
MODELLO INTER-ORGANIZZATIVO: 

I modelli e gli approcci per la comprensione delle relazioni inter-organizzative aiutano i 
manager a modificare il loro ruolo da una gestione top-down a una gestione orizzontale 
che si sviluppa tra diverse organizzazioni. 
La figura sottostante mostra un modello per analizzare i differenti punti di vista sulle 
relazioni tra le organizzazioni. Le relazioni che vi sono tra le aziende possono essere 
classificate in base: 

• Alla somiglianza o meno delle organizzazioni coinvolte nella relazione. Le organizzazioni 
possono essere infatti: 
- Differenti: hanno obbiettivi differenti e appartengono a settori diversi.  
- Simili: le due organizzazioni hanno lo stesso obbiettivo. 

• All’obbiettivo o scopo della relazione, ossia se è una relazione competitiva oppure una 
relazione cooperativa. Più precisamente possiamo dare le seguenti definizioni:
- Cooperazione: è quella relazione che porta allo sviluppo, in questo caso le 

organizzazioni interagiscono per trovare vantaggio dall’interazione stessa. 
- Competizione: relazione finalizzata a determinare quale dei soggetti che competono è 

il migliore. La competizione crea conflitto.  



Incrociando lo scopo della relazione con il tipo di organizzazioni coinvolte nella relazioni 
nascono quattro approcci che aiutano a comprendere le relazioni: 

• Dipendenza delle risorse (competitiva + differente): tale approccio descrive le modalità di 
tipo relazionale con cui le organizzazioni si pongono in relazione le une con le altre allo 
scopo di ridurre la dipendenza dall’ambiente. 

• Ecologia delle popolazioni (competitiva + simili): in questo approccio le organizzazioni 
sono disposte a rendersi dipendenti da altre organizzazioni al fine di aumentare il valore 
e la produttività di ognuna. 

• Network collaborativo (cooperativa + differente): tale approccio esamina il modo in cui 
nuove organizzazioni occupano le nicchie lasciate scoperte dalle organizzazioni 
consolidate. 

• Istituzionalismo (cooperativa + simile): tale approccio spiega perché e come le 
organizzazioni legittimino se stesse nell’ambiente e progettino strutture prendendo in 
prestito le idee le une dalle altre.  

Maggiore aumenta la complessità dell’ambiente e più è alta la probabilità che 
un’organizzazione abbia tutte e 4 queste relazioni.


