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Le reti d’impresa:

Il tessuto imprenditoriale italiano

Globalizzazione

Fenomeno
denominato
«nanismo
imprenditoriale»
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Le reti d’impresa:
Cosa sono?

Si ha una rete quando:
le imprese instaurano tra
loro relazioni di
collaborazione e di
coordinamento delle
rispettive attività con
l’intenzione di realizzare
obiettivi condivisi
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Le reti d’impresa:

Le caratteristiche di una rete

Prof. Paolo Di Marco

Idea generatrice
della rete

Opportunità di
business

Relazione di rete

Potenziale di rete
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Le reti d’impresa:

Perché stipulare un contratto?
Accordo tra imprese:
Modello di collaborazione o
cartello






VS

Contratto di Rete d’Impresa:
veste giuridica che formalizza il
rapporto tra imprese

riconoscibilità istituzionale (accesso agevolazioni)
rendere formalizzati e stabili i rapporti tra le imprese
visibilità (se viene formalizzato un marchio comune)
può gestire le capacità produttive singole (se vi è
integrazione a questo livello)

Grazie alla forma contrattualizzata le imprese rimangono indipendenti sotto il
profilo giuridico e per la proprietà, ma le relazioni che si instaurano (diverse da puri
scambi di beni o servizi) hanno natura più stabile e sono indirizzate da una forma di
coordinamento.
Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Aspetti giuridici del contratto
D.l. 78/10, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122
«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune di rete, a:






collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle
proprie imprese
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività economiche
rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune
e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, per nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso»

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Aspetti giuridici del contratto
Cosa deve essere presente nel contratto di Rete?

1

Nome, ditta,
ragione sociale dei
partecipanti

4 Durata (modalità di
adesione e cause di
recesso anticipato

2

Obiettivi strategici e
relativo sistema per la
misurazione del grado
di raggiungimento

5

Istituzione di un
eventuale organo
comune

3

Programma di Rete
(diritti, obblighi e
modalità di realizzo dello
scopo comune

6

Sistema di regole
per la presa delle
decisioni comuni

In sintesi:

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Come sono strutturate?

Le unità fondamentali che caratterizzano un Rete sono
essenzialmente 4: Nodi, Processi, Regole e Interdipendenze
Nodi: sono singole unità
organizzative dotate di
elevata capacità di
autoregolazione (sistemi
specializzati aperti)

Processi: processi di
comunicazione e di gestione
delle decisioni di Rete, attività
volte alla pianificazione e al
controllo

Interdipendenze: relazioni
funzionali fra le imprese
coinvolte per l’acquisizione di
input e la produzione di
output

Regole: regole che delineano i rapporti tra le entità organizzative coinvolte;
principalmente le regole riguardano la ripartizione di costi ed utili, dei benefici fra i
partner e sulla gestione dei clienti
Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Motivazioni, Vantaggi e Criticità
Come ogni progetto imprenditoriale, anche un progetto di Rete deve essere
sostenuto da motivazioni rilevanti, che ne giustifichino l’esistenza. Oltre alle
motivazioni che originano il progetto è sempre bene tenere in considerazione
vantaggi e criticità, in una bilanciata analisi che determini la fattibilità o meno del
progetto.

Quali motivazioni possono indurre a progettare una Rete tra Imprese?
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Comunicazione e rapporto più stretto tra fornitori e clienti
Condivisione di parte dei processi
Maggiore capacità contrattuale nel confronti di terze parti,
(fornitori, soggetti istituzionali, clienti, ecc.)
Capacità di comunicazione e persuasione verso i clienti finali
attraverso azioni congiunte
Partnership mirate, per la ricerca e l'innovazione
Partnership nello sviluppo di alcune parti della produzione
Partnership per lo sviluppo commerciale e l’ingresso in nuovi
mercati
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Le reti d’impresa:

Motivazioni, Vantaggi e Criticità
Quali sono i vantaggi da ricercarsi in un progetto di Rete?










Visibilità
Maggiore garanzia verso terzi
Possibilità di sfruttare sinergie e svolgere attività in comune
Offerta più completa
Maggiore capacità produttiva (commesse più grandi)
Maggiore capacità di investimento

Maggiore capacità innovativa
Afflusso di competenze diverse che possono far crescere la rete e le singole
aziende

 Pur ottenendo la capacità produttiva di un’azienda più grande mantiene la rapidità
e la flessibilità delle aziende che la compongono

 Rispetto agli atri tipi di aggregazione tra imprese vi è la possibilità di costituire una
rete tra imprese di diverse nazioni
Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Motivazioni, Vantaggi e Criticità
Quali le criticità che è possibile trovarsi ad affrontare?









Difficoltà nella costruzione della rete derivanti dalle molteplici competenze richieste
Gestione della rete (ufficio di gestione/ manager di rete)
Cambiamenti organizzativi delle singole aziende partecipanti
Gestione della struttura della rete che è mutevole nel tempo
Possibilità di comportamento opportunistico dei partecipanti

Appropriazione di conoscenze strategiche e sfruttamento all’esterno della rete
stessa

Sottrazione sleale di clienti o di personale

Sfruttamento scorretto dei risultati prodotti dalla rete al di fuori di essa

Non contribuire alle attività e agli investimenti come previsto
Difficoltà di rating della rete per accedere a finanziamenti esterni (per ora)

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Il Business Model di Rete
Partendo dai singoli Business Model dei retisti ed unendo le complessive attività
generatrici di valore, è possibile ricostruire il Business Model di Rete, che può
assumere due differenti configurazioni a seconda che si tratti di Rete di tipo
verticale o di tipo orizzontale.
Reti Verticali (o
di filiera):
le imprese che
ne fanno parte
svolgono attività
sequenziali
diverse di una
filiera

Reti
Orizzontali:
le imprese che
ne fanno parte
svolgono
attività simili

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata
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Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi
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Le reti d’impresa:

Abbiamo le condizioni necessarie?
3 Macro-condizioni necessarie
Cambiamento
Culturale

Passare da una logica
conflittuale-egocentrica ad una
collaborativa, denotando una
certa maturità culturale. Le aziende
infatti possono avere un diverso
modo di fare business, differenti
valori aziendali, possono parlare
una lingua diversa, ecc

Prof. Paolo Di Marco

Leadership
partecipativa

Non bisogna essere egoisti, occorre
sapersi relazionare tenendo in
considerazione gli interessi di
tutti. È necessario essere affidabili,
propositivi e disponibili a condividere
informazioni. Per tutti questi motivi
molto spesso è necessario
l’intervento di una figura esterna
che prende il nome di Manager di
Rete

Ottime relazioni
tra aziende

Presupposto necessario per un
progetto di Rete è la fiducia tra le
aziende coinvolte. Inoltre sono
fondamentali complementarietà,
eventuali collaborazioni precedenti
e una opportuna coerenza tra le
aspettative e le reali possibilità
della Rete.
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Le reti d’impresa:

Siamo adatti a fare Rete?
Per scoprirlo sono necessarie una serie di analisi preliminari e concomitanti
allo sviluppo del progetto di Rete, ecco quali:

Progettazione piano
di comunicazione

Valutazione della
forma contrattuale
idonea

Valutazione
dell’organizzazione

Analisi mercato di
riferimento

Analisi tecnologie e
prodotti/servizi
Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:
Analisi di Rete

Come avviene per le imprese tradizionali, anche per le Reti di Impresa sono
fondamentali le attività di:
 analisi del contesto competitivo in cui si prende vita la Rete;
 analisi delle singole imprese che costituiscono la Rete.
Sia in fase preliminare alla costituzione della Rete («check up» di Rete) sia in fase di
sviluppo del progetto, è consigliabile avere un chiaro monitoraggio di tutte le
dinamiche interne ed esterne alla Rete.
Le procedure sono le medesime che abbiamo visto nel caso delle singole realtà aziendali.

SINGOLA IMPRESA
DELLA RETE
Analisi economico finanziaria
Analisi singole catene del
valore
Analisi dei singoli Business
Model

Prof. Paolo Di Marco

STRATEGIA
Contratto di Rete

SISTEMA
COMPETITIVO

Analisi Pestel
Analisi 5 forze competitive
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Le reti d’impresa:

Analisi del sistema competitivo di Rete
Analisi delle tendenze di mercato, dei clienti di Rete, della distribuzione, del
macro ambiente di riferimento e dello scenario competitivo.

Tendenze di
mercato
Analisi clienti

Fattori Critici di Successo
• Cosa vogliono i nostri clienti?
• Cosa deve fare l’azienda per
sopravvivere alla concorrenza?

Analisi
macroambiente
Analisi
competitor
Analisi
distribuzione
Prof. Paolo Di Marco

Possibilità di vantaggio
competitivo

Pericoli per l’ambito
competitivo
18

Le reti d’impresa:

Analisi Interna di Rete
Analisi interna di Rete si sofferma sullo studio delle dinamiche economicofinanziarie delle singole aziende (indagando in particolare sulle condizioni di
equilibrio economico, finanziario, patrimoniale), sull’analisi delle singole catene del
valore fino ad arrivare a soffermarsi sui singoli Business Model.
Analisi economico
finanziaria

Analisi singole
catene del valore

Caratteristiche
del sistema di
valore

Analisi singoli
Business Model

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

La Rete: un abito su misura
Una volta definiti ed analizzati il sistema competitivo e le singole imprese è
possibile definire la strategia della Rete di Imprese.
In questo modo sarà possibile individuare come la rete costruirà e manterrà nel tempo il
proprio vantaggio competitivo.
In questo momento è necessario individuare le sinergie e le complementarietà delle
imprese coinvolte, ricordandosi sempre dell’unicità della rete e della sua non replicabilità.
La nascita della Rete di Impresa viene formalizzata con la stesura del
Contratto di Rete.

Il contratto di Rete che ne sancisce la
nascita è come un abito di sartoria:
deve essere confezionato e cucito su
misura per ciascun singolo caso

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:

Un fenomeno dilagante
Le Reti d’Impresa sono un fenomeno in grande espansione in Italia che ha
catturato l’attenzione degli imprenditori.
Alcuni numeri sui contratti delle reti di impresa aggiornati ad ottobre 2016 sul suolo italiano
(che superano di gran lunga le aspettative iniziali):
3.114 contratti di
impresa in essere

15.704 aziende
coinvolte

L’importanza delle Reti di Impresa è stata riconosciuta anche da Confindustria, e nel 2009
nasce l’Associazione RetImpresa.

La
principale
organizzazione
rappresentativa
delle
imprese
manifatturiere e di servizi italiane.
L’attività principale è garantire la centralità
dell’impresa quale motore per lo sviluppo
economico e sociale del Paese.
Prof. Paolo Di Marco

L’Associazione, nel quadro degli scopi
istituzionali della Confindustria, si pone
quale sede di coordinamento e sviluppo
al servizio degli associati con particolare
riferimento alle reti di impresa.
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I casi di successo

DI.CO.NET
Necessità di cambiamento
Tetrapak, nel 1994, avvia un piano di ristrutturazione
della sua catena di fornitura per portare, entro il 1996,
il numero totale dei fornitori strategici dai 3000 di quel
momento a 300 di cui 250 part specialist e 50 system
supplier. Ognuno di questi 300 deve avere una struttura
tale che Tetrapak sia per loro un cliente importante ma con
un incidenza non superiore al 20-25% del fatturato annuo.
Questa decisione, di fatto, eliminerebbe dalla
competizione le piccole e micro imprese, ossatura del
patrimonio industriale emiliano e, in generale, italiano.

Prof. Paolo Di Marco

23

DI.CO.NET
La soluzione




DICO Service è tutt’oggi tra i fornitori Tetrapak ed anzi
una parte della R&D della multinazionale svedese è oggi
svolta nei locali di una delle imprese della Rete.
Questo grazie alla sua organizzazione che le ha
permesso di soddisfare appieno le richieste e le esigenze
del proprio cliente ed oggi le consente di affrontare la
situazione contingente di mercato con maggiore serenità
di molte altre imprese.

Prof. Paolo Di Marco
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DI.CO.NET
Da terzisti a produttori








1994: Questa maggiore attenzione al prodotto e l’elevata specializzazione
che ne è derivata hanno consentito alle aziende della rete di passare, in un
primo momento, da meri terzisti a co-sviluppatori.
2000: In un secondo tempo inizia l’attività di progettazione interna in
collaborazione o “per conto”del committente, co-makership
2006: La crescente strutturazione organizzativa ha consentito alla rete di
accrescere la complessità delle attività produttive effettuabili fino a
consentire il passaggio a produttori in proprio per alcuni progetti speciali
o macchinari non idonei ad una produzione in serie
01/04/2011 Contratto di Rete: Diconet per attività di progettazione, coprogettazione, ingegnerizzazione ed analisi di fattibilità di macchine
industriali, lavorazione e fabbricazione di parti e componenti meccaniche ed
elettriche, assemblaggio meccanico, cablaggio elettrico, automazione
industriale, collaudi e test funzionali di parti ovvero di macchine industriali,
realizzazione in fornitura completa di macchine industriali e prototipi
sviluppati su commessa ed a catalogo

Prof. Paolo Di Marco
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DI.CO.NET
Situazione attuale
12 nodi compongono la
rete
11 in provincia di Bologna
1 in Romania
200 dipendenti
30 milioni di fatturato

Prof. Paolo Di Marco
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DI.CO.NET
La struttura
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DI.CO.NET
Le performance
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DI.CO.NET
I Customer Team Oriented








I CTO (Customer Team Orientedsono la risposta di Dico alle
necessità del cliente: un interlocutore certo per tutte le necessità di
commessa
COSA SONO: Task forces organizzate, composte da rappresentanti
dei diversi nodi di rete coinvolti nella fornitura. Espressione di una
grande struttura organizzata che segue ed interagisce direttamente
con il cliente
CHI SEGUONO: tutti quei clienti la cui necessità coinvolge più di
un nodo di rete. Tra gli altri, questi alcuni nomi delle aziende
seguite: Tetrapak, Alstom, GD, KPL Korber, IMA Group
COME LO FANNO: con regolari riunioni mensili a cui partecipano i
clienti stessi; con grande flessibilità nell’includere ulteriori figure
professionali quando necessario.

Prof. Paolo Di Marco
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I casi di successo

01Wiring Rete
Storia








Nasce nel 2009 con le caratteristiche tipiche del contratto di
Rete (non hanno sottoscritto il contratto direte) con l' obiettivo di
reagire alla crisi globale degli ultimi anni conservando l’incredibile
know-how e la professionalità dei singoli partner
Offrono ai loro clienti flessibilità e competenza, quegli ingredienti
che trasmettono ancora più competitività in momenti come questi
Aiutano i clienti a concentrare le risorse sul loro core business e
li e a ridurre a zero le problematiche di fine progettazione e
produzione
Sono un unico interlocutore con responsabilità e costi certi.

Prof. Paolo Di Marco
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01Wiring Rete
Aziende

Prof. Paolo Di Marco
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01Wiring Rete
Offerta Dichiarata


Progettazione






Produzione






Tempi Certi
Costi Certi
Hardware e Software

Assemblaggio






Dalle idee alla realizzazione
Progetto Produttivo
Automazione + Elettronica

Timing Perfetto
Tutto ciò che serve
Macchina Completa

Collaudo




Strumenti Adeguati
Doppio Standard
Servizio Completo

Prof. Paolo Di Marco
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I casi di successo

Arc-Angel
La rete
«L'intero settore dentistico-odontoiatrico si trova in un momento di profonda
trasformazione.
La riduzione del numero di pazienti negli studi e la diminuzione delle loro capacità di spesa
hanno portato ad una generale sofferenza dell'intera filiera dentale. Come uscire da questa
situazione, rilanciando l'intero settore?
Le attuali tendenze forniscono già una risposta: aggregazione e cooperazione condivisa per
tutelare e creare nuove opportunità»

Come poter trovare nuove opportunità di sviluppo in questo
momento di difficoltà, in cui l’intero settore è in fase di stallo?

Prof. Paolo Di Marco
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Arc Angel

Opportunità ed obiettivi
ARC ANGEL nasce da un progetto studiato a tavolino anche nei dettagli, da un gruppo di
9 aziende ortodontiche di diverse dimensioni ed aree del territorio nazionale.
Una delle particolarità dell’idea di Rete ARC ANGEL è quella
che il tutto si sviluppa attorno ad un prodotto,
l’ALLINEATORE DENTALE TRASPARENTE
Opportunità di business!!
L’ampio mercato che gli allineatori hanno conquistato (estetica e bellezza del proprio
sorriso possiedono ancora un forte appeal per il paziente), hanno stimolato, nelle nove
aziende coinvolte in ARC ANGEL, la costruzione di un progetto imprenditoriale basato sulle
capacità di dare un’anima tutta Italiana al prodotto e di offrire al professionista
quel supporto di competenze e capillarità di servizio utili a ottenere risultati
ottimali anche ad un costo competitivo.

Prof. Paolo Di Marco

Obiettivi!
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Arc Angel
Il “prodotto”




Arc Angel è il sistema di allineatori fra i più
avanzati sul mercato
Il miglior principio è il prodotto
La sistemica tecnico-produttiva, l’organizzazione e la
gestione dei flussi informativi tra clinico e laboratorio, le
evidenze cliniche: ogni aspetto di Arc Angel inteso come
prodotto è pensato per dire qualcosa di innovativo, utile e
concreto nel suo uso quotidiano. Queste le caratteristiche
principali che contribuiscono al suo successo:
 - Rapporto diretto tra ortodontista e tecnico ortodontico
 - Tecnologia digitale del piano di trattamento
 - Set-up terapeutico
 - Tecnologia CAD CAM nella realizzazione degli
allineatori
 - Realizzazione dei dispositivi effettuata dal produttore
reale,
 accreditato a norma di legge (CEE 93/42 - D.LGS. 46/97
- CEE 47/2007 - D.LGS. 37/2010)

Prof. Paolo Di Marco
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Arc Angel
Come funziona
Per lavorare meglio basta capirsi
 Alla prima consegna, il clinico riceve in omaggio un software
visore 3D,
 con il quale poter verificare e apprezzare gli spostamenti dei
denti del paziente.
 Oltre a questo, Arc Angel consegna insieme agli allineatori
anche la sequenza dei modelli sui quali sono stati realizzati.

Prof. Paolo Di Marco
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Arc-Angel
Forza e vantaggi
Quali i punti di forza ed i vantaggi
della Rete Arc Angel?
 La capacità di essere presenti su tutto il territorio italiano e in grado di rispondere
parlando la stessa lingua a tutte le esigenze cliniche presenti, è stato da subito
l’elemento che ha messo ARC ANGEL in stretto contatto con le aziende dentistiche
italiane.
 La Rete ARC ANGEL parla, attraverso il proprio prodotto, direttamente al paziente.
A tal fine è stata realizzata una documentazione comunicativa (Brochure ecc..)
direttamente indirizzata ai pazienti che si associa al materiale informativo che viene reso
disponibile anche ai clinici.
 Con una specifica pianificazione si è predisposto un piano di comunicazione che ha
previsto la pubblicazione su riviste specializzate, l’organizzazione di diversi on line
meeting in 16 città Italiane per la divulgazione a clinici, la presentazione ufficiale al
mondo degli specialisti in ortognatodonzia al Congresso Internazionale S.I.D.O.
(Società Italiana Di Ortodonzia) a Firenze nell’ottobre 2012. Le attività di comunicazione
previste riguardano la costante presenza a convegni e seminari di settore e
l’organizzazione e partecipazione a numerosi workshoop.
Prof. Paolo Di Marco
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Arc-Angel
I risultati
Per ampliare il bagaglio comunicativo è stato allestito un sito web molto dinamico
dentro al quale anche il paziente può navigare e trovare la possibilità di scegliere il clinico
più vicino in grado di soddisfare le proprie esigenze.

In conclusione, la creazione di una Rete cosa ha
permesso??
Possibilità di essere presenti
capillarmente sul territorio

Progettare insieme una soluzione
di grande appeal sul mercato

Aggregare risorse da poter
investire in un accurato piano di
comunicazione

Possibilità e forza di proporsi oltre
i confini nazionali

Prof. Paolo Di Marco

Mantenere grande attenzione al
cliente (sia clinico che paziente)
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Arc-Angel
Difficoltà e successi
Quali difficoltà?
Lo strumento di rete, che non ha comunque violato l’autonomia delle aziende coinvolte,
presenta, in una evoluzione di questo spessore anche alcune carenze.
Una su tutte la gestione dell’aspetto economico finanziario che non può essere
gestito nei suoi flussi su 16 aziende. Infatti su questo versante le aziende socie
fondatrici della rete hanno creato la Arc Angel srl, la quale tramite l’assunzione di una
coordinatrice, gestisce tutta l’operatività della rete, ivi compresi gli adempimenti tipici di
un’azienda.

Successo di Rete
La rete ARC ANGEL dalla sua nascita (siglato il contratto di rete nel settembre
2011):
Oltre 11.000 casi trattati da 700 clinici in tutta Italia nei primi due anni di
attività.
Oltre 200 addetti in 26 sedi per una presenza che si va completando
sull’intero territorio nazionale.
Un gruppo di imprese che nel loro complesso possono mettere in campo un
fatturato totale intorno ai sette milioni di euro e una competenza di settore che
parte addirittura dal 1960.
Prof. Paolo Di Marco
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I casi di successo

Le reti d’impresa:
Il caso Precisionet

La rete Precisionet
Numero totale dipendenti di rete : 300
Fatturato totale di rete: 45 mln. Euro
Area coperta totale di rete : 30.000 m2

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:
Il caso Precisionet

Obiettivo strategico
Formare una struttura autonoma in grado di internazionalizzarsi e
di gestire tutte le lavorazioni caratteristiche della
subfornitura

Prof. Paolo Di Marco
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Le reti d’impresa:
Il caso Precisionet



Gli obiettivi specifici della rete
Sviluppare il fatturato con l’acquisizione di nuovi ordini derivanti da clienti dei
singoli membri della rete e da nuovi clienti per realizzazione di commesse aziendali
e/o commesse di rete



Attuare progetti di internazionalizzazione



Condividere informazioni di natura tecnica, commerciale e organizzativa



Sviluppare prodotti innovativi e progetti di ricerca condivisi



Fare acquisti condivisi ed ottenere in tal modo migliori condizioni



Condividere attrezzature, mezzi, strutture, strumenti, ecc



Accedere a finanziamenti per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione, di ricerca
e innovazione, di certificazione, ecc.
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Promozione con attività di
marketing e fiere
Attività commerciale in
collaborazione con società
esterna

Commesse di rete
con nuovi clienti
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Azioni commerciali specifiche in
Germania/Svizzera/Austria con
agente tedesco

Attività in corso
Precisionet

Acquisti condivisi

Progetto di formazione per le
aziende del gruppo
(condivisione strategie)
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Condividere le
strategie e decidere
insieme ad altri
imprenditori

Riuscire a superare
l’individualismo
dell’imprenditore

CRITICITA’
Convincere i clienti a
valutare il valore
aggiunto che la rete
può offrire

Prof. Paolo Di Marco

Accettare vincoli e
decisioni esterne
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Confronto tra imprenditori per
scambio informazioni su
tecnologie, opportunità di
mercato, fornitori e partner

Crescita culturale e
imprenditoriale
(condivisione delle best
practices e degli stili
manageriali)

Riduzione costi (es. su
acquisto servizi comuni
o materiali, ecc.)

Prof. Paolo Di Marco

Condivisione strategie e
problematiche
Realizzazione progetti che da
solo non potrei fare
(internazionalizzazione,
innovazione, Fiere, ecc.).

OPPORTUNITA’
Maggiore visibilità
commerciale

Differenziare settori e
mercati di
riferimento

Ampliare gamma
prodotti e servizi
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LA GESTIONE DELLE COMMESSE
La gestione delle richieste commerciali è gestita dal comitato
tecnico. Il responsabile valuta la richiesta e ne assegna la gestione
all’azienda di rete che ritiene più idonea per lo specifico progetto.
E’ l’azienda stessa che fa le richieste d’offerta interne alla rete. Se, dopo
l’analisi delle offerte interne, dovesse risultare più vantaggioso far offrire ad
un’altra azienda di rete, avviene il “passaggio” della gestione dell’offerta.
Se il progetto da sviluppare risulta complesso per il numero di
componenti o per criticità di progetto/processo, si riunisce il
comitato tecnico.
I tecnici di due o più aziende (a volte supportati dal commerciale) si
riuniscono per discutere il progetto. A volte si promuove un incontro con il
cliente per supportarlo nello sviluppo di nuovi progetti.
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I VANTAGGI PER LA RETE

Condivisione di informazioni di natura tecnica, commerciale,
organizzativa: accelerazione di crescita per le imprese coinvolte
Individuazione del miglior processo possibile tra le aziende di
rete
Possibilità di approcciare progetti più complessi e trovare
soluzioni ottimali
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I VANTAGGI PER I CLIENTI
Possibilità di rivolgersi ad un unico interlocutore anziché
rivolgersi ai singoli uffici tecnici dei fornitori
Possibilità di avere un valido supporto tecnico
nell’industrializzazione di nuovi prodotti: il comitato tecnico
mette a disposizione molte competenze sui prodotti/processi
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