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TRIESTE Quali sono i fattori che favori-
scono una reale crescita delle impre-
se, in particolare in una regione co-
me il Friuli Venezia Giulia dove ot-
to aziende manifatturiere su dieci
sono di piccole dimensioni? Prende
le mosse da questa domanda lo stu-
dio promosso da Area Science Park
e intitolato «Le dimensioni della cre-
scita aziendale», pubblicato da
Franco Angeli, che viene presentato
oggi pomeriggio a Palmanova nel-
l’ambito di un convegno cui prendo-
no parte anche il presidente della
Regione Illy, l’assessore alle Attivi-
tà produttive Bertossi e il presiden-
te di Area Science Park Michellone.

Gli autori della ricerca, i professo-
ri Roberto Grandinetti (Facoltà di
Scienze statistiche dell’Università
di Padova) e Guido Nassimbeni (Di-
partimento di Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica dell’Univer-
sità di Udine), hanno affrontato l'ar-
gomento da diverse angolature, alla
ricerca di un modello virtuoso tra le
esperienze di imprenditori di succes-
so della regione.

La necessità per il sistema indu-
striale italiano di aumentare la pro-
pria scala per affrontare la competi-

zione a livello globale è nota. E i da-
ti lo dicono chiaramente anche in re-
lazione al Friuli Venezia Giulia, do-
ve il 77% delle imprese manifattu-
riere si colloca nella classe da uno a
nove addetti e solo lo 0,4% supera i
250.

Ma cosa vuol dire crescere, per
un'azienda? Gli autori dello studio

propongono una nuova chiave di let-
tura che prende in esame tre facce
della crescita: dimensionale, quali-
tativa e relazionale.

«E’ importante che un’azienda
cresca non solo nei confini proprieta-
ri – spiega Roberto Grandinetti –
cioè in termini di addetti, produzio-
ne e acquisizione di altre imprese, e

negli strumenti organizzativi, ge-
stionali e nelle capacità di innova-
zione, ma che estenda il suo siste-
ma di relazioni, quello che abbiamo
chiamato ”rete del valore” e che og-
gi è l’elemento chiave. Un sistema
articolato – aggiunge – composto
dai fornitori, sia materiali sia di ser-
vizi, ma anche dai contatti necessa-
ri a presidiare i canali distributivi
in numerosi paesi, e dalle cosiddet-
te relazioni laterali, come la ricerca
di partner per azioni di marketing
intersettoriale».

I tre aspetti sono interdipendenti
e necessari per un'azienda che vuo-
le crescere. E lo sviluppo equilibra-
to di queste diverse crescite va poi
sostenuto nel tempo, pena la regres-
sione.

Per verificare se questo modello
trova conferma nel mondo delle im-
prese regionali, gli autori dello stu-
dio hanno selezionato otto aziende
(Calligaris, Fazioli, Moroso, Maxde-
sign, Brovedani, il gruppo Lima, il
gruppo Omi e C-Blade) operanti nei
due settori manifatturieri più rile-
vanti del Friuli Venezia Giulia, il le-
gno-arredo e quello meccanico, oggi
sottoposti a formidabili pressioni
competitive.

La ricerca promossa da Area Science Park su «Le dimensioni della crescita aziendale» sarà presentata oggi pomeriggio a Palmanova

In Fvg poche macro-imprese: studio su 8 aziende «modello»

Alessandro Calligaris secondo lo studio guida un’azienda modello di crescita


