
Questo è Vittorio Grandi, a capo di DICO NET, un net-
work d’imprese del settore meccanico radicato nella 
campagna bolognese, giusto ai confini tra Emilia e 
Romagna. Grandi è, non volendo, un paziente maestro 
che ci insegna cosa significa nel concreto costruire una 
rete di piccole imprese, anche se si schermisce: “Sono 
le circostanze che ci hanno portato ad essere ciò che 
siamo”. Ma facciamo un passo indietro, e torniamo agli 
anni Settanta. “Ho cominciato come ‘cinno’, matricola 
numero 5, il piccolino dell’officina IMA, oggi multina-
zionale con migliaia di dipendenti. Lì ho imparato il me-
stiere di montatore ed ero bravo al punto da andare in 
giro per il mondo a installare gli impianti per confezio-
nare il tè o per produrre le uova di Pasqua. Ho imparato 
tre, quattro lingue e sapevo il russo molto bene”. Poi il 
salto a imprenditore con le Officine Grandi. Negli anni 
Ottanta tutte le grandi aziende vedevano con favore il 
capo reparto o il bravo tornitore che diventava impren-
ditore. “Anzi, lo aiutavano a comprare il tornio o la fresa 
da mettere sotto casa e gli passavano i pezzi da pro-
durre. D’altro canto la qualità era garantita dalla lunga 
esperienza acquisita in azienda. Allora, però, il proget-
to d’un impianto comportava tempi lunghi, anche un 
anno e a volte due; c’era tempo per cercare anche altri 
committenti”. Poi la competizione internazionale cam-
biò rapidamente i parametri. “Da un momento all’altro, 
intorno al 1994, le grandi aziende non avevano più 
tempo di aspettare, perché grazie all’informatizzazione 
i progetti si potevano realizzare in sei mesi”. Per ridur-
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re i costi i grandi committenti affidavano la produzione 
con scadenze sempre più strette e cercavano fornitori 
con dimensioni tali da garantire il rispetto dei tempi e 
con adeguate capacità finanziarie. Nel frattempo le 
Officine Grandi erano cambiate: assieme al bravo fre-
satore Tonino Landi era nata la Andimec, così che alle 
capacità di montaggio e assemblaggio di macchinari si 
era aggiunta la competenza nella fresatura dei pezzi. In 
seguito si era aggiunto il tornitore Valter Conti col quale 
Grandi aveva costituito la La.Co, specializzata nei pezzi 
cilindrici. Questo costituì il primo nucleo dell’impresa 
rete odierna. “La domenica mia moglie ed io facevamo 
le fatture e gestivamo l’amministrazione per tutte e tre 
le aziende. Di comune accordo coi soci, allora, costi-
tuimmo la DICO NET affinché fosse dedicata al lavoro 
amministrativo e commerciale per conto delle tre azien-
de”. Questa modalità di sviluppo per gemmazione dal 
ceppo originario ha continuato negli anni a svilupparsi. 
“Molte aziende che oggi costituiscono l’impresa rete 
che fa capo alla DICO NET sono nate da nostri bravi 
meccanici stimolati a diventare imprenditori”. Dal punto 
di vista proprietario Grandi partecipò al 50% alla nascita 
delle due aziende, la Andimec e la La.Co, le quali, as-
sieme alle Officine Grandi, divisero equamente le quo-
te della società di servizi comuni, la DICO NET. Oggi lo 
schema continua con piccole varianti: è la DICO NET 
che partecipa alle nuove imprese ed è partecipata da 
queste. Il sistema di governance, inoltre, ha avuto un 
impulso importante con la stesura di uno Statuto che 

governa il Parlamentino della Rete, dove si dibattono i 
temi comuni e si prendono le decisioni vincolanti per le 
aziende. “Perché è l’imprenditore che deve partecipare 
in prima persona, non può delegare ad altri. Anche per-
ché ciò che ciascuno mette in ballo è la propria azienda 
e lo sviluppo di tutti. Non si scherza mica in queste cose 
qui”, sottolinea la esse sibilante di Vittorio Grandi. L’in-
treccio e la cointeressenza reciproca degli imprenditori 
della Rete sono sanciti anche dalla partecipazione in-
crociata nei Consigli di Amministrazione delle aziende 
e nel Consiglio della DICO NET: i conti e le scelte sia 
della rete sia delle singole imprese sono sempre con-
divisi e noti. “Perché se in aereo un imprenditore della 
Rete incontra una persona e intuisce la possibilità d’una 
commessa per il network, deve essere in grado di im-
pegnarsi per conto di tutti, anche se la sua attività sarà 
coinvolta direttamente per una porzione molto piccola”.

“Da un momento all’altro, intorno al 1994, le grandi 
aziende non avevano più tempo di aspettare, per-
ché grazie all’informatizzazione i progetti si poteva-
no realizzare in sei mesi”.  
(Vittorio Grandi, Amministratore Delegato della 
DICO NET)

Con lo stesso criterio di aggregazione anni fa fu coinvol-
ta, ed è entrata come azionista della DICO NET, la Ban-
ca di Bologna, che “partecipa alle nostre discussioni e 
ai dubbi e le sfide che come imprenditori ci assumia-
mo. È ovvio, quindi, che se abbiamo bisogno di credito 
per fare un investimento sa tutto ciò che serve come lo 
sappiamo noi, perché ne ha condiviso il processo de-
cisionale. Così la Banca rischia con noi, assieme a noi”. 
I risultati economici sono lì a dimostrare il successo di 
questo modello imprenditoriale: 30,6 milioni di Euro di 
fatturato lo scorso anno e la nascita in Romania di una 
nuova impresa del network, primo seme per futuri svi-
luppi. Questo modello di organizzazione condivisa e 
partecipativa, che vede al centro la DICO NET come 
struttura di servizio per tutte le 19 aziende e queste 
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ultime lavorare all’unisono per il comune obiettivo di 
crescere, non è frutto di pedissequa teoria ma è sca-
turito principalmente dalle necessità quotidiane. “In re-
altà però un libro importante sull’argomento esiste e fu 
scritto nel 1994 da Giorgio Merli e Cesare Saccani, con 
la presentazione di Piero Bassetti. Il titolo è: ‘L’azienda 
olonico-virtuale, un’opportunità storica per la piccola 
e media impresa.’ Bassetti sosteneva che per tornare 
competitivi non sono più sufficienti gruppi di imprese 
solidalmente legati in modo più o meno formale come 
i consorzi o le joint venture, ma servono veri network 
di imprese che condividono potenti sistemi informativi, 
approcci manageriali e sistemi di valori. Occorre elimi-
nare, diceva Bassetti, quella che gli americani chiama-
no ‘Sindrome del cavaliere solitario’. Era scritto tutto lì 
ciò che siamo noi oggi”. Ci fu, però, anche una spinta 
esterna. Sempre intorno a quegli anni un grosso clien-
te, Tetrapak, volle ridurre i fornitori da migliaia a un paio 
di centinaia. “Il discorso era chiaro: diventa mio fornito-
re chi è bravo e veloce e, soprattutto, dipende dalle mie 
commesse al massimo per il 20% del suo giro d’affari. 
Noi, per fortuna, da piccoli, se considerati come sin-
goli, eravamo diventati grandi e integrati tra noi proprio 
come volevano loro; perché da subito, allora come ora, 
ogni nostra azienda realizza con la Rete un 30-40% del 
suo fatturato, il resto lo fa con altri suoi clienti. I semina-
ri che organizzarono per spiegarci le loro idee furono 
molto formativi per le aziende del network DICO NET”. 
Due poderose spinte che però restarono, e restano, 
isolate. “Purtroppo non ci sono corsi universitari, scuo-
le di management che abbiano approfondito il tema di 

come si costruiscono concretamente le imprese rete. 
Men che meno ci sono leggi che ne favoriscano lo 
sviluppo. Ci si ferma, nelle ipotesi migliori, ai consor-
zi e alle cooperative. Ma, come diceva Bassetti, non 
bastano più in un mercato diventato globale, dove 
un cinese compete sulla qualità e sui costi. Bisogna 
creare aziende centrate sull’innovazione tecnologi-
ca, su nuovi approcci manageriali e su una vision, 
un sistema di valori condiviso. In Italia, e in partico-
lare in Emilia, le piccole imprese lo fanno da molto 
tempo: sono state imitate dai giapponesi, studiate 
dagli americani e ora dai cinesi. Oggi bisogna solo 
trovare il modo di far fare loro il passo successivo: 
ovvero metterle in rete in filiere produttive”.

“In realtà però un libro importante sull’argomento esi-
ste e fu scritto nel 1994 da Giorgio Merli e Cesare Sac-
cani, con la presentazione di Piero Bassetti. Il titolo è: 
‘L’azienda olonico-virtuale, un’opportunità storica per 
la piccola e media impresa’. Bassetti sosteneva che 
per tornare competitivi […] occorre eliminare quella 
che gli americani chiamano ‘Sindrome del cavaliere 
solitario’. Era scritto tutto lì ciò che siamo noi oggi”.  
(Vittorio Grandi, Amministratore Delegato della 
DICO NET)

Ecco, dunque, nelle parole di Vittorio Grandi, la 
tecnologia come uno dei componenti importanti. “Noi 
stessi avevamo bisogno di cambiare modo di gestire le 
cose. Nel tempo avevamo cumulato diversi pacchetti 
software che ci aiutavano nel gestire l’amministrazione, 
la pianificazione e le commesse. Ci mancavano, 
però, il controllo sull’avanzamento e il monitoraggio 
della produzione, l’ottimizzazione delle risorse, il 
controllo e l’ottimizzazione della gestione finanziaria. 
Ci serviva avere una visione unitaria, un software che 

ci desse quell’efficienza in più che i tanti pezzettini 
non ci davano. Ecco perché abbiamo scelto Gamma 
Enterprise di TeamSystem, che stiamo pian piano 
adeguando alle nostre esigenze. L’abbiamo scelto 
proprio per la sua duttilità e la rapidità con la quale, pur 
essendo un Enterprise Resource Planning studiato per 
un’altra tipologia organizzativa, si sta adattando a fare 
ciò che ci occorre.
Oggi le comunicazioni intercompany nella Rete sono 
immediate; tabelle comuni evitano le duplicazioni dei 
dati; abbiamo il controllo in tempo reale dei rendimenti 
e della situazione finanziaria”, dice Elisa Grandi, figlia 
di Vittorio. “Ciò che ci vede molto impegnati e che 
vorremmo integrare in Gamma Enterprise è il nostro 
progetto di database dei componenti d’un progetto. 
Un tempo ci arrivavano i disegni del tecnigrafo, e da 
lì capivamo quali lavorazioni dovevano essere fatte; 
stabilivamo quindi di quali macchine utensili di quali 
aziende del network o di quali competenze tra gli 
artigiani che lavorano per noi c’era bisogno”, afferma 
Vittorio.
“Il mio obiettivo è ricevere il file del progetto e 
automaticamente scomporlo nelle sue componenti, 
che quindi si indirizzano nel ciclo produttivo di quella o 
quell’altra macchina utensile. Raggiungeremmo livelli 
mai visti d’integrazione verticale con i progettisti e 
una rapidità di realizzazione che abbatterebbero i 
costi del 30%. E allora torneremmo competitivi su 
qualunque mercato internazionale e per molti anni”.

“Noi stessi avevamo bisogno di cambiare modo di 
gestire le cose. Nel tempo avevamo cumulato di-
versi pacchetti software che ci aiutavano nel gestire 
l’amministrazione, la pianificazione e le commesse. 
Ci mancavano, però, il controllo sull’avanzamento 
e il monitoraggio della produzione, l’ottimizzazio-
ne delle risorse, il controllo e l’ottimizzazione della 
gestione finanziaria. Ci serviva avere una visione 
unitaria, un software che ci desse quell’efficienza in 
più che i tanti pezzettini non ci davano. Ecco perchè 
abbiamo scelto Gamma Enterprise”.
(Elisa Grandi, Responsabile della Qualità e dei Si-
stemi Informativi della DICO NET)
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Azienda
DICO NET Srl - www.diconet.it

Settore
Produzione di macchine automatiche   
e lavorazioni meccaniche

Dimensione
212 dipendenti

Clienti finali
Grandi aziende industriali produttrici   
di macchine automatiche

Postazioni interessate
40 posti di lavoro

Software Partner TeamSystem
TeamSystem Emilia Srl - www.teamsystememilia.it
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