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1. Introduzione
Gli interrogativi di ricerca dai quali prende spunto la nostra riflessione sono essenzialmente 

due. Il primo è se il concetto di distretto industriale (DIS) possa oggi venire considerato - sia 

dal punto di vista dei processi reali dell’economia che da quello della teoria e della politica 

economica - sufficientemente maturo da superare una sua limitata oggettivazione geografica 

per diventare, invece, una categoria logica attraverso cui comprendere alcuni rilevanti processi 

tecnici e organizzativi della produzione moderna. Il secondo, che presuppone una risposta 

almeno in parte affermativa alla prima domanda, è se il modello distrettuale sia da considerare 

una forma di organizzazione economica concettualmente alternativa e operativamente 

concorrente a quella dell’impresa transnazionale (IMT) - definibile, in prima istanza, come 

impresa-rete che adotta una strategia localizzativa e di divisione del lavoro multi-territoriale a 

scala globale - oppure se tra queste due forme siano possibili, in una prospettiva evolutiva, 

processi di convergenza e contaminazione.

Questo secondo interrogativo, in particolare, nasce dall’osservazione che il DIS è stato 

rivalutato negli studi economici come modello in grado di superare le rigidità delle 

organizzazioni industriali verticalmente integrate e, allo stesso tempo, recuperare le economie 

di scala attraverso l’integrazione produttiva, sociale e cognitiva a base territoriale. Tuttavia, se 

fino ad un recente passato il principale antagonista del distretto industriale è stata la grande 

corporation - caratterizzata da strategie di produzione di massa, da strutture di comando 

gerarchico, da un sistema conflittuale di stakeholders - oggi lo scenario competitivo appare 

contraddistinto dall'emergere di imprese transnazionali progettate e gestite secondo criteri 

improntati all’apprendimento organizzativo, all’uso consapevole del potenziale innovativo 

delle tecnologie dell’informazione, alla capacità di utilizzare la varietà dei contesti socio

culturali e istituzionali come risorse strategiche per lo sviluppo (Grandinetti e Rullani 1996; 

Vaccà 1996, 1997; Vaccà e Zanfei 1995). Verificare la sostenibilità del modello distrettuale 

rispetto all’impresa transnazionale significa, allora, confrontare i presupposti su cui queste 

diverse forme di organizzazione alimentano la fonte principale del loro vantaggio competitivo 

che, dal nostro punto di vista, è costituita dai processi di creazione e diffusione della 

conoscenza.

In questa prospettiva, analizzare i punti di forza e di debolezza del modello distrettuale 

significa, innanzitutto, pensare al problema della riproduzione dei presupposti della 

produzione e della diffusione della conoscenza', in quanto tutti i principali DIS sono da 
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considerare in gran parte ordini spontanei, che hanno costruito un’identità sistemica solo per 

via evolutiva e non intenzionale, non è affatto scontato che le istituzioni organiche che 

regolano la loro vita economica e sociale siano oggi in grado di riprodurre le condizioni del 

proprio sviluppo in uno scenario competitivo del tutto nuovo. In questo quadro, il confronto 

con le imprese transnazionali risulta particolarmente interessante, in quanto queste ultime 

rappresentano una forma organizzativa molto più condizionata da un disegno strategico, in 

grado perciò di modificare la propria struttura in rapporto alla percezione dei cambiamenti che 

si manifestano nell’economia mondiale e alle decisioni assunte per farvi fronte. Il confronto 

che proponiamo evidenzia, in particolare, una serie di problemi legati all’uso delle nuove 

tecnologie di rete, alla costruzione di sistemi logistici integrati e alla diffusione di processi di 

condivisione di semantiche comuni che vedono il distretto in difficoltà rispetto alle grandi 

opportunità di generazione del valore che si sviluppa nei nuovi sistemi di divisione del lavoro 

produttivo e cognitivo a scala globale.

Una lettura dei DIS come sistemi ad intelligenza distribuita, capaci cioè di attivare complessi 

processi interorganizzativi di produzione, selezione e diffusione della conoscenza in assenza 

di un centro gerarchico ordinatore, ha messo in luce l'importanza del territorio come luogo di 

integrazione dell'attività economica (Becattini e Rullani 1993). Il territorio costituisce, in 

questa prospettiva, una delle possibili “entità intermedie” che offrono al singolo agente 

economico risorse cognitive e relazionali che lo mettono in grado di collegare la propria 

iniziativa con il sistema complessivo della produzione e degli scambi (Becattini 1998). In altri 

termini, il territorio diventa una vera e propria “forza produttiva” che alimenta le capacità 

delle singole imprese di fronte alle sfide competitive della globalità (Rullani 1995). Ma in che 

misura il territorio può continuare a rappresentare, anche nella nuova fase competitiva, 

l'infrastruttura comunicativa fondamentale della divisione del lavoro? In che misura sistemi 

economici e sociali nei quali risulta estremamente complesso definire strategie evolutive 

deliberate, possono competere con sistemi, come le IMT, capaci di cogliere in modo 

radicalmente nuovo il potenziale evolutivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione?

In questo articolo, dopo aver proposto una riflessione sul tema dei contesti come luoghi 

dell'apprendimento, affronteremo il tema dell'impatto sul territorio delle nuove tecnologie 

dell'informazione e dei sistemi logistici integrati come infrastrutture attraverso le quali tende a 

riorganizzarsi la divisione del lavoro. L'articolo punta a evidenziare le principali tensioni 
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innovative rispetto alla lenta evoluzione del modello distrettuale, individuando gli scenari di 

trasformazioni più plausibili in cui DIS e IMT si troveranno a misurare nel prossimo futuro 

sia le rispettive capacità competitive che possibili linee di convergenza.

2. Contesti, evoluzione, autorganizzazione
Il presupposto di una teoria economica che voglia verificare l’importanza cognitiva (e quindi 

anche economica) del territorio è il riconoscimento che ogni conoscenza (legata a processi 

economici e non) si situa in contesti di esperienza. La conoscenza, indipendentemente dai 

linguaggi più o meno astratti in cui è codificata, è intimamente legata al contesto cognitivo e 

sociale che ne vincola il mantenimento e l'evoluzione1. Possiamo definire come contesto 

l’insieme di relazioni, interazioni, linguaggi, semantiche e artefatti alla base dei processi di 

produzione, uso e scambio della conoscenza: i contesti consentono la comunicazione fra 

persone, attivano l’attenzione in modo selettivo (March, 1998), mantengono la memoria 

iscrivendola in procedure consolidate, modi di dire e di fare (Lave, 1988) e in artefatti che 

incorporano un sapere collettivo (Nelson e Winter, 1982). I contesti sono, allo stesso tempo, il 

presupposto e il risultato della dinamica sociale e cognitiva su cui cresce e si sviluppa il 

sapere: ne costituiscono la premessa perché fondano i presupposti dell’interazione definendo 

modi e contenuti della comunicazione; ne rappresentano l’esito perché tendono a incorporare 

sotto forma di conoscenza procedurale tutta quella conoscenza dichiarativa che né il singolo 

né il collettivo possono trattenere nel tempo (Rullani 1996; Warglien, 1990). Proprio perché 

premessa e risultato di un processo di comunicazione complesso, i contesti entro cui si 

generano e si diffondono i saperi non sono oggetto di attenzione consapevole, di coloro che 

all'interno di un determinato contesto si situano.

1 II fatto che determinate conoscenze possano essere formalizzate sulla base di linguaggi formali e metodologie 
particolarmente sofisticate, come nelle discipline tecniche e scientifiche, non smentisce questa affermazione ma 
evidenzia, piuttosto, la possibilità di creare contesti che si fondano su regole generali astratte che determinano in 
modo impersonale condizioni generali di verità e di riproducibilità (Latour, 1989).

Il territorio, al pari dell’impresa - intesa come sistema di interazioni sociali e cognitive 

orientate alla creazione di valore - costituisce un contesto di azione collettiva e di 

apprendimento. E’ sulle specificità relazionali e cognitive che si è fondato il successo del 

modello distrettuale di organizzazione della produzione industriale (Zagnoli 1990). Il 

distretto, in altri termini, trae la forza per alimentare il proprio sistema di divisione del lavoro 
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dalla cultura locale e dal patrimonio di competenze che si sono sedimentate sul territorio. 

Questo processo ha due caratteristiche fondamentali che lo distinguono dalla tradizionale 

impresa di produzione di matrice fordista: la natura evolutiva e una dinamica 

autorganizzativa. Vediamone le implicazioni.

2.1. Il distretto industriale come sistema evolutivo

Come ogni sistema di conoscenze, il distretto evolve. La letteratura sui distretti ha 

ripetutamente posto l’accento sulla capacità del sistema locale di trasformarsi in modo 

coerente con gli stimoli provenienti dal mercato. Con l’espressione integrazione versatile si è 

voluto porre l’accento sulla proprietà evolutiva del sistema locale: per comprendere le ragioni 

del successo dei distretti industriali e valutarne la tenuta è stato necessario spostare 

l’osservazione dalla struttura produttiva contingente ai processi di cambiamento negli assetti 

organizzativi e di mercato, nelle tecnologie e nelle competenze necessarie al loro utilizzo, 

nonché nei legami delle imprese con l’ambiente locale (Coro 1998).

Proprio attraverso una lettura dinamica del distretto è stato possibile identificarne le qualità 

rispetto all’impresa fordista tradizionale: basata sull’ipotesi dell’ode best way, la grande 

impresa della produzione di massa ha concepito l’innovazione come processo gerarchico - in 

quanto fondato su centri di produzione della conoscenza che trasmettevano il loro sapere ad 

esecutori subordinati i quali, tutt’al più, potevano dimostrare la loro resistenza culturale al 

cambiamento - e sequenziale — fondato cioè sull’applicazione della conoscenza astratta senza 

ipotesi di interazione e feed back che ne qualificassero l’attuazione. Il DIS, al contrario, ha 

mostrato nel tempo capacità evolutive significative, dimostrandosi capace di sviluppare un 

complesso ciclo di trasformazione del sapere locale sulla base di processi di generazione della 

varietà, di selezione delle conoscenze, diffusione delle innovazioni e replicazione delle 

soluzioni adottate.

La spinta verso la microimprenditorialità - legata in alcuni casi a fattori culturali di 

emulazione, in altri alla effettiva capacità di cogliere nuovi spazi di mercato entro le reti 

esistenti, in altri ancora a necessità contingenti di reinserimento sul mercato del lavoro di 

soggetti espulsi dalle imprese - ha rappresentato uno straordinario serbatoio di varietà 

economica. Malgrado l’asprezza del processo selettivo operato dal mercato, solo in parte 

modulato dal ruolo di imprese leader in grado di costituire da interfaccia attivo fra sistema 
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locale e mercato esterno2, la varietà di conoscenze generate nel sistema ha quasi sempre 

trovato una sua collocazione, anche in virtù di un mercato del lavoro particolarmente 

flessibile. L’efficienza dei canali comunicativi informali ha consentito inoltre che le 

conoscenze di maggiore rilevanza economica (soluzioni tecnologiche, organizzative e 

commerciali) si diffondessero in maniera rapida, in modo quasi indifferente ai confini 

proprietari delle singole imprese distrettuali.

2 Sul concetto di impresa leader si veda Varaldo e Ferrucci (1996) e Coro e Grandinetti (1999).

Il territorio ha giocato sempre un ruolo chiave nel sostenere il processo di riorganizzazione 

delle soluzioni imprenditoriali adottate nel distretto: mantenendo viva una cultura 

dell’imprenditorialità che ha tratto evidenti benefici dalla condivisione delle conoscenze sui 

principali processi produttivi a tutti i livelli della società, ha consentito un continuo 

rinnovamento delle soluzioni organizzative, tecnologiche e di mercato all’interno del distretto. 

Se in alcune realtà italiane - come nel modello emiliano - le istituzioni locali hanno giocato 

un ruolo importante nel transfer tecnologico e nell’adeguamento delle strutture commerciali 

(Amin 1999), in altri - il Nord Est ad esempio - le dinamiche competitive e cooperative che si 

sono sviluppate sul territorio hanno rappresentato il luogo privilegiato della condivisione dei 

saperi e della diffusione dell’innovazione (Coro e Rullani 1998).

2.2. Il distretto come sistema autorganizzato

Ogni adeguamento ai vincoli dell’ambiente è un processo che produce conoscenza: in questo 

senso si può dire che il processo di apprendimento è essenzialmente un processo evolutivo. 

Ma se si parte da questo assunto, ne consegue anche che ogni processo di apprendimento 

presuppone autoreferenzialità. Apprendere non significa semplicemente acquisire da terzi 

istruzioni codificate bensì, prima di tutto, partecipare ad un sistema sociale di cui si 

condividono il fine e gli orientamenti, e all’interno del quale viene riconosciuto valore ad 

alcune conoscenze specifiche (Lundvall 1995; Rullani 1994). L’apprendimento, in altri 

termini, non è il risultato di uno sforzo individuale isolato, ma il veicolo principale 

dell’impegno verso gli altri: è ciò che consente alle persone di entrare a far parte di comunità 

nelle quali i singoli costruiscono la propria identità. La chiave di volta della crescita 

individuale e della motivazione all’apprendimento sta nell’intima connessione fra desiderio di 
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partecipare come membro legittimo di un gruppo di persone e la funzione che il processo di 

creazione di conoscenza assume nel consentire questa stessa partecipazione.

Il DIS non ha beneficiato, se non in misura ridotta, di dinamiche di innovazione veicolate da 

istituzioni specializzate nella diffusione di saperi codificati. Innovazione e sviluppo della 

conoscenza dipendono dall’impegno nella pratica e dall’inserimento all’interno di un sistema 

di relazioni sociali. E’ su questa base che si sono costruiti nei distretti industriali percorsi di 

imprenditorialità diffusa, valorizzazione delle professionalità, carriere formali e informali, 

organizzative e morali. E’ in questa chiave che è possibile riconoscere nei DIS un’etica e una 

pratica del lavoro autorganizzato, e cioè di una attivazione autonoma del lavoratore nello 

sviluppo di competenze e relazioni utili alla creazione di valore economico. Le conoscenze 

acquisite dai lavoratori corrispondono, in altri termini, ad un percorso di crescita sociale che 

riflette un sistema di valori eccedente la cultura generata dalla singola impresa.

L’impresa industriale di matrice fordista non si è mai posta esplicitamente l’obiettivo di 

sviluppare forme di apprendimento collettivo al proprio interno. Nell’impresa della 

produzione di massa l’apprendimento ha una strana qualità: contrariamente a quanto si 

presuppone di solito, imparare corrisponde a garantire output regolari a fronte di input 

continuamente variabili. L’impresa tradizionale ipotizzava che apprendere significhi adattarsi 

all’insieme delle specifiche tecnologiche dettate da qualche tecnostruttura: non stupisce che al 

suo interno si siano registrate continue “resistenze al cambiamento”. L’insuccesso 

nell’apprendimento è il risultato dell’esclusione dai processi di partecipazione dei singoli ad 

un progetto collettivo: al limite, i singoli imparano a non imparare, costituendosi in entità 

collettive (come il sindacato) con l’unico scopo di resistere ad imposizioni dall’alto.

Il modello di organizzazione economica distrettuale, fondato su piccole imprese che non 

hanno convenienza economica a sviluppare al proprio interno un’intelligenza terziaria, è stato 

spesso accusato di non creare know how innovativi. All’origine di questa affermazione vi 

erano (e vi sono) le statistiche relative alla ricerca e sviluppo e agli investimenti in 

innovazione all’interno delle imprese, anche quelle di maggiori dimensioni. In realtà, una 

riflessione più precisa sulle dinamiche di apprendimento attraverso una prospettiva post

fordista rivela la straordinaria capacità del distretto nel far leva sul contesto territoriale per 

innescare stimoli all’acquisizione di conoscenza fondati sul desiderio dei singoli di vedere 

riconosciuto il proprio ruolo all’interno della realtà sociale locale.
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3. Tecnologie di rete: contesti in competizione
Il differenziale competitivo fra impresa fordista e modello distrettuale è in buona sostanza 

riconducibile al riconoscimento, più o meno consapevole, del contesto come fattore 

determinante della qualità dell’apprendimento e della traduzione di conoscenza in valore. Se il 

l’impresa fordista ha deliberatamente posto in secondo piano i contesti (quelli territoriali così 

come i contesti aziendali ovvero le microculture generate al proprio interno) rinunciando così 

a dar vita a quelle dinamiche di partecipazione e apprendimento che sono alla base di un 

sistema che rinnova il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, il modello distrettuale 

ha beneficiato dei contesti territoriali come motore di rinnovamento continuo e di 

innovazione, innervandosi nella culturale locale e subendone, allo stesso tempo, l’influenza. 

Rispetto ad una decina di anni fa, tuttavia, lo scenario competitivo appare profondamente 

mutato. Le grandi imprese non sono più giganti monolitici basati su burocrazie funzionali, 

poco sensibili alle richieste di interazione del mercato e agli stimoli dell’ambiente competitivo 

esterno. Al contrario, le grandi imprese moderne mostrano sempre più una particolare 

attenzione alla specializzazione delle unità di business e ai processi di innovazione; mostrano 

una crescente capacità di reagire agli stimoli del consumatore grazie a un modello 

organizzativo basato sui processi; hanno acquisito gli strumenti linguistici e operativi della 

qualità. Le grandi imprese moderne, e le IMT in particolare, sono più efficienti e dinamiche di 

quanto non fossero i primi competitori delle imprese dei distretti3. Soprattutto sono 

straordinariamente attente alla costruzione di contesti favorevoli alla creazione, all’uso e alla 

diffusione della conoscenza. Questa attenzione si è tradotta in significativi investimenti lungo 

tre direttrici; distinte ma complementari:

3 E’ in questa chiave che Rullani ha proposto una interpretazione dei DIS più come varietà interna al mondo 
fordista che non come un modello che ne supera i presupposti (Rullani 1998). I DIS, in altri termini, si 
impongono nella realtà economica (e riemergono, di conseguenza, all’attenzione degli osservatori economici) 
grazie agli spazi lasciati liberi dalle rigide strutture delle organizzazioni fordiste, potendo maggiormente contare 
sui propri margini di flessibilità adattativa ma senza innovare radicalmente la logica produttiva. Su questo tema 
si rinvia anche Coro e Grandinetti (1999).

i.) la creazione di network telematici in grado di supportare complessi processi produttivi 

e forme efficaci di interazione e dialogo a distanza (Scott Morton 1991; Hagel e 

Armstrong 1997);
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ii.) la definizione di identità collettive (brand, culture aziendali) in grado di sostenere 

processi di innovazione fondati sulla partecipazione dei singoli a comunità di pratiche e 

di saperi (Boland e Tenkasi 1995; Nonaka e Takeuchi 1995);

Hi.) la costruzione di sistemi logistici integrati attraverso i quali connettere 

operativamente reti estese di divisione del lavoro a scala globale, riducendo le barriere 

fisiche tra attività spazialmente differenziate delle catene del valore e avvicinando la 

produzione al consumo finale (Bologna 1998; Kobayashi 1998).

Vediamo ora di analizzare come questi diversi processi sono in atto nelle strategie di sviluppo 

delle IMT e come, in particolare, queste nuove forme di comunicazione in rete stiano 

erodendo la base dei vantaggi competitivi maturati stòricamente all’interno dei DIS.

3.1. La virtualizzazione dei contesti comunicativi

Le IMT si caratterizzano per un uso strategico delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione sia come strumento per la reingegnerizzazione delle procedure 

standardizzate, sia come leva per una migliore condivisione dei saperi interni alle reti. Grazie 

a questi strumenti hanno saputo creare ambienti di comunicazione e di cooperazione 

assolutamente innovativi che hanno ridisegnato non solo le modalità di gestione operativa ma, 

più in generale, le regole della divisione del lavoro cognitivo.

I principali fattori che caratterizzano il passaggio da un uso tradizionale delle tecnologie 

dell’informazione (prevalentemente per l'elaborazione di informazioni codificate come nel 

caso dell’amministrazione) ad un uso innovativo, orientato principalmente alla condivisione 

dei saperi, sono due: il primo ha a che fare con la ridefinizione delle geometrie dei flussi di 

comunicazione fra persone; il secondo con il passaggio dalla veicolazione di dati codificati 

alla multimedialità. Per quanto riguarda il primo fattore di cambiamento vale la pena ricordare 

come la produzione di massa ci abbia abituato a distinguere fra strumenti per la 

comunicazione interpersonale come il telefono, da strumenti per la comunicazione di massa 

come la televisione e la radio. I secondi hanno di fatto dominato l’evoluzione della cultura e 

della società imponendo propri linguaggi e stili di consumo, e consentendo l’imporsi di 

prodotti e servizi standardizzati offerti dalla grande impresa. Oggi, le nuove tecnologie di rete 

offrono una convergenza tra funzioni di comunicazione interpersonale e funzioni di 

comunicazione di massa dando visibilità e memoria a dialoghi fra persone, consentendo di 

filtrare informazioni standardizzate sulla base di categorie specificate dall’utente. Da questo 
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punto di vista, è possibile parlare di un nuovo strumento di comunicazione originale del tipo 

many to many (Micelli 1997 e 1998).

Il secondo fattore di evoluzione - la trasformazione della rete da veicolo di dati codificati alla 

multimedialità - determina principalmente la valorizzazione dei vissuti di esperienza degli 

individui. Fino ad oggi il computer e le reti sono state essenzialmente il contenitore di dati 

codificati, informazioni che un centro - il luogo dell’elaborazione - richiedeva alla periferia. 

Il processo di codificazione prevedeva da un lato procedure condivise che, nella maggior parte 

dei casi, solo tecnostrutture ad hoc erano in grado di fornire; dall’altro un processo lungo e 

costoso di astrazione dai contesti del lavoro e del consumo che solo grandi strutture 

economiche sono state in grado di giustificare. Oggi, la rete si trasforma dando la possibilità, 

attraverso la multimedialità, di veicolare contesti e di riprodurli a costi limitati. I nuovi 

strumenti di comunicazione e di cooperazione in rete consentono agli utenti di scambiare 

messaggi non strutturati di tipo diverso (suoni, immagini, testo) creando le premesse per la 

creazione di nuovi ambienti di cooperazione che non necessitano di complesse procedure per 

l’organizzazione dell’azione collettiva.

Questi nuovi spazi di interazione e di comunicazione orientati all’apprendimento e alla 

condivisione del sapere, basati principalmente sulle nuove tecnologie a sostegno del lavoro 

cooperativo, costituiscono contesti virtuali che competono con i contesti territoriali 

tradizionali. Competono nella misura in cui assolvono non solo a quelle funzioni di 

elaborazione dei dati che ne hanno fatto finora la leva dell’efficienza amministrativa e 

gestionale, ma anche alle funzioni di raccordo informale che nei distretti hanno giocato un 

ruolo fondamentale nella gestione dell’innovazione. La rete non costituisce semplicemente il 

canale di trasmissione di “fatture” e “ordini di acquisto” da codificare secondo standard 

predefiniti: costituisce sempre di più il luogo di incontro e di scambio per persone che 

condividono problemi e che li risolvono congiuntamente, per persone che vogliono 

contribuire con la loro esperienza al lavoro di altri, per imprese a caccia di idee e di 

opportunità di business.

Le reti private, intese sia come soluzioni groupware che come intranet, costituiscono il 

supporto dialogico-cognitivo a forme innovative di divisione del lavoro che mettono 

seriamente in discussione il vantaggio competitivo dei contesti territoriali tradizionali (Ciborra 

1996; Migliaresi e Paolucci 1995). Alla base dell’affermazione dei nuovi contesti telematici si 

posso individuare gli stessi fattori che hanno inciso sulla capacità dei DIS di costituire nel 
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tempo una efficace infrastruttura comunicativa e cognitiva: la capacità evolutiva e 

1 ’ autoreferenzialità.

Dal punto di vista della capacità delle nuove tecnologie di rappresentare un supporto a 

contesti in evoluzione va sottolineato come le reti misurino costi straordinariamente contenuti. 

Le reti consentono di gestire un allargamento sostanziale della varietà, raggiungendo a costi 

limitati un numero di operatori molto elevato; permettono di organizzare processi di selezione 

dell’innovazione e della conoscenza più rapidi e trasparenti; rendono possibili dinamiche di 

diffusione della conoscenza con maggiore efficienza rispetto alle tradizionali tecnologie 

sociali. Il territorio su cui insistono i distretti industriali ha garantito una continua diffusione 

dei saperi attraverso canali di comunicazione formali e informali con costi e tempi che, pur 

essendo difficilmente misurabili, erano comunque rilevanti. Oggi le reti si sostituiscono a 

queste tecnologie sociali innescando una drastica accelerazione nei processi di apprendimento 

all’interno delle imprese e, fenomeno ancora più rilevante, all’interno delle reti di imprese.

3.2. Identità collettive per via organizzativa

Questo processo di continua ridefinizione dei saperi e delle conoscenze presenti all’interno di 

un determinato contesto telematico si basa sull’effettiva partecipazione di persone che non 

necessariamente hanno esperienza diretta l’una dell’altra aH’interno di gruppi di discussione, 

forum, eventi di rete, servizi a valore aggiunto. Questa capacità di mobilitazione, che nei 

sistemi locali di sviluppo deriva dalla storia locale e dall’eredità che questo sistema porta con 

sé, è il frutto di attente politiche di marca e di comunicazione finalizzate alla creazione di 

semantiche comuni. Il brand di grandi aziende internazionali non rappresenta più 

semplicemente il denominatore comune di determinati prodotti, quanto piuttosto la porta 

d’accesso a mondi possibili e comunità che condividono punti di vista comuni. Proprio il 

carattere generale e pervasivo di questi progetti di comunicazione consente a queste marche di 

stimolare la partecipazione sulla base di identità condivise: il brand diviene l’elemento 

visibile di un progetto multidimensionale in cui la ricomposizione dell’esperienza e del 

vissuto dei singoli appare uno dei tratti distintivi.

Appare in modo evidente che la combinazione fra utilizzo innovativo delle reti e capacità di 

comunicazione e di produzione di significati condivisi consente oggi di competere con i 

sistemi territoriali proprio sui quei fattori che ne hanno determinato in passato il successo. 

Capacità evolutiva e capacità di riproduzione di un sistema semantico hanno rappresentato gli 

elementi distintivi del territorio come leva del vantaggio competitivo dei DIS. Oggi, le IMT 
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sono in grado di utilizzare in chiave innovativa le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, e possono far leva su contesti telematici straordinariamente più efficienti, 

maggiormente evolutivi, sfruttando pienamente il capitale di conoscenze maturate nella 

gestione dei processi di comunicazione e di produzione dei significati.

3.3. L’altra faccia delle tecnologie di rete: le catene logistiche

Assieme alle nuove tecnologie di rete, un ulteriore spinta al cambiamento delle forme di 

organizzazione delle relazioni produttive è stata data dallo sviluppo di tecniche e di nuovi 

sistemi operativi nel campo della logistica-trasporti. In una accezione moderna, la logistica va 

intesa come l’insieme di attività che guidano, in corrispondenza ad un preciso flusso di 

informazioni, la movimentazione di flussi di merci all’interno di una rete produttiva completa. 

In altri termini, la logistica moderna è da interpretare come una infrastruttura strategica che, 

riducendo drasticamente le barriere fisiche e operative tra luoghi di produzione e di consumo, 

consente di organizzare la divisione del lavoro a scala globale in cicli produttivi spazialmente 

differenziati.

Assieme al commercio elettronico, la logistica costituisce dunque l’altra importante 

condizione che porta l’impresa a ripensare la programmazione della produzione a partire dalla 

domanda, favorendo l’integrazione operativa di tutte le fasi del ciclo. In questo senso, 

l’innovazione nella logistica rappresenta, allo stesso tempo, una condizione e il risultato dello 

sviluppo del commercio elettronico, ed è alla base dei cambiamenti radicali che stanno 

attraversando il mondo produttivo, spingendo verso una profonda riconfigurazione dei 

modelli di organizzazione dell’industria e dei servizi, ma anche nella valutazione dei fattori 

contestuali del vantaggio competitivo (Guerci 1996).

Anche in questo campo, nonostante esista un elevato potenziale di utilizzo per sistemi locali 

di PMI, gli sviluppi più significativi sono stati in gran parte estranei ai DIS e sono invece stati 

introdotti massicciamente dalle IMT. Ciò è avvenuto attraverso innovazioni dapprima nei 

sistemi di in-house logistics - e cioè delle reti di gestione interna dei flussi operativi della 

produzione, integrando tra loro le fasi di approvvigionamento di materie prime ed input 

intermedi, stoccaggio, operations, magazzinaggio, distribuzione - e poi attraverso 

outsourcing ad operatori logistici specializzati (contract logistics) della gestione dei 

collegamenti nelle reti multilocalizzate di fornitura, cicli di trasformazione e consegna a 

destino dei prodotti. Quest’ultimo aspetto riveste un particolare rilievo. La costruzione di 

grandi reti logistiche integrate costituisce, in realtà, un processo sempre meno interno ai 
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gruppi industriali e sempre più una infrastruttura di servizio fornita in outsourcing da 

operatori specializzati. Alcuni gruppi industriali hanno estemalizzato le proprie attività 

logistiche attraverso la creazione di unità strategiche di business destinate a giocare un ruolo 

sempre più autonomo nel mercato, per altro in grande espansione, dei servizi integrati di 

trasporto4. Ma è soprattutto la cosiddetta third party logistics - e cioè la fornitura in 

outsourcing di servizi logistici integrati da parte di nuovi operatori specializzati - a costituire 

oggi la componente di maggiore sviluppo del settore. Anche le grandi IMT tendono sempre 

più ad assumere questa strategia di terziarizzazione, delegando ai maggiori logistics Service 

provider il compito di gestire l’intero sistema di movimentazione e stoccaggio dei prodotti 

lungo la filiera5. Questo aspetto riveste una notevole importanza anche per le prospettive dei 

DIS. La presenza di operatori logistici globali, in grado di gestire filiere multimodali di 

trasporto e di fornire proprie piattaforme per le attività di material handling, può costituire 

quella infrastruttura strategica che, isolatamente, PMI e DIS non sarebbero mai in grado di 

realizzare. A bene vedere, non sono mancati nel recente passato anche alcuni tentativi di 

consorziamento logistico nei distretti, e cioè di iniziative di coordinamento degli investimenti 

infrastrutturali per realizzare, all’interno di alcuni DIS, piattaforme logistiche comuni e un 

servizio integrato di trasporto che ottimizzasse le attività di movimentazione e stoccaggio 

delle merci per gruppi di imprese che, oltre ad essere localizzate in uno stesso territorio, 

partecipano allo stesso cluster merceologico. Tuttavia, la forte concorrenza tra imprese - che 

crea non solo un “naturale” scetticismo nel coordinamento collettivo, ma nel caso specifico 

anche l’esigenza di custodire segretamente le informazioni sulle fonti di approvvigionamento 

e sui mercati finali - ha fino ad oggi impedito la realizzazione di iniziative tecnicamente 

efficienti (Bologna, Coro e Gurisatti 1995).

4 Esempi di questo tipo sono la creazione di Distrilux da parte di Zanussi e di Benlog da parte di Benetton. Si 
tratta di due IMT che fin dalle origini hanno individuato nella logistica integrata una funzione fondamentale del 
proprio modello organizzativo e che- hanno poi esteso le proprie competenze e infrastrutture dedicate al tessuto 
produttivo esterno.

5 Fiat, ad esempio, ha recentemente affidato a Tnt-Traco la gestione dei collegamenti nel ciclo delle forniture, 
dopo aver già sperimentato la terziarizzazione con lo stesso operatore della consegna dei ricambi per l’Europa. 
Fiamm, che è uno dei grandi fornitori di componenti elettromeccaniche delle filiere automobilistiche (compresa 
Fiat), ha a sua volta delegato a Danzas l’organizzazione degli approvvigionamenti e dei collegamenti operativi 
con la rete dei fornitori. Compaq, leader mondiale nel settore dei personal computers, ha affidato a UPS il 
trasporto dei prodotti in tutta Europa. Dhl, un altro express courier nato negli USA, gestisce gran parte dei 
trasporti di documenti per il sistema bancario italiano, assicurando consegne in 12 ore, 365 giorni all’anno, per 
qualsiasi destinazione. Cfr.: Bologna (1998) e Confetra (1996).
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Perciò, nonostante nei DIS vi siano molte condizioni che, in astratto, sembrerebbero indicare 

come razionale una progettualità collettiva nel campo della logistica, la maggior parte dei 

tentativi di consorziamento dal basso ha avuto, in concreto, scarso successo. Questo risultato 

fa capire come, senza una spinta alla diffusione di cultura logistica nelle imprese 

manifatturiere e una disponibilità a ridisegnare il proprio modello di organizzazione, 

difficilmente i DIS sapranno agganciare i potenziali competitivi delle tecnologie di rete.

4. Tecnologie di rete e sistemi locali di piccola impresa
Nonostante una crescente retorica sulle opportunità fornite dalle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione alla piccola impresa, il sistema industriale delle piccole imprese si è 

dimostrato sostanzialmente refrattario alla penetrazione delle reti. L’informatica della piccola 

impresa si limita generalmente all’informatizzazione di parte dell’attività amministrativa sulla 

base di personal computer spesso non connessi in rete fra loro. Le potenzialità di Internet si 

traducono nell’esposizione di semplici cataloghi on-line che riflettono le potenzialità della rete 

come semplice publishing System e non come piattaforma di lavoro distribuito (Rullani, 

1997b; Jester, 1998). Da questo punto di vista, l’economia delle piccole e medie imprese si 

confronta con un paradosso, in verità, solo apparente. A fronte di un modello di impresa 

reticolare, caratterizzato cioè da una accentuata fecalizzazione delle attività sul core business 

e da un ricorso sistematico a terze parti per tutte quelle attività in cui l’impresa non dispone di 

competenze distintive in grado di supportare un vantaggio competitivo durevole, le PMI 

utilizzano tecnologie della comunicazione e della cooperazione di tipo tradizionale (Micelli e 

De Pietro, 1997).

Tuttavia, le principali ragioni della distanza che separa l'innovatività della formula 

imprenditoriale della PMI e il livello di utilizzo dell'ITC non possono essere banalmente 

ricondotte a presunti ritardi culturali o ad una limitata attenzione agli investimenti in 

infrastrutture tecnologiche. Motivazioni di questo tipo, più che fornire un adeguato quadro 

interpretativo, sembrano tradire un atteggiamento teorico schizofrenico: prima individuando 

nelle caratteristiche delle PMI e dei DIS i tratti essenziali per il superamento del modello 

fordista; sanzionando poi i loro limiti sulla base di misure e confronti mutuati proprio da 

quella impresa manageriale tradizionale di cui PMI e DIS dovrebbero rappresentare il 

superamento. Una valutazione delle ragioni che hanno ostacolato la diffusione delle 

tecnologie di rete nei DIS dovrebbe, a nostro avviso, puntare a fornire un quadro coerente e 
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sistemico della piccola impresa e dell'universo all'interno del quale è chiamata ad operare, 

senza ricorrere a spiegazioni ad hoc fondate su ipotesi di convenienza.

In questa prospettiva è utile ragionare lungo due direttrici distinte: la prima guarda a variabili 

esogene su cui la singola impresa, specie se di piccole dimensioni, avrà anche in futuro un 

limitato controllo; la seconda propone invece una rivisitazione di alcuni assunti di base del 

modello manageriale, la cui lettura va aggiornata alla luce delle nuove forme di divisione 

cognitiva del lavoro.

4.1.1limiti dell’offerta tecnologica

Lungo la prima direttrice identifichiamo i limiti di un’offerta di soluzioni tecnologiche più 

attenta alla cessione di licenze che alla creazione di intelligenza terziaria in ambito telematico. 

Le specificità delle PMI e la varietà di soluzioni idiosincratiche che esse sviluppano per la 

gestione del coordinamento interno, così come per la gestione delle relazioni interaziendali, 

rende particolarmente difficile l'adozione di pacchetti standard, elaborati sulla base di un 

modello di business astratto. Tuttavia, sono proprio queste specificità e queste presunte 

anomalie a rappresentare la chiave di volta di formule imprenditoriali effettivamente 

competitive: le filiere strutturate sul contributo della piccola impresa evidenziano spesso 

soluzioni eterodosse, accordi di natura informale, processi di coordinamento difficilmente 

comprensibili attraverso le lenti della manualistica tradizionale. Questa varietà di contesti non 

rappresenta necessariamente un vincolo alla diffusione delle tecnologie di rete, a condizione 

che l'offerta tecnologica sappia proporsi in modo adeguato.

Oltre ad un catologo di applicazioni preconfezionate, le imprese che offrono soluzioni di 

connettività devono allora essere in grado di adattare il software alle specifiche esigenze dei 

diversi contesti d'uso. Questo sforzo deve tradursi nel superamento delle logiche tradizionali 

basate su “soluzioni proprietarie”, incompatibili con la natura frazionata dei processi 

economici che si sviluppano sul territorio. Nel caso della piccola impresa, la numerosità e 

l'eterogeneità dei soggetti che compongono la filiera produttiva è tale da rendere problematica 

la diffusione di strumenti omogenei fra un numero di operatori sufficientemente elevato. Ciò 

impedisce di fatto il superamento di quelle soglie critiche che rendono efficace l'utilizzo delle 

tecnologie di rete, ponendo le premesse per una loro diffusione su scala sempre maggiore 

Chiarvesio 1998).

Imprese con qualche centinaio di dipendenti possono trovare interessante l'utilizzo di questi 

strumenti, ma possono trovare difficile proporlo a piccoli laboratori e officine che lavorano 
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come terzisti. Questi operatori possono considerare questi strumenti come un onere troppo 

pesante, possono leggerlo come un'intrusione indebita nella gestione aziendale, possono 

ritenerlo poco rilevante nel gestire efficacemente l'operatività aziendale. La dimensione non è 

l'unica variabile discriminante: fattori che vincolano la diffusione di tecnologie di rete sono la 

cultura tecnologica e gli investimenti già effettuati in nuove tecnologie dell'informazione. 

Senza un effettivo sforzo di declinazione delle soluzioni tecnologiche rivolte alla piccola 

impresa è difficile immaginare l'inizio di un percorso di scoperta e di apprendimento che 

coinvolga, in un dialogo di tipo interattivo, colui che propone le soluzioni e l'utilizzatore 

finale.

4.2.1 limiti di un modello manageriale

La limitata diffusione delle tecnologie di rete all’interno dei sistemi di piccola impresa non va 

imputata esclusivamente a fattori esogeni al sistema, ma deve essere riportata all’interno di 

coordinate che mettano in evidenza gli aspetti manageriali che ne ritardano in modo 

sostanziale la diffusione. Da questo punto di vista sono identificabili due problemi distinti, 

anche se profondamente interrelati fra loro: il primo riguarda il problema dei costi che 

l’impresa sostiene per interagire con l’ambiente; il secondo deriva da una cultura 

dell’apprendimento e del lavoro ancora oggi difficilmente compatibile con le tecnologie di 

rete.

Per quanto concerne l’attenzione ai costi della comunicazione, l'attività di controllo di 

gestione aH'intemo dell'impresa industriale (formale o informale che sia) ha prevalentemente 

focalizzato l'attenzione sui costi di produzione. Le PMI continuano a concentrarsi sulla parte 

materiale delle proprie attività, senza rendersi conto dell'importanza crescente acquisita dai 

processi di comunicazione come driver di costo. Anche nell'ambito di settori meno legati alla 

dimensione immateriale del prodotto, quali ad esempio la fornitura meccanica, il problema di 

coordinare team interaziendali di tecnici impegnati nella definizione di prodotti coerenti con 

le specifiche tecniche di diversa provenienza, costituisce parte consistente del sistema 

complessivo dei costi e momento chiave del processo generativo del valore. Anche in questo 

caso i processi comunicativi che supportano il coordinamento fra conoscenze e procedure di 

imprese diverse costituiscono un aspetto essenziale della competitività di impresa.

Vista la crescente integrazione delle PMI aH'intemo di filiere industriali di tipo intemazionale, 

questa esigenza di monitoraggio dei costi (e dei ricavi) legati alla gestione dei processi di 

comunicazione si impone con sempre maggiore urgenza. Quanto più lo spazio perde priorità 
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nella gestione dei rapporti interaziendali, tanto più i tradizionali rapporti di comunicazione di 

tipo face to face vanno sostituiti con soluzioni di analoga efficacia, supportate da adeguate 

tecnologie. Metodologie adeguate di rilevazione e di monitoraggio di questi costi, rendendo 

espliciti costi oggi invisibili, rappresenterebbero un consistente incentivo all'investimento in 

nuove tecnologie deH'informazione.

Per quanto concerne la cultura imprenditoriale e del lavoro della PMI va sottolineata la 

distanza che attualmente separa gli strumenti tecnologici dal vissuto imprenditoriale. 

Nell'ambito delle PMI che operano all’interno dei DIS appare in genere carente la sensibilità a 

mappare e codificare i processi di comunicazione, anche quelli di tipo maggiormente 

routinario. Tanto è forte l’abitudine a tradurre in innovazione di prodotto e di processo le 

intuizioni maturate nell’ambito dell’esperienza produttiva, tanto è limitata è la capacità a 

identificare modalità di comunicazione e di interazione ricorrenti e a tradurle (anche 

semplicemente descrivendole) entro uno spazio telematico. Il lavoro tende così a 

rappresentarsi come ambito autonomo di creatività che può difficilmente essere imbrigliato 

entro schemi di dialogo definiti a priori, tanto più se mutuati da contesti ed esperienze 

radicalmente diversi. Per le PMI, così come per molti di coloro che operano all'intemo dei 

DIS, l'autonomia nei processi di comunicazione è un bene prezioso, che le tecnologie 

rischiano di sottrarre al loro controllo in virtù di una razionalità impersonale eccessivamente 

trasparente.

La diffusione delle tecnologie di rete passa dunque attraverso una metodologia di intervento 

compatibile con la cultura imprenditoriale della PMI, che sviluppi, da un lato, un approccio di 

tipo esplorativo e incrementale - che consenta dunque alle imprese di scoprire gradualemente 

le potenzialità di queste tecnologie - e che inneschi, dall’altro, processi di trasformazione 

della cultura imprenditoriale verso una maggiore attenzione al potenziale delle tecnologie di 

rete in termini di creazione del valore. In questo senso, l’evoluzione che viene richiesta 

all’imprenditorialità locale costituisce una vera e propria rivoluzione nella misura in cui 

sposta il centro dell’attenzione da un sistema di competenze distintive legate a\V esperienza 

del fare, a un sistema di competenze legate aXV esperienza del comunicare.

5. Complementarità e convergenze tra DIS e IMT
Sergio Vaccà ha negli ultimi anni proposto un modello teorico di impresa transnazionale 

come impresa policulturale, e cioè di un’organizzazione produttiva che crea valore attraverso 
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l’interazione con più culture, la cooperazione con imprese locali, la costruzione di rapporti 

non occasionali con differenti contesti socio-culturali e bacini professionali: secondo Vaccà 

“il processo di globalizzazione rappresenta infatti la rottura delle tradizionali situazioni di 

isolamento e di autarchia culturale. La globalizzazione irrompe nei diversi contesti socio

culturali, ma al contempo ne utilizza i valori, le tradizioni, le risorse specifiche” (Vaccà 1997, 

p. 9).

Con questa ottica abbiamo analizzato nei precedenti capitoli i caratteri distintivi dei contesti 

socio-economici e istituzionali sui quali i DIS hanno costruito il proprio successo competitivo 

(in particolare le proprietà evolutive e di autorganizzazione). In realtà, i DIS possono venire 

rappresentati non solo come un insieme di sistemi produttivi locali, ma soprattutto come una 

combinazione di varietà che ha alimentato il meccanismo di creazione del valore in un sistema 

sempre più aperto di scambi economici. Tuttavia, affinché questo meccanismo non si inceppi 

di fronte alle nuove condizioni della competizione - o non venga passivamente subito 

dall’iniziativa sempre più decisa delle IMT - è necessario che i DIS favoriscano un salto di 

qualità delle imprese in essi localizzate nella costruzione e nell’accesso alle nuove reti nelle 

quali si organizza il sistema moderno di divisione del lavoro. In questo articolo abbiamo 

infatti cercato di esplorare le principali linee di discontinuità tra i processi di innovazione 

tecnologica, organizzativa e logistica adottati dalle IMT e la lenta modernizzazione dei DIS, 

spesso ostacolata, paradossalmente, proprio dall’efficienza dei tradizionali meccanismi interni 

di regolazione economica (Franch e Zaninotto 1996).

Il contesto territoriale nel quale si è sviluppata la densa trama di relazioni economiche nei DIS 

ha costituito per lungo tempo il sistema concreto nel quale si sono depositate e combinate 

informalmente le conoscenze tacite, tradotte in valore produttivo mediante la conversione con 

un sistema di conoscenze formali astratte. Oggi, la “rendita” del contesto territoriale rischia di 

esaurire le sue proprietà differenziali rispetto alle potenzialità di reti - telematiche, 

organizzative e logistiche - che tendono a ridurre drasticamente i vincoli della dimensione 

spaziale, incidendo non solo sulle componenti standardizzate, prevedibili e codificate 

dell’attività di impresa ma, soprattutto, sulla componente più complessa di condivisione di 

saperi e conoscenze non formalizzate.

Mentre le IMT stanno investendo ingenti risorse in infrastrutture, competenze manageriali e 

tecnologie di rete - per governare la crescente complessità dei mercati, accedere ai circuiti 

scientifici, virtualizzare i contesti di divisione cognitiva e produttiva del lavoro - e assumono 
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un orizzonte strategico di medio-lungo periodo nel quale misurare il ritorno degli 

investimenti, la maggior parte delle tradizionali imprese distrettuali rimane invece sospesa tra 

il pragmatico attivismo quotidiano e un insieme di astratti progetti strategici che stentano a 

tradursi in azione collettiva (Anastasia e Coro 1996; Micelli e De Pietro 1997). E laddove i 

processi sembrano più maturi, quasi sempre questo genera una nuova scissione tra imprese e 

territorio, tra strategie globali di imprese leader il cui orizzonte è sempre meno distrettuale, e 

gli attori locali - come le PMI, la rete di subfomitura, l’artigianato di qualità, i lavoratori, i 

servizi, le istituzioni pubbliche - il cui destino rimane ancorato al vissuto territoriale del 

contesto (Albertini e Pilotti 1996; Coro e Rullani 1998).

L’interrogativo che a nostro avviso diventa oggi inderogabile porsi è in che misura i sistemi 

territoriali di PMI siano in grado di ricostruire le condizioni di un vantaggio differenziale 

rispetto ai contesti virtuali presidiati dalle IMT, attrezzandosi per un confronto competitivo 

che deve innanzitutto condurre a processi di apprendimento reciproco, ibridazione e co

evoluzione.

Gli scenari che si possono aprire sono, in realtà, diversi, e non necessariamente portano ad un 

unico disegno organizzativo (Storper e Salais 1997). Ad esempio, alcune attività ad elevato 

standard di codificazione - come l’editoria libraria, musicale e multimediale; i sistemi di 

prototipazione rapida e la progettazione Cad-Cam; oppure i servizi finanziari, di 

catalogazione, traduzione, formazione scientifica e professionale - sono quelle più facilmente 

destinate all’auto-produzione virtuale in rete. Organizzate sulla base di conoscenze create in 

contesti remoti, tali attività possono venire materialmente replicate nei contesti più prossimi 

alla domanda, in relazione ai bisogni espressi direttamente dagli utilizzatori finali. Le 

sperimentazioni di book on demand mediante stampa digitale di singoli volumi, o la 

masterizzazione di CD-Rom o musicali, così come la creazione di artefatti informatici e 

multimediali per le imprese, di prototipi per la produzione di stampi, componenti o beni ad 

alto contenuto, di design, sono già oggi attività che si sviluppano in contesti virtuali in cui la 

prossimità spaziale non costituisce più un vincolo decisivo. Tuttavia, sia l’accesso a queste 

produzioni, sia la possibilità di partecipare alla creazione del loro valore, sono consentiti solo 

a chi detiene adeguati linguaggi, competenze e tecnologie di comunicazione. Perciò, sia che le 

PMI distrettuali intendano utilizzare questo tipo di prodotti e servizi in forma digitale, sia che 

intendano partecipare alla loro creazione e spingerne la diffusione nei mercati mondiali, è 
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dunque necessario si attrezzino con nuovi strumenti e di una nuova cultura della 

comunicazione virtuale.

Diversamente da questo scenario, per alcune produzioni il cui contenuto manifatturiero 

continuerà ad essere rilevante, la digitalizzazione non potrà che avere un ruolo 

complementare, ancorché non banale. Ad esempio, per molti beni del made in Italy - come i 

prodotti per la persona, la moda, la casa, ecc. - la qualità delle lavorazioni, la cura dei 

particolari, la fabbricazione artigianale sono fattori destinati ad accrescere il loro peso. In 

questo tipo di produzioni - nelle quali sono non a caso specializzati i DIS italiani - le 

competenze contestuali, le tradizioni manifatturiere e la reputazione nazionale continueranno 

dunque ad avere un valore distintivo, mentre le reti accompagneranno la diffusione dei 

prodotti e aiuteranno a migliorare il rapporto con consumatori sempre più globali. E’ questo il 

campo nel quale dovrà esprimersi l’innovazione logistica e il commercio elettronico sia nel 

campo del business-to-business (per una efficiente gestione di reti decentrate di fornitori) ma 

soprattutto nell’ambito business-to-consumer. I sistemi di co-design interattivo a distanza nel 

settore del mobile, o la realizzazione di Virtual department accessibili su Internet per 

l’ordinazione di capi di abbigliamento su misura o, ancora, la predisposizione di cataloghi 

multimediali per l’acquisto a distanza di prodotti di artigianato artistico (oreficeria, ceramica, 

vetreria), sono alcuni degli strumenti che possono valorizzare nell’economia globale le 

capacità manifatturiere presenti nei contesti distrettuali, e favorire forme di collaborazione tra 

sistemi produttivi locali e buyer internazionali.

Un terzo scenario è quello della partecipazione dei DIS come nodi di reti produttive globali, 

che possono formarsi per auto-organizzazione o, molto più facilmente, su progetto e presidio 

strategico di IMT. Robert Reich, nel suo noto libro The Work of Nations, presenta un ampio 

spettro di casi di questo genere - dal settore automobilistco a quello aeronautico, dalla 

microelettronica al comparto sport System, ecc. - e indica nei global networks le forme 

emergenti in cui anche le grandi corporations americane stanno progressivamente 

ridisegnando la propria organizzazione spaziale e produttiva (Reich 1991). Anche in questo 

scenario i DIS possono trovare occasioni di sviluppo e giocare una importante risorsa: quella 

della produzioni di componenti di elevata qualità - come nel settore della meccanica o della 

plastica, della stampistica o del design industriale - le cui competenze manifatturiere si sono 

formate e perfezionate lavorando nei cluster di supporto dei settori orientati al consumo. Già 

oggi, ad esempio, il cluster della meccanica rappresenta il settore dell’economia italiana con 
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la maggiore propensione all’export, e molti DIS hanno vissuto una riconfigurazione del 

sistema locale del valore a favore delle attività a monte della filiera, seguendo il classico 

processo di backward linkages individuato da Hirschman (Brusco e Paba 1997; Sforzi 1990). 

Tuttavia, il posizionamento competitivo raggiunto da molti DIS in questo campo non è affatto 

garantito, e le minacce provengono sia dai Paesi terzi destinatari dell’export (che acquisiscono 

competenze attraverso i processi di learning by using) sia dalle IMT che possono selezionare 

e formare i fornitori mediante reti tecnologiche e sistemi di certificazione sempre più evoluti. 

La sfida per i DIS è dunque quella di riuscire ad elevare la varietà e la qualità produttiva delle 

lavorazioni di componenti e, al contempo, di entrare stabilmente in connessione con il 

networking globale: questo è possibile a condizione di rafforzare le capacità d’uso di 

conoscenza astratta (scientificazione delle conoscenze empiriche, sviluppo dell’intelligenza 

artificiale, diffusione di mezzi di interazione a distanza) e contribuendo alla costruzione di 

istituzioni di accreditamento e di efficienti sistemi di connessione trans-contestuale 

(certificazione della qualità, tutela della proprietà cognitiva, sviluppo di sistemi logistici 

integrati).

In questa prospettiva, IMT e DIS possono trovare spazi di cooperazione strategica che può 

portare vantaggi allo sviluppo di entrambi. Se le IMT possono infatti estendere le proprie reti 

di divisione del lavoro attingendo alla varietà assicurate dai DIS, questi ultimi possono 

immettere le proprie specificità culturali e le capacità produttive in un contesto di 

valorizzazione più ampio (Porter 1997). Come sostiene Vaccà “il problema di far coesistere e 

far cooperare le esigenze del pluralismo culturale, evitando di ridurre o annullare la specificità 

e fertilità dei suoi valori, costituirà il vero banco di prova per T avvenire della stessa 

transnazionalizzazione” (Vaccà 1997, p. 11).

Sottovalutare le potenzialità di questi nuovi spazi di cooperazione equivale a compiere un 

errore analogo a quello commesso da coloro che in passato hanno visto nei sistemi locali una 

semplice anomalia sociologica del capitalismo industriale, senza coglierne la robustezza dal 

punto di vista economico. Oggi, viceversa, la sottovalutazione verso le tecnologie di rete 

dimostrata dalle piccole imprese riflette una scarsa attenzione per la ricerca di spazi di 

cooperazione economica innovativi. La totale fiducia nelle relazioni faccia a faccia, nella 

capacità personale di negoziare e mediare, nell’agire strategico di breve periodo sono tutte 

varianti di una mentalità che pone scarsa attenzione al problema dei costi del coordinamento e 
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dell'interazione fra imprese. Su questo atteggiamento è opportuno intervenire attraverso una 

politica a livelli diversi, da quello infrastrutturale a quello culturale e formativo.

La transizione verso un modello compiuto di impresa rete non implica necessariamente un 

modello duale, basato su una netta divisione fra le imprese che riusciranno a inserirsi in modo 

autonomo all'interno di reti efficienti - in grado di sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove 

tecnologie - e le imprese marginali, impossibilitate a beneficiare di quelle economie di 

contiguità che in passato ne avevano garantito 1'esistenza. Esiste, in realtà, uno spazio 

consistente per politiche finalizzate a riqualificare fin da subito il complesso patrimonio di 

dialoghi, relazioni e transazioni che caratterizza ancora oggi il territorio locale, creando le 

premesse per scenari di sviluppo maggiormente compatibili con la storia e la cultura 

industriale dei DIS. Attraverso uno sforzo mirato all'evoluzione complessiva del territorio è 

possibile immaginare una transizione al post-fordismo che non sia appannaggio di pochi e ad 

esclusione di molti, ma che coinvolga, come in passato, il sistema socio-economico nel suo 

complesso.

I processi e le tensioni indotte dalle dinamiche di globalizzazione dell'economia stimolano, 

dunque, un ripensamento complessivo delle politiche economiche e territoriali nei DIS. E' 

necessario riorganizzare i tradizionali processi di socializzazione dei saperi, di inserimento nel 

mondo del lavoro, di introduzione delle innovazioni tecnologiche, di gestione delle 

infrastrutture comuni. Sono perciò da ripensare i modelli formativi tradizionali (si pensi al 

rapporto fra scuola e imprese e, più in generale, tra aspettative dei giovani e mondo del 

lavoro), da rilanciare le politiche di sostegno all’innovazione (si pensi all’opportunità di 

organizzare in reti di ricerca e trasferimento tecnologico le molte attività disperse sul 

territorio), da ricomporre i progetti per infrastrutture collettive (si pensi ai problemi relativi 

alla creazione di piattaforme logistiche moderne o alla riqualificazione di aree per 

insediamenti di nuova concezione). Per avviare iniziative di riqualificazione di questo tipo è 

necessario immaginare fin da subito un uso strategico delle nuove tecnologie di 

comunicazione.

Rispetto ad ogni azione di politica industriale, va ricordato il ruolo essenziale della variabile 

tempo: iniziative in questo senso vanno prese in tempi brevi, prima che l'evoluzione 

“naturale” del sistema imponga una deriva propria, avviando processi di trasformazione 

difficilmente reversibili. Ma a questo punto torniamo nuovamente al dilemma da cui siamo 

partiti - l’irriducibilità delle istituzioni organiche che regolano le dinamiche dei DIS alla 
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definizione di strategie consapevoli che guidano lo sviluppo delle IMT. Una possibile via di 

soluzione, come è stato discusso in altri lavori (Coro e Rullani 1998; Rullani 1998; Bellon, 

Ciciotti e Perulli 1995) è quella di favorire processi di autorganizzazione competitiva tra attori 

economici e istituzionali che hanno interesse ad effettuare investimenti selettivi sul territorio, 

riconoscendo il valore collettivo (e, quindi, anche economico) delle esternalità generate dai 

singoli progetti di innovazione. Le questioni poste in questo articolo rafforzano l’idea che una 

profonda riforma della politica industriale - che restituisca potere, risorse e responsabilità 

diretta agli attori locali, valorizzandone le capacità realizzative e l’assunzione di rischio - 

costituisca un passaggio cruciale per dare nuove prospettive di sviluppo ai DIS. Il suo ritardo 

può contribuire a disperdere un patrimonio di competenze e relazioni che la rapidità del 

cambiamento non lascerà a lungo immutate.
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