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INTRODUZIONE

Il panorama economico al giorno d'oggi è estremamente complesso, si tratta

di una realtà in continuo divenire, alla quale i vari “players” del mercato

devono adattarsi.

Per rispondere ai repentini cambi di trend, gli attori e stakeholder devono

innanzitutto saper cogliere ogni influenza e stimolo proveniente

dall'ambiente circostante e quindi, reagire con un adeguamento emergente

della strategia.

Spesso gli elementi che condizionano il “planning” strategico sono forze

antitetiche, che portano a soluzioni divergenti fra loro.

E' stato scelto il presente argomento perchè si ritiene di fondamentale

importanza la decisione strategica che al giorno d' oggi devono compiere le

aziende, non solo per rimanere aggiornate nel mercato, ma per rilanciarsi. 

E' interessante l' analisi del tema, proprio perchè in molti casi il “reshoring”

può considerarsi come una vera e propria svolta strategica; una sorta di

rinascita della azienda che riesce ad applicare la strategia con successo. 

Inoltre, di particolare fascino è lo studio dei potenziali risvolti strategici

delle decisioni attuate dalle aziende.

In questo elaborato, l' intenzione è quella di fare luce sul fenomeno del

“reshoring”, strategia la cui attuazione, preponderante nel panorama attuale,

è adottata da grandi esempi di aziende leader nei mercati.

Si è deciso di trattare questo fenomeno per la sua estrema attualità e perchè,

secondo molti studiosi, potrebbe essere l' evoluzione fisiologica di un

mondo ultra-globalizzato, in cui molte realtà decidono di rientrare per

reinserirsi nei cluster produttivi storici.

Per “reshoring” si intende il rientro nei paesi di origine delle attività di

produzione e business, che erano state precedentemente delocalizzate

all'estero.
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In contrapposizione al “reshoring”, troviamo “l'offshoring”, ossia la

strategia che prevede la delocalizzazione all'estero (Regioni o Stati diversi

da quelli in cui si è originato il business) delle unità produttive.

Fino al decennio scorso, Europa dell'Est e Cina erano le destinazioni

predilette per la delocalizzazione produttiva, ciò grazie al gap notevole del

costo di manodopera e della minore pressione fiscale, rispetto ai paesi più

industrializzati ed avanzati.

Al giorno d'oggi è possibile apprezzare una inversione di rotta, il trend è

quello di riportare all'origine le attività produttive. Le politiche nazionaliste,

emergenti in vari stati della Terra, appoggiano il processo con interventi

esplicitamente protezionistici.

Ne è un esempio la politica di nuovo corso espletata dal recente Governo

degli Stati Uniti, insediatosi agli inizi del 2017, o la secessione del Regno

Unito, che si è distaccato dall'Unione Europea in seguito ai risultati del

referendum democratico indetto nel 2016.

Il dibattito che affronta i fenomeni precedentemente menzionati, si protrae

nel tempo e coinvolge diversi testi della letteratura specialistica.

La contrapposizione delle due strategie è ovviamente studiata accuratamente

ed eviscerata nei report delle varie società di consulenza, che operano

coadiuvando gli stakeholder di realtà produttive in tutto il mondo.

“Offshoring” e “reshoring” vanno ovviamente contestualizzati. Si deve

tenere conto della grande forza che condiziona le economie mondiali: la

globalizzazione.

Tale variabile è imprescindibile per comprendere i due fenomeni molto

contrastanti fra loro, ma che allo stesso tempo nutrono radici comuni, e si

espletano come in un circolo, un ciclo che si apre e si chiude nel tempo.

Perchè ritornare all'origine? E' forse giusto improntare l'economia di una

Regione o di uno Stato, poggiandosi sulle attività che appartengono alla

tradizione coltivata nel tempo, magari con estrema specializzazione, oppure

ampliare il raggio e diversificare, e considerare il Mondo come una unica
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economia, un unico ambiente, non frazionato e segmentato? 

Nello svolgimento della tesi, ci si soffermerà innanzitutto nella definizione e

descrizione dei due fenomeni presi in esame

N e l Primo Capitolo dell'elaborato ci si concentrerà sull'analisi

dell' “offshoring”, inserendolo ovviamente in un mondo globalizzato, nel

quale le imprese internazionalizzano la propria identità.

Il fenomeno di delocalizzazione è analizzato nel suo complesso. 

Tratterò della dimensione storica oltre che geografica dell' “offshoring”, e lo

studio teorico evidenzierà poi i vantaggi e svantaggi della sua applicazione.

Di fondamentale importanza è la discussione delle conseguenze vantaggiose

che hanno incentivato le aziende verso la scelta della strategia in analisi.

Successivamente, nel Secondo Capitolo, ci si soffermerà sull'analisi teorica

del fenomeno del “reshoring”. Tale strategia è per molte realtà di oggi

l'evoluzione fisiologica dell' internazionalizzazione.

Anche in questo caso, di fondamentale importanza sono le cause che

spingono le aziende a fare propria questa scelta.

L'Italia è sempre stata un paese di grandi trasformatori, importanti realtà e

tradizioni, che con know-how secolari e sapiente tecnica, hanno saputo

trasformare le materie prime in eccellenti prodotti di innovazione, design e

pregiatezza.

Probabilmente il “reshoring”, seppure acerbo nella sua espletazione,

potrebbe segnare un ritorno al trend storico italiano, la produzione nel

territorio.

Uno degli esempi più celebri a livello nazionale, che ho scelto di trattare e

descrivere, a sostegno della mia tesi, è quello del gruppo Benetton. 

Con il suo progetto “31100”, United Colors Of Benetton, o più

specificamente Edizione Holding, ha deciso di rilocalizzare una porzione di

produzione nella storica sede del trevigiano, la fucina di idee e di lavoro da

cui un tempo tutto è partito: Villa Minelli.

Nel Terzo Capitolo della tesi quindi, si descriverà il suddetto caso materiale.
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Nelle conclusioni proposte nel Capitolo Quarto, si cercherà di trarre un

bilancio sui fenomeni descritti, che sono ancora ampliamente in evoluzione

e per questo necessitano tuttora di essere studiati ed analizzati. 

L'interesse si concentrerà quindi sui possibili risvolti negativi, oltre che

quelli positivi, per le aziende che decidono di applicare le strategie

menzionate precedentemente.

Si vorrebbe intendere il presente lavoro come una proposta di analisi dei

fenomeni e come sostegno alla tesi, che vede l' Italia come uno dei più

capaci e meritevoli paesi al Mondo nella trasformazione di materie prime. 

Il “made in Italy” sarebbe uno dei veri pilastri da cui far ripartire l'

economia, ormai da troppo tempo stazionaria.
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Capitolo I

L' “offshoring”, la strategia nelle varie

prospettive
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1.1 Ambiente generale, un mondo globalizzato

Come già precedentemente menzionato, “l'offshoring” va inserito e

contestualizzato nell'ambiente economico contemporaneo , che è

estremamente esteso. 

Alla base dell'ambiente attuale vi è un fenomeno che ha sempre più preso

forza, sia a livello economico, che sociale e si afferma prepotentemente nel

secolo in cui viviamo: la globalizzazione.

Con il termine globalizzazione, coniato negli anni '80, intendiamo un

mercato globale di capitali e fattori di produzione, oltre che di beni e servizi.

Il processo rende sempre più interconnessi i vari paesi. Annulla quasi del

tutto o riduce notevolmente le distanze materiali e garantisce un flusso

continuo di informazioni, che giungono immediate a destinazione.

La globalizzazione ha avuto una diffusione ed evoluzione estremamente

veloci ai giorni nostri, ma le sue origini risalgono a diversi decenni or sono.

Il mercato per come lo conosciamo oggi infatti, è uno sviluppo partito con la

seconda rivoluzione industriale. Grande punto di svolta nella storia

economico-politico-sociale del Vecchio e del Nuovo Continente.

L'elemento cruciale diventa il modo in cui impiegare le risorse, per

ottenerne un risultato economico.

Da piccole realtà artiginali atomizzate, si arriva alla formazione di grandi

industrie e gruppi di imprese. Questi sfruttano nuove fonti energetiche come

il vapore ed i combustibili fossili, al fine di standardizzare i molti processi

manifatturieri che antecedentemente erano demandati alla sapienza e

capacità manuale degli artigiani.

E' in questa occasione che l'attenzione viene puntata sull' evoluzione delle

vie di comunicazione. Il mercato le richiede sempre più veloci ed efficaci.

La prospettiva è quella di una sempre maggiore interrelazione dei mercati e
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delle imprese.

Tutto ciò ha avuto come effetto speculare una crescita dell' economia

finanziaria, oltre che quella reale.

I capitali vengono spostati da un paese all' altro in maniera potenzialmente

simultanea e questo provoca un annullamento ideale delle distanze.

In generale, si può notare come la globalizzazione parta definitivamente in

seguito al secondo dopoguerra e con la sua forza rivoluzionaria coinvolga la

generalità del mercato.

Come sostiene lo studioso e autore Philippe De Woot (2002), nella sua

analisi sulla mondializzazione dell' economia, le imprese sono le uniche

realtà ad aver varcato tutte le soglie della globalizzazione, le quali si

possono riassumere nella seguente maniera:

• Dimensione: esistono molte realtà di impresa transnazionale ed

internazionale, che “trascendono le frontiere degli stati-nazione”

• Orizzonte temporale: le imprese prestabiliscono “goal” a lunga

scadenza, misure e variabili di valutazione non sono assimilabili a

quelle della politica, delle amministrazioni e dell' istruzione.

• La complessità: le imprese gestiscono efficacemente il rischio, la

necessità dello sviluppo di risorse, le differenze. Riescono ad

adattarsi rapidamente alle mutazioni dell'ambiente.

• Comunicazioni ed informazioni: come già accennato le entità prese

in esame, sviluppano grandi capacità comunicative di collegamento

simultaneo ed efficace, per la trasmissione di informazioni in tempo

reale.

In questo modo, con il superamento delle soglie descritte come sopra, le

imprese si sono adattate molto più velocemente alla incessante

globalizazzione. Con il loro dinamismo competitivo si sono dimostrate

molto più veloci, nell' adeguamento, di qualsiasi altra istituzione.

A sostegno della tesi di De Woot, l' impresa accresce performance e
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competitività quando si inserisce in un processo cumulativo di sviluppo, del

quale a sua volta occupa due ruoli, quello di motore e di risultato.

Chiaramente il processo trascende l'impresa stessa, perchè include il

contesto commerciale, tecnologico, politico, oltre che sociale. Tali variabili

possono influenzare visibilmente le potenzialità dell' azienda.

Le imprese a loro volta sono in grado di modificare l' ambiente e gli

equilibri, con le loro spinte competitive ed innovative.

Si tratta quindi, di veri e propri equilibri dinamici tra habitat e player.

In tutto questo panorama il concetto chiave, che si afferma sempre con più

forza, è quello della libera concorrenza. Si tratta dello sviluppo fisiologico

del diritto di libertà, a sua volta rivendicato durante le rivoluzioni nord-

americana e francese. 

La scuola classica di Smith, Ricardo e Malthus teorizza quindi la libertà

concorrenziale, secondo cui, la produzione della ricchezza è frutto di un

impiego produttivo delle risorse e di una economia di mercato, dove la

ricerca della competitività opera da selettore naturale.

Gli eventi e le variabili che hanno mutato l' assetto geo-politico e che hanno

contribuito allo sviluppo del mondo globalizzato, per come lo si conosce ai

giorni nostri, sono: la liberalizzazione degli scambi, l'internazionalizzazione

delle realtà impresariali e l' apoliticità che poggia sulle politiche di mercato,

piuttosto che quelle pubbliche e legate alle amministrazioni.

Alla luce di tutto ciò, è utile soffermare l'attenzione su come la

globalizzazione possa provocare degli effetti ritorsivi: aumenta sempre più il

divario fra le grandi imprese, a scapito delle piccole e medie realtà.

Le grandi imprese in questo panorama giovano in  termini di profitto e

crescita dimensionale.

Il dibattito è acceso e tuttora aperto. 

Gli studiosi traspongono le conseguenze che la globalizzazione ha sulle

sulle aziende, in un' ottica più ampia, generalizzando lo studio alle

ripercussioni sugli stessi paesi che le ospitano e che presentano situazioni

economico-sociali più o meno sviluppate.
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Quindi le opinioni contrastanti si diramano tra i sostenitori della teoria per la

quale la globalizzazione porterà ad una polarizzazione delle ricchezze e

innovazioni ancora più marcata e definita, verso i paesi più avanzati a livello

economico e sociale. Mentre i paesi meno sviluppati ne uscirebbero

totalmente svantaggiati.

Addirittura, il divario si formerebbe all 'interno del tessuto sociale degli

stessi paesi che godono dei frutti del processo di mondializzazione della

economia, infatti il divario si marcherebbe anche tra i diversi settori del

mercato. Nello specifico, basti pensare ai dipendenti che lavorano in unità

produttive che vengono dislocate all' estero per fini strategici.

Dall' altra parte, vi sono i fautori della globalizzazione, che vedono la

liberalizzazione e crescita degli scambi commerciali e finanziari come

impulso al progresso per i paesi in via di sviluppo. Questi ultimi infatti

gioverebbero dell' affluenza di notevoli capitali di investimento.

Questo scenario così eterogeneo fa da sfondo alle decisioni strategiche delle

imprese. Queste ultime infatti, mostrano posizioni che in molti casi si

evidenziano distonanti fra loro.

Le sfide che si presentano richiedono la scelta fra le due vie: continuare con

la delocalizzazione, o eventualmente rilocalizzare, seppure in parte.
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1.2 La delocalizzazione, concetto e metodi di attuazione

La delocalizzazione in Italia era un fenomeno già presente negli anni '50,

periodo nel quale era addirittura obbligatoria la delocalizzazione interna.

Questa ricetta era applicata per ridurre il divario fra le due zone, a sud e a

nord di Roma, già marcato in quell' epoca.

L'economia classica prevedeva che la produzione si installasse vicino alla

fonte delle materie prime, in realtà oggi questo paradigma non troverebbe

conferma.

L' Italia ad esempio, è uno dei paesi più rinomati per design e produzione

del gioiello, anche se la materia prima che viene lavorata dai sapienti orafi

della Penisola non è estratta in loco, nemmeno in minima parte.

La forza competitiva di una impresa consiste appunto nel' abbattere le

barriere della distanza e del tempo. 

Oggi quindi, molte realtà realizzano i propri prodotti sfruttando

componentistica di diversa provenienza e la catena del valore può addirittura

essere distribuita in vari paesi del mondo.

Ne è un esempio eclatante la  produzione dell' “Iphone”.

Si tratta di un conglomerato di componentistica dalla varia provenienza.

La scritta incisa sul retro del telefono recita “designed in California-

assembled in China”.

In realtà da una ricerca compiuta da “Business Insider” si può notare ad

esempio, che la batteria proviene da Tokyo, la camera frontale dalla

Malesia, quella posteriore è sud-coreana, l' accelerometro invece è francese. 

Il tutto viene assemblato a Shenzen, per poi transitare a Lantau Island. 

Infine se l' ordine di acquisto viene fatto direttamente sul web, il cellulare

parte dalla base di stoccaggio situata in Alaska.

Tutta questa complicata rete di fornitori è resa possibile dall' abbattimento

dei costi di trasporto e dallo sviluppo delle tecnologie di comunicazione.

Orologi, capi d' abbigliamento, elettronica, sono tutti prodotti che vengono
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disegnati e progettati in Europa o Nord America. Ma la loro realizzazione

molto spesso avviene lontano da queste aree.

La delocalizzazione, che come già ampiamente anticipato, prevede lo

spostamento totale o parziale della produzione di beni e servizi all' estero,

spesso poggia su vantaggi derivanti da legislazioni più permissive, in

materia fiscale e di tutela dell' ambiente e da minori costi del lavoro.

Nel caso italiano, la grande maggioranza di imprese che hanno adottato la

delocalizzazione, come strategia di medio-lungo termine, è stato di “low

cost seeking”. L' obiettivo cioè è incentrato nella ricerca di un minore costo

del lavoro. Questo produce un addensamento fisiologico in settori produttivi

con basso valore aggiunto e la predominanza si presenta nei settori di

produzione di abbigliamento (tessile) e delle calzature (pellame). 

Nella Penisola il trend si è reso evidente più di 30 anni fa, momento in cui la

piccola-media industria toscana, del settore moda ha iniziato a delocalizzare.

Più recentemente anche il Veneto si è spinto oltre i confini nazionali,

trasferendo gli impianti di produzione in paesi più concilianti dal punto di

vista del costo della manodopera e pressione fiscale.

Proseguendo nell' analisi ed avvalendosi delle statistiche, si può notare che

questa ricerca di contenimento dei costi da parte delle aziende italiane è

spinta sempre più dal cuneo fiscale. Questo raggiunge gap importanti in

comparazione con quello delle vicine Germania e Francia, risultando

addirittura il doppio in casi come Tunisia e paesi della ex Jugoslavia.

Secondo gli studiosi, ciò contribuirebbe ad aggravare la situazione, non

tanto l'alto standard salariale, ma il costo complessivo del lavoro, che con i

contributi parafiscali, grava sull' impresa per un ulteriore 50%.

Brand come Tod's e Hogan trasferiscono la totale produzione per prodotti

scadenti. Invece quella parziale, per i prodotti di più alto livello, nei paesi

dell' Europa est e del vicino oriente. Altri brand come Benetton o Stefanel si

sono invece spostati, per alcune produzioni, in Romania, nella zona di

Timisoara. 

Come questi vi sono numerovoli altri esempi.

Si tratta di un modello economico simile a quello statunitense,

istituzionalizzato dagli accordi del NAFTA (North American Free Trade

15



Agreeement) . L' ideazione e progettazione del prodotto rimangono in patria,

per una questione di immagine e tradizione.

Persino l' organo legislatore italiano si è interessato della delocalizzazione e

degli investimenti oltre i confini. Con la legge 1 del 1990 (modificata nel

1998 e successivamente nel 2000), prevede l' istituzione della SIMEST

(Società Italiana Per Le Imprese Miste all' Estero). 

La partecipazione del capitale azionario è principalmente pubblica e la

società si impegna, a garantire e sostenere investimenti durevoli di italiani

all' estero, eventualmente partecipando fino al 25% del capitale necessario.

Le statistiche della società vedono un trend marcato ancora oggi. Infatti

nell' anno 2016 sono state mobilitate risorse per 326 milioni di Euro e

abilitate iniziative, per un valore di investimento superiore ad 1 miliardo.

L' azienda inoltre garantisce la penetrazione commerciale, e supporta il

“made in italy” e le esportazioni.

Altre leggi sono state promulgate a sostegno degli investimenti di italiani

all' estero, si tratta di veri e propri incentivi che nei primi anni 2000 hanno

supportato le decisioni di dislocamento delle produzioni, anche extra UE. 

Nel 2005 siamo in presenza di una controtendenza: il Legislatore, con la

Legge 80, dispone che le imprese italiane che decidano di trasferire la

produzione all' estero, debbano mantenere sul suolo nazionale la direzione

commerciale, la ricerca e sviluppo e parte sostanziale della produzione.

In quest' ottica il Legislatore vuole rimarcare come la delocalizzazione possa

essere virtuosa, nel caso sostituisca liberamente una produzione nazionale

con una produzione straniera, e produca invece dei seri contraccolpi nel caso

in cui, tale scelta strategica generi ripercussioni in termini di occupazione, in

particolar modo per quella qualificata.

Le imprese quindi si pongono di fronte ad una questione da risolvere,

devono sostanzialmente decidere quali sono le fasi da delocalizzare, dove

realizzarle ed eventualmente, quali fasi mantenere entro i confini. Tale

strategia viene definita come “FIP”, ovvero Frammentazione Internazionale

della Produzione. 
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La frammentazione, in almeno due segmenti del processo produttivo,

prevede una riallocazione in paesi diversi. (L.Tajoli, 2011)

Generalmente, un bene caratterizzato dalla FIP presenta le seguenti

caratteristiche:

• è un bene la cui produzione è realizzata in fasi multiple e sequenziali

• due o più fasi forniscono valore aggiunto nella produzione di tale

bene

• almeno uno dei due paesi deve usare il bene importato come input

all' interno del processo e successivamente esportare il prodotto

finito

La delocalizzazione prevede diverse forme di attuazione:

I. Investimenti Diretti Esteri (IDE):

L'azienda, attraverso gli Ivestimenti Diretti Esteri, delocalizza le attività di

produzione per agire direttamente sul mercato estero.

L'investimento internazionale all' estero è inteso come quel tipo di

investimento compiuto da un soggetto, residente in un paese, che ha come

obiettivo, lo stabilire un interesse durevole in un' impresa situata in un paese

differente. 

L' economista britannico John Dunning (1988), con il suo “Eclectic

Paradigm”, identifica tre spinte propulsive per gli IDE:

i. investimenti “market seeking”, questo tipo è diretto ad aumentare il

volume di vendita sul mercato estero,. Situazione per la quale è più

conveniente che la produzione sia fisicamente vicina ai consumatori

del mercato locale, in quanto, i prodotti spesso vanno adattati ai gusti

ed esigenze degli stessi. I mercati a cui si tende sono generalmente

ad alto tasso di sviluppo, si tratta di terreno fertile per lo sfruttamento

di notevoli vantaggi competitivi, rispetto ai player locali.

ii. investimenti “natural resource seeking”, questo tipo invece esprime

la volontà di accedere a risorse naturali scarse nella loro

disponibilità, non presenti nel paese di origine, o con bassi costi di

reperibilità all' estero.
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iii. “labour seeking”, quando l' investimento comporta la ricerca di una

fondamentale componente di produzione: la forza lavoro; con una

indagine incentrata nella ricerca di competenze tecnologiche, doti

organizzative e manageriali.

iv. “efficiency seeking” o “low cost seeking”, investimenti più comuni

nella strategia di delocalizzazione, a cui corrisponde una

organizzazione  del lavoro su scala internazionale. La struttura

produttiva viene razionalizzata con l'insediamento di determinate

attività tipiche dell' impresa in regioni differenti. Tale dispersione

garantisce beneficio e vantaggi competitivi per la diversa dotazione

fattoriale, le diverse politiche oltre che le diverse strutture sociali del

mercato.

v. investimenti “strategic asset seeking” garantiscono l' accesso a

nuove tecnologie, competenze e risorse che possono rendersi cruciali

per il futuro dell' impresa.

A completamento dell' analisi di questo tipo di investiment, è utile definire

due ulteriori dualismi nell' assetto strategico.

Nella prima dicotomia si evidenzia la distinzione fra investimenti esteri

diretti verticali ed orizzontali. Il primo tipo consiste nella duplicazione

all' estero della medesima produzione presente entro i confini nazionali, la

conseguenza diretta è la richiesta di un maggiore impiego di lavoro

qualificato. Serve una maggiore intensità di supervisione e coordinamento

da parte della casa madre.

Il secondo tipo comporta il trasferimento di una o più attività all' estero. La

delocalizzazione avviene per fasi con forte presenza di lavoro non

qualificato, in paesi a basso costo della manodopera.

La seconda dicotomia che conclude l' analisi, è quella riferita agli

investimenti “greenfield”, nel caso si costituiscano all' estero unità

produttive ex novo; o “brownfield”, nel caso invece gli investimenti all'

estero siano effettuati su realtà già esistenti, in forma di acquisizione o

partecipazione.

Nella figura 1 è possibile apprezzare una tabella che riassume i flussi in

entrata e uscita, per aree, geografiche degli IDE.
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Figura 1: Flussi in entrata e uscita degli IDE, ripartizione per macro aree

* i valori sono da intendersi in miliardi di dollari a prezzi correnti e variazioni recedenti

rispetto all' anno corrente. Fonte: elaborazioni ICE su dati UNCTAD.

II. Joint Ventures:

Si tratta di un accordo, in cui due o più soggetti si impegnano in una

collaborazione per perseguimento di uno specifico obiettivo, considerato

bene comune dalle parti.

Le “joint ventures” possono differenziarsi in base ai diversi scopi.

Il primo è quello industriale, nel caso vi sia il fine di costruire nuovi

impianti o infrastrutture, la realizzazione di nuovi prodotti o lo sviluppo di

nuove tecnologie.

Altrimenti lo scopo è quello commerciale, con la costruzione di una nuova

rete distributiva e di contatti. Infine l' obiettivo ultimo può essere quello

finanziario.

Grazie a questo tipo di accordi, le imprese possono affacciarsi a nuovi

mercati, innovarsi e ingrandire la portata della loro offerta, il tutto dividendo

il rischio del business e realizzando, in sinergia, progetti che difficilmente

porterebbero a compimento operando come singole.

III.Outsourcing:

Questo tipo di strategia prevede  l' abbattimento dei costi di processi per i

quali non si è competitivi, attraverso l' assegnazione di una o più fasi della
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produzione a terzi soggetti. Questi ultimi sono in grado di implementare le

fasi produttive in maniera efficace ed efficiente.

Con questa esternalizzazione il processo o i processi escono dai confini dell'

impresa ed, eventualmente, trapassano anche i confini geografici. In questo

ultimo caso parliamo di esternalizzazione internazionale

III.Subfornitura e subcontrattazione

Si tratta di un accordo che ha forma contrattuale fra imprese, e rappresenta il

primo livello di cooperazione.

In questo caso l' impresa può commissionare a imprese estere una fornitura

di beni intermedi che rispecchiano le specifiche richieste della committente,

oppure, l' esecuzione di specifiche fasi della lavorazione.

Il tutto, si compie senza un controllo prioritario da parte dell' impresa, che

decide di applicare questo tipo di strategia. Come già anticipato infatti, si

tratta di un rapporto contrattuale.

L' esempio più comune di sub-contrattazione consiste nell' acquisto del

prodotto finale realizzato da un produttore locale.

Per fare ciò, l' impresa fornisce materie prime e specifiche tecniche. Inoltre

può capitare che l' impresa fornisca addirittura le attrezzature tecniche

specifiche per la realizzazione di prodotti dall' alto contenuto tecnologico.

Si può parlare di subfornitura “full package” nel caso l' impresa

committente compri in loco o fornisca input necessari alla produzione.

Nel differente caso in cui all' impresa fornitrice considerata come

subappaltatore, vengano consegnati i prodotti finiti, e quest' ultima ricompri

successivamente i prodotti finiti, si parla ivece di “assembly

subcontratting”. 

Nella tabella seguente è possibile notare come le diverse attitudini

strategiche siano localizzate nei differenti quadranti della matrice, ciò in

base alle variabili di coordinamento e localizzazione delle attività di

internazionalizzazione.
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Figura 2: Matrice attitudini strategiche

 Fonte: A. Negri, Percorso procedurale strategico-operativo per un' impresa

internazionale.
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1.3 Le variabili abilitanti e motivanti

Con il passare del tempo, i processi di integrazione internazionale delle

imprese sono diventati imprescindibili nella strategia delle imprese che

intendono innovarsi e rimanere competitive nel mercato.

Le aziende quindi sono spinte da due motivazioni che costituiscono il

propellente principale nel processo di internazionalizzazione: la prima è la

mira espansionistica verso i mercati esteri. La seconda, il ruolo di

conoscenza ed innovazione che è ormai il fulcro strategico ed evolutivo per

l' impresa che vuole stare al passo con la mondializzazione economica.

Questo produce, come già anticipato, la ricerca delle risorse e dei fattori

produttivi necessari su scala planetaria, non più entro i soli confini

domestici.

Internazionalizzazione ed innovazione quindi sono definitivamente correlate

fra loro.

Paesi come Cina, India e Russia sono definiti paesi occidentalizzati. Già

durante la decade del 1980, si sono affacciati all' economica di mercato e

hanno scoperto il capitalismo ed il libero scambio. E di conseguenza

abbandonando le ricette comuniste del protezionismo e dello statalismo, che

ne avevano bloccato le risorse e l' evoluzione economica.

Su questo filone, molti paesi hanno riscoperto l' importanza di una apertura

internazionale, ma come sostengono gli analisti, la globalizzazione ha avuto

effetti eterogenei in ogni paese.

Il dibattito è acceso, soprattutto perchè il fenomeno avrebbe delle esternalità

negative, che producono sbilanciamenti nell' equilibrio di quei paesi che non

sono definibili come completamente sviluppati, e che per inseguire la causa

della globalizzazione stanno soffrendo con posizioni di svantaggio, anche

nei confronti delle organizzazioni internazionale: come il Fondo Monetario

Internazionale e la World Trade Organization.

Come già anticipato, a partire dagli anni '70, i vincoli alle imprese, le

imposte ed il costo del lavoro spingono le imprese alla ricerca di soluzioni di

decentramento per alleggerire o eliminare i costi di manodopera e i costi
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fissi.

L' evolversi della situazione, porta le imprese a spostare verso l' estero le

attività del processo produttivo che potevano essere distaccate, senza

inconvenienti, per l' intero ciclo produttivo.

Le grandi imprese si ripropongono quindi di ottenere maggiore flessibilità

ed un clima sindacale più leggero e di minore conflittualità.

I settori coinvolti nel processo sono stai via via sempre più numerosi.

Spartiacque cruciale nel processo di decentramento è il passaggio dal

modello “fordista”, della produzione standard di massa, a quello “post-

fordista”.

Il modello ideato da Ford era basato sulla catena di montaggio, che

produceva per i mercati in continua espansione, sostenuti dall' aumento

costante del potere d' acquisto delle famiglie.

I prodotti erano costruiti in serie e standardizzati al massimo. Per questo la

manodopera non richiedeva alti gradi di specializzazione ma gli impianti

produttivi prevedevano importanti investimenti iniziali.

Questo tipo di stadardizzazione è definita di prodotto e processo.

Il decennio del 1970 è stato il vero punto di svolta che ha mandato in crisi il

sistema precedentemente descritto.

Viene a mancare la possibilità di sfruttamento delle economie di scala, che

prima permettevano di assorbire completamente la capacità produttiva.

Infatti, quando un impianto raggiungeva la sua saturazione, la capacità

veniva integrata con un nuovo impianto. Il fatto di non poter saturare

completamente gli ultimi impianti costruiti ha definitivamente eliminato il

vantaggio delle economie di scala, in quanto, il costo unitario di prodotto

aumenta in maniera non competitiva.

A dare il definitivo colpo di grazia è quindi la flessione della domanda per i

beni di consumo durevoli.

Nel decennio successivo al 1970 nasce la cosiddetta “produzione snella”,

che si propone di sostituire il modello precedente, ormai definitivamente

abbandonato.

Quelle che precedentemente erano le grandi fabbriche “fordiste”, iniziano a

ricorrere al decentramento e alla delocalizzazione.

Questo cambio impone anche una nuova visione nell' organizzazione del
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lavoro. Al dipendente infatti viene assegnata una pluralità di mansioni in

sostituzione dell' unica mansione presente nel modello “fordista”.

La sicurezza del posto fisso diminuisce e l' avvicendarsi di nuove risorse

nell' azienda diventa una delle caratteristiche dello snellimento della

struttura.

“L' impresa diveniva quindi sempre più leggera, agile, snella e capace di

adattarsi alle variabili esigenze della produzione e della domanda”. (Ennio

De Simone, 2012).

La delocalizzazione, nel suo essere, è un concetto che concepisce l' impresa

in maniera diffusa e in costante evoluzione.

La spinta più forte, in ogni caso, è quella che deriva dal produrre al minore

costo possibile.

Potrebbe essere utile la visione della tabella sottostante, in cui si riassume la

situazione mondiale per quanto riguarda gli investimenti diretti in uscita. La

situazione nel rapporto ICE del 2016 vede gli USA al primo posto come

paese di origine e l' Italia rientra tra i top 20.

Figura 3: Principali Paesi origine flussi in uscita di IDE

 fonte:elaborazione ICE su dati UNCTAD, valori da intendersi in miliardi dollari a prezzi
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correnti.

La situazione descritta nel rapporto ICE del 2016, evidenza come, nell' anno

2015, il trend di flussi diretti in uscita sia salito da 1.318 a 1.474 miliardi di

Dollari. A confermare l' andamento inoltre, sarebbero i paesi più sviluppati a

spostarsi fuori dai confini domestici, alimentando più del 72 % il flusso

precedentemente descritto

A sostegno delle tesi descritte si può notare come in figura 4 siano proprio i

paesi del “East” e “Far East” tra i principali destinatari di investimenti di

tipo “greenfield”. Il trend inoltre è arricchito dalla presenza di paesi del Sud

America, che con la loro grande capacità di risorse naturali costituiscono

uno scenario molto appetibile per i grandi investitori “off-shore”, Brasile e

Cile nella top 20.

Figura 4: Principali Paesi destinazione flussi in entrata di IDE

 Fonte: elaborazioni ICE su dati UNCTAD, valori da intendersi in milardi di dollari a

prezzi correnti.
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1.4 Vantaggi, rischi ed opportunità

Nello studio delle variabili da prendere in esame, durante la decisione di

delocalizzazione, vanno esaminati i fattori di costo ed i fattori di prodotto e

mercato.

L' attrazione è quella di avvantaggiarsi e rendersi competitivi su qualche

fronte, in maniera da guadagnare terreno nell' arena competitiva di

appartenenza. 

Di seguito si procede con la definizione dei benefici di cui una realtà può

godere nel processo strategico:

• Risparmio sui costi di produzione:

nel processo di delocalizzazione produttiva, questa variabile,

costituisce l' elemento più accattivante e la forza propellente della

strategia stessa.

Questo risparmio produce una compensazione che permette alla

realtà aziendale di investire su nuove risorse qualificate e di qualità,

soppratutto nell' ambito amministrativo, dirigenziale e del controllo

di gestione.

Le risorse liberate vengono quindi destinate ad un  adeguamento

della struttura e alla sua innovazione.

L' obiettivo è quello della riduzione dei costi nei vari ambiti: del

lavoro, dei materiali e quelli relativi al capitale investito.

• Condizioni di più facile disponibilità di manodopera specializzata e

a basso costo:

Come ampiamente evidenziato, anche dalle tabelle, il target di

destinazione è quello di paesi poco sviluppati o in via di sviluppo.

 Qesto, n un tessuto sociale in cui vi è una maggiore propensione ad

accettare condizioni contrattuali e lavorative che difficilmente

sarebbero accettate in realtà occidentali. Inoltre, molto spesso in

paesi come quelli menzionati, la legislazione non prevede ampli

gradi di tutela per i lavoratori e questo aumenta la struttura snella e la
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velocità di risoluzione del contratto.

Il gap fra la retribuzione di un lavoratore di un paese occidentale e

quella di un lavoratore di un paese in via di sviluppo è notevole, ciò

per una molteplicità di fattori economici, politici e sociali. Complice

la notevole differenza fra le due realtà, sia nel costo della vita che dei

beni di prima necessità.

A conferma di quanto precedentemente menzionato, basti pensare

che per esempio, in Qatar, esiste una normativa che tutelerebbe gli

operai di cantiere, esposti alle altissime temperature durante il

giorno. Quando i termometri segnano una temperatura superiore ai

31 gradi centigradi, il lavoratore può sospendere l' attività,

concedendosi delle pause. I termometri di ogni cantiere sono tarati in

maniera da non superare suddetta temperatura.

• Disponiblità di materie prime, altrimenti difficili e costose da

reperire, in loco:

Il “sourcing” è uno degli aspetti imprescindibili per la strategia

aziendale. Alla ricerca di una maggiore competitività, le imprese

possono scegliere di trasferire fasi produttive in prossimità delle

fonti di input delle stesse.

Oramai questa variabile è ben nota, e sta spingendo paesi molto

ricchi di materie prime a chiudersi nei propri confini, il tutto per

attuare politiche che avvantaggino le realtà produttive locali nello

sfruttamento di queste ultime.

• Nuovi sbocchi di mercato:

La delocalizzazione è anche il sinonimo di una strategia di aumento

delle dimensioni. Può trattarsi di uno sbocco per gli obiettivi

espansionistici di una realtà aziendale. Quest' ultima tende a stabilirsi

in paesi ritenuti in via di sviluppo, dove cioè il mercato potenziale

aumenta notevolmente.

• Agevolazioni fiscali, normative, finanziarie:

In molti paesi in via di sviluppo ,esistono condizioni vantaggiose per

le realtà aziendali che intendono improntare un business entro i

confini.
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Si tratta per esempio di agevolazioni fiscali. Il carico tributario in

alcuni paesi è notevolmente ridotto o quasi nullo; il Brasile ad

esempio conta con alcune zone franche, come quella di Manaus,

dove è garantito il libero commercio e l' importazione quindi gode

privilegi fiscali. 

Secondo uno studio pubblicato dal “Sole24Ore”, l' Italia è uno dei

paesi con le condizioni peggiori. In questo momento, dal punto di

vista degli aggravi fiscali, in Europa condivide con Francia e Belgio

il primato, al contrario, rimanendo in zona euro, l' Irlanda è il paese

più appetibile sotto l' aspetto precedentemente menzionato.

Il grafico in figura è utile nella analisi del panorama.

Figura 5: Aggravi fiscali, situazione per Paese

Fonte: elaborazione scuola europea di alti studi tributari dell' Università di

Bologna per il total tax rate Banca Mondiale.

La ricerca degli incentivi allo sviluppo si tramuta in una delle

condizioni necessarie alla ricerca della destinazione per la

delocalizzazione. Come già menzionato, in paesi dell' Est vi sono

forti impulsi alle aziende. Ad esempio, in Macedonia vi è l '

esenzione totale dalle imposte, anche sui redditi personali per i primi

dieci anni di vita di una impresa, che si installi in una zona franca.

Queste zone non sono assoggettate da IVA, ne' dai dazi su import-

export di macchinari.
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Ulteriore elemento di influenza sono le rigide verifiche, in tema

ambientale, che i paesi occidentali muovono verso le realtà aziendali.

Il tentativo dei legislatori di questi paesi e delle organizzazioni

sovrannazionali è quello di ridurre al minimo le esternalità negative,

prodotte dalle imprese. Ecco che le stesse, nella ricerca delle

destinazioni di delocalizzazione, mirano a paesi in cui la legislazione

non è ancora severa negli ambiti precedentemente descritti.

Spesso i paesi dell' East e Far East sono restii nel sottoscrivere piani

che includono salvaguardia dell' ambiente. Si generano così zone

geografiche che rappresentano finestre nella severa legislazione per

la salvaguardia dell' ambiente. Queste fungono da vero e proprio

polo di attrazione per quel tipo di industria e per quei settori dove lo

smaltimento delle scorie o il rispetto di certi canoni sono componenti

estremamente onerose dei costi di produzione.

Variabile da non trascurare è certamente il potere contrattuale nei

paesi di destinazione della delocalizzazione.

In gran parte dei paesi in via di sviluppo, la tutela dei diritti dei

lavoratori, come le minime condizioni contrattuali e retributive, sono

poste in secondo piano innanzi all' esigenza di incrementare

l' industrializzazione.

Le mete verso cui una impresa intende distaccare una parte delle

attività produttive sono sicuramente prive della pesante burocrazia

che limita lo snellimento di una azienda e la capacità di manovra

dell' imprenditore. 

Sostanzialmente la delocalizzazione rappresenta la convergenza di

due bisogni: dalla prospettiva imprenditoriale, quello di mantenere la

competitività dell' azienda, insediandosi in ambienti non ostili alla

cultura di impresa. Dall' altra prospettiva invece, viene colto il

bisogno di sviluppo, costante e veloce, per quei paesi che, fino a

qualche anno fa, non occupavano posizioni di rilevanza nel

panorama economico mondiale. Si tratterebbe quindi di una forma di

“scatto economico”.

• Innovazioni tecnologiche di prodotto e processo:

Certamente in questo caso si tratta di un fattore stimolante, che
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genera impulso nell' adozione della strategia in analisi. Si tratta di

una prospettiva che coinvolge il nodo di collegamento essenziale

nella comunicazione ed integrazione internazionale, anche fra diversi

settori di produzione: la tecnologia.

Ormai, per competere a livello mondiale, si è resa fondamentale la

standardizzazione di conoscenze e competenze. Queste ultime sono

garantite da alleanze transnazionali fra imprese e soggetti economici.

La delocalizzazione può comportare una migliore soddisfazione del

fabbisogno innovativo di una azienda, in particolar modo, se tale

strategia rende possibile l' accesso a nuove risorse e know-how.

I player devono rimanere in costante aggiornamento per poter

rispondere all' ambiente circostante e rimanere competitivi.

• Ampliamento della domanda dei beni, su scala internazionale:

La delocalizzazione nel suo espletamento può agire da fattore di

ampliamento del bacino di utenza di un prodotto.

È un ampliamento che può avvenire sia in senso orizzontale, che

verticale. Il primo è in relazione all' estensione geografica 

dell' offerta che una impresa è in grado di produrre. 

Delocalizzando, infatti, una realta impresariale, può accedere a

mercati che prima erano difficilmente penetrabili,  magari per motivi

logistici. 

In secondo luogo, se la strategia permette all' azienda di rendersi più

competitiva in termini di costi della produzione, la stessa potrà

rendere più accessibile il proprio prodotto, aprendo il consumo a

fasce della popolazione che precedentemente non potevano

permetterselo. 

• Produttività e nuovi jobs:

In ultima istanza, ma di altrettanto importante considerazione, è la

prospettiva di creazione di nuovi job.

Si tratta di una conseguenza fisiologica derivante dalla liberazione di

risorse, che è possibile principalmente dalla riduzione dei fattori di

costo che influivano sulla realtà pre-delocalizzata.

Tali risorse possono essere reinvestite, in maniera più produttiva,

sulla formazione e ricerca delle risorse.
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Inoltre, la delocalizzazione può comportare anche il reimpiego delle

risorse locali, in posizioni a più alto valore aggiunto.

Il costo unitario più basso, nei paesi di destinazione, garantisce la

possibilità di un utilizzo più ampio e diffuso delle risorse. In questo

caso quindi la strategia delocalizzativa è elemento fondamentale per

la definizione di nuovi impieghi nei luoghi di destinazione.

Sono da considerarsi inoltre:

• Possibilità di stabilire partership con potenziali competitor e d il

superamento delle barriere commerciali:

Questi due fattori sono resi possibili in quanto, l' azienda che

delocalizza si avvicina alle realtà internazionali e superando i confini

domestici, riesce ad entrare fisicamente in contatto con nuovi mercati

e nuovi player.
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1.5 Criticità e svantaggi

Come per ogni strategia, esistono anche dei risvolti negativi dall' adozione

di un piano off-shore. 

Sicuramente uno dei problemi più gravi è la mancanza di controllo sulle

informazioni critiche per la competitività.

Questo può derivare dall' aumento delle dimensioni e complessità della

struttura aziendale, che con il suo sviluppo potrebbe perdere il controllo su

elementi cruciali come: la comunicazione interna, o lo studio delle variabili

ambientali.

Altro elemento a porre dubbi sull' efficacia dell' “off-shoring” è la necessità

di investimenti specifici, per interventi di studio del mercato in cui si decide

di delocalizzare. 

Nel caso di mancato risultato, le informazioni ed il know-how generati

potrebbero essere utilizzati da altri player sul mercato. 

In questo modo, si tratterebbe di una vera e propria perdita della conoscenza

che l' azienda ha sviluppato nello studio del mercato in cui vuole insediarsi. 

L' azienda quindi, deve sostenere il rischio di un investimento di cui poi

potrebbero goderne altre realtà locali o internazionali che decidono di

insediarsi.

Nel caso di “off-shoring” basato sul “sourcing” di provenienza estera,

potrebbero esserci comportamenti opportunistici da parte dei fornitori, come

il mancato rispetto della proprietà intellettuale ed industriale.

Come già detto, è conseguenza necessaria alla delocalizzazione un aumento

della complessità della struttura, che oltre ad aumentare dimensionalmente,

deve essere coordinata nella sua espansione geografica.

I rischi poi si evidenziano anche sul piano delle risorse umane, infatti esiste

la probabilità che vi siano svantaggi in termini occupazionali per il paese

“outsourcer” oltre che per il paese di destinazione.

Ciò che spesso non si considera sono le perdite di produzione, dovute ad

esempio a spostamenti eccessivamente lunghi.

Una azienda deve valutare attentamente quello che è l' impatto sui costi
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logistici, poiché spesso questi costi vivi sono sostenibili e assorbibili da

elevatissimi volumi di produzione.

Uno dei rischi più elevati, nel delocalizzare, di cui tenere conto è la perdita

di immagine da parte dell' azienda. Basti pensare ad esempi celebri nella

produzione di calzature, come “Nike”.

L' azienda menzionata ha dovuto fare i conti con l' indignazione sociale

derivante dalle condizioni in cui lavorano gli operai addetti alla produzione.

ulteriori avversità si presentano anche nella fase di controllo della qualità.

Questo importante passaggio del processo produttivo è fondamentale per la

reputazione aziendale, difatti se svolto da risorse non adeguatamente

educate, potrebbe compromettere seriamente il risultato commerciale e la

soddisfazione del cliente.

Come già menzionato quindi la delocalizzazione rischia di alterare la

immagine e la reputazione aziendale.

La percezione che il cliente o potenziale consumatore ha del prodotto o

servizio offerti, rischia di non ripagare lo sforzo estremo derivante dalla

adozione della strategia.

In questa ottica, molte aziende operanti in svariati settori, vedono la propria

curva di gradimento calare notevolmente. Nella convinzione del fruitore,

una produzione “made in China”, piuttosto che in “Taiwan” o

“Bangladesh”, spesso risulta sinonimo di un abbandono della qualità di

prodotto a favore di una ricerca della leardership di prezzo.

Vi sono molti esempi adducibili a questo fenomeno. Parlando di servizi

merita citazione il caso di Alitalia, i cui call center di back office per

informazioni al cliente, prenotazione e cambio prenotazione, dirottano le

chiamate verso operatori in Romania. Questo tipo di delocalizzazione è

certamente riconducibile alla volontà di ridurre i costi di gestione, però ha

delle ripercussioni estremamente negative sul cliente finale.

Ad esempio una chiamata, il cui costo si aggira intorno ai 60 centesimi di

Euro al minuto, rischia di essere totalmente inconcludente a causa di una

limitata preparazione del personale Alitalia o per problemi di

comunicazione, poichè la linea non è in grado di offrire un servizio costante

e senza interruzioni.

33



In definitiva, è giusto delocalizzare? Se da un lato una realtà riesce ad

abbassare i costi di produzione, dall' altro però aumenta i costi logistici e di

gestione, rischiando di peggiorare la propria reputazione. 

Ecco che ai nostri giorni il trend si sta invertendo e notiamo la nascita di un

fenomeno ancora acerbo, quello del “reshoring”. 
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Capitolo II

Il reshoring, la strategia del “rientro”
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2.1 Trattazione del fenomeno del “reshoring”

Con il termine si intendono tutte le operazioni che scaturiscono dalle

decisioni manageriali di rientro in patria delle attività di produzione

precedentemente delocalizzate all' estero.

Il fenomeno è ancora in fase di studio e la sua definizione è un

inquadramento concettuale, che cerca di definire le caratteristiche principali

differenziandolo da altre strategie e concetti.

Il rientro nei paesi di origine è certamente una strategia che comprende la

totalità delle attività o semplicemente una percentuale del business.

Il flusso “back” vede aziende internazionali, che avevano investito

soprattuto in Est Europa e Asia, fare marcia indietro, per tornare in patria

(back reshoring) o in paesi vicini (near reshoring)

Le attività che rientrano erano state precedentemente delocalizzate all'

estero, sia in forma di produzione che di erogazione di servizi e sono spinte,

per lo più, da esigenze di qualità e controllo del prodotto.

In questo inquadramento, sia imprese di grandi dimensioni, come grandi

multinazionali, ad esempio: Philips e General Electric, che realtà minori,

hanno deciso di cambiare radicalmente strategia.

La tendenza è quella di invertire il piano, soprattutto per aziende la cui

delocalizzazione era in paesi a basso costo del lavoro.

Per ora le informazioni fornite sono limitate e proprio perchè la

controtendenza si sta diffondendo in questo periodo, la descrizione in alcuni

casi è aneddotica.

Per alcuni studiosi sostanzialmente il fenomeno di “reshoring” è il risultato

di un lungo processo messo in moto dall' evoluzione delle condizioni

ambientali e di contesto dei paesi ospitanti. Questo si traduce in un aumento

del costo del lavoro, una diminuzione della qualità dei processi produttivi e

degli output prodotti, oltre che violazione di segreti industriali e

commerciali.
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Il risultato è un depauperamento dei vantaggi competitivi, che in un primo

momento avevano spinto le aziende ad effettuare investimenti “off-shore”.

Come già anticipato, le risorse che sono state liberate nella delocalizzazione

in molti casi sono state conseguentemente erose nel sostenimento dei costi

transazionali, gestionali, logistici e di rilocalizzazione delle produzioni.

Di questa maniera gli sforzi manageriali per la ricerca di competitività si

sono resi vane, a causa dell' evoluzione del sistema, o tessuto nel quale si

inserisce l' impresa.

Come già anticipato nel precedente capitolo, le imprese che effettuano una

decisione di tipo rilocativo “off-shore”, sono nella maggiore parte dei casi,

realtà che basano i propri aspetti produttivi su una leadership di costo e di

prezzo.

La tendenza nel “ritorno” è rafforzata dal cambiamento della prospettiva

precedentemente descritta. Le imprese che mirano alla differenziazione del

prodotto, e all' eccellenza nella qualità, hanno abbandonato del tutto forme

di competizione basate sul prezzo, e hanno orientato il proprio potenziale, le

proprie risorse ed il proprio know-how in quelli che sono elementi

qualificanti come: design, innovazione, vicinanza al cliente. L' obiettivo è

una maggiore rapidità e flessibilità in risposta alle esigenze del mercato.

Si tratta quindi di una vera e propria evoluzione nella “mission”.

Siamo in presenza di un fenomeno che coinvolge la popolazione sotto i  vari

punti di vista: sociale, economico e politico.

Le stesse aziende occidentali, che un tempo hanno delocalizzato e si sono

spostate oltre i propri confini, approdando in lidi ad Oriente ed Estremo

Oriente, sono state il vero e proprio fattore di cambiamento e di impulso

delle società anteriormente poco sviluppate.

Il risultato degli ingenti investimenti diretti esteri, motivati dalla

delocalizzazione, è quello di un miglioramento delle condizioni economiche

dei Paesi in via di sviluppo.

Infatti, le medesime popolazioni che offrivano la propria manodopera a

basso costo e che avevano un limitato potere d' acquisto, ora vedono un

avanzamento negli ultimi decenni, con la formazione di una classe in grado

di pagare un “premium price” per quei prodotti di qualità, con marchi

riconosciuti e “made in”. 
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Ecco che assistiamo alla controtendenza. Le aziende che hanno favorito le

economie dei paesi sottosviluppati, ora si rilocalizzano, per rispondere più

efficacemente ed efficientemente ai nuovi stili di consumo. 

In definitiva, da qui si può parlare di “occidentalizzazione“ dei costumi,

favorita nella sua “rotta” ad oriente, dal “vento di globalizzazione”.

Quanto preannunciato nasce quindi da un deterioramento dei vantaggi

competitivi ed è un processo impegnativo sotto vari punti di vista. 

Non si tratta di una semplice correzione di errori valutativi dell' assetto

manageriale, ma di un ripensamento fondamentale e necessario per

l' adeguamento di cui l' impresa ha bisogno per non perdere quote di

mercato.

Molto spesso la strategia di “reshore-back” comporta il superamento di

barriere notevoli come quelle imposte all' uscita. Serve una destrutturazione

degli investimenti effettuati all' estero, per liberare le risorse necessarie al

conseguente ritorno in patria. Proprio per l' ingenza di investimenti si tratta

di operazioni delicate. Sono da effettuarsi a seguito di una attenta analisi dei

fattori di rischio e dei potenziali risultati che ne derivano.
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2.2 Il paradosso della globalizzazione

Probabilmente con la nascita del fenomeno del reshoring, siamo in presenza

di una controtendenza che coinvolge riflessioni e dubbi sulla

globalizzazione.

Potrebbe trattarsi di una diffidenza generalizzata. 

Lo studioso Dani Rodrik (2012), professore ad Harvard e successivamente

alla Advanced Studies di Princeton, elabora ed espone nei suoi trattati il

“globalization paradox”, il vero e proprio paradosso che coinvolge la

globalizzazione.

Secondo lo studioso, la globalizzazione deve essere applicata in maniera

“intelligente” . Si tratta infatti di un' arma a doppio taglio, poichè alcune

variabili annullano totalmente le altre e riducono la possibilità del

raggiungimento di un bene comune.

Per Rodrik, la globalizzazione può indurre ad un “trilemma”: non è possibile

perseguire contemporaneamente la democrazia, l' autodeterminazione dei

singoli stati e la sovranità nazionale.

Se il peso si sposta verso una iperglobalizzazione, si è costretti a compiere

una scelta fra democrazia e sovranità nazionale. 

Ovvero, l' eccessiva libertà dei mercati condurrebbe ad una eccessiva

dinamicità dell' economia mondiale, il cui risultato sarebbe l' instabilità.

Infine, se i governi eccedessero nel potere nazionale, il risultato sarebbe una

caduta nel protezionismo.

Secondo Rodrik si possono al più salvare due su tre di queste variabili. La

convivenza di tre variabili su tre non è possibile.

Come preannunciato la globalizzazione è una forza dirompente che

riorganizza e determina i luoghi e le modalità con cui si genereranno i

profitti.

Ma questo processo deve essere tollerato e accettato dalle popolazioni

coinvolte. Queste ultime per procedere nella globalizzazione devono essere

convinte del suo ruolo corretto e benefico, a favore della comunità.

La massima estensione dei mercati viene quindi inficiata dal punto di attrito
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fra le convinzioni di “iperglobalizzazione” e democrazia.

E' molto difficile poter ipotizzare una “governance globale” in un mondo

eterogeneo. Le differenze tra i singoli stati sono: sociali, culturali e di

sviluppo.

Deve esserci complementarietà fra le diverse realtà e ciò viene assicurato dai

governi degli stati nazionali.

In questo senso si incorre ad una grave distonia: in uno stato democratico

deve esserci il giusto bilanciamento fra governance e mercati nazionali,.

A questo punto l' opzione contemplabile è quella di avere la corretta

moderazione riguardo alle aspettative di globalizzazione economica.

Gli stati, per rispondere all' inefficienza derivante da regole global.i hanno

dato vita ad un processo di globalizzazione selvaggia. 

In definitiva la proposta di Rodrik è quella di rispettare la legittimazione

dello stato e contenere la globalizzazione entro limiti che diano libertà di

policy e adeguata regolamentazione dei mercati.

Sostanzialmente la posizione di Rodrik è estremamente critica, in quanto

sostiene che una economia mondiale perfetta è irraggiungibile. Piuttosto 

l' obbiettivo deve essere un sistema snello e trasparente, in cui ogni realtà

economica ha importanza olistica sul tutto. 

Le riflessioni e i dibattiti sono numerosi.

Il presidente cinese, che per la prima volta ha partecipato al World

Economic Forum tenutosi nel mese di gennaio 2017, durante il suo

intervento, ha riconosciuto che la globalizzazione ha provocato delle

problematiche alle economie nazionali. Ma secondo la sua visione, questa

però non è la giustificazione per annullarla. Piuttosto va riadattata alle nuove

esigenze e al panorama emergente.

Xi Jinping si è rivolto indirettamente alle forze, di matrice populista, che in

qualche modo ostacolerebbero la mondializzazione economica. Si tratta ad

esempio della figura del neoeletto alla presidenza degli Stati Uniti: Donald

Trump e del referendum condotto in Gran Bretagna che con il suo esito, ha

portato all' uscita della Nazione dalla Unione Europea.

Sembrerebbe quasi un paradosso, la Cina ex comunista, che invoca alla

globalizzazione mentre gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna,
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conducono decisioni in controtendenza all' apertura professata dai

sostenitori del fenomeno.

Questo scenario, quasi inverosimile, fino a qualche anno fa, si pone a

conferma della continua evoluzione e dei continui cambiamenti dell'

economia mondiale. 

41



2.3 Il panorama attuale

La diffidenza nei confronti della delocalizzazione è un feeling che sta

prendendo forma nei paesi occidentali. Questi orfani delle ottime condizioni

“off-shore”, come già anticipato, si ritrovano così a rientrare in patria per un

riassetto della propria strategia.

Uno degli elementi più influenti sul risultato, è l' elezione del presidente

Trump. Il neo presidente fin dalla sua campagna elettorale, insiste su come

una delle ricette più efficaci, per far ripartire l' economia degli USA, sia

proprio quella di riportare in patria quelle produzioni, che durante il

ventennio precedente, avevano partecipato ad una diaspora oltre i confini

domestici.

Si pone in linea dura contro il libero commercio, sostenendo che il prodotto

“made in USA” viene discriminato all' estero. Mentre gli altri prodotti

imprtati, hanno il privilegio di libera circolazione sul suolo nazionale.

Il governo di Washington ritira il paese dal TPP asiatico, (accordo

commerciale internazionale firmato da Stati Uniti, Australia, Brunei,

Canada, Cile Giappone, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Perù,

Singapore e Vietnam).

Trump inoltre nutre forti dubbi sul NAFTA, l' accordo commerciale che gli

USA avevano siglato con Canada e Messico, decidendo di porre le basi per

rinegoziarlo.

Dal mese di gennaio ad oggi sono molte le aziende statunitensi che hanno

deciso di riportare in patria il business produttivo.

Già nel 2010 è stata fondata l' organizzazione “Reshoring Initiative”, che si

propone di sostenere le iniziative di “reshore-back”. L' iniziativa Fornisce

quindi una analisi delle condizioni del mercato e coadiuva le aziende che

decidono di intraprendere la strategia suddetta. 

Dal payoff dell' organizzazione: “Bringing manufacturing back home”, è

chiara la mission perpetrata nella fornitura alle aziende, degli strumenti

necessari per la valutazione e adozione della strategia di rientro nel paese.

I settori manifatturieri in cui è possibile annoverare le aziende che decidono
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di effettuare il “reshore” sono numerosi ed eterogenei.

Basti pensare a esempi come “American Cutting Edge”, azienda

nordamericana, leader nella produzione di lame e rasoi, che decide di

rilocalizzare in patria a seguito della delocalizzazione in Cina.

La realtà impresariale è spinta da diversi motivi, tutti riconducibili alla

mancanza delle condizioni ambientali che un tempo avevano spinto la

azienda a muovere oltre i confini, alla ricerca di vantaggi competitivi nella

produzione. 

Le ragioni sono: l'aumento dei costi in Cina, il tempo e la difficoltà della

logistica, la qualità, la ricerca dell' innovazione, la catena di produzione

esageratamente lunga e poco snella. 

Altro esempio, assolutamente più celebre è quello di “Apple”. Dalle fonti

presenti nei database dell' organizzazione “Reshore Now”, è possibile

apprezzare come il colosso informatico abbia deciso di reinvestire negli

USA, per produrre il MacBook “a casa” e spostare la produzione dalla Cina.

Si tratta di uno stanziamento da 1 miliardo di Dollari.

Il fenomeno chiaramente ha impatti notevoli anche sul piano occupazionale.

L' effetto è la creazione immediata di nuovi jobs. Nell' esempio di “Apple”,

basti pensare che negli ultimi mesi sono stati generati 200 nuovi posti di

lavoro Tra Texas Florida e Illinois.

Anche in questo caso, le ragioni per effettuare la mossa di rientro sono da

ricercarsi nell' aumento dei costi e della pressione fiscale in Cina; oltre che

la ricerca di un ritorno in termini di qualità del prodotto, che viene

assemblato ad Austin (TX), con componentistica di qualità.

Come era già stato descritto, le condizioni favorevoli e necessarie per il

“reshoring” includono necessariamente una pressione fiscale accomodante.

Nel caso degli USA, il Presidente decide di migliorare le condizioni per le

imprese, e si ripropone di abbassare l' indice di imposizione fiscale dal 35%

al 15%. 

Ecco che il governo produce, entro i confini, le medesime condizioni

ambientali, che riscontrate all' estero, avevano spinto le aziende a

delocalizzare .

In quest' ottica, l' interesse è quello di controbilanciare il deficit

commerciale, estremamente alto negli USA, che aveva raggiunto addirittura
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i 531 miliardi di Dollari nel 2015.

Secondo autorevoli analisti, con questi provvedimenti, gli USA si stanno

trasformando in terreno fertile per un ritorno dell' impresa manifatturiera,

dettato non solo dal “reshore” di imprese che precedentemente si erano

trasferite, ma anche da quella percentuale di imprese estere che decidono di

praticare investimenti diretti esteri (IDE) negli Stati Uniti, per avvicinarsi

effettivamente al bacino di utenza e ridurre l' estensione della catena del

valore. 

Addirittura in controtendenza a quanto accaduto fino a poco tempo fa, vi

sono esempi di produttori manifatturieri cinesi, che decidono di impiantare

poli produttivi in Nord America. 

Questo è ad esempio il caso della CRRC, azienda operante nel settore dei

trasporti che produce locomotive, impianti ferroviari e mezzi di trasporto su

rotaia. In seguito a recenti accordi stipulati con il governo statunitense, la

compagnia ha deciso di investire in un impianto manifatturiero a

Springfield, in Massachussets. 

Con l' investimento vi è una conseguente riqualificazione dell' intero cluster

manifatturiero localizzato nella zona. 

L' azienda decide di ristrutturare le vecchie strutture, mantenendo un legame

simbolico con il passato, oltre che rispettare le linee architettoniche degli

stabilimenti che, decenni or sono, avevano conosciuto la gloria durante il

grande boom produttivo.

Certamente l' entità dell' investimento produrrà effetti non solo per

Springfield, ma genererà uno “spinoff” di cui ne godrà l' intera area, ed il

suo indotto, facendo rinascere il cluster che ivi era fiorente.

L' inaugurazione della pianta produttiva avverrà nell' autunno del 2017.

E' chiaro che l' intenzione del Governo americano è quella di impedire il

dumping commerciale. Ponendosi quindi in una posizione protezionistica,

minacciando di imporre ed imponendo dazi in entrata alle merci provenienti

da diversi paesi.

Come già largamente anticipato quindi, il tentativo è quello di imporre e

rafforzare il fenomeno di “reshoring”.

Basti pensare ad un altro celebre esempio: “General Motors”.

Dopo insistenti pressioni da parte del presidente USA, il colosso dell'
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automotive ha deciso di rivedere la propria strategia, rinunciando ad un

ingente investimento in Messico, per dedicarsi al “reshoring” negli Stati

Uniti.

“GM” apporterà capitali su suolo domestico per oltre 1 miliardo di dollari,

promessa che sarà mantenuta anche dal competitor “FCA”.

A seguire la linea guida sarebbero anche “Alibaba”. Il gruppo di vendite

online promette di generare 1 milione di posti di lavoro nei prossimi 5 anni e

LVMH, il cui proprietario ha annunciato di volersi espandere con

investimenti diretti esteri in North Carolina, Texas e Midwest.
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2.4 Le visioni e la letteratura

In seguito ad una prospettiva che cerca di ampliare la visione su quello che

si può definire il contesto ambientale attuale, oltre che su quelle che sono le

emergenti posizioni in ambito di politica economica di alcuni paesi, è utile

proseguire nella visione di insieme con il tentativo di eviscerare in maniera

analitica il fenomeno.

 Nella letteratura, che studia la strategia presa in analisi, le definizioni

utilizzate sono diverse:

I. Il primo termine è quello di “return relocation”, comprende tutte le

decisioni che coinvolgono: la consociata estera nella sua interezza o

un singolo business della stessa; il rientro delle attività manifatturiere

in stabilimenti su suolo nazionale, di proprietà della medesima

azienda o presso fornitori della casa madre; la conseguente chiusura

parziale o totale dell' unità produttiva all' estero.

II. Il termine “In shoring”, talvolta dagli autori è utilizzato per

identificare la pratica in direzione opposta all' “offshoring”. Questa

accezione è identificata da Skipper (2006).

L' autore Holz (2009) sostiene invece che il termine è utilizzato nel

linguaggio anglo-americano per identificare un intervento da parte di

imprese straniere, in un paese differente da quello di origine.

In letteratura, un altro autore: Liao (2012), sostiene che il termine

venga utilizzato per indicare l' approvvigionamento di beni,  di uso

domestico, da parte di una impresa.

Dholakia et al. (2012) includono nell'accezione la biunivocità: il

rientro in stabilimenti nazionali di produzioni prima delocalizzate all'

estero e l' organizzazione entro i confini domestici di attività

produttive di nuova costituzione.

III. Il terzo termine che si può riscontrare nella letteratura accademica è
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il già citato “back-shoring”. L' origine è di matrice tedesca, il conio

del termine è attribuibile a Holz (2009).

L'autore lo descrive come una rilocalizzazione nel paese di origine

dell' attività produttrice di una azienda, precedentemente localizzate

in contesti geografici internazionali.

Gli autori Kinkel e Zanker (2013) differenziano quindi i fenomeni

dell' “on-shoring”, ovvero il processo in cui l' azienda internalizza

produzioni esternalizzate, svolte da produttori locali (in-sourcing) e

“back-shoring”, ovvero il processo di internazionalizzazione di

attività produttive precedentemente svolte all'estero.

IV. Se l' accezione comprende nello specifico attività che vengono svolte

dall' azienda in propri stabilimenti all'estero, si possono individuare

altre classi di definizioni del fenomeno: “direct back-shoring” (Renz,

2005), “internal back-shoring” (Kinkel e Maloca, 2009)  e “captive

back-shoring”(Kinkel e Zanker, 2013).

Gli studiosi statunitensi Ellram e Gray et al. (2013) condividono la

posizione nel definire il “reshoring” come l' insieme di decisioni con cui   la

attività produttiva viene riportata in patria. Esistono due forme di governo

adottate che vengono implementate prima o dopo la decisione di rimpatrio.

I. “In house reshoring”: l e a t t iv i t à mani fa t tur ie re che

antecedentemente vengono svolte in strutture estere di proprietà, ma

in secondo momento vengono svolte in strutture, della medesima

azienda, entro i confini domestici.

II. “Outsourced reshoring”: attività che erano svolte da fornitori esteri,

oggi vengono svolte da fornitori nazionali.

III. “Reshoring for outsourcing”: La produzione antecedentemente

svolta in impianti rilocalizzati all' estero da parte dell' azienda, in

seguito viene riassegnata a fornitori nazionali
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IV. “Reshoring for insourcing”: attività produttive che inizialmente

vengono svolte presso fornitori esteri, sono successivamente

internalizzate in unità produttive domestiche di proprietà dell'

impresa.

Sarebbe comunque corretto elaborare una definizione operativa del

fenomeno d i “back-reshoring”, distinguendolo dai concetti di

“disinvestimento estero” e “de-internazionalizzazione”.

Esso si distingue dagli ultimi per gli elementi specifici:

I. Ampiezza delle attività rilocalizzate: la “de-internazionalizzazione”

fa riferimento all' intera controllata estera o ad alcune attività della

catena del valore.

Il “back-reshoring”, così come viene concepito, riguarda unicamente

le attività produttive. Con questa accezione, il fenomeno può essere

considerato una particolare de-internazionalizzazione parziale.

II. Il “back-reshoring” prevede esplicitamente la continuazione della

a t t iv i tà ogget to de l la decis ione , ne l caso invece d i

disinvestimento/deinternazionalizzazione, la stessa attività potrebbe

anche cessare definitivamente.

III. La proprietà e le modalità di controllo e governo delle unità

produttive: il disinvestimento e la “de-internazionalizzazione”

riguardano la dismissione intera o parziale di unità estere, controllate

gerarchicamente dall' impresa.

Nel “back-reshoring”, l' oggetto della rilocalizzazione può

riguardare anche attività svolte da fornitori esterni.

IV.  Destinazione geografica: nel caso del disinvestimento

internazionale, la rilocalizzazione delle attività comprende qualsiasi

meta di destinazione su scala mondiale. Al contrario nel “back-

reshoring” è prevista la rilocalizzazione solamente nel paese di

origine.
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V. La volontarietà della decisione strategica: il “back-reshoring” è

inteso come una scelta strategica decisa dall' impianto manageriale

della azienda e non è il risultato di imposizioni provenienti dagli altri

player del mercato.

In concreto il “back-reshoring” è la strategia di una impresa, deliberata e

volontaria. Lo scopo di tale strategia è quello di rilocalizzare totalmente o

parzialmente attività che erano svolte all' estero, con lo scopo di supplire alla

domanda locale regionale o globale.

La letteratura suggerisce che la localizzazione delle attività produttive debba

essere vista da una prospettiva dinamica, ma non necessariamente

incrementale.

Per “non-linear internationalization” si intende: un processo evolutivo

caratterizzato da incrementi e decrementi delle attività svolte su scala

internazionale.

Viene assunto il concetto che, la decisione di “offshoring” iniziale, non sia

definitiva, ma possano essere previsti dei “ripensamenti”.

Questo tipo di “ripensamenti” costituiscono la componente emergente della

strategia, che anche se deliberata, è difficile conoscerne a priori l' intero

percorso. 
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2.5 Le motivazioni alla base

Come già largamente anticipato, per analizzare le cause scatenanti che

inducono alla decisione di “reshoring”, è corretto iniziare dai fallimenti

delle strategie di “offshoring”.

Allontanare la produzione significa allungare la catena di fornitura e

renderla quindi eccessivamente complicata e costosa nella gestione.

Ogni nodo della catena: fornitori, produttori, vettori trasportatori,

consumatori finali, rischia di trovarsi ad una distanza eccessiva e di allentare

troppo le maglie della lunga catena. 

Un problema logistico, un errore, un ritardo, rischiano di far saltare il

sistema e provocare danni che si traducono in distruzione di ricchezza.

Una attività della catena viene rilocalizzata principalmente per i seguenti

motivi: 

• I benefici della delocalizzaione non sono sufficienti a soddisfare le

necessità motivanti

• I vantaggi, anche se correttamente stimati a priori, si sono erosi nel

tempo, vanificando la strategia del management.

Nel primo caso, si tratta comunemente di un errore valutativo del

management, che può essere corretto con una strategia inversa.

Nel secondo caso, il risultato emerge da un processo evolutivo graduale che

coinvolge le sfere: economica, sociale e politica della destinazione offshore.

Tale evoluzione chiaramente può inficiare i vantaggi comparati iniziali.

Diverse variabili si intrecciano in questo scenario altamente eterogeneo, ed è

possibile identificarne alcune di determinanti:

I. Riduzione del gap tra salari:

Il differenziale fra i costi della manodopera in occidente e nei paesi

del “Far East” si sta sempre più assottigliando. 

Come già descritto probabilmente si tratta di una conseguenza del
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cosiddetto “paradosso della globalizzazione”.

Basti pensare a studi pubblicati dall' autorevole “The Economist”,

nel quale, la previsione è quella di un aumento costante degli

stipendi cinesi, iniziato con lo scorso decennio, e che ha portato ad

una triplicazione rispetto ai valori del 2005.

Una notevole percentuale di imprenditori attribuisce proprio a

questa causa il contestuale “rientro a casa” del proprio business.

I lavoratori cinesi stanno sempre più rivendicando condizioni di

lavoro migliori e promuovono scioperi che immobilizzano la

produzione.

Si possono annoverare come esempi quelli dello stabilimento

Honda, nel 2010 e successivamente 2012, oppure della “YueYuen”,

che produce scarpe da ginnastica per vari brand internazionali, come

Asics e Adidas.

La “volatilità” del personale inoltre è una tendenza che sempre più

si sta affermando. Molti imprenditori che hanno effettuato

Investimenti Diretti Esteri nel Paese, sostengono che se uno

stabilimento del competitor vicino offre una condizione migliorativa

salariale, anche del solo 4% o 5%, il personale muoverà in massa

verso questa ultima realtà.

Boston Consulting Group, in una sua analisi, ha calcolato che il

costo medio del lavoro nel' area costiera cinese (oggi) è di 14,60

Dollari all' ora. 

Ponendo in comparazione il precedente dato, con il costo medio per

ora di lavoro, negli USA: 22,68 Dollari, è evidente la perdita del

vantaggio competitivo.  

Certamente altri paesi, come Indonesia o Filippine, hanno saputo

mantenere una costanza nei prezzi della propria offerta di

manodopera, ma non sicuramente le qualità della forza lavoro, come

efficienza e dedizione non sono paragonabili a quelle cinesi.

II. Costi operativi, di coordinamento, trasposto e logistica:

Oltre ai costi del lavoro, che già in parte sono annullati da sempre

più innovativi processi di automazione, esistono altri fattori di costo
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che influiscono notevolmente sulla computazione totale.

Spesso i costi della logistica superano i vantaggi comparati raggiunti

dalla delocalizzazione. I produttori cinesi, ad esempio, considerano

come massa critica la quantità minima per la spedizione di un

container, il che si traduce in costi eccessivi per le piccole e medie

imprese.

E' essenziale considerare che in aggiunta ai costi di produzione, vi

sono i costi di logistica, trasporto ed approvvigionamento di materie

prime.

I costi di trasporto per un container proveniente dall' Estremo

Oriente si aggirano tra i 5 000 ed i 6 000 Euro, è chiaramente

necessario che il valore della merce che si trova all' interno

compensi il valore del trasporto.

Molto influenti, possono anche essere i tempi di attesa. Infatti se il

trasporto delle merci deve coprire lunghe distanze, come quelle che

dividono la Cina dall' Europa, l' impresa deve prevedere

costantemente il proprio fabbisogno nel medio termine e nasce

quindi il bisogno di stoccaggio. Quest' ultima necessità è una

ulteriore componente che andrà ad accrescere il costo totale di

produzione.

I mercati sono in continua accelerazione e le aziende considerano la

risposta ai clienti un fattore strategico di notevole importanza.

Il feedback alle esigenze del mercato rimane incatenato ai tempi

logistici che separano i paesi dell' est, destinazione della

delocalizzazione, dai paesi più evoluti , origine della

delocalizzazione.

III.Qualità del prodotto:

La ricerca della qualità è una dei fattori motivanti impossibili da

trascurare.

I consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti certificati, la

cui qualità è riconosciuta e notificata oggettivamente.

In paesi in cui la manodopera è stata ampiamente sfruttata e la forza

lavoro qualificata si è esaurita (es.: Cina e India), è ormai
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estremamente difficile poter incontrare risorse competenti e con

qualificazioni al di sopra della media.

Il risultato che ne consegue è un depauperamento qualitativo

dell' output.

IV. Necessità della vicinanza al cliente:

E' una ragione che non ha a che vedere con lo sviluppo dei paesi che

ospitano gli impianti delocalizzati.

Si tratta invece della tendenza a migliorare il servizio al cliente, per

cui è preferibile reinternalizzare le funzioni produttive, che un

tempo erano state separate e localizzate a migliaia di chilometri di

distanza.

V. Risorse presenti nel paese di origine:

Fondamentali elementi che influenzabo l' azienda nelle sue scelte di

rilocalizzazione produttiva e manifatturiera.

Si deve pensare, oltre che alla maggiore flessibilità dei mercati

europei ed occidentali ed alla maggiore preparazione della forza

lavoro, anche alle risorse generali tipiche del proprio paese, in grado

di sostenere quel vantaggio competitivo tanto ricercato dalle

imprese.

 

VI. Sfera sociale e culturale:

Uno degli effetti collaterali della globalizzazione è una affermata

consapevolezza, per i consumatori occidentali, delle condizioni

lavorative praticate nei paesi “in via di sviluppo”.

Il potere del consumatore ultimo è in continua ascesa, frutto anche

dell' iperconnessione e dell' istantaneo passaparola dei “social

media”.

Molte aziende si sono imposte una inversione di rotta per

salvaguardare la propria immagine e reputazione.

I clienti sono sempre più consci dei rischi indotti da una produzione

che non rispetta le normative di produzione EU ed internazionali.
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Questo comportamento di massa sfocia nella ricerca della

certificazione e nel fenomeno “made in” che nell' immaginario

collettivo rappresenta un sinonimo di qualità, direttamente correlata

alla provenienza.

A corroborare i precedenti punti si pone la ricerca di incentivi messi a

disposizione dello stato in cui si pianifica il ritorno. Si tratta di impulsi

monetari che appoggiano le imprese nel reinvestire in patria.

Come già ampiamente descritto nei capitoli precedenti, l' appoggio fiscale

deve essere solidale al trend. Nel caso siano promulgate normative che

sollecitino il “reshoring”, i governi devono completare il pacchetto

legislativo con adeguate riforme fiscali ed incentivi, che permettano il

respiro all' azienda che decide di tornare in patria, e quindi riportare

ricchezza entro i confini domestici.

Le condizioni ambientali devono essere fertili e vanno quindi certamente

integrate da decisioni politiche che accompagnano il fenomeno, a questo si

aggiungono variabili che possono incidere pesantemente sul costo di

prodotto: ad esempio il prezzo dell' energia elettrica.

Negli Stati Uniti il prezzo medio della commodity è ampiamente inferiore

rispetto a quella che è la media negli stati UE. 

Questo lo si può notare nel seguente grafico (figura 6), che indica i prezzi

medi per l' energia elettrica, mettendoli a confronto fra UE ed i suoi

principali partner commerciali.

Figura 6: Prezzi energia elettrica dei Paesi UE e partner commerciali
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Fonte: Ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia, Osservatorio cinese dei prezzi,

NDRC, Impresa pubblica indonesiana di elettricità, Servizio statistiche dello Stato federale

russo; dati EIA per la Turchia, la Corea del Sud, il Giappone, gli USA e il Messico. 

E' chiaro che questo tipo di variabile possa influenzare notevolmente le

decisioni strategiche delle industrie manifatturiere.

Un imprenditore statunitense è sicuramente più invogliato nel tornare a

produrre in patria, di un imprenditore europeo.

Anche secondo Gregorio De Felice, responsabile del servizio studi di Intesa

San Paolo, gli Stati Uniti vedono una intensità maggiore nel fenomeno del

reshoring, mentre in Italia è ancora limitato in forma pionieristica.

A sostegno della tesi, De Felice sostiene che il crollo dei costi dell' energia

ed una politica che favorisce l' insediamento impresariale, stimola un ritorno

in grande scala.

Sostanzialmente quindi esistono delle motivazioni fondamentali che

spingono il fenomeno in analisi, ma esistono dei fattori scatenanti che è

possibile cogliere in maniera più capillare e sono generati, registrati in base

ai casi di studio.

L' analisi è compiuta con una rielaborazione dei dati raccolti e pubblicati dal

gruppo di studio interuniversitario: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring
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Figura 7: Principali fattori scatenanti decisione di“reshoring”

Fonte: Uni CLUB MoRe Back-Reshoring Research Group.

Nella tabella sono riassunti i dati estrapolati da una statistica calcolata su un

campione di 500 aziende.

Si può notare come esistano varie sub-categorie di cause, legate a macro

variabili come; costi di natura logistica, o elementi relativi al paese di

origine.

In ogni caso, nel campione in analisi, è evidente come il maggior numero di

aziende adotti il cambio di strategia poggiando proprio su cause che

dipendono da elementi relativi ai costi.

Seguono immediatamente le motivazioni legate alla qualità della produzione

e all' effetto “made in”. 

I fattori di costo del sourcing sono raggruppabili in una macrovariabile che

viene definita “Total Cost of Ownership” e che verrà descritta nel

successivo paragrafo.
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2.6 Total Cost of Ownership (TCO)

La già c i t a ta “Reshoring Initiative”, organizzazione governativa

statuintense, si pone in appoggio alle aziende che decidono di effettuare il

“reshore-back” e fornisce a disposizione del management l' utilissimo

strumento di calcolo, ideato per avere la giusta panoramica che serve alla

decisione strategica.

Si tratta del “Total Cost of Ownership Estimator”.

Secondo gli studi dell' organizzazione, la maggior parte delle imprese

compiono decisioni quasi unicamente in base al prezzo e cadono in un errore

di valutazione che inficia del 20/30 % circa, sui reali costi totali di offshore.

Lo strumento di calcolo del TCO è gratuito, grazie a quest' ultimo le aziende

sono in grado di determinare il vero costo totale di proprietà.

Il TCO, come descritto dal suo teorizzatore, è il risultato della computazione

di tutti i costi, diretti ed indiretti, del ciclo di vita di un sistema o di un

prodotto.

E' chiaro che grazie al suo calcolo è possibile effettuare scelte di “make or

buy” o confrontare per esempio le alternative di fornitura.

Si tratta della componente che raggruppa tutti i costi ed è fondamentale la

sua considerazione nella definizione della strategia.

Lo strumento quindi si prefigge di considerare anche i costi che solitamente

non sono nemmeno presi in considerazione e che potrebbero essere definiti

come costi occulti.

Le motivazioni che portano quindi ad una non completa valutazione sono:

• difficoltà nel definire il reale costo aziendale per ciò che concerne

specifiche scelte nella supply chain. Quali sono i costi delle scorte e

come si può coprire l' estrema variabilità della domanda e la

incertezza dei fabbisogni nel caso in cui l' acquisto si effettui con un

lead-time lungo? Quali sono i costi indotti dalla non qualità? Quali i

costi dalla mancanza di flessibilità?
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Le difficoltà valutative inoltre sono spesso attribuibili ad una

struttura nel controllo di gestione, che diluisce i costi nei costi

generali, anziché attribuirli direttamente al prodotto in oggetto di

valutazione.

• Obiettivi dell' ufficio acquisti dell' azienda: si focalizzano

esclusivamente sul puro costo di acquisto e non sulla totalità de costi

derivanti dalla fornitura.

Le variabili che influiscono non necessariamente sono univoche, ma

possono differire in base ai casi di studio. Nel contesto del sourcing è

corretto tenere conto di:

• prezzo di acquisto

• costo di spedizione e trasporto

• costi di imballaggio e protezioni

• tasse e dazi doganali

• condizioni di pagamento

• costo di stoccaggio e immagazzinamento

• costi per logistiche interne

• costi emergenti per la “non qualità”

• costo di avviamento del fornitore

• costi i gestione del sistema nella sua complessità

• costi indotti da rischi nella fornitura

Le aziende che intendono utilizzare lo strumento di calcolo del TCO quindi,

immettono le variabili richieste dal calcolatore e quest' ultimo restituisce:

una completa analisi che sfrutta trenta fattori di costo per ogni origine di

risorsa, un accumulo di tutti i costi, suddivisi per categoria, oltre che il TCO

attuale per ogni fonte di approvvigionamento, una previsione a 5 anni sui

TCO ed un prospetto lineare di previsione, sui costi cumulativi per ogni

fonte.

Le realtà che decidono di avvalersi di questo strumento hanno dei vantaggi

in termini di completezza dell' analisi, oltre che flessibilità e

personalizzazione, in base alle caratteristiche precise dell' azienda.

58



Il “TCO Estimator” quindi, dopo aver raccolto le 30 variabili per lo

sviluppo del suo algoritmo ed il suo risultato corrobora l' azienda nella presa

di decisioni e nelle scelte strategiche a medio-termine.
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2.7 La contestualizzazione

Per procedere con l' analisi è corretto correggere il raggio di focalizzazione e

concentrarsi sul come il fenomeno abbia influenzato la Penisola ed il suo

tessuto economico e sociale.

Questo inquadramento servirà poi nel prossimo capitolo, per comprendere le

decisioni strategiche del gruppo Benetton, che nel campo del fashion hanno

implementato il “reshoring” nell' ambizioso progetto produttivo: “31100”.

Come già anticipato, le evidenze sui risultati nell' applicazione di questo tipo

di strategia emergono in maniera spesso frammentaria.

Molti studiosi procedono nella convinzione che la carenza di dati sia

chiaramente dovuta alla segretezza, all' applicazione confidenziale della

strategia.

Oltre a questo, si deve certamente tenere in conto la complessa dinamicità

del contesto, al quale è difficile adattarsi, anche poiché è oltremodo

complicato calcolare un trend futuro a lungo termine.

Le recenti ricerche si basano su dati ottenuti da vari sondaggi, e hanno il

focus sulle motivazioni che spingono le aziende ad intraprendere la strada

del “reshoring”. 

E' evidente che il trend ha iniziato a mostrare segni di una inversione di

tendenza nell' ultimo decennio e già in seguito alla grande crisi che ha

colpito nel 2008 il sistema finanziario nord americano e che poi ha coinvolto

il resto del mondo come grande cassa di risonanza.

Dalle statistiche raccolte da parte dell' organizzazione interuniversitaria Uni

CLUB MoRe Back-reshoring, nell' arco temporale compreso fra 1997 e

2013, le linee produttive riportate in Italia sono state 79.

Con la recessione i casi cumulati erano in diminuzione, ma poi il processo è

velocemente ripartito e dal 2012 i casi sono in aumento.

Secondo gli ultimi sondaggi le imprese rientrate sarebbero addirittura

aumentate a 121 (14 aprile 2017).

Dopo il primato americano, l' Europa occupa un posto importante in termini
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di statistiche nelle decisioni di “reshoring”.

E' chiaro che i primi paesi del “Vecchio Continente”, per numero di aziende

che rientrano in patria, sono i più industrializzati, tra questi: Italia, Germania

e Gran Bretagna.

Come sostiene il prof. Fratocchi, studioso e ricercatore in materia:

“l' elemento interessante è che si tratta di una realtà internazionale, che non

ha tanto ragione nelle specificità dei singoli paesi, quanto nella evoluzione

del capitalismo globale”.

Tale evoluzione, enunciata da Fratocchi è quella che ha spinto le economie

ritenute “mature” a chiudere gli stabilimenti all' estero, per aprirne

conseguentemente di nuovi in patria.

In Italia è sicuramente il nord a spingere il fenomeno. Nel rapporto annuale

(2014), compiuto dall' ente regionale “Veneto Internazionale”, si può

evincere come proprio quest' ultima regione occupi la vetta delle statistiche

in ambito di “reshoring”. 

Nella tabella (Figura 8) sottostante, elaborata con dati di Uni-CLUB MoRe

Back-reshoring, è possibile riscontrare quanto descritto.

Figura 8: ripartizione decisione “reshoring” per Regione
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Fonte: UNI-Club MoRe Back-Reshoring

Come già anticipato, il fenomeno è fortemente in crescita e la Penisola è il

secondo paese in termini di numero di aziende che rientrano. 

Mentre al primo posto troviamo gli USA.

Questo trend è da ricollegarsi sicuramente alla ricerca di qualità e alla nuova

educazione di certi target di consumatori, che puntano all' acquisto del

prodotto “made in Italy”.

Le imprese italiane hanno quindi riconsiderato la propria condizione

internazionale e stanno rientrando, per poter garantire ai consumatori più

“sofisticati” le garanzie produttive qualitative, difficilmente replicabili nei

paesi meno sviluppati.

Anche nel caso italiano possiamo affermare con certezza che l' origine della

maggior parte dei casi di rientro è la Cina.

La percentuale per questo paese è molto elevata.

Un ingente quantità di imprese rientra anche dall' Est Europa. Ciò è

perfettamente in linea con quanto accaduto tra gli anni '80 e '90 che hanno

visto lo spostamento delle produzioni proprio, in queste destinazioni.

Oltre alla strategia “off-shore overseas”, le aziende erano inclini ad adottare

strategie di “near-reshoring”, orientandosi verso la vicina Romania.

Il grafico (Figura 9) sottostante mostra la distribuzione per paese di rientro,

si tengono in considerazione le imprese italiane.

Figura 9: Distribuzione per paese di rientro

Fonte: NS Elaborazione, dati UniClub MoRe Back-reshoring (2014)
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Dal grafico inoltre si può notare come il fenomeno sia estremamente

circoscritto per aree diverse da quelle già citate. A seguire la Cina e l'

Europa dell' Est, troviamo gli altri paesi dell' Asia, concentrati nell' unica

macrovariabile “ Resto dell' Asia”. A questa area geografica fanno

riferimento chiaramente paesi come Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, dove il

costo del lavoro non ha subito eccezionali aumenti come nel caso cinese, e

quindi i vantaggi competitivi in termini di costo sono stati discretamente

mantenuti.

Il trend di aumento del costo della manodopera è presente anche nei paesi

citati in precedenza, ma per ora è più lento e non ha assunto le proporzioni

della Repubblica Popolare.

Il fenomeno coinvolge molteplici settori industriali e dagli studi è possibile

evincere come il settore maggiormente colpito sia quello del fashion, inteso

come produzione di abbigliamento e calzaturiera. 

Nella seguente tabella, originata da una rielaborazione dei dati raccolti sul

campione di aziende italiane, si riscontra quanto asserito in precedenza.

A seguire il settore del fashion, l' incidenza maggiore è quella nel campo

dell' elettronica, seguono tutti gli altri settori.

Figura 10: percentuale coinvolgimento nel “reshoring” per settore
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Fonte: Uniclub MoRe Back-Reshoring (2014)

Alla luce di quanto riportato in tabella, è difficile pensare a scenari

differenti.

Il settore del fashion è trainante perchè è il più rappresentativo per il

fenomeno del “made in”.

In Italia possiamo riscontrare cluster di lunghissima tradizione che eccellono

nel settore della moda, con realizzazioni artigianali di grande pregio, per

esempio nella produzione della pelletteria. In questo caso è famoso il cluster

situato nella regione Toscana, dove importanti “maison” di moda

individuano il proprio centro nevralgico per la produzione “medium” e “top-

quality”.

Persino case di moda estere decidono di rivolgersi alla sapienza artigiana

della Toscana e si rivolgono ai fornitori italiani o addirittura decidono di

aprire stabilimenti, infiltrandosi direttamente nel tessuto del cluster.

Fondamentale è il ruolo della aziende che producono beni classificati come

lusso. Nessuna di queste ultime ha optato per decisioni di “off-shoring”

strategico, ma ha continuato a produrre su suolo italiano, affinando la

differenziazione per la qualità del prodotto.
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2.8 L' effetto “Made in Italy” e la qualità

Come precedentemente asserito, il “reshoring” è una pratica che, se

sostenuta attivamente dai governi dei paesi in questione, riesce a trovare il

giusto impulso per diffondersi e per essere intrapresa su larga scala.

Il governo degli USA presenta delle politiche che sono fortemente

indirizzate al “reshore-back” e ne agilitano e promuovono l' espansione.

Unitamente a questo, la politica di Trump punta all' isolazionismo e

protezionismo economico. Ne consegue un terreno più fertile per le aziende,

che difficilmente trovano competitor esteri nel proprio “giardino di casa”.

Tutt' altra situazione è quella italiana.

L' Italia risulta il primo paese europeo per “reshoring”, e questo suo primato

lo deve quasi esclusivamente ad il fenomeno “made in Italy”. 

Si tratta quindi di un meccanismo che è generato dagli stessi consumi del

mercato e rafforzato dalla percezione che un prodotto “made in Italy”

produce sui potenziali consumatori.

L' effetto “made in” è un connubio di fattori che rendono fondamentale

l' origine geografica di un bene. 

Si tratta di un valore aggiunto che ne stimola l' “appeal”. 

Sicuramente una Ferrari prodotta in Pakistan non produrrebbe la stessa

attrazione ed il medesimo desiderio di acquisto.

Quelli targati “made in” sono beni che non hanno conosciuto flessioni nella

domanda, nonostante la crisi finanziaria e nonostante l' indebolimento del

potere di acquisto. 

Si tratta di prodotti che appartengono anche alla sfera del lusso, come

macchine sportive e gioielleria; al fashion e anche alla produzione

alimentare,  basti pensare alle certificazioni “D.O.C.” e “D.O.C.G.”

In questo caso è il territorio geografico di provenienza che costituisce il vero
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sinonimo di qualità, con la sua lunga tradizione ed il radicato know-how

produttivo. Ovviamente, conta molto la percezione che il consumatore ha

nei confronti del paese da cui trae origine il bene.

Non si può negare quindi che l' esodo di ritorno sia compiuto da aziende di

qualità.

Come sostengono molti economisti, la rilocalizzazione è vincente se il

trasferimento della produzione bilancia i costi con il ritorno di immagine.

Ecco che in Italia si produce uno scenario differente dagli USA, il

“reshoring” è partito.  Grazie ai forti cluster italiani non è servito

l' appoggio fiscale e la riduzione dei prezzi per alimentarlo.

Probabilmente oggi se le politiche economiche fossero concilianti come lo

sono nel “Nuovo Continente”, il “reshoring” avrebbe statistiche ancora più

elevate e sarebbe un fenomeno ancora più radicato nel panorama industriale

italiano.
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2.9 Cluster in Italia

 

Sostanzialmente il “reshoring” in Italia sta rinfoltendo gli storici cluster che

alimentano tutta' ora l' economia del paese.

Ad esempio nel cluster del Cadore famoso per la produzione di occhialeria,

Luxottica, leader di mercato ha deciso di effettuare investimenti per la

realizzazione di una pianta produttiva di lenti oftalmiche a marchio Ray-

Ban.

La decisione deriva dalla necessità di avvicinamento al polo logistico che

serve il continente e soddisfa la domanda in Europa.

Come già descritto, in Italia, esistono cluster la cui tradizione e capacità

artigianale e produttiva è riconosciuta in tutto il mondo, è il caso del cluster

della produzione di pellami, in Toscana. 

Il know-how ed il prodotto di queste zone sono ambiti a livello

internazionale. “Maison” di alta moda, decidono di affidare la produzione di

articoli di pelletteria e calzature ad aziende delle zona. Ovvero acquisiscono

addirittura gli stabilimenti per produrre autonomamente ed integrare

verticalmente la catena del valore. 

Il gruppo LVMH ad esempio si appoggia al cluster toscano per la

produzione della quasi totalità degli articoli in cuoio.

Anche al nord, come in Veneto, troviamo cluster che operano nel settore

fashion, nello specifico, nella produzione tessile.

L' Italia ospita un numero vastissimo di cluster, questo è fortemente

correlato alla natura atomistica della maggior parte delle aziende, le quali

agiscono “in gruppo” per trarre vantaggi competitivi e potere contrattuale.

Si tratta quindi dell' economia di un “sistema vivente”, quasi fosse un

organismo, che necessita di tutti gli “organi” dall' inizio alla fine della

filiera, per sopravvivere.

Nel lungo ciclo degli anni si può notare come spesso le produzioni si siano
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spostate all' estero e nell' avvicendarsi delle decadi, sezioni di cluster

produttivi siano state trasferite. 

La vitalità, le competenze e la tradizione dei cluster italiani sono talmente

radicate e valide sul panorama mondiale, da conferire la spinta necessaria ad

un rientro delle linee produttive su suolo domestico.

 

Tutto il mondo apprezza il “made in Italy”. Quindi il mercato sta

“decidendo” che l' Italia deve continuare o ritornare a produrre ciò che ha

sempre saputo fare in maniera coerente con le potenzialità di grandi

trasformatori della materia prima. 

Il flusso è partito, quasi a sfidare le restrittive condizioni fiscali e tributarie,

Tale flusso sta aumentando e procederà nella direzione preannunciata dalle

aziende che hanno mosso i “primi passi” sulla strada del ritorno.
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CAPITOLO III

Benetton e il reshoring in seno al cluster tessile

del Veneto
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3.1 La rilocalizzazione

In Italia vi sono vari esempi di rilocalizzazione vincente.

In questo elaborato si è voluto proporre il caso materiale del gruppo

Benetton.

“United Colors Of Benetton” nel 2016 adotta la strategia di “reshoring” e

decide di riportare in Italia una parte della propria produzione.

Come riportato anche da  “il Sole24Ore” il progetto viene incentivato, da

parte di “Sistema Moda Italia”. L' organizzazione mira infatti al rilancio del

settore del “Fashion” ed incentiva fortemente la rilocalizzazione di aziende

storiche operanti nel settore moda.

Ecco che viene generato ed organizzato un nuovo reparto tessitura nello

storico stabilimento del gruppo: localizzato a Castrette (Treviso) .

Si tratta di un ritorno alle origini e di una valorizzazione della storia della

azienda.

Secondo il quotidiano di approfondimento economico “si tratta del primo e

più importante progetto di reshoring avviato da una azienda italiana nel

settore tessile e dell' abbigliamento”.

Con la rilocalizzazione, l' azienda ha stanziato un primo investimento di 2

milioni di Euro, senza attendere interventi governativi a sostegno.

Sono stati installati 36 telai giapponesi di altissima qualità (Shima Seiki).

La produzione si svolge per sei giorni alla settimana, in quattro turni da sei

ore ciascuno.

 

Nel quartier generale di Villa Minelli, dove tutto ebbe inizio, più di 50 anni

or sono, è avvenuta la presentazione del progetto. Si tratta di un evento

storico per il brand, che vuole trasmettere la propria immagine senza

prescindere dalle proprie radici.

Il progetto debutta con la produzione del maglione “Treviso 31100”, che

prende appunto il nome dal luogo in cui viene prodotto. Si tratta di un
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ritorno alle origini.

L' azienda ci tiene fortemente a comunicare la propria strategia rilocativa e

non poteva scegliere nome più evocativo per il proprio prodotto.

Il Presidente di Benetton Group: Francesco Gori ci tiene a rimarcare 

l' impegno che l' azienda si è presa nell' assunzione della strategia. Spiega

che le motivazioni principali sono: l' accorciamento della catena del valore e

l' avvicinamento della produzione all' ufficio stile e progettazione. 

Esigenze nate proprio per saper rispondere celermente alle esigenze del

mercato.

Si tratta delle medesime esigenze che hanno spinto e spingeranno altre realtà

a compiere gli stessi passi di Benetton.

Come sostiene l' amministratore delegato di Benetton Group: Airoldi, la

produzione del maglione doveva essere portata in Italia, perchè le grandi

competenze produttive della manodopera potessero supplire alle difficoltà

nella realizzazione del maglione senza cuciture.

L' Amministratore conferma che l' esigenza di manodopera non qualificata

aveva portato il gruppo ad investire all' estero, lontano dall' Italia.

Ora quasi come in un processo fisiologico la catena produttiva presa in

esame torna sul suolo nazionale. Soddisfa il bisogno dei clienti di

acquisizione di prodotti “made in Italy”, certificazione di garanzia oggettiva,

oltre che soggettiva nelle convinzioni di questi ultimi,.

Sul fronte occupazionale, le risorse impiegate sono circa 50, tra i soggetti

con mansioni dirette ed indirette.

Il progetto è ambizioso e in seguito al lancio della prima “special edition”

del prodotto, il disegno è quello di continuare con ulteriori produzioni,

sempre localizzate a Treviso.
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3.2 La storia e la “personalità” del brand

Il core business del gruppo è il fashion, continua ad esserlo da più di 50

anni.

L' impero è sorto dall' unione famigliare e lavorativa dei quattro fratelli

fondatori. 

Si tratta della storia di una tipica azienda famigliare italiana, che partita nel

secondo post-guerra ha raggiunto il massimo successo, diffondendosi in più

di 100 paesi al Mondo.

Una multinazionale partita dalla capacità manuale di Giuliana Benetton, che

per sua ammissione, già a pochi anni di vita si metteva al lavoro, al telaio.

“United Colors Of Benetton”, brand utilizzato per la produzione fashion, è

controllato dalla Holding del gruppo, Edizione s.r.l.

Le prime date significative per l' azienda sono comprese tra gli anni 1965 e

1968, periodo in cui sorsero i primi negozi della famiglia. Il primissimo

sorse a Ponzano, poi a Belluno ed in seguito, la ricerca del successo anche

all' estero ha spinto l' azienda oltre i confini italiani, inaugurando il primo

negozio a Parigi.

Secondo quanto sostiene il Dott. Pastore, “head” dell' Ufficio

Comunicazione e Marketing, Benetton basa la sua identità su tre “pillar”: la

produzione di maglieria, il colore e l' impegno sociale.

Il primo “pillar” è effettivamente quello riferito alle origini del gruppo, il

brand è nato e si è fatto riconoscere grazie alla produzione di maglieria in

lana.

La seconda colonna portante è “il colore”, metafora della diversità e della

solidarietà e coscienza comune, “nessuno è diverso”, “tutti sono diversi e

mantengono la propria identità”. 

Infine l' impegno sociale: il gruppo è da sempre impegnato su vari fronti ed

iniziative sociali, che spaziano dalla protezione del ruolo della donna, che
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nel mondo attuale deve godere delle pari opportunità dell' uomo; agli

impegni umanitari, come per esempio il progetto “World Food Programme”.

Il brand ha sempre cercato di mantenere una coerenza nell' immagine di sè e

nella percezione che intende infondere nei consumatori e clienti abituali.

Si tratta di una delle aziende italiane più riconosciute all' estero.

La produzione è partita con un gamma molto semplice. Si trattava di capi di

lana tinti in base alle richieste della clientela. Il cliente poteva scegliere a

catalogo fra diversi colori.

L' idea d fondo era dare impulso ai consumi, scegliendo “location”

privilegiate nei centri storici delle città e in zone ad alta visibilità.

Nel 1969 il gruppo acquista Villa Minelli, che ne diventa il quartier

generale.

La diffusione del marchio e l' espansione del gruppo portano ad aprire i

primi store a Tokyo e New York, tra il 1980 e il 1982.

La decade del 1980 è il vero punto di svolta per il brand, si possono

annoverare ben 1000 punti vendita in Italia e circa 700 store in Europa.

Chiaramente la grande diffusione del brand è dovuta principalmente alla

struttura distributiva e alla impattante campagna di marketing, propulsa dal

lavoro del famoso fotografo Oliviero Toscani.

Il gruppo si lancia inoltre in diverse iniziative che esulano dal settore

fashion e promuove investimenti in ambito sportivo, con l' acquisto di una

scuderia di Formula 1, oltre che l' acquisizione della proprietà dei club che

rappresentano la città di Treviso nel rugby, nella pallavolo e nel basket.

Inoltre promuove iniziative artistiche, attraverso il suo “incubatore di

talenti”: “Fabrica”.

Una serie di investimenti ed acquisizioni, compiute nell' arco temporale
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compreso tra gli anni '80 ed i nostri giorni, adottando una strategia di

diversificazione matriciale, porta il gruppo ad evolvere in varie forme, fino a

raggiungere lo stato attuale.

Fra gli investimenti compiuti si può per esempio annoverare l' acquisizione

della società, oggi denominata “Autostrade”, che garantisce utili per quasi

700 milioni di Euro annui, con la gestione delle comunicazioni autostradali,

in tutta Italia.

Ulteriori importanti investimenti diversificati garantiscono flussi di utili da

tutto il mondo, ne è un esempio il controllo della “Compañia de Tierras Sud

Argentino”, società “real estate”, che detiene quasi 1 milione di ettari

distribuiti in tutta la Patagonia argentina.

I quattro fratelli Benetton sono l' esempio più fedele della qualità essenziale

dell' imprenditorialità: l' innovazione, la rottura degli ordini stabiliti, 

l' avversione all' accettazione del consuetudinario, il completo rifiuto allo

“status quo”, sono gli elementi all' origine delle decisioni di fondo via via

deliberate.

La storia strategica di questa azienda, che nei quattro fratelli Benetton ha

avuto i suoi inconfutabili protagonisti, risulta caratterizzata da un tratto che,

seppur comune a qualsivoglia processo storico, qui appare in modo più

evidente: ci riferiamo alla componente ideografica.

Il contesto ambientale di mercato al momento dell' inizio dell' attività, l'

idea, l' assenza di una concorrenzialità diretta o comunque tale da disturbare

e contrastare la crescita, la collaborazione all' interno dell' organizzazione di

un management competente e di fiducia hanno creato le circostanze tali da

renderne irripetibile il corso degli eventi.

“Al centro però di un simile contesto, come cardine ed agente promotore del

successo di questa azienda, rimane certamente l' “animal spirit” dell'

iprenditore”. (Biondo, 1984)
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3.3 Il “fashion”, settore di riferimento

Questo, come già affrontato in precedenza, è il settore di riferimento del

gruppo. La produzione tessile è il vero “core-business”, nonostante le varie

diversificazioni di investimento effettuate dalla holding del gruppo.

L' azienda ha compiuto dei veri e propri salti innovativi in termini strategici,

a partire dalla evoluzione per la quale il processo produttivo veniva attivato

come conseguenza diretta della domanda e non come evoluzione della

stessa. 

Ciò avviene in netto contrasto con l' impostazione “fordista” delle

produzioni, che nei vari settori, stava portando notevoli difficoltà alle

aziende del periodo (fine anni '70 e inizio anni '80).

Una struttura snella permette alla produzione di rispondere prontamente alle

variazioni della domanda e di adattarsi flessibilmente al contesto.

Con il consolidamento del gruppo, la struttura del sistema produttivo

generato da Benetton era composta da una rete di terzisti, fortemente

connessi a Benetton, e su cui questa ultima era in grado di esercitare un forte

potere contrattuale.

Naturalmente i “nodi” del sistema, che non erano in grado di effettuare

adeguati investimenti di ammodernamento e di sviluppo delle linee

produttive, venivano tralasciati ed estromessi dalla catena del valore.

L' azienda nasce ed effettua il primo sviluppo in un periodo di forte

depressione: il Secondo Dopoguerra.

Il Veneto soffriva un notevole gap tecnologico-produttivo e costo del lavoro

molto elevato, in comparazione con i paesi dell' Europa dell' Est.

Le agevolazioni, verso i produttori, concesse dallo Stato italiano, nell' ottica

di sovvertire la stagnazione economica, e la già nota flessibilità nella catena

produttiva, costituiscono variabili fondamentali per il conseguimento da

parte del gruppo di un vantaggio economico duraturo.
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Benetton si inserisce nel cluster tessile del Nord-Est italiano ed in una zona

ad alta densità industriale: la provincia di Treviso.

Una lunga tradizione e una forte dedizione al lavoro contribuiscono ad

alimentare il successo del cluster, formatosi nel Secondo Dopoguerra.

Certamente il sistema moda italiano è un sistema completo, da monte a

valle.

Nel panorama vi sono aziende che effettuano i primi trattamenti della

materia prima, per poi giungere alle realtà che gestiscono la distribuzione e

rivendita del prodotto finito.

Nel cluster trevigiano la vicinanza delle imprese e la dimensione

relativamente contenuta, ha consentito la cooperazione e la notevole

riduzione delle tempistiche produttive.

Nell' ambiente si è sviluppato di conseguenza un modello industriale a

“rete”, che con alti livelli di integrazione produce vantaggi di efficienza e

competitività.

La forte integrazione del cluster si concretizza sia a monte della catena del

valore, che a valle.

L' integrazione a valle comprende il controllo più o meno diretto del settore

retail, oggi variabile fondamentale nell' ambito del “fashion”

La strategia del gruppo Benetton è stata fin da subito quella di detenere il

controllo dei punti vendita, attraverso l' ampia rete di frenchising,

garantendo così un ritorno di immagine ed una effettiva coerenza di

percezione del brand. 

Si tratta di una visione vincente, il gruppo, infatti, con lungimiranza del

mercato, impone un filo conduttore e garantisce un' esperienza

d' acquisto simile per tutti i clienti. 

Si tratta di elementi innovativi, da cui poi traggono ispirazione tutti i grandi

gruppi che oggi producono ed operano nel cosiddetto “fast fashion”.

E' proprio l' efficacia dei nodi a valle che garantisce una risposta coerente e

rapida alle esigenze del cliente. 
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Gruppi come Inditex e HeM hanno saputo cogliere ciò che in un primo

momento era stato colto dal gruppo trevigiano.

Un efficace posizionamento nel retail genera una coerente reazione alle

necessità del cliente.

A completamento dell' esperienza d' acquisto, l' innovativa concezione per la

quale il cliente può venire a contatto diretto con la merce e la sua prima

percezione del prodotto non si limita alla visione nelle mani del venditore,

come nei negozi della vecchia concezione. L' esperienza d' acquisto

garantisce il contatto tattile con i prodotti, per la valutazione dei relativi

materiali e dei colori.
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3.4 La delocalizzazione

Come diverse altre realtà italiane, a metà degli anni '80, il gruppo già inizia

a delocalizzare e dismettere vari laboratori sparsi nel territorio.

La strategia di “off-shoring” è impulsa da Investimenti Diretti, in ottica di

efficiency seeking e low-cost seeking.

Si tratta quindi di una ricerca della convenienza produttiva, in termini di

riduzione dei costi della manodopera e di costi della produzione. 

Il gruppo si spinge oltre i confini italiani, per approdare verso Est Europa e

Vicino Oriente.

Una sezione della produzione viene trasferita anche in Bangladesh.

Questa decisione strategica ha certamente portato a notevoli risparmi nella

catena del valore del gruppo, si tratta di una ricerca continua delle

condizioni più economiche in cui produrre.

Benetton sposta in paesi come Turchia, successivamente in Croazia e

Serbia.

Molti stabilimenti produttivi vennero chiusi in Veneto, a metà degli anni '80,

per volgere le risorse verso Est.

La delocalizzazione compiuta da Benetton è in piena coerenza con il trend

del periodo e deriva dalla necessità del cliente di godere di migliori

condizioni d' acquisto.

L' azienda decide di collocarsi verso un target di clientela attenta al costo e

sviluppa una leadership di prezzo.

Il bacino della clientela di riferimento è composto per lo più da soggetti

giovani e con un potere d' acquisto relativamente basso.

La produzione off-shore permette a Benetton di produrre in massa e di

raggiungere diverse destinazioni per la distribuzione del prodotto.

Le risorse liberate grazie al contenimento dei costi produttivi, consentono

una ampia crescita dimensionale ed un posizionamento internazionale in

diversi mercati.
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La delocalizzazione ha quindi definito un percorso ben delineato per il

gruppo e per la tipologia di target a cui si indirizzano i prodotti dello stesso.

Già nella seconda metà degli anni '70, cambia notevolmente il settore della

moda. Avvengono trasformazioni che coinvolgono il panorama industriale e

commerciale internazionale.

Gli operatori tessili italiani non sono preparati al cambiamento, e

preferiscono appoggiarsi ai soliti subfornitori emiliani, veneti, marchigiani e

pugliesi.

In questo contesto, gli operatori carpigiani sono tra i primi a cogliere il

nuovo trend di delocalizzazione e abbandonano la propria attività di

produzione per diventare aziende di import-export, rifornendosi proprio dai

paesi in via di sviluppo, che nuovi sulla scena si rendono immediatamente

molto competitivi.

Compaiono, nel panorama, quindi, nuovi paesi che con un costo del lavoro

molto più basso, rispetto all' industria occidentale, si rendono estremamente

più concorrenziali.

Tali paesi riescono a dotarsi di nuovi macchinari, e innovative tecnologie.

Proprio grazie agli investimenti esteri riescono ad assicurarsi livelli di

produzione elevati. 

Il decentramento produttivo vede lo spostamento in realtà come Bangladesh,

Taiwan, Hong Kong o Mauritius.

Si tratta ovvero di nuove frontiere, a cui si rivolgono numerose realtà tessili,

rifornendosi attraverso nuove catene di “sourcing”. Queste catene oramai

superano i confini domestici.

I buyers di importanti aziende approdano nei paesi a basso reddito, ma con

grosse po tenz ia l i t à p rodu t t i ve e nasce qu ind i l a f a se d i

internazionalizzazione, di cui Benetton è una delle prime imprese a

coglierne gli input.
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3.5 – Le due evoluzioni del sistema moda a confronto

Nel sistema moda italiano si possono inserire due momenti cruciali che

portano rispettivamente alla definizione delle due tendenze: prima

“offshoring” e poi “reshoring”.

Una delle concause della delocalizzazione nel settore del fashion è

certamente riscontrabile nella rivoluzione dei consumi constestualizzata a

metà degli anni '70.

Per la realtà di United Colors Of Benetton, il mercato giovanile, cioè il

target a cui la produzione si era rivolta fino a quel momento, inzia a

differenziarsi e a rompere la precedente omogeneità, i segmenti di

assorbimento dei prodotti ora si dispongono verticalmente.

Più nello specifico, per l' uomo, l' abito diventa sempre più un simbolo di

status, di conseguenza cresce sempre più la domanda per capi di maggiore

qualità e distinzione.

Cresce quindi la richiesta per prodotti che integrino l' abbigliamento casual

oppure, viceversa, se ne differenzino.

Si diffonde sempre più lo “sportswear”, soprattutto negli ambienti giovanili

più agiati e meno influenzati dai movimenti socio-culturali “più contestatari

e radicali”, cioè coloro che, esattamente nel decennio precedente, hanno

contribuito alla affermazione del brand Benetton.

Al contempo, la frammentazione del mercato, fino a quel momento

sconosciuta, permette la penetrazione di nuovi marchi italiani, caratterizzati

da piccole dimensioni.

Ad alimentare la difficoltà del comparto tessile italiano, in quegli anni, è

l' aumento notevole del costo della manodopera.

Il trend si verifica in tutto il settore manifatturiero e quello delle materie

prime. Lo shock petrolifero è determinante nell' influenzare l' aumento.

Al tempo alcuni studiosi sostenevano che il settore del fashion fosse arrivato

alla sua definitiva maturità, ciò avrebbe comportato una condizione di
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stagnazione, non disponendo degli spazi necessari all' innovazione.

E' in questo contesto che Benetton decide di delocalizzare, per aumentare la

competitività e diminuire i costi, il cui aumento aveva messo in crisi l' intero

mercato.

Come descritto, la strategia garantisce l' accesso a risorse a basso costo, oltre

che a tecnologie all' avanguardia. 

Il processo mette le basi per un consolidamento del brand a livello

internazionale.

Il sistema moda di oggi ha avuto una ulteriore evoluzione, significativa ed

epocale.

Si tratta tratta dell' occidentalizzazione dei gusti e dei consumi.

I popoli e le società che, in un primo momento hanno soltanto alimentato la

catena del valore delle aziende che si erano spinte oltre i confini, per

delocalizzare, oggi sono estremamente attirati dal fascino che il prodotto

“made in” è in grado di generare.

Si tratta di un invito al consumo, una nuova forma di consumismo evoluto,

estremamente diverso da quello degli anni '80 e '90. 

Il brand non attira solamente per la sua“personalità”, ma diventa variabile

fondamentale ed imprescindibile proprio la provenienza del prodotto.

Oggi molte produzioni si sono dovute riadattare alle nuove tendenze del

mercato. Queste ultime favoriscono fortemente il ritorno alla storia, alla vera

identità manifatturiera italiana.

Benetton decide di compiere il passo di “reshoring” spinto dalla ricerca della

qualità e la necessità di generare quel feeling che solo un prodotto realizzato

in Italia può generare sui consumatori di tutto il mondo.
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3.6 - Il progetto 31100

Il codice postale dell' area di Treviso da quindi il nome all' ambizioso

progetto.

Le macchine installate a Castrette sono le Shima Seiki, azienda che fin dagli

anni '90 ha collaborato in partnership con il gruppo. 

Si tratta dell' evoluzione degli stessi telai che, dietro collaborazione nella

progettazione della stessa Giuliana Benetton, alimentavano la produzione

negli stabilimenti veneti a più alta produttività, come quelli di Resana e

Monzambano.

Il prodotto è stato progettato e definito, in seguito alla realizzazione di 70

prototipi, ed il risultato è un “essential” come lo definiscono gli stessi

cataloghi, per le prossime collezioni, un capo versatile che rappresenta la

vera anima del gruppo.

La spinta motivante è un ritorno in termini di qualità, infatti proprio come

sostiene il comunicato stampa ufficiale del gruppo, “i macchinari trattano il

filo come oggetto d' arte”.

Il maglione non presenta cuciture e garantisce un “fitting comodo, oltre che

basico ed elegante”.

Con questo ritorno, si tratta del primo e più grande progetto, al momento, di

“reshoring” nell' ambito tessile e del “fashion”. Il tutto in coadiuvazione con

Sistema Moda Italia ed in collaborazione MISE e PriceWaterhouseCoopers.

La nuova etichetta costituisce il “fiore all' occhiello” della produzione ed è

la realizzazione “pilota” per una serie di nuovi progetti innovativi ed

ambiziosi che saranno realizzati nella fucina di Castrette, un connubio fra

alta tecnologia e sapere aritigiano.

In ottica strategica e di posizionamento del prodotto verso un target più

elevato, il maglione è distribuito in una selezione dei 500 store più rilevanti
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e rappresentativi, sparsi in tutto il mondo.

La composizione del prodotto deriva da 5000 metri di filo di lana, lavorati

dai tecnologici macchinari.

Il prodotto finito ha una pesantezza di circa 130/140 grammi.

L' impianto di Castrette, a regime, produce una quantità di 200 mila capi

all' anno.

L' innovativa tecnologia e automazione apportano un notevole salto

qualitativo in termini di prodotto, e conferiscono l' opportunità di liberare

risorse altrimenti da destinate alla manodopera.

L' operazione quindi garantisce un riposizionamento strategico del brand.

L' identità più pura viene riportata alla luce ed il ritorno di immagine viene

garantito dalla qualità che il “made in Italy” è in grado di restituire al

cliente.

Ulteriore conferma della bontà del progetto è il bassissimo impatto

ambientale che gli impianti producono.

Come definisce Sistema Moda Italia, si tratta della sfida 4.0.
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CAPITOLO IV

Mobilità del cluster e riflessioni conclusive
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4.1 - Il cluster: Sistema vitale

Come annunciato, in Italia, la rivitalizzazione dei cluster, -la cui stessa

definizione trae ispirazione dalle teorie del distretto di Marshall-

conseguente al reshoring, è variabile fondamentale per la riscoperta del

territorio.

Come sostiene Rullani (2008), il territorio è “una risorsa produttiva”.

L' autore infatti ritiene che parlando di territorio, non si parli solamente di

un “contenitore” in cui avviene lo stoccaggio delle attività produttive ed

attraverso il quale si instradano i flussi che ne derivano. Ma il territorio deve

essere riconosciuto e trattato come una vera e propria risorsa produttiva.

Ecco che l' accezione di ambiente esterno non basta più, ma serve

concettualizzare la terra come una risorsa “antropizzata”, ricca di storia e di

cultura della società, che proprio in quel luogo si è insediata e sviluppata.

Le precedenti considerazioni sembrano quasi poste in maniera antitetica alle

condizioni di iper-globalizzazione che sta attraversando il Mondo.

In realtà si potrebbe riflettere sulla connessione istantanea e continua delle

società e delle economie delle Nazioni. Ogni realtà convive con le altre,

mantenendo una propria identità sociale ed economica.

In un Mondo globale infatti, si può ritenere la diversità come contributo

fondamentale per la ricchezza dell' intero Sistema.

Le condizioni necessarie alla vita e crescita del cluster, che al contempo

costituiscono forti vantaggi competitivi, sono:

• la “prossimità organizzata” (geographical proximity), ossia la

vicinanza delle varie realtà imprenditoriali, che collaborano e che

agiscono quasi come intelligenza collettiva. Si tratta di una variabile

che genera economie esterne, ed è in grado di restituire forti vantaggi

competitivi alle aziende, che agendo come singolo atomizzato,

rischiano di non ottenere le medesime potenzialità in termini di forza

85



contrattuale con il mercato esterno. Un cluster maturo è in grado di

sfruttare i vantaggi derivanti dalla prossimità organizzata su tutti i

livelli della catena del valore. Dall' origine della materia prima, per

esempio con la costituzione di gruppi di acquisto per l' acquisizione

degli input, alla coordinazione logistica. Grazie alla vicinanza, gli

spostamenti sono rapidi ed efficienti.

• “Convivenza sociale” (shared background), questa seconda variabile

garantisce ai soggetti una identità condivisa nel territorio, ma

differente da altri luoghi.

L' intelligenza collettiva, di cui si è accennato in precedenza, include:

• la specializzazione delle conoscenze e delle competenze presenti nel

cluster

• la condivisione delle conoscenze tacite, risultato di lunghi processi di

apprendimento, del trasferimento delle risorse da una azienda ad un'

altra e della copia o imitazione ricorrente delle esperienze.

• La differenziazione delle funzioni svolte nasce dalle esplorazioni di

nuovi utilizzi e possibilità.

La caratterizzazione principale dei cluster, quindi, è la capacità di sfruttare

condivisione e convivenza per lo sviluppo di un ciruito virtuoso.

Le singole risorse o le imprese stesse possono svilupparsi in particolari

campi del know how e della tecnica, apportando benefici ad un Sistema

molto più grande della realtà singola.

Dal cluster deriva quindi la divisione efficiente del lavoro cognitivo.

Alla piccola impresa, realtà dominante nel panorama italiano, è garantita la

possibilità dello sviluppo di una di economie di scala, altrimenti non

accessibili. Riesce di conseguenza a fare parte della economia moderna, alla

pari di altre realtà più grandi dimensionalmente e con maggiore peso

specifico sul mercato.
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4.2 - I movimenti e le diramazioni del cluster

Con lo svilupparsi del mondo iperglobalizzato, il clustering ha subito dei

mutamenti a livello strutturale.

La strategia di “offshoring” ha portato le aziende ad allungare i cluster con

diramazioni che superano ampiamente i territori originari, questo si è

tradotto nell' allungamento notevole della catena del valore

e nella conseguente distanza dei nodi strategici.

Nel tempo il movimento del cluster ha quindi portato divisioni produttive

all' esterno del perimetro, ma le attività fondamentali che hanno sempre reso

i cluster unici ed irripetibili, come know-how, strutture cognitive e

conoscenze condivise, sono rimasti patrimonio in seno al territorio di

provenienza.

Negli anni '80 e '90, con le forti ondate di “offshoring”, i cluster italiani sono

stati privati di alcune fasi produttive, delle aziende manifatturiere, che

storicamente erano presidio del territorio.

Come già analizzato, queste porzioni di business sono state delocalizzate

all' estero, alla ricerca di condizioni più vantaggiose soprattutto in termini di

costo.

In realtà, nella maggior parte dei casi, non è mai stato conveniente esportare

e delocalizzare anche le fasi fondamentali, per i business italiani. 

Si tratta di quelle fasi che concernono l' ideazione, la progettazione e lo

sviluppo del prodotto, oltre che il nucleo della gestione organizzativa e

decisionale.

Ecco che, anche se il cluster fa crescere le proprie diramazioni lungo

distanze che si allontanano molto dal territorio di provenienza, il nucleo

fondante e amministrativo rimane nel territorio.

Questa identità ha garantito le basi per il nuovo trend emergente.

Ovvero è una delle cause propulsive per il “reshoring”.

Il fenomeno “made in Italy” basa le sue fondamenta proprio sulla capacità

dei cluster storici di detenere le conoscenze condivise e lo schema mentale

comune, arricchito dal know-how “tradizionale”.
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La qualità delle conoscenze e delle capacità coltivate all' interno della filiera

costituiscono vantaggio irripetibile ed estremamente difficile da replicare.

Con il trend di “reshoring” avviato da molte aziende, nei diversi settori, si

pone la conferma di quanto detto.

Lo sfruttamento dei vantaggi competitivi accumulati all' interno del

territorio dei cluster, e la necessità di riaccorciare la catena del valore

hanno spinto le aziende a rilocalizzare le fasi che erano state

precedentemente delocalizzate.

Quindi, se da una parte il cluster estende le proprie diramazioni verso l'

esterno, dall' altra, quest' ultimo, mantiene internamente la propria essenza.
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4.3 - Riflessioni conclusive

L' azienda che è stata analizzata nel precedente capitolo, ha da sempre

individuato soluzioni innovative per ogni nuovo problema che il mercato ha

proposto in una sfida sempre più avvincente per l' aumentata dinamicità e

discontinuità insita nelle variabili ambientali.

Avvincente e non difficile, poiché i fratelli Benetton posseggono il punto di

forza principale proprio nella gestione delle nuove idee, che fino ad ora sono

sempre risultate efficaci.

Benetton, in ambito di “reshoring”, si può definire come pioniere non solo

perchè è stata la prima realtà imprenditoriale ad adottare la strategia nel

settore tessile, ma anche perchè ha applicato alla scelta una imponente

campagna di comunicazione, mirata a stimolare pesantemente l' awareness

sul “made in Italy”.

La comunicazione della scelta strategica ha riposizionato il prodotto ed ha

avuto ripercussioni che si sono propagate, riposizionando qualitativamente

lo stesso brand di produzione.

La gestione innovativa operata nell' incertezza e nella imprevedibilità, tipica

del mercato attuale, appare l' arma determinante per la sopravvivenza e la

crescita di questa azienda.

Nello scenario economico moderno il “reshoring” si staglia come una

strategia che risulta vincente ed innovativa.

Negli ultimi 30 anni sono avvenuti notevoli cambiamenti, che hanno portato

al rovesciamento degli equilibri precedenti.

In definitiva si può pensare all' adozione della strategia di rilocalizzazione

come la scelta di valorizzazione delle origini e di tornare a competere, a

pieno ruolo, nelle attività manifatturiere che tradizionalmente hanno
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generato grande ricchezza nel Paese.

Certamente una struttura rigida, incatenata da notevoli barriere in uscita,

legate proprio agli investimenti diretti esteri, compiuti in epoche precedenti,

può trovarsi nella condizione di affrontare difficoltà nell' implementazione

strategica.

Sta alla lungimiranza imprenditoriale e alla capacità innovativa l' onere di

raccogliere la sfida per rimanere al passo con il contemporaneo.

Le difficoltà devono essere affrontate portando a bilancio la potenzialità di

un “rientro”.

Il bilancio, a preventivo, risulta sicuramente positivo nel caso in cui la

delocalizzazione si sia spinta in territori che risultano non essere più

ambienti favorevoli al business.

La rilocalizzazione può rivelarsi una determinante scelta per rilanciare il

prodotto e l' industria italiana. 

Si tratta di una presa di posizione in un trend che sembra definirsi nella

direzione indicata già da importanti aziende, come nel caso di Benetton per

il settore “fashion”.

L'aspettativa è che nel breve termine altre aziende compiano lo stesso ciclo,

innovando e sfruttando le competenze maturate da decenni all' interno dei

cluster di appartenenza.

90



Bibliografia

ANIE: Il manifatturiero italiano guarda verso un nuovo modo di fare impresa.
Assemblea Annuale 2014.

Ancarani A., Fratocchi L., Nassimbeni, Valente M.E., Zanoni A., “Le
strategie di “back-shoring” e “near- shoring” nelle imprese manifatturiere
italiane: caratterizzazione del fenomeno e comparazione internazionale”, in
ICE, Rapporto 2011-2012. L’Italia nell’economia internazionale, Roma,
2012.

Andersen, P., In the Shadow of the Dragon and the Tiger: Towards a New
Understanding of Production Relocation, Innovation and Industrial Decline,
The Aarhus School of Business, Working paper, S 34, 2005.

Arlbjorn J., Mikkelsen O. (2014), Backshoring Manufacturing: Notes on an
Important but Under-Researched Theme, Journal of Purchasing & Supply
Management, 20, 1: 60-62. 

Aron R., Singh J.V. (2005), Getting offshoring right, Harvard Business
Review, 83, 12: 135-140. 

Benito G.R.G., Welch L.S., De-internationalization, Management
International Review, 37, 2: 7-25, 1997.

Biondo A. J., Una Storia Di Azienda: Nascita E Sviluppo Di Un' impresa
Operante Nel Settore Del Tessile-abbigliamento 1984.

Brunetti G., Bortoluzzi P., Benetton: da United Colors a Edizione Holding,

ISEDI, Torino, 2004.

Couto, V., A., Divakaran, M., Mani, Is Backshoring the New Offshoring?,
Leading Ideas Strategy + busi- ness, Booz and company, October, 21, 2008.

Dachs B., Kinkel S., Back-shoring of Production Activities in European
Manufacturing. Evidence from A Large Scale Survey, Paper presented at the
European Operations Management Association, held in Dublin, Ireland: 7–
12 June, 2013. 

91



De Simone De Simone, Storia economica. Dalla rivoluzione alla rivoluzione

informatica, Franco Angeli, Milano, 2012.

De Woot P., Le sfide della globalizzazione economica: imprese,
concorrenza, società, ISTEI, Università degli Studi Di Milano-Bicocca,
2002.

Dunning, J. H., The Eclectic Paradigm of International Production: A
Restatement and Some Possible Extensions, Journal Of International
business studies, Spring 1988.

Dunning J.H., The Eclectic Paradigm as an envelope for economic and
business theories of MNE, Interna- tional Business Review, 9: 163–190,
2000.

Ellram e Gray et al., Offshoring and reshoring, Journal of Supply Chain
Management, 2013.

Ellram L.M., Tate W.L., Feitzinge E.G., Factor Market Rivalry and
Competition for Supply Chain Re- sources, Journal of Supply Chain
Management, 49, 1: 29-46, 2013. 

Ellram L.M., Tate W.L., Petersen K.J., Offshoring and Reshoring: An
Update on the Manufacturing Lo- cation Decision, Journal of Supply Chain
Management, 49, 2: 14–22, 2013. 

Falzoni A. M., Tajoli L., Frammentazione internazionale della produzione e
fluttuazioni degli scambi internazionali: un'analisi della situazione europea.
In: Bruno G. (a cura di), L'Italia nell'economia internazionale. Rapporto
2010-2011, pp. 57-64, 2011.

Fratocchi, L., Equizi, S., Nassimbeni, G., Sartor, M., Ancarani, A., Di
Mauro, C., Zanoni, A., Barbieri, P., Vigno- li, M., Manufacturing Back-
shoring: Theoretical Conceptualization and Empirical Evidence. Paper pre-
sented at the 15th International Academy of Management and Business
(IAMB), held in Lisboa, Portugal: April, 17-19 (ISSN 1949-9094), 2013.

Fratocchi L., Barbieri P., Di Mauro C., Nassimbeni G., Vignoli M.,
Manufacturing Back-reshoring - An Exploratory Approach for Hypotheses
Development, Paper presented at the RSA AIIG, held in Milan, Italy:
October 2013.

92



Fratocchi, L., Nassimbeni, G., Sartor, M., Ancarani, A., Di Mauro, C.,
Zanoni, A., Barbieri, P., Vignoli, M., Manufacturing Back-Shoring and The
Global Fragmentation of Production: What It Is Changing Af- ter The
Financial Crisis?. Paper presented at the 40th Academy of International
Business (AIB) UK & Ireland Chapter, Aston Business School: March, 21-
23, 2013.

Fratocchi L., Di Mauro C., Barbieri P., Nassimbeni G., Zanoni A., When
Manufacturing Moves Back: Concepts and Questions, Journal of
Purchasing and Supply Management, 20, 1: 54-59, 2014.

Fratocchi L., Ancarani A., Barbieri P., Di Mauro C., Nassimbeni G., Sartor
M., Vignoli M., Zanoni A. (2014b), Il back-reshoring manifatturiero nei
processi di internazionalizzazione: inquadramento teorico ed evidenze empi-
riche. Paper presentato al XXVI Convegno annuale di Sinergie Manifattura:
quale futuro?, Università di Cas- sino e del Lazio Meridionale, novembre –
DOI 10.7433/SRECP.2014.27 Referred Electronic Conference Proceeding,
2014.

Friedman T., The world is flat, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006.

Gilpin R. Economia Politica Internazionale. Milano: Università Bocconi,
2001. 

Giunta A., Imprese italiane e catene globali del valore: che cosa sappiamo?:
I n I C E , L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE 2013
2014:349-355, 2014.

Holz, An investigation into off-shoring and back-shoring in the German
automotive industry, 2009.

Kinkel S., Zanker C., New patterns of German Production Relocation and
Back shoring Activities After the Global Economic Crisis?. Paper presented
at the European Operations Management Association (Eu- rOMA), held in
Dublin, Ireland: June, 7-12, 2013. 

Kinkel S., Trends in Production Relocation and Back-Shoring Activities:
Changing Patterns in The Course of The Global Economic Crisis,
International Journal of Operations and Production Management, 32, 6:
696– 720, 2012.

Kinkel S., Future and Impact of Backshoring - Some Conclusions from 15

93



Years of Research on German Practices, Journal of Purchasing & Supply
Management, 20, 1: 63–65, 2014.

Kinkel, S., Lay G., Maloca S.,, Development, Motives and Employment
Effects of Manufacturing Off- Shoring of German SMEs, International
Journal of Entrepreneurship and Small Business, 4, 3: 256-276, 2007.

Kinkel S., Maloca S., Drivers and Antecedents of Manufacturing Off-
Shoring and Backshoring - A Ger- man Perspective, Journal of Purchasing
& Supply Management, 15, 3: 154-165, 2009.

Kinkel S., Zanker C., New patterns of German Production Relocation and
Back shoring Activities After the Global Economic Crisis?. Paper presentet
at the EURopean Operations Management Association (Eu- rOMA), held in
Dublin, Ireland: June, 7-12, 2013.

Leibl P., Nischler C., Morefield R., Pfeiffer R., An analysis of Off-shoring
Manufacturing to Reduce Costs, Journal of Business and Behavioural
Sciences, 21, 1:130-139, 2009.

Leodi P., Volli U., Benetton, l' Impresa della visione, Salani, Firenze 2012.

Liao Kuei-Ksien, A Theory On Urban Resilience To Floods-A Basis For
Alternative Plannng Practicies, 2012.

Mariotti S., Tendenze degli investimenti diretti esteri dopo la crisi
finanziaria: Che accade?, Economia e Politica Industriale, 36, 3: 123-132,
2009.

Norman J., Dunning J. H., Intra-industry foreign direct investment: Its
rationale and trade effects. Welt Wirtschaftliches Archiv., 1985.

Porter M. E. (1991), Il Vantaggio Competitivo delle Nazioni. Milano:
Mondadori. 

Porter M. E. (1994), The Role of Location in Competition, Journal of
Economics of Business, 1: 35–39. 

Porter M. E. (2001), Strategia e Competizione. Come Creare, Sostenere e
Difendere il Vantaggio Competitivo di Imprese e Nazioni. Milano: Il Sole 24
Ore Libri. 

94



Rodrik D., Globalization Paradox: Democrcy and the future of the world
economy, W. W. Norton e Company New York-London, 2012.

Reshoring Initiative, Reshoring Initiative Data Report: Reshoring and FDI
Boost US Manufacturing in 2014, 2014

Rullani E., Migliorare la competitività internazionale delle imprese
attraverso l'innovazione. Una nuova frontiera degli e-Cluster, Franco Angeli,
Milano, 2008.

Sirkin H.L., Zinser M., Hohner D., Made in America, Again. Why
Manufacturing Will return to the US. Boston: Boston Consulting Group,
2011.

The Manufacturing Institute and Deloitte, The skills gap in U.S.
manufacturing 2015 and beyond, 2015.

UCTAD World Investment Report, 2016.

UNCTAD, World Investment Report 2013. Global Value Chains:
Investment And Trade For Development, Geneve: United Nations
Conference on Trade and Development, 2013.

Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group (2014), Indagine
esplorativa sulle strategie di (ri-) localizza- zione delle attività produttive
nel settore calzaturiero italiano, Novembre 2014.

Wu X., Zhang F., Home or Overseas? An Analysis of Sourcing Strategies
Under Competition, Manage- ment Science, 60, 5: 1223-1240, 2013.

 

95



Sitografia

 

www.benetton.com

www.bloomberg.com

www.borsaitaliana.it

Https://it.finance.yahoo.com

http://www.fondazionemasi.it/UploadDocs/249_FIP_Lucia_Tajoli.pdf.

www.ilgazzettino.it

www.info.arte.tv

www.ilsole24ore.com

www.repubblica.it

www.reshorenow.org

www.unctad.org

96

http://www.benetton.com/
http://www.unctad.org/
http://www.reshorenow.org/
http://www.repubblica.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.info.arte.tv/
http://www.ilgazzettino.it/
http://www.fondazionemasi.it/UploadDocs/249_FIP_Lucia_Tajoli.pdf
https://it.finance.yahoo.com/
http://www.borsaitaliana.it/
http://www.bloomberg.com/


www.ven.camcom.it

www.wsj.com

97

http://www.wsj.com/
http://www.ven.camcom.it/

