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Chi sono e cosa faccio 
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Formazione e Ricerca Collaborazioni 
Professionali 



Di cosa vi parlerò 

1. Le Reti d’Imprese e il settore 
turistico 
 

2. La rete e il gruppo: un approccio 
psicologico 
 

3. Quali contributi dallo/a Psicologo/a 
Professionista? 
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Le Reti d’Imprese e il settore Turistico 
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Cambiamenti nelle prospettive di 
sviluppo delle imprese 

Da approccio competitivo  
(Win-Lose) 

Ad approccio collaborativo 
«di rete» (Win-Win) 

Van Gils, M. (1998). Interorganizational Networks, in J.D. Drenth (Ed.) Organizational Psychology, 
Psychology Press, 4, 89-109 
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Cosa significa «rete»? 

Rete Sociale Social Network Rete tra Imprese 
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Rete tra imprese 
“un gruppo di tre o più organizzazioni 
giuridicamente indipendenti che si connettono 
tra loro in modalità tali da facilitare il 
raggiungimento di un comune obiettivo” 
  (Provan, Fish & Sydow, 2007, p. 7; traduzione Donati) 

Caratteristiche Consorzio Associazione Temporanea 
d’Impresa (A.T.I.) 

Contratto di Rete 
 

Tipologia Organizzazione Contratto Contratto o Soggetto 

Durata Medio-lunga Breve Da breve a media 

Struttura Statuto e regolamento Contratto Programma di rete 

Governance Burocratica (es. Cda, 

Assemblea soci, Direttore, 
Uffici preposti, etc.) 

Una impresa partner 
come capofila 

Organo comune: 
gruppo/team dirigente 

Punti di Forza Stabilità Chiarezza-efficacia Innovatività 

Criticità Rigidità Dipendenza da capofila Rischio dispersione 
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Reti tra imprese in Italia 
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Diffusione Contratti di Rete 

Numero contratti di rete Numero imprese coinvolte

11674 

2300 

20885 
(+79%) 

4.088 
(+77%)  

Dati ufficiali ricavati da Camera di 
Commercio d’Italia –  
 
http://contrattidirete.registroimprese
.it/reti/ 

 

Grafico da AssoretiPMI 
su dati Camera di 
Commercio d’Italia –
ottobre 2017 
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Per quali motivi si “fa rete”  
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Accesso a nuovi e più grandi mercati

Crare un'offerta più ampia di prototti e servizi

Avere accesso a nuove tecnologie e know-how

Aumentare la capacità produttiva

Ridurre i Costi

Principali Motivazioni che spingono le PMI europee a 

cooperare*

Fonte: dati ricavati e riadattati dal report Commissione Europea, 2003, SMEs and 

cooperation , Bruxelles.

*percentuali riferite a domanda con risposta multipla

• suddividere costi  (es. acquisto macchinari o R&D) 
• integrare prodotti/servizi 
• accesso agevolazioni fiscali/contributive 

• Individuare competenze e risorse distintive 
• apprendere come «lavorare in rete» 
• apprendere “buone pratiche” dalle partner 

• maggior forza negoziale e contrattuale per accesso a risorse  
• strategie “difensive” verso concorrenti   
• esplorazione nuovi mercati 
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Chi fa rete oggi in Italia? 
 

Small Business Act  
Rapporto 2015 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSe) 

58% 
18% 

14% 

8% 

2% 

% imprese aderenti a contratti di rete 

< 10 addetti 11-19 addetti 20-49 addetti 50-250 addetti >250 addetti

Donati - La rete e il gruppo 10 



Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

 

• accesso ad agevolazioni finanziarie 

 

 

• Difesa del mercato turistico locale – la 
legge Bolkestein e il turismo balneare in riviera 

 
• Integrazione imprese turistiche per 

creare prodotti/servizi innovativi - il 
caso «Atlantide e la rete Parco Delta del Po’» 
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Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

agevolazioni nazionali, regionali e di settoriali 

 Finanziamenti fino a 400.000,00 euro per progetti con 
«contratto di rete» per promuovere e sostenere i processi di 
integrazione tra le imprese turistiche (es.: diminuzione dei costi 
di gestione e prenotazione, creazione piattaforme per acquisti 
collettivi di beni e servizi, etc.) 

Finanziamento fino nel limite massimo di Euro 300.000,00 di 
imprese turistiche anche in rete. Per valorizzazione delle 
risorse culturali e promuovere qualificazione dell'offerta 
turistica e sostenibilità e competitività dell'offerta turistica  

Finanziamento di progetti di formazione a sostegno 
dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo in 
imprese e contratti di rete aderenti al fondo. Finanziamenti da 
50.000 a 250.000 euro a progetto. 
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Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

Mercato turistico locale – il caso della legge 
Bolkestein e turismo balneare in riviera 

 

Donati - La rete e il gruppo 13 



Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

Prodotti/servizi innovativi:  il caso di Atlantide e della «rete 
Parco del Delta del Pò» 

 

Donati - La rete e il gruppo 14 



Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

ATLANTIDE - STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI 
 

ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. 
Sede: Cervia (RA) 
Fondata: 1990 
Dimensioni: 52 dipendenti di cui 31 soci, laureati in discipline scientifiche e 
umanistiche 
Fatturato medio (ultimi 6 anni): 3.482.586 euro 
 

2 linee di prodotto 
- parchi musei territorio: progettazione di allestimenti, gestione di musei e 

parchi tematici, iniziative di valorizzazione del territorio su 17 parchi tematici. 
Circa 350.000 visitatori annui; 

- comunicazione ambiente sostenibilità, progettazione e realizzazione progetti 
scuola, attività didattiche, campagne di comunicazione, iniziative e servizi 
informativi sui temi della sostenibilità.  

 

7 ATI – Associazioni Temporanee di Impresa – attive 
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Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

ATLANTIDE - STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI 

parchi musei territorio  

il circuito Amaparco - 17 pacchetti tematici su 5 province 
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Caratteristiche Rete Parco Delta del Pò 

Tipologia rete A.T.I. (consolidamento precedenti collaborazioni) 

Struttura societaria 34/33/33 

Numero imprese 3 

Durata prevista 24 mesi (48 mesi) 

Partner Atlantide (capofila) 
Antea - Analisi Del Territorio Economia E Ambiente Srl – sede Comacchio (FE) 
AQUA -  Servizi turistici e ambientali – sede Taglio di Po (RO) 

Progetto Innovazione tecnologica e creazione di infrastruttura informativa a sostegno dell’ 
integrazione tra imprese turistiche del Parco Delta del Pò 
- diminuzione dei costi di gestione e prenotazione 
- creazione piattaforma per acquisti collettivi di beni e servizi 
- gestione delle scorte di magazzino 

Governance Condivisa, con gestione del progetto affidato a manager di Atlantide 

Finanziamento Circa 40.000 euro da Regione Emilia Romagna con «Bando Reti 2010» 

Collab. esterne Ente Parco Delta del Pò 

Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 
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Perché fare rete d’imprese nel settore 
Turistico dell’Emilia Romagna? 

• Convenienza economia ed opportunità di 
finanziamento  «aggiungi un posto a 
tavola» 
 

• Difendere-promuovere interessi ed 
obiettivi condivisi  «L’unione fa la forza» 

 

• Sviluppare/innovare il business in modo 
collaborativo  «cambiare dalle relazioni» 

 
Donati - La rete e il gruppo 18 



La rete e il gruppo: un approccio 
psicologico 
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La rete e il gruppo: un approccio 
psicologico 

  

1. Il caso Diginetwork e i rischi del «fare 
rete» 

 

 

2. Caratteristiche organizzative della 
rete e aspetti psicosociali del gruppo 
dirigente 
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Il caso Diginet e i rischi del «fare rete» 
 

Tipologia Rete: Società per Azioni Consortile 
 

Numero aziende partner: 24 
 

Durata: 2003 – 2013 
 

Mercato riferimento: ICT per aziende Emiliano Romagnole 
 

Fatturato 2007:  338.600 Euro 
 

Mission ed Obiettivi: creare un’offerta integrata di prodotti e servizi 
 

“Il concetto di Diginet era nato un po’ come il concetto di iper…trovo tutto quello che mi 
serve e trovo anche chi mi fa la pratica per avere il finanziamento, invece di andarlo a 
cercare…” (Vice Presidente – imprenditore2) 
 

La vision e l’approccio al mercato: «fare massa critica» 
 

“…nell'Emilia Romagna  ci sono tante aziende nel settore dell'informatica di piccole 
dimensioni…facendo massa critica si potrebbe riuscire ad avere una maggiore capacità 
d'investire ragionando sugli scenari futuri  e non tanto sull'immediata richiesta del 
mercato...la massa critica può permetterci di affrontare il mercato come una grande 
azienda mantenendo però la flessibilità, la personalizzazione dei rapporti [con la 
clientela].” (Presidente Diginet – Imprenditore 1) 

 
 
 

 

La rete e il gruppo 
 

Donati - La rete e il gruppo 21 



L’evoluzione Diginetwork   

 

 

La rete e il gruppo 
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Caso Diginetwork  
considerazioni teorico-pratiche 

1. «Fare massa critica» VS. «fare rete»: ruolo 

della conoscenza precedente e le sinergie tra partner? 

2. Numerosità partner, conflittualità 

gruppo dirigente e sottogruppi coesi 
 

3. Fiducia/sfiducia ed «attaccamento» alla 

rete  
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La rete e il gruppo 
Caratteristiche organizzative della rete e gruppo dirigente 

 

Tipologia: studio quantitativo-esplorativo 
 

Obiettivi: individuare se fiducia ed attaccamento degli imprenditori alla rete 
sono diverse in diverse tipologie di Reti d’Impresa 
 

Collaborazione: Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e 
dell’Impresa - Regione Emilia Romagna  

Campione totale: 240 progetti di rete tra PMI (da 3 a 20 imprese per ciascuna rete) 
 

Metodo:  

1) individuare cluster di reti d’imprese con medesime caratteristiche 
organizzative (numerosità rete, precedente conoscenza tra partner, 
presenza di manager di rete)  

2) confrontare i cluster rispetto a fiducia/sfiducia ed identificazione nella 
rete e nel gruppo dirigente  (campione di 20 reti tra imprese) 
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Caratteristiche organizzative della rete e gruppo 
dirigente 

 

La rete e il gruppo 
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Numerosità 
partner della 

Rete 

Fiducia nella rete e nel 
gruppo dirigente 

Identificazione nella 
rete e nel gruppo 

dirigente 

Sfiducia nella rete e nel 
gruppo dirigente 

Precedente 
conoscenza tra 

partner 

- 

+ 
- 

+ 

- 
+ 

Ipotesi di ricerca 

Manager di Rete + 



-1,10

-0,60

-0,10

0,40

0,90

1,40

Consolidate e
con più di tre

imprese

Consolidate e
con tre
imprese

Senza
Manager di

Rete
Nuove e con
tre imprese

Nuove e con
più di tre
imprese

Fiducia Interorganizzativa

Affidabilità membri del
gruppo dirigente

Monitoraggio del gruppo

Sospetto nel gruppo
dirigente

Identificazione nella Rete

Identificazione nel gruppo
dirigente

La rete e il gruppo 

Grafico tratto da Donati, Zappalà e 
de Angelis (2016) 

Donati - La rete e il gruppo 26 

1 2 3 4 5 

I 5 cluster e le caratteristiche psicosociali dei loro imprenditori 



La rete e il gruppo 

Tabella da 
Donati, Zappalà 
e de Angelis 
(2016) 
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I 5 cluster e le caratteristiche psicosociali dei loro imprenditori 

1. Cluster 5 (Reti Nuove e Numerose)  - Fiducia + Sospetto rispetto al Cluster 1 
(Consolidate e Numerose) e Cluster 4 (Nuove e poco Numerose) 
 

2. Cluster 2 (Consolidate e Poco numerose)  bassi livelli di Fiducia ed Identificazione 
nella Rete e Basso monitoraggio….la fine della sinergia collaborativa… 
 

3. Cluster 3 (Senza Manager di Rete)  bassi livelli di Fiducia ed Identificazione nel 
gruppo dirigente e alto Monitoraggio del gruppo 



La rete e il gruppo 

• Crescita dimensionale (numerosità) della rete 
dovrebbe accompagnare crescita e 
consolidamento del business condiviso (conoscere le 
proprie partner e i loro imprenditori) 
 

• Se numerosità e precedenti conoscenze «NON 
equilibrate» 

• - fiducia nella rete e nel gruppo di imprenditori 

• + sospetto/sfiducia tra imprenditori 

• - identificazione nella rete e nel gruppo  
 

Sviluppi futuri 

• Ruolo del Manager di Rete e Fiducia ed 
Identificazione degli imprenditori della Rete 
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A conclusioni dello studio 



Quali contributi dallo/a Psicologo/a 
Professionista? 
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Quali contributi dallo/a Psicologo/a 
Professionista? 
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Collaborazione con 
AssoretiPmi  

 

Scopo: individuazione e 
mappatura delle competenze 
del Manager di Rete per il 
Settore Turistico 
 
 



Quali contributi dallo/a Psicologo/a 
Professionista? 
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Il territorio come brand: gli atteggiamenti dei residenti nei 
confronti del turismo. Santisi, G., Magnano, P., Platania, S. (Univ. Catania e Kore) 

Scopo ricerca:  

• Misurare benessere residenti e loro rappresentazione flusso turistico (turista come 

«altro» diverso da noi) 

• Migliorare strategie comunicative per promozione turismo  

Studio: 240 residenti a Taormina, Catania e comprensorio Ibleo (Montalbano) 

Strumenti rilevazione: Tourism Impact Attitude Scale – TIAS (Lankford &Howard, 1994) 



Quali contributi dallo/a Psicologo/a 
Professionista? 
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http://www.dibeneinmeglio.it/ 

• Psicologia Positiva 

• Benessere e Felicità 

• Consulenza ad operatori 

turistici 

• Strumenti per misurazione 

Felicità e Benessere dopo 

le proprie vacanze 

• Big-Five e «profilazione» 

vacanze ideali 



in conclusione… 

Psicologia e Turismo? 
 

Un sogno sempre più tangibile 
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Domande? 

Suggerimenti? 

 

Grazie per la vostra attenzione 
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Dott. Simone Donati 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
email  simone.donati@unibo.it 
 

mailto:simone.donati@unibo.it

