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Le reti d’impresa 
migliorano la competitività

Obiettivi e aspettative dell’industria 
agroalimentare in merito alle forme 
di collaborazione  

di Alberto Cesari  - Quaster

Le collaborazioni orizzon-
tali e verticali di filiera tra 
le imprese si stanno sem-

pre più rivelando come uno stru-
mento efficace per migliorare la 
competitività. Le forme di colla-
borazione sono svariate: dai di-
stretti, ai cluster d’impresa, dai 
poli d’innovazione e sviluppo ai 
più recenti contratti di rete. Spes-
so si tratta di concettualizzazio-
ni che racchiudono solo la volontà 
di superare i limiti dimensionali 
e di risorse disponibili e sfruttare 

al meglio le opportunità. Il settore 
agroalimentare non fa eccezione, 
al contrario in molti casi ha fatto 
scuola. L’indagine Quaster, con-
dotta su un campione di impre-
se del settore agroalimentare in 
Italia, ha inteso verificare lo sta-
to dell’arte in merito al tema delle 
reti d’impresa. Le imprese agro-
alimentari in merito alle possibi-
lità di collaborare con altre real-
tà del settore sono principalmen-
te attratte dall’opportunità di mi-
gliorare i sistemi di commercia-
lizzazione. Il 64,2% degli inter-
vistati è interessato a partner-
ship per l’internazionalizzazio-
ne, mentre il 60% intende colla-
borare per lo sviluppo del mer-
cato interno. In questo secondo 

caso, in particolare, gli obiettivi 
coincidono con la penetrazione 
di nuovi segmenti di mercato e il 
miglioramento dei rapporti con 
la distribuzione moderna. Al ter-
zo posto, tra gli obiettivi di part-
nership, risulta il tema della logi-
stica, con particolare riguardo al-
la riduzione del lead time. 

Percorsi di rete
Delle imprese interessate a col-
laborare con altre realtà, il 63,2% 
sta sviluppando un percorso di 
aggregazione e 4,2% è già alla se-
conda esperienza, perché ha do-
vuto abbandonare la prima per 
problematiche di composizio-
ne del gruppo e gestione del pro-
getto. Tra le imprese impegnate 
in progetti di aggregazione e col-
laborazione, come prima o se-
conda esperienza, ci sono diver-
si stadi di sviluppo. Due su cinque 
hanno già identificato i partner e 
stanno condividendo gli obiettivi, 
una su quattro sta redigendo un 
programma, il 29,7% sta studian-
do la forma di aggregazione e il 
28,1% è già operativa. In media, 
chi è già operativo ha iniziato il 
percorso circa 4 anni e mezzo fa. 
Le imprese con un maggior gra-
do di sviluppo sono quelle di me-
dio grande dimensione, con bu-
siness multi comparto e già pre-
senti sui mercati esteri. Delle re-
altà costitute, 31,3% sono associa-
zioni temporanee di scopo (ATS), 
25% sono consorzi, 12,5% coope-
rative, 18,8% sono nuove società 
a responsabilità limitata, e un ul-
timo 12,5% è rappresentato da al-
tre forme. Unioncamere a giugno 
2012 quantificava in 2.100 unità 

Che tipo di partnership cercate?
valori in %

Commerciale estera
Commerciale nazionale
Sulla logistica e/o distribuzione fisica dei prodotti
Marketing e comunicazione
Su ricerca e sviluppo nuovi prodotti
Su acquisti
Sulla produzione
Finanziaria
Altro (specificare) 

64,2

60,0

30,5

26,3

20,0

20,0

16,8

15,8

9,5

Metodologia
La ricerca è stata 
condotta da Quaster 
nel periodo compreso 
tra novembre 2012 e 
gennaio 2013. Sono state 
intervistate 95 imprese del 
settore agroalimentare 
in Italia (rilevamento 
con tecnica PAPI, paper 
and pencil inteview) di 
cui un 46,8% localizzate 
nelle Regioni del Nord 
Italia, 11,7% in Regioni del 
Centro e 41,5% in Regioni 
del Sud Italia. Campione: 
il 54,5% ha 10 dipendenti 
o meno, il 37,5% ha 
da 11 a 50 dipendenti, 
mentre l’8% ha più di 50 
dipendenti. Il 70,5% sono 
imprese che operano 
in un singolo comparto 
(i più rappresentati 
sono: cerealicolo 22,4%, 
ortofrutticolo 20,9%, 
vitivinicolo 13,4%, lattiero 
caseario 9%, zootecnico 
9,2% e olivicolo/oleario 3%) 
Il 56,8% commercializza 
anche in Paesi esteri (di 
questo sotto campione, 
l’87% commercia con Pesi 
Europei, il 37% con Stati 
Uniti e Canada, il 27,8% 
con Paesi asiatici e un 13% 
con Paesi dell’Oceania), 
con una incidenza media 
del fatturato pari al 22% di 
quello complessivo 

Quali azioni avete già svolto?
valori in %

Abbiamo identificato le imprese partner
Stiamo condividendo gli obiettivi con i partner
Abbiamo redatto un programma
Stiamo studiando la forma di aggregazione
Ci siamo costituiti
Siamo già operativi come aggregazione

Fonte: indagine Quaster 2013

40,6

39,1

25,0

29,7

25,0

28,1
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le imprese aderenti a un “con-
tratto di rete” (Legge 30/2009) e 
di queste, 5,2% del settore agro-
alimentare. Tuttavia le esperien-
ze di collaborazione non posso-
no essere ricondotte unicamen-
te ai contratti di rete e i risultati 
dell’indagine sono una confer-
ma di quanto vasto possa essere 
lo scenario di sviluppo nella di-
rezione degli aggregati di impre-
sa.Una delle difficoltà più diffu-
se è l’identificazione dei partner. 

Agrevolution
La ricerca è stata condotta da Quaster nel quadro del progetto 
AgrEvolution, promosso da Engineering (società del settore 
Information Technologies), per le imprese dell’agroalimentare 
interessate a percorsi di rete. L’iniziativa prevede la realizzazione 
di una piattaforma IT in grado di analizzare informazioni per 
la creazione e gestione di aggregati di imprese. Il sistema è in 
fase di realizzazione ed entrerà a breve nella sperimentazione. 
Agrevolution è una piattaforma IT di supporto alle reti d’impresa 
e interviene a due livelli: un primo livello di aggregazione e 
uno di gestione. In quello di aggregazione, il sistema elabora 
le informazioni delle imprese registrate e suggerisce ipotesi di 
collaborazione e percorsi di aggregazione con altre imprese. Al 
secondo livello, il sistema analizza gli output frutto dei rapporti di 
rete e suggerisce buone pratiche per il miglioramento. In sostanza, 
la piattaforma offre un servizio informativo: suggerisce i partner 
e le modalità di rapporto. Il servizio è gratuito per le imprese che 
partecipano alla fase di sperimentazione.

I criteri di elezione sono diversi. 
Le prime due posizioni per im-
portanza riguardano l’affidabili-
tà e l’impegno: sono queste a ga-
rantire l’esecuzione dei program-
mi di lavoro. Al terzo posto risulta 
la reputazione, intesa come noto-
rietà del marchio rappresentato. 
Seguono le capacità commercia-
li e di innovazione. Tutte qualità 
presunte in sede di composizio-
ne della rete, perché ancora da di-
mostrare.                                                        n

Criteri di elezione del partner
scala di rilevanza 1 (molto bassa) 5 (molto alta)

Presunta affidabilità
Presunta capacità di impegno nell’alleanza
Presunta reputazione
Presunta capacità commerciale
Presunta capacità innovativa
Diversi mercati geografici di riferimento
Presunta capacità finanziaria
Presunta conoscenza tecnica
Presunta capacità di leadership
Diversa tipologia di clientela
Localizzazione extra regionale
Localizzazione estera
Presunta capacità di risorse strumentali
Diverso ruolo nella filiera
Localizzazione nella stessa regione
Omogeneità della dimensione
Diverso comparto

Fonte: indagine Quaster 2013
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