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Dalla performance delle re. 
alle imprese in rete

•Nel 2019 le nostre domande erano: come nascono le 
re3? Come sono stru7urate ed organizzate le re3? 
Come performano le re3?
•Oggi le nostre domande sono: come performano le 

imprese in rete? A quali re3 appartengono?
• Anagrafica e stru-ura della rete
• Organizzazione ed integrazione
• Coordinamento
• Obie7vi

•Quali sono le specifiche dinamiche se7oriali?



L’Osservatorio 2020

• I contra) di rete: un’analisi descri)va a3raverso i da4 del 
Registro Imprese (Serafino Pi4ngaro e Silvia Corsini)
• Il contra3o di rete e la performance delle imprese in rete (Anna 

Cabigiosu e Anna More))
• Il contra3o di rete nel se3ore agroalimentare (Vladi Fino3o, Carlo 

La Rotonda, Chris4ne Mauracher, Arianna Lupo)
• Il contra3o di rete nel se3ore delle costruzioni (RetImpresa)
• Le re4 di confidi (Antonio Proto)



La performance delle imprese in rete
• Gli studi preceden;: MISE, Quarto e Quinto Osservatorio Intesa 

Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle re; d’impresa, Bartoli e al. (2013), 
Confindustria, Istat e RetImpresa, Cabigiosu e al. (2018).
• Dalla ta7ca alla strategia, orizzonte di medio/lungo termine.
• Da; Infocamere sulle performance, i da; dell’Osservatorio sulle re;, 

1633 Osservazioni dal 2013 al 2017
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(shock esterno di un settore, investimenti specifici dell’impresa ecc.) 
sulle performance di un singolo anno, è stato preso come riferimento 
il triennio precedente ed il triennio successivo all’anno di entrata in 
rete della singola impresa. La performance è valutata come ‘miglio-
rata’ se la media del triennio successivo all’entrata in rete dell’impre-
sa è superiore alla media del triennio precedente. La performance è 
stata valutata su quattro criteri tradizionalmente adottati come pa-
rametri di valutazione della performance: il fatturato, il valore del-
la produzione, il ROI (Return on Investments) e il numero di addetti.

Figura 3 Percentuale di imprese che hanno migliorato la performance dall’entrata 
in rete

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fatturato Val. Prod. ROI Addetti

Fonte: Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa 2020

Come si evince dalla figura 3, circa il 35% del campione ha migliora-
to la sua performance in termini di fatturato e di valore della produ-
zione dalla sua entrata in rete; circa il 25% delle imprese ha migliora-
to il suo indice ROI, e il 30% ha registrato una crescita dimensionale 
(in termini di numero di addetti). 

3 Caratteristiche della rete e performance d’impresa

Al fine di analizzare quali effetti abbia l’appartenenza ad una rete su 
diversi indicatori di performance, viene qui proposta l’analisi appro-
fondita delle variazioni di performance ottenute dalle singole impre-
se dal momento di adesione ad un contratto di rete. Sono quindi sta-
ti realizzati quattro modelli di regressione logistica per le quattro 
variabili di performance considerate, che assumono valore ‘1’ se la 
performance dell’impresa è aumentata nel triennio successivo all’in-
gresso in rete e ‘0’ altrimenti. 



A quali re* appartengono le imprese più 
performan*?
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Variabile Descrizione Unità di misura
Distacco/codatorialità La rete ricorre al distacco /

codatorialità / Altri  
(es. Staff Leasing)

Variabile =1 se ‘sì’, =0 altrimenti

Fonte: Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa 2020

Tabella 4 Analisi di regressione logistica sulle quattro variabili dipendenti  
della performance d’impresa

 Aumento del 
fatturato

Aumento 
addetti

Aumento del 
valore della 
produzione

Aumento ROI

Dipendenti 1,34e-06 
(,00)

,00 (,00)  -,00 (,00) ,00 (,00)

Settore ,06 (,08)  -,07 (,08) ,02 (,08)  -,07 (,07)
Età 2,07*** (,36)  1,92*** (,37) 2,05*** (,36) ,21 (,32)
Età quadrato  -,13*** (,03)  -,12*** (,03)  -,13*** (,03) ,00 (,03)
Dimensione  -,015 (,01) -,02 (,01) -,02 (,01) ,00 (,01) 
Rete contratto  -,06 (,55)  -,11 (,51) ,26 (,53) ,90** (,44)
Fondo comune  -,05 (,24) -,31 (,23)  -,48** (,22)  -,18 (,20) 
Manager di rete  -,05 (,24) ,26 (,24)  -,09 (,25) -,00 (,21)
Presidente ,52* (,29) ,49* (,29) ,56** (,28)  -,15 (,23) 
Assemblea  -,13 (,28) ,20 (,28)  -,09 (,28) ,24 (,23)
Ufficio commerciale in comune  -,21 (,28) -,58** (,29)  -,27 (,28) -,07 (,24)
Meccanismi di coordinamento 
formale

,11** (,05) ,04 (,06) ,12** (,06) ,01 (,05)

Piano di rete ,14*** (,05) ,18*** (,05) ,15*** (,05) ,03 (,05)
Standard comuni ,65* (,39) ,44 (,34) ,65* (,40) ,04 (,28)
Aumento del potere contrattuale ,15 (,20)  -,01 (,21) ,02 (,20)  -,23 (,18)
Innovazione congiunta  -,04 (,19)  -,06 (,19)  -,14 (,19) ,45*** (,16)
Condivisione acquisti -,97*** (,26)  -,76*** (,27)  -,96*** (,26)  -,22 (,23)
Riduzione dei costi ,12 (,32) ,28 (,32) ,16 (,32) ,03 (,29)
Partecipazione a bandi e gare -,47** (,20)  -,61*** (,20)  -,54*** (,20)  -,27 (,18)
Distacco/codatorialità ,44** (,24) ,43* (,25) ,36 (,24) ,06 (,22)
Costante -7,59*** (,98) -7,18*** (,98)  -7,26 (,97) -1,55* (,86) 

N= 813 N= 813 N= 813 N= 813
*** p<0,01; **0,01<p< 0,05; * 0,05<p< 0,1
Fonte: Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa 2020

I risultati sulla performance delle imprese che appartengono a con-
tratti di rete, rispetto alla diversa natura della rete, identificano dei 
pattern diversi per la crescita e la redditività.

La crescita delle imprese in rete è favorita dall’età della rete di 
appartenenza: maggiore è l’età della rete maggiore è il beneficio per 
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•Nel 2020 la rete con-nua ad essere uno strumento 
di resilienza. A6raverso le relazioni inter-
organizza-ve le imprese trovano occasione di 
profi6o e crescita. 
• L’esperienza di rete è posi0va, e contribuisce a migliorare 

la performance dell’impresa in rete, fino ad un certo 
punto oltre il quale perde il suo effe=o posi0vo 
• Hanno un impa=o posi0vo i meccanismi di 

coordinamento formale, la presenza di un piano di rete di 
lungo periodo e la definizione di standard comuni. 
• L’is0tuto del distacco/codatorialità è efficace.

A quali re* appartengono le imprese più 
performan*?



Re. (e imprese in rete) performan. 
richiedono uno sforzo conosci.vo 

dedicato



www.unive.it/management

Il contratto di rete 
nel settore agroalimentare 

Carlo La Rotonda, Arianna Lupo – RetImpresa
Vladi Finotto, Christine Mauracher – Dip. di Management 
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Introduzione 

• Peculiarità del sistema agroalimentare
• Impatto della pandemia
• Ruolo delle reti d’impresa 
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Contratti di rete e imprese coinvolte
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Imprese per 
tipologia di 
contratto e 
per regione
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Imprese in rete per settore
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Osservatorio 

• 50 reti dell’agrifood
• Reti-contratto 
• Dimensione media: 6,5 imprese
• Reti verticali (60%)
• 41 reti attive --> 293 imprese 
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Processo di nascita
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Obiettivi
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Organizzazione



www.unive.it/management

Coordinamento
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Conclusioni

• Reti d’impresa per affrontare sfide ‘vecchie’ e nuove:

• CRESCITA DIMENSIONALE 
• ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
• INTERNAZIONALIZZAZIONE
• INNOVAZIONE 


