Competitività e cittadinanza
per uno sviluppo convergente
“Made in Italy inspired”
tra modello produttivo e modello amministrativo
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Desideri
Bisogni

Sistema della domanda

Economie a rischio di declino:
• reazione
conservatrice
/
difensiva / reattiva alla crisi
• debolezza / assenza del ciclo
di investimenti nell ’ assetto
delle competenze
• erosione di competitività

Economie della qualità:
• reazione proattiva alla crisi
• centralità del ciclo di investimenti
nell’assetto delle competenze
• competitività come presidio dei
segmenti alti del mercato
• distintività come unicità

Economie in ritardo di sviluppo:
• crisi come aggravamento di
una condizione già critica
• debolezza dei meccanismi
autopropulsivi
• forte dipendenza dal sistema
degli aiuti internazionali

Economie emergenti:
• gestione
della
crisi
come
opportunità
• centralità del ciclo di investimenti
nell’assetto delle competenze
• competizione nel breve sui costi
con prodotti e servizi a qualità
rapidamente crescente

Quantity driven

Quality driven
Sistema produttivo
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Alto
Basso

Democrazia rappresentativa

Democrazie mature:
• dispositivi di rappresentanza
poco dinamici
• movimenti sociali e opinione
pubblica con ruolo crescente
• dispositivi di partecipazione
poco o non organizzati

Democrazie moderne:
• dispositivi di rappresentanza
efficienti e efficaci
• movimenti sociali e opinione
pubblica organizzati
• dispositivi di partecipazione
previsti e regolati

Democrazie immature:
• dispositivi di rappresentanza
deboli o assenti
• organizzazione sociale
tradizionale
• opinione pubblica non
organizzata / assente

Democrazie in formazione:
• dispositivi di rappresentanza non
maturi
• peso politico dei movimenti
sociali tradizionali e non
• influenza crescente dei movimenti
di opinione

Basso
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Democrazia partecipativa
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Qualità
Declino
Emergente

Sistema
amministrativo

Ritardo

Modello di economia

Sistema
produttivo

Immaturo

In formazione

Maturo

Moderno

Modello di democrazia
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CONSUMATORE

Modello dei
servizi

Modello di
produttività

CITTADINO

Modello
degli
investimenti

PRODUTTORE
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Mercato

Prodotto

Organizzazione

Specializzazione

Governance
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• domanda: dinamiche evolutive e segmentazione
(quali sono i nuovi target)
• offerta: strategie di posizionamento e marketing

• definizione: evoluzione del concetto (come muta il
rapporto prodotto/mercato)

• modelli produttivi (come si struttura il rapporto tra
nuovo concetto di prodotto e organizzazione
produttiva)
• profili di distintività (come, all’interno del proprio
segmento di mercato si costruisce un profilo di
unicità)
• investimenti: capacità di indirizzo e decisionali
(come si costruisce la capacità di avere un ruolo
strategico nel mercato)
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Sistema produttivo
Mercato

Prodotto

• polarizzazione
• ipersegmentazione
• nicchie globali

Sistema amministrativo
• nuovi cicli di vita
• dai bisogni ai desideri
• ridisegno “attività ordinaria”

• innovazione continua
• stabilità culturale
• prodotto come progetto

Organizzazione

• filiere
• reti di imprese
• ecosistemi produttivi

• sussidiarietà di precisione
• multilevel governance
• ecosistemi sociali

Specializzazione

• smart specialization
• distintività come unicità
• Made in come design

• smart specializzazion
• attrattività come competenza
• Made in come way of life

• gestione del ROE (proprietà)
• finanza (pubblica e privata)
specializzata

• autonomia di bilancio
• performance management

Governance
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GABINETTO

RAGIONERIA

Obiettivi di
mandato

Sostenibilità

Vincoli
economicofinanziari

Programmazione &
controllo
Compliance

Stabilità

Vincoli normativi

Rapporto
efficienza /
efficacia
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SEGRETERIA
GENERALE
ALTA
DIREZIONE
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Continuità amministrativa come trasparenza

Obiettivi
strategici (di
mandato):
• l’intenzione
politicoamministrativa

Programmazione
operativa:
• definizione
rapporto atteso
efficienza/efficac
ia

Pianificazione
strategica:
• definizione
priorità

Gestione
operativa:
• perseguimento
obiettivi attesi

Declinazione
organizzativa:
• assegnazione
obiettivi

Continuità amministrativa come sostenibilità
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