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1. Abstract 

Il problema del rapporto tra strategia e struttura costituisce uno degli argomenti più dibattuti in 
dottrina. Tutti gli autori sono concordi nell’affermare che esiste una stretta relazione tra i due 
concetti, entrambi essenziali al sistema d’impresa1. Le opinioni divergono invece qualora si 
tratta di individuare quale delle due variabili assuma ruolo preminente, tale da determinare o 
comunque condizionare l’altra. 
Questo lavoro assume come punto di partenza l’ipotesi “classica” di Chandler della 
preminenza del disegno strategico e si propone, facendo riferimento alle differenti linee di 
pensiero che si sono succedute nel tempo in letteratura, di verificarne i limiti di applicabilità, 
alla luce delle mutate condizioni economiche e delle evoluzioni che hanno interessato i modelli 
di impresa. L’obiettivo ultimo è quello di individuare un’interpretazione del “nodo” strategia-
struttura coerente con le caratteristiche dell’attuale contesto economico e con quelle del 
sistema produttivo italiano in particolare. 
 
2. Il punto di partenza: Chandler e la preminenza del disegno strategico 

L’ipotesi classica della preminenza del disegno strategico risale a Chandler2: secondo tale 
Autore la struttura organizzativa di un’impresa è determinata dalle scelte strategiche (“structure 
follows strategy”) nel senso che la forma organizzativa segue la strategia di sviluppo perseguita 
dall’impresa. La struttura organizzativa è individuata da Chandler quale strumento di attuazione 
delle strategie, dal momento che su di queste deve essere modellato il disegno organizzativo. 

2.1. Il modello di riferimento: la grande impresa integrata 

Nella teoria di Chandler la definizione strategica costituisce il momento principale di governo 
d’impresa in quanto finalizzata alla “scelta delle mete fondamentali e degli obiettivi di lungo 
termine”. La strategia ha quindi il compito di definire il sentiero di sviluppo dell’impresa. Nella 
visione chandleriana, tuttavia, le linee fondamentali così come l’esito di tale percorso evolutivo 
risultano già tracciate. Il disegno strategico è infatti preordinato all’obiettivo della crescita 
dimensionale. Il riferimento empirico dell’analisi di Chandler è costituito dal modello della 

                                                 
*  Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese – Università degli Studi dell’Insubria - Varese 
 e-mail: aonetti@eco.uninsubria.it 
1 Per la definizione dei concetti di strategia, struttura, governo e sistema di impresa si fa generale riferimento a Golinelli 
G.M., Struttura e governo dell’impresa. Verso la formulazione di un modello quantitativo per l’analisi dei processi di 
sviluppo, Cedam, Padova, 1994. 
2 Cfr. Chandler Jr. A.D., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, Mit 
Press, Cambridge, 1962. 
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grande impresa integrata3, secondo il quale la crescita dimensionale costituisce il vettore di 
sviluppo dell’impresa e l’obiettivo dell’evoluzione delle strategie e delle strutture connesse. La 
definizione integrata richiama questo aspetto, evidenziando, da un lato, il momento di unità 
dell’impresa, dall’altro, il processo di crescita basato su integrazioni successive4. 
Secondo il modello della grande impresa integrata esiste un percorso evolutivo ottimale, quasi 
“deterministico” 5, che si articola in definite fasi sequenziali6: 
 

- sviluppo orizzontale ovvero aumento della capacità produttiva ed espansione dei 
volumi di vendita; 

- sviluppo verticale, sia ascendente che discendente, mediante l’integrazione di attività a 
monte o a valle della catena del valore dell’impresa; 

- sviluppo per diversificazione attraverso l’ingresso in nuovi settori e mercati variamente 
correlati con quelli d’origine7; 

- sviluppo internazionale, a sua volta articolato in un sentiero evolutivo che passa 
dall’impresa multidomestica, a quella transnazionale sino a giungere  allo stadio finale 
dell’impresa globale8. 

                                                 
3 Lo studio di Chandler fa riferimento a quattro grandi corporation statunitensi: Du Pont de Neumors, General 
Motors, Standard Oil of New Jersey e Sears Roebuck. 
4 Cfr. Velo D., Nuovi assetti del  governo d’impresa nel mutato contesto competitivo, in Sinergie, n. 45, Gennaio-
Aprile 1998. 
5 Va segnalato come le teorie manageriali dell’epoca risentissero dell’impostazione deterministica dei principi 
dell’economia neoclassica, che ipotizzava comportamenti economici improntati alla razionalità assoluta. Nello schema 
neoclassico gli operatori economici, essendo perfettamente informati ed agendo in mercati completamente trasparenti e 
concorrenziali, si suppone che siano sempre in grado di ottimizzare la propria funzione di utilità. 
6 Accanto a Chandler, un importante riferimento teorico per l’evoluzione della grande impresa è rappresentato dal 
celebre modello a tre stadi di Scott (Cfr. Scott B., Old Myths and New Realities, in Harvard Business Review, March-
April 1973). Nella formalizzazione di Scott, la variabile distintiva utilizzata è rappresentata dalle linee di prodotto: il 
primo stadio corrisponde all’impresa mono-prodotto, il secondo all’impresa con un’unica linea di prodotto 
consolidata verticalmente, il terzo all’impresa diversificata con linee multiple di prodotto. Il modello di Scott è stato 
ripreso da Wrigley che ha aggiunto un quarto stadio costituito dall’impresa diversificata su linee di prodotti non 
correlate (cfr. Wrigley L., Divisional Autonomy and Diversification, Harvard Business School, Boston MA, 1970) e da 
Rumelt che ha sostituto il concetto, per molti versi ambiguo, di “linea di prodotto” con quello più ampio di “business” 
(al riguardo si veda Rumelt R.P., Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard University Press, Boston 
MA, 1974; sul concetto di business Abell D.F., Defining the Business Strategy: Starting Point of Strategic Planning, 
Prentice-Hall, 1980). 
7 Per una ricostruzione sull’evoluzione delle teorie in tema di diversificazione d’impresa si rimanda a Gozzi A., 
Strategie di diversificazione e gruppi di imprese, in Caselli L. - Ferrando P.M. - Gozzi A., Il gruppo nell’evoluzione 
del sistema aziendale, Franco Angeli, Milano, 1990. 
8 Nel descrivere il percorso di internazionalizzazione il punto di vista adottato è quello di Porter (cfr. Porter M.E., 
Competition in global industries, Harvard University Press, Boston MA, 1986) e Bartlett e Goshal (cfr. Bartlett C.A., 
Building and managing the transnational: the new organizational challange, Harvard University Press, Boston MA, 
1986). Contributi sostanzialmente riconducibili a quelli richiamati sono, tra gli altri, quelli di Perlmutter (cfr. 
Perlmutter H.V., The tortuous evolution of the multinational corporation, in Columbia Journal of World Business, 
January-February, 1969), che propone una modellizzazione degli stadi di internazionalizzazione delle imprese 
articolata su tre livelli (impresa etnocentrica, impresa policentrica ed impresa geocentrica) e di Doz (cfr. Doz Y.L., 
Strategic management in multinational companies, Pergamon Press, Oxford, 1986) che suddivide il percorso di crescita 
internazionale in tre stadi (multidomestico, multifocale e di integrazione). Per una rassegna sulle strategie di 
internazionalizzazione delle imprese si rimanda a Calvelli A., Scelte d’impresa e mercati internazionali, Giappichelli 
Editore, Torino, 1997; Majocchi A., Economia e strategia dei processi d’internazionalizzazione delle imprese, Giuffrè, 
Milano, 1997. 
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A tale percorso evolutivo, secondo una correlazione strategia-struttura, corrisponde un 
conseguente percorso organizzativo articolato in stadi successivi (“patterns or stages of 
development”): 
 

- configurazione monofunzionale, a prevalente contenuto informale;  
- struttura funzionale (U-form) in corrispondenza della fase di espansione orizzontale e 

verticale; 
- struttura divisionale (M-form) a fronte dell’ampliamento delle linee di prodotto e/o dei 

mercati; 
- configurazione internazionale, passando dalla fase delle filiali estere, a quella della 

divisione internazionale fino a quella matriciale9. 
 

Alla crescita dimensionale ed organizzativa segue, sotto il profilo degli assetti proprietari, un 
parallelo processo di perdita dei connotati proprietari e di progressiva accentuazione di quelli 
manageriali secondo le schema delle relazioni di agenzia10. 
Il determinismo del modello chandleriano strategia-struttura e la sua visione “evoluzionistica” 
dello sviluppo d’impresa hanno costituito lo schema di riferimento per gli studi di impresa a 
partire dai primi anni sessanta. In questo contesto la grande impresa integrata, cresciuta per 
progressive manovre di integrazione, orizzontale e verticale, e successivi processi di 
diversificazione, produttiva e geografica, è stata concepita come il paradigma dell’impresa di 
successo in quanto portatrice di plus competitivi fondamentali11: 
 

- la presenza di economia di scala, a livello di impianto e di impresa e la congiunta 
possibilità di sfruttare economie di apprendimento mediante un’efficiente divisione del 
lavoro; 

- la forza contrattuale, intesa nella sua accezione più ampia (potere di mercato), da 
esercitare vantaggiosamente sia sul mercato (nei confronti di fornitori, clienti e 
concorrenti12) sia nei rapporti con le istituzioni pubbliche; 

                                                 
9 Per un’applicazione dell’approccio strategia-struttura ai percorsi di internazionalizzazione si è fatto riferimento a 
Stopford J.M. - Wells L.T. Jr., Managing the multinational enterprise. Organization of the firm and ownership of the 
subsidiaries , Longman, London, 1972. Un approccio alternativo, ma comunque rispondente ad una logica evolutiva di 
tipo deterministico, è quello “a stadi” proposto dalla scuola svedese che individua un coinvolgimento progressivo 
dell’impresa nelle attività estere attraverso il passaggio dallo stadio della semplice esportazione, a quelli dello sviluppo 
di una rete agenziale, della apertura di filiali commerciali sino alla creazione di una filiale produttiva all’estero. Per tutti 
si veda Johanson J. - Vahlne J.E., The internationalization process of the firm, in Journal of International Business 
Studies, vol. 8, Spring-Summer, 1977; Johanson J. - Wedersheim-Paul F., The internationalization of the firm: four 
Swedish cases, in Journal of Management Studies, n. 12, 1975. 
10 Nel fare riferimento alla teoria della separazione tra proprietà e direzione, ci si riferisce in particolare agli studi 
condotti da Jensen e Meckling. In particolare si vedano Jensen M. - Meckling W., Theory of the Firm. Managerial 
Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, in Journal of Financial Economics, n. 3, 1976; Jensen M., Agency 
Costs and Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers, in American Economic Review, May, 1986. 
11 Cfr. Cotta Ramusino E., Imprese e industria finanziaria nel processo di globalizzazione, Giuffrè, Milano, 1998. 
12 Cfr. Porter M.E., Competitive advantage, The Free Press, New York, 1985. 
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- la disponibilità della massa critica necessaria per sviluppare internamente le “attività di 
supporto” della catena del valore (ricerca e sviluppo, finanza, amministrazione, sistemi 
informativi, etc.); 

- l’attitudine a sviluppare conoscenze interne e a sedimentarle all’interno della propria 
struttura organizzativa, riducendone così il grado di trasferibilità13; 

- la riduzione dei rischi insiti nelle transazioni di mercato mediante la creazione di un 
“mercato interno”14; 

- la detenzione di un’elevata quota di mercato e conseguentemente del potere di 
influenzarne il funzionamento. 

 
La grande impresa, nel suo processo di crescita mediante “internalizzazione”, da un lato, 
rafforza progressivamente i propri fattori critici di successo, avviando un circolo virtuoso che 
tende ad autoalimentarsi (la crescita dell’impresa accresce i propri plus competitivi che 
alimentano ulteriori processi di crescita)15; dall’altro, allarga la propria area di influenza 
strategica, aumentando le proprie capacità di controllo del mercato, con il risultato di realizzare 
le ipotesi assunte alla base dei propri processi di pianificazione. 
Va notato che l’individuazione della grande impresa integrata come la forma aziendale tipica 
del capitalismo industriale16 e come modello esplicativo delle trasformazioni in atto nei sistemi 
produttivi ha portato a considerare le altre imprese, in particolare quelle medio-piccole, come 
forme “deboli” o comunque tappe “intermedie” di un percorso evolutivo da completare con la 
crescita dimensionale. Il loro ruolo e le loro funzioni sono state infatti generalmente dedotte a 
partire dalle grandi imprese, assunte come termine normativo di riferimento17. Di conseguenza, 
alle piccole-medie imprese è stato in genere riconosciuto un ruolo “ancillare” alla grande 
impresa: di supporto (mediante, ad esempio, la subfornitura), di anticipazione (andando ad 
aprire spazi in settori emergenti ed innovativi, spazi che sarebbero stati occupati in un 
momento successivo da imprese più grandi), di retroguardia (tramite il presidio, secondo una 
logica interstiziale, di nicchie di mercato abbandonate o prive di interesse per le imprese 
maggiori). 

2.2. Il modello strategia-struttura: il contesto di riferimento 

Il modello della grande impresa integrata si è affermato come paradigma di riferimento in 
quanto ha offerto una configurazione coerente con le caratteristiche del contesto competitivo 

                                                 
13 I concorrenti di dimensioni minori, non disponendo della massa critica per sviluppare ed interiorizzare tali 
conoscenze, sono costretti a rivolgersi in misura maggiore al mercato: il know-how risulta quindi  “incorporato” nei 
prodotti anziché all’interno dell’organizzazione ed è quindi più difficilmente appropriabile dall’azienda (“firm 
specific”). Sul punto si rimanda a Rullani E., Industriale e post-industriale: i problemi sommersi della terziarizzazione, 
in Kybernetes, n. 18-19, 1988. 
14 Sul punto si veda Williamson O.E., The vertical integration of the production: market failure considerations, in 
American Economic Review, n. 61, May 1971; Williamson O.E., Markets and hierachies: some elementary 
considerations, in American Economic Review, n. 63, May 1973. 
15 Cfr. Velo D., 1998, op. cit.. 
16 Cfr. Stopford J.M. - Wells L.T. Jr., 1972, op. cit.. 
17 Sul punto si veda Caselli L., Dalla grande impresa al gruppo di imprese. Un preliminare modello interpretativo, in 
Caselli L. - Ferrando P.M. - Gozzi A., Il gruppo nell’evoluzione del sistema aziendale, Franco Angeli, Milano, 1990. 



 7

che ha connotato, nel secondo dopoguerra, l’economia mondiale e quella statunitense in 
particolare18. I tratti fondamentali di tale scenario possono essere individuati nei seguenti: 
 

- crescita sostenuta; 
- forte domanda, dettata da scarsità e quindi tendenzialmente indifferenziata; 
- sottodimensionamento dell’offerta; 
- stabilità, sia a livello interno che a livello internazionale19. 

 
All’interno di questo quadro la sequenza crescita-strategia-struttura si presenta come il 
modello di governo d’impresa in grado di consentire il conseguimento di vantaggi competitivi 
significativi e difendibili. 
A fronte di uno squilibrio strutturale tra domanda ed offerta, la possibilità di sfruttare economie 
di scala rappresenta un fondamentale fattore critico di successo. Parimenti la limitata selettività 
di una domanda dettata da scarsità spinge verso la standardizzazione delle tecniche e dei 
prodotti.  
La presenza di un clima di stabilità costituisce un incentivo alle decisioni di investimento in 
quanto riduce l’aleatorietà del calcolo economico. La stabilità della crescita rappresenta inoltre 
un forte stimolo all’espansione aziendale in quanto l’aumento degli investimenti fissi consente di 
incrementare la leva operativa e di beneficiare in modo maggiore della crescita del mercato20. 
Risultano quindi motivate da valutazioni di razionalità economica strategie orientate 
all’ampliamento della dimensione aziendale21. 
Anche il processo di formulazione strategica si presenta come un processo fondamentalmente 
razionale22 in quanto, in uno scenario connotato da stabilità e pianificabilità, è possibile, di volta 
in volta, individuare l’alternativa strategica migliore in vista del conseguimento degli obiettivi 
fissati. La formulazione strategica segue, come teorizzato dai modelli della scuola di Harvard23, 
rigide logiche lineari e sequenziali: definizione degli obiettivi, formulazione delle alternative 
strategiche, valutazione delle stesse, scelta ed implementazione. All’interno del processo 
decisionale strategico, la progettazione strutturale costituisce una variabile dipendente, che 
                                                 
18 Cfr. Kogut B., National Organising Principles of Work and the Erstwhile Dominance of the American Multinational 
Corporation, in Industrial and Corporate Change, vol. 1, n. 2, 1982. 
19 Il sistema di Bretton Woods, fondato sulla leadership statunitense (politica, economica e monetaria), ha garantito a 
livello internazionale un quadro di stabilità, in termini di ragioni di scambio e di tassi di cambio, fino alla fine degli anni 
sessanta. Sul punto si veda Velo D. (a cura di), Le imprese multinazionali. Caratteristiche funzionali della loro 
gestione finanziaria, Giuffrè, Milano, 1974. 
20 La leva operativa è data dal rapporto tra costi fissi e costi totali e pone in relazione le variazioni dell’utile operativo 
(il risultato della gestione caratteristica) a quelle del fatturato. Tanto maggiore è il valore della leva (e quindi più alto è il 
volume dei costi fissi), tanto maggiore sarà la crescita dell’utile operativo determinata dall’aumento del fatturato. 
21 Il perseguimento di strategie di crescita mediante integrazione costituiva una scelta validata dall’esperienza di 
sviluppo delle imprese appartenenti al sistema produttivo del paese leader a livello mondiale, gli Stati Uniti.  
22 Il riferimento teorico è la teoria della decisione razionale di Simon secondo la quale ogni problema decisionale può 
essere disaggregato in quattro distinti passaggi: il primo cognitivo nel quale vi è la presa di coscienza della necessità di 
prendere una decisione; il secondo relativo alla formulazione delle possibili alternative di azione; il terzo riguardante la 
valutazione delle alternative formulate in funzione della loro coerenza ed efficacia rispetto al conseguimento degli 
obiettivi proposti; l’ultimo consistente nella scelta ed attuazione dell’alternativa scelta. Cfr. Simon H.A., The New 
Science of Management Decision, Harper & Row, 1960. 
23 Tra questi il più noto è il modello L.C.A.G., che ha trovato, in veste formalizzata, ampia applicazione empirica. Cfr. 
Learned E. - Christensen C.R. - Andrews R. - Guth W.O., Business Policy: Text and Cases, R.D. Irwin, 1965. 
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rileva esclusivamente in sede di implementazione: la forma deve infatti adattarsi alle scelte 
strategiche garantendo le condizioni organizzative per una più efficace attuazione24. 
Nel contesto sopra descritto, non soltanto la formulazione ma anche la pianificazione strategica 
può essere affrontata secondo un approccio normativo: è possibile individuare condizioni di 
ottimo non soltanto nella formulazione delle strategie ma anche nella scelta delle medesime. I 
modelli del ciclo di vita del prodotto25 e di portafoglio26 si fondano appunto sull’ipotesi che sia 
possibile predefinire, in base a variabili esterne all’impresa, di mercato, le soluzioni strategiche 
ottimali. 
 
3. Il cambiamento del contesto e l’inadeguatezza dell’approccio chandleriano 

La grande impresa integrata costituisce una configurazione di impresa razionale ed efficiente in 
contesti ambientali pianificabili e connotati da fenomeni generalizzati di crescita. La fine del 
primo grande ciclo di sviluppo economico ha fatto emergere interrogativi in merito alle 
potenzialità di questo modello. 
A partire dagli anni settanta si è assistito ad una rapida e progressiva trasformazione del 
quadro ambientale di riferimento per le imprese. Questo fenomeno si è evidenziato con 
modalità e tempi diversi nei differenti sistemi, ma costituisce un trend di fondo generalizzato e 
ad elevata pervasività. I tratti qualificanti del nuovo scenario in via di affermazione possono 
essere individuati nei seguenti: 
 

- crescita limitata; 
- aumento e diffusione del benessere; 
- instabilità; 
- intensificazione della competizione, sia interna che esterna; 
- globalizzazione. 

 
In queste condizioni alcuni dei plus competitivi della grande impresa integrata vengono meno. 
Il vantaggio di ampliare la scala dei processi, alla ricerca di economie e di efficienza tecnico-
operativa, si riduce se la domanda si contrae e si modifica in termini qualitativi. Il passaggio da 
una situazione di scarsità ad una di diffuso benessere determina infatti una radicale 
trasformazione della funzione di domanda nella direzione di una crescente differenziazione: in 

                                                 
24 Utilizzando le parole di Chandler: “A new strategy required new or at least refashioned structure if the enlarged 
enterprise was to be operated efficiently” (Cfr. Chandler Jr. A., 1962, op. cit., pag. 15) 
25 La teoria del ciclo di vita del prodotto individua le diverse strategie di marketing attuabili in funzione della struttura 
competitiva del settore industriale di riferimento. A proposito, si veda Levitt T., Exploit the Product Life Cycle, in 
Harvard Business Review, 1965, e, per un’applicazione del modello alle strategie d’internazionalizzazione, Vernon R., 
International investment and international trade in the product cycle, in Quarterly Journal of Economics, vol. 80, 1966. 
26 Le matrici di portafoglio costituiscono modelli di analisi ampiamente utilizzati nella letteratura manageriale per 
indirizzare i comportamenti delle imprese nei processi di sviluppo e di diversificazione, in particolare. La selezione 
delle nuove iniziative da intraprendere viene effettuata sulla base di variabili quali il grado di attrattività del settore e il 
grado di forza relativa dell’impresa. Si veda, al riguardo, Porter M.E., 1985, op. cit., dove è riportata la diffusissima 
matrice proposta dal Boston Consulting Group, che costituisce una delle rappresentazioni più famose dell’approccio 
in oggetto. 
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questo contesto standardizzazione ed orientamento al prodotto, tradizionali prerogative della 
grande impresa, da punti di forza tendono a trasformarsi in fattori di debolezza27. 
L’elevato peso degli investimenti (costi fissi) che, in una situazione di stabilità e di crescita, 
consente di beneficiare di un generale “effetto leva”28 determina, in presenza di variabilità delle 
condizioni di mercato, l’assunzione di alti livelli di rischio operativo: in strutture aziendali 
“pesanti” e rigide, contrazioni della domanda si ripercuotono in forma “amplificata” sui risultati 
reddituali. 
Inoltre, la necessità di effettuare investimenti ingenti viene meno a fronte del processo di 
evoluzione tecnologica: le nuove tecnologie in via di affermazione (riassumibili nel concetto di 
lean production) consentono di conseguire livelli di efficienza elevati anche in assenza di 
dimensioni produttive consistenti29. 
La capacità di controllo e di influenza sul mercato30 si riducono in contesti competitivi allargati 
ed aperti alla concorrenza31: la ricerca del potere di mercato è infatti resa problematica, da un 
lato, dall’allargamento dell’orizzonte dei mercati, dall’altro, dall’evoluzione delle 
regolamentazioni volte a prevenire, secondo una logica non più ristretta alle singole realtà 
nazionali, l’acquisizione di posizioni dominanti. 
In un quadro di “turbolenza” ambientale (nei prezzi, nel costo dei fattori produttivi, nello 
sviluppo tecnologico, etc.) e di aumento della complessità della competizione32 si riduce 
l’efficacia dei processi di pianificazione: l’impresa perde la propria capacità di “leggere il 
futuro” e di organizzare le proprie attività in modo coerente e razionale. Tutto questo rimette in 
discussione sia il modello della grande impresa sia gli schemi tradizionali di formulazione e di 
pianificazione strategica. 

                                                 
27 Sul passaggio da un orientamento al prodotto ad un orientamento al mercato si veda Velo D., La specificità del caso 
italiano nelle esperienze europee, in Beretta S. - Bianchi P. (a cura di), Cambiamento delle istituzioni economiche e 
nuovo sviluppo in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 1996. 
28 La grande dimensione consente infatti non soltanto di meglio sfruttare, sotto il profilo reddituale, le fasi di crescita 
del mercato ma anche di “moltiplicare e sinergizzare capitali e mezzi finanziari, conoscenze e competenze tecnologiche 
ed organizzative, presenze sui mercati, opportunità di fertilizzazione, ecc.” (cfr. Caselli L., 1990, op. cit.) 
29 Cfr. Womak J.P. - Jones D.T. - Ross D., The Machine that Changed the World, Rawson Associates, New York, 
1990; Ozawa T., The Japanese experience with the “new form” of investment, OECD, 1984. Per un’analisi degli effetti 
delle variabili tecnologiche sulle strategie aziendali si rimanda a: Vito G., Innovazione tecnologica e governo 
d’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 1999. 
30 Il potere di mercato tende infatti ad essere elevato in presenza di una sproporzione tra la dimensione (elevata) 
dell’impresa e quella (ridotta) del mercato di riferimento. 
31 L’apertura dei mercati si manifesta per l’impresa sia sotto l’aspetto attivo (capacità di una presenza competitiva 
dell’impresa all’esterno del proprio mercato di origine) sia sul versante passivo (rischio di subire, all’interno del 
proprio ambiente di riferimento, la presenza competitiva di imprese esterne). Sul tema si rimanda a: Usai G. - Velo D., 
Le imprese e il mercato unico europeo, Pirola, Milano, 1990. 
32 La complessità ambientale è determinata dalla varietà e dalla variabilità delle situazioni che configurano l’ambiente di 
riferimento delle imprese. La varietà attiene alla dimensione sincronica della complessità e fa riferimento alla 
numerosità delle opzioni strategiche percorribili: dal momento che si tratta di opzioni note la varietà configura una 
situazione definibile in termini di “complicatezza”, ossia tale per cui è potenzialmente possibile sviluppare un efficace 
processo decisionale. Diverso è il problema dell’incertezza, espressione diacronica della variabilità: sotto questo 
profilo la non prevedibilità degli eventi riduce l’efficacia di ogni attività di previsione e di programmazione dal 
momento che non sono compiutamente identificabili relazioni di causa-effetto. Sul punto si rimanda a: Rullani E., 
Teoria dell’impresa: soggetti, sistemi evoluzione, in Rispoli M. (a cura di), L’impresa industriale, Il Mulino, Bologna, 
1989; Saviano M., La strategia come scelta emergente del dinamismo ambientale, in Esperienze d’impresa, n. 1, 1999; 
Usai G. - Tagliagambe F., L’impresa tra ipotesi, miti e realtà, Isedi, Torino, 1994;. 
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In un contesto di varietà e variabilità i presupposti logici della crescita dimensionale vengono 
messi in discussione: la grande impresa da espressione di razionalità, efficienza ed efficacia 
diventa portatrice di elementi di rigidità. La struttura organizzativa, con evidenza maggiore al 
crescere delle dimensioni aziendali, da parametro, modellabile in funzione delle scelte 
strategiche di volta in volte assunte, diventa vincolo, in grado di condizionare le politiche 
aziendali. In quest’ottica si possono collocare le numerose critiche portate33 all’impostazione 
chandleriana volte a rivalutare il peso e l’influenza dell’organizzazione sulle decisioni strategiche 
(“strategy follows structure”). La struttura è individuata come una variabile di fondo all’interno 
del sistema aziendale: la forma organizzativa non è neutrale nella formulazione delle strategie, 
ma tende a condizionarle ed a preselezionarle. 
L’accentuata turbolenza ambientale e il crescere dell’intensità competitiva spinge a rivedere lo 
stesso percorso di formulazione strategica che non può più essere gestito in modo strutturato e 
secondo un approccio razionale (analisi di tutte le alternative e scelta di quella ottimale) ma 
deve prevedere interazione e circolarità tra le diverse fasi (percorso “a prove ed errori”34). 
Modellizzazioni che riflettono questo differente approccio sono, ad esempio, la “turbina 
strategica” di Ansoff35 e lo schema di processo decisionale logico-sequenziale a relazioni non 
lineari36. 
Nel nuovo contesto cambia anche il ruolo della pianificazione strategica: gestire lo sviluppo di 
impresa secondo schemi prefissati e deterministici diventa pretesa irrealistica che si scontra 
con l’imprevedibilità e la variabilità dell’ambiente. Constatata quindi l’impossibilità di un 
monitoraggio dell’evoluzione delle diverse componenti dello scenario, si avverte l’inefficacia 
della pianificazione a lungo termine (“long range planning”)37 e si riconosce la necessità di 
modificare continuamente il disegno strategico (“strategia intenzionale”) integrandolo con 
risposte strategiche a fatti imprevisti, interni ed esterni (“strategia emergente”)38. Il focus deve 
spostarsi dalla realizzazione di obiettivi espliciti e prefissati e dal controllo della loro regolare e 
prevista successione all’adattamento a nuove evidenze emergenti nel corso della loro 

                                                 
33 I contributi più noti sono quelli di Greiner (cfr. Greiner L.E., Evoluzione e rivoluzione delle organizzazioni che si 
espandono, in L’impresa, n. 5, 1972), di Normann (cfr. Normann R., Management for Growth, John Wiley & Sons, 
1977) di Hall e Saias (cfr. Hall D.J. - Saias M.A., Les constraintes structurelles du processus stratégique, in Revue 
Française de Gestion, novembre-dicembre, 1979; Hall D.J. - Saias M.A., Strategy Follows Structure!, in Strategic 
Management Journal, vol. 1, 1980) e di Bartlett e Goshal (cfr. Bartlett C.A. - Ghoshal S., Managing across borders, 
Harvard Business School Press, Boston MA, 1989). In particolare Normann fa diretto riferimento a Chandler 
affermando: “Non sono d’accordo con Chandler sulla successione temporale tra formulazione della strategia e 
progettazione della struttura. Secondo mie osservazioni la relazione inversa, ossia la strategia in funzione della 
struttura, è almeno altrettanto valida” (trad. it.: Normann R., Le condizioni di sviluppo dell’impresa, Etas Libri, 
Milano, 1979). 
34 Cfr. Normann R., 1979, op. cit.. 
35 Con questo schema Ansoff ha inteso esprimere il carattere di interazione e circolarità del processo di formulazione, 
attuazione e scelta della strategia (cfr. Ansoff H.I., Implementing Strategic Management, Prentice-Hall, 1984). 
36 Cfr. Mintzberg H. - Raisinghani D. - Theoret A., The Structure of Unstructured Decision Process, in 
Administrative Science Quarterly, vol. XXI, June 1976. 
37 In questo ambiti si inserisce il dibattito sulla passaggio dal “long range planning” verso logiche di “strategic 
planning” e di “strategic management”. Circa il concetto di pianificazione staretgica e le sue evoluzioni nella letteratura 
aziendale si rimanda a: Ferrara G., Pianificazione strategica, in Caselli L. (a cura di), Le parole dell’impresa, Franco 
Angeli, Milano, 1995; Siano A., Strategie di impresa, Cedam, Padova, 1995. 
38 Cfr. Mintzberg H., Of Strategies, Deliberate and Emergent, in Strategic Management Journal, n. 3, 1985. 
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implementazione. Si riconosce39 che le imprese non debbano necessariamente percorrere tutti 
gli stadi di sviluppo (integrazione, diversificazione, internazionalizzazione) ma che possano 
raggiungere risultati ottimali anche seguendo traiettorie diverse dalla crescita dimensionale40. 
Date queste premesse, la figura della piccola e media impresa non è più considerata come 
un’imperfezione rispetto ad un modello di riferimento (la grande impresa integrata) quanto 
piuttosto come una forma organizzativa coerente ed efficace41. Coerente in quanto connotata 
da capacità di assorbimento e risposta rispetto a i fenomeni di turbolenza ed instabilità 
ambientale (“turbolence taker”); efficace in quanto in grado di esprimere standard elevati di 
capacità competitiva. 
 

4. “Strategia è struttura”: verso un nuovo paradigma di impresa 

Alla luce del quadro, sopra delineato, delle trasformazioni che caratterizzano i sistemi 
economici e produttivi, viene meno la capacità del modello fordista della grande impresa 
integrata di offrire una visione coerente con l’attuale realtà industriale. Emerge pertanto 
l’esigenza di individuare nuovi paradigmi di impresa nel tentativo di delineare modelli di 
governo (strategia e struttura) idonei a gestire le forme attuali della complessità.  
Una prima constatazione è che la complessità e la multidimensionalità dello scenario attuale 
non prevedono univocità di risposte42. Non esistono percorsi strategici ottimali ma vi è spazio 
per soluzioni (espressioni strategiche e forme organizzative) differenziate ed articolate, che 
possono essere non sempre compatibili e congruenti tra di loro. La congruenza va infatti 
ricercata all’interno dell’impresa e non con riferimento a modelli predefiniti. 
In quest’ottica, la progettazione strategica è chiamata a indirizzare lo sviluppo dell’impresa 
secondo una linea di coerenza rispetto al “patrimonio genetico” della stessa, ossia al nucleo di 
risorse e di competenze distintive (“core competences”) acquisite durante la propria 
operatività. Con il termine “distintivo”43 si fa riferimento sia alla forza relativa delle competenze 
(rispetto a quelle dei concorrenti), sia al vantaggio relativo che da tali competenze può derivare 
(ossia al valore loro attribuito dal mercato)44. 

                                                 
39 Un contributo importante in questo senso è quello di Leontiades che, distinguendo tra “imprese single business” e 
“imprese multi business” e tra i rispettivi percorsi di crescita (per le prime fondati sulla crescita dimensionale, per le 
seconde sul grado di diversificazione), relativizza ed attenua il rigido determinismo del modello strategia-struttura e 
della sua visione dello sviluppo dell’impresa (cfr. Leontiades M., Strategies for Diversification and Change, Little 
Brown and Co., 1980). 
40 Sul punto, con particolare riferimento alle strategie di internazionalizzazione, si veda Velo D., Un modello di analisi 
dei caratteri evolutivi del contesto ambientale dell’impresa: globalizzazione dei mercati e processi di 
internazionalizzazione, in Sinergie, n. 6, 1991. 
41 E’ quanto Golinelli definisce come “superamento della visione perdente dell’impresa minore” tramite “il 
riconoscimento della sua specificità e del conseguente errore insito nel proporre o richiedere di trasferire ad essa 
metodi e procedure di analisi, decisione e controllo propri della grande impresa” (cfr. Golinelli G.M., I problemi 
strategici delle imprese minori, in Sinergie, n. 37, 1992).  
42 Cfr. Caselli L., Impresa e cambiamento, in Caselli L. (a cura di), Le parole dell’impresa, Franco Angeli, Milano, 
1995. 
43 Cfr. Selznick P., Leadership in Administration, Harper & Row, 1957. 
44 Una matrice che riassume questo approccio è il “portafoglio delle competenze” proposto da Hinterhuber H. - 
Stuhec U., Competenze distintive e outsourcing strategico, in Finanza Marketing e Produzione, n. 4, 1996. 
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Sulla sorta di queste considerazioni, l’approccio fondato sulle risorse (“resource based 
theory”)45 pare, allo stato attuale, quello meglio in grado di inquadrare le problematiche di 
governo d’impresa. L’interesse per questo approccio deriva dal fatto che esso dà spiegazione 
di percorsi diversi, talvolta contraddittori, di sviluppo d’impresa: scelte di internalizzazione 
come di outsourcing, di integrazione come di spin-off, di sviluppo correlato come di 
diversificazione divengono al tempo stesso plausibili purché assunte in un quadro di coerenza 
con le risorse distintive possedute. 
Evidenze empiriche confermano queste conclusioni46: 
 

- imprese cresciute e consolidate attorno ad asset e competenze specifiche sono in 
genere protagoniste di processi di sviluppo più efficaci47; 

- le performance medie dei conglomerati sono in linea con quelle dei mercati azionari di 
riferimento a testimonianza che la configurazione conglomerale non costituisca, di per 
sé, una formula di successo né di insuccesso ma che il nodo cruciale sia rappresentato 
dalle modalità di composizione del portafoglio di attività; 

- l’esito delle operazioni di spin-off dipende in misura consistente dalle condizioni di 
partenza, a ribadire la neutralità dell’operazione rispetto all’obiettivo della creazione 
del valore. 

 
Risulta quindi difficile, nell’attuale contesto, individuare un paradigma di impresa in quanto 
sono molteplici le configurazioni aziendali coerenti e consistenti con la complessità che lo 
connota. Si può invece affermare che la transizione della grande impresa abbia di fronte una 
pluralità di modelli, connotati dalla ineludibile compresenza di “vecchio” e “nuovo”48: logiche e 
formule consolidate di organizzazione e di gestione sono rielaborate alla ricerca di nuovi 
equilibri basati su modalità innovative di divisione del lavoro tra imprese.  
Punto fermo di questo processo di transizione è rappresentato dalla centralità della dimensione 
relazionale e cooperativa49. Le evoluzioni in corso mettono in luce l’inadeguatezza delle 
tradizionali rappresentazioni delle relazioni tra le imprese in chiave esclusivamente competitiva: 

                                                 
45 Ci si riferisce all’approccio più articolato e selettivo sviluppato in questi ultimi anni (Barney, Connor, Hamel-
Prahald, Mahoney-Pandian, Wernerfelt) sia pure sulla base delle nozioni teoriche introdotte negli anni sessanta dalla 
Penrose (cfr. Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford, 1959) e sviluppate dagli 
harvardiani (Selznick, Learned tra gli altri). Cfr. Barney J., Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage, in 
Journal of Management, n. 17, 1991; Connor K., A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five 
Schools of Thought within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm?, in Journal of 
Management, n. 1, 1991; Hamel G. - Prahald C.K., The Core Competence of the Corporation, in Harvard Business 
Review, n. 1, 1990; Mahoney J.T. - Pandian J.R., The Resource-Based View within the Conversation on Strategic 
Management, in Strategic Management Journal, n. 13, 1993; Wernerfelt B., The Resource-Based View of the Firm: Ten 
Years Later, in Strategic Management Journal, n. 3, 1995. 
46 Si fa riferimento ad un recente studio (1997) condotto dal Boston Consulting Group, solo parzialmente pubblicato 
(cfr.. Cotta Ramusino E., 1998, op. cit.). 
47 Sul punto anche Grant R.M., L’analisi strategica nella gestione aziendale. Concetti, tecniche, applicazioni, Il 
Mulino, Bologna, 1999. 
48 Cfr. Vaccà S., La grande impresa in transizione, in Economia e politica industriale, n. 71, 1991. 
49 Cfr. Vaccà S., L’economia delle relazioni tra imprese: dall’espansione dimensionale allo sviluppo per reti esterne, in 
Economia e politica industriale, n. 51, 1986. 
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le imprese sono infatti sempre più coinvolte in rapporti di interdipendenza cooperativa oltre 
che competitiva50. 
In un contesto complesso e globale l’impresa perde in autosufficienza dal momento che 
diminuisce il potere di influenzare il proprio ambiente di riferimento e la capacità di controllare 
direttamente la totalità delle risorse strategiche. La perdita di autosufficienza richiede il 
coinvolgimento di risorse esterne secondo una prospettiva reticolare: alla crescita interna, 
tipica della grande impresa integrata, si affianca e si sostituisce la “crescita esterna”, ossia lo 
“sviluppo, accanto ad una dimensione competitiva della condotta strategica delle imprese, di 
una dimensione cooperativa che si realizza attraverso l’instaurazione di stretti rapporti 
interaziendali”51. 
La costruzione di una rete esterna consente l’ottimizzazione congiunta dei rispettivi punti di 
forza, consentendo alle singole imprese di focalizzarsi sulle risorse e competenze distintive che 
più impattano sul vantaggio competitivo e di supplire, attingendo alla “rete”, ai propri aspetti di 
debolezza. Le manovre di crescita esterna permettono inoltre di avviare percorsi di sviluppo 
connotati da elevata flessibilità e reversibilità e, in un contesto di complessità e turbolenza, si 
propongono come un “mezzo per realizzare una saldatura tra strategie deliberate e strategie 
emergenti”, tra situazioni pianificate ed eventi imprevisti ed imprevedibili52. 
In quest’ottica si possono leggere i percorsi di rinnovamento e di evoluzione intrapresi 
all’interno del mondo delle imprese: 
 

- le grandi imprese si caratterizzano per intensi processi di ristrutturazione53 che hanno 
portato ad accrescere l’autonomia delle unità organizzative (decentramento 
organizzativo)54, a focalizzare la propria attività sulle core competences (outsourcing 
strategico)55 ed a sviluppare alleanze con concorrenti, fornitori e clienti (co-
produzione, co-markerting, co-progettazione)56. Alla rete organizzativa interna si è 
aggiunta e sostituita una rete esterna, via via più articolata; 

                                                 
50 Per una rassegna sulla dimensione cooperativa nei rapporti tra imprese si rimanda a: Padula G., Reti di imprese e 
processi competitivi, in Finanza Marketing e Produzione, n. 2, 2000. 
51 Cfr. Lorenzoni G., Accordi tra imprese e posizionamento strategico, in Lorenzoni G. (a cura di), Accordi, reti e 
vantaggio competitivo. Le innovazioni nell’economia d’impresa e negli assetti organizzativi, Etaslibri, Milano, 1992. 
Sul punto si veda anche Amoroso M., Interrelazioni fra dimensioni ed elasticità d'azienda, Industrie Grafiche V.Lischi 
e Figli, 1979. 
52 Cfr. Lorenzoni G., 1992, op.cit.. 
53 Il processo di ristrutturazione si estende anche alle aziende pubbliche, interessate dai processi di privatizzazione in 
atto nei principali paesi industrializzati. Sul punto si rimanda, tra gli altri, a Cafferata R., Economia delle 
amministrazioni pubbliche, Franco Angeli, Milano, 1986; D’Anna R., I problemi della direzione strategica delle 
imprese di pubblici servizi, Giappichelli, Torino, 1990; Golinelli G.M., Evoluzione ambientale e strategie competitive 
nella produzione dei servizi di pubblica utilità: verso la qualità totale, in Studi in onore di Ubaldo De Dominicis , Lint, 
Trieste, 1994; Mele R., Strategie e politiche di marketing delle imprese di pubblici servizi, Cedam, Padova, 1993; 
Rebora G. - Meneguzzo M., Strategie delle amministrazioni pubbliche, Utet, Torino, 1990; Velo D. (a cura di), Il 
finanziamento degli enti locali nell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 1993. 
54 Si vedano Bartlett C.A. - Ghoshal S., Transnational Management, Irwin, 1992; Panati G., Politiche di 
ristrutturazione industriale e decentramento produttivo, Cedam, Padova, 1980; Varaldo R., Cambiamenti nello 
scenario competitivo e negli assetti verticale delle imprese: note di riflessione, in Sinergie, n. 45, Gennaio-Aprile 1998; 
55 Si faccia riferimento a Varaldo R. (a cura di), Ristrutturazione industriale e rapporti tra imprese, Franco Angeli, 
Milano, 1979; Velo D., 1998, op. cit. 
56 Cfr. Whitney D.E., Manufactoring by Design, in Harward Business Review, ottobre-novembre 1988. 
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- parallelamente le piccole imprese, attraverso la costruzione di reti esterne, hanno 
accesso a risorse non disponibili internamente e possono così conseguire la massa 
critica di competenze indispensabile per il posizionamento competitivo57. 

 
La “reticolarizzazione” quindi rappresenta la risposta, comune sia alla grande che alla piccola 
impresa, di fronte alle sfide della complessità e della globalizzazione della competizione. La 
convergenza dei percorsi evolutivi e degli assetti organizzativi determina un sostanziale 
affievolirsi della demarcazione tra grande e piccola dimensione: l’effetto dell’adozione di 
architetture reticolari è infatti quello di rendere meno netti i confini esterni dell’organizzazione e 
di sfumare la percezione di dimensione aziendale58. 
Le stesse logiche si stanno affermando, sia pure con contorni più sfumati, in comparti 
economici diversi dalle imprese: è il caso delle organizzazioni non-profit che, in alcuni sistemi, 
quale quello tedesco, ove il fenomeno è più evoluto, evidenziano l’adozione di configurazioni di 
tipo reticolare nell’obiettivo di massimizzare la propria capacità di risposta ai bisogni59. 
L’assunzione di una prospettiva reticolare richiede una ridefinizione dei modelli di governo di 
impresa. Anzi gli aspetti di governo risultano centrali per comprendere le dinamiche evolutive 
dell’impresa60. L’impresa tende infatti a configurarsi come un insieme di processi trasversali 
che, nell’obiettivo di perseguire il vantaggio competitivo, attraversano i confini organizzativi sia 
interni che esterni61. In questa prospettiva si inquadrano le recenti modellizzazioni, tra cui, tra le 
altre, quella della “Balanced Scorecard” della scuola di Harvard62, finalizzate ad integrare in 
una visione unitaria le molteplici fonti di vantaggio competitivo dell’impresa. 
Il carattere distintivo dell’impresa non dipende più solo dalle risorse possedute ma, anche e in 
misura crescente, dal set di relazioni attivate63 che costituiscono importanti “building blocks” 

                                                 
57 Si vedano Baccarani C., I processi di sviluppo dell’impresa minore, in Sinergie, supplemento al n. 38, 1995; 
Baccarani C. - Golinelli G.M., Tratti del divenire dei distretti industriali, Quaderni dell’Istituto Tagliacarne, 1993; 
Mistri M ., Distretti industriali e mercato unico europeo, dal paradigma della localizzazione al paradigma 
dell’informazione, Franco Angeli, Milano, 1994; Usai G. - Velo D., I sistemi locali nell’Europa comunitaria, in 
Sinergie, n. 36-37, 1995; Zucchella A. - Maccarini M.E., I nuovi percorsi di internazionalizzazione. Le strategie delle 
piccole e medie imprese italiane, Giuffrè, Milano, 1999. 
58 “La crisi della teoria della dimensione è oggi resa evidente dal fatto che non è più possibile identificare in modo 
stabile la frontiera tra interno ed esterno” (Vaccà S., Scienza e tecnologia nell’economia industriale, Franco Angeli, 
Milano, 1989). 
59 Sono le risultanze di una ricerca in corso da noi condotta. Per una prima sintesi delle evidenze riscontrate si rimanda 
a: Onetti A., L’organizzazione delle aziende non-profit in Germania: il  modello dei “network di sussidiarietà”, in 
Sinergie, n.54, gennaio-aprile 2001. 
60 “L’organo di governo ne indirizza la traiettoria di sviluppo in un contesto ambientale risultante da una molteplicità 
di entità sistemiche caratterizzate da maggiore o minore capacità ad esercitare attese e pressioni sul sistema impresa” 
(Golinelli G.M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, Cedam, Padova, 2000). 
61 Cfr. Golinelli G.M. - Dezi L., Reti, finanza, progetti, Cedam, Padova, 1998; Mercurio R. – Testa F., 
Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di business, Giappichelli, Torino, 2000. 
62 Cfr. Kaplan R.S. – Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business 
School Press, Boston MA, 1996; Kaplan R.S. - Norton D.P., Having Trouble with your Strategy? Then Map It, in 
Harvard Business Review, September-October 2000. 
63 Ricorrendo ai concetti analitici della Network Analysis (cfr. Aldrich H. - Whetten D.A., Organization-sets, action-
sets, and networks: making the most of simplicity, in Nystrom P.C. - Starbuck W.H., Handbook of Organizational 
Design, Oxford University Press, Oxford, 1981) con “organization-set” si fa riferimento all’insieme dei rapporti che 
una impresa intrattiene con il suo ambiente esterno (clienti, fornitori, etc.). Nell’organization-set sono compresi sia i 
rapporti intrattenuti direttamente intrattenuti da un’impresa con altre unità interne, sia i rapporti indiretti, ossia quelli 
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nella determinazione del vantaggio competitivo64. In questa prospettiva, dal momento che lo 
sviluppo dell’impresa non si basa più esclusivamente su scelte interne ma dipende dalla 
configurazione e dall’evoluzione dei rapporti tra le imprese appartenenti alla “rete”, la strategia 
tende quindi a sovrapporsi alla progettazione strutturale65. La strategia trova pertanto 
esplicazione nel disegno organizzativo (“strategia è struttura”) in quanto è chiamata, in un 
assetto fortemente orientato ai rapporti interaziendali, non soltanto a dare vita a strutture nuove 
ma ad influire, in una prospettiva di integrazione, sulle catene del valore delle diverse imprese 
coinvolte che tendono, in misura crescente, ad integrarsi e ad intersecarsi andando ad 
individuare sistemi e costellazioni del valore66 Alla competizione tra imprese si affianca, con 
carattere prevalente sotto il profilo della rilevanza strategica, la competizione tra aggregazioni 
di imprese che può assumere connotati dinamici (concorrenza tra progetti67) o caratteri 
maggiormente strutturati (competizione tra offerte, sistemi del valore, filiere allargate). Di 
conseguenza, la progettazione strategico-organizzativa, come teorizzato dalla “network 
theory”68, cessa di essere un fatto esclusivamente interno all’impresa, aprendosi, secondo una 

                                                                                                                                               

che fanno capo alle unità esterne con cui l’impresa è in contatto. Nell’organization set sono incluse – va sottolineato – 
tutte le tipologie di rapporto, dai rapporti di semplice scambio a quelli più organici e strutturati di partnership (i 
cosiddetti, nella terminologia proposta da Aldrich e Whetten, “action-set”). 
64 “The uniqueness is a product of the firm’s contracts and relationships” (Cfr. Kay J., Foundations of Corporate 
Success, Oxford University Press, Oxford, 1993). 
65 Cfr. Lorenzoni G., L’architettura di sviluppo delle imprese minori. Costellazioni e piccoli gruppi, Il Mulino, 
Bologna, 1990. 
66 I concetti di rete d’imprese e quelli di sistema e costellazione del valore non sono in contrapposizione tra loro ma 
rappresentano lo stesso insieme analizzato, nel primo caso a partire dalla singola azienda, nel secondo, in una 
prospettiva di processi, considerando l’insieme di attività complessivamente poste in essere dalle aziende. Cfr. 
Stampacchia P., L’impresa nel contesto globale, Giappichelli Editore, Torino, 2001. Sul punto si veda anche Rullani 
E., Economia delle reti: i linguaggi come mezzi di produzione, in Economia e politica industriale, n. 64, 1989. 
67 Cfr. Zucchella A., Progetti di investimento ed innovazione strategica, organizzativa e finanziaria. La competizione 
internazionale nei servizi di pubblica utilità, Giuffrè, Milano, 1996. 
68 Al concetto di rete di imprese hanno contribuito tutte le principali scuole. 
L’interesse della letteratura statunitense per le reti nasce verso la fine degli anni sessanta mutuando i filoni di studio, 
da un lato, dell’approccio contingenza strutturale (Cfr. Lawrence P. - Lorsch J., Organization and environment, 
Harvard University Press, 1967) e dall’altro della teoria della dipendenza dalle risorse (cfr. Trist E., Referent 
organizations, and the emergence of interorganizational domains, in Human Relations, n.36, 1983). Gli studi hanno 
seguito molteplici sentieri di approfondimento, contribuendo a metterne a punto molteplici definizioni. Alcuni 
studiosi (Cfr. Williamson O.E., Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives, in 
Administrative Science Quarterly, 1991, n. 36; Thorelli H.B., Networks: between markets and hierarchies , in Strategic 
Management Journal, 1986, n. 7; Jarrillo J.C., On strategic networks, in Strategic Management Journal, vol. 9, 1988) 
lo considerano come una forma ibrida tra organizzazione e mercato), mentre altri (cfr. Powell W.W., Neither market 
nor hierarchy: network forms of organization, in “Research in Organizational Behavior”, vol. 12, 1990) sostengono 
che il network sia un autonomo modello organizzativo, con caratteristiche proprie e distinte sia dal mercato che dalla 
gerarchia. Altri autori ribadiscono l’autonomia del modello reticolare dal punto di vista teorico, inserendolo nel quadro 
di un percorso evolutivo delle forme organizzative. In particolare, il recente contributo di Kay (cfr. Kay N.M., Pattern 
in corporate evolution, Oxford University Press, 1997) inserisce i modelli reticolari in un processo di sviluppo 
dell’impresa nel quale sono isolati sette livelli, sei dei quali prodromici alla nascita della rete, che, secondo l’Autore, 
deve essere connotata, oltre che da relazioni collaborative, anche da forme di influenza reciproca (“indirect influence”). 
Sul versante europeo, oltre ai già menzionati contributi italiani, va ricordata la scuola scandinava (cfr. Hakansson H. 
(ed.), International marketing and purchasing of industrial goods – an interaction approach, John Wiley & Sons Ltd., 
London, 1982; Mattson L.G. - Johanson J., Network Positions and Strategic Actions. An Analytical Framework, 
Upssala University, Reprint Series, n. 6, 1992; Hakansson H. - Sneota I., Developing Relationships in Business 
Network, Routledge, London, 1995), che, sviluppando gli studi sulle strategie di internazionalizzazione e 
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logica di collegialità e di interdipendenza, ad altre imprese ed istituzioni alla ricerca di effetti 
sinergici, moltiplicativi, di fertilizzazione incrociata. 
In un contesto di architetture reticolari viene quindi progressivamente meno la separazione tra 
disegno strategico e formulazione organizzativa: i due momenti tendono infatti a coincidere 
(“simultaneous strategizing and structuring”69) all’interno di un processo decisionale 
continuativo, caratterizzato da interazioni di tipo bidirezionale70, in cui è assai difficile ricostruire 
sequenze di fasi e gerarchie funzionali71. Il governo d’impresa è infatti “rifiuto dell’invarianza” e 
“consapevolezza dell’esigenza di guidarne l’evoluzione”72 attraverso la manovra congiunta di 
leve strategiche e strutturali, in un quadro di coerenza interna, rispetto alle proprie competenze 
distintive, ed esterna, in una prospettiva di apertura e di relazione con l’ambiente73. 

                                                                                                                                               

sulll’industrial marketing, va identificare una propria nozione di network che, sia pure partendo dal concetto di 
scambio di mercato (le “exchange relationships” di Matson e Johanson), sposta il focus dell’analisi dalle singole 
transazioni sulle relazioni di cui evidenzia i carattere di stabilità e di orientamento al lungo termine. 
69 Cfr. Baden-Fuller C. - Lorenzoni G., Creating a Strategic Center to Manage a Web of Partners, in California 
Management Review, vol. 37, n. 3, 1995. 
70 Tale concetto è ripreso anche da Eminente che definisce il “rapporto” strategia-struttura come “sequenza interativa” 
(cfr. Eminente G., Pianificazione e gestione strategica dell’impresa, Il Mulino, Bologna, 1986). 
71 Le sollecitazioni cui oggi le imprese sono sottoposte coinvolgono tutte le aree funzionali dell’impresa nella 
determinazione del vantaggio competitivo. Circa il superamento della logica funzionale si rimanda a Golinelli G.M. - 
Dezi L., 1998, op. cit.. 
72 Cfr. Golinelli G.M., 1994, op. cit.. 
73 Secondo questa prospettiva trova una nuova valorizzazione la visione olistica dell’impresa cui la scuola italiana di 
economia aziendale ha storicamente contribuito in maniera determinante: ci sia consentito rimandare, tra gli altri, a 
Argenziano R., Economia e politica delle imprese industriali: principi di economia d’impresa, Giuffrè, Milano, 1971. 
Ceccanti G., La ristrutturazione industriale, Università degli Studi di Siena, Siena, 1976. Fazzi R., Formazione storica 
e prospettive degli studi sui comportamenti imprenditoriali, Bobadoma, Firenze, 1968. Zappa G., Il reddito d’impresa, 
Giuffrè, Milano, 1950. 



 17

Riferimenti bibliografici 

Abell D.F., Defining the Business Strategy: Starting Point of Strategic Planning, Prentice-Hall, 1980. 
Amoroso M., Interrelazioni  fra dimensioni ed elasticità d'azienda, Industrie Grafiche V.Lischi e Figli, 

1979. 
Ansoff H.I., Implementing Strategic Management, Prentice-Hall, 1984. 
Antonelli C., L’impresa rete, Cespe, Roma, 1987. 
Argenziano R., Economia e politica delle imprese industriali: principi di economia d’impresa , Giuffrè, 

Milano, 1971. 
Baccarani C., I processi di sviluppo dell’impresa minore, in Sinergie, supplemento al n. 38, 1995. 
Baccarani C. - Golinelli G.M., Tratti del divenire dei distretti industriali, Quaderni dell’Istituto 

Tagliacarne, 1993. 
Baccarani C., Profilo di maturità di un settore: struttura e strategie, Cedam, Padova, 1985. 
Baden-Fuller C. - Lorenzoni G., Creating a Strategic Center to Manage a Web of Partners, in California 

Management Review, vol. 37, n. 3, 1995. 
Bartlett C.A., Building and managing the transnational: the new organizational challange, Harvard 

University Press, Boston MA, 1986. 
Bartlett C.A. - Ghoshal S., Transnational Management, Irwin, 1992. 
Bartlett C.A. - Ghoshal S., Managing across borders, Harvard Business School Press, 1989. 
Calvelli A., Scelte d’impresa e mercati internazionali, Giappichelli Editore, Torino, 1997. 
Caselli L., Impresa e cambiamento, in Caselli L. (a cura di), Le parole dell’impresa , Franco Angeli, Milano, 

1995. 
Caselli L., Dalla grande impresa al gruppo di imprese. Un preliminare modello interpretativo, in Caselli 

L. - Ferrando P.M. - Gozzi A., Il gruppo nell’evoluzione del sistema aziendale, Franco Angeli, 
Milano, 1990. 

Ceccanti G., La ristrutturazione industriale, Università di Siena, Siena, 1976 
Chandler Jr. A.D., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, 

Mit Press, Cambridge, 1962. 
Connor K., A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five Schools of Thought within 

Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm? , in Journal of 
Management, n. 1, 1991. 

Cotta Ramusino E., Imprese e industria finanziaria nel processo di globalizzazione, Giuffrè1998. 
Doz Y.L., Strategic management in multinational companies, Pergamon Press, Oxford, 1986. 
Eminente G., Pianificazione e gestione strategica dell’impresa , Il Mulino, 1986. 
Fazzi R., Formazione storica e prospettive degli studi sui comportamenti imprenditoriali, Bobadoma, 

Firenze, 1968. 
Ferrara G., Pianificazione strategica, in Caselli L. (a cura di), Le parole dell’impresa , Franco Angeli, 

Milano, 1995. 
Gatti M., Approccio Sistemico e Governo dell’Impresa , Centro Studi di Tecniche Aziendali, Università 

degli Studi di Salerno, Salerno, 1999. 
Golinelli G.M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa , Cedam, Padova, 2000 
Golinelli G.M. - Dezi L., Reti, finanza, progetti, Cedam, Padova, 1998. 
Golinelli G.M., Struttura e governo dell’impresa. Verso la formulazione di un modello quantitativo per 

l’analisi dei processi di sviluppo, Cedam, Padova, 1994. 
Golinelli G.M., I problemi strategici delle imprese minori, in Sinergie, n. 37, 1992.  
Gozzi A., Strategie di diversificazione e gruppi di imprese, in Caselli L. - Ferrando P.M. - Gozzi A., Il 

gruppo nell’evoluzione del sistema aziendale, Franco Angeli, Milano, 1990. 
Grant R.M., L’analisi strategica nella gestione aziendale. Concetti, tecniche, applicazioni, Il Mulino, 

Bologna, 1994. 
Hakansson H. - Sneota I., Developing Relationships in Business Network , Routledge, London, 1995. 
Hakansson H. (ed.), International marketing and purchasing of industrial goods – an interaction 

approach, John Wiley & Sons Ltd., London, 1982. 
Hall D.J. - Saias M.A ., Strategy Follows Structure!, in Strategic Management Journal, vol. 1, 1980. 
Hamel G. - Prahald C.K., The Core Competence of the Corporation, in Harvard Business Review, n. 1, 1990. 
Hinterhuber H. - Stuhec U., Competenze distintive e outsourcing strategico, in Finanza Marketing e 

Produzione, n. 4, 1996. 



 18

Jarrillo J.C., On strategic networks, in Strategic Management Journal, vol. 9, 1988. 
Jensen M., Agency Costs and Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers, in American Economic 

Review, May, 1986. 
Jensen M. - Meckling W., Theory of the Firm. Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 

Structure, in Journal of Financial Economics, n. 3, 1976. 
Johanson J. - Mattson L.S., Networked Positions and Strategic Actions. An Analitycal Framework , in 

Axelson B. - Easton G. (eds.), Industrial Networks. A New View Of Reality, Routledge, London, 
1992. 

Johanson J. - Vahlne J.E., The internationalization process of the firm, in Journal of International Business 
Studies, vol. 8, Spring-Summer, 1977. 

Johanson J- - Wedersheim-Paul F., The internationalization of the firm: four Swedish cases, in Journal of 
Management Studies, n. 12, 1975. 

Kaplan R.S. - Norton D.P., Having Trouble with your Strategy? Then Map It, in Harvard Business Review, 
September-October 2000. 

Kaplan R.S. - Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business 
School Press, Boston MA, 1996. 

Kogut B., National Organising Principles of Work and the Erstwhile Dominance of the American 
Multinational Corporation, in Industrial and Corporate Change, vol. 1, n. 2, 1982. 

Lawrence P. - Lorsch J., Organization and environment, Harvard University Press, 1967. 
Learned E. - Christensen C.R. - Andrews R. - Guth W.O., Business Policy: Text and Cases, R.D. Irwin, 1965. 
Leontiades M., Strategies for Diversification and Change, Little Brown and Co., 1980. 
Levitt T., Exploit the Product Life Cycle, in Harvard Business Review, 1965. 
Lorenzoni G., Accordi tra imprese e posizionamento strategico, in Lorenzoni G. ( a cura di), Accordi, reti e 

vantaggio competitivo. Le innovazioni nell’economia d’impresa e negli assetti organizzativi, 
Etaslibri, Milano, 1992. 

Lorenzoni G., L’architettura di sviluppo delle imprese minori. Costellazioni e piccoli gruppi, Il Mulino, 
Bologna, 1990. 

Maccarini M.E. - Zucchella A., I nuovi percorsi di internazionalizzazione. Le strategie delle piccole e 
medie imprese italiane, Giuffrè, Milano, 1999. 

Mahoney J.T. - Pandian J.R., The Resource-Based View within the Conversation on Strategic 
Management, in Strategic Management Journal, n. 13, 1993. 

Majocchi A., Economia e strategia dei processi d’internazionalizzazione delle imprese, Giuffrè, Milano, 
1997. 

Mintzberg H., Of Strategies, Deliberate and Emergent, in Strategic Management Journal, n. 3, 1985. 
Mintzberg H. - Raisinghani D. - Theoret A., The Structure of Unstructured Decision Process, in 

Amministrative Science Quarterly, vol. XXI, June 1976. 
Mistri M., Distretti industriali e mercato unico europeo, dal paradigma della localizzazione al 

paradigma dell’informazione, Franco Angeli, Milano, 1994. 
Normann R., Management for Growth, John Wiley & Sons, 1977. 
Onetti A., L’organizzazione delle aziende non-profit in Germania: il modello dei “network di 

sussidiarietà”, in Sinergie, n.54, gennaio-aprile 2001. 
Padula G., Reti di imprese e processi competitivi, in Finanza Marketing e Produzione, n. 2, 2000. 
Panati G., Politiche di ristrutturazione industriale e decentramento produttivo, Cedam, Padova, 1980. 
Perlmutter H.V., The tortuous evolution of the multinational corporation, in Columbia Journal of World 

Business, January-February, 1969. 
Porter M.E., Competition in global industries, Harvard University Press, Boston MA, 1986. 
Porter M.E., Competitive advantage, The Free Press, New York, 1985. 
Powell W.W., Neither market nor hierarchy: network forms of organization, in “Research in 

Organizational Behavior”, vol. 12, 1990 
Ozawa T., The Japanese experience with the “new form” of investment, Oecd, 1984. 
Rispoli M. (a cura di), L’impresa industriale, Il Mulino, Bologna, 1989; 
Rullani E., Economia delle reti: i linguaggi come mezzi di produzione, in Economia e politica industriale, 

n. 64, 1989. 
Rullani E., Teoria dell’impresa: soggetti, sistemi evoluzione, in Rispoli M. (a cura di), L’impresa 

industriale, Il Mulino, Bologna, 1989. 



 19

Rullani E., Industriale e post-industriale: i problemi sommersi della terziarizzazione, in Kybernetes, n. 18-
19, 1988. 

Rumelt R.P., Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard University Press, Boston MA, 1974. 
Saviano M., La strategia come scelta emergente del dinamismo ambientale, in Esperienze d’impresa, n. 1, 

1999. 
Scott B., Old Myths and New Realities, in Harvard Business Review, March-April 1973. 
Selznick P., Leadership in Administration, Harper & Row, 1957. 
Stopford J.M. - Wells L.T. Jr., Managing the multinational enterprise. Organization of the firm and 

ownership of the subsidiaries, Longman, London, 1972. 
Simon H.A., The New Science of Management Decision, Harper & Row, 1960. 
Stampacchia P., L’impresa nel contesto globale, Giappichelli Editore, Torino, 2001. 
Thorelli H.B., Networks: between markets and hierarchies, in Strategic Management Journal, 1986, n. 7. 
Trist E., Referent organizations, and the emergence of interorganizational domains, in Human Relations, 

n.36, 1983. 
Usai G. - Tagliagambe F., .L’impresa tra ipotesi, miti e realtà, Isedi, Torino, 1994. 
Usai G. - Velo D., I sistemi locali nell’Europa comunitaria, in Sinergie, n. 36-37, 1995. 
Usai G. - Velo D., Le imprese e il mercato unico europeo, Pirola, Milano, 1990. 
Vaccà S., La grande impresa in transizione, in Economia e politica industriale, n. 71, 1991. 
Vaccà S., Scienza e tecnologia nell’economia industriale, Franco Angeli, Milano, 1989. 
Vaccà S., L’economia delle relazioni tra imprese: dall’espansione dimensionale allo sviluppo per reti 

esterne, in Economia e politica industriale, n. 51, 1986. 
Varaldo R., Cambiamenti nello scenario competitivo e negli assetti verticale delle imprese: note di 

riflessione, in Sinergie, n. 45, Gennaio-Aprile 1998. 
Varaldo R. (a cura di), Ristrutturazione industriale e rapporti tra imprese, Franco Angeli, Milano, 1979. 
Velo D., Nuovi assetti del governo d’impresa nel mutato contesto competitivo, in Sinergie, n. 45, Gennaio-

Aprile 1998. 
Velo D., La specificità del caso italiano nelle esperienze europee, in Beretta S. - Bianchi P. (a cura di), 

Cambiamento delle istituzioni economiche e nuovo sviluppo in Italia e in Europa, Il Mulino, 
Bologna, 1996. 

Velo D., Economia e strategia dell’impresa , Pirola, Milano, 1992. 
Velo D., Un modello di analisi dei caratteri evolutivi del contesto ambientale dell’impresa: 

globalizzazione dei mercati e processi di internazionalizzazione, in Sinergie, n. 6, 1991. 
Velo D. (a cura di), Le imprese multinazionali. Caratteristiche funzionali della loro gestione finanziaria, 

Giuffrè, Milano, 1974. 
Vernon R., International investment and international trade in the product cycle, in Quarterly Journal of 

Economics, vol. 80, 1966. 
Wernerfelt B., The Resource-Based View of the Firm: Ten Years Later, in Strategic Management Journal, 

n. 3, 1995. 
Whitney D.E., Manufactoring by Design, in Harward Business Review, 1988. 
Williamson O.E., Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives, in 

Administrative Science Quarterly, 1991, n. 36. 
Williamson O.E., Markets and hierachies: some elementary considerations, in American Economic 

Review, n. 63, May 1973. 
Williamson O.E., The vertical integration of the production: market failure considerations, in American 

Economic Review, n. 61, May 1971. 
Wrigley L., Divisional Autonomy and Diversification, Harvard Business School, Boston MA, 1970. 
Zappa G., Il reddito d’impresa , Giuffrè, Milano, 1950. 
Zucchella A., Progetti di investimento ed innovazione strategica, organizzativa e finanziaria. La 

competizione internazionale nei servizi di pubblica utilità, Giuffrè, Milano, 1996. 


