione del
simbolo grafico che identifica il nome e l’attività
di un’azienda.
mechanical design, ovvero progettazione di parti
meccaniche, presenti in tutti i prodotti con componenti di trasmissione, di automazione, di cinematica o di semplice contenimento;
electronic design, quale progettazione di parti
elettroniche;
sviluppo software e firmware;
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-

-

-

-

-

Industrializzazione
l’ingegnerizzazione indica la fase in cui vengono messi a punto i processi e i sistemi di produzione per la fabbricazione di un nuovo prodotto
(comprende: scelta dei materiali, delle tecnologie
e degli impianti, definizione caratteristiche tecniche, codificazione delle norme di controllo e degli
standard di qualità, controllo dei primi campioni
prodotti, prove di laboratorio e collaudo);
la prototipazione rapida indica l’insieme di sistemi che, prescindendo dalla complessità costruttiva
dell’oggetto, lo riproducono con tecniche additive, partendo da una sua definizione matematica
specificata su CAD tridimensionale ed utilizzando
processi rapidi, flessibili e altamente automatizzati
(Associazione Italiana di Prototipazione Rapida);
la pre-produzione consente la verifica dell’apparato produttivo del prodotto e la stesura dei cicli di
produzione;
il test come prova o insieme di prove a cui viene sottoposto un prodotto al fine di determinare
le sue performance e l’idoneità a precisi standard
qualitativi;
la selezione fornitori che consiste nella scelta dei
fornitori a cui rivolgersi a seconda della fase del
processo di sviluppo prodotto in cui ci si trova.
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-

Commercializzazione
la commercializzazione, come fase a se stante che
include tutte le attività per il lancio del prodotto
sul mercato e la distribuzione.

Le imprese di sviluppo nuovo prodotto sono in
grado di fornire ai propri clienti un set di queste attività. Alcune imprese, molto specializzate, coprono
una sola fase (o sotto-fase) dell’intero processo e/o
si rivolgono ad un unico settore industriale, altre sono
arrivate, nel tempo, a coprire tutto la gamma dei servizi e sono in grado di intervenire con successo nei
più disparati ambiti. Vediamo, più precisamente quali
sono le imprese che troviamo in Italia. Non c’è comunque ambito dello sviluppo nuovo prodotto che,
attualmente, non possa essere coperto da una di
queste imprese.
6.2. Le imprese italiane che offrono servizi di sviluppo nuovo prodotto per conto terzi
Il panorama delle imprese che offrono questo tipo
di servizi è davvero molto vario, anche se non ancora
così sviluppato come accade nei paesi anglosassoni.
Durante la nostra ricerca, in Italia, sono state individuate centinaia di aziende che si occupano in
qualche modo di “sviluppo di prodotti nuovi in
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outsourcing”. Questo campione presenta al suo interno realtà estremamente eterogenee, che offrono una
gamma di servizi che può andare da una specifica
attività all’intero processo di sviluppo nuovo prodotto.
Esse si rivolgono ad un singolo piuttosto che a molteplici settori industriali.
Eliminando le imprese che esplicitamente offrono
servizi relativi ad un’unica fase del processo di sviluppo o si rivolgono ad un unico settore industriale, il
numero delle aziende è sceso drasticamente a meno
di 70.
Una successiva ed approfondita analisi dei documenti pubblici e dei siti Web delle 70 imprese ha
consentito una ulteriore selezione: sono state eliminate anche le imprese che, contrariamente a quanto da loro stesse dichiarato, si sono rivelate poi de
facto monosettoriali o estremamente specializzate in
un’unica fase del processo di NPD. Per dare un’idea
di una tale selezione, è stato notato che ci sono alcuni
gruppi di imprese che si occupano soltanto dei mezzi
di trasporto o di accessori per la casa ed arredamento. Continuando con il processo selettivo e prendendo in considerazione solo quelle imprese che, nello
stesso tempo, coprono più di un settore ed effettuano l’intero processo di sviluppo, il numero riduce ad
una trentina di imprese.
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Sono state così individuate alcune categorie di imprese che offrono i servizi di sviluppo nuovo prodotto
per conto terzi.
La prima categoria raggruppa le imprese di sviluppo tecnico con competenze spiccate nei campi
della meccanica, elettrotecnica ed elettronica, ambiti
nei quali queste imprese sono in grado di definire
autonomamente contributi significativi per l’uso, l’applicazione ed integrazione delle tecnologie più attuali. Non sempre le tre discipline tecniche sono ugualmente enfatizzate dalle imprese, ma il focus è su una
di queste; le altre sono gestite internamente o attraverso collaborazioni esterne. Manca in queste imprese l’attività di marketing e di concezione del prodotto,
intesa come capacità di percepire i bisogni dei consumatori. L’industrial design è noto ma le immagini dei
prodotti realizzati non fanno percepire quella cura e
dettaglio nelle forme propri delle imprese che seguono.
La seconda categoria individuata è quella delle
imprese di industrial design, che, pur dichiarando di
fornire un servizio completo per lo sviluppo di prodotto, si limitano essenzialmente alle attività di industrial
design (che ricordiamo hanno a che fare con la forma
del prodotto, scelta dei materiali, scelta dell’interfaccia con l’utente, ergonomia, facilità d’uso, scelta dei
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colori e delle finiture con una forte enfasi sulla grafica
del prodotto e sul “linguaggio” trasmesso all’utilizzatore). Come si nota dalla tipologia di attività svolte,
il loro campo di azione è ristretto principalmente ad
aspetti estetici: nei siti di queste imprese, meccanica,
elettrotecnica ed elettronica non trovano spazio. Limitate anche le attività svolte nell’ambito del marketing
e dell’industrializzazione.
Una terza categoria, se vogliamo evoluzione della
precedente, raggruppa le imprese di industrial design più altri servizi; queste sono in grado di coprire
oltre all’industrial design (che rimane la competenza
chiave) altre fasi dello sviluppo nuovo prodotto. Gli
aspetti legati al marketing (sotto forma di individuazione di opportunità di mercato, anche da un punto
di vista quantitativo, analisi di fattibilità, individuazione del mercato potenziale, ecc.) sono più diffusamente trattati nei siti Web di queste imprese, così come
aspetti tecnici legati alla meccanica (più che all’elettronica, che sembra invece non trovare grande spazio). Sono rilevanti anche le tematiche relative all’industrializzazione e al manufacturing liaison (ossia alla
costruzione e sfruttamento di un network di imprese
partner, preventivamente selezionate, che producono
per conto terzi e a cui il cliente può rivolgersi per la
produzione del prodotto). Le imprese appartenenti a
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questo gruppo, quindi, per alcune categorie di prodotti che non contemplano l’utilizzo di componentistica elettronica, sono in grado di offrire un “progetto
completo chiavi in mano”.
Esistono poi le imprese di project management.
Composte da un numero molto esiguo di addetti,
sono in grado di operare come coordinatori, ossia di
basare la propria offerta su una rete di imprese specializzate nelle varie fasi dello sviluppo prodotto, a cui
si affidano per fornire il servizio a propri clienti. Una
sorta di azienda virtuale che, nonostante non presenti
al suo interno una struttura completa di competenze,
è in grado di gestire un network selezionato, fidato e
collaudato di aziende operanti in settori molto diversi.
In questo caso, quindi, il servizio offerto al cliente è
molto completo, ma fortemente vincolato ad attori
esterni.
Infine, le imprese di sviluppo completo di un
nuovo prodotto in grado, quindi, di ideare e sviluppare fino alla produzione un prodotto complesso e
supportando clienti che appartengono ai più diversi
settori industriali. Dalle informazioni desunte, sono le
risorse interne aziendali a garantire lo sviluppo del
nuovo prodotto e solo in misura inferiore esse integrano la propria struttura con professionisti esterni
con competenze nelle discipline più specifiche.
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7. Conclusioni
La collaborazione nelle attività di innovazione offre alle imprese italiane la possibilità di incrementare la già rilevante innovazione che contraddistingue
il nostro tessuto imprenditoriale. Le imprese devono
cogliere le opportunità che derivano dal coinvolgere
nel processo di innovazione le professionalità disponibili sul mercato. La varietà dei potenziali partner e
delle modalità di collaborazione fa sì che ogni impresa possa trovare la formula più appropriata per la
propria specifica realtà.
La strategia di acquisizione esterna di competenze
tecnologiche non deve essere però vista come alternativa allo sviluppo interno di tali competenze, ma
complementare ad esso. È perciò corretto concepire
l’external technology acquisition come un mezzo per
migliorare e supportare la capacità interna di innovare dell’organizzazione e non come un suo sostituto.
Tra tutti gli ambiti legati all’innovazione, a nostro
parere, quello legato alle attività di sviluppo di nuovi
prodotti è tuttora uno dei più promettenti.
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Nota
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda al libro: Emanale
Pizzurno (2007). L’outsourcing delle attività innovative e i servizi di
sviluppo nuovo prodotto. Pitagora Editrice: Bologna e al capitolo di
libro (liberamente scaricabile da www.intechopen.com): Valentina
Lazzarotti, Emanuele Pizzurno (2010). The market for NPD services:
the emerging business models in Italy in (a cura di) I. Fuerstner
“Products and Services; from R&D to Final Solutions”. Sciyo: Rijeka

123

ESTERNALIZZAZIONE, TERZIARIZZAZIONE O PIÙ SEMPLICEMENTE “OUTSOURCING”

Donatella Rossi

Definizione
La gestione dei processi informativi di grossa portata spesso rappresenta all’interno di una società un
momento di pressione difficilmente gestibile e fortemente antieconomico.
Oggi, tutte quelle attività fondamentali per il funzionamento dell’azienda e quei processi tradizionalmente interni alla stessa ma che non ne rappresentano il “core business”, possono essere “affidate” alla
gestione di organizzazioni esterne specializzate, permettendo, così, all’azienda di valorizzare le proprie
competenze distintive, concentrandosi sulle attività a
maggior valore aggiunto, di contenere i costi e di avere
i servizi e i prodotti necessari al proprio sviluppo.
Questo processo si chiama “outsourcing”.
L’outsourcing rappresenta, sotto questo punto di
vista, la risposta giuridica alle esigenze delle aziende
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sempre in cerca di soluzioni per ottimizzare la produzione e razionalizzare le risorse interne poiché si
attua attraverso la fornitura di un completo servizio
informatico che va a sostituirsi a quello dell’utente,
assorbendone tutte o quasi le attività.
Il contratto di outsourcing, infatti, consente
all’utente (l’azienda) di trasferire ad un outsourcer
(fornitore esterno) l’esecuzione di quelle attività
cd.“strategiche” ma non di fondamentale importanza1
(es. i servizi informatici e telematici interni) e di
quelle cd.“non strategiche” (es. call center2, gestione
dei dati conservati in materia di privacy e sicurezza,
persino personale, infrastrutture, attività operative
gestionali3) quando queste risultano troppo onerose
per essere gestite proficuamente all’interno
dell’azienda stessa.
Sebbene possa avere ad oggetto tutti i settori di
1

“Documentazione sull’outsourcing”, http://www.streamlinesrl.it/outsourcing.php

2 Sartori F.-Tarolli R., L’esternalizzazione delle c.d. attività di call center. Brevi note alla
Comunicazione Consob n. 2073042 del 7 novembre 2002, http://www.altalex.it. “Con la
comunicazione n. 2073042 del 7 novembre 2002 la Consob ha affrontato il problema
concernente l’affidamento in outsourcing da parte di un soggetto abilitato alla prestazione
del servizio di negoziazione per conto terzi di determinate operazioni inerenti alla
prestazione del medesimo servizio, ad un altro soggetto. Come è agevole comprendere, tale
problematica investe profili di diversa natura che si scontrano, in primis, con il noto principio
della riserva d’attività. Sulla base di questa considerazione, la Consob ha saggiamente
differenziato tra l’affidamento dello svolgimento di determinate operazioni inerenti al servizio
in questione a: a) soggetti non autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione; b)
soggetti autorizzati al servizio di negoziazione”.
3

Iaselli M., Il contratto di outsourcing, http://www.abconsul.it/archivio/infgiu/infgiu.html
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attività d’impresa, l’outsourcing si riferisce quasi
esclusivamente all’area informatica in cui si assiste ad
una vera e propria dismissione delle attività
informatiche dell’utente con delega all’outsourcer
dell’intera gestione e amministrazione della propria
rete di telecomunicazione, con piena autonomia
gestionale nella produzione e nella trasmissione del
servizio. Così inteso, l’outsourcing rappresenta, come
sostenuto dalla dottrina dominate, l’evoluzione
dell’originario facility management4 (del contratto,
4 Si riportano stralci di un interessante articolo di lisena mariantonietta “I facility manager
alleati dell’outsourcer” pubblicato su “Mondo Immobiliare”, allegato a “Il Sole 24 Ore” del
16 luglio 2003. “L’outsourcing “è spesso considerato erroneamente un sinonimo di Facility
management (Fm) e Alfredo Bartolo, amministratore unico di Ceryx, al proposito è chiaro:
“L’outsourcing è solo una delle leve del Fm, non “la” risposta per eccellenza. Bisogna
analizzare la gestione in essere dell’azienda, comprenderne le strategie e individuare dove
e come possano essere migliorati i processi per renderli realmente efficaci ed economici;
questa è l’essenza del FM. Solo dopo che queste operazioni sono terminate si può valutare
se l’outsourcing sia una via praticabile e conveniente”.[…] Se in passato il ricorso al mercato
avveniva al solo scopo di limitare i costi fissi e la scelta del fornitore era basata quasi
esclusivamente sul prezzo, ora riscontriamo casi di fornitori selezionati per la capacità di
esprimere eccellenza. Cliente e fornitore sono divenuti autentici alleati. Parole confermate da
Gaspare Volo, business director di Océ Facility Services, che sottolinea i difetti dell’outsourcing
tradizionale che spesso non lascia all’outsourcer lo spazio per trasferire valore al proprio
cliente. Il “nuovo” outsourcing, al contrario, interviene sui processi aziendali individuando
i punti di forza e debolezza della catena del valore e proponendo nuovi modelli operativi
mirati a massimizzare la qualità.[…]Fabio Tedesco, facilities manager work-place resources
di Sun Microsystems Italia, sfatando anche il mito della presunta rivalità tra i Facility manager
e le società di FM: “non siamo in concorrenza. Al contrario, è indispensabile la massima
fiducia e collaborazione. Il Facility Manager rappresenta la committenza e il suo ruolo è
strategico in azienda, mentre i global outsourcer forniscono servizi; tra le due parti vi deve
essere il massimo della trasparenza con una reportistica chiara ed esaustiva: si tratta di
affidare i propri palazzi e molte delle relazioni che lì avvengono a personale e strutture
esterne”.
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cioè, in cui sono comprese una serie di attività di
service e di sviluppo effettuate in favore di un utente,
con priorità di prestazioni di consulenza sistemistica,
senza escludere concessioni di licenze di uso di
software o accordi di sviluppo).
2. Natura giuridica
Nulla quaestio sull’atipicità del contratto
soprattutto laddove si consideri che non esiste “un
elenco” delle attività che possono essere esternalizzate
in quanto di fronte ad una necessità, l’azienda-cliente
e il fornitore possono decidere di affrontare
un’esperienza di comakership, creando un’opportunità
per entrambi.
Vexata quaestio, invece, sulla mera natura
giuridica.
C’è chi ritiene di poterlo ricondurre al contratto di
appalto (nella specie appalto di servizi) e chi, invece,
al contratto di somministrazione.
2.1 Appalto?
A fondamento di tale interpretazione è l’assunto
che l’outsourcing sia un contratto di impresa, e la
lettura del codice civile sembra possa essere
satisfattiva. [Articolo 1655: “l’appalto è il contratto
con il quale una parte assume, con organizzazione
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dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di un’opera o di un servizio5 verso un
corrispettivo in denaro”; articolo 1659: “l’appaltatore
non può apportare variazioni alle modalità convenute
dell’opera se il committente non le ha autorizzate;
articolo 1662: “il committente ha diritto di controllare
lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato”].
Già nel 1960 il legislatore si era occupato di
appalto e nella legge 1369/1960, che vietava
l’intermediazione e l’interposizione nelle prestazioni
di lavoro, aveva marcato il confine tra somministrazione
di semplice manodopera (vietata) e forme di
somministrazione genuina e lecita basata sulla
realizzazione di contratti di appalto tra impresa
somministrante e committente [L’art. 1 della legge
vieta all’imprenditore (committente), di affidare in
appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma,
anche a società cooperative, l’esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante l’impiego di
manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore (o
intermediario). Allo scopo si considera “ appalto di
5 Va precisato che il l’appalto può essere di opere o di servizi. L’appalto di opere comporta
per l’appaltatore una rielaborazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene
materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche ad un bene già esistente; quello di
servizi mira a produrre un’utilità o a soddisfare un determinato interesse del committente,
senza elaborazione della materia. http://safetal.libero.it/new; perino l., Servizi ASP: quali
contratti?, http://www.smau.it/index.php
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mere prestazioni di lavoro” ogni forma di appalto o
subappalto, anche per l’esecuzione di opere e servizi,
ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed
attrezzature fornite dall’appaltante (quand’anche per
il loro uso sia corrisposto un compenso al
committente].
Successivamente, con il cd. “Pacchetto Treu”
(Legge 196/1997) si è introdotto il lavoro interinale
attraverso il quale un’impresa committente poteva
utilizzare manodopera, per esigenze specifiche ma di
carattere temporaneo, ma sempre nell’ambito di un
contratto di fornitura stipulato con un’agenzia
fornitrice “autorizzata”. La vecchia normativa della
legge 1369/1960 sull’appalto è rimasta in ogni caso
in vigore, limitando il ricorso all’appalto genuino e
lecito solo ai casi espressamente indicati6.
Oggi, il decreto attuativo della legge 30/2003, la
cd. “Legge Biagi”, (abrogativa della legge 1369/1960)
regolamenta i casi di somministrazione e all’articolo
29 recita: “Il contratto di appalto, regolato dall’articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per l’organizzazione, da
parte dell’appaltatore, dei mezzi necessari, per
l’esercizio del potere organizzativo e per l’assunzione
del rischio d’impresa”. La figura dell’appalto mantiene,
6 Gremigni P., Ecco i confini dell’appalto, La Riforma del Lavoro, guida operativa allegata
a “Il Sole 24 Ore”, Settembre 2003;
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comunque, una propria autonomia giuridica di fronte
alla somministrazione di manodopera anche se è su
quest’ultima che si incentra il disegno di riforma dei
processi di terziarizzazione di manodopera di cui alla
legge 30/20037.
L’esigenza di terziarizzare ad altre imprese alcuni
processi produttivi ci porta, in questo, al di là della
semplice utilizzazione di lavoro temporaneo in quanto
l’utente necessita dell’apporto “specializzato” di
imprese terze e delle prestazioni dei loro lavoratori.
2.2 Somministrazione?
Chi propende per la riconduzione al contratto di
somministrazione, invece, ne invoca il carattere della
continuatività8.
7 Esaustivo al riguardo g.fa nel suo articolo “Diventa più semplice appaltare la
manodopera”, pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 10 ottobre 2003, di cui si riportano brevi
stralci “Il decreto legislativo 276/2003 innova l’istituto dell’appalto di lavoro.[…] La nuova
disciplina, operativa dal 24 ottobre sembrerebbe riconoscere la genuinità dell’appalto anche
senza il requisito della proprietà degli strumenti all’appaltatore purché quest’ultimo sia in
grado di esercitare il proprio potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale
impiegato nell’appalto e purché se ne assuma la gestione a proprio rischio[…] L’acquisizione
del personale già impiegato nell’appalto tramite il subentro da parte di un nuovo appaltatore
non costituisce trasferimento di azienda o parte di essa”.
8 Ai sensi dell’art. 1559 cod. civ. la somministrazione è il contratto con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche
o continuative di cose. Nonostante l’esecuzione di un contratto di somministrazione
presupponga un’elevata organizzazione di mezzi, tipici dell’imprenditore, si è osservato che
la somministrazione non è un contratto di impresa nel senso che la qualità di imprenditore
non è un requisito essenziale di una delle parti.
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Il quadro normativo della somministrazione è
facilmente delineabile in quanto, per certi versi, è lo
stesso delineato per l’appalto.
La legge 1369/1960 vieta ogni forma di
somministrazione di lavoro altrui.
La legge 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu”) introduce
la fornitura di lavoro temporaneo in termini di mera
eccezione alla regola di cui alla legge 1369/1960.
La “Legge Biagi”, confermando la liceità della
somministrazione di lavoro solo se posta in essere da
agenzia “autorizzate”, da un lato amplia le ipotesi di
somministrazione di lavoro altrui (al soddisfacimento
di esigenze temporanee della impresa utilizzatrice si
sostituisce il soddisfacimento oggettivo, individuato
dalla legge e dai C.C.N.L.), dall’altro, inasprisce il
regime sanzionatorio volto alla repressione delle
forme fraudolente di intermediazione ed
interposizione9.
Tutto ciò premesso, nulla, comunque, vieta che al
contratto di outsourcing possano applicarsi le
disposizioni dettate per entrambi gli istituti anche in
forza dell’art. 1677 cod. civ.10 sebbene sia ormai
9 Tiraboschi M., La somministrazione si evolve, guida operativa allegata a “Il Sole 24 Ore”,
Settembre 2003
10 L’articolo 1677 Cod. Civ. recita:” Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o
periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle
relative al contratto di somministrazione”.
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prassi consolidata soddisfare le esigenze aziendali
interne ricorrendo all’outsourcing tramite l’appalto.
3. Come si arriva alla terziarizzazione
Un’azienda che decide di avviare un processo di
esternalizzazione deve svolgere una seria attività
“prodromica”.
Innanzitutto deve operare una preventiva “analisi
strategica iniziale” attraverso la quale individuare
con chiarezza e precisione le attività di core business
e quelle che, invece, possono essere affidate alla
gestione di terzi.
Il passo successivo consiste nella definizione
delle aspettative prestando attenzione, soprattutto,
al costo che in quel momento si sostiene per lo svolgimento delle attività che s’intende esternalizzare e
quello che si sosterrebbe affidando le stesse alla
gestione di terzi. E’ indiscutibile che il rapporto che
intercorre tra cliente ed outsourcer è un rapporto di
partnership, nel quale entrambi sono ugualmente
interessati ad avere successo ed a migliorarsi in continuazione.
Vi è di più. Tanto l’utente quanto l’outsourcer
dovrebbe individuare al proprio interno un process
owner (responsabile del processo) al quale affidare il
compito specifico, tra gli altri, di tenere sotto control133
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lo l’andamento del contratto. Il process owner emetterà quindi rapporti periodici, nel quale evidenzierà
attraverso degli indici lo scostamento rispetto ai risultati attesi, e le eventuali azioni correttive intraprese. Il
process owner dell’azienda cliente riceverà questi
rapporti, si interfaccerà con l’outsourcer ed informerà
l’azienda sull’andamento del contratto11.
L’identificazione del partner è sicuramente la
fase più importante e delicata dell’intero processo di
“allocazione” poiché solo l’oculata scelta di un valido
outsourcer permetterà all’azienda-cliente di liberarsi
positivamente del “non core business”. La scelta, tra
più partner, sarà effettuata utilizzando determinati
parametri: innanzitutto l’affidabilità dell’outsourcer, la
competenza (soprattutto tecnica), la flessibilità contrattuale, la tempestività degli aggiornamenti, eventuali precedenti collaborazioni ed ubicazione (nell’ipotesi in cui sia l’outsourcer a fornire i locali).
L’outsourcer scelto per amministrare i servizi
esternalizzandi dovrà possedere competenza e
strumenti necessari a fornire la qualità e l’affidabilità
desiderate. Il contratto stipulato con un outsourcer,
difatti, implica non sola la semplice erogazione di
servizi ma la responsabilità del progetto servizio nel
suo complesso.
11 http://www.geminieuropa.com
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Altrettanto importante la fase transitoria di
trasferimento della gestione. È il passaggio più
delicato in quanto cliente ed outsourcer iniziano a
collaborare supportati, in questa fase, dal personale
interno che esplica il suo ”effetto cerniera”, mentre il
personale esterno (cioè quello dell’outsourcer) inizia
a comprendere la nuova realtà aziendale nella quale
dovrà integrarsi.
Conclusa tutta l’attività preliminare arriviamo al
contratto.
Il contratto si articola in tre tappe:

-

-

-

PRELIMINARE. Caratterizzata dalla migration plan (il
sistema esistente viene trasferito dal cliente
all’outsourcer e si conclude con il collaudo dello
stesso e la definizione del livelli di servizio) o, in
alternativa, dalla predisposizione di un sistema ad
hoc.
DI ESECUZIONE. Rappresenta il core del contratto.
Una volta fissati i livelli di servizio il sistema entra
a regime.
POST-CONTRATTUALE. Al termine del contratto il
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sistema ritorna nella disponibilità del cliente. Varie
le cause per le quali il contratto può cessare:
a) per lo spirare naturale del termine fissato dalle
parti;
b) per clausola risolutiva espressa;
c) per grave inadempimento, con la conseguente
risoluzione del contratto.
d) perché l’attività cessa o per fallimento;
4. Tipologie
Nella prassi contrattuale si riscontrano quattro
tipologie di accordi di outsourcing.
1) full outsourcing. L’utente trasferisce all’outsourcer
la piena proprietà dell’intero ramo di azienda che
si occupa della gestione del sistema informativo.
Tale figura è considerata “ibrida” in quanto può
avere alcuni aspetti del simple o del full outsourcing
oltre ad aspetti della cessione di azienda o ramo
di essa. Si basa sull’instaurazione di una vera e
propria partnership tra azienda e fornitore del servizio: il caso tipico è quello dell’esternalizzazione
degli acquisti;
2) outsourcing di base. Rispetto al transfer
outsourcing non si assiste ad una dismissione dei
settori aziendali ma alla mera cessazione di una
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determinata attività in capo all’azienda-cliente e la
contestuale acquisizione in capo all’outsourcer. Il
cliente, così, affida all’outsourcer la parziale o
totale gestione dell’area interessata, mantenendo
al proprio interno il controllo delle procedure: è
quanto avviene nell’outsourcing dell’amministrazione del personale.
3) transformational outsourcing. Particolare forma
di full outsourcing che si attua quando all’esternalizzazione del servizio si accompagna una ristrutturazione dell’area aziendale interessata. Il caso
tipico è quello dell’upgrading del sistema informativo interno che viene effettuato dal provider in
parallelo con la gestione dell’esistente, per evitare
blocchi e disfunzioni. Poi, terminato l’upgrading,
si può passare al full outsourcing;
4) outsourcing funzionale, nel quale si delega
all’esterno un’intera funzione, o più frequentemente, un intero processo. Caso emblematico è
quello dell’esternalizzazione della logistica, un’attività sempre più critica, che comporta investimenti consistenti e competenze sempre più sofisticate. Ma l’outsourcing funzionale sta investendo
altri processi aziendali: la produzione, l’amministrazione, lo stesso sviluppo organizzativo. Mai
però le vendite, raramente il marketing. Sempre i
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servizi: le ristrutturazioni aziendali iniziano regolarmente dai servizi generali (mensa, posta, centralino, manutenzione interna), per poi spostarsi,
in sequenza, sulle attività di supporto e operative12.
5) joint-venture outsourcing. L’intero settore informatico viene trasferito a favore di una società
mista il cui capitale è suddiviso tra utente e
outsourcer secondo gli schemi della joint-venture13.
6) group outsourcing. Il settore informatico del
cliente viene trasferito a favore di una società interamente controllata dall’utente.
5. Durata
La durata del contratto è condizionata dalla
tipologia scelta. Per il group outsourcing e per lo
joint-venture outsourcing è previsto un termine
medio lungo di 8-10 anni, più breve (2-5 anni),
invece, per le altre tipologie.
In genere la validità del contratto si fa decorrere
da una data successiva al collaudo che rappresenta il
momento in cui si testano e si fissano i livelli di
servizio richiesti all’outsourcer.
12 Merlini R., L’outsourcing: una scelta vincente per le imprese, http://canali.giallo.virgilio.it/
canali/risumform/4621.cgi
13 Peron S., Il contratto di outsourcing, http://www.stcomnews.it/doc/lx2_0617.htm
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È prevista la possibilità di un rinnovo del contratto
rispetto al quale le parti, possono, indifferentemente:
a) rinnovare automaticamente il contratto per un
periodo pari a quello inizialmente stabilito, con
obbligo di comunicare l’eventuale disdetta con
congruo anticipo;
b) rinnovare automaticamente il contratto su base
annuale alla scadenza del primo termine stabilito;
c) dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito,
rinnovare il contratto per una sola volta e per lo
stesso tempo appena trascorso, oppure una o più
volte su base annuale.
Nel caso, invece, in cui si intenda disdire il
contratto è necessario che tutti i dati trasferiti dal
cliente all’outsourcer siano resi disponibili alla data
concordata e che l’outsourcer fornisca, nel periodo di
preavviso, l’assistenza necessaria affinché il backing
dei dati si svolga in modo tale da non creare troppe
- e, soprattutto, pericolose - interruzioni ai servizi.
6. I beni utilizzati
L’attività trasferita dal cliente all’outsourcer può
essere svolta con “beni” dell’uno o dell’altro.
In relazione ai “beni” è opportuno specificare che
l’outsourcing, sebbene abbia ad oggetto principale la
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prestazione di servizi, comporta l’utilizzo di diversi
beni rispetto ai quali è necessario specificarne la
proprietà, l’utilizzatore e il responsabile della
manutenzione. All’interno della generica definizione
di “bene” individuiamo i beni immobili (i locali in cui
verrà espletato il servizio di outsourcing) e i beni
mobili Hardware (le apparecchiature hardware
possono essere messe a disposizione dall’aziendacliente o dall’outsourcer ovvero trasferite dall’impresa
al fornitore. Nel primo caso sono e rimangono
proprietà del cliente e l’outsourcer può accedervi,
utilizzarle in modo incondizionato, ottenere licenze o
consensi da parte di terzi, e, ove concordato,
manutenerle. Nel caso in cui sia l’outsourcer a
metterle a disposizione sarà necessario estendere le
licenze qualora il sistema operativo sia di proprietà di
terzi. Se, invece, l’hardware è trasferito dal cliente al
fornitore occorrerà stipulare contratti separati ma
funzionalmente collegati al principale); Software
(che può essere di proprietà dell’impresa,
dell’outsourcer o di un terzo); Personale (di solito
l’attività di outsourcing si svolge con personale
assunto specificamente per l’esecuzione del contratto.
In proposito si veda la problematica relativa all’appalto
e alla somministrazione, § 2).
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7. I benefici
Come in precedenza accennato, l’impresa-utente,
terziarizzando costi e strutture non propriamente
legate al proprio core business, ha la possibilità di
ristrutturare internamente l’impresa concentrandosi
solo sulle attività interne e delegando all’outsourcer
quelle di difficile gestione.
Questa forma di “delega” gli permette, così, di
utilizzare la risorsa umana interna per altre finalità.
In sintesi, l’outsourcing offre alla azienda-cliente la
possibilità di:
a) eliminare il problema della pianificazione economica e funzionale per l’aggiornamento dei propri
sistemi;
b) concentrarsi sul core business. L’azienda ci concentra esclusivamente sul “cosa fare” delegando
all’outsourcer il “come fare”.
c) ridurre i costi e liberare i capitali in attività a maggiore valore aggiunto. Basti pensare che un’azienda
che intende svolgere internamente tutte le funzioni
sostiene, di solito, spese eccessive ed impreviste
per le esigenze di marketing, con la conseguenza
che tali costi saranno, inevitabilmente accollati al
cliente finale sotto forma di aumento del prezzo,
riducendo così l’appetibilità dei prodotti sul mercato. Con l’outsourcing tutto ciò non accade.
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d) ridurre i rischi, soprattutto quelli relativi alle decisioni sugli investimenti. Il provider di servizi in
outsourcing, infatti, decide sugli investimenti non
sulla base delle prospettive di una sola aziendacliente ma sulla combinazione di prospettive di
mercato di tutte le aziende-clienti. Così facendo, il
rischio su errate previsioni di mercato può essere
attenuato da eventuali errori di segno opposto da
parte di diversi clienti14.
e) rendere disponibili risorse da indirizzare ad altri fini
evitandone la dispersione in attività non centrali
dell’azienda;
f) avere maggiore competitività nel mercato in ordine
alla concorrenza;
g) avere un monitoraggio continuo dei sistemi e la
manutenzione degli apparati;
h) soddisfare in tempi più celeri le richieste dei clienti;
i) accedere ad elevati livelli di specializzazione. Se da
un lato l’azienda ricorre all’esternalizzazione perché non possiede al proprio interno le risorse
necessarie in termini di capacità professionale specifiche, dall’altro le imprese “outsourcers” vantano
altissima specializzazione e competenza nel proprio settore offrendo, così (alle imprese commit14 Venturini P., Outsourcing degli approvvigionamenti e integrazione degli acquisti. Il caso
unitec, Tesi di Laurea, http://www.unitec.it/ita/tesi/venturini/index.html
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tenti) la possibilità di seguire la repentina evoluzione della informatizzazione e, di conseguenza,
del mercato15.
Vi è di più. Soprattutto nel campo dell’Information
Tecnology l’esternalizzazione rappresenta un’enorme fonte di risparmio per l’impresa, la quale, affidando la gestione di particolari servizi all’outsourcer, riesce a risparmiare fino al 50%16. Con l’outsourcing si
riduce la necessità di capitali da investire in funzioni
non direttamente legate al core business, permettendo allo stesso tempo di attrarre più facilmente capitali dal mercato.
È di questi giorni la notizia che l’India è il
paese al mondo più “attivo” in ordine all’offerta di
“manodopera” per i servizi di outsourcing tant’è che
di essa si stanno avvalendo, quasi monopolisticamente, gli USA seguiti dal Giappone e dall’Europa, in
particolare la Gran Bretagna. Grazie al trasferimento
dei servizi in India le aziende americane risparmiano
fino al 50% dei costi; un esempio per tutti, in India
15 Pasino E., Outsourcing: quando delegare funziona (parte I), http://i-dome.giallo.it/docs/
index.phtml)id=1437;
http://www.elsag.it/sitoelsag_ie/p-outsorcerICT.htm
16 Così Mark Hangen, Presidente e General Manager dei servizi di sicurezza di ISS (Internet
Security System). dehò carla – masserelli barbara, Nelle mani degli altri, http://www.
interpuntonet.it/RIVISTA/73/outsourcing/outsourcin73.html
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un esperto di software costa 6 dollari l’ora mentre
negli Stati uniti 60. Ancora più sorprendente se si
considera il caso di un semplice operatore non specializzato il quale riceve le telefonate e immette i dati
nel computer: in India costa solo 2 dollari l’ora mentre negli Stati Uniti 10 volte di più.
Il giro dell’offshoring si evolve rapidamente ma
non ad unico ed esclusivo vantaggio dei Paesi “committenti”; anche gli “operatori” ne traggono profitto
soprattutto quelli che, progressivamente si ritrovano
a far parte di quella “classe agiata”, prima inesistente,
denominata “cyber coolies17”
8. I rischi dell’outsourcing. Il backsourcing
Primo fra tutti, sull’outsourcer incombe il rischio
della prestazione effettuata nei confronti dell’utente
con esonero da responsabilità unicamente nel caso
in cui i disservizi, eventualmente verificatisi, dipendano
da guasti alle linee telefoniche affittate dal gestore
della rete, ma soprattutto da eventuali dinieghi e/o
interruzioni dell’accesso alla rete da parte del gestore
per asserita violazione delle norme che disciplinano
l’uso delle linee affittate.
Altri rischi maggiori ai quali si presta particolare
17 Tramballi U., India, qui operano gli analisti di Wall Street, “Il Sole 24ore”, venerdì 17
ottobre 2003, pag. 11
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attenzione, per complessità e delicatezza, sono da un
lato, la possibilità che si possa creare un vincolo di
dipendenza outsourcer/contratto - rischio facilmente
eliminabile inserendo nel contratto meccanismi di
recesso, rinegoziazione, adeguate penalità - dall’altro,
l’effetto negativo derivante dal contratto e
rappresentato dalla eventuale difficoltà cui l’aziendautente potrebbe andare incontro nel “far rientrare” il
sistema operativo nell’ambito della propria sfera
nell’ipotesi, per es., in cui non sia più possibile
proseguire nell’esecuzione dell’accordo. L’utente,
infatti, nella sua “euforia esternalizzante” potrebbe
rischiare di mettere nelle mani dell’outsourcer troppe
leve strategiche per proprio business.
A questa pericolosa tendenza si può ovviare con il
backsourcing o insourcing (leggi: riportiamo a casa le
funzioni IT), fenomeno che ha preso corpo negli Stati
Uniti i quali ne hanno offerto il primo esempio:
“La Continetal Airlines che nel 1995 aveva uno
staff IT di dieci persone che controllava il lavoro
dell’outsourcer a cui erano state affidate tutte le
attività IT…Oggi lo staff è composto di 400 sistemisti
e l’azienda è tornata a gestire al suo interno gran
parte delle funzioni prima esternalizzate”18.
18 “Dall’outsourcing al backsourcing. Cosa deve fare l’azienda per riportare “a casa” la
struttura IT: l’opinione di tre dirigenti italiani di tre grandi multinazionali”, in http://www.cwi.
it/idg/computerworl/news.nsf/mainhomepage/home?opendocument
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Ovviamente il backsourcing deve risultare
“indolore” nel senso che la riallocazione non deve
creare eccessivi problemi (e questo dipende
soprattutto dal rapporto instaurato, a monte, con
l’outsourcer) soprattutto in termini di incidenza sul
budget e sul personale (se l’insourcing comportasse
costi troppo esosi rispetto al budget previsto
converrebbe lasciare tutto come è; se il personale
riallocato si trovasse di fronte ad un’enormità di cose
nuove da imparare, ciò rallenterebbe l’intero
processo)19.
C’è anche un altro aspetto da considerare. A volte
le aziende raccolgono solo insuccessi dalla loro scelta
di esternalizzazione e scelgono di abbandonare la
soluzione adottata per riallocare le funzioni delegate.
Ritornano a produrre internamente quei beni e quei
servizi che avevano deciso di appaltare. Questa scelta,
però, non deve portare a ritenere, nel modo più
assoluto, che l’insourcing rappresenti il fallimento
dell’attività “terziarizzata”. Spesso, infatti, la
responsabilità di tali insuccessi è da attribuire proprio
alle imprese che, vuoi per la diffidenza, vuoi per
l’inesperienza, non valutano, o meglio sottovalutano,
alcuni importanti segnali di allarme (per es. l’eccessivo
19 Dall’outsourcing al backsourcing. Cosa deve fare l’azienda per riportare “a casa”
la struttura IT:l’opinione di tre dirigenti italiani di tre grandi multinazionali, cit.
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coinvolgimento del fornitore nel processo di decisione,
la scelta di un fornitore privo di referenze)20.
9. Clausole generali e speciali
La presenza di clausole all’interno del contratto di
outsourcing, e la loro personalizzazione, è
fondamentale in quanto rappresentano l’elemento
che più di tutti determina il raggiungimento dei
risultati attesi. Esistono due tipologie di clausole:
generali e speciali.
Quelle generali si rinvengono in ogni contratto di
informatica e non rappresentano un quid esclusivo
del contratto di outsourcing. Particolare importanza
rivestono:
• la tutela a fronte di violazioni di brevetti copyright;
• il divieto di cessione di contratto;
• l’autorizzazione alla cessione del credito;
• l’indicazione dei responsabili del progetto;
• il vincolo della riservatezza e la protezione dei
dati. Se si ricorrere alle procedura di sicurezza fisica o di sicurezza logica21 sarà onere del provider
aggiornare le procedure di sicurezza di concerto
con l’impresa.
20 Venturini p., cit.
21 Le misure di sicurezza possono essere ostacoli di natura logica (es. password) che
permettono di utilizzare le risorse del sistema solo ai soggetti “autorizzati”, o fisica (es.
predisposizione di un servizio di vigilanza per i locali in cui si trova il sistema), perfino biometria
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•

•

l’attività di EDP Auditing. Una parte terza, indicata
nel contratto ed estranea sia alla struttura aziendale dell’utente sia a quella dell’outsourcer, svolge
un controllo preventivo sull’outsourcer per valutarne il livello di sicurezza operativa e qualità, e in
seguito, in vigenza del contratto, controlli periodicamente il livello del servizio posto in essere22.
la clausola penale. Sebbene sia una delle più
importanti non assolve appieno la sua funzione di
garantire la parte a favore della quale è posta,
soprattutto quando il suo importo è molto elevato
(per es. nell’ipotesi di ingenti danni l’utente
potrebbe non trovare piena soddisfazione dal
risarcimento in quanto il danno è troppo elevato
o, al contrario, il debitore non è in grado di
affrontare il risarcimento). La migliore garanzia è
dunque una scelta oculata del proprio fornitore. Al
riguardo occorre sottolineare che le caratteristiche

(es. lettura dell’iride o dell’impronta digitale). Non è necessario che la misura di sicurezza sia
complessa o che sia difficilmente superabile, ma è essenziale che tali misure siano presenti
al momento in cui il fatto viene commesso esprimendo, così, la volontà del titolare del
sistema di excludere alios. Cocco f., Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
www.camerapenalebologna.it; galdieri p., Le tecnologie dell’informazione nell’ordinamento
penale, in ciacci g. – di salvatore p. – galdieri p. – Minerva m., Prospettive giuridiche delle
tecnologie dell’informazione, Ed. Scientifiche Italiane, 2000, 122 ss.; fiammella b., Accesso
abusivo ad un sistema informatico e telematico, www.dirittodalweb.it
22 Triberti C., “Per la gestione esterna della banca-dati nasce l’esigenza del contratto di
outsourcing”, in Guida al Diritto 4/1995
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fondamentali che deve possedere un outsourcer
attengono ad una certa stabilità economica,
all’utilizzo di personale altamente specializzato e
qualificato sia nel campo informatico sia in quello
operativo sia in quello della consulenza.
Quelle speciali, invece, sono proprie ed esclusive
del contratto di outsourcing e devono essere
interpretate e valutate con estrema attenzione di
volta in volta.
Tra esse:
- quelle che riguardano l’oggetto e il relativo
capitolato quale parte integrante sia per le
prestazioni che per la qualità del loro livello;
- quelle che riguardano i prodotti e i materiali
dell’utente e dei terzi;
- “disaster recovery”. L’attività di disaster recovery è
uno dei servizi base del contratto di outsourcing e
con l’introduzione della relativa clausola si
garantisce il funzionamento del sistema attraverso
l’analisi dei rischi di inoperatività e la predisposizione
di un piano di emergenza informatica che dovrà
operare nel caso in cui il sistema subisca un
blocco, fino alla predisposizione di un vero e
proprio sistema di elaborazione alternativo.
L’outsourcer si esonera da responsabilità solo se
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dimostra che sono state adottate tutte le misure
idonee23.
10. Un outsourcing particolare: il trasferimento di
azienda
Parliamo di outsourcing particolare perché oggi la
modalità più diffusa di spiegamento dell’outsourcing
si attua attraverso l’enucleazione delle attività non
strategiche dell’impresa insieme ai dipendenti addetti
a queste e la loro riallocazione in distinte società
costituite ad hoc ovvero la loro cessione ad altre
società specializzate, da tempo operanti sul mercato,
che provvederanno alla incorporazione dei ceduti
rami di azienda.
Si viene a creare, così, il cd. “indotto” attraverso il
quale l’azienda-committente si frammenta e,
riuscendo a contrarre l’organico, beneficia dei risparmi
ottenuti.
Sotto il profilo normativo il fenomeno dell’offshoring è, tra gli altri, oggetto della recentissima “Legge
Biagi”.
La Riforma Biagi [che dispiegherà i sui primi effetti nel nostro ordinamento giuslavoristico dal 24 ottobre 2003 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo
10 settembre 2003 n. 276 di attuazione della legge
23 Iaselli Michele, Il contratto di outsourcing, www.abconsul.it/archivio/infgiu/infgiu.html;
peron sabrina,“Il contratto di outsourcing – Parte III”, www.stcomnews.it del 7 agosto 2002
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delega 14 febbraio 2003 n. 30] contiene, infatti, le
nuove norme che regoleranno le operazioni di esternalizzazione o trasferimento del cosiddetto ramo
d’azienda. Si potrà trasferire un ramo d’azienda ma
occorrerà dimostrare che la ‘parte’ trasferita gode di
autonomia funzionale al momento del passaggio;
che sussiste, cioè, una reale autonomia funzionale
del ramo da esternalizzare nel momento stesso del
trasferimento24.
Le nuove norme dovranno inoltre adeguarsi alla
disciplina comunitaria anche per quel che riguarda il
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
cessione di imprese, di stabilimenti o di parti di essi.
E’ previsto inoltre un «regime di particolare solidarietà»
tra appaltante e appaltatore per le ipotesi in cui a una
cessione di ramo d’azienda sia connesso un contratto
di appalto. L’obiettivo è chiaro: consente all’azienda
di derogare con facilità all’articolo 18. La delega
impone all’azienda solo di dimostrare che il ramo
ceduto abbia, nel momento del suo trasferimento,
una sua autonomia funzionale rispetto al resto
dell’impresa25.
Questa innovazione, a detta di molti, può risultare
alquanto pericolosa e costituire un escamotage per
24 http://www.lapiazzadibariano.it
25 Lavoro a pezzi. Approvata in via definitiva la riforma del mercato del lavoro, http://www.
faresindacato.it
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legittimare fraudolenti accorpamenti di personale in
un’unità produttiva proprio nel momento di un’espulsione dalla azienda originaria. E questa paventata
possibilità diventa realtà nel momento in cui si ricorre a questo escamotage per dar luogo al fenomeno
della esternalizzazione26.
Al riguardo, di particolare interesse risulta la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione
(sentenze
nn.
14691/2002,
15105/2002,
17207/2002). Secondo i Giudici di Piazza Cavour,
infatti, l’esternalizzazione dei servizi aziendali non
costituisce cessione di ramo d’azienda se si limita ad
un’espulsione di semplici reparti o uffici. Nel dichiarare nullo per carente consenso alla cessione a terzi
del contratto individuale, infatti, hanno bloccato l’affidamento in outsourcing da parte della società
Ansaldo Energia al Consorzio Manital di una serie di
cessioni di “centri di costo” raggruppanti personale
eterogeneo unificato nella unità produttiva “servizi
generali” (dichiaratamente considerata estranea al
cd. core business dell’azienda) sulla base dell’inesistente riscontro nella unità ceduta (creata all’atto
dell’esternalizzazione di una preesistente autonomia
funzionale nell’azienda cedente27.
26 Meucci M., la destrutturazione del lavoro e dei diritti, http://www.diritto.it
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11. I contratti asp (breve cenno)
Discendono dal contratto di outsourcing ma pur
avendo varie analogie tra loro gli ASP (Application
Service Provisioning) e l’outsourcing sono solo lontani parenti.
Il modello: un’azienda fornisce in uso, dietro
pagamento di un canone di affitto (periodico fisso,
oppure a consumo (c.d. pay per use) o, ancora, indicizzato su determinati parametri) programmi applicativi che risiedono “in remoto” presso i propri server.
Chi fornisce tali servizi è, di solito, un operatore
specializzato che eroga servizi di gestione e aggiornamento di applicazioni software ai quali si accede
mediante linee dedicate o commutate28.
27 Cassazione 14691 – 23 ottobre 02 - Esternalizzazione, http://www.cub.it/htmsentenze/cassaz14961-23-ott-02esternalizzazioni.html; Trasferimento di ramo di
azienda o esternalizzazione di solo personale?, http://digilander.libero.it/dirittodellavoro/
esternalizzazione.html;
28 Linea commutata è la normale linea che raggiunge ogni apparecchio telefonico, e
che può essere collegata (mediante i commutatori presenti nelle varie centrali del sistema
telefonico, quindi “commutata”) alla linea che raggiunge il telefono dell’utente che si vuole
chiamare. Poiché, quando il telefono non viene utilizzato, la sua linea è scollegata dal
sistema telefonico, l’addebito del servizio (cioè il conteggio degli scatti telefonici) avviene
solo durante le chiamate. linea dedicata, invece, è la linea telefonica che collega in modo
permanente due (o più) apparecchi telefonici. Le comunicazioni su una linea dedicata
non richiedono di comporre il numero e di attendere la risposta del ricevente, poiché i
due apparecchi sono sempre collegati; d’altro canto, al contrario di quanto avviene per
le linee commutate, in questo caso il sistema telefonico deve mantenere sempre attivo il
collegamento, quindi il costo della linea dedicata è indipendente dal suo effettivo utilizzo,
e dipende invece dalla distanza fra i due apparecchi. antola a.-mezzalira l.-negrini r.scarabottolo n., Nuovo dizionario di informatica, Mondadori
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Presupposto essenziale affinché un ASP funzioni
correttamente è la qualità e la velocità della connessione e della trasmissione delle informazioni, fermo
restando che ove si verificasse un guasto o un’interruzione della rete anche il servizio ASP subirebbe
un’interruzione.
Vista la particolare complessità dei contratti
ASP, è necessario che le parti identifichino e definiscano in modo espresso:
- il servizio che si offre e i prodotti supportati;
- le obbligazioni che gravano sul fornitore dei servizi ASP;
- la durata e la decorrenza del contratto;
- il corrispettivo;
- gli orari di accesso al servizio;
- le garanzie per le parti e le limitazioni di responsabilità;
- le obbligazioni in tema di privacy e security;
- le condizioni per lo scioglimento del contratto,
- la disciplina di risoluzione dei conflitti;
Anche per quanto attiene alla natura giuridica del
servizio ASP (così come per l’outsourcing) si parla di
atipicità e di riconducibilità a diverse figure: appalto
di servizi in cui sul fornitore incombe un’obbligazione
di risultato, si direbbe qualificato; contratti a presta154
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zione periodica e continuativa; contratti di somministrazione; contratto di locazione.
Se guardiamo, invece, all’oggetto del contratto
ASP, dobbiamo definirlo un “assemblaggio” di clausole proprie di contratti diversi. Un contratto ASP è
costituito, quindi, da mini ”oggetti” assemblati, correlati fra loro ma difficilmente scindibili sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico29.
In realtà l’oggetto, non è, infatti, un vero e proprio
oggetto giuridico ma rimanda ad un allegato tecnico
denominato “Service Level Agreement” (SLA) assimilabile ad un capitolato tecnico nel quale sono previste e individuate le obbligazioni del fornitore e i
diritti e gli obblighi del cliente30 - servizi erogati dal
fornitore, il livello di erogazione degli stessi e le
modalità tecnico-operative.
Il “Service Level Agreement” altro non è che l’accordo sul servizio che dovrà essere fornito
dall’outsourcer, la base della richiesta di proposta.
Sarà l’outsourcer a disegnare il progetto non il cliente
salvo che questo non voglia perdere il contributo che
può apportare uno specialista ai fini dell’ottimizzazione del processo e quindi della riduzione dei costi.
29 Zironi Stefano, Il contratto per la fornitura di beni e servizi informatici in modalità ASP
(Application Service Providing), http://www.iclc.org/abstract_2001/zironi.htm
30 Perino Lorenzo, Servizi ASP: quali contratti?, http://www.smau.it/index.php
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a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

Le clausole che maggiormente rilevano attengono:
all’oggetto del contratto, che deve essere indicato
con massima precisione, chiarezza, esattezza.
ai servizi ed ai livelli di servizio.
al corrispettivo del servizio, pattuito forfettariamente o sulla base dell’effettivo consumo o in
misura variabile in relazione all’incremento del
volume di lavoro richiesto al provider.
alle limitazioni di responsabilità e garanzie. Stante
il divieto di cui all’art. 1229 cod. civ., il provider
risponderà ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. se il
contratto può essere ricondotto al contratto di
appalto di servizi con esonero da responsabilità
nel caso di eventi non prevedibili o indipendenti
dalla sua volontà o possibilità di intervento.
agli inadempimenti e ai rimedi. Accanto alle penalità è prevista la possibilità di ridurre il corrispettivo nel caso di interruzione del servizio per un
periodo determinato, di rallentamento del servizio
e nell’ipotesi i cui non sia stato rispettato il tempo
di preavviso per le eventuali interruzioni.
alla protezione dei dati e obblighi di riservatezza.
alle clausole compromissorie e di risoluzione
delle dispute. Nel caso di controversia le parti possono scegliere se rivolgersi alla autorità giudiziaria
o ricorrere ad un arbitro.
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