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EDITORIALE

di Marco Martini

N

el grattacielo della sede della Deutsche Bank di Francoforte le funzioni di sorveglianza, solitamente affidate a custodi e commessi, sono svolte da due soli operatori: due per tutto il grattacielo, non per ogni piano.
Nelle scuole italiane " l a v o r a n o " invece centocinquantamila bidelli, figure professionali
atipiche in un duplice senso: perché in nessun altro Paese europeo sono previste e perché
le loro mansioni sono definite in negativo. Contratti e regolamenti infatti precisano che
cosa i bidelli non sono tenuti a fare, ad esempio la manutenzione delle apparecchiature
o l'assistenza didattica, ma non in che cosa consistono i loro compiti di generica "sorveglianza".
Centocinquantamila bidelli costano agli enti locali italiani, da cui dipendono, non meno
di quattromila miliardi l'anno, cioè circa il dieci per cento della spesa del personale scolastico.
Perché questa anomalia? Forse che presidi e direttori didattici non sono consapevoli che
le funzioni vagamente attribuite a essi non potrebbero essere svolte da un numero di persone molto inferiore?
Ma né presidi né direttori didattici hanno alcun reale potere di decidere sull'organico stabilito dalla legge, né sulle mansioni previste dai contratti tra sindacato ed enti locali.
Forse che gli utenti del servizio scolastico non avvertono l'esigenza di una migliore qualità dell'istruzione pubblica e non sono in grado di comprendere che gran parte del denaro
sprecato per tenere in vita tali atipiche figure potrebbe essere meglio speso?
Ma le famiglie hanno il solo diritto di esprimere le loro lamentele, tramite i loro legali
rappresentanti nei consigli di classe, di istituto, di distretto e provinciali, privi di reale
potere su tale materia e, in generale, su qualsiasi materia. Inoltre non tutte, per effetto
del " v e l o " fiscale, percepiscono il peso, sui loro bilanci, del costo degli sprechi della scuola
pubblica e gratuita.
Forse che il Ministero della Pubblica Istruzione non conosce i risultati delle numerose ricerche comparative che, da molti anni, rilevano per l'Italia una eccessiva spesa per il personale scolastico e un rapporto personale/allievi abnormemente elevato in rapporto a quanto
si verifica nei sistemi scolastici degli altri Paesi?
Forse che i programmatori del Ministero della Pubblica Istruzione e del Tesoro non avvertono che almeno una parte dei quattromila miliardi potrebbe essere meglio impiegata
in attività di orientamento, di assistenza o di tutoring degli studenti?
La materia però non è di competenza dei Ministeri ma degli enti locali da cui il personale
ausiliario delle scuole dipende: e quanti sindaci, assessori all'istruzione o consiglieri comunali sarebbero disposti a ingaggiare un'impopolare battaglia politica e sindacale per
ridurre spese comunali, che, essendo obbligatorie, sono finanziate con fondi del bilancio
statale? Del resto i Comuni non sono responsabili né della qualità del servizio scolastico
né del bilancio statale.
Forse che i sindacati della scuola non avvertono l'esigenza di contenere e di riqualificare
la spesa per la pubblica istruzione? Ma essi interpretano il loro compito di tutela dei lavoratori nel senso rigido di difesa dei "posti di l a v o r o " nel numero stabilito dalle " p i a n t e
o r g a n i c h e " e nelle mansioni stabilite dai contratti.
In queste condizioni è presumibile che lo spreco continuerà ancora per mollo tempo. Esso

infatti si fonda su un vero e proprio patto implicito fra tre attori, Ministero della Pubblica Istruzione, enti locali e sindacati di categoria, nessuno dei quali è responsabile della
qualità del servizio. Patto implicito e scellerato perché i suoi costi finanziari e reali ricadono non sui contraenti ma sulle due altre categorie escluse dal patto stesso: le famiglie
utenti e il personale direttivo e docente delle scuole.
Sindacalisti e amministratori locali continuano a esercitare il controllo di un consistente
numero di posti di lavoro che possono procurare consensi a carico del bilancio statale,
con la buona coscienza di contribuire all'obiettivo "sociale" della salvaguardia dell'occupazione.
Gli utenti e i responsabili del servizio scolastico che pagano il costo del patto, direttamente, in termini di qualità del servizio e di possibilità di qualificazione professionale, e indirettamente, in termini di carico fiscale e di incremento del deficit pubblico, sono in generale
intimiditi da due argomentazioni accesamente sostenute da chi invece di quel patto si avvantaggia: a) l'occupazione di centocinquantamila bidelli realizza un importante obiettivo collettivo, l'occupazione appunto, e chi ne denuncia lo spreco vuole in realtà abbattere
lo stato sociale; b) gli sprechi vanno combattuti controllando piuttosto che a ogni livello, dal ministro all'ultimo bidello, ciascuno non approfitti della propria posizione e faccia onestamente il proprio dovere.
La prima argomentazione è visibilmente priva di fondamento: non vi è infatti nulla di
sociale nel destinare quattromila miliardi a scopi improduttivi; sarebbe molto più "social e " impiegarli per migliorare il servizio scolastico o per pagare lavoratori destinati a compiti veramente utili.
La seconda obiezione è fuorviarne: i quattromila miliardi sarebbero sprecati anche nel
caso che tutti i dipendenti della Pubblica Istruzione, cioè della più mastodontica organizzazione produttiva del mondo sviluppato (più di un milione di addetti), compissero scrupolosamente ed eroicamente il loro " d o v e r e " . Un certo eroismo, nel caso dei bidelli, è
in effetti necessario, dato che si chiede loro di riempire di contenuti una mansione definita in negativo e assente in tutti gli altri sistemi scolastici.
È evidente che lo spreco-bidelli potrebbe essere progressivamente recuperato solo attribuendo reale potere decisionale ai due soggetti esclusi e obiettivamente danneggiati dal
patto scellerato. Attribuendo cioè autonomia decisionale e finanziaria agli istituti scolastici e potere di scelta agli utenti.
Se ad esempio questi ultimi potessero spendere un " b u o n o scuola" di valore pari al costo
per allievo attualmente sostenuto dallo Stato e dagli enti locali presso scuole dotate di
reale autonomia nella gestione finanziaria e delle risorse umane e responsabili verso l'utenza, ne risulterebbero sicuramente premiati comportamenti più razionali.
Un sistema di questo tipo, attuato in diverse forme in tutti i sistemi scolastici europei,
rimetterebbe in valore due importanti risorse: la capacità di controllo degli utenti, oggi
ridotta a diritto di lamentazione, e la capacità di organizzazione razionale delle risorse
e di miglioramento qualitativo del servizio del personale direttivo e insegnante oggi mortificato dalla burocratizzazione.
L'interesse delle famiglie ad avere un buon servizio e quello degli insegnanti di essere valutati per quello che effettivamente sanno fare sarebbero finalmente muniti di reale potere, quello di scelta e quello di autorganizzazione, in un confronto trasparente. E lo Stato
potrebbe controllare la sua spesa e perseguire il miglioramento del servizio grazie all'azione di queste risorse aggiuntive che non costano.
In questo contesto si potrebbe anche trovare una soluzione equilibrata al problema della
progressiva trasformazione e sostituzione delle inutili figure ausiliarie della scuola in nuove professioni educative.
Ma per giungere a una soluzione efficiente di questo tipo è necessario che il patto scellerato si rompa. Ciò può avvenire a due condizioni: che qualche fattore oggettivo modifichi
la ferrea logica delle reciproche convenienze degli interessi che oggi traggono vantaggio

dal patto stesso e che tra i soggetti esclusi, responsabili educativi e utenti, la cultura della
responsabilità e dell'intrapresa si sostituisca alla diffusa tendenza ad affidare i propri bisogni nelle mani del potere in cambio di sicurezza.
Qualche segnale positivo si incomincia a intravedere in entrambe le direzioni: le nuove
norme sul pubblico impiego e sulla autonomia impositiva e di spesa degli enti locali, nel
quadro di una politica costretta a perseguire il rientro del deficit e del debito, potrebbero
modificare i termini tradizionali delle reciproche convenienze.
È questa un'occasione da non perdere da parte dei numerosi soggetti, insegnanti e famiglie, che da tempo, e in condizioni difficili, hanno dato vita nella scuola pubblica o privata a interessanti esperienze di autonomia e di imprenditorialità. Si tratta perciò di favorirne
la crescita culturale e politica.
Patti impliciti e scellerati come quello descritto hanno costituito la base dello strano funzionamento del nostro sistema socio-economico che gli osservatori stranieri stentano a
comprendere: si pensi ad esempio al patto tra grandi imprese, sindacati e classe politica
nella gestione degli interventi a difesa dei posti di lavoro, ai danni della piccola impresa
e dell'occupazione giovanile; o a quello nella politica dei redditi (aumenti salariali contro
inflazione) ai danni dei risparmiatori; o a quello tra un regime fiscale inefficiente e intere
categorie di evasori fiscali ai danni dei percettori di reddito fisso; o a quello tra medici,
utenti e case produttrici nell'addossare alla collettività le spese diagnostiche e farmaceutiche.
In tutti questi casi alcuni soggetti hanno potuto avvantaggiarsi di notevoli privilegi addossandone ad altri il costo, perché quest'ultimo era in realtà sottratto a ogni reale controllo.
Sono questi patti scellerati e la ferrea logica delle convenienze reciproche che li sorreggono a spiegare l'abnorme crescita del debito pubblico italiano che non nasce, come da più
parti si vorrebbe far credere, dalla malvagità o dall'inettitudine della classe politica cui
si contrapporrebbe una società civile verginalmente onesta e produttiva. Del resto la bellicosa resistenza delle categorie toccate da qualche recente proposta di cambiamento dimostra quanto reali siano gli interessi in gioco.
Solo riconoscendo la ferrea logica degli interessi che sottostanno a tali patti scellerati e
mostrando la possibilità di recuperare altri interessi, in primis quelli degli utenti e degli
operatori dei servizi, si può sperare di muoversi nella direzione di patti più equi. In una
società dinamica la giustizia si persegue avvicinando le risorse ai bisogni e riconoscendone
così il rilievo sociale.
Solo restituendo reale potere di scelta agli utenti e reale autonomia organizzativa e responsabilità verso gli utenti ai prestatori dei servizi si possono innestare nuovi meccanismi di controllo della spesa e, quindi, del deficit pubblico.
M a è necessario che si imponga una nuova cultura economica della responsabilità e della
solidarietà efficiente.
Persone & Imprese intende impegnarsi decisamente in questa direzione, non soltanto evidenziando i meccanismi impliciti e perversi che consentono ai " p a t t i scellerati" di perpetuarsi, ma soprattutto valorizzando esperienze di persone, imprese e istituzioni che già
si sono mosse controcorrente nella direzione di avvicinare le risorse ai bisogni.
Occorre documentare come una nuova cultura economica, improntata al principio della
responsabilità e della solidarietà efficiente, sappia dar voce ai bisogni, trovare risposte
e valorizzare le risorse disponibili meglio sia della pretesa superiorità " e t i c a " del burocratico Stato assistenziale, sia del p u r o gioco degli interessi che a esso si vorrebbe sostituire.
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Dopo anni di "ubriacatura " da piccolo è bello il vento sembra ormai cambiato: a) il Mercato
unico europeo crea condizioni che, secondo i pià, favoriscono le imprese di maggiori dimensioni
e mettono il nostro sistema produttivo in competizione pià diretta con altri sistemi caratterizzati
da maggiori dimensioni aziendali e da istituzioni economiche e finanziarie pià accentrate e quindi più potenti; b) si modificano alcune "regole del gioco " (maggiore rigore fiscale, pià elevata
trasparenza negli acquisti della Pubblica Amministrazione) favorendo l'uscita di scena di numerose imprese ",marginali" che, in periodi di crisi, hanno tradizionalmente costituito un importante elemento di flessibilità di un sistema che rimane caratterizzato da eccessiva rigidità.
Contestualmente però si colgono cambiamenti profondi nel mercato che, per il suo normale funzionamento, ha bisogno di produrre in continuazione nessi extramercantili fra gli uomini; nessi
che più facilmente si sviluppano nelle piccole organizzazioni.
Oltre al piano del ragionamento economico, anche se di un 'economia che si va ridisegnando nelle
sue categorie fondative, vi èperà un secondo aspetto altrettanto importante, qui chiamato democrazia economica.
Tra i molteplici significati chi tale concetto assume, il primo - precondizione per tutti gli altri - è
sicuramente la possibilità distribuire una propria attività economico-produttiva, la possibilità di intraprendere. La relativa facilità con cui e stato sino a oggi possibile, nel nostro Paese, iniziare un'attività economica ha costituito un indubbio valore. La libertà di intrapresa è stata, neifatti garantita per
una larga maggioranza dei potenziali intraprenditori: non è. perà scontato che lo sia ancora nel futuro.
Ora, un puntx, di grande interesse è che questa libertà di intrapresa ha generato una classe sociale;
ha mosso, attorno aifondatori delle piccole e micro imprese, molte altre persone: una quota estremamente rilevante di persone, paragonabile alla quoto dei lavoratori dipendenti, ha così goduto di
un dima di libertà, di creatività, di espressività, e quindi di autorealizzazione e di costrutdvità sociale.
Ciò ha rappresentato un importante elemento di ' tenuta " del tessuto sociale nazionale; ha probabilmente costituito un punto di democrazia tout-court nel nostro sistema socio-politico.
Su questi contenuti si snoda la monografia ed è. quindi comprensibile che uno scenario che vede
chiudersi spazi di creatività e di pluralismo nella produzione di beni venga letto con qualche
apprensione.
Oggi, in un momento di grave sbandamento delle istituzioni e diforti pressioni verso visioni efficientistiche e tecnocratiche di governo dell'economia, occorre pià che mai tutelare (in modo non protezionistico né assistenzialistico) il soggetto picajla impresa; ribadire la sua irrinunciabilità proprio sul fronte
della democrazia (economica e rum); riconoscere gli .spazi che per essa si aprono e facilitarne^ percorsi di crescita. In questo si spiega, e si giustifica, il titolo forte salto per introdurre la monografia.

PROTAGONISTI DI SVILUPPO,
COSTRUTTORI DI OPERE

di Alberto Bramanti

uando ci si interroga, come si intende fare in questa sezione monogra!ella Rivista, sulle prospettive di "ten u t a " e i sentieri di crescita della piccola
impresa — letta quale manifestazione di uno
"spazio della libertà di intrapresa", e quindi
di ambito organizzativo privilegiato in cui
tale libertà si manifesta e incide sui modi di
convivenza della società civile - è imprescindibile ripartire dal soggetto protagonista dell'avventura economica a essa sottesa:
la persona.
L'intreccio p r o f o n d o tra la concezione di
persona e quella di lavoro, cioè di una sua
modalità principe di espressione, è infatti alla base della comprensione del sistema produttivo così come si è andato articolando in
diversi secoli di sviluppo.
Il lavoro è un " b i s o g n o " 1 dell'uomo. Lavorare, quindi, significa liberare e dar forma alla forza costitutiva di tutto il progresso, e perciò anche del progresso economico. La creatività dell'uomo nasce infatti dal
prendere sul serio questo impeto originale
che gli ha sempre permesso di fare un salto
in avanti; nessun condizionamento e nessuna struttura opprimente hanno bloccato la
capacità dell'uomo di andare al di là della
situazione in cui si trovava: questa è la molla
del progresso 2 .
Non vi è esempio più pertinente della consonanza tra la concezione di sé e del proprio lavoro, e il cambiamento dello spazio
di mondo in cui si vive e si opera, della "bottega a r t i g i a n a " . L'elemento che ha caratterizzato u n ' a m p i a fase storica, e ha profondamente segnato il volto economico-produttivo dell'Europa (dalla società comunale fino
alla fine del secolo scorso), è la fortissima
componente di creatività e manualità dei lavoratori artigiani nell'esecuzione del proprio

lavoro. L'artigiano, si può ben dire, assomma le caratteristiche dell'imprenditore e dell'esecutore, è in grado di operare senza il
supporto di strutture di mediazione tra la sua
opera, il prodotto e il mercato.
Questo rapporto vitale e costitutivo della
professionalità stessa viene progressivamente
rotto dalla grande stagione che inizia con la
rivoluzione industriale e con l'inserimento
dei macchinari nei processi produttivi. Il modello che risulterà vincente, il " f o r d i s m o " ,
opera un vero e proprio ribaltamento di prospettiva: l'attività umana viene determinata e regolata dal movimento meccanico delle
macchine.
Non bisogna dimenticarsi, peraltro, che tale passaggio fu tutt'altro che rapido e indolore: le maggiori resistenze a tale concezione
capitalistica del lavoro sono certamente rintracciabili nella categoria degli operai specializzati. Infatti essi obbedivano a una
concezione del lavoro i cui fondamenti stavano nel possesso del proprio lavoro, nella
sua dignità e onorabilità, certificata in prodotti ben fatti e a regola d'arte. Il mestiere
non serviva a guadagnare un reddito, ma il
reddito era il riconoscimento che la società
concedeva al mestiere ben fatto.
C o m m e n t a mirabilmente Péguy a questo
proposito: «La gamba di una sedia doveva
essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era
un primato. Non occorreva che fosse ben
fatta per il salario, in m o d o proporzionale
al salario. Non doveva essere ben fatta per
il padrone, né per gli intenditori, né per i
clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura.
Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un
onore esigevano che quella gamba di sedia
fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che

L artigiano assomma le caratteristiche dell'imprenditore e dell'esecutore, in lui
creatività e manualità coesistono.

L a rivoluzione industriale e
il modello "fordista" di produzione rompono l'unità
preesistente fra persona,
prodotto e mercato.

L a rivoluzione postindustriale: flessibilità, produttività e centralità della risorsa
umana.

L'"anomalia italiana" e il
ruolo della piccola impresa.

non si vedeva era lavorata con la medesima
perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali» 3 .
Quando tale "espropriazione" del senso del
lavoro si realizza, l'uomo, da sempre protagonista del processo lavorativo, diviene quasi
un "accessorio", sia pure dotato di una certa autonomia (che peraltro si tende a ridurre il più possibile), del processo produttivo:
il braccio e la mano dell'uomo divengono
un " p r o l u n g a m e n t o " della macchina.
Facendo un salto molto più in avanti, fino
ai giorni nostri, occorre riconoscere che, sebbene secondo modalità molto differenti, il
superamento del vecchio modello "fordista"
di tipo rigido e meccanico ha comportato
una qualche " r i s c o p e r t a " della "dimensione artigiana" del lavoro produttivo. Le categorie logiche della flessibilità produttiva,
della duttilità delle soluzioni tecniche proposte, del progressivo passaggio dalla produzione di oggetti alla fornitura di soluzioni
a problemi, dell'unitarietà e della profonda circolarità del processo creativo, che fa
dell'innovazione tecnologica un processo di
interazione dialogica tra i bisogni dell'utente
e le conoscenze e le competenze del costruttore, hanno comportato una forte riscoperta
della creatività u m a n a e del ruolo del lavoro creativo all'interno dei processi produttivi - qualsiasi sia la f o r m a organizzativa
assunta — o f f r e n d o nuove prospettive ai
percorsi lavorativi e modificandone anche la
percezione soggettiva. Risultano oggi vincenti: uno spiccato orientamento al cliente, un'elevata capacità di integrazione tra attività di
progettazione, produzione e marketing, una
capacità di vivere e gestire la prevalenza delle
relazioni informali su quelle gerarchico-funzionali, un atteggiamento imprenditoriale a
ogni livello, un orientamento costante alla
soluzione di problemi e non alla realizzazione di prodotti o all'applicazione di procedure, una concezione dinamica e " r i f o n d a t i v a " delle proprie competenze.
Sono qui rintracciabili numerosi elementi
che contribuiscono a un clima culturale più
favorevole alla valorizzazione della risorsa
umana - certamente in teoria, a volte anche nei fatti - di quanto non lo fosse nella
passata stagione produttiva.
Il dibattito sulla dimensione dell'unità or-

ganizzativa in cui avveniva la produzione si
è snodato parallelamente al percorso di ascesa, declino e riscoperta del senso del lavoro
dell'uomo. Ciò ha comportato un alternarsi di stagioni di forte attenzione alla piccola dimensione accanto ad altre in cui essa
quasi scompariva (rifugiandosi nel sommerso, nell'informale, nel residuale), schiacciata
dalla grande organizzazione.
Oggi l'interrogativo sembra più aperto che
mai: quale concezione di persona e di lavoro risultano vincenti nell'attuale competizione internazionale? e che spazio ne può derivare, alla piccola impresa, nell'Europa delle
concentrazioni e del grande mercato unico?
che ruolo assegnare alla piccola dimensione?
o, ancora, a che serve la piccola impresa?
L " ' a n o m a l i a italiana" non può essere passata sotto silenzio. L'Italia è un Paese industrializzato in cui le piccole imprese — comunque le si intenda definire — svolgono
un ruolo estremamente rilevante nel sistema produttivo nazionale: detengono posizioni competitive di indubbio interesse e
o f f r o n o opportunità lavorative certamente
significative. L'impresa minore, o piccola
impresa, rappresenta inoltre la modalità organizzativa con cui un'ampia fascia della popolazione ha trovato la propria forma di
espressione compiuta, la propria occasione
di guadagno e di benessere diffuso (per sé
e per i propri nuclei familiari, spesso intesi
in senso allargato). Su tale f o r m a probabilmente pochi avrebbero ragionevolmente
scommesso prima che il "miracolo economico" mostrasse la sua capacità di attecchire, secondo scansioni temporali e geografiche ormai ben note e largamente studiate
(triangolo industriale, N o r d - E s t , terza Italia, fascia adriatica, etc.).
L'insieme di valori associati alla piccola dimensione economica ha costituito una grande opportunità nella fase di ricostruzione
postbellica del Paese cosi come in quella di
" t e n u t a " nel momento di più forte sviluppo del fenomeno dell'eversione criminale.
Ciò è avvenuto perché nella dimensione dell'impresa produttiva familiare si è giocata,
e per molti aspetti si gioca ancora, una grande possibilità di dare pieno senso al proprio
lavoro e di volgere in positivo l'energia costruttiva propria dell'uomo in azione.

È su questo punto che si fonda, innanzitutto, quel giudizio di positività che fa guardare alla piccola dimensione come a qualcosa da riconoscere, da valorizzare, possibilmente da far crescere, irrobustendola ma,
soprattutto, preservandola come possibilità/opportunità offerta anche alle nuove generazioni.
Non è però intenzione di questo scritto offrire una visione "agiografica" della piccola
impresa; è quindi necessario interrogarsi a
fondo su alcune delle nubi che sembrano addensarsi sulla piccola dimensione. A questo
proposito molte analisi sono già state svolte e non rimane che sollevare alcuni interrogativi rimandando anche ai numerosi
punti opportunamente trattati negli articoli che seguono.
Quattro sembrano essere le preoccupazioni
più rilevanti (anche per le implicazioni culturali che contengono), che impattano direttamente sulla possibilità stessa di esistenza
dell' impresa di piccola dimensione sia essa
industriale o terziaria, produttrice di beni di
investimento o di largo consumo.
Tali preoccupazioni possono essere riassunte
nelle seguenti domande:
a) c'è ancora spazio per i " p r o d u t t o r i di
oggetti"?
b) come può la piccola impresa vincere due
rilevanti sfide che le si presentano oggi, connesse all'innovazione tecnologica e alla commercializzazione del proprio output?
c) come può crescere la piccola impresa?
d) quali "regole del g i o c o " si rendono oggi necessarie perché questa f o r m a organizzativa continui a esistere e, possibilmente,
a prosperare?
Dal m o m e n t o che l'articolo non ha la pretesa di fornire risposte esaustive, si preferisce scavare un poco più a f o n d o all'interno
di tali interrogativi, sollevando alcune delle d o m a n d e che si pongono a chi riflette su
questi temi. Non esistono infatti oggi facili
certezze circa il percorso lungo cui indirizzare le piccole imprese; anche il dibattito sulle politiche è più che mai acceso: la discussione sugli strumenti più appropriati è ancora tutta da svolgere.
La prima d o m a n d a , relativa ai " p r o d u t t o r i

di oggetti", potrebbe, a un primo sguardo,
apparire marginale, ma non è certo tale. Si
assiste, da un lato, a una fortissima competitività internazionale tra produttori di oggetti, con evidenti fenomeni di concentrazione - su tutti i mercati - dovuti all'accorciamento del ciclo di vita dei prodotti e,
quindi, alla maggiore incidenza delle spese
di ricerca e sviluppo e di ingegnerizzazione
dei nuovi prodotti che devono poter contare su un mercato sempre più vasto, globale. In tale scenario competitivo la piccola
impresa innovatrice di prodotto sembra un
fenomeno raro, una specie in estinzione.
Contemporaneamente si assiste, d'altro canto, a una certa omogeneizzazione dei percorsi formazione/lavoro; ne discende che
quote modeste di laureati fondano nuove imprese produttrici di oggetti. Le attività di servizio e ausiliarie sono quelle più frequentemente intraprese dai laureati, mentre è il
processo di "filiazione" (spin o f f ) da aziende già esistenti che porta, in molti casi, alla
costituzione di nuove unità organizzative
produttrici di oggetti.
Questo andamento, nel momento in cui assume i connotati di regolarità empirica, pone
domande rilevanti circa i nessi tra i crescenti
livelli di scolarizzazione e la capacità - a
livello di sistema complessivo - di rimanere produttori (di successo) di oggetti, così
come ne pone relativamente ai percorsi formativi più appropriati per coltivare e potenziare le doti di creatività fisica.
I processi di ridivisione internazionale del lavoro, già largamente sperimentati anche nel
nostro sistema produttivo, stanno progressivamente e velocemente allontanando numerose produzioni dai Paesi di prima industrializzazione, produzioni che non sempre
vengono rimpiazzate da altre sulla frontiera tecnologica e / o a più alto valore aggiunto. La battuta: "ai giapponesi la produzione,
ai tedeschi l'amministrazione e agli italiani
il gusto della v i t a " cattura certamente un
aspetto del problema, e deve far pensare.
Relativamente alla seconda questione sollevata (le sfide tecnologiche e commerciali) è
ben noto come lo scenario produttivo degli
anni '90 si sia aperto con una fase estremamente delicata, e non solo per la piccola di-

Piccola impresa, innovazione e distribuzione mondiale: un difficile "ménage
a trois".

L a piccola impresa in Italia:
una realtà viva o un mito impolverato da proteggere
con politiche neoprotezioniste?

mensione 4 . L'impresa minore trova infatti
grandi difficoltà nel gestire un'innovazione
che non è più solamente incorporata nei beni
produttivi - i nuovi macchinari più avanzati e più efficienti, Vhardware del sistema
produttivo - ma richiede sempre più competenze sistemiche - il controllo cioè del
software e dell 'ingegneria di sistema - meno facilmente dominabili dalla piccola dimensione.
In secondo luogo appare ben chiaro che il
prodotto italiano non viene più semplicemente comprato ma deve essere venduto, e
qui emergono le mille difficoltà del muoversi
sui mercati esteri da parte della piccola e piccolissima dimensione.
È pur vero che le piccole imprese italiane si
sono spesso mostrate straordinariamente
pronte a inserirsi anche in mercati lontani
e poco conosciuti allorquando la congiuntura internazionale ha favorito tali inserimenti (è questo il caso, ad esempio, del mercato O P E C dopo il I e il II shock petrolifero, così come del mercato statunitense negli anni del deprezzamento del dollaro), ma
è altrettanto vero che le piccole imprese sono le prime a ritirarsi precipitosamente alle
prime avvisaglie di difficoltà e che non è mai
stata affidata a esse la tenuta italiana sui
mercati internazionali difficili.
Il terzo nodo problematico è quello relativo a un elevato turn over delle piccole imprese - indipendente dall'attività svolta e
dai mercati serviti - e da un preoccupante
trend di decrescita della dimensione media
di impresa. Non sempre e non necessariamente questo elevato ricambio imprenditoriale è da leggersi come segnale positivo;
accanto ai motivi di soddisfazione per la nascita di nuove imprese in numero così rilevante occorre infatti interrogarsi sulle cause
di un'altrettanto grande mortalità. Emerge,
così, da un lato, la voglia di " f a r e impres a " e di affrontare i rischi connessi, dall'altro, una capacità di gestione ancora insufficiente, così da restringere le effettive possibilità di r a f f o r z a m e n t o delle strutture aziendali.
Questo andamento segnala l'esistenza di un
potenziale "circolo vizioso": nascono nuove
imprese di dimensione sempre inferiore a

quelle esistenti; imprese che non riescono poi
a crescere e consolidarsi sufficientemente,
così che vengono presto espulse dal mercato e sostituite da nuove piccole imprese che
riproducono lo stesso meccanismo. Fino a
quando, è lecito domandarsi, nasceranno
più imprese di quelle che muoiono? e quali
sono le conseguenze per il tessuto produttivo di questa "lenta deriva dimensionale"?
Perché le imprese non crescono, quali e
quante le difficoltà della trasformazione di
tante imprese " f a m i l i a r i " in imprese " m a nageriali"?
La risposta a questi quesiti sembra assolutamente rilevante per comprendere le possibilità di tenuta e dì competitività dinamica
di un insieme di attori che riveste un ruolo
così importante sul piano economico e sociale.
Si può concordare sul fatto che la crescita,
non sempre e non necessariamente dimensionale, è il punto qualificante di tutto il percorso di riflessione sin qui svolto. Non interessa infatti l'elogio del piccolo in quanto
tale, così come non è appropriata una logica puramente corporativa e rivendicativa che
miri a ottenere sussidi e protezioni dall'autorità pubblica. Non si vuole la "riserva indiana" entro cui relegare la piccola impresa,
quale specie in estinzione meritevole (ma ancora per quanto?) di attenzione.
L'impresa, piuttosto, è un processo che per
svolgersi adeguatamente ha necessità di attenzioni dall'alto - regole della concorrenza, possibilità reali di accesso ai mercati,
condizioni di riproducibilità delle risorse —
e di una riflessione dal basso - cultura della
crescita e dell'interdipendenza, visione di
medio-lungo periodo.
Il ragionamento sin qui svolto porta così necessariamente al quarto punto, toccando un
nodo realmente decisivo: quello delle regole del gioco, del disegno e dell'implementazione di politiche volte a rafforzare le piccole
imprese in modo non protezionistico o sussidiato.
Vi è ormai la convinzione largamente diffusa che si sia toccato, in Italia, il tetto dello sviluppo spontaneo del sistema produttivo; da qui in poi non è pensabile che il tessuto delle piccole imprese (e non solo di que-

ste) possa reagire da solo alle strozzature che
si riproducono nel sistema, dal momento che
lo spazio della competitività internazionale
è sempre più ristretto da "sistemi paese" ben
più agguerriti del nostro.
Occorrerà quindi molta managerialità anche
nella gestione delle politiche industriali a livello locale, ma ancor prima, sembra indispensabile ridisegnare alcune regole del gioco. Se si vogliono preservare possibilità di
nascita e di crescita per la piccola impresa,
effettive e non teoriche, occorre riprogettare la scuola, la formazione professionale e
tecnica, il sistema finanziario e i canali di
raccolta del capitale di rischio. Il caso Italia
è emblematico di una situazione in cui, pur
avendo la piccola impresa una dimensione assolutamente rilevante per il sistema produttivo e per il Paese, molto sembra esserle contro. Viene quasi da meravigliarsi di come, nonostante tutto, sia riuscita a prosperare in un
ambiente che l'ha raramente favorita.
Due opposti errori da evitare sono: la dispersione delle risorse verso la creazione di nuove
attività, dimenticandosi dell'esistente (ecco
l'insoddisfazione per la folta giungla di leggi regionali e, in alcuni casi, persino nazionali, volte all'incentivazione di nuova imprenditorialità), e l'incentivazione finanziaria a pioggia, coi noti effetti distorsivi che
gli incentivi producono. Nel ridisegno della
normativa della legge 64 per il Mezzogiorno vi è addirittura chi va ventilando l'eventualità di individuare, anche nel resto del
Paese, aree " d e p r e s s e " da sovvenzionare:
occorre piuttosto evitare, con ogni mezzo,
il processo di "meridionalizzazione" della
piccola impresa che potrebbe derivare da atteggiamenti di sussidio sconsiderato 5 .
Traendo qualche conseguenza da q u a n t o si
è andati argomentando viene da domandarsi
se, e in che misura, in Italia abbia funzionato un " p a t t o scellerato" (probabilmente
uno dei molti) che mentre proclamava la rilevanza della piccola impresa in ogni " d i chiarazione di intenti", dall'altro convogliava ingenti risorse pubbliche verso la grande
impresa (40mila miliardi, secondo alcune stime del Ministero delle Finanze, nel 1991) che
ha spesso utilizzato tali risorse per ripianare i propri bilanci e migliorare la propria red-

ditività di breve-medio periodo.
A fronte di ciò si è " t o l l e r a t o " che la piccola impresa scivolasse nel sommerso e nell'informale a ogni recessione, contribuendo
così a creare una indubbia e rilevante area
di evasione ed elusione fiscale. Il patto, quindi, avrebbe funzionato nello scambio tra una
normativa strangolatoria per la piccola dimensione a fronte della quale stava la benevolenza, tutta italiana, di sussidi a pioggia
o di un occhio chiuso sul rispetto delle normative (non solo di quelle fiscali: si pensi
alla disciplina del mercato del lavoro, alle
leggi ambientali sugli scarichi inquinanti,
etc.).
È però venuto il momento di rimettere ordine in questo "guazzabuglio": infatti, da
un lato aumenta la pressione della concorrenza internazionale e dell'Europa che mal
tollera larga parte degli incentivi sin qui praticati e chiede a gran voce l'introduzione del
mercato in numerose aree protette dalla concorrenza; dall'altro, il disastro della finanza pubblica comporta la necessità di mostrarsi meno indulgenti verso alcune categorie di soggetti che per anni hanno goduto di
una sorta di impunità sul rispetto delle norme, ed esige una maggiore trasparenza globale. Occorre quindi mettere la parola fine
alla logica dei due pesi e delle due misure,
così cara alle lobby economiche che maggior
peso hanno in Italia: la patrimoniale sulle
imprese (che al 90% sono piccole) stride con
le " b a r e fiscali" consentite alle operazioni
di fusione in cui le grandi imprese hanno
svolto la parte del leone, o la detassazione
dei capita! gain che tanto felice ha fatto il
sistema bancario.
Occorrerà quindi riesprimere con forza l'interesse per il soggetto costruttore di opere
e la valenza della piccola dimensione di impresa protagonista di sviluppo. Si gioca qui
infatti u n ' i m p o r t a n t e battaglia per la libera espressione dell'intrapresa economica, e
quindi di una fondamentale libertà, garanzia di vera democraticità. Occorre farne derivare comportamenti coerenti e improntati
a una maggiore trasparenza: non serve a nessuno, è già stato detto, una piccola impresa
relegata in una "riserva i n d i a n a " , o nel terreno dell'informale, del sommerso, del nero.
Una sfida diviene allora quella dell'identi-

Piccole imprese e quadro
macroeconomico nazionale: le premesse di una sfida
per lo sviluppo del "sistema
paese" italiano.

f i c a z i o n e e d e l l ' a f f e r m a z i o n e di p r o c e s s i di
crescita delle i m p r e s e , a n c h e di quelle piccole, c o e r e n t i e r i s p e t t o s i delle a s p i r a z i o n i
p e r s o n a l i , e in g r a d o di s t i m o l a r e e p o t e n ziare tutti i m e c c a n i s m i di p r o d u z i o n e di idee
e iniziative n u o v e , i m p l i c a n d o u n g e n e r a l e
c o i n v o l g i m e n t o degli u o m i n i d e l l ' i m p r e s a .
C o i n v o l g i m e n t o il cui r e q u i s i t o essenziale
n o n p u ò c h e essere la c o n d i v i s i o n e di v a l o ri, f o n d a t a su f o r t i m o t i v a z i o n i che n o n p o s s o n o p i ù e s c l u s i v a m e n t e d i p e n d e r e dagli
incentivi e c o n o m i c i .
L a s f i d a , allora, si s p o s t a dal p i a n o delle p o litiche a quello personale, di u n a n u o v a cult u r a del l a v o r o e della possibilità d e l l ' a p p a r t e n e n z a r e c i p r o c a a l l ' i n t e r n o di r a p p o r t i che
n o n si e s a u r i s c o n o in u n a semplice logica di
m e r c a t o , a f f i n c h é ciascun soggetto p o s s a e
sappia esprimere il meglio di sé in u n ' o r g a n i z z a z i o n e p i ù che m a i c o m p l e s s a e p r o p r i o per
questo t e n d e n t e a s a l v a g u a r d a r e le individualità tipiche del " p i c c o l o è b e l l o " , p u r rispett a n d o il c o n c e t t o del " g r a n d e è n e c e s s a r i o " .

NOTE
1

La parola bisogno implica e indica quel motore

intimo costituito da esigenze, da desideri, da evidenze piene di prospettiva che spingono l'uomo a
realizzare se stesso.
2
Affascina il pensiero degli uomini che hanno cambiato la loro epoca pur nella precarietà, inimmaginabile per noi, della vita dei secoli scorsi; anche oggi
bisogna augurarsi che questa capacità di trasformazione della realtà possa essere rinnovata in un modo concreto di operare.
3
C. PÉGUY, L'argent, in «Cahiers de la Quinzaine», voi. XIV, n. 6, 16 febbraio 1913, ed. it. Il denaro, tr. a cura di G. Rodano, Edizioni Lavoro,
Roma, 1990, p. 57.
4
Dice molto appropriatamente Pontarollo: «Le
grandi imprese sembrano incontrare notevoli difficoltà nel processo di internazionalizzazione;
alcuni settori, in particolare termoelettromeccanico, materiale ferroviario e telecomunicazioni,
tendono a una internazionalizzazione subalterna, si caratterizzano cioè per una presenza egemone di imprese straniere, mentre sono pochissime le imprese italiane capaci di acquistare posizioni analoghe sui mercati esteri. Il boom della finanziarizzazione si è totalmente sgonfiato,
facendo apparire le crepe, che sussistevano dietro i fasti della finanza» (cfr. E. PONTAROLLO,
Servizi reali e ricerca di nuove politiche industriali, in «Impresa & Stato», n. 14, giugno 1991,
p. 18).
!
Non è un caso che persino nelle regioni del Nord
a statuto speciale si colga una ricorrente lamentela
sul fatto che l'abbondanza dì risorse finanziarie abbia largamente contribuito ad "addormentare"
l'imprenditorialità locale.

IL VALORE SOCIALE
DELLA PICCOLA IMPRESA

di Giancarlo Rovati

I

l valore sociale della piccola impresa è
sicuramente connesso alle sue prestazioni
economiche, cioè al contributo che questa
costellazione di attività produttive fornisce
al reddito degli individui, delle famiglie, del
sistema locale e nazionale; questo metro di
giudizio non è tuttavia sufficiente per cogliere interamente i complessi meccanismi del
consenso che di fatto f a n n o vivere l'impresa. Basti osservare che in un dato momento
il "bilancio economico" di un'impresa (o
di un sistema di imprese) può essere positivo,
mentre il suo "bilancio sociale" può essere
negativo. Solo raramente peraltro, e per un
breve periodo, può verificarsi il contrario.
Un bilancio economico positivo è in pratica una condizione necessaria ma non sufficiente perché sia positivo anche il bilancio
sociale. In ogni caso, se queste due condizioni restano per troppo tempo divergenti,
è inevitabile che vengano seriamente compromessi il funzionamento e la sopravvivenza dell'impresa. Nessuna istituzione può sopravvivere se viene meno la capacità di corrispondere alle aspettative prevalenti dei suoi
più importanti destinatari (diretti o indiretti).
Per comprendere il senso di tali affermazioni
occorre tener presente che l'impresa è un sistema organizzato di relazioni tra persone
(uomini che lavorano), cose (beni strumentali) e simboli (valori, significati, beni immateriali); che i protagonisti delle relazioni
che consentono la vita dell'impresa sono
molteplici (si pensi alle interazioni tra l'imprenditore, i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli organismi sindacali, l'apparato politico-amministrativo, il sistema delle imprese); che questi attori detengono un potere
differenziato e sono portatori di interessi in
parte concordi e in parte conflittuali.
L'equilibrio problematico e sempre instabile

tra i fattori sopra indicati non impedisce il
formarsi di opinioni prevalenti e il raggiungimento di punti di accordo sostanzialmente maggiori dei punti di disaccordo; non
impedisce, in sostanza, la formazione di un
consenso sociale di fondo che va oltre i sempre presenti e inevitabili motivi di insoddisfazione. In tutti i casi, è bene ricordare che
la " c o n c o r d i a " e la composizione dei conflitti tra le parti non vengono raggiunti solo in base ai rapporti di forza e / o di convenienza, bensì presuppongono un accordo
sulle cosiddette "regole del g i o c o " , che in
concreto implicano il consenso sui fini (costituiti da interessi ma anche da valori) e sui
mezzi (materiali ma anche relazionali) per
conseguirli.
In termini storici è facile osservare che la legittimazione sociale della piccola impresa ha
attraversato nel nostro Paese fasi alterne, a
seconda delle valutazioni e dei sentimenti
prevalenti in un certo periodo, sia tra gli
"addetti ai l a v o r i " , sia tra l'opinione pubblica non qualificata. A una fase di sostanziale sfiducia (dagli anni '60 fino alla prima
metà degli anni '70) è subentrata una fase
di elevato e forse anche eccessivo ottimismo
(fino alla prima metà degli anni '80), per poi
avviarsi alla fase - tuttora perdurante di incertezza per le sorti della P M I , nel contesto di una sostanziale ristrutturazione della
divisione internazionale del lavoro.
Se gli orientamenti dell'opinione pubblica
(qualificata e generica) non forniscono di per
sé il metro di giudizio " p i ù g i u s t o " , né la
visione più corretta della realtà, è anche vero che essi danno il polso dei sentimenti collettivi, i quali rappresentano, in ogni caso,
una risorsa che concorre a promuovere o a
comprimere le possibilità espressive dei diversi attori sociali.

L a valutazione della piccola impresa si basa sul bilancio economico e su quello
sociale.

Negli ultimi trent'anni la legittimazione sociale della
piccola impresa ha attraversato fasi alterne.

Dalla sfiducia all'ottimismo, all'incertezza
Gli studi e le ricerche degli anni '60 si inscrivono tutti all'interno del dibattito, allora intenso, sull'inarrestabile ascesa delle
grandi imprese e sull'avvento della cosiddetta "rivoluzione manageriale", processi però che nel nostro Paese sono rimasti meno
intensi di quanto molti studiosi supponessero. All'interesse crescente per le "tecnostrutture" corrisponde una minore attenzione al vasto arcipelago delle piccole e medie
imprese, allora considerate (erroneamente)
come un fenomeno puramente "residuale",
destinato a perdere importanza se non proprio a scomparire.
Malgrado le previsioni prevalenti, nel corso degli anni '70-'80 le piccole e medie imprese dimostrano un'imprevista vitalità economica, con una notevole capacità di innovazione gestionale-organizzativa, anche nei
comparti cosiddetti " m a t u r i " . In un periodo di elevata " t u r b o l e n z a " e "incertezza",
sia per i sommovimenti di origine sociale
(contestazione antindustriale e conflittualità sindacale), sia per la crisi dei precedenti
trend economici a sviluppo lineare sempre
crescente (crisi energetica ed emergenza di
nuovi Paesi produttori), la risorsa vincente
delle piccole e medie imprese risiede principalmente nell'adattabilità e flessibilità delFig. .1

Fiducia

nelle istituzioni

le relazioni interne ed esterne.
Sul versante delle relazioni interne tutte le
imprese debbono in questo periodo fare i
conti con il clima di contestazione dei rapporti gerarchici e con un ciclo di rivendicazioni sindacali particolarmente conflittuali;
in questo contesto però le piccole e medie
imprese si trovano in condizioni più vantaggiose rispetto alle grandi, a causa del minor
tasso di sindacalizzazione dei lavoratori dipendenti, della minore propensione rivendicativa, del clima aziendale meno anonimo,
della possibilità di raggiungere più rapidamente accordi soddisfacenti tra i vertici
aziendali e i dipendenti.
Alle dimensioni contenute delle imprese minori corrispondono processi decisionali e
contrattuali in generale più rapidi e trasparenti (ancorché meno sindacabili); più incisivi sono anche i meccanismi informali di
controllo vicendevole tra le componenti aziendali, con effetti per lo più di contenimento della conflittualità. La maggiore vulnerabilità economica della piccola impresa
spinge del resto tutte le parti in causa a non
tendere troppo la corda.
La maggiore governabilità delle relazioni interne porta con sé innegabili vantaggi anche
sul versante delle relazioni esterne, che coinvolgono i fornitori, gli utilizzatori intermedi e quelli finali.

(molta + abbastanza)

industrie private
magistratura
giornali-rai
scuola
chiesa
industrie pubbliche
governo
sindacati
partiti

dirigenti

Procedendo sempre per grandi generalizzazioni, si può dire che a partire dalla metà
degli anni '80 il quadro di riferimento muta sostanzialmente, con nuove luci e nuove
ombre per il sistema delle piccole imprese.
La sensibile caduta della conflittualità nelle grandi aziende e la contemporanea accelerazione dei processi produttivi e commerciali consentita dall'automazione e dalla informatizzazione introduce, anche nelle organizzazioni più complesse, notevoli elementi di flessibilità; per conseguenza i vantaggi
relativi acquisiti in questo campo dalle imprese piccole e medie tendono a ridursi, mentre tornano in evidenza i tradizionali svantaggi competitivi sul versante del credito e
della proiezione internazionale. A questo
nuovo ciclo economico-sociale corrisponde,
in tutti i casi, un ampio riconoscimento del
principio di prestazione, del merito, dell'intraprendenza, di cui si avvantaggia principalmente chi svolge un lavoro imprenditoriale nei più diversi settori.
Il sentimento di incertezza e talora di allarme, che contraddistingue da qualche tempo gran parte degli operatori economici, non
sembra aver intaccato la fiducia della pubblica opinione nei confronti del sistema delle
imprese; gli stessi accordi di fine luglio sul
contenimento del costo del lavoro, se da un
lato documentano l'esistenza di una situaFig. 2
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nelle istituzioni:

italiani

ed europei

zione di emergenza, dimostrano anche l'esistenza di una sostanziale fiducia collettiva
nelle potenzialità del sistema delle imprese.
Se l'età della contestazione antindustriale tipica, come si è detto, degli anni '70 - ha
sottoposto a dura critica la funzione imprenditoriale e manageriale, sia per quanto riguarda le concrete modalità di gestione della
leadership aziendale - e in questo senso andavano le critiche alle forme di paternalismo e di autoritarismo - sia per quanto riguarda la stessa necessità sociale e politica
dell'imprenditorialità, le sfide poste all'intera società dal lungo periodo di inflazionestagnazione economica di quegli anni hanno reso progressivamente evidente l'insostituibilità della funzione imprenditoriale per
promuovere le innovazioni necessarie allo
sviluppo economico produttivo.
A questo cambiamento di clima culturale
hanno concorso in modo determinante i risultati positivi conseguiti dal sistema delle
imprese industriali nel corso degli anni '80
a cominciare dalle imprese minori fino alle
maggiori; i risultati pratici hanno ridato credibilità e consenso al mondo imprenditoriale, che si presenta quindi sulla scena degli
anni '90 con un'immagine più positiva, ma
anche con un maggior carico di responsabilità in ordine alla crescita economica e allo sviluppo delle opportunità di lavoro.

I risultati positivi delle imprese negli anni '80 hanno
ridato credibilità e consenso al mondo imprenditoriale.

(molta + abbastanza)
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L'impresa nelle opinioni degli imprenditori
e degli italiani
Una serie di ricerche sugli orientamenti di
valore della popolazione italiana mostra
quanto sia oggi elevata la fiducia nei confronti delle attività economiche " p r i v a t e "
e quanto bassa per tutto ciò che sa di " p u b blico". È interessante in proposito notare
la sostanziale convergenza tra i membri dell'élite economica e l'insieme della popolazione in età lavorativa, evidenziata dalle ricerche, L'icona tecnologica e Un ritratto dei
dirigenti italiani, effettuate sul finire degli
anni '80 su campioni nazionali rappresentativi e dalla recente ricerca Giovani imprenditori: cultura, politica, socialità1 (fig. 1).
Tendenze del tutto simili emergono anche
dalla ricerca Persistenze e mutamenti dei valori degli italiani nel contesto europeo2 che
mette a confronto sugli stessi temi gli orientamenti dei cittadini di dieci Stati europei agli
inizi degli anni '90 (fig. 2). È qui il caso di
notare in primo luogo che nel 1990 gli italiani si dimostrano decisamente più favorevoli alle " i m p r e s e " rispetto al resto degli
europei; in secondo luogo è anche rimarchevole il fatto che rispetto all'analoga rilevazione del 1980 vi è stato un notevole incremento di fiducia.
Fig. 3

Cosa conta per stabilire

la retribuzione

In tutti gli esempi considerati, l'andamento delle risposte indica l'esistenza di una
congiuntura culturale particolarmente favorevole all'intrapresa di attività "economicamente produttive", nelle quali cioè le
risorse vengano messe a frutto con la maggiore efficienza possibile, a vantaggio di chi
vi opera e (possibilmente) di una più ampia
collettività. Nello stesso tempo si conferma
la bassa stima di cui godono - almeno in
termini comparativi — le istituzioni politiche e tra queste principalmente i partiti politici.
Sulla determinazione di questi orientamenti influiscono molti fattori, tra i quali sicuramente la percezione del fatto che il sistema di remunerazione vigente nell'ambito delle attività economiche considera in
modo tutto sommato più equo di altri ambiti l'effettivo "rendimento" di ciascuno, essendo questo uno dei criteri maggiormente
condivisi per "stabilire la paga di chi lavor a " (fig. 3).
La fiducia nei confronti delle istituzioni economiche private si riflette, come già accennato, sul prestigio sociale degli imprenditori
e anche di ciò si hanno numerose conferme
empiriche. Nelle già citate ricerche comparative sugli orientamenti degli italiani e dei
manager, entrambi i campioni assegnano lo
(punteggio max = 4)
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stesso ordine di priorità all'insieme delle professioni proposte, con un sicuro primato assegnato a due tipici rappresentanti del settore
industriale, vale a dire i dirigenti e gli ingegneri (fig. 4).
Di questi umori collettivi sono in parte consapevoli anche i titolari delle piccole imprese, ma tra essi è diffusa la sensazione che
il grande imprenditore goda di maggior considerazione pubblica. Anche per questo tende idealmente a rivalutare tutte le professioni
convenzionalmente considerate produttive:
il piccolo imprenditore in primis, posto
idealmente alla pari con il grande, ma anche il dirigente industriale, l'artigiano, l'operaio, l'agricoltore proprietario (fig. 5) 3 .
È verosimilmente questo innalzamento ideale che consente agli intervistati di migliorare la propria autocollocazione, avvicinandola a quella del grande imprenditore, vissuto
di fatto come superiore-rivale.
Al grande imprenditore - ma si potrebbe
dire anche alla grande impresa - i piccoli
imprenditori riconoscono in genere maggiore influenza politica, maggiori facilitazioni
nell'ottenere crediti, maggior prestigio e garanzie; nello stesso tempo però gli riconoscono più vincoli e più responsabilità, anche
se non necessariamente più profitti (fig. 6).
La differenza di prestigio attribuita al grande
imprenditore da parte dei piccoli rivela in
Fig. 4
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sostanza il riconoscimento di una consistente
disparità all'interno del gruppo imprenditoriale, che di per sé può produrre tanto l'accettazione passiva di un ruolo subalterno,
quanto lo sforzo di autopromozione della
propria immagine sociale.

Tra valutazioni di fatto e valutazioni di
principio
Vorrei puntualizzare quali sono le funzioni
della piccola impresa dal punto di vista delle relazioni economiche, sociali e politiche
che essa oggettivamente svolge, al di là della consapevolezza dei singoli attori individuali.
Dal punto di vista idealtipico è relativamente
semplice costruire argomentazioni positive
sulle funzioni sociali delle PMI e dei loro
principali artefici, sia che si guardi alla teoria economica del mercato concorrenziale,
sia che si guardi alla qualità delle risorse
umane impegnate in questo tipo di imprese. Ciascuno di questi tratti porta a concludere che l'insieme delle P M I f o r m a un caposaldo per la democrazia economica, la diffusione della imprenditorialità, la costruzione di reti interconnesse di attività ove la specializzazione e la divisione dei compiti possono favorire l'interscambio, l'integrazione

L a PMI promuove la diffusione dell'imprenditorialità,
l'integrazione, la solidarietà,
ma anche la competizione.
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Le PMI presenti nel nostro
sistema rappresentano una
delle condizioni essenziali
della democrazia.

e la solidarietà, senza appiattire la competizione e l'emulazione che sono due molle
sicure di quello che nel linguaggio della teoria economica viene chiamato concorrenza.
All'origine delle teorizzazioni - ma anche
della retorica - sulle capacità del (libero)
mercato di ottimizzare i risultati economici
di un sistema vi sono presupposti di valore
(libertà, utilità, equità) e fattuali che solo la
presenza di una pluralità di imprese può almeno in linea di principio - soddisfare.
Sotto questo profilo la miriade di piccole e
medie imprese che operano nel nostro contesto rappresenta una garanzia di pluralismo
ed equilibrio dei centri decisionali, di relativamente basse barriere d'entrata e di effettiva libertà di intrapresa economica, che
insieme alla libertà religiosa e alla libertà di
associazione rappresenta - come variamente ha ribadito la dottrina sociale della Chiesa - una condizione essenziale di ogni reale
democrazia.
Viene inoltre dato per scontato che il mercato è un meccanismo che opera spontaneamente e allo stesso modo sa trovare il suo
equilibrio ottimale; come ben dimostra l'esperienza dei Paesi dell'Est europeo, l'attivazione del mercato richiede invece una serie
di regole e istituzioni fondamentali, senza
le quali si sconfina facilmente dalla concorrenza lecita a quella illecita, dall'attività proFig. 5

Prestigio

professioni

priamente economica - basata sul principio
dello scambio di equivalenti, ovvero sull'equità - alla vera e propria pirateria. Sotto
questo profilo la piccola impresa ha bisogno di forme di tutela — sia pure non garantistiche, cioè slegate dai risultati economici — che, ad esempio, la mettano in condizioni di operare alla pari rispetto alle politiche del credito e degli incentivi all'innovazione tecnologica.
Se gli imprenditori delle piccole aziende non
posseggono, singolarmente presi, una forza contrattuale paragonabile a quella di un
singolo grande imprenditore, tanto più importante è per essi l'associazionismo sindacale, territoriale o di categoria. Un ulteriore
strumento di pressione degli imprenditori intermedi, che ha come specifico destinatario
la classe politica e quindi l'apparato politicoamministrativo, risiede nel numero di voti
che essi mobilitano direttamente e indirettamente, attraverso coloro che dipendono
per il loro reddito da sistemi vitali di piccole imprese.
Un ulteriore aspetto controverso del dibattito sulla P M I riguarda la qualità delle relazioni tra datori di lavoro e dipendenti e la
difficoltà a far decollare relazioni (e garanzie) improntate alle linee ufficiali dei sindacati. La bassa influenza del sindacato nelle
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PMI è stata in pratica addebitata quasi per
lo posto di lavoro, debbono semmai tradursi
intero proprio a quegli stessi elementi che
in ammortizzatori sociali gestiti dal braccio
di fatto costituiscono altrettanti punti di forpubblico e dal sistema delle imprese, in moza dell'impresa minore. Penso qui al risvolto
do da coniugare la tutela del singolo lavo"ambivalente" delle relazioni fortemente ratore con la vitalità della singola impresa.
personalizzate tra quanti in essa lavorano,
Ciò che nel dibattito economico sulla picche mentre rappresenta una fonte di coesiocola impresa è stato ampiamente sottovalune costituisce anche una fonte di controllo
tato è il ruolo della "regolazione sociale"
sociale elevato. Se all'impersonalità del rapdelle attività economiche esercitata dalla
porto formale corrisponde la familiarità del
comunità locale di riferimento. Se si fuorapporto informale, ciò può incappare anriesce da una prospettiva puramente meche nel limite speculare di relazioni eccessitropolitana e si considera che gran parte
vamente "particolaristiche" e "paternalidelle piccole e medie imprese è insediata in
stiche" ove i diritti diventano concessioni e comunità locali di dimensioni parimenti pici compiti professionali si caricano di obblicole e medie, si intuisce anche come il congazione morale.
trollo sociale sull'azienda passi solo in parNel corso di questa polemica - condotta da
te attraverso "l'ambiente i n t e r n o " ; altretparte di organizzazioni politiche e sindacali
tanto, se non più forte, è anche la pressio— si è teso a sottovalutare che la minor tune dell'"ambiente esterno", formato daltela garantista, vigente a tutti i livelli, nella
l'opinione pubblica, dai mondi organizzapiccola impresa, dipende in primo luogo dalti, dalle istituzioni politico-amministrative
la sua oggettiva collocazione in un mercato
locali e in generale dalla cultura politicoconcorrenziale, cioè in una situazione di
sociale prevalente.
mercato più vulnerabile. Da qui la necessiDa questo insieme di fattori ambientali
tà per le imprese minori di relazioni induderivano in misura fondamentale gran parstriali più agili - non necessariamente a scate delle ragioni che hanno consentito in alpito dei dipendenti - e, in generale, di recune aree territoriali il decollo di un modelgolamentazioni che tengano conto delle sue
lo di sviluppo basato sulla PMI o che al conpeculiarità operative. I meccanismi di tutetrario, in altre aree, lo hanno mortificato se
la dei lavoratori non possono a maggior ranon proprio impedito. È questa la ragione,
gione in questo caso essere applicati al singonon ultima, che rende oltremodo importante
Fig. 6
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diffondere, mediante processi formativi e
movimenti sociali, una cultura dell'intrapresa, di cui le attività economiche sono un'espressione tipica, anche se non esclusiva.

NOTE
1

V. CESAREO, L'icona tecnologica, Edizioni della
Fondazione Agnelli, Torino, 1989; G. ROVATI, Un
ritratto dei dirigenti italiani, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, 1991; G. ROVATI, Giovani imprenditori: cultura, politica, socialità, Unione degli
industriali della provincia di Varese, Varese, 1992.

2

R. GUBERT (a cura di), Persistenze e mutamenti
dei valori degli italiani nel contesto europeo, Reverdito, Trento, 1992.
3
Cfr. L. BOVONE ET AL., La galassia imprenditorialità, Angeli, Milano, 1985. A ciascuna professione poteva essere attribuito un punteggio da 1
(valore minimo) a 10 (valore massimo), una prima
volta per la "reale" collocazione di ciascuna nella
gerarchia del prestigio sociale e una seconda volta
per la collocazione "ideale" auspicata dagli imprenditori. La scala del prestigio desiderato presenta significative discrepanze rispetto all'immagine della
"realtà", con un movimento a forbice. Per un'ulteriore esemplificazione di queste tendenze si rinvia ancora a G. ROVATI, Giovani imprenditori:
cultura, politica, socialità, cit.

RIDEFINIRE L'UNIVERSO
PICCOLA IMPRESA: RIFLESSIONI
IN MARGINE AL CASO MARCHE
di Danilo Di Matteo

L

a velocità di mutazione delle "condizioni di q u a d r o " che presiedono al
funzionamento dei sistemi economici forzano rapidamente i termini del ripensamento
del ruolo/funzione, nonché dei contenuti
stessi dell'esistenza di quell'aggregato multiforme e vitale che è la piccola impresa.
Cercherò di riferire a esso qualche considerazione partendo dall'esperienza e dall'osservazione della realtà marchigiana 1 , tradizionalmente resa significativa dalla prevalenza della
realtà produttiva a piccola dimensione e dall'elevatissimo tasso di imprenditorialità 2 , che
ha dato luogo a una grande messe di riflessioni e contributi di analisi, a partire dagli
anni '70, determinanti nella formazione di
quella "nuova coscienza" nei modelli di sviluppo dei sistemi a piccola e media impresa.
T r o p p e cose, peraltro, sono cambiate da
quei tempi, quando un pur consapevole
"laissez f a i r e " poteva essere ancora assunto a regola del gioco per un sistema che aveva forti elementi endogeni di autopropulsività e spazi di manovra che le fasi di generale espansione permettevano. Ogni epoca
però porta in sé il germe del cambiamento
verso l'epoca successiva e presto, dopo i brillantissimi risultati raggiunti fino alla metà
del decennio scorso, mutate le complessive
condizioni di competitività, la stessa connotazione specifica della piccola impresa, il suo
m o d o di esistere e di rapportarsi al milieu,
la sua morfologia organizzativa si è dovuta
c o n f r o n t a r e con le nuove sfide che ne mett o n o a n u d o alcuni elementi di a f f a n n o .

Nodi da sciogliere e snodi da costruire
In particolare, per le piccole imprese marchigiane (ma non solo per esse) i nuovi no-

di da fronteggiare (e i nuovi s/nodi da costruire) passano attraverso:
a) il superamento del guado attuale verso
un modello di relazioni più aperto (anche
territorialmente) e avanzato con le diverse
componenti del sistema economico;
b) la de-costruzione degli elementi che favoriscono la perpetuazione della frammentarietà funzionale tra piccole e medie imprese
e sistema produttivo nel suo complesso;
c) l'accesso, stante l'avvenuto e totalizzante processo di terziarizzazione, a un diverso sistema di contenuti e valori che sostanzino un ritorno alla "cultura del fare e del
produrre", recuperando il gusto all'intrapresa - e le qualità tecnico-professionali degli occupati - secondo nuovi modelli (che
si dovranno necessariamente rifare alle tematiche dello "sviluppo sostenibile");
d) l'acquisizione di uno spazio di progettualità e di maggiore coinvolgimento (con tutto quello che ciò comporta in termini di
adeguamento delle risorse detenute dalle piccole imprese) verso gli attori che determinano le politiche (pubblici decisori, grande
impresa, sistema istituzionale, strutture di
rappresentanza degli interessi sezionali) per
condizionarne maggiormente gli esiti.
T r a m o n t a t o , o meglio, non più garante il
mito della flessibilità, si sono da più parti
posti in evidenza gli strumenti e le linee che
le piccole imprese sono chiamate a percorrere in questi tempi - che Brecht avrebbe
definito " a n a r c h i c i " - di globalizzazione,
integrazione - disintegrazione finanziaria,
mercato unificato:
a) la gestione dei problemi della complessità (con la definizione degli strumenti di governo adatti);

b) le questioni che si riferiscono alla qualità globalmente intesa (dopo i decenni vissuti all'insegna della quantità);
c) l'appropriazione dell'informazione (con
i problemi di costo e di risorse/organizzazione per la sua gestione) quale tassello ineludibile nella costruzione delle condizioni per
il rafforzamento dei processi adattivi nei
confronti delle mutazioni esogene.
Dal lato dei facitori ufficiali di politiche, è
necessaria una nuova consapevolezza delle
differenze presenti nell'universo delle piccole
imprese: le diverse velocità di movimento,
le diverse dotazioni di risorse, il differente
grado di appropriabilità dell'innovazione,
mediante l'assunzione di categorie di analisi (e di riferimento) più dettagliate che possano consentire il dispiegarsi di politiche
maggiormente modulate e una più adeguata allocazione delle risorse (non solo finanziarie) messe a disposizione dai diversi livelli
di governo.

Una tassonomia per le piccole imprese marchigiane

Il percorso di sviluppo dell'aggregato territoriale.

Siamo partiti dalla disamina delle informazioni desunte dal censimento effettuato sulle
imprese artigiane delle Marche, integrando
i dati con gli archivi settoriali C E D I M relativi alle imprese manifatturiere non artigiane della regione (per un totale di circa 55mila
imprese) e operando opportune elaborazioni
statistiche - dopo la normalizzazione dell'universo di riferimento - onde evidenziare
gruppi o tipologie di impresa che avessero
una qualche omogeneità in ordine a un nucleo essenziale di variabili significative.
Le variabili prese in esame per ogni singola
azienda sono state:
a) la tipologia produttiva;
b) il settore di appartenenza;
c) le modalità produttive;
d) il rapporto con il mercato: tipologia e localizzazione di clienti e fornitori;
e) la propensione innovativa (nuovi prodotti/miglioramento processi/informatica applicata);
f ) la dotazione di apparecchiature elettroniche (informatica, telecomunicazioni);

g) la domanda di servizi avanzati;
h) il modello organizzativo.
Esse hanno permesso una caratterizzazione
abbastanza precisa, se non originale, dei diversi gruppi/tipologie di impresa che operano in regione, ponendo all'evidenza come
molte delle categorie concettuali positive e
normative utilizzate finora debbano essere
parzialmente corrette, in particolare quelle
fondate esclusivamente sul settore di appartenenza delle imprese e sulla loro dimensione.
Prima di passare all'esposizione delle caratterizzazioni dei tipi di impresa individuati,
è opportuna una schematica puntualizzazione del percorso evolutivo dell'intero aggregato preso in considerazione, sentiero comune per molte delle economie dell'ex modello N E C .
Lo esprimiamo per punti:
a. La diminuzione assoluta e relativa del
peso della componente manifatturiera, che
rimane tuttavia preponderante, a favore della componente legata all'offerta di servizi
alle imprese e alle persone; appare sempre
più labile la frontiera tra servizio e attività
commerciale.
b. È emersa una forte crescita della componente " a u t o n o m a " dell'occupazione, che
sostanzia peraltro l'elevato tasso di imprenditorialità presente nelle Marche con il conseguente calo dell'occupazione dipendente,
pur nella evanescenza contingente tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.
c. La localizzazione territoriale delle imprese conferma la struttura insediativa distrettuale, con la forte connotazione multicentrica dello sviluppo marchigiano.
d. Cresce fortemente la quota di imprese
che hanno un rapporto non mediato e diretto con il mercato finale di utenza.
e. I forti investimenti in macchinari effettuati dalle imprese durante gli anni '80 determinano una adeguata dotazione in termini di capacità produttiva; a essa si giustappone un non ancora ottimale approccio con
l'informatica applicata nelle varie funzioni
aziendali: si può dire che la fase di sviluppo
delle imprese marchigiane sconti le difficoltà
di transizione dalle innovazioni di processo
a quelle di prodotto.
f.

La domanda di servizi, pur estremamen-

te frastagliata, esprime chiare istanze verso
la ri/qualificazione del capitale umano e una
significativa emergenza verso le problematiche legate all'ambiente.
Se questo è il quadro di sintesi, andiamo al
dettaglio classificatorio, che taglia trasversalmente i classici raggruppamenti che pur
si sono utilizzati nell'analisi: ecco quanto è
emerso.

Le tipologie di piccola impresa: le caratterizzazioni principali
Lo schema mostrato alla fine del paragrafo evidenzia le tipizzazioni di piccola impresa, connotate in ordine al mercato di riferimento, al tipo di organizzazione aziendale prevalente, alla morfologia organizzativa territoriale, alle caratteristiche produttive
e di relazioni/flussi con l'esterno e alla dom a n d a di servizi.
L'ipotesi di f o n d o è che esse siano un tutt'uno di un sistema aperto e vitale, che ognuna di esse sia un pezzo organico e attivo di
un grande sistema/impresa-rete regionale in
fase di costituzione.
Abbiamo chiamato i diversi gruppi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Impresa
Impresa
Impresa
Impresa
Impresa
Impresa

"core"
leggera
professionale
hardware
"ring"
monade

L'impresa "core" è uno dei nuclei del sistema e rappresenta l'entità leader, il punto di
riferimento di un sub-sistema formale organizzato che si muove intorno alle traiettorie che essa segue. Non è necessariamente
un'impresa con molti addetti diretti, poiché
molta occupazione indiretta viene impiegata nelle imprese " r i n g " che svolgono alcune linee di lavorazione e assolvono ad alcune
delle funzioni aziendali. È di solito organizzata in f o r m a di gruppo, con una gestione
finanziaria adeguata, e ha una capacità di
stare sul mercato che le permette di a f f r o n tare con sicurezza l'impatto con i mercati
esteri, sui quali ha spazi consolidati. Le imprese marchigiane ascritte a questa tipolo-

gia realizzano beni finali - talora ad alta
intensità di capitale - (nelle calzature, nel
mobile, nell'abbigliamento, nella meccanica, nell'illuminotecnica, nel settore agroalimentare) nei quali il valore aggiunto di
prodotto e la componente " q u a l i t à " hanno un rilievo consistente. L'organizzazione
aziendale prevalente, pur essendo - come
per altre tipologie di impresa - fortemente
legata al valore socio-culturale della famiglia, assume una modellizzazione simile a
quella propria delle macrostrutture (pseudogerarchica) e la sua organizzazione spaziale risponde in nuce alle caratteristiche che
individuano l'impresa-rete. Queste imprese esprimono una domanda di servizi di profilo molto elevato, precisamente definita e
che richiede competenze specialistiche che
il sistema regionale del terziario avanzato
non è ancora in grado di soddisfare.
L'impresa leggera è l'impresa più distante
dal " p e s o " della capacità produttiva, avendo al suo interno le sole funzioni di coordinamento della produzione (che decentra
opportunamente e secondo modalità di flessibilità molto accentuate, tipico l'esempio del
pronto moda), della progettazione e della
commercializzazione. L'elemento strategico di queste imprese, produttrici per lo più
di beni finiti, è la velocità di soddisfacimento
degli andamenti erratici della d o m a n d a al
consumo, la loro organizzazione interna è
di tipo tecnico (determinata dai sistemi tecnici e dalle tecnologie), il loro articolarsi sul
territorio segue il modello della costellazione di imprese e la domanda di servizi comincia a strutturarsi nel senso di un maggior
fabbisogno di informazioni relative al mercato e alla tecnologia.
L'impresa professionale è tipicamente la società di terziario avanzato strettamente collegata alle imprese produttive, ovvero l'impresa tecnologicamente avanzata "spin o f f "
o parte integrante di una impresa leader o
di una impresa " c o r e " che opera in settori
di punta (componentistica informatica o di
telecomunicazioni, etc.), che ha un'organizzazione interna di tipo istituzionale (ordinata
in base alle regole della strutlura di riferimento da un lato, e del sistema di conoscenze e di valori propri della comunità scienti-

U n a tipologia originale della galassia piccola impresa.

fica della quale gli esperti/professionisti interni fanno parte, dall'altro) che opera in
forte relazione di networking con strutture
analoghe e con centri studi, istituti di ricerca e mondo accademico. È sicuramente il
gruppo meno numeroso, ma è quello che offre le maggiori potenzialità in ordine ai neorequisiti di competitività di sistema.
L'impresa hardware è la classica mesoimpresa, che svolge lavorazioni anche complesse ma con un'autonomia e una capacità di
" v e d e r e " il mercato molto inferiore all'impresa " c o r e " . Tale tipo di impresa si pone
i problemi legati alla qualità, lavora spesso
per più committenti e ha mercati di nicchia
sufficientemente consolidati. L'organizzazione è di tipo tecnico/imprenditoriale, è una
struttura tipica delle aree sistema e inizia ad
avere una domanda di servizi legata a un
ruolo di maggior peso sul mercato.
L'impresa "ring" è il complemento dell'impresa " c o r e " e si può definire come impresa/reparto nel senso che svolge la singola
lavorazione su commessa per un'unica azienda committente. Innumerevoli sono i casi nel

settore calzaturiero, del mobile e dell'abbigliamento: le relazioni cui esse danno luogo hanno formato il paradigma del distretto
industriale per la tipicità dei fattori che ne
hanno determinato lo sviluppo.
L'ultima tipologia, l'impresa monade, rappresenta l'artigiano classico e l'impresa individuale, intesa più in senso organizzativo e
di rapporto con il mercato che dal punto di
vista dimensionale. È ancora la tipologia più
numerosa, la più debole in termini di rappresentanza, di relazioni e di esposizione alla
ciclicità degli andamenti dell'economia.
Sarebbe errato trarre da questa semplice tassonomia limiti ben definiti tra una tipologia e un'altra: piuttosto, gli elementi soprattutto organizzativi — che ne contraddistinguono i diversi profili sono molte volte
coesistenti e determinano al contempo il vincolo e le enormi potenzialità di sviluppo del
sistema piccola impresa.
Nel paragrafo conclusivo si cercherà di metterne in luce le connessioni e di proporre un
sistema di obiettivi e di strumenti coerenti
con quanto espresso.
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Un sistema di indirizzi e strumenti per le piccole imprese marchigiane
Una doverosa considerazione va premessa
alle riflessioni conclusive: le piccole imprese rappresentano tuttora, per l'economia italiana nel suo complesso, l'aggregato che
genera maggior occupazione e fatturato;
purtuttavia, la difficoltà di mettere in atto
una specifica e adeguata politica economica per le piccole imprese, la loro scarsa rappresentatività economica, sono ancora elementi causativi della scarsa conoscenza dei
loro componenti, caratteri e meccanismi.
Problemi quali le politiche di gestione delle
risorse umane, l'accessibilità dei mercati,
l'innovazione tecnologica, le politiche fiscali
e del credito sono ancora oggetto di discussione e indefiniti.
Una prima schematizzazione sugli indirizzi
e sulle opzioni ineludibili che le piccole imprese regionali hanno di fronte si riferisce a:
a) la necessità di creare un circolo efficiente tra sistema delle piccole imprese, grandi
imprese e attore pubblico, favorendo la cooperazione e la partecipazione interaziendale su progetti qualificanti;
b) puntare sulla qualificazione delle risorse umane, in particolare sulle capacità di:
saper attivare e consolidare strutture e relazioni, nella logica dell'impresa-rete e di sistema, coerenti (procedure, organizzazione,
risorse umane) e adeguate al mercato di riferimento; acquisire le tecniche e tecnologie di gestione avanzate;
c) lavorare e co/operare, secondo un nuovo ordine, all'ammodernamento delle condizioni ambientali di orizzonte strategico e
operativo per le piccole e medie imprese, favorendo il loro inserimento nei flussi del
commercio internazionale attraverso gli attori istituzionali competenti e modernizzando l ' a p p a r a t o infrastrutturale (politiche del
territorio e degli insediamenti produttivi, reti
di telecomunicazione);

d) operare opportunamente sulle interconnessioni del sistema delle piccole imprese,
mettendo a punto strategie di crescita che
tengano conto delle specificità dei diversi
gruppi e delle diverse esigenze che esprimono.
L'attore pubblico, in primo luogo, è chiamato a un nuovo e più efficace ruolo di protagonista nella realizzazione di queste linee.

NOTE
1
La realizzazione di una banca dati delle imprese
artigiane delle Marche, che CEDIM ha compiuto
per conto del Servizio Industria e Artigianato della regione Marche con interviste dirette su oltre
51 mila imprese tra il 1991 e il 1992, ha permesso
di avere una grande mole di dati sui quali operare
- mediante opportune analisi di tipo cluster - alcune tipologizzazioni significative di piccole imprese.
2
Si calcola infatti (dati ISTAT, Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, CERVED) che a
fronte di un'occupazione pari a poco meno di mezzo milione di lavoratori (al netto degli occupati nella
Pubblica Amministrazione) si contino circa 80mila
attività imprenditoriali, vale a dire una ogni sei occupati.
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LA COMUNITÀ EUROPEA
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE*

di T i t o B a l l a r i n o

A

partire dagli anni '80 la piccola e media impresa (PMI) 1 ha assunto un
ruolo centrale non soltanto per la politica
industriale della Comunità Europea (CE) 2
ma, si potrebbe dire, per la filosofia che ispira tutta l'azione di Bruxelles.
Prima ancora di esporre l'opera della CE a
essa specificamente dedicata vorrei analizzare le ragioni di questo interesse.

L'interesse della CE per le PMI

L e distorsioni dovute all'attività delle grandi imprese si
presentano con un coefficiente di gravità molto maggiore. Due esempi.

Alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70 la CE ha temuto per la propria economia che vedeva minacciata dai colossi americani e dai nascenti colossi giapponesi.
La seconda metà degli anni '70 ha visto la
crisi mondiale innescata dall'aumento del
prezzo del petrolio con una CE ridotta sulla difensiva e incapace di elaborare una comune risposta alle grandi sfide dell'economia mondiale. Proprio negli stessi anni, poi,
si evidenziavano, soprattutto attraverso l'opera della Corte di giustizia, le lacune della
costruzione europea: segnatamente nel campo, che avrebbe dovuto essere quello maggiormente sicuro, della libera circolazione
delle merci.
Quando, agli inizi degli anni '80, la CE si
rimette in movimento, lo scenario è profondamente mutato. La Comunità ha rinunciato alle sue ipotesi federalistiche per ripiegare
verso la creazione di u n ' E u r o p a dei cittadini; nello stesso tempo essa si è estesa o sta
per estendersi a Paesi (Irlanda, Danimarca,
Grecia, Portogallo e, in parte, Spagna) in
cui la grande industria non ha un ruolo importante. D'altra parte, la grande industria
in se stessa soffre, anche negli USA, il suo
Paese di origine, di una crisi d'identità ol-

tre che di funzionalità a causa delle scorrerie del capitale finanziario (scalate ostili, take
over bids).
Il rilancio europeo deciso nel vertice di Milano trova espressione nel Libro bianco: 300
direttive (ridotte successivamente a circa 250,
oggi quasi tutte emanate dalla CE e in larga misura già trasferite in corrispondenti leggi interne degli Stati membri) che assicurano
la creazione di un grande mercato interno
per la fine del 1992.
Sembrava, all'inizio, che le misure legislative statali che creavano ostacoli alla libera
circolazione dei prodotti o le pratiche illecite poste in essere per eluderle fossero appannaggio della grande industria e che l'opera affidata in questo campo alla CE dovesse mirare a proteggere il mercato - dei
consumatori, ma anche degli operatori comunitari - imponendo l'alt alla grande
impresa.
In realtà le cose non stavano così, anche se
le distorsioni legate ai campi di attività delle grandi imprese si presentano con un coefficiente di gravità molto maggiore.
Prendiamo ad esempio le importazioni parallele. In due settori, soprattutto, esse hanno dato vita a reazioni vivaci da parte dei
soggetti interessati, che erano sempre imprese di grandi dimensioni: gli autoveicoli e i
medicinali.
Per gli autoveicoli il flusso delle importazioni parallele venne a crearsi a partire dai
Paesi in cui il loro prezzo, al netto delle tasse, era inferiore a quello di altri Paesi: capitava, così, che vetture FIAT venissero
acquistate, nuove di fabbrica, in Belgio o nei
Paesi Bassi e che poi venissero reintrodotte
in Italia; lo stesso avveniva con le vetture
BMW. Alle vetture così importate la casa
madre cercava spesso di opporre, nel prò-

prio Paese, il rifiuto di prestare assistenza
tecnica o di rispettare la garanzia prevista,
senonché si trattava di una condotta palesemente illecita, la garanzia essendo dovuta nei confronti del prodotto ovunque fosse
stato acquistato.
La BMW cercò di contrastare questa pratica facendo inserire nel contratto-tipo stipulato con i propri rivenditori autorizzati del
Belgio il divieto di fornire vetture BMW
nuove a rivenditori non autorizzati e successivamente inviando a essi due circolari in cui
richiamava tale obbligo, chiedendo ai concessionari belgi di sottoscriverle. Quando la
questione arrivò all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee (12/07/1979),
questa non ebbe dubbi a stigmatizzare il
comportamento della BMW: «Inviando si legge nella sentenza - le circolari di cui
si tratta a tutti i concessionari belgi, la BMW
Belgio si è fatta promotrice della conclusione
con i concessionari di un accordo avente per
scopo la cessazione totale delle esportazioni... Visto il suo contenuto e la sua portata, il suddetto accordo aveva per oggetto
d'impedire, di restringere e di falsare sensibilmente il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune per un prodotto di
marca determinato».
Mentre negli altri Paesi la questione venne
rapidamente risolta, in Italia essa ebbe uno
strascico giudiziario abbastanza penoso che
sfociò in una sentenza di condanna (con l'emanazione inoltre - per la prima volta nella
storia della Corte - di misure provvisorie
contro il nostro Stato). A far cessare le importazioni parallele ci provò da noi il Ministero con alcune circolari - potenza delle
circolari! - che rendevano più complessa,
più lunga e più costosa l'immatricolazione
dei veicoli importati. Per i veicoli nuovi era
prescritta la produzione, oltre che del certificato di origine, di una scheda tecnica contenente taluni dati (in particolare il tipo e il
numero di telaio). 11 certificato di origine e
la scheda tecnica dovevano essere rilasciati
dal costruttore del veicolo a un costo ragionevole. Per i veicoli già immatricolati nel
Paese esportatore - come avveniva nella
maggior parte dei casi - si richiedeva pure
la produzione del certificato di origine oppure di un nuovo documento contenente tut-

te le caratteristiche specifiche del veicolo che
doveva essere autenticato o legalizzato dalle autorità consolari italiane nello Stato
membro esportatore e doveva costituire un
documento unico e individualizzato. Accusato dalla Commissione di frapporre ostacoli all'importazione di autoveicoli, il governo italiano si difese riconoscendo, sì, che gli
ostacoli sussistevano, ma che essi avevano
lo scopo di evitare l'immatricolazione di veicoli rubati... ed erano pertanto giustificati
da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art.
36 Trattato CEE.
Nel caso delle specialità farmaceutiche l'importazione parallela muoveva dai Paesi dove i prezzi dei medicinali erano stabiliti per
legge, e quindi tenuti bassi, in direzione di
Paesi dove vigeva la libertà di mercato e i
prezzi erano sensibilmente più alti: tra questi ultimi figurava, in modo particolare, la
Germania, che vedeva i medicinali fabbricati all'estero da licenziatari di brevetti tedeschi reintrodotti nel Paese e offerti a un
prezzo notevolmente più basso di quelli originali. Anche qui, col tempo, la questione
è stata risolta perché i Paesi con i prezzi più
bassi (Italia, Francia, Grecia) si sono portati al livello dei prezzi europei.
Dirò, poi, che le infrazioni del diritto comunitario non sono prerogativa delle grandi imprese e non si deve pensare, quindi, che siano
necessarie delle norme speciali per tenerle entro i limiti del sistema comunitario. È vero,
invece, che le norme speciali, o un sistema
di provvidenze particolari, sono apparsi necessari per consentire alle PMI di partecipare al mercato comune lucrandone i benefici.

Politica della C E a favore delle PMI
Una strategia specifica della Comunità a favore delle PMI è apparsa indispensabile in
considerazione delle difficoltà incontrale
dalle economie europee in materia di piena
occupazione.
Mentre gli USA, nei primi anni dell'Amministrazione Reagan, si dimostravano capaci di creare nuovi posti di lavoro, le economie europee stentavano a espandersi.
Le autorità di Bruxelles hanno ben presto

U n a politica specifica per
le PMI è apparsa indispensabile per favorire l'occupazione nei Paesi europei.

riflettuto sul potenziale di crescita delle PMI
e sull'importante contributo alla creazione
di posti di lavoro che esse potevano fornire.
Risponde a questo concetto la dichiarazione
che il 1983 è l'Anno europeo delle piccole e
medie imprese e dell'artigianato 3 . Successivamente venne creata una task force indipendente per le PMI con gli obiettivi seguenti:

1986: il "programma
azione" per le PMI.

di

L ' e s i s t e n z a di regolamentazioni specifiche nazionali
equivale, per molte PMI, a
un vero e proprio impedimento di fatto.

a) coordinare tutte le attività di questo settore in seno alla Commissione (problemi giuridici, facilitazioni in materia di prescrizioni
legislative che impongono vincoli e gravami, finanziamenti, servizi e analisi);
b) promuovere il riavvicinamento delle politiche nazionali e comunitarie;
c) creare un sistema di collegamento con le
organizzazioni che rappresentano le P M I ;
d) aiutare nella messa a punto, a livello europeo, di un meccanismo per la soluzione
dei problemi pratici delle PMI e porle in grado di realizzare le proprie esigenze in fatto
d'informazione.
Nell'agosto del 1956, la Commissione presentò al Consiglio un progetto di risoluzione riguardante il " p r o g r a m m a di azione"
per le PMI che il Consiglio ha adottato nel
novembre del 1986 (COM(86) 445 def.).
Il programma è articolato in due parti. Nella
prima (Necessità di una politica europea) si
pone in rilievo l'esigenza di fornire alle PMI
una dimensione europea, una "finestra sul
m o n d o " per aiutarle a operare su mercati nazionali meno compartimentati. Nella seconda
(Obiettivi della Comunità nei confronti delle
PMI) sono enunciati sostanzialmente due
obiettivi principali: da una parte, aiutare a
creare un ambiente amministrativo, normativo, culturale e sociale favorevole, sufficientemente aperto e semplice in modo da non ostacolare né danneggiare le imprese in termini
di costi e di redditività; dall'altra, fornire un
contributo positivo alle occorrenze delle PMI
mediante una serie di progetti che facilmente
possono essere integrati in programmi già esistenti della Comunità e degli Stati membri.
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Il "Mercato interno del 1992" (sarebbe me-

glio, forse, dire del 1993) è stato costruito
sfruttando le esperienze fatte dalla Corte di
giustizia in tema di "misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative". Si rammenti il primo leading case di quella giurisprudenza 4 : i produttori francesi del Cassis
de Dijon, un liquore francese che contiene
dal 15 al 20% di alcool, non potevano esportarlo in Germania perché una disposizione
di legge tedesca prescriveva che i liquori a
base di succhi di frutta potevano essere commercializzati soltanto se contenevano almeno il 25.5% di alcool. Questa legge tedesca
non aveva carattere discriminatorio perché
si applicava ugualmente ai prodotti stranieri
e a quelli interni tedeschi, tuttavia il suo effetto pratico equivaleva a un divieto di importazione del liquore francese. Ora il produttore francese avrebbe potuto sottrarsi a
questa interdizione esportando un prodotto fornito della gradazione alcolica richiesta, senonché si trovava nell'impossibilità
pratica di farlo perché le sue dimensioni non
gli consentivano di mettere a punto un prodotto nuovo destinato a un mercato che per
lui era secondario: non poteva sfuggire alla
legge tedesca perché le sue dimensioni gli impedivano di modificare la propria linea di
produzione.
Se si esaminano gli altri casi più noti di questa giurisprudenza - da quello della pasta
prodotta all'estero con grano tenero, di cui
fu proibita l'importazione in Italia perché
la legge italiana richiedeva l'impiego del grano duro, a quello della birra straniera non
ammessa alla vendita in Germania perché
la legge tedesca proibiva che nella birra venissero messi ingredienti che non fossero
malto d'orzo, luppolo, lievito e acqua^ si vede che nella maggior parte di essi la difficoltà di superare l'ostacolo rappresentato
dalla legislazione straniera era dipendente
soprattutto dalle modeste dimensioni del
produttore straniero sfavorito (ancorché non
discriminato).
In breve, l'esistenza di regolamentazioni specifiche nazionali significa, per numerose
PMI che intendono esportare oltre il proprio mercato nazionale, una vera e propria
impossibilità di fatto, dati i costi che l'adeguamento alle singole prescrizioni nazionali comporta. A questa visione imperfetta del

mercato comune — imperfetta perché si limitava a chiedere semplicemente l'assenza
di discriminazioni — si contrappone ora un
concetto di mercato interno che si fonda sul
principio del Paese di origine: le merci, come i servizi, devono essere smerciabili liberamente in tutta la Comunità se rispondono
alle condizioni dello Stato di origine.
Accanto alle " q u a t t r o libertà" (libera circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali) il Mercato comune postula una serie
di norme intese a garantire che la concorrenza non sia falsata: sono gli artt. 85 e 86
del Trattato CEE, le prime norme antitrust
messe in vigore in Europa, più di 30 anni
prima di quelle italiane che a esse si sono
largamente ispirate.
Apparentemente, il modo in cui queste norme sono applicate favorisce le P M I : l'art.
85, che vieta le intese limitative della concorrenza, non si applica alle singole P M I e ai
gruppi di PMI il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di ECU e la cui quota di
mercato non superi il 5 % . Bisogna tuttavia
tener presente che certi comportamenti sono vietati in quanto tali, e senza riferimento
alle dimensioni del mercato. Ad esempio, nel
1984, la Commissione ha irrogato ammende a un'impresa italiana fabbricante di giocattoli (POLISTIL) avendo scoperto un accordo con un distributore francese, con cui
l'impresa italiana concedeva al distributore una protezione territoriale assoluta (il fabbricante si era impegnato a proibire agli altri
clienti di vendere i giocattoli nella zona concessa all'impresa di distribuzione francese).
Anche l'art. 86, riguardante le posizioni dominanti sul mercato, pare destinato ad applicarsi raramente alle PMI dal m o m e n t o
che queste, sia individualmente che collettivamente, di solito non dispongono di una
forza sufficiente per costituire una posizione dominante. Tuttavia, nel 1987, la Commissione ha ordinato a un fabbricante britannico di riprendere la fornitura di strumenti in ottone a due imprese operanti nel
settore alle quali la fornitura era stata rifiutata per il fatto che esse stavano creando una
fabbrica concorrente di strumenti in ottone. Al m o m e n t o in cui le forniture vengono interrotte, il destinatario della decisione
possedeva una posizione dominante sul mer-

cato pur essendo un'impresa di dimensioni
assai ridotte.

La Società europea, strumento a favore delle
PMI
È noto che uno dei maggiori handicap che
affligge le PMI nei confronti delle grandi imprese è la scarsità di fondi per la ricerca. Da
tempo la CE ha cercato di ovviare a questa
difficoltà predisponendo una serie di programmi comuni di ricerca nella fase anteriore alla produzione (Esprit, Race, Brite,
EuRam). Fra questi interessano in maniera
particolare il programma Brite finanziato nel
periodo 1985-88 con 180 milioni di ECU,
che ha permesso di realizzare 215 progetti
in materia di tecnologie industriali e il programma EuRam realizzato nel periodo
1986-89 con 30 milioni di ECU destinati al
finanziamento di 91 progetti nel settore dei
materiali avanzati.
La fusione di questi due filoni di ricerca si
è avuta con il primo programma Brite-EuRam che, con un finanziamento di 500 milioni di E C U , ha consentito nel periodo
1989-92 il varo di 380 progetti. Successivamente (nel periodo 1990-92) a Brite-EuRam
è stato aggiunto il settore di ricerca " M a t e rie prime e riciclaggio" che ha finanziato,
con 23 milioni di E C U , 69 progetti.
Quest'anno a Siviglia, nel quadro dell'Esposizione universale, sono stati passati al vaglio i 12 più significativi progetti fra i 200
sinora completati (fra questi un laser per la
saldatura della lamiera nell'industria automobilistica e aeronautica, minischede a base di cristalli liquidi, un sistema flessibile di
produzione di scarpe, un motore auto parzialmente in plastica, vasi sanguigni artificiali totalmente biocompatibili).
Un ruolo essenziale nel q u a d r o Brite-EuRam è stato svolto dalle piccole e medie imprese, tanto che la Commissione prevede per
loro la creazione di un f o n d o di 100 milioni
di ECU del tipo " v e n t u r e c a p i t a l " .
La CE, tuttavia, ha messo a punto anche gli
strumenti giuridici per attuare progetti comuni delle PMI. È già stato realizzato il
G E I E (istituito con il regolamento C E E 25
luglio 1985, num. 2137/85) che tuttavia ha
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M o l t e delle aspettative sono andate deluse, ma è stata superata la difficoltà psicologica di usare strumenti
giuridici di altri Paesi.

natura giuridica non molto dissimile dai consorzi. Le aspettative suscitate da questa nuova creazione del diritto comunitario sono
andate deluse dal momento che sono state
inserite in essa delle norme che prevedono
la responsabilità individuale dei singoli membri e che le negano ogni autonomia fiscale.
Un effetto positivo viene però sicuramente
riconosciuto al GEIE: quello di superare le
difficoltà di carattere psicologico che si oppongono all'impiego degli strumenti giuridici predisposti dalla legge di un certo Paese
da parte di chi non sia cittadino di esso (istituito con un regolamento comunitario, il
GEIE ha la stessa disciplina, salvo dettagli
formali, in tutti i Paesi, anche se è registrato in uno solo di essi). Bisogna ancora attendere perché le possibilità operative del
GEIE vengano valorizzate dalle PMI (si noti
che il GEIE può essere istituito soltanto se
i dipendenti dei vari soggetti che lo costituiscono non superano i 500 membri).
Un impulso ancora maggiore potrà essere
dato dalla Società Europea (SE) per la quale la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento nel 1989
che è stata poi riveduta nel 1991. La SE potrà essere costituita dalle imprese di Stati
membri differenti mediante: fusioni; creazioni di una holding; filiali comuni. Non è
possibile costituire la SE direttamente mediante raccolta del capitale sul mercato: ciò
dovrebbe garantire che essa non diventerà
uno strumento per operazioni finanziarie che
non hanno alcun legame con il m o n d o della produzione. La SE, pur essendo iscritta
nel registro dello Stato della sede, avrà uno
statuto distinto dalle leggi nazionali e identico in tutti i Paesi, nel quale le imprese nazionali cooperanti avranno un quadro giuridico speciale per la cooperazione industriale e finanziaria transfrontaliera.
È chiaro che la SE tende a superare le difficoltà e le complicazioni connesse con l'esistenza di più sistemi giuridici nazionali da
rispettare. Considerato che il grande capitale e i grandi gruppi industriali non hanno
mai avuto difficoltà a operare in un quadro
internazionale, è evidente che la SE si rivolge
essenzialmente alle PMI, cercando di emanciparle non soltanto dalla dipendenza di leggi
statali troppo limitative, ma anche dalla sog-

gezione ai grandi gruppi che diventa spesso
- particolarmente in Italia — il prezzo che
gli imprenditori piccoli e medi devono pagare per non essere esclusi dal mercato.

NOTE

* A cura della Commissione CE viene pubblicato
un manuale pratico intitolato Gli interventi della
Comunità europea a favore delle piccole e medie
imprese. La più recente edizione italiana è del 1988.
1
Nella legislazione e nella pratica della CEE si parla
sempre di "imprese piccole e medie". Tale nozione viene generalmente stabilita con riferimento ai
Fondi strutturali della Comunità e agli strumenti
di prestito. Si conviene che una PMI debba avere
un numero di occupati non superiore a 500 unità,
attività immobiliari nette non superiori a 75 milioni di ECU e non oltre un terzo del proprio capitale
in possesso di una grande impresa. Vengono peraltro adottate delle soglie inferiori per settori che richiedono politiche speciali: 250 dipendenti per
semplificazioni contabili e assicurazione diversa da
quella del ramo vita; 150 per aiuti di stato di minore importanza e 50 per semplificazioni contabili per
le "piccole imprese".
È ovvio che la schiacciante maggioranza delle imprese comunitarie rientra nella categoria, anzi, secondo lo studio Enterprises in the Community, oltre
il 91% di tutte le imprese della Comunità hanno
meno di 10 dipendenti.
Questo spiega il motivo per cui è stato adottato il
limite di 500 persone occupate: si ritiene che le imprese al di sopra di questa soglia presentino caratteristiche relativamente omogenee quanto alla loro
capacità di gestione e di finanziamento, ai mezzi
umani e tecnici a loro disposizione, etc. Scopo del
limite sarebbe quindi quello di escludere le "grandi" imprese dal beneficio di talune misure comunitarie quando si ritiene che le loro dimensioni le
mettono in condizioni di provvedere alle proprie necessità.
2

Userò il termine Comunità Europea (CE) in ossequio all'uso corrente nella Comunità. Farò, invece, riferimento alla CEE (Comunità Economica
Europea) dove intendo alludere al trattato istitutivo di essa, che, oggi, rappresenta sicuramente più
del 95% dell'integrazione comunitaria.
3
Cfr. P. DE CARLI, Artigianato, impresa minore
e principi costituzionali, in Studi in onore di Paolo
Biscarettidi Ruffia, Milano, 1987, I, pp. 271-316,
e pp. 278 ss.
4
Corte di giustizia delle Comunità europee, 20 febbraio 1979, in causa 120/78, Rewe (comunemente
detta del "Cassis de Dijon"), in Raccolta della giurisprudenza della CGCE, 1979, p. 649.
5
Cfr. T. BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario, I I I ed., CEDAM, Padova, 1990, p. 307.

VERSO UNA DEFINIZIONE
GIURIDICA DI PICCOLA
E MEDIA IMPRESA
di Riccardo Bellocchio

S

fogliando un qualsiasi articolo di giornale che parli della situazione economica europea, oppure analizzando gli articoli
delle varie riviste specializzate del settore industriale, emerge chiaramente una considerazione univoca: il settore delle piccole e medie imprese (d'ora in poi PMI) è centrale per
la sopravvivenza economica di un Paese.
Tutti gli autori che si sono dedicati a questo settore, e in particolare coloro che hanno soffermato le loro analisi ai finanziamenti
stanziati dagli Stati, a f f e r m a n o sempre con
molta enfasi che «la struttura dell'economia
italiana è certamente caratterizzata, in tutti
i settori merceologici, da un elevato numero
di imprese di piccole e medie dimensioni» 1 .
Sovente, però, tale affermazione di principio, che risponde poi alla vera realtà imprenditoriale del nostro Paese, è seguita, con altrettanta determinazione, da una serie di lamentele, per la mancanza di mezzi adatti per
il proprio sviluppo, per le inefficienze statali che le imprese subiscono e per tutta una
serie di situazioni che vanno a formare il Cahier de doléances dei piccoli e medi imprenditori.
Ma, d'altra parte, l'ampia letteratura esistente sulla disciplina delle incentivazioni e
più in particolare sul finanziamento pubblico
delle PMI è generalmente rivolto a uno sforzo di ricostruzione, più o meno puntuale,
dei regimi di sovvenzionamento pubblico esistenti; insomma, per dirla con il Corso 2 , tutti
i lavori sono puntati a l l ' " e s s e r e " del fenomeno delle incentivazioni. Manca in genere
una considerazione del " d o v e r essere" del
finanziamento pubblico.
Il nostro lavoro cercherà di assumere questo punto di vista. Di fronte infatti a una
copiosa letteratura specifica di organizzazione e di risistemazione del fenomeno degli

aiuti di stato alle PMI, sia che riguardino
le leggi statali o regionali o addirittura comunitarie, domandarsi in che limiti il finanziamento sia ammesso e soprattutto quale
sia la definizione dal punto di vista giuridico di PMI appare di capitale importanza.
Questa impostazione risulta inoltre avvalorata anche dalla considerazione che senza
una precisa definizione del campo in cui si
vuole agire o su cui si vogliono effettuare
delle analisi specifiche non è possibile, come ci insegna lo studio della scienza empirica, ottenere alcun risultato e nemmeno
esprimere qualche considerazione che possa dirimere o attenuare le lamentele emerse
dalle copiose pubblicazioni presenti nel settore.

La definizione di piccola e media impresa
Trovare una definizione giuridica di PMI nel
nostro ordinamento è cosa abbastanza ardua, sia perché nel codice civile non esiste
una definizione precisa di impresa (l'art.
2082 parla di imprenditore mentre l'art. 2084
delle condizioni per l'esercizio dell'impresa),
sia perché il termine " i m p r e s a " copre un vasto campo di attività, che vanno dalla piccola bottega alla gigantesca società per azioni che abbia una posizione dominante sul
mercato. In particolare il diritto commerciale tradizionale detta regole speciali per le
imprese piccolissime, fondate prevalentemente sull'attività personale dell'imprenditore stesso e dei suoi familiari; ma a parte
ciò non fa distinzioni secondo le dimensioni dell'impresa 3 .
D'altra parte anche in sede comunitaria non
si è ancora pervenuti a una definizione soddisfacente di PMI. Di ciò non ci si deve sor-
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U n aiuto determinante ci
viene fornito dalla legislazione di ausilio e di incentivazione delle
imprese
medie e piccole.
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prendere dal momento che esistono nei dodici Paesi membri criteri assai differenziati per
identificarle e, a volte, all'interno di ciascun
Paese i criteri variano da settore a settore 4 .
Se però in genere il fenomeno giuridico non
è influenzato, quanto alla sua natura, come giustamente osserva il Gatti, dall'elemento quantitativo, ciò non si verifica nell'ambito dell'attività imprenditoriale. In questo
campo l'elemento dimensionale assume una
rilevanza per l'ordinamento al fine della determinazione dell'appartenenza dell'impresa
alla categoria delle piccole imprese, ovvero
a quella delle medie o grandi 5 .
Molti autori hanno cercato di trovare una
definizione e una struttura ben definita di
PMI attraverso l'analisi dell'unico strumento certo a loro disposizione: il codice civile.
Guardando il codice troviamo nel libro quinto, titolo II, art. 2082 6 , la definizione di imprenditore e all'articolo seguente quella di
piccolo imprenditore. Così molti autori 7
hanno sottolineato come le linee fondamentali dello statuto del piccolo imprenditore,
e quindi della piccola impresa, siano tracciate dai disposti degli artt. 2083, 1330, 2202,
2214 e 2221 analizzati congiuntamente 8 .
Altri si sono invece limitati ad affermare che
10 statuto della P M I è privo di particolari
disposizioni. Mentre esistono norme applicabili al piccolo imprenditore agricolo, non
altrettanto può dirsi per la piccola impresa
in genere. A essa si applicherà lo statuto generale dell'imprenditore e dell'imprenditore commerciale per quanto possibile 9 .
Due però sono le considerazioni da fare a
questo punto. Innanzitutto è agevole osservare come la disciplina dettata dal legislatore per il piccolo imprenditore è esclusivamente derogatoria rispetto allo statuto dell'imprenditore 1 0 ; in secondo luogo ai fini
della definizione di P M I non sembra sufficiente quanto stabilito dall'art. 2083 del codice civile: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
una attività organizzata prevalentemente con

industriale, infatti, sembra avere un'accezione più larga là dove, elencandosi gli imprenditori soggetti all'obbligo del registro delle
imprese (art. 2195), vi si comprendono, al
n. 1, quelli che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, contrapponendoli a quelli che esercitano
un'attività intermediaria nella circolazione dei
beni (n. 2). La dottrina ritiene in realtà tale
elenco in un certo senso ibrido, affermando
talora che le prime due categorie (imprese che
esercitano un'attività industriale diretta alla
produzione di beni e servizi e imprese che
esercitano un'attività intermediaria nella circolazione dei beni) esauriscano praticamente
l'ambito della nozione di imprenditore delineata dall'art. 2082 escludendone solo, con
l'inserimento dell'espressione "industriale",
l'attività agricola e artigianale; cosicché le
altre categorie indicate non sarebbero che
specificazioni di una delle prime due.
In realtà poi la dottrina sottolinea altresì la
difficoltà a distinguere nettamente le imprese
industriali da quelle di commercio in senso
stretto, essendo noto il processo storico per
il quale entrambe sono state configurate e
disciplinate come "imprese commerciali",
tanto che anche oggi la distinzione non comporta diversità di disciplina giuridica 1 1 .
Se quindi il codice civile non ci aiuta a capire e a definire cosa sia in definitiva la PMI,
un aiuto determinante ci viene fornito dalla legislazione di ausilio e di incentivazione
delle imprese medie e piccole.
Ma in questo caso siamo di fronte a una definizione che non viene dalla considerazione dell'utilità sociale o generale della P M I ,
come per esempio viene posta per l'artigianato dall'art. 45 della Costituzione.
L'importanza della piccola industria viene
definita da diversi criteri in riferimento all'opportunità politica dei vari interventi che
si sono succeduti in questo campo rendendo variabile la definizione del campo di intervento. Anche in sede comunitaria il criterio di definizione della PMI è cambiato durante gli anni.

11 lavoro proprio e dei componenti della famiglia».
Anche il concetto di attività industriale, comunque, non ci aiuta a trovare una definizione di P M I . Nel codice civile l'attività

I criteri di identificazione della PMI
In un primo momento, facendo riferimen-

to a quanto disposto in materia dai fondi
strutturali e ai criteri generali adottati dalla
BEI, si è pensato di considerare come PMI
quelle imprese che abbiano:
a) un numero di dipendenti non superiore
a 500;
b) un immobilizzo netto di capitale non superiore ai 75 milioni di ECU;
c) una partecipazione al proprio capitale da
parte di una grande impresa non superiore
a un terzo.
Applicando tali criteri definitori le PMI rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese della Comunità, per un'occupazione
pari al 60% nell'industria e al 75% nei servizi. Queste percentuali ci fanno comprendere come i parametri utilizzati siano eccessivamente elevati, soprattutto quello relativo al numero dei dipendenti. Non a caso soglie inferiori vengono adottate per settori che
richiedono politiche speciali. Si può quindi
presumere che con l'approssimarsi della realizzazione di un mercato unico ci si indirizzi verso una definizione più direttamente
espressiva della realtà economica e produttiva delle imprese minori.
Ciò eviterebbe un utilizzo dispersivo, e per
ciò stesso poco efficiente, delle risorse non molto elevate peraltro - messe a disposizione di questo settore.
La mancanza di una definizione più precisa, infatti, comporta un'ulteriore conseguenza negativa. In una situazione di così ampia
competizione per l'accesso a risorse scarse,
risultano inevitabilmente penalizzate le aziende più piccole, quelle che maggiormente avrebbero bisogno di usufruire degli interventi previsti, cioè le imprese che, in ultima analisi, erano state pensate come i destinatari finali della politica per le P M I .
Di fronte a tale situazione e nella consapevolezza della lacuna presente nella disciplina europea, il 20 settembre 1991 è stato
pubblicato un Documento di lavoro sugli
aiuti di stato alle PMI, in cui la Commissione europea ha proposto di definire la
PMI, ai fini dei regimi di aiuto, come un'impresa che soddisfa contemporaneamente i tre
seguenti requisiti:
a) un numero di dipendenti non superiore
a 250;

b) un fatturato non superiore a 20 milioni
di ECU;
c) una partecipazione al proprio capitale, da
parte della grande impresa, non superiore
a un terzo.

N u o v i criteri di definizione
delle PMI da parte della Comunità europea.

Nei casi in cui sia poi necessario distinguere tra imprese piccole e medie si propone di
definire piccola l'impresa che:
a) ha meno di cinquanta dipendenti;
b) presenta un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
c) appartiene per non più di un terzo a una
impresa di grandi dimensioni al fine di garantire un grado adeguato di indipendenza.
Se in campo europeo non si è ancora giunti, al di là dei propositi della Commissione
in questo documento, a una definizione certa
di P M I , anche nella legislazione di ausilio
presente in Italia vi è stato per lungo tempo
un dibattito acceso e una serie di provvedimenti legislativi che hanno modificato, in
itinere, i limiti dimensionali di identificazione delle P M I .
Con riferimento alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione, la legge 12 agosto 1977 n. 675 a f f i d a al CIPI il compito di
fissare i limiti e i criteri per la classificazione delle PMI (art. 2, comma secondo, lettera f) in rapporto al numero di occupati e
all'ammontare del capitale investito.
Il Comitato interministeriale per il coordinamento delle politiche industriali ha adempiuto a questo suo dovere con la deliberazione 11 giugno 1979, la quale considera piccole e medie imprese quelle con capitale investito non superiore a 6 miliardi e con meno
di 300 dipendenti.
Tale delibera, per quel che riguarda il limite dimensionale relativo al capitale investito, prevede un aggiornamento con decreto
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella
relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato procede all'adeguamento q u a n d o la variazione superi il
10% del valore del capitale precedentemente
stabilito.
Quindi, secondo l'attuale aggiornamento,
DM 5 giugno 1990, il limite dimensionale

A n c h e in Italia una serie di
provvedimenti legislativi ha
modificato in Itinere i limiti
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del capitale investito delle PMI è di 16.334
miliardi. Sono comunque escluse dall'essere considerate PMI quelle aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti a un gruppo imprenditoriale.
La classificazione CIPI delle PMI è stata assunta come rilevante anche in altri provvedimenti legislativi come la legge 21 maggio
1981 n. 240 sui consorzi, la legge 2 ottobre
1981 n. 544 sui crediti alle PMI nei confronti
di enti locali e pubblici, la legge 17 febbraio
1982 n. 46 sul Fondo speciale per la ricerca
applicata.
Per la legge 25 luglio 1952 n. 949 che prevede il credito agevolato alle PMI industriali
occorre fare alcune precisazioni.
Per le imprese industriali, escluse le imprese del settore siderurgico, qualora effettuino operazioni di investimento in fabbricati,
terreni, macchinari e attrezzature, si adottano come parametri dimensionali quelli stabiliti dalla legge 655/1977 e relativi aggiornamenti con le seguenti differenziazioni:
L a legge 317/91 ha avuto il
merito di ridefinire cosa si
intende in Italia per PMI e
quali siano gli strumenti per
il loro sviluppo.

T a l i criteri si avvicinano e
si uniformano a quelli proposti dalla Commissione
CEE.

a) per il Centro-Nord, il parametro dimensionale dovrà essere riferito alle imprese nel
loro complesso e il capitale sociale dell'impresa richiedente non dovrà essere detenuto per più di un terzo da società industriale
o finanziaria che a sua volta rientri nei limiti dimensionali di cui sopra, cioè 300 dipendenti e capitale investito di 16.334 miliardi;
b) per il Mezzogiorno, il parametro relativo al capitale investito dovrà essere riferito
al singolo stabilimento o unità produttiva,
senza tener conto del vincolo sui dipendenti né delle eventuali partecipazioni di società finanziarie.

Legge 5 ottobre 1991 n. 317, interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle PMI
La legge 317, che ha subito nel lungo travaglio parlamentare una serie di modifiche al
suo testo iniziale presentato dall'on. Battaglia negli anni '80, ha finalmente messo un
po' di ordine a tutto il sistema.
Concepita esclusivamente come strumento
cardine per lo sviluppo del comparto che

stiamo analizzando, la legge 317 ha consentito una migliore razionalizzazione degli
strumenti di intervento finanziario a favore delle PMI.
Al di là del fatto che in un solo giorno di
applicabilità tutti i fondi stanziati siano andati esauriti (ma di questo parleremo più
avanti), la legge 317/91 ha avuto il merito
di ridefinire chiaramente cosa si intende in
Italia per P M I e quali siano gli strumenti a
cui affidarne lo sviluppo.
L'art. 2 della legge infatti cita testualmente: «Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi
di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola
impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7.5 miliardi di lire di capitale investito,
al netto degli ammortamenti e rivalutazioni monetarie».
Tali criteri si avvicinano e si uniformano a
quelli proposti dalla Commissione CEE e definiscono, in maniera abbastanza precisa, il
settore di appartenenza.
D'altro canto con questa legge si sono introdotti alcuni meccanismi specifici di finanziamento innovativi, come il credito d'imposta previsto dall'art. 6 della legge e che
rappresenta sicuramente uno stravolgimento
dei criteri assistenziali a cui purtroppo il sistema dei finanziamenti ci aveva abituato.

Le leggi di agevolazione in Italia
Analizziamo ora quali interventi finanziari, in concreto, sono previsti per la P M I .
Una prima considerazione da a f f r o n t a r e riguarda sicuramente l'esigua disponibilità di
fondi presenti negli stanziamenti per questi
tipi di intervento.
La legislazione in materia, infatti, è abbastanza copiosa ed esistono numerosi strumenti che in linea teorica possono aiutare
le realtà di piccole e medie dimensioni. Di
fatto però moltissime di queste agevolazioni sono bloccate per mancanza o esaurimento dei fondi e, data la situazione economica

generale, appare molto improbabile un loro rifinanziamento.
Tra alcune delle ipotesi percorribili al fine
di ottenere la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, di favorire l'occupazione
e l'imprenditoria giovanile, di incentivare i
servizi alle imprese, i progetti innovativi,
l'ammodernamento, il potenziamento, la
qualificazione e l'esportazione, esiste la legge
25 luglio 1952 n. 459, che prevede la concessione di un credito agevolato alle piccole e medie imprese industriali. Destinata alle
imprese industriali con capitale investito non
superiore a 50 miliardi, la legge finanzia i
programmi di investimento diretti all'accrescimento della produzione, al miglioramento
della qualità del prodotto e della produttività aziendale. Tali programmi devono risultare realizzati per non più del 50% alla
data di presentazione della d o m a n d a di finanziamento e iniziati non oltre dodici mesi prima di tale data.
Sono finanziabili tramite questa legge l'acquisto del terreno, la costruzione di immobili, l'acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature, automezzi e scorte permanenti. L'importo massimo finanziabile è di tre
miliardi e la durata massima del finanziamento, che può arrivare alla totale copertura, è di sette anni. La procedura prevede
la presentazione della d o m a n d a a un istituto di credito abilitato all'esercizio del credito a medio termine.
Tra gli strumenti più usati, in questo campo, per il finanziamento e l'acquisto di macchine industriali è la legge 28 novembre 1965
n. 1329 detta Sabatini. I soggetti finanziabili sono le imprese venditrici di macchine
utensili o di produzione, senza distinzione
tra imprese industriali o commerciali e senza limite per quanto riguarda le loro dimensioni, di nazionalità italiana o estera purché
appartenenti a Stati membri della CEE; società di leasing in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo speciale previsto dall'art. 9, tredicesimo comma della
legge n. 64/86, oppure società di leasing controllate da istituti di credito e associate all'ABI o all'Assilea, che però non svolgano
attività prevalentemente al servizio di singoli produttori di beni strumentali.
Le operazioni finanziabili sono essenzial-

mente le vendite con pagamento rateale, assistite da riserva di proprietà o da privilegio,
di macchine utensili e di produzione; le locazioni finanziarie di macchine utensili o di
produzione i cui canoni siano cambializzati
a rate costanti di capitale e interessi aventi
scadenza fino a un massimo di cinque anni.
L'importo massimo agevolabile è invece dato dal credito dilazionato, capitale relativo
alla compravendita o alla locazione, comprensivo delle eventuali spese di montaggio,
collaudo, imballaggio e trasporto, purché
comprese nel contratto di compravendita o
di locazione e nell'importo cambializzato;
dagli interessi calcolati a un tasso non superiore a quello di riferimento (determinato ai sensi dell'art. 20 del D P R n. 902/76
e del decreto del Ministero del Tesoro in data
19 marzo 1977, vigenti al momento dell'emissione degli effetti). Il tutto per un importo non superiore a tre miliardi.
L'operazione di compravendita o di locazione non potrà fruire del contributo, qualora
faccia parte integrante di un investimento
globale in macchinari, riferito a una singola unità produttiva o operativa, superiore a
4.5 miliardi di lire.
Tra le leggi che finanziano i programmi di
innovazione, di processo e di prodotto, figura la legge 17 febbraio 1982 n. 46. I finanziamenti sono destinati a introdurre avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi
prodotti o processi produttivi già esistenti.
Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione unitariamente considerate; in tale ambito sono finanziabili i costi per
il personale di ricerca, le spese generali, i costi di commesse interne, i costi di attrezzature e strumentazioni, i costi di materie prime e di altri minerali di consumo specifico,
le spese di commissioni di ricerca affidate
a terzi, le spese per missioni e viaggi. In relazione alla valutazione del livello di interesse dei programmi i costi ammissibili sono
finanziati in percentuali variabili tra il 35 e
il 55%. La durata del finanziamento non
può superare i quindici anni, di cui cinque
di utilizzo e p r e a m m o r t a m e n t o .
Accanto a ciò per le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo delle PMI è stata recentemente varata, il 5 ottobre, la legge 317, che

L a legislazione in materia
di agevolazione alle PMI è
copiosa, moltissime di queste agevolazioni sono però
bloccate di fatto per mancanza o esaurimento dei
fondi.

n o n s o l o h a r a p p r e s e n t a t o u n a s v o l t a nella
d e f i n i z i o n e del settore, m a h a a p e r t o la strad a ai f i n a n z i a m e n t i a u t o m a t i c i , s g r a v a t i d a
inutili p r o c e d u r e b u r o c r a t i c h e .
A n c h e se i f i n a n z i a m e n t i previsti per il trienn i o 9 1 / 9 3 di v i g e n z a della legge s o n o stati
esauriti il p r i m o g i o r n o utile di e n t r a t a in vig o r e , la legge p r e v e d e u n f i n a n z i a m e n t o in
c o n t o c a p i t a l e del 2 5 % della s p e s a di a c q u i s t o di t e c n o l o g i e e m a c c h i n a r i i n n o v a t i v i per
u n v a l o r e n o n i n f e r i o r e di 120 m i l i o n i . A c c a n t o al t r a d i z i o n a l e c o n t r i b u t o in c o n t o capitale è stato previsto u n o sgravio fiscale,
s e m p r e nella m i s u r a del 2 5 % della spesa, che
rappresenta sicuramente un passo importante v e r s o l ' i n t e g r a z i o n e e u r o p e a del n o s t r o sis t e m a di a g e v o l a z i o n i .
D a q u e s t o p u n t o di v i s t a u n n u o v o r i f i n a n z i a m e n t o d e l l a legge, a u s p i c a t o d a p i ù p a r ti, p o t r e b b e s i c u r a m e n t e d a r e m a g g i o r c o n s i s t e n z a e s v i l u p p o a t u t t o il c o m p a r t o delle
PMI.
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L'USO DELLA NORMATIVA
E IL SUO IMPATTO SULLA
PICCOLA IMPRESA: IL CASO
DELL'IMPIANTISTICA CIVILE
di Piergiorgio Berrà

I

n questa nota si vuole riferire come una
buona legge possa non solo incidere positivamente sull'economia del settore produttivo cui si rivolge ma anche accelerare la
penetrazione di innovazioni, soprattutto di
natura tecnologica, connesse con l'elettronica e le telecomunicazioni, e favorire processi
di trasformazione del settore medesimo.
La legge in questione è la legge 5 marzo 1990
n. 46 " N o r m e per la sicurezza degli impiant i " e riguarda specificamente il settore dell'impiantistica civile.

Le principali problematiche dell'impiantistica
Nel corso degli anni a cavallo del 1990 le attività del settore impiantistico - attività che
comprendono differenti fasi produttive e che
normalmente includono la progettazione,
l'installazione, il collaudo e la manutenzione degli impianti - hanno subito e stanno
tuttora subendo, specie per il comparto della
impiantistica che si rivolge all'area dell'edilizia civile, significative trasformazioni sia
in termini quantitativi (numero attività produttive, addetti, fatturato, etc.) sia in termini qualitativi.
L'elemento centrale e dominante di tali trasformazioni è rappresentato dalla regolamentazione del settore, avviata con la legge
nazionale 46/90, legge attesa da almeno un
paio di decenni ma che, a causa di forti conflitti di interesse tra operatori del settore, viene alla luce sono nel 1990.
Il contrasto, che a detta di molti era giudicato insanabile e che nelle cinque legislature precedenti si evidenziava nella presentazione di disegni di legge contrapposti, verteva sul fatto che gli artigiani, operatori del-

l'attività di installazione, rivendicavano il
riconoscimento della propria professione,
mentre i progettisti e i professionisti iscritti
agli albi professionali sostenevano l'obbligatorietà del progetto e della successiva verifica all'impianto realizzato dall'installatore.
Entrambe le posizioni avevano come obiettivo l'innalzamento del livello di sicurezza degli impianti, giudicato del tutto inadeguato
per un Paese industrializzato come l'Italia.
È mia convinzione che la legge 46/90 non
sarebbe venuta alla luce se negli anni immediatamente precedenti il 1990 non fossero
state svolte tre ricerche, fondamentali per
i risultati ottenuti. Mi riferisco a: Indagine
nazionale sugli installatori elettrici (ENEL,
1986-87); Indagine sugli infortuni da elettricità (Politecnico di Torino, 1988); Indagine sulla sicurezza nelle abitazioni (ANIE
e Federazione Nazionale Grossisti e Distributori di Materiale Elettrico, 1988-89).
Il q u a d r o che emergeva da queste tre ricerche era pressoché completo in termini conoscitivi, ma p u r t r o p p o assai sconsolante.
Dalla ricchezza delle informazioni quantitative e qualitative raccolte (cui si rinvia il
lettore interessato a un approfondimento)
risultavano particolarmente significativi i seguenti punti:
a) impressionante presenza di lavoro sommerso e dequalificato;
b) livello di preparazione tecnica inadeguato
(basta citare che un terzo degli installatori
dichiarava di conoscere male o non conoscere a f f a t t o le Norme CEI, cioè le norme
tecniche il cui rispetto conduce alla realizzazione di impianti secondo regola d'arte);
c) un quarto delle abitazioni italiane si trovava in una situazione di "rischio" dal pun-

ii ruolo centrale giocato da
tre indagini.

Centro e il 12.8% nel Sud.
Complessivamente gli installatori di impianti
sia elettrici che termoidraulici negli edifici
civili ammontano a circa 55.000.
Nel solo comparto elettrico operano circa
20.000 installatori.
Esaminando la dimensione occupazionale
dell'impresa (tab. 1), va osservato che le aziende con 1 - 2 addetti tecnici rappresentano il 53.2% del totale nazionale, ma solo il
16.0% nel Sud e Isole.
Le imprese sopra i 9 addetti sono il 10.9%;
ma rappresentano solo il 6.9% nel NordOvest e il 5.7% nel Nord-Est, mentre raggiungono il 18.0% nel Centro e il 21.1% nel
Sud e Isole.

to di vista della sicurezza elettrica, mentre
un altro quarto non risultava a norma;
d) gli incidenti mortali in Italia erano in numero doppio rispetto alla media europea.
Con questa situazione è evidente che occorreva sollecitare il legislatore, sostenendo in
ogni occasione la necessità di mettere ordine nel sistema di responsabilità, coinvolgendo tutti i soggetti che intervenivano nella
realizzazione impiantistica.
In particolare, trattandosi di un settore che
richiedeva investimenti limitati (non esistevano praticamente "barriere all'entrata"),
era evidente la presenza di un'elevata mobilità delle imprese e una diffusa attività abusiva e di secondo lavoro.
In relazione a ciò era sentita con molta
preoccupazione l'assenza di un quadro legislativo-normativo che disciplinasse l'attività, dato che chiunque poteva intervenire
sugli impianti elettrici senza alcuna f o r m a
di abilitazione-qualificazione e senza controlli istituzionali sulla qualità dei lavori.

La situazione del settore impiantistico prima dell'entrata in vigore della legge 46/90
I dati salienti sulla situazione del settore impiantistico italiano sono ricavabili dall'indagine condotta dall'ENEL nel 1986-1987
e dalla quale estraggo i principali risultati.
Forma sociale e dimensione dell'impresa. Gli
installatori professionali risultano costituiti per il 91.8% da ditte individuali; le S.p.A.
e le S.r.l. rappresentano insieme il 6.7% a
livello nazionale, raggiungendo il 14.0% nel
Tab. 1

Dimensione

occupazionale

Dimensione occupazione
- aziende con 1 - 2 addetti
tecnici
- aziende con 3 - 9 addetti
tecnici
- aziende con 1 0 - 1 9 addetti tecnici
- aziende con oltre 19
addetti tecnici

Campo d'attività dell'impresa e segmenti di
mercato in cui opera. Il campo di attività
principale delle aziende è ovviamente quello dell'installazione (78.2%); una parte non
trascurabile si occupa anche di gestione degli impianti per manutenzione e riparazione (18%), attività questa a cui sono interessate soprattutto le aziende di piccole dimensioni.
Occorre precisare che il settore della manutenzione e riparazione di impianti è molto
più grande di quanto la quota di aziende impegnate sembrerebbe indicare: rappresenta
infatti uno dei principali campi d'azione degli installatori non professionisti (operatori " s o m m e r s i " o che intervengono come secondo lavoro).
Il 22% degli installatori svolge anche attività commerciale; questa percentuale aumenta sensibilmente (35.5%) tra le aziende
dell'Italia meridionale.
Nella tab. 2 viene presentata la distribuzio-

dell'impres

Totale Italia

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud e Isole

53.2

65.7

52.2

47.7

16.0

35.9

27.4

42.1

34.3

52.9

6.1

3.7

3.0

11.6

16.2

4.8

3.2

2.7

6.4

14.9

100

100

100

100

100

ne percentuale delle attività svolte dall'impresa secondo ripartizione territoriale.
L'indagine condotta dall'ENEL sugli installatori e sugli operatori collegati al mondo
dell'installazione consente di evidenziare il
ruolo cruciale di questa categoria che interagisce da una parte con la diffusione dell'alta tecnologia nell'ambiente domestico e dall'altra con la sicurezza abitativa degli utenti.
Per innescare quel circuito virtuoso che riduce l'abusivismo e l'improvvisazione e innalza il livello di sicurezza degli impianti
s'imponeva la necessità di costruire un quadro legislativo che intervenisse sui tre fronti critici del settore e cioè:
a) qualificazione dell'attività;
b) lotta all'abusivismo;
c) sicurezza degli impianti.
Questi tre temi sono stati ampiamente dibattuti a livello pubblico e penso si debba riconoscere che è grazie alla diffusione di una
conoscenza puntuale dei problemi, delle diversità di opinioni e delle aspettative dei differenti operatori del settore se l'iter legislativo è stato agevolato e trova finalmente riconoscimento formale con la pubblicazione della legge 46/90.

La legge 46/90: aspetti positivi e problematiche da risolvere
Vediamo ora i punti salienti della legge e i
motivi per i quali la considero una buona
legge.
Fra gli impianti considerati, il legislatore ha
posto particolare attenzione a quelli elettrici, estendendo il campo di applicazione della
Tab. 2

Distribuzione

Attività svolta
dall'impresa
- progettazione
- installazione
- rappresentanza
apparecchiature
- gestione impianti
(manutenzione
e riparazione)

delle attività

legge 46 agli impianti esistenti in qualsiasi
tipo di edificio, mentre per gli impianti di
trasporto e utilizzazione del gas, per quelli
di riscaldamento e climatizzazione, radiotelevisivi ed elettronici, di protezione da scariche atmosferiche, di sollevamento e di
protezione antincendio, il campo di applicazione della legge 46 è limitato ai soli edifici civili (intesi, ai fini della legge stessa,
come abitazioni, studi professionali, sedi di
persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili).
In virtù delle disposizioni di legge 1 , gli installatori devono rilasciare al committente,
alla fine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alla regola
d'arte; di questa dichiarazione fanno parte
integrante la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati e il progetto redatto da un
professionista iscritto agli albi, quest'ultimo
nel caso di impianti che superano determinate dimensioni o si trovano in ambienti particolari (ad esempio per uso medico),
dimensioni e tipo di ambienti chiaramente
indicati nel regolamento di attuazione.
In questo modo è stato sanato il pluriennale dissidio tra installatori, contrari a ogni
forma di obbligatorietà di presentazione del
progetto, e progettisti, fautori dell'obbligatorietà del progetto per qualsiasi realizzazione impiantistica.
Inoltre per poter emettere la dichiarazione
di conformità, gli installatori devono essere in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti rilasciato dalla Commissione
Provinciale per l'Artigianato (nel caso di impresa artigiana) o dalla apposita Commissione insediata presso le C . C . L A . A . (nel
caso di altri tipi di imprese installataci).

dell'impresa

Totale Italia

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

3.3
78.2

4.5
73.4

0.0
77.1

6.6
87.6

0.6

0.5

0.0

0.0

17.9

21.6

22.9

5.8

100

100

100

100

Sud e Isole
3.3
86.0
3.3
7.4

100

I principi guida della legge
46/90: qualificazione dell'attività, lotta all'abusivismo,
sicurezza degli impianti.

Copia della dichiarazione di conformità deve
essere depositata presso il Comune in cui si
trova l'impianto, perché il sindaco possa rilasciare il certificato di agibilità o abitabilità.
Appositi organismi (Comuni, USL, Vigili del
Fuoco, ISPESL) sono incaricati della verifica degli impianti al fine di accertare eventuali
violazioni delle norme di sicurezza, avvalendosi anche di professionisti esterni iscritti in
appositi elenchi presso le C . C . I . A . A .
Nel caso di violazioni per gli installatori e
progettisti sono previste sanzioni amministrative (da 1 a 10 milioni) e disciplinari (annotazione per ogni violazione sull'albo di
iscrizione della ditta, sospensione dall'albo
per violazioni ripetute oltre le 3, proposta
di provvedimento disciplinare per i professionisti agli albi di appartenenza).
Una sanzione amministrativa più modesta
(sino a 500mila lire) è prevista per il committente che affida i lavori a ditte non abilitate, cioè non in possesso del certificato di
riconoscimento dei requisiti.
A l c u n i problemi e punti
aperti: omogeneità nell'interpretare le norme, vasta
opera di sensibilizzazione,
effettiva opera di verifica.

Il quadro delle norme succintamente descritto prospetta una situazione in cui dovrebbero essere realizzabili impianti sicuri, a
condizione che sia operante l'applicazione
delle sanzioni per le imprese inadempienti
nonché attuati tutti i controlli e le verifiche
previste dalla legge; solo in tali casi è realistico prevedere l'espulsione dal mercato degli
installatori incapaci e comunque una drastica riduzione di ogni tipo di abusivismo.
Dunque ci si trova oggi in una situazione di
chiarezza legislativa, nel senso che finalmente sono definiti ruoli, funzioni, atti, controlli
e sanzioni per chi opera nel settore dell'impiantistica civile.
Restano, tuttavia, ancora alcuni problemi;
in particolare il perseguimento degli obiettivi della legge 46 che necessita di una attenzione costante sui seguenti aspetti:
a) una omogenea interpretazione delle norme, specie per quanto concerne l'abilitazione
dei soggetti, nelle varie province e nelle diverse commissioni che sovrintendono al rilascio dei certificati di riconoscimento (Commissione per gli Artigiani e Commissione
presso le C . C . I . A . A . ) ;
b) una vasta opera di informazione soprattutto nei confronti dell'utenza perché essa

richieda i documenti previsti dalla legge e
quindi utilizzi l'opera di installatori abilitati;
c) una effettiva opera di verifica che dia credibilità a tutto il complesso delle norme
emanate.
Per quanto concerne le prime due attività,
l'ENEL ha più volte dichiarato di essere fortemente interessato alla realizzazione di impianti sicuri e quindi di qualità; ha inoltre
svolto una attività di sostegno a vasto raggio partecipando ai lavori per la stesura del
regolamento di attuazione; promuovendo
convegni aperti a tutti gli operatori del settore dell'installazione; svolgendo attività di
informazione nei confronti dell'utenza (messaggio sulla bolletta, distribuzione di opuscoli agli sportelli, etc.).
Tali attività saranno sicuramente oggetto di
attenzione anche da parte dell'ENEL S.p.A.:
la sicurezza nelle abitazioni e in genere nell'uso finale dell'energia sono infatti tra i
principali fattori che debbono caratterizzare la politica energetica del prossimo futuro.
Circa l'attività di verifica, che allo stato attuale rappresenta il punto di maggior incognita del sistema, occorrerà sollecitare gli
organismi preposti a tale funzione (Comune, ISPESL, USL) perché essa venga efficacemente organizzata, in tutto il territorio
nazionale, in modo che gli installatori e i
progettisti debbano rispondere delle eventuali violazioni dei disposti di legge.

Le novità introdotte dalla legge 46/90: riflessi economici e problemi aperti
All'interno del settore impiantistico è in atto un riordino delle attività, principalmente di installazione, con una espulsione di
attività sommerse e dequalificate, la cui causa prima è da connettersi con l'entrata in vigore della legge 46/90 che ha innescato lo
sviluppo di alcuni effetti positivi, sia di tipo diretto che indotti.
Anzitutto va osservato che il fattore " c o m petizione da prezzo", sul quale sostanzialmente vivevano gli operatori abusivi, comincia a perdere l'incontrastato predominio che
fino a poco tempo fa aveva tra i fattori di
scelta da parte del committente.
Ciò pare plausibile sia in ragione dell'au-

mentata complessità degli impianti da reanelle aree urbane, è rappresentata dalle at
lizzare (elettrici di potenza, di controllo e si- tività di ristrutturazione, mentre le nuove cocurezza, informatici e di telecomunicazione,
struzioni risultano decisamente ridotte.
di comfort termoidraulici e di illuminazioNell'edilizia ristrutturata gli impianti sono
ne, etc.) che richiede una maggiore specia- di norma realizzati ex novo, mentre raro è
lizzazione, sia in considerazione del fatto che il caso di riparazioni e / o modifiche tipiche
assumono importanza anche altri fattori dedell'attività di manutenzione; ciò fa ritenecisionali oltre al prezzo, quali: qualità e afre che si stia progressivamente riducendo l'afidabilità dei servizi, design e progettazione rea della manutenzione degli impianti allo
qualificata, garanzie di manutenzione periocati nel settore dell'edilizia e tenda a con
dica e servizi di pronto intervento, etc.
fondersi con quella dell'installazione (fusioUn'incidenza certamente non trascurabile su
ne di attività e specializzazione produttiva).
tale fenomeno di riordino e ricomposizione
In quarto luogo l'introduzione e la diffusiodel settore ha poi la crescente importanza
ne di innovazioni tecnologiche sta modifiattribuita dal consumatore finale al tema
cando la struttura stessa del settore impiandella sicurezza; aggiungasi che questo tema
tistico; in particolare potrebbero essere riha acquistato un posto centrale sia nella indisegnati gli equilibri (finora statici) di riformazione commerciale dei produttori inpartizione delle attività (finora considerate
dustriali di apparecchiature e prodotti per
sostanzialmente ripetitive nel tempo) di prol'installazione di impianti, sia a livello più ge- gettazione, installazione, controllo e manunerale di mass-media nazionali ed europei.
tenzione degli impianti. È prevedibile infatti
Una sottolineatura particolare riguarda la
che l'utilizzatore finale, specie del settore terrealizzazione di impianti di " q u a l i t à " , colziario, probabilmente un p o ' meno nel setlegata specialmente con l'introduzione di in- tore residenziale, nel definire le proprie esinovazioni di alto profilo tecnologico (home genze produttive imponga all'impiantistica
automation,
building
automatiori).
una serie di vincoli - anzitutto nella proIn secondo luogo, in questa fase di trasforgettazione e poi nella fase esecutiva e di funmazione dell'offerta, in cui viene riconosciuzionamento dell'impianto - che obbligano
ta - come è stato ricordato - la profesl'impresa medesima ad allargare il proprio
sionalità delle attività impiantistiche da parte
contenuto innovativo.
della legge 46/90, acquistano un'importanEsaminando i processi di trasformazione in
za significativa le iniziative avviate a sosteatto all'interno delle attività impiantistiche
gno e sviluppo della qualificazione degli
(è o p p o r t u n o considerare separatamente
installatori da parte di operatori pubblici
l'impiantistica relativa al settore industria(enti energetici, amministratori locali, etc.).
le da quella riguardante il settore del terziaIn particolare vanno segnalate due iniziatirio e dell'edilizia civile) è possibile indivive in corso nel comparto elettrico e nel comduare tratti caratteristici e specifici di ciaparto impianti a gas concernenti la costituscuna attività e avanzare alcune ipotesi inzione, presso quasi tutte le regioni italiane,
terpretative della loro evoluzione.
di albi volontari di qualificazione degli inLe ipotesi avanzate, la verifica delle quali
stallatori; per il settore dell'impiantistica
potrebbe essere oggetto di analisi più specielettrica gli albi regionali aderenti all'UNAE
fiche, sono riassumibili nei punti seguenti:
(Unione Nazionale degli Albi di Qualificazione degli Installatori Elettrici) costituiscoa) la tipica distinzione delle attività produtno una f o r m a di risposta moderna alla netive (o professioni) esistenti all'interno del
cessità di stabilire legami di cooperazione tra
settore impiantistico, sintetizzabile nel triimprese di piccola dimensione e aziende arnomio progettazione-installazione-manutigiane per innovare processi di formazione
tenzione, sta ormai perdendo di significato.
e aggiornamento della categoria.
11 grado di con-fusione delle attività suddette
In terzo luogo, limitatamente all'impiantidovrebbe
risultare maggiore per l'impiantistica civile, occorre considerare che l'attivistica
del
settore
del terziario e dell'edilizia
tà edilizia di gran lunga prevalente, specie
civile rispetto all'impiantistica del settore in-

L impatto delle nuove tecnologie in un settore maturo: rischio e sfida alla professionalità.

dustriale, tenuto conto del diverso livello di
specializzazione richiesto.
Il grado di con-fusione risulterebbe inversamente proporzionale al livello di specializzazione impiantistica richiesta dall'attività
produttiva in cui è situato l'impianto;
b) l'introduzione e la diffusione di innovazioni tecnologiche (soprattutto di prodotto,
ma non sono da escludere anche innovazioni
di processo) nel settore del terziario e dell'edilizia civile starebbe provocando una
consistente ristrutturazione dell'offerta dell'impiantistica italiana che riguarderebbe
processi di riordino produttivo caratterizzato
da riduzione di attività sommerse e / o occasionali (del tipo " f a i da te"), innalzamento
del livello professionale e incremento delle
attività di qualificazione d'impresa. Si tratterebbe, in altri termini, di un processo di
rigenerazione e potenziamento dell'offerta
avviato a seguito di significative trasformazioni della domanda il cui corso è stato accelerato dall'introduzione di una buona legge (n. 46/1990). In tal caso, il grado di confusione delle attività di progettazione, installazione e manutenzione sarebbe direttamente
proporzionale all'entità delle innovazioni richieste dalla d o m a n d a .
La conferma di quest'ultima ipotesi contribuirebbe a fornire una spiegazione soddisfacente al fatto che anche nel settore impiantistico - così come già evidenziato per i settori industriali a tecnologie avanzate - l'agire di industrie innovative, che inseguono i
profitti lanciando nuovi prodotti che richiedono nuove soluzioni impiantistiche, tende
a cambiare anche drasticamente la struttura
del settore e conduce comunque a una sensibile espansione del mercato impiantistico.
Qualora ciò fosse confermato da ulteriori
verifiche e approfondimenti ne deriverebbero anche sostanziali implicazioni per quanto riguarda le politiche industriali a sostegno
dello sviluppo del settore impiantistico.
Infatti, anziché prevedere interventi dirigistici di politica industriale (quale ad esempio imposizione eccessiva di vincoli normativi, tecnici o prestazionali, etc.) o destinare incentivi per il sostegno di piccole e medie imprese senza precise finalizzazioni, ne
potrebbe invece derivare l'opportunità di ac-

celerare la diffusione delle innovazioni quale
strumento più adeguato per agevolare e favorire lo sviluppo di processi di innalzamento produttivo dell'apparato nazionale su
standard più elevati e competitivi.

NOTE
1
L'iter legislativo connesso con l'emanazione della legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" si è praticamente concluso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti concernenti: il regolamento di attuazione della legge 46/90
(D.P.R. 447/91 - G.U. n. 38 del 15/2/92); il modello di dichiarazione di conformità (D.M. 20/2/92
- G.U. n. 49 del 28/2/92); la formazione degli
elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 22/4/92 G.U. n. 49 del 13/5/92); il modello dei certificati
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti (D.M. 11/6/92 - G.U.
n. 142 del 18/6/92).
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QUALI PERICOLI PER LA
PICCOLA IMPRESA DALLA
CONCENTRAZIONE DISTRIBUTIVA?
di G i o v a n n i Z a n e t t i

A

un'analisi diacronica che parta dalla
seconda metà degli anni '70 per giungere ai giorni nostri, la struttura dei sistemi
industriali si presenta in continuo cambiamento; nelle diverse fasi riconoscibili, la media e la piccola dimensione conoscono alterne fortune divenendo, a tratti, il primo motore di congiunture positive (periodo del
"piccolo è bello") o viceversa soggetti partecipi passivi di dinamiche da altri promosse.
Anche al momento attuale, nei confronti di
questi protagonisti della scena economica si
colgono segni di contraddizione: ci si dom a n d a se in un contesto caratterizzato dalle tendenze verso l'allargamento e la globalizzazione dei mercati e dall'ampliamento indiscutibile della sua dimensione, possano esservi ancora spazi vitali per una loro esistenza attiva, capace di esprimere autonome strategie.
Il tentativo di fornire una risposta chiede di
ripercorrere il manifestarsi delle forze portanti che hanno condotto alla situazione attuale nella quale le imprese minori devono
interrogarsi sull'eventuale necessità e sul senso di una loro ridefinizione.

Riorganizzazione del tessuto produttivo e
progresso tecnico: opportunità colte e occasioni perdute
Il superamento della crisi profonda attraversata dall'industria italiana negli anni '75 e
'76 (ma l'affermazione può valere per buona parte dell'industria occidentale) ha avuto il suo m o m e n t o qualificante nell'acquisizione di flessibilità dei processi produttivi
quale diretta reazione alle rigidità di costo
e di o f f e r t a sulle quali si era f o n d a t a , in anni lontani, la formula vincente delle econo-

mie di scala. Caratterizzato dall'uniformità
dei prodotti posti sul mercato e dalla massiccia presenza di costi fissi, tale modo di
produrre mostrava ormai indubbie fragilità: esso era facilmente bloccabile da qualunque azione dimostrativa in grado di fermare
l'attività di una qualsiasi delle fasi nelle quali
era articolata la produzione in linea continua; inoltre, per i contenuti ancora presenti in termini di costi salariali e per il costo
del denaro, elevato in termini relativi, i prodotti ottenuti non erano più competitivi rispetto a quelli offerti da Paesi di prima o
seconda industrializzazione, emergenti nel
processo di nuova divisione internazionale
del lavoro.
Come è ben stato messo in evidenza (G. M.
Gros-Pietro, 1978) la reazione al manifestarsi di queste carenze si è concretata nel passaggio dall'organizzazione in linea continua
dei processi produttivi all'organizzazione definita " a r e t e " : dalla successione delle fasi
costituenti l'ossatura dell'attività di fabbrica
delle grandi imprese alcune di esse sono state
enucleate, per divenire oggetto di attività di
singole unità acquisenti la posizione di fornitrici di componenti un tempo ottenuti internamente alla macrodimensione. I nuovi
operatori recavano in sé il duplice carattere
dell'elevata specializzazione e al tempo stesso
quello della versatilità della propria offerta; a rendere superabile l'apparente contraddizione fu il particolare tipo di progresso
tecnico che, integrando elettronica e meccanica fine, consentiva di meccanizzare i
processi produttivi e, al tempo stesso, di differenziare potenzialmente la produzione presentabile sui mercati.
Questi fenomeni, ormai noti, sono richiamati in questa sede per sottolineare come dal
processo di deverticalizzazione sono derivate

Esistono ancora spazi vitali
per le piccole e medie
imprese?

Flessibilità e organizzazione " a rete".

Occasioni strategiche e rischi.

Esiti differenziati.

L a dimensione non è ostacolo all'innovazione.

indubbie opportunità per un'esistenza positiva e rinnovata dell'industria minore. Riconfermata infatti nella posizione di fornitrice delle grandi imprese veniva affrancata al tempo stesso dalla costrittiva posizione di satellite: essa infatti veniva posta in
grado di servire una pluralità di imprese
maggiori, anche in concorrenza fra di loro.
A livello di intero apparato produttivo derivava un significativo incremento di produttività, risultato sia dei miglioramenti di
efficienza goduti dalle grandi imprese tramite l'offerta di beni, sempre più diversificati e rispondenti alle richieste della domanda, sia degli abbassamenti di costo consentiti alle ridefinite unità minori dai nuovi modi di produrre. Dai mutamenti intervenuti
conseguivano rilevanti occasioni strategiche
per le piccole e medie imprese. Esse trovavano infatti nuovi motivi di esistenza e possibilità di conseguire al tempo stesso apprezzabili risultati economici. A tali opportunità si accompagnavano tuttavia rischi non indifferenti. L'abbassamento dei loro costi di
produzione si traduceva infatti in corrispondenti possibilità per le grandi unità acquirenti di imporre riduzioni dei prezzi e quindi
di ottenere, per questa via, aumenti di produttività in m o d o relativamente facile. Il
processo era reso ampiamente possibile dall'esistenza di numerosi potenziali offerenti
in concorrenza tra di loro, grazie anche all'incipiente processo di internazionalizzazione e al progressivo contenimento dei costi
di trasporto. In non pochi casi i grandi operatori, mancando strozzature dal lato dell'offerta dei componenti, hanno potuto giovarsi di tale clima concorrenziale pretendendo prezzi all'acquisto non sempre adeguatamente remunerativi per i produttori. A un
ulteriore approfondimento poi, le ridefinite unità produttive minori risultavano poter godere delle nuove potenzialità, a f f r a n candosi nettamente da forniture unidirezionali ed esaustive per costruirsi viceversa un
autonomo mercato. A tal fine però occorrevano capacità manageriali delle quali non
tutte le imprese piccole e medie si trovavano dotate, essendo spesso gli epigoni di una
storia che le aveva viste fornitrici esclusive
di un unico cliente in assenza di possibilità
di scelta veramente indipendenti. In tale si-

tuazione la costruzione di un proprio mercato spesso o non è avvenuta o si è verificata
in misura insufficiente e limitata: le unità
minori hanno allora avuto vita stentata,
spesso vincolata dalle decisioni delle unità
produttive dalle quali dipendevano con conseguenti effetti pesantemente negativi sui livelli di redditività.
I cambiamenti intervenuti nei processi produttivi hanno dunque avuto esiti differenziati per l'industria minore: da un lato hanno
generato occasioni di indubbio interesse, in
alcuni casi colte e fatte fruttare, soprattutto nei primi momenti in cui esse sono maturate; dall'altro, a tale potenziale ricchezza
di sbocchi non sempre è corrisposta la capacità, la possibilità, il coraggio di divenirne interpreti e protagonisti: si può così spiegare come dopo fasi di relativa ricchezza di
iniziative portatrici di apprezzabili risultati
in termini economici, altre ne siano seguite
di povertà se non addirittura di veri e propri insuccessi. Per quei contrappassi di cui
l'emotività è causa scatenante, agli acritici
atteggiamenti sostenitori del "piccolo è bell o " seguivano con facilità le detrazioni e le
asserzioni dei nuovi trionfalismi delle grandi
imprese, rinnovate nelle loro strutture.

Potenzialità e limiti legati ai cambiamenti
Gli accenni sintetici al passato trovano significato nell'analisi del presente nel quale
i caratteri fondamentali di quei trascorsi confluiscono, tanto da consentirne una possibile interpretazione. Il tessuto odierno delle
piccole imprese è infatti, in parte non trascurabile, costituito da unità produttive che
dal processo di riorganizzazione dell'apparato industriale hanno preso vita o hanno
comunque ricevuto rilevanti sollecitazioni a
ridefinire la propria posizione sul mercato.
Esse sono state coinvolte in un'innovazione di processo nel quale la tipologia del progresso tecnico, quale sintesi tra meccanica,
informatica ed elettronica, ha assunto caratteri pervasivi fino a penetrare in profondità nel sistema economico. Nei cambiamenti che ne sono derivati la dimensione ha cessato di porsi come ostacolo all'introduzione di gradi vieppiù accentuati di meccaniz-

zazione: le proposte di nuovi impianti fondati sul controllo numerico e sulla robotica
hanno avuto specifiche e valide possibilità
di applicazione tanto nella grande quanto
nella media e piccola impresa portando in
tutti i casi un rinnovamento omogeneo nella sostanza. Non è errato affermare che la
spinta a investire in nuovi impianti e macchinari ha tendenzialmente interessato in misura assimilabile tutte le unità produttive
presenti e operanti nell'industria. Ne offrono
conferma alcune elaborazioni dei dati Centrale dei bilanci riferite a più di 8000 imprese,
distinte in classi dimensionali a seconda del
livello del fatturato. Quando, infatti, con riferimento al periodo 1982-1990, si esamini
l'incidenza percentuale degli investimenti in
capitale fisso sul valore aggiunto, si può notare come essa sia sostanzialmente vicina in
tutte le classi considerate (tab. 1). Anche
questo dato è indice di una situazione di forza e di debolezza al tempo stesso: l'evoluzione tecnologica ha cioè agito nel senso di
rendere le innovazioni di processo disponibili alle piccole e medie imprese, in una misura non sostanzialmente diversa da quanto
accade per quelle grandi, arrecando di conseguenza i benefici potenziali della riduzione dei costi unitari medi e dell'allargamento
delle potenzialità di offerta. I meccanismi
competitivi hanno inoltre agito nel senso di
far convergere le scelte in tema di investimenti in capitale fisso verso un'intensificazione dell'impegno tale da coinvolgere in
m o d o similare le unità presenti nel particolare m o m e n t o storico e operanti negli stessi
settori. In pratica il processo ha avuto un
Tab. 1

Investimenti

Campione

8426 società

tecnici
private

su valore

aggiunto

(valori percentuali)

Classi di
fatturato

1984

1986

1988

1990

(M.di)
1-

5

14.7

12.5

14.1

22.4

5-

10

13.8

13.2

15.7

21.0

10-

25

13.8

13.9

16.5

17.0

25-

50

14.4

15.1

18.9

19.0

50-100

15.1

16.4

19.7

18.9

100-500

15.2

16.9

17.6

20.4

5 0 0 e oltre

16.7

16.9

18.6

19.1

Totale

15.4

16.0

18.0

19.3

Fonte: Centrale dei Bilanci.

notevole grado di ineludibilità: il rifiuto di
accettarlo e di viverlo poteva cioè risolversi
nell'allontanamento dal mercato per impossibilità di sostenere il confronto con altre
unità produttive. Di qui l'origine di possibili fragilità. L'accentuazione del grado di
meccanizzazione ha esteso infatti alla dimensione minore la possibilità di godere di economie per allargamento del fatturato grazie
all'operare della produttività crescente sotto specie di abbassamento dell'incidenza unitaria dei costi fissi e di contrazione del livello
unitario dei costi variabili. Il suo operare risulta tuttavia pesantemente condizionato
dalla possibilità di ampliare i volumi di offerta, il che torna a riproporre in tutta evidenza la capacità dell'industria minore di
crearsi il proprio mercato. Questa diventa
la variabile chiave per consentire un'esistenza economicamente positiva della dimensione minore nel nuovo contesto venutosi a
creare: ove i volumi di vendita non raggiungano livelli di sufficienza, l'entrata nella zona di profittabilità non avviene e le economie
si convertono rapidamente in diseconomie.

Innovazioni di processo accessibili, ma ineludibili.

I volumi di offerta: variabile chiave dell'esistenza economica delle piccole imprese.

II persistere delle sfide e la ricerca di ulteriore efficienza. Il ruolo del progresso merceologico
Le tendenze descritte trovano ai tempi attuali ulteriori motivi di conferma. Il fenomeno è comprensibile ove si rifletta sulla
necessità che il divenire del progresso tecnico e del suo recepimento all'interno delle organizzazioni non abbia a conoscere soluzione di continuità. Tale dinamica è insita nella natura del progresso tecnico, le acquisizioni del quale sono altrettante occasioni di
fertilizzazione per ulteriori scoperte e proposte di cambiamento. Indipendentemente
da tale aspetto, ben noto a chi studi l'operare dell'innovazione, occorre rilevare che
le sollecitazioni a procedere verso continui
tentativi di abbassamento dei costi hanno
continuato a manifestarsi con particolare intensità in tutti i Paesi e in particola!" modo
in Italia. Ovunque infatti la dinamica degli
oneri derivanti dall'utilizzazione dei l'attori
produttivi non ha cessato di manifestarsi con
intensità e continuità. Nel caso italiano l'at-

L accordo tra imprese: risposta alla complessità dell'ambiente.
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Economie di gamma.

R i c e r c a r e occasioni di
complementarietà per superare i limiti finanziari, tecnici e di mercato.

tenuarsi dei ritmi di crescita di produttività
ha determinato, pur in presenza di una certa moderazione sindacale, quale si è manifestata nel corso degli ultimi anni, una crescita differenziale del costo del lavoro per
unità di prodotto rispetto a quella rilevabile nei Paesi con i quali più vive e intense sono le relazioni commerciali. Le particolari
difficoltà dell'Amministrazione pubblica,
con l'abnorme allargamento del relativo disavanzo, hanno inoltre concorso ad aggravare il costo dell'accesso al credito e quindi
dei servizi delle risorse finanziarie. Forte è
stata di conseguenza la spinta verso la ricerca
di nuovi miglioramenti nell'efficienza con
la quale operano i processi produttivi. A tale
esigenza il progresso tecnico ha dato, in potenza, altre risposte consistenti in ulteriori
esaltazioni del grado di meccanizzazione, tali
tuttavia da ampliare le capacità di offerta
in termini di tipologia dei prodotti presentabili sui mercati. La via pratica attraverso
la quale il processo ha trovato le possibilità
di concretarsi è consistita nella costruzione
e messa in opera di impianti concepiti per
la fornitura di tale gamma di beni e quindi
a elevatissimo grado di specializzazione. In
termini di economia d'impresa ciò ha significato incrementare ancora la rigidità della
struttura dei costi ma, al tempo stesso, la
flessibilità dei beni ottenibili dai processi
produttivi in tal senso modificati. La possibilità di fruire di economie di gamma per
effetto del collocamento sul mercato di volumi di produzione composti da prodotti differenziali ha trovato nuove occasioni di
attuazione; al tempo stesso tuttavia si è riproposto, accentuato, il rischio di mancare
tale esito e di cadere pertanto nella zona delle
diseconomie.
Anche per la media e, in qualche caso, per
la piccola impresa s'è dunque aperta o accresciuta la portata problematica del sapere cosa offrire ovvero dell'individuare e definire i beni con i quali costituire la propria
potenzialità di offerta. Alle scelte che in tale direzione si delineano è possibile dare risposta tramite la destinazione di risorse alla
ricerca, all'acquisizione di brevetti, alla erezione di adeguate strutture di vendita capaci di raggiungere la d o m a n d a manifesta o

di svegliare quella latente: impegni di tipo
strategico che per competenze richieste ed
entità delle risorse finanziarie trascendono
d'ordinario le possibilità connaturate alla
piccola dimensione. In tal senso si è di fronte
a una possibile contraddizione: da un lato
l'esigenza di ricorrere al progresso tecnico
per migliorare i livelli di efficienza; dall'altro il rischio di non ottenere gli effetti sperati a causa delle carenze strutturali connesse
all'esercizio dell'attività della dimensione minore. Discrepanza superabile con il ricercare e trovare occasioni di complementarietà
con altre unità produttive esistenti, sì da colmare i vuoti che si possono manifestare in
tema di risorse finanziarie, di conoscenze
tecniche, di strutture distributive di ricchezza, di approcci promozionali. Attraverso la
convergenza di tali diverse potenzialità è
pensabile si possa associare il ruolo del progresso merceologico a quello del progresso
tecnico sì da consentire di goderne i benefici effetti. La via è quella di una sana finanziarizzazione che, senza alterare necessariamente i caratteri di autonomia dell'azione
delle piccole imprese, consenta non di meno di dare vita concreta a entità economiche di ordine superiore in grado di essere
positivamente presenti in un contesto nel
quale l'interazione tra progresso merceologico e progresso tecnologico è consentita dal
crescere del grado di concentrazione, dall'infittirsi del numero degli accordi equity o non
equity, delle joint venture, etc.

Concretezza nell'attuazione di integrazioni
tra dimensioni minori
In linea generale il numero delle diverse forme di accordo è notevolmente aumentato nel
corso degli anni '80 rispetto ai decenni precedenti, a riprova dell'importanza assunta
dal fenomeno. Sotto il profilo qualitativo
tali varie forme di alleanze possono essere
interpretate come una risposta del mondo
delle imprese a un ambiente sempre più complesso, caratterizzato cioè da un grado crescente di scientificità delle attività produttive, da una pervasività progressivamente più
intensa delle nuove tecnologie, da un'accresciuta rapidità di obsolescenza di processi

e di prodotti e da una contrazione dello
spazio-tempo di reazione. Tanto maggiore
è il grado di complessità dell'offerta finale
di un'impresa, ovvero «l'ammontare di input materiali e conoscitivi diretti e indiretti
necessari per la sua produzione» (Francesco
Silva, 1985), tanto più probabile è l'integrazione di elementi cooperativi. Le imprese,
in altri termini, sperimentano tendenzialmente una minore possibilità di competere
in uno scenario così dinamico quando possono contare sulle loro sole forze; ne deriva pertanto la necessità di allearsi per suddividere rischi e opportunità, anche mediante il legante dello scambio azionario. Una
analisi dei dati della banca dati FOR Montedison relativi agli accordi internazionali
consente di dedurre che sono soprattutto i
settori più direttamente collegati con il maturare delle proposte scientifiche a essere interessati dalle varie forme di collegamento
tra le imprese. Quando infatti (tab. 2) si classifichino gli accordi in base al settore di appartenenza delle imprese e, in un momento
successivo, si riaggreghino i dati settoriali
in armonia allo schema ormai celebre proposto da Pavitt, più di due terzi degli accordi
risulta stipulato tra imprese "science based",
mentre il restante terzo riguarda prevalentemente imprese "scale intensive" e, in misura minore, imprese "specialized equipment supplier" e "supplier d o m i n a t e d " .
Da un lavoro relativamente recente di Roberto Camagni e Francesca Gambarotta sugli accordi avvenuti nel comparto delle "information technology", pubblicato sulla Rivista di economia e politica industriale, si
apprende che gli accordi nei quali le imprese italiane figurano implicate hanno avuto
un andamento fortemente crescente sopratTab. 2

Accordi

per macrosettore
Numero

Science Based
Specialized Equipment
Supplier
Scale Intensive
Supplier Dominated
Totale
Fonte: FOR Montedison.

Pavitt
Percent.

1.254

67.3

195

10.5

403
12

21.6
0.6

1.864

100.0

tutto nel probabile intento di attenuare il divario tecnologico con i maggiori Paesi industrializzati. A darne indiretta conferma è
un lavoro più vicino nel tempo prodotto dal
CERIS-CNR, in cui vengono analizzati i soli
accordi di natura tecnologica che coinvolgono le imprese italiane. Da questa ricerca
emerge una netta prevalenza di accordi monodirezionali in cui l'Italia riceve tecnologia (38.7% del totale degli accordi rilevati)
rispetto a quelli in cui l'Italia cede tecnologia (16.2%). Ancora dallo studio Gambarotta-Camagni si rileva che le imprese italiane tendono a stipulare accordi con imprese
estere operanti prevalentemente nello stesso settore, mentre nell'ambito degli accordi tra imprese italiane prevalgono nettamente quelli intersettoriali (70%) rispetto a quelli
intrasettoriali (30%). Se ne può inferire che,
nella fase attuale, le imprese italiane limitino la ricerca di complementarietà e sinergie
essenzialmente sul mercato nazionale.

N o n si può competere solo con le proprie forze.

L a dimensione limita la ricerca di complementarietà?

Per livelli dimensionali analiticamente individuati, le informazioni sono complessivamente meno disponibili. Qualche preziosa
indicazione è tuttavia desumibile dalle elaborazioni dei dati Centrale dei Bilanci per gli
anni compresi tra il 1982 e il 1990 (tab. 3),
sì da mettere in evidenza l'incidenza degli investimenti in partecipazioni sugli investimenti
tecnici nel campione di 8426 società private,
articolato per classi di fatturato. In generale
si può osservare come l'incidenza degli investimenti in partecipazioni sia praticamente crescente in tutti i gruppi fino al 1988; dopo
Tab. 3 Investimenti netti in partecipazioni
su investimenti tecnici - Campione 8426 società private (valori percentuali)
Classi di
fatturato
(M.di)

1984

1986

1988

1990

15
5- 10
10- 25
25- 50
50-100
100-500
500 e oltre

3.7
8.1
3.2
6.4
1.9
23.1
35.2

6.9
3.5
3.3
11.2
17.1
42.6
31.3

9.9
1.4
6.9
11.1
19.3
36.1
61.7

-0.5
-6.6
9.0
8.2
13.4
46.0
61.5

Totale

20.8

26.0

35.7

35.6

Fonte: Elaborazioni su dati Centrale del Bilanci.
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tale anno il livello raggiunto è mantenuto o
aumentato soltanto in pochi casi, soprattutto
riguardanti grandi imprese. Deve comunque
essere osservato che il livello percentuale è
in tutti gli anni decisamente crescente nel
passare dalla piccola alla grande dimensione.
Sembra corretto dedurre che tale forma di
impiego delle risorse è decisamente poco praticata al di sotto di determinati livelli dimensionali; le cause possono essere molteplici
anche se particolare importanza sembra assumere la minore capacità o possibilità di
tali imprese di formare adeguati livelli di finanza interna. Più importante tuttavia può
essere la considerazione della scarsa propensione di chi guida l'impresa minore a condividere con forze nuove le scelte strategiche
e gestionali delle proprie imprese. Ancora
molto numerose sono in Italia le piccole imprese nelle quali la proprietà si identifica
profondamente con i ruoli manageriali formando un'unità poco propensa a interagire con forze imprenditoriali di diversa estrazione, preparazione e cultura.
Come tutte le forzature anche questa, se portata al limite, può tradursi in un errore. Negli
anni a venire gli sforzi del sistema industriale

italiano non devono essere sprecati in sterili tentativi di invertire l'attuale direzione dei
flussi tecnologici, allo scopo di raggiungere una pericolosamente improbabile supremazia-autonomia tecnologica, ancorché limitata a settori specifici. La complessità e
la pervasività delle nuove tecnologie è infatti
tale che, non solo il sistema Italia, ma anche il sistema Europa appaiono sottodimensionati e incapaci di appropriarsene autonomamente. Oggi, ma ancor più in futuro,
non sarà più sufficiente disporre ad esempio delle competenze meccaniche necessarie
per produrre macchine utensili sofisticate e
soprattutto interagibili, se queste non saranno supportate da competenze adeguate nell'elettronica e nell'informatica. A questo fine
le unioni tra imprese possono rappresentare uno strumento utile, forse indispensabile, anche se qualche esperienza vissuta negli
anni trascorsi può essersi dimostrata gravata
da ostacoli o viziata da incomprensioni tra
i partner. Essere consapevoli di queste tendenze e muoversi assecondando la direzione, per le piccole e medie imprese, può significare crescere in maturità e divenire autentiche autrici del proprio destino.

GRANDI E PICCOLE IMPRESE:
COME CRESCERE INSIEME

di Lorenzo Caselli

L

a mano invisibile del mercato e la mano visibile della gerarchia si caratterizzano per una progressiva perdita delle loro
capacità di regolazione. Il meccanismo dei
prezzi da un lato, le prescrizioni dell'autorità formale dall'altro si rivelano largamente
inadeguati di fronte alla complessità dei
cambiamenti economici e sociali.
In altre parole, mercato e gerarchia ci forniscono una rappresentazione distorta dei fatti. Al tempo stesso, nelle loro concrete applicazioni, mercato e gerarchia generano processi di allocazione e di controllo delle risorse che, in molti casi, sono inefficienti, costosi,
socialmente ingiusti, incapaci di valorizzare
le potenzialità dei diversi soggetti in una prospettiva di sviluppo a medio e lungo termine.
Come è noto, un'area crescente di relazioni
economiche e sociali è oggi regolata secondo logiche di collaborazione e cooperazione. Al mercato e alla gerarchia si affiancano
e, talvolta, si sovrappongono "ibridi organizzativi" (network), fondati sull'accordo
dei diversi soggetti che operano in vista di
fini comuni, condivisi.
Il network presuppone il dialogo tra i soggetti
partecipanti le cui differenze e specifiche peculiarità si integrano in un progetto comune.
Il successo e l'efficacia di tale progetto sono
tanto maggiori quanto più esso è radicato su
di una solida base culturale, condivisa e aperta
verso l'esterno. La caduta dell'alibi del mercato e della gerarchia crea spazio e condizioni per assunzioni etiche, per l'esplicitazione e il c o n f r o n t o dei valori in virtù dei
quali i diversi soggetti cooperano tra di loro.

Cambiamenti nei modi di produrre
Le riflessioni preliminari dianzi svolte ci aiu-

tano a meglio definire lo scenario in cui collocare la questione specifica dei rapporti tra
grandi e piccole imprese.
Le funzioni e le fasi del produrre tendono
a collocarsi in punti diversi rispetto al passato; mutano peso e ruolo delle funzioni (ricerca, engeneering, manufacturing, commercializzazione, etc.) entro l'impresa; muta come abbiamo già accennato - la divisione del lavoro tra imprese e ambiente, legati
tra loro da interdipendenze nuove.
La domanda delle famiglie, delle imprese,
delle istituzioni pubbliche tende a rivolgersi verso beni specializzati, con alti contenuti di professionalità, servizio e organizzazione. Qualità, personalizzazione, precisione, affidabilità, tempestività caratterizzano
in misura crescente i mercati dei beni di consumo e dei beni industriali.
Le information
technology f a n n o saltare
ogni rigida contrapposizione tra industrie e
servizi. Ricerca, produzione, vendita rappresentano un " c o n t i n u o " che passa attraverso settori e mercati diversi.
La linea di demarcazione tra ciò che è "dent r o " e ciò che è " f u o r i " dell'impresa diventa
più complessa e problematica. Lo stesso dicasi con riguardo alla distinzione tra "grand e " e "piccola" dimensione. La grande impresa non può fare a meno dei vantaggi, delle peculiarità della piccola impresa (flessibilità, creatività, capacità di reazione, etc.);
la piccola impresa richiede - per svilupparsi - di essere inserita in un più ampio contesto di rete e di sistema. Si creano così le
condizioni per originali forme di collaborazione e cooperazione.
La grande impresa, in ordine alla produzione e alla vendita di beni sempre più articolati e differenziati, tende ad assolvere, prioritariamente, a un ruolo di progettazione e di

M e r c a t o e gerarchia si rivelano spesso inefficienti.
Cresce l'area di relazioni
economiche di collaborazione.

L a linea di demarcazione
tra " g r a n d e " e "piccola" dimensione diventa problematica.
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regia generale di sistemi complessi, nell'ambito dei quali esiste ampio spazio per l'apporto qualificato di piccole imprese, sia nella
fase manifatturiera (fornitura di componenti
specializzate) sia nella fase di commercializzazione (arricchimento del rapporto con la
clientela in termini di prestazione di servizi
e beni complementari). La cooperazione tra
grandi e piccole imprese definisce un terreno comune all'interno del quale possono aumentare sia gli stimoli a innovare sia la
possibilità di cogliere e valorizzare le ricadute dell'innovazione stessa.

Complementarietà tra grandi e piccole imprese
N e l network i rapporti tra le
imprese sono di tipo processuale, dinamici, complementari.

Queste ultime notazioni ci dicono che mercato e gerarchia spiegano soltanto una parte delle relazioni possibili tra grandi e piccole
imprese:
a) relazioni regolate esclusivamente dal
prezzo, allorquando la piccola impresa è fornitrice o cliente della grande impresa di beni e servizi standard, oppure quando piccola
e grande impresa competono sullo stesso
mercato per beni e servizi similari;
b) relazioni regolate in termini burocratici
e autoritari, allorquando la piccola impresa subfornitrice è soltanto un "reparto estern o " , una " d e p e n d e n c e " della grande impresa per conto della quale lavora senza autonomia e senza discrezionalità.

R e c i p r o c i t à e creatività,
flessibilità, riduzione del rischio e dell'incertezza.

Si tratta di relazioni statiche e tradizionali
a fianco delle quali si apre - come abbiamo visto - l'ampio ventaglio delle relazioni collaborative e cooperative secondo la
logica del network. La grande impresa integra, nella propria catena del valore, la specificità della piccola impresa; questa a sua
volta può avvalersi della forza tecnologica,
finanziaria, commerciale della grande impresa. I rapporti sono di tipo processuale, dinamici, complementari.
Si può parlare a questo riguardo di complementarietà dinamica tra grandi e piccole imprese in ordine alla realizzazione di innovazioni tecnologiche, organizzative, sociali.
Come è noto, in molti casi le piccole imprese assolvono a ruoli anticipatori, aprono

nuove strade che per essere adeguatamente
sviluppate richiedono però la forza e la capacità di sistematizzazione della grande impresa.
Complementarietà dinamica significa pertanto che le risorse, le competenze distintive delle imprese di diversa dimensione sono
inserite in un processo che genera sinergia.
Ciò esclude la standardizzazione e l'omologazione dei diversi soggetti (e in special modo delle piccole imprese). Al contrario la rete
favorisce l'integrazione delle differenze nella
prospettiva di un aumento del valore complessivo.
Molte ricerche empiriche dimostrano che
senza cooperazione non è possibile innovare e che la cooperazione deve riguardare imprese di diversa dimensione e il contesto
ambientale (ad esempio le università). Ciò
presuppone la creazione di una circolarità
virtuosa fra tutti i soggetti della rete:
a) la reciprocità favorisce e moltiplica la
creatività dell'intero sistema;
b) il sistema acquista maggiore flessibilità.
Il centro impara più in fretta dalle unità
esterne e le unità anticipano le richieste;
c) l'accordo riduce il rischio e l'incertezza.

Contraddizioni e prevaricazioni
Nelle considerazioni fin qui svolte non vi è
nulla di automatico o di deterministico.
L'argomento dei rapporti tra grandi e piccole imprese può prestarsi tanto a esercitazioni di "wishful thinking" quanto a usi
ideologici o di pubbliche relazioni. Le concrete modalità cooperative non sono esenti
da contraddizioni. L'intensità e la qualità
delle sperimentazioni variano da settore a
settore, da contesto territoriale a contesto
territoriale, da tempo a tempo.
La fonte delle contraddizioni e dei limiti sta
nella storica asimmetria tra grandi e piccole imprese. Trattasi di asimmetria economica, finanziaria, politica, culturale, relazionale. La piccola impresa è una persona (l'imprenditore), la grande impresa è, sovente,
una struttura burocratica e impersonale. Ciò
genera molti bloccaggi.
In luogo di una circolarità virtuosa che si
evolve positivamente nel tempo, possiamo

riscontrare precarietà e alcatorietà di rapporto: la forza della grande impresa diventa dominanza e prevaricazione; la piccola
impresa risulta del tutto subalterna a una logica di ricambio, misurata da una elevata
nati-mortalità. La grande impresa si appropria delle specificità della piccola impresa
senza preoccuparsi di far fronte alle sue debolezze.
Tutto ciò è riscontrabile nei processi di ristrutturazione-riorganizzazione di molti settori dell'industria italiana nel corso degli anni '60 e '70.
Le grandi imprese scaricano sulle piccole imprese le proprie esigenze di profitto e di flessibilità. I cicli produttivi, troppo rigidi, sono
stati disintegrati sfruttando il dualismo del
mercato del lavoro (tra grande e piccola impresa) e gli squilibri territoriali.
Molte piccole imprese riuscirono a sopravvivere peggiorando le condizioni di lavoro
e non rispettando le leggi (ad esempio a livello tributario). Altre piccole imprese, specie a cavallo degli anni '70 e '80, si avvantaggiarono della crisi della grande impresa,
sfruttando le proprie doti di creatività e flessibilità nell'illusione che lo slogan "piccolo
è bello" avrebbe potuto durare indefinitamente.
Lo Stato e i governi locali si limitarono, il
più delle volte, a porre in essere politiche assistenziali e anche clientelari, senza preoccuparsi di creare le condizioni perché tutto
il tessuto industriale potesse crescere in maniera equilibrata. Nel contempo al sindacato veniva chiesto di limitare le proprie richieste nei confronti delle piccole imprese
a motivo della loro debolezza o per non pregiudicare la loro vitalità.
La situazione è oggi sicuramente più articolata e complessa. La fase di moderata crescita, registrata dai principali Paesi industrializzati nella seconda metà degli anni '80,
ha contribuito ad ampliare le possibilità di
collaborazione tra grandi e piccole imprese. Al riguardo ci sembrano ancora valide
le osservazioni della Penrose: «Le opportunità di espressione che sorgono in una economia moderna crescono in misura maggiore e a un tasso più veloce delle stesse possibilità di sviluppo delle grandi imprese» 1 .

Le interrelazioni tra grandi e piccole imprese
assumono al presente, come abbiamo visto,
modalità fortemente innovative. Ciò in connessione alle profonde modificazioni avvenute nei contesti sociali ed economici. Tuttavia, anche nelle moderne forme collaborative possono ritrovarsi alcuni elementi di
precarietà e di squilibrio che non vanno sottovalutati.

D a l l ' asimmetria si generano contraddizioni e possibilità di prevaricazioni.

In molti casi, attraverso la progettazione
e gestione del network, la grande impresa porta avanti un disegno che potremmo
definire di " n e o d o m i n a n z a " o di " d o m i nanza rivisitata". Tutto ciò riduce le potenzialità della rete e condiziona o limita
le opportunità di crescita delle piccole imprese.
Facciamo alcuni esempi al riguardo. Vi
sono situazioni in cui le piccole imprese
assolvono a un ruolo di " t e r m i n a l " certamente intelligente, ma nell'ambito di una rete le cui determinanti progettuali, scientifiche e tecniche sono saldamente nelle mani della grande impresa. In altre parole, le
piccole imprese, pur svolgendo compiti specializzati, si trovano in una posizione di eterodirezione e di subalternità rispetto alla
logica di razionalizzazione della grande impresa. Questa suggerisce (e talvolta impone) alla piccola impresa sia l'hardware che
il software delle strutture produttive. Flussi informativi e trasparenza si rivelano a senso unico.
In altri casi la grande impresa tende a esercitare un potere fortemente selettivo nei confronti delle piccole imprese con le quali entra
in interazione. Per alcune di queste vengono create condizioni organizzative atte a farle crescere, a qualificare e arricchire un rapporto collaborativo duraturo nel tempo. Altre imprese fornitrici di beni o servizi standard vengono invece lasciate in una situazione di totale dipendenza passiva oppure
vengono poste in forte concorrenza tra di
loro. La grande impresa sceglierà (o sostituirà) liberamente il proprio fornitore secondo una logica di esclusiva convenienza senza
preoccuparsi di valorizzare e qualificare i
rapporti nell'ambito della rete.
Le situazioni di subalternità e di precarietà
sopra richiamate sono r a f f o r z a t e dal fatto
che molte piccole imprese, in mancanza di

D a una " n e o d o m i n a n z a "
derivano situazioni di subalternità e precarietà che limitano le potenzialità del network.

Complementarietà dinamica diseguale.

Q u a l i modalità per una politica orientata al network?

adeguate politiche atte a favorire processi
di apprendimento e di riorganizzazione, non
sono in grado di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica e di mercato dei sistemi
produttivi per cui finiscono per rifluire nell'area della marginalità ed essere quindi rimpiazzate da altre imprese. In tutto ciò non
va neppure trascurata l'influenza della situazione congiunturale. Rallentamenti o flessioni nei processi di crescita possono stimolare atteggiamenti e comportamenti autoritari e centralizzatori da parte della grande
impresa. Questa rafforza il controllo sulla
rete dei subfornitori, può riportare al proprio interno produzioni e servizi prima decentrati all'esterno, tende comunque a scaricare i costi delle difficoltà congiunturali sui
soggetti più deboli.
Nei casi sopra richiamati e in altri analoghi
potremmo forse parlare di complementarietà
dinamica diseguale, nel senso che le interrelazioni tra grandi e piccole imprese vengono progettate e gestite a partire da una
strutturale asimmetria di potere e di forza.
Non interessa, in definitiva, tanto la flessibilità o anche la creatività della singola impresa quanto la flessibilità e l'elasticità delle
piccole imprese nel loro insieme, che proprio in funzione del loro ricambio interno
si presentano come un aggregato estremamente duttile, attraverso il quale la grande
impresa aumenta le proprie capacità di adattamento. In quest'ottica, ciò che Steindl scriveva - quasi cinquant'anni fa - sembrerebbe conservare ancora una qualche attualità: «Le imprese minori risultano singolarmente destinate alla sconfitta, ma socialmente condannate a riprodursi e perpetuarsi. Esse rappresentano una sorta di cordone ombelicale tra la collettività e il sistema industriale. Ma mentre nei riguardi della collettività esiste un sostanziale ricambio stante
l'esigenza di promozione sociale dei lavoratori, piccoli commercianti, etc. desiderosi di
diventare imprenditori, ogni mobilità risulta
esclusa verso l'alto. Sulle imprese marginali vengono a scaricarsi le esigenze di sviluppo e di redditività delle grandi imprese le
quali costituiscono un nucleo stabile nell'ambito della struttura industriale che si avvale
dell'ammortizzatore ciclico costituito dalle
imprese minori» 2 .

Progettare nel dialogo
Anche se "complementarietà dinamica" e
"circolarità virtuosa" tra grandi e piccole
imprese, tra queste e l'ambiente, possono
presentare limiti e contraddizioni, esistono
oggi le condizioni per discorsi progettuali diversi, per la loro sperimentazione e progressiva generalizzazione.
Tra imprese di diversa dimensione e contesto sociale possono instaurarsi relazioni di
reciproca convenienza in vista di una crescita
più equilibrata e ricca di stimoli all'innovazione. Le relazioni tra grandi e piccole imprese possono passare da un gioco a somma
zero a un gioco a somma positiva. Il "surplus" alimenta ed è alimentato da una ben
radicata concezione del " b e n e c o m u n e " ,
dell'interesse dell'intera comunità nel cui
ambito le relazioni tra grandi e piccole imprese si manifestano. Vi è cioè sinergia e arricchimento reciproco.
Tutto ciò non è automatico o acquisito una
volta per tutte. Resta pur sempre fondamentale la volontà e la responsabilità dei soggetti, la loro intenzionalità etica, la concretizzazione delle opportunità e delle condizioni potenzialmente favorevoli. L'esplicitazione dei valori e dei principi condivisi, la
ricerca e costruzione del consenso, la progettazione di nuove formule organizzative
diventano essenziali.
Come già osservato, il dialogo non si esaurisce all'interno delle imprese ma si allarga
al territorio, alla realtà sociale e culturale
in cui le imprese (specie di piccola dimensione) sono radicate. Stato, comunità locali, organizzazioni sindacali, istituzioni scientifiche sono parti in causa, protagonisti che
concorrono a una regolazione più generale. In quest'ottica le possibilità di intervento pubblico (ad esempio politica industriale)
non sono disegni sovraordinati, calati dall'alto, ma bensì costruiti attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi
soggetti ai quali si forniscono input di regolazione e di riequilibrio nonché condizioni
strutturali per la valorizzazione delle loro
specificità, favorendo la crescita dei più deboli e responsabilizzando socialmente le capacità di condizionamento dei soggetti più
forti.

Criteri e norme di comportamento
Quali principi o criteri etici sono impliciti
nel ragionamento fin qui condotto? Quali
norme o regole di comportamento ne discendono specie nei rapporti tra grandi e piccole imprese? Possiamo proporre, a conclusione della nostra riflessione, questa elencazione di prima approssimazione:
a. La grande impresa dovrebbe rendere
espliciti le proprie filosofie e il proprio orientamento strategico in ordine ai rapporti che
intende sviluppare con le piccole imprese (e
in special modo con le piccole imprese fornitrici e clienti). Dovrebbe del pari dichiarare a quali condizioni e su quali fondamenti
è disponibile ad attivare forme di collaborazione e di crescita congiunte in una prospettiva di medio-lungo termine.
b. La dichiarazione d'intenti di cui sopra
e la verifica dei risultati conseguiti dovrebbero essere formalizzate e rese pubbliche, ad
esempio attraverso la redazione di un "bilancio sociale" (si pensi all'esperienza francese). Ciò potrebbe altresì favorire coerenza
di comportamento e sinergia da parte di tutti
gli altri soggetti coinvolti.
c. La grande impresa dovrebbe usare il
proprio potere in una prospettiva di servizio. In particolare - senza che ciò comporti
pregiudizio per le proprie performance economiche e finanziarie - la grande impresa
potrebbe impegnarsi a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla qualificazione
della piccola imprenditorialità. Come noto,
molte innovazioni realizzate nella grande impresa (innovazioni di prodotto, di processo, organizzative) possono essere diffuse e
fatte fruttificare sul territorio, coinvolgendo imprese ed energie locali. Viceversa, innovazioni che hanno origine nelle piccole
imprese possono trovare nella grande impresa il supporto di promozione e di valorizzazione.
d. I piccoli imprenditori e i loro collaboratori dovrebbero essere disponibili a migliorare le proprie conoscenze e competenze in
modo da tenere il passo con l'evoluzione della tecnologia, dell'organizzazione, dei mer-

cati e arricchire la propria cultura. Del pari
dovrebbero essere disponibili ad aumentare, con opportune riorganizzazioni, l'efficienza della propria impresa e a ricercare
forme di collaborazione con altri piccoli imprenditori superando atteggiamenti egoistici
e di chiusura.

R e n d e r e esplicito l'orientamento strategico in una prospettiva di servizio alla crescita delle piccole imprese.

e. Lo Stato, le autorità locali dovrebbero
impegnarsi a creare le condizioni per favorire la diffusione dell'innovazione sul territorio, per promuovere la crescita dell'imprenditorialità e la valorizzazione delle risorse umane. In particolare, nell'ambito di
una politica orientata al network, dovrebbero rafforzare le capacità di dialogo delle
piccole imprese attraverso la predisposizione di adeguati servizi reali (a livello finanziario, di consulenza manageriale, di infrastrutture, etc.) che le aiutino a cogliere in
positivo le opportunità insite nella presenza della grande impresa.
f. Situazioni di totale dipendenza delle piccole imprese da una sola grande impresa dovrebbero essere evitate. La dipendenza genera pigrizia e può alimentare fenomeni
clientelari o parassitari. Al contrario il rapporto con la grande impresa deve essere occasione per una valorizzazione delle competenze della piccola impresa e della sua capacità a stare su mercati più vasti.

E v i t a r e situazioni di totale
dipendenza, creare rapporti
tra persone.

g. La grande impresa non dovrebbe avvalersi di piccole imprese esclusivamente in
funzione dei differenziali patologici in esse
esistenti (bassi salari, cattive condizioni di
lavoro, non rispetto delle leggi, etc.).
h. Lo Stato e le autorità locali non dovrebbero perseguire (o richiedere) nei confronti
delle piccole imprese politiche meramente assistenziali, di semplice aiuto finanziario, di
indennizzo delle difficoltà. Viceversa dovrebbero impegnarsi con politiche attive a
rimuovere le situazioni di handicap in cui si
trovano le piccole imprese.
i. Comportamenti che annullino o pregiudichino le specificità culturali delle piccole
imprese (specie se radicate nel territorio) dovrebbero essere evitati da parte di tutti i soggetti.
J.

I rapporti tra grandi e piccole imprese
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dovrebbero essere visti e sviluppati come
rapporti tra persone con i propri valori, con
le proprie peculiarità. Nella maggior parte
dei casi il piccolo imprenditore ha di fronte
una burocrazia o una tecnostruttura impersonale che impedisce il dialogo e blocca processi di apprendimento e di crescita comune.
Come osservato da De Woot ciò consiste nel
passare da un "potere di condizionamento"
della grande impresa a un "potere di servizio": «Si tratta di animare un gioco collettivo e di condurlo piuttosto che di dominarlo. Le qualità morali assolvono a un ruolo
importante e i dirigenti si appoggiano di più
sulla loro responsabilità e autorità che sul
solo potere statutario» 3 .

Una razionalità pluralistica e multidimensionale

Il network può diventare un
"progetto etico"?

Queste riflessioni di P. De Woot ci forniscono alcuni stimoli conclusivi. Pur nella
contraddittorietà delle situazioni si sta rafforzando nei sistemi socioeconomici l'esigenza di passare da razionalità esclusive di tipo
" w e b e r i a n o " a razionalità multidimensionali, all'interno delle quali vi sia posto per
il dialogo cooperativo, per la ricerca di coerenza tra fini e mezzi, per una costruzione

umana di consenso intorno a principi morali condivisi.
Non siamo certamente di fronte a processi
palingenetici ma piuttosto all'enucleazione
di ambiti di sperimentazione e di esercizio
di una responsabilità sociale ripartita e condivisa tra più soggetti. In quest'ottica le relazioni tra grandi e piccole imprese che si
incontrano sul territorio, inteso come luogo di dinamiche sociali, culturali, imprenditoriali più ampie, rivestono un'importanza
particolare. Il network può diventare un
"progetto etico" nella misura in cui i diversi
protagonisti riescono a mettere in comune
e a sviluppare le competenze, il senso della
propria utilità e il riconoscimento della stessa, l'esperienza del successo, la libertà per
esprimersi creativamente e la responsabilità per orientare i propri sforzi in vista del
bene comune.

NOTE
1

E. T. PENROSE, The Theory of the Growth of the
Firm, Basii Blackwell, Oxford, 1959.
2
J. STEINDL, Small and Big Business, Oxford University, Oxford, 1945.
3
P. DE WOOT, L'entreprise et l'éthique, in «European Management», n. 1, 1990.

I PERCORSI DI SVILUPPO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

di Gianni Lorenzoni

I

modi di crescita delle imprese minori si
possono ricondurre a due grandi tipi ideali: la crescita interna tramite investimenti diretti e parallelo sviluppo del numero di addetti, e la crescita esterna mediante interrelazioni
con altre imprese dove parte degli investimenti di crescita sono effettuati da queste ultime, come pure a queste ultime è da ascrivere
l'incremento principale del numero di addetti.
Il primo m o d o è tipico delle imprese anglosassoni ed è una sorta di crescita per dilatazione: per crescere si reinvestono i profitti,
si cerca nuovo capitale di rischio, si fanno
nuovi investimenti, si assumono nuovi addetti. La fig. 1 ne fornisce un'idea immediata e semplificata.
Il secondo modo è tipico delle imprese minori italiane che hanno sperimentato dei modelli di sviluppo della propria attività in termini di fatturato senza un parallelo incremento degli investimenti e degli addetti.
Tale risultato viene ottenuto attraverso la
concentrazione degli investimenti e degli addetti in alcune attività cruciali e nell'affidamento ad altre imprese di altre attività, che
vengono poi fatte convergere o assemblate
rispetto a quella principale. Si parla in tal caso di sviluppo " e s t e r n o " . In termini grafici
si potrebbe rappresentare come nella fig. 2.
Fig. 1

Nel primo modello le attività risultano di solito riunite e integrate verticalmente da un'unica fonte di controllo finanziario, societario
e gestionale. Nel secondo modello le varie
attività sono separate e svolte da imprese distinte anche se, di solito, una fra queste si
preoccupa di coordinare e integrare attività
apparentemente separate.
I due modi non sono indifferenti: hanno implicazioni economiche, organizzative e strategiche diverse. Cerchiamo in primo luogo
di vedere attraverso quali modalità può realizzarsi lo sviluppo per vie esterne, cioè lo
sviluppo (fatturato) non accompagnato da
una parallela crescita di alcune entità caratteristiche (investimenti, addetti).

Le varie alternative di sviluppo per interrelazione
II tratto caratteristico di questo modo di sviluppo è il ricorso ripetuto a forme di relazione e / o scambio con altre imprese, sotto
diverse forme. La più nota e consolidata è
costituita dalla creazione sistematica di rapporti di fornitura con imprese terze, consentendo a un'impresa data di concentrarsi su
alcune attività essenziali.
Fig. 2

I due modelli di crescita delle imprese minori: quello italiano e quello anglosassone.

Il modello italiano è caratterizzato dalla ricerca di rapporti di partnership.

Le imprese italiane hanno un rapporto fra
costo degli acquisti e fatturato elevatissimo,
segno evidente di un ricorso sistematico ai
fornitori piuttosto che di una tendenza alla
produzione interna e diretta di beni e / o componenti.
Un modo di sviluppare le attività commerciali o di servizio secondo vie esterne consiste
nell'allacciare relazioni forti con intermediari o punti di vendita (franchising), piuttosto che investire direttamente in tali attività.
Chi utilizza queste relazioni mette in atto una
serie di pratiche tese a governare i rapporti
a monte e a valle, pur in assenza di mezzi
forti e consolidati, cioè senza l'investimento e il rapporto gerarchico determinato dall'assunzione di personale in un'impresa.
I rapporti richiamati si possono rappresentare come nella fig. 3.
La sistematicità del rapporto con i fornitori, con i clienti o con entrambi, l'avvicinamento e l'interdipendenza che si viene a
creare fra questi attori, porta ad affermare
che si realizzano, sempre più, rapporti di
partnership piuttosto che relazioni semplici
fra venditore e acquirente.
Lo sviluppo esterno si realizza anche attraverso relazioni orizzontali con altre imprese complementari o concorrenti. Un caso
diffuso è dato dalle licenze per l'uso di marchi o per l'impiego di conoscenze tecnologiche, l'attivazione di joint venture con imprese concorrenti o complementari per lo
sviluppo di un progetto o nello sfruttamento di un mercato. Tali rapporti possono essere esemplificati come in fig. 4.
Le imprese che impiegano una o più opzioni fra quelle richiamate ritengono che i terzi
possano rappresentare una eccellente piattaforma per il proprio sviluppo. Specie quelle

che attivano relazioni in più direzioni hanno un'idea dello sviluppo e del modo di competere singolari: ritengono di non saper fare
tutto e bene, pensano di saper fare bene solo alcune attività, ritengono che le terze imprese siano in grado di svolgere con efficacia
attività complementari e si attivano per selezionarle e per creare relazioni tali da combinare al meglio le relative catene del valore.

Gli effetti economici, strategici, organizzativi
Sotto il profilo economico è interessante richiamare i connotati distintivi dell'impresa
che segue un percorso di sviluppo esterno.
In sintesi vanno richiamati i seguenti punti:
a) aumenta il fatturato per addetto;
b) si riduce l'ammontare degli investimenti (frazionato tra più imprese);
c) si trasformano i costi fissi in costi variabili;
d) si determina un frazionamento del rischio.
Un indicatore significativo è la presenza di
un fatturato, per addetto, sostanzialmente
superiore alla media del settore. L'impresa
in oggetto realizza volumi di affari consistenti cumulando i valori aggiunti prodotti
da altre imprese, senza contabilizzare gli investimenti e i relativi addetti. Il suo valore
aggiunto può essere basso, ma il valore aggiunto consolidato deve essere alto. Il basso valore aggiunto, realizzato dall'impresa,
non vuole significare che a questo livello di
analisi i risultati economici siano negativi.
Al contrario, il fatto che gli investimenti siano fortemente selettivi e ridotti rispetto al
fatturato implica che la redditività del ca-

Fig. 3

Fig. 4
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pitale investito (e dei mezzi propri) deve essere alta nonostante il basso valore aggiunto.
Un connotato strutturale significativo è anche rappresentato, comparativamente con le
imprese integrate e autosufficienti, da un diverso grado di leva operativa, vista la possibilità di trasformare i costi fissi in costi variabili, trasferendo alcuni investimenti a terzi
e acquistando i relativi prodotti e servizi.
La trasformazione di costi fissi in costi variabili ha un impatto economico sicuro in
termini di riduzione del rischio operativo e
di conseguenza del costo del capitale, anche
se tale trasformazione non origina margini
di efficienza. Il concetto che si vuole far
emergere è che non è necessario che il ricorso
a imprese terze avvenga a costi inferiori affinché si manifestino benefici economici a
livello di impresa. Mentre questo fenomeno può accadere, vale la pena di sottolineare come in ogni caso la diminuzione del
grado di leva operativa abbia un effetto positivo sulla capacità dell'impresa (grazie alla diminuzione del rischio operativo e del
costo del capitale) di creare valore.
Tutto ciò può essere ancora più rilevante in
situazioni ambientali in cui si manifesta una
spiccata tendenza a far sì che la maggior parte dei costi sia fissa piuttosto che variabile.
Sotto il profilo strategico vanno richiamati
alcuni fatti, rimandando eventualmente a
sviluppi più mirati (Lorenzoni 1990, 1992).
a. Questa modalità di sviluppo consente a
molte imprese di nascere, perché contano sull'appoggio, sulle competenze, sui risparmi realizzabili attraverso l'apporto di terzi. Ricerche
recenti hanno confermato ad esempio che
la presenza di un tessuto di fornitori è una
condizione di importanza primaria rispetto
la decisione di creare una nuova impresa.
b. Le ricerche sul campo mostrano che le
imprese implicate in processi di crescita esterna manifestano capacità superiori di manovra, di adattamento; in sintesi godono di
vantaggi di tempo rispetto ai concorrenti che
seguono percorsi diversi. Questo connotato è di particolare rilevanza nei settori dove
il ciclo di vita dei prodotti è breve e dove
il rinnovo della g a m m a è determinante.
c.

Le ricerche h a n n o segnalato che gli in-

siemi di imprese separate, ma coordinate in
modo appropriato, sono in grado di generare innovazione non solo in tempi brevi, ma
anche con risultati qualitativi superiori alle
imprese autosufficienti.
d. In sintesi, se sommiamo questi aspetti
individuiamo anche un modo di competere
nuovo, ben diverso da quelli convenzionali. Non è un caso che l'uso esasperato di queste formule sia stato impiegato da imprese
nuove, che sono entrate su mercati dove esistevano già operatori consolidati con notevoli vantaggi di dimensione e di notorietà.
Accettare regole vecchie significava favorire tali attori; quindi si sono sperimentate formule nuove.
e. Sotto il profilo finanziario questa modalità consente di crescere rapidamente, anche in presenza di mezzi finanziari limitati,
vista la possibilità di frazionare gli investimenti.
f. La condizione perché questo gioco a incastri si verifichi riposa sulle competenze dell'impresa che si pone al centro di una rete
di relazioni e di transazioni economiche. Si
richiedono competenze rigorose nella visione, nella progettazione e nelle messa in atto
di questa strategia.
Sotto il profilo organizzativo il bisogno di
sfruttare interdipendenze con imprese terze
apre un ventaglio di problemi e opportunità che di seguito richiamiamo, con la possibilità di approfondirne altrove le implicazioni (Boari, Grandi, Lorenzoni 1992).
a. Lo sviluppo esterno attraverso accordi
con imprese terze incrocia catene del valore
diverse con la possibilità di combinare i rispettivi punti di forza. La nuova combinazione che risulta vede l'impresa data liberarsi
di attività e la sua catena del valore modificarsi, spesso sostanzialmente, rispetto a
quella dell'impresa autosufficiente.
b. II campo d'azione della stessa impresa
peraltro si riduce rispetto ai partner. L'impossibilità di determinare e fissare i loro obiettivi e comportamenti impone l'adozione di nuove f o r m e di intervento orientate a
influenzarne le scelte: la capacità di leadership fondata sulla posizione occupata e sulle

Il coordinamento fra imprese consente la nascita di
nuove aziende e lo sviluppo
di vantaggi competitivi rispetto all'impresa autosuffiente e gerarchica.
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competenze dell'impresa e la sua capacità
di visione e di coordinamento.
c. L'autonomia che dipende dalla presenza di unità distinte e indipendenti determina una proliferazione di poli innovativi e la
loro interazione genera un flusso di informazioni superiore per qualità e quantità a
quello riscontrabile nelle organizzazioni gerarchiche e autosufficienti. Il policentrismo
impone l'adozione di interventi di progettazione organizzativa, a livello macro e micro, capaci di favorire le interazioni e di
generarne di nuove innescando fonti di innovazione diffusa.
d. A livello macro si impone un processo
attento di selezione e sviluppo degli attori
con i quali avviare processi di scambio o comunque relazioni ripetute. La sottrazione o
addizione di nuove imprese alla rete complessiva viene spesso realizzata senza modificare la struttura di base e con notevole
rapidità. I confini sono quindi instabili anche se la configurazione tende ad assumere
connotati di stabilità e a manifestare capacità superiori di assorbimento dei cambiamenti.

U n tessuto frammentario di
imprese capaci di collaborare tra loro consente l'innovazione.

e. A livello micro sono stati osservati interventi, più o meno sistematici e contestuali,
con riferimento a tre ambiti distinti: la scelta
e la gestione delle figure di interfaccia interorganizzative, la creazione e gestione delle
reti interpersonali capaci di supportare le relazioni sia interaziendali che infraorganizzative, la progettazione di sistemi informativi in grado di sostenere non solo le transazioni di mercato, ma soprattutto la circolazione e condivisione delle conoscenze rilevanti per assicurare efficienza ed efficacia
all'insieme delle imprese complessivamente coinvolte.

È curioso che attraverso la formula richiamata sia possibile affermare e trovare conferme che è possibile realizzare scale di attività consistenti pur in presenza di un tessuto frammentario di imprese capaci di collaborare strettamente tra loro.
Questa collaborazione consente di realizzare economie di scala, di realizzare innovazioni che sono la somma degli apporti innovativi singolarmente limitati ma globalmente significativi di varie imprese e, infine, di realizzare questi risultati in modo
rapido.
La flessibilità, la manovrabilità sono i connotati distintivi degli assetti descritti. Varie
ricerche sembrano confermare che i tempi
di reazione e la capacità di innovazione di
queste reti di imprese sono elevati.
L'esasperazione, la rapidità e l'imprevedibilità dei cambiamenti favoriscono oggi forme organizzative e comportamenti capaci di
assorbire questi fenomeni e hanno sancito
l'efficacia delle forme sopra descritte.
Le forme di crescita richiamate possono affermarsi più facilmente in un tessuto dove
sono numerose le piccole imprese e dove nascono continuamente nuove imprese e nuove iniziative; ancora, dove l'attività autonoma e le iniziative imprenditoriali, seppure
a dimensioni limitate, sono molto diffuse e
socialmente legittimate.
I processi di crescita e le forme organizzative seguite hanno quindi una loro coerenza,
nel senso che sono compatibili e trovano un
rinforzo in alcuni tratti del contesto ambientale in cui operano.
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DALL'IMPRESA FAMILIARE
ALL'IMPRESA MANAGERIALE:
QUALE CULTURA
PER LA CRESCITA?
di Paolo Preti

L

a nascita di nuove imprese, quasi sempre di minori dimensioni, costituisce
una caratteristica peculiare di economie a
elevato tasso di sviluppo. Non sempre queste imprese hanno vita particolarmente lunga; infatti un'altra caratteristica delle economie più sviluppate è quella di avere un saldo ampiamente attivo tra imprese sorte e imprese cessate nell'unità di tempo, tuttavia
con valori numerici elevati in entrambe le
categorie. La necessità di approfondimento di questo particolare momento della vita
di un'impresa non deriva però da considerazioni principalmente statistiche. Conoscere
le modalità e le circostanze in cui vengono
costituite le imprese contribuisce infatti anche a definire alcune caratteristiche peculiari
in termini di motivazioni imprenditoriali, di
potenziali fattori di successo e crisi e di combinazioni strategiche e organizzative. È dunque di primaria importanza dedicare alcune
riflessioni a questo tema nel tentativo di argomentare lo stretto rapporto esistente tra
la nascita e lo sviluppo delle imprese di minori dimensioni. A questo fine il primo
obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è
quello di individuare le principali modalità
di nascita delle imprese.
Queste modalità si suddividono principalmente tra quelle che implicano l'iniziativa
e / o il supporto prevalente di istituti terzi,
cioè più o meno estranei istituzionalmente
e / o gestionalmente all'attività del costituendo istituto economico, e quelle che f a n n o
perno in maniera pressoché esclusiva sull'iniziativa del soggetto economico della futura impresa.
Una seconda classificazione delle modalità
di costituzione delle imprese prende in esame l'importanza relativa che in tale decisione
assume la realizzazione di nuovi posti di la-

voro. Questa variabile si propone di stimare la differente valenza "sociale" percepita
dal soggetto promotore nella stessa scelta di
porre in essere una nuova azienda. Mentre
infatti è ormai riconosciuto che la modalità
migliore per assicurare nuovi posti di lavoro stabili è quella di garantire la nascita e
lo sviluppo di imprese dalla solida posizione strategica e dal valido assetto organizzativo, è altrettanto vero che nelle motivazioni del soggetto promotore l'obiettivo di
realizzare nuovi posti di lavoro può anche
assumere la valenza di finalità primaria.
Tra gli assunti di base di questo contributo
vi è dunque quello per cui, mentre tra le motivazioni che portano alla costituzione di una
nuova impresa valore primario può assumere il favorire la nascita di nuovi posti di lavoro, non è possibile che si creino occasioni
di lavoro stabili se non all'interno di imprese
che occupino precisi spazi strategici anche
se non innovativi. Sinteticamente, dunque,
nella fondazione di una nuova impresa si
possono sempre rintracciare motivazioni
strettamente imprenditoriali e motivazioni
sociali, sia pure diversamente miscelate. Il
prevalere delle prime identifica nuove aziende che sorgono innanzitutto per rispondere
con capacità imprenditoriali a specifiche opportunità strategico-organizzative; nel secondo caso, invece, si costituiscono imprese
il cui obiettivo primario è quello di realizzare nuovi posti di lavoro.
Come nel primo caso si creano indirettamente anche occasioni di lavoro, nel secondo
non è possibile mantenere quei posti se non
utilizzando le stesse capacità imprenditoriali.
L'utilizzo congiunto delle due variabili precedentemente introdotte permette di sviluppare lo schema della fig. 1.
Sull'asse verticale sono riportate le motiva-

Motivazioni imprenditoriali e motivazioni sociali nella
nascita delle imprese.

Motivazioni dell'imprenditore e motivazioni del soggetto promotore di iniziative
di costituzione di nuove imprese.

zioni che il soggetto promotore pone alla base della costituenda impresa: si è scelto di mettere in primo piano la motivazione "sociale",
e cioè la creazione di posti di lavoro, e di non
dichiarare esplicitamente le altre possibili per
un duplice ordine di motivi. Innanzitutto perché nella stragrande maggioranza dei casi l'impresa viene costituita con motivazioni strategiche, organizzative e reddituali più che "sociali" e, dunque, questi fattori sono più facilmente individuabili anche senza una loro
esplicita identificazione. Secondariamente è
parso che tra le motivazioni residuali la più
importante fosse quella "sociale" di costituzione di nuove occasioni lavorative.
Sull'asse orizzontale si vuole invece identificare l'ammontare del coinvolgimento istituzionale e / o gestionale del soggetto promotore dell'iniziativa nell'eventuale impresa che ha contribuito a far sorgere. Questo
coinvolgimento raggiunge valori assoluti nel
caso in cui il soggetto promotore si identifichi totalmente con il soggetto economico
della futura impresa, e in questo caso si origina un'iniziativa imprenditoriale in senso
stretto; tende invece a diminuire nel passaggio a iniziative che prevedevano il sorgere
di nuove imprese di diversa dimensione e,
infine, la concentrazione di risorse umane,
finanziarie e infrastrutturali da parte di istituti economici differentemente consorziati.
Fig. 1

Motivazione

nuove imprese

e grado di coinvolgimento

di minori

Mentre, dunque, un imprenditore è sempre
soggetto promotore della propria azienda,
non sempre il soggetto promotore di nuove
imprese vi si coinvolge nella successiva gestione strategica e operativa: la sua finalità
infatti è quella di favorire il sorgere di condizioni che agevolino la costituzione di nuove imprese per le più diverse motivazioni.
Ciò non esclude la possibilità di collaborazione tra l'imprenditore, nella sua qualità
di soggetto promotore di un'impresa, e uno
o più soggetti promotori di iniziative di costituzione di nuove imprese. Questa collaborazione potrà riguardare l'acquisizione di
servizi di supporto alla fondazione dell'azienda e in generale la riduzione della soglia
di complessità da affrontare da parte del primo. Un esempio di riduzione da parte del
soggetto promotore della complessità gestionale che deve affrontare il nuovo imprenditore è rappresentato dall'assicurare un
contratto pluriennale di acquisizione di beni/servizi della nuova azienda nel caso in cui
un soggetto promotore sia costituito da una
impresa che decida di esternalizzare lo svolgimento di una particolare attività a un'azienda fondata a questo fine, ma imprenditorialmente autonoma.
All'opposto i casi di non collaborazione riguardano le situazioni estreme in cui il soggetto promotore o l'imprenditore svolgono
gestionale
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in proprio tutte le attività che precedono la
costituzione dell'impresa fino, nel primo caso, a "selezionare" l'imprenditore stesso.
Ribadita la sostanziale diversità e la possibile complementarietà tra le motivazioni del
soggetto promotore e quelle dell'imprenditore occorre tornare alla fig. 1, in cui sono
in sintesi identificate tre modalità di costituzione di nuove imprese: quella caratterizzata da iniziative di job creation, quella
conseguente a razionalizzazioni strategico organizzative di imprese già operanti e quella
per imprenditorialità
diretta.
Per j o b creation si intende qui l'attività di
produzione o acquisto ed erogazione, da
parte di diversi possibili soggetti promotori, di servizi finanziari e / o reali e / o formativi necessari a supportare la costituzione e
il funzionamento di nuove imprese, nell'intendimento primario di fornire opportunità di occupazione stabile.
Questa definizione risulta essere alternativa
al significato invalso in Europa nel corso degli anni '70 e che etichettava come job creation qualsiasi intervento a sostegno dell'occupazione. In questo secondo caso, infatti, sarebbe lecito considerare iniziativa di job creation, cioè di creazione di posti di lavoro,
anche il percorso di crescita dimensionale interna di una qualsiasi impresa che veda così aumentare il numero dei propri occupati.
Non si ritiene centrale rispetto alle finalità
di questo articolo approfondire la costituzione di imprese mediante imprenditorialità diretta.
Nonostante, infatti, questa sia la modalità
di gran lunga prevalente attraverso la quale nuove imprese iniziano a operare, questo
approfondimento potrebbe riguardare esclusivamente lo studio delle motivazioni personali che portano alcune persone a fondare
imprese spesso d o p o precedenti e diversificate esperienze di lavoro. Si tratta di un
obiettivo che ha già stimolato molti e qualificati contributi, soprattutto in campo socio-psicologico; i più importanti tra questi
sono stati recentemente ripresi e analizzati
al fine di proporne una sintesi ragionata a
cui si rinvia 1 .
Alcune riflessioni merita sin d ' o r a la costituzione di nuove imprese conseguente a processi di razionalizzazione strategico-organiz-

zativa. Sovente le imprese nel proprio processo di sviluppo, non sempre caratterizzato da crescita dimensionale, rivedono la formula imprenditoriale 2 su cui hanno per mesi
o per anni fondato la loro attività. Sempre
più frequentemente questa revisione interessa la ridefinizione dei confini dell'azienda:
la combinazione "prodotto-mercato" in essere rimane inalterata per il consumatore finale, ma subisce notevoli cambiamenti il
processo di realizzazione con un più ampio,
o ridotto, a seconda dei casi, ricorso al contributo di altre aziende, più o meno regolato da contratti formali e protratto nel tempo.
Questo processo di esternalizzazione di attività diversamente produttive può riguardare, d'altra parte, anche l'ingresso in nuovi
settori, o una diversificazione di prodotto,
attuato totalmente o in parte all'esterno dell'azienda il cui soggetto economico ha maturato questa decisione.
Questi cambiamenti non costituiscono esclusivamente un'azione di politica sindacale e
fiscale, come nel caso del decentramento
produttivo caratteristico degli anni '70: molti
sono anche i contenuti positivi e direttamente imprenditoriali come, ad esempio, l'obiettivo di agevolare il processo di successione
con la costituzione di gruppi di imprese, vere
e proprie holding di minori dimensioni, oppure quello di recuperare efficienza e al tempo stesso migliorare la qualità complessiva
di prodotti e servizi acquisendo sul mercato componenti o servizi precedentemente
prodotti all'interno dell'azienda. Conseguentemente la gestione dei confini aziendali assume uno spessore sempre più strategico e, nel caso di imprese di minori dimensioni, imprenditoriale. La riprova di
quanto appena a f f e r m a t o la si ha confrontando aziende operanti nello stesso settore,
ma in segmenti qualitativi differenti: spesso dietro prodotti/servizi di qualità ci sono
attività di ricerca, progettazione, design,
controllo della qualità, ed eventualmente
promozione, internalizzate dall'azienda a costituire " c o r e technology", mentre tutte le
altre attività a minor valore aggiunto e a minor rischio imprenditoriale sono realizzate
all'esterno. Diversamente, l'altra azienda,
quella che agisce in un segmento di minore
qualità, tendenzialmente sarà a ciclo inte-

T r e modalità di costituzione di nuove imprese: job
creation, razionalizzazioni,
imprenditorialità diretta.

L o sviluppo autonomo e
quello tramite accordi consortili o di joint venture.

L'imprenditorialità sociale:
una quarta modalità di costituzione di nuove imprese.

grato con le differenti fasi realizzate al proprio interno o nell'ambito di un gruppo di
aziende di unica proprietà.
Questo processo di esternalizzazione indebolisce dunque gli orientamenti autarchici
non giustificati da precise considerazioni di
efficacia ed efficienza economica.
Tale tendenza alla razionalizzazione dei confini di attività, che accomuna aziende di diversa dimensione e settore di appartenenza,
comporta anche un cambiamento organizzativo radicale con ricadute specifiche, ad
esempio, sulle modalità di gestione del personale. L'effetto che qui preme tuttavia sottolineare è che il processo di razionalizzazione strategico-organizzativo brevemente
esaminato può condurre anche alla costituzione di nuove imprese giuridicamente autonome: è il caso ad esempio del passaggio
da un'unica impresa integrata verticalmente a un gruppo di imprese controllate da una
capogruppo e in cui ciascuna svolge singole
fasi produttive sia per il gruppo che per il
mercato.
Con riferimento a questa particolare motivazione che conduce alla costituzione di nuove imprese si possono identificare due principali modalità: la prima è quella in cui il
processo di razionalizzazione nasce e si sviluppa nell'ambito di un'unica impresa trasformandone i confini senza coinvolgere
altre aziende se non quelle costituite ex novo. A questa modalità, oltre all'esempio appena fatto, appartiene anche l'esternalizzazione di singole funzioni aziendali verso
aziende costituite appositamente, spesso con
il passaggio ad attività caratterizzate da rischio imprenditoriale di manager prima operanti nell'azienda che ha originato il processo. In questo caso il legame tra le due aziende è quasi sempre di natura contrattuale e
di pubbliche relazioni nel senso che la prima si impegna a garantire alla seconda per
un certo periodo di tempo una parte di attività oltre che a promuoverne l'immagine
presso altri potenziali clienti. Quasi mai, invece, si ricorre alla diretta partecipazione
azionaria. Questa particolare modalità può
anche condurre alla creazione di un vero e
proprio indotto promosso dall'azienda leader con legami più duraturi e quasi esclusiI vi, come già accennato.

La seconda modalità si riferisce invece alla
costituzione di nuove imprese come conseguenza della collaborazione di due o più
aziende tramite accordi consortili o di joint
venture. Le aziende che sorgono da questi
accordi hanno ampia autonomia giuridica,
ma, normalmente, limitata autonomia strategica e gestionale anche perché la maggior
parte delle risorse finanziarie, tecniche e
umane vengono conferite dalle aziende partner all'atto della costituzione. L'unica eccezione può essere rappresentata da consorzi
di ricerca e sviluppo e / o promozione che
raggruppino aziende di minori dimensioni.
In questo caso la struttura consortile può acquisire un potere di indirizzo strategico che
comprima l'azione dei consorziati in aree
meramente produttive fino al punto da paventare un possibile esproprio delle prerogative imprenditoriali.
Caratteristica comune alle due modalità presentate è dunque quella di inserirsi nel più
ampio contesto degli accordi interaziendali
che originano il continuum di forme di governo delle transazioni esistenti tra la forma mercato e la f o r m a gerarchia. In particolare questi accordi si differenziano dagli
altri in quanto la transazione in oggetto prevede la costituzione, ex ante in alcuni casi,
ex post in altri, di un partner, mentre in altre forme di collaborazione la transazione
avviene esclusivamente tra partner precedentemente già operativi 3 .
Coerentemente con la motivazione per cui
queste imprese sorgono, quella di realizzare
processi di razionalizzazioni strategico-organizzativa che permettano alle aziende che li
promuovono di migliorare i propri risultati
gestionali, non è strettamente correlato alla loro nascita un aumento di posti di lavoro rispetto alla situazione di partenza: spesso
anzi si registra il fenomeno opposto.
Oltre che per iniziative di JC, per imprenditorialità diretta e come conseguenza di razionalizzazioni strategico - organizzative,
nuove imprese possono nascere anche tramite una quarta modalità: quella che vuole
un imprenditore fondare un'azienda per
prioritarie motivazioni sociali e che per questo potrebbe essere identificata appunto come "imprenditorialità sociale". Con questa
etichetta si vuole qui identificare quell'ini-

ziativa imprenditoriale in cui, pur essendo il
soggetto promotore totalmente coinvolto nella
nuova impresa costituita, l'obiettivo principale che viene assegnato a questa attività è
quello di contribuire alla soluzione di problematiche occupazionali o al perseguimento di
altre finalità non direttamente economiche 4 .
Spesso queste iniziative originano nell'ambito di movimenti di solidarietà culturale,
operano in settori maturi e godono di mercati " i n t e r i " e protetti sufficientemente ampi.
Questa modalità di costituzione di nuove imprese, molto interessante in termini culturali e qualitativi, lo è molto meno in termini
quantitativi; inoltre, fatte salve le specifiche
motivazioni imprenditoriali, le caratteristiche gestionali e di sviluppo di tali aziende
devono rispondere alle stesse esigenze tipiche delle imprese che sorgono per imprenditorialità diretta. Si potrebbe affermare che
pur cambiando le motivazioni, i mezzi devono restare immutati. Un'eccezione da sottolineare riguarda l'intrinseca debolezza
strutturale di queste iniziative imprenditoriali per la tipica maturità del settore di azione, per la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione e per il ridotto valore qualitativo del contributo umano; tuttavia, come già
sottolineato in precedenza, questa debolezza può essere ampiamente riequilibrata dall'appartenenza a movimenti di solidarietà
culturale che garantiscono un'adeguata at-

Stanziamenti in strumenti di J&Ec

tività. Spesso le aziende di successo tra quelle
sorte secondo queste modalità sono destinate nel tempo a evolversi verso modelli e
finalità tipiche dell'imprenditorialità diretta: in questi casi a ricordare la particolare
motivazione originaria rimangono soltanto
specifici comparti di attività o, ancora più
spesso, le modalità di utilizzo di parte degli
utili prodotti.

NOTE

' Si veda E. CORNO, LO sviluppo del sapere imprenditoriale nel governo dell'impresa, EGEA, Milano,
1989: in particolare il cap. 1.
Cfr. V. CODA, La valutazione della formula imprenditoriale, in «Sviluppo e Organizzazione», n. 82, 1984.
3
Valgono come esempi gli accordi di licensing, di
franchising e le forme di mercato-B, mercato-C e
quasi-mercato, queste ultime identificate in C. BARNEY-G. Oucm, Information Cost and Organizational
Governance, in «Management Science», n. 10, 1984.
4
Molti sono gli esempi di "imprenditorialità sociale" rintracciabili, ad esempio, nella storia del movimento cattolico e di quello operaio come le casse di
risparmio e i banchi di mutuo soccorso: più difficili
da rintracciare, ma esistenti, esempi di imprenditorialità sociale nelle attuali economie di mercato. Si ricorda che nuove imprese sorte nell'ambito dei
movimenti cooperativi sono quasi sempre da ascrivere a iniziative di job creation o a razionalizzazioni
strategico-organizzative in quanto il soggetto promotore non assume totalmente la responsabilità istituzionale e gestionale dell'impresa delegandovi altri.
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IL CONTESTO ISTITUZIONALE
E LE NUOVE ECONOMIE
ESTERNE PER LA CRESCITA
di Lanfranco Senn

N

el saggio iniziale di Alberto Bramanti
di questo numero monografico di
Persone & Imprese sono state poste alcune
domande ed espresse alcune preoccupazioni sulle prospettive di sviluppo - e della
stessa sussistenza - delle piccole e medie imprese in relazione al ruolo che vi giocano le
" p e r s o n e " come soggetti protagonisti; alla
loro capacità di a f f r o n t a r e i necessari processi di innovazione e commercializzazione;
alle loro possibilità di crescita stabile; e infine alle "regole del gioco" che devono esistere per permettere alle piccole e medie imprese
di operare profittevolmente sul mercato.
In questo articolo si cerca di dare una risposta quanto meno parziale a taluni dei quesiti posti, sottolineando quali siano e debbano essere le condizioni del contesto economico e istituzionale perché le piccole imprese possano operare e svilupparsi. È sempre più chiaro infatti che per la nascita, la
crescita e il successo delle piccole e medie
imprese non basta più l'oculata ed efficiente gestione " i n t e r n a " delle imprese, ma sia
vieppiù importante 1"'ambiente" economico
esterno in cui le imprese agiscono per garantire loro condizioni di competitività.
Tali condizioni sono specifiche e particolarmente rilevanti per le piccole imprese che sul
mercato sono presenti con una capacità di
incidenza e modificazione del contesto assai inferiore a quella delle imprese di grande dimensione.
Si possono raggruppare le osservazioni che
seguono in quattro grandi categorie di "economie esterne" per la vita delle piccole e medie imprese:

b) i servizi, pubblici e privati, alle imprese;
c) le condizioni macroeconomiche per l'accumulazione e lo sviluppo;
d) la capacità del sistema produttivo di organizzarsi in sistema.

Le condizioni di supporto alle persone

Non è difficile sostenere che la risorsa essenziale per la nascita, la crescita e il successo delle imprese - piccole o grandi che
siano - è rappresentata dalle persone che
a vario titolo vi lavorano: si tratti dell'imprenditore, dei manager o degli impiegati e
operai. In ogni " i n t r a p r e s a " - e quindi in
ogni impresa - le persone prendono le decisioni, concordano sugli obiettivi da perseguire, collaborano tra di loro nell'organizzare le risorse da coinvolgere nel processo
produttivo. La qualità delle risorse umane,
dunque, è cruciale per la vita e lo sviluppo
di un'impresa. Questa " b a n a l e " considerazione non può peraltro essere data per scontata, tenuto conto che esiste una cultura economica tutta tesa a dimostrare che esistono
" l e g g i " ineluttabili a cui i comportamenti
delle persone sarebbero subordinati, con
scarsi gradi di libertà nel determinare le scelte d'impresa. La conseguenza di questa cultura è che, al di là delle affermazioni teoriche
di principio, è invece assai ridotta ed esplicita la preoccupazione, nel nostro Paese, di
offrire adeguate condizioni di supporto alla formazione delle risorse umane. Il sistema scolastico e la formazione professionale
sono raramente e occasionalmente orientati a offrire le condizioni e le modalità formative perché possano pienamente esprimera) le condizioni di contesto che agiscono a
si quelle caratteristiche di creatività, di insupporto delle persone che operano nelle
novatività e di capacità di iniziativa che danimprese;

no vita a una diffusa cultura imprenditoriale.

nali", ma culturali. Un recupero del senso
del lavoro è possibile solo se questa ripresa
Analogamente, si può affermare che il siculturale è frutto di una responsabilità difstema universitario è solo episodicamente in
fusa, in cui ognuno fa la sua parte: dalle singrado di fornire le condizioni per un'ade- gole persone ai sindacati, dal sistema formaguata e specifica formazione manageriale:
tivo al mondo politico, fino all'organizzala scelta frequente di diversificare e aumen- zione della vita d'impresa.
tare solo quantitativamente l'offerta della
Può infine valer la pena di ricordare che una
formazione manageriale testimonia d'altro
rinnovata cultura del lavoro può e deve escanto la difficoltà - peraltro oggettiva sere cosciente di tutti i fattori in gioco nel
di migliorare qualitativamente e approfonprocesso di sviluppo economico: solo una
dire le competenze di gestione delle impresimile apertura mentale e culturale può inse con particolare riguardo a quelle di difatti far scaturire una concezione dello svimensioni piccole e medie. Anche la forma- luppo per cui, ad esempio, la "globalizzazione professionale mostra di non essere tozione" dell'economia non è soltanto da pertalmente adeguata se si tiene conto che le
seguire nell'ottica di una strategia competiimprese si trovano sempre più frequentetiva di conquista di nuovi mercati, ma in
mente costrette a integrare la professionaliun'ottica in cui anche il lavoro dei singoli
tà dei propri dipendenti on the job, con costi
acquista il senso di un contributo solidale
che per le piccole imprese si rivelano spesso
e responsabile per il miglioramento del beproibitivi.
nessere economico generalizzato, nell'interesse comune.
Accanto all'esigenza di riqualificare le strutture formative nella prospettiva di una maggiore imprenditorialità, appare peraltro
anche carente e poco diffusa nel nostro PaeL'importanza dei servizi
se la "cultura del l a v o r o " . Con poche eccezioni, limitate a particolari aree di antica
Una seconda grande area di "economie
tradizione industriale, si può a f f e r m a r e che
esterne" per la crescita delle piccole e menon esiste un atteggiamento diffuso di "opedie imprese è rappresentata dall'esistenza di
r o s i t à " e di responsabilità che deriva dalla
un adeguato sistema di servizi alle imprese,
coscienza che lavorare significa svolgere
sia di natura reale che finanziaria. In effetun'attività con altre persone e per altre perti i servizi esplicano la loro funzione in quansone, della stessa generazione e di quelle futo la d o m a n d a di supporto all'attività delle
ture. Se è vero che il lavoro non consiste
imprese si esplicita contestualmente alle monello svolgere passivamente solo compiti asdalità e alle caratteristiche dell'offerta. Non
segnati da altri - occupando cioè un " p o sempre le imprese - soprattutto quelle picsto", quasi che una persona che lavora possa
cole - riescono infatti a esplicitare le loro
essere equiparata a una macchina - ma nel
esigenze di servizi: spesso esse necessitano
dare un apporto al soddisfacimento di bidi un dialogo che permetta loro di chiarire
sogni propri e altrui nella misura della prole modalità con cui crescere e svilupparsi.
pria creatività e della propria responsabilità
È in questo dialogo che chi presta servizi rie- a tutti i livelli professionali - allora il
sce a mettere a punto u n ' o f f e r t a " m i r a t a "
lavoro è concepibile come un "percorso" per
alle specifiche esigenze delle imprese. Da ciò
la propria crescita personale. Come ebbe a
deriva per l'appunto l'importanza di un adedire Mounier «lavorare è fare al tempo stesguato sistema di servizi, non tanto legato alla
so una cosa e una persona». Una siffatta
quantità e alla diffusione dell'offerta di serconcezione non è certo supportata da convizi quanto alla loro capacità di interpretadizioni adeguate perché si sviluppi o si rigere la d o m a n d a latente delle imprese e di inneri quella cultura del lavoro di cui in parcrementare la produttività e l'efficienza.
ticolare si avvantaggerebbero le piccole e meL ' o f f e r t a , peraltro, deve esistere ed essere
die imprese. D ' a l t r o canto, le condizioni di
sufficientemente organizzata poiché le piccui vi è necessità non sono certo "istituziocole e medie imprese tendono ad aver biso-

O c c o r r e riqualificare le
strutture formative, ma anche diffondere una nuova
cultura del lavoro.

Il sistema dei servizi alle
PMI attraverso l'interazione
dei fornitori con gli utenti del
servizio stesso.

E necessario un cambiamento di mentalità anche
da parte della Pubblica Amministrazione.

gno di una pluralità di servizi ai quali accedere in modo simultaneo: i Centri di servizi, sorti un po' ovunque in Italia, rappresentano proprio una modalità di offerta dei
servizi adeguata alle necessità delle imprese
minori. Da ciò deriva del resto il grande successo che sta avendo ogni forma d i ' " s p o r tello" per le piccole imprese. Per queste
ultime, alternativamente, si sta rivelando utile l'organizzazione dei servizi " i n " rete (ad
esempio servizi di marketing e pubblicità con
più sedi operative distribuite sul territorio)
e " d i " rete (quali, ad esempio, i servizi bancari e assicurativi, i servizi di trasporto e telecomunicazione, etc.). Infatti questi servizi
o f f r o n o alle piccole imprese loro clienti una
gamma di opportunità differenziate spazialmente e qualitativamente, di cui esse non potrebbero avvalersi se dovessero entrare in
rapporto con ogni filiale sul territorio (per
poter raggiungere tutti i loro clienti, ad esempio). È invece sufficiente per una piccola impresa interloquire con la sua sola agenzia
bancaria affinché questa provveda, perché
in rete con altre agenzie, a svolgere un ruolo di interfaccia tra l'impresa e tutta la sua
clientela sparsa sul territorio.
L'essenzialità dei servizi per le piccole imprese si rivela oggi indispensabile per la loro gestione corrente (si pensi ai servizi routinari di contabilità, di elaborazione dati, di
informazione economica sui mercati, etc.),
ma anche e soprattutto per i servizi strategici e innovativi — quali la ricerca tecnologica, la certificazione dei prodotti, la formazione ad alto livello, la commercializzazione all'estero - il cui costo sarebbe per le
piccole imprese insostenibile se esse dovessero farvi fronte con attività interne.
I servizi alle imprese costituiscono importanti "economie esterne" per la vita stessa
delle piccole e medie aziende sia che si tratti di servizi privati (spesso oggi definiti terziario avanzato) sia che si tratti di servizi
pubblici. In merito a questi ultimi va osservato che le imprese si lamentano sempre più
della loro inefficienza e soprattutto della loro
inefficacia nei confronti delle loro esigenze. Recenti indagini hanno rivelato che molti
soggetti pubblici erogatori di servizi non
danno il minimo "orientamento al cliente"
e non ritengono di doversi fare carico dei

bisogni differenziati delle imprese. Ciò vale ad esempio da parte dei tribunali nei loro
compiti di certificazione; degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
(Ufficio del Registro, Uffici IVA, etc.) nel
provvedere sollecitamente alla evasione delle
pratiche; da parte delle USL e degli Assessorati comunali all'edilizia nello svolgere attività di indirizzo e di consulenza. Questa
situazione, oltre a minacciare la competitività delle piccole imprese italiane a fronte
di quelle straniere, che possono invece godere di apparati pubblici decisamente più efficienti, desta la preoccupazione che l'inadeguatezza dei servizi pubblici come supporto alle piccole imprese, lungi dal rappresentare un caso episodico, affondi le sue radici
in una grave distorsione culturale. È diffusa l'idea, infatti, che gran parte delle Amministrazioni pubbliche sia chiamata a operare "indipendentemente" dalla società che
essa deve servire.
Occorre invece ribadire che l'Amministrazione non è " p u b b l i c a " nel senso che è " d i
t u t t i " e quindi - con una pericolosa equivalenza - di nessuno in particolare: è bensì per tutti e quindi per ognuno degli operatori economici e dei cittadini che essa è chiamata a servire e a valorizzare. Questa distorsione culturale è assai lunga da modificare
perché non è con semplici e rapide soluzioni organizzative che può essere a f f r o n t a t a ,
ma con un lungo e faticoso cambiamento di
mentalità.
a. Per guadagnare in efficacia, cioè in capacità di rispondere alle complesse e diversificate esigenze della domanda, gli enti
preposti a fornire servizi pubblici alle imprese devono maturare nella consapevolezza che essi devono essere maggiormente
" o r i e n t a t i " al cliente, cioè al loro "mercat o " . Un simile atteggiamento comporta lo
sviluppo di attività di promozione e di assistenza, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, che dall'inadeguatezza
dei servizi pubblici sono maggiormente penalizzate.
b. Un secondo elemento per migliorare
l'efficacia dei servizi pubblici alle imprese
è legato alla loro distribuzione territoriale.
In effetti 1'"avvicinamento" al cliente richie-

de che i servizi pubblici siano sufficientemente diffusi sul territorio, in modo da rivolgersi
a bacini di utenza potenziale adeguatamente dimensionati e in grado di far fronte anche a una domanda fortemente concentrata.

giore insoddisfazione e disagio da parte del
sistema delle piccole imprese nel suo complesso è rappresentato dalla percezione delle numerose e diffuse iniquità presenti nella
attuale gestione dei servizi pubblici in Italia. Non solo si nota infatti che non tutte
c. Certamente l'efficacia dei servizi puble imprese ricevono lo stesso trattamento da
blici nei confronti delle piccole e medie imparte degli enti erogatori: pur senza ipotizprese non può essere indipendente dall'effizare una volontà sistematica ed esplicita alcienza con cui essi vengono prodotti ed erola base di queste iniquità, anche la "casualigati. Un requisito essenziale appare quello
t à " del trattamento è infatti percepita codi una maggiore "imprenditorialità organizzativa" da parte degli enti erogatori dei serme fonte di distorsione della concorrenza.
vizi pubblici. Questa imprenditorialità è
Ma è causa di reazioni negative, comprenevidentemente conseguibile solo se il contesibili da parte soprattutto delle piccole e mesto normativo lascia a essi sufficienti gradi
die imprese, anche l'asimmetria con cui si
di libertà decisionale e organizzativa. "Deapplicano le sanzioni da parte di chi si comburocratizzazione" significa proprio concesporta in modo iniquo: perché, ad esempio,
sione di spazi di creatività e iniziativa nel
un'impresa deviarne nei suoi comportamenti
trovare soluzioni organizzative locali corridovrebbe accettare una sanzione nei suoi
s p o n d e n t i alle diverse s t r u t t u r e proconfronti, quando non è in grado di appliduttive presenti sul territorio (senza dover
care un'analoga sanzione nei confronti di un
neppure necessariamente chiamare in cauente erogatore di servizi altrettanto "deviansa il problema - spesso ideologicamente
t e " nell'adempiere al suo compito pubbli" f o r z a t o " - della contrapposizione tra prico? Esiste una sola risposta ragionevole a
vatizzazione e pubblicizzazione).
questa domanda che faccia assumere a ogni
soggetto economico - pubblico o privato
d. Sul fronte dei problemi connessi con
che sia - la propria responsabilità: che la
l'efficienza dei servizi pubblici non si può
giustizia sia uguale per tutti.
tralasciare di richiamare la centralità delle
risorse umane. Analogamente ad altre attività terziarie, anche i servizi pubblici sono
Le condizioni macroeconomiche per l'accucaratterizzati dal fatto che il loro vero vamulazione e lo sviluppo
lore aggiunto è prodotto dalle persone più
che dalle macchine: quindi dalle motivazioni
Un altro fattore che costituisce elemento esal lavoro e da scelte organizzative adeguasenziale
per la crescita delle piccole e medie
te, che più di altro premino tali motivazioimprese
è
rappresentato dalla certezza e dalla
ni. Il lavoro svolto nelle attività di servizio
stabilità
del
contesto macroeconomico in cui
pubblico deve potersi anch'esso misurare
esse
svolgono
la loro attività.
con il soddisfacimento dei propri bisogni da
Tali
condizioni
infatti o f f r o n o la garanzia
parte dell'utente. Tale risultato è conseguiagli
imprenditori
di poter impostare la probile se carriere e remunerazioni sono conpria
attività
con
una
prospettiva di vita di
trassegnate da criteri meritocratici e se flesmedio-lungo
periodo,
in cui l'assunzione del
sibilità e autonomia organizzativa sono "difrischio imprenditoriale non è aggravata e pef u s e " a tutti i livelli gerarchici delle attività
nalizzata da fattori imprevedibili insiti nel
di servizio.
contesto istituzionale in cui si opera. Se ine. Infine è sul tema dell'equità che è opfatti una nuova - presumibilmente piccop o r t u n o concludere queste riflessioni sul
la - impresa nasce con la prospettiva di
ruolo dei servizi pubblici nell'offrire econosopravvivere all'orizzonte temporale di vimie esterne alle piccole e medie imprese. Al
ta del suo fondatore, essa deve poter condi là dell'inefficacia e dell'inefficienza che
tare su una ragionevole aspettativa di cerpenalizzano la singola impresa utente di moltezza dei comportamenti e delle regole del
ti servizi pubblici, uno dei motivi di maggioco dell'ambiente in cui agisce.

L a piccola impresa può
crescere solo in un contesto
macroeconomico stabile.

L e imprese autodeterminano in parte il loro contesto
attraverso la creazione di
reti.

In tale prospettiva si può affermare che le
condizioni " d i contesto" in cui una piccola
impresa non vorrebbe operare sono innanzitutto quelle legate all'incertezza del bilancio statale e quindi alle implicazioni negative
generate da un deficit pubblico che prima
0 poi farà sentire i suoi effetti sulla stabilità monetaria e sui servizi erogati. In secondo luogo quelle legate all'organizzazione
centralistica dello Stato, troppo spesso incapace e comunque impossibilitata a operare in funzione delle diversità e specificità
dei sistemi produttivi regionali e locali.
In terzo luogo, sono condizioni inaccettabili, per la sopravvivenza e la crescita delle
piccole imprese, il mancato rispetto e l'insufficiente valorizzazione delle risorse esistenti nel sistema economico in cui esse operano. Per chi è infatti abituato a dover fare
1 conti con risorse scarse e a fare tutti gli sforzi possibili per " i n t r a p r e n d e r e " iniziative e
trovare soluzioni con le scarse risorse disponibili, lo spreco di risorse naturali, umane
e finanziarie non può che apparire come fattore di scoraggiamento e di rifiuto dell'azione di chi tali sprechi perpetra. Così si spiega,
ad esempio, gran parte della sfiducia nei
confronti di un m o n d o politico indifferente a misurarsi con il profondo "rispetto" che
le risorse scarse esigono, specie in tempi congiunturalmente sfavorevoli e - comunque
- di rapidissimo cambiamento, in cui la virtù della prudenza " n o n sarebbe mai eccessiva".
Infine, un'ulteriore condizione di stabilità
macroeconomica essenziale per le piccole imprese è rappresentata dalla prospettiva di poter operare su mercati internazionali che non
siano influenzati da un negativo "giudizio
paese": sempre di più, infatti, l'internazionalizzazione appare essere una condizione
imprescindibile per il successo delle piccole
imprese. La possibilità di esportare e di aprire nuove attività all'estero non rappresenta
infatti solo l'apertura di nuovi " m e r c a t i "
per le imprese, ma anche l'opportunità di
conoscere e a f f r o n t a r e nuovi bisogni e di
provvedere innovativamente a nuove risposte. Inoltre, ogni processo di internazionalizzazione fondato sulla " s t i m a " per il Paese
in cui si opera consente di concepire i processi di integrazione internazionale in atto

non come un pericolo da cui difendersi, ma
come opportunità da cogliere per sviluppare la propria attività. In quest'ottica è da auspicare che maturi e si diffonda una "cultura
dell'internazionalizzazione", ancora troppo
episodica nel nostro Paese; e che le politiche economiche dell'Italia, nei confronti dell'estero, si sviluppino non all'insegna del
protezionismo corporativo, bensì nella prospettiva di una maggiore valorizzazione e
promozione del " m a d e in Italy", cioè dell'imprenditorialità italiana peraltro già così apprezzata.
Alla luce di quanto si è osservato appare evidente che le politiche macroeconomiche di
sostegno alle piccole imprese, invece di essere imperniate su varie forme implicite di
incentivazione e di assistenzialismo, sarebbero più proficue se rivolte a rimuovere incertezza e diseconomie dal sistema fiscale;
a contenere l'eccessivo centralismo amministrativo, nonché lo spreco delle preziose
risorse di cui il Paese è dotato, prime fra tutte quelle umane. Solo così sarebbe valorizzata la molteplicità delle attività delle piccole
e medie imprese che si esprimono in termini competitivi su una vasta gamma di prodotti e che hanno saputo farsi apprezzare per
la loro qualità e il loro design (si vedano in
tab. 1 il volume e i mercati di esportazione
del " m a d e in Italy", prodotto soprattutto
dalle piccole e medie imprese italiane).

La creazione di reti di imprese
Esiste infine un aspetto di " c o n t e s t o " favorevole alla crescita delle piccole e medie
imprese che è in un certo senso "autodeterm i n a t o " dalle imprese stesse. Mentre la formazione, i servizi reali e finanziari, la stabilità e la certezza macroeconomica rappresentano altrettanti " d a t i " per le imprese
- non modificabili e difficilmente condizionabili - esiste uno spazio di manovra autonoma costituito da un cambiamento della
mentalità individualistica dell'attività imprenditoriale oggi prevalente. Tale cambiamento si è già rivelato conveniente per le
imprese che hanno associato alla logica competitiva delle loro strategie anche quella cooperativa. Appare infatti sempre più vero che

competizione e cooperazione non sono logiche alternative nei comportamenti di impresa, ma possono costituire anche logiche
complementari. È indubbio infatti, da un lato, che molte piccole imprese hanno trovato la maggiore fonte della loro competitività
nella creazione di accordi e alleanze con altre imprese: cooperare per competere è risultata essere una strategia vincente in molti
settori e aree del Paese (si pensi ai distretti
industriali, ad esempio), soprattutto in tempi
in cui le economie di scala tornano a essere
un obiettivo da realizzare per affrontare la
nuova dimensione internazionale dello sviluppo. La creazione di reti di imprese risponde a questa esigenza con una soluzione organizzativa diversa dalla produzione. Invece che conseguire economie di scala di impianto - spesso costose e difficili da gestire - con le reti, gli accordi e le alleanze si
possono conseguire economie di scala di sistema, coniugando autonomia e identità delle singole imprese con costi unitari ridotti,
in virtù della suddivisione del lavoro, la specializzazione funzionale, la subfornitura di
fasi del processo produttivo.
Mentre la scelta di "cooperare per compet e r e " appare essere una dimensione nuova
e necessaria dell'imprenditorialità più dinamica e flessibile - cosciente che l'unione fa
la forza - d'altro lato vale anche il principio che è efficiente saper competere per poter collaborare. La scelta dei partner più
"convenienti" nelle reti di imprese non può
che essere adottata da considerazioni di efTab. 1

Prodotto

Esportazioni

CEE

del "Made

viaggio
Strum.
musicali
Totale

Nord
America

EFTA

Tessile
6.142.007
620.594
Abbigl.
7.599.685 1.440.195
3.608.641
Mobilio
591.742
Conceria 1 073.114
138.397
Ottica
285.973
50.410
Gioiell.
924.752
319.040
Calzai.
4 058.325
744.876
Pasta
338.260
44,084
Vino
1.039.622
156.210

in Italy"

ficienza e di produttività: con un'impresa è
interessante collaborare solo se questa sa
svolgere al meglio la sua funzione nella "ret e " . La creazione di reti di imprese - nelle
varie forme che esse sono andate assumendo in questi ultimi anni (consorzi, accordi,
joint venture, ...) - rappresenta una fondamentale condizione di flessibilità del contesto produttivo in cui cooperare: tra attività
di produzione e attività di servizio; tra piccole imprese e grandi imprese; tra imprese
operanti in settori analoghi o in settori complementari.
Se si può ribadire che le reti costituiscono
una modalità almeno di parziale "autodeterminazione" del contesto in cui le imprese hanno interesse a operare, è indubbio che
esse possono essere facilitate anche sul piano istituzionale. L'informazione economica - ad esempio sui subfornitori, sui servizi,
sull'innovazione tecnologica - gioca un
ruolo essenziale in questo quadro e può essere resa disponibile alle piccole e medie imprese sia da organismi pubblici (Amministrazioni locali, Camere di Commercio) sia
da operatori privati. Analoga facilitazione
può essere prodotta alle imprese dall'organizzazione di strutture " t r a s p a r e n t i " di intermediazione, quali borse, fiere e mercati.

Conclusioni
Lo sviluppo produttivo di questi ultimi anni ha rivelato con grande evidenza che la vita

per aree geografiche,

Centro e Sud PECO e
America
Jugoslavia

Africa

1991 (migliaia di dollari)

Asia

Pacifico

615.350
936.567
507.659
136,887
209.402
1.148.292
877.246
75.535
304.161

130.522
90.048
35.233
18.274
9.924
323.558
25.093
3.843
8.252

279.853
151.584
79.318
151.300
7.623
20.669
193.919
12.302
12.004

278.674
64.086
86.535
28.035
10.219
77.956
86.053
24,494
3.123

431.699
353.649
98.125
287.281
17,878
170,932
137.609
4.984
4.570

533.291
909.666
148,619
32.076
21.190
182.487
212.794
45.175
32.595

Medio or.
e Turchia

Totale

254.655 9.286.645
144.153 11.689.633
309.680 5.465.552
48.380
1.913.744
29.574
642.193
354.602 3.522.288
170.852 6.506.767
14.974
563.651
1.145
1.561.682

335.081

113.876

170.502

7.834

5.946

3.724

88.950

207.439

10.041

943.393

198.237

33.499

30.894

3.259

5.241

5.616

8.692

12,162

3.623

301.223

2 5 . 6 0 3 6 9 7 4.252.923

5.012.495

655.840

919.759

688,515

1.604,369

2.337.494

Fonte: Elaborazioni su dati OCSE.

Cooperare per competere
e saper competere per poter collaborare.

1.341.679 42.396.771
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delle piccole e medie imprese è sempre più
determinata, oltre che dalle capacità di gestione manageriale " i n t e r n a " alle imprese
stesse, anche dalla qualità e dalle caratteristiche del contesto esterno. I confini dell'impresa sono infatti sempre più indefiniti, e
una funzione che in un periodo della sua attività è internalizzata può successivamente
venire esternalizzata, e viceversa. Le scelte
d'impresa devono pertanto tener conto di un
numero crescente di variabili economiche
tradizionalmente non considerate "aziendali", che tuttavia oggi sono sempre più cruciali per le strategie di crescita e necessitano

perciò di essere tenute sotto controllo attento
e permanente.
Le esportazioni del " m a d e in Italy" verso il
resto del mondo testimoniano della vitalità
delle piccole e medie imprese. Particolarmente dinamiche e competitive si rivelano le imprese del tessile e dell'abbigliamento, le cui
esportazioni sono indirizzate prevalentemente
verso i Paesi dell'Europa comunitaria. Molto
sfruttati sono anche i mercati americano e
quelli dell'Estremo oriente mentre ancora un
grande potenziale rappresentano i mercati
dell'America centro-meridionale e quelli dei
Paesi ex comunisti e della Jugoslavia.

DIBATTITO

11 dibattito di questo numero si apre con un'intervista a Giorgio Vittadini, che si ricollega al tema
della monografia, partendo però da un "vissuto" che è quello dell'esperienza di decine di imprese
appartenenti alla Compagnia delle Opere. L'interesse di questo intervento sta nel porre con forza
alcune esigenze precise che interpellano il livello della politica economica. Certo, la piccola dimensione non viene mitizzata, eppure ne emerge la sua assoluta imprescindibilità per la sussistenza di un tessuto economico nel nostro Paese. Numerosi sono i suoi limiti, in particolare di
fronte ai nuovi scenari della competizione: appare allora decisiva la creazione di una rete adeguata di servizi, che non è certo responsabilità della piccola impresa, ma si inserisce nel quadro
di una più vasta opzione di politica economica volta a smantellare privilegi senza consegnare
l'economia a meccanismi selvaggi di mercato, ma favorendo la creazione e il consolidamento di
nuove forme di convivenza sociale caratterizzate da deboli legami formali e forti legami sostanziali tra persona e persona, tra impresa e impresa.
Gli altri tre contributi si ricollegano invece alla monografia del numero precedente, relativa ai
problemi dell'Est. Anzitutto, L eo Moulin — con un breve e incisivo intervento — ci ricorda che
il socialismo non è solo il frutte) di un errore antropologico, bensì di quella visione "ottimista "
dell'uomo che si è espressa nell'individualismo economico, politico e sociale del XIX secolo. A Est
— come a Ovest — e dunque il posto della persona a dover essere ritrovato.
A livello giuridico-istituzionale si colloca l'articolo di Gallino, che arricchisce con tematiche giuridiche la monografia del numero precedente, descrivendo le difficoltà e i problemi che incontra
la riforma istituzionale nella nuova Russia e gli intrecci con il nodo del governo dell'economia
nella fase di transizione.
L'articolo di Gruchman, infine, testimonia di qualche elemento di positività proveniente dall'esperienza polacca e senza dubbio suscettibile di generalizzazione. Come nasce un tessuto imprenditoriale a partire da un sistema economico dove l'innovazione era il prodotto di grandi sforzi settoriali
centrali? La realtà polacca dimostra che buoni prerequisili per la nascila di un "milieu innovatela-' sorto rappresentati dai processi di privatizzazione delle imprese, dalla nascita di nuove iniziative, datisi sviluppo del mercato del lavoro, dall'impulso delle autonomie locati, dall'intensificarsi
di relazioni cori l'esterno nelle più varie forme.

IL CROLLO DELL'EST: SOLO
UN ERRORE ANTROPOLOGICO?

di Léo Moulin

C

lara Caselli ha perfettamente ragione
quando dice che «l'errore fondamentale del socialismo — il titolo del suo articolo parla di comunismo ed ella ha fatto
bene a metterli nello stesso sacco, o nelle
stesse "pattumiere della Storia", per utilizzare il pittoresco linguaggio staliniano - è
di carattere antropologico».
Sia concesso a un uomo che ha molto riflettuto sui fondamenti culturali del marxismo,
sorgente per eccellenza sia del socialismo che
del comunismo (perlomeno così credono in
molti), di spingere l'analisi più lontano.
L'individualismo, di cui parla Giovanni Paolo
II (l'uomo «molecola dell'organismo sociale»): vediamo oggi le conseguenze, mortali per
l'individuo, di un simile paradosso mentale.
Ma cosa c'era in partenza, nella fiducia nell'uomo degli Umanisti del Rinascimento («l'uomo, misura di tutte le cose»), nelle speranze
insensate dei Lumi («l'uomo è nato libero»,
J.J. Rousseau), nella volontà del 1789 di «rigenerare il genere umano», se non la convinzione, la fede, per essere più esatti, nelle facoltà
dell'uomo? «Senza peccato», affermerà Pelagio, il fiero avversario di Sant'Agostino; «naturalmente buono e naturalmente ragionevole», proclameranno i Filosofi; «libero di occuparsi delle scienze e delle arti», canterà Karl
Kautsky, il "pontefice" della socialdemocrazia
tedesca prima del 1914, che unirà in lui, secondo le parole di Khouchtev, «l'attaccamento ai nobili ideali, una grande istruzione, la
purezza morale e la perfezione fisica». «L'uomo medio (socialista) - scrive ancora Trockij (1924) - si eleverà alla statura di un
Aristotele, di un Goethe, di un Marx. E sopra
questa vetta, nuovi picchi si innalzeranno».
Condizione sine qua non per realizzare la
Città del Sole dell'avvenire: la distruzione

della società " b o r g h e s e " , dello Stato, delle
Chiese. L ' U o m o , finalmente " a d u l t o " (S.
Paolo), liberato dalle «leggi oscure della eredità e di una selezione sessuale cieca» (Trockij, 1924) regnerà da allora in una totale e
splendida solitudine. Sarà capace, «gli occhi
(finalmente) aperti», di «conoscere il bene e
il male» (Gen. 3,5) - a fortiori, di "conoscere" quale debba essere il comportamento economico più conforme ai suoi interessi,
i quali coincideranno, automaticamente, con
gli interessi del gruppo di cui farà parte.
È dunque la visione ottimista dell'uomo, dell'uomo in uno stato di impeccantia, che sfocia nell'individualismo economico, politico,
sociale, etico del XIX secolo, che costituisce "l'errore fondamentale" del socialismo
(comunismo).
Il problema viene dal fatto che né la caduta
del muro di Berlino, né la poveraperestrojka di Gorbacév sono esiti di una più giusta
immagine dell'uomo.
Temo fortemente, al contrario, che sia l'anarchia più primitiva a trionfare all'Est.
All'Est e, ancora in modo molto meno drammatico, all'Ovest, compreso l'Ovest dell'Ovest che sono gli Stati Uniti.
L'hybrispredatoria, di cui Clara Caselli parla così bene, non si manifesta solo nelle conquiste coloniali d'altri tempi, nello sfruttamento a
opera delle multinazionali o nel saccheggio
brutale di Los Angeles; essa è presente, in
un modo attutito o meno, nei nostri comportamenti più quotidiani.
Finché la persona non avrà ritrovato il posto che occupava un tempo, e spazzato via
l'individuo, frutto della grande crisi dell'Occidente, l'economia di mercato sarà una
giungla e l'economia pianificata, in salsa
moscovita o meno, una minaccia.

L ' e r r o r e fondamentale del
socialismo è quello di basarsi su una visione troppo
ottimistica dell'uomo.

Occorre, all'interno di qualsiasi sistema, ridare spazio
alla persona.

L'EVOLUZIONE DELJMILIEU
INNOVATEUR IN UN'ECONOMIA
IN TRANSIZIONE*
di Bohdan Gruchman

Il rapporto fra dinamica tecnologica e sistema di comando: gerarchia e processo innovativo " t o p - d o w n " .

economia di comando, che ha funzionato per lunghissimi anni in Polonia così come in molti altri Stati dell'Europa centrale e orientale, si fonda sulla
proprietà delle imprese da parte dello Stato. Tali imprese, organizzate in differenti rami e settori di attività produttive, vengono
coordinate dal centro attraverso una complessa catena gerarchica di comando.
In questo contesto le innovazioni sono prevalentemente concepite " d a l l ' a l t o " e vengono poi implementate all'interno delle differenti strutture settoriali. Innovazioni di minor portata (incrementali) si verificano anche " d a l b a s s o " , per iniziativa dei dipendenti, spesso organizzati in circoli aziendali " p e r il progresso tecnico" 1 .
Il sistema di comando favorisce pertanto le
grandi imprese statali che, peraltro, sono
normalmente tenute separate dal cliente finale (consumatore) da una complessa catena di organizzazioni commerciali indipendenti (grossisti e dettaglianti). A molte di loro, inoltre, non è consentito di operare direttamente sul mercato internazionale, devono infatti trattare con altre imprese statali, autonome, specializzate nel commercio
estero.
L

'

A lato di queste strutture organizzative fortemente centralizzate e settorialmente separate, a livello locale, i legami orizzontali sono generalmente deboli. Il mercato del lavoro locale non funziona in modo appropriato dal momento che la mobilità della
forza-lavoro è relativamente bassa e le autorità locali e regionali non hanno alcun tipo di autonomia; sono inoltre dotate di un
limitatissimo potere economico e finanziario. Così, l'innovazione, laddove si realizza, è innanzitutto il prodotto di grandi sforzi
settoriali e non può contare su di un milieu2

locale in grado di generarla e di sostenerla.
Tuttavia, anche all'interno del panorama sin
qui descritto si possono identificare alcuni,
rari, esempi di soggetti operanti attraverso
logiche differenti. Tali esempi divengono
particolarmente visibili tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80 quando il sistema a comando centralizzato comincia a venir meno. Differenti sono gli elementi comuni alla maggior parte di essi che
possono essere richiamati. Si tratta di concentrazioni di differenti industrie ma con
una larga quota di imprese a tecnologia più
avanzata (prevalentemente localizzate a Varsavia, Poznan, Gdansk, Wroclaw). Per tali
concentrazioni, sia pure all'interno dei limiti
dell'agglomerazione urbana, la mobilità della forza-lavoro è ben più alta rispetto alla
media nazionale. Numerose istituzioni di
formazione presenti in tali località hanno reso il "processo di apprendimento" più agevole che non altrove, mentre alcuni reparti
di ricerca hanno sviluppato contatti informali con l'industria locale. Anche le autorità locali e regionali, nonostante la scarsità di risorse a disposizione, hanno talvolta operato come "catalizzatori" di tali legami sinergici. Infine, le localizzazioni più dinamiche, per ragioni quasi sempre specifiche (e irripetibili) hanno avuto un più facile
accesso ai legami internazionali (Varsavia,
in quanto città capitale, attraverso cui si realizzava la maggior parte dei contatti internazionali; Poznan, sede di un'importante
fiera internazionale; Gdansk, per il suo ruolo
di maggior porto del Baltico; Cracovia, in
quanto centro turistico di rinomanza internazionale).
Tutte queste caratteristiche hanno rappresentato altrettante componenti di un milieu
innovatore che è riuscito a operare nono-

stante e contro la logica generale di un'economia di comando. Alcuni studi dettagliati
dei differenti meccanismi funzionanti in tali
milieu hanno così rivelato interessanti similarità coi milieu innovatori dei Paesi occidentali industrializzati.

Il processo di trasformazione dell'economia
L'economia polacca, così come quella di differenti Paesi dell'Europa dell'Est, si è recentemente mossa verso un processo di profondo cambiamento. Sebbene differiscano sia
i punti di partenza che le velocità di un Paese
rispetto agli altri, è possibile identificare alcune caratteristiche di tale processo comuni a molti di loro. Concentreremo qui l'attenzione su quegli aspetti del cambiamento
che particolare impatto sembrano aver avuto
sulla formazione di milieu innovativi.
L'aspetto trainante del processo di trasformazione in atto è l'introduzione di elementi di libero mercato. L'elaborato sistema gerarchico di comando è stato liberato da numerose restrizioni e lo stesso è vero per il
sistema dei prezzi (sia pure con alcune eccezioni), così come per il sistema di cambi
esteri, sostanzialmente liberalizzato, unitamente all'allentamento e alla rimozione di
differenti restrizioni all'attività di importexport. Tali cambiamenti, unitamente all'esistenza di condizioni di libero ingresso di
nuovi produttori, hanno introdotto elementi
cruciali nella logica del libero mercato, sebbene vi sia ancora molto da fare per raggiungere il livello esistente nelle nazioni dell'Europa occidentale.
Un elemento assolutamente vitale del processo di trasformazione delle economie dell ' E u r o p a dell'Est sono certamente le privatizzazioni. Senza di esse il mercato non sarebbe in grado di funzionare correttamente
e anche l'imprenditorialità, fortemente limitata nella precedente economia di comando, non sarebbe in grado di operare.
La privatizzazione delle grandi imprese statali comporta un radicale cambiamento, anche culturale, rispetto alla precedente situazione richiedendo differenti motivazioni e
nuove logiche riguardo al processo di decision making. Questo cambiamento crea, co-

me conseguenza, un clima più favorevole a
che l'innovazione possa realizzarsi in modo decentralizzato e spontaneo, come reazione e risposta a segnali (ancora deboli)
provenienti dal mercato. Al tempo stesso,
il processo di privatizzazione aiuta ad ampliare la classe imprenditoriale. Ciò è particolarmente vero in quanto le privatizzazioni vanno di pari passo con un processo di
frammentazione delle grandi imprese statali
in tante unità indipendenti, di dimensione
inferiore. Privatizzazione, infine, significa
anche creazione di imprese private completamente nuove. Tali imprese solo usualmente piccole, solo più raramente di medie dimensioni, rappresentano proprio quella
categoria di imprese in passato sistematicamente svantaggiata (o eliminata) in favore
delle grandi unità. La fondazione di nuove
imprese private, piccole e medie, aiuta invece a creare condizioni favorevoli al rafforzamento del milieu locale.
Un ulteriore stimolo positivo alla creazione
del milieu locale e al suo rafforzamento e
sviluppo è derivato dalla riforma dell'amministrazione locale. In Polonia, contestualmente al processo di trasformazione, l'autorità locale ha raggiunto una certa autonomia su questioni di carattere territoriale e
finanziario. Ciò ha complessivamente migliorato la loro posizione nel trattare con le
imprese operanti sul proprio territorio e ha
consentito alle Amministrazioni di lavorare con maggiore efficacia per il miglioramento di un 'atmosfera imprenditoriale
locale.
Le autorità locali, divenute autonome, hanno anche potenziato il proprio ruolo sul mercato del lavoro; ad esempio cooperando con
le agenzie statali nel combattere la crescente e preoccupante disoccupazione (2.5 milioni di disoccupati nel settembre 1992).
Il processo di trasformazione iniziato costituisce però un compito che travalica le capacità e i mezzi finanziari dell'Europa dell'Est: necessita pertanto di aiuti internazionali e di assistenza. Soprattutto, necessita
di un coinvolgimento, sia diretto che indiretto, del capitale straniero nei processi di
trasformazione. E ciò infatti accade, sia pure
con ritmi e modalità differenti, in tutti i Paesi dell'Est. Molto spesso tali coinvolgimenti assumono la f o r m a di joint venture e in-

ll milieu come attore decisivo nel processo di transizione delle economie ex socialiste.

L a necessità di un coinvolgimento diretto dei capitali
e dell'imprenditorialità occidentali.

fatti queste ultime stanno crescendo rapidamente in tutto il Paese. Non solo forniscono il capitale necessario alla Polonia, dal
momento che la disponibilità di capitale locale è ancora modesta ma, attraverso il loro coinvolgimento, è reso possibile alle imprese estere di collaborare al trasferimento
di un moderno know how e di rafforzare i
legami dell'impresa polacca con il mondo
esterno. Tali effetti, su più piccola scala, si
stanno raggiungendo anche attraverso l'assistenza delle organizzazioni internazionali
e delle istituzioni finanziarie.
In conclusione, la direzione principe del processo di trasformazione richiamato (apertura
e cooperazione) gioca un ruolo determinante
nel fornire alcuni prerequisiti indispensabili per lo sviluppo di milieu innovativi. Quanto poi questi prerequisiti abbiano effettivamente influenzato lo sviluppo di tali milieu
è un'altra questione e proprio all'analisi dell'evoluzione dei milieu è dedicato il seguente paragrafo.

Lo sviluppo del milieu innovatore
L a fine del centrismo evidenzia le differenze regionali.

Le linee generali di trasformazione sin qui
descritte hanno incontrato condizioni locali specifiche nelle differenti regioni della Polonia. Già il punto di partenza nei processi
di trasformazione era peraltro largamente
differenziato dal punto di vista regionale e
locale. Sono già stati richiamati i differenti
centri che, nonostante le generali restrizioni imposte dal sistema di comando precedentemente funzionante, tentavano di sviluppare elementi del milieu innovatore. Più in
generale, le regioni e le località con un'economia maggiormente diversificata erano meglio preparate al processo di trasformazione.
D'altro canto, regioni e località con una
struttura industriale mono-specializzata si
sono trovate, all'inizio del nuovo periodo,
in posizione svantaggiata. Nella situazione
peggiore però si collocavano quelle località
e regioni dove una singola grande impresa
statale dominava il sistema produttivo, spesso, per giunta, operando in mercati a domanda calante (è questo il caso, ad esempio,
del distretto di Mielec, specializzato nella
produzione di parti per l'industria aeronau-

tica sovietica; o di quello di Starachowice
dove si produceva un modello di camion
molto datato).
Tali importanti carenze strutturali dell'economia regionale, ereditate dal passato e confrontate con le nuove realtà, hanno così dato
origine a tassi di disoccupazione differenziati. I più bassi tassi si riscontrano così nelle
regioni con centri industriali diversificati: a
fine maggio 1992, contro una media nazionale pari a 12.3% si registravano valori pari al: 5%, Varsavia; 6.1%, Poznan; 7.4%,
Bielsko; 7.6%, Katowice; 8.3%, Wroclaw;
8.6%, Cracovia. D'altro canto, regioni con
industria debole o fortemente specializzata
dovevano confrontarsi con più alti tassi di
disoccupazione: 19.2%, Walbrzych; 19.6%,
Cestocova; 20.8%, Slupsk; 21%, Olsztyn;
21.3%, Koszalin e Suwalki.
1 mercati regionali del lavoro caratterizzati
da più bassi tassi di disoccupazione si trovano meglio preparati per innescare quel
processo di "apprendimento sociale" così
conduttivo di innovazioni. La capacità di addestrare e riqualificare manodopera è infatti
risultata migliore proprio laddove la disoccupazione era di dimensioni assolute inferiori. Differentemente, in mercati del lavoro
profondamente squilibrati, il bisogno di alleviare la situazione non lascia sufficiente
spazio per uno sviluppo qualitativo. In tali
mercati una proporzione relativamente elevata di "occupazione oziosa" 3 rappresenta
lo zoccolo duro della disoccupazione, particolarmente difficile da reimpiegare.
Una condizione vitale perché si sviluppi un
milieu innovatore è l'esistenza o la crescita
di imprenditorialità. Il segnale più evidente
che tale processo è in atto si legge nell'elevato numero di nuove imprese attivate in differenti regioni.
Nell'insieme della Polonia le imprese di diritto commerciale privato si sono sviluppate da un numero insignificante, all'inizio del
periodo di trasformazione nel 1989, fino a
più di 48mila unità nel 1992 (alla fine del
mese di marzo). La media nazionale uguagliava le 12 unità per lOmila abitanti, ma in
alcuni distretti tali numeri erano anche di
molto superiori: 40 imprese private (per
lOmila abitanti) a Varsavia; 31, Gdansk; 20,
Poznan; 19, Cracovia; 16, Lòdz; 14, Wro-

claw; 13, Bydgoszcz, Szczecin e Lublin; 12,
cola, diverse autorità investono in infrainfine, a Katovvice. Tale elencazione copre strutture, oltre a essere molto attive nei protutti i distretti amministrativi dotati dei mag- getti locali di sviluppo imprenditoriale. Tagiori agglomerati industriali, a cui vanno anle supporto sarebbe certamente maggiore
cora aggiunte le due maggiori città portuali
qualora l'autonomia amministrativa funziopolacche: Gdansk e Szczecin. La più gran- nasse anche a livello centrale. L'autonomia
de concentrazione industriale polacca, nelche sarà probabilmente reintrodotta in Pola Slesia (Katowice), si trova, invece, in coda
lonia nei prossimi anni dovrebbe trattare le
della lista.
questioni economiche superando gli attuaUgualmente, il processo di privatizzazione
li, ristretti, livelli comunali.
dell'impresa di stato è un fattore importanLe autonomie locali costituiscono senza dubte nello sviluppo di imprenditorialità. La
bio un fattore cruciale di rafforzamento del
m a p p a geografica di questo processo è lartessuto produttivo locale, ma sono qui negamente sovrapposta a quella relativa alla
cessari numerosi elementi strutturali per otdistribuzione delle nuove imprese private. Al
tenere un " c l i m a " favorevole allo sviluppo
30 giugno 1992 esistevano già 130 imprese
di un milieu innovatore. Una spinta nella
statali privatizzate nel distretto di Katowigiusta direzione è rappresentata dalla rapice; 90, Varsavia; 80, Lòdz; 70, Wroclaw; tra
da crescita di istituzioni quali le banche pri60 e 70 circa, Poznan, Gdansk e Bydgoszcz.
vate, le borse merci e le borse valori, le CaSebbene il numero assoluto di tali privatizmere di Commercio, le Agenzie di svilupzazioni sia molto più basso che nel precepo, e le imprese di servizi. Tali agenti sono
dente caso, occorre considerare che le aziengià presenti in numero considerevole nei
de statali sottoposte a privatizzazione sono
maggiori centri urbani come Varsavia, Lòdz,
dimensionalmente molto più grandi; e infatti
Cracovia, Gdansk e Wroclaw. Per citare un
molte di esse, nel corso della trasformaziounico esempio a Poznan, nei soli ultimi tre
ne subita, sono state suddivise in molteplici
anni, sono sorte 20 nuove banche private;
piccole unità. Questo trend in atto, unitale imprese private hanno dato vita a cinque
mente al rapido aumento del numero di im"Camere locali" (due dell'industria, una del
prese private, normalmente di piccole dicommercio, una dell'agricoltura e dell'amensioni, comporta un grande cambiamengroalimentare e una, infine, del turismo); è
to nella struttura sia dimensionale che prostato aperto un Centro per l'innovazione e
prietaria delle imprese. Si stima oggi che
l'imprenditorialità e hanno iniziato a opealmeno metà del totale dei posti di lavoro
rare più di 40 società di servizi.
di recente creazione sia stata generata in PoUn milieu innovativo ha più elevate possilonia da questo nuovo settore privato e un
bilità di svilupparsi nelle località che posterzo circa della produzione provenga da tali
siedono istituzioni scientifiche e di ricerca.
imprese. Le unità di maggiore dimensione
Tali istituzioni sono concentrate in Polonia
(oltre i 5mila addetti), che dominavano la
in una decina di centri maggiori. Essi sono,
scena durante l'economia di comando, stanin ordine decrescente per numero di addetti
no rapidamente cambiando fisionomia, conalla ricerca: Varsavia, Cracovia, Poznan,
tribuendo anch'esse alla nascita di nuove
Wroclaw, Slesia superiore (principalmente
piccole e medie imprese. Queste ultime si sviKatowice), le tre città (Gdansk, Sopot, Gdyluppano con più forti legami orizzontali e
nia), Lòdz, Lublino, Szczecin e Bydgoszcz
pertanto costituiscono un importante ele(con Torun) 4 .
mento vitale dei nuovi milieu locali.
Nell'insieme i dieci maggiori centri possoL'economia di mercato, per funzionare prono contare sull'81 % di tutte le scuole supepriamente, richiede peraltro un elaborato
riori, il 94% di tutte le unità di ricerca delambiente organizzativo. In Polonia tale aml'Accademia polacca delle Scienze, e 1*81 %
biente si sta velocemente sviluppando e a lidelle
unità di R&S che operano sotto la suvello locale già f u n z i o n a n o autorità elettive
pervisione
di differenti Ministeri.
dotate di bilancio autonomo. Sebbene la baPer
il
ragionamento
qui condotto risultano
se reddituale per tale bilancio sia molto picdi particolare interesse i Centri con il mag-

L a pluralità e l'eterogeneità degli attori costituiscono
il punto di forza di un milieu
innovatore.

Il rapporto tra milieu e contesto macroeconomico nazionale.

gior numero di addetti alla ricerca applicata. È infatti questo gruppo di persone a essere potenzialmente il più motivato a cooperare con l'industria nei processi di innovazione. L'occupazione di questa categoria
di persone all'interno di unità di ricerca è
stata però tagliata di almeno la metà negli
ultimi anni. Le ragioni di tali riduzioni stanno in parte nel precedente eccessivo affollamento in tali Centri, e in parte nella mancanza di ordini da parte dell'industria; carenze dovute, in larga misura, alla grave recessione economica. È qui interessante notare però che buona parte dei lavoratori nella
R&S di tali istituzioni si è spostata alle imprese industriali o, addirittura, ha fondato
direttamente una propria unità produttiva.
In sintesi, le possibilità di svilupparsi per un
milieu innovatore sono risultate maggiori in
quelle località che godono di migliori legami con il business internazionale. Questo fatto favorisce quei centri localizzati sulle frontiere nazionali e lungo i principali assi di trasporto. Tuttavia, la partecipazione a network internazionali è intrinsecamente più
complessa. Un indicatore di tali legami può
essere, esemplificativamente, il numero di
joint venture realizzate tra imprese polacche e straniere nel periodo più recente. Su
un totale di 6187 joint venture (al 31 marzo
1992) approssimativamente un terzo si è localizzato in Varsavia (2099); 493 nel distretto
di Gdansk; 459 in Poznan; 402 in Katowice
e 346 nel distretto di Szczecin. Tali joint venture costituiscono un canale particolarmente
interessante per trasmettere e per apprendere
tecnologie moderne. Questa medesima funzione è stata svolta anche dagli investimenti diretti esteri in Polonia: ben 758 imprese
- al 31 marzo 1992 - di cui 194 in Varsavia, 67 in Poznan, 46 in Lòdz, 41 in Katowice e 33 in Gdansk.
I legami internazionali vengono inoltre rafforzati attraverso il commercio internazionale e le fiere tecniche. Oltre al tradizionale
centro commerciale di Poznan, in numerose altre città polacche sono sorte attività similari. Particolarmente attive in questo campo sono oggi: Lòdz, Varsavia, Gdansk e Katowice. Sebbene tali fiere siano aperte a imprese e visitatori di tutto il Paese è naturale
che le imprese che più direttamente ne be-

neficiano sono quelle localizzate nelle vicinanze.
In chiusura di questa riflessione occorre ancora menzionare una forma relativamente
nuova di contatti internazionali che sembra
presentare buone potenzialità per rafforzare i legami di network: si tratta delpartenariato interregionale tra regioni e città polacche e quelle di Paesi occidentali. Tali alleanze, generalmente stabilite dai governi regionali, hanno come obiettivo fondamentale la
cooperazione tra imprese industriali delle regioni interessate. Questo è il caso, ad esempio, della regione di Poznan che ha sottoscritto accordi di partenariato con il Nottinghamshire in Inghilterra, il Nord Brabant
in Olanda, la Bretagna in Francia e Hannover in Germania. All'interno di questi accordi sono sorti contatti tra le locali Camere
dell'industria e del commercio che, auspicabilmente, condurranno a legami diretti tra
le imprese interessate.

Conclusioni
Si è cercato di mostrare che in Polonia (e
in altri Paesi dell'Europa dell'Est) lo sviluppo di un milieu innovativo avviene secondo
uno specifico percorso, legato al processo
di trasformazione dell'intera economia. Frequentemente, la strada che porta al milieu
innovativo - i cui tratti caratteristici sono
alleanze e collaborazioni spesso operanti al
di fuori del mercato - passa paradossalmente attraverso lo stabilizzarsi di condizioni di mercato. È quindi in un ambiente di
libero mercato che le precondizioni essenziali per un milieu innovativo possono realizzarsi. Pertanto la ricerca di milieu potenziali, in un'economia in transizione, si focalizza necessariamente sui processi di privatizzazione, lo sviluppo del mercato del
lavoro e la costruzione di infrastrutture per
il mercato locale.
Al tempo stesso, durante il processo di trasformazione, certi sviluppi risultano assolutamente essenziali perché un milieu innovatore appaia. Questo è in particolare il caso della nascita di joint venture e di altre forme di coinvolgimento del capitale estero. Un
altro importante fattore è l'emergere di au-

torità autonome a livello locale che possono giocare il ruolo di "catalizzatori" di effetti di sinergia.
In Polonia le maggiori agglomerazioni urbane e industriali già contengono tutti gli elementi essenziali per consentire l'esistenza di
un milieu innovatore, sebbene a differenti
stadi del processo di sviluppo. Si intravvedono inoltre alcune prime indicazioni che potenzialità per la creazione di milieu innovatori
sono trasferibili anche alle agglomerazioni urbane di dimensione intermedia. Quanto forti
siano tali potenziali e quanto rapido il processo che potrà inverarli è un compito di studio affascinante e ampiamente aperto.

NOTE

* La versione inglese del presente articolo è stata
presentata al Workshop internazionale del GREMÌ: "Identification des milieux et émergence de
leurs capacités d'innovation", tenutosi a Parigi nell'ottobre 1992. La traduzione dall'inglese è di Alberto Bramanti.
1
Una sorta di versione polacca dei circoli di qualità conosciuti nelle economie occidentali (N.d. T.).
2
II milieu è l'ambiente nel quale l'impresa è inserita e da cui trae le numerose economie esterne che

contribuiscono a innalzare la propria competitività dinamica. Un milieu si caratterizza per almeno
cinque elementi: a) un insieme territoriale, cioè
uno spazio geografico che non corrisponde necessariamente a una data regione ma che presenta un
certo grado di omogeneità interna, che si traduce
in comportamenti identificabili e specifici e in una
cultura tecnica; b) un insieme di attori decisionalmente indipendenti e con autonomia nella formulazione delle scelte strategiche; c) elementi materiali (imprese e infrastrutture), immateriali (conoscenza, sapere), e istituzionali (poteri pubblici locali e organizzazioni con competenze decisionali);
d) una logica d'interazione, gli attori devono cioè
essere in relazione d'interdipendenza tra di loro, così
da consentire di valorizzare al meglio le risorse esistenti; e) una metodica d'apprendimento, cioè la
capacità degli attori, sedimentata nel corso del tempo (dimensione storica), di modificare i propri comportamenti in funzione delle trasformazioni del loro
ambiente.
3
II termine di riferimento è idle manpower. Con
esso ci si riferisce agli addetti dei grandi impianti,
dipendenti statali, caratterizzati da: scarsa professionalità, bassissima produttività e motivazione al
lavoro pressoché nulla. Questo genere di forza-lavoro ha rappresentato e rappresenta uno dei problemi cruciali di qualsiasi processo di riconversione industriale.
4

Si c o n f r o n t i : Z . CHOJNICKI, T . C Z Y Z , The

Cha-

racter and Role of Scientific Centres in Poland, in
«Society, Science and Government», State Committee for Scientific Research, Republic of Poland,
Warsaw, 1992.

In Polonia, fino al 1988, il settore privato, fatta eccezione per l'agricoltura, praticamente non esisteva. La sola forma legale di proprietà, offerta agli imprenditori polacchi, era quella della ditta
individuale, senza capitale sociale. Tali imprese potevano essere gestite da non residenti ed erano
conosciute sotto il nome di imprese " P o l o n i a " . Le cose cambiarono nel 1988, quando fu offerta
agli imprenditori privati la possibilità di dare vita a società di capitali, sotto forma di associazione,
società per azioni o società a responsabilità limitata. Nello stesso anno furono apportati emendamenti alla legge sugli investimenti stranieri per permettere a individui o imprese private di prendere
parte a operazioni finanziarie con soci stranieri per costituire ciò che è conosciuto come imprese
di associazione (joint venture). Nel 1989 furono eliminate ulteriori restrizioni limitanti l'iniziativa
privata accrescendo significativamente il numero delle P M I .

Numero delle società dal 1980 al 1990

Imprese non registrate
Imprese "Polonia"
Imprese registrate
Joint venture

1980

1985

1988

1989

1990

357000
46

418000
683

660000
689
1275
32

814000
727
9900
436

1135600
862
12000
1647

Fonte: M. Gtabowski, Small and Medium Sized Enterprises In Poland, 1991.

In Polonia la ripresa economica si fa largo, ma l'instabilità politica ostacola la transizione verso
l'economia di mercato, in particolare nel settore della grande privatizzazione.
Nel 1991 si sono moltiplicati i segnali che annunciavano la fine della crisi. Il PIL si è ridotto del
10% soltanto (1990: - 12%) come pure la produzione industriale (1990: - 2 3 % ) . L'inflazione è
stata del 60% (1990: 249%) e il debito lordo si è stabilizzato sui 48 miliardi di dollari. I soli punti
ancora negativi erano la disoccupazione, pressoché raddoppiata (12% rispetto al 6% del 1990), e
la bilancia delle partite correnti che ha chiuso con un forte disavanzo.
Nel 1992 la situazione ha continuato a migliorare. Durante i primi quattro mesi, la produzione industriale ha fatto registrare una modesta flessione ( - 6 % ) , la disoccupazione si è mantenuta al 12%
(in parte grazie alle più severe condizioni di iscrizione) e l'inflazione è scesa sotto il 50%. La bilancia commerciale è tornata in attivo e l'applicazione da parte di alcuni Paesi degli accordi del Club
di Parigi del giugno 1991, concernenti la riduzione del debito, ha contribuito a ridurre il debito
lordo (45.5 miliardi a fine marzo 1992). La precaria situazione dei pagamenti e la sopravvalutazione dello zloty dovrebbero tuttavia portare a una correzione del corso dei cambi nei mesi a venire
al fine di mantenere la convertibilità della moneta.
Gli investimenti stranieri (117 milioni di dollari) sono risultati nel 1991 i più ridotti dei tre Paesi
qui considerati. A ciò ha contribuito la flessione dell'economia e l'eccessivo apprezzamento dello
zloty. Poiché questi due fattori sono in via di miglioramento, le prospettive per il 1992 dovrebbero
essere più allettanti, ma l'instabilità politica causa ritardi nelle grandi privatizzazioni e scoraggia
pure gli investitori esteri.
Evoluzione degli indicatori in Polonia (variazioni su anno precedente)

PIL

Prod. industr.
1990

Inflazione
^ H

1991

Disoccupaz.

Debito lordo

I Primi fi mesi '9?

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Nel corso della sua sessione del 9 marzo 1990, il Consiglio dell'OCSE ha dato vita al Centro per
la Cooperazione con le Economie Europee in Transizione (CCEET). Sotto l'autorità del Segretario
Generale e la direzione del signor Salvatore Zecchini, Segretario Generale aggiunto, la finalità del
C C E E T è di organizzare la cooperazione fra l'OCSE e i Paesi dell'Est e dell'Europa centrale impegnati in riforme di carattere radicale.
Il C C E E T tenta di assicurare un dibattito reale e aperto sulle politiche economiche e sociali. Per
questa finalità, il C C E E T impiega diversi strumenti: l'invio di gruppi di lavoro verso i Paesi dell'Est e dell'Europa centrale, la ricezione di esperti, l'organizzazione di conferenze, di seminari, etc.
Si rivolge alle competenze disponibili non soltanto all'interno dell'OCSE, ma anche a quelle presenti all'interno dei Paesi membri.
Le attività del C C E E T possono essere divise in due azioni principali: un programma permanente
aperto a sei Paesi: la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e l'Unione
Sovietica e il programma dei "Partner" in Transizione che riguarda la Cecoslovacchia, l'Ungheria
e la Polonia.

RIFORMA ISTITUZIONALE
E GOVERNO DELL'ECONOMIA
NELLA NUOVA RUSSIA
di Mario Ganino

ella storia possiamo individuare
cinque Russie differenti: la Russia di Kiev, la Russia del periodo tataro, la
Russia di Mosca, la Russia di Pietro, cioè
quella imperiale, e infine la nuova Russia
sovietica» scriveva Berdjaev nel suo Le fonti
e il significato del comunismo russo1, rilevando anch'egli continuità in particolare tra
le ultime due.
Oggi, dopo laperestrojka e la fine dell'Unione
Sovietica, dovremmo trovarci di fronte alla
costruzione della "sesta Russia": la nuova
Russia risentirà a lungo delle influenze del passato e non potrà mancare anch'essa, in particolare nel periodo iniziale, di certe "continuit à " , pur nelle svolte radicali cui pare avviata.
In effetti il sistema sovietico, assieme alla
rivoluzione operata nel campo politico, economico e sociale, dando soluzioni radicali
alle questioni della proprietà e del potere,
ha inciso profondamente i caratteri dell'uomo "sovietico"; la stessa ideologia, in qualche modo "sacralizzata", al proprio venir
meno per generale discredito ha creato un
vuoto tale da far correre alla religione il pericolo di assumere, per pressioni di governanti, il ruolo non proprio, ma non nuovo,
di supporto etico del nuovo regime 2 . Ci troviamo pertanto di fronte alla laboriosa ricostruzione di una società, alla ricerca di
valori condivisi e tali da guidare i nuovi processi politici, sociali ed economici.
Le difficoltà al riguardo, in Russia come in
altri Stati ex socialisti, anche fuori dell'URSS, stanno ritardando l'approvazione
di Carte costituzionali interamente nuove.
Tra i Paesi ex satelliti, tralasciando ia Jugoslavia, solo Bulgaria e Romania l'hanno
f a t t o nel 1991, ma i mutamenti intervenuti
nei rapporti tra le forze politiche nel primo
caso e quelli che potrebbero avverarsi nel se-

condo potrebbero già mettere in discussione i testi adottati; la Polonia da parte sua
dopo tre anni ha optato per una "Piccola
Costituzione", cioè per una legge che disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali, mantenendo un equilibrio di poteri che
corrisponde alla situazione di fatto 3 .
È necessario dunque da un lato fissare principi guida che godano del consenso della società, che corrispondano ai sentimenti e ai
bisogni dei cittadini, in un testo costituzionale che dovrebbe garantire stabilità ed essere esso stesso per sua natura stabile in una
situazione invece transitoria, non ancora definita. Si tratta di non poca contraddizione
o almeno di seria difficoltà.
Volendo con queste note considerare l'assetto politico-costituzionale con cui la nuova
Russia a f f r o n t a il governo dell'economia,
pare opportuno ricordare dapprima i principi e la pratica propri del precedente regime, non solo per comprenderne le differenze, ma anche per il fatto che la nuova organizzazione politico-economica deve fare i
conti con la reale situazione del Paese, ancora non poco modellata sul passato (senza
dimenticare la permanenza nei posti di com a n d o di uomini già dirigenti nel passato
regime: di essi, anche dei più importanti, si
suole dire in Russia che sono magari usciti
a suo tempo dal PCUS o che comunque hanno a b b a n d o n a t o quel comunismo, il quale
però da parte sua avrebbe invece deciso di
non lasciarli, almeno del tutto, e di continuare ad albergare in loro).

Il sistema sovietico: un'inevitabile e pesante influenza sul presente
La concezione dello Stato e del diritto, prò-

In opposizione alla "divisione dei poteri" lo Stato socialista stabilì il principio
dell'"unità del potere statale".

Il partito comunista, organizzato secondo il criterio
territoriale-produttivo, aveva il potere di controllare l'operato degli organi statali e
delle imprese.

pria della dottrina sovietica prevedeva un
cammino a più fasi prima di poter giungere
al comunismo, quando Stato e diritto sarebbero venuti meno, essendo basati sulla costrizione, che allora sarebbe dovuta scomparire. Nel frattempo entrambi avrebbero svolto un ruolo essenziale di difesa e sviluppo del
socialismo e di preparazione del comunismo.
Lo Stato socialista, " s e m i - S t a t o " destinato a deperire, nella concezione di Lenin, f u
organizzato in relazione ai canoni di quella
dottrina marxista-leninista. In opposizione
alla "divisione dei poteri" si stabilì il principio dell'"unità del potere statale", secondo
il quale, per superare il primato dell'Esecutivo e la menomazione dei poteri del Parlamento, attribuiti all'esperienza occidentale,
l'assemblea elettiva avrebbe occupato il posto centrale, restandole subordinati tutti gli
altri organi e in particolare quelli esecutivi.
Si crearono al riguardo, anche in sostituzione della distinzione tra Stato ed enti locali,
le categorie da un lato degli organi del " p o tere statale" (le assemblee elettive o soviet)
e dall'altro di quelli dell'"amministrazione
statale" (gli esecutivi), rimanendo i secondi subordinati orizzontalmente agli organi
del potere statale dello stesso livello e verticalmente agli organi dell'amministrazione di
livello superiore, mentre le assemblee elettive sarebbero state a loro volta responsabili sia nei confronti di quelle di livello
superiore sia verso gli elettori: si trattava del
principio della " d o p p i a " dipendenza, in cui
si risolveva a livello territoriale quello del
"centralismo democratico" (con la responsabilità degli eletti verso gli elettori, ma con
la decisione degli organi superiori che si imponeva a quelli inferiori).
In tal modo si cercava di tenere sotto controllo l'amministrazione di un immenso territorio, governato ai vari livelli da organi
strutturati gerarchicamente, con potere di
annullamento (peraltro esclusivo, non essendo ciò attribuito né alla Procura, con compiti di sorveglianza, né ai tribunali) verso gli
atti dei controllati organi inferiori.
Se si considera poi che ai diversi livelli erano attribuiti poteri nei vari settori, compreso quello economico, e che l'Unione Sovietica aveva adottato uno speciale federalismo,
con la sicura limitazione delle attribuzioni

delle repubbliche, in conseguenza dell'applicazione dei principi ricordati, si comprende come fosse complessa l'attività di coordinamento, dato l'ampio numero di soggetti
in campo.
D'altra parte, abolita ogni sostanziale autonoma iniziativa privata, la proprietà socialista comprendeva innanzitutto la estesissima proprietà statale, cui si affiancavano
la proprietà cooperativa quasi solo kolchoziana e una certa quantità di beni delle organizzazioni sociali, necessari per lo svolgimento anche di rilevanti compiti pubblici,
quali, per esempio, le assicurazioni sociali,
cui i sindacati provvedevano. La proprietà
personale era limitata a beni di consumo e
una complessivamente marginale iniziativa
privata operava nel campo agricolo (di rilievo tuttavia in certi settori) e in quello artigianale e nei servizi.
Le imprese, dunque, erano statali e a parte
quelle di dipendenza locale esse facevano capo, anche attraverso organismi intermedi,
ai diversi ministeri. La pianificazione economica fissava per le imprese annualmente, quando non per trimestre, gli obiettivi
economici da raggiungere e i legami con le
altre imprese.
Il compito di coordinare i soggetti operanti
sull'immenso territorio appariva comunque
immane, nonostante l'esistenza delle ricordate strutture verticali.
In realtà, il coordinamento di una tale macchina trovava forza nell'intervento di un
soggetto determinante quale il partito comunista. Esso era organizzato secondo il criterio territoriale, con organi centrali e locali,
e quello produttivo, con la presenza nelle organizzazioni economiche; il suo stesso statuto gli dava il potere di controllare l'operato
di organi statali e delle imprese. Come ciò
potesse avvenire può essere compreso solo
se si pensa all'ampiezza di una tale rete organizzativa, capace di penetrare in ogni ambito produttivo e territoriale (senza trascurare l'attività delle "organizzazioni sociali"
dirette dal partito). Il cuore di tutto il sistema di controllo era dato dalla " s e z i o n e " ,
cui ai vari livelli, sino al Comitato centrale
del P C U S e alla Segreteria, i cui membri ne
dirigevano le istanze centrali, era affidato
il compito di formulare e di garantire le scel-

te del partito nei vari settori dell'attività
umana, dando "assistenza" agli organi dello
Stato chiamati a operare materialmente,
nonché a quelli del partito che a ogni livello li "controllavano" e dirigevano.
Si trattava di qualcosa di più del ruolo di
guida "politica", riconosciuto al partito dall'art. 6 della Costituzione del 1977, che fondava costituzionalmente il diritto del PCUS
di delineare l'indirizzo politico del Paese.
Oggi, nei documenti di accusa al fine di definire la reale natura del PCUS si parla, come già a suo tempo osservato dalla dottrina
in Occidente, di una struttura posta al di sopra dello Stato per dirigere i suoi organi e
la società tutta, anche con segretezza.
Si possono pertanto comprendere gli sforzi
di Gorbacèv, risoltisi talora nell'assunzione di decisioni ambigue o superate storicamente, di fare assumere al partito determinate decisioni, prima di procedere oltre nella
riforma; ancora al momento del suo ritorno a Mosca, dopo il fallimento del colpo di
stato dell'agosto 1991, il Presidente sovietico e Segretario generale del partito pensava di utilizzarne la macchina, debitamente
alleggerita, per portare a termine le sue riforme. Egli sapeva, anche se non aveva capito che lo strumento ormai screditato difficilmente sarebbe stato, proprio per questo, in grado di operare, che il partito era,
o era stato, il cuore di tutto il sistema statale e che diversamente questo si sarebbe disgregato. Non solo le repubbliche si sarebbero separate, ma i legami tra le stesse imprese, soprattutto in ambiti territoriali estesi
come quello della Russia, si sarebbero allentati o sciolti, facendo precipitare il Paese nell'anarchia produttiva, se non generale.
La disgregazione attuale, la stessa mancanza di sufficienti legami tra le imprese, in una
situazione di morte del socialismo e in attesa di un " m e r c a t o " che ancora non c'è, confermano il ruolo ineliminabile del partito nel
sistema sovietico e spiegano la concomitanza
della scomparsa di entrambi.

Le riforme di Gorbacèv: rivoluzione o modernizzazione?
Gorbacèv, divenuto Segretario generale del

partito nel 1985, si rende conto della necessità di porre rimedio alla decadenza in atto
del sistema dopo gli anni '70 e si fa continuatore della linea di rigore appena accennata, con intenzioni riformatrici, da Andropov nel breve periodo intercorso tra la morte
di Breznev e la sua scomparsa. Nel 1987 tuttavia introduce riforme economiche di maggiore peso, come la nuova legge sull'impresa
statale, tesa a rendere più autonome le imprese dai ministeri o come quella del 1988
sulle cooperative, per giustificare con un richiamo ideologico leninista l'attività privata non meramente individuale.
I primi tentativi di introdurre elementi di
" m e r c a t o " , di "autogestione" e di iniziativa imprenditoriale per gli stessi dirigenti
statali, in un quadro politico-costituzionale
tuttavia non idoneo, gli fanno ritenere che
anche semplicemente per restaurare il "socialismo" delle origini, dopo le "deviazion i " di Stalin e Breznev, occorra garantire
la riforma economica con quella politica.
Pertanto con la revisione costituzionale del
dicembre 1988 (ideata nei primi mesi dell'anno e discussa e approvata nella XIX Conferenza del P C U S nell'estate) si propone di
innovare il sistema elettorale e di introdurre negli organi al vertice dello Stato mutamenti tali da garantire al Parlamento, sdoppiato in un Congresso che al suo interno
elegge il Soviet Supremo, l'esercizio dei poteri che la dottrina socialista da sempre gli
affidava, ma che Governo e partito avevano " u s u r p a t o " . L'organo statale più importante nel sistema della Costituzione del 1977,
il Presidium del Soviet Supremo, sostitutivo del Parlamento, vede ridotti i suoi poteri e funge, per la permanenza di talune prerogative "presidenziali" e di poteri di emergenza, ancora da presidenza collegiale accanto a quella individuale, formalmente concepita in termini " t i m i d i " , del "Presidente
del Soviet S u p r e m o " , a metà tra un Presidente della repubblica e un Presidente di assemblea parlamentare.
È il segno che la riforma necessita nell'opinione di Gorbacèv di una guida dall'alto, che
nel trapasso va garantita dalla funzione congiunta di Segretario generale del partito e di
Presidente. La sempre più grave crisi economica e sociale in atto e le rivendicazioni

Il partito era stato il cuore
di tutto il sistema statale,
senza di esso anche lo Stato si sarebbe disgregato.
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Il fallimento del golpe dell'agosto del 1991 accelererà la fine di ciò che i golpisti
volevano salvare e la stessa Unione Sovietica verrà

di " s o v r a n i t à " (leggi: autonomia) delle repubbliche (che diventeranno più tardi di "indipendenza", cioè di separazione) lo spingono a passare a un rafforzamento dei poteri presidenziali e con la revisione del 14
marzo 1990 viene per la prima volta introdotta la figura del Presidente dell'URSS, dotato di poteri attivi. La crisi investe ormai
molteplici settori, ma principalmente le due
questioni drammatiche sono quella economica e quella delle nazionalità. Per la loro
soluzione si vanno delineando riforme che
prevedono un'accelerazione della privatizzazione e maggiore autonomia per le repubbliche (piano dei "500 giorni"). Le resistenze
dell'apparato inducono Gorbacèv all'abbandono del progetto e all'alleanza con i conservatori alla fine del 1990. Nella primavera seguente l'avvicinamento ai progressisti e risultati più concreti nell'elaborazione di un
nuovo Trattato dell'Unione, volto a trasformare i tradizionali rapporti tra le repubbliche e il centro, spaventano i conservatori e
indurranno i golpisti dell'agosto (uomini posti da Gorbacèv stesso in punti chiave dell'amministrazione) a intervenire per arrestare la trasformazione del sistema e la disgregazione dell'URSS. Il loro fallimento accelererà la fine di ciò che volevano salvare e
la stessa Unione Sovietica verrà meno dopo l'accordo di Minsk e soprattutto quello
di Alma Ata (rispettivamente 1'8 e il 21 dicembre 1991), con l'adesione delle altre repubbliche alle decisioni prese dai dirigenti
di Russia, Ukraina e Bielorussia di abolire
ogni potere centrale, eliminando i relativi organi grazie alla soppressione dell'URSS. In
tale modo le 15 ex repubbliche (ma la separazione delle tre baltiche era già stata accolta
nel settembre 1991 dal Consiglio di Stato,
nuovo organo di governo sovietico formato dal Presidente dell'URSS e dai Presidenti repubblicani) sono divenute degli Stati
indipendenti e quegli stessi che in numero
di 11 hanno dato vita alla Comunità di Stati Indipendenti hanno per ora solo realizzato una "Conferenza internazionale", tanto
sono labili e ancora provvisori i rapporti tra
i componenti, che in modo esplicito non
hanno voluto costituire né una formazione
statale né una qualsiasi entità sovranazionale, dando oltretutto alla loro alleanza non

già la denominazione di " C o m u n i t à " , come siamo soliti chiamarla, ma quella utilizzata per definire il Commonwealth 4 .

La Russia di El'cin e le non poche continuità
Eliminata l'URSS del Presidente (primo e
ultimo) Gorbacèv, nella Russia di El'cin si
ripresentano tuttavia in modo molto simile
situazioni e problemi di gestione dell'economia, di rapporti tra Presidente e Parlamento e tra il centro, questa volta la Federazione
russa, e le repubbliche.
La riforma economica, accelerata dopo la
prima fase di liberalizzazione dei prezzi intervenuta all'inizio del 1992, attende un rilancio delle privatizzazioni, ma la mancanza
di un nuovo testo costituzionale che definisca i rapporti tra Presidente, Governo e Parlamento in modo più sicuro di quanto non
avvenga oggi — dopo più revisioni della vecchia Costituzione russa del 1978 e una pratica di esercizio di poteri presidenziali, a
volte tollerata a volte combattuta da un Parlamento eletto nel 1990 in u n contesto ben
diverso dall'attuale - non facilitano il governo di una situazione difficilissima.
Già si è detto dell'evoluzione della forma di
governo nelle riforme gorbacèviane. In effetti nel 1988, in presenza ancora dell'affermazione del ruolo guida del partito nel testo
della Costituzione e di un'enfasi posta sulla posizione centrale del Parlamento nei confronti degli altri organi e in particolare del
Governo, ma a fronte di poteri di iniziativa
nell'indirizzo da parte del Presidente del Soviet Supremo, si poteva parlare di una sorta di "assemblearismo a direzione presidenziale e guida partitica". Ma nel marzo 1990,
in particolare per il governo dell'economia,
si era ritenuto di interrompere la dipendenza dell'Esecutivo, formalmente tradizionale ma che nel nuovo clima costringeva il
Consiglio dei ministri a confrontarsi in modo estenuante col Parlamento di fronte a
scelte di gestione che parevano doversi riservare al Governo o almeno vedere un suo
ruolo preminente. Ciò non era ancora bastato e il Presidente dell'URSS si era fatto
delegare poteri speciali in campo economi-

co e in quello dell'ordine pubblico che riducevano a favore dell'Esecutivo, o meglio
del Presidente che ne era il capo, gli interventi del Parlamento. Nel dicembre 1990
un'ulteriore revisione precisava la stretta dipendenza dei ministri, riuniti nel Gabinetto
col Primo ministro, dal Presidente dell'Unione.
Ora El'cin, dapprima Presidente del Soviet
Supremo della Russia e dal 12 giugno 1991
Presidente della RSFSR - ora Federazione della Russia - per elezione diretta (a differenza di Gorbacèv che non fu mai votato
dai cittadini) ha ripetuto un percorso simile.
Il testo dell'art. 115 della Costituzione russa sul Presidente del Soviet Supremo russo
nella versione del 27 ottobre 1989 riporta
nella sostanza il contenuto degli artt. 120 e
121 della Costituzione dell'URSS sul Presidente del Soviet Supremo dell'Unione, mentre la legge russa del 24 aprile 1991 "Sul
Presidente della R S F S R " (confermata dalla legge di revisione del maggio 1991) riprende le disposizioni di quella dell'URSS del 14
marzo sui poteri presidenziali, tenendo buon
conto delle modifiche introdotte il 26 dicembre 1990. Con tale revisione del dicembre
1990 in URSS il Consiglio dei ministri era
stato abolito, sostituito da un Gabinetto dei
ministri e il Primo ministro e i ministri rispondevano sia al Parlamento sia al Presidente che li nominava e revocava con l'accordo del Soviet Supremo. Da parte sua il
Presidente russo nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e accoglie le dimissioni
del Consiglio dei ministri, sempre con l'accordo del Parlamento, e «dirige l'attività del
Consiglio dei ministri» (art. 5, n. 6 della legge russa). Tale specificazione consentirà a
El' cin di condurre per diverso tempo le riunioni del Consiglio dei ministri senza sostituire il Presidente del Consiglio dimissionario e di attribuire solo di recente a G a j d a r
le " f u n z i o n i " di Presidente della compagine governativa.
Non si dimentichino tuttavia i poteri speciali
attribuitigli nel novembre 1991, come già per
Gorbacèv, dal Parlamento per fronteggiare la grave crisi (in particolare per facilitare
la conversione dell'economia da pianificata a impostata sul mercato) e che lo hanno
condotto a intervenire sull'organizzazione

degli organi esecutivi. L'opposizione, sostenuta dal Presidente del Parlamento, ha tentato di revocare tali poteri, ma alla fine il
VI Congresso dei deputati del popolo (composto per il 40% di suoi sostenitori, 40% di
avversari e il 20% di "incerti") li ha confermati ed essi dovrebbero essere mantenuti sino alla fine del 1992. Secondo l'art. 5
della legge russa il Presidente «non ha il diritto di sciogliere o sospendere l'attività del
Congresso dei deputati popolari o del Soviet Supremo» della Federazione (tale suddivisione del Parlamento in due collegi deriva dallo schema previsto dalla Costituzione
sovietica nel 1988 per le repubbliche, accolto tuttavia solo dalla Russia).

Crisi costituzionale e potere economico
La «crisi costituzionale assume sempre di
più un carattere cronico», aveva constatato El'cin in aprile davanti al Parlamento (VI
Congresso dei deputati popolari della Federazione della Russia). Oggi in effetti lo scontro tra buona parte del Parlamento russo e
il Governo diretto da Gajdar e sostenuto da
El'cin passa da fasi più acute a momenti di
compromesso 5 .
L'entrata tra i ministri, in posizioni importanti per la gestione dell'economia, di rappresentanti della fazione "industriale", legati ai direttori delle imprese statali, che consigliano un rallentamento nella privatizzazione, sollevando anche problemi di tutela
dei lavoratori di fronte a manovre economiche destinate ad aumentare il rincaro dei
prezzi e la disoccupazione, sembra avere attenuato, momentaneamente almeno, le posizioni più rigorose nell'avvicinamento all'economia di mercato.
Il compromesso che pare avanzato dai rappresentanti di simili posizioni - organizzati
in particolare nel gruppo del capo degli "industriali" Volskij, " R i n n o v a m e n t o " , a sua
volta perno di una nuova alleanza di centro
detta " U n i o n e civica" a cui aderiscono anche i sostenitori del vicepresidente della Federazione Ruzkoj (a capo del " P a r t i t o popolare della libera Russia") e i membri dell'importante " P a r t i t o democratico di Russ i a " di Travkin - per evitare la crisi tra

L influenza di rappresentanti della fazione " i n d u striale" ha attenuato l'avvicinamento all'economia di
mercato.
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Nell'ex Unione Sovietica si
stanno scontrando concezioni diverse circa i diritti e
le libertà economiche.

Esecutivo e Parlamento e mantenere Gajdar al suo posto, consisterebbe in mutamenti
nel suo programma di privatizzazioni, al fine
di conservare accanto a un settore privato
una robusta presenza di imprese statali, sostenute da consistenti crediti in loro favore, non previsti al momento dalla restrittiva
politica monetaria di Gajdar.
Al Presidente russo occorrevano poteri più
ampi e certi per guidare nella direzione voluta il Paese e condurre una riforma complessiva che potesse rendere le decisioni prese
dall'Esecutivo realmente efficaci. Egli corre anche il rischio di trovarsi nella situazione in cui già versava Gorbacèv, di accentuare
formalmente i poteri presidenziali, ma di
emanare atti che nel Paese rimanevano lettera morta, anche perché nelle repubbliche
trovavano l'ostilità della nuova dirigenza.
Infatti pure sotto questo profilo nella Russia, che è una Federazione, non sono mancate analoghe difficoltà, solo in parte risolte
con l'approvazione di un Trattato federale
nel marzo 1992, che solo 18 delle 20 repubbliche interne alla Russia hanno sottoscritto (con l'esclusione pertanto di Tatarstan e
Cecnja).
Il Parlamento russo sta elaborando una nuova Costituzione, ma il progetto preparato
da un'apposita Commissione costituzionale non ha trovato, in punti fondamentali, il
favore di El'cin, desideroso di vedere riconosciuti al Presidente maggiori poteri, onde realizzare più celermente le riforme. Tra
le diverse proposte alternative, figuravano
quelle del consigliere giuridico del Presidente
Sachraj, volte a consentire al Capo dello Stato di porre in essere nuove strutture esecutive, di nominare e revocare i più alti funzionari e di condurre la politica estera. Tale forma presidenziale non è accolta dal progetto ufficiale, che opta per una di tipo "mis t o " , con un Presidente eletto direttamente
dai cittadini ma con un Governo che risponde al Parlamento; il Governo opera tuttavia sotto la guida del Presidente della Federazione di Russia, che ne può presiedere le
riunioni. Il Presidente della RF non può
sciogliere il Parlamento.
Si tratta di attribuzioni non molto diverse
da quelle attuali, che non consentono al Presidente (e ancor meno al Governo) di diri-

gere attivamente la politica interna ed estera
del Paese senza confronti frequenti col Parlamento.
Il 26 agosto 1992 la "Nezavisimaja Gazet a " ("Il Giornale Indipendente") dava notizia del contenuto dei "17 Punti" di El'cin,
cioè degli emendamenti da tempo annunciati
e inviati alla Commissione costituzionale del
Parlamento. Se da un lato viene ribadita la
richiesta di aumento dei poteri presidenziali, per esempio nella guida delle strutture dell'Esecutivo o circa il veto sulle leggi e l'indizione del referendum, nonché di continuare a governare per un "periodo transitorio"
con l'emanazione di propri ukaz in diversi
settori, appare tuttavia l'offerta di una linea di mediazione con la Commissione costituzionale, consistente nell'introdurre "emendamenti" al testo predisposto invece di
continuare con l'attacco frontale nei riguardi
di questo.

Riforma economica, forma di governo e diritti dei cittadini
Non vi è dubbio che si stanno scontrando,
nella ex Unione Sovietica, nella Russia in
particolare, come negli altri Paesi dell'Est,
concezioni diverse circa i diritti e le libertà
economiche, che richiedono di essere pesate e definite per stabilire riferimenti costituzionali il meno possibile vaghi. In Russia
l'organizzazione economica propria del passato sembra pesare ancora più che in altri
Paesi dell'area e il processo di privatizzazione e avvio al mercato sembra più prudente
che altrove.
Nell'URSS una nuova disciplina della proprietà veniva accolta nel marzo '90 con la
revisione degli artt. 10, 11, 12 e 13 della Costituzione del 1977, con cui si confermavano i principi già contenuti in una legislazione
precedente, a partire dal novembre 1989 (sulla terra, sulla proprietà, sull'affiitto). Altre
leggi, per esempio quella sulle imprese in
URSS del giugno 1990, verranno approvate nella linea di sviluppo, non senza incertezze, della proprietà privata e del mercato
e nella difficile ricostruzione di un diritto
commerciale. Seguiranno ulteriori leggi a livello federale e repubblicano, nella medesi-

ma direzione: tra queste è significativa la legge russa sulla riconversione dell'industria
bellica, del 20 marzo 1992, in cui si prevede
anche per tali imprese di punta la possibilità di privatizzazioni.
Tuttavia, la legge russa sulla terra, nonostante ne prevedesse la "privatizzazione", introduceva modalità tali per l'acquisto o la
vendita dei fondi da non distinguersi poi
molto dalla più recente legislazione sovietica che ne stabiliva un "possesso vitalizio"
trasmissibile in via ereditaria 6 . Una nuova
disciplina della materia non trovava la necessaria maggioranza tra i deputati durante i lavori del VI Congresso, data anche
l'ostilità a un'effettiva privatizzazione della terra dei rappresentanti dell'agricoltura
pubblica, ben presenti in Parlamento.
Nel Trattato istitutivo di una Comunità economica, firmato nell'ottobre '91 da un buon
numero di repubbliche sovietiche e poi superato dalla decisione di scioglimento dell'URSS due mesi dopo, la proprietà privata,
la libertà d'impresa e la concorrenza venivano riconosciute espressamente come basi
dello sviluppo economico. Nella "Dichiarazione dei diritti e delle libertà d e l l ' u o m o " ,
sovietica, del 5 settembre 1991 (art. 24) e nella "Dichiarazione dei diritti e delle libertà
dell'uomo e del cittadino" della Federazione russa del 22 novembre 1991 (art. 22) viene
ribadito il diritto alla proprietà privata, cioè
di possedere, usare e disporre dei beni, senza indicare direttamente nei relativi articoli
la possibilità di introduzione di limiti, per
esempio per garantirne la funzione sociale,
anche se nel testo della Russia tale diritto
non è più definito "inalienabile" e «garanzia per la realizzazione degli interessi e delle libertà della persona». Sono tuttavia previste in via generale in entrambe le leggi delle
limitazioni all'esercizio del diritto, date dalla
necessità della tutela di interessi generali e
dei diritti degli altri uomini (da parte sua
l'art. 35, comma 1 del progetto di Costituzione, elaborato dalla Commissione costituzionale, recita: «Il diritto di proprietà è
la condizione necessaria per la realizzazione
dei diritti e delle libertà dell'uomo e del cittadino. La proprietà comporta dei doveri: l'attuazione del diritto di proprietà non deve essere in contrasto con il bene della società»).

I cittadini dell'Est negli ultimi due anni si
sono trovati di fronte a brusche manovre dei
Governi per il risanamento economico senza quelle mediazioni che i sindacati possono svolgere in Occidente, essendo nella sostanza ben lontane le organizzazioni oggi esistenti dall'avere la consistenza e il ruolo che
invece assumono da noi, a causa del discredito che i sindacati " u f f i c i a l i " del passato
regime avevano accumulato agli occhi degli stessi lavoratori. Nemmeno il sistema partitico, ancora non strutturato nonostante la
presenza, a partire dal 1987, all'incirca di
ben 120 tra "partiti politici" e "organizzazioni" 7 , riesce a svolgere una simile funzione, non essendovi peraltro ancora l'esperienza equilibratrice di grandi partiti socialdemocratici o popolari cristiani. Tutto ciò aveva fatto ritenere in atto all'Est un passaggio verso un "capitalismo selvaggio" 8 , basato fondamentalmente sulle leggi di mercato
allo stato puro e richiedente tuttavia per funzionare un governo forte, che invece sembra mancare e che ha costretto a rallentamenti nel perseguire una simile politica. Nella Russia di El'cin, proprio per il peso del
passato e l'atteggiamento della nomenklatura ancora insediata nelle imprese, questo
è avvenuto in misura minore o almeno diversa; nel medesimo tempo la stessa politica economica risulta talora confusa e contraddittoria, anche se nel complesso le basi
iniziali per una trasformazione paiono ormai gettate grazie ai provvedimenti dell'ultimo anno.
Un più stabile assetto costituzionale, che potrà essere più favorito che garantito da un
nuovo testo costituzionale, con una definizione maggiore dei rapporti tra Presidente,
Governo e Parlamento, potrebbe essere un
contributo nella direzione della formazione
di quella società civile necessaria all'evoluzione politica, sociale ed economica in senso progressista della " s e s t a " Russia. Ma la
distanza che separa quel Paese dall'esperienza occidentale e la mancanza o la presenza
solo iniziale di un'effettiva articolazione di
organizzazioni politiche e sociali tali da svolgere il ruolo proprio richiesto da un funzionante sistema politico deve fare considerare
difficile, almeno per un non breve lasso di
tempo, quale che sia la " f o r m a di governo"

Il risanamento economico
avviene senza quelle mediazioni che i sindacati possono svolgere in Occidente.

L a mancanza di un'articolazione di organizzazioni
politiche e sociali rende difficile l'applicazione di modelli di governo di tipo occidentale.
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adottata dal costituente russo, l'applicazione
(non già l'imitazione) di modelli occidentali (pur rielaborati, adattati o trasformati per
garantire le peculiarità proprie), nonostante riscontri testuali che correranno il rischio
di essere spesso meramente formali.
(ottobre 1992)
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PICCOLE IMPRESE E POLITICA:
ALCUNE RIFLESSIONI

intervista a Giorgio Vittadini a cura della Redazione

T
^ anomalia italiana è nota: il sistema
J—J
produttivo italiano è connotato da
una quota rilevantissima di piccole imprese. A tale anomalia è possibile connettere un
giudizio di valore positivo riassumibile nella coincidenza - che la piccola impresa realizza — tra persona, lavoro come espressione
di sé e intrapresa come libertà e costruttività. Accanto a questa positività, per così dire soggettiva, sta anche una forte
positività
sociale, documentata dal contributo rilevante offerto dalla piccola impresa nel periodo
di ricostruzione postbellica (anni '50) e di
boom economico (anni '60) e poi, forse, anche nella "tenuta" negli anni dell'eversione (anni '70).
La piccola e media impresa è radicata in Italia perché è tipica di un mondo, quello cattolico, da cui viene e dove l'iniziativa personale è il punto di partenza per l'affronto della realtà. Iniziativa personale e nello stesso
tempo, occorre non dimenticarlo, m o n d o
della cooperazione che si è messo insieme per
questo.
La rinascita della grande industria nel periodo postbellico, e il suo processo di consolidamento per tutti gli anni '60, ha favorito,
da una parte, la piccola impresa creandole
un indotto; dall'altra, però, molte scelte economiche, invece di riconoscere il valore rappresentato dalla piccola impresa, hanno privilegiato di f a t t o la grande dimensione. Basti pensare a tutto il Mezzogiorno, che costituisce la grande occasione italiana perduta;
a tutta una politica degli incentivi che, da un
certo punto in poi, ha fatto perno sulla grande industria statale come punto di partenza.
Così, se l'esistenza della piccola impresa è
proprio f r u t t o del popolo, della società che
la esprimeva e che esistendo dava vita a for-

me economiche di produzione, la crescita
della grande impresa, e in particolare di quella statale, nel lungo periodo è divenuta un
elemento di penalizzazione del sistema di piccole imprese. Si sono spesi in passato - e
si continuano a spendere anche oggi - migliaia di miliardi per alcune centinaia di disoccupati di grandi impianti senza pensare
che altri tipi di politiche avrebbero potuto
sostenere la diffusione dello sviluppo economico senza i costi sociali che si sono pagati.
È stata, a mio parere, una mancanza di comprensione fino in fondo di ciò che costituiva la nostra più grande risorsa. Non sto
sostenendo che la piccola impresa da sola
avrebbe potuto reggere il peso dello sviluppo del Paese e della competitività internazionale del sistema, ma ribadisco che occorreva piuttosto tener conto di entrambi gli attori, e il primo (la piccola impresa) non era
semplicemente un'appendice dell'altro.
Guardando al presente non si può però non
vedere che molte nubi si stanno
addensando all'orizzonte. Da un lato,
l'integrazione
europea pone, anche alla piccola
impresa,
un problema di competizione globale e dì
controllo dei mercati; dall'altro, il processo di innovazione richiede sempre maggiori
competenze sistemiche e non è più un problema di progresso tecnico incorporato nel
capitale strumentale; su entrambi i fronti la
piccola impresa è spesso impreparata e va
in crisi.
Tutto ciò sembra aprire il problema
della
crescita: non interessa il "piccolo" in quanto
tale, ma trovare modalità e percorsi adeguati
perché la piccola impresa possa crescere.
Vorrei introdurmi all'argomento della crescita con una critica generale all'impostazio-

ne seguita dal nostro sistema produttivo. Negli anni '50 e '60 si è predicato che in agricoltura c'era troppa gente, per aumentare
l'efficienza occorreva espellerla dal settore;
dall'agricoltura è stata mandata nell'industria ma, verso la fine degli anni '70, la stessa
gente, e i loro figli, si.sono sentiti ripetere
che erano troppi anche nell'industria e occorreva spostarsi nei servizi. Ora pare che
anche nei servizi ci sia troppa gente, ma non
si sa più dove mandarla! La critica generale a questa impostazione del pensiero economico e politico italiano è l'idea che se il
gioco è a " s o m m a z e r o " a furia di allontanare gente da un settore produttivo verso un
altro si finisce per creare disoccupazione. La
carenza di fondo in questa impostazione è
relativa alla convinzione che solo i grandi
numeri comandino; a una giusta preoccupazione (pieno utilizzo dei fattori produttivi) si è risposto pensando solamente all'efficienza tecnica della produzione, ma così
facendo, nel più lungo periodo, si è sciupata proprio la risorsa più preziosa. Non si è
pensato che, magari, favorendo l'esistenza
di tanti piccoli nuclei, in qualche misura autosufficienti, si sarebbe risposto al problema
dell'occupazione in un altro modo. È vero
che non si poteva fare l'agricoltura dell'autoconsumo, ma se si fosse favorita una permanenza in certe situazioni (aree interne,
zone montane, etc.) con adeguati sostegni
non si sarebbe arrivati ad avere un "resid u o " di tanta gente che non può stare in nessun settore. Oltre al fatto che, probabilmente, si sarebbero raggiunti in via indiretta altri
obiettivi - pensiamo a tanto degrado ambientale dovuto all'abbandono - sui quali, solo oggi, cominciamo a essere sensibili.
T o r n a n d o alla piccola impresa e alle sfide
che l'attendono, io non credo che essa non
possa essere capace di stare sul mercato internazionale, gli esempi positivi sono tanti.
Sovente le piccole imprese hanno mostrato
una capacità specifica dell'ingegno più grande che neanche quelle di una grande impresa che produce solo prodotti standard. Non
è vero quindi che la piccola impresa è in assoluto meno capace di stare sul mercato, ma
ritorno al discorso già fatto: occorre favorire piccoli sistemi.
La piccola impresa deve essere aiutata e in-

centivata a dotarsi di reti efficienti di servizi; se il sistema italiano sembra oggi impreparato al '93 è anche perché la politica estera
italiana è stata distratta o latitante. È chiaro che la piccola impresa si è trovata impreparata: non conosce le nuove regole del gioco, né le opportunità e non può basare la
propria competitività internazionale solo sulla capacità produttiva e di marketing. Se il
mondo associazionistico è un mondo sindacale che battaglia sulla "minimum t a x " e
non si cura di andare all'estero, di trovare
mercati; se prosegue su una strada sostanzialmente corporativa, difendendo piccoli interessi, certamente la piccola impresa non
è aiutata a sostenere la concorrenza e a riorientare la produzione verso i mercati di domani. Ma non perché abbia dei limiti fisiologici, ma perché, piuttosto, non è dotata
di questa rete di servizi che non spetta a lei
attivare.
Voglio dire che si può facilmente immaginare un sistema produttivo con piccole unità a bassa integrazione verticale e forte integrazione orizzontale, dotato di una rete di
servizi che permetta loro di dialogare con il
mondo, perché sanno fare cose che altri non
fanno. D'altra parte, un Paese come l'Italia, che non ha materie prime ed è fortemente trasformatore, deve operare in questo
modo e fondarsi ampiamente sull'ingegno.
Il problema vero, dal mio punto di vista, è
l'assenza di una seria politica estera di tipo
economico, la mancanza di programmazione. È innanzitutto ciò che è esterno all'impresa che manca, non ciò che è interno. E
evidente che in questa situazione il piccolo
imprenditore non riesce sempre a pensare
che il suo mercato può essere il mondo. Ma
allora il livello di rappresentanza e cura degli interessi (le Associazioni di categoria) deve recitare un serio mea culpa, mettere rapidamente da parte il suo "problema sindacale" e imparare a leggere la realtà.
Si apre a questo livello della riflessione un
punto nodale. Per molto tempo ha funzionato in Italia un "patto scellerato", una sorta di scambio politico in cui si sono dati soldi
e aiuti prevalentemente
alla grande dimensione e si è tollerato, o chiuso un occhio, sulla sommersione, sul nero, sull'informale del-

la piccola dimensione, e non solo sul Iato
fiscale: pensiamo alla legislazione del lavoro o alla tutela ambientale.
Tutto ciò fa riflettere oggi, in una fase storica di rottura dei "patti scellerati", su di
un nodo stridente che emerge: è venuto il
momento di porre a tema una "nuova costituzione
economica".
Qualsiasi ragionamento circa una "nuova
costituzione economica" dovrebbe avere come punto di partenza un ripensamento radicale sui modi di finanziare l'attività produttiva. Gli incentivi non devono più essere dati " a pioggia" e con criteri che sono,
in molti casi, legati all'appartenenza a gruppi
di corporazioni e non all'efficienza. Gli artigiani, tra gli altri, sono una categoria che
avendo preso un sacco di soldi oggi si lamenta e mostra insofferenza verso quegli stessi
partiti che, per anni, li hanno finanziati.
Una " n u o v a costituzione economica" deve significare un premio alla reale capacità
produttiva, azzerando tutti i meccanismi di
privilegi costruiti in questi q u a r a n t a n n i .
Vuol dire probabilmente ripartire da zero su
"chi fa c o s a " ; occorre passare dalla logica
attuale - io esisto, rappresento, quindi ho
diritto - a una logica in cui si prende se si
f a , si esiste e si rappresenta qualcuno nella
misura in cui si ottengono dei risultati. Pensiamo a tanti patronati: esclusi quelli sindacali sono un furto legalizzato! La formazione stessa è in larga misura un furto legalizzato, non totalmente in sintonia con le reali esigenze delle realtà produttive. E si potrebbe
fare un elenco lunghissimo, e consistente,
di soldi che lo Stato dà senza verificare alcunché circa le capacità di chi ne beneficia
e le finalità puntuali con cui vengono spesi.
Ma questa idea di finanziare capacità reali
di intervento non richiederebbe una competenza amministrativa e gestionale ben superiore a quella oggi mostrata dalla Pubblica
A
mministrazione?
Un'Amministrazione più capace ed efficiente non può che essere un bene, ma il punto
dovrebbe essere proprio l'idea sottesa allo
slogan sintetico "più società, meno
Stato".
Occorrono cioè nuove regole in cui l'Am-

ministrazione, invece di pensare di organizzare lei il tutto, dia quadri normativi certi,
entro cui si realizzi una possibilità e un'ampia autonomia organizzativa di molteplici
soggetti. Un conto è dover riconoscere l'esistenza di una pletora di associazioni che
vengono a chiedere qualcosa all'Amministrazione e l'ottengono in forza di qualche
prebenda e di qualche "rapporto privilegiat o " ; altro conto è dire che chiunque realizza iniziative specifiche che raggiungono
risultati - e l'Amministrazione deve poterli
controllare - ha accesso a certe possibilità; si può pensare, ad esempio, a forme di
agevolazione fiscale. Un conto è prima applicare il prelievo e poi redistribuire secondo certi criteri; differente è dire che chi fa
certe attività e crea occupazione non paga
una quota di imposte: il problema del pubblico così è fatto fuori alla radice.
L'unico modo con cui è sempre stata fatta
la politica fiscale in Italia è la raccolta della
"tassa sul m a c i n a t o " ; a questa si è affiancato un grande sistema di spesa pubblica,
nell'illusione che bastasse mettere i soldi per
realizzare qualcosa di positivo, e invece ha
avuto come esito solo sprechi, inefficienze
e un disavanzo che sembra ormai fuori controllo.
Anche la politica allora deve ridefinire totalmente il proprio ruoto: da intermediatore di risorse (prerequisito di tanto clientelismo) a progettatore di orizzonti e valorizzatore di esperienze.
Vorrei che non si usasse la parola clientelare che è oggi abusata; il vero problema è
quello di una società che sappia e possa organizzarsi in quanto tale e, così facendo, riduca il ruolo dello Stato (alla pura sussidiarietà). Non però a u m e n t a n d o il potere locale (tanti piccoli " s a t r a p i " al posto di un
unico imperatore) che è anche peggiore dello
Stato.
Non chiamiamo clientelare ciò che è invece
libera organizzazione di parti della società
che, a partire da una visione condivisa delle cose, rispondono ai loro bisogni usando
delle risorse - oggi viene chiamalo clientelare anche questo. Sono invece contro una
certa idea " l a m a l f i a n a " di efficienza che si

riduce semplicemente a uno Stato che non
dà i servizi ai cittadini, cerca di smantellare il
welfare e, surrettiziamente, privilegia i ricchi.
Tutto quanto detto converge verso un punto. Libere aggregazioni di uomini che, partendo da visioni condivise della vita, si mettono insieme e rispondono concretamente a
bisogni. È un'immagine di "solidarietà efficiente".
Occorre andare verso nuove forme di convivenza sociale. Una compagnia, tra uomini che lavorano, che lasci intatta la responsabilità del singolo ma crei un contesto favorevole in cui i soggetti si possano muove-

re, assumere responsabilità, possano incontrare altri soggetti aggregandosi. Deve emergere la logica di gente che non si sente rappresentata da un punto sindacale, ma si mette insieme e, rimanendo responsabile di quello che fa, si muove verso la realtà tutta, non
sentendo divisione tra l'ideale in cui crede
e un'operazione economica.
Tali aggregazioni sono dunque il contrario
di una holding; sarebbe sterile fare oggi una
holding senza avere dimensioni economicofinanziarie adeguate. È invece interessante
mettersi insieme in nome di un ideale, con
legami formali debolissimi, e legami sostanziali che possono diventare grandissimi: tra
persona e persona, tra impresa e impresa.

VITA D'IMPRESA

Sul tema delle piccole imprese vertono, come la Monografia, anche i contributi di questo numero
della rubrica "Vita d'impresa".
Adriano Colombo, imprenditore milanese fondatore della Sogema S.r.l., racconta in un'intervista
come la vendita del settore logistico di una società internazionale possa essere l'occasione per lanciare un impresa personale, nella quale rischiare quelle preziose doti di creatività che alcuni manager aziendali possiedono ma non riescono a esprimere.
Investire sulle persone, valorizzando le professionalità, salvaguardando l'occupazione e reinvestendogli utili sono le costanti dell'azione di Colombo, che testimonia come l'insistenza e la perseveranza nell'impresa, nonostante la difficoltà del contesto, siano uno dei modi principali per
esprimere la propria vocazione di imprenditore, o meglio di imprenditore cristiano.
Il contributo dell'Ing. Dioguardi, autore famoso di numerose pubblicazioni su temi organizzativi
oltre che fondatore e principale animatore dell'esperienza di Tecnopolis, ci porta poi nell'ambito
di una riflessione sui principi costitutivi della piccola impresa da un punto di vista storico e culturale.
La separazione tra il "fare", tipico delle regioni del Sud Europa tra le quali l'Italia, e il "sapere"
burocratico e organizzativo, caratteristico dell'Europa del Nord, è una delle spiegazioni del perché
le piccole imprese si trovino prevalentemente nel Sud e le grandi organizzazioni siano collocate soprattutto nelle nazioni del Nord Europa: chi opera infatti si muove in modo non sempre organizzato, preferisce agire individualmente, innestarsi nelle tradizioni dell'artigianato rinascimentale, e colui
che "sa", invece, si coordina con altri e si organizza, innestandosi nel solco dell'Illuminismo europeo.
Il modello proposto divento così inevitabilmente l'impresa-rete, cioè la relazione fra tutte le esperienze di piemia e media imprenditoria, aperte e dialoganti con il mercato e la struttura sociale
in genere; il modello però non può che essere interpretato, da chi possiede valori morali e esistenziali, importante garanzia che l'azione sia indirizzata nel senso di un vantaggio più generale.
Bruno Sancinelli, imprenditore bergamasco, presidente della Bruno Sancinelli S.p.A. e della sua
controllata Enterprise S.p.A., interviene invece a partire dulia dottrina sociale della Chiesa, in
particolare dalla "Centesimus Annus ", che si intreccia .strettamente alla sua storia imprenditoriale, indirizzandola e caricandola di gusto e di significato.
La dottrina sociale della Chiesa pone infalli al centro dell'agire economico l'uomo, al contrario
del pensiero economico, o economicistico, tradizionale: nessun periodo come questo, caratterizzato
da nuove potenzialità di intervento creativo da parte della persona, può meglio testimoniare la
ragionevolezza e il realismo di questo modo di conciliare elica ed economia partendo dal soggetto.
E cosi che Sancinelli può raccontare, in un'intervisto a cuore aperto, come investire risorse per
salvare e condurre al successo le imprese, secondo l'esempio di quella "solidarietà creatrice" così
cara al pensiero sociale della Chiesa.

LA VALORIZZAZIONE
DELLA RISORSA UMANA

intervista a Adriano Colombo a cura di Giacomo Manara

L j e r aprire l'intervista, può descrivere
J.
qual è stata l'idea imprenditoriale di
base e com'è nata l'impresa?

chiedeva di rilevare una struttura già esistente, comprare le attrezzature e soprattutto
mantenere il personale.
La direzione dell'azienda chiaramente si senLa prima parte della mia storia professiotì sconcertata perché la richiesta veniva non
nale, iniziata presto, non si differenzia da
da investitori abituali ma da dipendenti, anquella di tante altre persone che hanno fatche se dirigenti. Comunque ci imbattemmo
to carriera all'interno di un'impresa. Dopo
in persone aperte nei nostri confronti a vala frequenza delle scuole serali, ho percorlutare la proposta come possibile. La tratso i gradini da impiegato a caporeparto in
tativa durò due anni alla fine dei quali stiun'azienda di ampie dimensioni, proprio nel
pulammo un contratto pluriennale con queperiodo a cavallo tra gli anni 1968-69, anni
sta società e rilevammo il lavoro.
che presentavano grossi problemi sindacaPartimmo di punto in bianco con 27 dipenli. Successivamente sono diventato caporedenti. All'inizio fu abbastanza faticoso perparto in una multinazionale americana e poi
ché l'obiettivo era quello di introdurci nel
dirigente in un altro colosso industriale. Mi
mercato come società di servizi e pertanto
ritenevo ormai " a r r i v a t o " , poiché il ruolo
potevamo, secondo alcuni, seguire soltanto
che occupavo era a un livello molto alto.
due strategie: o ridurre il personale (che dai
Le soddisfazioni all'interno dell'azienda non
giornali sembra essere adesso l'unica stramancavano: ero apprezzato e non avevo nulda che le aziende percorrono per risolvere
la di che lamentarmi. C'era però in me il dei problemi economici) oppure sviluppare una
siderio di creare qualcosa di mio, qualcosa
politica aggressiva nei confronti del mercadi personale, dove potessi esprimere sia un
to e presentarci come azienda di servizi. Per
modo di vivere che di impostare un rapporcome vivevamo noi l'azienda non ci f u r o n o
to "più u m a n o " col personale. Anche in
dubbi: scegliemmo la seconda strada.
un'azienda dove si hanno spazi di autonoLa scelta fu premiata perché in dieci anni
mia operativa non è possibile avere totale
(l'azienda nacque nell'82, lo scorso anno era
libertà in decisioni che coinvolgono partiil decennale) siamo passati da 27 persone a
colari scelte di investimenti o rapporti col
85, abbiamo quintuplicato il fatturato e i nopersonale.
stri spazi di magazzino sono passati dai 6000
metri quadri iniziali agli attuali 30000. DaL ' o p p o r t u n i t à di mettermi in proprio nacta
anche l'attuale ricchezza di prospettiva,
que all'interno di una ristrutturazione azienpur
in una congiuntura di mercato non fadale: l'impresa voleva cedere tutto il reparto
vorevole,
ritengo che quella scelta iniziale
logistico a grosse società già presenti sul
sia
stata
decisamente
positiva.
mercato.
Con un altro dirigente della società feci allora la proposta di rilevare tutto il settore
Quale modello di attività avete
impostato,
logistico e di fondare una società autonoverso quale idea di impresa avete condotto
ma proponendoci come gestori di tutto il
i vostri
collaboratori?
settore.
Era un'idea molto impegnativa perché ri-

Il modello che proponevamo al mercato era

innovativo perché mancava ancora totalmente il concetto di servizio che cercavamo
di introdurre.
I servizi che forniamo servono alla gestione dei materiali. Infatti, a partire dal prodotto finito, il nostro compito è quello di
gestirlo, di custodirlo, assicurarlo - creandone, se necessario, l'immagine — e consegnandolo poi al cliente a prodotto ultimato.
Al momento della vendita incassiamo la fattura ed, eventualmente, siamo in grado di
tenere la contabilità.
Nel mercato mancava questo concetto di servizio, cioè non si era in grado di capire esattamente ciò di cui l'azienda aveva bisogno.
II nostro impegno è stato volto soprattutto
a cercare di capire le esigenze del cliente proponendogli anche quelle innovazioni che l'azienda non sempre riesce a vedere. È capitato perciò che alcuni clienti ci abbiano considerato non dei fornitori ma dei " p a r t n e r " .
La nostra filosofia è proprio questa: vogliamo diventare non il fornitore più economico o più efficiente ma vogliamo essere nei
confronti delle aziende dei collaboratori.
Abbiamo notato, per esempio, la validità del
rapporto personale di ognuno di noi con l'azienda cliente. Questo rapporto, che si concentrava inizialmente nella figura dei due
fondatori, si è esteso progressivamente ai
collaboratori più responsabili che non agiscono da funzionari ma da " p a r t n e r " , apprezzati dai clienti. Arrivare a questo non
è stato facile anche perché si partiva recuperando del personale proveniente da una
grossa azienda e quindi carico di tutti i difetti propri di una mentalità un po' assistenzialistica, che la grossa azienda ha e che
purtroppo non si riesce a estirpare.
Per le caratteristiche che la nostra ditta ha
assunto abbiamo dovuto stravolgere completamente questo concetto. Dovevamo diventare una società di servizi e quindi tutti
dovevano essere disponibili a fare orari inconsueti, a interpretare in modo non rigido
le proprie mansioni e avere presente i problemi e le esigenze non di una singola azienda, ma di sette aziende diverse con problematiche diverse. Per questo abbiamo promosso dei corsi di formazione, per aiutare
il personale a cambiare mentalità.
Abbiamo pertanto a f f r o n t a t o anche l'one-

re di far capire alle persone che bisognava
cambiare. Soprattutto le più anziane hanno manifestato un forte rifiuto a cambiare
metodo di lavoro.
Un elemento fondamentale è stato l'introduzione decisa dell'informatica, in particolare nella gestione materiali. Dieci anni fa
quasi nessuno aveva visto la tastiera di un
computer, oggi tutto il personale è in grado
di usarlo. Abbiamo scelto quindi la strada
di aiutare le persone al cambiamento di lavoro, a rendersi conto che quello che può
avvenire nel giro di un giorno può essere
cambiato in una settimana, un mese.
Il mercato è in uno stato di evoluzione così
dinamico che bisogna sempre cambiare. Noi
percorriamo una strada che ci porta all'Europa, perciò dobbiamo confrontarci con i
Paesi esteri: pensiamo di aprire magazzini
in Germania o in Francia e in questa prospettiva stiamo anche stimolando e favorendo l'apprendimento delle lingue straniere da
parte dei collaboratori.
A confermare la positività della nostra idea
iniziale sono gli stessi clienti che prima ci assegnano un servizio e poi ne chiedono altri,
affidandoci tutta una serie di servizi nei quali
siamo specializzati.
Un particolare modello di relazione con i
clienti è quello di certe aziende straniere che,
non volendo aprire una filiale in Italia, ci
a f f i d a n o la gestione del prodotto, l'acquisizione dell'ordine, la spedizione del materiale, la fatturazione, il rapporto con le
banche per i pagamenti e infine la tenuta della contabilità.
Può illustrare meglio in quali scelte di fondo si è espressa l'idea di impresa che ha descritto
finora?
Secondo noi e i nostri collaboratori, l'azienda ha una funzione importante nella società civile, da cui deriva la scelta iniziale di
non licenziare nessuno (in particolare quelle "risorse deboli", che è molto facile emarginare in una logica cinicamente applicata
di puro profitto), la scelta di incentivare i
dipendenti distribuendo tutti gli anni una
parte dell'utile (che dalla fondazione a oggi
si è sempre realizzato pur non essendo l'unico obiettivo). Soprattutto poi abbiamo

scelto di reinvestire il più possibile gli utili
all'interno dell'azienda. Siamo convinti che
un imprenditore può impoverire facilmente un'azienda non reinvestendo l'utile e tenendolo per sé, non rimodernando quindi
le strutture, non comprando impianti nuovi, non facendo pubblicità. Per quanto riguarda poi la strada della distribuzione dell'utile, ci si accorge che è molto faticosa perché dopo due o tre anni che si divide l'utile
diventa quasi una pretesa da parte del personale. Noi stiamo lavorando proprio per
responsabilizzare le persone al fatto che l'utile un anno potrebbe anche non esserci se
non c'è un impegno unitario.
Mi sembra di aver capito che la strategia di
fondo per l'operare della Sogema è quella
di instaurare un rapporto di collaborazione
coi clienti fornendo loro il servizio di cui
hanno effettivamente
bisogno e contemporaneamente creare lo stesso tipo di rapporti
all'interno dell'impresa, tra i collaboratori
più vicini e tra i dipendenti. Come si fa però a realizzare operativamente e soprattutto a mantenere nel tempo questo stile, nell'ambito di un comportamento
diffuso che
all'interno delle imprese porta alla deresponsabilizzazione dei dipendenti?
A b b i a m o sempre cercato di rendere edotte
le persone delle scelte che facevamo, atteggiamento inusuale all'interno delle altre aziende. Nonostante le dimensioni raggiunte continuiamo periodicamente a trovarci a
cena con tutto il personale. Solitamente comunichiamo come procede l'azienda e le
scelte che sta facendo, raccogliendo quindi
eventuali critiche.
Quando apriamo un magazzino per un nuovo cliente, ci ritroviamo di solito a spiegare
le caratteristiche e le esigenze di questo nuovo cliente e che cosa tutto ciò comporta per
noi. Manteniamo un dialogo aperto con il
personale tentando anche di stimolare la discussione all'interno dei reparti; spesso è capitato che molte modifiche fatte a impianti
e strutture siano state suggerite proprio dai
reparti.
Quale "capitale" deve lasciare un imprenditore a ognuno dei suoi dipendenti,
oltre

alle cose già dette?
Ai miei dipendenti ricordo sempre l'importanza che ha per ognuno il costruirsi un solido bagaglio culturale e l'esperienza lavorativa; infatti non bisogna fossilizzarsi sul
proprio lavoro, ma approfittare di tutti gli
strumenti che la società attuale può dare. Ritengo che il bagaglio personale sia la cosa
più importante in previsione anche di un futuro nel quale non ci sarà più un'azienda "sic u r a " nel senso tradizionale del termine,
data la dinamicità del mercato.
Qua! è stato l'ostacolo

principale?

Direi che la fatica più grossa è stata quella di recuperare, da un punto di vista professionale, le persone in età più avanzata.
È certamente più facile licenziare e assumere personale nuovo piuttosto che recuperarlo.
E in rapporto all'ambiente
esterno? Ad
esempio lo Stato: come vede lo Stato? come un "sovvenzionatore"
o come un "rapinatore"?
Lo Stato italiano non è un sovvenzionatore, a differenza di quello francese dove, per
quanto riguarda il servizio logistico, ci sono leggi più avanzate che ne favoriscono lo
sviluppo. In Italia, invece, le leggi sono un
ostacolo quasi insormontabile come dimostrava di essere l'ufficio di collocamento, che
impediva di assumere personale per un periodo limitato, o part time.
L'inefficienza dello Stato si palesa ulteriormente q u a n d o si cerca di assumere portatori di handicap e utilizzare per loro lo strumento del part time. Faccio un esempio chiarificatore. Un nostro dipendente ha subito
un grave incidente in moto, è stato a casa
per tre anni per seguire una cura riabilitativa e adesso ha una invalidità altissima. Pur
non avendo nessun obbligo lo abbiamo riassunto, anche se da un punto di vista economico non è conveniente, sperando, vanamente, in una sovvenzione statale. Il nostro
desiderio sarebbe di fare molto di più per
casi come questi se solo lo Stato minimamente ci aiutasse.

Sono convinto che si potrebbe benissimo risolvere in parte il problema dei portatori di
handicap se lo Stato intervenisse a sostegno
delle aziende che si impegnano.
Potrebbe segnalare sinteticamente cosa sarebbe più bello che lo Stato facesse2
L'ideale sarebbe che lo Stato detassasse gli
utili affinché un'azienda possa tranquillamente reinvestirli. Lo Stato invece vuole il
50% dell'utile subito, anzi in anticipo, nonostante l'azienda nel frattempo possa subire un tracollo.
Una domanda forse un po ' più personale:
Dall'esperienza
di manager, dirigente di
multinazionale all'esperienza di imprenditore: quali scelte sono cambiate e come è
cambiato il modo di decidere?
H o sempre cercato anche da manager di vivere il lavoro da imprenditore; la logica del
dipendente, anche quando facevo lavori
umili, non mi ha mai attratto; ho sempre
cercato di vivere in prima persona i fatti che
mi accadevano, anche quelli drammatici, pagando spesso di persona. Comunque come
imprenditore apprezzo la maggiore libertà
che posso avere, sebbene le responsabilità
siano aumentate.
Sicuramente sono contento di avere fatto
questa scelta al di là del beneficio economico. Non siamo persone che, come già detto, hanno creato l'azienda per guadagnare
sempre più soldi.
Un consiglio per una persona che volesse intraprendere una carriera come la sua?
11 consiglio è: vale la pena tentare. Spesso
abbiamo aiutato esperienze, nate da noi, a
mettersi in proprio, nonostante ci fosse il rischio di creare concorrenti; abbiamo anche
aiutato cooperative che lavorano collateralmente a noi. Questo perché riteniamo che
sia fondamentale aiutare la gente a essere
creativa. È questa la caratteristica più bella
dell'imprenditore, la possibilità di essere
creativi. L'idea della grande azienda che dà
sicurezza, come continuo a ripetere ai miei
collaboratori, verrà sempre meno: anche nei

giovani è difficilissimo estirpare questa mentalità; lo dimostra il fatto che molti sognano di venire a lavorare da noi solo perché
ci vedono come azienda che può offrire un
posto sicuro.
Quale dovrebbe essere allora la concezioneguida per il lavoro, secondo lei?
La concezione del lavoro più vera, che io noto subito in chi viene a lavorare da noi fin
dai primi giorni, è che ognuno deve vivere
il proprio lavoro in modo personale e non
da dipendente.
Sipario di crisi dell'imprenditorialità italiana
ancora legata al vecchio paradigma di gestione...
Bisogna sottolineare un problema importante che abbiamo noi stessi vissuto: le difficoltà sono numerose, lo Stato non aiuta anzi
rapina le aziende... a volte, allora, nasce uno
scoramento da parte dell'imprenditore. Anche a noi è capitato un momento difficile
(è successo quest'anno) quando una grossa
multinazionale svizzera è venuta chiedendo
di acquistarci. Attualmente gli stranieri sono molto interessati a società come le nostre, anche perché siamo considerati una
società non grossa ma molto qualificata nel
campo della logistica (abbiamo gente giovane che lavora e abbiamo nomi prestigiosi
come clienti). La scelta allora è stata tra il
ritirarsi di fronte a tutti i soldi che offrivano oppure andare avanti. Solo una forte motivazione spinge a non ritirarsi di fronte a
delle offerte allettanti. Se l'unico motivo del
fare l'imprenditore è il guadagno, prima o
poi si soccombe.
Nel panorama italiano tutte le società di trasporti sono state comprate dagli stranieri,
tanto è vero che oltre la nostra ce ne sono
pochissime che non sono in mano agli stranieri. Un nostro collaboratore spesso ci chiede perché non vendiamo come ha fatto lui
con i tedeschi che gli hanno dato un "sacco
di soldi", gli hanno permesso di guidare
l'impresa per i prossimi dieci anni, gli danno lo stipendio che prendeva prima...
Ma gli stranieri hanno capito che la strategia migliore nel settore trasporti, come il no-

stro, è quella di avere piccole e medie imprese ed è per questo che le stanno comprando a tutto campo.
Un intervento

finale...

Direi che noi abbiamo fatto delle scelte apparentemente antieconomiche, che poi si sono rivelate un vantaggio per l'azienda. Ad
esempio il lavoro dei confezionamenti: noi
lo abbiamo introdotto principalmente per-

ché impiega un'altissima manodopera. In
realtà si è rivelato un servizio che è stato
molto apprezzato dalle aziende, ha permesso
di acquisire nuovi clienti, generando vantaggio a livello strategico.
Per trarre una conclusione sintetica, quindi, direi che occorre valorizzare tutte le occasioni di fare impresa che si presentano a
chi intraprende questa strada, con creatività e senza arrendersi: in questo modo i risultati arriveranno.

IL SIGNIFICATO
DELL'IMPRESA-RETE

intervista a Gianfranco Dioguardi a cura di Claudia Bozzi

C

he la piccola impresa costituisca un
valore e una specificità da difendere
è fuori discussione.
Nell'ambito generale dei sistemi economici
esistono due fondamentali modi di essere:
il primo si esprime attraverso l'individualità, cioè attraverso un forte stimolo creativo, per sua natura disorganizzante; in contrapposizione a questo esiste invece un modo di essere organizzativo capace di esercitare la propria attività del fare secondo linee
gerarchicamente e burocraticamente precostituite.
A questi due modi di essere corrispondono
una prevalente capacità di sapere nel primo
caso e una maggiore attitudine a rendere il
sapere attività pratica nel secondo. Queste
situazioni a grandi linee caratterizzano le
aree del Nord e del Sud del nostro Paese e
più in generale dell'Europa e del mondo. Intravedo infatti u n ' E u r o p a del Nord capace
di esprimersi attraverso forme di rigida organizzazione burocratica, molto efficace ed
efficiente una volta messa a punto, mentre
nell'Europa del Sud - costituita dall'asse
Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia
- il fare fa perno sulla capacità creativa,
ma si esprime in m o d o abbastanza individuale e nella piccola dimensione.
Questo si può rilevare anche nella lezione
della storia, in particolare osservando quel
momento magico del Rinascimento quando
il modello italiano si identificava nel singolo soggetto capace di determinare attività artigianali, artistiche e commerciali legate a
organizzazioni monodipendenti senza grandi
strutture organizzative.
Con l'evolversi del tempo e dei fatti del mondo questo modello si è sviluppato, ma un
f o n d o di riferimento lo si può ancora oggi
riscontrare nella predominanza della piccola

dimensione nei Paesi dell'Europa del Sud.
Il legame tra il tipo di cultura e l'organizzazione dell'attività economica è molto forte
e si esplicita nella piccola dimensione artigianale ma creativa, commisurata alla capacità del singolo individuo, mentre in
termini quasi opposti si afferma di più la
grande dimensione nel mondo anglosassone e nel Nord dell'Europa determinando le
tipiche forme di capitalismo calvinista.
Se questa interpretazione è credibile, è inutile tentare di contrastare le propensioni naturali della storia; sarebbe meglio cercare
forme per una loro razionalizzazione, immettendo nell'impostazione rinascimentale
una razionalità di tipo neo-illuministico.
Questo significa che la necessità di conseguire dimensioni organizzative maggiori deve spingere l'individuo o la piccola industria
a ottimizzare le proprie prestazioni costruendo una rete attraverso cui sviluppare sinergie generatrici di una nuova e più flessibile
dimensione imprenditoriale.
L'impresa-rete è una concezione tipicamente
italiana e teorici italiani ne ipotizzano la forte capacità organizzativa, perché sposta il
processo di organizzazione dall'individuo pur lasciato libero nella propria creatività verso l'interazione, creando un collegamento
fra libere individualità, dove con la parola
"individualità" intendo riferirmi sia alle persone, sia ai piccoli nuclei imprenditoriali.
L'impresa-rete crea quindi un meccanismo
di interdipendenza fra individualità di primo e secondo livello, cioè tra individui e piccole imprese, per costruire una rete di attività
organizzate e finalizzate a specifici obiettivi. Da questo punto di vista essa rappresenta
innanzitutto una concezione in cui la persona si riappropria della libertà di essere sia individualmente, sia nella struttura or-

ganizzata della piccola impresa - interpretando nuovamente la figura neo-rinascimentale di artigiano del fare, ma anche proponendosi come attore del proprio sapere. Attraverso le interdipendenze l'individuo diventa capace di impostare anche una razionalizzazione neo-illuministica, in grado di
gestire la complessità proprio grazie alle interazioni di più persone finalizzate a realizzare obiettivi imprenditoriali complessi. Va
al proposito chiarito che non deve intendersi
come interdipendenza il meccanismo burocratico di delega e di trasferimento di responsabilità attraverso obblighi capaci di
irrigidire il lavoro senza consentire forme di
innovazione, tipica espressione della creatività dell'individuo.
In questo senso si può ipotizzare un modello di impresa da analizzare a tre livelli: un
primo livello è costituito dalle attività degli
individui che realizzano il progetto imprenditoriale; un secondo livello è quello delle
azioni dei singoli individui che operano nell'ambito delle funzioni aziendali fondamentali, promuovendo interazioni fra i poli attuativi delle decisioni individuali; il terzo livello di analisi è quello delle interazioni organizzative esterne, oggi sempre più fondamentali. In un mondo in rapido cambiamento, infatti, non può più sussistere una concezione di impresa internalizzata e diventa
premiante la capacità di avere sensori esterni
in grado di avvertire ogni stimolo al mutamento.
La piccola impresa non ha in genere una
spiccata propensione a crescere dimensionalmente e perciò deve cercare di potenziare
proprio questa sua specificità, enfatizzando le capacità creative e innovative individuali attraverso interazioni e collaborazioni
che la proiettino verso nuovi ambiti di mercato.
Su questi argomenti andrebbero rimeditate
le tendenze in atto in Italia, in base alle quali
per a f f r o n t a r e i problemi del Mercato unico europeo si realizzano forzosi ingrandimenti delle aziende attraverso fusioni e incorporazioni, dimenticando il fondamentale
problema della qualità a favore di istanze
puramente quantitative. In questo modo anziché costruire reti interorganizzative efficaci ed efficienti si creano solo " m o s t r i " con

una propensione mentale a enfatizzare la
sclerotizzante burocrazia, in grado di annullare del tutto il senso dell'individuo come
portatore di creativa innovazione.
Alla sintesi tra il sapere e il fare del periodo
rinascimentale è in seguito subentrata una
dicotomia, capace di generare anche crisi esistenziali per la forzosa separazione del sapere come conoscenza dal saper fare come
espressione conclusiva di tale attività.
Il Rinascimento era riuscito istintivamente
a esprimere questa unità al massimo della
sua potenza: pensiamo a Leonardo, che sintetizzò in sé l'indagine teorica con il gusto
del fare, oppure ai grandi commercianti e
banchieri fiorentini che riuscirono a coordinare un mercato emergente.
Oggi la disarticolazione delle città elimina
la dimensione dell'uomo e l'imprenditorialità ridiventa un problema. Si aprono allora due possibilità: o l'organizzazione si chiude in sé ritornando al modello rigido, costringendo gli individui a una necessaria
chiusura mentale, oppure si crea un'organizzazione a rete, basata proprio su individui creativi e ricettivi.
In questo caso il discorso della libertà individuale e della capacità creativa si deve coniugare nell'ambito di interazioni che devono diventare organizzative. Perciò si rende
necessario costruire una nuova cultura che
porti verso una omogeneizzazione delle situazioni, affinché gli individui pur liberi si
identifichino culturalmente nell'ambito di
una organizzazione caratterizzata dalle interazioni che in essa si verificano.
Questo significa che la cultura d'impresa deve passare da una concezione tayloristica nata in un contesto chiuso a una concezione
strategica in grado di trasferire sugli individui la capacità di identificarsi in un certo
contesto. Il che significa anche ricostruire
valori di appartenenza attraverso un meccanismo culturale.
La cultura deve essere vissuta come strumento strategico.
I sistemi a organizzazione rigida sono chiusi e impermeabili e automaticamente definiscono un ambiente interno che si identifica
con la stessa impresa. Il sistema aperto è in-

vece in costante interazione con l'esterno,
esprimendo così un'estrema flessibilità, ma
deve essere pure in grado di impostare strumenti e di costruire valori di appartenenza,
altrimenti vi è il rischio di una dissociazione delle singole individualità.
In un mondo turbolento ecco emergere-fortissima anche in ambito imprenditoriale la
necessità di ricostruire valori essenziali. Ciò
si verificherà in tutti i Paesi, anche in quelli
a maggiore capacità organizzativa dove l'impresa-rete, con la necessità di nuove culture d'impresa, si riproporrà come strumento utile e forse vincente.
Tutto il mondo dell'Est si è basato su sistemi rigidi di organizzazione che poi si è dissolta. Come ricostruire una organizzazione
efficiente se non andando alla ricerca di nuovi valori? Problema essenziale per l'individuo se non vuol cadere in forme di esistenzialismo pessimistico.
Laplace parlava in termini scientifici dell'esistenza di un'intelligenza capace di governare tutti i dati per poi determinare l'evoluzione del mondo, ma in seguito sarà costretto a reinventare il concetto di speranza in
termini probabilistici, introducendo il metodo del " q u a s i " nel meccanismo deterministico proprio per renderlo più adeguato
all'individuo.
Credo che questo discorso sia ancora valido, anche perché effettuiamo una trasposizione metodologica dalla scienza all'economia parlando di capacità conoscitiva, quindi
di cultura da collegare al discorso sull'impresa. Questa istituzione non può vivere soltanto deterministicamente ma deve assolutamente recuperare valori che trascendano
la mera razionalità e che ciascun individuo
dovrà proporsi autonomamente.
La differenza tra scienza e cultura, tra scienza ed economia è stata messa in luce negli ultimi decenni del secolo, rompendo la forzatura
galileiana di un mondo basato su leggi fisiche perfette e ideali, deterministicamente ineccepibili, in cui però l'individuo non era presente perché avrebbe rotto quell'equilibrio.
Nel momento in cui passiamo dal mondo galileiano al mondo dell'economia l'intervento
dell'individuo spezza il determinismo, perché egli ha la capacità di ipotizzare mondi
possibili e di scegliere poi quello che rende-

rà realizzabile, ma la mancanza di un collegamento meccanico fra queste posizioni lo
obbliga, per poter agire, a riproporsi valori
di riferimento cui collegare questa potenzialità.
Una cultura che va costruita strategicamente
per restituire all'impresa quell'unità che l'individualità creativa dei singoli tende a dissolvere. Per questo quella cultura finisce per
trasformare l'impresa in un luogo anche fisico, che sia centro della rete. Si configura
così come una sorta di " m o n a s t e r o " di accumulazione di esperienze affinché la cultura che l'impresa costruisce nel suo procedere verso il futuro venga metabolizzata, acquisita, conservata per trasformarsi poi alla fine in corporate
culture.
L'accumulazione di questa cultura - intesa nel senso di esperienza che si trasforma
in storia - è una potenzialità positiva che
deve essere trasferita anche sul m o n d o con
cui l'impresa interagisce. Ed ecco emergere
così la necessità di nuove alleanze tra impresa e città come espressione del territorio per
non disperdere la cultura che ciascuna impresa comunque porta con sé. Un altro importante elemento è costituito dal mercato
e in particolare dai clienti che esprimono la
domanda. In questo caso credo che il problema sia quello di definire una nuova interazione con l'impresa. Una interazione per
così dire non più di tipo imperialistico, così
come si manifesta con la semplice aggressione del cliente perché acquisisca comunque il bene prodotto, sia perché ne ha effettivamente bisogno, sia perché lo si istupidisce costringendolo all'acquisto attraverso i
mass-media. Al contrario, verso di lui devono essere indirizzati prodotti di sempre
maggiore qualità e quindi durata, in grado
di dirottare il consumismo verso una tendenza di tipo conservativo capace anche di educare il cliente alla qualità.
Questo meccanismo di nuova interazione
culturale può avvenire anche attraverso la
pubblicità, o usando nuove funzioni legate
alla qualità e al mantenimento delle prestazioni del prodotto nel tempo. Ed ecco la necessità di un nuovo modo di concepire la
manutenzione come trasferimento al cliente di conoscenze sulla funzione e sull'uso più

efficace del prodotto costruendo in lui le capacità di intervento conservativo.
È un processo epocale, perché rende stabile
la casualità degli incontri di mercato fra impresa e cliente e costruisce un meccanismo
di educazione di quest'ultimo che deve nascere proprio dall'impresa. Ma tutto ciò è
un discorso molto delicato e impone un nuovo ruolo che l'impresa deve assumere interagendo con il territorio, proponendosi come
attore sociale capace di costruire intorno alla
propria organizzazione un nuovo modello
positivo di socialità.
Probabilmente oggi dobbiamo pensare a un
nuovo " m a n i f e s t o " dell'impresa e dell'industria (che vedo come sottoprodotto della
prima) in grado di non imporre valori - non
credo infatti all'etica dell'impresa come un
fatto impositivo — ma che sia volto a co-

struire nuove identificazioni dei ruoli e che,
attraverso la riscoperta dei valori, ne tragga tutte le conseguenze sul piano dell'etica.
Certi fenomeni anticipatori dell'abbattimento dell'individuo e dei suoi valori più essenziali, così come si sono avuti ad esempio nel
Mezzogiorno, costituiscono piccole ma importantissime "cartine tornasole" verso le
quali però la disattenzione è totale.
Il marxismo, giusto o sbagliato che fosse,
aveva costruito un'ideologia. Una volta dissolta non mi pare si stiano realizzando posizioni dialettiche costruttive. Non si sta
attuando una rivoluzione verso l'edificazione di un nuovo modo di essere. Mi pare si
stia viaggiando verso una totale anarchia capace soltanto di compiere una pericolosa distruzione di tutti i valori.

DOTTRINA SOCIALE,
E AGIRE ECONOMICO
intervista a Bruno Sancinelli a cura della Redazione

^ ^ LJ 1 tica ed economia" è una tematiI J tica sempre presente nella sua
esperienza di imprenditore.
Secondo lei,
quale rapporto esiste oggi tra Chiesa e mondo del lavoro?

sofferenze e alle speranze degli uomini.
Del resto, non ce ne stupiamo troppo. La
dottrina sociale della Chiesa è nata precisamente come mediazione tra le realtà storiche e i valori eterni; è dischiusa per sua
intima natura alle res novae, aperta all'"inculturamento della fede", cioè all'inserimento del Vangelo nella realtà viva delle generazioni, nella vocazione u m a n a e cristiana.
E tra queste cose nuove, indubbiamente, c'è
anche l'inedita attenzione che il m o n d o laico riserva alla parola della Chiesa. In tempi di grave difficoltà economica e sociale,
è inevitabile che si guardi ai valori che non
tramontano, a chi può costituire un punto
di riferimento solido e inattaccabile.

La risposta potrebbe scaturire da questo riscontro essenziale: negli ultimi tempi è nata una nuova e più stretta amicizia tra Chiesa
e mondo del lavoro. Il momento decisivo fu,
nel maggio 1991, la promulgazione dell'enciclica Centesimus Annus. L'aggiornamento di cui essa dava prova, l'inedita concretezza della sua visione, il linguaggio stesso
del Papa, hanno dato ulteriore spazio al dibattito già molto vivo sul rapporto tra etica
ed economia. Coloro che si sono accostati
con mente aperta al documento pontificio,
Qual è il contenuto "rivoluzionario"
della
sono rimasti sorpresi dall'idea che l'econoCentesimus
Annus?
mia (così come, del resto, le altre realtà
" p r o f a n e " ) non è nemica o indifferente alParadossalmente, la Centesimus Annus è
la fede e alla morale. Anzi, può rendere a
forse meno rivoluzionaria di quanto potrebqueste un grande servizio a patto che quan- ' be sembrare: essa infatti ripercorre, sia puti vi si dedicano sappiano rendere l'imprere con un linguaggio aggiornato e con una
sa, il profitto, gli stessi rapporti professionali
prospettiva concretamente mirata all'attuaun'occasione insostituibile di giustizia e di
lità, la tradizionale dottrina sociale della
solidarietà. Il lavoro come luogo teologico,
Chiesa. Giovanni Paolo II si richiama ai suoi
dunque, come luogo di umanità.
predecessori (e soprattutto, vorrei dire, alL'enciclica di Giovanni Paolo II, fin dal tila Populorum Progressio di Paolo VI). In
tolo, si richiama alla Rerum Novarum di
altre parole, il nucleo di tale dottrina resta
Leone XIII, di cui vuole appunto commeinvariato: al centro del messaggio sociale dei
morare il centenario di promulgazione. AnPapi c'era - e c'è - l ' u o m o , anzi la perche il testo leonino fu, per i suoi tempi, un
sona. Il lavoro è per l ' u o m o , e non viceverdocumento rivoluzionario e per molti aspetti
sa; per l'uomo così come è stato voluto da
sconvolgente. La Chiesa dell'Ottocento era
Dio, dotato di una sua inalienabile dignità
rimasta per lungo tempo come arroccata nel
e verità.
castello dei suoi dogmi e della sua rigida seLe recenti trasformazioni dell'economia non
paratezza. Di colpo, con la Rerum Novarum
f a n n o che confermare quanto la Chiesa da
prendeva corpo una nuova idea di fede e,
sempre aveva sostenuto. Ciò che sembrava
in sostanza, di Dio: un Dio vicino, presente
un dogma della teologia (il
personalismo,
al m o n d o del lavoro, ai suoi problemi, alle
cioè il primato della persona) è divenuto una

legge economica. I richiami dei Papi ai valori della persona e agli ideali di solidarietà, sussidiarietà, giustizia sociale, non erano
semplici teorie o astrazioni: rispondevano
con verità e puntualmente ai bisogni della
gigantesca ristrutturazione economica che
stiamo oggi vivendo e soffrendo. Voglio dire
che la crisi odierna, se vorrà trasformarsi in
crisi di crescita, potrà contare soltanto sul
contributo di creatività, collaborazione e
corresponsabilità di uomini liberi.
La dottrina sociale della Chiesa come anticipatrice di visioni economiche
"laiche"?
La dottrina sociale della Chiesa ha visto meglio e più lontano: oggi più che mai la risorsa decisiva, a livello micro e macroeconomico, è l'uomo; con la sua creatività, libertà, senso di corresponsabilità e di partecipazione, con le sue capacità di assumere
decisioni e di collaborare con gli altri uomini.
Vale la pena, forse, di ripercorrere un po'
di storia. Purtroppo oggi siamo ancora legati a un concetto distorto di economia, a
un'immagine anacronistica tramandataci dai
teorici dell'Ottocento. Marx, come sappiamo, fu il padre del collettivismo; Adam
Smith fu invece il promotore del liberismo:
due visioni, dunque, radicalmente opposte.
Ma su un punto Marx e Smith non differiscono affatto: per entrambi l'economia è
soltanto un gigantesco e impersonale meccanismo che, per poter funzionare, avrebbe bisogno non di uomini virtuosi, bensì di
uomini-macchina. Gente che sappia manovrare le leve senza tuttavia impegnare troppo la mente.
Lo scopo del pensiero economico tradizionale è chiaro. Esso ha cercato di dimostrare
che, se la società si lascia dominare dalle leggi
delle forze economiche, felicità e giustizia sono assicurate in modo meccanico, indipendentemente dalle intenzioni del singolo: sempre e comunque. Dunque il benessere e la
giustizia non dipenderebbero dall'etica, cioè
dal fatto che gli uomini siano giusti e buoni, ma dalla fiducia con cui si lascia agire
il miracoloso gioco dell'economia. Questo
gioco è e deve rimanere indipendente dall'etica; o, meglio, è l'unica forma possibile

di etica e conseguentemente di politica.
Per questo, fino a poco tempo fa, ogni
preoccupazione etica veniva considerata
dannosa o inutile: il meccanismo economico, per funzionare, non ha infatti bisogno
di uomini virtuosi, ma semplicemente di individui efficienti. E poiché il meccanismo
economico, lasciato a se stesso, produce
sempre qualche guasto, ebbene, si finiva col
delegare ai cristiani e semmai allo Stato il
compito di preoccuparsi dei "residui" dell'economia di mercato. Così nacque il Welfare State, il sistema secondo cui lo Stato
garantisce a tutti un livello minimo di reddito e l'accesso ai servizi ritenuti indispensabili (sanità, istruzione, etc.). Il Welfare
State fu una conquista di civiltà, ma le distorsioni a cui poi è andato soggetto lo hanno gravemente compromesso.
Quali sono dunque i limiti del Welfare State?
Il problema è che un tale sistema finisce inevitabilmente col rendere i ricchi sempre più
ricchi e i poveri sempre più poveri; la locomotiva dell'economia, se viene lasciata libera di correre a tutta velocità senza le opportune direttive, produce solo scompensi.
In questa prospettiva l'economia non può
far altro che alienare la persona e non è in
grado di rispondere ai reali bisogni degli uomini. Larghe fasce di miseria, di emarginazione, di risorse sprecate, dimostrano che il
meccanismo, da sé, non può funzionare. C'è
bisogno, appunto, dell'uomo.
Che spazi apre all'uomo
ne economica?

l'attuale

situazio-

Un tempo, come giustamente dice la Centesimus Annus, le risorse dell'economia erano la terra e il capitale. Prima della rivoluzione industriale, nel Settecento, la risorsa
principale dell'economia era la terra: ricco
era chi possedeva la terra. In seguito, nell'Ottocento, la risorsa di base divenne la
macchina: era ricco il capitalista, che possedeva appunto le macchine. Oggi però, nella società postindustriale, si è verificato un
clamoroso stravolgimento, di quelli che cambiano il volto della storia: oggi la risorsa dominante è l'uomo, la sua capacità d'inizia-

tiva, la sua individualità, il senso di responsabilità. La società e l'economia attraversano infatti una fase di profonde trasformazioni: stiamo assistendo alla fine della produzione di serie, della standardizzazione delle attese dei consumatori (cioè della cosiddetta "economia di scala"). Una radicale riconversione dell'economia ci ha portato nell'era postindustriale, l'era dei servizi, la
società dell'informatica, la "società complessa" per definizione, come dicono i sociologi. Oggi, perciò, c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo incentrato su strategie d'impresa elastiche, su flessibilità e diversificazione delle risorse.
Si apre così uno spazio enorme di creatività, libertà, senso di corresponsabilità e di
partecipazione, capacità di assumere decisioni e di collaborare con gli altri uomini.
Tuttavia la risorsa umana, che è senza dubbio la più importante, è anche la più rara
e la più difficile da valorizzare: per secoli
la cultura ci ha abituati all'idea di un'economia-meccanismo, con ruoli burocratici e
schemi predeterminati.
Quali suggerimenti offre all'imprenditore
parola del Papa in questa
situazione?

la

Il P a p a ci rammenta che l'economia non è
un treno in corsa che obbedisce alle leggi del
moto accelerato. E ribadisce che le motivazioni etiche, in economia, non sono dannose o semplicemente inutili, come vorrebbe
la mentalità dominante. Anche in questo
ambito può e deve agire l'etica. Un'etica ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa, nella
quale si insegna che l'uomo è davvero se stesso non quando produce qualcosa e poi si
mette in " a d o r a z i o n e " dell'opera delle sue
mani, come nel racconto biblico del vitello
d ' o r o . L ' u o m o è veramente se stesso, cioè
una persona creata per e con le altre persone, q u a n d o lavora per e con gli altri. Ecco
l'autentica dimensione umana del lavoro,
come insegna la Centesimus Annus: lavorare " p e r " un fine e " c o n " qualcuno, in una
logica di libertà, inventiva e collaborazione. In questa rinnovata prospettiva, contano soprattutto la dignità dei singoli, la capacità di assumersi responsabilità e di con-

dividerle liberamente.
La Chiesa, quindi, non è a favore e neppure contro il capitalismo. La proprietà privata, l'impresa, il mercato sono soltanto
strumenti: non vanno sovraccaricati di ulteriori aspettative. Il P a p a chiede, semplicemente, perché il capitalismo possa servire
l'uomo, che abbia un "supplemento d'anim a " , che risponda cioè a criteri etici. Un'azienda è sempre una comunità di uomini, ed
è proprio la risorsa umana ciò che maggiormente conta nell'era postindustriale.
Ecco perché risulta di fondamentale importanza umanizzare l'economia e ricondurla
a un'eticità che nasce dallo statuto teologico dell'uomo in quanto creatura di Dio. E
questo non serve soltanto a tranquillizzare
le nostre coscienze; serve, in primo luogo,
all'economia stessa, poiché sollecita a utilizzare al meglio ogni risorsa. Uno sviluppo che sappia ispirarsi ai valori etici è oggi
l'unico vero strumento di profitto per la moderna economia d'impresa.
Naturalmente spetta soprattutto ai cristiani
testimoniare che un'economia ispirata a tali
valori è non solo giusta, ma anche possibile
e redditizia. È necessario che ogni cristiano
dimostri in concreto una "solidarietà creatrice", che sappia guardare anche ai bisogni
dell'altro e ai gravissimi problemi di sottosviluppo e di povertà sempre più dilaganti.
Lo stile della solidarietà dà al capitalismo
quel supplemento d'anima che lo mette in
condizione di superare le proprie contraddizioni e di aiutare lo sviluppo sociale ed economico dei popoli. Bisogna infatti creare le
condizioni per una cultura di comunità, che
concepisca l'impresa, lo Stato, l'ordine internazionale come una comunità di soggetti solidali.
È, indubbiamente, una prospettiva di non
facile e non immediata attuazione. Tuttavia, sapere in che cosa veramente consista
l'essenziale, è il primo passo per dare a questi
problemi risposte adeguate e, in definitiva,
più umane: rendere il lavoro degno della carità di Dio, lavorare per i "cieli n u o v i " e
la " t e r r a n u o v a " di cui parla la Scrittura,
valorizzare l'uomo lavoratore - ogni uomo lavoratore - come corredentore del
m o n d o e collaboratore di Cristo.
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