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Il libro analizza le reti di impresa sotto diversi profili: in primo luogo si evidenziano gli 
aspetti strategici delle reti, le tipologie di reti e le caratteristiche. Successivamente, 
vengono analizzati nel dettaglio il contratto di rete, gli effetti fiscali, tra cui gli incen-
tivi, e quelli contabili.
Nel corso degli ultimi anni, la fattispecie è stata interessata da rilevanti interventi 
normativi e di prassi, che hanno disciplinato il contratto di rete, il cui ambito di 
applicazione è stato esteso a tutte le forme di organizzazione dell’attività azien-
dale (imprenditori individuali, società di persone e capitali, ecc.), nonché il regime 
di responsabilità verso i terzi. Più di recente è stata sancita la facoltà, in luogo 
dell’originario obbligo, di costituire il fondo patrimoniale comune definendo anche 
il contenuto minimo del contratto di rete.
La disciplina fiscale dell’istituto ha, inoltre, formato oggetto di due Circolari esplica-
tive dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fissato, tra l’altro, alcuni specifici principi 
(CC.MM. 15 febbraio 2011, n. 4/E, e 14 aprile 2011, n. 15/E), tra i quali l’esclusione 
della soggettività tributaria con la conseguente permanenza, in capo alle imprese 
partecipanti, di ogni adempimento di natura dichiarativa.
Un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il n. 31139 del 
14 aprile 2011, ha altresì approvato il modello Reti, da utilizzare ai fini della comuni-
cazione dei dati per la fruizione, da parte delle imprese partecipanti al network, dei 
vantaggi fiscali, fermo restando l’ordinario adempimento dichiarativo, comportante 
la compilazione degli appositi righi dei quadri RS, RF e RT.
La conclusione dell’opera è riservata all’approfondimento dei profili finanziari della 
rete di imprese, che necessita di adeguate risorse, variabili in funzione degli obiet-
tivi e della struttura organizzativa, che possono essere fornite dai soci oppure da 
contributi pubblici a fondo perduto o da finanziamenti. Nell’ultima parte del volume 
sono riportati i principali provvedimenti normativi, la prassi di riferimento ed il fac-
simile del contratto di rete.
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INTRODUZIONE 

La presente opera si propone di illustrare le principali tematiche aziendali, giuridiche, fiscali e 
contabili afferenti la costruzione e gestione della rete di imprese, costituente una mera aggregazione 
a forma libera, fondata su relazioni di medio-lungo periodo, e finalizzata al conseguimento di o-
biettivi di varia natura (strategici, industriali, finanziari, ecc.). L’organizzazione del network 
può assumere diverse configurazioni, condizionate da una molteplicità di variabili, quali, ad e-
sempio, le caratteristiche dei partecipanti, le finalità perseguite, l’oggetto della collaborazione ed il 
sistema di governance. 
Nel corso degli ultimi anni, la fattispecie è stata interessata da rilevanti interventi normativi e di 
prassi, anche recenti. In primo luogo, il D.L. n. 5/2009 ha disciplinato il contratto di rete, il cui 
ambito di applicazione è esteso a tutte le forme di organizzazione dell’attività aziendale (impren-
ditori individuali, società di persone e capitali, ecc.), nonché il regime di responsabilità verso i ter-
zi. Successivamente, il D.L. n. 78/2010, prima, ed il D.L. n. 83/2012, poi, hanno introdotto 
alcune significative novità, quali ad esempio: 
a) la facoltà, in luogo dell’originario obbligo, di costituire il fondo patrimoniale comune, soggetto 

alla medesima disciplina prevista per i consorzi con attività esterna (artt. 2614 e 2615, co. 
2, c.c.), con la precisazione che – per le obbligazioni contratte dall’organo comune, in relazio-
ne al programma di rete – i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo 
comune; 

b) nel caso di costituzione del fondo patrimoniale e di nomina dell’organo comune, l’obbligo – a 
carico di quest’ultimo – di redigere una situazione patrimoniale secondo i criteri di redazione 
del bilancio delle s.p.a., ove compatibili, e provvedere al relativo deposito presso il registro delle 
imprese; 

c) il contenuto minimo del contratto di rete, che deve comprendere, tra l’altro: 
– gli obiettivi strategici perseguiti e le relative modalità di misurazione del corrispondente a-

vanzamento; 
– il programma di rete, con l’indicazione dei diritti e degli obblighi di ogni partecipante, i 

criteri di realizzazione dello scopo comune e – qualora sia previsto il fondo patrimoniale – 
la metodologia di valutazione dei conferimenti iniziali, eseguibili anche mediante apporto 
di un patrimonio destinato, e degli eventuali contributi successivi; 

– la durata, le modalità di adesione e, se contemplate, le clausole di recesso anticipato; 
– le regole stabilite per l’assunzione delle decisioni da parte degli aderenti; 

d) l’obbligo di iscrizione, presso il registro delle imprese, del contratto di rete (e di eventuali suc-
cessive modifiche), che presuppone, pertanto, la preventiva redazione nella forma di atto pub-
blico, scrittura privata autenticata o di atto firmato digitalmente – ai sensi degli artt. 24 e 25 
del D.Lgs. n. 82/2005 – da ciascun imprenditore o legale rappresentante dei soggetti aderen-
ti; 
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e) la possibilità di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese della circoscrizione 
in cui è stabilita la sede della rete, acquisendo così la soggettività giuridica, se è prevista la co-
stituzione del fondo comune. 

Il D.L. n. 78/2010 ha, inoltre, introdotto un’importante agevolazione di natura fiscale, dispo-
nendo la temporanea esclusione dal reddito imponibile – fino al periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2012 – della quota degli utili, non eccedente il limite di un milione di euro, destinati al 
fondo patrimoniale comune, accantonati in un’apposita riserva in sospensione d’imposta, da indi-
care nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, e vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio 
seguente a quello di deliberazione della destinazione, degli investimenti previsti dal programma 
comune di rete. 
La disciplina fiscale dell’istituto ha, inoltre, formato oggetto di due Circolari esplicative 
dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fissato, tra l’altro, alcuni specifici principi (CC.MM. 15 
febbraio 2011, n. 4/E, e 14 aprile 2011, n. 15/E): 
1) la rete d’impresa è priva di soggettività tributaria, con la conseguente permanenza, in capo alle 

imprese partecipanti, di ogni adempimento di natura dichiarativa. La tesi 
dell’Amministrazione Finanziaria pone, tuttavia, alcuni dubbi, alla luce della normativa ri-
guardante i distretti produttivi, i quali possono assumere la qualifica di soggetto passivo Ires, e 
soprattutto della prassi, che in passato ha spesso riconosciuto la qualifica di contribuente 
all’associazione temporanea di imprese, ovvero ad una forma aggregativa sostanzialmente non 
dissimile dalla rete; 

2) ai fini dell’accesso del beneficio fiscale della detassazione, riservato alle imprese partecipanti ai 
contratti di rete che prevedono l’istituzione del fondo patrimoniale comune, non rileva la forma 
giuridica dell’impresa; 

3) gli investimenti rilevanti, citati dalla norma di detassazione degli utili accantonanti e destinati 
al fondo patrimoniale comune, devono intendersi comprensivi di tutti i costi sostenuti per 
l’acquisto o l’utilizzo di beni – non necessariamente strumentali – e di risorse umane, nonché 
quelli relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione della rete; 

4) il completamento del programma di rete non costituisce una causa di interruzione 
dell’agevolazione, con la conseguente permanenza del regime di sospensione della riserva sino 
all’esercizio in cui la stessa è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite 
d’esercizio, come nel caso della distribuzione ai soci. 

Un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il n. 31139 del 14 aprile 
2011, ha altresì approvato il modello Reti, da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati per 
la fruizione, da parte delle imprese partecipanti al network, dei vantaggi fiscali: fermo restando 
l’ordinario adempimento dichiarativo, comportante la compilazione degli appositi righi dei quadri 
RS, RF e RT. 
Sotto il profilo contabile, si riscontra l’attuale mancanza di uno specifico documento emanato 
dall’Oic, in merito alla corretta condotta da assumere. Si deve, pertanto, ritenere che la stipula-
zione del contratto di rete comporti la rilevazione del conferimento iniziale – ovvero l’apporto di 
un patrimonio destinato – nel fondo patrimoniale comune. Gli eventi amministrativi successivi, in 
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virtù della carenza di soggettività tributaria della rete, devono essere rilevati direttamente dalla 
singola impresa partecipante, sulla base di modalità differenziate, dipendenti dalla natura del 
rapporto intercorrente con la rete, con o senza mandato di rappresentanza. La partecipazione alla 
rete deve essere, infine, adeguatamente esposta nel bilancio d’esercizio: in particolare, la nota inte-
grativa deve riportare, oltre agli utili destinati alla rete, il valore e la tipologia dei beni e rapporti 
giuridici apportati alla stessa, nonché i criteri di imputazione degli elementi comuni di costo e ri-
cavo. 
La conclusione dell’opera è riservata all’approfondimento dei profili finanziari della rete di impre-
se, che necessita di adeguate risorse, variabili in funzione degli obiettivi e dalla struttura organiz-
zativa, che possono essere fornite dai soci – con apporti iniziali o successivi – oppure da contributi 
pubblici a fondo perduto o da finanziamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1. LA DIMENSIONE 
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1.1. INTRODUZIONE 

Le reti d’impresa stanno assumendo, ormai da anni, un ruolo crescentemente rile-
vante, e ciò soprattutto a fronte di contesti economici sempre più fondati sulla co-
noscenza e sull’innovazione, che impongono alle singole imprese lo sviluppo di 
rapporti di cooperazione con altre realtà, per far fronte alle carenze di risorse, di 
flessibilità, di competenze, ecc., che la complessità e la turbolenza di tali contesti 
hanno fatto emergere. 
La crescente rilevanza delle reti è riscontrabile anche dal fatto che il legislatore e la 
politica industriale hanno incominciato a riconoscere il ruolo sempre più impor-
tante di questa forma di aggregazione imprenditoriale. Nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico italiano, seppur in ritardo rispetto ad altri ordinamenti, 
l’evoluzione normativa ha reso la rete un soggetto giuridicamente rilevante con 
l’istituzione del contratto di rete, al quale sono state inoltre legate alcune agevola-
zioni fiscali. Oltre ai benefici di carattere tributario, sul fronte della politica indu-
striale è interessante osservare come da alcuni anni diversi bandi di finanziamento, 
spesso indifferentemente dal progetto e dalla propria finalità, promuovano lo svi-
luppo di logiche di rete. 
Unitamente alle criticità poste dagli attuali contesti economici, l’evoluzione tecno-
logica e la crescente interconnettibilità hanno contribuito ad accrescere nelle im-
prese la consapevolezza dell’importanza e della necessità dello sviluppo di dinami-
che reticolari. 
Nonostante la crescente attenzione da parte di imprese ed istituzioni, nei confronti 
delle reti, nella pratica – e, in parte, anche nella letteratura aziendale – si riscontra, 
tuttavia, ancora un certo grado di ambiguità e confusione1 sul significato di “rete di 
imprese”. 

                    
1 La confusione presente in letteratura viene evidenziata anche da E. Rullani, «Prefazione», in S. Albertini, 
L. Pilotti Reti di reti. Apprendimento, comunicazione e cooperazione nel Nordest, Cedam, 1996, p. XVII-XIX, con 
alcune riflessioni ancora attuali a distanza di circa quindici anni: «nell’uso comune […] si sovrappongono 
nozioni di rete assai diverse. Prendiamo tre casi emblematici (tra i tanti): in Italia il termine «rete» è stato 
usato prima per le «alleanze» tra grandi imprese, poi per i distretti della Terza Italia, e oggi, infine, per eti-
chettare la dilagante passione per l’Internet telematica, ormai divenuta nell’immaginario collettivo la Rete 
per eccellenza. Tre casi, tre contesti diversi, un’unica parola: rete. E un po’ di confusione. […] Ci si con-
tenta di chiamare rete qualsiasi cosa che corrisponde a un modello «stilizzato» di relazioni: in altri termini, 
si avrebbe a che fare con una «rete» ogniqualvolta ci si trova davanti ad intrecci di relazioni tra molte enti-
tà che rimangono distinte e autonome, pur essendo tra loro in qualche misura interdipendenti. [...]. C’è 
anche chi ha fatto di necessità virtù e ha assegnato al networking il campo sterminato delle ibridazioni tra 
gerarchia e mercato: laddove il mercato diventa imperfetto mimando qualche elemento della gerarchia 
(quasi-gerarchia); e laddove la gerarchia perde mordente, mimando qualche elemento del mercato (quasi-
mercato). In quanto forma stilizzata, la rete si configura così come un concetto definito in negativo: una 
condizione che è, insieme, di non-dipendenza e non-indipendenza e che resta «sospesa» tra questi due e-
stremi, senza divenire né piena dipendenza né piena indipendenza. [...]. In effetti, da quando è scattata la 

(segue) 
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In particolare, in letteratura la rete è stata spesso trattata come una forma interme-
dia tra impresa (gerarchia) e mercato, trovando una definizione in negativo, ossia 
definendo ciò che la rete non è. Si comprende, però, come tale impostazione di 
definizione delle reti sia limitativa, non consentendo di indagare le potenzialità e le 
criticità e implicazione legate alla rete. Come, infatti, osservano, in particolare, 
Palmieri e Rullani2, «essendo una figura definita in negativo (come non-mercato e 
non-gerarchia) la rete che ereditiamo dalla discussione teorica in materia non ha 
una funzione predeterminata».  
Le ultime evoluzioni legislative, unitamente al fatto che lo sviluppo (in realtà più 
formale che sostanziale) di logiche reticolari sia diventato la moda manageriale del 
momento, hanno in alcuni casi indotto erroneamente a confondere le reti con al-
cuni degli strumenti che consentono la loro implementazione (in particolare le 
forme contrattuali, come il contratto di rete, e logiche proprietarie, come le joint 
venture). A parere di chi scrive, è proprio a causa di tale approccio che non di rado 
si sono anteposti gli strumenti agli obiettivi e alle esigenze – che dovrebbero inve-
ce costituire la base per lo sviluppo della rete – creando delle reti «vuote», dove 
l’instaurazione formale di relazioni è prevalsa sul contenuto. 
Altrettanto errate sono quelle posizioni che considerano rete qualsiasi forma di 
collaborazione. Come si avrà modo di osservare in modo più approfondito, la rete 
non è semplice collaborazione. Affinché si possa parlare di rete, è necessario quanto 
meno lo sviluppo di un rapporto di cooperazione  
Ritenendo che, per poter affrontare in modo consapevole e con sufficiente cogni-
zione lo sviluppo e la gestione (o semplicemente l’analisi) di una rete, sia necessa-
rio quantomeno ridurre la confusione e l’ambiguità che ruotano attorno a essa, il 
presente capitolo si propone innanzitutto di svolgere alcune riflessioni utili per 
contribuire a chiarire che cosa si intende per rete d’impresa. Nello specifico, nel 
paragrafo 1.2, viene definito il concetto di rete d’impresa, ponendo poi l’attenzione 
su alcune tipologie di rete (paragrafo 1.3), che consentono di farne emergere alcu-
ne sfaccettature. Il paragrafo 1.4 tratta, poi, alcuni tra i principali caratteri struttura-
li della rete. Nella sezione 1.5, vengono, invece, richiamati i percorsi di formazione 
delle reti finora maggiormente ricorrenti nella pratica aziendale. 
Si ritiene utile poi trattare brevemente la filosofia Open Innovation (paragrafo 1.6) 
– filosofia in non pochi casi alla base della nascita o della creazione delle reti – e 

                    
moda del networking, si scoprono reti ovunque, mettendo insieme con disinvoltura rapporti di natura e-
stremamente diversi». 
2 D. Palmieri, E. Rullani, «Conclusioni e suggerimenti. Fare rete: come e perché», in Associazione Italiana 
Politiche Industriali (a cura di) Fare reti d’impresa. Dai nodi industriali alle maglie lunghe: una nuova dimensione per 
competere, Il Sole 24 Ore, 2010, p. 223. 
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alcuni aspetti critici che le singole imprese devono considerare nell’intraprendere e 
gestire rapporti di cooperazione inter-impresa (sezione 1.7). 
Il paragrafo 1.8 propone, infine, alcune riflessioni conclusive di sintesi del primo 
capitolo. 

1.2. IL CONCETTO DI RETE D’IMPRESA 

L’individuazione della dimensione strategica delle reti, e la conseguente gestione 
dello sviluppo, presuppone, come anticipato, la puntuale definizione di “rete”, al 
fine di non incorrere in ambiguità. 
A tal proposito, si ritiene utile richiamare alcune tra le molte definizioni presenti in 
letteratura: 
• si parla di rete nel «caso in cui esistano fra due o più organizzazioni relazioni di 

lungo termine, caratterizzate da assetti relativamente stabili di regole e di 
rapporti, spesso identificabili come vere e proprie routine organizzative. In 
questa accezione, le imprese rimangono sostanzialmente autonome e 
dispongono di ampi spazi di decisione indipendenti dagli altri soggetti della 
rete. Tuttavia, le imprese accettano di creare relazioni che in qualche modo le 
rendono interdipendenti con l’obiettivo di ottenere vantaggi complessivi 
superiori rispetto all’operare in modo isolato o, viceversa, in modo strettamente 
vincolato da logiche gerarchiche. La rete è [...] una forma di coordinamento [...] 
basata sulla cooperazione, la condivisione di obiettivi di lungo termine, 
l’integrazione delle attività e la comunicazione, in linea con i principi della 
partnership»3; 

• «la nozione di rete è […] compatibile con forme di coordinamento parziale o di 
scopo, in cui le imprese conservano la propria autonomia decisionale rispetto 
alle funzioni strategiche ed assumono vincoli o delegano potere decisionale 
solo con riguardo ad alcune specifiche, ancorché strategiche, funzioni d’impresa 
(finanziamento, esportazione, commercializzazione, marchi, ecc.). [...]. Nelle reti 
l’obiettivo è quello del coordinamento delle attività in cui la condivisione di 
risorse è strumentale al perseguimento di uno scopo comune»4; 

• «si può concordare su una definizione di rete di imprese che configura 
quest’ultima come quell’insieme di relazioni di tipo cooperativo e 
tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente 

                    
3 R. Cagliano, «I processi interaziendali nelle imprese. Le reti di imprese, i processi interaziendali e i prin-
cipi di gestione per processi», in Bartezzaghi Emilio (2010) L’organizzazione dell’impresa. Processi, progetti, co-
noscenza, persone, Etas, 2004, p. 236. 
4 F. Cafaggi (a cura di) Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, Il Mulino, 
2004, pp. 80 e 82. 
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distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche 
interdipendenza ed emerga dunque un’esigenza di coordinamento, alla quale la 
rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali e informali, 
contrattuali e non. [...] La rete può essere allora vista come la sintesi tra: (-) 
autonomia, interdipendenza e coordinamento; (-) autonomia e cooperazione; (-) 
stabilità e flessibilità»5; 

• per rete, o network, s’intende «un insieme di attori economici che interagiscono 
ripetutamente nell’ambito di relazioni non competitive di scambio e/o 
produzione. Tale durevole interazione genera, da un lato, interdipendenza negli 
esiti delle decisioni dei singoli attori economici, e dall’altro, l’emergere di una 
struttura relazionale tendenzialmente stabile, definita da norme sociali 
condivise. Elemento caratterizzante la rete è inoltre l’assenza di una legittima 
autorità organizzativa deputata alla definizione unitaria ex ante degli obiettivi e 
dell’indirizzo della rete stessa – così da preservare l’autonomia dei soggetti 
partecipanti – e alla risoluzione delle dispute che eventualmente emergano 
nell’ambito dell’interazione. L’aspetto sul quale s’intende richiamare l’attenzione 
è il fatto che la natura ripetuta ed interdipendente delle relazioni all’interno del 
network tende a coordinare le aspettative sul comportamento reciproco, sia 
facilitando la creazione di un framework cognitivo basato su un comune set di 
parametri attraverso i quali le informazioni relative all’interazione stessa 
possano essere comunicate ed interpretate, sia offrendo incentivi all’adozione di 
un comportamento prevedibile in quanto congruente con i credible 
commitments assunti. Le norme sociali condivise che strutturano il rapporto 
cooperativo all’interno della rete contribuiscono dunque a rendere ad essa 
disponibile un più vasto set di strumenti di regolazione dei rapporti, vale a dire 
strumenti informali in aggiunta a strumenti formali quali il meccanismo 
contrattuale «classico» e l’allocazione dei diritti di proprietà sui risultati della 
cooperazione. [...] Fra le molte [definizioni di reti d’impresa] proposte in 
letteratura [...] in questo scritto la scelta è stata operata nel senso dell’adozione 
di una definizione sufficientemente ampia da includere nell’oggetto di analisi 
soggetti diversi dalle imprese, come università, laboratori e istituti di ricerca 
pubblici e fenomeni che, seppur tutti afferenti alle tematiche della 
collaborazione tecnologica, sono tuttavia per altri versi fortemente eterogenei»6; 

                    
5 P. Iamiceli, «Le reti d’imprese: modelli contrattuali di coordinamento», in F. Cafaggi (a cura di), Reti 
d’imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, Il Mulino, 2004, p. 128. 
6 M. A. Rossi «Innovazione, conoscenza ed allocazione dei diritti di proprietà intellettuali nelle reti di im-
prese», in F. Cafaggi (a cura di) Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, Il 
Mulino, 2004 p. 339. 
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• rete «vuol dire interdipendenza stabile e governata, che affida a un legame 
affidabile la possibilità di usare al meglio – in termini di valore economico 
risultante – la conoscenza posseduta dai suoi singoli nodi. La rete, intesa in 
questa accezione di sistema cognitivo, è dunque un dispositivo finalizzato a 
consentire la specializzazione, la condivisione e la propagazione del sapere 
prodotto da ciascun nodo, usando le economie di scala del grande sistema che 
essa consente di creare»7; 

• «una rete, in generale, è un sistema stabile, affidabile e sostenibile, di rapporti 
tra operatori autonomi e specializzati, che accettano di dipendere l’uno 
dall’altro. Esso, come vedremo, può utilizzare la conoscenza meglio del mercato 
e meglio della gerarchia – le due forme classiche che sono in linea di principio 
concorrenti con la forma a rete – in tutti i casi in cui le imprese devono 
fronteggiare elevati livelli di complessità, intesa come varietà, variabilità e 
indeterminazione del mondo in cui ci si deve muovere e lavorare»8; 

• la rete di imprese è «un sistema di riconoscibili e multiple connessioni e 
strutture entro cui operano «nodi» ad alto livello di autoregolazione [...], capaci 
di cooperare fra loro [...] in vista di fini comuni o di risultati condivisi»9; 

• per rete si intendono: «tutte le forme del coordinamento e della cooperazione 
tra imprese in cui esse mantengono una personalità giuridica propria, non siano 
controllate in termini di proprietà unica da parte di un’impresa centrale e non 
abbiano con le controparti rapporti di puro mercato. [...]. In prima istanza, il 
concetto di rete è [...] sintesi di: (1) la presenza di almeno due entità o attori  
metodologicamente definibili come nodi [...]; (2) l’autonomia degli attori, che 
deve esplicarsi non solo giuridicamente ma in assenza di qualsiasi forma di 
direzione unitaria [...]; (3) la condizione di interdipendenza sotto cui devono 
trovarsi le imprese; (4) la presenza di meccanismi di governo delle relazioni 
basati sul collegamento, l’influenza reciproca, la cooperazione e i processi 
negoziali (Grandori, 1995, 430; Grandori, Soda, 1995, 184; Ebers, 1997)»10; 
 

                    
7 D. Palmieri, «Prefazione», in Associazione Italiana Politiche Industriali (a cura di) (2010) Fare reti 
d’impresa. Dai nodi distrettuali alle maglie lunghe: una nuova dimensione per competere, Il Sole 24 Ore, p. XV. 
8 A. Bonomi, G. Girardo, D. Palmieri, A. Ricciardi, E. Rullani, C. Salone (a cura di) «Le reti in azione: 
venti lezioni tratte dall’esperienza», in Associazione Italiana Politiche Industriali (a cura di) Fare reti 
d’impresa. Dai nodi distrettuali alle maglie lunghe: una nuova dimensione per competere, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 37-
63. 
9 F. Butera Il castello e la rete. Impresa e organizzazioni e professioni nell’Europa degli anni ’90, Franco Angeli, Mi-
lano, 1990, p. 63. 
10 G. Soda Reti tra imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento, Carocci, 1998, pp. 34-35 e 142. 
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• «la forma network può intendersi come un processo di organizzazione 
dell’attività economica che scaturisce dall’interazione ripetuta nel tempo tra una 
diade o tra un gruppo selezionato e relativamente stabile di imprese. Tale 
interazione procede secondo routine interorganizzative solitamente 
caratterizzate da scarsa formalizzazione e largamente emergenti, che riflettono 
l’esistenza di un progetto di divisione del lavoro tra le organizzazioni 
partecipanti, il quale, tuttavia, risulta altamente flessibile rispetto all’evoluzione 
delle condizioni ambientali, delle specifiche caratteristiche delle attività da 
svolgere, dell’identità e della base di competenze delle imprese coinvolte, oltre 
che delle connesse esigenze di coordinamento interoganizzativo»11. 

Queste e altre definizioni presenti in letteratura consentono di far emergere i prin-
cipali elementi cardine che caratterizzano il concetto di rete di impresa, e in parti-
colare: 
• la presenza di due o più soggetti-attori (o nodi): comprensibilmente, affinché si 

possa parlare di rete è innanzitutto necessaria la presenza di almeno due entità-
organizzazioni (persone, gruppi, imprese, ecc.). Ai fini della presente 
trattazione, si intende includere tra i possibili attori economici che possono 
concorrere a costituire una rete d’impresa, non soltanto le imprese, ma anche 
altri soggetti come università, istituti finanziari, istituzioni, ecc.; 

• la cooperazione e lo sviluppo di relazioni stabili: tra due o più soggetti-attori 
(nodi) si pongono le basi per la formazione di una rete quando si sviluppano 
rapporti di tipo cooperativo caratterizzati da relazioni e connessioni «stabili» e a 
orizzonte temporale tendenzialmente ampio; 

• l’insieme degli obiettivi, delle esigenze e delle finalità alla base della rete: si 
vengono a creare – in modo spontaneo o programmato – rapporti di 
cooperazione «persistenti», al fine di conseguire vantaggi e obiettivi 
difficilmente raggiungibili dal singolo attore economico; 

• l’interdipendenza e il coordinamento: come si può facilmente comprendere, la 
trama di relazioni e connessioni alla base della rete genera un grado più o meno 
elevato – in relazione al contesto e alla situazione specifica − di 
interdipendenza (nelle decisioni, nello sviluppo delle attività e nei relativi esiti, 
ecc.) tra i soggetti-attori che costituiscono la rete stessa. Causa ed effetto di tale 
interdipendenza sono l’esigenza di coordinamento e i connessi meccanismi e 
strumenti di gestione e di governo delle relazioni; 

• l’autonomia tra i vari attori della rete: come osserva anche Iamiceli (2004), «la 
rete si caratterizza come forma di governo delle interdipendenze pronta a 

                    
11 A. Capaldo, Network structure and innovation: the leveraging of a dual network as a distintive capability, Strategic 
Management Journal, 28, p. 115. 
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salvaguardare una certa autonomia in capo alle imprese». Tra i principali 
elementi che identificano la rete vi è infatti l’autonomia dei soggetti-attori che la 
compongono, ossia la separazione giuridica tra questi ultimi e la presenza in 
capo ad essi di spazi più o meno ampi di libertà decisionale.  
Questo rapporto tra interdipendenza e autonomia, oltre a rappresentare uno 
dei principali elementi che distingue la rete dall’impresa-gerarchia (dipendenza) 
e dal mercato (autonomia), costituisce una delle maggiori fonti criticità nello 
sviluppo, nella gestione e nella sopravvivenza della rete stessa; 

• la complementarietà e la condivisione di risorse: come pone in evidenza Soda 
(1998), «la complementarietà rappresenta il fondamento economico delle 
relazioni interaziendali. Se l’azienda potesse generare tutte le risorse necessarie 
alla propria sussistenza, non vi sarebbe necessità di «relazioni» con l’ambiente 
esterno». L’insufficienza di risorse, che conduce le imprese a collaborare, 
induce queste ultime a condividere le proprie risorse (o parte di esse), al fine di 
raggiungere lo scopo comune alla base della rete; 

• la specializzazione-focalizzazione e la divisione del lavoro e la flessibilità: lo 
sviluppo di logiche di rete ha spesso come principale fine ed effetto quello di 
consentire ai soggetti di focalizzare la propria attività sulla base di quelli che 
sono i propri obiettivi e le proprie competenze chiave, operando una «divisione 
del lavoro», che spesso consente inoltre di ottenere un certo grado di flessibilità 
rispetto all’evoluzione del contesto con il quale essi si relazionano e 
confrontano; 

• la reciprocità e lo sviluppo di un framework condiviso: la nascita e la 
sopravvivenza della rete poggiano su (e a loro volta alimentano) aspettative 
reciproche di comportamento e sulla definizione di valori, linguaggi, norme 
sociali, schemi cognitivi, ecc., condivisi, attraverso i quali regolare e gestire i 
rapporti e le attività. 

In estrema sintesi, le reti di impresa (Tavola 1.1) rappresentano delle architetture di 
cooperazione fondate sullo sviluppo di relazioni e connessioni, orientate alla «per-
sistenza» e all’affidabilità, tra due o più soggetti-attori tra loro autonomi, i quali in 
modo interdipendente, complementare e coordinato, e sulla base di aspettative re-
ciproche e framework condivisi, operano e condividono risorse per poter raggiun-
gere obiettivi e finalità comuni (o sinergici). 
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Tavola 1.1 − Schema del concetto di rete d’impresa 

 
 

1.3. ALCUNE TIPOLOGIE DI RETI D’IMPRESA 

Dopo aver svolto alcune riflessioni utili a definire in termini generali il concetto di 
rete d’impresa, si ritiene opportuno porre l’attenzione su alcune tipologie di rete, al 
fine di poter cogliere ulteriori sfaccettature delle reti, che pongono le basi per far 
emergere alcuni spunti, implicazioni e criticità che consentiranno di comprendere 
meglio e contestualizzare le considerazioni che verranno svolte con riferimento al-
lo sviluppo e alla gestione di rapporti di collaborazione che conducono alla crea-
zione di una rete. 
Come emerge dalla realtà e dalla pratica aziendale e in parte dalla letteratura, le reti 
d’impresa possono assumere varie forme, tra loro anche notevolmente diverse. Si 
possono individuare differenti classificazioni di rete (da considerarsi tra loro non 
esclusive), anche soltanto considerando i seguenti criteri: 
• il grado di intenzione e consapevolezza legato al percorso che conduce alla 

formazione della rete. Sulla base di tale criterio si possono distinguere: 
− reti di fatto o spontanee, la cui nascita (e sviluppo) è frutto, non di un percorso 

programmato-progettato, bensì di un processo emergente in assenza di in-
tenti e volontà predefiniti. In questi casi, i fattori aggreganti della rete pos-
sono essere determinati dallo sviluppo di meccanismi di cooperazione 
spontanea legati alla prossimità geografica, all’affinità culturale, a esigenze 
comuni (anche se non consapevolmente esplicitate), alla presenza di lin-
guaggi e valori condivisi, alla disponibilità in capo ai diversi soggetti di ri-
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sorse tra loro complementari, ecc. Possono ad esempio rappresentare un 
tipo di rete di fatto o spontanea i distretti italiani; 

− reti progettate, che sono il risultato di volontà e di intenti progettuali esplici-
tati e che si fondano su una predefinizione, quantomeno di massima, di in-
tenzioni, accordi e obiettivi. In questo caso, i rapporti di cooperazione e i 
relativi meccanismi di gestione e di governo costituiscono la base dalla 
quale si crea la rete; 

• il grado di concentrazione dell’attività di coordinamento − ossia il livello di 
accentramento-decentramento della funzione di coordinamento tra i vari 
soggetti-attori che compongono la rete − in relazione al quale si possono 
individuare i seguenti tipi di rete: 
− reti da impresa estesa (o reti baricentriche): vi è la presenza all’interno della rete 

di un’impresa «centrale», o baricentrica, la quale accentra su di sé il ruolo di 
coordinamento. In altri termini, le reti da impresa estesa (o baricentriche) 
sono in genere quelle reti che fanno capo a un’impresa leader che funge da 
nodo centrale rispetto alle altre imprese che compongono la rete stessa; 

− reti tra imprese «paritarie»: si tratta di quelle reti in cui il coordinamento è de-
centrato con distribuzione tendenzialmente simmetrica tra i vari soggetti-
attori appartenenti alla rete; 

− reti di imprese coordinate da «facilitatori»: la funzione di coordinamento è in li-
nea di massima accentrata, ma, a differenza delle reti baricentriche, tale 
funzione fa capo a dei soggetti «terzi», definibili «facilitatori», in quanto 
svolgono esclusivamente tale funzione, non partecipando in modo diretto 
alle attività della rete e al rapporto di cooperazione. Esempi, in tal senso, 
possono essere rappresentati dalle Associazioni di categoria, qualora forni-
scano servizi di coordinamento e supporto nell’ambito di una rete che ve-
de coinvolti i propri associati; 

• il livello di controllo e il grado di concentrazione del potere decisionale. Strettamente 
connessa al coordinamento è la distribuzione del controllo e del potere 
decisionale, che consente di distinguere tra: 
− reti a conduzione gerarchica, dove il potere decisionale è accentrato e fa capo a 

un’impresa guida, in grado di esercitare un’influenza elevata sulla defini-
zione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni legati alle relazioni e al 
rapporto di cooperazione caratterizzante la rete; 

− reti a conduzione paritaria, nel caso in cui non vi sia un soggetto-attore-
impresa all’interno della rete che, a livello di capacità di controllo e di po-
tere decisionale, prevale sugli altri; 
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• il grado di apertura della rete a nuovi entranti, ossia il livello di accessibilità alla rete 
da parte di soggetti-attori inizialmente non appartenenti alla rete. In riferimento 
a tale aspetto vi possono essere: 
− reti chiuse, che, al di là del gruppo dei promotori e/o dei soggetti-attori in-

dividuati preventivamente, non consentono l’accesso e la partecipazione 
ad altri soggetti; 

− reti aperte, che prevedono o permettono l’allargamento del raggio di coope-
razione, attraverso l’estensione della possibilità di partecipazione-accesso 
anche a soggetti-attori non preventivamente selezionati e definiti; 

• la natura della «matrice» della rete. In relazione al tipo di contesto in cui si insedia la 
rete, si possono avere: 
− reti territoriali, in cui il territorio costituisce l’elemento aggregante e il cam-

po di esistenza e di insediamento della rete, per mezzo del quale i soggetti-
attori appartenenti a quest’ultima cooperano tra loro; 

− reti aziendali, dove il «contesto-piattaforma» sulla quale si insedia la rete è di 
matrice aziendale (es.: la supply chain, gli ecosistemi di business, ecc.); 

• il tipo di legame che caratterizza la rete. In relazione alla natura del legame e ai 
meccanismi che costituiscono, regolano e coordinano il rapporto di 
cooperazione, le reti possono essere: 
− reti proprietarie, in cui i legami ed il collegamento tra i soggetti-attori parte-

cipanti alla rete si fondano su logiche proprietarie. In altri termini, il rap-
porto e le relazioni tra i soggetti-attori della rete sono mediati da forme di 
proprietà congiunta quali ad esempio lo scambio di partecipazioni (non di 
controllo e non di maggioranza)12, il conferimento di risorse e la condivi-
sione dei diritti di proprietà con riferimento a entità-organizzazioni terze 
esistenti o create ex novo, come le joint ventures; 

− reti burocratiche, dove il coordinamento tra le parti è affidato a contratti che 
determinano regole e procedure attraverso le quali vengono determinate 
modalità di interazione, obiettivi, ruoli e suddivisioni dei compiti, diritti e 
doveri, legati al rapporto di cooperazione alla base della rete; 

− reti sociali. In questo caso, i legami che caratterizzano il rapporto di coope-
razione sono di carattere informale e interpersonale e si fondano su ele- 
 

                    
12 Come evidenzia Soda, op. cit, p. 149, «le reti proprietarie sono quelle forme di relazione in cui le imprese 
partecipanti godono congiuntamente di diritti di proprietà e/o di partecipazione ai risultati dell’attività 
svolta. Definiamo queste forme di relazione tra imprese come reti, se non si configura uno scambio di 
partecipazioni di controllo o di maggioranza tra due o più realtà». 
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menti quali la fiducia, la reputazione e la tendenziale assenza di opportuni-
smo; 

• l’estensione del raggio della rete, in relazione alla quale è possibile operare una 
differenziazione tra: 
− reti «corte», ovvero quelle la cui estensione è legata alla prossimità (territo-

riale, settoriale, ecc.), quali, ad esempio, le reti locali e le reti settoriali; 
− reti «lunghe»: reti la cui estensione – a livello territoriale (da reti locali e re-

gionali a reti nazionali e internazionali) e/o a livello settoriale (da reti di 
nicchia e settoriali a reti intersettoriali) – esula dai confini dettati dalla 
prossimità; 

• l’«orientamento» del raggio delle reti. A seconda della posizione occupata nella catena 
del valore degli attori-soggetti coinvolti nella rete, si possono individuare: 
− reti verticali, le quali sono formate da imprese che operano in posizioni-

stadi diversi (più a monte o più a valle) della catena del valore, contribuen-
do nel loro insieme a coprire per lo meno parte del processo produttivo 
che conduce allo sviluppo del prodotto finito; 

− reti orizzontali, che sono, invece, costituite da imprese che occupano ten-
denzialmente lo stesso stadio della catena del valore, svolgendo attività tra 
loro simili e/o complementari. La necessità di aumentare il proprio potere 
di mercato negli approvvigionamenti, nei confronti della distribuzione, la 
volontà di condividere risorse e conoscenze tra loro complementari e si-
nergiche, la possibilità di ottenere economie di scala, per esempio attraver-
so la messa in comune di parte dei processi di produzione, ecc., rappresen-
tano alcune tra le potenziali motivazioni che possono condurre alla crea-
zione di reti orizzontali; 

• la distribuzione della gestione delle relazioni nella rete. In relazione alla «geografia» 
dell’intensità dei legami, vi può essere o meno la presenza nell’ambito della rete 
di «sotto-reti», ossia sottogruppi i cui soggetti-attori sono fortemente connessi 
tra loro e debolmente connessi rispetto agli altri soggetti-attori appartenenti ad 
altri sottogruppi. Tale aspetto permette di differenziare tra: 
− reti a «grappoli» (o a «moduli»): sono quelle reti (Tavola 1.2) che al loro inter-

no si compongono di sotto-reti che si interfacciano tra loro attraverso 
soggetti-attori che rispettivamente, nell’ambito di ogni sotto-rete, svolgono 
il ruolo di impresa «centrale». In una logica modulare, scomponendo (o 
componendo) le reti in sotto-reti, tra loro collegate attraverso dei soggetti 
«interfaccia», si ottiene, tra i possibili vantaggi, quello di ridurre la com-
plessità legata al coordinamento delle interazioni e delle relazioni 
all’interno della rete; 



1. La dimensione strategica delle reti d’impresa 

14 IPSOA – Reti d’impresa 

− reti «a unico livello», in questo caso la rete prevede una distribuzione della 
gestione delle relazioni che non conduce allo sviluppo di sotto-reti, dove 
quindi ogni soggetto-attore costituisce un nodo della rete; 

− altri criteri, quali, ad esempio, il contenuto-finalità della rete (reti di approvvigio-
namento, reti di distribuzione, reti per l’innovazione, reti di co-produzione, 
ecc.) e l’intensità del legame tra i soggetti nelle reti (reti con legami «forti», reti 
con legami «deboli»). 

Tavola 1.2 –  Una possibile rappresentazione di una rete a grappoli (o a 
moduli) 

 
 

Come già affermato all’inizio della presente sezione, tali classificazioni (Tavola 1.3), 
che sono comunque da considerarsi soltanto degli idealtipi tra loro non esclusivi, 
consentono di fare ulteriore chiarezza sul concetto di rete, ponendone, inoltre, in 
rilievo degli aspetti – quali le modalità di coordinamento (accentrato o decentrato), 
la natura dei legami (logiche proprietarie, norme e regole da contratti, rapporti in-
formali, ecc.) alla base della rete, la distribuzione del controllo e del potere decisio-
nale (rapporti gerarchici o paritari), il grado di accessibilità da parte di nuovi sog-
getti attori – che, oltre a essere per lo meno in parte interrelati tra loro, offrono dei 
punti di riferimento per comprendere meglio l’evoluzione delle reti esistenti e le 
criticità legate all’eventuale creazione e sviluppo di nuove reti. 



 La dimensione strategica delle reti d’impresa 1. 

IPSOA – Reti d’impresa 15 

Tavola 1.3 − Uno schema delle tipologie di rete 

 
 

Per concludere, si può notare come tali classificazioni possano offrire una chiave di 
lettura attraverso la quale mappare e tracciare un profilo delle reti d’impresa che si 
intendono sviluppare e/o di quelle già esistenti. Se si prendono in considerazione, 
ad esempio, i distretti industriali italiani, è possibile osservare (Tavola 1.4) come 
questi ultimi possano essere ritenuti delle reti territoriali «corte» (locali e settoriali) 
spontanee, a conduzione paritaria, per lo più di natura sociale (informale), orizzon-
tali e a «unico livello». 
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Tavola 1.4 –  La mappatura del tipo di rete (un esempio: i distretti italiani) 

 

1.4. I CARATTERI STRUTTURALI DELLE RETI D’IMPRESA 

1.4.1 Premessa 

Ulteriori elementi utili, per chiarire e definire in misura maggiore il concetto di rete 
d’impresa, possono essere forniti dall’analisi dei caratteri strutturali che connotano 
quest’ultima, i quali possono costituire delle leve-variabili di riferimento su cui agi-
re per creare una rete, analizzarla, gestirla e/o farla evolvere. 
Nello specifico, tra i caratteri strutturali ritenuti maggiormente rilevanti, si pongo-
no in evidenza i seguenti: 
• le finalità e gli obiettivi della rete; 
• la tipologia degli attori coinvolti; 
• il contenuto del rapporto di cooperazione; 
• la forma di governance della rete; 
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• l’entità e la natura delle interrelazioni e delle interdipendenze tra i soggetti-
attori che costituiscono il network; 

• lo schema delle connessioni all’interno dell’aggregazione; 
• le dimensioni della rete. 

1.4.2 Finalità e obiettivi della rete 

Elemento cardine alla base della rete sono le finalità e gli obiettivi per i quali essa 
nasce (o viene creata) e si sviluppa. Comprensibilmente, gli obiettivi strategici in 
relazione ai quali la rete si crea, non solo possono essere molteplici e diversi  in re-
lazione al contesto e alla rete specifica, ma spesso non presentano dei confini netti 
tra loro. A titolo esemplificativo, se ne richiamano alcuni:  
• il conseguimento di economie di scala;  
• una migliore efficienza negli scambi e nelle transazioni (standardizzazione e 

allineamento dei processi, ecc.);  
• la condivisione di conoscenze finalizzata allo sviluppo di percorsi di 

apprendimento comuni;  
• lo sfruttamento di complementarietà nelle risorse ovvero il migliore 

sfruttamento delle risorse interne (tecnologie, personale, ecc.) non pienamente 
utilizzate (e valorizzate);  

• la condivisione del rischio nello sviluppo e nella diffusione delle innovazioni; 
l’accesso a competenze e risorse esterne altrimenti difficilmente accessibili (o 
sviluppabili) singolarmente;  

• l’aumento della flessibilità strategica; 
• lo sviluppo congiunto di attività (produzione, ricerca e sviluppo, 

comunicazione, commercializzazione, ecc.);  
• la realizzazione di un progetto specifico (un prodotto, la soddisfazione di clienti 

attraverso lo sviluppo di offerte aggregate);  
• l’applicazione di conoscenze e competenze in campi-settori diversi;  
• accordi finalizzati alla propria tutela competitiva (creazione di barriere 

all’ingresso) e lobbying e pressioni presso istituzioni. 
Come si osserverà in modo più approfondito nel paragrafo 1.7, soprattutto nel ca-
so delle reti progettate, è fondamentale definire-individuare in modo chiaro e con-
diviso le finalità e gli obiettivi alla base dello sviluppo della rete, pena il rischio di 
creare reti «vuote» (dove il legame prevale sullo scopo) o il fallimento del rapporto 
di cooperazione e quindi della rete stessa o l’incapacità di coglierne i fattori critici 
per l’evoluzione di quest’ultima. 
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1.4.3 La tipologia degli attori coinvolti 

Un altro elemento-proprietà costituente della rete è rappresentato dal tipo di sog-
getti-attori che compongono o possono formare quest’ultima. 
In primo luogo, oltre alle imprese, una rete può coinvolgere anche istituzioni, uni-
versità, centri di ricerca, istituti finanziari e di credito. L’estensione della varietà 
(non limitata alle sole imprese) dei soggetti-attori che possono costituire una rete 
diventa tanto più importante quanto più si considerano le esigenze e le sfide poste 
da contesti economici sempre più fondati sulla conoscenza e sull’innovazione. 
In secondo luogo, la caratterizzazione della rete dipende dal ruolo ricoperto dai 
soggetti-attori nell’ambito del loro contesto e, in particolare, per quanto riguarda le 
imprese, dal loro settore di appartenenza e dalla loro posizione occupata 
nell’ambito della catena del valore (fornitori, clienti, produttori complementari, 
concorrenti, ecc.). 
In ogni caso, in linea con quanto osservato svolgendo alcune riflessioni 
sull’oggetto (finalità e obiettivi) della rete, è necessario tener presente che la parte-
cipazione-coinvolgimento di qualsiasi soggetto-attore è giustificabile soltanto se 
crea utilità e valore per la rete stessa e quindi per gli altri-soggetti che la compon-
gono. 

1.4.4 Il contenuto del rapporto di cooperazione 

Causa ed effetto delle finalità e dei soggetti-attori appartenenti alla rete è il conte-
nuto delle relazioni tra questi ultimi. 
In via principale, non esclusiva e spesso complementare tra loro, i flussi che inter-
corrono tra i diversi soggetti-attori possono riguardare: 
• gli scambi e le transazioni con riferimento a risorse (conoscenze, materiali, 

informazioni, risorse finanziarie, ecc.), beni e servizi; 
• la condivisione di risorse (conoscenze, informazioni, macchinari, strutture 

produttive, piattaforme virtuali, ambienti commerciali, ecc.) e competenze; 
• lo sviluppo di attività congiunte (attività di ricerca e sviluppo, di progettazione, di 

produzione, di distribuzione, di gestione finanziaria, di realizzazione di 
commesse specifiche, di comunicazione, di servizi al cliente, di 
approvvigionamento, ecc.); 

• le connessioni (tra impianti, sistemi informativi, tecnologie e strumenti per 
l’interfacciamento-coordinamento, ecc.) e quindi i canali utilizzati per l’interazione 
(internet e intranet, prossimità territoriale, ecc.); 

• le relazioni di appartenenza (appartenenza a comunità, a marchi collettivi, ecc.); 
• i programmi e gli accordi che guidano la rete e le attività all’interno di essa; 
• le comunicazioni e le interazioni formali e/o informali. 
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1.4.5 La forma di governance della rete 

Tale carattere strutturale riguarda la distribuzione del potere decisionale e di con-
trollo, la natura dei legami e i meccanismi che costituiscono, regolano e coordina-
no il rapporto tra i diversi soggetti-attori appartenenti alla rete. 
In particolare, per quanto riguarda i legami e i meccanismi di coordinamento che 
caratterizzano una rete, essi possono fondarsi (in modo non necessariamente al-
ternativo tra loro) su: 
• logiche proprietarie, ovvero rapporti di cooperazione supportati e regolati da 

forme di proprietà congiunta quali ad esempio: lo scambio di quote societarie, 
compartecipazioni sociali, joint venture (nel caso di reti a conduzione paritaria), 
capital venture (nel caso di reti a conduzione gerarchica), ecc.; 

• formalizzazione attraverso forme contrattuali, ossia contratti e accordi formalizzati 
che, nell’ambito della rete, definiscono regole, ruoli, diritti e obblighi, 
programmi, procedure, ecc., e che possono inoltre dare vita a strumenti di 
relazione quali per esempio consorzi, forme di franchising, associazioni, ecc.; 

• integrazioni di carattere organizzativo: creazione e sviluppo di strumenti, figure 
organizzative dedicate e unità organizzative congiunte per consentire 
l’interfacciamento tra i soggetti-attori appartenenti alla rete e per gestire le 
relazioni tra questi ultimi; 

• legami informali e interpersonali, sulla base dei quali si sviluppano degli accordi 
informali fondati sulla fiducia, sulla lealtà e sulla reputazione dei soggetti-attori 
che costituiscono la rete. 

1.4.6 L’entità e la natura delle interrelazioni e delle interdipendenze tra i 
soggetti-attori che costituiscono la rete 

Uno degli elementi caratterizzanti della rete è il rapporto tra autonomia e interdi-
pendenza che si viene a creare tra i soggetti-attori appartenenti alla rete stessa. Pur 
rimanendo, infatti, tra loro tendenzialmente autonomi, attraverso lo sviluppo di 
una rete, i soggetti-attori confluiscono parte dei loro interessi in quest’ultima (con i 
conseguenti vincoli e influenze reciproci) e sviluppano delle connessioni e delle re-
lazioni orientate alla «persistenza» e all’affidabilità, generando di conseguenza nella 
rete delle interrelazioni e un grado più o meno elevato di dipendenza o interdipen-
denza13. 

                    
13 Si parla di dipendenza, quando un soggetto-attore dipende da un altro, ma non il contrario. Si 
ha invece interdipendenza quando la dipendenza tra due o più soggetti-attori è reciproca. 
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Al fine di comprendere gli effetti e le implicazioni di tali interrelazioni e interdi-
pendenze, è necessario definire-analizzare quanto e in che natura i soggetti-attori 
che compongono la rete sono tra loro interrelati e interdipendenti. Tra gli elementi 
che definiscono le interrelazioni e le interdipendenze tra due o più soggetti-attori 
nell’ambito del rapporto di cooperazione, si possono individuare i seguenti: 
• il fabbisogno di risorse (tempo, risorse finanziarie, risorse umane, ecc.) e l’impegno 

necessari da parte ogni soggetto-attore ai fini dello sviluppo e del mantenimento 
del rapporto di cooperazione nell’ambito dalla rete; 

• la «pervasività» della rete, vale a dire quanto la rete pervade il campo di azione di 
ogni singolo soggetto-attore; 

• l’orizzonte temporale della rete, ossia la sua durata prospettica; 
• la frequenza delle relazioni, ovvero la ripetizione nel tempo delle interazioni 

determinate dal rapporto di cooperazione alla base della rete; 
• l’entità degli investimenti dedicati e specifici (e quindi difficilmente recuperabili e/o 

impiegabili in altri contesti) alla rete richiesti a ogni soggetto-attore; 
• la dipendenza e il condizionamento reciproco tra i partner, ovvero quanto il 

raggiungimento degli obiettivi di un soggetto-attore viene a dipendere dalle 
prestazioni e dai comportamenti degli altri partner della rete e quanto essi 
influenzano a vicenda i propri processi decisionali; 

• la criticità delle relazioni e dell’interdipendenza e quindi la rilevanza strategica delle 
relazioni e dei «contenuti» delle reti e gli effetti che i legami generati da 
quest’ultima hanno sulle performance, sulla competitività, ecc., di ogni singolo 
soggetto-attore; 

• il grado di integrazione (a livello strategico, organizzativo, di sviluppo delle attività, 
ecc.) tra i soggetti-attori appartenenti alla rete. 

1.4.7 Lo schema delle connessioni all’interno della rete 

Strettamente connessa alla forma di governance e alla natura delle interrelazioni e 
delle interdipendenze tra i soggetti-attori che costituiscono la rete è l’architettura 
delle connessioni che caratterizza la rete stessa, ossia come i diversi soggetti-attori 
facenti parte di quest’ultima e sono collegati (e quindi si relazionano) tra loro. 
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Tavola 1.5 – Esempi di schemi-idealtipo di connessione nelle reti 

 
 

La letteratura, a titolo esemplificativo14, individua alcuni esempi di schemi-idealtipo 
di connessioni15 (Tavola 1.5): 
• reti centralizzate o a stella, (Tavola 1.5 a), dove vi è la presenza di un soggetto-

attore (nodo C) che centralizza su di sé le connessioni con gli altri membri della 
rete (nodi A, B, D, E). Tali membri quindi si relazionano tra loro non 
direttamente, bensì indirettamente attraverso una relazione mediata da un 
soggetto-attore che assume il ruolo di figura centrale. È questo il caso delle reti 
da impresa estesa (o baricentriche); 

• reti a Y, (Tavola 1.5 b), in cui vi è un soggetto-attore (nodo C) che funge da 
raccordo, in quanto si connette, attraverso un altro membro della rete (nodo B), 
a una serie di membri tra loro connessi in modo concatenato (nodi A e B) e 
svolge la funzione da raccordo-snodo connettendosi con altri membri (nodi D 
ed E) con esso esclusivamente connessi;  

• reti a catena, (Tavola 1.5 c): in questo caso i membri della rete sono connessi tra 
loro in modo concatenato. Salvo i soggetti-attori all’estremità della rete (nodi A 
ed E) che sono legati da un rapporto di connessione con un unico membro 
(per nodo A il nodo B e per il nodo E il nodo D), gli altri membri (nodi B, C e 
D) sono connessi a due membri (ad esempio, il nodo D è connesso ai nodi C 
ed E); 

• reti a cerchio, (Tavola 1.5 d), dove i membri della rete sono connessi tra loro in 
modo concatenato, ma circolare; 

                    
14 Gli schemi idealtipo qui richiamati sono stati inizialmente proposti in campo psicologico, so-
ciologico e organizzativo, per individuare, studiare e rappresentare gli schemi ricorrenti dei 
flussi di comunicazione nell’ambito del modello di coordinamento del gruppo tra individui. Ta-
li schemi risultano però applicabili anche ai fini della rappresentazione di forme di connessione 
nelle reti. 
15 F. Isotta, «Il modello del coordinamento del gruppo», in Organizzazione aziendale. Teorie, modelli 
e pratiche di programmazione, Cedam, 2003, Padova, pp. 132-133. 
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• reti totali, (Tavola 1.5 e), in cui ogni membro della rete è connesso a tutti gli altri. 
È questo il caso delle reti tra imprese «paritarie». 

Pur riconoscendo che nella realtà l’architettura delle connessioni nelle reti è ben 
più complessa rispetto agli schemi idealtipo qui sopra richiamati, si ritiene utile 
considerare tali schemi in quanto consentono di far emergere alcuni punti di rife-
rimento e alcuni elementi interessanti per l’analisi e lo sviluppo delle reti d’impresa. 
In particolare, si possono ottenere indicazioni utili per la valutazione e la gestione 
delle reti considerando i seguenti aspetti: 
• la centralità dei singoli membri nella rete e quindi il grado di accentramento-decentramento 

della rete stessa: il livello di centralità indica quanto un membro risulta centrale 
nelle connessioni di una rete. In altri termini, un membro di una rete risulta 
tanto più centrale quanto più esso è connesso in modo diretto al maggior 
numero di membri appartenenti a tale rete. Idealmente, se con riferimento a 
ogni soggetto-attore si rapporta il numero dei membri con i quali esso è 
direttamente connesso rispetto al numero totale degli altri soggetti-attori che 
compongono la rete, è possibile determinare una misura − seppur di massima e 
indicativa più a livello quantitativo che qualitativo − della centralità di ciascun 
membro, e quindi definire il grado di accentramento della rete16, che sarà tanto 
maggiore quanto più soltanto uno o pochi soggetti-attori appartenenti alla rete 
presenteranno un elevato livello di centralità; 

• la connettività nella rete: una rete presenta alti livelli di connettività nella misura in 
cui le relazioni sono diffuse tra tutti gli attori senza esclusioni. In altri termini, 
la connettività all’interno di una rete è tanto più elevata quanto più ogni suo 
membro detiene connessioni dirette con gli altri membri. Possono costituire 
degli elementi di misura della connettività: 
− le distanze «connettive» tra i membri della rete, ovvero le lunghezze dei percorsi 

di connessione più brevi per porre in connessione ciascun membro a un 
altro. La misurazione della distanza sotto il profilo della connettività tra 
due membri di una rete si ottiene contando il numero minimo di connes-
sioni, dirette o mediate, necessarie per porre tali membri in collegamento. 

                    
16 Seppur sotto il profilo più quantitativo che qualitativo, la centralità di ciascun membro può essere 
misurata da un indice dato, con riferimento a ogni soggetto-attore, dal rapporto tra i membri 
con i quali esso è connesso e il numero totale dei membri appartenenti alla rete, escluso il 
membro con riferimento al quale viene calcolato l’indice. Quanto più il valore di tale indice si 
avvicina a 1, tanto più elevato sarà il grado di centralità. 
Il livello di accentramento in una rete sarà invece tanto maggiore quanto più rilevante sarà lo scarto 
tra l’indice di centralità di quel membro (o di quei membri) che detiene la centralità più elevata 
e la media degli indici di centralità degli altri membri della rete. Viceversa, una rete è decentrata 
quanto più i valori degli indici di centralità dei membri appartenenti alla rete sono simili. 
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Sulla base poi della media delle distanze tra i membri di una rete, la con-
nettività della rete stessa sarà tanto più elevata quanto minore sarà tale 
media; 

− il diametro della rete, vale a dire il numero di connessioni, dirette o mediate, 
necessarie per porre in collegamento i due membri della rete più «distanti» 
sotto il profilo della connessione; 

− il rapporto tra e connessioni esistenti e connessioni potenziali, ossia il numero di 
connessioni esistenti all’interno della rete rispetto alle connessioni che po-
trebbero esistere se si potesse porre in connessione diretta ogni membro 
con ogni altro membro appartenente alla rete. Come si può facilmente 
comprendere, più il numero delle connessioni esistenti si avvicina a quelle 
potenziali, maggiore è la connettività della rete; 

− l’indice di centralità: quanto più ogni nodo presenta un indice di centralità e-
levato, tanto più diffuse saranno le connessioni e quindi maggiore sarà la 
connettività. 

Sulla base di quanto appena osservato, la Tavola 1.6 – riprendendo gli schemi ide-
altipo precedentemente richiamati (reti centralizzate, reti a Y, reti a catena, ecc.) – 
propone una misurazione della centralità, del livello di accentramento e della con-
nettività di tali schemi di rete. 
Si ritiene comunque necessario porre in evidenza che tali misurazioni (indice di 
centralità, scarto tra l’indice di centralità più elevato e la media degli altri indici di 
centralità, distanze connettive tra i membri, distanza connettiva media della rete, 
diametro della rete, indice di copertura connettiva), non solo fanno leva sulla di-
mensione quantitativa della rete (non considerando aspetti quali ad esempio la di-
versa rilevanza strategica delle connessioni tra i vari membri, il ruolo e il peso di 
ogni soggetto-attore all’interno della rete, il diverso livello di connessione-
integrazione tra i vari membri, ecc.), ma costituiscono solo degli esempi di misura-
zione indicativi in tal senso. 
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Tavola 1.6 –  Centralità, accentramento e connettività negli schemi idealtipo 
di connessione nelle reti 
 

 
 

Comprensibilmente, oltre che in termini quantitativi, centralità, grado di accentra-
mento e connettività – così come altri aspetti legati allo schema delle connessioni 
delle reti – devono essere indagati anche sotto il profilo qualitativo. 
Ciò è possibile, come si osserverà nel prosieguo di questa sezione, se, ad esempio, 
si intreccia lo schema delle connessioni con quanto emerso dall’analisi dei caratteri 
strutturali precedentemente trattati (tipologia degli attori coinvolti, contenuto delle 
relazioni alla base del rapporto di cooperazione, forma di governance della rete, in-
terrelazioni e interdipendenze tra i soggetti-attori appartenenti alla rete, ecc.). 

1.4.8 Le dimensioni della rete 

Un ulteriore elemento strutturale di una rete d’impresa è dato dalla sua dimensio-
ne, la quale può essere misurata prendendo in considerazione: 
• il numero, la dimensione ed il potere di mercato degli attori-soggetti 

appartenenti alla rete; 
• l’entità dei flussi di relazione e interazione tra i membri del network; 
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