
LE STRATEGIE PER LA CRESCITA

L'impresa di cambiare mentalità
Piccole aziende tuttora vincenti quando si adattano ai nuovi mercati

di Stefano Manzocchi

ario Monti dichiara a Time
Magazine di voler cambia-
re ilmodo diviveredegliita-

riforme più o meno strutturali (si atten-
de quella da troppo tempo rinviata
dell'organizzazione dellaPubblica am-
ministrazione centrale), è aperto il can-
tiere della revisione delle mentalità so-
cio-economiche italiane (ne ha scritto
Carlo Carboni sul Sole 24 Ore dell'8 feb-
braio). Dopo un decennio di sopore,
l'Italia si interroga sulle modalità del
cambiamento e del suo naturale oppo-
sto, la resistenza alle trasformazioni.
Coesistonounrichiamo aguardare fuo-
ri dai nostri confini, all'esperienza da-
neseper il mercato del lavoro o aquella
del sistema di ricerca e innovazione te-
desco, ed una sollecitazione adinterro-
garsi sull'identità italiana.

Di fronte alla frammentazione degli
interessi e delle rappresentanze-socia-
li, territoriali, ideologiche - che ci con-
traddistingue, ed allo sgomento per la
velocità dei mutamenti, eminenti so-
ciologi suggeriscono di coltivare alcu-
ni valori di responsabilità e coesione
dell'antica società contadina. Illustri
storici invitano ad interrogarsi
sull'identità italiana, prima di rivolgere
con superficialità lo sguardo all'Euro-
pa ed al mondo.

L'industria italiana, specie la piccola
impresa, è attraversata da simili umori
contrastanti. La divisione internaziona-
le del lavoro si è andata rivoluzionando
negliultimi anniinmodi e tempiimpen-
sabili fino a poco tempo fa e di questo
occorre tener conto per ragionare non
solo sulle nostre radici ma anche sui
prossimi raccolti. Nel suo complesso,
la reazione della manifattura italiana è
stata ancora una volta sorprendente,
come testimoniano i dati sul recupero
dell'export dal baratro del 20o9, e sulla
tenuta di molti distretti industriali. Il
novero delle medie e medio-piccole im-
prese esportatrici si è rafforzato, in
molti casi grazie a strategie di interna-
zionalizzazione più complesse ed in li-
nea coi tempi: offshoring di segmenti

di produzione, piattaforme globali di
fornitura, accordi e partecipazioni nel-
la distribuzione commerciale, hedging
finanziario.

Tuttavia, si assiste a una divaricazio-
ne crescente tra due mentalità che coe-
sistono nell'universo della piccola in-
dustria, legate anche ma non solo al te-
ma generazionale. Una mentalità che
concepisce l'impresa attorno alprodot-
to su cui è nata, magari con variazioni
incrementali o piccoli allargamenti di
campo della produzione. È la piccola
impresa del "come fare meglio quello
che sappiamo fare". E una mentalità
che concepisce l'impresa attorno alle
competenze ed alla visione di chi la co-
stituisce e cerca di immaginare anche
nuove collocazioni nei mercati di do-
mani o dopo. È la piccola impresa del
"cos'altro potremmo fare bene in futu-
ro". Per la prima mentalità, dopo la lun-
gastagnazione che attraversiamo, mol-
to tornerà come prima. Per la seconda,
crisi così'prolungate e profonde si ac-
compagnano sempre a fasi di riassetto
geo-economico epocale: nei prossimi
anni, è difficile immaginare un conte-
sto come quello del 1995-2007.

Le recenti analisi dell'innovazione
industriale svolte dalla Banca d'Italia
ben rappresentano i caratteri del no-
stro sistema: le imprese italiane innova-
no in misura superiore rispetto a Fran-
cia e Spagna, anche se meno rispetto al-
la Germania. Nonostante ciò, il "salto
innovativo" delle nostre imprese è no-
tevolmente inferiore alla media euro-
pea: In altri termini, il modello preva-
lente' nell'industria si fonda spesso su
innovazioni incrementali che richiedo-
no uno sforzo organizzativo e fmanzia-
rio minore rispetto ad una attività di
"rottura" innovativa. Molte volte que-
sto modello è stato dichiarato inade-
guato, ed altrettante volte ha dimostra-
to di saper reggere alla sfida del cambia-
mento. Ma forse i mutamenti epocali
nella divisione internazionale del lavo-
ro cui stiamo assistendo da circa un
quindicennio, impongono oggi anche
un cambio di passo o un passo laterale.

Inuoviparadigmi sono per definizio-

ne difficili daideñtificare, come i break
strutturali nelle serie statistiche. Anco-
ra più difficili da metabolizzare. Tra i
partner obbligati della piccola impresa
industriale, oggi si assiste spesso al di-
sorientamento ed alla riluttanza a di-
scostarsi da routine che rassicurano.
Per la mentalità del "cos'altro potrem-
mo fare bene in futuro" la vita è ancor
più difficile. Le banche prestano poco,
a caro prezzo, e solo a chi ha fondamen-
tali solidi. Le piccole industrie italiane
sono entrate nella crisi con una leva fi-
nanziaria molto più elevata delle me-
dio-grandi e più alta delle piccole im-
prese tedesche. Ma anche chi hauna so-
lida struttura finanziaria, con difficoltà
ottiene credito per l'innovazione o per
nuovi business in questa fase e deve
sopportare tutti i costi amministrativi
di una nuova attività. Le banche e la
Pubblica amministrazione semplice-
mente si adattano meglio alla mentali-
tà del "continuiamo a fare quello che
sappiamo fare".
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