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ORIZZONTI

La storia d’impresa deve poter spiegare perché, quando, 
come e in quali contesti questa evolve e si sviluppa, 
come ha successo e perché fallisce, chi la guida 
e quale esito hanno le scelte strategiche intraprese, 
nel breve e nel lungo periodo

L’impresa 
italiana

di Franco Amatori e Marco D’Alberti
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l’impresa italiana 113

Il deserto del Sinai in un’immagine 
tratta dalla copia restaurata 
del film documentario 
La via del petrolio di Bernardo 
Bertolucci, commissionato 
dall’ENI nel 1967
(per gentile concessione di CSC-
Archivio Nazionale Cinema Impresa)
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114 orizzonti

L’impresa, strumento imprescin-
dibile per la produzione e la 
distribuzione di beni e servizi 
nell’economia contemporanea, 
può essere considerata sot-

to differenti angoli visuali. Alcuni economisti 
l’hanno definita come un insieme di contrat-
ti, soluzione tipica di una società atomizzata e 
utilitaristica. Altri hanno posto l’accento sulle 
transazioni e sull’affidabilità o inaffidabilità degli 
interlocutori; o hanno ricercato le combinazio-
ni, i mezzi più efficaci per rendere equo il rap-
porto fra proprietà e management, tipico della 
large corporation. Queste visioni dell’impresa 
godono di piena legittimazione nella comunità 
scientifica, e taluni degli economisti che le han-
no formulate, con il rigore tipico della teoria, 
sono stati insigniti del premio Nobel.

Se queste teorie possono dirci come l’impre-
sa opera e come funzionano i suoi meccanismi 
generali, la storia d’impresa deve poter spiegare 

perché, quando, come e in quali contesti questa 
evolve e si sviluppa, come ha successo e perché 
fallisce, chi la guida e quale esito hanno le scel-
te strategiche intraprese, nel breve e nel lungo 
periodo.

La nascita e l’evoluzione di un sistema di im-
prese in un determinato luogo e in un ben defini-
to segmento temporale, l’Italia dal 1990 al primo 
ventennio del XXI secolo (non senza qualche ri-
ferimento, ove necessario, a fasi precedenti), è 
l’oggetto dell’opera che qui si presenta.

Per svolgere una simile analisi è indispensa-
bile considerare l’impresa come un complesso 
di risorse umane e tecniche ordinate gerarchi-
camente, con attori – capitalisti, imprenditori, 
manager, lavoratori – che, in un intreccio di co-
operazione e conflitto, riescono o meno a man-
tenere il benessere a lungo termine dell’impresa 
stessa in un contesto dinamico.

In definitiva, noi vogliamo presentare al letto-
re un’impresa nella sua realtà fattuale e nelle sue 

.

L’impresa italiana

di Franco Amatori 
e Marco D’Alberti

L’ex miniera di Rio Maggiore 
a Tuenetto di Predaia, in provincia 
di Trento, dove il Consorzio Melinda 
ha creato il primo impianto 
al mondo per la conservazione 
di frutta fresca in ambiente 
ipogeo e in condizioni 
di atmosfera controllata, 2019
(per gentile concessione di Melinda)
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A fronte
Sala del Museo storico della 
Reale Mutua di assicurazioni 
nel Palazzo Biandrate Aldobrandino 
di San Giorgio a Torino; 
con allestimenti multimediali 
e documenti storici, vi è illustrata 
la crescita della compagnia
(per gentile concessione di Reale Mutua) 

Umanizzazione pittorica, 
installazione di Sally Galotti 
nel reparto Risonanza magnetica 
dell’Ospedale pediatrico
Giovanni XXIII di Bari, finanziata 
nel 2018 dall’azienda di 
automazione MASMEC
(per gentile concessione di 
Sally Galotti)
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l’impresa italiana 117

precise coordinate storiche, con i suoi tentati-
vi ed errori, le sue strategie, che non sono mai 
astratte, ma devono misurarsi con le dure regole 
dei mercati, con uno scenario competitivo tan-
to più problematico quanto più si allarga, sino a 
diventare globale.

Sono questi i criteri di fondo che hanno gui-
dato la stesura delle più di duecento biografie 
d’impresa che formano il primo volume. Si trat-
ta di profili che cercano di integrare l’analisi e il 
racconto, per offrire al lettore le tante piccole e 
grandi vicende – alcune brevi, recenti o recentis-
sime, altre di durata addirittura secolare – delle 
imprese che oggi popolano il panorama italiano.

C’è anche, da parte nostra, la piena consa-
pevolezza del fatto che non sono solo i mercati 
– o ‘il mercato’ – gli interlocutori delle imprese. 
Il contesto in cui agiscono è fitto di regole e di 
istituzioni che le rendono concrete. Regole e 

Noi vogliamo presentare 
al lettore un’impresa nella 

sua realtà fattuale e nelle sue 
precise coordinate storiche, 

con i suoi tentativi ed errori, 
le sue strategie, che non sono 

mai astratte, ma devono 
misurarsi con le dure regole 

dei mercati

Il testo qui presentato è la prefazione 
a L’impresa italiana, opera in due 
volumi pubblicata nel 2021 da 
Treccani, con la direzione scientifica 
di Franco Amatori e Marco D’Alberti; 
le immagini sono estratte dalle 
tavole fuori testo. 

Nel primo volume, 222 ‘biografie’ 
di imprese industriali forniscono 
un quadro della loro grande varietà 
dimensionale, territoriale, settoriale 
e di governance. Il secondo volume 
è costituito da saggi tematici che 
inquadrano le diverse vicende 
dell’impresa italiana nel suo 
complesso contesto operativo, 
nel rapporto con le istituzioni 
e la politica, nell’arena della 
globalizzazione. 
I volumi, di formato 29×33 cm, 
composti da oltre 1500 pagine 
con circa 600 immagini, sono 
stampati su carta di pregio.
La legatura è in pelle.
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istituzioni – nazionali e, sempre più, sovranazio-
nali – sono decisive per la vita dell’impresa. Ne 
stabiliscono la modalità della nascita, i compor-
tamenti competitivi, le possibilità di finanziar-
si, ne sanzionano il successo o il fallimento e la 
conseguente uscita di scena.

Il secondo volume dell’opera – introdotto da 
una sezione-ponte di impianto storico, che lo 
raccorda con le biografie d’impresa del primo 
volume – è tutto dedicato a questi temi, senza 
dimenticare l’assetto interno delle imprese.

Ne risultano andamenti diversi delle imprese 
nel tempo. Gli anni dal 1990 al 2020 mostrano 
non poche criticità, sul piano sia dell’iniziativa 
economica privata sia delle politiche pubbliche, 
delle regole e delle istituzioni. Sotto quest’ultimo 
profilo, alcune riforme, come quelle che riguar-
dano il diritto del lavoro, non sempre sono state 
al passo con la dinamica dei mercati e con l’e-
quità; di altre sono rimaste inattuate le finalità di 
fondo, com’è avvenuto per le privatizzazioni; al-
tre ancora, molto innovative per il nostro Paese 
(come la legge antitrust), hanno avuto buona at-
tuazione, ma in un contesto in cui la cultura del-
la concorrenza e del merito stenta a decollare; 
la burocrazia, pur riformata, resta inefficiente; 
l’eccesso di legislazione, irrisolto; a tutto questo 
si è aggiunta la pandemia da Covid-19, con i suoi 
drammatici effetti economici e sociali. Alcuni 
saggi indicano rimedi per attenuare le criticità.

Tutto ciò costituisce un universo impossibile 
da affrontare esaustivamente. Il nostro auspicio 
è che i due volumi discutano problemi e delinei-
no scenari complessi capaci di offrire un contri-
buto alla comprensione di fenomeni reali.

Si sboccia, oggetto fonoassorbente 
a forma di rosa progettato 
da Moreno Ferrari per Caimi Brevetti 
e realizzato con Snowsound fiber 
(per gentile concessione di 
Caimi Brevetti) 
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