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Premessa
Anche chi non è particolarmente sensibile alle problematiche di sviluppo economico non può ignorare gli
strumenti e le vie attraverso i quali si sta sviluppando il
mercato globale e sta avvenendo il coinvolgimento
nell’economia di mercato di aree del mondo precedentemente escluse. Tra gli attori coinvolti nel processo, le
imprese a rete, teste di ponte per il trasferimento di beni e
capitali, spiccano per la loro ampia diffusione e capacità
operative all’interno del mercato.
Quest’opera è il frutto di una ricerca economica, storica e sociale avente ad oggetto l’esplorazione del mondo
delle organizzazioni economiche costituite in forma reticolare, i loro elementi costitutivi e la loro modalità di interagire con l’ambiente esterno col fine di accrescere la
capacità di accumulazione di risorse, nelle sue diverse
forme. L’analisi è attuale, si fa riferimento a casi concreti
osservati nella realtà e si cerca di analizzare le ragioni di
esistenti sperequazioni sociali con un’ottica scientifica di
stampo prettamente economico aziendale.
L’obiettivo dell’indagine è stato quello di individuare
un modello d’impresa a rete ed una metodologia di analisi della capacità di questa tipologia organizzativa di creare valore per il sistema sociale che la ospita. Tale obiettivo è stato perseguito tramite l’esame di alcune organizzazioni reticolari che si sono sviluppate, negli ultimi secoli
e sino ai giorni nostri, in campo sociale, militare e commerciale, ed un successivo esame dei loro elementi costitutivi, degli scopi prefissi e dei risultati da esse raggiunti.
Sono stati analizzati gli impulsi che hanno promosso la
loro costituzione ed infine le caratteristiche umane, sociali, storiche ed economiche che hanno portato allo sviluppo e alla diffusione delle imprese a rete. In seguito sono
stati osservati i sistemi di scambio ingiusto, che prolife-
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rano per il tramite di queste organizzazioni e le altre modalità operative che consentono l’accumulazione e lasciano ben poco spazio per individuare la produzione di
valore aggiunto. La presenza di tale valore è, infatti, rilevabile solo attraverso un’analisi estremamente superficiale dell’operato di talune reti, da un’analisi più approfondita emerge come la migrazione di risorse sia l’elemento
determinante nell’operato di queste organizzazioni.
In esse gioca un ruolo importante il sistema di gestione dell’informazione per la loro nascita, il loro sviluppo e
diffusione: in termini di conoscenza della psiche dei consumatori, per la gestione delle informazioni interne, per
l’ottenimento di risorse a basso costo e quindi per il loro
trasferimento. Lo sviluppo delle imprese a rete è strettamente legato con la nascita e lo sviluppo del mercato
globale. Questo mercato è l’ambiente in cui le imprese a
rete si sono sviluppate e dove esse sono sorprendentemente adatte per il prelevamento, l’utilizzo e la distribuzione delle risorse secondo regole proprie. Lo studio delle
imprese a rete può rappresentare un contributo importante
per la comprensione dell’attuale modello di sviluppo economico.

