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IL SIGNIFICATO DI RETE 

• Struttura, sistema complesso e 
organizzato per lo svolgimento di una 
determinata attività 

 

• Es. Rete commerciale, insieme di 
organismi aziendali facenti capo a una 
sede e coordinati tra loro per 
distribuire e vendere determinati 
prodotti  

 

 

 

 

 

GRANDE DIZIONARIO ITALIANO 
Ed Hoepli di GABRIELLI ALDO  

• LA RETE D’IMPRESA 

 

CONNOTATI 
 

Principali 

• ATTIVITA’  

• SCOPO/PROGETTO CIRCOSTANZIATO 

• COMPLESSITA’ 

• ORGANIZZAZIONE 

• ELEMENTI / RISORSE (nodi) 

• SISTEMA DI COMUNICAZIONE (connessioni) 

• COORDINAMENTO FUNZIONALE 

• SISTEMA PROCEDURALE 

• LOCALIZZAZIONE / TERRITORIALITA’ 

• INTELLIGENCE (collegiale o monocratica) 

 

Secondari 

• FIDUCIA 

• INTEGRABILITA’ 

• CONTRATTO D’IMPRESA 

• FONDO PATRIMONIALE COMUNE 

  



RETE D’IMPRESA 
SIGNIFICATO OPERATIVO SU CUI RIFLETTERE 

Insieme di relazioni 

 Ovvero quella modalità di regolazione delle relazioni tra imprese che 

non sia il mercato piuttosto che la gerarchia 

 

Modalità di cooperazione 

• Equity 

• Contrattuale: organizzativi, sociali e tecnologici 

 

Step opportuno per “crescere” nel business 

 

G. Antonelli – Organizzare l’innovazione 



FARE RETE parte 1 

SOGGETTI IMPRENDITORIALI INTERESSABILI 

 

• Qualunque impresa.  

• Tipicamente quelle di minori dimensioni (PMI) e comunque quelle dotate di un’adeguata 
autonomia economica, decisionale, tecnologica e  

• comunque di “formula imprenditoriale”. 

 

CONTESTO 

 

• Si riscontra che sia più alta la possibilità di fare impresa in rete ( nelle sue tipicità espresse) 
soprattutto in settori tipicamente frammentati, consolidati e non particolarmente dinamici, 
caratterizzati da un adeguato controllo e gestione da parte delle Istituzioni governative. 

 

CARATTERISTICHE DEI PARTNERS 

 

• Cultura aziendale ed imprenditoriale orientata all’integrazione, alla condivisione ed allo sviluppo 
tramite miglioramento continuo. 

 

TIMING 

 

• Non esiste un momento preciso entro il quale decidere di fare rete; certamente però in un 
contesto economico globalizzante, caratterizzato da competitors di dimensioni maggiori (siano 
esse economico-finanziarie piuttosto che operative ed organizzative), entro il quale possa essere 
strategico ridurre le strutture di costo pur in presenza di una sempre crescente necessità di 
sviluppare capacità innovative e di promozione. 

 



FARE RETE parte 2 

OPPORTUNITA’ 

 

• Aumento del potere negoziale e contrattuale nel sistema (clienti/fornitori/istituzioni/competitors) 

• Migliore presidio del territorio 

• Economie di scala realizzabili, legate tipicamente alla concentrazione ed alla maggior dimensione 

• Maggiore possibilità di penetrazione di nuovi mercati 

• Incremento del controllo sulla filiera produttiva di riferimento 

• Sfruttamento dei vantaggi competitivi individuali 

• Condivisione dell’informazione e della conoscenza proprie della rete 

• Aumento della capacità di finanziamento ed accesso al credito 

• Diversificazione del rischio 

• Incremento delle possibilità di promozione 

• Acquisizione e sviluppo di best practices 

• Riduzione dell’incertezza 

 

VINCOLI 

 

• Gestione della Governance 

• Presenza potenziale di conflitti d’interesse 

• Esistenza di asimmetrie informative 

• Sviluppo di comportamenti opportunistici 

• Crescita dell’interdipendenza e diminuzione del grado di autonomia 

• Sviluppo di una posizione dominante riferita ad una riduzione della concorrenza 
o dei benefici sociali 

 

 



ORIGINE ED EVOLUZIONE DI 

UNA RETE 
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TIPOLOGIE DI RETE 
Alcune classificazioni 

ORGANIZZATIVE 

 

• Associazioni d’imprese 

• Distretti industriali 

• Raggruppamenti 

temporanei/strategici 

• Consorzi 

• Cartelli 

• Lobbies 

 

 

FINANZIARIE 

 

• Joint Ventures 

• Geie 

• Subcontracting schemes 

• Joint Projects 

 



IL CONCETTO DI  

RETE CROSS-BORDER 
Alcune riflessioni: 

1. LA DINAMICA ECONOMICA MONDIALE 

 

 

 

 



2. L’EVOLUZIONE GLOBALE DEL CONCETTO DI BUSINESS 

 

3. LA VIA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

4. I VINCOLI 

 

I.  LA PROBLEMATICA DEL TRASFER PRICING 

II.  RISCHI DI ESTEROVESTIZIONE 

III.  RISPETTO DELLE DIRETTIVE ANTITRUST  

  ovvero analisi del rapporto limite alla concorrenza / benefici 

I.  INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DELLE OPPORTUNITA’, ANALISI DELLE MINACCIE 

 



L’IDEA DI DELOCALIZZAZIONE  
ALL’INTERNO DEL PIU’ AMPIO CONCETTO DI RETE D’IMPRESA 

 

SIGNIFICATO 

Trasferire impianti o strutture industriali in un luogo diverso da quello d'origine, per convenienza economica.  

 

LE MOTIVAZIONI 

Ricercare migliori opportunità di business rispetto alla localizzazione di provenienza 

 

LE OPPORTUNITA’ 

Vanno evidentemente confrontate con il rapporto rischi/opportunità riferito alla localizzazione di provenienza. 

 

I VINCOLI SPECIFICI 

• Penetrazione di un sistema sociale, giuridico, fiscale, economico, “meno noto” 

• Normativa soprattutto fiscale del Paese di provenienza (ad es. Transfer Pricing, SO, Dir. Madre/Figlia) 

 

IL CONCETTO DI RI-LOCALIZZAZIONE 

L’apertura o la condivisione di nuove strutture in un luogo diverso rispetto a quello di provenienza, per convenienza. 

 



LA SVIZZERA  
COME PIATTAFORMA PER OPERAZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Alcuni vantaggi della piattaforma svizzera:  

 

1. Condizioni competitive a livello politico ed economico.  

 

Semplice creazione di impresa, diritto societario collaudato  

Procedure burocratiche efficienti e densità normativa contenuta  

Protezione completa della proprietà intellettuale  

Assenza leggi anti-dumping 

  

2. Posizione strategica favorevole. 

  

Tre dei quattro principali mercati/delle principali economie europee sono Paesi confinanti con la Svizzera  

Centro di comunicazione e trasporto tra il Nord e il Sud dell’Europa 

Baricentro tra le economie Occidentali ed Orientali nonché Asiatiche e Mediorientali 

Numerosi aeroporti internazionali vicini nonché numerosi aeroporti privati ed aviosuperfici  

 

 



3. Infrastrutture di prim’ordine, ottima qualità di vita.  

 

Fitta rete di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali  

Approvvigionamento sicuro di energia, acqua e servizi di comunicazione  

Sistema sanitario di prim’ordine  

Città sicure, ambiente intatto 

Sistema amministrativo burocratico efficace ed efficiente 

Mentalità pragmatica e concreta 

 

4. Modello di business leader nel mondo.  

 

Ubicazione neutrale fondamentale per le funzioni di Headquarter a livello europeo e mondiale 

Concentrazione unica al mondo per la farmaceutica e Life Sciences  

Importante piazza finanziaria nonché cassaforte dei maggiori patrimoni al mondo  

Nonostante la carenza di materie prime, sede globalmente importante per il loro commercio 

Diritto societario e fiscale semplice, certo e condiviso 

Orientamento alla qualità selettiva piuttosto che alla quantità diffusa 

 

5. Mercato del lavoro flessibile, alta produttività.  

 

Diritto del lavoro liberale, disposizioni favorevoli per i datori di lavoro  

Disoccupazione estremamente contenuta, indice occupazionale molto  elevato  

Forza lavoro motivata, leale e qualificata con buone conoscenze linguistiche ed esperienza internazionale 

superiore alla media 

 

6. Moderata ed adeguata imposizione fiscale.  

 

Aliquote fiscali concorrenziali a livello europeo e mondiale 

Tasse contenute e precedentemente determinate 

Interessanti possibilità di pianificazione fiscale 

 



7. Mercato dei capitali efficiente, condizioni favorevoli. 
 

Ampia offerta di prodotti bancari ed assicurativi  

Condizioni finanziarie e creditizie favorevoli  

Alta stabilità dei prezzi/bassa inflazione a lungo termine 
 

8. Eccellenti istituzioni scolastiche, piazza leader per l’innovazione. 
 

Tirocini orientati alla pratica, università e scuole universitarie professionali di buon livello 

Settori di ricerca di livello mondiale, scuole private e collegi di fama internazionale  

Stretto collegamento tra ricerca e realtà economica, partecipazione allo scambio internazionale nel campo della ricerca  

Assistenza nell’attuazione dell’innovazione nella pratica 
 

9. Assistenza professionale nell’insediamento. 
 

Consulenza competente  

Fornitura di contatti e terreni commerciali  

Agevolazioni fiscali e possibilità di promozione finanziaria 

 

 



BUSINESS INTELLIGENCE GROUP  

RETE INTEGRATA DI BUSINESS  

Un Gruppo coeso di strutture orientate al soddisfacimento delle esigenze del cliente da conseguirsi  

tramite rigidi standard procedurali e di controllo, elevata flessibilità operativa ed un codice etico e  

deontologico diffuso e condiviso. 

 

MEMBRI 

Concretezza, determinazione, rigore, precisione, qualificazione, competenza e chiarezza sono i valori  

che contraddistinguono l’operato di ognuno dei membri che compongono il Gruppo. 

 

OPERATIVITA’ 

Con una capacità risolutoria a circa 360°di competenza grazie ai continui perfezionamenti operativi  

concretizzati nel corso dell’attività degli ultimi anni, il Business Intelligence Group è oggi in grado di  

offrire soluzioni perfettamente integrate all’interno di una precisa strategia finalizzata alla creazione 
di  

un maggior valore sia per la propria clientela privata che imprenditoriale. 

 

RUOLO 

Il ruolo del Gruppo è quello di agevolare l’ingresso delle imprese eccellenti  o comunque connotate  

da competenze distintive nei complessi mercati internazionali di riferimento ed interesse,  

presidiandone la struttura e supportando la proprietà ed il management verso gli obiettivi. 

 



BUSINESS INTELLIGENCE GROUP  

STRUTTURA OPERATIVA  

Un sistema integrato ed in continua evoluzione, costruito tramite un deciso percorso di  

acquisizioni e fusioni strategiche e che finalizza la propria business intelligence alla  

risoluzione dell’unico vero obiettivo del moderno imprenditore: la produzione di valore, sia  

esso derivante dalla gestione del proprio patrimonio che quello della sua impresa  

 

 

 

 

 

 

 



Con sedi a Lugano e Ginevra, SWISS MERCHANT INVESTMENTS ha sviluppato una metodologia d’analisi 

delle esigenze e delle ipotesi di business per i propri clienti tale da consentirle di utilizzare appieno le 

competenze di cui si compone delegandone poi i vari aspetti alle singole unità di business piuttosto che 

strutture. 

 

Corporate Finance Unit 

 E’ questa l’unità di Business che si occupa della finanza d’impresa quale strumento per sviluppare sempre 

maggiore competitività ed efficienza attraverso la gestione e lo sviluppo di strumenti e procedure semplici e 

complesse finalizzate alla creazione di valore economico, finanziario e patrimoniale per l’imprenditore. 

 

Audit and Tax Planning Unit 

E’ l’unità di Business le cui attività sono finalizzate non solo a verificare, confutare ciascun numero 

economico sottoposto, ma soprattutto evidenziarne carenze di pianificazione, controllo e gestione piuttosto 

che opportunità di miglioramento. 

   

Real Estate Unit 

E’ l’unità di Business operativa nella gestione, valutazione e sviluppo del patrimonio immobiliare proprio del 

cliente o riferito alla sua attività imprenditoriale. 

Un servizio completo, offrendo consulenze che vanno certamente oltre la pura ricerca e vendita immobiliare, 

integrando servizi di consulenza contrattuale, fiscale e di investimento in relazione alle specifiche esigenze. 

  

 



Swiss Venture Holding Group 

BIG investe nell’eccellenza. SVHG è la struttura che interviene su quelle realtà che necessitano di ristrutturazione, 

risanamento e riorganizzazione prima di poter essere “avviate” allo sviluppo del proprio successo imprenditoriale.  

 

 

BE.iT 
BIG gestisce eccellenza. Uno dei pilastri fondamentali del successo di ogni azienda che intenda crescere, 

svilupparsi e consolidarsi è il livello di sicurezza del proprio patrimonio informativo e del proprio know-how. 

Soprattutto in relazione ad eventuali processi di internazionalizzazione.  

BE.iT si occupa di rendere il sistema d’impresa il più sicuro, stabile, organizzato ed evoluto possibile.  

Swiss Research & Development 

BIG cerca e sviluppa eccellenza. Una delle prerogative è quella di assistere le imprese target e contribuire al loro 

sviluppo. Grazie al proprio network relazionale sia nazionale che internazionale, BIG si adopera direttamente per 

cercare, creare e sviluppare nuove opportunità di business. 

BE.MAIN 

Contraddistinta da un'elevata qualificazione professionale, l'attività di BE.MAIN (quale società responsabile della gestione, 

organizzazione e sviluppo finanziario del Gruppo) si concretizza nella pianificazione, controllo e 

realizzazione di strategie finanziarie ed investimento worldwide ad alto valore aggiunto.  



BUSINESS MODEL 

BUSINESS INTELLIGENCE GROUP 

BRIEFINGS 
STRATEGIC  
BUSINESS  

UNITS 

BEST SOLUTIONS 
ORGANIZZAZIONE 

IMPATTO FISCALE & 
LEGALE 

TEMPISTICA 
PRICING 

 

FOLLOWUPS 
FEEDBACKS 

MEETINGS  
CLIENTE 

INPUT OUTPUT 

SMI 
 

ANALISI 

REENGINEERING 

Business Intelligence 

Corporate 

Finance 

Audit 

Tax Planning 
Real Estate 

SVHG 

ACQUISIZIONE 

OPS 

 

- Private Equity 

- Management Buy Out 

- Leverage Buy Out 

- Takeovers 

SReD 

SVILUPPO 

Cooperation  & 

Development 

BE.iT 

SICUREZZA 

INFORMATICA 

Computer 

Forensics 
Clouding 

BE.MAIN 

WEALTH 

MANAGEMENT 

Individuals Corporate 



IL CONCETTO DI INCUBATORE 

SIGNIFICATO 

Il Business Intelligence Group coinvolge l’operatività di una rete “equity” di società le cui 
competenze  

permettono, attraverso l’utilizzo di un contesto infrastrutturale, ambientale ed operativo certo, di 

attrarre eccellenza da parte delle imprese ed investimenti da parte dei mercati e dagli investitori. 

 

COME OPERA 

• Ricerca sui mercati italiano, europeo e mondiale in forte relazione con i sui partners strategici  

 internazionali, l’eccellenza d’impresa quale vantaggio competitivo e distintivo. 

• Individua i progetti, le idee strutturate, le aziende idonee ed a forte vocazione internazionale 

• Seleziona quelle per le quali esistono già concrete opportunità, contraddistinte da una forte  

 concretezza e solidità 

• Analizza i percorsi di crescita da intraprendersi, definendone le migliori strategie di approccio,  

 occupandosi del presidio organizzativo ed amministrativo e sviluppando  

 le relazioni e l’operatività insieme al management dell’azienda 

 

 



IL CONCETTO DI INCUBATORE 

RUOLO 

Il Business Intelligence Group pone in relazione l’eccellenza tecnologica e produttiva (non  

necessariamente italiana) con buyers e investitori esteri, mettendo a disposizione una piattaforma di  

certezze (finanziarie, diritto, infrastrutturali, professionali) strutturata per internazionalizzare l’impresa. 

 

 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

La struttura mette pertanto a disposizione tutte le proprie risorse (siano esse strutturali, relazionali,  

tecnologiche, o professionali) al fine del conseguimento dello sviluppo dell’impresa selezionata. 

 

 

RESPONSABILITA’ 

1. Gestisce la contabilizzazione delle operazioni 

2. Vigila sull’operatività e l’attività dell’impresa talché siano coerenti al progetto predisposto 

3. Presidia l’amministrazione rendicontando lo Stato Avanzamento del progetto 

4. Applica e fa rispettare lo SWAB (Swiss Way of Acting and Behaviour) 

 

 

MISSION 

Permettere all’eccellenza d’impresa di ottenere il giusto riconoscimento dal mercato d’interesse 



VALUTAZIONE DI EFFICACIA 

DELLA RETE 

 

 

La capacità della rete di raggiungere gli  

obiettivi contenuti all’interno del proprio  

progetto costitutivo 



VALUTAZIONE DI EFFICIENZA DI 

UNA RETE 

 

“ Quando non vi e’ modo di riorganizzare una  

produzione o l’allocazione dei beni per  

aumentare la soddisfazione di qualcuno  

senza ridurre quella di qualcun altro.” 

 

L’efficienza di una rete si misura in funzione della  

sua capacità di conseguire i risultati previsti con la  

minima dispersione di risorse. 



LA RETE D’IMPRESA  
QUALE STRUMENTO DI PRODUZIONE DI VALORE 

 

Affinché si possa verificare e valutare la capacità della rete nella produzione di valore, occorre: 

 

 

1. INDIVIDUARE LA CATENA DEL VALORE 

 

2. SEGMENTARE LE FASI DI PRODUZIONE DEL VALORE 

 

3. MISURARE L’EVENTUALE VALORE AGGINTO, COMPLESSIVAMENTE, PRODOTTO IN 
TERMINI: 

 

- di fatturato 

- di quota di mercato 

- di immagine 

- di “nuova” finanza 

- di competenza 

- minore mortalità 

- crescita dell’innovazione 

- occupazionali 

- ascritti a quanto previsto dal proprio business plan 

- etc etc 

 




