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1 INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni sono state numerose le analisi volte ad esaminare i comportamenti 
imprenditoriali che hanno consentito alle imprese di attraversare in modo vincente il 
prolungato periodo di crisi e di recessione che ha caratterizzato l’Italia dall’autunno del 2008.  

Le parole chiave emerse da tali analisi sono state innovazione e internazionalizzazione.  

Le performance reddituali o di crescita sono state di volta in volta attribuite alla superiore 
capacità innovativa, ad una maggiore apertura internazionale o ad entrambe.  

Accanto ad analisi statistiche riguardanti ampi campioni di imprese (ISTAT, 2017) non sono 
mancate analisi che hanno approfondito gli aspetti qualitativi del cambiamento in atto nelle 
condizioni di mercato e nei comportamenti delle imprese (Traù and Arrighetti, 2013).  

Si tratta di analisi che hanno prodotto risultati importanti, sia per gli studiosi interessati a 
conoscere l’evoluzione delle imprese e del sistema industriale italiano, sia per gli 
imprenditori, interessati ad un confronto con le proprie scelte imprenditoriali. L’approccio 
comune a queste analisi è quello di identificare i ‘modelli di business’ maggiormente adatti 
alle nuove condizioni di mercato e stilizzarli in modo che possano essere presi a riferimento e 
imitati. 

Il tentativo di individuare i modelli di business vincenti risulta estremamente problematico a 
causa della portata dei cambiamenti in atto, i quali debbono indurre a un più esteso e 
profondo ripensamento del modo di fare impresa e del ruolo dell’imprenditore.  

Il periodo che stiamo attraversando si caratterizza per la vastità e velocità dei cambiamenti. 
Essi interessano contemporaneamente tutti gli ambiti rilevanti per l’impresa, da quelli più 
immediati, come le tecnologie e i mercati, a quelli apparentemente lontani ma non per 
questo meno rilevanti, come le turbolenze del contesto geopolitico e i rivolgimenti sociali e 
culturali prodotti dai nuovi strumenti di comunicazione. Oltre che dalla pervasività nei diversi 
ambiti, i cambiamenti in atto sono anche caratterizzati da una notevole accelerazione della 
loro evoluzione. Tuttavia, l’elemento fondamentale per l’attività d’impresa non è né la 
pervasività né la velocità dei cambiamenti quanto l’incertezza riguardo alla loro direzione. 
L’incertezza è foriera di problemi ma anche di opportunità, purché si sia attrezzati a 
fronteggiarla.  
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In questo articolo mi propongo di dimostrare che in un contesto di rilevante incertezza quale 
quello che stiamo attraversando, ciò che serve agli imprenditori non è solo individuare il 
“business model” vincente, che potrebbe diventare rapidamente obsoleto. Occorre cambiare 
nel profondo il modo di fare impresa al fine di adeguarlo alle nuove sfide; queste implicano 
non solo la scelta di un business model adeguato ma anche la sua continua ridefinizione in 
funzione dei cambiamenti di contesto.  

Nel cambiare il modo di fare impresa occorre anche ripensare al ruolo dell’imprenditore. In 
sintesi l’imprenditore dovrà passare dal tradizionale ruolo di proprietario-manager di 
un’impresa a quello di orchestratore di progetti d’impresa.  

Il contributo è organizzato in questo modo. Nella sezione 2 sono indicati i principali 
cambiamenti che stanno interessando i prodotti manifatturieri: cosa ne determina il valore 
per gli acquirenti, i modi con cui sono ideati, progettati e prodotti. Nella sezione 3 identifico le 
tre aree nelle quali le imprese italiane, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), 
dovrebbero modificare i propri comportamenti: i modelli di innovazione, la finanza, i modelli 
di governance. Infine, nella sezione 4 discuto le conseguenze di tali cambiamenti sul ruolo 
dell’imprenditore. 

 

2 DAL MANUFATTO AL PRODOTTO/SERVIZIO 

Per capire gli ambiti e la direzione dei cambiamenti nel modo di fare impresa è necessario 
partire dal risultato dell’attività d’impresa: il prodotto.  

Il principale cambiamento osservato nell’ultimo decennio nei prodotti manifatturieri è il 
crescente ruolo dei servizi ad esso associati. Il maggior contenuto (valore) dei servizi riguarda 
sia quelli che sono ‘attorno’ al prodotto – ricerca e sviluppo, marketing, assistenza post-
vendita - sia quelli che ne sono parte integrante, come il software di controllo di un device 
elettronico.  

Entrambe queste tipologie di servizi influenzano in modo determinante il valore del prodotto 
per il cliente (Traù and Arrighetti, 2013).  

Il crescente ruolo dei servizi associati ai prodotti manifatturieri ha rilevanti conseguenze sulla 
tipologia degli investimenti delle imprese manifatturiere e cambia il valore relativo degli 
assets attraverso i quali l’impresa è in grado di ottenere il risultato.  

Nel prodotto tradizionale erano gli asset materiali: la tecnologia incorporata nelle macchine e 
nelle attrezzature, e il know-how produttivo in grado di utilizzare al meglio tale tecnologia. Si 
tratta di un know-how di natura tacita, incorporato in gran parte nell’esperienza dei 
collaboratori dell’impresa e con forti elementi di specificità aziendale e di filiera (o 
distrettuale per molte delle produzioni italiane).  

La padronanza delle tecnologie di produzione rimane ovviamente uno dei principali asset 
delle imprese manifatturiere italiane, in particolare quelle di piccola e media dimensione. 
Tuttavia nelle nuove configurazioni di prodotto/servizio assumono rilevanza altre tipologie di 
asset, in gran parte di natura immateriale: il capitale umano, il capitale relazionale, il capitale 
intellettuale.  



  

 

3 

Gestire questi nuovi asset in modo efficace richiede non solo di modificare la natura degli 
investimenti nei quali concentrare le risorse aziendali, ma anche di cambiare il modo di fare 
impresa. In tre ambiti principali: i modelli di innovazione, la finanza, la governance.  

 

3 CAMBIA IL MODO DI FARE IMPRESA  

Cambiare i modelli di innovazione 

Il modello di innovazione prevalente nelle imprese italiane, in particolare quelle di piccola e 
media dimensione, è quello che la letteratura sull’innovazione identifica con l’acronimo DUI: 
cioè il learning by Doing, Using and Interacting (Jensen et al., 2007). Tale modello è fondato 
sulla continua introduzione di innovazioni incrementali, di prodotto e di processo, frutto in 
primo luogo dell’intuizione imprenditoriale e delle relazioni con le altre imprese della filiera: 
clienti e fornitori. L’agglomerazione territoriale delle filiere produttive in distretti industriali, 
tipici del contesto italiano, favorisce l’introduzione di questo tipo di innovazione e la loro 
diffusione alle altre imprese.  

In coerenza con il modello di innovazione prevalente, le imprese italiane dimostrano una 
notevole capacità innovativa di processo e organizzativa, finalizzata in prevalenza a 
recuperare margini di efficienza, mentre risulta debole la capacità di introduzione di nuovi 
prodotti. Sono causa e testimonianza di questa situazione il basso impegno nell’investimento 
in ricerca e sviluppo (R&S) da parte delle imprese italiane. L’Italia, come noto, ha un livello di 
spesa in R&S inferiore alla media europea e decisamente inferiore a quello dei competitor 
industriali con i quali ci confrontiamo: Germania e Francia. 

Accanto a questo modello di innovazione (che rimane comunque fondamentale per le 
imprese) dovrà assumere maggiore importanza quello basato sull’interazione con il sistema 
della ricerca, che la letteratura identifica con l’acronimo STI: Science, Technology and 
Innovation (Jensen et al., 2007; Parrilli and Elola, 2011). Questo modello presuppone un 
maggiore impegno nell’attività di ricerca e sviluppo delle imprese, maggiore collaborazione 
fra le imprese e una più efficace interazione fra imprese e sistema della ricerca.  

E’ prioritario per le imprese, concentrare gli sforzi nella direzione di un mutamento del 
modello di innovazione con l’obiettivo di elevare la spesa in R&S, aumentare la collaborazione 
fra le imprese nello sviluppo di progetti di innovazione e rafforzare il legame fra sistema della 
ricerca e sistema produttivo.   

Negli ultimi anni vi sono stati alcuni significativi cambiamenti in questa direzione, testimoniati 
da diversi elementi: l’accresciuto dinamismo delle università nelle attività di trasferimento 
tecnologico (spin-off, brevetti, rapporti con le imprese); il maggiore impegno delle regioni nel 
sostegno alle attività di ricerca e innovazione in relazione all’implementazione della strategia 
di smart specialization; le numerose iniziative volte a stimolare le relazioni fra imprese e 
università. Da ultimi, ma non per questo meno rilevanti, gli incentivi fiscali per gli investimenti 
finalizzati alla crescita della proprietà intellettuale e le misure varate nell’ambito del 
programma industria 4.0. 

In un’ottica di lungo periodo vanno inquadrate le misure promosse in ambito nazionale e 
locale volte alla formazione dei cluster tecnologici e a rafforzare le relazioni fra imprese e 
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sistema della ricerca. Nell’ambito dei cluster tecnologici nazionali, promossi nel 2012 dal 
MIUR, imprese e istituzioni di ricerca (CNR, università) sono chiamate a svolgere un ruolo 
attivo nella governance delle relazioni e nella scelta degli indirizzi di ricerca e innovazione.  

La politica di formazione dei cluster, nazionali e locali, è congruente con la strategia per la 
ricerca e l’innovazione perseguita dalla UE nell’ambito della nuova programmazione dei fondi 
strutturali 2014-2020. Quest’ultima ha richiesto alle regioni di dotarsi di un piano 
dell’innovazione fondato sul concetto della ‘smart specialization’; si tratta di una strategia che 
richiede di identificare alcuni ambiti di attività (domini tecnologici) nei quali concentrare gli 
investimenti in ricerca e innovazione, in sinergia fra sistema delle imprese e sistema della 
ricerca. Tali ambiti tecnologici dovrebbero essere quelli nei quali la regione è in grado di 
sviluppare il maggiore potenziale innovativo e che dovrebbero presentare le maggiori 
possibilità di ‘cross fertilization’ con gli ambiti produttivi presenti nella regione. Gli scambi di 
conoscenza fra diversi ambiti tecnologici e produttivi sono fondamentali al fine di favorire 
l’emergere di innovazioni di prodotto e di processo. La capacità di ‘cross fertilization’ delle 
conoscenze tecnologiche fra diversi settori è di particolare rilevanza ai fini della performance 
innovativa dei sistemi locali e delle loro prospettive di crescita. La riflessione recente sui 
fattori che spiegano la performance dei sistemi locali tende, infatti, a rivalutare il ruolo della 
diversità rispetto alla specializzazione (Boschma & Frenken, 2009). La diversità incoraggia le 
novità poiché gli spillover di conoscenza intersettoriali favoriscono la generazione di 
innovazioni radicali, mentre gli spillover infra-settoriali (tipici degli ambienti distrettuali) 
favoriscono l’innovazione incrementale (Bishop and Gripaios, 2010; Frenken et al., 2007; 
Neffke et al., 2011).  

Ciò vale non solo per i sistemi locali ma anche per la singola impresa. La possibilità di 
introdurre innovazioni significative è sempre più associata alla capacità di interazione con 
imprese che operano al di fuori delle proprie filiere o con soggetti esterni al sistema 
produttivo (come le università). Il concetto di ‘open innovation’ (nato nel contesto della 
grande impresa) può essere efficacemente applicato alle PMI per esemplificare l’importanza 
della collaborazione con altri soggetti nello sviluppo delle innovazioni. E tali soggetti non si 
esauriscono nelle altre imprese della filiera (fornitori e clienti). Può trattarsi di imprese 
appartenenti a filiere del tutto diverse dalla propria o di specifici centri di competenza (come 
società di ricerca e sviluppo o università).  

Gli interventi di policy sopra richiamati (i cluster tecnologici nazionali e la strategia di smart 
specialization) offrono un’occasione unica a questo riguardo anche per l’entità delle risorse 
che saranno allocate nei prossimi anni. Ad esse si sono aggiunte l’insieme di iniziative e 
incentivi posti sotto l’ombrello di ‘industria 4.0’. L’efficacia di tali misure nel modificare i 
modelli di innovazione delle imprese dipenderà in modo cruciale dal modo con il quale 
verranno implementate. Ciò vale soprattutto per la strategia di specializzazione intelligente in 
ambito regionale (Iacobucci, 2014).  

E’ altrettanto ovvio, però, che molto dipenderà anche dalle imprese e in particolare dalle PMI, 
che costituiscono l’ossatura fondamentale di gran parte delle filiere produttive italiane.  

Il continuo richiamo ai modelli di open innovation può aver indotto qualche imprenditore a 
ritenere che si può innovare acquisendo dall’esterno le competenze necessarie, senza dover 
affrontare i necessari investimenti. E’ una visione errata del modello. Per poter acquisire 
conoscenza è necessario avere al proprio interno la capacità di interagire in modo efficace 
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con altri soggetti e tradurre la nuova conoscenza in forme che siano utili rispetto agli obiettivi 
dell’impresa. Non si tratta di acquistare prodotti da uno scaffale (o materie prime da un 
fornitore) ma della capacità di sviluppare congiuntamente nuova conoscenza e di capire in 
che modo essa può essere utilizzata dall’impresa in chiave innovativa. E’ quella che la 
letteratura chiama ‘absorptive capacity’ (Cohen and Levinthal, 1990). Si traduce nel fatto di 
avere al proprio interno risorse umane qualificate, capaci di gestire le interazioni con l’esterno 
e di tradurle in conoscenza efficace e adattabile agli obiettivi dell’impresa. 

 

La nuova finanza 

La capacità di reperire risorse finanziarie adeguate è fondamentale per sostenere i processi di 
crescita e di innovazione. Per l’impresa conta non solo la quantità delle risorse finanziarie ma 
anche le caratteristiche del finanziamento, cioè la forma tecnica e il soggetto erogatore. Le 
caratteristiche del finanziamento riguardano due elementi: i) la congruenza rispetto agli 
investimenti che si intendono finanziare, per durata e profilo di rischio; ii) la natura del 
soggetto erogatore, in relazione ai servizi accessori al finanziamento oltre che all’impatto sulla 
governance dell’impresa (cioè l’influenza che può avere sulle scelte di allocazione delle 
risorse).  

Il sistema delle piccole e medie imprese italiane ha tradizionalmente basato la raccolta di 
risorse finanziare su due principali meccanismi: l’autofinanziamento e il credito bancario.  

Entrambi questi meccanismi hanno subito un drastico ridimensionamento negli ultimi anni 
per effetto della lunga crisi iniziata nell’autunno del 2008.  

Questa situazione ha riportato l’attenzione sul tema della eccessiva dipendenza delle PMI 
italiane dal credito bancario, che costituisce praticamente l’unica fonte di finanziamento 
‘esterna’, cioè diversa dall’autofinanziamento o dall’apporto di capitale da parte dei soci. 
Peraltro, va considerato che la difficoltà delle PMI nell’accesso al credito bancario è destinata 
a diventare un carattere strutturale: il nuovo quadro regolamentare cui sono sottoposte le 
banche impone il rispetto di regole di allocazione del credito che penalizzato le PMI poiché gli 
impieghi verso tale segmento di mercato sono considerati a rischio elevato.  

Ciò impone alle imprese la necessità di considerare canali alternativi al credito bancario nel 
reperimento di risorse finanziarie esterne, e non solo in chiave congiunturale.  

A tale necessità ha risposto anche il legislatore. Su insistenza e proposta delle associazioni 
degli imprenditori, negli ultimi anni si sono succeduti diversi provvedimenti normativi con lo 
scopo di rendere maggiormente convenienti gli apporti di capitale di rischio (ACE)1 o di 
consentire la raccolta di capitale di debito con strumenti alternativi al credito bancario 
(minibond). Altre iniziative sono state avviate con l’obiettivo di favorire l’offerta di capitali 
verso le imprese, sia nella forma del capitale di rischio (private equity) sia nella forma del 

                                                        
1
 L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto con decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto 

“Salva Italia”). Esso consente la deduzione dal reddito imponibile d’impresa (ma non dalla base imponibile IRAP) 
del rendimento figurativo del capitale proprio. È un incentivo alla capitalizzazione, sotto forma di conferimenti di 
capitale sociale e accantonamenti di utili a riserva, rendendo meno squilibrato il trattamento fiscale tra capitale 
proprio e capitale di debito. 
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debito (private debt)2. Gli interventi di maggiore rilievo in questo ambito sono stati l’avvio del 
progetto Elite, la creazione dell’AIM Italia3 e la costituzione del Fondo Italiano d’Investimento. 

Questi nuovi strumenti sono spesso etichettati come ‘alternativi’ al credito bancario. In realtà 
questo appellativo è fuorviante per due ragioni: la prima è che per la loro natura essi non 
sono un semplice ‘sostituto’ dei finanziamenti bancari; la seconda è che essi possono 
rafforzare la capacità di accesso al credito bancario. Pertanto vanno considerati come 
strumenti complementari piuttosto che alternativi alle diverse forme di finanziamento 
bancario. 

Se si considerano le imprese che hanno usufruito dei nuovi strumenti e i relativi importi, si 
ottiene un quadro incoraggiante ma certamente lontano dai numeri che ci si potrebbe 
attendere in considerazione delle potenzialità del sistema industriale italiano. Il quadro 
normativo è ricco e variegato, così come è ricco e variegato il quadro degli operatori in grado 
di accompagnare le imprese nell’utilizzo di questi strumenti. Malgrado ciò, si tratta di 
strumenti che debbono ancora esprimere gran parte delle loro potenzialità, sia considerando 
il gran numero di PMI che potrebbero accedervi, sia la quantità di risorse finanziarie 
attualmente disponibili.  

Le difficoltà per le PMI derivano dal fatto che l’utilizzo di questi nuovi strumenti non si 
configura come una semplicemente sostituzione di una fonte di finanziamento; il loro utilizzo 
impone di ripensare le strategie di sviluppo e i modelli di governance della propria impresa.  

L’esigenza di cambiamento nelle modalità di finanziamento deriva, infatti, non solo dalle 
crescenti difficoltà nell’accesso al credito bancario ma anche dalle modifiche nei fattori di 
competitività delle imprese. Come ricordato nella sezione precedente, all’investimento nelle 
tecnologie manifatturiere dovrà affiancarsi un sempre maggiore impegno in altri aspetti 
dell’attività aziendale: la ricerca e sviluppo (come fonte di innovazione), l’organizzazione e il 
capitale umano (per la qualità dei processi e dell’output), l’internazionalizzazione.  

Muovere in questa direzione richiede investimenti che per il loro carattere immateriale, il 
profilo di rischio e la durata mal si prestano ad essere sostenuti con il finanziamento bancario. 
Né è sufficiente l’autofinanziamento poiché in molti casi le finestre di opportunità debbono 
essere colte rapidamente e attraverso ‘salti’ dimensionali piuttosto che con la crescita 
graduale.  

Le imprese che vogliono provare a percorrere le opportunità offerte dai mercati globali e dagli 
sviluppi delle tecnologie hanno la necessità di accedere a strumenti di finanziamento esterno 
che assicurano una maggiore efficacia nel sostegno dei loro progetti di sviluppo. Anche in 
Italia vi sono le condizioni per farlo: per quadro normativo, offerta di capitali, presenza di 
operatori professionali. Tuttavia ciò richiede alle PMI di modificare in modo significativo le 
proprie strategie di crescita e i modelli di governance.  

                                                        
2 Il private equity e il private debt è fornito da investitori istituzionali i quali sono in grado di valutare gli elevati 
rischi associati alle operazioni di investimento diretto nelle PMI. E’ distinto dalla raccolta di capitale di rischio e di 
debito ottenuto con la vendita di titoli (azioni e obbligazioni) attraverso l’utilizzo dei mercati regolamentati 
(borsa) e destinati ad una vasta platea di investitori.  
3
 AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si caratterizza per criteri di 

quotazione e ammissione meno stringenti e maggiormente adatti alle necessità di finanziamento delle PMI.  
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Un nuovo modello di governance 

Le difficoltà principali nell’utilizzo dei nuovi strumenti di finanziamento, è in gran parte 
dovuto all’impatto sulla governance d’impresa. La preferenza per il credito bancario da parte 
degli imprenditori è spiegata non solo con la maggiore convenienza, ma anche per la 
preferenza a limitare l’ingerenza dei finanziatori esterni nelle scelte dell’impresa. Il rapporto 
con gli intermediati bancari, fondato sul sistema delle garanzie personali o reali, prevede una 
limitata (o nulla) ingerenza dell’intermediario nelle scelte dell’impresa e una scarsa necessità 
di trasparenza e comunicazione su tali scelte. Questa propensione è spiegata non solo dal 
modello di governance tipico delle PMI (proprietà e gestione familiare) ma anche dalle 
necessità di flessibilità e rapidità decisionale che costituiscono uno dei principali fattori di 
competitività delle PMI.  

L’impatto sulla governance d’impresa, e sulle necessità di trasparenza e comunicazione, 
cambiano in modo consistente quando si prendono in considerazione i nuovi strumenti di 
finanziamenti, in particolare quelli relativi al capitale di rischio.  

Al fine di valutare e monitorare i rischi assunti, gli investitori in private equity e private debt 
richiedono all’impresa standard di trasparenza e comunicazione molto più elevati di quelli 
tradizionalmente richiesti dagli intermediari bancari. Anche l’impatto sulla governance 
d’impresa è rilevante, in particolare quando si effettuano operazioni sul capitale di rischio.  

In questo caso oltre alle esigenze di valutazione e monitoraggio si aggiungono per l’investitore 
le difficoltà associate alla successiva cessione delle quote di proprietà. La modalità ‘fisiologica’ 
dovrebbe essere quella della quotazione in borsa: prospettiva ancora poco presente nelle PMI 
italiane (anche quelle di media dimensione che ne avrebbero i requisiti). Le alternative sono 
quelle del riacquisto delle quote da parte dei soci originari o la cessione in blocco 
dell’impresa. Alternative che presentano elementi di notevole problematicità per 
l’imprenditore.  

Queste problematicità possono essere superate attraverso un ripensamento del rapporto fra 
impresa e imprenditore. L’impresa, intesa come singola unità giuridica, non è altro che lo 
strumento, il progetto, attraverso il quale l’imprenditore realizza le sue finalità. Per tale 
ragione non necessariamente vi deve essere una corrispondenza biunivoca fra impresa e 
imprenditore, né nel tempo, né nello spazio. Un imprenditore può ritenere che il modo 
migliore per raggiungere le proprie finalità sia quello di avviare e gestire più imprese, in 
sequenza o contemporaneamente. E ognuna di queste imprese potrebbe avere una diversa 
configurazione degli assetti proprietari e manageriali in funzione delle competenze necessarie 
e degli obiettivi da raggiungere. 

E’ la ragione per la quale la gran parte degli imprenditori di successo è a capo di un gruppo di 
imprese. Il gruppo è la modalità con la quale un imprenditore (o un team di imprenditori) 
realizza ed espande i propri progetti imprenditoriali (Iacobucci and Rosa, 2010). L’evidenza 
empirica relativa ai gruppi di minore dimensione in Italia e in altri paesi dimostra che la 
costituzione di nuove imprese si osserva non solo in presenza di processi di diversificazione, 
correlata o conglomerale, ma anche in presenza di espansione nell’ambito dello stesso 
settore ed in qualche caso anche dello stesso mercato. Ciò è il risultato dell’accresciuta 
segmentazione orizzontale e verticale dei mercati la quale induce gli imprenditori a 
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differenziare le strutture organizzative necessarie ad operare con efficacia nei diversi 
segmenti.  

Quando un imprenditore decide di avviare una nuova iniziativa ha di fronte due alternative 
riguardo alle modalità di controllo della stessa: sviluppare la nuova iniziativa all’interno 
dell’unità giuridica già esistente; oppure creare una nuova unità giuridica. Le due alternative 
si differenziano per la diversa possibilità di modificare gli elementi della funzione 
imprenditoriale associata alla nuova iniziativa: proprietà, controllo, direzione e 
coordinamento. Nel caso di una nuova attività sviluppata nell’ambito dell’unità giuridica 
esistente l’imprenditore può modificare le modalità di direzione e coordinamento ma non 
può modificare gli assetti della proprietà e del controllo; questi ultimi sono, infatti, associati 
all’unità giuridica entro la quale è sviluppata la nuova iniziativa. Nel caso in cui la nuova 
iniziativa è sviluppata creando una nuova unità giuridica l’imprenditore ha la possibilità di 
modificare anche gli altri elementi che compongono la funzione imprenditoriale: proprietà e 
controllo.  

L’espansione per gruppo è determinata dalla necessità da parte degli imprenditori di superare 
le difficoltà organizzative associate allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Il vincolo 
può essere costituito non tanto dal capitale quanto dall’impegno e dalle competenze 
necessarie all’avvio della nuova iniziativa. Ciò induce l’imprenditore a coinvolgere nelle nuove 
iniziative altre persone con ruoli imprenditoriali. Per assicurare efficacia all’attività delle 
persone coinvolte nell’avvio delle nuove iniziative, incentivarne gli investimenti in capitale 
umano e scoraggiarne l’uscita, è importante il loro coinvolgimento nella proprietà; da qui la 
necessità di costituire una nuova società e la cessione di quote di minoranza nella stessa.  

Tale modalità di avvio di nuovi progetti d’impresa riconosce l’accresciuta rilevanza del fattore 
umano nella gestione delle imprese e, in particolare, nelle fasi di avvio di nuove iniziative. La 
crescente diffusione dei gruppi riflette la progressiva perdita di rilevanza della proprietà degli 
assets fisici come fattore di delimitazione dei confini dell’impresa e di appropriazione delle 
rendite economiche. Nelle nuove condizioni di mercato va assumendo sempre più rilevanza la 
possibilità di attrarre, trattenere e motivare alcune persone chiave e di sviluppare 
specializzazione e complementarità fra risorse così da rendere le stesse non facilmente 
imitabili (Rajan and Zingales, 2000). In tale contesto il gruppo è una forma organizzativa 
adatta alle nuove esigenze di governance ed in particolare all’allargamento del team 
imprenditoriale al fine di coinvolgere e motivare persone chiave nello sviluppo di nuove 
iniziative.  

Lungi dall’essere la realtà ‘monolitica’ che la definizione di gruppo sembra implicare – in 
quanto imprese sottoposte al controllo dello stesso soggetto economico – i gruppi si 
presentano come una complessa articolazione di unità organizzative nella quale gli aspetti 
relativi alla motivazione del capitale umano e alla costruzione di reti imprenditoriali sono 
altrettanto rilevanti degli aspetti relativi alla raccolta e all’allocazione del capitale.  

Nelle nuove configurazioni d’impresa il vero nodo rimane il superamento del modello di 
impresa familiare. Non esistono alternative semplici e ben definite. Né può essere utile il 
modello dell’impresa a gestione manageriale, tipico della grande impresa. 

L’elemento personale rimane rilevante, come rimane rilevante la figura dell’imprenditore. Vi 
è però la necessità di una maggiore chiarezza nei diversi ruoli dell’imprenditore: in quanto 
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proprietario (rischio del capitale), amministratore (allocazione delle risorse) e manager 
(coordinamento). 

Un punto di riferimento può essere rappresentato dalla nuova generazione di imprese 
innovative che sono state avviate negli ultimi anni (spin-off universitari e start-up innovative).   

Pur essendo imprese di piccola o piccolissima dimensione queste imprese presentano un 
modello di governance completamente diverso da quello tradizionalmente osservato nelle 
PMI italiane (Iacobucci et al., 2013). La compagine sociale è composta da un numero 
consistente di soci (5 in media) che non hanno legami familiari e il cui coinvolgimento nella 
proprietà e nella gestione è giustificato dalle specifiche competenze rispetto al progetto 
d’impresa.   

Questi assetti peculiari della proprietà e della gestione si associano ad un maggiore impegno 
di investimento negli asset immateriali (in particolare la ricerca e sviluppo) e ad una maggiore 
dipendenza dall’accesso a fonti di finanziamento esterne, in particolare di capitale di rischio.  

Ciò impone a queste imprese di dotarsi fin dall’inizio di un modello di governance che 
prevede: chiarezza nelle relazioni fra i diversi ruoli di proprietà, controllo e gestione; maggiore 
trasparenza verso l’esterno riguardo al progetto d’impresa e al suo andamento nel tempo; 
maggiore attenzione alla comunicazione interna e esterna.  

Sono le direzioni verso le quali potrebbero andare le PMI italiane. Senza immaginare 
sconvolgimenti degli assetti proprietari e di controllo, una maggiore attenzione agli elementi 
sopra richiamati potrebbero costituire una significativa modifica nell’esercizio della 
governance. Rendendola in tal modo maggiormente funzionale alle nuove condizioni di 
sviluppo dei progetti imprenditoriali.  

 

4 IL NUOVO RUOLO DELL’IMPRENDITORE 

Nella sezione precedente sono state discusse le principali direzioni di cambiamento che le 
imprese si trovano a fronteggiare al fine di reggere le nuove sfide competitive.  

Nell’ultimo paragrafo si è messa in evidenza la necessità di un ripensamento dei modelli di 
governance delle PMI. La direzione del cambiamento impone un diverso legame fra l’attività 
d’impresa e l’imprenditore.  

Tale cambiamento non implica un affievolimento del ruolo dell’imprenditore. Al contrario 
esso assume una crescente rilevanza, ma con un ruolo diverso rispetto a quello cui siamo stati 
finora abituati. 

Il ruolo dell’imprenditore nelle piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro paese è 
quello del proprietario-manager. L’imprenditore è colui che assume i principali rischi 
dell’investimento finanziario nella propria azienda; è colui che prende le principali decisioni di 
allocazione di tale capitale; è colui che coordina e gestisce le risorse aziendali, a volte anche 
nell’operatività del giorno per giorno. 

Questo ruolo non è più quello adatto alle nuove configurazioni d’impresa. L’imprenditore 
deve cambiare il suo ruolo da proprietario-manager a orchestratore.  
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L’orchestratore non è il direttore d’orchestra. Il direttore d’orchestra ha a disposizione un 
insieme di risorse già definite (l’orchestra) e una partitura già scritta. Naturalmente egli potrà 
interpretare quest’ultima in modo diverso e potrà essere più o meno efficace nella gestione 
dell’orchestra così da influire in modo rilevante sull’esecuzione. Nel nostro contesto il 
direttore d’orchestra può essere paragonato ad un manager, e qualche volta anche al 
proprietario-manager, specie nelle PMI. Troppo spesso gli imprenditori ritengono che le 
risorse a propria disposizione siano date (ad esempio quelle finanziarie) e pongono vincoli 
insormontabili alla musica che si è in grado di suonare. Anche quest’ultima è considerata in 
gran parte imposta dal mercato, con i piccoli gradi di libertà che sono nella discrezionalità 
dell’esecutore ma non del compositore.  

L’imprenditore orchestratore ha un ruolo diverso. A lui spetta il compito di decidere di quali 
risorse dotarsi, in quale tipologia di esecuzione vuole impegnarli, chi è in grado di assicurare 
una interpretazione creativa della partitura in modo da ottenere il meglio dalle risorse a 
disposizione e la maggiore efficacia nell’esecuzione finale. E naturalmente dovrà 
continuamente verificare se e quando cambiare la tipologia di musica che intende suonare, 
oppure la singola partitura, modificare l’orchestra, cambiare il direttore.  

Fuor di metafora le capacità fondamentali dell’imprenditore orchestratore dovrebbero essere 
le seguenti. 

La capacità di definire (sarebbe meglio dire ridefinire continuamente) le risorse chiave di cui 
l’impresa deve dotarsi in funzione degli obiettivi di prodotto/servizio che intende ottenere. 
Per le ragioni esposte discutendo dei fattori determinanti il valore dei prodotti, la definizione 
di tali risorse non è affatto scontata e può modificarsi rapidamente nel tempo.  

Una volta individuate le risorse chiave, il secondo ruolo dell’imprenditore orchestratore è 
quello di stabilire in che modo acquisire e organizzare tali risorse. Poiché si tratta in larga 
misura di risorse umane (competenze) o di conoscenza, acquisire le risorse non significa 
‘acquistarle’ ma definire le modalità contrattuali maggiormente adatte affinché tali risorse 
producano i servizi funzionali agli obiettivi dell’imprenditore.  

Nel caso del capitale umano questo può significare non solo individuare ed assumere le 
persone con le competenze adatte, ma anche stabilire in che modo tali risorse possono essere 
motivate affinché producano il massimo sforzo in funzione degli obietti aziendali. Come si è 
visto nel caso dei gruppi d’impresa, questo può implicare di attribuire a tali risorse quote di 
proprietà del business e ruoli pro-attivi nella sua gestione. Cioè di farli diventare parte del 
team imprenditoriale. L’imprenditore orchestratore dovrà abituare a considerarsi non più 
come singolo (al più sostenuto dalla famiglia) ma anche come parte di un team 
imprenditoriale complesso (Harper, 2008).  

Nel caso della conoscenza la questione è ancora più complessa poiché può comportare non 
solo assumere persone con specifiche competenze, ma anche entrare in relazione con altre 
organizzazioni: imprese o enti di ricerca. Ciò comporta la capacità di individuare i partner 
adatti rispetto ai propri obiettivi (valutarne le competenze, l’affidabilità, ecc.); definire le 
modalità contrattuali dello scambio (il ché può implicare delicati aspetti di riservatezza e 
appropriabilità dei risultati); sviluppare una collaborazione che risulti proficua per entrambi i 
partner. Per questo è fondamentale che l’impresa disponga di ciò che in letteratura è definita 
‘absorptive capacity’ cioè la capacità di assorbire ed elaborare la nuova conoscenza al fine di 
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adattarla agli obiettivi dell’impresa. Disponga, cioè, di persone con elevati livelli di 
qualificazione, capaci non solo di sviluppare autonomamente nuova conoscenza ma anche di 
dialogare efficacemente con l’esterno.  

Fra le risorse che l’imprenditore dovrà considerare per lo sviluppo dei propri progetti 
imprenditoriali vi sono anche quelle finanziarie. In questo ambito va rovesciato il nesso 
causale generalmente utilizzato da molti imprenditori (proprietari-manager) per cui si 
sviluppa il progetto imprenditoriale in funzione delle risorse disponibili: il capitale di rischio 
che assicura il totale controllo dell’impresa e il capitale di credito che è possibile attivare in 
relazione a quel capitale di rischio. 

Il rovesciamento del nesso causale consiste nel definire le risorse finanziarie (per quantità e 
qualità) in funzione del progetto imprenditoriale che si intende sviluppare. Nelle attuali 
condizioni dei mercati finanziari l’offerta è quanto mai ampia, per strumenti e per 
disponibilità di capitali.  

Nell’approcciare il mercato dei capitali l’imprenditore dovrà tenere presente che la finanza è 
una questione di marketing. La differenza è che in questo caso si sta vendendo il progetto (o 
l’impresa) e non i prodotti. Occorre convincere l’acquirente (il finanziatore) della bontà del 
progetto che si intende realizzare e trovare la modalità che soddisfano meglio le esigenze 
della domanda e dell’offerta. 

Il ‘controllo’ sul progetto d’impresa da parte dell’imprenditore non è assicurato dalla 
‘proprietà’ della società ma dal suo ruolo di orchestratore. Se il principale valore di una 
società sono le risorse umane o la rete delle relazioni, non è la maggioranza delle quote ad 
assicurarne il controllo. Questi dipendenti potrebbero lasciare in qualsiasi momento la società 
se questa non è in grado di assicurare loro motivazioni sufficienti (non solo e non 
necessariamente economiche) per rimanere e impegnarsi. Naturalmente vi sono degli asset 
(anche immateriali) rispetto ai quali il controllo assicurato dalla proprietà continua ad essere 
rilevante; è il caso del marchio o, ad un livello più sfumato, l’insieme delle relazioni di filiera e 
di partnership che la società ha consolidato nel tempo.  

In questo caso occorre un vero salto culturale da parte dell’imprenditore orchestratore 
riguardo al modo di definire e misurare il ‘valore imprenditoriale’. E’ mia convinzione che esso 
debba essere stabilito in relazione ai progetti d’impresa che è stato in grado di ‘orchestrare’ e 
sviluppare, indipendentemente dal fatto che continui ad esserne il proprietario-manager.  
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