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5. LE CONDIZIONI PER L’EFFICACE ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DEI CONSORZI INDUSTRIALI 

Per assolvere a queste funzioni, il Consorzio industriale non può essere inteso quale organo 
primariamente amministrativo che gestisce in modo burocratico gli asset ottenuti in dotazione, 
agendo essenzialmente come struttura tecnico-manageriale che fornisce servizi specialistici per il 
rafforzamento della qualità dell’offerta territoriale e, quindi, della competitività delle imprese locali. 
Inoltre, come qualsiasi organismo economico (non solo privato), il Consorzio industriale  finalizza il 
suo operato anche alla “creazione di valore” per i propri stakeholders. Per operare su questa linea 
occorre:  

Il dialogo attivo con le imprese localizzate nell’area del consorzio 

Il Consorzio industriale vuole essere un interlocutore attivo per le imprese che sono localizzate al suo 
interno. Tale interlocuzione mira concretamente in primo luogo alla puntuale comprensione e 
“sistematicizzazione” delle problematiche e delle esigenze di tali imprese con riferimento alle 
condizioni “ambientali” che possono favorire o ostacolare il loro grado di competitività. Concerne, in 
secondo luogo, il coinvolgimento delle stesse imprese nei progetti che il Consorzio pone in essere nel 
quadro del miglioramento dell’attrattività materiale e immateriale dell’area; in questo ambito, 
assume anche importanza la capacità di adattare gli interventi alle specificità di tipologie diverse di 
imprese che normalmente co-esistono all’interno delle aree consortili. 

Capacità relazionale 

Il Consorzio industriale intende rafforzare la capacità relazionale, per poter agire come “integratore” 
di competenze, di attività, anche di linee di condotta diverse, espresse sia dagli attori del territorio, 
che da soggetti esterni, magari anche internazionali.  

Particolare importanza assume anche lo sviluppo di relazioni con altri Consorzi; questi legami devono 
essere finalizzati in primo luogo all’integrazione di determinati servizi/attività così da evitare costose 
duplicazioni, e invece poter sfruttare economie di scala e di esperienza e, di conseguenza, ridurre i 
costi di erogazione di tali servizi.  

Capacità programmatoria 

Il Consorzio industriale deve dispone, infine, di capacità di elaborare ed attuare un programma 
strategico per lo sviluppo delle aree di propria competenza. E’ stato già condiviso il principio che “la 
pianificazione urbanistica consortile diventi la proiezione in ambito locale del Piano di sviluppo 
elaborato a livello regionale”, determinando le condizioni di attuazione di tale piano.  

 

L’eterogeneità delle esperienze consortili esistenti nel Paese in termini di risultati sulla competitività 
territoriale pone la esigenza che sia attuato un processo di convergenza di tutti i Consorzi verso 
determinati standard di efficienza/efficacia. Diviene dunque essenziale la presenza di una azione 
istituzionale che sia parte del sistema dei Consorzi e che, al tempo stesso, possa giocare il ruolo di 
“stimolatore” e “accompagnatore” del processo evolutivo dei singoli Consorzi. 

La realizzazione di questo processo beneficia naturalmente della circostanza che esiste già una 
struttura di coordinamento a livello nazionale, la Federazione Italiana dei Consorzi e degli Enti di 



Industrializzazione. Opportunamente sostenuta, tale struttura potrebbe in particolare attivare 
iniziative sui seguenti cinque piani: i) trasferimento di competenze tra i CI (in particolare da quelli 
“eccellenti” a quelli impegnati nel processo di miglioramento); ii) assistenza nella fornitura di 
conoscenze organizzative e gestionali ai CI impegnati nel processo di miglioramento; iii) ideazione e 
predisposizione di progetti di interesse nazionale realizzabili attraverso la collaborazione tra più 
Consorzi o comunque replicabili in ambiti consortili diversi;  iv) partecipazione a progetti di carattere 
nazionale o europeo su tematiche che abbiano ricadute dirette sulla qualità e sulle competenze dei 
singoli Consorzi; v) attuazione di strategie di marketing e di comunicazione del sistema consortile 
orientate a evidenziarne il ruolo propulsore nel tessuto produttivo ed economico locale. Ficei ha 
promosso, attraverso studi commissionati ad autorevoli centri di ricerca, la conoscenza e la 
comunicazione del sistema dei CI. 

 


