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FILIPPO CELATA*

CONOSCENZA, APPRENDIMENTO E
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE
RETI DI IMPRESE

1.

CONOSCENZE TACITE, RADICAMENTO TERRITORIALE E SISTEMI LOCALI DI
PRODUZIONE

Il sistema economico contemporaneo, prima ancora che alla pro  
      
          
trent’anni, va al di là dell’esigenza di comprendere il processo innovativo e ha consentito di rileggere interamente le dinamiche di sviluppo
regionale e di organizzazione spaziale della produzione.
         striali marshalliani e sui cluster. Per spiegare la persistente importanza
della prossimità, in un contesto di esasperata globalizzazione, l’analisi
         GRANOVETTER,
1985). L’agire economico non è solo vincolato o facilitato dal contesto
   !       "
radicato in reti concrete e reali di relazioni sociali interpersonali. L’espressione delle potenzialità individuali, così come la competitività delle
imprese, dipende da reticoli di contatti sociali.
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         "      
dell’osservazione.
           sono cioè essere tradotte in un linguaggio sintetico e non possono essere
trasmesse, nonostante il miglioramento dei sistemi di comunicazione.
%'  !      & POLANYI M.,
*+/7  *:/;        
compresenza e dall’imitazione reciproca. Oltre che all’interno delle imprese, le conoscenze necessarie a particolari produzioni si radicano in
          
a distanza, l’importanza della conoscenza tacita, piuttosto che diminuire, si accresce. Le informazioni banali, non riservate e ricorsive possono
anche essere oggetto di conversazioni telefoniche o scambi di corrispondenza. Le informazioni sensibili, irregolari, proprietarie e non standar          
del processo produttivo e innovativo, richiedono necessariamente un
contatto faccia a faccia (STORPER e VENABLES, 2003). La prossimità di
attività simili o collegate determina in particolare aree specializzate e
competitive, come i sistemi locali di imprese, un’alta densità di poten       <  = 
(ibidem;   %& buzz;     zati o casuali, il passaparola e altre occasioni più o meno formali di incontro, facilita la circolazione di conoscenze (GRABHER, 2002). Gli attori
               % >& GERTLER, 1995).
La natura contestuale della conoscenza e dei processi di apprendi       
 ?        
   ?        
delle chiavi che spiegano la relazione tra imprese e territorio.
Il radicamento territoriale dell’agire economico assume una rilevan    $    @bile, laddove le imprese si trovano immerse in un contesto tecnologico
e di mercato che diminuisce i vantaggi dell’internalizzazione favorendo
un esteso decentramento produttivo (PIORE e SABEL, 1984).
    ;      ?                  
      A   
ricondotta ad un problema di costi di transazione (WILLIAMSON, 1981).
Qualsiasi esternalizzazione implica problemi di natura tecnica, strategica
  '         
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le sub-forniture riguarderanno prevalentemente componenti standardizzate della produzione. Le imprese non esternalizzeranno le fasi di
         "
altrimenti dovrebbero trasmettere all’impresa esterna non solo l’ordine
per un particolare tipo di merce, ma anche le conoscenze necessarie per
produrla; ammesso che ciò gli convenga, non è semplice.
L’analisi empirica, tuttavia, ha rilevato un’ampia varietà di situa     ?             
Dalla prospettiva degli studi sulle         dell’impresa (PENROSE *++E;     ?  
richieste, piuttosto che limitare il ricorso a forme di esternalizzazione,
F         prendimento richiesto per sviluppare determinati segmenti della catena
  F        H        
dall’esistenza di eventuali economie di scala o di scopo che renderebbero conveniente svolgere la produzione  # (GEREFFI, HUMPHREY e
STURGEON, 2005, p. 9).
           !    ?      nitore, come la formazione di distretti industriali specializzati, è una
delle possibili modalità per abbassare i costi di transazione. Le logiche
dell’esternalizzazione, in altre parole, sono uno dei motivi che spiegano sia la formazione che la competitività dei sistemi locali di imprese.
J         
ha mostrato come i sistemi locali di imprese non siano necessariamente
caratterizzati da dense relazioni input-output. Quello che conta, sono
   %  & untraded interdependencies) come
gli scambi informali di conoscenze, piuttosto che le relazioni di mercato
implicite nel rapporto cliente-fornitore (STORPER, 1995).
Il secondo problema è che i sistemi locali caratterizzati da dense
relazioni di prossimità sono soltanto nodi, sebbene cruciali, all’interno
di reti molto più lunghe costruite anch’esse allo scopo di rendere le re   !          
globale le relazioni di produzione si estendono ben al di là dei limiti im           
K      !   ?
delle relazioni esterne delle imprese, che consenta di rileggere il problema
dei trasferimenti di conoscenza in un’ottica più ampia, e nell’ambito della
            ?
all’interno di una casistica più ampia. Nelle prossime pagine si offriranno
     @     
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di due distinte linee di indagine: la teoria delle reti transnazionali di produzione, e i concetti di prossimità relazionale e di radicamento relazionale.
2.

CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DELLE RETI TRANSNAZIONALI DI PRODUZIONE

L’approccio delle $%  &   (GEREFFI e KORZENIEVIC,
*++S;     % &   global production network (DICKEN  " TUU*;         "      ?
          
Assistiamo negli ultimi decenni, secondo alcuni, all’emergere di
 % ! &     rizzata dall’esteso ricorso a forme di esternalizzazione, sub-fornitura
e outsourcing internazionale (COFFEY, 1996). La governance delle reti
transnazionali di produzione, più in generale, implica differenti modalità relazionali. La rete può essere decentrata o centralizzata, di tipo
gerarchico, eterarchico o policentrico. Ciascun nodo della catena sarà
caratterizzato da un differente regime di mercato di tipo concorrenziale,
oligopolistico, ecc.
Il regime di mercato, in particolare, risulta cruciale. Le imprese leader, infatti, cercheranno di agire in segmenti di mercato caratterizzati
da un minor grado di concorrenza, attraverso l’introduzione e il raffor          lare l’intero processo produttivo. Le imprese che non possono godere di
     !    
 !      
X  ?      
    Y     troducendo sempre nuove innovazioni. Ne derivano, inizialmente, due
macro-tipologie generali di catene di produzione. Quelle guidate dal produttore, dove i beni prodotti sono ad alto contenuto tecnologico, sono dominate da poche grandi imprese e relativamente più concentrate, sia in
termini organizzativi che spaziali. Le grandi imprese produttrici esternalizzeranno solo alcune parti del processo produttivo maggiormente
standardizzate e a più alta intensità di lavoro.
Le catene di produzione guidate dal consumatore, invece, riguardano settori maturi e di industria leggera che, a ben vedere, sono proprio
le specializzazione prevalenti nei distretti industriali marshalliani. In
        vazione di prodotto, il design e sempre di più, negli ultimi anni, la distribuzione commerciale. Questi sistemi sono maggiormente complessi
e dispersi, anche se sono dominati da grandi produttori di marca o da
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grandi imprese di commercializzazione e di distribuzione. Si tratta di
mercati concorrenziali con scarse barriere all’entrata e basse economie
 [        
produttivo e hanno relazioni di lunga distanza con una vasta gamma
di sub-fornitori. In alcuni casi non svolgono nessuna attività produtti     !  %   & GEREFFI, 1999, p. 2).
La distinzione tra catene guidate dal produttore e catene guidate dal consumatore è in realtà semplicistica, ed è solo un primo passo
per comprendere la varietà di soluzioni organizzative disponibili. L’analisi empirica ha messo in evidenza tipologie di catene di prodotto caratterizzate da diverse combinazioni intermedie tra il coordinamento
gerarchico tipico della grande impresa integrata e il generico ricorso al
Y    %&  %& #  
;            
sono complessi e non sono disponibili fornitori specializzati. Nel secondo caso (comprare), le relazioni esterne dell’impresa sono episodiche o
         [ 
          
semplici e standardizzate.
Esistono tuttavia altre tipologie relazionali (GEREFFI, HUMPHREY e
STURGEON, 2005). La teoria dei costi di transazione, per esempio, fa riferimento a catene di valore «captive»       
      !    
capacità di controllo e di coordinamento. L’impresa richiede forniture
                ]?  %&
il fornitore sulla base di un rapporto di subordinazione e di esclusività.
           
delle catene di valore relazionali       
             ?        
un sistema locale di imprese, così come legami di tipo amicale, parentale, etnico che sono tipiche dei distretti industrial marshalliani, possono essere importanti per ridurre i costi di transazione e consentire il
ricorso a fornitori esterni.
Ma possono esserci anche casi diversi. Nel caso delle catene di valore modulari          plesse e knowledge-intensive   $  
di tipo orizzontale, implicano problemi relativi alla tutela della conoscenze e, più in generale, rilevanti problemi di coordinamento. Tali problemi sono risolti, appunto, dalla natura modulare della fornitura, che
       ;   
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riducendo i problemi relativi al trasferimento di informazioni complesse e proprietarie.
Le differenti modalità di governance    
schema, da alcune variabili chiave – come la complessità delle forniture
   ?            ?       _  
ben vedere hanno molto a che fare con la gestione della conoscenza e dei
processi di apprendimento.
Le relazioni tra imprese, inoltre, possono essere di tipo gerarchico ma anche orizzontali e simmetriche, possono essere facilitate dalla
prossimità ma avvenire anche sulla lunga distanza. La gerarchia e il
mercato, la formazione di sistemi locali di produzione, così come l’esistenza di grandi imprese multinazionali integrate, sono casi particolari
all’interno di una casistica più ampia.
3.

IL RADICAMENTO RELAZIONALE DELLE RETI DI PRODUZIONE

Secondo i teorici delle  &  , le catene di prodotto hanno
   ?        zionale e politico. Nonostante i tentativi iniziali di considerare tali dimensioni, lo studio si è concentrato prevalentemente sulla governance dei
sistemi di produzione e, incidentalmente, sull’organizzazione delle relazioni input-output (RAIKES, JENSEN e PONTE, 2000; DICKEN  ", 2001).
        !   bili relazioni inter-aziendali rispetto alla teoria dei costi di transazione,
        Y    valutare il ruolo delle (grandi) imprese e sottovalutare le dimensioni so        
           
che perseguono logiche relative alle strategie d’impresa, alle condizioni
di mercato e alle disponibilità tecnologiche. Le imprese, tuttavia, sono a loro volta un prodotto della territorialità, così come i luoghi sono
il prodotto di relazioni socio-spaziali (DICKEN, 2000, p. 276). Numerosi
autori hanno criticato l’approccio delle catene di prodotto per sottovalutare il ruolo del contesto, il ruolo delle scale non globali di regolazione
economica e – nonostante il riferimento esplicito all’istituzionalismo –
il ruolo delle istituzioni territoriali (DICKEN  ", 2001, p. 100). L’enfasi è sulla deterritorializzazione, piuttosto che sulla territorialità, con il
      ?    ?
organizzative delle catene di prodotto (WHITLEY, 1996).
È necessario evidentemente apprezzare, da un lato, il potere delle re            
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dall’altro, la persistente importanza delle dinamiche di sviluppo che sono
      '    
Un’eccessiva enfasi sulla dimensione territoriale del radicamento e
  %&  F   te (DICKEN  ", 2001, p. 90). L’organizzazione delle catene di prodotto
rileva invece la natura transcalare del sistema economico e può essere
utile per indagare congiuntamente le logiche locali e globali di regolazione economica in un’ottica topologica. La rete, infatti, agisce nel senso
            
          
   %   & YEUNG, 2005;
BATHELT TUU/;       %& 
?          ne di rete, ma allo stesso tempo di ribadire il radicamento (relazionale)
dell’agire economico, l’importanza dei fattori non-economici, delle istituzioni, delle convenzioni (DICKEN  ", 2001).
      !    ?
    ?                  
che caratterizzano le imprese (WHITLEY, 1996; LESLIE e REIMER, 1999;
SMITH  " TUUT; j       
di recente (COE  ", 2004), analizzando per esempio il ruolo delle catene
globali di prodotto nel promuovere, o eventualmente frenare, processi di
% & industrial upgrading) (HUMPHREY e SCHMITZ, 2002; GIULIANI, PIETROBELLI e RABBELLOTTI, 2005): l’inserimento
all’interno di catene globali può essere una straordinaria opportunità di
     !      
per le regioni periferiche che le ospitano (GEREFFI, 1999, p. 39). Lo svilup          
Per Ash AMIN (2002) lo sviluppo dell’economia globale favorisce va   %? &      
– di cui i distretti industriali sono un’espressione paradigmatica – è solo
una delle soluzioni possibili. Si possono avere prossimità di tipo organizzativo, settoriale, istituzionale, culturale, che consentono di stabilire
   ?              ?  
   %&      
privilegiati di gestione delle relazioni a distanza. La    $ zativa che è riscontrabile all’interno delle grandi imprese è essenziale per
promuovere l’internazionalizzazione produttiva: essa fa si che gli indivi           sano di fatto lavorare insieme, scambiarsi informazioni e conoscenze,
"     @  
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   ?  "   ?    
interpretazione del mondo. Tali modi di fare e di pensare sono ricondu        %& >   pretato nell’ambito degli studi culturali e, per altri versi, al concetto di
%&     Y  
di interazione che servono a ridurre la complessità dell’organizzazione,
      ?    %
 & BECKER, 2003, p. 17).
La dimensione spaziale di tali dinamiche organizzative è cruciale.
%< F          
      ?  & AMIN,
2003, p. 125). L’impresa moderna non è un mero contenitore di fattori
           
beni, soldi e informazioni, e un sistema di gestione dello spazio e del
tempo (SCHOENBERGER, 2000).
         
           %        sce un problema serio, sebbene non insormontabile, nella gestione della
         &
(GERTLER TUU:  *U7; %     
in grado di diffondere conoscenze locali tacite nello spazio con il minor
        & THRIFT, 2004, p. 59).
Lo strumento migliore per promuovere la trasmissione di conoscen              
      ne delle tecnologie e delle proprie pratiche organizzative. Tale processo
di convergenza tecnologica e organizzativa può riguardare anche imprese autonome e distinte che, per esempio, decidono di adottare i medesimi standard di produzione, che possono essere anch’essi riletti come
        
relazioni esterne delle imprese (GEREFFI, HUMPHREY e STURGEON, 2005).
Analisi recenti hanno messo in discussione, più in generale, la con             ?   >     
          ? AMIN, 2002). Le
nuove tecnologie non consentono solo di facilitare la trasmissione di cono        $?
                 j    
piuttosto che ridurre la necessità di incontri diretti. Dalla prospettiva
degli studi sulla mobilità umana (URRY, 2002, 2003), le reti di relazioni
sociali possono funzionare anche sulla lunga distanza, ma devono essere
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 %&   URRY, 2007, p. 231), co         
          ? ranea (BATHELT, MALMBERG e MASKELL, 2004).
L’approccio relazionale e il paradigma della mobilità implicano
una critica delle interpretazioni sovra-territorializzate del concetto di
radicamento sociale (HESS, 2004, p. 174): l’agire economico è radicato
  $       
         
Si possono avere, per esempio, forme di prossimità settoriale o tecnologica che riguardano individui e organizzazioni distanti e autonomi,
        "    
con il medesimo contesto produttivo, tecnologico, lavorativo o di mer          F  litata da un’interazione intensa e diretta, ma anche dall’appartenenza
 %? &      
  ;  %?  &    gimento di attività simili o che consentono concretamente di lavorare
insieme) molto più ampie (COE e BUNNELL, 2003).
Le possibilità relazionali degli attori economici, inoltre, sono me           
 ?          # # che
si basano, per esempio, sulla comune appartenenza etnica, come nel caso
delle cosiddette economie etniche e delle reti transnazionali di produzione costruite su base etnica (MITCHELL, 2000). La prossimità culturale,
tuttavia, non implica necessariamente l’appartenenza alla medesima
%?&                   
implicite, convinzioni, abitudini, modi di pensare.
           
           rano, ma da relazioni che sono sempre territorializzate e che tuttavia
non implicano necessariamente la prossimità, la comune appartenenza
       raneamente in combinazioni diverse. Il coordinamento a distanza, la
           
     !     ti, forme di prossimità che prescindono il più possibile dal contatto diretto o dall’incontro, che rimane tuttavia indispensabile in molti casi.
Le prospettive relazionali, nelle interpretazioni più radicali, met       %&    
%&  %& AMIN TUUS; %     
territori delimitati ma costellazioni di connessioni con legami che vanno
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   ?& MASSEY TUUE  *k7; %   !   
gerarchia auto-contenuta che va dal globale al locale. Questa assurda
       
  ?& THRIFT TUUS  E+; %H   
         qwx            @ < 
piuttosto ribadire che la materialità della vita di tutti i giorni è costi   ?       
    & AMIN, 2002, p. 389).
L’esperienza dei sistemi locali di produzione sottintende, certo, un
paradosso fondamentale per comprendere lo spazio economico contem X        
!            ! 
relazioni sociali localizzate e rimane fortemente concentrato in alcune
regioni privilegiate. Ma lo scambio di conoscenze non è facilitato solo
dall’appartenenza alle comunità locali socialmente omogenee tipiche
dei distretti industriali, ma a comunità di tipo molto diverso, di natura
translocale e transcalare.
               F      damentale per comprenderne la logica e il funzionamento, a patto di
    %  &         MACKINNON, CUMBERS e CHAPMAN, 2002,
p. 295). Località e regioni, infatti, sono anch’esse il prodotto di relazioni
  !          ra stessa della territorialità.
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RIASSUNTO – /      $            ?       @  
          
       ?    
relazioni di prossimità. È evidente, tuttavia, la capacità del sistema economico contemporaneo di individuare soluzioni tecniche, organizzative e spaziali che favoriscono relazioni altrettanto ricche e complesse sulle lunghe distanze. Nell’articolo di discuteranno
alcuni tentativi di rileggere il problema dei trasferimenti di conoscenza al di là dei limiti
            < @?
in particolare, sul contributo di due distinte linee di indagine: la teoria delle reti transnazionali di produzione e i concetti di prossimità relazionale e di radicamento relazionale.

SUMMARY – @1$  $      $   0  A  1+ - In
     @     tion is crucial. Economic geographers have traditionally emphasized the importance,
the density and the richness of local relations. It is obvious, however, that the contemporary economy has been able to identify technical, organizational and spatial solutions which enable rich and complex relations also over the long distances. The article
discusses some recent attempts to investigate how knowledge transfers can transcend
the limits imposed by proximity and discussed within transaction costs theory. To this
    @          Y
theories about transnational production networks, on the one hand, and the concepts
of relational proximities and relational embeddedness on the other.
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