
Il valore 
dell’associazionismo e le 

sfide del mercato
Luca Zanderighi

14 giugno 2016



Le sfide del mercato: 

congiuntura internazionale



Prezzo del petrolio (dollari al barile)

1946-2016

2006-2016



Le sfide del mercato: 

congiuntura italiana

2013 2014 2015 2016 2017

PIL -1,7 -0,4 0,8 1,0 1,2

Import -2,5 2,9 5,1 4,0 4,5

Consumi delle 
famiglie

-2,8 0,4 0,8 1,0 1,1

Investimenti -6,6 -3,5 1,1 2,4 2,8

Export 0,8 3,1 4,2 3,7 4,0

Prezzi 1,2 0,3 0,1 1,0 1,7

Tasso di 
disoccupazione 

12,1 12,7 12,1 11,5 11,3

Fonte: Istat, MEF, Banca di Italia 
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Italia: 

rimbalzo o ripresa vera ?  

Le ferite strutturali della lunga crisi 
economica

• Sofferenze bancarie
• Divario Nord-Sud
• «Scivolamento» sociale

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig0bXt0avJAhWHSRoKHZx3BzYQjRwIBw&url=http://ilpunto-borsainvestimenti.blogspot.com/2014/04/primo-target-del-mercato-raggiunto.html&psig=AFQjCNGat1nzRIpnsqL5ciHiNbsAg0GTDA&ust=1448543114997383
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI3sy43qvJAhUBPBoKHeOYAiwQjRwIBw&url=http://www.incentivifotovoltaico.org/news/221/solarcentury_crescita_fotovoltaico.htm&psig=AFQjCNH9vqlbaYZzmwK0fQ5KMAk74Jks2g&ust=1448546407526973


Ripresa vera: riconoscere i 

cambiamenti strutturali e affrontare le 

nuove sfide del mercato 

• Imprese e nuove 
tecnologie

• Integrazione tra 
canali digitali e fisici

• Assetti di filiera e 
reti
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Ripresa vera: 

imprese e nuove tecnologie
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Ripresa vera: 

imprese e nuove tecnologie
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Ripresa vera: 

canali digitali e fisici

https://rightnowcx.files.wordpress.com/2014/04/mcvsoc.png


Assetti organizzativi e reti di 

imprese 

 La Rete di impresa rappresenta una modalità di 
coordinamento tra Piccole Medie Imprese che mira ad avere 
maggiore forza sul mercato “senza doversi fondere o unire 
sotto il controllo di un unico soggetto” 



Quale ruolo per 

l’Associazionismo 

imprenditoriale?



• Rappresentanza: 
parola desueta in 
un’epoca in cui 
tende a prevalere la 
disintermediazione 
(1 vale 1) e non c’è 
aggregazione 
identitaria

«Crisi di ruolo» dei soggetti intermedi



Associazionismo imprenditoriale:

principi fondativi

Associazionismo 
imprenditoriale

Centralità dell’impresa 
(creazione di valore)

Libertà di 
mercato 
(contendibilità 
dei mercati) 

Sostenibilità dello 
sviluppo 
(dimensione 
economica e sociale)



Associazionismo imprenditoriale: 

i driver di un bene collettivo

Networking Expertise

Communication Advocacy



Networking: 

rete di conoscenza 

• Promuovere piattaforme di informazione e 
formazione  per imprenditori e manager

• Coinvolgere nuove figure imprenditoriali e 
manageriali 

http://www.smau.it/padova16


Expertise:

integratore di sistema

• Capire l’evoluzione dei 
mercati e delle 
tecnologie

• Creare valore dei 
prodotti/servizi a costi 
organizzativi ed 
economici sostenibili

Integratore di sistema



Advocacy: 

rappresentanza di interessi 

• Rappresentare a livello istituzionale gli interessi 
delle imprese associate

• Contribuire alla costruzione di policy e dei processi 
di regolamentazione



Communication:

identità e senso di appartenenza 

• Aiutare a rafforzare l’appartenenza al gruppo 
• Aumentare la capacità di visibilità esterna
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A mo’ di conclusione 

“La rappresentanza rispecchia l’identità e 
fortifica l’appartenenza. È prezioso 
esercizio di dialogo e riflessione. Coglie le 
esigenze di ogni territorio, di ogni impresa, 
in ogni tempo. Allarga gli orizzonti. 
Rafforza la fiducia e consente di prendere 
il largo…”

“…L’imprenditore (come l’eremita) è un grande egoista. Lavorare 
bisogna, partecipare alla vita del proprio tempo e non solamente 
per rendere la persona umana più utile economicamente, bensì 
anche migliore e più felice. 
Un grande imprenditore si misura non solo sulla performance 
della propria impresa ma anche sulla capacità di spendersi nel 
favorire il progresso nel campo politico e sociale …” 
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