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Agile e forte.
Ri-disegnare l'organizzazione
della media impresa italiana,
integrando ruoli organizzativi,
tecnologie e conoscenze
// convegno di Sviluppo & Organizzazio-

ne dedicato al n-duegno dell'organizza-

zione si è srollo in due edizioni a Milano-

Sesto S. Giovanili (29 .settembre 2011) e

a Roma (13 ottobre 2011). Il focus è sta-

to decisamente posto sulla media e piccola

impresa, con la presentazione di una sene

numerosa di casi.

I casi aziendali presentati nei

convegni di Milano e Roma

- jambon

- Boero Bartolomeo

- Rigoni di Asiago

- Anas

- Gruppo Lucciolii

- A.Celli Paper

I partecipanti ai due incontri hanno avuto

quindi Vopportumtà di valutare la persi-

stenle vitalità e dinamicità deirimpresa

italiana, rappresentala soprattutto da re-

altà ancora poco conosciute al di plori dei

settori di appartenenza e forse ancora un

po' troppo timorose di esponi all'attenzio-

ne dei media.

In estrema sintesi si potrebbe dire che è

emerso con nettezza il modello di impresa

agile e fòrte', come riferimento fondamen-

tale per nnentare la progettazione organiz-

zativa in termini adeguali al futuro che si

prospelta in un contesto competitivo sempre

più teso e mutevole.

Renato Boniardi e Paolo Preti sono sta-

li relatori in entrambi i convegni e hanno

illustrato efficacemente i due concetti di

'agilità organizzaliì'a' e di 'impresa forte'

nei termini sintetizzali nei due articoli clic

seguono.

Gli autori

Gli articoli che seguono sono sintesi, elaborate da alcuni autori, degli interventi ai convegni organizzati da
Sviluppo&Organizzazione che si sono svolti a Milano il 29 Settembre e a Roma il 13 ottobre 2011 sul
tema 'Ri-disegnare l'organizzazione - Integrare ruoli organizzativi, tecnologie e conoscenze nella media
impresa italiana'.

• Paolo Preti Professore associato di Organizzazione Aziendale presso l'Università della Valle d'Aosta
e Professore a contratto di Organizzazione delle Piccole e Medie Imprese presso l'Università Bocconi;
• Renato Boniardi Senior Partner - GEA.
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L'agilità organizzativa
di Renato Boniardi

I convegni organizzati da Esie sono caratterizzati da sem-
pre da ritmi intensi, varietà di testimonianze, ricchezza di
contributi, apertura ad approcci innovativi. Le due gior-
nate di Milano e Roma del convegno 'Ri-disegnare l'or-
ganizzazione' hanno sottolineato ancora una volta queste
caratteristiche.
Avendo partecipato a entrambe le giornate sono stato
colpito dal fatto che i numerosi interventi, pur nella loro
diversità, hanno messo in evidenza un comune leitmotiv:
ridisegnare l'organizzazione vuoi dire innanzitutto ricer-
care soluzioni ad hoc, non standardizzate e soprattutto
non appiattite nel 'rincorrere' a tutti i costi un unico mo-
dello concettuale di riferimento.
Ritengo che la cultura manageriale abbia proceduto ne-
gli ultimi decenni a 'colpi' di mode (vedi ad esempio il
re-engineering, lo zero based management, la lean orga-
nization), che tendono a proporre 'ricette' strutturate sì
ma generiche, che poco tengono conto delle peculiarità
di ogni singola realtà aziendale e che, come quasi tutte le
mode, passano...
In particolare, i casi aziendali presentati (che hanno ri-
scosso grande interesse e gradimento) hanno messo
in evidenza che le aziende di successo sono tali perché
riescono a esprimere un mix di elementi (stile, cultura,
processi, visione strategica, competenze ccc...) che sono
propri ed esclusivi di ciascuna di loro. Per citare Philip
Selznick si tratta di organizzazioni che tendono a divenire
nel tempo istituzioni, dove i vari elementi distintivi, inte-
grandosi e interagendo tra di loro, si caratterizzano per la
loro esclusività.
Anche l'esperienza che GEA Consulenti di direzione ha
vissuto negli anni accanto a numerose aziende private
italiane conferma la fòrza di questo 'mix di unicità' in
particolare in momenti come gli attuali caratterizzati da
scenari economici in rapida e complessa evoluzione e dif-
ficilmente prevedibili.
Non è quindi casuale che il contributo che GEA Consu-
lenti di direzione ha dato a queste giornate, localizzato sul
tema dell'Agilità Organizzativa, segua questo filone.
Supportata da una ricerca realizzata nel 2010 in nove pa-
esi europei e che ha coinvolto oltre 500 società attive in 20
settori, il concetto di Agilità Organizzativa messo a punto
da GEA Consulenti di direzione consiste nel combinato
disposto di sei dimensioni, ciascuna delle quali è in grado
di offrire il proprio contributo.

Learning&
Grange Innovazioni-

II contenuto di ciascuna delle sei dimensioni è stato così
definito:
• Strategia, intesa come capacità di sviluppare linee

strategichc vincenti, di creare consenso attorno alle
stesse e di assicurarne il conseguimento;

• Cultura, intesa come difesa e condivisione dei valori
distintivi e come sviluppo delle competenze atte a svi-
luppare motivazione e partecipazione nonché a man-
tenere in azienda alta qualità di risorse;

• Innovazione, intesa come generazione e sviluppo di
nuovo valore all'interno di un percorso di confronto
con il mercato e di continuo miglioramento;

• Learning & Change, intesi non solo come vocazione
ad apprendere dalle esperienze ma anche come aspi-
razione condivisa al miglioramento continuo;

• Leadership & Management, intesi come capacità di
guida e di motivazione delle risorse, coerenza con la
strategia, velocità e fermezza decisionale, capacità di
generare fiducia e positività;

• Struttura, intesa come robustezza dell'impianto e dei
processi organizzativi ed efficacia nell'interpretare i
propri ruoli all'interno della struttura.

Ogni azienda ha - come è risultato dalla ricerca prima
citata - il proprio profilo 'ideale' di agilità: non esiste cioè
un quadro di sintesi delle sei dimensioni che sia identico
per tutti i settori e tutte le taglie delle imprese, come per
altri aspetti i teorici della Contingency Theory avevano
anni addietro messo in evidenza riguardo al fatto che non
esista un modello organizzativo migliore in assoluto.
GEA Consulenti di direzione ha poi fatto un ulteriore
passo in avanti in tema di Agilità Organizzativa, artico-
lando le sei dimensioni che la compongono in 60 para-
metri che, riportati in un questionario e successivamente
elaborati, ne consentono la valutazione. Non solo, ma è
possibile misurare la 'distanza' eventuale tra il profilo at-
tuale di Agilità Organizzativa e il profilo a cui tendere
(Tavola A) e successivamente mettere a punto e poi realiz-
zare un piano di azioni di miglioramento al fine di poter
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condividere un comune profilo di Agilità (Tavola Bi.
Il processo di valutazione e la metodologia che lo sup-
porta lamio sì che l'Agilità Organizzativa passi dall'essere

Come scrisse Charles Darwin "non sopravvive il più lor-
te o il più intelligente, ma chi si adatta più velocemente
al cambiamento": l'Agilità Organizzativa consente così

Tavola A Tavola B

Le seidimensiom

Strategia

Cultura

Innovazione

Learning^ Change

Leadership & Management

Struttura

Valutazione

T

Piano di miglioramento: la bussola

AZIONI

mmm

—

Attuale Obicttivo Tempo

in un primo momento "termometro' della situazione a a una impresa eli cogliere al meglio le opportunità e di
"bussola' aziendale, che indica dove andare, quali priorità reagire in modo più appropriato alle sfide che lo scenario
avere, cosa fare. competitivo propone.

Le imprese forti
di Paolo Preti

Le imprese, .soprattutto quelle piccole e medie, almeno
quelle che hanno capito anticipatamente il cambiamento
di contesto, sono già da tempo all'opera per rispondere
alle novità: ne emerge un modo peculiare di fare1 impresa
che riguarda contemporaneamente gli obiettivi, la stra-
tegia e l'organizzazione aziendale, ma anche il compor-
tamento e i valori degli imprenditori e che portano a ri-
disegnare l'attività imprenditoriale. Indipendentemente
dalle molteplici differenze, le imprese migliori, quelle che
ce la stanno già facendo, mostrano delle linee di azione
costanti: regole che caratterizzano l'impresa Ione, l'im-
presa che ha saputo e saprà, cioè, t'ambiare il mezzo per
mantenere inalterata la capacità di perseguire il fine. Nel
prosieguo si presentano ire esempi di queste comuni mo-
dalità d'azione.

1. Fare meglio ciò che si è sempre fatto
(rendendolo visibile)
Le imprese Ioni hanno sviluppato la convinzione che
saper lare bene una determinata attività, e averlo dimo-
strato a sé e al mercato con i risultati raggiunti in tanti
anni di lavoro, non significa automaticamente saperne
fare altrettanto bene altre. Xe consegue una scarsa pro-
pensione alla diversificazione strategica come antidoto

al cambiamento m corso, ('ambiare completamente la
propria combinazione strategica perché ritenuta, anche
a ragione, in crisi per inseguirne altre più alla moda si-
gnifica snaturare una eonsuetucline tipica, in particola-
re, delle piccole e inedie imprese: l'imprenditore non è
uomo per tutte le stagioni, profilo che più si avvicina alle
caratteristiche di ehi si muove secondo la prospettiva del
finanziere, e dunque lega la propria avventura aziendale
a fattori molto specifici, spesso casuali. Le mansioni svolle
e il settore dell'azienda m cui ha operato da dipendente
prima di rischiare in proprio, il crescere all'interno di una
famiglia proprielana di un'impresa presente in un certo
mercato, il settore e le specializzazioni del distretto territo-
riale in cui è nato e cresciuto, la lormazione professionale
acquisita e altre circostanze tipiche della vita eli ciascuno
sono latti che indirizzano l'esperienza dell'imprenditore,
come quella di chiunque altro, e che orientano il suo fare
impresa. Pensare eli poter cambiare con facilità e con suc-
cesso di risultati la predisposizione che nasce da questo
accumulo di esperienza pregressa è molto meno logico
che applicarsi con maggiore creatività per migliorare la
combinazione strategica originaria recuperando l'eli 1-
cienza e 1 ellieacia eventualmente persa per causa propria
o. più probabilmente, per maggior dinamismo altrui.
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Certo, in alcuni casi il prodotto può non essere più com-
petitivo e allora, tentata senza successo la strada dell'inno-
vazione, occorrerà partire dalla tecnologia fin lì utilizzata
e dai mercati più conosciuti alla ricerca di evoluzioni stra-
tegiche incrementali. Quello su cui si vuole richiamare
l'attenzione è che. anche nei momenti difficili, l'impresa
forte ricerca idee strategiche a lei vicine: guarda lonta-
no, fuori da sé. per trovare soluzioni di prossimità. Per
queste imprese, miniti, si tratta sempre di migliorare ulte-
riormente quello che si è sempre l'alto ed eventualmente
attuare quelle diversificazioni che originino dalla combi-
nazione strategica adottata o che servano a rafforzarla.
La specializzazione è portata alle estreme conseguenze
secondo una logica di personalizzazione massima rispetto
alle esigenze del cliente e migliorando la qualità e il ser-
vizio erogato.
Contemporaneamente a questa volontà, al limite della
testardaggine, nelf impegnarsi ad approfondire le proprie
competenze distintive, occorre sviluppare una maggiore
sensibilità alla funzione commerciale per rendere ade-
guatamente visibile questa rinnovata capacità di fare. Il
successo di molte piccole e medie imprese si è basato sulle
abilità tecnico-spccialistiche dell'imprenditore e sulle in-
novazioni specifiche di prodotto e di processo. La costru-
zione e il monitoraggio continuo di una rete di vendita o
l'investimento di risorse per la creazione, il sostegno e la
diffusione di un marchio potevano apparire fino a pochi
anni fa sforzi superflui proprio perché i risultati raggiunti,
facendo leva esclusivamente sulle competenze distintive
dell'azienda, erano più che soddisfacenti: si era talmente
bravi nel fare che non c'era bisogno di 'vendersi', bastava
'farsi comprare". Oggi molte meno aziende possono per-
mettersi questo comportamento e occorre dunque che, a
partire dall'imprenditore, tutta l'azienda, indipendente-
mente dal settore in cui opera, maturi una spiccata sensi-
bilità per tutto ciò che attiene al rapporto con il mercato.

2. Saper fare innovazione
(anche in settori maturi)
L'impresa forte persegue l'innovazione secondo almeno
una delle molteplici forme sotto cui essa si manifesta: in-
novazione che viene intesa in senso lato quasi come sino-
nimo di cambiamento e di movimento. Il sistema compe-
titivo è in continua evoluzione e sempre nuovi concorrenti
possono presentarsi sul mercato, sia questo caratterizzato
da prodotti di massa che da prodotti di nicchia. Non ci
si può fermare, vince chi cambia: gli eccellenti risultati
economici conseguiti non rappresentano da soli una cer-
tezza di un domani altrettanto effervescente e pertanto
non devono costituire una barriera a nuovi investimenti,
ma devono essere il trampolino per la ricerca di nuove

opportunità. Adagiarsi è un rischio e le aziende leader ne
sono pienamente consapevoli.
Chi si muove spesso cambia, chi cambia poco o tanto
innova, almeno rispetto alla propria storia. Sulle tracce
di Marco Polo, verso est a rincorrere il costo del lavoro
o. più sagacemente, nuove ricchezze e nuovi mercati o
sulla rotta di Cristoforo Colombo, a ovest, a inseguire l'in-
novazione in senso stretto. Cercando da terzisti sbocchi
diretti sul mercato o, viceversa, da impresa commerciale
risalendo la corrente verso una produzione con proprio
marchio. Perseguendo e realizzando politiche di allean-
ze o acquisendo, anche sfruttando la crisi altrui e in una
logica di integrazione orizzontale e verticale, concorrenti
e fornitori. C'è un modo di concepire l'innovazione, sicu-
ramente meno tradizionale e diffuso, che la fa coincidere
con l'azione, il cambiamento, in ultima istanza il movi-
mento. Non è l'innovazione in senso assoluto, quella de-
stinata a lasciare il segno tangibile e indelebile nel mondo
scientifico e sul mercato, ma quella relativa alla storia del-
la singola impresa nel segno della discontinuità e del cam-
biamento dei mezzi per conquistare continuità nei fini,
come già precedentemente sottolineato. E un'innovazio-
ne alla portata delle piccole e medie imprese e ugualmen-
te efficace nei risultati in grado di produrre. Sembra poco
credibile pensare, ad esempio, che il processo di innova-
zione venga innescato da costosi investimenti in progetti
di ricerca di lunga durata, anche se realizzati in consor-
zio con altre imprese e con finanziamenti pubblici. Non
sembra realistico ipotizzare, cioè, che la domanda venga
metodicamente e scientificamente ricercata e indagata
secondo le tradizionali procedure delle imprese di grande
e grandissima dimensione. A ciò si oppone, oltre che il
buon senso e la conoscenza del modus operandi di queste
imprese, la scarsità di risorse, personali, finanziarie e tec-
nologiche, a disposizione. Molto più concreta sembra in-
vece l'ipotesi che queste imprese apprendano, cambiilo e
innovino per osmosi dall'ambiente circostante: la scintilla
del cambiamento viene spesso accesa, come già in prece-
denza descritto, dalla circostanza fortuita, dall'incontro
casuale, dallo scambio di informazioni non programma-
to, dalla visita di routine. Coerentemcnle con questo modo
di intendere l'innovazione, si sottolinea la presenza di
imprese forti anche in settori maturi dove il cambiamen-
to, e dunque la novità e la costruzione di risultati econo-
mici positiva, si concretizza in miglioramenti qualitativi
del prodotto, in realizzazioni di politiche di marchio e in
altre decisioni che, pur non modificando nominalmente
la combinazione strategica dell'azienda, ne propongono
una versione originale. In molti casi dunque, le imprese
hanno saputo rompere i paradigmi su cui si è sempre ret-
to il settore, hanno mobilitato intelligenza per mettere in

«SVILUPPO è
ORGANIZZAZIONE

GENNAIO/FEBBRAIO 2012 25



Paolo Preti, Renato Boniardi

I convegni di Sviluppo&Organizzazione

• Iscritti: 1 10 a Milano; 77 a Roma
• 1 42 aziende rappresentate
• 1 relatori: Renato Boniardi, Senior Partner GKi; Mauro Celli, Presidente A. Olii Pa/icrv Yiccpresidcn-
te A.Celli .\onixvvens; Renzo Libenzi, General manager Gruppo Lardoni; Marco Valerio Morelli. Partner,
Italy Human Capital Business Leader Mcrcer Tesi; Ambra Neri, Partner I1SPI; Elisabetta Parise, Re-
sponsabile dell'unità organizzazione, sviluppo e qualità della Direzione centrale risorse, organizzazione e
sistemi Anas; Paolo Preti, Professore associato di Organizzazione Aziendale presso VUniversità della Valle
d'Aosta e Professore a contratto di Organizzazione delle Piccole e Medie Imprese presso l'Università /fammi;
Andrea Rigoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale Rigoni di Asiaco; Giorgio Rupnik, Am-
ministratore Delegato Boero Barlolomeo; Nicola Uva, Director of operations Italy Cezanne Sn/ìtvare; Elena
Zambon, Presidente jambon.

• Alcune- aziende partecipanti: Chantecler. Autogrill. Atm, Sanolì Aventis. Hotelplan Italia, llalcementi. Ri-
goni Di Asiago, Docflovv Italia, Miele Italia, Auchan. Gruppo Formula, Cezanne Software. \ h Hotels Italia.
Ferrari. Quanta. Geox, Banca D'italia, Bulgari, Inps, Renault Italia, Poste Italiane.

GEA
Consulenti Associati di din HSPI MERCERTESI

discussione le regole del gioco ormai stratificale da lungo
tempo, nella convinzione che le opportunità di cambia-
mento sono a portata di munii, per chi le cerca, anche
nelle circostanze apparentemente più dillieili.

3. Passare da una strategia fondata sulla ridu-
zione dei costi a una tesa a realizzare qualità e
servizio e saper progettare i confini aziendali in
maniera flessibile
Le decisioni inerenti i confini aziendali devono realizzare
in maniera coerente le riflessioni attinenti alla strategia.
Così come è difficile, se non impossibile, fare qualità ri-
correndo in larga parte ad aziende terze e a rapporti mer-
catistici, risulta di evidenza poco efficiente perseguire una
politica di semplice contenimento elei eosti internaliz/.an-
clo gran parie delle attività aziendali. Questi due fattori,
oltre a segnare il passaggio attuale, ci aiutano a leggere,
in una prospettiva temporale, la storia industriale del pa-
ese negli ultimi cinquant'anni. la nostra prima vera in-
dustrializzazione diffusa. E nel ripercorrere questa stona
approdare1, attraverso un percorso evolutivo di successo,
alle attuali principali configurazioni stralcgico-organiz-
zadvc dell'impresa forte. Quelli dal secondo dopoguerra
fino ai giorni nostri sono stati, in tutta evidenza, anni di
crescita economica e di sviluppo che hanno interessato
larghi strati della popolazioni': tali successi sono maturati
con il contributo di strategie imprenditoriali e modalità

organizzative molto diverse tra eli loro e di cui (incile che
si propongono m questo punto come caratterizzanti l'im-
presa Iurte dei nostri giorni sono solo l'uluma versione,
quella più adatta a coinpciere nelle condizioni attuali.
Pale evoluzione si è realizzata in tre lasi che hanno ca-
ratterizzato rispettivamente gli anni sessanta, i sellatila,
e gli otlanta-novania. La prima fase è siala (niella del
boom economico caratterizzalo dalla nascita di migliata
eli imprese attorno all'idea di alirettanii prodotti nuovi o
innovami. Prive di una cultura industriale specifica, esse
tuttavia sfruttarono le lavorcvoli condizioni ccononiiche
per crescere svincolale da considerazioni di opportuni-
tà nel medio-lungo periodo. 'Fiuta l'attenzione eli quegli
imprenditeli fu conceniraia nel cercare di mettere in gra-
do le- proprie aziende- di slruttarc al massimo le occasioni
che' il lungo ciclo econoniie'o positivi » e gli oliimi prodot-
ti pensati e realizzati proponevano. Si perse- faeilmenle'
di vista, di conseguenza, la dimensione- organizzativa e-
tinti gli investimenti lurono direni verso la produzione e
la commercializzazione-: partendo eia zero molte1 aziende
erebbe'ie) a dismisura m posti di lavoro, in me-lri e|iiaelrati
eeipe'iti e1 in latturato. Molle di esse1, troppe1 purtroppo, fu-
rono dunque trovale impreparate1 e1 irrigidite- dalle- proprie
eliiiie'nsioni ìrlative1 dal periodo eh ITISI e-conomiea. e non
sello, degli ultimi anni sessanta e de-i pi-imi anni settanta e.
nonostante le loro innovazioni di prodotto, lurono spaz-
zale1 via. Neni tutte1 le1 aziende tuttavia useirono scondite
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0 fortemente ridimensionate dall'impatto con quegli anni
difficili soprattutto perché inattesi. Alcune riuscirono a
superare quell'impatto proprio in forza della loro mag-
gior elasticità organizzativa ottenuta con investimenti in
quest'area della gestione aziendale negli anni preceden-
ti e con un più cauto processo di crescita dimensionale.
L'effetto combinato di questi accadimcnti e di una legge
come lo Statuto dei lavoratori, legge del maggio 1970.
innescarono una seconda fase caratterizzata da imprese
sulla difensiva, che csternalizzavano parti del processo
produttivo per restare piccole, che per lo stesso motivo
preferivano incentivare la nascita di altre imprese favo-
rendo la fuoriuscita dei propri quadri migliori piuttosto
che costruire attorno ad essi aziende più grandi. Il de-
centramento produttivo che ne conseguì si accompagnò
a una forte evasione fiscale e a una fuga dal conflitto sin-
dacale: le imprese cercavano di restare più piccole possi-
bile per paura delle responsabilità collegate alle maggiori
dimensioni. Anni difficili e faticosi, in cui essere impren-
ditori significava essere padroni più che datori di lavoro e
terzisti più che produttori su proprio disegno. Anni che,
però, insieme a quelli molto diversi della precedente fase,
hanno permesso di accumulare esperienza e conoscenza
e di innescare quindi la terza fase, quella che possiamo
considerare in via di chiusura proprio ora. È stata la fase
degli accordi interaziendali, dei gruppi di impresa, dei
distretti: in sintesi, della collaborazione tra imprese rea-
lizzata non per timore o per insicurezza, ma per ottenere
1 benefici effetti della grande dimensione senza soppor-
tarne i costi. Non una fuga, dunque, come nella fase pre-
cedente, ma una strategia di attacco. Il territorio in cui
pochi anni prima ci si è rifugiati per sentirsi protetti da
vincoli fiduciari diventa distretto e la fiducia di prossimità
da paravento si trasforma in facilitatore economico. Inte-
ri settori si disintegrano verticalmente sul territorio e ma-
turano economie di specializzazione e imprenditorialità
diffusa con alcune imprese-guida che tirano le fila. Non si
iùgge più dalla competizione, anzi la si affronta insieme
con ritrovata fiducia nei propri mezzi. Questa fase ci con-
segna però una figura imprenditoriale mutata rispetto a
quella degli anni sessanta: ha imparato dagli errori di chi
l'ha preceduta, ha assimilato tutta la loro esperienza, ma
ha ridotto di molto quella capacità di innovare nel pro-
dotto che contraddistinse l'esperienza dei primi. Il nostro,
e ovviamente si accenna a un dato medio, è diventato un
imprenditore più assemblatore del lavoro altrui che cre-
atore e realizzatore in proprio, più attento ai costi che al
prodotto e al senizio: anche la delocalizzazione produtti-
va verso i paesi dell'Est europeo, che caratterizzò l'attività
di alcune aziende nel corso degli anni novanta, in questa
visione assume i connotati di una tattica di corto respiro,

mentre sarebbe potuta essere, e ciò vale anche per il pre-
sente, una giusta strategia per accumulare risorse eia inve-
stire in casa propria alla ricerca di nuovi prodotti. Negli
stessi anni è nato e ha preso consistenza il fenomeno elei
cosiddetto 'macie in Italy': concentrato in settori ben deli-
mitati (moda, design, arredamento, agro-alimentarej e fin
da subito aperto alle sfide della globalizzazioni-, si è im-
posto tramite una strategia che assemblava in una sintesi
efficace le migliori caratteristiche fin lì sperimentale nelle
fasi precedenti. Grande spazio all'innovazione di prodot-
to con la messa a punto di beni di ottima qualità e dalla
forte valenza immateriale, politiche di marchio attenta-
mente seguite anche attraverso il presidio diretto della
distribuzione e rilevante contenuto di senizio e di assi-
stenza postvendita; contemporaneamente, queste azien-
de continuavano a perseguire una politica organizzativa
fondata sugli accordi interaziendali, ma con una minore-
quota di attività esternalizzate, quelle meno di valore, e
non più alla ricerca della semplice riduzione dei costi, ma
della qualità che deriva dalla specializzazione e, dunque,
non necessariamente vincolati al territorio. Innovazione
come negli anni sessanta, accordi come negli anni suc-
cessivi e in più attenzione alla qualità e al senizio nella
convinzione che così facendo i maggiori costi, e dunque
i più alti prezzi, avrebbero potuto trovare facilmente sul
mercato qualcuno in grado di sostenerli perché in gra-
do di conoscere il contenuto materiale e immateriale del
prodotto e di valorizzarlo.
NelFadottare questa prospettiva alcuni settori saranno
agevolati, altri rallentati, ma tutti ci si dovranno confron-
tare. L'azienda che vorrà vivere attivamente questo cam-
biamento dovrà dunque principalmente: ri-mternalizzare
alcune funzioni aziendali, presidiare direttamente quelle
fasi che sono tornate a essere critiche, perseguire laddove
possibile una politica di nicchia attorno a prodotti e servizi
di qualità, andare all'estero con la funzione commerciale
più che con quella produttiva, stabilire accordi con azien-
de innovative che permettano di sperimentare e non solo
fatturare, investire in formazione e non solo in impianti.
In particolare queste aziende presidieranno con grande
attenzione e in maniera flessibile i confini aziendali consci
dell'elevato contenuto strategico delle scelte di make or buy.
L'esito prevedibile di questa difficile fase di metamorfo-
si sarà la riduzione del numero di imprese, a scapito dei
terzisti più deboli, di imprese commerciali non specialisti-
che e di aziende attardatesi su una strategia competitiva
fondata sulla riduzione dei costi, e la loro relativa crescita
dimensionale per effetto di questa rinnovata importanza
della gerarchla rispetto agli anni delFesiernalizzazione e
di acquisizioni e fusioni con i più deboli da parte dei pjù
accorti.
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