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Riassunto: I contratti di rete, cresciuti con ritmo rapido, dimostrano di aver fornito
una soluzione alle imprese che intendono cimentarsi in nuove sfide, come ad esempio conquistare il mercato internazionale, superando il limite dovuto alla ridotta dimensione organizzativa. L’aggregazione in rete ha aperto una nuova stagione per le
imprese perché consente di ampliare l’offerta dei prodotti, di collaborare per investire
in innovazione tecnologica e nella creazione di nuovi prodotti, di realizzare progetti
congiunti di sviluppo delle risorse umane. La formazione delle risorse umane, costituisce un elemento importante nella gestione e nella produzione della rete, in cui il
know-how strategico posseduto dalle singole imprese potrebbe costituire al contempo
un’occasione di apprendimento e di ingegnerizzazione della produzione della rete.
La collaborazione all’interno della rete porta le imprese anche alla condivisione delle
competenze su specifiche produzioni, in particolare sugli aspetti di progettazione e
innovazione di prodotto, e facilita il reperimento di competenze in grado di intervenire nel ciclo produttivo. Sicuramente questo versante apre a scenari di formazione
non formalizzata e non codificata che si intendono studiare attraverso un’indagine
qualitativa dell’Isfol in collaborazione con RetImpresa, al fine di identificare gli elementi che possano promuovere maggiormente le formule individuate di trasmissione
del sapere all’interno delle reti, di valorizzazione del sapere e delle risorse lavorative.
Parole chiave: Bisogni del management; Imprese in rete; Produzione; Risorse umane
La situazione economica degli ultimi anni ha portato le aziende a intraprendere alcune
strategie che consentano di superare il limite dimensionale, in primo luogo attraverso
forme di cooperazione e di aggregazione. Il Global Competitiveness Report 2014-2015
del World Economic Forum, il rapporto annuale sulla competitività dei Paesi, colloca
l’Italia alla 49° posizione della classifica generale, ma pone il Paese alla prima posizione
nel ranking relativo allo sviluppo delle aggregazioni di impresa.
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Questo indicatore è l’unico in cui l’Italia ha ottenuto un primo posto, grazie alla
spiccata capacità e propensione delle imprese italiane di sviluppare collaborazioni di
rete che hanno ricadute positive sulle loro performance economiche.
Tra le forme di collaborazione tra imprese lo strumento del Contratto di rete ha
riscontrato da subito un notevole interesse. Nell’arco di pochi anni il numero di Contratti di rete sottoscritti è cresciuto a ritmo sostenuto: se a fine 2010 essi non superavano
le 50 unità, nel settembre di quattro anni dopo sono giunti a ben 1.728, coinvolgendo
più di 8.600 imprese.
Le motivazioni sono diverse e interessano sia le componenti strutturali del fare
impresa che quelle strategiche, annoverando: l’abbattimento dei costi delle forniture,
l’acquisizione di certificazioni di qualità, una maggior flessibilità operativa, un miglior
utilizzo delle risorse produttive, il potenziamento dei canali di vendita, l’ampliamento
dell’offerta dei prodotti, l’implementazione di innovazioni tramite lo sviluppo di progetti congiunti, l’acquisizione di competenze attraverso la collaborazione tra imprese, una
maggiore creatività nell’ideazione di nuovi orientamenti di crescita, azioni congiunte
di sviluppo delle risorse umane.
In generale le imprese italiane, comprese quelle operanti nei distretti, a seguito
degli effetti della crisi sono state costrette a rivedere ed evolvere la loro modalità operativa e la loro organizzazione, a partire dalle relazioni commerciali e con il territorio,
ampliandole e andando oltre i confini locali, per adottare una forma a rete e cercare
nuove forme di alleanze al fine di avviare attività di ricerca, innovazione, distribuzione
e internazionalizzazione, e rispondere così alle mutevoli esigenze di mercato e dei
nuovi consumatori.
Dall’esperienza dei distretti è emerso un legame consolidato con la società locale
che li ha legittimati, in quanto incubatori e sostenitori dello sviluppo locale, come
soggetti titolati a orientare le politiche di investimenti: così all’evolversi dei distretti
sono corrisposti anche cambiamenti nei territori, all’interno dei sistemi sociali e delle
conoscenze in essi contenute.
I distretti e le Reti di impresa, in quanto forme di aggregazioni di imprese, hanno
in comune alcune dimensioni fenomeniche, legate all’interdipendenza con il tessuto
sociale e culturale locale. In generale, infatti, troviamo in entrambe le esperienze le
seguenti caratteristiche:
• una operatività delle imprese situata tra il livello locale e globale;
• una elevata specializzazione del settore/comparto produttivo manifatturiero di
riferimento;
• il coinvolgimento di un elevato numero di imprese piccole e medie.
Altre similitudini sono riferibili sul piano delle relazioni e degli scambi che esse sviluppano:
• l’articolazione complessa del processo produttivo a partire dall’aggregazione di
unità/imprese di più piccole dimensioni;
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• lo sviluppo di contratti di subfornitura e di comportamenti cooperativi tra le imprese, determinati dall’esigenza di superare il limite delle piccole dimensioni e da
problemi comuni, quali: ostacoli nell’accesso al credito, la carenza di risorse per
introdurre nuove competenze professionali e servizi specifici – così come per trattenere talenti e know-how, l’opportunità di implementare innovazioni tecnologiche,
la possibilità di inserirsi nei mercati esteri;
• una relativamente più elevata articolazione e mobilità del mercato del lavoro locale,
anche attraverso lo sviluppo di un tessuto connettivo di nuove imprese;
• lo sviluppo di un know-how produttivo e organizzativo incorporato nelle competenze
della forza lavoro delle aggregazioni di imprese.
Le nuove emergenze impresse dal rafforzamento dei processi d’internazionalizzazione
e globalizzazione hanno portato le imprese ad aprirsi a relazioni con soggetti, risorse e
competenze esterne. Il modello del distretto, che ha funzionato negli anni passati come
sistema prevalentemente chiuso, comunicante con l’esterno solo nei punti terminali
della catena del valore1, per il reperimento delle materie prime e nel collocamento dei
beni finali, si è quindi evoluto verso differenti forme di aggregazione, maggiormente
indirizzate verso l’esterno e programmabili flessibilmente sulla base delle opportunità
generate in differenti punti della rete.
In tal senso l’esperienza della Rete di imprese assume una valenza maggiormente
rispondente a tali nuove esigenze di aggregazione, che richiedono forme di regolazione
e di collaborazione del tutto inedite.

1 Mistri M., Distretti industriali e mercato unico europeo. Dal paradigma della localizzazione al paradigma dell’informazione, 1994, Franco Angeli, Milano.
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Tabella 1. Comparazione sinottica tra forme aggregative

Oggetto

Forma
del contratto
e adesione
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Contratto di rete

Consorzio

ATI

Contratto di aggregazione con cui le
imprese possono:
collaborare, ovvero,
scambiarsi informazioni e prestazioni,
ovvero, esercitare in
comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
Quindi la rete può riguardare ambiti più
ampi rispetto alle fasi
dell’attività di impresa.
Le attività da svolgere con il Contratto di
rete costituiscono il
programma comune.
Può concorrere alle
gare di appalto (art.
34 e 37 d.lgs. 163/06).

Organizzazione comune per lo svolgimento
di determinate FASI
delle imprese.

Associazione temporanea tra imprese per
poter far fronte ad
un’esigenza / attività
puntuale.

Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Atto firmato
digitalmente ex art.
24 o 25 C.A.D. (d.lgs.
82/2005).
Aperto all’adesione
successiva di altre imprese.

Atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Aperto all’adesione
successiva di altre imprese.

Il mandato all’impresa mandataria deve
risultare da scrittura
privata autenticata
(art. 37, 15 co. d.lgs.
163/2006).
Partecipazione limitata ai soli aderenti e
attribuzioni ripartite
in base alle specifiche
competenze.
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Elementi
organizzativi

Responsabilità

Durata

Contratto di rete

Consorzio

ATI

L’istituzione degli elementi organizzativi
(fondo patrimoniale
comune ed organo comune) è rimessa alla
determinazione delle
parti contraenti. Da
un‘iniziale configurazione senza elementi
organizzativi si può
passare ad una forma
dotata di elementi organizzativi.

Contributi patrimoniali e organi consortili sono elementi
costitutivi.

Mandato collettivo
speciale con rappresentanza, gratuito,
irrevocabile conferito
ad una delle imprese
partecipanti quale
mandataria.

Al fondo patrimoniale
comune si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2614 e 2615 2
co. c.c., in ogni caso,
per le obbligazioni
contratte dall’organo
comune in relazione
al programma di rete,
i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune.

Limitata al fondo
consortile per le obbligazioni assunte in
nome del consorzio.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del
consorzio per conto
dei singoli consorziati
rispondono questi ultimi solidalmente con
il fondo consortile. In
caso di insolvenza nei
rapporti tra consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce tra
tutti in proporzione
alle rispettive quote.

Solidale nei confronti
della stazione appaltante, dei subappaltatori e fornitori nelle
ATI orizzontali/Nelle
ATI verticali, per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di
servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all’esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale dell’impresa mandataria.

Durata prestabilita e
rinnovabile in base
alla volontà dei contraenti.

Durata prestabilita (in
mancanza di previsione la durata è decennale).

Sino al completamento dello specifico
appalto per cui le imprese si sono associate.
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Contratto di rete

Consorzio

ATI

Obbligo di iscrizione Nessun obbligo pubal Registro Imprese blicitario.
e deposito situazione patrimoniale per
consorzi con attività
esterna.

Pubblicità

Obbligo di iscrizione
al Registro Imprese
nella sezione in cui è
iscritta ciascuna impresa (medesimo obbligo anche in caso di
nuove adesioni).
Se la rete acquista soggettività giuridica, la
rete si iscrive in un’apposita posizione nella
sezione ordinaria del
Registro Imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sua sede.

È l’organizzazione che
agisce e funge da protagonista.
Il consorzio solitamente aggrega imprese
dello stesso settore.

Altre note
differenziali

La determinazione
di obiettivi strategici
differenzia il Contratto di rete da altri
strumenti contrattuali
di aggregazione (franchising, subfornitura).
Protagoniste della
rete sono le imprese,
le quali, con il Contratto di rete, condividono un programma
e degli obiettivi pur
mantenendo la propria autonomia.
Il Contratto di rete
può essere strumento
trasversale, con cui si
possono aggregare
imprese appartenenti
a settori diversi, di dimensioni diverse.

Fonte: RetImpresa
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Spesso le imprese riunite in un’ATI sono
complementari per tipologia di attività che
svolgono, di servizio
che rendono o per dimensione.

Una lettura sulle implicazioni delle Reti di imprese e sui meccanismi di interazione-consenso-cooperazione che esse determinano, non può tralasciare la componente
del ruolo svolto dai singoli imprenditori e delle nuove funzioni che essi dovranno
svolgere. L’assunzione di commesse e la loro gestione all’interno della rete incrementa l’azione del management al di là del sistema organizzativo della singola impresa. I
compiti svolti fuori dal perimetro organizzativo dell’impresa sono quindi altro rispetto
al ruolo di amministratore normalmente inteso e sono finalizzati a dare struttura al
funzionamento complessivo della rete in funzione degli impegni presi con la committenza e tra gli attori della stessa rete. Ciò apre un ambito di osservazione del tutto nuovo
sulle competenze necessarie a svolgere il ruolo dell’imprenditore in rete. Ad esempio,
le capacità di negoziazione commerciale si ridefiniscono alla luce della necessità prioritaria di costruire una identità della rete e del contemporaneo posizionamento della
singola impresa nella rete stessa.
Inoltre, per le imprese – e in modo particolare per le PMI – la necessità di determinare il posizionamento sulla catena del valore attraverso l’implementazione di innovazioni, sia di processo che dei prodotti, rende indispensabile sostenere l’acquisizione
e il radicamento di nuove competenze e, in funzione di ciò, di reinterpretare i ruoli
manageriali, al fine di gestire i cambiamenti non più contestualizzabili nel perimetro
della singola impresa ma nella più articolata organizzazione della rete.
Conseguentemente, le relazioni tra le imprese e i loro ambienti di riferimento alimentano regole competitive basate sul presidio e la valorizzazione di alcune competenze
chiave nel quadro degli scambi tra i membri della comunità della rete.
In questi scenari, lo sviluppo delle capacità degli imprenditori e dei manager assume
un rilevante livello di complessità, avvenendo in un orizzonte diverso da quello su cui si
è fino ad oggi preparata (e in molti casi formata nei contesti formali di apprendimento)
la classe dirigente delle imprese, comprendendo le più ampie finalità che il sistema di
rete si è dato e in cui si è scelto di operare.
Il modello della Rete di imprese mostra coerenza con una concezione dell’economia basata sulla conoscenza e sul suo sviluppo, che richiede forme di integrazione
che superano la competizione e la differenziazione. Attraverso la rete, le imprese
conseguono una migliore efficienza produttiva e significative economie di scala, ma la
capacità competitiva è costituita anche da una più importante propensione delle risorse
umane a scambiare informazioni, individuare e realizzare nuove soluzioni e collaborare
al proprio interno così come con altre organizzazioni sia produttive che istituzionali.
Le imprese si basano sull’utilizzo dell’apprendimento e delle conoscenze. Le conoscenze impiegate nella produzione sono, in parte, il risultato di sedimentazioni di
saperi originati nel tessuto sociale e non solo: essendo radicate nelle relazioni le conoscenze sono dinamiche, ovvero si rinnovano creando significato all’interno dei sistemi
che li hanno generati, in funzione degli schemi interpretativi attivati dagli individui e
delle conoscenze pregresse dei singoli e del sistema sociale. Pertanto, la produzione
in azienda è la parte osservabile dei processi di conoscenza condivisa e implementata
in quel singolo contesto produttivo, ma anche del territorio e del contesto in cui si
sono sviluppate.
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Se l’apprendimento si costruisce attraverso la comunicazione con l’esterno, con
la rete di fornitori, con la rete commerciale oppure con i rapporti che le imprese
intrattengono con i centri di ricerche attivi nell’area e nelle relazioni con gli amministrazioni locali, la nuova configurazione delle Reti di impresa valorizza tanto più
questa dimensione di crescita delle professionalità interne nel quadro delle sinergie
produttive e nella dinamica dello sviluppo dell’identità della rete. Le reti, nella costruzione dell’offerta maggiormente rispondente alle richieste di un mercato in costante
cambiamento, ridefiniscono i propri confini operativi riarticolando le relazioni tra le
diverse organizzazioni che la compongono e talvolta includendo nuovi soggetti (come
previsto dalla natura stessa del Contratto di rete). Le mutevoli reti di relazioni interne
ed esterne costituiscono pertanto occasioni di scambio di know-how che permettono
di andare oltre ai canali formali e non formali di sviluppo delle competenze, con una
maggiore valorizzazione della componente informale dell’apprendimento.
Sullo sfondo di questo scenario in divenire, in cui le reti d’impresa sperimentano
forme identitarie eterogenee, si muovono le PMI che costituiscono il 94,9% del sistema
produttivo nazionale.
E, come è noto, è proprio il soggetto principale dell’economia a presentare una
minore vocazione all’innovazione, sia a causa delle scarse risorse in investimenti, sia
per l’assenza di competenze specifiche, proprio dove le competenze imprenditoriali
diventano strategiche. Quindi i processi di innovazione all’interno di questo sistema
non sono possibili se lo stesso non rinnova radicalmente la sua caratteristica peculiare,
ovvero la dimensione.
In prevalenza, la realtà delle PMI italiane risulta caratterizzarsi su produzioni a basso
contenuto tecnologico. Negli ultimi anni, sulla spinta della congiuntura economica
del Paese, la situazione comincia a diversificarsi e, in diverse aree territoriali, si assiste
ad un progressivo se pur timido orientamento delle imprese all’acquisizione di nuove
tecnologie, alla sperimentazione di nuovi modi di produrre, alla promozione di nuovi
prodotti e servizi alla clientela.
Già nella programmazione FSE 2000-2006 qualche amministrazione regionale aveva
promosso interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle competenze degli imprenditori, verso una maggiore capacità di definire strategie, di management dei processi in direzione di più articolate soluzioni gestionali, attente a considerare il sistema
impresa nel più ampio sistema di scambi economici. Quindi, su tematiche inerenti i
sistemi produttivi ma anche la gestione amministrativa e finanziaria e l’orientamento
all’innovazione, al fine di promuovere quei processi di rinnovamento che sono stati,
purtroppo, scarsamente utilizzati dalla comunità degli imprenditori2. Il mancato utilizzo dei servizi formativi potrebbe essere dovuto all’assenza di strutture di supporto e
di servizi dedicati, con funzione di orientamento e di analisi continua dei fabbisogni
formativi degli imprenditori. Anche i servizi delle associazioni di categoria sono riusciti
a coinvolgere, anche solo con funzione informativa, solo una parte minoritaria degli
2 Si veda in proposito Barricelli D., Premutico D., Richini P., Vaiasicca A. (2013), Politiche,
modelli e strumenti per lo sviluppo delle competenze dei titolari delle MicroImprese: risultati di un’indagine
pilota, Isfol Research Paper, 3 (http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19053).
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iscritti3. In breve, si è potuto constatare per la maggioranza degli imprenditori la mancanza di attenzione ad ampliare il personale patrimonio di conoscenze.
D’altra parte è abbastanza diffuso il dato che la categoria degli imprenditori di piccole imprese è restia a dedicare tempo e risorse all’aggiornamento delle competenze
di tipo imprenditoriale e manageriale, anche quando queste sono gratuite e finalizzate
ad implementare le capacità di profilo, quindi in funzione di un miglioramento del
proprio business. A partire da questo dato si pone come area problematica la questione
della formazione e dello sviluppo di nuove competenze in modo generalizzato nelle
PMI, sia per i livelli operativi/tecnici che manageriali.
Attualmente la possibilità di sviluppo di queste imprese risiede nella capacità del
titolare di cogliere i vantaggi dello stare in rete e di usare l’opportunità di innovare
grazie alle risorse di cui la rete dispone tra i soggetti pubblici e privati che ne fanno
parte, oltre che nella possibilità di ampliare i mercati impegnandosi nella produzione
di manufatti innovativi, possibilmente completamente nuovi, in una logica di filiera
con i partner della rete. L’adesione degli imprenditori ad una rete presuppone una
disponibilità a gestire il proprio output in termini di posizionamento complessivo nella
catena del valore.
Le reti di relazioni formali ed informali adottate sono formule organizzative che
consentono di acquisire risorse finanziarie e conoscitive. In tal modo vengono poste
le condizioni per l’acquisizione di competenze, di informazioni e di risorse, da cui si
può ipotizzare un circuito di apprendimento.
Lo strumento dei Contratti di rete facilita processi di formalizzazione, pur flessibili,
tra i soggetti della rete, e la sottoscrizione di protocolli di collaborazione cui a volte
partecipano anche centri di ricerca, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi che
la rete ha condiviso.
Le imprese che ricorrono alla formazione sono in netta minoranza: solo il 4,2%
delle imprese che versano i contributi finalizzati al finanziamento della formazione
li utilizzano4. Le stesse imprese introducono sostanzialmente innovazioni produttive
di tipo incrementale, dove l’aggiornamento delle competenze può essere realizzato
attraverso meccanismi di apprendimento quali: learning by doing, learning by using e
learning by interacting con clienti, fornitori e istituzioni senza un impegno significativo
di risorse in percorsi formativi strutturati.
Eppure per le imprese del manifatturiero che realizzano innovazioni, di produzione
e/o di prodotto, e scelgono di accompagnare il processo con interventi di formazione
sul personale, gli aumenti di fatturato sono più consistenti rispetto alle imprese che si
sono limitate ad introdurre solo l’innovazione.
La rete dimostra di essere, di per sé, un motore dello sviluppo dei saperi legati
alla produzione – e quindi al lavoro – per le imprese che operano nella rete e che
contribuiscono alla definizione del vantaggio competitivo. Tra le reti possiamo distinguere sostanzialmente due tipologie. La prima che associa aziende che promuovono
3

Idem.
Fonte Isfol, da dati del Sistema Nexus di monitoraggio delle azioni finanziate dai Fondi
Paritetici Interprofessionali.
4
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al loro interno procedure di innovazione di prodotto/servizio e che lavorano insieme
per la conquista dei mercati internazionali. Oppure, una seconda tipologia, in cui la
presenza di imprese più grandi, che investendo nella creazione di centri di ricerca
interni, diventano per il sistema rete, l’elemento di trasmissione delle innovazione cui
le altre imprese possono ispirarsi e guardare come modello per riformulare il proprio
business. Nel primo caso identifichiamo un orientamento alla knowledge exploitation:
conoscenze finalizzate all’applicazione produttiva. Mentre la knowledge exploration, la
continua ricerca di tecnologie e di conseguenza di nuove conoscenze, è propria delle
imprese tese ad individuare nuovi spazi di mercato, investendo nella ricerca per la
creazione di nuove soluzioni tecnologiche e di prodotti, brevettando e proteggendo
il valore aggiunto della propria impresa. Queste imprese rappresentano, per le altre
imprese della rete, l’elemento propulsivo per cimentarsi su nuove sfide.
Altresì importante è la questione dell’appropriabilità del valore generato dalla
conoscenza e della capitalizzazione del know-how. Ovvero, la capacità dell’impresa e
della rete, di estrarre, acquisire e utilizzare le rendite generate dalle proprie risorse
di conoscenza.
È evidente per le imprese quanto sia cruciale comprendere i passaggi, le funzioni
ed i fattori che facilitano la conoscenza. È ancor più importante, per governare i fattori
specifici, che siano chiari i processi conoscitivi e i sistemi di competenza che hanno
sostenuto l’innovazione e il cambiamento, in quanto frutto di un sapere tecnico diffuso
nella rete; così come comprendere gli elementi che hanno velocizzato e facilitato la
realizzazione dei prototipi, la protezione e la produzione del prodotto.
Il grado di appropriabilità è maggiore quando la conoscenza è per sua natura
difficile da replicare e riprodurre e quando i sistemi legali di protezione impediscono
l’imitazione, rendendo difficile per le imprese concorrenti riuscire ad appropriarsi
del prodotto.
Il ruolo che i servizi pubblici possono giocare in questa nuova partita risulta più
chiaro se si assume come centrale e strategico il tema della knowledge governance nelle imprese. Se le imprese sono più orientate al knowledge exploitation, l’impegno è largamente
rivolto all’individuazione di forme di inserimento / adattamento ai nuovi mercati, alla
gestione complessa delle risorse, alla formulazione di strategie di posizionamento che
valorizzino l’appartenenza ad una rete, al potenziamento di circuiti di apprendimento
centrati sul learning by doing.
Se invece le imprese hanno fatto della conoscenza il loro punto di forza e possono
progettare e sperimentare nuovi prodotti a partire dalla capacità creativa del proprio
team di ricerca o da collaborazioni con team di ricerca universitari, abbiamo una centratura sul modello della knowledge exploration. In questa fattispecie, il supporto delle
istituzioni pubbliche allo sviluppo dei potenziali di business può avvenire attraverso il
sostegno a collaborazioni significative tra le imprese e centri di ricerca universitari e
di trasferimento tecnologico. Possono inoltre concorrere al supporto all’innovazione,
ad esempio, la promozione di forme collaborative con i Parchi tecnologici, il ricorso
a laboratori tecnologici (anche nell’accezione innovativa dei FabLab) per la messa a
punto di prototipi, e con gli incubatori d’impresa per le giovani aziende da avviare sui
mercati o nel sistema del b2b, locale e non.
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Questi ultimi player possono costituire i nodi cruciali (hub) della rete di collaborazione pubblico-privata e, al contempo, di elaborazione e raccordo tra produttori della
conoscenza e produttori di valore.
Una ulteriore considerazione è rivolta ai vantaggi che le imprese della rete possono
trarre dalla possibilità di suddividere gli oneri derivanti dagli investimenti in nuove
tecnologie. Le interdipendenze che possono verificarsi all’interno delle reti di impresa
tra le società che le costituiscono, differiscono da quelle che si stabiliscono in altre
reti. Perché diverse sono le connessioni sulle variabili di interesse delle singole reti,
diverse le dotazioni di capitale tangibile ed intangibile, diverse le organizzazioni e le
tecnologie di cui dispongono.
La tipologia di integrazione realizzata dal network di imprese si caratterizza e si
differenzia per i processi di scambio, di accordi e/o di conflitto, di integrazione delle
fasi produttive e dei servizi (finanziari, di certificazione della qualità, di messa in comune delle risorse) utili per il raggiungimento degli obiettivi/progetti per i quali si
è costituita la rete. Se si osservano accordi tra imprese dello stesso settore e tra loro
potenzialmente complementari, è molto probabile che la tipologia di rete che ne scaturisce sia di tipo “orizzontale”, nella quale prevalgono le dinamiche di integrazione
all’interno dell’aggregazione e tra i referenti esterni (clienti, istituzioni locali, fornitori
ed eventualmente finanziatori).
Tra le diverse forme d’integrazioni d’imprese omologhe che si uniscono in rete,
rientrano le conoscenze sia di mercato che produttive di cui le imprese hanno bisogno;
anche su questo versante se si tratta di rete orizzontale, le conoscenze risultano simili
se non identiche. La rete, quindi, potrebbe ridurre il costo pro-capite per ottenere le
conoscenze comuni. Questo processo potrebbe risultare rallentato o fluido in relazione
alle modalità con cui le conoscenze circolano all’interno. Il timore di un comportamento opportunistico da parte dei membri della rete può costituire un fattore ostacolante
alla circolazione delle conoscenze.
Quando le risorse umane delle imprese lavorano in rete e maturano una certa esperienza di lavoro in comune si trovano nella posizione si partecipare ad una specifica
“comunità di pratica”. La stessa, inoltre, potrebbe rappresentare il luogo di informazione e formazione dei soggetti che vi partecipano, concorrendo alla generazione dei
saperi che lì si formano anche per i nuovi soggetti che vi si avvicinano.
Quando alla rete aderiscono imprese collegate da relazioni “verticali” (committente-fornitore) gli accordi sottoscritti rappresentano, per le imprese aderenti, una spinta
positiva verso la ricerca di innovazione, di qualità e di rafforzamento del know-how
interno per rispondere e gestire le nuove richieste del mercato.
Sia che si tratti di rete orizzontale o verticale diventano importanti, per il buon
esito di sistema, le relazioni basate sulla fiducia, da cui dipende la stabilità del sistema
di relazioni e la divisione del lavoro che ne risulta, e la specializzazione di prodotto/
servizio, al fine di evitare e ridurre i conflitti e le competizioni, per le quali è necessaria
comunque la presenza di capacità di un linguaggio comune tra i diversi depositari del
sapere e dei problemi.
Il peso che assume la capacità di auto-organizzazione delle imprese di reagire al
quadro di instabilità dei mercati e, in modo specifico, la capacità di rinnovamento delle
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imprese del manifatturiero del nostro Paese, che negli ultimi anni ha perso capacità
competitiva e quote importanti di mercato, portano ad osservare il sistema delle reti di
impresa e i processi di gestione degli apprendimenti in essi incorporati, come una fase di
trasformazione che non può essere esclusa dalla lettura dei bisogni del sistema produttivo.
Ciò serve, non solo per comprendere le modalità prevalenti di auto-organizzazione del
lavoro nelle imprese aggregate, ma soprattutto per leggere le dinamiche che interessano la gestione delle risorse umane e delle competenze specifiche dentro i processi di
innovazione delle imprese coinvolte nello strumento organizzativo del Contratto di rete.
Quindi affinché le potenzialità che le reti di imprese esprimono vengano favorite
nella realizzazione, dalle politiche di intervento attive, occorre individuare: quali siano
gli spazi di intervento praticabili e in quale modo sia possibile intervenire nell’azione
di ottimizzazione delle conoscenze e della loro messa in opera; quali politiche a sostegno delle risorse umane (imprenditori e personale) per lo sviluppo delle capacità
che favoriscono e sostengono il lavoro all’interno di organizzazioni complesse quali
le reti di impresa.
A tal fine Isfol e RetImpresa hanno concordato un’indagine di tipo qualitativo
al fine di conoscere in generale come si orientano le reti nella gestione delle risorse
umane, e in particolare come si organizzano sui temi relativi alla formazione, ai processi
di condivisione del know-how e ai bisogni di nuove competenze degli imprenditori.
La ricerca si basa sull’analisi di dieci Contratti di rete che hanno consolidato nel corso
degli anni esperienze lavorative, attività e progetti di lavoro in comune.
Oltre all’indagine sulla formazione, l’attenzione alle risorse umane in rete riguarda
anche il rapporto di lavoro: la gestione delle risorse che muovono la rete, dall’assunzione all’assegnazione dei compiti, è un tema fondamentale che si è ritenuto opportuno
approfondire, anche per la creazione di politiche attive per il lavoro.
Per raccogliere direttamente dalla voce degli imprenditori esperienze, suggerimenti
e richieste sul tema, RetImpresa quindi ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc i cui
esiti hanno condotto all’elaborazione di due concetti principali, tradotti poi in novità
operative nell’estate del 2013.
La legge n. 99 del 9 agosto 2013, infatti, ha inserito nella c.d. “Legge Biagi” due
novità:
• il distacco semplificato per il personale di aziende che fanno parte di un Contratto di rete: è
stata aggiunta una previsione secondo la quale il distacco di personale, tra imprese
aderenti ad un Contratto di rete, trova la propria causa giustificatrice nel contratto
di rete stesso. Quindi, in forza dell’operare della rete si ha un automatico riconoscimento dell’interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per
la realizzazione del distacco.
• la codatorialità: la norma introduce la possibilità, per le imprese in rete, di gestire
i dipendenti in regime di codatorialità secondo le regole di ingaggio stabilite nel
Contratto di rete. Quest’ultima previsione rimette, pertanto, la determinazione del
nuovo regime all’autonomia negoziale e rende le imprese retiste codatrici della
risorsa, permettendo in tal modo la divisione efficiente e organizzata degli oneri e
vantaggi derivanti dall’assunzione di un’ulteriore risorsa.
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La semplificazione del distacco è molto significativa per le aziende e al tempo stesso
una tutela in più per i lavoratori coinvolti.
Per quanto riguarda la codatorialità, invece, questo è un concetto nuovo nel nostro
ordinamento: il datore di lavoro comune infatti non esisteva in Italia fino al 2013, ma
era una modalità utilizzata in altri Paesi, come ad esempio la Francia.
Nella codatorialità, i rapporti di lavoro fanno capo a tutte le imprese della rete che
accettano la formula: è importante infatti notare che, nel pieno rispetto della flessibilità che caratterizza lo strumento, non tutte le imprese sono obbligate a diventare
codatrici della risorsa, ma solo quelle che rilevano l’effettiva necessità della risorsa per
le loro attività.
Le imprese codatrici diventano quindi tutte titolari di diritti, obblighi e doveri nei
confronti del lavoratore, che a sua volta avrà diritti e doveri nei confronti di tutti i suoi
datori di lavoro.
Nella pratica, le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, la gestione delle
direttive e della loro esecuzione, dipenderanno da come le aziende retiste e il loro
personale imposteranno il rapporto di collaborazione.
Mentre il distacco è già una realtà operativa, per la codatorialità manca il coordinamento amministrativo degli uffici preposti.
L’introduzione della codatorialità rappresenta un’importante opportunità per le
imprese in rete di assumere personale, riuscendo a beneficiare di interessanti economie
di scala e condividendo con le altre imprese codatrici i vantaggi delle professionalità
a servizio della rete e gli oneri che ne derivano.
Per tale motivo è fondamentale che le istituzioni di previdenza e sicurezza diano
quanto prima la possibilità alle imprese di mettere in pratica quanto previsto dalla
legge, regolandone i dettagli amministrativi.
Il Contratto di rete è uno strumento flessibile, che si adatta ad essere cucito su
misura delle esigenze degli imprenditori: per questo motivo, fare impresa “in rete” è
uno dei modi più efficaci per le imprese per rivolgersi ad una gestione più efficiente
e ragionata delle risorse umane.
Partendo dall’assunzione, passando per la formazione, per arrivare poi alle iniziative
di welfare: le potenzialità offerte dal Contratto di rete per la gestione delle risorse umane sono molteplici e possono portare vantaggi sia per le imprese che per i lavoratori.
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