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ABSTRACT
Favorire il partenariato per garantire la stabilizzazione delle relazioni collaborative tra
imprese e tra pubblico e privato (PPP) è compito della normazione volontaria nazionale da
oltre un decennio perché rappresenta un’opportunità strategica per il sistema produttivo
del nostro Paese caratterizzato da un elevato numero di micro, piccole e medie imprese.
Da qui l’importanza della norma nazionale UNI 11850:2022
“Collaborazione d’impresa – Requisiti per instaurare e gestire rapporti collaborativi per le
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)” che, unitamente alla sua linea guida (norma UNI
11851), rappresenta uno degli strumenti normativi che soddisfano l’esigenza di coerenza e
la necessità di stimolare la collaborazione tra imprese, indicando loro le modalità più
performanti in qualsiasi settore a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.
Infatti la collaborazione non diminuisce o intacca la capacità decisionale della singola
impresa, bensì in un mercato sempre più globale e tecnologico favorisce:
▪ l’ottimizzazione degli investimenti su asset materiali e/o immateriali e sulle
tecnologie,
▪ la condivisione di know how, best practice e, soprattutto, opportunità di crescita,
▪ l’accessibilità a obiettivi sempre più ambiziosi e mercati più ampi.
Nel dettaglio, la norma UNI 11850:2022 definisce quattro momenti fondamentali nella vita
delle MPMI:
▪ l’analisi dello stato dell'attività di ciascuna impresa,
▪ l’elaborazione della proiezione strategica di governance,
▪ la valutazione della convenienza della collaborazione,
▪ la definizione delle modalità di implementazione.
Il presente richiede uno sforzo sempre maggiore di collaborazione per rispondere alle
sfide (Agenda 2030, PNRR, transizione energetica, economia circolare, etc) e il modello di
gestione proposto dalla normazione volontaria è applicabile in qualsiasi settore di attività
e nei rapporti transnazionali.
Il webinar organizzato nell’ambito dell’Accordo UNI-Unioncamere, con il supporto di Dintec,
approfondirà tutti questi aspetti con i massimi esperti in materia.
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