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INTRODUZIONE 

 

Siamo in un’epoca di continui cambiamenti ed evoluzioni. Molte delle certezze e 

delle sicurezze del passato si stanno modificando aprendoci a nuove frontiere e 

nuove opportunità. Soprattutto in ambito economico e nel mondo degli affari 

diversi fattori, tra cui l’aumento demografico e il continuo sviluppo tecnologico, 

stanno modificando il modo di fare business. In questo lavoro di tesi si affronta un 

fenomeno innovativo dell’ultimo secolo, il Network Marketing. Si vedranno 

alcuni elementi e dati per poter innanzitutto avere una migliore comprensione di 

questo modello, per poi andare ad analizzarne i connotati che testimoniano come 

il Network Marketing ad oggi rappresenta un vero e proprio modello per costituire 

un’organizzazione imprenditoriale. Ho deciso di sviluppare e affrontare questo 

argomento in quanto coinvolto personalmente al mondo del Network Marketing, 

come incaricato di un’azienda del settore, e perché molto interessato agli 

argomenti di studio delle teorie organizzative che ho avuto la possibilità di 

conoscere nel corso dei miei studi universitari. Siccome il concetto del Network 

Marketing è ancora legato a numerosi preconcetti ho voluto svolgere questo 

studio e dare una definizione al settore, collegandolo però al tempo stesso con 

quelle che sono alcune delle teorie organizzative più improntanti.  L’idea di questa 

tesi nasce quindi col fine di dare una definizione del Network Marketing che 

faccia chiarezza e allontani concezioni sbagliate e contemporaneamente analizzare 
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come molte teorie organizzative si ritrovino proprio nello studio delle dinamiche e 

delle relazioni all’interno delle organizzazioni di  Network Marketing. Il metodo 

utilizzato è esclusivamente compilativo, facendo riferimento a diversi testi e 

pubblicazioni riguardanti temi sociologici, organizzativi e che trattano il Network 

Marketing. La tesi è articolata in tre capitoli: il primo capitolo è incentrato 

sull’analisi del Network Marketing partendo da un tentativo di definizione di 

questo fenomeno facendo riferimento anche alla storia della sua nascita ed 

espansione fino ad arrivare ai numeri vertiginosi che lo caratterizzano nel mercato 

di oggi e alle cause del suo crescente successo. Il secondo capitolo invece si 

sofferma sugli aspetti organizzativi riscontrabili nel Network Marketing. Gli studi 

sulle teorie organizzative in questi sistemi d’impresa sono ancora oggi un tema 

poco approfondito, riguardo a tale argomento non ci sono molti materiali specifici 

che vanno ad evidenziare, in maniera precisa, gli elementi delle teorie 

organizzative. Tuttavia è stato possibile estrapolare alcuni degli aspetti 

organizzativi che caratterizzano il Network Marketing attraverso i casi studiati e 

affrontati empiricamente da numerosi esperti e docenti. Definito il Network 

Marketing nel primo capitolo ed evidenziati gli aspetti organizzativi di questo 

settore, nel terzo capitolo si cerca di riscontrare gli elementi base delle varie teorie 

organizzative nel Network Marketing. Partendo da Taylor, passando per i concetti 

di Barnard per poi arrivare ad alcuni aspetti delle teorie Motivazionaliste si 

evidenzieranno alcune similitudini e alcune differenze. Infine il lavoro si conclude 
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con una breve conclusione per poter valutare elementi e criticità di quello che 

potranno essere gli sviluppi in questo settore. 
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1. IL NETWORK MARKETING 

 

1.1 DEFINIZIONE 

 

Il Network Marketing   una formula distributiva così attuale ed innovativa che 

risulta difficile racchiudere il suo significato in una sola definizione.  Lo si 

potrebbe definire come un sistema d’impresa che d  la possibilit  a singoli 

individui di creare una propria organizzazione, detta network, e commercializzare 

attraverso essa dei prodotti o servizi, creando profitto tramite delle provvigioni 

sulla merce venduta e sulla base di percentuali calcolate sul fatturato totale 

generato dalla propria organizzazione. Tutto questo senza necessità di investire 

grandi capitali iniziali e con la possibilit  di gestire l’attivit  di Network 

Marketing in totale libertà. Questa formula distributiva può essere anche vista 

come un modo diverso di vendere prodotti ai consumatori finali (Negi, Pant 

2014). Nelle attività tradizionali i beni sono realizzati da un produttore e sono poi 

venduti ai grossisti, ai dettaglianti e infine ai consumatori. Il Network Marketing 

adotta una differente strategia in quanto i beni una volta prodotti arrivano 

direttamente ai consumatori, tagliando in parte o totalmente la filiera distributiva. 

Le aziende di Network Marketing utilizzano poi i margini che avrebbero destinato 

alla pubblicità per retribuire i consumatori che hanno raccomandato i loro prodotti 

attraverso referenze e passaparola, che secondo alcuni studi sono le forme di 
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pubblicità di cui i consumatori si fidano di più (Bhattacharya, Mehta 2000). Perciò 

i proventi che normalmente sarebbero andati a grossisti e dettaglianti possono 

essere utilizzati per ricompensare i distributori. Da una parte si ha un consumatore 

che va a cercare il suo prodotto, dall’altra si ha un prodotto che va a cercare il suo 

consumatore, sono infatti gli incaricati alla vendita che cercano il loro 

consumatore ideale (Pellegrini, Heines, Barettini, Berry, Falduto e De Masi 1998). 

Guardando alle definizioni relative a questo fenomeno presenti in letteratura ci si 

accorge che non esiste una definizione univoca, ma vi sono visioni convergenti 

sul Network Marketing. Uno dei principali studiosi di questo fenomeno Clothier, 

definisce il Network Marketing, o marketing multilivello, come una modalità di 

vendita dei beni che si rivolge al consumatore finale attraverso una rete costituita 

da distributori indipendenti che hanno la possibilità di introdurre altri distributori 

e nella quale il guadagno si genera dal profitto al dettaglio e all’ingrosso e dai 

pagamenti ulteriori calcolati sulle vendite totali del gruppo costituito dal singolo 

distributore (Guerini 2013). Allo stesso modo Carolina Guerini definisce questa 

formula d’impresa come una forma di vendita diretta fondata sulla relazione 

interpersonale, dove i beni e i servizi vengono distribuiti direttamente ai 

consumatori grazie ad una rete creata da distributori indipendenti (Guerini 2013). 

Altri autori come Coughlan definiscono Network Marketing Organization (NMO) 

quelle organizzazioni che dipendono principalmente o esclusivamente dalla 

vendita personale e che ricompensano gli agenti di vendita per l’acquisto e la 
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vendita dei prodotti e per trovare altri agenti che comprano e vendono prodotti 

(Coughlan, Grayson 1998). La definizione che si discosta di più da quelle finora 

citate   quella di Robert T. Kiyosaki il quale sostiene che il più grande malinteso 

sul network marketing   che sia un business di vendita. Infatti Kiyosaki sottolinea 

come il Network Marketing può rappresentare una vera e propria forma d’impresa 

per l’incaricato che decide di costruire il business secondo certi connotati. Tutto 

ciò con il vantaggio che, a differenza di un’impresa tradizionale, per costituirla 

non sono necessari ingenti capitali, un’esperienza pregressa nel settore e un reale 

rischio d’impresa, offrendo comunque la potenzialità di creazione di redditi 

assimilabili ad un titolare d’impresa. Nel Network Marketing il punto essenziale 

non   vendere, ma costruire un business(un network), un gruppo di persone che 

rappresentano e condividono uno stesso prodotto o servizio. Perciò in quest’ottica 

l’obbiettivo finale non   che gli individui facenti parte del network vendano molti 

prodotti, ma che essi siano i loro migliori clienti, che vendano e forniscano un 

servizio a un numero ragionevole di clienti e che reclutino molte altre persone 

mostrando loro come fare la stessa cosa (Kiyosaki 2012). Tutte queste definizioni 

fanno riferimento ai tre ambiti principali entro cui si sviluppa il Network 

Marketing: 

- consumo dei prodotti: i distributori sono incoraggiati ad utilizzare i prodotti 

dell’azienda che rappresentano grazie al fatto che solitamente i prodotti 
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commercializzati sono di uso quotidiano e di largo consumo e che l’azienda offre 

sconti e provvigioni; 

- vendita dei prodotti: come altri agenti di vendita, i networker sono pagati per i 

prodotti che vendono ai consumatori finali (Grayson 1996). Questo guadagno 

viene calcolato in due modi: provvigioni sulle vendite e commissioni sulle 

vendite.  Questo elemento del Network Marketing   simile agli accordi che 

normalmente avvengono tra grossista e dettagliante; 

- ampliamento del network: i distributori sono ricompensati non solo per le loro 

vendite ma anche per quelle delle persone che hanno coinvolto nel loro network. 

Dalla vendita dei nuovi distributori reclutati i guadagni del networker aumentano 

secondo due modalità. Si percepisce una commissione sulle vendite dei propri 

Downline, ovvero tutti gli incaricati che dipendono gerarchicamente da un 

distributore in quanto reclutati direttamente da lui o a cascata dalle persone che lui 

ha introdotto (Guerini, Groβ 2017) e inoltre l’azienda determiner  una 

commissione sommando il volume affari generato dall’incaricato con quello della 

sua Downline. Dal momento che le commissioni aumentano all’aumentare del 

volume affari sviluppato, aggiungendo il volume generato dalla Downline a 

quello dell’incaricato, aumenta la percentuale di commissione che lui guadagna 

sulle sue vendite personali. Rispettivamente anche la sua Downline riceverà 

commissioni secondo lo stesso metodo. L’incaricato o il networker   perciò 
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incoraggiato a ricoprire il ruolo non solo di venditore, ma anche di reclutatore, di 

sales manager e di consumatore finale (Grayson 1996). 

Nella definizione della Guerini viene specificata la differenza tra vendita diretta e 

Network Marketing, o multilevel marketing. Nella sua forma classica di vendita 

diretta lo scopo degli incaricati   quello di fornire e vendere i prodotti ai clienti 

finali, nel Network Marketing invece il ruolo degli incaricati non   solo quello di 

commercializzare prodotti, ma anche quello di reclutare nuovi incaricati e 

guadagnare dal loro giro di affari (Guerini 2013). Secondo alcuni autori il 

Network Marketing si ispirerebbe non solo alla vendita diretta, ma anche al 

franchising. Con la prima infatti ha in comune il fatto di essere basato sulla ricerca 

attiva del cliente dando però la possibilità al distributore di creare una propria rete 

di vendita che risulta quindi autonoma rispetto all’impresa originaria e che, come 

nel franchising, pur operando in stretta collaborazione risulta formalmente e 

giuridicamente distinta (Guerini, Aimo, Perrone e Tagliaferri 2003). Nel 

franchising però gli affiliati devono uniformarsi alle tecniche commerciali del 

franchisor e pagano, oltre ad una tassa d’ingresso, royalities in base al fatturato. 

Proprio questo aspetto distingue il franchising dal Network Marketing, in quanto 

al nuovo distributore non sono richiesti investimenti di capitale, se non limitati, e 

le entrate dei distributori sono proporzionali al fatturato che si genera non solo 

direttamente ma anche indirettamente  Guerini, Aimo, Perrone e Tagliaferri 2003). 

Un’altra differenza   il luogo in cui viene svolta l’attivit , infatti nel franchising vi 
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  in genere un punto vendita fisico che deve rispondere a certi standard e 

caratteristiche imposte dall’azienda e dalla normativa, mentre nel Network 

Marketing l’attivit  può essere svolta ovunque. Viste le sue caratteristiche in 

letteratura si mettono in evidenza quali potrebbero essere i benefici e quali invece 

gli svantaggi qualora si decidesse di intraprendere l’attivit  di incaricato nel 

Network Marketing. Sicuramente chi si approccia a questo settore vede in esso la 

possibilit  di poter avviare un’attivit  in proprio con un investimento ridotto di 

capitale e con la possibilità di creare un’ entrata aggiuntiva. Molte persone infatti 

iniziano non con grandi ambizioni, ma con l’idea di ricavare da quest’attivit  un 

piccolo arrotondamento, sviluppandola parallelamente alla propria professione, 

perciò part-time.  uesta tendenza si riscontra analizzando il fatturato di ogni 

venditore, che   nella maggior parte dei casi modesto considerando che si parla di 

fatturati annui medi pari a 2640 euro. Allo stesso modo però ci sono persone che 

decidono di sviluppare l’attività di Network Marketing full-time e creare per loro 

dei redditi annui molto interessanti, con il compenso massimo a livello mondiale 

ricevuto da un distributore pari a 57 milioni annui. Per contro bisogna considerare 

che, secondo dati riportati dalle aziende stesse, soltanto lo 0,2% degli addetti alla 

vendita riscuotono introiti lordi superiori ai 20.000€ mensili, questo anche perché 

per raggiungere certi livelli   necessario un elevato numero di persone nella 

propria Downline (Guerini 2013). Il settore del Network Marketing presenta 

un’altra caratteristica interessante ovvero l’assenza di barriere all’entrata, dando a 
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qualsiasi persona che abbia compiuto la maggiore età e sia in regola con la legge, 

la possibilità di associarsi. Questo fa sì che non siano richieste particolari 

caratteristiche o livelli d’istruzione elevati, ma al tempo stesso, come in ogni 

attività d’impresa, non tutte le persone avranno le caratteristiche necessarie per 

sviluppare la loro attività con successo. Chi non decide di formarsi e sviluppare le 

doti che servono si trova in genere costretto ad abbandonare l’attivit  dal 

momento che i risultati che produrrà saranno probabilmente molto modesti, 

seppur questo non comporter  reali rischi d’impresa quali il fallimento. Un 

ulteriore vantaggio che il Network Marketing può offrire   quello di avere 

un’occupazione autonoma e per certi aspetti più adattabile e conciliabile con il 

lavoro e i bisogni della famiglia; infatti gli orari risultano flessibili e “ritagliabili 

su misura”. Certamente si deve tenere conto che non si tratta di un’attivit  svolta 

in modo isolato (Guerini 2013), perciò non sempre gli orari dei clienti risulteranno 

conciliabili con quelli scelti dalla persona che esercita l’attività. Bisogna 

indubbiamente tenere conto del fatto che, come stimato dai dirigenti delle aziende 

di Network Marketing, il 70  della popolazione adulta   improbabile che diventi 

un incaricato e la maggior parte del restante 30% non costruisce in modo 

aggressivo un network (Grayson 1996). 
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1.2 LA STORIA DEL NETWORK MARKETING 

 

Il fenomeno del Network Marketing trova le sue radici nei primi decenni del 1900 

quando all’inizio degli anni venti in America nacquero alcune imprese di vendita 

diretta impegnate nell’apertura di succursali nel paese, la cui gestione fu affidata 

ai loro venditori più esperti che si trovavano in quelle zone (Guerini, Aimo, 

Perrone e Tagliaferri 2003). Ad essi fu affidato non solo il compito di continuare 

la loro attività di vendita, ma anche quello di reclutare e addestrare nuovi 

venditori per favorire la copertura del mercato. Le aziende si trovarono a dover 

riconoscere questo lavoro aggiuntivo svolto dai loro agenti di vendita con qualche 

tipo di incentivo che spesso venne individuato con la distribuzione di una 

percentuale relativa alle vendite realizzate. La prima azienda che trasformò questi 

principi individuati negli anni venti nel Network Marketing fu la California 

Vitamins dal momento che il suo fondatore Carl Rehnborg notò che l’incremento 

delle vendite era maggiore con un grande numero di distributori che vendevano 

una piccola quantità di prodotti, piuttosto che con pochi distributori che ne 

vendevano grandi quantità (Negi, Pant 2014). Da qui venne creato il piano dei 

compensi tipico del Network Marketing, nel caso specifico fu creato un Marketing 

Plan allo scopo di fornire alla rete un incentivo per incrementare il fatturato 

dell’impresa  Guerini, Aimo, Perrone e Tagliaferri 2003).  uesto sistema   da 

considerarsi primitivo rispetto ai sistemi di remunerazione applicati oggi dalle 
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aziende di Network Marketing, ma lo scopo era comunque quello di legare la 

remunerazione alla performance del distributore, influenzando così la produttività 

della rete. La California Vitamins cambiò poi nome in Nutrilite Food Supplement 

Corporation. Jay Van Andel e Rich DeVos diventarono distributori del marchio 

Nutrilite e contribuirono a portare l’azienda ad avere grande successo fino a che 

nel 1959 decisero di fondare una propria azienda che rappresentasse il modello di 

vita americano e proprio da questo deriva il suo nome: American Way, oggi 

conosciuta come Amway (Averill, Corkin 2004). L’azienda nacque ad Ada nel 

Michigan e lanciò sul mercato il suo primissimo prodotto, il primo detergente 

biodegradabile della storia. Amway acquisì poi tutti i diritti della Nutrilite ed 

implementò la sua gamma di prodotti, offrendo oltre   0 prodotti. Dopo  0 anni 

Amway   ancora un’importante azienda del settore, la prima al mondo, presente in 

oltre 80 paesi del mondo, con un fatturato di 8,8 miliardi di dollari del 2018 e più 

di 3 milioni di incaricati in tutto il mondo. Importante   ricordare la causa vinta da 

Amway nel 1979 dopo 4 anni di battaglie legali con la Federal Trade Commission 

americana, un’agenzia che ha il compito di tutelare i consumatori, la quale 

accusava l’azienda di essere basata su uno schema piramidale e perciò di essere 

illegale. Lo schema piramidale   infatti un modello che può sembrare simile a 

quello del Network Marketing ma che presenta in realtà differenze sostanziali. A 

differenza del multilevel marketing, infatti, in queste strutture illegali il prodotto 

non   alla base del progetto e sono richieste cospicue quote d’ingresso con la 



15 

 

possibilità di comprare posizioni all’interno dello schema (Perrone, Aimo, Guerini 

e Tagliaferri 2003). Dal momento che a partire dagli anni venti del novecento 

diverse aziende si affidarono a questo sistema, incentivate dalla mancanza di 

norme giuridiche precise che lo vietassero (Liu 2018), la Federal Trade 

Commission, proprio grazie alla battaglia legale con Amway giunse 

all’individuazione di alcuni punti che sarebbero serviti anche in futuro per 

distinguere la legittima e giusta attività di Network Marketing da quella 

pretestuosa delle vendite piramidali. Tali punti sono (Grayson 1996): 

- sviluppo di un piano dei compensi che richieda ad ogni distributore, 

indipendentemente dal livello, di generare un volume vendite personale 

significativo;  

- scoraggiare il distributore a fare magazzino; 

- non ricompensare i distributori per aver iscritto altre persone, ma per lo sviluppo 

di un fatturato tramite la vendita dei prodotti e l’aiutare gli altri a fare lo stesso; 

- richiedere soltanto un costo nominale per diventare distributori e non permettere 

ai distributori di comprare status a qualsiasi livello del network; 

- non promettere guadagni straordinari e irrealistici. 

Questa regolamentazione spianò la strada a molte altre aziende di Network 

Marketing negli anni successivi. Infatti in seguito anche altre aziende come ad 

esempio la Mary Kay Cosmetics e Herbalife, visto il successo riscontrato, 
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adottarono modalità di distribuzione e remunerazione della rete analoghe 

all’Amway, avendo anch’esse grande successo. 

 

 

1.3 LE DIMENSIONI DEL FENOMENO 

 

Il settore della vendita diretta ha avuto dalla sua nascita ad oggi un crescente 

successo. Nato in America approdò in Europa nel 1969, in particolare in 

Inghilterra, e già nel 1997, la metà delle aziende di vendita diretta risultavano 

organizzate secondo questa modalità (Guerini, Aimo, Perrone e Tagliaferri 2003). 

Oggi questo modello di attività   presente in oltre 100 paesi del mondo e 

nonostante i periodi di crisi sta registrando importanti aumenti di fatturato. 

Secondo quanto riportato dalla Federazione Mondiale delle Associazioni di 

Vendita Diretta (WFDSA), che rappresenta il settore della vendita diretta in tutto 

il mondo, in termini di occupazione la vendita diretta nel 2017 ha coinvolto 116 

milioni di persone nel mondo, per un giro di affari di 189 miliardi di dollari con 

un aumento del 3,7% rispetto al 2016. Per quanto riguarda il caso italiano nel 

2017 il fatturato complessivo è stato di 3,2 miliardi di dollari con 561.000 

incaricati che operano per più di 265 imprese di vendita diretta presenti sul 

territorio. La vendita diretta conferma quindi la sua performance positiva, al 

contrario del commercio tradizionale che si trova invece in grande difficoltà, 
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dimostrandosi la forma distributiva più dinamica del nostro Paese e un settore 

capace di reagire a periodi difficili. Nel dettaglio il comparto più dinamico   stato 

quello degli alimenti, seguito da quello dei beni durevoli che rimane l’ambito 

merceologico più importante per la vendita a domicilio (Guerini 2013). Per quanto 

riguarda le categorie di prodotti venduti, quella della salute e il benessere   la 

principale, con il 34% delle vendite totali a livello mondiale, seguita dalla 

cosmetica, con il 32  e dai beni durevoli, con l’11 . I prodotti commercializzati 

da queste aziende rispondono solitamente a standard qualitativi elevati che 

permettono loro di poter competere con i prodotti presenti nella grande 

distribuzione e nel commercio tradizionale. Per questo motivo le aziende di 

vendita diretta e Network Marketing più importanti al mondo investono cifre 

considerevoli nella ricerca e sviluppo  R D) per immettere sul mercato prodotti 

qualitativamente e tecnologicamente all’avanguardia. L’azienda Amway ne   un 

esempio, coordina 75 laboratori di ricerca e sviluppo, oltre 900 scienziati e ha 

prodotto 1150 brevetti tecnologici. 

 

 

1.4 CAUSE DI CRESCITA DEL SETTORE 

 

Il Network Marketing   indubbiamente un settore che dagli anni 90 ad oggi ha 

sperimentato una continua crescita a livelli di fatturato e di numero di incaricati 
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coinvolti. Le cause e la consistenza di questa crescita sono diverse da paese a 

paese in quanto, come ogni altro tipo di attività commerciale,   anche questa 

legata alle caratteristiche peculiari dell’economia di ogni singolo mercato e alle 

oscillazioni del mercato globale. Si può notare però che a livello globale si   

sperimentata un crescente tendenza a cercare nuovi metodi di distribuzione e 

commercializzazione dei prodotti rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati dalle 

più grandi aziende. Innanzitutto il Network Marketing si basa su un tipo di 

organizzazione snella (lean organization), in cui i principali attori 

dell’organizzazione sono i singoli distributori, senza distinzioni di ruolo 

complesse. Le aziende appartenenti a questo settore hanno indubbiamente costi 

relativi alla pubblicità molto inferiori, se non nulli, rispetto alle imprese 

tradizionali che investono grandi capitali nella pubblicizzazione del prodotto. Dal 

punto di vista remunerativo anche le modalità di guadagno sono ben diverse, 

infatti nelle NMO i distributori percepiscono guadagno proporzionali alla loro 

performance e non stipendi o salari come i dipendenti delle imprese tradizionali. 

Molte imprese perciò decidono di ricercare modalità distributive differenti 

(Guerini 2017) poiché hanno difficoltà a trovare spazio nella distribuzione 

tradizionale che non riesce a valorizzare in maniera adeguata i loro prodotti, 

soprattutto in fase di lancio o comunque quelli non caratterizzati da un’elevata 

notorietà, da un marchio affermato o supportato da campagne pubblicitarie. Tutto 

ciò   un effetto dell’evoluzione economica attuale che vede la frammentazione del 
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mercato, la competizione accesa sia a livello globale che locale e il forte sviluppo 

di Internet e del commercio online, come degli elementi che stanno mettendo la 

distribuzione tradizionale in serie difficoltà (Guerini 2017). 

 

 

1.5 GLI ATTORI DEL NETWORK MARKETING 

 

A questo punto della nostra trattazione la domanda che viene da porsi  : chi 

svolge l’attivit  di Network Marketing? Ovvero quale tipologia di persona   pi  

propensa ad affacciarsi ad un’opportunità come quella offerta dal Network 

Marketing? E’ interessante capire se ci siano particolari situazioni economiche, 

lavorative o sociali che spingano una persona a intraprendere questo tipo di 

attività. In generale i motivi primari per cui le persone si avvicinano a questo 

modello d’impresa sono di tipo economico e sociale. Dal punto di vista 

economico le persone cercano maggiore sicurezza per loro e per le proprie 

famiglie, infatti sempre più giovani negli ultimi anni si stanno avvicinando a 

questo tipo di attività, trovando in essa la possibilità di avere una propria attività 

senza bisogno di investire ingenti capitali e senza mettere a rischio la propria 

sicurezza. Questa tendenza si registra anche nella ricerca AGER condotta 

dall’azienda Amway nel 2016. Il progetto AGER (Amway Global 

Entrepreneurship Report) nasce nel 2008 con lo scopo di studiare la percezione 
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dell’opinione pubblica sul lavoro autonomo e la libera iniziativa imprenditoriale. 

Di anno in anno l’estensione del progetto ha visto il crescente interesse da parte 

dei media e delle istituzioni pubbliche in merito ai dati sempre più dettagliati 

emersi, unico nel suo genere ad analizzare un argomento come l’auto 

imprenditorialit . L’edizione del 201  ha incluso nel campione oltre 48.900 tra 

uomini e donne di età compresa fra i 14 e i 99 anni provenienti da ben 44 paesi. 

 uesto rapporto ha rilevato che il 77  degli intervistati a livello globale ha un 

atteggiamento positivo nei confronti del lavoro autonomo e il  3    persino in 

grado di immaginarsi di poter avviare un’attivit  in proprio. Addirittura il 39% 

degli intervistati nel mondo vedono l’auto imprenditorialità come un fenomeno in 

crescita nel prossimo futuro e il 56% ritiene di potersi sentire a proprio agio nei 

panni di chi, invece della sicurezza del “posto fisso”, si trova nella situazione di 

andare alla ricerca costante di clienti come propria principale attività lavorativa. 

Questi dati dimostrano che in questo momento le persone sono aperte a nuove 

opportunità e all’idea di lavorare in proprio senza orari o compiti imposti. Molte 

persone, infatti, ricercano in questo lavoro la flessibilità di poter gestire il proprio 

tempo e di non appartenere ad organizzazioni gerarchiche e di essere liberi di 

gestire la propria attività. Da questo rapporto emerge inoltre che dal punto di vista 

sociale e delle relazioni interpersonali molte persone decidono di avviare questo 

tipo di attività perché riconoscono in essa non solo la possibilità di guadagnare, 

ma anche quella di imparare a gestire e sviluppare relazioni con le altre persone. 
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Allo scopo di potenziare questi aspetti le aziende di multilevel marketing (MLM) 

adottano sessioni di training e lezioni per i distributori, che possono avere cadenza 

settimanale o mensile. Inoltre, la maggior parte delle stesse tiene conferenze e 

meeting, tutti volti a motivare e incentivare ulteriormente gli incaricati o arruolare 

nuove reclute. Volendo categorizzare le tipologie di persone che decidono di 

entrare a far parte di una società di Network Marketing ci si può rifare alla 

classifica dei 6 tipi di distributori delle NMO fatta dalla Federazione Mondiale 

delle Associazioni di Vendita Diretta: 

1) Acquirenti di sconto (wholesale/discount buyers): diventano membri con 

l’unico scopo di comprare prodotti ad un prezzo scontato; 

2) Distributori di breve termine (short term/specific objective): coloro che entrano 

nell’organizzazione per guadagnare soldi extra per un breve periodo di tempo o in 

occasione di eventi particolari (vacanze); 

3) Quality of life improvers: distributori che ricercano nelle opportunità di lavoro 

un’entrata aggiuntiva per innalzare il loro tenore di vita, lavorando part-time; 

4) Carrieristi (careerists): distributori che si dedicano full-time a questa attività 

diventando di fatto dei micro imprenditori all’interno dell’impresa; 

5) Ricercatori di contatti sociali (social contacts): coloro che si affiliano e 

diventano membri perché trovano all’interno dell’azienda un ambiente positivo e 

persone con cui stringere relazioni; 
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6) Opportunità di crescita meritocratiche (Recognition): sono i distributori che 

entrano all’interno dell’organizzazione perché riconoscono la possibilit  di 

un’eventuale carriera grazie al riconoscimento dovuto esclusivamente al merito 

del proprio lavoro, dove ognuno ha eguali opportunità e senza preferenze 

individuali. Bisogna tenere conto che alcuni studi hanno dimostrato che solo il 6% 

dei distributori può essere collegato alla figura del “careerist”, in quanto questo 

tipo di organizzazione affronta oggettivamente un alto turn-over dei propri 

membri e pochi sono alla ricerca di buone opportunità di carriera dalle stesse. 

Infatti solo una piccola percentuale dei partecipanti genera redditi ritenuti 

significativi. Una caratteristica che sicuramente accomuna tutti gli imprenditori 

indipendenti di successo in questo settore   la costante dedizione al miglioramento 

personale e delle proprie abilità comunicative che risultano essenziali nello 

sviluppo di un’attivit  dove il relazionarsi con gli altri   alla base di tutto (Negi, 

Pant 201 ). Infatti un networker di successo   necessariamente un esperto di 

marketing, ma anche un eccellente gestore di gruppi e un individuo caratterizzato 

da imprenditorialità (Guerini 2017). Gli attori non sono però solo gli incaricati 

facenti parte della rete, ma c’  un altro attore, forse da considerarsi ancora più 

importante, che   l’azienda stessa. Il successo delle attività di Network Marketing 

dipende indubbiamente dai suoi incaricati, ma allo stesso modo   legato 

fortemente all’azienda alle spalle. Le aziende operanti in questo settore possono 

utilizzare la vendita diretta come unica modalità di distribuzione o affiancarla a 
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quella tradizionale. Come detto precedentemente la scelta di distribuire i propri 

prodotti tramite questo canale deriva dal fatto che i costi sono sensibilmente 

minori e si ha un contatto più diretto con il consumatore. Queste aziende devono 

occuparsi di fornire un valido servizio e prodotto al cliente, ma anche una valida 

opportunità di guadagno ai propri incaricati. Ognuna ha il proprio piano di 

marketing che fa si che alcune aziende risultino migliori di altre, ma oltre 

all’attrattiva del piano dei compensi bisogna valutare altri fattori come la 

longevità dell’azienda e la reputazione di cui gode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI NEL NETWORK MARKETING 

 

2.1 I BISOGNI SODDISFATTI 

 

Tra i vari studi condotti sul tema del Network Marketing, un importante 

contributo riguardante l’aspetto sociologico   quello del sociologo Domenico De 

Masi, il quale ha studiato direttamente alcune organizzazioni di Network 

Marketing, tra cui Amway, andando ad evidenziarne gli aspetti prettamente 

sociologici. L’analisi di De Masi parte dal fatto che questo modello organizzativo 

si adatta molto di più alla società post-industriale rispetto all’organizzazione 

industriale, definendo il taylorismo come un modello obsoleto e paragonabile oggi 

a come veniva vista l’organizzazione rurale agli inizi del 1900  De Masi 1998). 

Questa affermazione sottolinea il fatto che i bisogni e i desideri delle persone 

stanno cambiando e si stanno evolvendo, di conseguenza si devono evolvere 

anche le strutture organizzative, esattamente come dall’organizzazione rurale si 

passò a quella industriale. Oggi nella società post-industriale, non si ricerca 

solamente il lavoro al fine di avere un’entrata economica per sostenersi nella 

propria vita, ma al contempo risulta fondamentale il soddisfacimento di bisogni 

più profondi. Sullo stesso aspetto insiste il concetto che si evince dagli studi di 

Carolina Guerini, esperta di Marketing e docente di economia all’Universit  

Bocconi di Milano, la quale sottolinea il fatto che stiamo assistendo all’emergere 
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di alcune tendenze che portano a guardare con ancora maggior favore alla vendita 

diretta e al Network Marketing in particolare. Tali tendenze sono state ricondotte 

alle esigenze prospettate dalla società post-industriale: sono la necessità di 

recuperare i rapporti umani, di valorizzare la creatività di ognuno, la tendenza a 

ricercare il nomadismo, fisico e virtuale, a svolgere più lavori nel corso della 

propria vita, a considerare sempre più sfumati i confini tra studio, attività e tempo 

libero, ricercando un lavoro basato sulla motivazione e, in genere, un 

miglioramento della qualità della nostra vita. Ne deriva la possibilità di vedere nel 

Network Marketing, in funzione delle diverse ottiche di analisi, non solo un nuovo 

e vincente modello di impresa, ma anche un modello organizzativo adatto a 

favorire la soddisfazione dell’individuo lavoratore in una realt  sociale complessa 

ed evoluta  Guerini 2003). Partendo quindi dalle tendenze della nostra epoca “  

facile dire perché mai le organizzazioni come Amway corrispondono alla 

tendenza descritta, mentre la fabbrica di tipo tradizionale tenderà a frammentarsi e 

a spostarsi nel Terzo Mondo. Aziende come Amway si basano sul volontariato, 

sulla rete, sulla motivazione. Se le aziende tradizionali possono essere paragonate 

a piramidi, ad orologi, Amway e le aziende di Marketing Multilivello possono 

essere paragonate ad un alveare”  De Masi 1998,  9). Soprattutto nella nostra 

società e nel mondo occidentale sta diventando sempre più importante per le 

persone non essere solamente un “ingranaggio” di un orologio, ma iniziare ad 

avere controllo della propria vita e poter avere più scelte. Sembra infatti sempre 
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pi  nitida nella mente delle persone l’immagine di se stesse come di un criceto 

che corre continuamente nella sua ruota (the rat race). Questa immagine viene 

utilizzata spesso da Robert T. Kiyosaki per spiegare come l’uomo 

tradizionalmente persegue il soddisfacimento dei suoi bisogni e desideri. L’uomo 

medio, nella società industriale, al fine di pagarsi la casa, la macchina, il cibo e 

tutte le cose a lui necessarie, si ritrova costantemente, proprio come un criceto 

nella sua ruota, a lavorare quasi esclusivamente  per poter stare al passo con le 

spese, utilizzando quasi la totalità del proprio stipendio ogni mese e quindi 

continuando a ripetere questo ciclo per circa 40 anni. Tuttavia nella mentalità 

della società industriale gli uomini si sentono privilegiati nonostante condannati 

otto-dieci ore al giorno dentro un ufficio  De Masi 1998), ma in realt  “puoi 

prenderti cura del tuo futuro solo quando assumi il controllo della tua fonte di 

reddito. Hai bisogno del tuo business personale.”  Kiyosaki 2012, 19). Durante la 

recessione del 2009, la rivista TIME ha pubblicato un articolo intitolato “10 

domande per Robert Kiyosaki”, e una delle domande chiedeva se in un’economia 

in recessione ci fossero comunque opportunità per creare nuove società, ed egli 

rispose dicendo “ uesto   il momento migliore. I periodi brutti sono quelli in cui 

emergono i veri imprenditori. Agli imprenditori in realtà non interessa se il 

mercato è al rialzo o al ribasso. Essi stanno creando prodotti migliori e processi 

migliori” Kiyosaki 2012). Oltre agli elementi analizzati nel primo capitolo, questi 

sono altri motivi per cui Kiyosaki definisce il Network Marketing il “Business 



27 

 

ideale del XXI secolo”, perché offre l’opportunit  alle persone di poter avviare un 

business per poter soddisfare al meglio i proprio bisogni e desideri, che sono 

ormai evoluti rispetto a quelli della società industriale. 

 

 

2.2 LA FLESSIBILITA’ COME ASPETTO PREDOMINANTE 

 

Dagli studi condotti su casi di realtà di Network Marketing, la flessibilità 

sembrerebbe essere il punto fondamentale di queste organizzazioni e 

principalmente si possono evidenziare tre connotazioni diverse di flessibilità: 

quella del lavoro, quella della prestazione del servizio e infine la flessibilità 

organizzativa. La flessibilit  del lavoro principalmente deriva dal fatto che c’  una 

totale libertà nei tempi di lavoro, ad esempio ogni incaricato può decidere ogni 

giorno quante ore dedicare alla sua attività, questo implica un alto grado di 

flessibilità in termini di durata; oppure in termini delle finestre di tempo scelte per 

effettuare la prestazione lavorativa, ovvero avendo la possibilità di dedicare ore 

allo sviluppo dell’attivit  in vari momenti della giornata (ad esempio la mattina, il 

pomeriggio, la sera dopo cena). Inoltre, il concetto di flessibilità lavorativa si ha in 

termini di continuità della prestazione, potendo alternare periodi ad alta intensità, 

magari perché si ha un obiettivo specifico, ad altri con intensità minore. I tempi di 

lavoro sono quindi definiti rispetto alle esigenze di chi lavora e non a quelle 
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dell’impresa con la quale si lavora  Pellegrini 1998). Molto utile ai fini di 

un’analisi sotto il punto di vista delle teorie organizzative di questo settore   

quanto viene detto riguardo alla flessibilità organizzativa. Questa caratteristica 

implica che il sistema si organizza autonomamente e l’impresa mandante non avr  

necessità di definire procedure, ruoli e rapporti in maniera schematica, bensì tali 

ruoli si autodefiniscono e non sono codificati. Tuttavia   importante per l’impresa 

mandante e per i membri dell’organizzazione che tutto avvenga all’interno dei 

confini di un codice di comportamento. Quindi i singoli membri possono 

decidere, in base alle loro capacità e attitudini che hanno o che decideranno di 

sviluppare, se essere semplicemente un acquirente, creare una modesta attività 

oppure seguire un numero di rami molto elevato diventando un’impresa 

commerciale vera e propria (Pellegrini 1998). Il concetto di flessibilità venne 

anche testimoniato, nel convegno all’Universit  di Torino del 1998, 

dall’esperienza diretta del Presidente di Amway Italia dell’epoca, Martine Heines 

che sottolinea alcuni aspetti oggettivi dicendo “Peculiarit  dell’attivit  Amway   

senza dubbio l’estrema flessibilit   non vi   alcun impegno di fatturato, ciascuno 

potrà dedicarvi il tempo che desidera e che sarà ovviamente proporzionato ai 

risultati che si   prefissato e non vi   alcuna restrizione di carattere territoriale. E’ 

quindi la soluzione ideale sia per chi voglia iniziare gradualmente un’attivit  che 

possa un giorno diventare la principale fonte di reddito, sia per chi desideri 

semplicemente un arrotondamento delle proprie entrate”  Heines 1998, 3 ). La 
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flessibilit  nel Network Marketing riguarda anche l’aspetto prettamente 

economico in quanto   possibile rendere produttive risorse che, in un contesto con 

processi fortemente strutturati, rimarrebbero inutilizzate. Si fa riferimento a 

risorse sia in termini di lavoro che in termini di capitale, come ad esempio la 

propria automobile, la propria abitazione oppure orari di lavoro ritagliati nell’arco 

della settimana (Pellegrini 1998). Il concetto di flessibilità organizzativa ha un 

forte impatto su tutto quello che poi è la gestione del lavoro, delle relazioni e delle 

tipologie di incentivi alla crescita come possiamo vedere anche nei paragrafi 

successivi. 

 

 

2.3 CARRIERA E RESPONSABILITA’ 

 

Nel primo capitolo si è brevemente accennato al tema della possibilità di sviluppo 

della carriera in termini economici e come un incaricato può guadagnare secondo 

tre modalità principali: prezzo vantaggioso su acquisto personale, commissioni 

sulle vendite al cliente finale e margini di profitto sul volume sviluppato 

dall’organizzazione. Nonostante non si   analizzato nel dettaglio la tematica 

remunerativa, che potrebbe richiedere un approfondimento più ampio per una 

comprensione migliore (soprattutto del perché non ci siano gerarchie nei 

guadagni), si può comunque coglierne la dinamica alla base. Oltre alle 
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sfaccettature prettamente economiche che riguardano la carriera, un altro aspetto 

importante che viene analizzato nei vari studi effettuati sono le sue dinamiche di 

sviluppo che si attengono alla sfera organizzativa, cogliendo la differenza con le 

organizzazioni tradizionali. Lo sviluppo della carriera nel Network Marketing si 

fonda sul concetto dell’empowerment, ovvero la capacità di farsi imprenditori. 

Ciò si esplica a livello organizzativo in quel processo che all’interno di una 

gerarchia aziendale tende a voler responsabilizzare e connotare in modo 

imprenditoriale il rapporto di lavoro. Questo è un obiettivo che sempre di più 

viene cercato anche dalle organizzazioni di tipo tradizionale, che stanno tentando 

di rendere sempre più flessibili i parametri rigidi di cui si avvalgono (Pellegrini 

1998). A prescindere da quale azienda operante nel Network Marketing si vada ad 

analizzare, si evidenzia sempre la possibilità per ogni individuo che collabora in 

questo settore di decidere come impostare il lavoro, quali tipi di obiettivi porsi, 

come gestire le risorse personali e delle persone con le quali si collabora, come 

gestire la propria formazione e quella della propria organizzazione.  Tutto ciò  

dimostra appunto che ogni singolo individuo, che decide di sviluppare questo 

modello di attività in maniera professionale, assume il pieno controllo della sua 

attività proprio come un imprenditore a tutto tondo. Nello sviluppare questa 

attitudine imprenditoriale all’interno dell’organizzazione   interessante notare, 

anche da un caso studiato, come fin da subito tale processo viene intrinsecamente 

avviato. La struttura stessa di queste organizzazioni richiede un’immediata 
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acquisizione di responsabilità nel portare avanti la propria attività. Anche dallo 

studio della struttura organizzativa della Star Service International, azienda di 

Network Marketing operante nel settore assicurativo, si evince facilmente come 

fin dal primo livello   presente l’elemento della responsabilizzazione non solo nei 

confronti di se stessi. In funzione del livello ricoperto da ogni collaboratore, 

quest’ultimo ha delle responsabilit  che vanno a determinare inevitabilmente 

anche i risultati dei collaboratori ai livelli sottostanti e soprastanti, oltre che i 

propri personali risultati (Aimo 2003). Il tema della responsabilità nello sviluppo 

della carriera ha delle implicazioni importanti e di conseguenza apre il discorso al 

concetto di potere. Essere responsabili e non avere compiti predefiniti rigidamente 

conferisce ad ogni attore del Network Marketing un proprio potere nello sviluppo 

della sua attivit , ma l’utilizzo e l’applicazione di tale potere assume connotati 

particolari “attingendo a Michel Foucault, vedo il potere nella modalit  di 

controllo del Network non come il dominio di un individuo o di un gruppo su di 

un altro, ma come effetti dispiegati ed esercitati attraverso un’organizzazione a 

rete in cui gli individui sono i veicoli del potere, non i suoi punti di applicazione” 

(Lan 2002, 167). Questo tipo di caratteristica di utilizzo del potere segna una 

profonda differenza con le strutture organizzative industriali dove il potere è 

dominio di alcuni individui che lo applicano ed esercitano su di altri. Rimane 

intuibile quanto questa peculiarità nelle strutture di Network Marketing porti ad 

organizzare lo sviluppo della carriera e il conferire responsabilità in maniera 
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totalmente differente. Dal momento che le persone hanno un grado di libertà di 

agire davvero molto elevato, essendo tutti imprenditori sostanzialmente 

indipendenti, il carattere, i valori, i principi e i comportamenti dei singoli possono 

variare ed incidere molto nello sviluppo del business, portando le aziende del 

settore a cercare di individuare eventuali comportamenti scorretti o contro le 

regole di condotta dell’azienda stessa. 

 

 

2.4 COMPORTAMENTI E RELAZIONI 

 

In ultimo può risultare utile ed interessante ai fini di un’analisi organizzativa 

comprendere le dinamiche comportamentali e relazionali che prendono parte 

all’interno delle strutture a rete. Anche dalle affermazioni di Kiyosaki si deduce 

che il carattere fondamentale per un incaricato nel Network Marketing è il 

comportamento auto imprenditoriale. Le capacità, necessarie per lo sviluppo 

dell’attivit  di Network Marketing, spesso devono essere acquisite e sviluppate 

proprio partendo da se stessi e dalla relazione di supporto che si stabilisce con la 

persona da cui si è stati introdotti nel sistema. Infatti a differenza delle normali 

attività da dipendente o anche delle attività in proprio nella vendita diretta, 

l’incaricato dovr  attuare dei comportamenti non solo volti alla 

commercializzazione di prodotti, ma anche alla selezione e avvio nel business di 
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altri partner. Questo implica che le capacità e i comportamenti da mettere in 

campo richiedano un maggiore sforzo perché comportano la necessità di saper 

organizzare altre persone, di valutare le attitudini che esse hanno e di guidarle 

nella prima fase di introduzione nel modello di business (Pellegrini 1998). Queste 

capacit  e comportamenti, pi  in generale l’auto imprenditorialit , sono 

probabilmente le caratteristiche più difficili da avere o da saper sviluppare, 

implicando che una volontà di crescita personale e formazione imprenditoriale 

sono fondamentali per poter creare un grande business, soprattutto nel Network 

Marketing dal momento che le porte di accesso sono totalmente aperte e quindi 

non ci sono reali barriere d’ingresso. Sapersi e saper organizzare altre persone è 

necessario nei soggetti che vivono questa realtà organizzativa, e di conseguenza 

un comportamento chiave è la leadership. Per guidare altre persone sviluppare una 

leadership carismatica può sicuramente fare la differenza e allo stesso tempo la 

leadership va anche a creare delle particolari dinamiche relazionali con l’azienda 

madre, d’altronde “un’azienda che chieda a persone di organizzarsi 

autonomamente, di essere libere, ha poi difficoltà nel gestirle poiché queste sono 

abituate all’autonomia”  Falduto 1998,   ).  uindi poi sar  di fondamentale 

importanza l’abilit  dell’azienda madre di riuscire a mantenere un equilibrio tale 

da generare un ambiente fertile alla libera impresa e quindi all’auto 

imprenditorialità, ma allo stesso tempo fornire delle linee guida e dei parametri 

etici e legali entro cui far sviluppare il business. Il professor Michelangelo 
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Tagliaferri, dopo aver sollevato alcuni dubbi e critiche al modello del Network 

Marketing, evidenzia alcune tipologie di comportamenti e relazioni che vanno a 

generarsi, dicendo che “  innegabile che alcune attivit  di Network Marketing 

portano fattori innovativi, sia di comportamento etico sia di tendenza 

imprenditoriale, che contraddicono il rapporto di sfruttamento tra capitale e lavoro 

e tendono a orientare l’azione economica verso modelli cooperativistici piuttosto 

che verso imprese collettive di tipo capitalistico. In questo caso saremmo più 

vicini di quanto non pensiamo agli schemi di comportamento della reciprocità 

delle società tribali. Tutto questo non può non far riflettere sul valore innovativo 

che questa prassi porta con sé e sul potenziale di evoluzione che sembra 

possedere”  Tagliaferri 2003, 100).  uesti comportamenti della reciprocit  e della 

contraddizione allo sfruttamento capitalistico, possono essere riassunti da ciò che 

ha affermato Rich DeVos, uno dei due padri fondatori della Amway Corporation, 

dicendo “Credo che a meno che il capitalismo non abbia compassione, a meno che 

non doni, che si prenda cura, non sopravvivr ”.  uesto pensiero, espresso in 

maniera pi  ampia nel suo libro “Capitalismo Compassionevole” ci introduce in 

quella che   un’ottica totalmente differente di approcciare agli affari, e questo 

punto di partenza determina quelli che sono poi i comportamenti e le relazioni tra 

le persone. Non ci si trova quindi di fronte alla classica attività imprenditoriale 

dove bisogna adottare comportamenti da “squali”, anzi l’unico comportamento 

che può portare ad un’attivit  di profitto nel Network Marketing sembrerebbe 
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essere un comportamento volto ad aiutare le altre persone ad aiutare se stesse. Si 

vanno quindi ad instaurare delle relazioni che vanno oltre il semplice rapporto 

lavorativo, poiché gli individui si aiutano letteralmente l’un l’altro nello sviluppo 

di un progetto comune, una partnership che può portare guadagno solo se la 

persona introdotta viene messa nelle condizioni di poter guadagnare. Tutto ciò è 

riscontrabile anche nello studio condotto sulla Star Service International (SSI), 

infatti, se un incaricato della SSI vuole sviluppare un’attivit  sostenibile a medio - 

lungo termine, deve partire a strutturare la sua attività produttiva dalle esigenze 

dell’uomo per il raggiungimento di un maggior profitto economico. Per perseguire 

tale obiettivo, alle esigenze di innovazione e sviluppo economico è necessario 

associare i bisogni di crescita umana. Un aspetto fondamentale sarà il senso di 

appartenenza a un’identit  sociale e allo stesso tempo la sensazione di 

autorealizzazione, sensazioni che si possono generare anche attraverso gratifiche e 

riconoscimenti speciali durante eventi aggreganti. L’essere umano realizza, in tal 

modo, la propria natura comunicativa e affettiva, personale e comunitaria, 

nell’ideazione e nella realizzazione di obiettivi individuali e sociali. Ciò porta a un 

maggior livello di soddisfazione personale con effetti positivi anche al di fuori 

dell’ambiente di lavoro. I risultati economici e sociali ottenuti grazie 

all’applicazione di tale filosofia imprenditoriale dimostrano come, alla maggior 

soddisfazione personale dell’individuo, corrisponda un maggior rendimento 

dell’individuo stesso all’interno di un’attivit  economica. Il punto fondamentale 
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sar  porre la crescita dell’uomo come fine prioritario dell’attivit  produttiva 

(Aimo 2003). Nonostante sia uno studio condotto nel 1988 e quindi moltissime 

cose sono cambiate e soprattutto si sono evolute, Biggart esprime il suo parere sui 

comportamenti e le relazioni che ha potuto osservare partecipando ad eventi e 

convegni di alcune società di Network Marketing. Ad esempio paragona un 

evento mensile tenuto dall’azienda Tupperware ad una festa di capodanno per 

l’entusiasmo e la forte musica, oppure descrive il seminario annuale dell’azienda 

di cosmetici Mary Kay del 1986 con 28.000 donne che facevano festa, si 

complimentavano e cantavano. Inoltre si capisce che non si tratta semplicemente 

di relazioni amichevoli, ma si tratta di relazioni molto più profonde. Infatti, nella 

maggior parte delle organizzazioni di Network Marketing gli incaricati sono 

molto coinvolti personalmente e spesso si definiscono “una famiglia”  

(Bhattacharya, Mehta 2000). A riguardo della filosofia alla base delle relazioni 

che si creano sembra riassuntiva una frase scritta in uno dei suoi libri da uno degli 

imprenditori Amway di pi  grande successo al mondo, Jim Dornan  “Noi non 

utilizziamo le persone per costruire l’attivit , ma utilizziamo la nostra attività per 

costruire le persone”  Dornan 2012, 121). Essendo alla base del sistema del 

Network Marketing la filosofia dell’aiutare le persone con le quali si collabora   

naturale che si va a generare un ambiente positivo, “queste organizzazioni 

alternano momenti interni a momenti esterni, si basano più sulle danze e i profumi 
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che sugli organigrammi e gli ordini di servizio. In sostanza, mi sembra che siano 

pi  gioiose delle altre”  De Masi 1998,  8).  
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3. TEORIE ORGANIZZATIVE E NETWORK MARKETING 

 

Nel corso della storia sono stati studiati e teorizzati gli aspetti organizzativi dei 

vari sistemi d’impresa utilizzati maggiormente. Nonostante il Network Marketing 

esista da svariati decenni,   tutt’ora un modello nuovo in quanto fino ad oggi ha 

vissuto solamente la sua prima fase, una fase di sviluppo iniziale. Oggi grazie allo 

sviluppo tecnologico che favorisce la connessione rapida tra le persone e anche 

grazie al fatto che queste ultime sono sempre più aperte a voler un migliore 

equilibrio tra tempo e denaro, questo modello d’impresa sembra avere un enorme 

potenziale di sviluppo e crescita (Pellegrini 1998). Infatti come dimostrato nel 

primo capitolo, anche dai fatturati globali crescenti e dal numero di soggetti 

coinvolti, questo fenomeno sta avendo un grande impatto sulla società. Potrebbe 

quindi risultare utile provare a teorizzarne alcuni elementi alla base aiutandoci con 

le teorie organizzative principali e cercando eventuali aspetti in comune o in 

contrapposizione con le caratteristiche che abbiamo evidenziato nel secondo 

capitolo grazie agli studi condotti sul Network Marketing.  
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3.1 LA METAFORA 

 

Le varie teorie organizzative che si sono susseguite dalla fine dell’800 fino a met  

del ‘900 sono in qualche maniera tutte quante riconducibili ad un’immagine, una 

metafora che ne sintetizza i principi base di funzionamento. Nel Taylorismo, 

l’organizzazione scientifica del lavoro   paragonabile ad un “Orologio”, e ogni 

individuo rappresenta i piccolissimi ingranaggi del sistema. In Italia ad esempio il 

modello Taylorista e Fordista è stato maggiormente adottato dalla FIAT nei primi 

decenni del ‘900, seppur inizialmente con volumi produttivi minori. Visitando 

l’impianto di produzione FIAT “Il Lingotto” emblematiche sono le parole di un 

servizio pubblicato nel 1923 da “La Stampa” di Torino  “L’operaio   una specie 

di cellula assegnata a un dato posto. Molte volte non ha più di uno o due metri 

quadrati di spazio per muoversi. Non ha bisogno di muoversi, non deve. Ogni 

movimento suo inutile rappresenterebbe una perdita o distruzione di energia”. 

Questa testimonianza ci permette di capire come nella teoria organizzativa del 

taylorismo effettivamente ogni persona era vista come una macchina. La metafora 

che invece può riassumere le teorie alla basa delle Relazioni Umane è quella della 

“Famiglia”, in effetti il tentativo di umanizzazione del lavoro può esser 

paragonato ad un “lubrificante” utilizzato per non creare intoppi 

nell’organizzazione scientifica del lavoro taylorista (Bonazzi 2007). Quindi la 

“Famiglia”   vista come una coesistenza di due elementi opposti, padre e madre, 
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la rigidit  dell’organizzazione del lavoro e le relazioni informali. Sotto l’aspetto 

della metafora effettivamente il Network Marketing non sembra poter essere 

paragonato in termini di organizzazione del lavoro alle teorie Tayloristiche e delle 

Relazioni Umane, anzi dalle esperienze citate nel capitolo precedente 

sembrerebbe in totale antitesi. Più affinità potrebbe riscontrarsi con il dualismo tra 

i fini dell’organizzazione e i moventi individuali, caratterizzante della teoria 

Cooperativa. La metafora della “Bilancia” rappresenta quello che   questo 

dualismo, dove da un lato ci sono gli incentivi e dall’altro il contributo richiesto 

ad ogni individuo per la realizzazione di scopi che vanno oltre a quelli prettamente 

personali. Nel Network Marketing, anche da alcuni aspetti sottolineati 

precedentemente, si evidenziano delle caratteristiche analoghe ai principi del 

sistema cooperativo come ad esempio l’idea di cooperare tra più persone per poter 

raggiungere un risultato migliore piuttosto che con uno sforzo individuale. Però 

sembrerebbe che il lavoro di Barnard sia più riconducibile alla realtà di un sistema 

basato sul lavoro subalterno, ovvero dove si tende a voler trovare un equilibrio 

all’interno di un’organizzazione con una controparte che si crede completamente 

diversa ed estranea rispetto ad un’altra, solitamente la classe operaia si sente 

distante dalla classe dirigente (Bonazzi 2007). Questa peculiarità non è 

riscontrabile nel Network Marketing in quanto le persone scelgono con chi 

andranno a collaborare e solitamente sono persone con le quali si hanno dei 

legami, più o meno forti, e con le quali si condividono principi e valori analoghi. 
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Proseguendo con l’analisi possiamo riferirci alla metafora che può descrivere il 

filone delle Risorse Umane, la “Squadra”. Le teorie organizzative 

Motivazionaliste sembrano molto riscontrabili nelle dinamiche che si generano 

nelle organizzazioni di Network Marketing, dove spesso si parla proprio di 

“costruire squadre”. Il punto infatti non   solamente quello di incentivare gli 

incaricati di un’organizzazione, ma di cercare innanzitutto di permettere alle 

persone di realizzare ciò che   pi  importante per loro e l’autorealizzazione 

diventa un aspetto centrale. La metafora che probabilmente meglio descrive il 

Network Marketing   proprio quella di un “Alveare”  De Masi 1998) e in effetti i 

comportamenti delle api possono rappresentare un lavoro di squadra. 

 

 

3.2 I RUOLI 

 

Un altro aspetto di diversità tra le varie teorie sono i ruoli che gli individui 

ricoprono all’interno dell’organizzazione. Sembrerebbe che nel Network 

Marketing si possono evidenziare aspetti sia delle Risorse Umane che del 

Cooperativismo di Barnard. In effetti in generale l’incaricato   motivato a 

partecipare al fine dell’organizzazione tramite l’incentivo personale e quindi il 

ruolo degli incaricati Upline di un gruppo è proprio quello di favorire la 

cooperazione. Oltre a questo, ogni incaricato è visto come una vera e propria 
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risorsa, di relazioni e di intelletto, e quindi spesso si trovano a collaborare in team 

per conseguire degli obiettivi, per trovare delle soluzioni o strategie. La peculiarità 

nei ruoli all’interno delle organizzazioni di Network Marketing è che solitamente 

un incaricato è allo stesso tempo Upline di alcune persone e Downline di altre. 

 uindi da una parte adotta il ruolo di “leader” e dall’altra parte segue un altro 

leader più esperto e con qualifiche maggiori che lo precede. Ecco perché 

sembrerebbe che il filone Motivazionalista, in particolare Likert sotto il punto di 

visto dei ruoli, possa in parte ben rappresentare i ruoli all’interno del Network 

Marketing. Il concetto dei “gruppi di lavoro” espresso da Likert   funzionale al 

fine di creare una dimensione comunitaria che non crei competizione tra gli 

individui e che permetta ad ognuno di raggiungere l’autorealizzazione. Inoltre 

all’interno dei “gruppi di lavoro” viene evidenziata la figura dei cosiddetti 

“linking pins”, ovvero quegli individui che sono allo stesso momento parte di due 

diversi gruppi sovrapposti (Bonazzi 2007). Effettivamente la struttura con i 

“linking pins” spiegherebbe in parte la situazione di un incaricato di Network 

Marketing che fa contemporaneamente parte di due ruoli diversi, e in realtà ciò 

permette di conservare quel grado di autonomia di ogni collaboratore sottolineata 

da Likert come elemento fondamentale. Detto ciò, non si riscontrano nelle 

organizzazioni di Network Marketing aspetti dei ruoli che sono caratterizzanti del 

Taylorismo, dove l’obbedienza   alla base del modello costruito fortemente sul 

concetto di “tempi e metodi”. Si può sottolineare nel ruolo dell’Upline nel 
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Network Marketing alcuni tratti del ruolo del capo intermedio del filone delle 

Relazioni Umane il quale deve saper ascoltare, comunicare e consigliare anche al 

fine di creare un gruppo informale, tuttavia non sembrerebbe questo tipo di teoria 

a rappresentare al meglio i ruoli nel Network Marketing. 

 

 

3.3 SELEZIONE, AVVIO E RETRIBUZIONE 

 

Nel modello del Network Marketing ogni incaricato è libero di selezionare con chi 

collaborare nella sua attività, e ogni azienda ha differenti metodologie di 

svolgimento della selezione, ma comunque sia ogni incaricato decide come crearsi 

la propria organizzazione. Detto questo, risulta abbastanza facile vedere che le 

metodologie di selezione basati su test psicofisici utilizzate nel Taylorismo non 

riguardano questo settore. Del resto nel modello del Network Marketing non si 

vanno a selezionare dei dipendenti, bensì dei partner, dei collaboratori, persone 

che andranno a duplicare esattamente quello che fa la persona che gli sta 

proponendo questo modello di affari. Si basa quindi più solitamente su un 

colloquio personale per individuare le motivazioni alla base della volontà di 

avviare una collaborazione insieme, per valutare le competenze, la personalità del 

individuo al fine di capire anche quali saranno i passi iniziali migliori per la 

persona in base a quelli che sono i propri obiettivi. Quindi quello che più si 
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“seleziona” nel Network Marketing sono le motivazioni della persona e questo 

modello sembra riuscire a mettere in equilibrio il contrasto evidenziato da Argyris 

tra le esigenze dell’individuo e le esigenze delle organizzazioni formali, in quanto 

il fine dell’organizzazione  solitamente l’aumento del fatturato e dei profitti)   

realizzato se e solo se gli individui realizzano i propri obiettivi (che 

inevitabilmente vanno ad aumentare il fatturato complessivo). Inoltre solitamente 

la persona interessata ad avviare un’attivit  di Network Marketing, o perlomeno 

chi poi la sviluppa seriamente, ha delle caratteristiche quali l’essere attiva, la 

voglia di indipendenza, la capacità di ricerca e di adattamento, ovvero quelle 

attitudini psicologiche che Argyris descriveva come lo stato di “maturit ” 

dell’individuo  Bonazzi 2007). Dalle varie testimonianze, sembrerebbe quindi 

essere un tipo di business pi  adatto alle persone definite da Herzberg “ricercatori 

di motivazione”, piuttosto che ai “ricercatori di igiene”. I “ricercatori di 

motivazione” infatti ricercano la soddisfazione, la gioia di una crescita psicologica 

e non si “accontentano” solo della retribuzione o di un lavoro che non apprezzano 

(Bonazzi 2007). Sono queste quindi le qualità principalmente ricercate nelle 

persone con le quali si vuole collaborare per lo sviluppo di un’attivit  nel Network 

Marketing. Potrebbe quindi sembrare che il pensiero Motivazionalista sia più 

riscontrabile nel processo di selezione nel Marketing Multilivello. Nella fase di 

avvio al lavoro invece si possono ritrovare molti degli elementi delle varie teorie 

organizzative. Partendo dal Taylorismo, effettivamente anche nel Network 
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Marketing di solito è presente una sorta di addestramento, non inteso come nel 

modello taylorista con prove fisiche, ma le persone vengono “addestrate” dai 

propri Sponsor o Upline per poter imparare come promuovere i prodotti e come 

trovare altri partner nella loro organizzazione. Fino poi ad arrivare ai concetti di 

leadership e di lavoro in gruppo caratterizzanti il modello Motivazionalista e 

riscontrabili anch’essi in questo settore. Infine la retribuzione   legata ad una 

percentuale su un fatturato sviluppato, quindi non è legata al numero di ore e non 

ci sono penalità di nessun tipo come nel Taylorismo, ma è strettamente correlata 

alla produttività di ogni individuo e della sua organizzazione. Oltre al profitto 

generato con la propria rete commerciale, solitamente sono presenti anche 

incentivi individuali e/o di gruppo tipici della teoria Cooperativa.  

 

 

3.4 COMUNICAZIONE 

 

La modalit  di comunicazione nel Network Marketing   forse definibile “mista”. 

Ovvero, principalmente la comunicazione è informale e viaggia su due direzioni: 

“Top-Down” e “Down-Top”, in quanto gli Upline comunicano iniziative e 

strategie ai loro Downline, ma spesso anche i Downline danno feedback e idee ai 

propri Upline. Inoltre possono esserci anche dei casi in cui ad esempio l’azienda 

madre invia a tutti i suoi incaricati, o ad uno solo, comunicazioni formali scritte di 
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varia entità. Quindi in realtà non è rilevabile una modalità di comunicazione 

all’interno dell’organizzazione “predefinita” come potrebbe invece essere 

riscontrabile nei vari modelli organizzativi. Sicuramente non è rinvenibile un tono 

autoritario e formale come nel Taylorismo, ma magari è più simile al modello 

Cooperativo dove   presente anche un flusso comunicativo “Down-Top”, tuttavia 

non essendoci sostanzialmente un modello comunicativo prestabilito, potrebbe 

esser definito “misto” in quanto si possono riscontrare varie modalità 

comunicative.  

 

 

3.5 CONCLUSIONI 

 

Come abbiamo potuto analizzare, il Network Marketing è una realtà che sempre di 

più si sta sviluppando, perfezionando e ampliando, ed è un modello che sembra 

sposare i bisogni ricercati da molte persone. Quindi una maggiore comprensione e 

studio dell’argomento può sicuramente essere utile. Gi  molti esperti e docenti si 

sono spesi e si stanno spendendo per cercare di far comprendere le reali 

potenzialità di questo modello di business, anche se con dati e fatti alla mano oggi 

come oggi non serve essere un visionario o un pioniere per comprenderne i 

possibili risvolti imprenditoriali. Tuttavia è importante sottolineare che questo 

modello di attività non è un modo facile per arricchirsi, ma un modello che può 
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permettere alle persone di avere un’attivit  in proprio con una modalit  innovativa 

rispetto al mondo del lavoro tradizionale. Quindi negli sviluppi che ci saranno 

sarà importante per le persone prestare attenzione ad aziende che impongono 

obblighi o che promettono guadagni facili perché, come ogni cosa di valore, 

richiede il suo tempo e il suo impegno. Ci sono delle criticità quindi alle quali 

anche gli attori principali di questo settore, le aziende e gli incaricati stessi, 

dovranno prestare attenzione. Il futuro, infatti, potrà presentare svariate possibilità 

di espansione, ma i principi base della libera impresa, della flessibilità e del 

“capitalismo compassionevole” dovranno rimanere alla base di quelle aziende e di 

quegli imprenditori del settore che vorranno sviluppare in maniera longeva e 

sostenibile questo modello d’impresa. Non sorprende il fatto che molte persone 

abbiano ancora poca chiarezza o addirittura diffidenza verso questo canale 

distributivo, in quanto purtroppo alcuni attori di questo settore non mettono alla 

base del proprio sviluppo i principi del “capitalismo compassionevole”, bensì solo 

i propri interessi di breve termine. Una delle peculiarità di questo settore come 

abbiamo visto   la quasi totale libert  e l’assenza di barriere all’ingresso, che è 

sicuramente un aspetto rilevante e molto positivo per poter avviare senza reali 

rischi un’attivit  nel Network Marketing, ma allo stesso tempo permette quasi a 

chiunque di poterne entrare a far parte e non tutte le persone svolgono l’attivit  

con correttezza ed etica. Questo è uno dei motivi per cui ancora oggi alcune 

persone non apprezzano questo modello, facendo talvolta di tutta l’erba un fascio. 
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Il motivo per cui sarà importante approfondirne lo studio è proprio per poter 

mettere le persone nella condizione di avere la possibilità di colmare il gap tra 

quello che sono le percezioni personali e quella che è la realtà oggettiva di questo 

settore, anche perché il modello del Network Marketing a detta di molti esperti, di 

cui alcuni citati nei capitoli precedenti, sarà uno dei business più grandi del futuro.   
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