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Partiamo da quella significativa immagine che
vede l'impresa di trasporto creare un'intela-
iatura fra le varie attività produttive del ter-
ritorio: vedremo che quest' intelaiatura non
è un semplice supporto, ma vera struttura
chiamata a partecipare direttamente allo svi-
luppo del territorio stesso.
E' bene chiarire fin dall'inizio, infatti, che que-
sta intelaiatura, questa sorta di legame razio-
nale fra le diversificate attività territoriali,
materializza il flusso, che è la nuova unità di
misura della giustizia distributiva e che il flus-
so non riguarda solo persone o cose, ma
idee.
In un processo, probabilmente iniziato a
cavallo fra gli anni '80 e '90 e, da molti eco-
nomisti, considerato irreversibile, il sistema
economico italiano si sta avviando - quando
non si sia già fortemente avviato - verso la
terziarizzazione. Questo non potrà non
avere conseguenze anche sul piano della rap-
presentatività, non solo politica ma anche
sociale, nel senso che, alle istanze che pro-
manano dal territorio saranno chiamate a
rispondere, anche attuando esperienze di
responsabilità sociale d’impresa, sempre più
le imprese che producono servizi e, segnata-
mente, quelle esercenti attività di trasporto.

Queste ultime sono portatrici di particolari
caratteristiche, tali da differenziarle forte-
mente da altre realtà aziendali:
- in primo luogo l'impresa di trasporto

risponde perfettamente al nuovo criterio
secondo cui la dimensione di un'impresa
non va più  misurata solo in termini di
"addetti", ma valutata in base al "potere di
mercato" che esercita;

- in secondo luogo, e di questo si è già fatto
cenno, la nostra tipologia imprenditoriale
appartiene alle realtà aziendali che tendo-
no a superare la tradizionale analisi della
distribuzione delle attività economiche
fatta per punti produttivi per sostituirla
con quella che ha alla base informazioni
sui flussi ( scambi-mobilità);

- ancora, l'impresa esercente attività di tra-
sporto necessita, anche in questo caso
più delle altre, di accreditamento esterno.

L'accreditamento, di cui uno dei principali
risvolti è la richiesta di fiducia, andrà a far
parte del patrimonio intellettuale dell'impre-
sa, cioè di quell'infrastruttura immateriale su
cui, oggi, una moderna impresa fonda la sua
stessa esistenza.
Siamo ad un primo punto del nostro tema: la
valutazione che le varie categorie di stake-
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