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PRODUZIONE

L’
accelerazione dei processi 
di trasformazione in corso 
nell’economia tradizionale 
ha comportato radicali mo-
difiche nel modo di fare im-
presa
La globalizzazione dei mercati e l’au-

mento della pressione competitiva sta premiando so-
lamente quelle aziende che sono in grado di costruire 

L’evoluzione  
del contoterzista:
i kibs ENZO BIRAGHI
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delle reali eccellenze e di difenderle nel tempo. Questa 
constatazione porta molte di loro a fare una scelta for-
te: affrontare la concorrenza puntando su quelle attività 
su cui hanno un’effettiva competenza, concentrandovi la 
maggior parte delle risorse disponibili, ed esternalizzan-
do le altre attraverso rapporti sempre più intensi e crea-
re nuove formule organizzative con fornitori altrettanto 
bravi nelle loro rispettive attività. La crescente impor-
tanza della conoscenza nei processi innovativi e il suo 
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uso nell’economia industriale contemporanea è ormai 
evidente tanto che oggi si usa correntemente il termine 
Knowledge economy. La capacità di creare e usare cono-
scenze diviene quindi un vantaggio adattivo e competiti-
vo per le imprese, un elemento strategico, un fattore cri-
tico per la produzione di valore aggiunto e la creazione 
di valore economico. Le società di outsourcing, in par-
ticolare di quelli ad alto contenuto di conoscenza rivol-
ta ad altre imprese, vengono definite con il termine di 
KIBS (Knowledge Intensive Business Services). Que-
ste imprese promuovono sicuramente, oltre alla compe-
titività del sistema economico, la capacità innovativa e 
lo sviluppo tecnico, poiché non sono più caratterizzate 
soltanto come società industriali ma come società ba-
sate sulla conoscenza. 

Outsourcing: un fenomeno in evoluzione
Un tempo dire «outsourcing» era sostanzialmente de-
finire come ambito semantico quello di una subfornitu-
ra tradizionale che concentrava l’attenzione sul rappor-
to tra il fornitore e il committente come una semplice 
prestazione commerciale predefinita nei contenuti, 
nei modi e nei tempi con la tendenza a far preva-
lere un’ottica tutta pauperistica delle subfornitu-
re. Oggi, soprattutto con lo sviluppo della cultura 
della qualità totale, si è generata la nuova tendenza 
a esternalizzare anche il processo di qualità. Quin-
di non più una semplice prestazione commerciale ma 
una relazione complessa, costruita con un processo di 
scambio d’informazioni, di tecnologia e di capacità pro-
gettuali ad assicurare la più alta qualità. Il risultato fon-
damentale è la maggiore «scorrevolezza» dell’interazio-
ne tra committente e contoterzista che si traduce in una 
«quasi rendita relazionale», un vantaggio competi-
tivo legato alle conoscenze delle reciproche esi-
genze, in modo da razionalizzare le qualità di 
interazioni che ognuno gestisce. L’adozione 
di tale modello interpretativo è possibile in 
virtù delle facoltà di scomposizione del ci-
clo produttivo indotta sia dal progresso tec-
nologico e sia dalle prospettive di economia 
di scala e di specializzazione in un contesto 
di concorrenza in aumento su scala mondiale. 

Il manufacturing collaborativo
È quindi nuova la progressiva trasformazione delle 
vecchie forme di conto lavoro nel cosiddetto «conto pie-

no», una relazione dove il terzista estende il proprio am-
bito di azione su una porzione più ampia della catena del 
valore del committente, arrivando a presidiare, oltre al 
manufacturing in senso stretto, anche le fasi dell’approv-
vigionamento di materie prime e altre attività (fig. 1). 
Tra le importanti motivazioni dell’outsourcing ricordia-
mo la possibilità di beneficiare di:
– minori costi, specialmente quando è possibile sfrutta-
re contemporaneamente le economie di scala dei forni-
tori (i quali possono integrare la domanda di una plura-
lità di clienti) e le loro economie di specializzazione (il 
fornitore può specializzarsi in singole attività, raggiun-
gendo livelli di eccellenza tipo world-class);
– maggiore elasticità dei costi, grazie all’effetto di sosti-
tuzione tra costi fissi e costi variabili;
– minori investimenti in capitale fisso (macchinari, at-
trezzature, linee produttive) e circolante (scorte di in-
put e di output) per i committenti;

Fig. 1- Evoluzione 
del «sistema» della 

subfornitura.
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– minori investimenti in R&S, potendo beneficiare del-
le numerose innovazioni realizzate sul mercato ester-
no di fornitura;
– più forte focalizzazione sulle attività «core» dell’im-
presa.
Più in generale la forma di manufacturing collaborativo 
è una scelta motivata dalla volontà del committente di 
dare soluzioni radicalmente diverse al problema dell’or-
ganizzazione della catena del valore, facendo leva sulle 
capacità e l’insieme di risorse complementari di natura 
produttiva del contract manufacturer, ovverosia il per-
fetto ruolo di «integratore di sistemi».

L’evoluzione delle imprese terziste: i kibs
L’affermarsi di tecnologie sempre più sofisticate e di ser-
vizi altamente specializzati, uniti all’incremento su scala 
globale della competizione, ha dato quindi la possibilità 
al terzista di trasformarsi in KIBS (Knowledge Intensive 
Business Services – Società di servizi ad alto contenu-
to di conoscenza). Si tratta di cambiamenti importanti 
che, se da un lato sono testimonianza di una maggiore 
autonomia conquistata da parte dei terzisti nei confronti 
degli OEM, dall’altro lato evidenziano la possibilità de-

gli stessi terzisti di proporre ai propri clienti 
«prestazioni» più sofisticate e a elevato va-

lore aggiunto (fig. 2).
In particolare le imprese KIBS, grazie alla 
specializzazione delle attività e la richie-
sta di conoscenze altamente qualificate, 
assumono un ruolo sempre più importan-
te in termini di creazione e trasferimento 
di conoscenze, innovazioni e tecnologie.
Una funzione tipica dei KIBS è quella di 

favorire e accelerare la produzione, lo svi-
luppo e la gestione di conoscenza destinata 

ai loro clienti. I servizi forniti richiedono un 
personale altamente qualificato (knowledge-

intensive), con lo scopo di aumentare il livello 
di competitività dei clienti (business-to-business) 

tramite le forniture di servizi altamente personalizzati 
(client-oriented) e volti a risolvere i problemi specifici 
dei clienti (problem solving). L’intero processo per-
mette di generare nuove conoscenze che sono condivi-
se tra cliente e fornitore (natura knowledge intensive 
del servizio). L’importanza cruciale del servizio risiede 
quindi nella forte capacità di connessione con il cliente. 
La condivisione di un progetto comune con il cliente ha 
lo scopo di migliorare e innovare continuamente l’offer-
ta ed espandere la quota di mercato. Per questo motivo 
i servizi erogati dai KIBS vengono frequentemente pro-
gettati e implementati in stretta collaborazione e siner-
gia con i clienti. Proprio l’interrelazione di questo insie-
me di fattori determina un aumento di produttività e di 
competitività: due elementi fondamentali per la cresci-
ta e sviluppo dell’industria e dell’intero sistema econo-
mico. Esiste, dunque, una relazione dinamica rilevan-
te e di rafforzamento, e inoltre la costante interazione 
è una grande opportunità di fidelizzazione.
Si può quindi affermare che nel sistema produttivo evo-
luto prefigurato tutti sono protagonisti della scena. Ciò 
comporta in sintesi che la subfornitura KIBS può avve-
nire a condizione:
– che le subfornitrici KIBS dispongano di macchine, im-
pianti e capacità lavorative al massimo livello di mercato;
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Fig. 2 - The focal 
points of KIBS  
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different knowledge 

categories.
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– che sappiano applicare modelli di gestione e organiz-
zazione della produzione di alto livello ed efficienza pa-
ri al committente;
– che sappiano attuare efficacemente le risultanze della 
ricerca scientifica e della innovazione tecnologica;
– che siano in grado di garantire le caratteristiche del 
prodotto mediante adeguate procedure di assicurazio-
ne qualità;
– che sappiano infine adottare, perseguire e rispetta-
re contratti e rapporti con le committenze di tipo fide-
lizzato.

Conclusioni
La sostanziale differenza rispetto al periodo e alle scuole 
di pensiero precedenti consiste nel fatto che ora i subfor-
nitori di specialità KIBS sono selezionati in quanto in 
grado di esprimere eccellenze. L’idea è quella di ricom-
porre una catena del valore eccellente attraverso la com-
binazione di sottoparti, delle quali è di per sé eccellente. 
Poiché però la complessità del mondo impedisce (ragio-
nevolmente) di essere in grado di esprimere eccellenza 
in tutti gli aspetti, le aziende si affidano ad altre aziende 
specializzate a svolgere compiti nei quali non vogliono o 
non sono interessate a convogliare risorse.
Emerge chiaramente come sia il concetto di «competen-
za» a guidare le scelte più recenti in tema di rapporti fra 
cliente e fornitore. Le modalità di rapporto sono eviden-

temente coerenti: cliente e fornitore sono una sorta di 
«alleati di convenienza». Ed è per questo che, attraver-
so lo sviluppo di una competenza tecnica e tecnologi-
ca e il miglioramento di un livello di integrazione orga-
nizzativa, la subfornitura di specialità KIBS può essere 
un’opportunità storica, non solo in termini quantitati-
vi di sviluppo, ma anche e soprattutto come riconosci-
mento di importanza e di ruolo, in quanto la medesima 
viene di fatto a costituire un ingranaggio indispensabi-
le per il funzionamento di un sistema produttivo estre-
mamente complesso.
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