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Introduzione
Questo lavoro nasce dall’idea di voler dimostrare l’esistenza di relazioni scientificamente
provate tra le nuove modalità organizzative, rappresentate dalle Project Based
Organization, e le performance raggiunte da realtà industriali appartenenti a settori
specifici, in il lavoro basato su progetti è accolto come modalità primaria di organizzazione
dell’attività di creazione e produzione.
Negli ultimi cinquant'anni la congiuntura economica mondiale è stata caratterizzata da un
rapido cambiamento delle strutture organizzative con l’obiettivo di favorire produttività e
lavoro e da un parallelo sviluppo dei modelli di management: dalla produzione di massa,
caratterizzata da una domanda stabile e lenti cambiamenti della tecnologia, dominata dal
classico approccio manageriale gerarchico-funzionale, a una situazione dove i prodotti e i
servizi possono essere corrisposti a fronte di una progettazione personalizzata, con una
tecnologia che cambia continuamente.
A questo nuovo ambiente appartengono le imprese “Project-Based”, le quali
rappresentano l’oggetto del mio lavoro.
Una Project Based Organization è un’impresa che ha un forte orientamento al pensiero
per progetti e che si organizza per favorire l’evoluzione di tale pensiero come fenomeno
alla base della propria attività che può essere anche ripetitiva, ma che necessita di strutture
organizzative capaci di rispondere alle esigenze di innovazione e ai rapidi cambiamenti di
contesto.
Le forme organizzative per progetti hanno conosciuto una notevole espansione
nell’odierno contesto macroeconomico, sia in quei settori considerati “tradizionali” dal
punto di vista dell’organizzazione e del management aziendale, sia nelle “new economies”
e nei nuovi modelli industriali dominati dalla spinta innovativa e tecnologica: è questo il
caso delle “industrie creative”, che rappresentano il focus della mia analisi.
Le industrie creative sono quella tipologia di organizzazioni che hanno come core
business la creazione, produzione e distribuzione di beni e servizi che utilizzano la
creatività e il capitale intellettuale come input primari e che basano il proprio vantaggio
sulla possibilità di sfruttamento dei diritti d’autore collegati alla creazione creativa.
Si tratta di una tipologia di industrie che operano nei più svariati settori, dal cinema alla
televisione, dalla musica alla pubblicità, dal food & beverage alla consulenza strategica.
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Tra tutte questi settori “creativi” la mia attenzione si è focalizzata sull’industria delle
serie televisive: alla base di tale interesse vi è l’affermazione e l’importanza che i prodotti
di intrattenimento hanno raggiunto, negli ultimi anni, all’interno delle maggiori economie
mondiali, in termini sia economici che sociali.
L’applicazione del modello di regressione prescelto, con cui si è cercato di raggiungere
l’obiettivo finale del lavoro, è stato reso possibile grazie ad un ampio lavoro di ricerca
sulla composizione del team di produzione di ciascuna serie televisiva considerata e
attraverso la creazione di un database relazionale tra tali team; attraverso l’analisi di rete
sociale applicata al database sono stati determinati i valori di centralità delle singole unità
di analisi, che sono state considerati come le variabili esplicative della performance delle
serie televisive analizzate.
L’analisi di regressione logistica, infine, ha fornito una possibile relazione,
statisticamente valida e accettabile ed in linea con l’ipotesi di base del lavoro.
Questo elaborato può essere suddiviso in una prima parte, costituita dai capitoli 1 e 2, di
descrizione teorica, che mira a delineare i concetti e gli elementi su cui si fonda l’analisi
statistica ed economica, contenuta nei capitoli 3 e 4.
Il primo capitolo propone le definizioni e la spiegazione dei modelli organizzativi basati
su progetti, analizzandone gli aspetti caratteristici, gli elementi distintivi e i vantaggi e
svantaggi che ne determinano l’evoluzione.
Il secondo elaborato analizza le caratteristiche delle industrie creative, attraverso le
nozioni di “creatività” e “prodotti creativi”, sottolineando l’importanza dell’apporto in
termini economici che queste forme industriali hanno assunto nello sviluppo economico
globalizzato.
La parte di studio analitico si apre con il focus sull’analisi del settore specifico scelto tra
le industrie creative come oggetto di analisi: le serie televisive; nel capitolo 3 è portato
avanti uno studio settoriale basato sulla definizione dell’importanza in termini di impatto
economico del settore dell’intrattenimento, e sull’analisi del modello porteriano delle
cinque forze competitive.
L’ultimo capitolo costituisce il cuore dell’elaborato, costituito da lavoro di ricerca ed
analisi statistica su dati: sono dapprima descritte le caratteristiche, le ipotesi e le
formalizzazioni dei modelli specifici di studio , ricerca ed analisi prescelti; la parte
conclusiva è costituita dall’applicazione del modello statistico sul campione costruito
attraverso la ricerca, proponendone, poi, i risultati e le relative considerazioni conclusive.
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CAPITOLO 1
“Project Based Organization”

1.1 Caratteristiche e definizioni di Project-based Organization

1.1.1

Perché sono necessarie le organizzazioni per progetti (PBO)

Nel paradigma economico knowledge based affermatosi nel 21° secolo, la
diversificazione della conoscenza e delle competenze è diventata un elemento chiave per la
realizzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business con valore competitivo.
Molte società hanno scelto di abbandonare i modelli di produzione e consumo di massa,
caratteristici del secolo precedente, per adattarsi ad un nuovo contesto economico basato
sulla ricerca di business ancora non esplorati.
Negli ultimi cinquant'anni la congiuntura economica mondiale è stata caratterizzata da un
rapido cambiamento delle strutture organizzative con l’obiettivo di favorire produttività e
lavoro 1 e un parallelo sviluppo dei modelli di management: dalla produzione di massa,
caratterizzata da una domanda stabile e lenti cambiamenti della tecnologia, dominata dal
classico approccio manageriale gerarchico-funzionale, a una situazione dove i prodotti e i
servizi possono essere corrisposti a fronte di una progettazione personalizzata, con una
tecnologia che cambia continuamente.
A questo nuovo ambiente appartengono le imprese project based.
La linea gerarchico-funzionale di management è stata il riflesso delle innovazioni sociali,
tecniche e manageriali che hanno caratterizzato il secolo scorso; essa è stata sostenuta e
implementata dalla teoria manageriale classica costruita attorno a elementi chiave quali la
burocratizzazione, la pianificazione centrale e il controllo diretto delle operazioni.
L’organizzazione gerarchico-funzionale ha rappresentato un modello organizzativo in
grado di apportare vantaggi economici laddove il lavoro necessitasse un certo grado di
1

J.R. Turner & A. Keegan(2001): “Mechanisms of Governance in the Project-Based Organization; Roles of the Broker
and Steward”, European Management Journal Vol.19, Pergamon
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standardizzazione, identificando, cioè, compiti chiari e ripetitivi in ambienti stabili e poco
dinamici. In questo tipo di modelli di business, il profitto poteva essere garantito attraverso
il raggiungimento dell’efficienza nelle divisioni produzione e vendite, attraverso riduzioni
dei costi e investimenti in IT.
Nell'attuale situazione economica, caratterizzata dalla sovrabbondanza di beni e servizi
nei paesi industrializzati, dal rapido sviluppo delle economie asiatiche e dal fenomeno
della globalizzazione, le aziende non possono più essere strutturate in modo gerarchico e
avere come obiettivo la produzione efficiente; queste devono continuamente rinnovarsi
attraverso l’offerta di prodotti, servizi e modelli di business creativi e competitivi, fornendo
nuovo valore ai consumatori.
Più grande è l’azienda e maggiore è la necessità di sviluppare innovazione ed efficienza
perseguendo allo stesso tempo economie di scala e di scopo.
Mentre nel precedente modello di sviluppo l’innovazione tecnologica avveniva grazie alle
conoscenze specialistiche esistenti in ciascun settore, nel modello “knowledge based”, le
caratteristiche di novità e unicità, ritenute dal consumatore fondamentali per prodotti e
servizi, sono spesso il risultato della fusione di tecnologie e conoscenze specifiche
provenienti da diversi settori e ambiti di applicazione.
Nel nuovo contesto di cambiamento e continua innovazione, le imprese sono chiamate a
cercare nuove modalità di gestione ed implementazione di meccanismi di sviluppo della
creatività: ciò è necessario per garantire l’implementazione di strutture organizzative
alternative o complementari a quelle esistenti per lo sviluppo e la creazione di nuovi
prodotti, servizi e modelli di business ad alto valore competitivo.
La nuova sfida è, quindi, quella di riuscire ad organizzare e gestire questa nuova forma di
innovazione in settori in continuo sviluppo; in un’era in cui la conoscenza specifica e di
valore produce benessere e successo, sono sempre più importanti sistemi organizzativi
aperti in cui il management deve integrare le conoscenze, competenze e risorse che si
trovano all’interno dell’organizzazione con quelle che possono provenire dall’esterno2.
L’organizzazione basata su progetti rappresenta una possibile risposta a tale sfida.
Nell’ultimo decennio, l’analisi empirica su diverse realtà aziendali multinazionali,
dimostra come ci sia stata una trasformazione delle tradizionali strutture organizzative
gerarchiche, verso nuove strutture organizzative più flessibili, trasversali ed integrate
orizzontalmente basate su teams e progetti.
2

Hobday M (2000). : The project based organization: an ideal form for managing complex product and systems,
Research Policy
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L’organizzazione team-based è stata presentata come una forma ideale per gestire la
complessità dei prodotti in un ambiente caratterizzato dalla rapida evoluzione dei mercati,
da competenze di business trasversali, dall’orientamento al cliente e al mercato,
dall’innovazione e dall’incertezza tecnologica.
Le problematiche relative alla gestione del singolo progetto, o project management nella
sua ampiezza, sono state da sempre approfondite da quelle tipologie di imprese che hanno
nella commessa personalizzata l’elemento fondante del proprio business; sono oggi
individuate anche da quelle aziende che si sono sempre focalizzate su business di processo
o

in mercati poco dinamici e che hanno, oggigiorno, la necessità di apportare un

cambiamento ai propri business model per meglio adattarsi alle modifiche e alle nuove
esigenze imposte dalla realtà economica attuale.

1.1.2 Definizioni di “progetto”
Studi sull’argomento 3 , definiscono progetto un’organizzazione temporanea in cui le
risorse sono assegnate in modo da intraprendere un unico e transitorio obiettivo che
comporta la gestione dell’incertezza intrinseca e la necessità di integrazione continua, al
fine di raggiungere un obiettivo di miglioramento e di cambiamento.
Un progetto può essere definito, quindi, come una qualsiasi attività con una serie definita
di risorse, obiettivi e limiti di tempo: se considerato all’interno di una Pbo, il progetto
invece è il principale meccanismo di attività per il coordinamento e l’integrazione di tutte
le funzioni essenziali per l’attività della società.4
L’analisi di Wenger5, invece, si basa su una netta distinzione tra la nozione di progetto e
quella di comunità di pratica; quest’ultima si riferisce ad un gruppo di persone radicato
nella comunità all’interno di una società in cui si ha la stessa specializzazione e funzione
lavorativa. Tale gruppo si identifica come una comunità di apprendimento in quanto il
bagaglio conoscitivo del gruppo si manifesta come conoscenza decentrata :ciò significa
che tale gruppo non si affida alla conoscenza specifica dei singoli individui, bensì i membri
creano una piattaforma conoscitiva comune attraverso un meccanismo di cooperazione e
3

Turner J.R., Müller R. (2003), “On the nature of the project as a temporary organization”, International Journal of
Project Management Vol.21
4

Hobday M. (2000) : The project based organization: an ideal form for managing complex product and systems?,
Research Policy
5

Wenger E.(1996), Communities of practice: the social fabric of a learning organization, The Healthcare Forum Journal
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coordinamento per un determinato periodo di tempo. La conoscenza così accumulata viene
allo stesso tempo diffusa a livello organizzativo, comportando una crescita culturale del
capitale umano dell’impresa. Avendo i membri di tale comunità di pratica le stesse funzioni
di lavoro, questi hanno anche lo stesso mondo di pensiero e le differenze in termini di
competenze e conoscenze tra loro non sono molte.
In una simile tipologia di gruppo, gli elementi di novità e incertezza, caratteristici dei
progetti, non figurano frequentemente in quanto il lavoro ruota attorno a delle funzioni
lavorative condivise: in queste realtà l’innovazione avviene, quindi, attraverso la
condivisione delle novità e dei risultati in termini di competenze e conoscenze.
Diversamente, il comportamento organizzativo dei progetti veri e propri, funziona per lo
più come una collettività di pratica, in opposizione alla tipologia descritta in precedenza.
Questi gruppi interni alle imprese hanno carattere temporaneo e sono composti da membri
spesso sconosciuti tra loro che devono avviare una rapida socializzazione per portare a
termine i propri compiti entro limiti prestabiliti in termini di costi e tempi.
I membri di tali gruppi comprendono un mix di persone con competenze altamente
settoriali e provenienti da diversi settori di specializzazione, il che rende impossibile la
condivisione di una base conoscitiva comune.
Poiché i progetti hanno rigorosi limiti di tempo e di costi, i membri non hanno il tempo
sufficiente per potersi organizzare come una comunità di pratica: i risultati del progetto
dipendono, pertanto, dalle competenze e conoscenze dei singoli membri di progetto.
Non essendo possibile la costituzione di una piattaforma conoscitiva comune, i membri
hanno ciascuno il proprio modo di pensare e vi sono grandi differenze in termini di
conoscenze e competenze. Per tali motivi, spesso vi sono conflitti e dibattiti che devono
essere gestiti.
Il progetto rappresenta, quindi, una realtà organizzativa nuova, transitoria e unica, che
non porta con sé i vantaggi dei classici modelli organizzativi gerarchico-funzionali.
Ogni progetto si presenta in modo diverso rispetto ad un altro, per cui richiede un
approccio diverso alle operazioni e, inoltre, tale diversità rende difficile stabilire le
competenze da richiedere per i membri appartenenti ai team di progetto.
Dall’analisi compiuta, si possono riassumere alcune caratteristiche del lavoro di progetto:
-

necessità di definizione di un obiettivo operativo preciso e misurabile;

-

analisi dell’intero contesto in cui si posiziona il progetto, compresi gli aspetti di
contenuto più tecnico-operativi;

-

assunzione di responsabilità da parte di un capo-progetto;
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-

capacità di guida e di indirizzo da parte del management dell’impresa nei confronti
dei capi-progetto e dei membri del team;

-

presenza di sistemi operativi (pianificazione e controllo; sistemi informativi;
gestione risorse umane) ausiliari al progetto e concepiti in modo orizzontale;

-

caratteristiche di rigorosità e di flessibilità all’interno del team;

-

capacità del management di pensare al progetto come entità momentanea;

1.1.3

Organizzazioni basate su progetti (PBO)

Nella letteratura economica, il tema delle organizzazioni aziendali basate sui progetti è
stato ampiamente affrontato, con un particolare focus sugli assetti strutturali.
A partire dagli studi di Henry Mintzberg6 è andato crescendo l’interesse verso gli studi
sulle strutture organizzative in grado di fornire prodotti e servizi originali o su commessa
che superino le logiche di economia di scala tipiche delle attività di processo.
Una PBO (project-based organization)7 è un’ “impresa che ha un forte orientamento al
pensiero per progetti e che si organizza per favorire, anche nelle attività più di routine, tale
pensiero come motore per l’azione che può essere anche ripetitiva, ma è pensata e
collocata in un contesto di piccola o grande innovazione”8.
Le imprese che operano per progetti sono:
-

Imprese che lavorano su grandi commesse, di cui ciascuna rappresenta un business
autonomo (grandi infrastrutture pubbliche, costruzioni, sistemi fisici complessi): si
tratta delle PBO in senso stretto;

-

Imprese che operano generalmente su commessa ma attraverso un’organizzazione
per processi, standardizzando quindi le attività, ma che hanno come aspetto
innovativo la personalizzazione della relazione con il cliente che rende l’attività
come fosse per progetti ogni qualvolta ci sia un cambiamento su richiesta del
cliente;

6

Mintzberg H. (1983): Structure in five. Designing effective organizations, Prentice Hall

7

E’ necessario notare come non vi sia un’uniformità semantica del nostro problema: le denominazioni con cui viene
identificato sono, infatti, molteplici: “project-based organization”, “project based firm”, “project oriented organization”,
“project based enterprises”.

8

Biffi A. (2010), : “Project Based Enterprise” Egea, Milano
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-

Imprese che operano per processo che, a causa delle spinte del mercato, sono
chiamate continuamente al cambiamento delle logiche decisionali ed operative;

-

Tutte quelle imprese che investono continuamente in progetti di innovazione e di
cambiamento interno volti a trovare una struttura produttiva più efficace.

Sydow

9

delinea le Project-Based Organizations come una varietà di forme di

organizzazione che comportano la creazione di sistemi temporanei per il raggiungimento
dei risultati del progetto: esse rappresentano un modo rapido e flessibile di organizzazione
delle risorse e, a causa della loro durata limitata, non costituiscono né investimenti
irreversibili né costi fissi, dando la possibilità, in tal modo, di effettuare ricerca continua e
di produrre innovazione a basso costo.
Di diverso carattere è lo studio di De Filippi e Arthur10, i quali identificano le imprese
orientate al progetto come organizzazioni a scopo singolo che presentano un temporaneo
assetto organizzativo di produzione e che contengono al proprio interno tutte le funzioni di
supporto, eccetto le funzioni marketing e distribuzione che sono gestite da forme
organizzative indipendenti fisse.
Lindkvist5, sulla falsa riga di quanto affermato da Biffi8, concettualizza le PBO come
quelle imprese che impostano a progetto la maggior parte dei loro lavori e pongono la loro
enfasi sulle dimensioni del progetto piuttosto che sui processi o sulle strutture
organizzative.
Secondo Turner11 le Project Based Organizations rappresentano una risposta alla necessità
di gestire operazioni con caratteristiche di unicità, novità e temporaneità, creatasi dal 1950
in poi a seguito del boom dei mercati, dei prodotti e delle tecnologie.
Le PBO sono definite in questo caso come un’organizzazione in cui la maggior parte dei
prodotti o servizi vengono erogati a fronte di una gestione e progettazione personalizzata
dei clienti.
Come si può evincere dall’ analisi di tutti gli studi compiuti in letteratura sulle
organizzazioni per progetti, non esiste una definizione univoca e condivisa di Projet-Based
Organization, ma se ne possono rintracciare alcune caratteristiche principali:

9

10

11

Sydow J, Lindkvist (2004): “Projects- Based Organizations, embeddedness and repositories of knowledge, SAGE
De Filippi R.J, Arthur M.B(1998): “Paradox in project-based enterprises” California Management Review
Turner R.J(2001), : “Project contract management and a theory of organization” ERIM
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- Sono organizzazioni che possiedono tutte le risorse interne ed esterne, così come le
funzioni individuali quali sviluppo, produzione e le vendite12;
- sono organizzate per eseguire le attività aziendali come singoli progetti;
- i progetti vengono stabiliti e organizzati in modo da avere sempre a disposizione
del personale qualificato e specializzato. Ciò è necessario soprattutto per le grandi
aziende, per affrontare temi vitali quali progetti per la ricerca di nuova efficienza
gestionale o per lo sviluppo di nuovi prodotti;
- sono forme organizzative che permettono ai membri di partecipare a progetti
diversi

e

seguire

allo

stesso

tempo

un

compito

stabile

all’interno

dell’organizzazione principale;
- non esiste una sola struttura per l’organizzazione, ma differenti modelli di
operazioni per ogni progetto;
- non è possibile classificare il lavoro: in un ambiente unico e transitorio non è
possibile dare una definizione di lavoro, mansione, compito;
- in un ambiente unico e transitorio, come quello dei progetti, non è possibile essere
efficienti. L’efficienza può essere dannosa, poiché con l’incertezza dei progetti è
necessario instaurare flessibilità;
- La struttura organizzativa necessita di reti relazionali di conoscenza innovative, sia
all’interno che all'esterno dell’azienda, con l’obiettivo di gestire le necessità
informative.

1.1.4 Quadro di posizionamento delle PBO all’interno delle forme organizzative
Per comprendere le differenze tra le Pbo e le altre forme organizzative principali,
riportiamo un’analisi di Galbraith13, il quale descrive un insieme di alternative che vanno
da una forma funzionale pura fino alla struttura per prodotti (progetti), in cui la struttura
organizzativa si sviluppa attorno a ciascun prodotto/progetto.
L’autore delinea sei tipologie ideali di forme organizzative:
-

Struttura funzionale (A): è la tipica struttura costruita sulla base della divisione
funzionale dell’organizzazione aziendale;

12

Hobday M(2000): The project based organization: an ideal form for managing complex product and systems?,
Research Policy
13
Galbraith. J: Matrix organizational designs- how to combine functional and projects forms, Business Horizons (1971)
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-

Struttura orientata alle funzioni(B): è una struttura in cui è sempre predominante la
linea funzionale, ma vi sono deboli aspetti di coordinamento per progetti;

-

Struttura a matrice bilanciata (C): è una struttura a matrice in cui il management di
progetto possiede un’autorità forte;

-

Struttura a matrice di progetto(D): è una struttura in cui i manager di progetto e i
manager funzionali hanno pari autorità e sono sullo stesso livello;

-

Organizzazioni project-led (E): E’ una forma strutturale in cui le esigenze dei
progetti hanno maggior importanza rispetto alle linee funzionali, ma vi è necessità
di coordinamento tra le strutture organizzative temporanee di progetto e i
dipartimenti funzionali;

-

Organizzazioni basate su progetti (F): E' la PBO pura; è una forma strutturale in cui
non vi è coordinamento lungo linee funzionali, ma il progetto rappresenta il
meccanismo principale di coordinamento e di integrazione di tutte le funzioni
necessarie per l’attività aziendale.

F1-F5: dipartimenti funzionali
P1-P5: progetti

La forma di PBO pura, rappresenta una forma organizzativa adatta per soddisfare le
esigenze di innovazione, rispondere alle incertezze, adattarsi alle mutevoli esigenze dei
clienti e garantire una continua creazione di nuove competenze.
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Naturalmente, le Pbo presentano anche dei punti di debolezza, che sono proprio gli
elementi su cui le forme funzionali basano il loro successo: coordinamento trasversale di
risorse e di competenze tra i diversi progetti, esecuzione di attività e compiti di routine e
standardizzate, raggiungere economie di scala, di scopo e di apprendimento.

1.1.5 Settori economici in cui si applicano le PBO
Le PBO sono strutture che sono sempre state utilizzate dalle imprese che hanno nella
commessa il core del proprio business: tali imprese sono pensate per agire per progetti.
Sarebbe difficile trovare un’altra struttura organizzativa dal momento che ciascuna
commessa viene gestita come un business a sé.
Tipologie di settori che comprendono tali imprese sono:
-

Ingegneria;

-

Impiantistica;

-

Costruzione civile;

-

Grandi infrastrutture pubbliche;

-

Aerospaziali, aeronavali, macchinari industriali e di movimentazione
(sistemi fisici

complessi);

L’importanza che tali forme organizzative hanno ottenuto nel paradigma economico
knowledge-based, ha reso possibile l’adozione delle strutture per progetti anche da parte di
imprese da sempre basate sui processi o operanti in mercati caratterizzati da bassa
innovazione e dinamicità e in quelle realtà dove la logica per progetti era stata sempre
confinata solo ad ambiti ristretti quali R&D, progettazione e sistemi informativi.
Si tratta di diverse tipologie di settori economici:
-

servizi professionali: revisione, pubblicità architettura, design, consulenza

legale;
-

industrie culturali: moda, cinema, video-games, televisione, editoria

-

industria hi-tech: software, computer, hardware, multimedia .
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1.2 Governance e controllo delle operazioni
Abbiamo visto come durante la metà del XX secolo si è verificato il passaggio da un
approccio al management burocratico e funzionale a un approccio project-based. Questo
mutamento è avvenuto in risposta al cambiamento della natura del lavoro: dalla produzione
di massa, con una domanda stabile e lenti cambiamenti della tecnologia, a una situazione in
cui i prodotti e i servizi possono essere corrisposti a fronte di una progettazione
personalizzata, con la tecnologia in continua evoluzione.
Le imprese gestite secondo i precetti della teoria classica lavorano bene se i mercati, le
tecnologie e i prodotti reagiscono lentamente al cambiamento; le metodologie di lavoro a
progetto sono divenute necessarie nel trattare operazioni sostanzialmente uniche e
transitorie, specialmente derivanti dalla recente esplosione dei mercati.
Un prodotto finale personalizzato, funzioni collegate da dipendenza bilaterale e
l’impossibilità di prevedere con assoluta certezza lo sviluppo dei processi di lavoro, hanno
reso ardua l’applicazione della teoria classica manageriale, in favore di un nuovo approccio
project-based.
Lo sviluppo di nuovi ambienti ha richiesto la creazione di team di progetto per
intraprendere la ricerca e la crescita di progetti nuovi, transitori e unici.
Le

caratteristiche

di

questi

progetti

comportano

alcune

conseguenze

per

l’organizzazione:
•

Ogni progetto è diverso e richiede un approccio differente alle operazioni.
Quindi il management del progetto tronca il collegamento tra la governance e il
controllo delle operazioni;

•

Non viene più utilizzata la gerarchia per la comunicazione e il coordinamento;

•

A causa della loro temporaneità i progetti non offrono possibilità di carriera.

•

Poiché i progetti sono diversi non è semplice stabilire le competenze da
richiedere;

•

È difficile conservare la conoscenza generata.

Dunque nel relazionarsi alla governance, al controllo delle operazioni, alla leadership, alla
comunicazione e al coordinamento, possiamo affermare che una project-based
organization ha bisogno di:
•

Coordinare e controllare le operazioni;

•

Comunicare la strategia e gli obiettivi di clientela;
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•

Conservare le funzioni specializzate, che sono responsabili di carriere,

apprendimento e sviluppo delle competenze.

1.2.1 La governance
Possiamo definire project-based organization governance: “quell’insieme di principi,
regole, scelte istituzionali e strutturali, consuetudini e sistemi che sono concepiti e
utilizzati per favorire il lavoro per progetti di un’impresa e che, contestualmente alle
eventuali e necessarie logiche di governance di processo, permettono di contemperare agli
interessi dei differenti stakeholder d’impresa”14.
Viene superata quindi la limitante logica della governance intesa come assetti di
proprietà, composizione e funzionamento degli organi amministrativi, focalizzando
l’attenzione sui modi di pensare e sulle scelte che la proprietà e gli organi di governo
compiono in merito al buon funzionamento del sistema per progetti.
La caratteristica fondamentale in questo scenario è che le persone siano capaci di
ragionare per progetti, siano cioè in grado di concepire un’organizzazione basata sulla
logica dei progetti, o meglio sulla discontinuità come elemento fondante la flessibilità
dell’organizzazione.
In decenni di evoluzione le imprese hanno sempre cercato di sviluppare un sistema
burocratico di regole e comportamenti, ma dagli anni ’90 in poi, grazie al sostegno di
autori come Heckscher, le imprese hanno optato per l’abbandono della struttura burocratica
in favore di una riorganizzazione in team temporanei e interfunzionali, così le separazioni
dipartimentali e le procedure operative standard, fondamentali pilastri della burocrazia,
sono divenuti obsoleti.
La governance di una PBO riguarda la definizione dei principi guida e dei valori che
contraddistinguono il pensiero per progetti, la direzione strategica intesa come
combinazione

mercati/progetti,

il

monitoraggio

dei

livelli

di

performance

e

l’individuazione delle fonti di finanziamento.
Per quanto riguarda le persone, essa riguarda la definizione delle competenze tecniche
necessarie alla realizzazione dei progetti e delle politiche project-based del personale
aziendale, di carriera e retributive; le persone lavorano insieme al di fuori di dispositivi
strutturali fissi: l’attività si evolve da decisioni prese per adeguarsi al cambiamento, non
secondo regole fisse.

14
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La governance si occupa, inoltre, dell’installazione di una funzione di audit project
focused, del controllo dell’esposizione al rischio e dell’ identificazione delle strutture e
delle unità organizzative preposte alla gestione dei sistemi dell’organizzazione e alle
decisioni di management relative ai progetti.
Il problema di una governance di questo tipo è che il processo decisionale diventa
vulnerabile alla discrezione personale e alla manipolazione politica.
Troppo spesso , tuttavia, l' organizzazione di squadra non riesce a funzionare come
dovrebbe: le persone sono pronte e disposte a cooperare con uno spirito di squadra, ma
spesso si trovano ostacolate, spiazzate , trattate sommariamente o anche rimosse dalla
piena partecipazione ai processi decisionali del centro d'azione per l'organizzazione di
squadra.
Il paradosso dell’organizzazione di squadra è che, da un lato, le persone sono
incoraggiate a prendere le decisioni in team, dall’altro, con strutture fluide, i membri del
team possono essere ostacolati nello sfruttamento dei loro nuovi diritti: nonostante gli
sforzi a favore di un nuovo tipo di organizzazione, continua a persistere una mentalità
improntata sulla gerarchia e sulla burocrazia; i top manager devono lasciare ai team la
libertà necessaria per la creatività e la cooperazione, ma devono anche occuparsi del
funzionamento interno delle squadre.
Quando ai team viene assegnata una nuova responsabilità o autorità, il management non
può occuparsi del lavoro del team, ma deve impostare i parametri per l’attuazione,
ragionare sulla selezione dei membri e incoraggiare la squadra a confrontarsi al di fuori di
essa; in altre parole l’impronta gestionale deve essere leggera: il management deve agire
assumendo un ruolo quasi legislativo con l’obiettivo di promuovere l’obiettività nel team e
nell’organizzazione.

Relazione tra management e governance
Il filo logico seguito nelle scelte di governance viene osservato anche per le scelte di
management, che si occupa dei seguenti aspetti:
•

Definizione delle scelte di portafoglio programmi/progetti;

•

Allocazione delle risorse fra i progetti del portafoglio;

•

Definizione delle logiche di assegnazione e composizione del team del
singolo progetto;

•

Organizzazione e gestione del progetto nei suoi vari aspetti;
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•

Gestione delle relazioni fondamentali per l’acquisizione delle risorse,
monitoraggio dell’output previsto e delle esigenze degli stakeholders15.

Il contatto tra sistemi di project management e sistemi di general management può
provocare modificazioni negli assetti culturali, di potere e comportamentali nelle imprese
non abituate a questa logica manageriale16.
Al centro della correlazione fra i due ambiti della governance e del management vi sono
l’accettazione da parte delle persone di questa logica di pensiero e lo sviluppo delle
conoscenze e competenze per la partecipazione all’attività di progetto.
Il legame più o meno forte fra sistemi di governo e sistemi di gestione probabilmente
dipende dalla tipologia di organizzazione e dalla tipologia di progetti che essa intraprende.
Quanto più una PBO è pura, quindi, e quanto più è netta la focalizzazione sui progetti,
tanto più esiste un continuum logico e operativo fra i due ambiti, che richiede forte
integrazione operativa fra i sistemi; inoltre, quanto più si è in uno scenario prossimo alla
logica della PBO, tanto più la governance detta i principi guida del sistema, ma è il
management a renderli operativi nei sistemi.

1.2.2 Controllo delle operazioni
Nel modello classico di management e amministrazione, la gerarchia funzionale controlla
le operazioni e opera come meccanismo di comunicazione e coordinamento per il top
management; ciò significa che il management di un’impresa “classica” è strettamente
legato alle decisioni del top management. Inoltre le operazioni sono definite e controllate
rigidamente. Secondo i principi del management gerarchico-funzionale, gli individui nelle
imprese hanno lavori attentamente prescritti.
In una Project-based Organization il modello per il controllo delle operazioni di ogni
progetto sarà differente, e deriverà necessariamente dalla separazione del controllo delle
operazioni dalla governance. Ciò porta a una decentralizzazione del metodo decisionale
sulle questioni operative: la governance deve impostare alti livelli di direzione strategica e
di parametri di performance, ma deve delegare le decisioni quotidiane sulle operazioni al
management periferico.
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Nelle project-based organization il controllo delle operazioni è orientato verso l’esterno,
partecipando non solo alla gestione interna del lavoro ma all’intera catena delle attività
volte alla trasformazione degl'input in output. La gestione dell’interazione con il cliente e
la consegna dell’output desiderato influenzano il lavoro dell’organizzazione: la capacità di
raggiungiumento di una performance, percepita superiore alla concorrenza, diventa
un’attività con valore aggiunto.
Il controllo delle operazioni nelle project-based organizations si basa su quattro elementi:
1.

Client management: comprende l’identificazione dei nuovi clienti, il

mantenimento dei contatti durante il lavoro e la consegna dell’output finale,
l’analisi della soddisfazione di ciascun cliente in base alla capacità di ottemperare
alle richieste particolari;
2.

Input management: comprende il garantire la disponibilità di risorse e

competenze nel numero giusto e gestirne lo sviluppo e assicurare che le persone
siano utilizzate in modo efficiente, attraverso la gestione delle carriere e l’ascolto
dei consigli e dei bisogni di ciascuno.
3.

Process management: comprende la gestione dell’apporto delle risorse ai

processi, della consegna dei componenti allo stadio finale del prodotto e
dell’interazione tra i vari manager di processo all’interno del progetto.
4.

Output management: comprende la gestione della progettazione e della

configurazione del prodotto e la consegna al cliente.
In una impresa “classica” questi quattro elementi vengono trattati come funzioni
appartenenti alla catena del valore, mentre in una Project-based Organization essi operano
in parallelo e possono lavorare come nodi di un network di attività a valore aggiunto.

Processi di controllo delle operazioni
Per classificare le PBO possiamo ricorrere a due tipologie di schemi.
Il primo, proposto da Archibald17, è articolato nella seguente maniera:
•

Le organizzazioni di “tipo 1” intraprendono progetti riguardanti il loro

principale business, fornendo prodotti o servizi personalizzati; a causa della forte
dipendenza bilaterale tra i clienti e i team di progetto, è necessario mantenere una
forte relazione tra gli stessi. Questa non può essere ottenuta attraverso una struttura
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Archibald R.D. (1992), Managing High-Technology Programs and Projects, (2nd edn.) Wiley, New York

17

di governance basata sul mercato: diviene necessario creare una struttura ibrida
focalizzata sul progetto.
•

Le organizzazioni di “tipo 2” hanno progetti a supporto del loro principale

business. I progetti sono intrapresi a supporto della distribuzione in nuovi mercati.
Con la forte dipendenza bilaterale tra le funzioni organizzative bisogna adottare un
controllo delle operazioni del progetto e strutture di governance separate dalla
gerarchia.

Il secondo schema invece prevede una classificazione in base a:
•

Numero e dimensione dei progetti.

•

Numero e dimensione dei clienti.

Grazie a questa classificazione possiamo costruire la seguente matrice: possiamo in
questo modo capire quali strutture di governance vengono implementate per ottimizzare i
costi di transazione e di interazioni tra le funzioni organizzative.

POCHI/

Grandi progetti per clienti importanti

GRANDI

Molti piccoli progetti per clienti
importanti

CLIENTI
MOLTI/

Pochi grandi progetti per molti

Molti piccoli progetti per molti

PICCOLI

piccoli clienti

piccoli clienti

POCHI GRANDI PROGETTI

MOLTI PICCOLI PROGETTI

CLIENTI

Grandi progetti per clienti importanti vengono gestiti come i

grandi progetti

tradizionali: viene creato un grande team, che, come una piccola organizzazione all’interno
dell’impresa, ha una propria direzione e un proprio controllo sulle operazioni. I membri
del team spesso cambiano con l’avanzamento del progetto, e vengono adottate strutture
dove la natura del team si adatta allo stadio del ciclo di vita del progetto. Poiché sia i team
di progetto sia i clienti sono poco relazionati, il miglior modo di ottimizzare i costi si
realizza attraverso il contatto diretto. I piccoli progetti sono più rischiosi di quelli grandi
poiché un errore comporta una più alta percentuale di impatto, dunque nei grandi progetti il
potenziale costo degli errori è poco influente.
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Molti piccoli progetti per clienti importanti sono gestiti come “programmi di progetti”: i
progetti contribuiscono tutti a uno scopo comune. Vengono creati team omogenei
responsabili per ogni progetto dal concepimento al completamento, che lavorano
indipendentemente sotto la guida di un manager del programma. All’interno del
programma i progetti sono gestiti a “spina di pesce”, come illustrato::

La visione del risultato finale evolve con i progressi dei sotto-progetti e ciò richiede
un’importante comunicazione tra i clienti e i team per tutta la durata del programma.
Molti piccoli progetti per molti piccoli clienti sono gestiti come un portafoglio multiprogetto; essi condividono pool di risorse comuni ma hanno risultati indipendenti. I
progetti sono gestiti da team omogenei, ma in questo caso si rende necessaria la creazione
di due ruoli manageriali: il broker e lo steward. Il broker è responsabile della relazione con
i clienti, lo steward è responsabile della relazione con i team di progetto; essi lavorano
insieme nella gestione delle interazioni. Un cliente con una particolare richiesta contatta un
broker, che identifica lo steward con l’accesso alle risorse necessarie per trovare un
accordo. Lo steward costituisce il team, identificandone un project manager e poi insieme
al broker lavora con il cliente per assicurare che il risultato finale rispecchi la volontà di
quest’ultimo. I ruoli di broker e steward rispondono a problemi di inefficienza e
inefficacia: risulta infatti inefficiente per tutti i team di progetto trattare con tutti i clienti. È
più facile per ogni team trattare con uno steward e per ogni cliente con un broker. Dal
punto di vista della teoria dei costi di transazione, se ci sono m competenze e n potenziali
clienti, se il costo della gestione di una relazione corrisponde a c, e il costo di
mantenimento del broker/steward a C, allora l’interazione broker/steward è vantaggiosa
quando: (m + n)* c + C < (m*n)* c. Questo tipo di configurazione è illustrato nella
seguente immagine:
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La struttura di governance utilizzata è la stessa sia per i progetti presi dal mercato, sia per i
progetti provenienti dall’interno. Effettivamente viene adottata una struttura ibrida.

L’unico caso di grandi progetti per molti clienti riguarda il mondo delle start-up, in cui le
società con i nuovi prodotti costituiscono i progetti. Il direttore della gestione
(l’imprenditore) gestisce i team producendo differenti versioni di prodotti e il direttore
marketing lavora con i potenziali clienti per cercare di identificare i loro bisogni. In questo
caso vi è solo un progetto che sviluppa il nuovo prodotto dell’azienda, anche se, tuttavia,
possono esserci alcune applicazioni di sotto-progetti che sviluppano diverse versioni del
prodotto.

Uno dei sotto-progetti da far confluire in quello principale è gestito da un

managing director, che di solito è l’imprenditore iniziale, che ricopre anche il ruolo di
steward per tutti gli altri sotto-progetti, che sono gestiti da team leaders. Vi è solo un
broker, che chiamiamo marketing director.

1.2.3 La gestione delle risorse umane
Huemann 18 ha illustrato le condizioni sotto le quali l’Human Resource Management
(HRM) si realizza nelle PBO e come questo differisce dalla gestione delle risorse umane
presenti nelle altre organizzazioni.
Le PBO lavorano a progetto, soddisfacendo le richieste dei clienti di beni e servizi fatti su
misura; ciò crea un ambiente dinamico e transitorio: ogni volta che un nuovo programma o
progetto inizia o ne finisce uno vecchio, cambia la configurazione delle risorse umane.
Questo può creare pressione sui dipendenti delle PBO in quanto:
18
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company: a review”, International Journal of Project Management 315-323
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•

L’incremento dei carichi di lavoro può rendere difficile trovare l’equilibrio
tra lavoro e vita privata.

•

I dipendenti sono sempre sottoposti a incertezza sul futuro: natura del
lavoro, locazione e colleghi.

•

I dipendenti cercano sempre di collegare i lavori agli obiettivi di carriera
personali.

Gestire queste pressioni richiede azioni positive sia da parte dei singoli individui che da
parte dell’organizzazione; alcuni studiosi hanno dimostrato che prestando una maggior
attenzione verso il benessere dei dipendenti nel lavoro, aumentano le possibilità di ottenere
performance migliori.
Dobbiamo considerare alcune caratteristiche di questo ambiente di lavoro che
determinano la necessità di nuove e differenti pratiche di HRM.
Processi di lavoro temporanei: le PBO utilizzano strutture organizzative temporanee per
lavorare: la configurazione delle risorse umane cambia ogni qualvolta si avvia un nuovo
programma o progetto o quando un progetto già esistente volge al termine.
Così l’organizzazione necessita di competenze di HRM a livello di casa madre, ma essa
ha anche bisogno di applicarne le specificità per garantire la conduzione del progetto
temporaneo. Ciò crea delle necessità, come trovare le risorse umane adeguate per ciascun
singolo progetto, sviluppare e retribuire i loro progressi e collegare i traguardi dei progetti
alle carriere.
Ambiente di lavoro dinamico: La natura di temporaneità del lavoro contribuisce alla
creazione di ambienti e confini dinamici, che possono influenzare la motivazione e lo
stress dei lavoratori di progetto, e di conseguenza pone la necessità, per i manager, di
sviluppare strategie per affrontare e gestire queste tipologie di problemi. I
Il numero e la dimensione dei progetti, inoltre, può costantemente cambiare, rendendo
difficile prevedere la necessità di nuove risorse.
Risorse di project-portfolio e richieste di ruolo: In ogni momento una PBO possiede un
portafoglio di differenti tipi di progetti. Una persona può partecipare a differenti progetti al
medesimo tempo, a volte anche ricoprendo ruoli diversi: ciò può creare conflitti di ruolo.
Paradigma manageriale specifico: La tipica PBO ha una specifica cultura manageriale
espressa dalla responsabilizzazione dei dipendenti,

dall'orientamento al processo e al

lavoro di gruppo, dai continui cambiamenti organizzativi, dall'orientamento al cliente e
dalla partecipazione al network con fornitori e clienti. Pertanto vengono richieste
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specifiche competenze ai dipendenti per lavorare insieme nei progetti e ciò, spesso, può
voler dire adottare dei programmi di addestramento formazione per i dipendenti.

Il benessere dei dipendenti
Nel dinamico ambiente di lavoro dove la configurazione delle risorse umane è in costante
cambiamento, assicurare il benessere ai dipendenti è importante ma è allo stesso tempo
necessario predisprre delle forme per attuarne il controllo.
I dipendenti possono trovare difficile bilanciare i carichi di lavoro, specialmente a causa
dell'imprevedibile domanda dei clienti, e ciò crea problemi nella gestione della loro attività
lavorativa.
I progetti temporanei comportano un certo grado di incertezza per gli impiegati che non
possono sapere con precisione la tipologia e le caratteristiche del progetto a cui verranno
assegnati, soprattutto in termini di località dove svolgere il progetto e di colleghi con cui
condividere il lavoro.
Da un punto di vista organizzativo e manageriale l'incapacità di affrontare i conflitti di
ruolo in un project work può indebolire gli sforzi effettuati per mantenere i dipendenti e
può causare insoddisfazione sul lavoro; è necessario inoltre collegare le mansioni
lavorative allo sviluppo delle carriere: l'organizzazione ha bisogno di sviluppare i
dipendenti per i suoi progetti futuri, ma se i dipendenti non sentono che il progetto offre
loro opportunità di carriera, saranno spronati a cercare altri impieghi.
Il problema del benessere dei dipendenti è molto più significante nelle organizzazioni che
intraprendono progetti di media dimensione, mentre lo si presenta in forma minore nelle
organizzazioni che intraprendono piccoli o grandi progetti (dove per piccoli si intendono i
progetti che richiedono meno di due settimane di lavoro e per grandi quelli che ne
richiedono più di un anno).
Nelle organizzazioni che intraprendono piccoli progetti , le ore di lavoro non sono un
grande problema: spesso le assegnazioni vengono affidate a persone che hanno tempo a
sufficienza per soddisfare la data di completamento desiderata dal cliente, e qualora nessun
lavoratore fosse disponibile, il progetto verrebbe rifiutato o mandato ad altri uffici.
Anche nelle organizzazioni che intraprendono grandi progetti è facile pianificare i carichi
di lavoro: l'assegnazione delle persone ai progetti è pianificata a seconda del ciclo di
budgeting annuale; in queste aziende i lavoratori sono occupati normalmente per l'intera
settimana: il problema per questi progetti è che ai lavoratori viene chiesto di passare molto
tempo lontano dalla propria casa.
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I problemi più difficili da gestire si verificano nei progetti di media dimensione (da tre a
nove mesi): con questo tipo di progetti è meno facile proseguire il lavoro, i clienti hanno
rigide scadenze e i progetti richiedono intenso lavoro.
Per i lavoratori non è facile trovare periodi per le vacanze o per i loro interessi personali.
I progetti non possono essere pianificati nel bilancio perché le caratteristiche di questi
ultimi non sono noti nel momento in cui vengono redatti i bilanci, quindi è meno facile
assicurare che ci siano persone sufficienti per i carichi di lavoro richiesti dal progetto.
I progetti che si succedono possono essere molto diversi tra loro, e ciò rende difficile
assegnarvi volta per volta le persone giuste.

1.3 Il team
1.3.1 Team & team working
La ricerca sul teamworking sembra aver dato considerevole attenzione alle competenze
del gruppo e alla progettazione del lavoro all’interno dello stesso.
Il teamworking è una parte della strategia aziendale di notevole importanza per
incrementare l’efficienza e il livello di qualità del lavoro, che, combinata con la flessibilità
e la continua innovazione, rappresenta un elemento chiave per ottenere un vantaggio
competitivo nel mercato.
Il problema principale diventa sottolineare come il teamworking può diventare il
parametro di progettazione principale di un’organizzazione che mira a migliorare la qualità
dei prodotti e i livelli di produttività e prestazioni, con il fine di conseguire gli obiettivi
strategici e ottenere un vantaggio competitivo.
L’emergente importanza del teamworking all’interno delle realtà aziendali rappresenta
una risposta da parte delle imprese alle necessità di cambiamento del modello di
produzione ereditato, dal Fordismo19 alla New Wave form20.
Alla base di questa nuova concezione vi sono i teams: sistemi sociali di due o più persone
che sono integrati in un’organizzazione e i cui membri si percepiscono come integrati
nell’organizzazione e in collaborazione su compiti comuni.
19

Paradigma produttivo basato sull'impiego della catena di montaggio con lo scopo di incrementare la produttività.

20

Letteralmente “nuova onda”, termine utilizzato per identificare una nuova concezione culturale
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Esistono diverse forme di teams , per cui è importante distinguerne le caratteristiche. Una
delle distinzioni più elementare è quella tra i gruppi di lavoro e un teams propriamente
detti: un gruppo di lavoro è costituito da più soggetti che lavorano insieme per eseguire un
certo compito; i membri condividono un obiettivo comune e sono coordinati da un leader,
ma la loro performance è una funzione dello sforzo individuale che viene valutata in base
all’analisi delle prestazioni individuali.
Un team è, invece, un insieme di poche persone con competenze complementari, che si
trovano impegnate verso il raggiungimento di uno scopo comune e di un insieme di
obiettivi di performance di cui sono pienamente responsabili.21
La ricerca ha analizzato e identificato le caratteristiche dell’archetipo del teamworking,
che è stato definito modello self-directed, e ha identificato due tipi di teamworking
all’interno di esso; questi sembrano essere legati direttamente al contesto di applicazione
del lavoro di squadra e sembrano essere progettati con uno specifico scopo, riflettendo i
bisogni dei diversi sistemi di produzione.
Il modello self-directed è delineato attraverso la rimozione dei livelli di vigilanza,
l’appiattimento della gerarchia, l’incremento delle competenze necessarie

e l’

armonizzazione delle condizioni di lavoro: lo scopo è sviluppare un controllo sociale
attraverso uno staff motivato, flessibile e responsabile.
All’ interno di questo modello possono, inoltre, essere rintracciati due sottotipi di sistema:
il primo è un sottotipo “learn”, il quale sembra più adatto ad ambienti con attività
standardizzate che si cerca di migliorare continuamente. C'è una leadership formale che
viene spesso accompagnata da livelli relativamente bassi di autonomia.
Il secondo sottotipo è “project” e sfrutta le caratteristiche proprie del lavoro di team di
progetto e cioè una durata limitata nel tempo, un alto livello di specificità tecnica e
l’obiettivo di soddisfazione dei bisogno dei clienti entro un limite di tempo e un budget
predefinito; è’ composto da specialisti integrati insieme per raggiungere un medesimo
obiettivo e si dimostra appropriato in ambienti di attività non di routine caratterizzate da
un certo grado di incertezza e ambiguità.

1.3.2 Procedure di team staffing
Le strutture di lavoro team-based sono utilizzate sempre di più all’interno delle
organizzazioni come strumento per ottenere prestazioni migliori.
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Katzenbach J., Smith D., (1993), “The discipline of teams”. Harvard Business Review, 71(2): pp. 111-120
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La premessa fondamentale è che i sistemi di gestione delle risorse hanno un impatto
diretto sulla redditività finale.
Questa riflessione proveniente dalla Resource Based Theory22 mette in luce il potenziale
delle organizzazioni nel modificare il valore delle proprie risorse attraverso il processo di
acquisizione di altre risorse .
C'è, tuttavia, relativamente poca ricerca sulle pratiche di costituzione del team e le
conseguenze di tali pratiche in materia di vantaggio competitivo per l'azienda.
Si può comunque evidenziare che le modalità di assunzione, in forma individuale e di
gruppo, influenzano il vantaggio competitivo delle organizzazioni legando le pratiche di
gestione delle risorse umane ai risultati strategici e determinando l’importanza
dell’esistenza di procedure di selezione del personale e di costituzione del team.
Un elemento centrale della gestione strategica delle risorse umane (HRM) è la
preminenza del capitale umano nella strategia di impresa e nella concorrenza.23
Storicamente, i risultati delle prestazioni di assunzione di personale sono stati visti come
fenomeni individuali o tattici , generalmente privi di implicazioni strategiche . Tuttavia , il
personale può migliorare le capacità e il vantaggio a più livelli nelle organizzazioni.24
Il valore strategico e l'unicità di tali risorse hanno un impatto diretto sulla modalità di
lavoro prescelta per il capitale umano e sul vantaggio competitivo che le imprese possono
trarre da tale capitale.25
Esaminando nel particolare le pratiche di acquisizione delle risorse umane per la
composizione dei team, questi possono essere formati attraverso meccanismi di
reclutamento individuali o tradizionali : in particolare , l'acquisizione di capitale umano
può essere contemporaneamente improntata su singoli individui e gruppi esistenti ; ciò
significa che il lavoro può essere acquistato singolarmente e collettivamente a più livelli e
distribuito all'interno delle organizzazioni .
Le definizioni di “team lift” e “cluster assumption” 26 sono state utilizzate per descrivere
questo processo prendendo in considerazione gli stessi fenomeni.
22

23

È la teoria secondo cui le risorse, tangibili e intangibili, sono responsabili dell'ottenimento di vantaggio competitivo.
Colbert B.A. (2004), “The Complex Resource-Based View: Implications for Theory and Practice in Strategic Human

Resource Management”, Academy of Management Review 29 (3), 341-358
24

Ployhart R. E. (2006), “Staffing in the 21st century: New challenges and strategic opportunities”, Journal of

Management, 32, pp. 868−897
25

Newbert, S. L. 2007. Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for

future research. Strategic Management Journal, 28: 121-146
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Ad ogni modo, le modalità di acquisizione di risorse umane si riferiscono ai meccanismi
usati dalle imprese per ottenere il capitale umano necessario27, e comprendono:
•

lo sviluppo interno

•

l'acquisizione esterna

•

i contratti

•

le alleanze
La scelta di un determinato meccanismo ovvero di un altro, riflette il valore strategico e

l'unicità del capitale umano.28
Lo sviluppo interno si verifica quando il valore strategico e l'unicità del capitale umano
sono alte e quindi conviene investire nell'addestramento del personale interno.
L'acquisizione esterna viene utilizzata quando il valore strategico del capitale umano è
alto , ma l'unicità di quel capitale non lo è . Il capitale umano può, pertanto, essere
acquistato sul libero mercato, determinando l’acquisizione di competenze facilmente
accessibili che consentono di risparmiare le spese di sviluppo . Nella misura in cui il
mercato rifletta un prezzo efficiente per questo capitale umano, ciò consente di far
risparmiare alle organizzazioni ulteriori spese in termini di formazione e di tempo.
Sfortunatamente , questo approccio per acquisire la squadra è gravato da molti degli stessi
problemi dello sviluppo interno: il capitale umano acquistato può possedere le conoscenze
necessarie, le competenze, le abilità, e le altre caratteristiche per creare valore , ma
l'assimilazione di una squadra richiede comunque socializzazione, negoziazione e
formalizzazione di ruoli 29 , che potenzialmente consumano risorse di formazione, e
necessitano, per questo motivo, il tempo necessario per l’integrazione di gruppo .
Questi fattori suggeriscono che i singoli dipendenti , anche se ben addestrati, possono
ancora incontrare difficoltà a lavorare in un contesto di squadra, il che suggerisce che i
vantaggi dell’ acquisizione esterna possono, spesso, essssere minori rispetto alla sviluppo
interno.
26

Il termine “Cluster Assumption” si riferisce agli sforzi organizzativi per acquisire e montare un gruppo pre- esistente
con un nuovo ruolo . Questo approccio si differenzia dagli approcci di personale dei singoli , perché in questo approccio
i dipendenti sono attratti e selezionati come un'unità, che rappresenta un'opzione alternativa per le aziende che cercano
di acquisire il capitale umano in un contesto di squadra .
Purtroppo , poco si sa circa gli effetti di tali pratiche di assunzione di personale sulle prestazioni del team.
27

Lepak D. P., & Snell S. A. (1999), “The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation
and development”, Academy of Management Review, 24, pp. 31−48.
28
Lepak D. P., Snell S. A. (2002), “Examining the human resource architecture: The relationships among human capital,
employment, and human resource configurations”. Journal of Management, 28, pp. 517−543.
29

Arrow H., McGrath J. E., Berdahl J. L. (2000), Small groups as complex systems, Sage Publications, Thousand Oaks,
CA
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Il dubbio tra la prima e la seconda modalità ricrea un meccanismo simile alle scelte di
make or buy30 che si affrontano nella supply chain.
La forma contrattuale si verifica, invece, quando il valore strategico e l'unicità del capitale
umano sono bassi .
Le alleanze, infine, sono usate per ottenere il capitale umano quando l'unicità del capitale
umano è alto, ma il valore strategico del capitale è basso31.
Per concludere, come notato da Lepak e Snell27,28, le modalità di lavoro riflettono la
natura del rapporto tra un dipendente e il suo datore di lavoro; questo suggerisce che gli
approcci di staffing possono anche influenzare la qualità della relazione tra un dipendente e
il datore di lavoro, che dovrebbe essere monitorato sull'impegno a lungo termine, sulla
motivazione e la produttività.

1.3.3 Costruzione e gestione del team
Un progetto di successo è sempre legato a un project team ben costruito ed equilibrato, in
grado di svolgere tutti i compiti relativi alle attività del progetto.
Il project manager quando sceglie la sua squadra, deve tener conto del fatto che il termine
team dovrebbe includere non solo quelli che effettivamente lavorano sul progetto, ma
anche coloro che, a un certo punto, saranno direttamente o indirettamente coinvolti in
attività relative al progetto. Il suo ruolo di project manager è quello di far lavorare tutti i
soggetti interessati al progetto in modo efficiente per raggiungere l'obiettivo fissato.
Alcuni autori ritengono che, per una buona gestione del team di progetto, il project
manager deve avere in mente quattro elementi:
•

corretta progettazione del team di progetto;

•

motivazione della squadra;

•

disponibilità ad ascoltare la squadra ed i punti di vista dei suoi membri;

•

capacità di ottenere rispetto dalla squadra.
Costruire un elenco di tutte le persone coinvolte nel progetto può essere il punto di

partenza nella costruzione del team.
L'analisi dei diversi ruoli che le diverse persone assumono nella loro organizzazione
potrebbe portare ad un primo gruppo di individui considerato la “base” per la selezione del
team di progetto.
30

Produzione interna o acquisizione in outorcing.

31

Lepak & Snell (1999, 2002): vedi 27, 28
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Come precedentemente accennato, l'analisi si svolge su un diagramma che contiene molti
nomi e un minimo di informazioni su ciascuna delle persone che si trovano in essa. Questo
schema, inoltre, potrebbe aiutare a stabilire rapporti di collaborazione e subordinazione tra
queste persone. Questo, però, vale solo per i piccoli team, poiché nei team più numerosi
tale diagramma sarebbe troppo articolato e complesso per poter essere rappresentato.
Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di costruire un grafico per ogni
insieme di attività lavorative , o anche per ogni sequenza .
Una volta che tutti questi schemi sono disponibili, il manager deve prendere in
considerazione anche altre persone che non sono ancora incluse in questa struttura, ma le
cui competenze, conoscenze ed esperienze, possono essere necessarie durante il progetto .
È spesso un compito per il quale i manager trascorrono più tempo del necessario , il che
dimostra quanto sia difficile determinare l'effettiva composizione del team.
In alcuni casi , cercando di non scoraggiare o deludere nessuno , si è soliti includere quasi
tutte le persone che vengono alla mente e che si crede possano avere un ruolo nel team .
Tale decisione, tuttavia, porta ad inutili carichi di organigrammi , con conseguenze sulla
difficoltà nel trovare la persona giusta per un compito specifico.
Per prendere una decisione corretta sulle persone da inserire nel team , un buon metodo di
analisi potrebbe essere quello di riuscire a completare l'analisi con degli incontri
preliminari, in cui alcune persone si mostreranno più interessate di altre per le attività del
progetto .
I manager preferiscono includere nei team persone altamente motivate che hanno
competenze medie , piuttosto che soggetti con competenze specifiche , ma che non sono
interessati alle attività del progetto .
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Si ritiene che un manager non può richiedere ai propri dipendenti di essere motivati, ma
può essere creato in azienda un clima motivante.
La motivazione consiste nel collegare i bisogni, le aspirazioni e gli interessi dei membri
del team con gli obiettivi di progetto.
Esistono diversi meccanismi di motivazione :
a) positivo ( aumenti salariali , bonus , promozioni...);
a bis) negativo ( salari più bassi , multe , retrocessioni , minacce verbali , richiami...);
b) cognitivo ( tiene conto della dimensione intellettuale del dipendente )
b bis) emotivo ( è previsto che il dipendente debba sentirsi bene al lavoro e in casa , per
essere apprezzato da colleghi , capi , collaboratori , manifestando simpatia e
considerazione per lui);
c) intrinseco (determinazione del coinvolgimento dei lavoratori, dal momento che si
ottiene soddisfazione da questi processi in base alla personalità )
c. bis) estrinseco (determinazione del coinvolgimento dei lavoratori , di fare fatica e
ottenere risultati per l'azienda perché sapranno generare alcune reazioni di
organizzazione formale e informale , economica e morale o spirituale , che produrrà
soddisfazione) ;
d ) economico (stipendi , bonus , gratifiche, assegnazioni finanziarie in caso di errori...);
d bis) morale/spirituale (manifestazione dei dirigenti di fiducia nei dipendenti,
esprimendo gratitudine e lode , la concessione di titoli onorifici, il lancio di avvertimenti,
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rimproveri e invettive).
Dopo aver stabilito una struttura formale e le modalità con cui la motivazione può essere
raggiunta , il gestore dovrà riuscire ad essere un soggetto capace di imporre le proprie idee
in un dibattito tra una moltitudine persone e che sia in grado di ascoltare il parere della
squadra ; deve assumere, quindi, un atteggiamento in grado di creare un comportamento
costruttivo, ma lasciando, allo stesso tempo, libertà di azione e di pensiero ai singoli,
altrimenti sarà molto difficile che la squadra metta in luce i problemi che si trova a
fronteggiare nello svolgere i propri compiti.
A tal proposito, due sono le tecniche che possono essere utilizzate per questo scopo :
•

formazione di un parere su un particolare processo (il manager tenta di convincere i

membri con argomenti che facciano apparire la scelta in questione come l'opzione
corretta);
•

formazione di un'opinione che, con domande ben formulate, porti ad avere delle

risposte che guidino i membri del team verso il risultato voluto .
Ovviamente, la seconda tecnica richiede un tempo più lungo, ma, usata correttamente e in
combinazione con la prima, può portare ad un rapporto con i membri che generi massimi
risultati.
Ci sono però altre condizioni da rispettare, legate, per esempio, alla necessità di coerenza
nelle decisioni, al rispetto delle promesse fatte e soprattutto all'accettazione delle critiche
da parte del team.

1.3.4 Organizzazione del team
Baguley32 ha proposto tre categorie di forme organizzative di progetto :
1.

organizzazione orientata al cliente ;

2.

organizzazione orientata al progetto ;

3.

organizzazione a matrice .

Organizzazione orientata al cliente
Si tratta di un tipo di organizzazione che integra il progetto nella struttura organizzativa
esistente dell'organizzazione cliente . Ciò significa che , di solito , il progetto è gestito da
32

Baguley P. (1995), Managing Succesful Projects, Pitman Publishing, London.
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persone che lavorano per l'azienda cliente e nella maggior parte dei casi viene effettuato
solo in part-time.
Vantaggi:
•

compatibilità con le procedure e i sistemi di organizzazione

•

compatibilità con gli obiettivi dell'organizzazione.

Svantaggi:
•

le

necessità

quotidiane

dell'organizzazione

spesso

guidano

le

decisioni

sull'allocazione delle risorse;
•

il progetto ha una ridotta capacità di indurre il cambiamento, soprattutto riguardo ad
atteggiamenti, norme o standard;

•

contatto con il client-project è spesso indiretto, e non utilizza sempre i canali
normali;

•

lealtà del team di progetto è rivolta più all'organizzazione del client che al progetto;

•

l'autorità del project manager è limitata in queste condizioni.

Organizzazione orientata al progetto
Il team di progetto viene visualizzato come unità autonoma , con proprio personale e
proprie risorse. Questa squadra è separata dal resto dell'organizzazione client e comunica
con essa attraverso rapporti standard. Gran parte di questi rapporti avvengono a livello di
posizioni dirigenziali nell'organizzazione, il che è di notevole importanza poiché mira ad
eliminare i conflitti che possono sorgere a livello funzionale.
Vantaggi:
•

la squadra ha una forte identità ed i suoi membri sono pienamente impegnati nel
progetto;

•

il team è guidato da un project manager che ha un controllo completo sul progetto;

•

la comunicazione è diretta , attuata attraverso i canali di comunicazione normali;

•

prendere decisioni e risolvere problemi può essere rapido e semplice .

Svantaggi:
•

incompatibilità tra le procedure, i sistemi e gli obiettivi del progetto, in relazione
con quelli dell'organizzazione;

•

esperienza e competenze dei membri della squadra che tendono ad essere poco
profittevoli dopo il completamento del progetto;

•

duplicazione del personale che lavora per diversi progetti nello stesso tempo .

31

Organizzazione a matrice
Viene delineata come un compromesso tra i due estremi di cui sopra.
Vantaggi:
•

capacità, da parte dell’organizzazione client, di attrarre risorse in base a ciò di cui la
squadra ha bisogno;

•

compatibilità tra le procedure, i sistemi e gli obiettivi del progetto e
dell'organizzazione .

Svantaggi:
•

i membri del team hanno due superiori: un manager funzionale ed uno di progetto;

•

l'equilibrio di potere tra l'organizzazione client e project manager è spesso delicato;

•

il project manager prende decisioni amministrative sul progetto e i manager
funzionali dell'organizzazione prendono decisioni tecniche sulle attività del
progetto .

Kerzner33 e McCollum34 hanno proposto un interessante confronto, a livello generale, tra
le strutture classiche (organizzazioni tradizionali) da un lato, e le organizzazioni a matrice
dall'altro: viene presentato in dettaglio un quadro con i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna.

Strutture tradizionali classiche
Molte organizzazioni utilizzano il modo tradizionale di organizzare progetti, al fine di
evitare i conflitti, ma anche per beneficiare in modo relativamente semplice dello
svolgimento delle attività .
Vantaggi :
•

procedure di budgeting e controllo dei costi di progetto semplificati;

•

possibilità di ottenere un migliore controllo tecnico;

•

personale può essere utilizzato in diversi progetti per ottenere flessibilità
nell'utilizzo del lavoro;

•

una tecnologia avanzata può essere fornita per tutti i progetti che sostiene
l'organizzazione;

•

garantire la continuità delle attività, le politiche , le procedure e le linee di
responsabilità ;

33

Kerzner H., (2003), Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th ed., John
Wiley & Sons, New York
34
McCollum J., Bănacu C.S. (2005), Project management: a practical approach, ed. Universitară, Bucureşti
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•

garantire un efficace controllo di ciascun dipendente, ognuno è subordinato ad un
solo superiore.

Svantaggi:
•

nessun individuo ha la responsabilità diretta per l'intero progetto ;

•

il coordinamento può essere complesso, perché ci vuole tempo per le approvazioni
delle decisioni ;

•

la risposta ai clienti è piuttosto lenta ;

•

la motivazione e l'innovazione sono in calo ;

•

le idee tendono ad essere prevalentemente orientate verso temi di attualità , e meno
al progetto .

Strutture a matrice
Le strutture a matrice sono quelle che si basano sul collegamento tra la gestione del
progetto funzionale e quella del team di progetto .

Vantaggi :
•

il responsabile del progetto ha il pieno controllo del progetto attraverso manager di
linea ;

•

attraverso il manager di linea , il project manager può controllare tutte le risorse
(compresi i costi del personale e del personale);

•

le politiche e le procedure possono essere implementate in modo indipendente per
ciascun progetto , evitando in tal modo le contraddizioni tra le politiche e le
procedure aziendali;

•

si possono ottenere risposte rapide ai cambiamenti, facilitando così la risoluzione
dei conflitti ;

•

i costi sono minimizzati dal fatto che gli specialisti possono essere suddivisi
simultaneamente in progetti e attività funzionali ;

•

ci sono meno conflitti e sono più facilmente risolvibili ;

•

l'autorità e la responsabilità sono condivise .

Svantaggi :
•

il flusso di lavoro e le informazioni sono multidimensionali ;

•

la segnalazione è duale , ciò induce una mancanza di controllo della squadra;

•

possono verificarsi discrepanze tra obiettivi di gestione e di progetto ;

33

•

difficoltà di monitoraggio e controllo;

•

definire le politiche e le procedure richiede molto tempo e un grande sforzo ;

•

i conflitti e la loro risoluzione possono essere trasformati in un processo continuo .

Concludiamo, da quest’analisi, che la struttura a matrice è più adatta per la gestione del
progetto . Ciò non vuol dire, però, che tale struttura sia necessaria per un’organizzazione
basata su progetti.
Le condizioni specifiche di ciascun progetto, l'ambiente organizzativo o anche l'ambiente
economico generale, possono portare alla necessità di utilizzare altre forme di
organizzazione, classiche o moderne, e quindi alla possibilità che essa porta risultati
migliori in un dato contesto.

1.3.5 Il successo dei team
Secondo Hackman35 , ci sono tre forme principali di successo di squadra che riguardano:
l'attività in questione, le relazioni sociali e le relazioni individuali.
Da un punto di vista gestionale , la definizione più diretta del successo di squadra è la
prestazione, quindi la performance. Team di successo svolgono il compito meglio di
individui singoli o di altre forme di organizzazione delle persone.
Un valore importante del lavoro di squadra è quello di costruire le competenze e le
capacità dell'organizzazione. Perché ciò sia possibile, la squadra deve avere buone
relazioni sociali interne e la performance del team dovrebbe incoraggiare i partecipanti a
voler lavorare in squadra per il futuro. Il terzo aspetto del successo di squadra riguarda
l'individuo. La partecipazione alla squadra dovrebbe essere positiva per il singolo. Le
competenze personali dovrebbero migliorare lavorando in squadra. Il lavoro di gruppo
dovrebbe contribuire a migliorare le capacità sociali o interpersonali di un individuo36.
Il modello di Hackman postula 5 fattori di supporto che sono necessari per lo sviluppo e
l'impiego di squadre di successo:37
•

direzione e obiettivi chiari (in modo da poter concentrare gli sforzi e valutare le
prestazioni);
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•

buona leadership (necessaria per aiutare a gestire le relazioni interne ed esterne, e ad
orientare la squadra verso i suoi obiettivi);

•

il compito della squadra deve essere adatto per il lavoro di squadra ;

•

la squadra ha bisogno di avere a disposizione le risorse necessarie per svolgere il suo
lavoro (squadre qualificate richiedono ai membri competenze tecniche e sociali
necessarie per operare in squadra);

•

le squadre necessitano di un ambiente organizzativo che consenta ai membri del team
di implementare le loro decisioni (i team hanno bisogno di essere visti come un
modo adeguato per svolgere il compito dei manager).
Il successo globale del lavoro di squadra dipende dalla cultura aziendale.
Una cultura aziendale che incoraggi il coinvolgimento dei dipendenti e la loro
partecipazione è un supporto necessario per il lavoro di squadra e per le squadre con
capacità di gestione .
L'importanza della cultura aziendale come supporto principale per il lavoro di squadra è
sia un problema che un beneficio. Le culture aziendali, infatti, non sono facili da cambiare.
Lo sviluppo di una cultura che supporta il lavoro di squadra è un processo a lungo termine
(non è qualcosa che può essere dettato dal top management o annunciato come un nuovo
programma organizzativo); cambiare la cultura aziendale richiede tempo ed un impegno
lungo e costante da parte del management per dimostrare che il coinvolgimento dei
dipendenti e il lavoro di squadra sono valutati e premiati dall'organizzazione.
Una volta, però, che l' organizzazione comincia a creare una cultura aziendale che
supporta il lavoro di squadra , questa sosterrà una grande varietà di teams, e alla fine il
passaggio ai SMT37 (Self management team).38
I rapporti di lavoro tra i membri del team possono essere disturbati per molti motivi.
38

Gli SMT collocano l'intera attività sotto il controllo dei membri del team. Questo riduce la necessità di manager ,

permette all'organizzazione di ridurre i livelli della sua gerarchia organizzativa , e permette ai restanti gestori di
concentrarsi su altri compiti , quali la pianificazione a lungo raggio o le relazioni esterne. Il leader di una squadra
gestisce le questioni amministrative , definisce l'ordine del giorno e facilita le interazioni della squadra, fornisce la
direzione e gli obiettivi , gestisce le relazioni esterne della squadra , si occupa di questioni sul personale (come le
valutazioni delle prestazioni e i benefits) , e si occupa di problemi del personale . In teoria , tutte queste funzioni possono
essere sostituiti attraverso l'autogestione . Tuttavia, alcune di queste funzioni sono difficili da sostituire , soprattutto
quelle che si occupano di relazioni esterne e questioni relative al personale .
Programmi per promuovere l'autogestione spesso soffrono a causa della formazione limitata , della difficoltà nel
rapporto tra la squadra e le altre parti dell'organizzazione , e a causa di un sistema di valutazione delle prestazioni e
delle ricompense che non è appropriato .
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Tra questi vi può essere un problema dovuto all'ozio sociale o alla mancanza di impegno
del team o possono esserci capacità tecniche inadeguate a svolgere il compito o scarse
abilità sociali; ancora, i membri del team sono spesso riluttanti a denunciare i problemi con
un altro membro del team e ciò rende il gruppo più vulnerabile a problemi interpersonali.
Infine , i tentativi di disciplinare un dipendente da parte dei membri del team può turbare la
coesione della squadra .
La performance di un team dipende dalla capacità di lavorare in modo efficace ed
efficiente attraverso un’interazione continua per il raggiungimento di risultati condivisi.
Nelle unità organizzative meno collaborative il risultato collettivo si configura come la
somma dei singoli risultati individuali. In tali casi nonostante i singoli possano supportarsi
l’un l’altro o determinare in modo univoco l’agenda di lavoro, il lavoro primario viene
effettuato in modo individuale, spesso con il supporto di un supervisore che fornisce
assistenza sulle richieste più difficili.
Al contrario i membri di un team sono dipendenti l’uno dall’altro. L’enfasi non è sul
lavoro individuale ma sul risultato comune che i membri del team producono lavorando in
modo integrato. Il lavoro di gruppo è quindi l’essenza del processo di lavoro del team.
I processi rilevanti per la performance di un team non includono solo obiettivi come la
cooperazione e l’integrazione ma anche elementi sociali come l’entusiasmo, la guida e
l’impegno.
La qualità del lavoro di squadra può essere determinata considerando sei aspetti del
processo di lavoro collaborativo che sono:
-

la comunicazione;

-

il coordinamento;

-

il bilanciamento degli apporti di ciascun membro;

-

il mutuo supporto;

-

l'impegno;

-

la coesione.

1.3.6 La grandezza dei team
La grandezza del team determina direttamente le dinamiche e i processi all’interno del
gruppo e anche la performance di quest’ultimo : è dimostrato che team di poche persone
inducono a lavorare meglio.
Teams più piccoli garantiscono una comunicazione più diretta e quindi più efficiente,
sforzi maggiori da parte di tutti i membri e un miglior utilizzo del proprio potenziale.
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La grandezza dei teams ha molti effetti su diversi aspetti della qualità del lavoro di
gruppo: in primo luogo la condivisione di informazioni tecniche e di coordinamento
all’interno del team diventa più difficile quando il numero dei membri cresce: in tal caso la
complessità della comunicazione cresce drammaticamente.
Teams molto numerosi creano anche un forte bisogno di coordinare gli apporti di ciascun
membro. Questi due elementi dimostrano come quando si aggiungono membri, i teams
consumano risorse in misura maggiore.
La numerosità del team aumenta il numero dei membri che partecipano alla risoluzione
dei problemi; qualcuno avrà conseguentemente un approccio più passivo e ciò determina il
fenomeno del c.d. ozio sociale in cui gli individui riducono il proprio impegno quando il
team è più numeroso.
Si parla infatti di grandezza funzionale in riferimento a quegli individui che
contribuiscono attivamente al lavoro del team.
Quando la grandezza del team aumenta, diventa più difficile per ciascun membro
contribuire con la propria conoscenza ed esperienza e con le proprie competenze, creando
problemi per quelli che sono gli aspetti chiave del lavoro di gruppo, cioè l’impegno, il
coordinamento e la partecipazione.
La ricerca non ha determinato una grandezza ottimale per i team. Tale dimensione
dipenderà dal lavoro che deve essere svolto, con alcuni compiti che richiedono più persone
e altri che ne richiedono meno.
La numerosità del team deve considerare gli aspetti di grandezza del progetto e di
complessità del lavoro da svolgere.
Nonostante questa evidenza empirica oggi nelle imprese i teams sembrano essere troppo
grandi e ciò rappresenta uno dei problemi principali del lavoro per progetti; i manager di
progetto spesso determinano un numero massimo di componenti in modo da essere sicuri
di poter lavorare efficacemente. Tuttavia tutte le unità organizzative vogliono che un
proprio membro faccia parte di ciascun team di progetto.
I team necessitano, poi, di uno staff adeguato in termini di qualità e quantità di personale.
A tal proposito sono di seguito evidenziati alcuni modi per mantenere adeguatamente
ridotta la dimensione dei team.
1) Creare un progetto multi-team
I progetti più grandi dovrebbero essere assegnati a più teams minori, piuttosto che ad uno
solo grande. Spesso la struttura dei progetti è tale che questi possono essere divisi in molti
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sotto progetti da assegnare a teams diversi. Sarà necessario, a tal proposito, un leader di
progetto trasversale che faccia da coordinamento attraverso i diversi teams.
2) Team core e team estesi
Piuttosto che avere soggetti rappresentanti ciascun gruppo organizzativo che vuole essere
incluso nel progetto, è meglio stabilire un team principale (core) di individui che sono
necessari per il compimento del progetto ed un secondo gruppo di persone che rimangono
al di fuori di tale team ma che possono assumere ruoli di consulenza.
E’ importante definire con chiarezza tali ruoli per assicurare che ciascuno comprenda che
sono i membri core che sono responsabili per il risultato del progetto e che lavorano in
modo condiviso. Il core team è l’unità di lavoro primaria con le sue risorse, obiettivi e
compiti.
3) Definire le contribuzioni esterne
Per mantenere i teams poco numerosi possono essere identificati specifici compiti per gli
individui esterni al team piuttosto che includere tali individui all’interno, aumentando la
numerosità.
4) Progettare specifiche fasi per i membri del team
Spesso i progetti hanno fasi identificabili con diversi compiti richiesti. E’ spesso il caso
dei progetti di sviluppo di prodotti, in cui la fase di prima concezione differisce
completamente , per esempio, da quella di design. Si potrebbe quindi diversificare il team a
seconda della fase e dei requisiti necessari per ognuna.

1.4 “Team-based Organization Performance Model39”
Il team-based organization performance model rappresenta una mappa per tutte quelle
organizzazioni che utilizzano molti team di lavoro.
Gli aspetti critici che le organizzazioni team-based devono tener presente per svolgere
efficacemente il loro lavoro sono:
•

Formazione; porre i membri giusti nelle posizioni organizzatve corrette, creando
poi integrazione e coordinamento;

•
39

Affidabilità; rendere le connessioni efficienti tra le parti.
Forrester B., Drexler, A. B. (1999), “A model for team-based organization performance”, Academy of Management
Executive, Vol. 13, No. 3

38

•

Focus, fissare la direzione e gli obiettivi dell'organizzazione.

•

Buy-in,

in

riferimento

alla

proprietà

e

al

coinvolgimento

nel

lavoro

dell'organizzazione e riguardo le questioni di potere e di controllo.
•

Coordinamento,

raggiungere

scorrevolezza

e

coerenza

nelle

operazioni

dell'organizzazione.
•

Impatto, l'impressione che l'organizzazione ha di se stessa e sulla sua clientela.

•

Vitalità, l'energia che avvia e sostiene l'organizzazione nel tempo, e la capacità che
ha di imparare e adattarsi.

Come mostrato nella figura che segue, ogni elemento del modello è rappresentato da una
sfera, etichettata con il nome e la qualità relativi.
La sfera viene accompagnata da due serie di tre caratteristiche dell'elemento; il primo set
di informazioni determina i punti focali di attenzione e azione per padroneggiare
l'elemento; L'altra serie, Offkeys, descrive le condizioni che tendono a risultare quando
l'elemento o una delle keys non funziona adeguatamente.

39

1.4.1 Il modello

Formazione
Il primo elemento è la Formazione, che si sviluppa determinando i bisogni organizzativi di
cui necessitano i teams e fornendo il supporto per contribuire a rendere l'organizzazione
più produttiva.
L'obiettivo è quello di dare ai team l’impronta di cui hanno bisogno per avere successo e
di creare il tipo di ambiente organizzativo in cui il lavoro di squadra possa essere positivo,
produttivo e in costante miglioramento.
La qualità principale che offre la formazione è l’equilibrio.

FATTORI DI SOSTEGNO:
Composizione
Ogni organizzazione deve avere tutte le posizioni di cui ha bisogno, i team sono formati in
modo da poter svolgere al meglio il lavoro a cui sono assegnati.
Coerenza:
Questa qualità esiste quando tutte le parti di un’organizzazione lavorano in armonia: si
adattano e formano un'unità completa e coerente che ha tutto ciò di cui l'organizzazione ha
bisogno per raggiungere il suo obiettivo.
Sistemi di supporto
Un'organizzazione di team, per avere successo, deve avere un continuo supporto al lavoro
di squadra da parte della struttura organizzativa. Questo si manifesta attraverso processi di
selezione dei dipendenti, processi di valutazione delle prestazioni, programmi di
ricompensa, programmi di formazione, ed altri ancora.

FATTORI DI CONTRASTO:
Incongruenza
Quando le organizzazioni non creano team giusti, sorgono anomalie organizzative.
Isolamento del Team
Senza un chiaro senso di come l'organizzazione forma un insieme coerente o come i
teams si inseriscono nello schema generale delle cose, i teams tendono ad agire
autonomamente e a diventare isolate. Percepiscono in maniera errata i segnali da parte
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dell'organizzazione e non riescono a identificarsi con l'organizzazione come un insieme
coeso.
Barriere Organizzative
A causa di elementi non adeguati, i team trovano frequentemente barriere e sono
ostacolati nel fare il loro lavoro migliore. Parte dell’energia dell’azienda può essere
sprecata nel tentativo di sovvertire gli ostacoli autoimposti.

Affidabilità
Il secondo elemento è l'Affidabilità. Questa funzione spiega quanto sia opportuno che i
teams in un'organizzazione possano contare gli uni sugli altri oltre che sull'organizzazione
intera.
La percezione di affidabilità può essere testata quando ad una parte della struttura
organizzativa è richiesto di produrre qualcosa che valorizzi il bene di un altro team o
dell’organizzazione nel suo complesso.
La qualità che emerge dal raggiungimento dell'affidabilità è l'integrità.

FATTORI DI SOSTEGNO:
Condivisione delle informazioni
Il fondamento della fiducia è la piena condivisione di importanti informazioni.
Seguire attraverso
Per far si che l'organizzazione sia efficace, i teams devono credere di poter dipendere
l'uno dall’ altro, e laddove si dimostrano vulnerabili, sarà l'organizzazione insieme alle altre
squadre a prendersi cura di loro.
Senza di essa, la condivisione delle informazioni risulta inutile.
Dare e prendere
I team possono essere chiamati, a offrire, per il bene di tutta l’organizzazione o di altri
teams in particolare, i propri servizi e le proprie capacità secondo modalità diverse e in
molte situazioni mettendo da parte i propri interessi per il benessere generale.
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FATTORI DI CONTRASTO:
Segretezza
Le persone all'interno dell'organizzazione forniscono informazioni con parsimonia.
Queste potrebbero essere viste come una fonte di potere, o ritenute come un vantaggio
sugli altri.
Scetticismo
I teams tendono ad essere scettici l'uno dell'altro e ritengono di non poter contare su
nessun altro e, pertanto, tendono a concentrati su se stessi. Vedono gli altri teams come
avversari od ostacoli.
Interessi personali
I teams hanno pochi interessi a soddisfare le esigenze e gli interessi degli altri.

Focus
Il terzo elemento è il Focus: Questo ha a che fare con la chiarezza della vision
dell'organizzazione e la sua precisione e accuratezza nel segnare i progressi.
L'importanza risiede nella chiarezza nella fissazione degli obiettivi e della relativa
comunicazione ai team.
La qualità che emerge dal raggiungimento del focus è la chiarezza.

FATTORI DI SOSTEGNO:
Direzione chiara
Questa chiave di focalizzazione organizzativa è quella di indirizzare i teams nella
direzione verso cui vuole andare l’organizzazione. È, in un certo senso, un esercizio per
muoversi verso un’obiettivo comune, impostando una chiara direzione.
L'organizzazione stabilisce anche i limiti entro i quali le squadre lavorano.
Obiettivi misurabili
C'è una buona dose di prove che mette in evidenza il fatto che ciò che consente alle
organizzazioni di rafforzare i team è avere obiettivi misurabili e fissare i confini di ciò che
si può fare o non fare e di ciò che si può diventare attraverso il raggiungimento degli
obiettivi.40
Responsabilità
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Responsabilizzare i membri è il modo che ha l'organizzazione per definire chi ha un ruolo
predominante, in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Nella gestione di questo
aspetto fondamentale, l’organizzazione cerca di ridurre la confusione specificando nel
migliore dei modi chi sia responsabile.

FATTORI DI CONTRASTO:
Mancanza di obiettivi
Senza obiettivi chiari e un senso di direzione, i teams tendono ad andare alla deriva. Le
loro azioni sono inutili ed inefficienti perché non mirate.
Incertezza
I teams cercano di indovinare cosa ci si aspetta da loro e ciò che deve esser fatto.
Lavorano male poiché pensano di poter sbagliare e si preoccupano di come saranno
valutate le loro performance.
Indipendenza
In una situazione ambigua, i teams potrebbero muoversi in una direzione senza
considerare gli interessi dell'organizzazione nel suo complesso.

Buy-in
Il quarto elemento di cui sopra è il Buy-in: questo ha a che fare con l'impegno che gli
individui e i team profondono per raggiungere gli obiettivi, nel rispetto della direzione che
l'organizzazione ha stabilito, e con loro determinazione che tali soggetti dimostrano nel
fare tutto ciò che serve per realizzare i loro obiettivi, tanto a livello personale quanto a
livello di gruppo.
Un'organizzazione con una padronanza di questo elemento è risoluta: è costante nella sua
determinazione a rispettare la sua visione e a realizzare i suoi obiettivi.

FATTORI DI SOSTEGNO:
Potere equilibrato
L'organizzazione ha bisogno di stabilire quanta libertà e discrezione permettere ai teams,
e quanto si vuole mantenere il controllo centralizzato; Il giudizio sulla delega di potere ai
singoli team è influenzato da una serie di fattori, tra cui: il livello di interdipendenza , le
dimensioni e il numero dei team, la diversità delle funzioni o discipline rappresentate, il
tasso di variazione, il livello di abilità, e la loro durata di vita.
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Risorse sufficienti
L'organizzazione deve fare delle scelte su come utilizzare le sue risorse complessive, su
quanto e cosa destinare ai diversi team. I livelli di risorse da assegnare devono tener conto
di quelli che sono i limiti di disponibilità delle stesse; il problema principale della gestione
delle risorse è anche una questione di trovare il miglior bilanciamento nell’affidamento ai
diversi team.
Valori comuni
La comunione, tra i membri, di ciò che è più importante o significativo per i team crea un
senso di missione e uno spirito di unione che lega le squadre e l'organizzazione nel suo
complesso.

FATTORI DI CONTRASTO
Impotenza
I teams possono vedere se stesse come pedine in un grande gioco organizzativo in grado
di controllare il proprio destino; possono, pertanto, sentirsi in balia delle decisioni e delle
volontà del management o di quelle degli altri team e per questo ritenersi vittime.
Frustrazione
Senza risorse adeguate in termini di denaro, tempo, materie o attrezzature, i teams possono
sentirsi frustrate e vedersi destinate a fallire.
Alienazione
I teams che non sono coinvolti nel processo possono adottare un approccio minimalista, o
anche impegnarsi in atti di sabotaggio.

Coordinamento
Il quinto elemento rappresentato nella figura è il Coordinamento.
In un'organizzazione più decentrata, la maggior parte delle decisioni non vengono prese
dal top management, così l'impulso all'azione può provenire da molti luoghi diversi
all’interno dell’organizzazione. Un'implicazione necessaria per questo decentramento
decisionale è che un numero maggiore di informazioni deve essere disponibili in tutta
l'organizzazione.
Il risultato di un buon coordinamento è la scorrevolezza: gli eventi accadono a tempo
debito, le persone all'interno dell'organizzazione hanno un senso di controllo e di fiducia
che le cose andranno come devono andare.
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FATTORI DI SOSTEGNO:
Pianificazione operativa
Una volta che gli obiettivi sono fissati, l'organizzazione deve stabilire un cert approccio
per compiere il lavoro. Nel processo di pianificazione, l’organizzazione dovrà trovare un
equilibrio efficace, dando ai teams la chiarezza e la struttura di cui hanno bisogno, con la
flessibilità necessaria per poter sfruttare le opportunità impreviste.
Comunicazioni
I teams hanno bisogno di comunicare tra di loro. E-mail, messaggi, telefono e newsletter,
servono a garantire il flusso di informazioni.
Meccanismi integrati
Le organizzazioni devono sfruttare i meccanismi disponibili per integrare il loro lavoro in
un insieme coerente. Tali meccanismi sono particolarmente critici quando le squadre
sono geograficamente disperse.

FATTORI DI CONTRASTO:
Ridondanza
I teams possono duplicare il lavoro che un'altra squadra o altre squadre stanno facendo.
Carenze
Un lavoro assegnato ad un team potrebbe non essere finito nella migliore delle ipotesi, o
mai iniziato nel peggiore dei casi. Quando la divisione delle responsabilità non è chiara o
non è ben percepita, attività potenzialmente importanti per l'organizzazione potrebbero non
essere mai intraprese.

Disgiunzione
C'è poca fluidità nel lavoro dell'organizzazione. Ciò comporta la mancanza di un piano
coerente di azione per orientare le attività e dare alle operazioni la freschezza e l'efficienza
di cui hanno bisogno.

Impatto
Il penultimo elemento è l'Impatto: questo fa riferimento al fatto che le alte prestazioni non
derivano semplicemente dall’ istituzione dei team come unità primarie di lavoro, ma dalla
gestione efficace di tutti gli elementi.
Il prodotto di un'organizzazione che sa gestire bene questo elemento è la crescita di valore
per i propri clienti.
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FATTORI DI SOSTEGNO:
Innovazione
Un tratto distintivo delle organizzazioni ad alte prestazioni è che vanno oltre ciò che è noto
ed è già stato compiuto; queste si dimostrano innovative, abili nel creare nuovi prodotti e
processi.
Flessibilità
Le organizzazioni ad alte prestazioni sanno adattarsi facilmente. Mantenendo ciò che è
importante per il loro successo, sanno lasciar andare ciò che deve essere abbandonato.
Sono opportuniste e vedono le possibilità prima di altri.
Risultati eccezionali
L' ultima misura per le alte prestazioni sono i risultati. Le organizzazioni d'impatto fanno
la differenza. Il loro impatto può essere in termini di immediati payoff, profitti, prodotti
generati, o innovazioni introdotte.

FATTORI DI CONTRASTO
Status quo
Non vi è il minimo accento sull'innovazione o sulla creatività . L'attenzione si concentra
sul fare bene ciò che è stato fatto in passato. L'assunzione di rischio è bassa.
Rigidità
Teams e organizzazione si trovano meglio in una situazione stabile, basata su procedure
consolidate e routine fissate. Tendono ad essere sconcertate dalle esigenze mutevoli, dalle
condizioni di mercato volatili, e dai cambiamenti di direzione. Queste diventano confuse e
si sentono perse quando accade qualcosa di imprevisto .
Mediocrità
Fare le stesse cose nello stesso modo produce lo stesso risultato. C'è poco entusiasmo nel
modo in cui lavoro è fatto. La performance dell'organizzazione è piatta .

Vitalità
Ultima, ma non per importanza, la Vitalità. Questa ha a che fare con i processi attraverso
cui un'organizzazione di squadra si sostiene, sviluppa e mantiene il suo livello di energia.
Ha effetti anche sulla motivazione dei suoi membri.
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Quando un'organizzazione affronta in modo efficace questo elemento, le persone
dell'organizzazione hanno più probabilità di trovare significato nel loro lavoro. Essi sono
attratti da ciò che fanno e legati l'uno all'altro dal significato condiviso del proprio lavoro.

FATTORI DI SOSTEGNO:
Entusiasmo
L'energia che dà l'organizzazione è positivo per i risultati e per l’interesse nel lavoro
Apertura
L'organizzazione ha una moltitudine di canali aperti verso l'ambiente esterno , scambiando
con tale ambiente in molti modi e in diverse situazioni. Le persone vanno e vengono, le
informazioni vengono lette e inviate. L'organizzazione si alimenta e cresce attraverso i suoi
scambi con l'esterno .
Apprendimento
"L'organizzazione di squadra è una organizzazione di apprendimento. Non è sufficiente
dire che l'apprendimento è necessario per essere un' efficace organizzazione di squadra.
L'apprendimento è l'essenza dell'organizzazione team-based". 41

FATTORI DI CONTRASTO
Apatia
I teams e gli individui si sentono poco entusiasti e non sono pienamente coinvolti da
quello che fanno. C'è poco spirito di squadra o verve organizzativa per ispirare e
trasportare le persone in momenti difficili .
Difesa
L'organizzazione è difensiva nel suo approccio, e tende a costruire un muro di protezione
intorno a sé . Si protegge dalle influenze esterne, diffida dalle collaborazione con gli altri
,ed è orgogliosa della sua indipendenza e autosufficienza. Ciò la porta a soffrire di una
mancanza di nuova linfa e nuove idee .
Compiacimento
Teams e dipendenti vedono pochi motivi per cercare o cambiare. Sono soddisfatti di come
sono andate le cose e non sono inclini ad impegnarsi ancora. Possono risultare anche
arroganti, dando per scontato che le cose andranno bene per sempre.
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1.4.2 L'architettura del Modello
Questo modello non mostra le fasi attraverso le quali le organizzazioni si sviluppano nel
corso del tempo; si tratta di un modello che punta verso le principali questioni che devono
essere gestite costantemente per raggiungere e mantenere alte performance.
Gli elementi del modello vengono visualizzati in sequenza:
• La formazione ha a che fare con le parti necessarie per creare un sistema organizzativo;
• L'affidabilità riguarda il collegamento di tali parti e la gestione dello spazio tra loro;
• La messa a fuoco sottolinea che le parti collegate tra loro, non possono essere un sistema
senza effetto: devono indicare in una certa direzione;
• Il buy-in rappresenta la decisione delle parti per iniziare a muoversi con una certa
determinazione per arrivare dove si vuole; andando a ricercare ciò di cui si ha bisogno;
• Il coordinamento descrive il viaggio e la costruzione del progetto per compierlo;
• L'impatto si verifica quando il sistema giunge a destinazione . La domanda a cui si vuole
rispondere è : “É possibile lasciare un'impressione memorabile?”
• La vitalità appare alla fine perché una caratteristica importante del processo è quella di
rimettersi in posizione per la prossima destinazione. Questo concetto ha anche a che fare
con ciò che l'organizzazione compie lungo la strada per migliorarsi, attraverso
aggiornamenti e innovazione, necessari per non rimanere indietro nello sviluppo settoriale.
Nonostante questo ordinamento iniziale degli elementi, il processo di performance
organizzativa di solito non è così lineare: il lavoro su tutti gli elementi si evolve
contemporaneamente e il processo va avanti e indietro.
Gli elementi del modello sono disposti a forma di arco, i primi decrescenti e i seguenti
crescenti. Questa disposizione corrisponde a un modello generale descritto dal cosmologo
Arthur Young, secondo il quale tutto il processo è un movimento che dalla libertà va verso
dei vincoli per poi tornare alla libertà.
Il processo della vita organizzativa rispecchia questo modello. All'inizio, dato l'intento di
organizzare per uno scopo particolare, le possibilità sono infinite. Successivamente,
l'organizzazione lavora

attraverso un processo di definizione di sé stessa fino a

raggiungere il punto più vincolato, il buy-in, dove le spese crescono e gli impegni sono
definiti. Si è quindi liberi di agire sugli impegni per poi tornare a un punto in cui si aprono
nuove possibilità. Ecco perché gli elementi del modello sono disposti a forma di “V”.
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Quando e come utilizzare il modello
Questo modello non inizia con l'idea che le organizzazioni dovrebbero essere formate da
teams, piuttosto con la convinzione che, quando un'organizzazione è team-based, alcuni
bisogni fondamentali debbano essere curati e padroneggiati per lavorare in modo efficace.
Altri, tra cui Mohrman41 ed i suoi colleghi, hanno esposto alcune delle condizioni secondo
cui i teams sono più utili come forma di organizzazione in determinate circorstanze:
-

quando la velocità è importante;

-

quando l'organizzazione rispecchia un ambiente complesso, un mercato
differenziato, e in rapida evoluzione;

-

quando l'innovazione e l'apprendimento hanno la priorità;

-

se i compiti che devono essere eseguiti richiedono l'integrazione on-line di artisti
altamente interdipendenti.
Ad ogni modo, il termine team-based può assumere molti significati; forse la più chiara è

quella che vede il team come l'unità di base dell'organizzazione.
Tornando all'utilità di tale modello, questo può risultare utile in modi differenti:
• Come una mappa.
Una mappa concettuale, un modello mentale. Fornisce un set di lenti per focalizzare
l'attenzione sui momenti del successo organizzativo, i percorsi chiave per raggiungerlo
nonchè quelli da evitare.
• Come un linguaggio comune.
È di aiuto nelle conversazioni tra dirigenti e dipendenti in organizzazioni team-based. Un
linguaggio comune facilita la discussione sui problemi organizzativi, fornisce una
comprensione condivisa dei termini, e una riduzione del rumore che si trasforma a volte in
un avanzamento organizzativo.
• Come strumento diagnostico.
Analizzando gli elementi che lo compongono, permette alle organizzazioni di monitorare
le prestazioni sistematicamente; esso rappresenta una traccia da seguire, prestando
attenzione a quando qualcosa sembra essere fuori rotta, oppure, in modo più strutturato,
come base per le indagini organizzative, funge da punto di partenza per valutare la
necessità di apportare modifiche.
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1.5 Il “Learning” nelle project-based organization
Gli individui imparano attraverso l’educazione formale e l’esperienza.
Le competenze comprendono la conoscenza, le abilità, gli atteggiamenti e i
comportamenti che consentono di ottenere i risultati desiderati; è opinione condivisa che la
conoscenza si divide in esplicita (oggettiva e codificata), ottenuta con l’educazione
formale, e implicita (soggettiva e tacita), ottenuta con l’esperienza.
Tuttavia la ricerca mostra che nella maggior parte dei progetti il personale acquisisce la
propria conoscenza, esplicita ed implicita, dall’apprendimento derivante dall’esperienza,
poiché l’educazione formale è ancora molto immatura.
Questa conoscenza, inoltre, può essere acquisita sia a livello individuale che a livello
organizzativo; tuttavia molte PBO non sono riuscite a ottenere un buon livello di
apprendimento a entrambi i livelli, questo perchè molte organizzazioni commettono
continuamente gli stessi errori nei loro progetti: non fanno tesoro delle esperienze passate,
non mettono in contatto i nuovi lavoratori con i manager senior e non incoraggiano i team
a riflettere sull’apprendimento dalla loro esperienza.
Nelle organizzazioni “classiche” l’apprendimento individuale e organizzativo è compito
fondamentale della gerarchia funzionale: le funzioni possiedono e mantengono la
conoscenza dell’impresa, e offrono alle persone la possibilità di progredire la loro carriera.
Nel processo, gli individui sono soggetti alle pratiche della funzione e imparano il
business dell’organizzazione attraverso l’esperienza.
L’incorporamento della gestione della conoscenza nelle PBO è diventato particolarmente
problematico a causa dei forti collegamenti che esistono tra le iniziative al cambiamento
delle organizzazioni e la prassi di gestione del progetto.
Le PBO, riducendo il ruolo delle funzioni, perdono la loro abilità di fungere da
magazzino di esperienza e fornire conoscenza agli individui; molti sostengono che la
costituzione di progetti può limitare il potenziale innovativo delle imprese: è possibile
infatti che i progetti possano creare barriere al cambiamento e all’innovazione,
privilegiando obiettivi di breve termine sull’accumulo di conoscenze di lungo termine.
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1.5.1 L’apprendimento derivante dall’esperienza nello sviluppo delle competenze di
project management.
Kolb42 ha definito “apprendimento” il processo in cui la conoscenza è creata attraverso la
trasformazione dell’esperienza, mentre l’apprendimento organizzativo si può identificare
come il processo di cambiamento di interventi organizzativi attraverso nuove conoscenze43.
L’esperienza è la materia prima dell’apprendimento e della creazione di conoscenza, e il
modo in cui contribuisce allo sviluppo delle competenze è dipendente dalle strutture e dalle
strategie utilizzate dagli individui. L’esperienza deve essere accompagnata da una
riflessione strutturata e da un’osservazione attraverso diversi punti di vista permettendo a
chi apprende di sviluppare teorie per il miglioramento della performance.
L’apprendimento dall’esperienza e lo sviluppo delle competenze richiede perciò una
relazione tra il lavoratore e l’organizzazione. Ciò riguarda la preparazione e le capacità
degli individui di apprendere dalle proprie esperienze lavorative, la guida, il supporto e
l’incoraggiamento fornito dall’organizzazione e le competenze e l’approccio del project
management a trasformare l’apprendimento in sistemi e strutture.
Così l’apprendimento derivante dall’esperienza è un fattore chiave dello sviluppo delle
competenze degli individui e dell’organizzazione.
Le competenze di project management forniscono un ambiente che favorisce e sostiene i
team di progetto e ottiene risultati di successo. Le skills che devono avere i project
manager devono includere la conoscenza e la comprensione di:
•

Generiche pratiche di project management;

•

La tecnologia del progetto e la sua area di applicazione;

•

L’organizzazione che intraprende il progetto;

•

Il mercato in cui opera l’organizzazione.
La maggior parte del personale di progetto ottiene la propria conoscenza attraverso

l’apprendimento dall’esperienza: molte persone possiedono un titolo o una laurea ma
lauree in project management sono rare.
Dal momento che l’esperienza è l’unica fonte di apprendimento, se le PBO non pongono
in essere nessun tentativo di sostenere l’apprendimento dall’esperienza troveranno
difficoltà a ottenere buoni risultati.
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Kolb D.A., (1984) “Experiential learning: experience as the source of learning and development”, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, NJ
43
Fiol M., Lyles M.A., (1985) “Organizational Learning”, The Academy of Management Review, 10, 803-813

51

Le associazioni professionali hanno tentato di codificare la disciplina del project
management attraverso standard e programmi certificati. Molti standard sono stati
sviluppati per descrivere l’attività di project management e per fornire le linee guida per le
persone coinvolte nei progetti.
Anche se esistono diversi standard accettati per descrivere le competenze del project
management, non esistono equivalenti standard per descrivere le competenze delle
organizzazioni. Nel frattempo i teorici e i manager sono d’accordo nel considerare
competenze di project management dell’organizzazione le seguenti:
•

L’allineamento strategico dei progetti;

•

Supporto al top management;

•

Offrire un sistema informativo efficace;

•

Procedure di gestione del progetto chiare e definite;

•

Pianificazione per la selezione e lo sviluppo del project management;

•

Una comunità interna di project management.
I primi quattro punti predispongono la direzione strategica e l’apporto delle strutture e dei

sistemi. Gli ultimi due punti si focalizzano sulle persone.
Così l’apprendimento dall’esperienza è considerato essere il principale veicolo per lo
sviluppo delle competenze di project management degli individui e dell’organizzazione.
Per sviluppare le proprie competenze le organizzazioni hanno bisogno di individui
competenti e sistemi e procedure di project management.
Per identificare i potenziali project manager emergono diversi criteri; tuttavia a seconda del
progetto sono richieste differenti skills. Un elemento d’impatto sulla selezione e su
reclutamento dei project manager è la natura ciclica del lavoro del settore.
In generale è l’esperienza derivante dai progetti passati che aiuta a capire se una persona
si adatta alla cultura dell’organizzazione. Le persone identificate come potenziali project
manager sono sottoposti a programmi di sviluppo formali e informali. I programmi formali
comprendono training strutturato e apprendimento a volte certificato. I programmi
informali comprendono attività di mentoring da parte dei manager senior.

Lo sviluppo dei project manager
Il ruolo di project manager richiede la conoscenza e l’esperienza in diversi ambiti:
•

gestione dei processi;

•

gestione delle relazioni contrattuali con i clienti e fornitori;

•

gestione della tecnologia;
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•

gestione delle risorse umane;

•

gestione delle differenti culture all’interno di progetti internazionali.

Ad un project manager è richiesta un’ampia gamma di esperienze, che non è possibile
sviluppare restringendo le sue attività ad una sola funzione. Così invece di progredire la
propria carriera in verticale, i project manager hanno diverse carriere che evolvono in base
a diverse funzioni.
Turner, Keegan e Crawford44 hanno etichettato questo tipo di carriera con il nome di
carriera a spirale o a scala a chiocciola. Nella sua carriera un project manager può
occuparsi di:
•

progettazione nelle fasi iniziali;

•

gestione delle funzioni di progettazione;

•

progettazione di progetti o di contratti;

•

gestione della tecnologia;

•

gestione delle persone all’interno del team;

•

assistenza al project manager.

Anche se vengono compiuti sforzi considerevoli nello sviluppo di project manager, il
processo tende a essere ad hoc.
Il processo viene gestito in due modi:
•

Attraverso l’attività di mentoring da parte del manager di dipartimento.

•

Con un comitato informale che pianifica i requisiti futuri.
Anche se un individuo lavora come ingegnere capo, deve comunque fare un rapporto

annuale al manager di dipartimento. Attraverso questo rapporto essi identificano le future
aspirazioni di carriera e le necessità di sviluppo, compreso training ed esperienze di lavoro.
Una volta certificate le esperienze di lavoro, si ricercano le opportunità che le soddisfino.
L’impresa tende a mantenere un comitato informale di senior project manager che
pianifica i requisiti per i futuri manager e segue lo sviluppo delle persone nell’impresa; il
comitato cerca anche di collegare le opportunità con le necessità di sviluppo degli
individui. Il fondamentale problema di molte imprese è scegliere tra mantenere le persone
a lavorare al progetto corrente o spostarle su altri progetti più appropriati per loro.
L’organizzazione può anche ricorrere all’insegnamento formale, che prevede corsi di
formazione rivolti al personale; i corsi di insegnamento per i project manager costituiscono
44
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una parte essenziale del loro sviluppo: essi acquisiscono esperienza sul lavoro e poi
migliorano le loro conoscenze frequentando corsi. Spesso si

fanno lavorare i nuovi

reclutati a stretto contatto con i progetti dell’impresa, in modo da sottoporli alla
supervisione formale, sul lavoro, riguardo il modo corretto di lavorare.
L’addestramento iniziale viene fornito dall’azienda e si riferisce ai modi di lavorare
condivisi al suo interno. L’addestramento successivo diviene più specifico per l’individuo.
La conoscenza e le competenze da trasmettere agli individui che lavorano
nell’organizzazione è raccolta dalle funzioni. Progetto per progetto essere memorizzano i
dati e l’esperienza, che diventano risorse per i progetti successivi. Così l’organizzazione
funzionale è determinante sia come magazzino di conoscenza per l’organizzazione sia
come insieme di competenze per i progetti.
Ma quando un’organizzazione incentra il focus sul progetto ed elimina interamente le
funzioni, all’interno dell’azienda si fa largo l’apprendimento dall’esperienza. Non esistono
dipartimenti funzionali ai quali appartengono i lavoratori e rispetto ai quali si identificano.
L’eliminazione delle funzioni e la creazione dell’impresa totalmente project-based
comporta dei vantaggi e degli svantaggi. Infatti, non avendo un luogo che funge da
magazzino per la conoscenza, le persone senza punti di rifermento né routine da osservare,
possono sentirsi perse.
Una pratica comunemente adottata per superare la perdita di conoscenza ed esperienza e
per aiutare l’apprendimento individuale è il lavoro in coppia. Le imprese assegnano due
persone allo stesso lavoro per permettere loro di lavorare su simili mansioni, e ognuno può
imparare accanto agli altri e la conoscenza può essere catturata tramite la comunicazione.

1.5.2 Osservazioni sull’apprendimento dall’esperienza delle organizzazioni
In assenza di funzioni, l’apprendimento individuale è inutile senza pratiche che assicurino
che l’impresa possieda e mantenga la conoscenza. Questa deve, allora, impegnarsi a
fornire apprendimento formale, ma deve anche adottare pratiche di apprendimento
dall’esperienza per imparare come gestire le caratteristiche uniche dei progetti e ottenere
miglioramenti della performance.
Catturare, registrare e diffondere esperienza sono la chiave per sviluppare competenze
organizzative.
Le pratiche osservate che le organizzazioni utilizzano per catturare esperienza includono:
- L’uso di procedure interne di project management: le procedure interne di project
management sono la chiave per catturare la conoscenza e l’esperienza. Molte
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organizzazioni trattano le procedure come flessibili linee guida per essere sempre in grado
di soddisfare i bisogni dei clienti.
- Recensioni di fine progetto: molti modelli di project management mostrano come ad alti
livelli di maturità le organizzazioni confrontano di continuo le loro procedure e i loro
processi, raccogliendo dati riguardo alla performance del progetto e depositandoli come
dati storici utili per i prossimi progetti. Tuttavia molte organizzazioni trovano la pratica
molto difficile da applicare, in particolare può essere molto difficile trasmettere
l’apprendimento al resto dell’organizzazione. Sorgono due problemi:
1.

Un progetto può durare per anni. L’esperienza nasce già all’inizio del progetto, ma

non viene catturata fino alla recensione post-progetto.
2.

Quando l’apprendimento è catturato nelle recensioni, deve essere trasmesso al resto

dell’organizzazione. Possono passare molti anni prima del rilascio delle procedure,
ritardando così la diffusione dell’apprendimento. Inoltre, al crescere della loro esperienza,
le persone si dimostrano sempre più riluttanti all’apprendimento di nuove procedure.
- Benchmarking: un'altra metodologia di apprendimento è il confronto tra performance. Il
confronto però non è efficace quando si tratta di due progetti interni all’impresa poiché
vengono confrontati progetti a piacere con performance a piacere. È essenziale confrontarsi
con progetti di altre imprese.

1.5.3 Pratiche di diffusione dell’apprendimento per le PbO
Abbiamo visto che può verificarsi un ritardo tra l’esperienza ottenuta dai progetti e quella
ottenuta dalle recensioni finali. Inoltre ritardi si possono verificare tra l’apprendimento
dall’esperienza registrato nei progetti interni e la diffusione e l’adozione di nuove
procedure.
Per diffondere l’apprendimento dai punti nevralgici fino ai livelli periferici, le
organizzazioni mettono in atto specifiche pratiche che agevolano il processo e contrastano i
ritardi:
-

Centri di eccellenza e programmi interni:

Alcune PBO istituiscono dei meccanismi internazionali per conservare l’apprendimento e
diffondere l’apprendimento. Esistono due prassi: l’istituzione di centri di eccellenza
internazionali in specifici progetti; programmi internazionali su questioni di specifica
importanza. Questi centri internazionali offrono consulenze su come operare e registrano i
cambiamenti. Appena si registrano deviazioni, il centro di eccellenza le codifica, fornisce
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addestramento e conserva l’apprendimento all’interno dell’impresa. I programmi operano
allo stesso modo: essi determinano cosa devono fare le imprese in termini di best practices.
-

L’uso di INTRANET:

Molte organizzazioni stanno sperimentando l’uso di intranet. Software di project
management basati su Java stanno diventando comuni, come l’uso di e-rooms. Molti
progetti hanno un ufficio virtuale su un server centrale: piani, progressi, rapporti, sono
pubblicati nell’e-project office. Il sistema è supportato da un potente motore di ricerca, se
qualcuno ha un progetto simile, o un problema può cercare su altri progetti, vecchi o
attuali.
-

Spostamento del personale: Una tecnica utilizzata per diffondere l’esperienza è

spostare le persone nell’organizzazione. Spostando le persone in un’altra città o paese,
l’esperienza si trasferisce non appena si conoscono nuovi colleghi. Questo è un metodo
lento, ma efficace.
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CAPITOLO 2
Le industrie creative
2.1 Le industrie culturali e creative

2.1.1 La creatività
Lo sviluppo e la realizzazione di attività e risultati “creativi ” rappresentano un tratto
distintivo di una Project-Based Organization, la quale ha nell’innovazione continua una
sua caratteristica peculiare: la continua ricerca di spinte alla creatività è una condizione
necessaria per l’esistenza stessa di una PBO.
Non esiste una definizione semplice ed univoca di “creatività” che comprenda tutti i
diversi aspetti di tale concetto.
In campo psicologico, dove la creatività è stata più ampiamente studiata, non vi è ancora
oggi un accordo sul fatto che la creatività sia un attributo individuale delle persone oppure
un processo attraverso cui si riescono a generare idee originali.
La creatività è, sicuramente, una combinazione di più dimensioni a livello individuale che
comprendono originalità e funzionalità45.
Una possibile definizione è quella secondo cui “la creatività è definita come la
produzione di idee originali e utili per opera di un singolo individuo o di un piccolo gruppo
di persone”46.
A livello individuale, quindi, la creatività di un individuo può essere considerata come la
somma di più elementi di competenza e attitudine1 quali:

45

-

Fluidità: capacità di generare molte idee

-

Flessibilità: abilità di produrre idee tra loro molto diverse;

-

Originalità: produrre qualcosa di nuovo, non usuale e inaspettato

-

Elaborazione: capacità di sviluppare e abbellire le proprie idee;

-

Funzionalità: capacità di generare idee di valore, adeguate e utili.

Biffi A. (2010) : Project Based Enterprises,EGEA
Woodman R.W., Sawyer J.E, Griffin R.W(1993); “Toward a theory of organizational creativity” Academy of
management review ;
Amabile T.M. (1996): Creativity in context: update to the social psychology of creativity, Westview Press,
Boulder;
Rank J., Pace V., Frese M, (2004) Three avenues for future research on creativity, innovation, and initiative,
46

57

La definizione di creatività non deve, quindi, limitarsi a considerare solamente gli
attributi di novità e originalità ma deve includere anche altri aspetti quali la realizzabilità,
funzionalità ed economicità dell’idea creativa.
Si possono rintracciare alcune caratteristiche della creatività differenziando il campo di
applicazione a cui questa si riferisce47:
-

La creatività artistica comporta l’immaginazione e la capacità di generare nuove
idee e nuove modalità di interpretare il mondo attraverso immagini, suoni e testi;

-

La creatività scientifica presuppone la curiosità e lo spirito alla sperimentazione,
con l’obiettivo di creare nuove connessioni tra le modalità di risoluzione dei problemi;

-

La creatività economica rappresenta quel processo dinamico che mira
all’innovazione nella tecnologia, nei modelli di business, nel marketing ecc.. ed è
strettamente mirata all’ottenimento di un vantaggio competitivo.

Altro approccio è, invece, quello di considerare la creatività come un processo sociale
misurabile: in questo caso la creatività può essere definita come il processo attraverso il
quale le idee vengono generate, collegate e trasformate in elementi valutabili.
In questo caso il concetto di creatività si distacca da quello di innovazione: l’azione
creativa è caratterizzata da originalità, novità e ingegnosità, insieme alla capacità
realizzativa delle soluzioni proposte, e da tale azione deriva l’innovazione; la creatività è
dunque alla base della capacità di innovazione che è a sua volta “il risultato dello sviluppo
di idee che si concretizzano in soluzioni fattive in un contesto di regole, pratiche e piani
d’azione”48 49.
Un concetto che differisce da quello di creatività è la “prestazione creativa”: la creatività
individuale è solo uno degli elementi che contribuisce a determinare una prestazione
creativa a livello di organizzazione; la creatività totale che ogni membro è in grado di
apportare alla propria prestazione lavorativa è funzione di tre componenti50:

47
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UNCTAD: Creative Economy Report (2010)
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-

Esperienza: insieme di capacità e competenze specifiche, tecniche, intellettuali e
organizzative di ciascuna persona;

-

Pensiero creativo: atteggiamento cognitivo mirato alla creazione di nuove soluzioni
nella risoluzione dei problemi.

-

Motivazione: sforzo in termini di tempo e capacità che un singolo decide di dedicare alla propria attività.

Dall’interazione dei tre elementi si può determinare la componente che ciascun singolo
può apportare alla “prestazione creativa” dell’organizzazione nel suo complesso.

2.2.2 La differenza fra industrie creative e industrie culturali 51
Definire le industrie creative è un problema dominato da incoerenza e disaccordo nella
letteratura accademica, soprattutto in relazione al concetto parallelo di industrie culturali.
Talvolta viene fatta una distinzione tra industrie creative e culturali, altre volte i due
termini vengono utilizzati in modo indifferente.
Per affrontare tale problema definiamo innanzitutto i beni e servizi che tali industrie
producono.
La nozione di “prodotti culturali” può essere valida se il concetto di cultura si inteso nel
senso antropologico e funzionale del termine. Si può affermare, così, che beni e servizi
culturali quali opere d’arte, spettacoli musicali, opere letterarie, film e programmi
televisivi, videogiochi, condividono alcune caratteristiche:
-

La loro produzione richiede attività creativa dell’uomo;

-

Sono veicoli per trasmettere dei “messaggi” ai consumatori, e quindi hanno un contenuto molto più elevato rispetto alla semplice funzione di utilità;

-

Contengono una proprietà intellettuale che è attribuibile al singolo o al gruppo che
produce il bene o servizio in questione.

Una definizione alternativa di “beni e servizi culturali” deriva da una considerazione del
valore che essi generano o contengono: si può infatti affermare che tali beni e servizi hanno
un valore aggiuntivo rispetto al valore commerciale che presentano e che tale valore
aggiuntivo (culturale) non può essere pienamente misurabile in termini monetari. Tali beni
non possono quindi essere valutati nella loro totalità attraverso un approccio che ne
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consideri solo l’aspetto economico, ma è necessario evidenziarne le caratteristiche sociali e
culturali che superano la semplice valutazione economica.
I beni culturali, secondo le definizioni presentate, possono essere visti come un
sottoinsieme di una categoria più ampia che può essere chiamata “beni e servizi creativi”,
la cui produzione richiede un significativo livello di creatività.
La categoria “creativa” si estende, quindi, oltre i beni e servizi culturali, come li abbiamo
definiti in precedenza, per includere altri prodotti quali la moda, i software, il food &
beverage e molti altri. Questi ultimi possono essere visti come prodotti essenzialmente
commerciali, ma la loro produzione comporta un certo livello di creatività.
Questa distinzione fornisce un punto di partenza per la distinzione tra “industrie culturali”
e “industrie creative”.

Le fonti della letteratura che affrontano la differenza tra industrie culturali e creative sono
molte e ne considerano diversi aspetti.
Sono

industrie

culturali

quelle

che

combinano

la

creazione,

produzione

e

commercializzazione di contenuti che sono intangibili e che hanno una rilevante
componente culturale e sociale. Questi contenuti sono in genere protetti da copyright e
assumono forma di beni o servizi52.
La Commissione Europea, nel Libro Verde sul tema dello sviluppo dell’economia creativa
e culturale definisce proprio le “industrie culturali” come quelle “industrie che producono e
distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, possiedono un carattere, un
uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia
il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti
visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi
comprendono anche i film, i Dvd e i video, la televisione e la radio, i giochi elettronici, i
nuovi media, la musica, i libri e la stampa”53
Oltre a sottolineare che le industrie culturali sono quelle industrie che producono dei beni
e servizi culturali, secondo le caratteristiche già definite in precedenza, tali industrie sono
ancora caratterizzate da 5 elementi chiave54:
-

Creatività: la produzione e l’ideazione creativa sono alla base di un processo economico creativo, ma non rappresentano un elemento esaustivo per la definizione di
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un’industria culturale, in quanto ogni tipologia di impresa che viene investita da un
processo di innovazione assume dentro di sé le caratteristiche della creatività;
-

Proprietà intellettuale: i diritti di proprietà intellettuali sono elemento chiave
dell’industria culturale in quanto permettono di trarre guadagno economico da una
propria idea creativa;

-

Valore simbolico: i prodotti culturali hanno una componente di valore che non è
precisamente misurabile in termini economici, in quanto è una componente socioculturale;

-

Valore d’uso: l’obiettivo principale di un’industria culturale è quella di fornire prodotti che vogliono comunicare idee, piuttosto che essere “funzionali” come qualsiasi altro tipo di bene di produzione.

-

Metodi di produzione: la caratteristica delle industrie culturali è la produzione di
beni con “valore simbolico” e con l’obiettivo di comunicare idee (valore d’uso) attraverso le strutture di organizzazione produttiva tipiche dei settori industriali “classici”, in termini di catena del valore.

La creazione del termine “industrie creative” è, invece, di origini relativamente recenti,
utilizzato per la prima volta nel 1994; da allora tale denominazione ha ampliato il campo
delle industrie culturali al di là delle arti, e ha segnato un cambiamento di approccio per
potenziali attività commerciali che fino a poco tempo prima venivano considerate
esclusivamente o prevalentemente in termini non economici.
Le industrie creative rappresentano, quindi, una categoria più ampia, che include le
industrie culturali ma che si estende dalle “attività con una forte componente artistica” a
“qualsiasi attività economica che produca output aventi un forte focus sulla proprietà
intellettuale e sui diritti d’autore, destinati al più ampio mercato possibile”55.
Esse comprendono, oltre alle industrie culturali propriamente dette, tutta la produzione
culturale e artistica, sia come rappresentazione dal vivo che come unità di produzione; la
caratteristica distintiva è quindi l’idea culturale e artistica che vi è alla base56.
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Le industrie creative, secondo la definizione dell’UNCTAD, sono le industrie che:
-

hanno come core business la creazione, produzione e distribuzione di beni e servizi
che utilizzano la creatività e il capitale intellettuale come input primari;

-

costituiscono un insieme di attività basate sulla conoscenza e focalizzato sulle arti
in tutte le sue manifestazioni, ma non esclusivamente su di esse, in quanto queste
vengono combinate e gestite secondo sistemi di produzione e distribuzione tesi a
generare potenziali ricavi dal commercio e dai diritti di proprietà intellettuale;

-

comprendono i prodotti materiali e servizi intellettuali o artistici immateriali con
contenuti creativi, con valore economico e di mercato.

La Commissione Europea le definisce come “le industrie che utilizzano la cultura come
input e hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere
principalmente funzionale.”
Tali industrie “hanno la loro origine nella creatività individuale, abilità e talento e hanno
un potenziale di creazione di ricchezza e di posti di lavoro attraverso la generazione e lo
sfruttamento della proprietà intellettuale”57.

La classificazione delle industrie creative non è quindi immediata e di facile definizione, in
quanto esse coinvolgono molteplici settori: l’UNCTAD differenzia innanzitutto tra attività
a monte, o upstream (attività culturali tradizionali come arti dello spettacolo e arti visive),
e attività a valle o downstream (attività più indirizzate al mercato come la pubblicità,
57
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l’editoria e le attività dei media); il secondo gruppo deriva il suo valore commerciale dai
bassi costi di riproduzione e dalla forte interazione con altri settori economici di maggior
interesse; da questo punto di vista quindi le industrie creative comprendono quelle
culturali.
La classificazione proposta suddivide i settori considerati in quattro macro-gruppi suddivisi
a loro volta in 9 sotto gruppi:

-

PATRIMONIO: il patrimonio culturale viene identificato come il settore di origine
di tutte le forme di arti e di tutti i tipi di “Creatività”; rappresenta tutti gli aspetti
culturali dal punto di vista storico, antropologico, etnico, estetico e sociale e presenta attività creative in tutto ciò che viene considerato attività culturale.
Tale area è divisa in due sottogruppi:
espressioni culturali tradizionali, comprendenti lavori artigianali, feste e
celebrazioni; siti culturali, che si riferisce ai siti archeologici, musei, biblioteche,
mostre ecc..

-

ARTI: in questo gruppo vengono considerate le industrie creative che si basano su
arte e cultura; tali attività vengono ispirate generalmente da valori di patrimonio artistico e culturale, identità e significati simbolici.
Tale gruppo comprende:
arti visive, cioè la pittura, scultura, fotografia e antiquariato;
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arti dello spettacolo: musica dal vivo, teatro, danza, opera lirica, circo, teatro
figurativo ecc..
-

MEDIA: l’obiettivo delle industrie creative raggruppate in tale area è di comunicare con un vasto pubblico; si tratta delle aree di comunicazione classiche, che non
comprendono i “nuovi media”, classificati separatamente.
Tale area è divisa in due sottogruppi:
editoria e carta stampata, comprendente le industrie editoriali di libri, stampa e altre
pubblicazioni; servizi audiovisivi, comprendenti cinema, televisione, radio e altri
tipi di radiodiffusione.

-

CREAZIONI FUNZIONALI: Tale gruppo comprende quelle industrie creative
maggiormente rivolte al mercato e quindi trainate dalla domanda, che producono
beni e servizi con contenuto funzionale, piuttosto che con obiettivo comunicativo.
E’ diviso in due sottogruppi:
design, riferito ad interni, grafica, fashion, gioielleria, giocattoli; nuovi media:
architettura, advertising, ricerca e sviluppo creativi, servizi digitali, servizi
ricreativi.

2.1.3 I driver di sviluppo delle industrie creative
I principali fattori responsabili della crescita straordinaria dei settori creativi in tutto il
mondo sono rappresentati dalla nuova relazione tra tecnologia ed economia: le
trasformazioni tecnologiche nelle comunicazioni introdotti dalla rivoluzione digitale e
telematica e l’ambiente economico in cui tale rivoluzione ha avuto luogo si sono combinati
per creare le condizioni favorevoli alla crescita.
Un primo fattore da considerare è quindi la tecnologia: la ricerca scientifica e tecnologica
è un elemento fondamentale per la creazione e lo sviluppo di prodotti creativi e
commerciabili.
Il forte sviluppo delle tecnologie multimediali e di telecomunicazione, ad esempio, si è
tradotto nella grande espansione di produzione, distribuzione e consumo di mezzi di
telecomunicazione con contenuti creativi; ciò ha a sua volta favorito nuove forme di
espressione artistica e creativa. La tecnologia digitale ha portato ad una crescita enorme
della distribuzione dei prodotti creativi nel campo dei media, dai video on-demand, musica
podcatsing e video in streaming fino ai videogames e servizi televisivi via cavo, via
satellite e via rete.
Secondo fattore di crescita dell’economia creativa è stato il boom della domanda di tali
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prodotti; diversi fattori sono alla base di tale spinta: in primo luogo l’aumento dei redditi
reali nei paesi industrializzati ha incrementato la domanda di prodotti a reddito elastico,
compresi beni e servizi creativi; inoltre i prezzi reali di alcuni di questi prodotti sono caduti
in seguito allo sviluppo tecnologico, portando un’ulteriore pressione al rialzo sulla
domanda.
Anche il cambiamento dei modelli di consumo ha aiutato la crescita di tale domanda: le
nuove generazioni di consumatori utilizzano internet, telefoni cellulari, media, prodotti
digitali.
Ultimo fattore da non sottovalutare nello sviluppo dell’economia creativa è il turismo: la
crescita di questo settore continua e alimenta la crescita delle industrie che vendono beni e
servizi creativi e culturali rivolti al mercato turistico globale.
Il settore culturale contribuisce al turismo attraverso la richiesta di visite ai siti culturali,
organizzazione di eventi, musei, gallerie, nonché eventi di musica, danza, teatro e
spettacoli. I turisti rappresentano i principali consumatori di tali prodotti, a cui va aggiunto
anche l’artigianato.

2.2 Il contesto socio-politico

La conoscenza e la creatività sono diventate dei driver fondamentali per il mondo
contemporaneo globalizzato. Insieme alla tecnologia esse predispongono un enorme
potenziale per aiutare i paesi a sviluppare nuove aree di ricchezza e creazione di nuova
occupazione. Per molti paesi, per realizzare questo obiettivo, è necessario formulare
specifiche politiche per aumentare la creatività che si concretizzano in azioni dei governi
intraprese a livello locale, regionale e nazionale.
I governi hanno a disposizione un’ampia varietà di misure per stimolare l’industria
creativa, per rinforzare le connessioni tra gli aspetti sociali, culturali e ambientali del suo
funzionamento e per promuovere la realizzazione della sostenibilità attraverso il
collegamento tra lo sviluppo economico e culturale.
In linea con la natura multidimensionale delle industrie creative, le politiche governative
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in materia, nella loro più ampia interpretazione, abbracciano aspetti economici e sociali.
La comprensione dell’importanza dell’economia creativa diventa un fattore chiave della
politica industriale, per mezzo del quale le strategie di sviluppo possono sfruttare il
potenziale dinamismo delle industrie creative per aumentare la crescita, le esportazioni e
l’occupazione.
Un’altra importante area dell’economia politica per la quale l’economia creativa
comporta significative implicazioni è il commercio, che, in particolare quello di “beni
culturali”, ha avuto un considerevole impatto sulla cultura dei paesi e sulle loro politiche
industriali. Per molti paesi il concetto di politiche “culturali” ha incorporato la promozione
delle esportazioni di beni culturali e la protezioni delle industrie creative interne.

2.2.1 Il ruolo delle politiche pubbliche
Si ritiene convenzionalmente che il ruolo del governo comprenda interventi pubblici per
promuovere: l’allocazione efficiente delle risorse; l’occupazione, la stabilità dei prezzi e
un’equa distribuzione di redditi e ricchezza.
Per quanto riguarda le politiche interne in favore dell’economia creativa, il fondamento
logico del coinvolgimento del settore pubblico può essere descritto in alcune aree di
intervento descritte in seguito:
Beni pubblici: le industrie creative sono normalmente considerate fonte di benefici per la
comunità, che hanno le caratteristiche di non rivalità e non escludibilità.
Concorrenza imperfetta: se le industrie sono concentrate a tal punto che la concorrenza
diminuisce, un intervento del governo può ristabilire le condizioni ottimali.
Ricerca e sviluppo: il coinvolgimento del governo nel promuovere ricerca e sviluppo è
giustificato dal fatto che possono essere prodotte esternalità positive e che il settore
pubblico gestirebbe meglio delle aziende private l’assunzione del rischio, con il prospetto
di condividere le ricompense delle scoperte di successo.
Educazione e addestramento: i governi hanno una particolare responsabilità nelle aree
dell’educazione, addestramento e certificazione; tuttavia le risorse necessarie ad avviare
specifici programmi di addestramento sono limitate. Per il momento le opportunità di
addestramento ed educazione collegate alle industrie creative sono limitate quasi
interamente ai maggiori centri urbani. Un’eccellente promozione delle industrie creative
all’interno del sistema educativo nazionale può offrire opportunità di addestramento a vari
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livelli di competenze e di conoscenza.
Identità/diversità culturale: un fattore da cui hanno tradizionalmente dipeso le politiche
culturali nel senso più ampio è la responsabilità del governo sulla cultura delle persone che
si riflette nelle tradizioni e nel capitale intangibile della comunità.

Il processo di attuazione delle politiche
Il processo di formulazione e implementazione delle politiche pubbliche spesso comporta
una determinata sequenza di passaggi:
1. Individuazione degli obiettivi: il primo passo è stabilire con chiarezza quali risultati si è stabilito di raggiungere, e in alcuni casi gli obiettivi possono avere punti in
comune.
2. Scelta degli strumenti: il principio guida nell’assegnazione degli strumenti ai
compiti è allineare le misure più efficaci ed efficienti agli obiettivi prefissati.
L’insieme di strumenti politici standard a disposizione dei governi include: misure
fiscali (sussidi, agevolazioni fiscali, indennità per gli investimenti), misure relative
al commercio (contingenze d’importazioni), regolamentazioni (copyright, pianificazioni di leggi, regolamentazioni per gli investimenti diretti esteri); servizi di fornitura di informazioni e di sviluppo del mercato; servizi di cooperazione internazionale e politiche di benessere e sicurezza sociale.
3. Implementazione, monitoraggio e valutazione: l’implementazione di politiche
culturali richiede appropriate misure per raccogliere i dati necessari per controllare
se gli obiettivi vengono raggiunti o meno, quali costi e benefici hanno comportato e
se si sono verificati eventi inaspettati positivi o negativi. Il processo di monitoraggio e valutazione è normalmente considerato come un anello di feedback attraverso
cui la valutazione dell’efficacia di una politica può essere utilizzata per informare
lo sviluppo della formulazione e dell’implementazione di politiche future.
La sequenza di attuazione di un processo è rilevante per le dinamiche di governo in
materia di industrie creative tanto nei paesi sviluppati quanto in quelli in via di sviluppo.
Ma, in particolare per i secondi, bisogna tenere a mente ulteriori considerazioni: in primo
luogo c’è bisogno di creare un framework di obiettivi, di valori condivisi e risultati
misurabili; è necessario definire i ruoli di tutti i partecipanti e di consolidare il ruolo del
governo come coordinatore dello sviluppo del settore creativo.
In secondo luogo è fondamentale l’implementazione di buoni principi di governance in
tutto il settore, nonché la salvaguardia delle relazioni tra produttori, distributori e
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impiegati.
2.2.2 Politiche e direttive
I paesi che vogliono incentivare la crescita delle industrie creative al loro interno devono
formulare direttive e mettere in atto politiche che includono:
-

l’apporto di infrastrutture;

-

l’accesso al finanziamento e la fornitura di investimenti;

-

la creazione di valide istituzioni e di un quadro normativo appropriato;

-

la crescita delle esportazioni;

-

la costituzione di “cluster creativi”;

-

predisposizione di un meccanismo per l’analisi e la misurazione efficace dei dati
raccolti.

L’apporto di infrastrutture
Una funzione fondamentale dei governi è quella di creare e mantenere le condizioni sotto
le quali la vita economica, sociale e culturale possa prosperare.
Questa responsabilità prende forma attraverso i modi in cui il settore pubblico fornisce le
infrastrutture tangibili e intangibili. Dato che in questo momento l’economia di mercato è
diventata la forma base di organizzazione economica per il mondo civilizzato, le
infrastrutture necessarie sono quelle che permettono ai mercati di funzionare efficacemente
e allo stesso tempo di promuovere l’interesse pubblico. Come ha sottolineato l’ UNCTAD
in The Least Developed Countries Report 2004:
“In implementing post-liberal development strategies, public policies use marketsupporting mechanisms aimed at market creation, market development and market
acceleration. These policies must not simply provide the right price incentives, but also
create the right institutions and the infrastructure necessary for a modern market economy
to function properly.58”
Le esigenze infrastrutturali delle industrie creative sorgono in tutti i punti della catena del
valore, dalla produzione alla vendita al dettaglio; come ogni altra industria, quella creativa
ha bisogno di un comodo accesso a uno spazio in cui vivere e lavorare. L’ambigua ma
interdipendente natura della creatività del settore può rendere la fornitura di queste
infrastrutture molto più costosa e complicata di quella indirizzata ad altri settori.
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La sovrapposizione con le necessità infrastrutturali degli impiegati e la piccola richiesta
da parte delle industrie individuali, tuttavia, può bilanciare i costi. La costituzione di
cluster creativi è una valida maniera di coprire questi costi, ma può non portare i vantaggi
sociali e culturali che si otterrebbero nel far sorgere le industrie creative nelle comunità
esistenti.
Il problema della mancanza di infrastrutture, inoltre, riguarda in particolare le lacune nei
processi creativi all’interno della supply chain, l’inadeguatezza dei network di
distribuzione e la mancanza di un adeguato meccanismo istituzionale di supporto.
Un requisito fondamentale per le industrie creative è l’accesso all’ICT (Information and
Communication Technology). L’accesso all’ICT in molti paesi del mondo non è ancora
universale, e non lo diventerà mai senza gli sforzi da parte del settore pubblico. Non ci
sono dubbi tuttavia che l’accesso all’ICT, in termini di identificazione di opportunità nel
mercato, training, innovazioni, networking e vendite, rappresenta un fattore significativo
per lo sviluppo della vitalità delle piccole unità di business. L’accesso all’ICT fornisce un
collegamento tra l’educazione e il commercio e aiuta la trasformazione di conoscenza in
prodotti commerciabili.
Come ogni altra industria, quelle creative possono diventare sostenibili se contribuiscono
a creare una base di risorse: ciò è possibile solo attraverso l’integrità e l’autenticità dei loro
prodotti.
Nel lungo periodo le industrie creative dipendono dalla vitalità e dalla forza del settore
culturale e dagli investimenti in capitale culturale (conoscenza e patrimonio culturale).
La sostenibilità delle industrie creative, dunque, dipende dalla salvaguardia del capitale
culturale e dello sviluppo della base di risorse culturali. Quindi la gestione degli asset
culturali è un prerequisito per sostenere la crescita delle industrie culturali, e in una
prospettiva più ampia, di tutta la comunità.
È perciò fondamentale considerare gli assets culturali come capitale intergenerazionale e
assicurare che la loro vitalità sia sostenuta dagli investimenti pubblici.

Accesso al finanziamento
L’attuale funzione di erogazione di fondi da parte dei governi a favore delle industrie
creative può coinvolgere l’offerta culturale diretta tramite l’apparato statale o tramite
l’istituzione di un ruolo amministrato da un ministero; la finanza pubblica e gli
investimenti culturali dovrebbero estendersi oltre le competenze dei ministeri della cultura
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e dovrebbero coinvolgere in particolare i ministeri responsabili dello sviluppo industriale,
della tecnologia e delle finanze.
Tradizionalmente gli investimenti nel settore culturale sono diretti a progetti, istituzioni e
imprese che dipendono in larga misura dagli incentivi e dai finanziamenti pubblici.
La caratteristica dominante del settore creativo è il razionamento del capitale in tutti gli
stadi.
Il finanziamento in fase di start-up è difficile da ottenere a causa dell’incertezza insita nei
prodotti “creativi”, ma occasionalmente le imprese possono sfruttare programmi di
assistenza costituiti da finanziamenti pubblici o risorse di venture capital; ciononostante le
difficoltà ad ottenere finanziamenti continuano nelle successive fasi operative della catena
del business creativo, quando c’è bisogno di liquidità e i fondi dedicati all’espansione degli
affari tendono a scarseggiare.
Tuttavia contrariamente al settore “culturale”, che si basa principalmente sui
finanziamenti pubblici, le industrie creative sono più orientate al mercato, pertato queste
devono essere molto più disposte e capaci ad avviare trattative con banche commerciali e
investitori privati, invece di fare troppo affidamento ai fondi pubblici.
La sostenibilità delle industrie creative dipende da un modello di finanziamento diverso.
Mentre alcuni settori dell’economia creativa hanno avuto molta fortuna ad essere stati
individuati come profittevoli, altri sembrano avere limitati sbocchi commerciali, e un
problema maggiore per le imprese appartenenti a questi è che gli stessi imprenditori
trovano molte difficoltà a presentare dei “business models” convincenti anche perchè molte
delle competenze professionali richieste (artistiche, musicali, artigianali, etc.) non sono
ritenute in grado di generare profitti sicuri.
Molte professioni legate al mondo delle industrie creative non sono riconosciute come
categorie di business in termini legali; per questo motivo molte piccole imprese non hanno
accesso alle agevolazioni sul credito che renderebbero il loro business molto più
praticabile.
Il credit-crunch che ha seguito la crisi finanziaria del 2008 continua ad affliggere un vasto
numero di business creativi, imponendo l’ideazione di nuovi approcci al finanziamento; le
modalità di credito nell’economia creativa possono nascere da varie fonti che richiedono
diversi tipi di obblighi e responsabilità. In generale esse provengono da programmi di
finanziamento pubblico, investimenti privati, venture capital, partnership tra pubblico e
privati e fondazioni.
Attualmente per stimolare il business delle industrie culturali si può contare su un insieme
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di possibilità di finanziamento non tradizionali; infatti la mancanza di fiducia nei mercati
finanziari susseguitasi alla crisi del 2008 ha contribuito a deviare l’attenzione del pubblico
verso schemi di finanziamento e alternativi. Tra i nuovi strumenti di finanziamento, i più
utilizzati nel settore creativo sono la collaborazione in co-finanziamento tramite i network
e le valute alternative attraverso “l’economia solidale” 59 . È importante capire il perché
della loro esistenza e in che modo si sono diffusi così velocemente. Lo schema
rappresentato nella figura seguente60 indica un circuito finanziario orientato alle necessità
dei business creativi nelle comunità locali, dove sono analizzati gli stakeholders principali.

Creazione di un meccanismo istituzionale
Molti paesi in cui si è sviluppata l’economia creativa soffrono di alcune debolezze
istituzionali che ne ostacolano la crescita; tra le più importanti annoveriamo: l’inadeguata
integrazione degli obiettivi culturali con le politiche economiche, tecnologiche e sociali;
l’inadeguata diffusione della politica, della regolamentazione e delle leggi in relazione alla
59

L’economia solidale è un modello non convenzionale basato su valute alternative che ha a che fare con lo svolgimento
attività economiche. In pratica si tratta di sistemi creati e amministrati da gruppi sociali per effettuare i pagamenti, per il
cambio di valuta e il trasferimento dei titoli, con lo scopo di rendere le economie locali auto-sostenibili. Questo modello è
applicato nell’ambito delle industrie creative in particolare dalle nuove generazioni e nelle povere comunità. Non è uno
schema pubblico né privato, ma è un ibrido incentrato sulla persona applicato per delle attività economiche in specifiche
aree geografiche. I principi base che guidano l’economia solidale sono: la giustizia sociale, la solidarietà, la
cooperazione, l’autogestione, l’attenzione per l’ambiente e la responsabilità per le generazioni future. L’economia
solidale funziona basandosi su network che utilizzano una gamma di valute alternative per gli scambi commerciali. Le
valute alternative vengono utilizzate in modo complementare al sistema di valuta dominante in un paese e possono essere
create da individui, organizzazioni o enti pubblici.
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cultura e all’economia creativa; la scarsa capacità istituzionale di articolare, implementare,
monitorare e valutare politiche, strategie, programmi e progetti; la mancanza di
collegamenti tra le istituzioni e l’eccessiva dipendenza dal governo dei professionisti
creativi e culturali.
A fronte di questo scenario si sente la necessità di un meccanismo istituzionale flessibile
per facilitare l’elaborazione e l’implementazione di piani di azione basati su strategie a
lungo termine che favoriscano l’economia creativa. L’instaurazione di un comitato
interministeriale dell’economia creativa può giocare un ruolo chiave nell’ideazione di
politiche pubbliche coinvolgendo funzionari del governo provenienti da tutti i ministeri.
Tale comitato potrebbe stabilire un dialogo abituale tra le associazioni professionali e le
istituzioni. Un passo successivo sarebbe quello di instaurare un “centro dell’economia
creativa” per facilitare le partnership e il networking, condividere l’esperienza, raccogliere
e diffondere informazioni e favorire l’interazione tra i business creativi, i settori privati e le
accademie. Il problema della debolezza delle istituzioni si estende anche al contesto
normativo all’interno del quale l’economia creativa prende vita.

Contesto normativo e legislazione
Per un efficace funzionamento dell’economia creativa è essenziale stabilire il contesto
normativo e istituzionale , allo scopo di supportare lo sviluppo delle industrie che vi
appartengono. Sembra che un contesto normativo nazionale adattato alle condizioni e alle
capacità di un paese sia di primaria importanza per nutrire l’economia creativa. Vi è
un’ampia gamma di complesse questioni che può essere affrontata solo con una
legislazione efficace e aggiornata.
Diritti di proprietà intellettuale: regimi normativi che tutelano i diritti di proprietà
intellettuale, proteggono gli interessi degli ideatori e stimolano la creatività e l’innovazione
sono un pre-requisto per accedere al mercato globale. Bisogna trovare un equilibrio
tuttavia tra il potenziamento di tali diritti e il potenziamento del dominio pubblico. Senza
un reale regime di copyright i produttori delle industrie creative non sono in grado di
ricevere un equo pagamento per i loro prodotti e quindi necessitano di incentivi finanziari
per continuare la produzione.
Regimi fiscali: allo scopo di accrescere le industrie creative è importante controllare il
regime fiscale corrente e vedere dove intervenire in termini fiscali per supportare le attività
creative. Bisogna, perciò, incoraggiare i governi a esaminare la possibilità di rivedere le
politiche fiscali, includendo la possibilità di esenzioni, di riduzioni sui dazi e sui tributi,
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sulle importazioni di materiale utilizzato nelle industrie creative, e fornendo incentivi
fiscali ai professionisti e ai produttori del settore.
Politiche monetarie e tassi di cambio: bisogna incoraggiare i governi e le banche centrali a
intraprendere politiche di supporto alle istituzioni finanziarie, allo scopo di immettere un
costante flusso di risorse finanziarie alle industrie creative. Tali politiche potrebbero dare
una svolta ai business e incrementare i profitti e i redditi nelle industrie creative.
Tutela della concorrenza: considerando la natura oligopolistica della struttura di molte
industrie creative i governi devono assicurare politiche di tutela della concorrenza e
un’autorità specializzata che vigili sull’equilibrio.
Leggi sociali e tutela del lavoro: le persone che lavorano nelle industrie creative spesso
non godono dei benefici e dei diritti di cui godono i lavoratori nelle altre industrie. La
sicurezza economica e sociale per i professionisti nel campo creativo è fondamentale pe
dimostrare che il loro lavoro non è paragonabile a un’attività ricreativa o ad un semplice
hobby. È ampiamente riconosciuto che le condizioni di impiego per questi lavoratori sono
alquanto precarie. Nelle industrie creative i lavori sono generalmente a progetto, con
lunghi periodi di inattività tra uno e l’altro. Molti artisti lavorano con contratti irregolari,
spesso part-time, con una limitata o inesistente copertura assicurativa e scarsi contributi e
assistenza medica.

La crescita delle esportazioni
Per i settori creativi più competitivi andrebbero progettate strategie d’esportazione su
misura, con un’articolata definizione dei brands, dei nuovi mercati e dei nuovi prodotti.
Degli specialisti dovrebbero essere responsabili del controllo della qualità dei prodotti dei
settori creativi destinati alle esportazioni. È molto importante che le industrie creative
vengano coinvolte nelle strategie nazionali di incremento delle esportazioni.

La costituzione di cluster creativi
Ogni industria creativa ha i suoi particolari bisogni, identità e modalità di organizzazione;
tuttavia si riscontrano problemi e bisogni comuni in industrie di pari dimensioni,
nonostante la diversità delle attività. Così anche se la prestazione individuale delle
industrie creative può differire da paese a paese, l’impatto sullo sviluppo generale
dell’economia creativa viene normalmente ottimizzato se le industrie cooperano all’interno
di “cluster creativi”. Un cluster è un sistema di networking tra unità di funzioni che ne
ottimizza il potenziale. Un cluster permette a individui e gruppi di creare prodotti,
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competere e allo stesso tempo cooperare all’interno del più ampio contesto delle industrie
creative. I cluster possono nascere spontaneamente o artificialmente, possono includere
poche o molte industrie e possono contribuire allo sviluppo di una determinata area
geografica. Essi contribuiscono alla creazione di sinergie all’interno dei diversi sottosettori, e all’identificazione delle necessità di un settore per l’implementazione delle
politiche.

Stimolare l’imprenditorialità
L’attività di management nei business creativi richiede specifiche competenze
imprenditoriali e artistico-culturali. Sicuramente possono essere messi in pratica
programmi per lo sviluppo delle competenze o corsi di formazione specifici, ma il
progresso sembra essere lento. Spesso non si comprende bene la catena del valore, i ruoli e
le responsabilità degli individui nelle industrie creative. Questa miopia non colpisce solo i
ruoli delle persone all’interno delle industrie, ma si estende anche al sistema politico: gli
obiettivi commerciali si scontrano con quelli culturali, superando il proposito di sostenersi.
Per aumentare le capacità degli imprenditori creativi, bisogna migliorare il supporto per
permettere alle piccole e medie imprese di contribuire all’economia. Fornendo una giusta
esposizione e un’ adeguata formazione alla creatività, infatti, si possono ottenere molti
effetti positivi.

2.2.3 Il modello di connessione creativa
Molte opportunità di creazione di valore, di espansione dell’occupazione, evoluzione
tecnologica e sviluppo dei mercati molto spesso non vengono sfruttate a pieno a causa
degli ostacoli sul cammino della crescita dei paesi.
A fronte di questo scenario il segretariato dell’UNCTAD ha prodotto un modello
economico per assistere i paesi a ottimizzare il commercio e i guadagni provenienti dalle
industrie creative.
La premessa di base è riconoscere che il commercio gioca un ruolo importante nella
promozione della crescita socio-economica e dell’occupazione; ma il commercio da solo
non è sufficiente ad aumentare le potenzialità creative.
Il contributo degli investimenti diretti esteri è fondamentale a incentivare l’evoluzione
tecnologica; inoltre l’imprenditorialità creativa può fornire la base per strategie di mercato
ben mirate e orientate al risultato.
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Infine, allo scopo di influenzare positivamente la performance delle esportazioni, efficaci
manovre trasversali devono mirare a potenziare gli strumenti normativi e istituzionali. In
questo scenario una maniera pragmatica per nutrire il potenziale creativo è costituire una
connessione.
Il punto focale è rafforzare la connessione tra gli investimenti creativi, la tecnologia,
l’imprenditorialità e il commercio (da cui C-ITET, nome del modello in parola raffigurato
nella figura sottostante).

Il fondamento logico è che efficaci politiche pubbliche stimolano gli investimenti privati
attraendo l’evoluzione tecnologica e, di conseguenza, promuovono strategie di incremento
delle esportazioni per le industrie creative. Ciò può portare a una più grande convergenza
tra politiche sia di livello micro che macro, come risultato di una migliore sinergia tra
intervento del governo e iniziative delle imprese.
Gli investimenti, preferibilmente quelli esteri diretti comportano l’innovazione
tecnologica favorendo la penetrazione dei prodotti creativi nel mercato globale.
L’imprenditorialità nel settore creativo orientata a prodotti specifici chiude il cerchio a
vantaggio delle esportazioni di prodotti e servizi creativi.
La connessione descritta dal modello C-INET può facilitare il processo di riconciliazione
tra gli obiettivi socioculturali e le politiche tecnologiche, industriali ed economiche; lo
scopo non è solo incrementare il potenziale creativo ma anche assistere le economie in via
di sviluppo a introdursi nei settori ad elevata crescita stimolando la concorrenza dei loro
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prodotti ad elevato valore aggiunto.
2.2.4 Misure per rinforzare l’economia creativa
A completamento di quanto detto prima è importante esaminare alcune misure che i
governi possono adottare, sottolineando alcuni elementi principali: il “settore informale”,
le arti creative, le piccole e medie imprese e le istituzioni culturali.

Il settore informale
Con l’attributo di “informalità” si intende quella parte della produzione di beni e servizi
di un paese che non è contenuta nelle regolamentazioni governative.
Questo settore rappresenta il “rifugio” di attori del mercato del lavoro che si espande
durante le recessioni, quando i lavoratori vengono estraniati dal mercato del lavoro
primario.
Tuttavia, si registra che nell’economia creativa il settore informale è guidato da una
dinamica attività imprenditoriale su piccola scala: perciò una crescita non è
necessariamente il risultato di uno shock economico negativo
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. Molte attività

dell’economia creativa, specialmente nei paesi più poveri, non sono tutelate dai governi, e
il loro sviluppo non è perseguito né incentivato.
Infatti oggi molti business creativi nascono grazie alle capacità di giovani talenti, spesso
con budget miseri e con investimenti in capitale e tecnologie molto limitati. Affinchè il
potenziale del settore informale si realizzi pienamente bisogna formulare politiche e
strategie che formalizzino il settore fornendo supporto legale e permettendo la nascita di
un ambiente favorevole allo sviluppo di queste attività.

Le arti creative
Gli artisti individuali possono essere visti come la fonte primaria di idee creative; essi
sono un elemento indispensabile durante il primo stadio della catena del valore di molti
prodotti creativi. Manovre governative a tutela degli artisti sono:
•

Sovvenzioni a supporto delle attività creative;

•

Assistenza all’educazione, all’addestramento e allo sviluppo di competenze;

•

Supporto alle organizzazioni che per conto degli artisti lavorano come avvocati,
portavoce o agenti;

•
61
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Le piccole e medie imprese
La prevalenza di piccole e medie imprese nel settore creativo sottolinea la necessità di
attenzioni da parte dei legislatori e dei policy makers.
Nelle industrie creative le PMI incontrano gli stessi ostacoli che affliggono le piccole
imprese negli altri settori, il più importante dei quali è l’accesso al finanziamento.
La trasformazione di idee creative in prodotti o servizi è spesso capital-intensive e il costo
degli inputs tecnologici o dei servizi professionali costituiscono elementi fondamentali per
il business di queste industrie.
In breve, l’accesso al finanziamento rimane uno degli ostacoli principali per gli
imprenditori e le loro idee; le grandi imprese presenti potrebbero, allora, rappresentare una
fonte di finanziamento per le PMI, in particolare in economie dove il mercato finanziario è
appropriato a finanziare i piccoli business.
Altre sfide per le PMI includono la mancanza di competenze manageriali legate al
marketing e alla finanza, le asimmetrie informative e i limiti che incontra la ricerca
impegnata nell’evoluzione tecnologica.
Data la prevalenza di PMI nelle industrie creative, non sorprende che vengano scelti
metodi di finanziamento alternativi come il “micro credito”; questo è valido come fonte di
investimento per le industrie creative perché è basato su un modello flessibile e adattabile a
specifiche condizioni, può fornire capitale sufficiente alle imprese in fase di start-up per
guidarne la crescita fino al punto da divenire attraenti per altri investitori e offrire diverse
soluzioni a problemi come la gestione del rischio e la natura intangibile degli asset creativi.

Le istituzioni culturali pubbliche
I governi in molti paesi giocano un ruolo importante nell’economia creativa grazie alla
proprietà e alla gestione di istituzioni culturali come musei, gallerie e siti. Essi spesso
possiedono anche tangibili patrimoni culturali come edifici storici e importanti collezioni
di opere d’arte. Questa responsabilità culturale del governo deve essere complementare alle
industrie creative, specialmente per il ruolo che ricoprono queste istituzioni ed attività
nell’incentivare il turismo e promuovere la coesione sociale.
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2.3 L’apporto delle industrie creative
2.3.1 Aspetti economici, sociali e culturali delle industrie creative
L’economia creativa è caratterizzata da molteplici dimensioni e contribuisce allo sviluppo
economico, sociale e culturale in molti modi e secondo un approccio sostenibile.
Le industrie creative possono dotare i cittadini delle necessarie competenze creative,
imprenditoriali e interculturali, alimentando i centri d’eccellenza ed aiutando la società a
mettere la conoscenza alle sue basi ;queste competenze stimolano ed accrescono la
domanda di output più differenziai e ricercati dando ai mercati una forma più articolata.

Aspetti economici
L’economia creativa è profondamente radicata all’interno delle singole economie
nazionali: per produrre benefici economici e occupazionali promuove la diversificazione
dei ricavi, del commercio e dell’innovazione.
Essa contribuisce anche a rilanciare le aree urbane in declino, all’apertura e lo sviluppo di
aree rurali remote, alla promozione e conservazione delle dotazioni ambientali dei paesi e
dei patrimoni culturali.
L’ampiezza del concetto e i molteplici approcci su come definire e delimitare il settore
dell’economia creativa, rende difficile identificare o concordare indicatori economici
affidabili e comparabili che catturano le sue dimensioni economiche, culturali, sociali e
tecnologiche.
E’ necessario l’utilizzo di approcci diversi per l’analisi di tale settore, se si vuole cogliere
al meglio le dinamiche complesse e valorizzarne la creatività, l’esperienza, le competenze,
la diversità e la flessibilità che lo caratterizzano.
Pertanto piuttosto che applicare gli stessi indicatori macroeconomici quantitativi utilizzati
per settori economici tradizionali, abbiamo bisogno di strumenti più appropriati.
Sono essenzialmente quattro gruppi di indicatori economici potrebbero essere applicati
per valutare l’impatto delle economie creative sulla produzione nazionale, laddove fossero
disponibili i dati necessari:
-

Impatto economico di primo grado: misura il contributo diretto del settore delle industrie creative all’economia utilizzando dati su PIL e occupazione;

-

Impatto economico di secondo grado: misura il contributo indiretto quantificabile
cioè gli effetti che le attività creative hanno su altri settori;
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-

Impatto economico di terzo grado: misura contributi meno quantificabili derivanti
dalle innovazioni sviluppate nelle industrie creative che si trasferiscono ad altri settori;

-

Impatti economico di quarto grado: misura di aspetti indiretti e contributi non quantificabili sulla qualità della vita, l'educazione e l'identità culturale.

Diversi approcci metodologici possono essere adottati per intraprendere una dettagliata
analisi economica delle industrie creative:
-

ANALISI INDUSTRIALE
La forma più elementare di analisi economica è la misurazione delle variabili
economiche standard analizzate dalle agenzie statistiche per ciascun settore: si
tratta di dati quali il valore lordo della produzione, il valore aggiunto, gli
investimenti fissi, i livelli occupazionali e la concentrazione delle imprese.
Viene analizzata, in questo modo, la struttura, il comportamento e le prestazioni
attraverso un’analisi effettuata secondo i metodi applicati ai settori tradizionali.
Studi sul contributo economico delle industrie creative possono essere rilevanti per
dimostrare che non hanno un contributo economico scarso ma che rappresentano
una percentuale del PIL notevole.

-

ANALISI DELLA CATENA DEL VALORE
Uno dei metodi più semplici e ampiamente riconosciuti per analizzare la struttura
delle industrie creative è l’analisi della catena del valore.
Nella sua forma più semplice il modello della catena di produzione creativa è
quello in cui le idee creative si combinano con altri fattori di produzione per
realizzare un bene o servizio creativo mediante il passaggio attraverso diverse fasi,
ognuna delle quali produce un certo valore aggiunto, fino ad arrivare il
consumatore finale per mezzo di canali di commercializzazione e distribuzione.
Per alcuni prodotti creativi questa analisi apparentemente semplice può diventare
più complessa.
Una generica catena del valore di un’industria creativa può comprendere quattro
diverse fasi:
-

Creazione/concezione: è la fase in cui si crea l’idea creativa;

-

Produzione/riproduzione: fase in cui l’idea viene sviluppata o riadattata;

-

Commericializzazione e distribuzione;

-

Consumo.
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Una singola impresa può svolgere una o più fasi della catena del valore, il cui
completamento richiede generalmente diverse abilità e competenze a seconda del
prodotto creativo. Di conseguenza catene del valore delle industrie creative possono
differire notevolmente in termini di grado di complessità.

-

ANALISI INPUT-OUTPUT
L’analisi input-output è una delle tecniche più importanti per lo studio del settore
creativo. Si utilizza per descrivere le modalità con cui l’output è prodotto e distribuito e
per cogliere gli effetti diretti, indiretti e indotti sulle industrie, sui consumatori e sulle
politiche governative.
Per quanto riguarda l’utilità in termini di impatto economico, spiccano due
considerazioni: la prima è che esistono poche tavole e dati di input-output
sufficientemente dettagliati per ciò che riguarda il settore creativo. Spesso tale settore
viene inserito in macro categorie come “servizi ricreativi”, “tempo libero” o “altri
servizi” che sono troppo ampi e differenziati per permettere un’analisi significativa di
tale settore culturale; il secondo problema è che i dati richiesti sono molto specifici per
cui anche tavole input-output con un alto grado di aggregazione possono essere
utilizzate solo dopo un’ampia ed accurata raccolta di dati. La combinazione di questi
due problemi pone un limite importante alla misura in cui questo tipo di analisi possa
essere utilizzata per misurare l’impatto economico delle industrie creative.

-

ANALISI DEI CLUSTER COMPETITIVI
Il modello dei cluster creativi proposto da Porter fornisce un approccio importante
all’analisi economica del settore creativo. Nel suo lavoro sul vantaggio competitivo
delle nazioni, Porter propone una teoria microeconomica sulla competitività nazionale,
statale e locale, individuando nei “cluster” una realtà economica importante.
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I cluster sono concentrazioni geografiche di aziende interconnesse, fornitori e
distributori che sono in competizione tra loro ma che allo stesso tempo vivono una
situazione di cooperazione e collaborazione sfruttandone i vantaggi.
Il modello di Porter è spesso rappresentato sotto forma di diamante, e mostra le fonti
di localizzazione del vantaggio competitivo.

Questo modello è facilmente applicabile anche alle industrie creative, dove le
opportunità per lo sviluppo di cluster sono evidenti in settori come produzione di film,
moda e design.

-

COPYRIGHT E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I nuovi approcci all’economia creativa hanno reso evidente il fatto che i beni materiali
possono essere separati dal loro valore simbolico, culturale o artistico attraverso
processi di produzione creativi, quali ad esempio la digitalizzazione.
Tale problema non è nuovo né banale, e si è cercato di risolverlo attraverso la
determinazione specifica dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di autore.
La novità sta nel bilanciamento del duplice valore, quello materiale e quello virtuale, e
nella possibilità della loro separazione.
In passato i diritti di proprietà intellettuale venivano regolamentati tramite la normativa
sui beni “fisici” in cui tali diritti venivano effettivamente inseriti. Con l’innovazione
creativa e lo sviluppo di nuove tecniche creative che rendono possibile la separazione
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della componente culturale dal “bene fisico” in cui viene inserita, tali diritti devono
essere misurati in modo diverso.
La sfida per la ricerca prevede tre aspetti: come misurare il valore della proprietà
intellettuale, come redistribuire i profitti derivanti da tali diritti, come regolare le
attività connessi alla commercializzazione dei diritti.
La misurazione della proprietà intellettuale è molto difficile attraverso l’utilizzo di
strumenti sviluppati principalmente per analizzare il movimento fisico di beni e servizi.

Per quello che riguarda l’importanza e l’apporto dal punto di vista economico, le industrie
creative sono cresciute a un ritmo più sostenuto rispetto agli altri settori economici
“classici” in molti paesi.
Sebbene si stimi che l’economia creativa determini circa l’8% del fatturato annuo
dell’economia globale, il contributo di tale settore è ancora difficile da valutare.
La modalità tipica di valutazione di un settore economico all’interno dell’economia
nazionale è quella di misurare il valore aggiunto che esso produce, inclusa la quota di
lavoro e capitale. La somma del valore aggiunto di tutti i settori determina il PIL. Tuttavia,
dati precisi sul valore aggiunto di ciascun settore creativo quasi mai sono disponibili.
Tale mancanza di fonti di dati rende difficile stimare il contributo dell’economia creativa
alla produzione mondiale.
Per tale motivo un indicatore chiave per tale misurazione rimane il commercio
internazionale.
Secondo l’UNCTAD il commercio mondiale di prodotti creativi ha continuato ad
aumentare nonostante la crisi finanziaria mondiale che ha portato ad una contrazione di
circa 2% della crescita economica mondiale.
Negli anni precedenti la crisi economica, il commercio di beni e servizi relativi alle
industrie creative è cresciuto in media del 14,1% annuo ed è rimasto elevato anche dopo
aver tenuto conto della forte contrazione della domanda mondiale e internazionale.
Le esportazioni mondiali di arti visive sono raddoppiate in sei anni, raggiungendo un
valore di 29,7 miliardi di dollari nel 2008; lo stesso vale per i servizi audiovisivi, arrivati al
valore di 26,4 miliardi di dollari nel 2008, anche se in questo caso il commercio di prodotti
audiovisivi è più diversificato in quanto si presenta sia sotto forma di operazioni relative a
commercio di diritti, sia per l’acquisto vero e proprio di prodotti creativi.
Queste notevoli cifre sembrano ancora fortemente sottostimate e non possono catturare
più la vivace realtà dei mercati globali delle industrie creative: dati prospettici prevedono
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che l’industria dell’intrattenimento e dei media sarà stimabile al valore di 2.200 miliardi di
dollari per l’economia mondiale nel 2012.

Aspetti sociali
Le industrie creative non hanno naturalmente solo riscontri di tipo economico, ma
comportano anche effetti positivi per la società in cui si sviluppano; l’impatto sociale più
importante per tali industrie è il contributo all’occupazione.
Le industrie creative sono sia “knowledge intensive”, cioè necessitano di competenze
specifiche e qualifiche di alto livello della manodopera, sia “labour intensive”,
specialmente quelle con un alta concentrazione di input creativi.
Il contributo delle industrie creative all’occupazione è significativo: esse rappresentano
dal 2 all 8% della forza lavoro nell’economia, a seconda del campo di applicazione del
settore; il potenziale occupazionale di tali settori può essere ancora più importante; è stato
osservato che la qualità dei posti di lavoro creati dall’economia creativa può fornire
maggiori soddisfazioni per i dipendenti rispetto ad altre occupazioni, per l’impegno e il
senso di coinvolgimento culturale che condividono i partecipanti di una creazione creativa.
Negli USA le industrie creative rappresentavano circa il 2,5% del totale degli occupati nel
2003, ma nel 2007 tale dato è cresciuto fino a raggiungere il 4%.

Un altro importante aspetto sociale delle industrie creative riguarda il loro ruolo nella
promozione dell’inclusione sociale.
L’economia creativa comprende infatti attività culturali che possono essere importanti nel
collegare gruppi sociali all’interno di una comunità e quindi contribuire alla coesione
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sociale. Comunità afflitte da tensioni sociali e conflitti di vario genere possono spesso
trarre beneficio da iniziative creative quali la partecipazione condivisa ad eventi culturali.
Poiché molte donne lavorano nelle aree legate alla produzione artigianale, alla moda e
all’organizzazione di eventi culturali, l’economia creativa può svolgere anche un ruolo di
catalizzatore nella promozione dell’equilibrio di genere all’interno del mondo del lavoro
creativo.

Aspetti culturali
Sia che il termine “cultura” sia interpretato in senso antropologico per indicare valori e
tradizioni condivise che identificano una comunità o una nazione, sia in senso più
funzionale per indicare la pratica delle arti, l’economia creativa ha profonde implicazioni
culturali; queste sono meglio riassunti nell’affermazione secondo cui le attività culturali
generano un valore sia economico che culturale, ma è quest’ultimo che fornisce il
contributo distintivo che tali prodotti offrono ai consumatori, all’economia e alla società.
Il valore culturale dell’identità è particolarmente importante sia esso inteso a livello di
nazione, regione, città o comunità.
Un aspetto culturale dell’economia creativa molto importante negli ultimi anni è la
diversità. Con l’espandersi della globalizzazione il valore della diversità culturale è stato
ampiamente compreso e il ruolo delle industrie creative nella sua promozione è stato
determinante. La dichiarazione universale sulla diversità culturale adottata dall’UNESCO
nel 2001 determina la diversità come incarnata nell’unicità e pluralità delle identità delle
varie società e gruppi, come patrimonio comune per l’umanità. Dal momento che la cultura
stessa è intrinseca nella realizzazione delle aspirazioni umane, la diversità culturale è un
aspetto fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2.3.2 Le industrie culturali e creative: un potenziale da sfruttare
I cambiamenti dei paradigmi economici a livello mondiale stanno avendo un'evoluzione
sempre più rapida: le nuove tecnologie e l'emergente globalizzazione rappresentano per
l'Europa, ed altre parti del mondo, la spinta propulsiva per un cambiamento radicale.
Nello specifico, si abbandonano le tradizionali forme di produzione industriale e viene
evidenziata l'importanza dell'innovazione e dei servizi.
Le comunità creative, alla cui base vi sono l'innovazione, la creatività e l'inventiva,
prendono il posto delle fabbriche.
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In questa nuova economia, dal momento che i consumatori desiderano vivere nuove
esperienze più arricchenti, il valore materiale è determinato dal valore immateriale:
l’abilità nel creare esperienze e reti sociali diviene un fattore di competitività.
Le industrie creative e culturali sono dotate di un potenziale di creazione di crescita e di
occupazione ancora inutilizzato, e per liberarsi da questa situazione i paesi devono
identificare “nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”62.
La ricchezza e la prosperità future dipenderanno da come i paesi sapranno utilizzare le
risorse, le conoscenze e i talenti creativi e proprio per questo i paesi devono contare sul
contributo che le industrie creative possono fornire per rispondere a tali sfide.
Il settore delle industrie creative, uno dei più dinamici d’Europa, che ha contribuito per il
2,6% al PIL dell’UE e ha offerto impiego a circa cinque milioni di persone nel 2010, e per
il 6% del PIL dell’UE con circa sei milioni di occupati nel 2011 e 654 miliardi di profitti
realizzati, è costituito da imprese decisamente innovative e presenta un elevatissimo tasso
di crescita; in questo quadro, anche attraverso l’innovazione digitale e la forte domanda di
maggiore circolazione di opere, prodotti, servizi e professionalità, i consumi culturali
hanno seguito un trend crescente e in un certo senso anticiclico rispetto alla crisi, anche se
una flessione ha interessato alcuni settori nel 2011.
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Commissione Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM (2010)
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Inoltre i suoi contenuti ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo della società
dell’informazione, incentivando gli investimenti nelle infrastrutture, nei servizi, nelle
tecnologie e nelle telecomunicazioni. Le industrie creative sono anche notevoli forze
dell’innovazione sociale ed economica in diversi altri settori.
È la creatività di queste industrie ad originare le soluzioni immaginative applicate nei
diversi settori: dalla cura dell’immagine dei paesi, regioni o città, allo sviluppo di
competenze informatiche, dall’alimentazione della ricerca alla comunicazione di valori in
modo accessibile, dall’innovazione di prodotti e servizi alla sostenibilità degli ambienti
economici.

2.3.3 Gli effetti indotti dalle industrie creative
Le industrie culturali e creative giocano, nei vari paesi in cui si sviluppano, un ruolo più
importante di quello che è stato riconosciuto dagli attori politici.
In primo luogo, grazie alla vivace domanda di tecnologia, esse stimolano l’innovazione,
forniscono le basi per nutrire i dispositivi e le reti digitali e contribuiscono così allo
sviluppo ulteriore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
In secondo luogo le industrie creative danno un contributo importante alla creazione di un
clima favorevole all’innovazione assistendo la società nell’evoluzione verso un’economia
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basata sull’esperienza.
In terzo luogo le imprese che in maggiore misura ricorrono ai servizi dell’economia
creativa, ottengono risultati migliori in termini di innovazione: sembra, infatti, che i servizi
di innovazione forniti dalle industrie creative influenzino positivamente le attività
innovative di altre imprese e organizzazioni e permettono di risolvere problemi derivanti
da lacune comportamentali come l’avversione al rischio e l’immobilismo.
Inoltre, recenti studi dimostrano che i lavoratori del settore creativo si integrano
nell’economia generale più di quello che sembra: i professionisti formati in accademie e
scuole d’arte che operano al di fuori delle industrie creative sono più di quelli che lavorano
al loro interno e costituiscono il tramite per il trasferimento di conoscenze, di innovazioni e
di nuove idee che hanno origine nelle industrie creative.
In generale le città e le regioni considerano come fenomeni di attrattiva che possono
contribuire ad accrescere la competitività tramite la creazione di un ambiente favorevole
all’innovazione le infrastrutture culturali di primaria importanza e i servizi tecnologici, le
buone condizioni di vita e le buone possibilità di impiego del tempo libero, il dinamismo
delle comunità culturali e la forza delle industrie culturali e creative locali.
Allo stesso tempo le industrie culturali e creative possono sostenere in modo
fondamentale la risposta a grandi sfide come la lotta al riscaldamento globale, il passaggio
ad un’economia “verde” e un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile.
L’arte e la cultura sono in grado di creare impieghi “verdi”, di sensibilizzare, di mettere in
discussione abitudini sociali e promuovere cambiamenti di comportamento nella società.
Per affrontare queste sfide i diversi livelli di governance devono ideare ambienti
appropriati per l’elaborazione di strategie per la creatività; la questione principale è come
velocizzare gli effetti positivi che la cultura e le industrie del settore possono avere
sull’economia e sulla società.
Una possibilità è intensificare i legami tra cultura e istruzione per promuovere la
creatività in prospettiva di tutta la vita; la creatività, infatti, non è un dono innato, ognuno a
suo modo è dotato di maggiore o minore creatività e può imparare a sfruttare il suo
potenziale di creatività.
Un’istruzione culturale e artistica di qualità ha una funzione essenziale: rafforzare negli
studenti l’immaginazione, l’originalità, le competenze, la concentrazione, il piacere
dell’esplorazione, la curiosità e il pensiero critico.
Per stimolare la creatività dei cittadini e la loro partecipazione alla vita culturale della
società è molto importante l’educazione all’uso dei media. I media sono attualmente
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strumenti fondamentali di diffusione dei contenuti culturali e vettore dell’identità culturale
delle comunità.
A livello macroeconomico, nell’interesse dell’economia generale bisogna rinforzare i
legami tra le industrie culturali e creative e le altre industrie. È sicuramente interessante
capire a questo proposito come promuovere l’uso della creatività in altre industrie, il tipo
di creatività di cui le imprese hanno bisogno e cercano e i meccanismi che possono
facilitare queste interazioni. Affinchè si possano stabilire legami efficaci tra le industrie
culturali e creative e settori come l’industria, la ricerca, l’istruzione e l’amministrazione,
dovrebbero essere avviati programmi di “partenariati creativi”
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e meccanismi di

trasferimento delle conoscenze verso altri settori.
I processi di sostegno all’innovazione destinati all’economia creativa, le permettono non
solo di innovare meglio e di più, ma anche di offrire soluzioni più innovative ad altri
settori, aiutando così l’economia a sfruttare tutto il suo potenziale di innovazione nel suo
insieme.

2.3.4 Sviluppi futuri
Il settore culturale e creativo ha, negli ultimi anni, assunto un ruolo importante: l'Unione
Europea lo ha definito come un elemento strategico per lo sviluppo umano e sociale e
come attore principe per l'innovazione e la promozione della difformità culturale e dello
stesso ed intero patrimonio culturale.
Evidenze in questo senso sono fornite dalla “Strategia di Lisbona”64, dal “Anno europeo
della creatività”65 e dal celebre “Libro Verde sulle industrie culturali e creative”.
Vi sono state inoltre anche iniziative tra cui le “Smart cities”66 o le “Capitali Europee
della Cultura67. Ad oggi si è redatto un ulteriore programma, molto innovativo, di durata
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Commissione Europea, Libro Verde, Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, (2010)
La Strategia di Lisbona è un programma di riforme a stampo economico siglato a Lisbona dai Capi di Stato e di
Governo dell'Unione Europea nel 2000. Il nome deriva dal luogo ove si svolse la riunione nel marzo del 2000. A
seguito di tale incontro venne creato il Consiglio Europeo di Primavera: vertice annuale tra Capi di Stato e di
Governo focalizzato incentrato sui temi economici e sociali. Il risultato da raggiungere vedeva l'Europa come la più
competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010.

Annualmente l'Unione Europea stabilisce un tema per una campagna di sensibilizzazione riguardo ad uno specifico
tema. Il 2009 riguardò la creatività e l'innovazione. Furono organizzate in tutta Europa conferenze, progetti e mostre
al fine di evidenziare ed escogitare soluzioni creative per le problematiche esistenti.
66
Il progetto si sviluppa su scala mondiale. Rio de Janeiro rappresenta una città pionieristica dal punto di vista
dell'utilizzo intelligente delle tecnologie con l'obiettivo di rendere migliore la vita e diminuire gli sprechi. Nel suolo
europeo solo recentemente si è cominciato ad utilizzare il termine “Smart”. L'UE ha previsto lo stanziamento di
fondi tra i 10 ed i 12 miliardi di euro entro il 2020. Questi fondi sono stanziati con l'obiettivo di far diventare "Smart"
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sessennale, con scadenza 2020, intitolato “Europa Creativa”. Questo prevede lo
stanziamento di 1,8 miliardi per progetti, a valore aggiunto, nei settori creativi, culturali ed
audiovisivi.
Tale programma nasce con l'obiettivo di supportare i settori della cultura e della creatività.
Questi fanno riferimento ai settori “le cui attività sono basate su valori culturali e/o
sull’espressione artistica e creativa, market-oriented e non, e qualunque sia il tipo di
struttura che le realizza. Tali attività includono la creazione, la produzione, la
disseminazione e la conservazione di beni e servizi che comportino l’espressione culturale
artistica o creativa e le relative funzioni educative e di management”68.
La proposta, da parte della Commissione, è riuscita ad individuare i punti deboli e le
potenzialità del settore creativo e culturale e ha fatto sì che venissero inserite anche le
micro, piccole e medie imprese oltre alle società e agli enti no-profit. È stato inoltre
individuata una metodologia innovativa per la gestione dei prestiti in aggiunta ai
finanziamenti provenienti dal contributo.
Ad ogni modo, il cambiamento della concezione di “cultura” come settore a quella di
risorsa d'innovazione, inclusione sociale e sviluppo è, senza dubbio, evidente.
Alla luce di tali premesse, l'UE, nel suo ambiente creativo, tenta di costruire una struttura
per sostenere tutti i settori culturali e creativi. L'aggiunta di strumenti finanziari a garanzia
dei prestiti istituzionali, lo sviluppo e la promozione della diversità culturale e linguistica,
la valorizzazione del patrimonio culturale, l'aiuto per una crescita intelligente e sostenibile
e la capacità di adeguarsi al mutamento delle condizioni dell'industria e dell'economia,
sono gli strumenti adottati dall'Unione.
Quanto appena detto contestualizza il programma “Europa Creativa”. Tutto ciò è immerso
in un contesto dove la globalizzazione, che comporta la necessità di una maggiore
competitività dell'industria culturale a livello mondiale; e la digitalizzazione, che sta
alcune città. Lo scopo risiede nella crescita ecosostenibile dello sviluppo urbano, nella riduzione degli sprechi
energetici e nel drastico abbassamento dei livelli di inquinamento.
67

La Capitale europea della cultura è una città che l'UE designa ogni anno. Questa per tale periodo di tempo ha
l'occasione di evidenziare la sua vita e la sua cultura. Molte città europee hanno saputo far tesoro di questa iniziativa
per migliorare ed incrementare la loro visibilità a livello mondiale. La Città europea della cultura, lanciata il 13
giugno 1985 dal Consiglio dei ministri su iniziativa di Melina Mercouri, è stata ribattezzata, nel '99, Capitale europea
della cultura ed è attualmente finanziata attraverso il "programma cultura 2000". Il Parlamento Europeo ed il
consiglio hanno realizzato un meccanismo di selezione della città tale da non creare problemi ed evitare la
competizione malsana per riuscire ad aggiudicarsi tale nomina. Sempre in tale circostanza, nel 2006, il Parlamento
Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea stabilirono l'elenco delle designazioni a "Capitale europea della cultura".
L'Italia avrà tale onore nel 2019.
68
Unionecamere e Regione Marche. (Rapporto 2013) Io sono cultura: l’italia della qualità e della bellezza sfida la crisi
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trasformando il mondo della comunicazione e dell'accesso alla cultura, sono i principali
protagonisti.
A livello europeo, è in atto, su tale argomento, una seria battaglia politica: da un lato le
iniziative pluriennali, con scadenza 2020, sono sulla strada dell'approvazione per mano
della Commissione Europea, mentre dall'altro, il Consiglio dei Ministri si oppone
minacciando, con tagli sensibili, la possibilità di erogare fondi. Di conseguenza, la
programmazione degli anni 2014-2020 è tuttora senza la certezza di fondi disponibili.
Anche il programma “Europa Creativa” rischia di non decollare a causa della minaccia di
tagli stimati tra i 300 e i 400 milioni di euro.
Il Parlamento si sta adoperando e sta lottando in maniera forte per evitare i tagli di cui
sopra, proprio alla luce della difficile situazione di crisi, la più grande dal dopoguerra, che
gran parte del mondo sta vivendo.

90

CAPITOLO 3:
L’analisi competitiva del settore
dell’intrattenimento

3.1

Il quadro generale del settore

La produzione e distribuzione delle serie tv viene considerata, insieme all’industria
cinematografica e quella musicale, parte del settore dell’ “intrattenimento”, cioè quel
settore di creazione e distribuzione di prodotti innovativi che hanno l’obiettivo di occupare
il tempo libero, divertire e interessare il proprio pubblico attraverso la caratteristica
“mediatica” che li contraddistingue.
Dopo molti anni di declino tale mercato dell’intrattenimento è ritornato, nel 2011, a
crescere timidamente; le stime future non tendono a migliorare la situazione date le
previsioni del periodo 2013-2016 di crescita piuttosto scarsa.
A livello globale il settore dell’intrattenimento e della cinematografia ha prodotto un
ricavo totale di circa 90 miliardi di dollari nel 2011, nonostante il periodo 2007-2011 abbia
registrato un tasso composto annuo di variazione del -1,8% come dimostrato dai dati in
tabella:
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L’America rappresenta la zona geografica che contribuisce maggiormente a tale ricavo
con una percentuale del 41% del ricavo totale del 2011 già indicato.
In tabella riportiamo il contributo di ciascun continente al risultato globale di tale settore:

L’Europa rappresenta una percentuale importante del ricavo totale del settore; il mercato
dell’intrattenimento europeo è stato più stagnante rispetto al resto del mondo, con un tasso
composto annuo di variazione del -0,3% rispetto al -1,8% globale.
Il Regno Unito è il mercato europeo più importante, con il 22,6% dei ricavi totali, seguito
dalla Germania con il 16,5%:
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Ciò che è interessante sottolineare è la diversa composizione dei ricavi del settore
dell’intrattenimento se questo viene analizzato da un punto di vista globale o se si
considera esclusivamente il mercato europeo.
A livello globale il segmento di ricavi più importante per il settore è dato dal “Box
Office”, cioè dagli incassi diretti di botteghino e di vendita alle reti;
in Europa invece la percentuale maggiore di ricavi deriva dal segmento dei “Video”, cioè
dalla vendita di Blu ray, Dvd e VHS oltre che dall’acquisto diretto on line di prodotti di
intrattenimento.
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Le previsioni per il mercato dell’intrattenimento a livello globale sono positive: la stima è
che nel 2016 il mercato dell’intrattenimento arrivi ad un valore di 93 miliardi di dollari,
cioè abbia una crescita del 3.3% a partire dal 2011.

3.2 Analisi Porteriana del settore dell’intrattenimento: “le
cinque forze competitive”
La bassa performance di mercato degli ultimi anni ha reso possibile un aumento della
rivalità all’interno del settore dell’intrattenimento.
I segmenti più importanti del settore sono i ricavi dei botteghini ufficiali e delle vendite
dirette di prodotti cinematografici e televisivi, e i ricavi di vendita di blu ray, DVDs, VHS e
acquisto diretto on-line, che insieme costituiscono il 72% del valore di mercato di tale
settore.
Nonostante il calo del valore di mercato di tale settore negli ultimi anni, il mercato
dell’intrattenimento è ancora parte integrante della cultura popolare, e denota ancora un
buon numero di acquirenti e di investimenti; gli acquirenti principali tendono ad essere le
reti televisive di grande fama e le catene di vendita al dettaglio che hanno notevole potenza
finanziaria.
I fornitori del settore comprendono anche i fornitori di manodopera e attrezzature
qualificate; la potenza dei fornitori è minore per coloro che basano la propria attività
esclusivamente sull’industria cinematografica.
L’accesso al mercato è possibile solo su piccola scala, grazie ai progressi della tecnologia
e a una maggiore accessibilità di nuovi prodotti digitali e informatici.
Tuttavia tali operatori devono competere con i produttori estremamente grandi di
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Hollywood.
Tra i prodotti sostituti si include anche il download illegale e lo streaming online, che
rappresentano una fonte di perdita per il settore che può essere abbattuta solo grazie a leggi
sul copyright più stringenti.

3.2.1 Potere Contrattuale Degli Acquirenti
In questo mercato sono presenti aziende che sono fortemente integrate verticalmente,
dalla produzione fino alla vendita: un esempio è la Walt Disney Company, la quale oltre a
produrre film, distribuisce in proprio i DVD ai rivenditori e vende il proprio marchio
attraverso i propri Disney Stores.
Un tale tipo di integrazione va a infrangersi, negli Stati Uniti, contro i regolamenti
sull’anti-trust, ben noti dopo il “Paramount Degree” del 1948 che dichiarò come lesivo
qualsiasi tipo di comportamento monopolistico-oligopolistico da parte delle aziende
integrate verticalmente, a causa del controllo e del condizionamento del mercato che esse
ponevano in atto. Tuttavia, negli Stati Uniti così come in molti altri paesi è pratica comune
che delle holding operino sia nella produzione che nella distribuzione, in quest’ultimo caso
nella distribuzione sia di film propri che di altri produttori.
Gli acquirenti in questo settore variano in termini di dimensione dalle grandi catene di
vendita al dettaglio e dalle reti emittenti di maggiore dimensione e importanza fino ai
piccoli rivenditori e alle reti minori; gli acquirenti di maggiori dimensioni presentano una
capacità finanziaria che si traduce in maggior potere negoziale. Gli attori del mercato si
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affidano ai ricavi di tali acquirenti in quanto la perdita del business di uno di questi
potrebbe avere un notevole impatto negativo sulle vendite.
I produttori di serie televisive con grandi budget a disposizione, sono quelli che
assicurano un profitto al botteghino, pertanto le grandi catene di distribuzione sono
obbligate ad acquistare tali prodotti se non vogliono vedere un calo nei propri incassi; allo
stesso modo i prodotti di nicchia con budget modesti, i quali non sempre raggiungono le
grandi successo, generano profitti nella misura in cui si riferiscono ad un pubblico
particolare. Tale dipendenza aumenta il potere contrattuale degli acquirenti.
In questo campo la fedeltà al brand è debole, in quanto gli acquirenti possono passare da
un prodotto ad un altro semplicemente attraverso logiche di diminuzione dei costi o di
differenziazione dei prodotti.
Essenzialmente tutti gli attori del mercato offrono la stessa tipologia di prodotto, anche se
la differenziazione tra i film può essere forte; i compratori sono inclini al cambiamento in
quanto devono sempre puntare ad acquistare i prodotti cinematografici che possono avere
successo al botteghino e generare quindi ricavi.
Alcuni acquirenti possono sviluppare fedeltà verso particolari direttori, attori e attrici, in
modo da potere attirare pubblico nelle proprie sale; ciò diminuisce, anche se di poco, il
potere contrattuale dell’acquirente.
E’ improbabile che gli acquirenti riescano a compiere un’integrazione a monte nel settore
dei produttori a causa del forte livello di differenziazione tra i due business; è usuale,
invece, che i produttori si integrano a valle nel business degli acquirenti, attraverso
l’acquisizione di aziende già attive nella distribuzione dei film. Anche questo riduce il
potere d’acquisto degli acquirenti.
In conclusione il potere contrattuale degli acquirenti è moderato.
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3.2.2 – Potere Contrattuale Dei Fornitori
Per la produzione di un prodotto cinematografico è necessario un cast e un team di lavoro
esperti con una serie di competenze tecniche: tra queste vi sono i costumi, le scenografie,
le illuminazioni, la cinematografia; inoltre uno sceneggiatore e un regista saranno necessari
per coordinare il lavoro di ciascun membro del team.
Per questi lavoratori “professionisti” è cosa comune lavorare in proprio ed essere
ingaggiati per un film in particolare; il loro potere contrattuale come fornitori è molto
sensibile alle competenze e alla reputazione che tali soggetti riescono a crearsi.
Un professionista già conosciuto è premiato avrà un potere contrattuale maggiore rispetto
ad uno all’inizio della carriera.
Le società di produzione cinematografica richiedono anche molta attrezzatura, come
telecamere, pellicola, illuminazione, suono, attrezzature di scena. Le grandi società di
produzione sono in grado di creare accordi con i fornitori di tali attrezzature in modo da
creare beneficio per entrambe le parti.
Alcuni oggetti di scena, come le fotocamere, difficilmente vengono acquistate da grandi
fornitori e riutilizzate, così come la pellicola sarà sempre acquistata in massa da grandi
aziende che la rivenderanno ai produttori.
I fornitori che sono in grado di fornire prodotti e attrezzature alle società di produzione
cinematografica internazionali di maggiori dimensioni, generalmente tendono anch’essi ad
essere molto grandi. Tuttavia il potere contrattuale di tali fornitori è indebolito, in alcuni
casi, come quando vi è la possibilità di utilizzare input sostitutivi con un risultato
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altrettanto valido. Ad esempio i materiali utilizzati per i costumi o per l’allestimento dei set
possono essere sostituiti con alternative più economiche e innovative.
Per i principali operatori del mercato la qualità è di grande importanza. Ciò significa che i
fornitori spesso possono negoziare prezzi più elevati, il che aumenta il loro potere.
Alcuni fornitori scelgono di affidarsi esclusivamente alla fornitura del settore della
produzione cinematografica vera e propria, diventando dei fornitori specializzati quindi
nella fornitura di beni e servizi propri di tale settore, e legando i propri ricavi ai risultati di
tale settore; in tal caso il loro potere contrattuale diventa minimo. Altri tipi di fornitori,
come quelli per il trucco o per i costumi, sono in grado di rivolgersi ad una varietà di
clienti e avere così maggiore potere.
In conclusione il potere contrattuale dei fornitori è moderato.

3.2.3 Nuovi Entranti
Il mercato in questione è relativamente frammentato, con gli acquirenti che devono
fornire prodotti ad una vasta gamma di pubblico che presenta diversi gusti e preferenze.
Mentre i grandi prodotti di successo richiedono notevoli investimenti iniziali che solo le
grandi aziende possono permettersi, la vastità e la diversità del pubblico cui tali prodotti
sono rivolti fanno sì che anche gli attori più piccoli del mercato possano avere successo e
prosperare.
In questo settore, la commutazione a basso costo facilita il fatto che gli acquirenti passino
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facilmente da un attore all’altro. Gli acquirenti possono sperimentare un certo grado di
fedeltà a taluni produttori se questi hanno una storia di produzione importante che può
garantire una certa quota di successo. Tuttavia tale lealtà è spesso limitata.
Le economie di scala sono altrettanto importanti in questo mercato; i migliori prodotti,
campioni di incassi, sono di solito prodotti dalle società di produzione internazionali più
grandi.
Un ingresso su piccola scala, tuttavia, è possibile se si offre un prodotto più di nicchia. Tale
ingresso su piccola scala è ulteriormente incoraggiato dall’innovazione tecnologica, con
video camere digitali a costi contenuti che possono competere con produzioni di alta
qualità, software di editing digitale semplici da usare, e dalla crescente visibilità dei
festival cinematografici minori.
Le pellicole che riescono ad ottenere buon successo in termini di riconoscimenti o
nominations a premi televisivi hanno, infatti, buone possibilità di essere acquistate dai
principali studi cinematografici per la distribuzione.
I costi fissi possono essere molto elevati, e i budget dei prodotti cinematografici vengono
generalmente suddivisi in quattro sezioni: le spese sopra la linea si riferiscono alle persone
coinvolte nel processo di creazione cinematografica, come lo sceneggiatore, il regista e gli
attori. Gli attori di grande fama possono essere estremamente costosi ma possono anche
guidare l’audience verso quel film.
Le spese sotto la linea si riferiscono agli individui coinvolti nella produzione fisica del
prodotto, che assumono i ruoli di operatori tecnici, costumisti, truccatori, ingegneri del
suono e della fotografia.
Le spese post-produzione si riferiscono a fasi della produzione che si verificano dopo le
riprese. Includono il montaggio, l’editing delle immagini, l’aggiunta delle musiche e degli
effetti speciali.
Le spese addizionali o supplementari sono le attrezzature tecniche, le location, gli oggetti
di scena, le assicurazioni.
Nonostante queste spese molto elevate siano necessarie per prodotti con grandi budget,
che spesso portano con sé grande successo, vi sono spesso casi di prodotti cinematografici
a basso costo che hanno avuto grande successo.
L’industria cinematografica è soggetta a particolari restrizioni e a censura che altri
prodotti artistici non conoscono. Negli Stati Uniti la “Motion Picture Association” valuta i
prodotti cinematografici in base alla loro idoneità per il pubblico; tali valutazioni possono
avere un impatto significativo sugli incassi di botteghino di un prodotto cinematografico e
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televisivo.
Pertanto molti registi possono riadattare alcune scene o inquadrature censurate per
ottenere un rating migliore, ampliando in tal modo la base di clienti potenziali o ancora
ottenendo la possibilità di essere in onda in primetime.
Ulteriori barriere all’entrata sono rappresentata dalla necessità di accedere alle reti di
distribuzione e di diffusione del prodotto. Le case di produzione più piccole possono
utilizzare i servizi degli agenti di vendita per la risoluzione di tale necessità, ma in questo
modo andranno a competere con gli studi più grandi, sia stranieri che nazionali, che
avranno sicuramente sistemi di distribuzione migliori e ben consolidati.
In termini di incassi c’è una variabilità notevole da paese a paese nel bilancio tra
domanda per prodotti cinematografici nazionali o importati. I mercati statunitensi e
canadesi sono dominati dalle produzioni americane. Anche nel mercato dell’Europa
occidentale i prodotti cinematografici americani sono importanti. Nel 2011 la percentuale
di mercato occupata dalle produzioni cinematografiche europee era al 28,5%, in crescita
rispetto al 25,2% dell’anno precedente. I prodotti cinematografici americani rappresentano
il 61,4% del totale, in calo rispetto al 68,5% del 2010.
In Cina, prima del 2012, il mercato cinematografico aveva stretti limiti sull’importazione
di film stranieri; recentemente questo limite è stato facilitato, permettendo l’ingresso di
circa il 50% della produzione di Hollywood nel mercato cinese, in forte crescita, facendo
crescere i ricavi di produzioni straniere dal 13% al 25%.
In Italia il settore è molto particolare: nel 2011 gli incassi maggiori sono stati registrati
proprio da film nazionali nonostante circa il 29% degli incassi di botteghino sia da
attribuire a prodotti nazionali, contro il 60% attribuibile a produzioni statunitense, in linea
con i dati europei. Bisogna tuttavia affermare che in Italia la cinematografia nazionale è
cresciuta in importanza, in quanto nel 2004 costituiva solo il 20% degli incassi di
botteghino.
Diversamente dall’analisi effettuata, i prodotti di successo assoluto (blockbusters)
tendono a raggiungere le classifiche “top ten” negli incassi di botteghino nei maggiori
mercati, a prescindere dalle connotazioni geografiche, linguistiche o culturali.
Il sostegno statale per la produzione cinematografica nazionale è molto diffusa. In molti
esso si trasforma in assistenza finanziaria, sotto forma di sgravi fiscali e di finanziamenti
up-front. In alcune zone dell’area del Pacifico, come già è stato detto per quanto riguarda il
mercato cinese, si possono anche trovare forme di protezionismo.
In Francia, le aziende televisive, come ad esempio”Canal +”, sono obbligate a dare
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supporto alla produzione cinematografica domestica attraverso dei diritti di pre-acquisto.
In Germania, invece, il “Federal Film Fund” ha iniettato circa 300 milioni di euro in più
di 500 progetti cinematografici dal 2007 al 2011.
In Olanda sono presenti fondi pubblici stanziati dal “Netherlands Film Fund”.
In Italia i finanziamenti statali per l’industria cinematografica esistono; nel 2010 questi
hanno rappresentato circa il 10% del totale degli investimenti nella produzione
cinematografica, con la restante percentuale offerta dal settore privato.
Gli Stati Uniti fanno eccezione in questo caso, in quanto vi è poco sostegno a livello
federale anche se ve ne sono alcune forme a livello statale.
L’ingresso su un mercato di successo richiede un’attenta valutazione della natura del
sostegno statale; dove questo è stato progettato per favorire le co-produzioni, potrebbe in
realtà essere favorevole per le società di produzione cinematografica straniere.
Come è già stato sottolineato, il mercato dell’intrattenimento è stato in declino per molti
anni, prima di una debole ripresa nel 2011; questo fattore, sommato ad una prospettiva di
crescita ancora bassa, rende difficile l’investimento e quindi la possibilità di nuovi entranti.
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3.2.4 Minaccia Di Prodotti Sostitutivi
Elementi ritenuti sostitutivi di prodotti cinematografici possono essere le rappresentazioni
teatrali o altre forme di intrattenimento; queste forme alternative, tuttavia, esistono da
sempre a fianco all’industria cinematografica e riescono ad ottenere successo,
condividendo il pubblico.
Sostituti in termini di canali di distribuzione, d’altra parte, possono avere un certo effetto
sugli attori del mercato.
Grandi aziende come Apple, Amazon e AOL sono dovute entrare nel mercato
cinematografico a banda larga. Anche se ciò può essere conveniente in termini di avere a
disposizione prodotti cinematografici a casa, 24 ore al giorno, tuttavia può presentare
anche dei costi maggiori rispetto al noleggio di DVDs presso i rivenditori.
La maggior parte dei download legali e verificati rimangono oggi molto costosi. Inoltre,
le norme sui diritti d’autore concedono spesso meno controllo ai consumatori che
acquistano filmati in forma digitale rispetto all’equivalente prodotto fisico.
Tuttavia una minaccia di prodotti sostitutivi può anche derivare dall’acquisto illegale, che
va ad influenzare i ricavi della produzione. I consumatori possono acquistare illegalmente
prodotti che altrimenti non comprerebbero in modo legale, a causa soprattutto dei costi.
Spesso, tuttavia, i prodotti illegali sono di bassa qualità: la creazione di formati ad alta
definizione come il Blu-ray è uno dei modi per affrontare il problema della pirateria video.
Il livello della pirateria, e il modo in cui le leggi regolano tale reato, varia da paese a
paese.
In Francia la legge “Hadopi 2” promulgata nel 2009 conferisce ai giudici la possibilità di
chiudere i siti e gli account on line che infrangono la legge sul copyright; stessa efficacia
hanno avuto il “Digital Economy Act” del 2010, nel Regno Unito, e la legge sulla pirateria
“Ley Sinde” del 2011, in Spagna.
In Italia nel 2009 la Audiovisual Anti-Piracy Federetion (FAPAV) ha citato in giudizio
Telecom Italia in qualità di gestore delle linee internet per non aver bloccato la
condivisione e il download di contenuti illegali; verso la fine del 2010 la AgCom, autorità
delle comunicazioni, ha iniziato la stesura delle norme anti-pirateria.
I consumatori sono anche in grado di accedere ai prodotti cinematografici attraverso lo
“streaming” on-line, anche se il governo degli Stati Uniti ha di recente negato tali attività,
chiudendo siti web quali Megaupload, uno dei più grandi siti di condivisione di file on line;
tale sito è stato accusato di costare ai titolari di copyright più di 500 mln di dollari sotto
forma di mancati ricavi. Secondo la FAPAV, circa il 40% della popolazione italiana ha
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acquisito materiale illegale nel 2010.
Una forma di concorrenza ulteriore deriva da fornitori on-line di home video e video
games, come Lovefilm e Netflix. Questi siti offrono contenuti in DVD attraverso e-mail, in
un modo molto simile allo streaming.
In questo settore, nonostante tutto, la minaccia di prodotti sostitutivi è considerata
moderata.

3.2.5 Grado Di Rivalita’
Nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo ci sono una serie di grandi attori del
mercato, tra cui alcune delle più grandi società di produzione e distribuzione a livello
mondiale. Vi sono, tuttavia, numerose aziende più piccole, alcune delle quali indipendenti.
La vastità e la diversità in termini di gusti del pubblico permette una notevole
differenziazione in termini di generi e di contenuti dei prodotti cinematografici. Ciò limita
in parte la rivalità.
Gli attori che fungono da leader del mercato in genere creano prodotti con budget elevati,
al fine di recuperare i loro investimenti, con una pubblicizzazione ampia e forte, arrivando
quasi a creare un “evento” carico di teatralità attorno al rilascio del prodotto.
D’altra parte, tale esborso in termini di budget non è sempre necessario per produrre film
di successo. Alcune delle principali società di produzione cinematografica si specializzano
anche in altri settori.
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Un certo numero di grandi attori del mercato sono conglomerati, e pertanto operano in
diversi settori di mercato che spaziano dalla musica ad internet e alla televisione.
Un esempio è la Sony Corporation, la quale effettua anche produzione di prodotti digitali
e di elettronica. Ciò riduce l’impatto di difficili condizioni in alcuni mercati e tende a
ridurre la rivalità in generale. Gli acquirenti sono in grado di passare da un produttore
all’altro molto facilmente in quanto i costi di commutazione sono bassi. I costi fissi per gli
attori di mercato sono per di più molto elevati e questi due fattori intensificano fortemente
la rivalità.
Il mercato globale è stato in declino per diversi anni e, guardando avanti, la prospettiva
non è positiva. Lo scarso rendimento del mercato tende a intensificare la rivalità che viene
considerata moderata a livello globale.
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CAPITOLO 4
Il modello di analisi
4.1 La “Social Network Analysis”
L’analisi delle reti sociali è un filone di studi teorico-metodologico che si occupa dello
studio delle reti sociali, definite come un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da
diversi legami sociali.
L’idea alla base della Social Network Analysis (SNA) è studiare, misurare e rappresentare
le relazioni sociali tra individui o tra gruppi di individui.
La differenza con la ricerca sociale mainstream risiede proprio nell’importanza attribuita
alla relazione tra due o più soggetti appartenenti alla rete.
In uno specifico contesto relazionale formato da gruppi di soggetti, denominati nodi
(unità statistiche), la Social Network Analysis consiste, quindi, in un insieme di tecniche e
metodologie finalizzate a evidenziare le relazioni sociali che derivano da legami di diversa
natura che possono crearsi tra le unità.

L’importante assunto alla base della SNA è che il comportamento di un attore influenza
quello degli altri.
“L’unità di analisi non è l’individuo, ma un’entità che comprende un insieme di individui e
collegamenti tra di essi”69. Si tratta quindi di determinare la “rete sociale” di un individuo,
69
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il quale è immerso in una rete di rapporti sociali multidimensionali; l’individuo non è
considerato come soggetto unico, ma come un unità sociale che interagisce con il contesto
in cui è inserito, influenzandolo e restandone influenzato.
Lo scopo della SNA è, quindi, quello di individuare i legami tra gli individui e descrivere
come questi legami possano influenzare il comportamento dei soggetti attraverso
metodologie grafiche ed analitiche.
La SNA si differenzia dai metodi quantitativi di analisi sociale in quanto si basa su dati
relazionali piuttosto che su attributi. Per dati relazionali si intendono i contatti, i legami, le
connessioni, le sintonie di gruppo che legano un soggetto con un altro e che quindi non
possono essere semplificati con i singoli attributi dei singoli soggetti.
Le relazioni non sono le proprietà dei soggetti ma sono le proprietà di gruppi di
soggetti70: esse esprimono le connessioni che esistono tra i soggetti.
Mentre è certamente possibile sottolineare caratteristiche quantitative e statistiche delle
relazioni attraverso l’approccio per attributi, l’analisi di rete sociale permette una misura
qualitativa della struttura di rete.
L’importanza dell’analisi delle reti sociali si basa su tre assunti sottostanti circa le
relazioni e i relativi effetti:
-

Le relazioni strutturali sono spesso più importanti per comprendere i comportamenti che si osservano piuttosto che attributi quali età, valore, ideologie.
Molti attributi rimangono uguali, infatti, nonostante cambi il contesto in cui i
soggetti si inseriscono mentre esistono relazioni strutturali che non possono
prescindere dal contesto in cui esse si inseriscono e dalle qualità proprie dei
soggetti che ne determinano l’esistenza;

-

Le reti sociali influenzano le percezioni, le azioni e le credenze attraverso una varietà di meccanismi che sono costruiti attraverso le relazioni tra diverse unità.
Incanalando le informazioni e le risorse verso determinati punti della struttura, la
rete sociale aiuta a creare interesse e identità comune e a promuovere norme e
valori condivisi.
Gli analisti relazionali cercano di scoprire attraverso quali meccanismi le relazioni
sociali influenzano le singole unità all’interno della rete, e di identificare le
condizioni contingenti per cui particolari meccanismi operano in determinati
contesti.
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-

Le relazioni strutturali devono essere viste come un processo dinamico. Le reti sociali non sono strutture statiche, ma sono in continuo cambiamento grazie alle interazioni tra i soggetti, i gruppi e le organizzazioni.

I due elementi principali alla base della Social Network Analysis sono quindi attori e
relazioni: “una struttura sociale può essere rappresentata come una rete composta da nodi
(unità) e collegamenti raffigurante la loro interconnessione”71.
Gli attori possono essere singoli individui oppure insiemi più numerosi come gruppi
informali o organizzazioni formali; una relazione è invece definita come una specifica
connessione, contatto o legame tra due o più attori. Possono essere dirette, quando un
soggetto crea il contatto e un altro lo riceve, o non-dirette, quando vi è reciprocità nella
connessione.
Una relazione non è una caratteristica specifica di singoli attori, ma una proprietà che
esiste fin quando gli attori relazionati mantengono in vita la loro associazione.
Differenti tipologie di relazioni identificano differenti reti, anche se le osservazioni si
riferiscono agli stessi attori.
Poiché le strutture di rete influenzano tanto il livello di analisi individuale, quanto quello
sistemico, l’analisi delle reti sociali può aiutare a spiegare i cambiamenti tra le relazioni
strutturali e le loro conseguenze.
La definizione di reti sociali proposta da Mitchell’s enfatizza il loro impatto sui risultati:
“Uno specifico insieme di connessioni tra gruppi definiti di persone, con la proprietà
aggiuntiva che le caratteristiche di tali legami possono essere utilizzate in generale per
interpretare il comportamento sociale dei soggetti coinvolti”72.
Allo stesso modo Barry Wellman affermava che “gli analisti delle reti sociali cercano di
descrivere i legami sottostanti le strutture sociali, spiegando l’impatto di tali legami sul
comportamento e sulle attitudini”73.
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4.1.1 Elementi chiave per la costruzione di una rete sociale
Gli elementi fondamentali per la costruzione e la successiva analisi di una rete sociale
sono principalmente tre: le unità di riferimento, la forma e il contenuto delle relazioni, il
livello di analisi.
Questi tre aspetti devono essere determinati ancor prima di cominciare con l’analisi di
campionamento della rete sociale, in quanto diverse combinazioni di questi elementi
generano una grande diversità tra le possibili modalità di analisi dei social network.
Per quanto riguarda le unità di campionamento, è necessario scegliere il contesto sociale
più adatto all’analisi e decidere quale entità all’interno di tale contesto comprende gli attori
della rete. Ordinando in una scala crescente di numerosità e complessità le possibili
alternative, si può utilizzare come unità di campionamento il singolo individuo, i gruppi sia
formali che informali, le complesse organizzazioni formali, le classi e le comunità.
Naturalmente i progetti di analisi di rete sociale più piccoli e allo stesso tempo più diffusi
scelgono contesti sociali di piccola scala (es. classi scolastiche, uffici, fabbriche) e
considerano i membri individuali appartenenti a tali contesti come gli attori le cui relazioni
determinano la rete sociale da analizzare.
In aggiunta alla scelta di un appropriata unità di analisi, è necessario decidere su quali
tipologie di relazioni bisogna costruire la rete sociale; le relazioni tra due o più attori
differiscono sia per forma che per contenuto. Entrambi gli elementi sono inseparabili
empiricamente e sono solo distinguibili attraverso modalità analitiche. I contenuti sono gli
interessi, i propositi, le motivazioni dell’interazione, mentre le forme sono le modalità di
interazione attraverso quale i contenuti specifici determinano la realtà sociale.
Georg Simell 74 affermava che il compito della sociologia era quello di identificare un
numero limitato di forme – la socialità, la superiorità, la subordinazione, la competizione,
il conflitto, la cooperazione e la solidarietà- che si sviluppano in una molteplicità di
contesti sociali, per cui una particolare forma può variare molto nel contenuto.
Questa dicotomia forma-contenuto si addice anche all’Analisi delle reti sociali applicata
in campo economico.
La forma relazionale è una proprietà della relazione tra due attori che esiste
indipendentemente dal contenuto della stessa: due fondamentali forme relazionali sono da
una parte l’intensità, la frequenza e la forza della relazione tra due o più attori, dall’altra la
direzione della relazione che può essere univoca, asimmetrica o reciproca.
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Dopo aver scelto le unità di analisi e la forma e il contenuto delle relazioni, ci sono
diversi livelli di analisi dei dati raccolti per l’analisi della rete sociale:
-

Il livello più semplice di analisi è il livello egocentrico di rete, costituito da un attore(ego) e da tutti gli altri attori(alters) con cui l’ego ha relazioni dirette, nonché le
relazioni dirette tra gli “alters”. Questo livello è anche chiamato “first zone”75, in
contrasto con la “second zone” e le altre di livello superiore che comprendono anche le relazioni tra gli “alters” degli alters e così via. Se la grandezza di una rete è
di N attori, un’analisi egocentrica avrà N unità di analisi: ciascun attore può, a turno, essere descritto da un numero, dall’intensità o da altre caratteristiche dei propri
collegamenti con gli altri attori.

-

Secondo livello di analisi è il livello diadico (a coppia), che si basa su coppie di
unità; se l’ordine della coppia è irrilevante, un campione di N attori avrà (N2-N)/2
unità di analisi. Ma se la direzione della relazione è importante, allora il campione
contiene (N2-N) coppie.

-

Il terzo livello di analisi è la relazione triadica: un campione di N unità ha N 3 triple, cioè il numero di modi di considerare gli N attori, tre alla volta. Tutte le possibili combinazioni di assenza o presenza di relazioni tra gli attori in una tripla genera
16 possibili tipi di triadi.

-

L’ultimo livello di analisi, il più importante, è la rete completa. Gli analisti usano le
informazioni su ciascuna relazione tra tutti gli N attori per rappresentare e analizzare una struttura di relazioni di rete completa. Nonostante una rete completa sia
composta da N attori e (N2-N) coppie, questi elementi si sommano in un unico
grande sistema.

I quattro livelli di analisi di rete implicano che un fenomeno emergente ad un livello non
può semplicemente essere dedotto e spiegato solo dalla conoscenza delle relazioni ad un
altro livello.

4.1.2 Modalità di rappresentazione delle reti sociali
La rappresentazione delle reti precede sempre l’analisi delle stesse; è pertanto necessario
delineare due principali metodologie di rappresentazione e di analisi delle reti di social
75
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network, tra loro distinte ma allo stesso tempo strettamente correlate: i grafi e le matrici.
Mentre i grafi offrono una visualizzazione della rete sociale, le matrici utilizzano una
rappresentazione matematica delle relazioni di rete: entrambi i metodi presentano vantaggi
e svantaggi.
Grafi: Il lavoro di Jacob Moreno 76 , pioniere delle tecniche di analisi sociometrica, si
sintetizza nella costruzione del “sociogramma”, un diagramma bidimensionale per
descrivere le relazioni tra gli attori in una rete sociale.
I punti e le linee, gli elementi primari di un sociogramma, definiscono allo stesso modo un
grafo, permettendo così l’applicazione di concetti e teoremi della teoria dei grafi77, utile
per il nostro obiettivo di Social Network Analysis.

Sociogramma di Moreno (fonte Wikipedia)

Nei sociogrammi e nei grafi gli attori sono rappresentati da N punti (nodi o vertici).
Una linea (arco o spigolo) disegnata tra due punti indica una relazione o un legame;
l’assenza di linea significa che non esiste alcuna relazione tra i due attori.
Due nodi possono essere adiacenti, se esiste una linea tra essi, mentre un nodo è incidente
rispetto ad una linea se esso è uno dei due nodi che definisce tale linea.
Se una linea non è direzionata, la relazione è non-diretta o mutuale; se le relazioni sono
direzionate da un attore verso un altro, allora il risultato è un grafo orientato o direzionato.
La costruzione dei sociogrammi è tuttavia un’attività poco scientifica, in quanto la precisa
determinazione dei punti e della lunghezza delle linee in un diagramma di rete è spesso
arbitrario, pertanto non vi è un modello di costruzione dei grafi univoco e condiviso.
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Matrici: Una rappresentazione algebrica delle relazioni di rete può esprimere tutte le
informazioni quantitative contenute in un sociogramma, permettendo diverse tipologie di
analisi, più numerose e più approfondite rispetto a quanto possibile attraverso una
rappresentazione visuale.
La forma standard di raffigurazione dei dati di rete per l’analisi matematica è di tipo
tabulare, la “sociomatrice” o “matrice di adiacenza”, una normale matrice quadrata di dati
ordinati in righe e colonne.
Ad esempio, una notazione “X( N, N )” rappresenta una matrice di adiacenza X con
dimensioni N righe e N colonne, le cui N2 celle mostrano le informazioni circa le relazioni
tra gli N attori della rete sociale.
Il valore numerico esistente in ciascuna cella misura una specifica relazione tra le unità
analizzate attraverso le corrispondenti righe e colonne; la misurazione più semplice è la
presenza o assenza di relazione, indicata attraverso i valori binari di 1 (relazione esistente)
e 0 (assenza di relazione).
Talvolta gli analisti utilizzano matrici non quadrate, le matrici di affiliazione, per indicare
determinati attributi o la partecipazione di un attore ad un determinato evento. Una
notazione matematica “ Z (N,E)” denota una matrice rettangolare Z in cui N è il numero
delle unità e E è il numero degli attributi o degli eventi con cui si vuole verificare la
relazione.

4.1.3 Misure e statistiche delle relazioni
Le misure principali per le Social Network Analysis sono la densità e la centralità.
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Densità: Uno dei concetti più diffusi e utilizzati nella teoria dei grafi è quello della
“densità”, che descrive il livello generale di collegamenti tra i punti del grafo.
Un grafo completo è un grafo in cui tutti i punti sono adiacenti tra loro: ciascun punto è
connesso direttamente a qualsiasi altro punto del grafo. Tale completezza è molto rara e il
concetto di densità rappresenta una modalità per riassumere l’intera distribuzione di linee,
al fine di misurare quando lontano dalla completezza è un grafo; quanti più punti sono
connessi tra loro, tanto più il grafo sarà denso.
La densità dipende da due parametri della struttura di rete che sono “l’inclusività” e la
somma dei gradi dei suoi punti78.
L’inclusività di un grafo è il numero dei punti che sono compresi tra le parti collegate del
grafo; essa è il numero totale di punti del grafo a cui vanno sottratti i punti che sono isolati;
il modo più diffuso di rappresentare l’inclusività è determinare il numero dei punti
collegati tra loro come proporzione del numero dei punti totali del grafo.
Più è inclusivo un grafo e più esso sarà denso. I punti che sono connessi l’un l’altro,
inoltre saranno differenti nel loro grado di connessione: alcuni punti presenteranno molti
collegamenti, altri ne avranno di meno. Più alto è il grado di collegamento dei punti in un
grafo e maggiore sarà la densità dello stesso.
Per calcolare la densità, dunque, è necessario considerare questi due elementi: ciò
significa comparare il numero di linee esistenti nel grafo con quello che sarebbe il numero
di linee se il grafo fosse completo.
La densità di un grafo è definita, quindi, come il numero di linee in un grafo espresse
come proporzione del numero massimo di linee possibili tenendo conto del numero dei
punti del grafo: essa rappresenta quindi una misura di completezza dei collegamenti
all’interno della rete, che a livello concettuale vuol dire il grado di integrazione sociale di
una rete.
La densità di una rete completa avrà un valore pari ad 1, per cui essa può assumere valori
che vanno da 0 ad 1.
E’ necessario tuttavia, compiere una precisazione teorica: Barnes 79 ha teorizzato due
approcci diversi all’analisi di rete sociale: da una parte vi è l’approccio di coloro che
determinano una rete sociale a partire da un particolare punto di riferimento e che invocano
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l’analisi delle “reti ego-centrate” 80 ; da questo punto di vista l’analisi di densità si
concretizza nell’analisi dei legami di un particolare soggetto. Dall’altra parte Barnes
propone l’approccio “socio-centrato”, che si focalizza sui modelli di collegamento nella
rete nel suo complesso come contributo distintivo delle analisi di rete. Da questo punto di
vista la densità è quella della rete nella sua totalità: il centro dell’attenzione è la
concatenazione di collegamenti indiretti attraverso una configurazione di relazioni che
esistono indipendentemente da particolari attori della rete.

Centrality: Il concetto di centralità di una rete è stato uno dei primi ad essere studiato e
analizzato all’interno della dottrina della Social Network Analysis e, inoltre, è stato un
termine attorno a cui sono ruotati diversi concetti teorici, spesso in confusione tra loro.
Ciò che unisce la maggior parte degli approcci all’analisi della “centralità” è un interesse
per la centralità relativa dei vari punti nel grafico.
In primis è necessario determinare le differenze tra centralità “locale” e centralità
“globale. Un punto è centrale “localmente” se ha un ampio numero di connessioni con gli
altri punti nel suo ambiente circostante; un punto è, invece, centrale globalmente quanto ha
una posizione strategica nell’intera struttura della rete.
Vi è ancora un'altra differenza rispetto al concetto di centralità di un punto, che è il
concetto di “centralizzazione” di un grafo; secondo gli studi di Freeman81 la centralità si
riferisce all’idea della centralità di un punto, sia essa locale o globale, mentre la
centralizzazione è una particolare proprietà della struttura del grafo nel suo complesso:
essa si riferisce alla coesione o interazione totale all’interno del grafico.
Il concetto di centralità di un punto prende origine dal concetto sociometrico di “stella”.
Un punto centrale, o stella, è un punto che si trova al centro di un certo numero di
connessioni, un punto, quindi, con molti contatti diretti con altri punti della rete.
Una prima misura di centralità è il calcolo del grado di connessione dei vari punti del
grafo; in questo modo un punto è centrale se ha un elevato grado di connessione.
Analizzata in questo modo, la centralità rappresenta quanto è ben connesso un punto nel
suo ambiente circostante.
E’ importante riconoscere che la misura della centralità locale non si basa sull’idea che ci
sarà un unico punto centrale in una rete.
80

Mitchell J.C. (1969), Social Network in urban situations: analyses of personal relationship in Central African Towns,
Manchester University Press, Manchester

81

Freeman L., (1979), “Centrality in social networks: Conceptual Clarification”, Social Networks, I, 215-239

113

Questa misura di centralità locale presenta, tuttavia, una limitazione importante se
analizzata in termini comparativi: la centralità calcolata come grado di relazione può essere
utilizzata solo per confrontare gli attori di uno stesso grafo o di grafi della stessa
dimensione; ciò perché il grado di relazione di un punto dipende, tra le altre cose, dalla
grandezza del grafico e pertanto una misura di centralità locale non può essere utilizzata
come comparazione tra attori appartenenti a grafi con diversa dimensione.
La località centrale è, in ogni caso, solo una delle possibili concettualizzazione della
centralità; Freeman13 ha proposto altre due misure di centralità che sono la “closeness” e la
“betwenness”.

Closeness:

Le misure di centralità globale proposte da Freeman sono espresse in termini

di distanza tra i vari punti. Due punti sono collegati tra loro se esiste una serie di linee
differenti che li collegano, e la lunghezza di tale collegamento viene misurata dal numero
di linee che lo compongono. Nella teoria dei grafi, il più breve collegamento tra due punti
viene denominata distanza geodetica. Un punto è “centrale” globalmente se si trova ad una
distanza breve da molti altri punti del grafo.
La centralità in termini di closeness (vicinanza) è calcolata come la media delle distanze
geodetiche di un punto da tutti gli altri punti del grafo 82 . Un punto con una distanza
“breve” è vicino ad un grande numero di altri punti, pertanto la vicinanza può essere
interpretata come il reciproco della distanza tra i punti.
La centralità in termini di closeness, riassumendo, dipende dalla posizione dell’attore
nell’intera rete, tenendo conto la distanza con tutti gli altri attori della rete. Un nodo è
quindi tanto più “centrale” quanto più è vicino a molti altri nodi.

Betweenness: Tale concetto determina la misura in cui un particolare punto si trova “tra” i
vari altri punti nel grafo: un punto di grado di relazione basso potrebbe giocare un
importante “ruolo di intermediario” ed essere così importante in termini di centralità per la
rete.
Il concetto di “betweenness” misura il grado per cui un nodo di una rete può assumere un
ruolo di intermediario o di trasmissione di informazioni, trovandosi a mantenere un
potenziale ruolo di controllo sulle informazioni all’interno della rete.
Secondo questa misura un nodo è centrale se si trova nel maggior numero di distanze
geodetiche (percorsi più brevi) che collegano ogni coppia di attori non adiacenti.
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La centralità betweenness di un nodo k sarà data dalla somma di tutte le betwennesses
parziali calcolate per ogni coppia di nodi.

4.2 Il modello di regressione logistica
L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l’esistenza di un qualche tipo di
relazione tra un indice di performance (variabile dipendente) e i driver di SNA applicata al
campione statistico.
I modelli di regressione utilizzati non sono basati su un’analisi di regressione lineare
semplice, bensì sono modelli di “Ordered Logistic Regression” (ologit) e “Multinomial
Logistic Regression (mlogit), entrambi considerati come estensioni di una forma standard
di “regressione logistica”, denominata, appunto, logit.

4.2.1 Regressione logistica semplice
In statistica una regressione logistica è un tipo di modello di classificazione statistica
basata su probabilità 83 : le probabilità che descrivono i risultati possibili di una singola
analisi sono determinati, in funzione delle variabili indipendenti, utilizzando una funzione
logistica.
Si tratta di un modello applicato nei casi in cui la variabile dipendente “y” sia di tipo
binario, cioè quando questa può assumere solo due valori, 0 e 1: la regressione logistica
viene utilizzata per predire le probabilità che la variabile dipendente categorica assuma
alternativamente valori di 0 e 1, basandosi sui valori della variabile indipendente.
Le probabilità vengono definite come la probabilità che un particolare esito possa
assumere valore 1 (caso “successo”) diviso per la probabilità che questo assuma valore 0
(caso “insuccesso).
Come altre forme di regressione, il modello logistico utilizza una o più variabili
indipendenti che possono essere caratterizzate alternativamente da distribuzioni di dati di
tipo continuo o categorico. A differenza della regressione semplice, tuttavia, il modello
logistico viene utilizzato per predire risultati binari della variabile dipendente piuttosto che
risultati continui; data questa differenza è necessario sottolineare che la regressione
83
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logistica utilizza il logaritmo naturale della probabilità della variabile dipendente
“successo” (valore 1), denominato logit, per creare un criterio continuo, come una versione
trasformata della variabile dipendente: per questo la trasformazione logit viene definita
come funzione “Link” (di collegamento) nella regressione logistica, nel senso che, anche se
la variabile dipendente è binomiale, la funzione logit rappresenta il criterio continuo su cui
viene condotta la regressione lineare.
Il logit dell’esito “successo” viene adattato alle variabili indipendenti attraverso un’analisi
di regressione lineare; il valore predetto del logit viene, poi, riconvertito in probabilità con
l’operazione inversa del logaritmo, che è la funzione esponenziale.
Nonostante la variabile dipendente osservata nella regressione logistica sia una variabile
binaria, la regressione logistica stima la probabilità che la variabile dipendente assuma
alternativamente uno dei due possibili valori considerandola come una variabile continua.

Dal punto di vista analitico:
la descrizione della regressione logistica deve presupporre una spiegazione della funzione
logistica che assume sempre valori compresi tra zero ed uno:

[eq.1]

Considerando t come una funzione lineare di una variabile esplicativa x, la funzione
logistica può essere scritta come:

[eq.2]
Questa sarà interpretata come la probabilità che la variabile dipendente assuma un valore
di “successo” o di 1, rispetto al valore di “insuccesso” o di 0.
Definiamo anche l’inverso della funzione logistica, il logit:

[eq.3]
da cui:

[eq.4]

116

Nel grafico sottostante è raffigurata la funzione logistica π(x): il valore di input è β0+

β1x mentre il valore di output è π(x). La funzione logistica è utile in quanto può prendere
qualsiasi valore di input, anche di infinito, considerando che l’output è delimitato tra i
valori di 0 e 1 ed è quindi interpretabile come probabilità.
Nelle equazioni presentate [eq.3] , g(x) si riferisce alla funzione logit di qualche data
combinazione lineare x delle variabili indipendenti; ln è il logaritmo naturale; π(x) è la
probabilità che la variabile dipendente assuma valore “successo” o 1; β0 è l’intercetta
dell’equazione di regressione lineare (il valore del criterio quando la variabile indipendente
è zero); β1x è il coefficiente di regressione moltiplicato per un certo valore della variabile
indipendente; e denota la funzione esponenziale.

Nell’equazione [eq.2] la formula illustra che la probabilità che la variabile dipendente
assuma valore 1 è pari al valore della funzione logistica dell’espressione regressione
lineare. Ciò è importante in quanto dimostra che il valore della regressione lineare può
variare da infinito negativo a infinito positivo e che, inoltre, dopo la trasformazione,
l’espressione risultante per la probabilità π(x) assume valori compresi tra 0 e 1.
L’equazione per g(x) [eq.3] illustra che la funzione logit ( logaritmo naturale della
probabilità) è equivalente all’espressione regressione lineare. Allo stesso modo,
l’equazione per π(x) [eq.2] dimostra che la probabilità che la variabile dipendente assuma
valore di “successo” o 1 è uguale alla funzione esponenziale dell’espressione regressione
lineare.
La funzione logit funziona quindi come funzione “link”, di collegamento, tra la
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probabilità e l’espressione regressione lineare.
Se vi è un numero maggiore di variabili indipendenti, l’espressione β0+β1 x può essere
ampliata come β0+β1 x1 + β2 x2 +…+ βn xn. .

4.2.2 La regressione logistica ordinale , “Ordered logistic regression”
In statistica il modello di regressione logistica ordinale (ologit) è un modello per l’analisi
di variabili dipendenti categoriche e ordinate; esso rappresenta un estensione della
regressione logistica semplice che viene utilizzato quando la variabile non è dicotomica ma
può assumere valori che appartengono a più di due categorie di risultati.
La variabile dipendente, in questo caso ha due caratteristiche; essa è:
-

Categorica, cioè può assumere valori compresi in due o più “classi di valori”

-

Ordinata: esiste un ordine naturale nella classificazione delle categorie (es: livelli
di studio di primo, secondo e terzo grado)

Formalizziamo il problema come:

,

dove y* è l’esatto , ma non osservato, valore della variabile dipendente; x è il vettore
delle variabili indipendenti, e β è il vettore dei coefficienti di regressione che vogliamo
stimare. E’ necessario suppore che non stimiamo il valore esatto assunto dalla variabile
dipendente, ma osserviamo le classi di valori (variabile categorica) che questa variabile
può assumere:

La funzione “ordered logit” utilizza, in questo modo, le osservazioni sulla variabile y per
stimare i valori del vettore β.
Il modello può essere applicato solo quando i dati verificano un’assunzione di base che è
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quella delle probabilità proporzionali (proportional odds assumption, POA).
Questo assunto afferma che la relazione tra due classi di valore qualsiasi è statisticamente
la stessa: i coefficienti che descrivono la relazione tra la categoria più bassa e quella più
alta di valori assumibili dalla variabile dipendente sono gli stessi di quelli che descrivono
la relazione tra la classe inferiore successiva e tutte le altre categorie di valori più alti.
Poiché la relazione tra le classi di valori è la stessa, esiste un solo insieme di coefficienti.

Come si può ben vedere dal grafico proposto, l’assunzione alla base del modello di
regressione logistica ordinale è che l’impatto della variabile X sulla probabilità di
spostamento da una categoria verso un’altra è lo stesso indipendentemente dalla categoria
considerata; ciò significa che, graficamente, può cambiare solo l’intercetta della curva di
probabilità , non la sua inclinazione.
Quando si vuole utilizzare questo modello di regressione è necessario testare l’assunzione
di POA; se tale test indica che tale assunzione è violata, non è possibile utilizzare questo
tipo di modello; pertanto è necessario rilasciare l’assunzione di probabilità proporzionali e
considerare modelli in cui le curve del grafico presentato possono avere un’inclinazione
diversa.

4.2.3 Regressione Logistica Multinomiale (Multinomial Logistic Regression, mlogit)
In statistica la regressione logistica multinomiale (mlogit) è un metodo di classificazione
che applica la regressione logistica a problemi in cui la variabile dipendente può assumere
più di due classi di valori; è, quindi, un modello utilizzato per predire le probabilità che una
variabile dipendente “categoricamente distribuita” assuma valori ricompresi in “classi”
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predefinite, dati dei vettori di variabili indipendenti.
La differenza con il modello di regressione ordinale è che, in questo caso, la variabile
dipendente può assumere valori che rientrano in un qualsiasi insieme di categorie che non
possono, tuttavia, essere ordinate in alcun modo (es: gruppo sanguigno di una persona;
colore di un elemento; ecc..); ciò significa che mentre il modello di regressione logistica
ordinale è caratterizzato dall’assunzione di proporzionalità, il modello multinomiale non lo
è. La funzione “.mlogit” è una particolare modalità di risoluzione di problemi di
classificazione che assumono che una combinazione lineare tra le caratteristiche delle
osservazioni e alcuni parametri specifici del problema può essere utilizzata per determinare
la probabilità di ogni particolare risultato della variabile dipendente.
Questo modello assume che i dati sono specifici casi, cioè che ciascuna variabile
indipendente ha un valore unico per ogni caso e che, inoltre, la variabile dipendente non
può essere perfettamente prevista attraverso le variabili indipendenti per ciascun caso.

Esistono diverse formulazioni di tale modello; l’idea alla base di ciascuna di esse è di
costruire una funzione lineare di predizione che costruisce un “punteggio” (score) a partire
da un insieme di “pesi” o coefficienti che sono linearmente combinati con le variabili
esplicative di una certa osservazione, utilizzando un prodotto scalare:

dove Xi è il vettore delle variabili esplicative che descrivono la i-esima osservazione, βk è
un vettore dei pesi, o coefficienti di regressione, corrispondenti al risultato k-esimo, e

score(Xi, k) è il risultato associato all’assegnazione dell i-esima osservazione alla k-esima
categoria.
Nel caso di più di due categorie di risultati, dobbiamo utilizzare il modello utilizza più di
una funzione logit; necessita di n-1 funzioni logit, dove n è il numero dei possibili valori
che la variabile dipendente può assumere.
Tra le “classi di valore” una viene considerata come benchmark per rendere possibile la
determinazione delle probabilità relative tra le classi.
Nel caso di tre classi di valori abbiamo, ad esempio, due funzioni:
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Dove le probabilità condizionate dei tre casi sono:

La differenza tra il modello multinomiale e gli altri modelli statistici utili per descrivere
questo tipo di variabili si trova sia nella modalità per la determinazione del coefficiente
ottimo sia nella modalità in cui questo viene interpretato.
In particolare, nel modello di regressione multinomiale il risultato può essere direttamente
convertito in un valore probabilistico, indicando la probabilità che l’osservazione i-esima
assuma valore k-esimo date le caratteristiche delle osservazioni. Ciò rappresenta una
modalità di incorporare la previsione calcolata attraverso un modello mlogit in un
procedimento più ampio che può includere molteplici previsioni, ciascuna delle quali
assume una possibilità di errore; senza questo modelli di combinazione delle previsioni, gli
errori tendono a moltiplicarsi.

4.3 Modalità di ricerca
Il modello statistico utilizzato per l’analisi empirica del settore delle serie televisive è un
modello di regressione logistica basato sull’utilizzo di due tipologie di variabili:
-

Indice di performance (variabile dipendente): è un indicatore della performance

aziendale di tipo categorico e ordinale.
- Driver di centralità, in termini di closeness e betweenness, del database relazionale
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relativo alle serie televisive (variabile indipendente)

4.3.1 Variabile dipendente: l’indice di performance
Il primo problema da affrontare è stato, dunque, quello relativo alla determinazione della
variabile dipendente, e cioè il calcolo dell’indice di performance, il quale ha determinato la
scelta delle serie televisive da analizzare, puntata per puntata: poiché l’obiettivo
dell’analisi è quello di dimostrare che esiste una relazione tra la probabilità di avere una
certa performance e determinati indicatori di social network analysis, la linea seguita è
stata ricercare, tra le serie televisive già terminate, quelle che avessero ottenuto un buon
successo.
Il successo di una serie televisiva può essere determinato in termini quantitativi
(audience, percentuale di share televisivo), o in termini qualitativi (premi e
riconoscimenti); si è scelto di prediligere la seconda metodologia in quanto il calcolo
preciso dell’audience per ciascuna puntata necessita di una moltitudine di dati non
facilmente rintracciabili.
La variabile dipendente del modello di analisi è stata determinata, quindi, costruendo un
indicatore di successo attraverso l’analisi dei premi ricevuti: in particolare ci si è riferiti a
tre categorie di premi:
-

Emmy Awards;

-

Golden Globe Awards;

-

“Altri premi minori”

Di queste tipologie di premi si è calcolato il numero di “nominations” e il numero di premi
effettivamente vinti, ottenendo, in questo modo, 6 valori per ciascuna puntata. Da tali
valori si è costruito un indice di performance, calcolato come una media ponderata (con
coefficienti di ponderazione maggiori per i premi vinti) dei premi e delle candidature
ottenute, assegnando maggior peso alle prime due categorie di premi, gli Emmy’s e i
Golden Globe, poiché considerati maggiormente significativi per la performance di settore.
Questo indice di media ponderata, calcolato su ogni singola puntata del database, è stato
poi “categorizzato” in tre intervalli:
-

Le puntate con punteggio compreso tra 0 e 2 appartengono alla categoria 1

-

Le puntate con punteggio compreso tra 2.1 e 4, appartengono alla categoria 2

-

Le puntate con punteggio compreso tra 4.1 e 6 appartengono alla categoria 3

Si è, in questo modo, determinato una variabile dipendente di tipo categorica e ordinale.
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L’operazione di categorizzazione è stata necessaria in quanto il modello di regressione
utilizzato nell’analisi è valido solo per variabili dipendenti con tali caratteristiche.
L’immagine sottostante rappresenta un estratto della tabella utilizzata per il calcolo della
variabile dipendente:

4.3.2 Variabile indipendente: la costruzione della rete di relazioni
Secondo ordine di problema è stato calcolare le diverse variabili indipendenti: come
abbiamo già affermato in precedenza, le variabili indipendenti sono calcolate attraverso
l’applicazione di un’ analisi di rete sociale ad un database relazionale, in questo caso, un
database “Ruoli/Puntate”.
Una serie televisiva è suddivisa in stagioni, a loro volta divise in puntate, le quali sono
quasi sempre prodotte da team differenti tra loro; le puntate rappresentano, quindi, le unità
statistiche di analisi del database costruito appositamente per l’obiettivo di questo lavoro.
Per ciascuna puntata di ciascuna serie televisiva prescelta, si è andato ad analizzare
l’effettiva composizione del team, suddiviso in 3 gruppi di soggetti:
-

Regia e sceneggiatura

-

Cast
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-

Produzione

Da questo primo database ho costruito una matrice di relazioni “nomi/puntate”, in cui si è
andato a verificare la presenza/assenza (indicate a loro volta attraverso i valori numerici di
1 e 0) di ciascun nome presente nella ricerca precedente, in ciascuna puntata analizzata.

Attraverso questa “matrice di affiliazione” si è proseguito con la determinazione delle
relazioni di SNA, determinate dai valori della centrality, in termini sia di closeness che di
betweenness centrality.
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Per rendere l’analisi statisticamente valida, questa ricerca è stata effettuata su un
campione di 10 serie televisive già terminate ( “Touch”, “Lost”, “Breaking Bad”, “Alias”,
“Fringe”, “Malcolm”, “X-Files”, “Cougar Town”, “Blossom”, “24”, “NYPD”), più
dettagliatamente 1404 unità di analisi (puntate), ricercando un numero di ruoli variabile da
15 a 19.
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4.4. Applicazione del modello e commento dei risultati
Nel capitolo paragrafo 4.2 ho descritto, dal punto di vista teorico quelli che sono i modelli
di regressioni utilizzati nel lavoro, cioè i modelli di regressione logistica.
Si è utilizzata tale questa tipologia di modelli poiché, come abbiamo già visto in [4.2] e
[4.3] la variabile dipendente è una variabile categorica ordinata, e si vuole quindi studiare
l’impatto delle variazioni delle variabili indipendenti sulla probabilità che la variabile
dipendente assuma dei valori che appartengono ad una determinata categoria.

L’applicazione dei modelli .ologit e .mlogit avviene attraverso l’utilizzo del software di
analisi “STATA”.
L’analisi parte dal calcolo di una tabella di riassunto delle caratteristiche delle variabili
utilizzate.

Variable |

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

-------------+-------------------------------------------------------Score |

1404

1.611823

.682457

1

3

Closeness |

1404

3860.184

750.8691

2835

6093

Betweenness |

1404

1228.592

6315.99

0

99791.85

La variabile “score” rappresenta la variabile dipendente, cioè l’indice di performance,
mentre le variabili “closeness” e “betweenness” rappresentano i driver di Social Network
Analysis [4.1].
L’analisi statistica avviene su 1404 osservazioni, che rappresentano il numero di puntate
prese in considerazione; i valori “Std. Dev” e “Mean” rappresentano i valori di deviazione
standard e media per ciascuna variabile.
La variabile “score” ha come limiti i valori di 1 e 3 poiché, come affermato in
precedenza, la variabile dipendente considerata può assumere 3 categorie di punteggio
diverse. [4.3].

La prima analisi effettuata sul campione è l’analisi di regressione logistica ordinale
(ologit).
Formalmente, la funzione .ologit può essere descritta come:
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Effettuando questo tipo di analisi al campione statistico di ricerca si sono ottenuti questi
risultati:
Ordered logistic regression
Number of obs

=

1404

Wald chi2(2)

=

298.73

Prob > chi2

=

0.0000

Log pseudolikelihood = -1143.9148
Pseudo R2

=

0.1521

-----------------------------------------------------------------------------|
Score |

Robust
Coef.

Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------Closeness |

-.0027921

.0001651

-16.91

0.000

-.0031156

-.0024686

Betweenness |

-.0000219

.0000117

-1.88

0.060

-.0000448

9.22e-07

Dati questi risultati si possono effettuare delle considerazioni:
-

La closeness è associata negativamente e significativamente con la variabile score:
il coefficiente rappresentativo della variabile closeness è infatti negativo e il pvalue è inferiore al 5%.

-

La betweennes presenta valori non significativi in quanto il p-value della variabile è
superiore al 5% (0,06).

Tuttavia tale modello, per essere ritenuto valido, richiede che venga rispettata
l’assunzione di POA, (proportional odds assumption) [4.2]. Tale ipotesi iniziale afferma
che la variabile X, nel nostro caso le due variabili di centralità, dovrebbe avere lo stesso
impatto sulla probabilità che la variabile dipendente si muova da una categoria ad un’altra,
a prescindere dalla categoria considerata.
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E’ necessario quindi testare la validità del modello effettuando un test sull’ipotesi [.brant].
. brant, detail

Estimated coefficients from j-1 binary regressions

y>1

y>2

Closeness

-.00288142

-.00298059

Betweenness

-.00002418

-5.799e-06

_cons

10.711504

8.6366015

Brant Test of Parallel Regression Assumption

Variable |

chi2

p>chi2

df

-------------+-------------------------All |

2.63

0.268

2

-------------+-------------------------Closeness |

0.06

0.801

1

Betweenness |

2.25

0.134

1

----------------------------------------

A significant test statistic provides evidence that the parallel
regression assumption has been violated.

Il test della validità del modello afferma che l’assunzione alla base è stata violata: in
particolare sia i coefficienti di closeness, sia quello di betweenness violano le ipotesi alla
base del modello.

Per questo motivo è necessario proseguire l’analisi utilizzando un altro modello che
rilasci questa ipotesi di probabilità proporzionali tra le categorie: questo modello è il
Multinomial Logistic Regression (.mlogit), già discusso teoricamente nei capitoli
precedenti [4.2].
Mentre il modello utilizzato in precedente necessita che la variabile dipendente sia
categorica e ordinata, questo viene utilizzato nel caso in cui la variabile dipendente sia
categorica e possa assumere più di due valori, ma non è necessario che sia ordinata.
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Attraverso l’applicazione della funzione .mlogit allo stesso campione statistico, si
ottengono questi risultati:
Multinomial logistic regression

Log pseudolikelihood = -1139.7142

Number of obs

=

1404

Wald chi2(4)

=

299.23

Prob > chi2

=

0.0000

Pseudo R2

=

0.1553

-----------------------------------------------------------------------------|
Score |

Robust
Coef.

Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------1

|

(base outcome)

-------------+---------------------------------------------------------------2

|
Closeness |

-.0025845

.0001944

-13.30

0.000

-.0029655

-.0022035

Betweenness |

-.0000278

.0000107

-2.60

0.009

-.0000488

-6.86e-06

_cons |

9.4096

.7118328

13.22

0.000

8.014433

10.80477

-------------+---------------------------------------------------------------3

|
Closeness |

-.0043781

.0003375

-12.97

0.000

-.0050396

-.0037165

Betweenness |

-.0000199

.0000167

-1.19

0.233

-.0000526

.0000128

_cons |

14.45752

1.206708

11.98

0.000

12.09242

16.82263

------------------------------------------------------------------------------

Tale modello può essere certamente considerato valido in quanto il p-value risulta 0.
Inoltre R2 assume il valore di 0.15, il che significa che il modello ci permette di spiegare
il 15% della variazione totale nella variabile dipendente.

Il modello va analizzato e interpretato diversamente rispetto a quello precedente; in
questo caso l’analisi viene effettuata in termini comparativi tra le categorie di valori.
Il software utilizza una delle 3 classi come categoria base, “base outcome”; questa è la
categoria più frequente nella distribuzione della variabile dipendente, pertanto è quella con
probabilità maggiore e viene utilizzata in termini di benchmark per la determinazione dei
coefficienti.
Il modello va analizzato e interpretato diversamente rispetto a quello precedente; in
questo caso l’analisi viene effettuata in termini comparativi tra le categorie di valori.
Il software utilizza una delle 3 classi come categoria base, “base outcome”; questa è la
categoria più frequente nella distribuzione della variabile dipendente, pertanto è quella con
probabilità maggiore e viene utilizzata in termini di benchmark per la determinazione dei
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coefficienti delle due variabili indipendenti.
Ci sono tre sezioni nella tabella dei risultati in quanto sono 3 le categorie di valori che la
variabile Y può assumere; la sezione 1 non presenta risultati in quanto viene utilizzata
come categoria base.
-

Analizzo la sezione 2: innanzitutto bisogna notare che i valori di p-value sono accettabili sia per entrambi le variabili indipendenti in quanto sono minori del 5%.
Entrambi i coefficienti hanno segno negativo: ciò significa che per valori più alti di
closeness o di betweenness, è minore la probabilità che la variabile dipendente assuma un valore pari a 2, in comparazione alla probabilità che essa assuma valore
pari ad 1.

-

Analizzo la sezione 3: in questo caso solo la variabile closeness è significativa poiché la betweenness presenta un p-value maggiore del 5%. Anche in questo caso il
coefficiente negativo indica che un aumento del valore della closeness determina
una riduzione della probabilità che la variabile dipendente assuma un valore appartentente alla categoria 3, rispetto alla probabilità di assumere valore appartenente
alla categoria 1.
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