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INTRODUZIONE  

L’idea di approfondire un argomento come il cambiamento organizzativo e più nello 

specifico il downsizing e l’internazionalizzazione di un’impresa nasce da un’osservazione 

diretta all’attuale situazione economica. Oggi infatti molte aziende si trovano a dover 

affrontare situazioni di difficoltà e/o calo di rendite, problemi che spesso affrontano 

mutando i propri sistemi organizzativi, riducendo il personale o internazionalizzando il 

proprio business. Questo elaborato si propone, partendo dal concetto del ciclo di vita come 

paradigma dell’esistenza suddivisa in fasi di un’impresa, dapprima di analizzare ed 

approfondire le cause e gli sviluppi di un diffuso modo di agire per poi verificare l’effettiva 

efficacia dei metodi di ridimensionamento. Successivamente verrà proposta come 

alternativa al downsizing, ovvero alla riduzione di determinate aree interne all’azienda, la 

loro esternalizzazione (outsourcing). Verranno a questo punto illustrati: vantaggi, svantaggi 

e rischi per le imprese associati ad uno spostamento al di fuori dei confini aziendali e/o 

nazionali di determinati processi o attività produttive e la loro ripercussione sul mercato del 

lavoro e del consumo. In seguito verrà analizzata  nello specifico l’internazionalizzazione 

aziendale (con una particolare attenzione alle imprese italiane). In questo ambito si 

valuteranno da un lato i vantaggi che le imprese italiane possiedono e possono far valere in 

ambito internazionale, dall’altro i vantaggi che potrebbero acquisire in seguito ad una 

maggiore apertura al mercato globale intesa non solo in ambito di esportazioni, ma anche di 

investimenti in mercati esteri. A questo proposito verrà analizzata la politica di imprese che 

cambiano la propria organizzazione e struttura interna per ridurre o chiudere gli impianti 

nei paesi d’origine per delocalizzare nei mercati emergenti, così da risparmiare in termini di 

costi e creare allo stesso tempo un nuovo mercato di consumo. Infine si procederà 

all’analisi di un’impresa italiana che rappresenta efficacemente tutti gli argomenti oggetto 

di questo elaborato. La Candy Group infatti nascendo come piccola impresa frutto 

dell’intuito di un imprenditore e della creatività e perseveranza dei propri figli e nipoti, ha 

attraversato i vari stadi che compongono il ciclo di vita di un’impresa fino a diventare una 

multinazionale di dimensioni notevoli. Oltre a questo l’impresa interpreta al meglio le idee 

di internazionalizzazione (in ottica di outsourcing e di creazione di nuovi mercati) 

considerate nel corso dell’elaborato e le difficili problematiche legate alla chiusura degli 

impianti italiani.    
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1. IL CICLO DI VITA DI UN’ORGANIZZAZIONE 

Il ciclo di vita è un sistema capace di rappresentare efficacemente la crescita e il 

cambiamento organizzativo di un’impresa attraverso gli stadi della nascita, della crescita e 

della morte (Demattè, 2001). Nell’economia aziendale il concetto di ciclo di vita ricorre 

spesso, viene infatti utilizzato per descrivere la vita di una tecnologia, di un prodotto o di 

un’area di business. Il frequente utilizzo di questo concetto di funzionamento è dovuto alla 

sua capacità di rappresentare fedelmente l’andamento discontinuo delle attività che 

caratterizzano le imprese, discontinuità che rendono identificabile e distinguibile il 

passaggio da uno stadio ad un altro della vita economica di un’organizzazione. 

1.1. Evoluzioni e rivoluzioni aziendali secondo Greiner 

Greiner è certamente uno dei primi teorizzatori della concezione della vita aziendale come 

di un ciclo continuo. Secondo la propria teoria, un’azienda alterna fasi di evoluzione, cioè 

lunghi periodi di crescita durante i quali l’organizzazione non subisce significative 

modifiche; a fasi di rivoluzione cioè periodi di sovvertimento organizzativo che portano 

scompiglio nell’azienda <<Ogni periodo di evoluzione genera la propria rivoluzione>> 

(Greiner, 1972). Infatti ogni fase di evoluzione è caratterizzata da un particolare stile di 

gestione volto a favorire lo sviluppo così come ogni fase di rivoluzione è caratterizzata da 

un particolare problema di gestione che deve essere risolto.  L’alternarsi delle une con le 

altre, nonché la durata di ogni fase dipendono da diversi fattori, in particolar modo: età 

dell’azienda, dimensione e situazione di mercato del settore industriale di riferimento. 

L’insieme di questi fattori unitamente con le fasi di evoluzione e rivoluzione che ne 

risultano determinano la struttura organizzativa dell’azienda e il suo sviluppo futuro. Infatti 

<<la chiave del successo futuro di un’azienda sta nella sua stessa struttura organizzativa e 

nella storia della sua evoluzione>> (Greiner, 1972) così come il comportamento di un 

individuo è determinato in primo luogo dagli avvenimenti e dalle esperienze passate. 

1.2. Fasi di sviluppo e fasi critiche 

Nella propria analisi del ciclo di vita aziendale, Greiner identifica cinque fasi principali di 

evoluzione seguite da altrettante fasi di rivoluzione (o crisi) che un’impresa deve affrontare 

nel corso della propria vita. La durata di questo processo evolutivo, come detto, dipende da 

dimensione ed età dell’azienda, che tendenzialmente avranno un effetto inversamente 

proporzionale alla velocità dell’avvicendamento delle fasi <<Cambiare modello di 

gestione, specie quando è stato praticato per anni, è difficile, anche quando si riconosce che 

è necessario>> (Demattè, 2001); ma dipende soprattutto dalla congiuntura economica del 

settore di riferimento dell’impresa. Infatti quanto più il settore in cui l’impresa opera è 

vivace tanto più sarà rapida sarà la successione della fasi di evoluzione, al contrario in un 

settore a lento sviluppo ogni fase può durare persino anni. L’idea fondamentale alla base 

della divisione in fasi è che <<ogni fase è al contempo effetto della fase precedente e causa 

della fase successiva>> (Greiner, 1972).     

 

 



5 

 

1.3. Interpretazione evoluzionistica d’impresa di Ichak Adizes 

Se Greiner è stato il primo a formulare l’ipotesi di un ciclo di vita evolutivo a più stadi 

dell’impresa, negli anni successivi sono stati apportati molti altri contributi importanti 

all’argomento. Una delle interpretazioni più complete di questo concetto è forse stata 

suggerita da Ichak Adizes che ne ha fatto il perno centrale della propria interpretazione 

sull’evoluzione dell’impresa. Questa teorizza che come ogni organismo vivente, così anche 

le organizzazioni passano necessariamente attraverso cicli di vita predeterminati     (nascita, 

sviluppo, maturità, morte) con schemi comportamentali e processi di transazione 

prevedibili. Proprio come gli organismi viventi, così anche le imprese sopportano difficoltà 

di transazione da una fase di vita ad un’altra: “at each stage, systems manifest certain 

struggles -certain difiiculties or transitional problems- they must overcome” (Adizes, 2004). 

Adizes individua dieci fasi che le imprese attraversano nel corso del proprio ciclo di vita 

(fig.1) che vanno dalla “concezione”(1^ fase) alla “morte” (10^ fase) transitando attraverso 

“sviluppo”, “maturità”, e “burocrazia” (rispettivamente 3^,5^ e 9^ fase) ed è proprio 

quest’ultima a determinare il fallimento di un’organizzazione se gli amministratori non 

riescono a prendere per tempo le decisioni necessarie a riorganizzare l’impresa snellendone 

la struttura e modificandone i processi. 

Figura 1 - Ciclo di vita di un'azienda secondo Adizes – (http:/whyismarko.com/organizational-thinking) 

 

 Se la necessità di un cambiamento organizzativo si fa impellente nella fase di eccessiva 

burocratizzazione di un’impresa non va però dimenticato che nella parte terminale di 

ognuna di queste fasi c’è un processo di transizione specifico, il quale deve essere 

affrontato modificando la struttura organizzativa in modo che essa risulti più adeguata al 

nuovo stadio di vita in cui l’organizzazione si appresta ad entrare. Se questi processi di 

adeguamento non vengono messi in atto l’impresa può rallentare un processo di crescita 

bene avviato o, nel peggiore dei casi, andare incontro ad una fine prematura (Demattè 

2001). Questa teoria, che ha da subito riscosso notevole successo, viene giustificata sia 

empiricamente attraverso un’osservazione diretta del fenomeno, sia attraverso la 

spiegazione logica del fenomeno per cui, come per ogni organismo vivente, le varie cellule 
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che lo compongono non possono formarsi nello stesso momento, ma al contrario si 

formano in modo sequenziale, ogni passaggio ad una forma di organizzazione superiore è 

dovuto all’inserimento di una nuova cellula, inserimento che impone all’intero sistema di 

riorganizzarsi per fare spazio alla nuova unità. È proprio da questa necessità di 

cambiamento e di ricerca di un nuovo equilibrio che derivano i traumi da transazione e le 

discontinuità che affliggono le imprese nel loro processo di crescita (Adizes, 1989). 

1.4. I quattro grandi stadi dello sviluppo del ciclo di vita e le loro caratteristiche 

organizzative  

Le dieci fasi che caratterizzano il modello evoluzionistico di impresa di Ichak Adizes 

possono essere raggruppate in quattro macro stadi che ci permettono di illustrare più 

agevolmente le dinamiche di sviluppo aziendale e le maggiori fratture strutturali che 

un’organizzazione deve affrontare (periodi di rivoluzione) nel proprio processo di crescita 

(periodi di evoluzione) (fig.2).  

 

Figura 2 - Il ciclo di vita dell'organizzazione - (www.unife.it) 

1.4.1. Lo stadio imprenditoriale e la crisi di comando 

La prima fase di vita di un’organizzazione è detta “stadio imprenditoriale”. La nascita di 

un’azienda è infatti sempre legata alla creazione personale di un imprenditore. I fondatori si 

dedicano completamente all’attività di produzione tecnica e di marketing orientate alla 
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creazione di un prodotto o servizio e ad una commercializzazione capace di garantirne la 

sopravvivenza sul mercato. In questa fase le organizzazioni sono di piccole dimensioni, 

hanno carattere informale ed è assente la burocrazia poiché la supervisione è operata 

direttamente dall’imprenditore che ha controllo pieno e diretto dell’attività d’impresa 

(Confalonieri, 1998). In questa fase le configurazioni imprenditoriali sono molto 

vulnerabili, soffrono infatti la necessità di leadership che cresce progressivamente al 

crescere dell’organizzazione e soprattutto del numero dei dipendenti (crisi di comando). Gli 

imprenditori-fondatori si trovano a dover affrontare problemi di gestione organizzativa ai 

quali possono far fronte in due modi diversi: affrontando e risolvendo essi stessi la crisi o 

introducendo manager capaci di farlo. Questo periodo di rapida crescita dell’organizzazione 

è di cruciale importanza e le difficoltà che nascono da un errato approccio alla crisi 

organizzativa sono spesso fatali alle giovani imprese. Uno dei pericoli maggiori di questa 

fase è che l’impresa cada nella “trappola del fondatore” originata dal <<convincimento che 

il modello di gestione adottato fino a quel  momento sia il segreto del successo e che quindi 

non debba essere cambiato>> (Adizes, 1989), visione alquanto miope del processo di 

crescita di un’impresa che può mettere in serio pericolo la sopravvivenza 

dell’organizzazione. Lo confermano i dati: l’84% delle imprese che superano il primo anno 

di vita fallisce nel corso dei primi cinque anni a causa dell’incapacità di effettuare la 

transizione dallo stadio imprenditoriale allo stadio collettivo (Daft, 2004). Approfonditi 

studi (De Geus, 1997) dimostrano che questi tassi di mortalità prematura sono 

esclusivamente da attribuirsi a scelte imprenditoriali o manageriali errate.  

 

1.4.2. Lo stadio della collettività e la crisi di autonomia 

Se la crisi di comando viene superata, il secondo stadio, caratterizzato da un forte sviluppo 

e rapida crescita, è detto stadio della collettività poiché la forte leadership che è stata in 

grado di superare la prima crisi, delinea una strategia chiara caratterizzata da tappe e 

obiettivi raggiungibili attraverso processi accuratamente definiti. È nel corso di questo 

stadio che vengono stabilite le unità organizzative e la gerarchia delle autorità, vengono 

inoltre definiti più precisamente i compiti e l’area di competenza di ogni dipendente 

secondo la logica della divisione delle mansioni. In questo stadio i dipendenti si 

identificano nella mansione dell’organizzazione e si applicano con impegno per contribuire 

al successo organizzativo; caratteristica tipica di questa fase è infatti è l’entusiasmo dei 

dipendenti impegnati a soddisfare la mansione organizzativa giustificato dal sentirsi parte 

di una realtà in rapida crescita sotto la spinta di una forte leadership all’interno di una 

struttura ancora informale che consente un rapporto diretto e un continuo scambio di 

informazioni tra imprenditore e dipendenti (Daft, 2004). L’obiettivo della fase della 

collettività è dunque una crescita continua dell’organizzazione che tuttavia può essere 

ostacolata dalla necessità di delega che si manifesta di pari passo con la crescita 

dimensionale dell’impresa. Infatti il rischi che l’organizzazione corre in questa fase è che i 

dipendenti si sentano limitati dal forte controllo esercitato su di essi dall’alto (Greiner, 

1972). Può infatti accadere che i manager di livello inferiore non diano fiducia ai manager 

di livello più basso, i quali essendo a contatto diretto con i dipendenti potrebbero invece 

accedere a informazioni più accurate e rispondervi in maniera più rapida rispetto ai top 

manager. Questo problema noto come crisi di autonomia emerge soprattutto quando i 
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manager di vertice, galvanizzati dai successi precedentemente raggiunti grazie ad una forte 

leadership e buone capacità di visione e intuito preferiscono continuare a gestire 

direttamente ogni situazione rinunciando a delegare ad altri le responsabilità di gestione 

<<this crisis arises from the need to decentralize decision making>> (Quinn , Cameron, 

1983),. Questo agire è tuttavia controproducente, primo perché l’organizzazione ha bisogno 

di trovare meccanismo per controllare e coordinare le diverse unità senza la supervisione 

diretta di un manager. Secondo poiché è di cruciale importanza che anche i manager di 

livello inferiore acquisiscano competenze e fiducia all’interno delle proprie aree funzionali, 

cosa che può avvenire solo se ad essi viene garantita discrezionalità e autonomia rispetto al 

vertice.  

1.4.3. Lo stadio della formalizzazione e la crisi di burocratizzazione 

 

Il terzo stadio del ciclo di vita di un’organizzazione è detto stadio della formalizzazione. In 

questa fase l’impresa attraversa la maturità del proprio ciclo di vita, l’imprenditore iniziale 

o l’eventuale leader carismatico subentrato, che fino a questo momento aveva curato 

personalmente la gestione quotidiana e la direzione generale, delega le decisioni minori 

riguardanti produzione e gestione ai manager di medio livello, con competenze specifiche 

per il proprio ambito di competenza (es specialisti di risorse umane, ingegneri e altre figure 

professionali). Questo consente al leader o ai top manager di dedicare la maggior parte del 

proprio tempo all’aspetto strategico e alla pianificazione (Daft, 2004). Ciò è reso possibile 

anche dell’introduzione e dall’utilizzo di regole, procedure e sistemi di controllo, è infatti in 

questa fase che emergono le prime caratteristiche burocratiche dovute all’inserimento di 

sistemi di controllo formali. È a questo punto che spesso le imprese cominciano ad adottare 

con successo strutture funzionali che consentono la creazione di unità decentralizzate quali: 

unità funzionale di produzione (spesso divise a loro volta nel caso di più prodotti), unità 

funzionale di marketing, unità funzionale di ricerca e sviluppo, ecc. Alcune tematiche in 

questo ambito sono particolarmente rilevanti: incentivazione, coordinamento ed 

innovazione (Greiner, 1972). Per quanto concerne l’incentivazione possono venire 

realizzati sistemi incentivanti basati sui profitti atti a motivare manager che potrebbero 

trovarsi in situazioni di conflitto di interessi tra il proprio tornaconto personale e l’interesse 

aziendale (problema principale-agente); per quanto invece concerne i sistemi di controllo e 

di coordinamento dei vari organi tra loro essi devono consentire una crescita aziendale con 

meccanismi di coordinamento fra direzione generale e unità operative. Diversamente 

l’organo dedicato all’innovazione assume, nella formalizzazione, completa autonomia in 

accordo con il modello di divisione chiara del lavoro. Quest’unità di ricerca e sviluppo può 

sia dedicarsi allo sviluppo di un prodotto già esistente, che sviluppare prodotti 

complementari in modo da offrire una linea di prodotti completa. Con la nascita di nuove 

unità di lavoro e l’inserimento di una classe di manager di livello intermedio (la quale 

funge da cerniera tra l’area produttiva ed un top management sempre più orientato ad un 

lavoro di pianificazione strategica), il rischio che corre un’organizzazione è un’eccessiva 

burocratizzazione (crisis of red tape) dovuta al proliferare di sistemi e programmi che può 

soffocare il middle management. Infatti, sebbene la burocrazia sia una forma logica e 

razionale che incorpora il vantaggio di garantire un utilizzo efficiente delle risorse 

attraverso regole codificate, essa, se portata agli eccessi, costituisce un ostacolo alla crescita 
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dell’organizzazione (Lippitt, Schmidt, 1967). Questa crisi colpisce maggiormente il middle 

management danneggiato dalle intrusioni del personale di staff e la sezione di ricerca e 

sviluppo che può essere limitata da un eccessivo controllo burocratico. Infatti per restare 

nel mercato un’impresa deve manifestare velocità decisionale, capacità innovative e 

flessibilità, caratteristiche non riscontrabili nelle organizzazioni di tipo tradizionale, fondate 

sulla gerarchia e sul controllo (Merlino, Testa, Valivano, 1997).  

Si rischia appunto di creare una struttura che <<funziona secondo un modello piramidale, 

per cui alcuni hanno il diritto di sapere, pensare e decidere mentre la maggioranza deve solo 

eseguire>> (Benedetti, 1995). Si crea così il problema di un’organizzazione troppo grande 

e complessa per essere gestita solo attraverso programmi formali che non consentono di 

poter utilizzare tutte quelle competenze professionali, tecniche ed umane necessarie allo 

sviluppo dell’organizzazione (Merlino, Testa, Valivano, 1997).  

 

1.4.4. Lo stadio dell’elaborazione e la crisi di rivitalizzazione 

 

La soluzione ad una crisi di questo tipo consiste in un nuovo spirito collaborativo 

improntato sul lavoro si squadra che coinvolge l’intera organizzazione. In questo stadio, 

detto di elaborazione, sono i manager a motivare i dipendenti affinché sviluppino capacità 

utili ad affrontare i problemi e lavorare in gruppo. L’eccessivo controllo formale viene 

sostituito da un maggiore controllo sociale e una maggior autodisciplina, così come i 

sistemi di lavoro eccessivamente formali vengono semplificati e sostituiti da gruppi di 

management e task force. La struttura organizzativa più adatta per una grossa impresa che 

attraversa la fase dell’elaborazione è probabilmente quella divisionale, infatti risulta spesso 

utile scomporre un’organizzazione in più divisioni al fine di mantenere una filosofia da 

piccola azienda dividendo le grosse unità funzionali in unità funzionali di piccole 

dimensioni specifiche ognuna per un particolare prodotto, area geografica o bacino di 

utenza (Daft, 2004). Non dobbiamo però pensare che in questo stadio di elaborazione 

regole procedure e controlli articolati vengano aboliti, infatti essi continuano a rivestire un 

ruolo di primaria importanza in un’organizzazione di notevoli dimensioni che resta per 

molti aspetti burocratizzata. Quello che si fa in questa fase è semplicemente un tentativo da 

parte del management di snellire una burocrazia eccessiva che impedisce rapidità 

decisionale e fluidità operativa. In questa fase l’impresa ormai pienamente matura, 

raggiunge dimensioni notevoli e il marchio gode di una reputazione e uno status di rispetto 

nel settore di mercato. Anche in questa fase però l’impresa può incontrare delle difficoltà 

che possono sfociare in una crisi vera e propria: s tratta della crisi di rivitalizzazione (o 

saturazione psicologica) che colpisce le organizzazioni che entrano in periodi di 

temporaneo declino. Queste crisi possono avere diverse giustificazioni. In primis 

potrebbero essere dovute ad un disallineamento dell’impresa rispetto all’ambiente dovuto 

per esempio al lancio di prodotti che non si collocano su alcun segmento di clientela o un 

mancato rinnovamento dei processi di produzione <<You can't expect to meet the 

challenges of today with yesterday's tools and expect to be in business tomorrow>> 

(Nelson Jackson, 1972); in questo caso responsabile è il top management che rischierà di 

venir sostituito. Altre cause di declino potrebbero essere rappresentate da un ripresentarsi 

del problema dell’eccessiva burocrazia o da un generale rallentamento del mercato o del 
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proprio settore di riferimento. Le crisi di rivitalizzazione hanno carattere ciclico e si 

ripresentano con cadenza di 10-20 anni, per questo un’impresa che intende perdurare nel 

tempo deve sempre essere pronta ad adeguarsi ad un cambiamento delle circostanze (cioè 

deve essere flessibile) e perfino poterle anticipare in modo da non subirne gli effetti 

negativi (Lippitt, Schmidt, 1967).. Tutte le organizzazioni mature devono quindi essere 

passare attraverso rivitalizzazioni periodiche, altrimenti sono destinate al declino. Il 

rinnovamento di un’organizzazione può attuarsi sotto forma di graduale rivitalizzazione o 

drastica ristrutturazione, la prima viene messa in atto durante la fase di maturità, mentre la 

seconda quando l’impresa ha già iniziato il processo di declino. Questi due processi 

possono essere affrontati con l’ausilio di sistemi differenti, nel corso di questo elaborato 

prenderemo in esame outsourcing, internazionalizzazione delle vendite e soprattutto il 

downsizing ovvero il ridimensionamento organizzativo.  
 

1.5. Come le forze intrinseche ed estrinseche condizionano i passaggi da una fase all’altra 

del ciclo di vita di un’organizzazione 

Studi più recenti riguardo ai cicli di vita aziendali, suggeriscono un approccio più articolato 

del tradizionale che focalizza l’attenzione non tanto sui cicli in se, quanto piuttosto sulle 

forze intrinseche ed estrinseche che cagionano questi cambiamenti organizzativi ciclici che 

si esplicitano principalmente attraverso l’utilizzo di diverse strutture organizzative 

(divisionale, funzionale ecc.). Per capire al meglio questa teoria è necessario precisare 

come esistano due differenti sistemi di potere che interagiscono tra loro: forze interne (cioè 

lavoratori a tempo pieno o volontari) e forze esterne all’azienda (cioè i restanti 

stakeholders). La coalizione esterna può essere classificata come “dominante”, “divisa” o 

“passiva” (cioè poco influente). In genere quando la coalizione esterna è molto divisa 

automaticamente è anche passiva. Allo stesso modo la coalizione interna può essere di 5 

tipi: personalizzata (cioè nelle mani di un solo leader), burocratica, ideologica (cioè guidata 

da un’ideologia dominante), professionale (bastata cioè su conoscenze specifiche di esperti) 

o politicizzata (Mintzberg, 1984). Date queste ipotesi di base possono verificarsi diversi 

scenari all’interno di un’organizzazione (fig.3): Una coalizione esterna dominante 

incoraggia la crescita di una coalizione interna burocratizzata. Una coalizione esterna divisa 

incoraggia la crescita di una coalizione interna politicizzata o viceversa. Una coalizione 

interna personalizzata, burocratica, ideologica o professionale stimola la crescita di una 

coalizione esterna passiva. Altri possibili scenari in cui forze interne non dominanti 

favoriscono moderati o elevati livelli di conflitto in un’organizzazione.  
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Partendo da questi presupposti si possono fare tre affermazioni: 

1) esiste una relazione tra controllo esterno di un’organizzazione e la sua centralizzazione e 

formalizzazione interna. Infatti se una forza esterna intende mantenere una posizione 

dominante su un’azienda pur mantenendosi esterne ad essa, deve poterla manovrare senza 

tuttavia gestirla direttamente. Questo può essere fatto ponendo al vertice 

dell’organizzazione oggetto di controllo esterno un CEO di fiducia cui vengano imposti dei 

rigidi obiettivi aziendali valutabili in maniera formale e ritenendolo responsabile in caso di 

insuccesso. Si incoraggia quindi una struttura formale e burocratizzata regolata da attenti 

controlli esterni.  

2) se esiste un conflitto in una delle coalizioni esso tende ed espandersi nell’altra. Se infatti 

c’è un’attività di tipo politico nella coalizione interna essa spingerà ogni singolo operatore 

interno a sostenere una diversa forza esterna così da creare una coalizione “divisa”. Allo 

stesso modo una coalizione esterna divisa faciliterà lo sviluppo di una coalizione interna 

politicizzata divisa in correnti che supportano l’una o l’altra forza esterna. 

3) se esiste una coalizione interna energica essa scoraggia azioni di influenza da parte della 

coalizione esterna. In genere ciò accade quando la coalizione interna si trova nelle mani di  

un forte leader <<Personalized control essentially means a strong central leader, who likely 

will resist outside influence>> (Collins, Moore, 1970), o di una ideologia dominante o in 

alternativa di una forte burocrazia o conoscenza tecnica <<experts who dominate an 

organization seem inclined to use their expertise to pacify external influence>> (Thoenig, 

Friedberg, 1976). Su questa base teorica si innesta la teoria dei cicli di vita di 

un’organizzazione che dipendono direttamente dai tipi di forze che regolano l’azienda 

stessa. Infatti dato un certo tipo di coalizione dominante, ci aspetteremo un certo tipo 

mutamento anziché un altro. Per esempio la crescita di un’impresa può essere infatti 

strategicamente perseguita in maniera intenzionale per frammentare l’azionariato in modo 

da rendere inoffensiva la coalizione esterna (Moyer, 1970) e (Pfeffer, Salancik, 1978). Dal 

momento che esistono infinite possibile cause che spingono un’impresa ad intraprendere un 

mutamento organizzativo e spostarsi in un diverso ciclo della propria vita, è necessario 

Figura 3 – Configurazioni di base del potere - (Mintzberg, 1984) 
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suddividere queste causa in due diverse categorie. Le cause derivanti da forze esterne, 

difficili da analizzare poiché di natura imprevedibile, incapaci quindi di costituire un 

modello di cicli di vita aziendali; e le cause derivanti da forze interne all’azienda. Queste 

ultime, meno numerose quindi più facilmente individuabili delle esterne, ricorrono 

insistentemente nelle dinamiche aziendali, si prestano quindi ad essere utilizzate come 

schemi di base per il modello dei cicli di vita aziendale. I mutamenti organizzativi derivanti 

da forze interne più comuni e tangibili sono: da autocrazia a sistema strumentale, 

missionario o meritocratico; da strumentale o missionario a sistema chiuso; da sistema 

chiuso o meritocrazia a arena politica e da quest’ultima di nuovo a autocrazia (fig.4). 

 

Figura 4 – Modello dei cicli di vita di un’organizzazione secondo Mintzberg - (Mintzberg, 1984) 

Da queste combinazioni di mutamenti possiamo ricavare interessanti conclusioni: 

innanzitutto nessuna sequenza conduce all’autocrazia (sistema in cui il potere è concentrato 

nelle mani di un singolo leader che tiene saldamente le redini dell’impresa scoraggiando 

coalizioni interne di tipo politico e  burocratico, tollerando solo quelle ideologiche a patto 

che rispecchino la mentalità del capo). Inoltre l’autocrazia è l’unica configurazione legata a 

più di una conseguenza, questo perché essa è quasi sempre il punto di partenza per le 

organizzazioni da cui possono avere impulso diverse conseguenze di sviluppo. Al contrario 

tutte le possibili sequenze portano come risultato finale ad una situazione denominata arena 

politica in cui l’azienda è caratterizzata da un conflitto continuo, poiché la coalizione 

interna è politicizzata e la coalizione esterna è divisa. Questa situazione è vista come 

l’epilogo del ciclo di vita di un’azienda, da cui questa si può riprendere dando impulso ad 

un nuovo ciclo (la cui fase iniziale è nuovamente l’autocrazia) o può  terminare la propria 

esistenza. Le fasi intermedie sono la fase strumentaria e missionaria per prime,  

successivamente la meritocratica e il “sistema chiuso”; esse appartengono rispettivamente: 
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le prime ad una fase di sviluppo, le seconde ad una fase di maturità dell’organizzazione, 

sono quindi catalogate come fasi intermedie.<<In life cycle terms, the stages of the former 

might be described as equivalent to childhood for the autocracy and adolescence for the 

missionary and the instrument, compared with maturity or adulthood for the closed system 

and meritocracy>> (Mintzberg, 1984). Come accennato in ogni organizzazione la fase della 

formazione coincide con l’autocrazia cioè l’iniziativa di un singolo imprenditore che 

controlla direttamente l’azienda. Questa condizione è tuttavia destinata a non protrarsi 

all’infinito per ovvie ragioni in primis l’artefice potrebbe lasciare l’azienda stessa (per 

morte o per scelta) secondariamente l’azienda potrebbe raggiungere un grado di sviluppo o 

una dimensione tale da non poter continuare ad essere gestita da una sola persona. A questo 

punto affiorano due ipotesi per l’organizzazione: dissolversi oppure iniziare un  nuovo 

stadio di vita, detto stadio di sviluppo che può essere imboccato con modalità differenti. La 

conseguenza più naturale per un’azienda cui il leader aveva trasmesso una forte ideologia e 

senso di appartenenza potrebbe essere un sistema bastato su una “mission” o idea vincente 

capace di cementare le singole capacità dei dipendenti e orientarle per il raggiungimento di 

un fine comune <<The most natural transition for the autocracy configuration may be to the 

missionary, at least after the departure of a charismatic leader>>. (Mintzberg, 1984). Ma 

potrebbe anche accadere che il venir meno di un forte leader carismatico o anche una 

semplice fase di instabilità siano causa di debolezza in un’azienda. Questa fase di debolezza 

da parte delle coalizioni interne oltre a poter uccidere definitivamente l’azienda, potrebbe 

anche sfociare in una breve fase di political arena che rischia di esporre l’azienda 

all’intrusione di una coalizione esterna capace di ottenere il controllo dell’organizzazione 

stessa instaurando un elaborato sistema burocratico. Quest’ultima ipotesi di attacco esterno 

fa sì che l’impresa avvii un diversa fase di vita, la cosiddetta fase strumentale dal momento 

che essa diventa un vero e proprio strumento nelle mani di coalizioni esterne che basano il 

proprio potere su un management interno accomodante. Un’altra possibile transizione 

dall’autocrazia è quella che conduce ad un sistema chiuso, in questo caso l’amministrazione 

(come gruppo) succede al leader carismatico come centro del potere aziendale. È un po’ ciò 

che accade per i governi dittatoriali quando in seguito alla morte del leader si instaura un 

regime burocratico. Come la precedente anche questa transizione può essere preceduta da 

una breve fase di political arena nel caso in cui non sopraggiunga la morte del vecchio 

leader ma questo sia volontariamente allontanato dal comando da una forte 

amministrazione interna. A questo punto un’organizzazione, oltrepassato con successo 

l’ostacolo dell’autocrazia e stabilitasi stabilmente in una fase che può essere missionaria, 

strumentale o del tipo “sistema chiuso”, è pronta ad entrare in un nuovo stadio della propria 

esistenza: lo stadio della maturità. Questa condizione non può essere intrapresa da 

un’organizzazione ancora in fase missionaria o strumentale, ma l’impresa può farlo se entra 

in un’ottica del tipo “sistema chiuso” in modo da concentrare il potere nelle mani del 

management sotto il proprio controllo e ordinando l’organizzazione attraverso uno stabile 

sistema burocratico. Infatti una coalizione esterna che desidera mantenere le redini 

dell’organizzazione al crescere delle dimensioni della stessa incontrerà varie difficoltà 

<<the growth and development of an organization complicates the external surveillance of 

it>> (Moyer, 1970) e riuscirà nel proprio intento solo attraverso un controllo di fatto ma 

non diretto del management e a condizione di non allentare la pressione nei confronti degli 
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amministratori interni accomodanti, in caso contrario infatti questi non agiranno più negli 

interessi della coalizione esterna, ma per il proprio tornaconto. Esempi di metodi utilizzati 

dagli amministratori per sottrarsi al controllo esterno sono la diversificazione (Moyer, 

1970) e l’integrazione verticale (Pfeffer, Salancik, 1978). Per le missionarie accade 

all’incirca lo stesso processo di spostamento verso un sistema chiuso, ma sotto la spinta di 

differenti forze intrinseche, infatti accade che l’aumento di burocratizzazione che 

accompagna la crescita dimensionale finisce per convertire entusiasmo e spinta ideologia 

con regole e dogmi. Questo può inibire il successo di un’azienda la cui forza risiedeva nella 

spinta ideologia, ma essendo impossibile l’assenza di una dirigenza aziendale, la chiave del 

successo sta nel fare sì che sia garantita la disciplina senza enfatizzare eccessivamente 

l’autorità amministrativa che fiacca la spinta egualitaria alla base di queste organizzazioni 

(Selznick, 1952). In alternativa al sistema chiuso un’organizzazione missionaria può anche  

mantenere un controllo basato su una forte cultura aziendale tuttavia per fare questo deve 

isolarsi da ogni tipo di forza estrinseca, limitando così la propria possibilità di espansione. 

Apparentemente organizzazioni missionarie e strumentali sono necessariamente destinate 

ad entrare in uno stadio del tipo “sistema chiuso” in realtà esse hanno un’alternativa, infatti 

possono invece rientrare in un sistema del tipo meritocratico. Quest’ultimo è un sistema del 

tutto simile al chiuso nel quale però il potere è concentrato nelle mani di amministratori che 

ricoprono la carica sulla base di conoscenze tecniche specifiche che ne giustificano il ruolo.  

La fase di declino che segue la fase della maturità nel ciclo di vita aziendale ha le proprie 

radici nelle fasi stesse di meritocrazia e di sistema chiuso. Infatti in questi sistemi c’è 

sempre il rischio che all’aumentare della dimensione e della forza aziendale il management 

concentri un eccessivo potere nelle proprie mani e si comporti in maniera autarchica nei 

confronti delle altre forze intrinseche all’azienda. Questo fenomeno rende l’impresa 

incapace di rinnovarsi dal momento che il gruppo dirigente contrasta l’ascesa di nuove idee 

e personalità al vertice dell’azienda. Tale comportamento fa sì che si giunga ad una fase di 

politicizzazione interna in cui una serie di fazioni sono in continuo conflitto tra loro. La 

fase di instabilità che si genera può facilmente attirare l’attenzione di una serie di investitori 

esterni che intravedono la possibilità di ottenere il controllo dell’impresa sfruttando 

l’accentuata divisione interna. Allo stesso modo la coalizione interna cercherà di 

contrastare queste offensive creando a sua volta divisione tra le coalizioni esterne. La 

conseguenza finale di questa serie di comportamenti è inevitabilmente il declino aziendale 

insito nella fase di crisi rappresentata dalla “political arena”. Se una tale situazione si 

protrae per lungo tempo è probabile che l’impresa stessa rischi di sparire bloccata dalle 

divisioni e dai conflitti, essa può tuttavia essere risolta da un ritorno ad una fase autocratica 

in cui un leader (o un piccolo gruppo dirigenziale) dotato di forte carisma prende le redini 

del comando e dà un indirizzo preciso all’azienda. Infatti è stato dimostrato (Hamblin, 

1958) che l’autocrazia è la forma di controllo che permette ad un’impresa in crisi di 

affrontare al meglio le proprie difficoltà grazie al forte controllo centrale che mette a tacere 

le diverse voci delle fazioni interne sedando in tal modo i conflitti. Tuttavia per quanto 

questa situazione di ripresa di un ciclo esaurito si presenti con una certa frequenza, non va 

trascurato che molto più spesso un’organizzazione giunta alla conclusione della proprio 

ciclo di vita, cessa definitivamente di esistere.        
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2. CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO: DOWNSIZING, OUTSOURCING E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il capitolo precedente è stato utile nell’illustrare come ogni impresa sia soggetta a crisi 

organizzative che si susseguono con una certo ordine periodico a seconda della fase 

evolutiva che l’azienda stessa occupa. In questo capitolo verranno prese in considerazione 

nello specifico le varie soluzioni che un’impresa può mettere in atto per  invertire la 

tendenza negativa e ritrovare un assetto organizzativo efficace. In partenza verrà trattata la 

tematica del downsizing, da dove e perché nasce questa esigenza e come viene affrontata 

dalle diverse imprese. Successivamente verrà analizzata la tematica dell’outsourcing come 

alternativa alla completa dismissione di settori aziendali e come strumento per incrementare 

i profitti. Si esaminerà quindi la questione facente capo all’internazionalizzazione delle 

aziende valutando le prospettive e i rischi che derivano da una maggior apertura 

internazionale.  

2.1. Il downsizing, definizione e cause 

Parlando di downsizing aziendale si tocca un argomento delicato della disciplina di 

organizzazione aziendale. Se infatti moltissimi autori si sono dedicati allo studio 

dell’incremento dimensionale e delle discipline che lo regolano, pochi hanno affrontato il 

tema del ridimensionamento e di questi ultimi ancor meno lo hanno affrontato in un’ottica 

diversa da quella del declino aziendale. Questo è un aspetto fondamentale della questione: 

il declino non va confuso con il ridimensionamento di un’azienda; quest’ultimo infatti è un 

atto intrapreso volontariamente dai membri dell’azienda per rispondere ad una determinata 

esigenza organizzativa, mentre il declino di un’organizzazione (inteso come perdita di 

risorse umane, di quote di mercato o di redditività) è un fenomeno indipendente dalla sua 

volontà (Freeman, Cameron, 1993). Ne è una prova il fatto che un’impresa possa affrontare 

una fase di declino senza necessariamente ridimensionarsi o al contrario possa 

intraprendere un ridimensionamento senza che la società sia in una fase di declino, ma 

semplicemente per aumentare la propria competitività (Tomasko 1987, D'Aunno 1989). 

Nulla toglie che il downsizing resti una valida risposta ad una situazione di crisi aziendale. 

In particolare con il termine downsizing si indica una riduzione pianificata del personale di 

un’impresa finalizzata a modificare in modo significativo (indipendentemente dalla 

naturale perdita di personale per ragioni anagrafiche e contrattuali) le dimensioni 

dell’impresa o di alcune sue parti, al fine di recuperare quella efficienza e quella flessibilità 

che talune imprese avevano perduto a seguito di eccessive verticalizzazioni delle strutture e 

di crescite ipertrofiche di talune unità organizzative al loro interno (Dominici, 1997). Per 

quanto questa definizione sia in se corretta oggi si preferisce usare il termine rightsizing per 

indicare l’insieme dei processi correttivi per rendere più flessibile e snella 

un’organizzazione aziendale. Al di là delle sfumature semantiche nei fatti spesso riduzione 

e regolarizzazione delle dimensioni aziendali conducono al medesimo risultato: tra il 1987 

ed il 1991 più dell’85% delle imprese appartenenti alla classifica Fortune 1000 hanno 

operato significativi interventi di riduzione del personale (Cascio, 1993) ed il fenomeno è in 

progressivo aumento. Le ragioni che hanno indotto le imprese ad avviare tali interventi 

sono note: (Demattè, 1996) 
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• rimessa in discussione delle scelte di verticalizzazione e di internalizzazione, con 

conseguente ricorso a soluzioni di esternalizzazione di talune attività e processi; 

• crescente diffusione di tecnologie labour saving che eliminano attività e posti di lavoro; 

• sempre maggiore concorrenza da parte dei paesi a basso costo del lavoro che, in presenza 

di liberalizzazione del movimento di merci e capitali, diventano poli produttivi privilegiati; 

• crescente attenzione dei vertici aziendali all’andamento dei risultati economici e finanziari 

di breve e brevissimo periodo e sempre maggiore sensibilità al giudizio degli investitori e 

dei mercati finanziari, aspetti che possono indurre drastici interventi di riduzione dei costi. 

• Un dimensionamento aziendale di tipo essenzialmente autoreferenziale dovuto a seconda 

dei casi da un’assenza di attività di benchmarking o più recentemente dal loro non corretto 

utilizzo. 

 

2.1.1. Legame tra downsizing e bechmarking 

Riguardo a quest’ultimo punto è necessario fare una precisazione: l’attività di bechmarking 

<<consiste in un processo continuo di misurazione di prodotti, servizi e prassi aziendali, 

mediante il confronto con i concorrenti più forti>> (Camp, 1991). Esso è un'efficace 

metodologia per misurare e incrementare le performance di un’impresa. Infatti l’utilizzo 

sistematico di metodologie e di strumenti di Benchmarking stimola ed integra i processi di 

apprendimento e cambiamento e, allo stesso tempo, stimola l’efficacia e l’efficienza dei 

processi aziendali e il rinnovamento della cultura aziendale, assicurando un miglioramento 

continuo grazie al costante confronto con l’esterno (Bocchino, 1994). Questa attività utile 

di per sé e potenzialmente di grande utilità per un’impresa spesso non porta benefici sperati 

dal momento che se non viene perseguita con la massima attenzione da parte dei vertici 

aziendali può al contrario fornire indicazioni errate. Questo tipo di dati potrebbero essere 

tanto fuorvianti da persuadere un’amministrazione ad intraprendere attività di 

ridimensionamento non necessarie. Gli errori più comuni che ricorrono nell’attività di 

bechmarking sono riconducibile ad una sottovalutazione delle differenze di contesto che 

inficiano il confronto tra aziende: <<un confronto potrebbe svolgersi solo qualora i dati a 

confronto fossero depurati dal differenziale di efficienza indotto da fattori esogeni non 

governabili localmente>>(Beretta, Dossi, 1998); e dei divari di produttività intercorrenti tra 

aziende.  
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A questo proposito, sono significative le tabelle che illustrano come il costo della funzione 

amministrativa di un’azienda abbia un’incidenza direttamente proporzionale al fatturato 

della stessa (fig.5) e maggiore o minore a seconda che si prendano in considerazione 

rispettivamente imprese di servizi o manifatturiere (fig.6). 

 
Figura 6 -  Benchmark di costo della Funzione Amministrativa - (Beretta, Dossi, 1998) 

 
 

Questa incertezza nei responsi ha fatto sì che il benchmark venga spesso guardato con 

diffidenza dai conferenti di lavoro, i quali ne temono un utilizzo distorto che può condurre a 

progetti di ridimensionamento poco credibili. La preoccupazione è che dietro iniziative di 

benchmarking vi siano, non tanto intenti di recupero strutturale di efficienza, che possono 

anche passare attraverso il ridimensionamento delle risorse, quanto piuttosto obiettivi 

Figura 5 - Benchmark di costo della Funzione Amministrativa - (Beretta, Dossi, 1998) 
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espliciti di semplice riduzione dei costi per i quali si cerca una giustificazione esterna in 

assenza di solide argomentazioni interne. (Beretta, Dossi, 1998). 

      

2.2. I processi di implementazione del downsizing 

Diversi studi hanno affrontato il downsizing come un processo o fase di vita di un’azienda. 

È infatti possibile dividere gli stadi della vita di un’organizzazione in due categorie, 

rispettivamente le fasi di convergenza (nelle quali essa si consolida e continua con successo 

il proprio processo di crescita) e le fasi di riordino (brevi fasi in cui l’azienda stessa arresta 

la fase di convergenza per risistemare la propria struttura aziendale in modo da correggere 

le inefficienze) (Tushman, Romanelli, 1985).  Il downsizing può configurarsi tanto come 

fase di convergenza (ed in questo caso ha il compito di rinforzare la mission attuale, le 

strategie e i sistemi dell’organizzazione) quanto come fase di riordino con il compito di 

cambiare la mission attuale, le strategie ed i sistemi dell’organizzazione (Freeman, 

Cameron, 1993). Se in linea di massima la differenza sopra indicata potrebbe apparire di 

lieve entità, in realtà essa ha grandi implicazioni a livello organizzativo, implicazioni che si 

traducono in tipi di ridimensionamento con caratteristiche molto differenti a seconda che si 

verifichino durante una fase di convergenza o di riordino. Innanzitutto quando il 

ridimensionamento si verifica durante periodi di convergenza esso ha un’incidenza minore 

sull’organizzazione, tende infatti a ridimensionare e non ridisegnare i processi eliminando 

al massimo qualche singola mansione, ma non interi processi di lavoro, l’idea alla base del 

processo è “fare le stesse cose in maniera migliore”. Al contrario il ridimensionamento di 

tipo riordinativo ha un approccio radicale sulla struttura dell’azienda, la sua attuazione  

potrebbe portare alla cancellazione di determinati gruppi di lavoro o unità produttive o al 

loro completo ridisegnamento, l’idea su cui il processo si regge è “fare le cose in maniera 

diversa” (Freeman, Cameron, 1993). Partendo da questo presupposto si può anche 

affermare che nei periodi di convergenza il ridisegno aziendale si basa su principi di 

efficienza "doing things right." sotto la spinta di forze interne. Mentre nei periodi di più 

intenso rinnovamento domina il principio dell’efficacia "doing the right things" sotto la 

spinta di forze estrinseche all’organizzazione (Cameron, 1978). Ciò accade principalmente 

per il fatto che un mutamento organizzativo di riduzione durante la fase di convergenza è di 

tipo graduale, parte cioè da una modifica delle mansioni, seguita da una modifica delle 

tecnologie e per ultima una modifica delle strutture organizzative. Mentre un downsizing 

riorientativo è più radicale modificando allo stesso tutti mansioni, tecnologie e strutture. 

Oltre a ciò se durante le fasi di convergenza la responsabilità di crescita ricade 

principalmente sul middle management, nelle fasi di ristrutturazione, è il top management 

rivestire il ruolo di principale attore, in ragione del fatto che durante queste brevi fasi è 

richiesto un delicato ruolo di mediazione tra le varie forze interne ed esterne all’azienda, 

che potrebbero facilmente entrare in conflitto tra loro. Infine un’impresa che sta 

intraprendendo un processo di downsizing in un periodo di convergenza avrà maggior 

successo qualora riuscirà a instaurare un tipo di cultura che si fonda sulla stabilità e il 

controllo e che sia guidata principalmente da forze intrinseche all’impresa. Al contrario un 

tipo di ridimensionamento più radicale avrà tanto più successo quanto più la cultura 

aziendale sia improntata sulla flessibilità e orientata verso l’esterno dell’azienda (Freeman, 

Cameron, 1993).  
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2.3. Profittabilità del downsizing 

Fatte queste premesse riguardo al ridimensionamento, resta ancora una questione da 

dirimere, ovvero se nel complesso sia una pratica conveniente o meno per le organizzazioni 

che la adottano. Un taglio indiscriminato degli impiegati potrebbe infatti portare un 

momentaneo risanamento dei conti, ma in un’ottica di lungo periodo potrebbe risultare 

funesto per l’azienda. Per affrontare questo tema è necessario innanzitutto premettere che il 

concetto di downsizing sebbene sia generalmente riferito alla componente dei dipendenti, 

può anche riferirsi anche ad impianti e linee produttive. una riduzione degli impianti di 

lavoro cagiona ovviamente anche una riduzione degli addetti e di riflesso una riduzione del 

n di dipendenti, tuttavia esiste una sostanziale differenze tra un’azienda che riduce il n di 

dipendenti perché per esempio ha sostituito dei macchinari o se lo fa mantenendo inalterati 

i propri assets. Per questo la ricerca in esame (Morris, Cascio, Young, 1999) suddivide le 

aziende in tre categorie a seconda che mantengano stabile il n. di dipendenti, riducano il 

numero di dipendenti o riducano i propri assets. Fatta questa distinzione, e prese in esame 

500 aziende a cavallo degli anni 80 e 90 e assunto come parametro della performance 

aziendale il ROA, dall’indagine emergono importanti risultati.  

 
Figura 7 - Return on Assets for Downsizing Companies – (Morris, Cascio, Young, 1999) 

 
Innanzitutto appare evidente (fig.7) come le aziende che riducono il n di dipendenti 

nell’anno stesso e nell’anno successivo presentano un decisa flessione del ROA che risale 

solo il 2° anno senza però raggiungere i livelli pre-downsizing. Al contrario l’impresa che 

riduce il n di assets vede una costante crescita del proprio ROA negli anni 0,1 e 2. La 
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ricerca può essere approfondita considerando l’area produttiva delle medesime imprese 

prese in considerazione precedentemente. 

 
Figura 8 - Industry-adjusted ROA for Downsizing Companies – (Morris, Cascio, Young, 1999) 

In questo caso appare ancor più evidente (fig.8) che la semplice riduzione della forza lavoro 

non conduce a risultati particolarmente positivi dal momento che le imprese che 

intraprendono questa via vedono nell’anno zero una riduzione del ROA che raggiunge 

risultati negativi, per poi tornare positivo con una discreta crescita nel primo e ne secondo 

anno. Tuttavia appare molto più evidente la crescita del ROA per le imprese che riducono i 

propri assets, queste infatti partendo da una base nettamente negativa, raggiungono 

nell’anno 0 e nell’anno 1 una crescita al di sopra dello zero per poi crescere di oltre un 

punto percentuale nel secondo anno successivo al ridimensionamento. Mentre le imprese 

stabili, partendo da livelli di ROA decisamente maggiori delle imprese che intraprendono il 

downsizing, si mantengono su livelli costanti (Cascio, Young, 1995). Da questi dati 

possiamo trarre alcune conclusioni: non abbiamo trovato significative prove che la 

riduzione del numero di dipendenti conduca ad un miglioramento delle performance 

finanziaria migliore per l’azienda. Il miglioramento delle performance infatti dipende dal 

motivo per cui viene fatto il downsizing. Di fatto licenziare dipendenti per incrementare la 

performance finanziaria di un’impresa non fa si che ciò avvenga, perché la manovra 

funzioni, la riduzione del personale deve essere accompagnata da una decisa e completa 

ristrutturazione degli assets dell’impresa stessa (Morris, Cascio, Young, 1999). Possiamo 

perciò affermare che non esiste una stretta relazione tra i licenziamenti e la profittabilità. 

Sebbene il ROA dell’area produttiva delle imprese abbia una piccola crescita a seguito dei 

licenziamenti, i benefici del downsizing sembrano piccoli se paragonati ai loro costi umani. 
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2.4. Downsizing e flessibilità 

Alla base della decisione di downsizing da parte di molte aziende c’è la ricerca di una 

maggiore flessibilità strategica, che dovrebbe aiutare l’impresa a sopravvivere ad un 

mercato in continuo mutamento. Infatti l'esternalizzazione fa crescere la flessibilità 

strategica diminuendo la dimensione dell'impresa e aumentando conseguentemente la 

rapidità nell'adozione delle nuove tecnologie (Dean, Brown,  Bamford, 1998). Per questo 

molte imprese si impegnano a dismettere unità produttive che non rientrano più negli 

obiettivi dell’azienda mentre altre eliminano gli eccessi di personale e tagliano i costi per 

aumentare la loro competitività. Tuttavia c’è un paradosso nel tentativo di far diventare 

un’impresa piccola e leggera e allo stesso tempo mantenere la flessibilità necessaria per 

cambiare direzione, infatti un’azienda in cui ogni singola unità e risorsa sono vincolate al 

raggiungimento di rigidi obiettivi, non può avere la flessibilità necessaria per potersi 

avvantaggiare delle prospettive emergenti. Infatti in larga parte la flessibilità di 

un’organizzazione dipende dal fatto che questa abbia delle capacità in esubero o a riposo. 

Di conseguenza può essere vantaggioso mantenere risorse umane anche nei periodi di 

stagnazione per supportare la flessibilità (Morris, Cascio, Young, 1999). Ovviamente 

questo discorso non può essere applicato ad ogni tipo di azienda e ad ogni tipo di 

lavoratore, la sua efficacia dipende  dal costo di mantenimento della forza lavoro 

paragonato al costo che si avrebbe con una serie di licenziamenti e riassunzioni. Nelle 

imprese che richiedono un lavoro di facile reperibilità per cui non è richiesta nessuna 

particolare formazione o abilità (es fast food) avere il numero minimo di dipendenti senza 

eccessi di personale può essere la migliore soluzione. Al contrario nelle aziende i cui 

lavoratori devono possedere determinate e specifiche doti e devono essere altamente istruiti 

(es biotecnologia) è probabilmente troppo costoso e controproduttivo licenziare a ogni 

flessione di mercato. Può quindi rivelarsi più efficiente mantenere un numero stabile di 

dipendenti nonostante l’impresa attraversi periodi di stagnazione economica in cui il 

personale è in eccesso (Morris, Cascio, Young, 1999). Per quanto riguarda le risorse umane 

la crescente competitività nel mercato del lavoro aggrava il problema dei licenziamenti 

ciclici. Licenziato infatti un certo numero di lavoratori in esubero e superata con successo 

una fase critica, un’impresa in crescita avrà bisogno di riassumere nuovamente personale. Il 

problema che a questo punto si presenta è che i nuovi assunti non sempre hanno le stesse 

competenze dei lavoratori precedentemente licenziati, così accade che un’impresa debba 

assumersi dei costi e perda tempo selezionando istruendo e creando collaborazione tra i 

nuovi assunti finendo per compromettere la spinta propulsiva iniziale. Per questo 

un’impresa dovrebbe prestare attenzione riguardo a quali dipendenti licenziare. In generale 

per un’impresa i licenziamenti possono essere particolarmente costosi soprattutto se 

comportano la perdita di competenze specifiche cruciali (Ropp 1987). Anche la recente 

tendenza a licenziare i dipendenti per poi collaborare nuovamente con loro attraverso non 

più un contratto di assunzione, ma una consulenza non ha portato i frutti sperati. Se infatti 

in un primo momento questa pratica sembra garantire alle imprese un consistente risparmio 

in termini di versamenti contributivi e costi fissi, in realtà alla lunga questi costi si 

ripresentano sotto altra forma. Infatti  in primis i consulenti esterni devono comunque 

crearsi un fondo pensione il cui costo comparirà nelle parcelle di consulenza alle aziende. 

Secondariamente anche le consulenze risentono dei periodi di crisi per questo, da un lato 
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chiederanno parcelle maggiori alle aziende per compensare una richiesta di consulenza 

sporadica e ciclica, dall’altro nei periodi di crescita economica la loro collaborazione sarà 

richiesta da numerose imprese le quali beneficeranno nello stesso modo e nella stessa 

misura delle medesime competenze. In questo modo nessuna impresa potrà sfruttare 

appieno le occasioni che il mercato presenta mancando la flessibilità cui si accennava 

precedentemente che si basa sulle forze latenti all’interno dell’organizzazione (Morris, 

Cascio, Young, 1999). 

 

2.5. Relazione tra downsizing ed outsourcing 

Come accennato precedentemente non è però detto che un ridimensionamento dell’impresa 

porti necessariamente una perdita di competenza o un effetto controproducente nella ricerca 

di flessibilità. Infatti a volte è necessario ridurre quelle attività aziendali dalle quali 

l’azienda non ricava alcun vantaggio competitivo, lasciando però intatto il “core” della 

propria attività, ovvero il settore in cui l’impresa possiede le maggiori forze distintive <<Do 

what you can do the best and outsource the rest>> (Tom Peters). Per questo il downsizing 

non riguarda solo l’area organizzativa dell’azienda ma anche la sua area strategica poiché 

devono essere individuate e distinte le aree profittevoli dalle aree superflue. A questo punto 

per l’impresa si presentano due possibili alternative per ricompattarsi e ritrovare quella 

snellezza che le conferisce flessibilità strategica: eliminare i “rami” che non le consentono 

di guadagnare vantaggio competitivo oppure delegare queste attività (che possono essere a 

monte, a valle oppure collaterali all’attività centrale) ad aziende esterne ad essa, si parla 

allora di esternalizzazione o outsourcing (Demattè, 2000).  

2.6. L’outsourcing, definizione e cause 

<<Per contratto di outsourcing (o di esternalizzazione) si intende l’affidamento da parte di 

un’entità economica, cliente o committente, di tutta o di una parte sostanziale di una 

determinata funzione ad un’organizzazione esterna (fornitore) dotata delle competenze 

professionali e tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle attività e per garantirne la 

continuità nel lungo periodo>>(Merlino, Testa, Valivano, 1997). In sintesi si tratta di una 

serie di comportamenti da parte delle imprese di servirsi di altre imprese per lo svolgimento 

di alcune fasi del processo produttivo. Sebbene questa pratica esista dagli anni sessanta, 

essa ha subito un forte incremento a partire degli anni ’80 ed è in continua ascesa nel 

panorama economico. Come accennato precedentemente l’idea di base consiste 

nell’affidare a terzi attività accessorie (solitamente non direttamente collegate al processo 

produttivo principale) in modo da massimizzare l’efficienza e la flessibilità consentendo 

all’impresa di concentrare sul core business tutte le proprie energie e nello stesso tempo 

limitare i costi (Quinn, Doorley, Paquette, 1990). Tuttavia la tendenza generale di delegare 

solamente le attività secondarie “commodity activities” negli ultimi tempi è stata integrata 

da una propensione a delegare a terzi anche attività più strategiche arrivando in alcuni casi 

a delegare perfino le attività su cui le aziende basavano il proprio successo. La ragione di 

questo agire va cercata nella rapidità con cui oggi mutano i mercati, rapidità che impone 

alle aziende di adeguarsi, mutando a loro volta “La competizione fra le imprese è diventata 

una guerra di movimento, in cui il successo dipende dalla anticipazione delle tendenze del 
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mercato e dalla rapidità di risposta al cambiamento dei bisogni del cliente” (Evans, Stalk, 

Shulman, 1992). Per questo una caratteristica fondamentale che devono possedere le 

aziende moderne è la flessibilità, obiettivo che non è sempre facile perseguire, tanto più se 

le aziende si basano su strutture di vecchio stampo funzionale, ma che diventa realistico 

quando l’impresa realizza che <<determinate funzioni, ma soprattutto certi servizi possono 

essere proposti e gestiti molto meglio se affidati a imprese specializzate>>(Merlino, Testa, 

Valivano, 1997). E questo discorso non va applicato solamente alle grandi imprese ad alta 

integrazione verticale o diversificazione, ma anche alle piccole imprese, come punto di 

riferimento per un crescita dimensionale che non comprometta la loro agilità e creatività 

senza cioè che vengano trasformate in strutture eccessivamente burocratizzate e lente (cd. 

crescita elefantiaca) (Demattè, 2000). Possiamo quindi affermare che sono tre i motivi 

principali che spingono un’impresa ad esternalizzare: (E. Lanzavecchia, 1995): 

• il recupero dell’efficienza nelle fasi a minor valore aggiunto; 

• l’aumento del margine di flessibilità nella gestione dei costi; 

• l’ottimizzazione dell’efficacia complessiva del business system. 

Finora abbiamo considerato solo la possibilità che l’outsourcee (l’azienda esternalizzatrice) 

deleghi determinati processi a imprese esterne per questioni di convenienza restando 

tuttavia i grado di eseguirli essa stessa, in questo particolare caso il termine più corretto è  

subfornitura (o subappalto). Tuttavia va anche considerata la possibilità che l’impresa 

appalti a ditte esterne perché non in grado (o non più in grado ) di eseguire essa stessa 

queste attività o perché l’attività in questione richiede investimenti consistenti o 

competenze specifiche, In questo caso la discriminante non è il possesso di requisiti del 

committente, ma la natura degli investimenti necessari allo svolgimento delle attività 

esternalizzate (Grossman,  Helpman, 2005; Leimbach, 2005). In ogni caso affinché si possa 

parlare di outsourcing è necessario uno stabile rapporto di collaborazione tra l’outsourcee e 

l’outsourcer. Ne è una prova il fatto che in genere i contratti di outsourcing hanno una 

durata che va dai 5 ai 10 anni (Merlino, Testa, Valivano, 1997)., tempo necessario per 

consentire al fornitore di ripianare i costi necessari per avviare la fornitura e ottenere un 

guadagno ed al cliente per acquistare stabilità, tuttavia è anche un tempo pericolosamente 

lungo in rapporto al dinamismo dei mercati moderni e all’imprevedibilità delle aspettative 

future. Questo fa si che per entrambe le parti coinvolte questi contratti rappresentino un 

vero e proprio “investimento nella collaborazione” che per avere successo deve soddisfare 

determinati requisiti e superare notevoli ostacoli.    

2.7. Presupposti per il funzionamento dell’outsourcing e rischi per le imprese  

Quello della lunghezza dei contratti è solo uno dei limiti dell’outsourcing, esistono infatti 

altri limiti ad una estesa applicabilità della pratica e ancor più comportamenti errati da parte 

dei soggetti interessati che possono rendere sconveniente un contratto di esternalizzazione 

potenzialmente profittevole per entrambi. Innanzitutto oltre alla durata, deve essere messa 

in conto l’estrema complessità dei contratti, che vincolando entrambe le parti per un 

consistente numero di anni, devono tener conto non solo delle esigenze mutevoli dei 

mercati e in risposta a ciò spesso i contratti di outsourcing prevedono una possibilità di 

adeguamento periodico dei parametri relativi al rapporto tra costi e prelazioni; ma anche del 

problema della riservatezza dei dati personali comunicati all’altra società e della perdita di 
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controllo del processo in questione (Merlino, Testa, Valivano, 1997). Per questi motivi la 

rischiosità di tali contratti è causa frequente di una lenta ed elaborata negoziazione 

precontrattuale, certo non un incentivo ad esternalizzare. Un secondo ostacolo 

all’outsourcing è la difficoltà dei cambiamenti organizzativi. Infatti per quanto sia 

necessario per un’impresa rinnovarsi strategicamente, tuttavia una serie di fattori ne 

intralciano la trasformazione. Questi fattori possono essere si di natura interna all’azienda: 

mancanza di visione sistemica da parte del management, interessi diversificati all’interno 

della dirigenza, difficoltà nell’ottenere stime precise dei costi e timore di intraprendere 

un’attività vista come irreversibile una volta avviata. Tuttavia le cause possono essere 

ricondotte anche a difficoltà nel monitoraggio e nella comunicazione con il committente 

esterno oppure le barriere create da cultura e valori del paese di origine che condizionano le 

scelte strategiche. (Cafferata, 1993). Alla base di queste difficoltà emergenti nell’affrontare 

cambiamenti organizzativi vi è una tendenza diffusa da parte dell’apparato dirigenziale a 

boicottare ogni tipo di cambiamento enfatizzando gli svantaggi a scapito dei vantaggi o 

“mitizzando “ i trascorsi successi aziendali derivati dalla medesima struttura. Tant’è che 

difficilmente viene avviato un processo innovativo quale l’esternalizzazione se non in 

circostanze straordinarie che mettono in pericolo la posizione competitiva dell’azienda. 

Questo tipo di comportamento da parte del top management è tanto più probabile quanto 

più la classe dirigenziale è anziana o comunque <<non ancora pienamente preparato a 

recepire le opportunità legate all’utilizzo di servizi esterni avanzati>> (Merlino, Testa, 

Valivano, 1997). Quanto sopra, insieme alla ridotta dimensione della maggior parte delle 

imprese e alle recenti crisi che hanno scoraggiato molte imprese a intraprendere 

investimenti di carattere potenzialmente rischioso, sono le motivazioni principali per cui in 

Italia il fenomeno dell’outsourcing sia ancora poco diffuso se paragonato alle aziende di 

altri paesi altamente sviluppati, ad esempio limitatamente all’outsourcing di tipo logistico, 

l’Italia si colloca con un 12% alle spalle di Inghilterra (30%), Germania e Francia(23%) 

(Rivolta, 1995). Tuttavia il limite principale ad una più ampia diffusione dell’outsourcing è 

rappresentato dalla difficoltà di gestione delle risorse umane per l’impresa che esternalizza, 

tematica delicata che dà luogo a diversi problemi di carattere sociale.  

 

2.8. Outsourcing e delocalizzazione, l’effetto sui problemi occupazionali 

 

Per trattare la problematica dell’occupazione in relazione all’outsourcing è necessario per 

prima cosa fare una distinzione tra due termini spesso usati come sinonimi: outsourcing e 

delocalizzazione (o offshoring). Per outsourcing si intende l’attività intrapresa dall’impresa 

committente che per svolgere determinati processi aziendali si rivolge ad imprese esterne, 

l’attività in questione fuoriesce quindi dai confini aziendali (spesso anche dai confini 

nazionali, sebbene questo non sia un presupposto dell’esternalizzazione). Contrariamente 

l’offshoring si riferisce alla pratica di riallocare all’estero (tendenzialmente in paesi a basso 

costo di manodopera o con leggi ambientali più permissive o ancora vicini ai luoghi di 

produzione delle materie prime) determinati processi aziendali che rimangono però 

all’interno dei confini dell’azienda essendo svolti da una filiale o da un’impresa 

appartenente ad un medesimo gruppo. Questa distinzione, per quanto significativa, si 

traduce spesso nel medesimo risultato per i lavoratori dell’impresa che delocalizza o 
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esternalizza, ovvero lo spostamento in un paese estero della propria mansione, il che si 

traduce in una perdita del lavoro. Tanto più che da questo punto di vista molte legislazioni 

compresa quella italiana, malgrado l’incisività del fenomeno sull’economia nazionale ma 

soprattutto in ambito sociale, non prevede nessuna restrizione alla possibilità di cessione di 

attività e settori d’azienda nemmeno se con utile o in forte crescita, né tantomeno il codice 

civile italiano prevede alcuna garanzia di riassunzione in aziende con simili attività 

industriali o professionali, per il lavoratore licenziato. Per questo, quando viene intrapreso 

un processo di esternalizzazione, esso non è mai del tutto indolore per i dipendenti che 

saranno inevitabilmente scontenti della soluzione e si opporranno a questo modo di agire 

(Kiely, 1992). Proprio in ragione di ciò, quando le aziende danno inizio ad un processo di 

esternalizzazione o delocalizzazione, non lo comunicano immediatamente ai propri 

dipendenti, che anzi sono gli ultimi ad essere infornati della novità, infatti 

l’amministrazione non vuole correre il rischio che si crei malcontento e insicurezza 

nell’azienda a scapito di produttività ed efficienza, tanto più che solitamente sono i 

dipendenti di livello basso ovvero gli operai a vedere nell’organizzazione esterna una 

minaccia alla loro sicurezza (Heenan, 1991). Il rischio è che il licenziamento di anche solo 

un piccolo nucleo di lavoratori scateni un malcontento generale, per questo la perdita di 

produttività è una minaccia reale in queste situazioni ed essa può derivare tanto dalla 

possibilità di scioperi, quanto dalla demoralizzazione derivante sia dalla minaccia dei posti 

di lavoro (Khosrowpour, Subramanian, Gunterman, 1995) sia dalla percezione di un 

outsourcing frutto di sottostima dell’operato dei lavoratori o di una sfiducia nelle loro 

abilità da parte della dirigenza. A questo punto gioca un ruolo fondamentale il top 

management che deve saper gestire la transizione, tranquillizzando da un lato i propri 

dipendenti  illustrando i vantaggi che la scelta di esternalizzare porterà all’azienda e 

dall’altro favorendo in ogni modo la collaborazione e non lo scontro tra le parti coinvolte. I 

presupposti per un outsourcing efficace sono i seguenti (Merlino, Testa, Valivano, 1997): 

• individuare le esigenze professionali e personali 

dei dipendenti; 

• minimizzare il turnover del personale; 

• diminuire il controllo sulla produttività; 

• completare l’outsourcing entro un anno; 

• fornire servizi di consulenza ai dipendenti. 

Se infatti l’esternalizzazione non viene affrontata con la dovuta cautela può scatenare 

tensioni e una potenziale perdita personale qualificato in fuga verso altre imprese ancor 

prima che la decisione di esternalizzare sia stata ultimata, oppure un lungo braccio di ferro 

con i dipendenti che hanno maturato più anni di anzianità di lavoro i quali cercheranno di 

strappare condizioni di buona uscita molto conveniente per loro, ma decisamente onerose 

per l’azienda. Inoltre se l’esternalizzazione e la delocalizzazione hanno avuto l’impulso 

iniziale nel settore logistico, espandendosi poi ad attività produttive a bassa qualifica 

(principalmente di tipo manifatturiero), la tendenza più recente è di esternalizzare anche le 

mansioni di alto livello non necessariamente di tipo manuale. L’offshore-sourcing si sta 

spostando verso attività più strategiche e ciò è particolarmente vero nel settore dei servizi. 

A facilitare questo processo, oltre alla qualità di madrelingue inglese che possiedono 

diverse nazioni emergenti a basso costo di manodopera (es India) vi è anche la crescente 
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scolarizzazione (di tipo universitario o post-graduate)  e le significative competenze 

tecniche in costante aumento nei suddetti paesi abbinato al fatto che il differenziale 

salariale tra paesi in via di sviluppo e paesi industrializzati esiste tanto per le mansioni 

semplici quanto per quelle ad alta qualifica (Mandelli, 2004). Questo discorso vale 

principalmente  per attività basate sul trattamento delle informazioni ad esempio, la 

gestione delle risorse umane, la contabilità, il recupero crediti, l’elaborazione dati, la 

manutenzione ecc. Per questo è prevista una costante crescita del mercato delle 

delocalizzazioni, settore che nel 2006 ha raggiunto negli USA 1200 miliardi di dollari. 

(Business Week). Le ripercussioni di ciò nel mercato del lavoro sono allarmanti: Dal 2000 

al 2003 nell’industria americana sono stati persi più di due milioni di posti di lavoro, per la 

maggior parte da attribuirsi alla competizione globale e all’offshore-sourcing. (Mandelli, 

2004). Studi recenti rivelano che negli Usa e in altre economie sviluppate il numero di 

lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro a causa di outsourcing e offshoring si 

aggira intorno ai 12-15 milioni, molti dei quali non appartengono alla categoria delle 

mansioni a bassa qualifica. Tuttavia non dobbiamo pensare che ciò si trasformi 

automaticamente in una perdita di ricchezza per i paesi altamente industrializzati, si calcola 

infatti che  <<per ogni dollaro di lavoro portato all’estero c’è un ritorno di 1,40 dollari, 

attraverso una combinazione di risparmio e capitale reinvestito>> (Financial Times). Certo 

questo guadagno non ripaga i dipendenti del lavoro perso, per questo è necessario che lo 

stato ridistribuisca questi profitti sotto forma di incentivi pubblici di tutela verso sia gli ex 

lavoratori vittime di esternalizzazione sia dei nuovi entranti nel mercato del lavoro che  

incontreranno crescenti difficoltà malgrado un alto grado di formazione. <<Chi perderà il 

lavoro saranno bancari, financial broker, ingegneri, giornalisti, e business professional>> 

(Mandelli, 2004). L’esternalizzazione legata ai servizi di comunicazione ed informazione è 

un discorso si applica molto bene al mercato americano, tuttavia non può essere 

completamente esteso al mercato europeo, <<in Italia l’internazionalizzazione ha 

interessato maggiormente le imprese industriali (17,9%) rispetto a quelle operanti nel 

settore dei servizi (6,8%)>> (Cannavò,  2012). Quest’ultimo infatti è “protetto” da barriere 

linguistiche che rendono difficile un espansione del fenomeno in economie in via di 

sviluppo (è difficile trovare in paesi emergenti chi sappia parlare fluentemente francese, 

italiano o tedesco) discorso diverso vale per Gran Bretagna e Spagna (quest’ultima però 

con l’attenuante che non esiste un così diverso livello di ricchezza tra la madrepatria e le ex 

colonie). Tuttavia il fenomeno dell’outsourcing per quanto rappresenti un indubbio 

risparmio in termini di costi legati al personale <<un tipico accordo di Business Process 

Outsourcing (BPO) può far risparmiare all’azienda dal 20 al 30% di costi annui. Se 

passiamo all’offshore-sourcing il risparmio è del 50%>> (Mandelli, 2004), potrebbe 

rappresentare anche una scelta non lungimirante per le imprese. Un massiccio taglio del 

personale in un determinato paese (tanto più se si tratta di un paese altamente sviluppato 

come solitamente accade) porta con se uno strascico di conseguenze certo non positive per 

l’esternalizzatrice. Infatti esiste un rischio della perdita di controllo sulla qualità dei beni 

prodotti con conseguente perdita d’immagine per l’azienda, la quale non godrà di molta 

simpatia presso la popolazione locale con il rischio di un boicottaggio del marchio, il 

possibile  aumento dei costi logistici, ma soprattutto un impoverimento della popolazione 

locale tanto maggiore quanto più essa è stata colpita dalle esternalizzazioni 
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(www.ilfattoquotidiano.it,  2012). Questo fenomeno non deve essere sottovalutato oltre che 

dai governi nemmeno dalle imprese stesse, le quali rischiano di perdere un’importante 

margine di profitto nei paesi interessati a questo fenomeno. Per questo spesso le critiche 

che vengono oggi mosse alle imprese che esternalizzano oltre i confini nazionali, è quella 

di ragionare in un’ottica di guadagno (taglio dei costi) nel breve periodo non considerando 

le dinamiche di lungo corso, ovvero il calo di vendite nei paesi di origine se in essi vi sono 

stati licenziamenti di massa in ragione della delocalizzazione. 

 

2.9. Internazionalizzazione 
 

Come si evince dalle precedenti assunzioni, il fenomeno dell’outsourcing è strettamente 

legato all’internazionalizzazione dei mercati e alla riorganizzazione della produzione su 

scala globale, dal momento che  per ottenere maggiori guadagni le imprese fanno sì che un 

determinato processo esca non solo dai confini aziendali, ma anche da quelli nazionali. Nel 

seguente paragrafo tratteremo (focalizzandosi principalmente sulle imprese italiane) il tema 

dell’internazionalizzazione valutando dapprima le modalità di i vantaggi che un’impresa 

può ricavare da essa e successivamente i risultati in termini competitività internazionale che 

ne scaturiscono. Al giorno d’oggi ogni impresa, per quanto piccola, deve fare i conti con la 

globalizzazione dei mercati e la competitività internazionale che ne deriva.  In particolare 

alle imprese italiane si presenta  in questi anni una sfida quanto mai difficile dal momento 

che devono fare i conti sia con le imprese europee e statunitensi che possono vantare 

economie derivanti da dimensioni maggiori, sia con il recente boom economico dei paesi in 

via di sviluppo che possono contare su un’enorme manodopera a basso costo. Bisogna 

considerare che in passato le imprese italiane,  grazie a prodotti di qualità hanno beneficiato 

più di altre di un’apertura internazionale che ha favorito un efficiente sistema di 

esportazioni, tanto da raggiungere a livello mondiale il settimo posto per esportazioni di 

merci ed il sesto per esportazione di servizi commerciali (Rapporto ICE 2004-2005). 

Tuttavia  ad un tale livello di esportazioni  non corrisponde un analogo livello di 

investimenti diretti al di fuori dei confini nazionali (tredicesimo posto) (Rapporto ICE 

2004-2005) risultato imputabile principalmente alle dimensioni delle imprese 

nell’economia italiana. La nostra economia infatti da sempre si caratterizza per le 

dimensioni medio-piccole delle proprie imprese, che, se da un lato consentono vantaggi in 

termini di flessibilità e di costi fissi, dall’altro sono un ostacolo agli investimenti oltre i 

confini nazionali presentando limiti di competenza, di reperimento di informazioni, ma 

soprattutto di risorse. La stessa cosa avviene peraltro per tutte le imprese di dimensioni 

ridotte, con la differenza che le PMI estere tendono a esportare meno rispetto alle PMI del 

nostro paese. Quindi i soddisfacenti risultati delle imprese italiane in termini di export non 

vanno ricondotti a investimenti né tantomeno ad alleanze all’estero, ma piuttosto all’alta 

qualità dei propri prodotti come arma per essere competitivi a livello internazionale. 

Tuttavia il fatto che oggi molte imprese tradizionalmente orientate all’export siano state 

messe in difficoltà da concorrenti stranieri fa pensare che internazionalizzarsi solo tramite 

attività di esportazione potrebbe non bastare (Dematte 2003; Perretti 2003).  

Come quanto assunto in precedenza, se un’impresa da un lato è obbligata a subire il 

mercato internazionale in termini di una maggiore concorrenza sui propri prodotti derivante 
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dall’offerta dei competitors internazionali, dall’altro è indubbio che esso possa garantire 

anche dei vantaggi. Questi possono essere suddivisi in location specific ovvero i vantaggi 

derivanti da fattori specifici del luogo da cui proviene l’impresa oppure del paese di 

destinazione dei prodotti ed i firm specific ovvero i vantaggi derivanti dal tipo di prodotto 

che l’azienda offre e da altre caratteristiche specifiche della stessa (Erramilli, Agarwal, 

Kim, 1997). I vantaggi del tipo location specific del proprio luogo d’origine potrebbero 

essere: dotazione di risorse, condizioni della domanda e caratteristiche dei settori, qualità 

che tipicamente costituiscono un vantaggio all’impresa tanto più è alto il grado di sviluppo 

del paese. Le imprese che hanno saputo crescere ed incrementare i propri profitti grazie a 

questo genere di vantaggi locali, ad un certo punto hanno intravisto un’occasione di 

ulteriore incremento del proprio business grazie allo sfruttamento dei location specific oltre 

che del proprio paese, anche dei paesi target, così numerose imprese sulla spinta della 

crescente globalizzazione hanno incrementato la dimensione geografica della propria 

attività. Questo è il motivo per cui nei paesi ad alta industrializzazione le scelte di 

delocalizzazione e di outsourcing hanno assunto un ruolo sempre maggiore ai fini della 

competitività complessiva dell’impresa (Dunning 1998). Infatti non solo consentono alle 

imprese di usufruire di fattori produttivi a basso costo, ma permettono anche un 

insediamento del marchio in un nuovo mercato, il quale, congiuntamente al crescente grado 

di sviluppo, manifesterà anche una crescente domanda di prodotti. In particolare le scelte di 

localizzazione ed il loro effetto sulla competitività dell’impresa sono connesse alla 

valutazione dei seguenti parametri: (Caroli 2000): 

- gli elementi di vantaggio competitivo che l’impresa può procurarsi grazie 

all’insediamento in un determinato territorio; 

-  la trasferibilità di tali elementi dall’unita operativa localizzata nell’area considerata alle 

altre unita che costituiscono l’impresa internazionale.  

A questo punto l’impresa che ha deciso di intraprendere investimenti all’estero deve 

prendere due importanti decisioni: in che paese localizzarsi, ma soprattutto come 

riconfigurare su base internazionale il proprio assetto organizzativo e  la propria catena di 

valore. Una discriminante fondamentale diventa più che l’efficienza in termini di risparmi 

sui costi dei fattori produttivi, la possibilità di sfruttare sul nuovo mercato i fattori industry 

e firm-specific (Belderbos, Sleuwaegen 2005). Ovvero insediarsi in una realtà che possa 

conciliarsi ottimamente con i fattori di vantaggio derivanti dal tipo di prodotto e dal tipo di 

attività intrapresa. Nelle scelte di internazionalizzazione, come avviene solitamente per le 

imprese che internazionalizzano solo tramite esportazioni, le italiane si sono affidate ai 

vantaggi “firm specific”, hanno cioè basato il loro successo (riscontrabile in un alto livello 

di esportazioni) su una produzione di alto livello e local-location specific, cioè sulla 

localizzazione interna ad un paese indice di alta qualità e inimitabilità di prodotto; 

caratteristiche che (come visto in precedenza) hanno consentito anche la sopravvivenza di 

aziende di piccole dimensioni, in genere poco adatte ad un’apertura internazionale. 

Tuttavia, in risposta al recente calo di profitti che ha travolto l’economia nazionale, anche 

le imprese italiane hanno focalizzato le proprie energie nel tentativo di raggiungere un 

maggiore sfruttamento dei location specific nei paesi target, cercando in tal modo di 

ottenere vantaggi non solo da un’ampia dispersione geografica delle vendite, ma anche 

della produzione (Mariotti, Mutinelli 2004).  
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Diventa quindi importante poter valutare l’effettiva competitività internazionale delle 

imprese italiane, per capire se le modalità con cui queste si relazionano con i mercati 

globali porteranno in futuro a un incremento delle stessa o ad un loro declino. 

Tornando al concetto di competitività internazionale, bisogna precisare che essa è il 

risultato dell’esistenza e dell’efficace utilizzo di vantaggi firm specific (competitivi o 

strategici) e vantaggi location specific (comparati).   

Essa rappresenta un costrutto molto ampio, che dipende da tre variabili principali: il suo 

grado di internazionalizzazione, la natura e le fonti dei vantaggi competitivi dell’impresa 

(competitività ex ante), e le sue performance (competitività ex post). Ad un primo sguardo i 

concetti di performance internazionali e di competitività internazionale potrebbero 

coincidere, tuttavia ad un più attenta analisi ci si rende conto che una loro confusione non 

sarebbe corretta. Infatti i risultati che un’azienda ottiene sui mercati esteri sono un indizio 

utile, ma statico, non consentono di fare valutazioni nel tempo sulla sostenibilità dei 

mercati stessi, mentre la competitività è un concetto tipicamente dinamico: <<essere 

competitivi vuol dire possedere elementi di superiorità rispetto ai concorrenti, che siano 

difendibili nel tempo>> (Depperu, Cerrato, 2006). 

Questa assunzione trova fondamento nel fatto che anche le variabili che ne determinano 

l’entità (vantaggi firm and location specific) sono anch’essi di natura volubile. Per esempio 

l’apprezzamento o il deprezzamento di un moneta potrebbero erodere o accrescere una serie 

di vantaggi competitivi) tanto più se un’impresa ha un basso livello di 

internazionalizzazione basato unicamente sulle esportazioni (tipico caso italiano). Al 

contrario le imprese che investono molto all’estero hanno la possibilità di sfruttare i 

vantaggi comparati non solo del paese di provenienza, ma anche dei paesi nei quali 

realizzano gli investimenti. Un ulteriore  modo per trarre vantaggio da investimenti 

all’estero, può consistere nell’avviare rapporti di partnership internazionale, in questo modo 

è possibile accrescere il proprio vantaggio competitivo (firm specific) attraverso: da un lato 

un interscambio tra partner di  risorse e competenze aziendali, dall’altro il raggiungimento 

di  una dimensione tale da consentire il massimo sfruttamento delle economie di scala e una 

massa critica sufficiente per potersi confrontare anche con i competitors più grandi 

(Depperu, Cerrato, 2006). Se quindi un’internalizzazione quanto più attiva e caratterizzata 

non solo da export ma anche da importanti investimenti e partnership permette di 

raggiungere una serie di potenziali  vantaggi firm e location specific, tuttavia questi non è 

detto che diventino vantaggi effettivi. Perché ciò avvenga, è necessario che  un’impresa 

sappia  trasferire con successo e incorporare in maniera armonica nel proprio patrimonio le 

conoscenze provenienti dall’ambiente esterno (es distretto o partnership). Un aspetto 

cruciale perché quest’arricchimento aziendale si verifichi è la presenza di capacità di 

apprendimento da parte dell’impresa e la presenza al suo interno di risorse ed assets 

complementari (Rugman, Verbeke, 2001) oltre ad un’alta capacità di assorbimento di 

conoscenze: saperle riconoscere, assimilarle e applicarle con successo all’interno 

dell’organizzazione (Lane, Salk, Lyles 2001). Per questo si parla spesso di una stretta 

relazione tra vantaggi competitivi e comparati: i location specific, spesso portano ad un 

incremento delle conoscenze dell’impresa che ha delocalizzato, conoscenze che qualora 

vengano recepite contribuiscono a creare nuove competenze interne all’azienda (fim 

specific). L’unione di location e successivamente firm pecific, consente quindi a tali 
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imprese intraprendere una strategia di leva globale, conseguendo in tal modo un doppio 

vantaggio che ne accresce la competitività internazionale (quadrante 2 fig.9). 

 

 
Figura 9 - Strategie aziendali, vantaggi strategici e vantaggi comparati  - (Depperu, Cerrato, 2006; 

elaborazione da   Yip, 2003) 

  

Un’impresa che non attua un tipo di internazionalizzazione basata su entrambi questi 

vantaggi: comparati e competitivi  (o strategici), si trova in una situazione di precarietà la 

cui unica fonte di vantaggio potrebbe cessare di essere determinante travolgendo in tal 

modo l’intera organizzazione. Prendendo in considerazione le imprese italiane (collocate 

nel quartile 1 di fig. 9), esse potranno sopravvivere finché sapranno mantenere un 

vantaggio legato al tipo di prodotto, ma se continueranno un’internazionalizzazione basata 

quasi unicamente sull’esportazione saranno continuamente esposte al rischio di uscire dal 

mercato qualora i vantaggi firm e local-location specific su cui fondano il loro successo 

venissero meno (ad esempio un forte apprezzamento della valuta rispetto a quella dei paesi 

target porterebbe ad un crollo di esportazioni, con tutte le conseguenze a ciò connesse). 

In ogni caso esse per continuare ad essere davvero competitive a livello internazionale 

rendendo più solido un modello che si fonda in larga parte sull’export, dovranno investire 

all’estero per costruire nuovi punti di forza e difendere  con successo quelli già acquisiti. 

Infatti le imprese nazionali che operano su un mercato molto competitivo di prodotti 

standard, non possono prescindere dall’outsourcing o dalla delocalizzazione, poiché  <<la 

localizzazione delle attività in Italia rende impossibile per tali imprese praticare con 

successo una strategia basata su alcuni vantaggi location-specific, come quelli di costo>> 

(Depperu, Cerrato, 2006). Ma anche le imprese che possono contare su vantaggi legati a 

creatività e inimitabilità del prodotto e si rivolgono ad un mercato di nicchia, dovranno 

investire all’estero nelle aree a più rapida crescita in modo da accrescere il numero di 

consumatori per i propri prodotti e creare nuovi mercati di sbocco.  

Considerando invece le imprese provenienti da paesi di recente industrializzazione, esse 

basano principalmente il proprio successo sul basso costo dei fattori di produzione (in 

primis la manodopera) collocandosi in tal modo  nel quadrante 3 (fig.9). possiedono quindi 

unicamente vantaggi comparati ma nessun vantaggio competitivo. Anche questo genere di 

azienda incontrerà difficoltà qualora muteranno le condizioni dell’ambiente cui appartiene, 

per esempio una diffusa crescita dei salari dei lavoratori in tali località porterebbe ad una 
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crisi di tali aziende che non possedendo più alcun vantaggio si collocherebbero nel 

quadrante 4 ovvero uscirebbero del mercato non essendo più competitive a livello 

internazionale. Per questo sarebbe auspicabile anche per tali aziende investire all’estero 

creando alleanze e interazione con partner esteri che potrebbero accrescerne la competenze 

tecniche e l’efficienza produttiva (vantaggi firm specific) (Depperu, Cerrato, 2006).  
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3. IL CASO CANDY GROUP 

“Candy Group è una fabbrica di idee per mettere a punto nuove tecnologie e creare 

elettrodomestici in grado di contribuire a una migliore qualità della vita domestica” 

Introduzione alla pubblicazione aziendale per i 40 anni di Candy, 1985. (candy-group.com). 

Prenderemo ora in esame il caso di una multinazionale italiana che rappresenta molto bene 

le dinamiche che sono state presentate sino a questo momento: la Candy Group. Come 

molte aziende diventate poi multinazionali di successo, nacque su intuizione di un piccolo 

imprenditore, Eden Fumagalli (1919-1976), fondatore nel 1945 del primo nucleo 

dell’impresa, chiamata inizialmente OMEF (Officine Meccaniche Eden Fumagalli) che 

produceva unicamente  strumenti per macchine utensili di precisione. La miccia che 

innescò un rapido processo di crescita dell’organizzazione fu l’intuizione da parte del figlio 

Enzo, di creare la prima lavabiancheria di fabbricazione interamente italiana: la “Modello 

50”, basandosi sugli elettrodomestici visti durante la permanenza come prigioniero di 

guerra negli USA. Questa fu  presentata al pubblico alla Fiera di Milano del 1946. Nello 

stesso anno  nacque il marchio Candy, nome scelto in riferimento ad una canzone 

americana molto in voga a quel tempo (Candy, oh Candy) (candy-group.com). Da allora la 

Candy si specializzò nella produzione di lavabiancheria mutando nel 1961 la ragione 

sociale in Candy Elettrodomestici s.r.l.. La prima diversificazione si verificò nel 1966 con 

un’apertura nel settore delle lavastoviglie. Successivamente vennero operate numerose altre 

diversificazioni nei settori della cucina e del refrigeramento attraverso una serie di 

acquisizioni di imprese italiane ed estere (anni ’80); fino ad arrivare nel 1995 ad assorbire 

la filiale europea dell’americana Hoover, leader nel settore floorcare. Pochi anni dopo 

venne nuovamente modificato il nome in Candy Hoover Group S.r.l. (o più semplicemente 

Candy Group), multinazionale la cui società holding è Candy S.p.a. con sede a Brugherio. 

Inoltre dal 2010 l’impresa ha proseguito il proprio processo di crescita organizzativa 

delegando al management l’amministrazione diretta dell’azienda e passando in questo 

modo allo stadio successivo di vita dell’impresa. La famiglia Fumagalli, infatti, ha infatti 

fatto un piccolo passo indietro nella governance della società, mantenendo tuttavia ben 

saldo il controllo attraverso da un lato il possesso di una consistente quota azionaria, 

dall’altro una forte presenza nel consiglio di amministrazione e nei ruoli chiave 

dell’organigramma aziendale: Peppino è presidente onorario, Beppe Direttore al Settore 

lavaggio, Silvano (fino al 2009 amministratore delegato di Candy elettrodomestici) ricopre 

oggi il ruolo di consigliere di amministrazione con ampi poteri decisionali, mentre Aldo è 

presidente operativo e CEO della società; «La managerializzazione del gruppo continua il 

percorso tracciato da quando è entrata in azienda la nostra generazione. Ora non solo 

abbiamo valorizzato i talenti interni ma abbiamo rafforzato una struttura orientata alla 

creazione di valore» (cit. di Silvano Fumagalli, Lonardi, 2010). 

 

3.1. La strada dell’internazionalizzazione 

Oggi Candy è la sesta azienda europea per la produzione di elettrodomestici. Tale impresa 

si presta molto bene ad un’analisi nell’ambito di questo elaborato caratterizzandosi per un 

intenso cambiamento organizzativo che l’ha portata a raggiungere un ruolo di primo piano 
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nella fabbricazione e vendita di elettrodomestici nel mondo. Questa continua crescita è stata 

possibile attraverso una forte predisposizione all’ internazionalizzazione del proprio 

business in termini di acquisizioni e investimenti (prima in Italia e poi all’estero) e la 

delocalizzazione e ridimensionamento degli impianti italiani. Oggi il gruppo conta 40 sedi 

consociate in vari paesi, e 8 stabilimenti, 2 in Italia (Brugherio e Santa Maria Hoè) e 6 

all'estero (Cina, Francia, Repubblica Ceca, Russia, Spagna e Turchia), dove annualmente 

produce circa 6 milioni di pezzi, e in organico conta oltre 6.000 dipendenti (81% all'estero) 

(Lonardi, 2010). Questo lungo viaggio che l’ha portata ad essere una vera e propria società 

internazionale parte da molto lontano. la prima espansione internazionale avviene nell’anno 

1980 con l’acquisizione dell’inglese Kelvinator, espansione operata in un’ottica di 

diversificazione del prodotto, stesso discorso vale per l’acquisizione di Rosiéres, marchio 

francese produttore nella cottura e nell’incasso (1987) e per la spagnola Mayc-Otsein.  

L’acquisizione però più importante per l’azienda di brugherio sono state però certamente 

quelle operate negli anni più recenti:  

- nel 1995  la Hoover European Appliance Group per la cifra di 280 miliardi di lire dagli 

americani di Maytag. Impresa con un giro di affari all’epoca dell’acquisizione di  650 

miliardi di lire, un nome che per tanti consumatori si identificava con il concetto stesso di 

aspirapolvere ma di cui oltre il 45 per cento del fatturato proveniva dalle lavatrici (Lonardi, 

1995).  

- Nel 2005 Viene acquisito il 100% della società russa Vesta che, a Kirov, produce le 

lavabiancheria Vyatka, uno dei principali marchi del paese. Un’operazione del costo di 15 

milioni di euro (più i 4 milioni destinati alla campagna pubblicitaria). Per una produzione di 

circa 250.000 unità all' anno, che le ha consentito di raggiungere solo nel  primo semestre 

del 2005 il 10% del mercato russo (la Repubblica, 2005). 

-Nel 2006 per una cifra che si aggirava intorno ai 31 milioni di euro a cui si sono aggiunti 

una decina di milioni di investimenti per l' ammodernamento e il potenziamento 

dell'impianto viene acquisito il 75% (nel 2008 diventato il 100%) dell'azienda cinese 

Jinling Electrical: terzo produttore nazionale di lavabiancheria e una delle 500 maggiori 

imprese cinesi. Impresa capace di produrre e vendere annualmente circa 800 mila 

lavabiancheria con un fatturato di 63 milioni di dollari che ha portato Candy a raggiungere 

nel 2006 il 27,7% del volume delle vendite nel Far East (Brianzoli, 2006; Lonardi, 2006). 

-Nel 2007, Candy acquista il 99% di Doruk Ltd.-ŞTI che, con il marchio Süsler, è tra i 

leader negli elettrodomestici in Turchia. Società con una produzione annua di 535.000 unità 

e con un fatturato di € 40 milioni (www.candy-group.com, comunicato stampa 2007). 

In particolare queste tre ultime acquisizioni sono di fondamentale importanza e mettono in 

luce il progetto di internazionalizzazione della Candy e di come questa impresa intenda 

continuare un progetto di rapida crescita globale. Analizzando l’espansione internazionale 

della Candy Group vediamo che la strategia utilizzata dall’impresa è stata innanzitutto 

basarsi sui vantaggi firm specific ovvero su un prodotto di qualità e per molti versi 

innovativo (in passato la prima lavabiancheria semiautomatica con centrifuga, oggi una 

lavabiancheria a 20 gradi, che consente di risparmiare il 60% di elettricità e di lavare 

insieme colori diversi) che in ogni caso fosse competitivo non solo sul mercato locale ma 

anche sui mercati europei, da qui l’idea di espandersi anche in altri paesi dell’Unione 

Europea, dagli anni 80 fino ai giorni nostri (l’ultima operazione di espansione  della Candy 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Ho%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Ceca
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/2006


34 

 

è stata nel 2007 con la società finlandese Helkama Forste per l’acquisizione dei diritti 

esclusivi delle due marche Helkama e Grepa, presenti nei Paesi Nordici). Negli anni del 

boom la Candy poteva quindi contare su un ottimo prodotto, ma questa non è la sola 

ragione del successo di quest’azienda, un ulteriore vantaggio le derivava dal risiedere in 

Italia, un paese che allora <<cresceva e produceva a costi inferiori rispetto a quelli della 

manodopera del nord Europa […] con i dovuti distinguo come la Cina di oggi >> (Basso, 

2011). La Candy si posizionava quindi sul mercato non solo come un’azienda competitiva 

in termini di vantaggi firm specific, ma anche grazie a vantaggi del tipo local-location 

specific, legati al minor costo del  lavoro presente in Italia. Tuttavia questi vantaggi di tipo 

comparato sono andati via via assottigliandosi dagli anni ottanta sino ai giorni nostri, tanto 

che attualmente il costo del lavoro in Italia non solo ha raggiunto quello degli altri stati 

europei, ma li ha perfino superati diventando uno dei paesi in cui produrre è più caro. Va 

detto che questo non deve essere ricondotto tanto ad un equivalente incremento dei salari, 

quanto piuttosto ad un’altissima contribuzione fiscale dei lavoratori: <<l'Italia si conferma 

al primo posto della classifica europea per la pressione fiscale sul lavoro, con il 42,6% […] 

la media Ue-27 e' del 33,4% e quella Ue-17 è del 34%.>> (www.ansa.it, 2012). Ma questo 

non è l’unico motivo che ha portato la Candy (come peraltro molte altre aziende italiane) a 

ridimensionare gli impianti di produzione italiani per delocalizzare la produzione, esistono 

infatti paesi dove produrre costa ancora meno che in Cina, Turchia e Russia. La 

discriminante non è principalmente il risparmio ottenuto in termini di costi, tanto più che in 

Cina il costo del lavoro si alzerà progressivamente nei prossimi anni: <<in Asia il costo del 

lavoro cresce, galoppa a vista d'occhio […] in Cina il balzo medio dell'ultimo triennio è di 

circa il 20%, tanto che aziende cinesi, a loro volta, hanno delocalizzato nei Paesi asiatici 

confinanti>> (Fatiguso R., Guidi P., 2012). Ciò che realmente spinge le imprese italiane a 

investire in questi mercati è il desiderio di incrementare le vendite nei mercati a più rapido 

sviluppo <<i costi non c’entrano, i nuovi clienti sono laggiù>> (Basso, 2011), primo fra 

tutti quello cinese << magari tra 10 anni non si risparmierà più, ma la fabbrica darà satura 

della richiesta interna, altrimenti perché non andare in Vietnam dove produrre costa ancora 

meno?>> (cit. di Marco Vidali, da Basso, 2011). Lo confermano i dati: già al giorno d’oggi 

il mercato cinese ogni anno assorbe 20 milioni di nuove lavabiancherie contro gli 1,8 

milioni dell'Italia (Scarci, 2011) e questo divario è destinato a crescere nei prossimi anni. 

Stesso discorso vale per gli investimenti in Russia <<il mercato russo è complicato dal 

punto di vista burocratico, ma è anche uno dei pochi in Europa con tassi di crescita 

importanti e si avvia a diventare il primo nel continente» (cit. di Aldo Fumagalli, da la 

Repubblica, 2005). Così come la Turchia, mercato che l’azienda prospetta diventerà in 

pochi anni il quarto d’Europa <<la crescita del Paese sta toccando picchi interessanti: con 

un Pil salito del 9,2% nel 2010 e dell’11,7% nel primo trimestre dell’anno 2011, la Turchia 

sta registrando infatti il maggiore tasso di crescita dopo la Cina tra i Paesi del  G20>> 

(www.lettera43.it/economia/finanza, art. di Valdonio, 2011) , motivo per cui la Candy ha 

incrementato il proprio business negli stabilimenti turchi: <<Riguardo alla Turchia vanno 

segnalate le 250 nuove assunzioni del 2009 ed il consolidamento di un indotto con 200 

addetti>> (Lonardi, 2010) ottenendo di rimando buoni risultati operativi con volumi 

aumentati di +8,7% dopo tre soli anni di presenza (www.candy-group.com, comunicato 

stampa 2011). Ma questo non è tutto, infatti Candy non si è limitata solamente ad acquisire 
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vantaggi location specific addizionandoli ai i vantaggi firm specific che già possedeva, ma 

ha fatto in modo che i vantaggi comparati portassero ad un incremento dei vantaggi di tipo 

strategico. Infatti l’acquisizione della Jinling nel 2006 ha avuto anche un secondo fine: ha 

consentito alla Candy di acquisire una tecnologia che non possedeva: la progettazione e 

produzione di una lavapanni a carica verticale (le più diffuse in Cina, nel Far East e negli 

Stai Uniti) in modo da continuare ed anzi accrescere la produzione di questi modelli del 

marchio Jinling e contemporaneamente avviare una vasta produzione del marchio Candy in 

Cina per puntare sulla ricca nicchia delle lavapanni all' europea che oggi assorbe il 14% 

delle vendite (Lonardi, 2006). Quindi da questa acquisizione Candy ha ottenuto un triplice 

vantaggio: nel breve periodo l’abbassamento dei costi di produzione, mentre nel medio-

lungo corso l’espansione su un nuovo mercato di consumo e l’acquisizione di nuove 

tecnologie che favoriscono la  diversificazione: «La nostra scelta di puntare sulla Cina e il 

Far East è dettata dalla voglia di accrescere le nostre competenze e le nostre conoscenze all' 

interno di un mercato in forte crescita e che, secondo le nostre previsioni, non si fermerà a 

breve» (cit. di Aldo Fumagalli da Lonardi, 2006). Questa politica non è certo una novità per 

la Candy che anche in passato aveva fatto tesoro delle acquisizioni e dell’espansione su 

nuovi mercati sfruttandone le conoscenze sia per incrementare il proprio know how sia per 

diversificare a propria produzione. Ne è una prova il fatto che se inizialmente la Candy si 

occupata unicamente di lavabiancheria, oggi il suo business tocca una gamma molto più 

ampia di prodotti: lavabiancheria, asciugabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, 

cucine, forni, piani di cottura, forni a microonde (elettrodomestici bianchi); battitappeto, 

traini, scope elettriche, ricaricabili, bidoni, lucidatrici (elettrodomestici floorcare). Questa 

politica di diversificazione ed internazionalizzazione verso i mercati di maggior 

prospettiva, non ha tardato a dare i primi frutti. In realtà nel 2008 la crisi globale ha toccato 

duramente anche il mercato dell’elettrodomestico europeo (in calo del 3,7%) influendo 

negativamente anche sulle performance di Candy che ha registrato una perdita di fatturato 

di circa il 3% rispetto l’anno 2007 (comunque in linea con i concorrenti)  e una significativa 

perdita di bilancio. Inoltre i volumi del 2008 hanno registrato, un calo del 6,5% rispetto 

l’anno precedente (www.fim.cisl.it 2009). Tuttavia il gruppo ha saputo riprendersi 

rapidamente dalla crisi (generata oltre che dal brusco calo dell’edilizia anche 

dall’impennata dei prezzi delle materie prime acciaio e rame su tutte) e già nel 2009 ha 

raggiunto obiettivi incoraggianti: il ritorno degli investimenti in innovazione e 

razionalizzazione industriale hanno spinto il risultato operativo (Ebit) a un miglioramento 

di + 38 milioni di euro, il cash flow è ammontato a 50 milioni di euro, mentre 

l’indebitamento è rimasto trascurabile (www.candy-group.com, comunicato stampa 2010). 

anche nel 2010 il bilancio dà risposte incoraggianti per Candy Group che si colloca al di 

sopra della media europea delle imprese di settore con un miglioramento del fatturato (€ 

955 milioni, + 4%) e dei volumi produttivi (6,4 milioni di unità, + 4%) rispetto al 2009. In 

particolare l’impresa ha mostrato i maggiori risultati sui mercati extraeuropei. In Cina la 

crescente penetrazione dei modelli Candy più evoluti ha portato a un aumento di + 10% nei 

volumi, a fronte di un crescita complessiva del mercato pari a + 8%. in Argentina, il 

mercato è cresciuto di + 26% e Candy è leader consolidato da molti anni. In Turchia i 

volumi del Gruppo sono aumentati di +8,7%: Candy Group, in soli tre anni è riuscito a 

ottenere una quota significativa. La sponda Sud del Mediterraneo si conferma mercato in 
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crescita (+ 30% nel 2010) con grandi potenziali. mentre Europa e Italia sono tornate in 

territorio positivo (crescita di + 2,3% in volume) pur senza recuperare totalmente le perdite 

subite negli anni 2008-2009 (www.candy-group.com, comunicato stampa 2011). Valori 

molto simili sono stati rilevati anche nell’anno 2011. 

 

3.2. Il doloroso downsizing degli impianti italiani 

Ma se come abbiamo visto nel paragrafo precedente l’internazionalizzazione ha costituito 

un importante trampolino di lancio per la Candy Group, la politica di outsourcing ed 

esternalizzazione intrapresa dalla società ha anche causato gravi problematiche di carattere 

sociale. Infatti a causa di quest’intensa delocalizzazione produttiva orientata verso l'Europa 

Orientale e l'Asia, recentemente la Candy ha chiuso gli impianti produttivi italiani di 

Cortenuova (185 licenziamenti) ed Erba e quello gallese di Merthyr Tydfil 

(www.Leccoprovincia.it, 2011a). Si appresta inoltre a cessare la produzione nello 

stabilimento di Santa Maria Hoè, in quest’ultimo caso di 204 lavoratori, solo trentacinque 

verranno trasferiti nello stabilimento di Brugherio mentre gli altri alterneranno la cassa 

integrazione con un contratto di solidarietà. La chiusura dello stabilimento lascia 

nell'incertezza economica intere famiglie (www.Leccoprovincia.it, 2011b). Questi 

comportamenti non hanno risparmiato qualche critica alla società di Brugherio, tanto più 

che a differenza di altre imprese costrette a ridimensionare i propri impianti italiani, non 

versa in condizioni di dissesto economico o finanziario <<Perché  andarsene senza una 

necessità dettata da una congiuntura negativa, avendo nel 2010 chiuso un bilancio con un 

forte miglioramento della redditività operativa?>> (www.Lecconotizie.com, art. di Rossi, 

2011). In realtà il problema ha una portata più ampia: nessuna multinazionale, così come 

nessuno stato  può scegliere come operare nel mercato economico in modo indipendente 

dai trend globali. <<La questione non è se delocalizzare o meno: la delocalizzazione per 

alcune produzioni ed aziende è inevitabile, pena l'esclusione immediata dal mercato, 

relativamente al prodotto specifico. La questione è un'altra: come riempire il vuoto di 

produzione ed occupazionale determinato dalla delocalizzazione della produzione 

specifica>> (www.connecting-managers.com, art. di Delia, 2004). Una risposta a questo 

interrogativo è sicuramente una produzione di altissimo livello che tuttavia non trascuri mai 

l’innovazione, <<è' necessario un impegno continuo: ciò che oggi è a valore aggiunto sarà 

un prodotto di base domani, in un ciclo inarrestabile e sempre più veloce. La capacità di 

innovazione di prodotto e di processo diventano la condizione sine qua non per la 

sopravvivenza delle aziende nel contesto attuale e tanto più in quello futuro>> 

(www.connecting-managers.com, art. di Delia, 2004). Appare evidente che il futuro della 

produzione in Italia dipende da due fattori determinanti, da un lato le imprese che devono 

creare impianti di produzione specifica ad altissima innovazione e ricerca, dall’altro le 

istituzioni che devono fornire supporto e incentivazioni a questo tipo di attività oltre ad 

un’alta formazione del personale attraverso percorsi scolastici qualificati.  
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CONCLUSIONE 

Con questa ricerca abbiamo cercato di indagare come e soprattutto da dove nasce l’esigenza 

che un’impresa muti il proprio assetto organizzativo attraverso l’internazionalizzazione e il 

downsizing. Riguardo a quest’ultimo abbiamo dapprima constatato come, differentemente 

dal declino, non sia un processo indipendente, bensì subordinato alla volontà dell’azienda e 

come sia intrapreso spesso proprio per rispondere a situazioni di difficoltà. Tuttavia le 

ricerche prese in esame dimostrano come ad esso non segua necessariamente un ripristino 

della profittabilità dell’impresa, ma come ciò avvenga solo a determinate condizioni ovvero 

che il downsizing sia da un lato equilibrato da una corrispondente ristrutturazione degli 

assets aziendali, dall’altro coerente con il tipo di azienda e con le necessità della stessa in 

termini di flessibilità. A tal proposito viene infatti dimostrato come difficilmente 

un’impresa il cui personale è ridotto all’osso sia flessibile. Successivamente abbiamo 

considerato come alternativa al ridimensionamento di interi rami d’azienda la loro 

esternalizzazione o delocalizzazione. Dall’analisi di queste pratiche abbiamo dedotto da un 

lato come sia un’attività potenzialmente molto vantaggiosa, dall’altro come sia anche 

lunga, complicata e talvolta rischiosa. Infatti le imprese che la intraprendono, per ottenere 

effettivi vantaggi, devono poter esercitare un attento controllo sull’attività esternalizzata e, 

nel caso in cui questa sia affidata ad imprese esterne, anche un’attiva e convinta 

partecipazione. Abbiamo poi sottolineato come, in presenza dei presupposti sopra indicati, 

l’outsourcing rappresenti un’ottima via per abbattere numerosi costi per l’impresa 

esternalizzatrice. Limitatamente a questa pratica abbiamo analizzato il trend classico 

consistente nell’esternalizzare delle sole attività “non core” dell’azienda per poi constatare 

come di recente anche attività considerate come cruciali per l’organizzazione siano state 

spostate all’estero o delegate a terzi. In seguito ci siamo addentrati nella tematica 

dell’internazionalizzazione valutandone i vantaggi competitivi per le imprese italiane e 

rilevando come queste rappresentino un’eccellenza per quanto concerne le esportazioni 

(grazie ad una serie di vantaggi aziendali e di prodotto), mentre siano ancora ad uno stadio 

arretrato riguardo agli investimenti all’estero, penalizzate dalle dimensioni ridotte. A questo 

punto abbiamo sottolineato, avvalendoci della fig.9, come solo le imprese che sanno 

sfruttare oltre ai vantaggio firm specific anche i vantaggi local specific possano raggiungere 

una strategia di leva globale e grazie a questa poter essere davvero competitive a livello 

internazionale. Infine abbiamo valutato come l’impresa Candy Group abbia seguito una 

strategia di questo tipo per espandersi a globalmente e per affacciarsi sui mercati emergenti 

di grande profittabilità e prospettiva futura ma di difficile accessibilità. Infine abbiamo 

riportato anche i problemi che una politica di questo tipo può causare con riferimento agli 

impianti italiani chiusi da Candy Group a seguito di esternalizzazioni, prospettando una 

possibilità di ripristino dei posti perduti soltanto a condizione che venga perseguita una 

pratica di innovazione e specializzazione dei processi produttivi.  
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