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INTRODUZIONE. 

 

Nel presente elaborato intitolato “Reshoring: quando ciò che è perduto ritorna. Le 

aziende rientrano entro i propri confini effimeri.” si intende analizzare approfonditamente 

il fenomeno del “reshoring”, ovvero la prassi secondo cui le aziende, che avevano 

precedentemente delocalizzato delle loro attività, riportano tutto o solo una parte del loro 

business entro i confini del loro Paese d’origine. 

Lo scenario mondiale in cui operano le imprese di oggi non è rimasto affatto sempre 

immutato; anzi, ciascuna ondata di globalizzazione lo ha sconvolto a suo modo ed in 

particolare l’ultima, cioè quella in cui si sviluppano gli argomenti esaminati in questa tesi. 

Durante questa terza e ultima (in quanto in vigore attualmente) ondata di globalizzazione, 

iniziata attorno agli anni Ottanta, l’ambiente mondiale è divenuto rapidamente molto più 

fluido ed i confini geografici hanno lentamente iniziato a scemare, tant’è che le aziende 

hanno iniziato ad ingrandirsi ed includere nelle loro strategie aziendali dei piani di 

internazionalizzazione. Nello specifico l’internazionalizzazione ha fino ad ora subito tre 

gradi di transizione: inizialmente vi era un assoluto predominio del fenomeno 

dell’offshoring (ossia il trend contrario al reshoring, cioè lo spostamento all’estero di tutte 

o alcune attività aziendali); dopodiché, si è presto aperta una seconda fase per cui 

l’offshoring si è assai amplificato e perciò si parla di ‘further offshoring’ (cioè una 

delocalizzazione ancora più in lontananza); infine è cominciata una terza, nonché la 

corrente, fase di cambiamento, in cui hanno iniziato a manifestarsi due fenomeni opposti, 

cioè il near reshoring ed il back reshoring (rispettivamente la rilocalizzazione vicino al 

Paese d’origine ed il rientro nell’effettiva Patria). 

La trattazione che segue è suddivisa in tre parti, nonché articolata su cinque capitoli. Nella 

prima parte, che corrisponde al primo capitolo, è studiato a fondo il fenomeno 

dell’offshoring; perciò si è ritenuto iniziare l’analisi illustrando il fenomeno opposto 

all’argomento principale. Nella seconda parte, che include i successivi tre capitoli, è 

accuratamente teorizzato, anzitutto, il trend del reshoring in chiave generale; 

successivamente, il terzo ed il quarto capitolo sono dedicati rispettivamente allo studio 

del reshoring in Italia e negli Stati Uniti d’America; in modo tale da offrire un confronto 

del medesimo fenomeno visto però da due luoghi separati dall’oceano. In finale, la terza 

parte che coincide con il quinto capitolo, è riservata alle conclusioni, nelle quali si 
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cercherà di rispondere all’interrogativo su quale sia la pratica ideale che le aziende 

moderne dovrebbero attuare al giorno d’oggi per avere successo in una panoramica che 

le pone dinanzi ad alternative di offshoring, near reshoring e back reshoring. 

L’intera trattazione sarà inquadrata in un’ottica sostanzialmente più geo-economica che 

aziendalistica, analizzando, quindi, la questione dal punto di vista territoriale e specifico 

del mondo geograficamente eterogeneo di oggi. 
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PARTE PRIMA: Cosa è stato perso? 

 

 

CAPITOLO 1: DELOCALIZZAZIONE ERGO OFFSHORING. 

 

 

1.1 DELOCALIZZAZIONE: UNA DEFINIZIONE CHE SPINGE 

CONVENIENTEMENTE AL LARGO. 

 

Uno dei termini prìncipi, nonché più spesso richiamati nel presente elaborato è il 

sostantivo ‘delocalizzazione’. Tuttavia prima di spiegarlo è bene inquadrarlo nella 

dimensione più generale in cui rientra, ovvero l’internazionalizzazione. Essa è la nozione 

madre di tutte le altre, in quanto significa molto semplicemente affrontare il mercato 

globale, intraprendere un percorso verso mercati esteri ritenuti per varie ragioni proficui. 

Tornando al lemma iniziale ‘delocalizzazione’, secondo la definizione contenuta nel 

Grande Dizionario Hoepli Italiano a cura di Aldo Gabrielli, questo termine deriva dal 

verbo transitivo ‘delocalizzare’ a cui si riconosce un significato prettamente economico, 

dell’atto di trasferire strutture o impianti industriali in un luogo differente da quello 

originario, economicamente più proficuo. Di conseguenza la delocalizzazione è il 

risultato di questa azione di spostamento. La traduzione inglese di questo termine (che 

verrà spesso utilizzata in questa ricerca) è ‘offshoring’, che deriva da offshore ovvero ‘al 

largo’, quindi un’etimologia che riconduce generalmente alla definizione della parola. 

L’accezione data dal dizionario italiano è tuttavia molto generale e sintetica e dà un’idea 

decisamente scarsa di quella che è invece la sua ampia portata. L’espressione ‘offshoring’ 

viene applicata in ambito di decisioni di localizzazione geografica e riguarda appunto le 

scelte delle aziende di trasferire in uno Stato estero tutte o solo una parte delle loro 

funzioni, per motivi appunto di convenienza economica. Come si leggerà nel proseguo 

dell’elaborato, esistono vari metodi attraverso cui le imprese delocalizzano, ad ogni modo 

una conseguenza che accomuna tutte le prassi è la nascita di Global Value Chains (abbr. 

GVCs), cioè di catene di valore disperse nel globo le cui attività sono assegnate a vari 

attori. Inoltre la leva delle decisioni di delocalizzazione come si può intuire è la 
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convenienza economica, una dimensione davvero complessa ed eterogenea che sarà 

esaminata approfonditamente in seguito. 

In sede preliminare di definizione del fenomeno dell’offshoring si rende altamente 

necessaria una precisazione affinché il lettore non sia disorientato. A tal proposito si 

intende marcare il fatto che il termine offshoring non coincide con quello all’apparenza 

simile di ‘outsourcing’; infatti, nonostante in molti documenti e articoli di quotidiani i 

due siano impiegati come sinonimi, in realtà non lo sono affatto ed è essenziale esserne 

consapevoli al fine di comprendere al meglio l’essenza del presente testo. La traduzione 

letterale di outsourcing è ‘appaltare all’esterno’ e generalmente lo si fa coincidere con 

‘esternalizzazione’. Questo processo si espleta nell’approvvigionamento da parte 

dell’azienda di alcuni prodotti o servizi da un’altra impresa, quindi da un soggetto terzo, 

nazionale o estero che sia. Perciò si riconoscono due differenze rispetto la 

delocalizzazione: in primo luogo il fatto che l’outsourcing viene associato a decisioni 

aziendali che riguardano la proprietà, in secondo luogo il necessario ricorso ad un partner 

esterno. 

Nonostante quindi entrambi i processi abbiano preso il via in seguito a un’ondata di 

globalizzazione come sarà spiegato nel paragrafo successivo, presentano delle 

contrapposizioni chiave. 

 Siccome si vuole inquadrare l’intera opera in una dimensione geo-economica, si 

è scelto di trattare il fenomeno dell’offshoring proprio in quanto prevede essenzialmente 

una riconfigurazione geografica, oltre che altresì organizzativa, dell’attività aziendale; 

nonché esso è sostanzialmente il “punto di partenza”, il presupposto dell’argomento 

dell’intero studio, cioè il reshoring. 

 

1.2 ORIGINI ANTICHE ED EVOLUZIONE CELERE. 

 

I primissimi germogli di quella che potrebbe essere considerata una sorta di primitiva 

internazionalizzazione iniziarono ad emergere già durante l’epoca del Rinascimento 

italiano; già nel 1400 infatti i commercianti fiorentini acquistavano lana dall’Inghilterra, 

poi la facevano filare in Belgio dato che costava molto meno, dopodiché riportavano il 

semilavorato a Firenze dove lo rifinivano con cura ed infine lo vendevano nel resto 

d’Europa. 
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Ad ogni modo i piani di internazionalizzazione più attuali iniziano con la seconda ondata 

di globalizzazione1 (generalmente compresa tra gli anni 1945 e 1980) quindi durante il 

boom economico del secondo dopoguerra. Tutto ebbe inizio negli Stati Uniti d’America, 

territorio in cui avvennero alcuni dei più importanti eventi geo-economici e politici che 

segnarono tutti gli altri continenti. Tra questi, degni di nota sono sicuramente gli Accordi 

di Bretton Woods e la cosiddetta rivoluzione verde degli anni Cinquanta2. Inoltre questo 

periodo fu caratterizzato anche da ragguardevoli sviluppi nelle nuove tecnologie con una 

conseguente maggiore efficienza nei trasporti e nelle comunicazioni, rendendo quindi 

sempre meno pesante la distanza fisica tra un luogo e un altro. Infine in questi anni con 

l’avvento del sistema fordista, vi fu una riorganizzazione del lavoro che si concretizzò in 

una parcellizzazione della produzione che fece assumere ai lavoratori scarsamente 

qualificati un ruolo di punta. Questa parcellizzazione produttiva congiunta agli ottimi 

risultati dati dalla rivoluzione verde creò una nuova divisione internazionale del lavoro 

che, unita ai nuovi possibili movimenti di capitali e manufatti pose le basi negli anni 

Sessanta per la nascita delle prime imprese multinazionali statunitensi che decentravano 

all’estero alcune attività produttive. Iniziarono così a spostare le attività più 

standardizzate e cosiddette di routine, esclusivamente verso i Paesi del Sud del mondo. 

Tuttavia già dai primi anni questo decentramento produttivo ha subito un freno a causa 

della situazione geopolitica mondiale dell’epoca, caratterizzata da tensioni e conflitti 

internazionali come quello tra USA e URSS, dall’isolazionismo della Cina e dalle 

numerose incertezze che trasparivano dalla post-colonializzazione dei Paesi del Terzo 

Mondo. 

																																																								
1 Non volendo aprire in questa sede un dibattito sul fenomeno della globalizzazione, in 
quanto si tratta di un tema enormemente ampio e teorizzato dai più eruditi economisti, se 
ne riporta la definizione fornita dall’OCSE, che la spiega come “un processo attraverso 
il quale mercati e produzione nei diversi paesi diventano sempre più interdipendenti, in 
virtù dello scambio di beni e servizi e del movimento di capitale e tecnologia”. Si ritiene 
infatti che questa sia tra tutte la definizione più semplice e impersonale. Qualora si 
desideri approfondire l’argomento si consigliano le famose opere “No logo” di Naomi 
Klein e “Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà” di Alessandro 
Baricco. 
2 Questa rivoluzione verde consisteva nel soppiantare il modello agricolo dei Paesi del 
Nord del mondo nei Paesi del Sud, impiegando quindi anche in quei paesi nuovi sementi 
e concimi chimici e tecniche di irrigazione innovative. In alcune zone ciò funzionò molto 
bene migliorando l’agricoltura e svincolando manodopera agricola. Per maggiori 
approfondimenti si consultino i lavori della FAO in merito. 
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Successivamente, con l’avvento degli anni Ottanta la tendenza all’internazionalizzazione 

riprese a ritmo più sostenuto dell’inizio. Infatti le tensioni descritte in precedenza si 

quietarono (finì infatti la guerra fredda e prese avvio la primavera cinese) e i mercati di 

quei Paesi cominciarono gradualmente ad aprirsi. Inoltre le imprese investivano 

consistentemente in ricerca e sviluppo e questa attività portò grosse rivoluzioni nelle 

tecnologie (specialmente nel settore informatico e dell’automazione) nonché una loro 

integrazione, che contribuì a migliorare molto i trasporti, la logistica e le 

telecomunicazioni a livello internazionale. 

Dopo una decina d’anni, con l’avvio di una terza ondata di globalizzazione (che dura 

ancora tutt’oggi), prende vita un vero e proprio boom di internazionalizzazione per cui a 

questo punto si può parlare di global sourcing, nonché si va verso la delocalizzazione 

attuale, più flessibile, che viene teorizzata in questo elaborato. Dagli anni Novanta in poi 

infatti si affermano alcuni Paesi più industrializzati al mondo, quali gli USA, il blocco di 

Paesi europei che dopo poco diventerà Unione Europea e il Giappone. Da questi Stati 

scaturiscono ingenti flussi di investimenti diretti esteri (abbr. IDE, strumento di 

internazionalizzazione commentato nei paragrafi successivi) verso i Paesi del Terzo 

Mondo che gradualmente iniziano ad industrializzarsi, per cui acquistano la 

denominazione di Paesi Emergenti3 (si veda poi l’ampio paragrafo a loro dedicato). 

Aumenta così l’integrazione economica mondiale che, assieme alla liberalizzazione del 

commercio, dà vita a un autentico mercato globale con proprie regole ed istituzioni4, vi 

fu infatti la firma del Trattato di Maastricht, nacque l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (abbr. WTO – World Trade Organization) e furono siglati molti accordi volti 

ad abbattere le barriere tariffarie e doganali (es. NAFTA, CAFTA, ASEAN, 

MERCOSUR, etc.). Nonostante quelli che possono sembrare all’apparenza e su carta 

																																																								
3 Con la nozione di Paesi Emergenti o Paesi in Via di Sviluppo si intendono le nazioni 
che hanno registrato una celere crescita ed espansione economica, la quale però li 
mantiene comunque ad un livello inferiore ai cosiddetti Paesi industrializzati, cioè aventi 
un PIL ed un ISU elevati. Attualmente parlando, il termine più appropriato a descrivere 
tali Stati sarebbe “Paesi di nuova industrializzazione” ovvero “Newly Industrialized 
Countries” (abbr. NICs). Ciononostante, al fine di non incorrere nel rischio di disorientare 
il lettore che legge e sente nominare ancora sovente il termine Paesi Emergenti piuttosto 
che NICs, si è ritenuto in questa sede di continuare ad utilizzarlo, anche se effettivamente 
obsoleto. 
4 Per ulteriori chiarificazioni sul tema del commercio internazionale si veda F. Galgano, 
F. Marrella, Diritto del commercio internazionale, (2011). 
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ottimi propositi, il tutto si rivela geograficamente assai complesso e permeato da svariati 

aspetti critici di cui si disquisirà in seguito. 

Si capisce quindi che col tempo la delocalizzazione non è un processo lineare, anzi si 

tratta di un processo talmente mutevole in cui sono cambiate le normative, i regimi fiscali 

e il costo del lavoro, ma anche gli stili di vita e i gusti dei consumatori. Tutti questi 

elementi hanno indotto le grandi imprese multinazionali a rivoluzionare la loro ottica di 

fare business, iniziando a sfruttare tutte le occasioni, sotto ogni punto di vista, che offriva 

ogni territorio. Oltre che alle mere attività produttive standardizzate e di assemblaggio 

(mansioni definibili labour intensive), iniziò anche una forte delocalizzazione dei servizi, 

quali le funzioni di R&S, l’information technology e le mansioni di back office (si pensi 

ad esempio a tutti i call center spostati in India); ciò grazie in primis alla digitalizzazione 

che permette una diffusione rapidissima delle informazioni. 

Le grandi industrie cercarono perciò di espandersi verso altri settori e penetrare nuovi 

mercati ancora insaturi, spesso stipulando partnership con altre aziende. Frammentano 

molte più fasi della loro GVC (spesso a partire dall’ideazione e progettazione) e magari 

ognuna in un luogo diverso. Si nota quindi una evidente flessibilità organizzativa, che era 

invece assente all’inizio del processo. Pertanto questo modo di ragionare divenuto oramai 

in tutto e per tutto globale, porta a definire le imprese, più che multinazionali, 

transnazionali, con loro filiali dislocate in tutto il mondo e talmente consolidate da essere 

sempre meno dipendenti dalla sede centrale. Ciononostante, è bene sottolineare che non 

sono realtà totalmente autonome e distaccate dall’ambiente economico-sociale in cui si 

trovano; anzi in questo senso ogni sede, ogni affiliata e consociata ha i suoi propri 

elementi tipici, di conseguenza non si può pensare a un unico modello teorico che spieghi 

le imprese multinazionali5. 

Da quanto affermato finora si può concludere come l’offshoring sia un processo 

estremamente potente e caratterizzato da un’elevata complessità ed eterogeneità; 

sicuramente peculiare alle strategie delle più attrezzate imprese multinazionali-

transnazionali, ma anche a quelle delle piccole e medie imprese (abbr. PMI), anch’esse 

ormai coinvolte in catene fornitrici e distributive internazionali. Infatti, come si dirà 

																																																								
5 Per un’analisi più dettagliata sui modelli organizzativi d’impresa si veda Geografia 
economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario globale, di A. Vanolo, 
(2015), pp. 98-134. 
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successivamente, anche in Italia l’offshoring si è diffuso molto, anche se in ritardo 

rispetto ad altri Stati; tanto è vero che il suo tessuto imprenditoriale è prevalentemente 

costituito da PMI altamente specializzate e orientate all’esportazione. 

 

1.3 UN ARCOBALENO DI MOTIVI A DELOCALIZZARE MA TUTTI CON UNA 

TONALITÁ IN COMUNE: LA CONVENIENZA ECONOMICA. 

 

Sono davvero molteplici le ragioni che hanno spinto fin dagli anni Sessanta sempre 

più imprese ad attuare processi di offshoring. Alcune ne erano veramente convinte, altre 

sono state costrette e una parte lo ha fatto addirittura per “moda”; tuttavia tutte 

sostenevano alla base della loro strategia di business la ricerca della convenienza 

economica volta al raggiungimento di una maggiore profittabilità. 

Complessivamente si possono affermare cinque macro driver dei processi di 

delocalizzazione. In primo luogo si ritiene fondamentale esporre il movente chiave, 

ovvero il sostenimento di più bassi costi possibili in numerosi ambiti. Tre sono i più 

sondati. In primis vi è la manodopera: le aziende infatti, si spostano all’estero data l’alta 

presenza di lavoratori dequalificati a cui possono pagare un salario davvero irrisorio a 

confronto con quello che devono invece sborsare agli operai della loro terra di origine. 

Dopodiché vi sono le materie prime: risorse naturali, minerarie, idriche ed energetiche 

sono centrali per alcuni tipi di produzioni, di conseguenza queste industrie riescono a 

risparmiare molto avvicinandosi ad esse e reperendole senza problemi. Infine va ricordata 

la disponibilità di terreni vasti e incontaminati dove insediare i propri impianti produttivi, 

senza dover far fronte a limiti edilizi e affitti troppo alti. 

Altro importante pretesto di delocalizzazione consiste nel poter beneficiare di leggi e 

regolamenti nettamente meno rigidi e onerosi di quelli in vigore nella propria Patria. Le 

mete di delocalizzazione offrono tutte ingenti sgravi fiscali e una burocrazia assai più 

flessibile (entrambi sono moventi dominanti nelle scelte di offshoring delle aziende 

italiane6); oltre che a leggi più favorevoli per quanto riguarda i rapporti con i dipendenti 

																																																								
6 Volendo proporre alcuni esempi, in seguito a numerose indagini e statistiche, è emerso 
che in Italia vi è una tale pressione fiscale e viscosità burocratica per cui i tassi di interesse 
sui prestiti bancari toccano anche l’1.5% in più della media europea e, l’iter burocratico 
per la banale spedizione all’estero di un container costa circa il 20% in più degli altri 
Paesi europei. 
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e, non da ultimo, la quasi totale assenza di sindacati e di forme di tutela del personale (il 

quale può spesso lavorare ben oltre le otto ore giornaliere). 

Altro elemento importante che spinge le imprese verso decisioni di offshoring è l’accesso 

a conoscenze, talenti e risorse che al momento della scelta non possiedono. Questo fatto 

è tipico delle aziende più grandi e delle multinazionali che faticano a sviluppare 

internamente tutte le più varie competenze necessarie a rimanere a galla in un ambiente 

che si rivela essere, giorno dopo giorno, sempre più competitivo. 

Questo appena accennato elemento di competitività è al centro del quarto macro driver 

delocalizzativo. Difatti, le imprese trasferiscono frequentemente le loro attività all’estero 

per salvaguardare la propria competitività in uno scenario ferocemente concorrenziale. In 

questo modo mantengono il focus quasi unicamente sul proprio core business ed 

esternalizzano il resto delle operazioni. Questa è anche una delle ragioni principali che ha 

spinto le PMI italiane a delocalizzare: esse hanno intrapreso strade del genere per seguire 

i loro clienti, a cui forniscono o per cui distribuiscono merce, che si sono spostati altrove. 

Questo quarto driver, se letto in senso lato, è reinterpretabile come una sorta di tendenza 

alla sopravvivenza. 

Come ultimo movente dell’offshoring, ma non meno importante, vi è una questione di 

visibilità. Le aziende mirano a risultare attraenti sui mercati esteri di fronte a papabili 

clienti, opinion makers (soggetti come giornalisti, blogger, influencer o esperti di 

marketing in generale, il cui parere al giorno d’oggi esercita un’ampia influenza 

sull’opinione pubblica) e governi locali (altrettanto fondamentali in quanto concedenti di 

incentivi all’insediamento nei loro territori). Logicamente i mercati esteri scelti sono 

quelli per cui ci si prospetta, entro qualche anno, il raggiungimento di dimensioni enormi. 

In linea generale la tendenza a delocalizzare delle imprese rispecchia le cinque 

motivazioni appena analizzate; tuttavia, naturalmente, a livello micro di singola realtà 

aziendale, ogni strategia di offshoring è differente, in quanto, a prescindere dalla 

dimensione e dall’attività svolta, gli obiettivi finali stessi possono variare. Di 

conseguenza oltre queste cinque ragioni ve ne sono altre peculiari di ciascuna società, 

come si comprenderà nel proseguo dell’elaborato con l’esame di alcuni brevi casi concreti 

di offshoring e successivo reshoring. 

In seguito a questa analisi dei principali driver si può dedurre che le aziende decidono le 

mete dove trasferire porzioni della propria catena di valore, primariamente per fini 
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speculativi; nonché optano per le destinazioni che consentono una maggiore libertà di 

manovra nel senso più ampio a cui si possa pensare. Difatti, non a caso, tutti i benefici di 

cui si è detto nelle righe precedenti sono quasi certamente ottenibili nei Paesi 

deindustrializzati, o per lo meno lo erano, come sarà argomentato nei paragrafi e capitoli 

successivi, dove si avrà modo di comprendere che, come narra un antico proverbio “non 

è tutto oro quel che luccica”. 

 

1.4 PROCEDURE PER ATTUARE L’OFFSHORING: MATRIMONIO FRA PRATICA 

E MENTE. 

 

Essendo l’offshoring un fenomeno estremamente multiforme e diversificato, vi sono 

numerose strategie pratiche, rientranti nell’ambito della geografia economica, per mezzo 

delle quali è possibile metterlo in atto. Tuttavia oltre alla pratica è assolutamente 

necessaria un’ottima base tecnica: in questo senso non si tratta soltanto di optare per il 

mercato emergente più di moda in quel momento e sborsare il denaro per costruire lì una 

fabbrica e assumere una squadra di operai, al contrario l’intero processo sul campo deve 

essere frutto di un piano “mentale” altamente ragionato e curato nei minimi dettagli dal 

presente al futuro più lungimirante possibile. Solo così si può riuscire a padroneggiare la 

situazione e avere successo nel lungo termine. 

Si intende perciò suddividere il presente paragrafo in due sotto paragrafi che illustrino 

rispettivamente le pratiche geo-economiche di delocalizzazione e, le caratteristiche 

tecniche da possedere assieme ai vari passaggi da rispettare affinché il processo 

delocalizzativo funzioni al meglio. 

 

1.4.1 DAGLI IDE AD UN MIX DI STRATEGIE. 

 

Il principale canale attraverso cui si mettono in atto le diverse strategie di offshoring 

che si tratteranno a breve, è rappresentato dagli Investimenti Diretti Esteri (abbr. IDE o 

FDI – traduzione inglese del termine Foreign Direct Investments). Gli IDE7 sono proprio 

il motore dell’internazionalizzazione, nonché lo strumento più classico per compierla, 

infatti hanno preso il via a partire proprio dagli anni Sessanta con lo sviluppo del 

																																																								
7 Cfr. Vanolo [2015]. 
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capitalismo multinazionale. Essi sono il mezzo tramite cui un investitore (un’azienda) 

sancisce una sorta di relazione di lungo termine presso un’impresa straniera. 

Numericamente si può quindi parlare di IDE, quando si è in presenza di un investimento 

che consente di appropriarsi di una quota minima (10% perlomeno) di azioni ordinarie o 

di diritto di voto della suddetta impresa estera. Geograficamente parlando, una prima 

distinzione in materia di Investimenti Diretti Esteri è quella tra IDE in entrata e IDE in 

uscita: nei primi rientra tutto ciò che riguarda la destinazione degli investimenti, infatti si 

osservano per capire quali sono i paesi e i settori che ricevono più capitali; mentre dei 

secondi fa parte tutto ciò che riguarda la provenienza degli investimenti. 

Esistono poi altre due macro categorie di IDE: brownfield e greenfield. Si tratta di due 

termini anglosassoni con cui si indicano rispettivamente gli investimenti volti a fare 

proprio un soggetto che già esiste (i.e. le fusioni e le acquisizioni) e, gli investimenti 

attraverso cui si realizza un qualcosa di nuovo (ovvero la costruzione di nuovi impianti). 

Infine, l’ultima classificazione che si propone sul tema IDE è quella in base agli obiettivi 

che si pone di raggiungere l’impresa concedente, per cui si distingue fra IDE orizzontali 

e verticali. In questo senso, se un’azienda impegna fondi per penetrare un nuovo mercato 

più strategico (cioè agisce secondo una logica di ‘market seeking’ e ‘strategic asset 

seeking’) e qui acquisire o costruire ex novo stabilimenti, si parla di IDE orizzontali; 

d’altro canto, quando una società vuole ottenere in primis un abbattimento di costi in vari 

ambiti, come nelle risorse o nella manodopera, (quindi opera seguendo una logica di 

‘resource seeking’ e ‘efficiency seeking’) si parla di IDE verticali. 

Per quanto riguarda l’argomento principale di questo primo capitolo, ovvero l’offshoring, 

si può notare come esso possa essere messo in pratica tanto attraverso FDI orizzontali 

quanto verticali, difatti nel precedente paragrafo 1.3 si ritrovano sia motivi di accesso a 

nuovi mercati che ragioni di diminuzione dei costi. Nonché la delocalizzazione può essere 

avviata sia attraverso un meccanismo brownfield che greenfield. 

A questo proposito e per inquadrare nell’attualità quanto si è detto finora, si propone il 

seguente grafico tratto dal Rapporto dell’ICE per il periodo 2015-2016 intitolato “L’Italia 

nell’economia internazionale” 8. 

																																																								
8 L’ICE è l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane. È un ente pubblico che annualmente redige relazioni inerenti il commercio estero 
per le imprese italiane. Si consiglia pertanto la lettura di alcuni dei suoi rapporti, molto 
utili per ottenere ulteriori informazioni aggiornate sui temi trattati nella presente tesi. 
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Figura 1. Formazione degli IDE in entrata. Ripartizione tra brownfield e greenfield 

e grado di sviluppo delle aree geografiche. Flussi in mld $. 2003-2015. 

 
Fonte: elaborazione svolta dall’ICE su dati UNCTAD. 

 

Fra la moltitudine di diagrammi sugli Investimenti Diretti Esteri proposti proprio 

dall’ICE, si è scelto di riportare il presente grafico di densità raffigurante la composizione 

degli IDE in entrata. Essi sono qui suddivisi tra greenfield verso Paesi Sviluppati (come 

l’Unione Europea e il Nord America) contraddistinti dalla tonalità verde scuro, greenfield 

verso Paesi in Via di Sviluppo (quali l’America centro-meridionale, l’Asia centro-

orientale e l’Africa) contrassegnati dal colore verde chiaro e, dall’altro lato, investimenti 

brownfield (nella legenda è inteso con il termine Merge and Acquisition – M&A) 

specularmente verso economie sviluppate, marcati dalla tinta arancio, e verso economie 

in via di sviluppo, segnati dalla tinta rossa. 

Analizzando brevemente la Figura 1 allo scopo di arrivare a comprendere a grandi linee9 

la situazione attuale dell’impiego di questo strumento, si nota come dopo una rigida 

contrazione seguente la crisi del 2008 e la recessione del 2012 la tendenza a investire ha 

visto un generale incremento. In particolare si è registrato un recente aumento delle 

fusioni e acquisizioni soprattutto verso i Paesi industrializzati, fatto per cui si può con 

orgoglio dimostrare l’avanzamento verso un rientro delle imprese in questi Paesi. Sempre 

per quanto riguarda gli IDE brownfield, si nota un loro leggero calo presso i Paesi 

																																																								
9 In questa sede si esaminano soltanto le caratteristiche principali degli IDE 
interpretandoli qui come uno strumento accessorio alla delocalizzazione. Essendo la 
dimensione degli FDI davvero molto articolata, per un suo approfondimento, anche 
riguardo la sua situazione attuale, si rimanda il lettore a testi specifici e rapporti e dati 
aggiornati, come quelli consultabili sui siti web ICE, UNCTAD, SACE e altri enti simili. 
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Emergenti; mentre volgendo l’attenzione agli investimenti ex novo (i.e. greenfield) si può 

constatare che il loro trend rimane pressoché lineare. Concludendo si può affermare che 

sommariamente le imprese prediligono investire all’estero dando vita a fusioni e 

acquisizioni di consociate, infatti l’IDE di tipo brownfield richiede tempi minori ed è 

l’ideale nei casi di Paesi destinatari con elevate barriere all’entrata; ciononostante è bene 

che venga attuato seguendo un’ottica di integrazione piuttosto che di imposizione. Al 

contrario i meccanismi di investimento ex novo rimangono ancora al secondo posto nelle 

scelte aziendali, in quanto richiedono tempi più lunghi e un impegno finanziario maggiore 

da parte dell’impresa, ciononostante come si è detto il loro trend rimane costante, anche 

se le autorità pubbliche dei Paesi Emergenti (nonché i maggiori destinatari di questi 

investimenti) li preferirebbero di gran lunga poiché creando nuovi impianti portano in 

loco molto capitale fisico. Infine, come già accennato, l’aumento delle M&A verso gli 

Stati sviluppati può essere interpretato come un sintomo positivo di reshoring. 

Terminata questa discussione sugli Investimenti Diretti Esteri, si passa a un’analisi 

delle strategie delocalizzative. 

La primaria strada di delocalizzazione è il ‘captive offshoring’ che consiste nell’apertura 

di filiali di proprietà (i.e. controllate/subsidiaries). Questo primo modello consente 

all’azienda di avere alla fine un controllo integrale sull’attività in loco; tuttavia non è un 

percorso semplice e lineare, infatti viene implementato da subito dalle aziende di grandi 

dimensioni e dai gruppi multinazionali, invece solitamente le imprese più piccole, come 

le PMI, lo attuano dopo aver operato almeno per un paio d’anni appoggiandosi a fornitori 

esteri indipendenti, ovvero lavorando attraverso un modello denominato ‘offshore 

outsourcing’10. 

Mantenendo il focus sul modello principale, il captive offshoring, esso può assumere 

forme diverse, qui si esaminano le cinque più diffuse: il pure captive; l’hybrid captive; lo 

shared captive; il divested captive; ed il terminated captive. 

La prima configurazione che può assumere il captive offshoring è quella di pure captive. 

Si tratta della forma più pura del modello, poiché la filiale che si istituisce sarà totalmente 

																																																								
10 Il modello dell’offshore outsourcing è quindi, come è facilmente intuibile dalla sua 
denominazione, una combinazione dei processi di offshoring e outsourcing. In un 
contratto che lo disciplina la casa madre esercita un controllo molto limitato sul fornitore 
estero, fissando soltanto alcune caratteristiche riguardo la tipologia merceologica o degli 
standard qualitativi. 
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controllata dalla casa madre, perciò si necessità di un’ottima autonomia operativa e 

un’alta esposizione al rischio, inoltre richiede un grosso impegno finanziario. 

Dopodiché vi è una forma lievemente meno rigida di quella precedente, l’hybrid captive. 

Essa consiste sì nell’apertura di una succursale propria, la quale però si dedica allo 

svolgimento di tutto ciò che fa parte del core business aziendale, delegando ad un terzo 

fornitore ugualmente specializzato il resto delle operazioni più trascurabili. Si comprende 

comunque come anche questa variante del modello richieda ingenti investimenti e un 

ininterrotto controllo sulla condotta del soggetto terzo. 

Vi è poi la variante denominata shared captive che possiede tratti leggermente diversi 

dagli altri percorsi. Anche qui è prevista la fondazione di una filiale, che, tuttavia, lavorerà 

non solo per la sede principale, ma anche per soddisfare le richieste di una clientela 

esterna. Si nota quindi una sorta di condivisione del lavoro della controllata, nonostante 

la proprietà sia interamente della società madre. 

Un’altra variante diffusa del captive offshoring è il divested captive. Come anticipa la 

traduzione italiana del lemma “captive” come “ceduto”, questa strada prevede in prima 

battuta l’apertura di una succursale estera da parte della multinazionale, che in un secondo 

momento sarà però venduta, quindi ceduta, ad un terzo attore. Quest’ultimo perciò la 

gestirà autonomamente, assicurando però condizioni sempre vantaggiose alla sua ex casa 

madre nell’approvvigionamento di suoi beni e servizi. Si può quindi facilmente capire 

come il divested captive sia un perfetto escamotage per uscire indenni da un investimento 

che col tempo si è rivelato infruttuoso o arduo nella gestione. 

In ultimo vi è il terminated captive: una variante simile alla precedente ma meno 

vincolante. Questa tipologia prende avvio come di consueto con l’istituzione di una filiale 

straniera di proprietà, che successivamente viene ceduta (per gli stessi motivi visti in 

precedenza) ad un terzo individuo per la parte di attività meno redditizie, mentre le attività 

a maggior valore aggiunto vengono rimpatriate. Si nota quindi che diversamente dalla 

modalità precedente la società madre non fissa alcun vincolo alla gestione successiva. 

Con quanto visto finora non si esulano le pratiche di offshoring, infatti è possibile anche 

attuare dei mix fra il modello captive offshoring e il modello offshore outsourcing (di cui 

si accennato brevemente alla pagina precedente e in nota (9)). Da una loro combinazione 

nascono poi altre strategie delocalizzative come il popolare joint venture offshoring, che 

consiste nell’istituzione all’estero di un’impresa terza per mezzo di capitale proveniente 
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sia dalla società madre sia da un altro partner straniero (come prevede appunto la forma 

di investimento joint venture). Oppure vi è il joint venture onshoring, quasi del tutto 

uguale al precedente, soltanto che il partner investitore non è estero, ma dello stesso Paese 

della sede principale. 

Concludendo si può affermare che ogni singola impresa opterà per la strategia che ritiene 

più adatta in base alla sua dimensione, al suo business, alla sua disponibilità economica 

ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. 

 

1.4.2 GLI INGREDIENTI GIUSTI PER INNESCARE UN PROPIZIO CICLO VITALE 

DELL’OFFSHORING. 

 

Tutte le valide strategie pratiche di delocalizzazione esaminate nelle pagine 

precedenti si rivelano essenzialmente inefficaci se il management aziendale non possiede 

un’adeguata base tecnica inquadrata in un ragionato e strutturato piano mentale. Si 

illustrano, perciò, in questo sotto paragrafo le importanti qualità specialistiche che devono 

formare quest’ultimo, assieme ai diversi passaggi preliminari da soddisfare affinché si 

ottenga un progetto finale completo e di successo. 

Innanzitutto è assolutamente necessario agire con tempestività. Tutto va programmato 

opportunamente fin da subito in modo tale da non ritrovarsi improvvisamente spiazzati 

di fronte a un imprevisto e non incorrere così in una perdita di tempo, energie, risorse, 

nonché di denaro. Dopodiché bisogna operare con calma e pazienza, infatti si suol dire 

che “la fretta è una cattiva consigliera”, mentre “la calma è la virtù dei forti”; quindi 

valutare tutti gli elementi attentamente e con ponderazione, in questo senso è essenziale 

procedere per gradi, partendo da un minimo fino ad un massimo livello di impegno e 

rischiosità. L’ideale, specialmente per le imprese di dimensioni minori, è avviare un 

processo di espansione all’estero magari iniziando con la semplice esportazione dei loro 

prodotti e/o servizi, passando, dopo almeno un anno, alla produzione indiretta dei loro 

beni, ovvero concedendo la licenza di fabbricazione a un produttore straniero. Qualora 

tutto funzioni correttamente e proficuamente, l’impresa può convertirsi alla produzione 

diretta fondando dei primi impianti all’estero, fino ad arrivare ad un’espansione tale da 

stabilire in quei territori dei veri e propri nuclei aziendali. Si comprende quindi come sia 

importante agire secondo un’ottica di lungimiranza, improntata più al lungo termine 
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possibile. Inoltre un buon piano d’azione deve sicuramente essere pregno di un’elevata 

integrazione e informatizzazione fra tutti i soggetti coinvolti (partner compresi). È utile 

quindi dar vita a sinergie infragruppo e ad un sistema informativo integrato11, cosicché 

tutto sia trasparente. 

In aggiunta a quanto detto finora è vitale che tutto lo schema sia permeato anche da un 

forte spirito di reciprocità e coevoluzione. Affermando ciò si intende di percepire l’intero 

piano di offshoring come un’opportunità reciproca di crescita e sviluppo; la decisione di 

delocalizzazione non deve recare vantaggio unicamente all’impresa che trasferisce, ma 

anche al territorio12 locale destinatario. Per di più il vantaggio reciproco non deve essere 

inteso solo dal punto di vista di una maggiore ricchezza economica, ma altresì sociale e 

culturale, perciò volto anche ad un miglioramento del welfare nel Paese meta di 

delocalizzazione. 

Solo dopo aver fissato i requisiti basilari dell’ideale modus operandi appena esaminati, 

per l’azienda, che nel frattempo avrà scelto una papabile meta di delocalizzazione, è 

giunto il momento di domandarsi “io e questo Paese possiamo stare insieme?”, e dovrà 

procedere ad attuare ben tre tipi di indagini preliminari fondamentali: un’analisi del 

mercato, un’analisi interna e una valutazione dei rischi. 

Iniziando da uno studio del mercato e dei concorrenti lì presenti, l’impresa dovrà tenere 

conto di alcuni utili indicatori, quali la presenza e la rigidità di barriere all’entrata, 

l’ampiezza e il ritmo di crescita della domanda (correlata poi al grado di sensibilità al 

cambiamento dei prezzi), il tasso di competizione e concorrenza e, l’incidenza di 

eventuali tendenze future. Ovviamente si andranno a preferire destinazioni con assenti o 

scarse barriere all’ingresso, quindi con bassi dazi alle importazioni e bassi costi di 

trasporto e stoccaggio in generale; come pure con un mercato più sgombero possibile 

dalla concorrenza. Nonché un mercato la cui domanda sia facilmente prevedibile ed 

intercettabile nei gusti compiendo ricerche di marketing ed interessandosi molto alla 

																																																								
11 Per ulteriori delucidazioni sull’argomento si consiglia la lettura della parte prima del 
libro Management Accounting Volume II – Cost Analysis, di M. S. Avi, (2012). 
12 A tal proposito si propone la definizione di territorialità data da C. Raffestin nel 1981 
che vede “la territorialità come frutto delle relazioni (concrete o astratte) tra uomo e 
ambiente in un contesto tridimensionale società-spazio-tempo. Ogni individuo si 
‘appropria’ nel corso del tempo dello spazio con cui intrattiene queste relazioni. […] la 
territorialità rappresenta un processo aperto che dipende dall’individuo e dal tipo di 
relazioni instaurate con lo spazio”. 
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presenza di marcate culture, tradizioni e usi e costumi tipici (ricordando sempre che non 

tutto è universale, infatti come dice un popolare detto “Paese che vai, usanze che trovi”). 

Infine rientra sempre in questa modalità di analisi anche una stima, per lo meno a grandi 

linee, di quelli che potrebbero essere i costi di abbandono di quel mercato, qualora nel 

futuro si riveli necessario (come prescritto dall’ottica di lungimiranza che è bene 

adottare). 

Giova poi molto attuare anche un’analisi interna, una sorta di introspezione aziendale in 

cui si valutano francamente e obiettivamente le proprie abilità e potenzialità. Un ottimo 

strumento per farlo è la S.W.O.T. Analysis13. Quindi i manager di tutti i dipartimenti 

devono conoscere tutte le peculiarità, anche quelle più nascoste, del mercato target e, 

possedere un’adeguata formazione ad affrontarlo (sempre da huéspedes e mai da 

conquistadores). 

In ultima battuta, ma non meno importante del resto, l’azienda deve assolutamente 

compiere una valutazione di quattro tipologie di rischi in cui potrebbe incorrere nel 

portare a termine la volontà di delocalizzare. In primo luogo vi è il cosiddetto rischio 

paese che comprende i rischi finanziari, derivanti dall’andamento dell’economia di quello 

Stato; i rischi politici derivanti da un’eventuale instabilità politica che può rendere 

necessari provvedimenti legislativi; ed infine i rischi sociali. Inoltre vanno tenuti sotto 

controllo i rischi monetari, ovvero quelli derivanti da possibili oscillazioni dei tassi di 

cambio. Infatti qualora la divisa di quel Paese si svaluti l’azienda potrebbe vedersi 

drasticamente ridotto il valore dei suoi asset; perciò è bene proteggersi tramite 

assicurazioni e garanzie sui pagamenti, specialmente se previsti tanto a lungo termine. 

Un ulteriore ambito foriero di rischi è quello giuridico, per cui qualora non si possiede 

un’adeguata padronanza dell’ordinamento normativo in vigore nel Paese meta di 

offshoring, c’è un alto pericolo di incorrere in sanzioni normative e contrattuali. È 

consigliabile quindi appoggiarsi ad avvocati esperti in materia. Infine non va 

assolutamente sottovalutata una categoria di rischi spesso tralasciata: gli ostacoli tecnici. 

Si tratta dei problemi connessi alle caratteristiche fisiche dei materiali e dei prodotti che 

l’azienda deve importare per poter produrre in loco, qualora infatti questi non siano 

																																																								
13 L’Analisi S.W.O.T. è uno metodo di pianificazione strategica ideato da Albert 
Humphrey circa cinquant’anni fa. L’acronimo sta per Strenghts, ovvero i propri punti di 
forza; Weaknesses, le proprie debolezze; Opportunities, le opportunità da sfruttare per far 
fronte alle debolezze; Threats, cioè le minacce esterne per l’azienda. 
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conformi agli standard del Paese c’è il rischio che vengano sequestrati alla dogana, perciò 

è bene essere molto informati in materia. 

A questo punto, dopo aver analizzato e valutato correttamente tutti gli elementi in gioco 

e aver appurato l’adeguatezza della destinazione scelta, l’impresa dovrà ora chiedersi 

“come possiamo stare insieme?” e pianificare i vari punti della strategia di offshoring. 

Essa dovrà anzitutto individuare delle figure che le offriranno assistenza e un supporto 

esterno qualora ne abbia bisogno, dovrà perciò istituire rapporti solidi con professionisti, 

enti e consulenti competenti in materia di internazionalizzazione. Dopodiché dovrà 

procedere a definire gli aspetti quantitativi e qualitativi del business che intende 

implementare, con ciò si intende l’organizzazione della transizione di risorse (come ad 

esempio il volume dell’import), competenze e sistemi. Successivamente dovrà occuparsi 

di costituire (ex novo se serve) l’organizzazione interna e coordinarla. Infatti potrebbe 

rivelarsi necessaria l’apposizione di modifiche, anche sostanziali, al management ed ai 

vari dipartimenti aziendali, potrebbero quindi dover essere assunti nuovi dipendenti più 

qualificati, mentre altri potrebbero venir trasferiti in un’altra sede o cambiati di ruolo. 

Nondimeno rientra in questa finestra della pianificazione anche un eventuale rifacimento 

delle attrezzature e degli impianti produttivi. Infine, l’ultima tappa, ma che per questo 

non deve essere assolutamente sottovalutata, è la programmazione degli obiettivi 

economici e finanziari dell’intero progetto di offshoring. Dopo aver comparato costi, 

benefici e tempistiche varie, deve essere costruito un budget, una sorta di bilancio 

preventivo dei costi e ricavi (tuttavia è consigliabile redigerne sia uno annuale che uno 

triennale, così da andare oltre il classico esercizio per avere una visione della situazione 

futura già più o meno mappata). Questo strumento è importantissimo e perciò non deve 

essere carente delle seguenti caratteristiche: essere stilato per iscritto, redatto secondo la 

diligenza del buon padre di famiglia (quindi accantonando sentimenti di eccessivo 

ottimismo e frenesia), continuamente aggiornato al sorgere di nuove informazioni e dati 

rilevanti, ed infine non deve nascondere nulla. 

A corollario di quanto detto finora, le figure ai vertici aziendali devono essere pienamente 

coscienti che ogni pratica di offshoring porta con sé un enorme cambiamento da gestire. 

Ogni elemento in gioco va inteso come un qualcosa di dinamico, che dev’essere 

costantemente e prontamente rivisto, riaggiornato e auspicabilmente migliorato; il 

management deve saper gestire lo stress, non solo proprio, ma anche altrui, trasmettendo 
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serenità e sicurezza, motivando e spronando i dipendenti emotivamente, infondendogli 

fiducia ed esortandoli ad abbandonare l’individualismo ed a lavorare in team. 

Volendo in ultima battuta, inquadrare quanto discusso finora nella limitata teoria 

accademica sui processi di offshoring, si ritiene utile proporre, a conclusione del presente 

paragrafo, quanto è stato teorizzato sull’argomento dagli studiosi Illie e Parikh, i quali nel 

2004 hanno ideato il cosiddetto “Offshoring Life Cycle”14. Secondo i due esperti infatti, 

un percorso di offshoring è articolato su quattro fasi: un primo momento di cernita 

decisionale, seguito dalla ricerca del Paese destinatario ideale e del giusto partner con il 

quale si stipulerà poi un contratto volto a dare concretamente inizio al processo 

delocalizzativo, ed infine il tutto culminerà con una valutazione delle performances finali. 

Un vero e proprio ciclo vitale quindi, come era stato anticipato nel titolo del presente 

paragrafo, di cui di seguito si presentano brevemente i quattro stadi principali. 

Per iniziare vi è la decisione di delocalizzare, per cui l’azienda esamina ciascuna attività 

secondo un’ottica di make or buy (make – provvede lei stessa ad attuarla; buy – la affida 

ad un supplier esterno specializzato nazionale oppure estero15). La seconda fase del ciclo 

vitale è la ricerca dello Stato di destinazione e del partner adeguato con cui una volta lì 

avviare una collaborazione. Si tratta di uno step cruciale e assai complesso che l’azienda 

porta a termine osservando parecchi fattori che in questa sede non si provvede ad elencare 

in quanto variano da business a business; basti comunque sapere che quelli quasi sempre 

considerati sono l’ammontare dei benefici finanziari, le caratteristiche della manodopera, 

le condizioni delle infrastrutture e l’entità degli sgravi fiscali del luogo. Una volta scelto 

il Paese meta di offshoring, il modello delocalizzativo più strategico da mettere in pratica 

ed il partner a cui appoggiarsi per la collaborazione in loco, la società procederà alla 

stipula del contratto più ad hoc che andrà a regolare svariati ambiti del progetto, dal 

trasferimento della merce, alle modalità lavorative e alle eventuali risoluzioni di conflitti 

legali. A completamento dell’Offshoring Life Cycle vi è come ultimo step un vaglio dei 

risultati finali; in questo senso è necessario monitorare periodicamente le performances 

																																																								
14 Per una più accurata trattazione sull’Offshoring Life Cycle si rimanda all’opera di A. 
Martone, Reshoring. Come e perché far rientrare la produzione in Italia, [2016], pp. 25-
34. 
15 Le operazioni per cui è possibile optare per la delegazione a un terzo fornitore (i.e. 
scelta buy) devono ovviamente soddisfare alcuni requisiti basilari, come il poter essere 
standardizzate e poter essere facilmente trasportabili da un Paese all’altro. 
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con riguardo ai risparmi economici, all’efficienza tecnica, alla qualità dell’output e dei 

servizi ad esso connessi, ed alla soddisfazione della clientela. 

 

1.5 I PRINCIPALI PAESI META DI DELOCALIZZAZIONE: TUTTI EMERGENTI. 

 

Nel precedente paragrafo 1.3 si sono illustrati gli innumerevoli motivi che spingono 

le imprese a delocalizzare; ebbene si intende a questo punto inquadrarli in una prospettiva 

prettamente geo-economica, andando ad analizzare quali sono le mete predilette per 

l’offshoring, per quali settori lo sono e per quali peculiari motivi sono le prescelte di tante 

aziende. Affinché il lettore possa elaborare un’idea delle regioni più gettonate nel 

panorama delle destinazioni dell’offshoring, si propone di seguito un grafico abbastanza 

recente a riguardo. 

 

Figura 2. Classifica delle principali aree geografiche meta di delocalizzazione negli 

ultimi anni. 

 
Fonte: personale rielaborazione da Current Practices in Offshoring and Reshoring 

(p. 37 – fig. 45), CSCMP, 2014. 

 

Come era già stato annunciato nelle pagine precedenti, la maggior parte delle imprese 

sceglie di delocalizzare in nazioni rientranti nella categoria dei Paesi Emergenti. Difatti 

come si deduce da un semplice esame a prima vista della figura 2, le due top destination 

sono la parte orientale dell’Asia, di cui fa parte proprio la Cina assieme ai suoi Stati 
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attigui, e l’India; seguite dall’Asia del Sud (includente piccoli Paesi come Bangladesh, 

Indonesia, Malesia e Sri Lanka) e dall’Europa Centro-Orientale praticamente alla pari 

con il Sud America; invece agli ultimi posti della graduatoria vi sono il continente 

australiano e quello africano. Seguendo quindi questa generale tendenza si procederà a 

suddividere il presente paragrafo in tre sotto paragrafi dedicati rispettivamente alla Cina 

e gli Stati limitrofi; all’India; e all’Est Europa, nonché nei tre blocchi di Paesi per i quali 

le grandi società (e tra queste tante sono proprio italiane) nutrono una maggiore enfasi. 

Nonostante ciascuna di queste regioni sia caratterizzata da bassi costi della manodopera, 

motivo per cui le è attribuibile l’aggettivo low-cost, si comprenderà al termine della 

lettura che in realtà ognuna mostra dei tratti distintivi personalizzati che le altre invece 

non possiedono. 

Per quanto riguarda l’area sudamericana, essa è idealmente divisibile in due parti: da un 

lato vi sono Paesi come il Messico, il Cile, la Colombia e il Brasile visti con molto 

interesse specialmente dai vicini Stati Uniti e Canada, i quali coltivano ambiziosi progetti 

di espansione in quei territori (il Brasile è meta scelta anche da molte imprese europee 

specializzate nella jeanseria); mentre dall’altro lato vi sono Stati come Cuba, il Venezuela 

e l’Ecuador che sono ancora lasciati da parte in quanto da anni ormai sull’orlo della 

bancarotta, di conseguenza le multinazionali sono restie ad allacciare rapporti 

internazionali con loro sostanzialmente per paura di stagnarsi in una posizione creditoria 

che si potrebbe protrarre a tempo indeterminato. Infine, per chiarire l’ultima posizione 

della classifica della figura 2 occupata dall’Africa, va detto che nella quasi totalità del 

continente regna una situazione di stallo. Difatti molti territori locali sono “bloccati” a 

causa di guerre e instabilità interne di natura politica, etnica e religiosa. Inoltre sono 

tuttora ancora troppo dipendenti dalla macchina della solidarietà internazionale, per cui 

molti di loro non sono ancora in grado di aprirsi all’internazionalizzazione moderna. 

Prima di proseguire con la descrizione si rende necessaria una precisazione. Nei sotto 

paragrafi che seguono si è ritenuto di scrivere al tempo verbale presente, sebbene, come 

già anticipato nell’introduzione a monte dell’elaborato, quasi tutti questi Paesi sono al 

giorno d’oggi per molte aziende territori dai quali per un motivo più che per un altro si fa 

rientro, aree geografiche che vengono quindi abbandonate sull’onda del recente trend 

denominato reshoring, il quale sarà approfonditamente trattato a partire dal capitolo 

successivo. 
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1.5.1 LA TIGRE ASIATICA PER ECCELLENZA E I SUOI CUCCIOLI. 

 

Fin dai primi anni in cui le multinazionali hanno iniziato a considerare l’offshoring 

una valida strada verso l’internazionalizzazione, la Cina è vista da tutte come il “Paese 

dei balocchi”. Il periodo d’oro di questa nazione è iniziato verso la fine degli anni 

Settanta, precisamente nel 1978, quando il governatore dell’epoca Deng Xiaoping ha 

avviato il cosiddetto Programma delle Quattro Modernizzazioni. Si trattava di un piano 

di riforme che incidevano su ben quattro ambiti diversi: agricoltura, industria, difesa 

nazionale e ricerca scientifica; ma tutte accomunate dall’obiettivo di fortificare e 

arricchire il Paese. I primi risultati concreti si ebbero con l’istituzione di tre Zone 

Economiche Speciali (abbr. ZES) volte ad introdurre un libero mercato nell’economia 

cinese. Si tratta di tre aree geografiche (esistenti tuttora16) ubicate tatticamente nei territori 

costieri, ovvero nella provincia del Guangdong, vicino a Hong Kong, nel distretto del 

Fujian, vicino a Taiwan, e nella provincia dell’Hainan, nei pressi di Macao. Queste tre 

zone sono definite economicamente “speciali” perché all’interno del territorio che 

delimitano sono in vigore delle politiche economiche diverse e più flessibili da quelle 

vigenti nel resto del Paese. Generalmente la loro funzione consiste nell’attirare capitali 

stranieri (prevalentemente sotto forma di joint venture) tramite scarse limitazioni e ingenti 

sgravi fiscali (ad esempio una tassazione degli utili del solo 10%), una promessa di non 

ingerenza da parte della legislazione statale (che non opererà alcuna confisca per nessun 

motivo) e la costruzione di infrastrutture industriali e logistiche all’avanguardia. Col 

trascorrere del tempo le limitazioni vennero progressivamente rimosse e negli anni 

Novanta la Cina è diventata una vera e propria calamita di capitali stranieri. Si può quindi 

affermare che le ZES hanno ampiamente contribuito all’insediamento in Cina delle 

multinazionali occidentali e la loro creazione è stata soltanto una delle tante astute mosse 

dei governi sviluppisti cinesi che si sono susseguiti per attirarne sempre di più. A tal 

proposito, citando Silvia Grappi nel suo libro Il reshoring visto dal consumatore, edito 

nel 2016, “la Cina può essere definita la ‘fabbrica del mondo’” poiché ha riportato una 

																																																								
16 Al giorno d’oggi molto appetibili sono anche le recenti ZER (Zone Economiche 
Regionali), una sottospecie di ZES, ma più ristrette e costituite su base volontaria di un 
gruppo di imprese straniere che si insediano spontaneamente in un territorio al fine di 
condividerne le infrastrutture, il tutto comunque con l’immancabile supporto del governo 
locale. 
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rapida e importante crescita della manifattura grazie a tutte le attività produttive e di 

assemblaggio che venivano lì trasferite. 

Tuttavia, il ruolo di paese leader della Cina non è dato solo dalle laute agevolazioni fiscali 

e dalla presenza di infrastrutture moderne, ma anche e in primis dalle indubbiamente 

favorevoli caratteristiche del suo mercato del lavoro. Innanzitutto il costo della 

manodopera è davvero basso, specialmente perché si tratta di lavoratori leggermente più 

qualificati di quelli degli altri Paesi Emergenti i cui salari costano ugualmente poco; 

inoltre non si fa alcuna fatica nelle assunzioni perché la Cina è la nazione più popolosa 

della terra con ben un miliardo 393 milioni di abitanti. Sempre con riguardo al mercato 

del lavoro non va tralasciata la scarsa tutela sindacale dei lavoratori che fa scaturire una 

sorta di lecito sfruttamento della manodopera da parte delle imprese, spinto anche da una 

mancante ribellione da parte degli operai ai quali non interessa rivendicare i propri diritti 

(fatto dovuto anche al basico stile di vita che conducono). 

Inoltre il ruolo primario della Cina nella classifica dei Paesi meta di offshoring è dovuto 

anche al facile ed economico accesso alle materie prime sul suo territorio, nonché alle 

scarse regole di tutela ambientale. 

Infine va detto che la maggioranza delle imprese che hanno delocalizzato stabilimenti 

produttivi in Cina provengono dal settore tessile (fatto di cui parlerà anche il signor 

Biasotto nell’intervista alla sua azienda NYKY S.r.l. riportata nel terzo capitolo 

dell’elaborato), perché sono state catturate dal fatto per cui durante i primi anni di riforme 

non venivano poste tasse sulle esportazioni (che loro avevano in grandi quantitativi) e 

perché su queste non vi era alcun obbligo di specificare la provenienza Made in China 

sull’etichetta dei capi, era quindi sufficiente apporre il marchio. 

Nonostante quanto proferito finora riguardo la tigre asiatica per eccellenza, va detto che 

non è tutto oro quello che luccica. Infatti, già come anticipato a introduzione del sotto 

paragrafo a lei dedicato, molti dei motivi che l’hanno resa la prima scelta non sono più 

validi e molti mutamenti recenti nello scenario globale stanno portando molte imprese ad 

abbandonarla, ma di questo si disquisirà ampiamente nelle prossime pagine. 

Il ruolo di punta del sud-est asiatico non è interamente dovuto alla potenza cinese, 

ma altresì dai piccoli Stati localizzati ai suoi confini, quali Bangladesh, Indonesia, 
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Vietnam17, Cambogia, Malesia, Sri Lanka, Filippine, Tailandia e Myanmar (ex 

Birmania). Si tratta di Paesi Emergenti sicuramente minori sotto più punti di vista, ma 

anche se dotati di infrastrutture più arretrate rispetto a quelle cinesi e una più ristretta 

disponibilità di materie prime, risultano comunque assai appetibili dato il davvero esiguo 

costo del lavoro che offrono. 

 

1.5.2 L’INDIA: UNA POTENZA PER SEMPRE GRATA AI SUOI VECCHI 

COLONIZZATORI. 

 

Si è ritenuto di non includere l’India nel sotto paragrafo precedente in quanto, benché 

faccia parte della zona del sud-est asiatico e sia uno degli Stati confinanti con la Cina, i 

motivi chiave per cui è scelta da molti come meta di delocalizzazione sono diversi da 

quelli che caratterizzano i Paesi che le stanno attorno. 

L’India è uno Stato davvero enorme ed in forte e rapida espansione dato che il suo 

governo sta progressivamente accantonando il protezionismo in molti ambiti, per tale 

ragione riesce ad attrarre ingenti quote di capitali stranieri in molti settori. Sicuramente 

nel tessile e abbigliamento (infatti gli indiani sono considerati fin dall’antichità bravi 

tessitori) e pure nel campo dell’automobile e della meccanica, ma soprattutto nel settore 

dei servizi intangibili. Moltissime aziende scelgono l’India per l’ottima qualità del lavoro 

che offre nel settore terziario, ed è proprio questa la sua caratteristica peculiare che la 

rende accattivante e attraente agli occhi di molti manager, tanto da essere soprannominata 

“il best provider di servizi IT al mondo”. Questa abilità nel campo dell’Information 

Technology è stata maturata indirettamente; l’India era infatti una ex colonia 

dell’Inghilterra e perciò la maggioranza dei suoi abitanti ha una buona padronanza della 

lingua inglese, sia a livello scritto che orale. Questo fattore linguistico ha portato, già dai 

primi anni della terza ondata di globalizzazione, molti imprenditori occidentali a 

compiere dei viaggi in questo Paese e molti di loro hanno iniziato a stabilire lì alcune 

succursali aziendali investendo nella formazione, specialmente informatica ed 

																																																								
17 La Repubblica Socialista del Vietnam risultava già cinque anni orsono una meta molto 
gettonata e a tal proposito si consiglia la lettura dell’articolo online “Il Vietnam cerca 
tecnologia e qualità” di G. Di Donfrancesco, scaricabile al sito web del quotidiano Il sole 
24 ore al link «http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-12-20/-vietnam-
cerca-tecnologia-e-qualita--093348.shtml?uuid=ABCqyDl» 
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ingegneristica, della forza lavoro locale, dotata anche di una notevole capacità di rapido 

apprendimento, generando così un ampio bacino di lavoratori qualificati. Inoltre, a 

corollario di tutto questo vi è il fatto per cui i costi della manodopera sono bassissimi. 

Le prime attività che sono state delocalizzate in India vanno dalle attività di servizio a 

basso valore aggiunto come i call center, fino al trasferimento di operazioni legate al back 

office di servizi finanziari e assicurativi (in questo ambito aziende come Citibank e 

Allianz hanno aperto succursali indiane); finché si è giunti negli ultimi anni a destinare lì 

la produzione di componenti hardware e software (mossa effettuata da grandi compagnie 

come Dell e Hewlett-Packard). 

L’alta disponibilità di manodopera qualificata nel settore dei servizi IT a basso costo, 

unita ad altrettanta reperibilità di risorse energetiche, rende quindi l’India talmente 

attraente da farla crescere ad un’elevata velocità e farle così guadagnare il secondo posto 

nella classifica dei Paesi meta di offshoring. 

 

1.5.3 L’EST EUROPA: UN BACINO POVERO MA RICCO DI CULTURA DI 

PRODOTTO. 

 

Con il termine “Europa dell’Est” si intende un vasto blocco di piccoli Paesi, molti 

dei quali facevano parte dell’ex Jugoslavia, fra cui Romania, Moldavia, Ucraina, 

Ungheria, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Croazia, Slovacchia e Repubblica Ceca. 

Sono tutti, seppure alcuni più di altri, Stati molto ambiti come destinazioni nei progetti di 

offshoring delle imprese dell’Europa occidentale, specialmente delle PMI italiane (anche 

per questo motivo, e perché l’elaborato si focalizza anche sullo status del fenomeno per 

l’Italia, si è ritenuto opportuno dedicare un passaggio del capitolo a questo gruppo di 

nazioni). 

La maggior parte di questi territori ha iniziato a risultare attraente dinanzi gli investitori 

stranieri dai primi anni Novanta quando molti di loro uscirono da un regime comunista e, 

di conseguenza erano assetati di modernità e ricchezza, fatto che li rese da subito 

vulnerabili all’accesso di capitale stranieri. Si può dedurre quindi che i motivi per cui le 

aziende delocalizzano lì, accomunano un po’ tutti i suddetti Stati. A parte l’ormai classico 

input all’offshoring rappresentato dall’esiguo costo della manodopera (fattore che si 

riscontra grossomodo in tutti i territori che hanno attraversato un passato recente di 
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arretratezza), importanti stimoli sono dati sicuramente dalla scarsa distanza geografica 

che li separa dalle case madri ubicate in occidente. Paesi come la Romania e la Repubblica 

Slovacca sono infatti in un’ottima posizione di crocevia e un punto a loro favore è dato 

dalle solide reti ferroviarie e autostradali (costantemente migliorate per adeguarle agli 

standard imposti dall’UE) che li connettono agevolmente alle sedi. 

Altro fatto che rende questi territori accattivanti agli occhi delle multinazionali è di per 

certo l’antica tradizione artigiana e industriale fortemente radicata nel loro tessuto 

culturale. Per questa ragione vi è un’alta concentrazione di manodopera qualificata e si 

può parlare proprio di “cultura di prodotto” specialmente nei settori dell’abbigliamento e 

delle calzature18. 

Altro elemento a favore di un’espansione verso questo blocco di Paesi è dato dal fatto che 

la loro lingua rientra fra quelle neolatine e perciò molti idiomi sono facilmente 

comprensibili e assimilabili, non appare quindi affatto difficile comunicare con loro. 

Infine non vanno certamente tralasciati i parecchi incentivi economici e fiscali deliberati 

dai governi locali al fine di agguantare più capitali stranieri possibili19. 

Volgendo brevemente l’attenzione alle imprese italiane, nonché alle sue PMI, la loro 

destinazione prediletta (soprattutto dalle PMI del Nord Est) è la Romania seguita dalla 

Slovacchia e dalla Repubblica Ceca; tuttavia qualora il lettore desideri ottenere più 

informazioni sullo status di questi paesi lo si invita all’ispezione dei report redatti dalle 

Camere di Commercio Italiane all’Estero. 

Come si era affermato nelle pagine precedenti anche con riguardo alla Cina, la 

posizione internazionale di questi Paesi muta in continuazione, spesso anche a causa di 

problematiche interne che non trovano soluzione, in questo caso tipica dei Paesi dell’Est 

Europa è la dilagante corruzione che a sua volta ritarda la promulgazione di riforme 

governative nuove e più trasparenti. Di questi fatti si parlerà più approfonditamente nei 

capitoli che seguono. 

 

																																																								
18 Come esempio si veda il progetto di offshoring attuato dal gruppo calzaturiero Geox, 
esaurientemente trattato nel volume Frontiere mobili. Delocalizzazione e 
internazionalizzazione dei territori produttivi veneti, M. Bertoncin, D. Marini e A. Pase, 
(2009), pp. 80-83. 
19 Si pensi che in Slovacchia è stata persino emanata una norma sull’istituzione di parchi 
scientifici e industriali. 
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1.6   TIRANDO LE SOMME NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA. 

 

Dopo aver ampiamente disquisito su tutti gli elementi riguardanti l’evasione 

imprenditoriale è giunto il momento di ponderarla, di valutare il peso morale della 

delocalizzazione e interrogarsi se abbia recato benefici oppure danni, ricordandosi che 

“Bene e male, peccato e innocenza, attraversano il mondo tenendosi per mano.” cit. Oscar 

Wilde. 

Per introdurre quanto si dirà di seguito si vuole esporre uno dei due princìpi su cui si 

fonda il concetto di Yin e Yang dell’antica teoria filosofica cinese. Lo Yin e lo Yang, qui 

semplicemente intesi con l’accezione di negativo e positivo, hanno fondamenta l’uno 

nell’altro, essi quindi hanno genesi reciproca, dipendono l’uno dall’altro, 

conseguentemente l’uno non può sussistere senza l’altro. 

Esistono tre mantra20 apparentemente innegabili agli occhi di ogni comune lettore, 

che conferiscono all’offshoring un carattere di estrema bontà, rendendola una pratica 

quasi caritatevole. Si procederà di seguito anzitutto ad enunciarli e subito dopo a 

confutarli, in modo tale da far capire al lettore perché si è scelto di intitolare il presente 

paragrafo con un tale proverbio e perché si è citato il poeta Oscar Wilde assieme a un 

famoso tao cinese. 

In primo luogo vi è il fatto per cui l’offshoring arricchisce il Paese d’origine (i.e. il Paese 

che delocalizza), per merito dei risparmi che questo ha sui costi di produzione. Il 

risparmio nelle spese c’è realmente, ma se lo si mette a confronto con i costi che 

inevitabilmente sorgono dallo sforzo nel coordinare i processi produttivi e dalla 

produttività che col passare del tempo in molti Paesi va calando (a causa di nascenti 

ribellioni nella manodopera troppo sottopagata), alla fine risulta essere una cifra talmente 

irrisoria (spesso addirittura inferiore al 10%) da sfatare questo primo mito sui lauti 

benefici economici della delocalizzazione. Benefici che comunque sono spesso 

abbastanza alti solo durante i primi stadi del processo, per cui alla fine la maggior parte 

delle aziende non ottiene i risparmi che sognava all’inizio. 

																																																								
20 Secondo la definizione data dal dizionario italiano Garzanti, il significato del termine 
“mantra” deriva dall’induismo e consiste in una formula sacra che viene ripetuta più e più 
volte, in qualità di esercizio di meditazione. 
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Altro sistematico convincimento è che l’offshoring incentiva lo sviluppo economico 

mondiale, in quanto foriero di “benefici incrociati” per mezzo del commercio fra Paesi 

Industrializzati e Paesi Emergenti. Con il termine “beneficio incrociato” si intende che 

gli investimenti delocalizzativi nei Paesi Emergenti contribuiscono ad aumentarne di 

poco a poco il Prodotto Interno Lordo cosicché anche la popolazione di questi Stati 

comincia a permettersi di poter comperare merci dai Paesi avanzati, in questo modo anche 

questi ultimi otterranno un beneficio dato dalla penetrazione di questi nuovi mercati 

emergenti. In realtà la questione non è quasi mai trasparente ed equa come appare in 

superficie. Infatti sarebbe utile anzitutto capire se la distribuzione della nuova ricchezza 

interna di questi Paesi, derivante dai benefici incrociati dell’offshoring, è equa tra tutti gli 

abitanti e, come è facilmente intuibile non lo è affatto. Un’abbondante quota del loro PIL 

è in mano a lobby locali, mentre il resto della popolazione versa quasi tutto in stato di alta 

indigenza. Dopodiché è necessario indagare sull’effettivo luogo di manifattura della 

merce occidentale destinata a questi mercati in via di sviluppo. Si capisce quindi che più 

che portare a benefici paralleli, le pratiche di offshoring portano solo un incremento nella 

disuguaglianza. 

In ultimo vi è la diffusa opinione secondo cui l’offshoring innesca la specializzazione 

delle cosiddette ‘economie-paese’, per cui ogni Paese si focalizza nell’essere abile in un 

dato settore e scambia i propri output con gli altri. Conoscendo i meccanismi di 

funzionamento dell’offshoring, secondo questa affermazione si deduce che ai Paesi in 

Via di Sviluppo meta di delocalizzazione spetta la specializzazione in mansioni 

prettamente standardizzate e di assemblaggio, ovvero a basso valore aggiunto; mentre ai 

Paesi Industrializzati sede delle multinazionali competono le attività più “raffinate” ad 

alto margine; tuttavia quest’ultima parte non è esatta, o per lo meno non si verifica nella 

realtà. Ebbene, qui risiede il più grande punto a sfavore dell’offshoring, cioè l’enorme 

perdita di posti di lavoro in Patria. Infatti tantissimi lavoratori che hanno perso il lavoro 

in seguito al trasferimento del loro ramo della produzione all’estero, non sono mai stati 

riassunti e destinati a un nuovo ruolo (o comunque non immediatamente dopo il fatto e 

non con lo stesso stipendio). 

Nel momento in cui tutto ciò che si è detto finora viene portato a conoscenza degli 

individui che risiedono nei Paesi dove hanno sede le imprese che delocalizzano (nonché 

gli stessi individui che sono poi consumatori finali dei prodotti e servizi di queste 
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imprese), sorge in loro un sentimento di forte rabbia e condanna verso le imprese che 

hanno avviato processi di delocalizzazione. Tali emozioni se tanto accentuate possono 

tradursi in terribili reazioni negative come nella volontà di boicottare quelle aziende. Si 

comprende quindi che l’offshoring è spesso visto dai consumatori occidentali informati 

una prassi altamente sconsiderata e sicuramente poco patriottica. 

Tirando le somme, si può attestare con fermezza che i Paesi Industrializzati ci hanno 

fino ad oggi guadagnato ben poco dalle pratiche di offshoring messe in atto dalle imprese 

che hanno sede nei loro territori; come altrettanto poco hanno potuto ricavare le regioni 

destinatarie. Gli unici rilevanti vantaggi sono riscontrabili solo nel breve periodo e perciò 

sono soltanto illusori. Contrariamente alle apparenze la delocalizzazione produce 

parecchie esternalità negative, di cui le tre sopra dimostrate sono le più evidenti ed 

accentuate in un panorama in cui ve ne sono molte altre nascoste e impensabili, fra cui la 

difficoltà del processo che spesso viene sottovalutata. Difatti molte volte accade che le 

aziende decidono e agiscono con troppa fretta e smania di successo, senza operare le 

corrette valutazioni di cui si è ampiamente proferito nel paragrafo 1.4.2. 

 

Lo stile secondo cui si è scelto di esporre i concetti in questo ultimo paragrafo 

rispecchia perfettamente il filo conduttore dell’intero elaborato, che segue un modello a 

cosiddetto “triangolo rovesciato”. Perciò dato che si è iniziato raccontando il fenomeno 

contrario è giunto il momento di addentrarsi più nello specifico e definire il fenomeno 

centrale, il nucleo della tesi: il reshoring. 
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PARTE SECONDA: La società è testimone di un ritorno. Di cosa si tratta? 

 

 

CAPITOLO 2: IL RITORNO ALIAS IL RESHORING. 

 

 

2.1 IL RESHORING È L’OFFSHORING CAPOVOLTO. 

 

Il termine “reshoring” è stato coniato molto di recente, tant’è che non è nemmeno tra 

i lemmi inclusi nei più aggiornati dizionari della lingua italiana. È al giorno d’oggi una 

parola utilizzata da molti studiosi di economia politica e strategia aziendale oltre che dai 

geografi economici; persino l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama 

pronunciò questo termine per la prima volta nel 2012 ad una conferenza celebrativa dei 

primi positivi risultati nel campo dell’associazione americana The Reshoring Initiative21. 

Precisamente gli esperti sostengono che la prima definizione di reshoring fu data dal 

professor Carsten Holz nel 2009, la cui traduzione italiana è “il trasferimento geografico 

di un’attività operativa a valore aggiunto da una struttura situata all’estero alla nazione 

d’origine dell’impresa”. Dopodiché, nel 2014, anche l’europarlamentare Christopher 

Needham, ne diede una simile spiegazione quale “the partial or total return of production 

previously offshored to low-wage countries to the original country, to serve local, 

regional or global demanding”. 

Da un’attenta lettura di entrambe le definizioni sopra enunciate si possono tracciare alcuni 

tratti distintivi che permettono di incorniciare il fenomeno in questione in un framework 

ancora più specifico. Innanzitutto esso presuppone, logicamente, un’antecedente 

delocalizzazione all’estero; in secondo luogo la dicitura “to low-wage countries” che 

tradotto significa “verso Paesi a basso salario” (i.e. Paesi in Via di Sviluppo), fa capire 

che nella maggior parte dei casi avvenuti le aziende rientravano proprio da questi Paesi, 

i quali non sono quindi affatto convenienti come esse credevano all’inizio. Infatti le 

ragioni che spingono al reshoring, che saranno analizzate nel paragrafo 2.3, sono tutte 

																																																								
21 Cfr. <http://www.reshorenow.org/> 

Si segnala, inoltre, al lettore, la disponibilità del video di tale discorso pubblicato il 
giorno 11 gennaio 2012 e titolato “President Obama speaks about insourcing American 
jobs”, reperibile al canale YouTube “The Obama White House”. 
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dovute ad un indebolimento dei vantaggi apparenti che offrivano questi Paesi Emergenti, 

anche se l’aggettivo è ormai inadatto per molti di loro (di cui il caso esemplare è la Cina), 

poiché sono Paesi praticamente “emersi” sotto molti punti di vista. Altro elemento 

caratterizzante fondamentale è la continuazione dello svolgimento delle mansioni di varia 

natura che erano state trasferite. Questo fatto è essenziale che avvenga altrimenti non si 

può parlare di reshoring, ma di de-internazionalizzazione. Con quest’ultimo termine si 

riconosce la totale uscita dell’impresa dai mercati esteri mondiali, con la conseguente 

cessazione dell’attività che lì vi si svolgeva, nonché quindi una sorta di “disinvestimento 

estero”. Inoltre, altro fatto che lo distingue dalla de-internazionalizzazione è il non 

necessario rimpatrio integrale delle attività che si erano delocalizzate all’estero, difatti, 

come accade nella maggior parte dei casi, le aziende rimpatriano spesso solo una parte di 

queste mansioni (solitamente quelle legate alla produzione) e continuano ad operare 

all’estero con altre funzionalità (estrazione di materie prime, ma anche ricerca e sviluppo 

o customer service). 

Concludendo, volendo proporre una definizione più semplice e chiara possibile di 

reshoring, lo si può identificare come una pratica volontaria (anche se spesso 

indirettamente obbligata dalle circostanze sopravvenienti) per cui il management 

aziendale decide di ritrasferire, e ivi continuare a svolgere, nei territori d’origine tutta o 

solo alcune parti della catena di valore che aveva precedentemente scelto di delocalizzare 

all’estero. 

Da quanto detto finora se ne ricava che il reshoring è praticamente la conclusione di un 

processo di internazionalizzazione non lineare, il percorso contrario dell’offshoring. 

Esso si è fin qui inteso, come del resto sarà fatto nel proseguo dell’elaborato, con 

l’accezione di “back” reshoring, ovvero un rientro nel paese d’origine, nella Patria natia 

dell’impresa, perciò quando nei seguenti capitoli si leggerà il lemma “reshoring” gli si 

attribuirà questo significato; nel caso in cui si vorrà invece intendere un ritrasferimento 

delle attività aziendali non in Patria ma in un Paese estero limitrofo a quello d’origine, si 

utilizzerà il vocabolo “near reshoring” (pratica che sarà presa in esame nel paragrafo 2.6). 
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2.2 UN’ORIGINE RECENTE E UN’EVOLUZIONE RAPIDA QUANTO QUELLE 

DELLA PRASSI CHE PRESUPPONE. 

 

Come annuncia il titolo di questo paragrafo il reshoring è un fenomeno 

contemporaneo e davvero recente, tant’è che risulta ancora poco conosciuto al giorno 

d’oggi, spesso perfino in ambiti accademici, e vi sono pochi dati statistici disponibili a 

riguardo. Infatti attualmente sono ancora poche le organizzazioni che se ne occupano 

studiandolo e monitorandolo seriamente, di conseguenza è da tenere in considerazione 

l’eventualità che tale fenomeno sia addirittura sottostimato rispetto alla sua effettiva 

portata. 

Volendo inquadrare temporalmente le origini del reshoring si può affermare che i primi 

casi di rientro si sono registrati già dai primi anni del secondo millennio, perciò sempre 

durante la terza ondata di globalizzazione in vigore tutt’oggi. Da questo fatto si 

comprende che è un fenomeno che esula parecchio dalle peculiarità intrinseche dei vari 

Stati del mondo, rivelandosi quindi più di matrice internazionale. È proprio questa nuova 

globalizzazione ad averlo indirettamente generato; con essa il capitalismo globale è 

altamente mutevole, tant’è vero che si è giunti ad un’economia mondiale sempre più 

integrata e tutto ciò ha impattato molto sui mercati rendendoli più fluidi e connessi l’uno 

con l’altro. A questi cambiamenti nello scenario economico mondiale si sono dovute 

adattare gradualmente tutte le imprese (anche le più piccole nelle dimensioni) a 

modificare la loro organizzazione interna e, di conseguenza, a localizzarla dove più 

conviene. Tuttavia l’aggettivo con cui sono stati appena definiti i mercati globali, ovvero 

“fluido”, è anche sinonimo di “variabile”, perciò si deduce che le aziende devono 

rimanere costantemente aggiornate e adeguarsi a cambiare i piani di conseguenza (specie 

molte PMI lo devono accettare passivamente arrendendosi alla volontà delle imprese più 

grandi, loro clienti). 

Con tutto ciò il reshoring ha registrato la reale significativa impennata dai primi anni della 

crisi economica (i.e. dal 2008 in avanti), da quel momento iniziò ad essere considerato 

una vera e propria tendenza che porta ad affermare che di norma dopo tre o cinque anni 

di offshoring le imprese ritornano in Patria. 

Nello specifico, per quanto concerne il luogo d’origine del fenomeno, esso è nato 

negli Stati Uniti d’America, luogo in cui il presidente di Oracle Software, Michael Fields, 
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ne parlò pubblicamente per la prima volta durante un’intervista concernente appunto i 

primi rientri delle imprese nel territorio. Difatti è proprio qui negli USA che il reshoring 

ha avuto la sua massima diffusione, in quanto fortemente supportato dal governo; 

ciononostante vi sono molti altri motivi specifici per cui esso è tanto diffuso in America 

e si esamineranno nel capitolo quarto. 

Complessivamente, al giorno d’oggi esso coinvolge ormai la maggior parte dei Paesi 

Industrializzati, fra cui al secondo posto dopo gli USA c’è proprio il Belpaese dell’Unione 

Europea, ovvero l’Italia (e nel terzo capitolo dell’elaborato si capirà bene il perché). 

Infine, con riguardo alla visione che ha l’Unione Europea della tendenza in questione, 

essa lo considera uno dei mezzi fondamentali per ottemperare agli obiettivi del progetto 

Europa 202022, specialmente negli ambiti concernenti l’occupazione e la ricerca e 

sviluppo. 

Sebbene si tratti di un fenomeno ancora molto recente e poco documentato, non si esclude 

assolutamente che nel medio periodo possa seriamente evolversi in una tendenza 

economica di massa. 

Sarà quindi vero che, con tutto questo fermento che pregna la questione, come disse 

Henry Ward Beecher “non è l’uscire dal porto, ma il tornarci, che determina il successo 

di un viaggio”? 

 

2.3 MILLE VARI MOTIVI CHE PORTANO AD AFFERMARE “UBI BENE IBI 

PATRIA”. 

 

Se si considera il fatto che il back reshoring viene spesso definito come la 

“delocalizzazione al contrario” si deduce che la lista delle cause che lo hanno originato 

sono per lo meno tante quante quelle che avevano incentivato a loro tempo il suo punto 

di partenza, ovvero l’offshoring. In questo senso i vari motivi che spingono il reshoring 

sono per la maggior parte interpretabili come un indebolimento di quelli che a loro volta 

avevano fatto sembrare l’offshoring la scelta più ottimale, perciò essi sono facilmente 

deducibili. 

																																																								
22 Per maggiori informazioni su ciò che prevede la Strategia Europa 2020 si consulti il 
seguente link <https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-
2020-strategy_it/>. 
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A parte questa funzionale caratteristica di intuibilità, le tante ragioni che inducono le 

imprese a rientrare sono di varia natura: economica, geografica, culturale, sociale, 

finanziaria, normativa e gestionale. Nella presente tesi il focus sarà posto sui moventi 

generalmente di matrice geo-economica; tuttavia per quanto riguarda l’ambito gestionale, 

la principale causa di rientro è data dalla mala gestione dell’intero progetto di offshoring, 

per cui il management ai vertici aziendali commette dei gravi errori di coordinazione, i 

quali possono essere sintetizzati nel quadro dei sette peccati capitali (ovvero “the context 

of the seven deadly sins” teorizzato dall’esperto Ade Asefeso23). Osservando i sette vizi 

capitali in chiave manageriale si intende una cattiva gestione dovuta a troppo orgoglio 

(superbia), troppa pigrizia (accidia), una mancanza di interesse per il destino del business 

(avarizia), un’eccessiva frenesia di risolvere gli impedimenti (lussuria), troppa rivalità 

con gli avversari (invidia), una smisurata brama di profitti (gola) ed, infine, troppa fretta 

di trovare un capro espiatorio agli errori (ira). 

Ciò premesso, si procederà ad analizzare i diversi driver del reshoring, dedicando 

rispettivamente un primo sotto paragrafo a quelli maggiormente evidenti ed un secondo 

sotto paragrafo a quelli invece più nascosti, ma egualmente importanti. 

 

2.3.1 PRETESTI DI RESHORING PALESI SOTTI I RIFLETTORI. 

 

Fra i driver del reshoring maggiormente accentuati e con un peso assai consistente 

nelle scelte di ritorno di quasi la totalità delle imprese ex emigranti, giocano un ruolo 

chiave quelli che stanno progressivamente annientando il low-cost della produttività che 

offrivano i Paesi Emergenti, nonché le mete più gettonate di delocalizzazione. In 

particolare contribuiscono certamente a questo fatto la crescita dei livelli salariali di questi 

Paesi, il calo della produzione in generale e gli affioranti problemi nella sfera della 

logistica. 

Per quanto riguarda l’incremento nelle retribuzioni lavorative, è stato innescato dal 

medesimo processo di globalizzazione che ha dato inizio alla graduale apertura dei Paesi 

considerati Emergenti al resto del mondo. Il tutto è avvenuto con un tale dinamismo da 

farli sviluppare “eccessivamente” e troppo rapidamente, a tal punto da mettere in moto 

																																																								
23 Per una spiegazione più completa dell’argomento si rinvia alla lettura della preziosa 
opera di Ade Asefeso, Reshoring. Manufacturing is Coming Home, (2014), pp. 17-23. 
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una vera e propria crescita dei loro livelli salariali reali. Codesta potente crescita è stata 

osservata molto marcata negli Stati asiatici (in primis in Cina, come si avrà modo di 

comprendere in seguito), dove gli standard retributivi dall’inizio del secondo millennio si 

sono alzati nientemeno che di un punto percentuale all’anno; tuttavia un aumento simile 

si è registrato anche in Paesi minori e più vicini all’occidente come la Turchia. 

Parallelamente, nei Paesi Industrializzati la situazione è rimasta bloccata, per cui vi è una 

stagnazione dei redditi, i quali non si abbassano né si alzano percettibilmente a causa 

della forte crisi economica che li ha travolti e li affligge gravemente tutt’ora. Tirando le 

somme si può parlare di una redistribuzione globale dei redditi, che ha condotto ad una 

progressiva erosione dell’incommensurabile, nonché storico, wage gap esistente tra Paesi 

Sviluppati e non. 

Altro stimolo tangibile al reshoring è rappresentato da un generale declino della 

produttività, riscontrabile nei Paesi Emergenti in cui si erano delocalizzate sia produzioni 

manifatturiere che di servizi. Al fine di comprendere bene questo driver è bene ricordare 

che la produttività è misurata dal rapporto fra produzione, ovvero le quantità di merci 

fabbricate o servizi offerti, e il numero di lavoratori impiegati a tale scopo (oppure il 

numero delle effettive ore lavorate). Essa va analizzata in maniera strettamente congiunta 

all’aumento del costo del lavoro, esaminato precedentemente, per non farsi ingannare dai 

micro dati economici a riguardo. Infatti, se si esaminano alcuni dei suddetti dati in 

particolare con riferimento ai principali Paesi in Via di Sviluppo, come Cina o India, 

parrebbe che la produttività in quei territori abbia subito un rallentamento, ma continua 

comunque, anche se lievemente, ad avanzare, mentre lo stesso tipo di dati riguardanti la 

situazione nei Paesi Industrializzati mostrano pressoché ovunque un abbassamento dei 

rendimenti nella produzione. Se ci si fermasse ad un’analisi altamente superficiale di 

questo genere, si direbbe allora che conviene delocalizzare, ma se i suddetti dati si 

confrontano con il forte rapido incremento dei livelli salariali nei Paesi Emergenti, si 

comprende come la loro convenienza sia solo apparente e come convenga perciò riportare 

la produzione in casa. La produttività è inoltre diminuita a causa dell’impiego di forza 

lavoro troppo poco competente, dopotutto, a stare al passo con processi produttivi che, 

anche se molto basilari e semplici, sono sempre più complessi e ad alto uso di tecnologia. 

Di conseguenza la manodopera di base che deve essere appunto assunta in loco (in quanto 

è improponibile trasferirla) non è competente a tal punto o comunque non riesce a 



	 41	

tallonare gli aggiornamenti continui nel settore in cui opera. Oltretutto formarla è 

altrettanto improponibile in quanto estremamente arduo e dispendioso; se non fosse poi 

per il fatto che le persone più abili nel farlo, in quanto spesso loro stesse fautrici 

dell’innovazione tecnologica, risiedono stabilmente nel cosiddetto “Nord del Mondo”, di 

conseguenza il grado di separazione tra le varie figure è davvero considerevole. Infine, 

un altro fattore che incide negativamente sui rendimenti produttivi e che di conseguenza 

funge da leva per il rientro delle aziende, è l’utilizzo di macchinari e impianti spesso 

obsoleti e quindi poco adeguati, il cui mantenimento o ammodernamento è troppo 

costoso. 

Un’ulteriore motivazione che orienta l’ago della bussola di molte imprese in direzione di 

casa è senz’altro l’ampia dose di ostacoli che sorgono nella dimensione della logistica, 

sia in termini di costi che di tempi. Anzitutto un grosso aspetto negativo risiede proprio 

nell’aumento dei costi di trasporto che, più lontano si è delocalizzato (come nel caso della 

zona del Sud-Est Asia) e più è voluminosa e pesante la merce trasportata, più si fanno 

pesanti. Questo aumento è dovuto principalmente ad un rialzo dei prezzi delle risorse 

energetiche, prima fra tutte il petrolio (elemento dal ruolo centrale nello studio del 

fenomeno negli USA come seguirà nel capitolo quarto) assieme a tutti i carburanti che 

derivano dalla sua raffinazione. Fra i problemi logistici vi è poi anche un aumento dei 

tempi di consegna delle merci. 

Quest’ultimo fatto fa sorgere un ulteriore disagio talmente enorme da essere considerato 

dalla maggior parte delle aziende rientrate uno dei motivi più importanti in assoluto nella 

loro decisione finale. Si tratta della mancata tempestività di risposta alle esigenze e 

richieste dei clienti dell’impresa; nonché ai loro gusti che cambiano continuamente a 

seconda delle tendenze del momento in molti aspetti della loro vita. In aggiunta accade 

oramai, e sempre più spesso in diversi settori, che i consumatori desiderino personalizzare 

i prodotti che acquistano e per i quali sono pure disposti a pagare un premium price; 

ebbene questa customizzazione si rivela essere pressoché infattibile a causa della scarsa 

prossimità al mercato che si vuole servire. Di tutto questo il consumatore ne appare assai 

frustrato, di conseguenza da questo sentimento negativo che insorge in lui, si può dedurre 

che egli supporta fortemente l’opzione del reshoring ed è disposto a premiare le aziende 
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che lo attuano24. A conti fatti questa eccessiva lentezza nello stare al passo con le necessità 

e le pretese del mercato si traduce con netta certezza in una perdita di competitività per 

l’azienda. 

 

2.3.2 STIMOLI AL RIENTRO LUNGI DAL RISTRETTO CAMPO VISIVO DEGLI 

IMPRECISI. 

 

“L’essenziale è invisibile agli occhi.” 

(Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, 1943). 

Scriveva proprio così il celebre Antoine de Saint-Exupéry nella sua famosissima 

opera “Il piccolo principe”, e questa frase insegna a non agire con pressapochismo, ma 

invita l’osservatore ad ispezionare bene a fondo lo status delle cose e dei fatti che lo 

circondano. È proprio questo l’atteggiamento che dovrebbero adottare le aziende che 

hanno intrapreso processi di offshoring, vale a dire capire che i sintomi del 

malfunzionamento della prassi delocalizzativa derivano anche da elementi intangibili, 

nascosti, che gli esperti chiamano hidden costs dell’offshoring. Essi, purtroppo, sono 

davvero molteplici e come per i precedenti, ci si concentra di seguito su quelli di matrice 

geo-economica che portano ad annientare i benefici che parevano offrire i Paesi in Via di 

Sviluppo. Come si vedrà molti di quelli che saranno esaminati sono collegati tra loro e 

con le ragioni già analizzate nel sotto paragrafo precedente, nonché hanno in comune con 

questi il medesimo grado di importanza. 

Un motivo di reshoring, che giunge in ritardo agli occhi del management, è la scarsa 

qualità e resistenza che caratterizza l’output aziendale. Questo problema sussiste 

soprattutto perché vengono impiegati materiali di pessima qualità, sotto gli standard, 

lavorati da personale poco attento e qualificato nel farlo. Un tale disagio si riscontra 

specialmente nei settori del tessile e abbigliamento (difatti se ne troverà conferma 

nell’intervista esposta in seguito), nonché è tipico dei territori che non possiedono cultura 

artigiana nel loro background storico e culturale (come ad esempio la Cina, al contrario 

invece dei Paesi dell’Est Europa). Il fatto di una cattiva qualità merceologica è un 

																																																								
24 Qualora il lettore volesse approfondire il tema dell’opinione del consumatore riguardo 
le pratiche di reshoring si consiglia la lettura dell’ottimo volume Il reshoring visto dal 
consumatore, di S. Grappi (2016). 
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elemento cruciale soprattutto per le aziende italiane che in seguito ad esso ritornano nel 

Belpaese coscienti del fatto di poter puntare sullo charme del “Made in Italy” (come si 

capirà bene nel terzo capitolo dell’elaborato). Tuttavia, banalmente si potrebbe pensare 

che un rimedio al peggioramento della natura dei prodotti potrebbe consistere in un loro 

controllo rigido e periodico su tutte le fasi della produzione, ma questo si traduce in una 

moltitudine di spese aggiuntive. 

A questo primo motivo si collega il fatto di ritrovarsi poi con un numero davvero 

eccessivo di lotti composti da pezzi difettosi che, nel migliore dei casi l’azienda può 

riuscire a vendere ma ad un prezzo irrisorio, oppure deve sottoporre nuovamente ad una 

seconda manipolazione per sistemare le imperfezioni, ma ciò comporta ingenti costi, 

quindi in entrambi i casi l’azienda subisce una perdita. 

Il fatto di ritrovarsi con tali numerosi lotti di partite difettose, congiunto alla mancata 

tempestività nel soddisfare le mutevoli tendenze del mercato, genera un altro fattore a 

favore del reshoring, cioè l’insorgenza di alti costi di stoccaggio e successivo smercio. 

Un altro elemento che favorisce il reshoring delle aziende è la difficoltà di comunicazione 

e coordinamento dei processi produttivi ubicati negli impianti all’estero a causa di 

difformità linguistiche e culturali. A causa di tali accentuate divergenze con i luoghi 

lontani dove si delocalizzano parti della catena di valore, non si riescono a trasmettere le 

corrette informazioni ed istruzioni, o comunque si rischia che esse vengano mal recepite 

e, di conseguenza, messe in pratica in maniera errata. Spesso gli ostacoli sopra menzionati 

(fra cui rientrano anche le discrepanze di fuso orario) vengono ampiamente sottovalutati, 

o addirittura non vengono proprio presi in considerazione. Persino qualora il management 

ne prenda atto e cerchi di sopperire a tali disagi compiendo frequenti viaggi in quelle 

località lontane, per compiere accertamenti e formare la manodopera locale a dovere, il 

tutto si rivelerebbe presto assai sconveniente e di difficile implementazione, sia dal punto 

di vista del tempo che delle risorse. Nello specifico tali problemi nella lingua e nel 

patrimonio culturale si riscontrano molto marcati nei territori dell’estremo oriente, quindi 

in tutta la zona del sud-est asiatico, ad eccezione dell’India dove tale questione è meno 

accentuata in quanto essa è stata una ex colonia anglosassone e perciò è abituata da 

sempre ai contatti con l’occidente industrializzato. Problemi di questo genere sono meno 

osservati anche nei processi delocalizzativi verso Paesi limitrofi, come tra Nord America 

e Centro e Sud dello stesso continente, oppure tra potenze dell’Europa occidentale e Paesi 
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dell’Est Europa, dato il medesimo ceppo neolatino della lingua e i pressoché simili usi e 

costumi. Riepilogando, più la meta di delocalizzazione è geograficamente lontana, più la 

GVC è spezzettata nello spazio e, più i processi produttivi sono articolati, più le differenze 

emergeranno e si faranno sentire, quindi questo aspetto peserà seriamente nella decisione 

di reshoring. 

Un sottile stimolo al reshoring proviene sicuramente anche da una mala gestione dei 

lavoratori expatriate (abbr. expat). Si tratta di dipendenti che risiedono provvisoriamente, 

per ovvi motivi lavorativi, in uno Stato diverso da quello di ubicazione della loro dimora 

abituale. Essi sono comunemente chiamati anche global o international workers o 

offshore assignees. L’impiego di questo tipo di funzionari è sostanzialmente obbligatorio 

per le imprese multinazionali transnazionali, in quanto li destinano generalmente a 

controllare che tutte le operazioni svolte all’estero siano in linea con le disposizioni e la 

filosofia della società madre e a seguire la formazione delle figure gestionali che poi 

rimarranno invece fisse in loco. Gli expat richiedono quindi un’amministrazione separata 

da quella dei normali impiegati, nonché più focalizzata, da parte del dipartimento Risorse 

Umane in sede. Inoltre, siccome esistono varie categorie di lavoratori expatriate, ognuna 

con compiti diversi, ciascuna necessità di un’attenzione specifica e personalizzata. Di 

conseguenza, qualora l’azienda stessa che li ha mandati in missione all’estero non li 

sostenga adeguatamente e continuativamente come dovrebbe (ad esempio dandogli 

permessi per ritornare periodicamente in Patria, oppure offrendo a loro ed alla loro 

eventuale famiglia sostegni alla socializzazione e allo studio della lingua del posto), essi 

chiederanno prima o poi di ritornare a lavorare in Patria e lì rimanere. Perciò si comprende 

che da una gestione negativa dei global workers deriva un valido pretesto al back 

reshoring. Tuttavia la questione non si esaurisce del tutto così semplicemente, perché una 

corretta prassi di reshoring (le cui caratteristiche saranno esaminate nel paragrafo 

successivo) deve necessariamente prevedere anche un accurato programma di rimpatrio 

dedicato agli expat. 

Sempre trascorso il primo periodo di apparenti benefici derivanti dall’offshoring, le 

aziende si rendono conto di non aver adeguatamente considerato la sfera delle normative 

vigenti nella meta di delocalizzazione in materia ambientale e sociale. Infatti, non a caso 

la maggior parte dei Paesi in cui si delocalizza sono aggettivati con la locuzione “in Via 

di Sviluppo”, per cui in via di sviluppo è anche la loro situazione legislativa interna nei 
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suddetti ambiti. In questo senso si stanno gradualmente diffondendo anche lì legislazioni 

volte alla tutela dell’ambiente e del lavoro in generale; spesso normative del genere non 

erano presenti al momento in cui l’impresa ha optato per l’offshoring, oppure lo erano, 

ma in chiave molto meno rigida di quella attuale. Infatti in molti paesi emergenti, dove la 

forza lavoro veniva nettamente sfruttata e fatta lavorare in locali insalubri e senza la 

copertura di un’assicurazione sanitaria agli infortuni, e i cui territori venivano 

selvaggiamente saccheggiati di materie prime e risorse energetiche, si è deciso di 

introdurre una regolamentazione a riguardo, la quale ha decisamente ribaltato la 

convenienza di partenza. Questo fatto è stato notato anche dai consumatori occidentali 

acquirenti dei beni e servizi prodotti dalle multinazionali in quei luoghi, i quali sempre 

più informati e promotori del Fair Trade (i.e. del commercio equo e solidale) hanno 

iniziato ad essere molto scontenti e arrabbiati di una tale situazione negativa, tant’è che 

si può concludere che anch’essi con il loro atteggiamento incentivano indirettamente il 

reshoring. 

Restando sempre in materia di normative vigenti in questi territori emergenti, la questione 

è ancora molto carente e, di conseguenza problematica, sotto il punto di vista della 

salvaguardia della proprietà intellettuale e del know-how di dominio esclusivo della casa 

madre. A seguito di questa scarsa tutela e, scarsa volontà nell’attuarla, possono accadere 

furti di brevetti, formule e segreti aziendali (anche per mano di partner storici che si erano 

da sempre dimostrati fedeli) che entro poco tempo verranno sicuramente replicati o imitati 

dando luogo nel peggiore dei casi al reato di contraffazione. Il problema dell’usurpazione 

del copyright sulle proprietà intellettuali è uno dei driver primari del back reshoring, 

specialmente da Paesi come la Cina e dalla zona dell’Est Europa, nonché da parte delle 

aziende che utilizzano tanta tecnologia nei loro processi. 

Un altro elemento che in sede di decisione di offshoring è sottovalutato, ma che poi va a 

concorrere come motivo di reshoring, è l’alta dose di incertezza politica che è tipica di 

questi Paesi in Via di Sviluppo. Difatti si è creato un clima di titubanza nell’intraprendere 

o mantenere relazioni con certi Stati, a causa di timori sorti in seguito a guerre e ai vari 

attacchi terroristici, dal terribile attentato dell’11 settembre 2001 in poi. A parte le 

tensioni di questo genere, tipico di queste aree geografiche è l’alto tasso di criminalità, 

elevato soprattutto a causa dell’accentuata corruzione che c’è. Un tale fenomeno è 

particolarmente diffuso in Paesi con governi instabili e spesso sotto regimi dittatoriali, 
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come in alcune regioni dell’America centro-meridionale o del continente africano. La 

corruzione purtroppo genera parecchi altri disagi che vanno a scapito delle imprese che 

hanno stabilito lì loro sedi secondarie, come un aumento delle tasse locali o dei dazi 

doganali. 

Ultimo tra i driver del reshoring che si analizzano nella presente tesi, ma non per questo 

meno importante degli altri, è rappresentato dai problemi connessi al rischio di cambio. 

Con ciò si intende che le fluttuazioni valutarie, spesso imprevedibili, possono portare ad 

ingenti svalutazioni degli asset e degli investimenti effettuati tempo addietro dalle 

imprese. 

Avendo fin qui accuratamente approfondito numerosi e validissimi motivi al back 

reshoring delle imprese, quest’ultime devono provvedere ad attuarlo in prima persona con 

estrema scrupolosità, essendo al contempo supportate da concreti incentivi e ottime 

politiche governative messi in atto dal loro Paese d’origine. Tutto questo sarà trattato nel 

paragrafo che segue. 

 

2.4 MODELLI DI RESHORING E UNA MANO SAGGIA AD IMPLEMENTARLI. 

 

Al fine di scrivere la corretta formula di base per un reshoring di successo è 

necessario conoscere tutti gli ingredienti giusti da inserire, i quali sono vari nella 

provenienza e nelle dimensioni che vanno a considerare, ma uniformi nell’importanza. 

Innanzitutto, una volta deciso di optare per il rientro, un management composto da figure 

altamente competenti dovrà eleggere la base tecnica dell’equazione. Nello specifico delle 

attitudini manageriali di coloro che se ne occuperanno, sono requisiti centrali da 

possedere sicuramente il poliglottismo (in cui non deve mancare assolutamente l’inglese) 

e una formazione universitaria in campo economico o di ingegneria gestionale, meglio 

ancora se completa di un master in Business Administration (abbr. MBA); tuttavia, oltre 

a ciò, sono ancora più fondamentali lo spirito imprenditoriale (una dote quasi logica da 

possedere in questo campo) ed un background ricco di esperienze all’estero, in cui l’ideale 

comprenderebbe pure un periodo di carriera in una multinazionale con parte della sua 

GVC dislocata in Paesi Emergenti. Dalle valutazioni di tali soggetti esperti deriva proprio 

la base tecnica più appropriata per mettere in atto il processo di reshoring. 
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A tal proposito due docenti statunitensi in materia di internazionalizzazione, Lisa M. 

Ellram e John V. Gray, hanno recentemente teorizzato quattro modelli attraverso cui si 

dà vita a processi di reshoring25. Essi hanno iniziato esponendo quello che da molti è 

riconosciuto con “reshoring totale”, ovvero l’In-House Reshoring. Questo modello 

consiste nel riportare la produzione, che all’estero veniva attuata in stabilimenti di 

proprietà dell’azienda, nella terra d’origine e qui continuare a svolgerla in stabilimenti 

ugualmente propri. Si deduce quindi che si tratta della prassi più classica e consueta di 

rientro; in particolare viene solitamente praticata da imprese creatrici di beni e servizi ad 

alto valore aggiunto e che hanno tra la loro diretta clientela finale proprio quel mercato. 

Il secondo modello è quasi del tutto simile al classico precedente, ma con una sottile 

variante riguardo la proprietà, difatti il cosiddetto Reshoring for Outsourcing prevede sì 

il ritrasferimento delle attività in Patria, dove però verranno svolte da soggetti esterni ed 

in strutture di loro proprietà. Dopodiché, vi è il Reshoring for Insourcing, cioè una mera 

inversione della tipologia precedente per cui l’azienda riporta la produzione in 

Madrepatria, con la differenza che all’estero l’aveva affidata a fornitori esterni del luogo, 

mentre ora se ne occupa personalmente nei suoi stabilimenti. Infine l’ultimo modello 

identificato dagli esperti è l’Outsourced Reshoring secondo cui l’azienda riporta in Patria 

le attività che faceva svolgere all’estero a fornitori esterni e qui continua comunque a 

delegarne la realizzazione a fornitori terzi specializzati. Si comprende quindi come sia 

vitale per queste ultime due prassi ricercare nuovi fornitori nazionali affidabili e capaci. 

Una volta individuate le fondamenta tecniche, il management deve dimostrare il suo 

talento nel portare a termine la sfida del rientro. In particolare i manager devono agire 

con un focus costante e senza tralasciare niente né dare nulla per scontato; specialmente 

non devono farsi ingannare dal fatto di conoscere il proprio Paese d’origine, un fatto che 

fa sembrare tutto molto semplice, ma poiché non si opera lì da alcuni anni, la situazione 

potrebbe risultare assai cambiata da come la si conosceva. Inoltre devono operare con 

versatilità, in quanto spesso si devono riadattare i processi rispetto a come li si svolgeva 

nel Paese Emergente dove si erano delocalizzati (si tratta comunque di un riadattamento 

orientato ad un miglioramento, ad esempio per adeguare le procedure ad infrastrutture 

																																																								
25 Si veda Gray, J. V., Skowronski, K., Esenduran, G. e Johnny Rungtusanatham, M. 
(2013), The Reshoring Phenomenon: What Supply Chain Academics Ought to know and 
Should Do. J Supply Chain Manag, 49: 27-33. 
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più moderne e tecnologiche). Infine qualora si scelga di non ritrasferire in Madrepatria la 

totalità delle attività delocalizzate all’estero è altamente necessario essere in grado di 

coordinare prontamente il tutto tra le varie zone geografiche di ubicazione. 

Nell’equazione per il rientro perfetto devono poi essere presi in considerazione anche i 

lavoratori expatriate e il loro destino, in quanto con la revoca dell’offshoring è come se 

le loro funzioni non servissero più, di conseguenza è necessario elaborare un piano per il 

loro rientro e preparazione a nuove mansioni. In questo senso gli expat, assieme alla loro 

eventuale famiglia, devono essere assistiti durante tutto il processo di ritorno, perciò non 

solo sul posto di lavoro, ma ad esempio anche nella ricerca di un’abitazione qualora non 

l’avessero mantenuta e nell’iscrizione a scuola dei figli. 

In tutto questo le imprese non possono agire totalmente sole, non riusciranno mai a 

portare a termine il processo con successo senza avere un supporto dal governo che 

amministra il territorio verso cui fanno ritorno. A tale riguardo vi fu un politico americano 

di nome Horace Mann che, quasi due secoli fa, disse “Non fare nulla per gli altri è la 

rovina di noi stessi”. Ebbene questa frase deve e dovrà sempre echeggiare nelle menti dei 

governatori delle varie potenze occidentali in cui le imprese sono intenzionate a fare 

ritorno, essa dovrà essere lo slogan che muove il motore delle pubbliche amministrazioni 

ad offrire degli incentivi concreti a favorire il rientro delle aziende, la cui precedente fuga 

le aveva tanto penalizzate. Devono essere promulgati benefit che vadano a sostenere le 

imprese su vari ambiti. Con riguardo al mercato del lavoro, esso deve essere “risvegliato”: 

dal punto di vista contrattuale deve essere meno rigido, meno affetto da nepotismo, 

consentire possibilità di carriera, una remunerazione più competitiva; inoltre deve essere 

posto in relazione diretta con le università e le scuole superiori del territorio, al fine di 

formare e reclutare risorse ben preparate. Dopodiché, sotto la sfera economico-fiscale e 

giuridica, è vitale istituire degli sgravi fiscali, rendere il sistema burocratico meno rigido 

e viscoso e velocizzare i tempi della giustizia. Infine vanno stabiliti anche degli incentivi 

con riguardo alle infrastrutture e alle nuove tecnologie: perciò è necessario ammodernare 

le installazioni pubbliche già esistenti (specialmente nei trasporti pubblici) e costruirne di 

nuove dove mancano, oltre che incoraggiare l’introduzione della robotica e 

dell’automazione nelle fabbriche, andando quindi a spingere il decollo della cosiddetta 
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“industria 4.0”26. Fra gli Stati che hanno messo in piedi un quadro di incentivi al back 

reshoring il primato lo mantengono gli Stati Uniti d’America i quali hanno istituito per 

primi una vera e propria organizzazione che se ne occupa, nominata The Reshoring 

Initiative, di cui si proferirà più approfonditamente nel quarto capitolo dell’elaborato. 

Ottime mosse di incoraggiamento al ritorno in Patria sono state avviate anche dalla Gran 

Bretagna, difatti già con l’ex primo ministro David Cameron era stata fondata un’agenzia 

specifica dal nome Reshore UK. Per quanto riguarda poi l’Italia, la situazione da questo 

punto di vista è discretamente paradossale, perché nonostante il Belpaese sia al secondo 

posto nella classifica degli Stati con più casi di rientri, è ancora acerbo nell’ambito delle 

agevolazioni pubbliche al fenomeno; ciononostante, come si avrà modo di comprendere 

nel prossimo capitolo, il suo governo offre buona incentivazione e tutela della qualità con 

cui sono realizzati i prodotti nel suo territorio, grazie appunto al prestigio dato 

dall’etichetta “Made in Italy”. 

Tutta l’enorme sfera dell’incentivazione deve risultare il più concreta possibile, perciò 

deve essere messa in piedi mettendosi nei panni delle imprese, immedesimandosi in loro 

per comprendere a fondo i loro bisogni. Molte aziende hanno ammesso che i benefit 

economici di cui hanno potuto beneficiare si sono rivelati fondamentali per il successo 

nel loro rientro, tuttavia non bisogna farvici totale affidamento in quanto si deve sempre 

ricordare che essi sono solo una parte, seppur sostanziale, dell’articolata formula del 

reshoring di successo. 

Per concludere non bisogna dimenticare che il tutto deve essere propriamente comunicato 

ai consumatori. Come si è detto precedentemente essi hanno una visione molto positiva 

del reshoring, tant’è che lo considerano una sorta di strumento che le aziende utilizzano 

per redimersi e farsi perdonare per averli “traditi”, per cui se l’azienda individua la giusta 

via di comunicazione del suo rientro al consumatore nazionale può addirittura riuscire a 

migliorare l’immagine aziendale ai suoi occhi. L’azienda può scegliere di interagire con 

il pubblico in maniera empatica o patriottica. Il primo modo consiste nel prendere atto dei 

problemi che si sono causati e di conseguenza redimersi e cercare di risolverli il meglio 

possibile; con il secondo metodo si va invece ad ingraziarsi il pubblico facendo leva sul 

																																																								
26 In tema di industria 4.0 si consiglia la lettura dell’articolo indipendente L’industria 4.0 
e il futuro dell’occupazione, ovvero un uomo e un cane, di Enrico Verga reperibile al 
seguente link <http://econopoly.ilsole24ore.com/2016/12/05/lindustria-4-0-e-il-futuro-
delloccupazione-ovvero-un-uomo-e-un-cane/>. 
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suo legame con la propria terra d’origine (e questa è proprio la strada comunicativa che 

hanno scelto molte aziende italiane). 

Da quanto analizzato finora si comprende quindi che le pratiche di reshoring sono 

altrettanto complesse quanto quelle di offshoring, difatti nella loro definizione deve 

essere tenuto conto di molteplici aspetti e ad essa contribuiscono non solo le imprese 

stesse con le figure ai loro vertici, ma anche i governi pubblici con gli strumenti di 

incentivazione. 

 

2.5 PAESI META DI OFFSHORING SPECULARI A PAESI PROVENIENZA DI 

RESHORING. 

 

Come annunciato dal titolo del presente paragrafo e come dimostra il grafico 

sottostante, i territori da cui le aziende ritornano si sono rivelati essere praticamente i 

medesimi verso i quali alcuni anni prima avevano emigrato. In pole position, anche per i 

rientri, si riconferma esserci la Cina dimostratasi sostanzialmente sconveniente sotto 

moltissimi punti di vista, infatti le sarà dedicato il primo sotto paragrafo. Per quanto 

concerne poi l’India invece i rientri non sono ancora affatto numerosi, in quanto ha 

continuato a far valere i suoi punti di forza con efficacia. Infine vi sono molte imprese 

occidentali che avviano processi di reshoring anche da Paesi a loro limitrofi, ovvero 

dall’Est Europa, al quale sarà pertanto dedicato un secondo sotto paragrafo. 

 

Figura 3. Aree del globo da cui si opera back reshoring a livello mondiale. Flussi in 

percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: personale rielaborazione da database Uni-CLUB MoRe Back-reshoring. 
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2.5.1 IL RISVEGLIO DEL DRAGONE CHE RIVELA LA SUA SCONVENIENZA. 

 

La questione cinese è talmente ampia e insidiosa che meriterebbe una tesi a sé, 

tuttavia in questa sede viene mantenuto il focus sui motivi di radice geo-economica che 

rendono sconveniente la permanenza delle aziende occidentali sul suo territorio, 

inducendole quindi a tornare in patria o comunque a spostarsi in altre regioni più 

convenienti. 

La Cina non è più una meta di delocalizzazione assai ambita come lo era alla fine del 

secolo scorso, molti fattori hanno infatti contribuito a questo fatto, a partire in primis 

dall’incredibile rapido aumento salariale. Di recente la retribuzione media della forza 

lavoro cinese ha subito un incremento del 15-20% annuo, in particolare un aumento 

considerevole si è registrato nelle zone dove c’è maggiore concentrazione industriale 

manifatturiera, ovvero Shanghai, Pechino e Tianjin. Questo aumento salariale tanto 

esplosivo è stato originato principalmente da due fattori. In primo luogo si sono affermati 

in Cina nuovi modelli di consumo dallo stile più moderno e occidentale che, di 

conseguenza, presuppongono il percepimento di stipendi più elevati. In secondo luogo la 

forza lavoro cinese si sta risvegliando, cioè sta diventando più esigente e “arrogante” nelle 

aspettative sul luogo di lavoro: in questo senso essa si rifiuta di lavorare per troppe ore al 

giorno, svolgendo mansioni meccaniche, demotivanti e in locali insalubri, il tutto per una 

paga misera. Questo sorta di ribellione alle condizioni lavorative è stata innescata anche 

in seguito al fatto che nell’anno 2002 la ‘politica del figlio unico’ era diventata una vera 

e propria legge statale (fu abolita solo nel 2013), per cui la gente non riteneva più 

indispensabile sgobbare in fabbrica per mantenere un nucleo famigliare così ristretto. 

Perciò si formarono i primi sindacati che iniziarono a mettere molta pressione al sistema 

del mercato del lavoro, rivendicando i diritti dei lavoratori cinesi esigendo per loro più 

tutele e concessioni che i vertici delle multinazionali lì dislocate hanno dovuto concedere. 

Oltretutto si ha ragione di affermare che un tale risveglio è stato implicitamente indotto 

anche dall’ingresso della Cina al WTO avvenuto già nel 2001. 

Sempre restando nell’ambito del mercato del lavoro, anche la composizione della 

manodopera cinese è cambiata andando a sfavorire le produzioni manifatturiere 

occidentali lì dislocate. Poiché anche i giovani cinesi hanno iniziato a dirigersi verso la 

formazione universitaria, al giorno d’oggi ci si ritrova con un alto numero di individui 
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laureati, quindi altamente qualificati (per i quali tra l’altro non sussistono floride 

prospettive lavorative), e sempre meno forza operaia e, di conseguenza, quella disponibile 

è molto volatile in quanto non si pone alcuno scrupolo a optare per il migliore offerente. 

Altro importante fattore (ribadito anche dal signor Biasotto nell’intervista di cui si leggerà 

nel capitolo successivo) che lede la convenienza per le imprese a delocalizzare in Cina, è 

la scarsa qualità della merce ivi realizzata. Un tale aspetto negativo risiede sia nella bassa 

varietà e resistenza delle materie prime con cui sono realizzati i prodotti, sia nel metodo 

di lavorazione utilizzato dei lavoratori cinesi stessi. Con riferimento a quest’ultimo fatto 

si intende che gli operai lavorano come automi e non prestano la minima attenzione al 

façon della merce, per cui qualora gli venga detto di basare la produzione su un modello 

che è accidentalmente difettato, anche solo leggermente, nell’aspetto, essi sono capaci di 

realizzare un’intera partita di quella mercanzia con il medesimo difetto del modello base. 

Una tale imprecisione nei processi discende probabilmente da una marcata differenza 

linguistica e culturale rispetto al mondo occidentale, troppo difficile da bypassare. 

Altro fattore chiave che stimola il reshoring dalla Cina è sicuramente la sua lontananza 

geografica dal mondo occidentale, di cui le imprese si sono rese conto tardi. Questa 

distanza incide negativamente su almeno tre aspetti fondamentali: innanzitutto non 

consente di stare al passo con le tendenze che impone l’evoluzione del mercato, 

dopodiché si traduce in tempi di trasporto troppo lunghi (trasportare merce via nave in 

Europa può richiedere fino a sei settimane); infine comporta ingenti costi di stoccaggio, 

perché dato che le spedizioni avvengono usufruendo di container dalle dimensioni 

enormi, la convenienza nell’abbattimento dei costi si raggiunge solo nel momento in cui 

si riempiono, ma non tutte le imprese sempre ci riescono. 

Un’ulteriore tendenza negativa che ha preso molto piede in Cina negli ultimi anni sono i 

furti nella sfera della proprietà intellettuale. Illeciti del genere hanno originato anche la 

diffusione dei reati di imitazione (i.e. plagio) e contraffazione. L’aspetto che più 

preoccupa di questa vicenda di appropriazioni indebite è il suo continuo peggioramento 

nonostante l’entrata della Cina al WTO. 

Infine un altro elemento chiave che sminuisce l’attrattività cinese nei processi di 

offshoring è la forza della valuta cinese, ovvero lo Yuan o Renminbi, a cui è collegato 

anche l’emergere di una nuova classe sociale assai benestante che, paradossalmente, esige 

di acquistare soltanto prodotti di qualità elevata realizzati interamente in occidente. 
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Nonostante le numerose importanti motivazioni fin qui analizzate che spingono le 

imprese ad attuare processi di reshoring dalla Cina, è giusto prendere atto del fatto che 

essa è ancora una meta di offshoring molto conveniente per le imprese che producono 

grandi partite di beni standardizzati, per i quali la qualità e la personalizzazione non sono 

virtù primarie; nonché per le imprese che operano nel settore dei servizi IT, dato appunto 

il largo bacino di manodopera qualificata nel campo. 

 

2.5.2 NEMMENO IL VICINO EST EUROPA È PIÙ TANTO PERFORMANTE. 

 

Come è stato spiegato nel paragrafo 1.5.3 molte imprese dell’Europa occidentale 

scelsero già dagli anni Novanta di delocalizzare parti della loro catena di valore in Paesi 

dell’Est Europa geograficamente limitrofi; al giorno d’oggi, come annuncia il titolo del 

presente sotto paragrafo, tale fattore di vicinanza non compensa né annienta l’alone di 

svantaggio che ha investito questi territori sotto molti aspetti. Molte PMI italiane e 

imprese tedesche hanno riconosciuto l’affievolirsi dei privilegi di alcuni di questi Stati e 

hanno avviato processi di reshoring. 

In molte regioni dell’Est Europa (fra cui spiccano sicuramente la Romania, la Repubblica 

Ceca e la Bulgaria) si sono indebolite molte loro caratteristiche, pressoché simili in 

ognuna di queste nazioni, che le rendevano attraenti agli occhi delle imprese dell’Ovest. 

Innanzitutto, l’affluenza delle imprese che hanno trasferito lì impianti produttivi è stata 

talmente intensa (soprattutto in Romania) che la forza lavoro operaia ha iniziato a 

scarseggiare creando non pochi disagi alle imprese, le quali come si suol dire hanno 

inconsapevolmente firmato la propria condanna a morte. Esse hanno iniziato a “rubarsi” 

a vicenda la manodopera offrendo l’una uno stipendio più alto di quello che promettevano 

gli altri concorrenti, di conseguenza questo meccanismo ha provocato un incremento del 

livello salariale, nonché una continua rotazione dei lavoratori. Quest’ultimi hanno così 

intravisto uno spiraglio per poter iniziare a contrattare con i capifabbrica condizioni 

sempre migliori, anche per poter stare al passo con il costo della vita in progressivo 

aumento. 

Inoltre ha contribuito a minare l’attrattività di questi Paesi anche l’entrata di alcuni di loro 

nell’Unione Europea. Questo avvenimento ha comportato la nascita dei primi sindacati 

che hanno esordito immediatamente con inaspettati sopralluoghi per controllare le 
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condizioni dell’ambiente lavorativo dei loro aderenti. In aggiunta a questo fatto, 

l’ingresso all’UE ha indotto molti cittadini dei Paesi slavi a emigrare all’estero in cerca 

di lavori, nonché stipendi, ancora più vantaggiosi, di conseguenza la manodopera 

diminuisce sempre di più e, spesso, quella che rimane fa molta fatica a sostenere i ritmi 

produttivi che richiedono le aziende occidentali, fatto che li demotiva e contribuisce ad 

un calo dei rendimenti. 

Un ulteriore aspetto negativo che è andato diffondendosi pesantemente in molti Paesi 

dell’Est Europa è la corruzione che impatta sul settore pubblico e giudiziario, nonché nei 

rapporti tra sfera pubblica e privata in generale (a tal proposito molto comuni sono i 

favoritismi nelle gare d’appalto, come ad esempio, gli innumerevoli casi che consentono 

di affermare che la legge lì non è uguale per tutti). A tutto questo va poi a sommarsi, e ad 

aggravare la situazione di questi luoghi, l’enorme lentezza nel sistema bancario, nella 

promulgazione delle riforme in materia commerciale che frequentemente rimangono solo 

sulla carta e nella burocrazia (fatto che pesa soprattutto alle PMI italiane in quanto si 

traduce in ritardi nei rimborsi dell’IVA). 

Al di la di quanto è stato detto finora, come era stato precedentemente specificato, 

una situazione di questo genere non sussiste per tutti i Paesi dell’Est Europa, o per lo 

meno non in maniera così accentuata, difatti esistono nazioni come la Slovacchia che 

risultano tutt’ora molto attraenti ai progetti di offshoring. Oltretutto, come ha affermato 

il signor Biasotto nella sua testimonianza sull’argomento che si leggerà in seguito, ci sono 

aziende che tendono ancora a delocalizzare alcune produzioni tessili proprio in Romania, 

la quale, nonostante venga abbandonata da tanti imprenditori in particolare, per i motivi 

analizzati in precedenza, risulta tutt’ora abbastanza conveniente per i prodotti e servizi di 

alta gamma. 

 

2.6 IL NEAR RESHORING: LA SFUMATURA CHE COLORA CHI CI VA VICINO. 

 

Il binomio “near reshoring”, che si può leggere in altre fonti anche unito in un unico 

termine “nearshoring”, consiste in una sorta di delocalizzazione di prossimità (da “near” 

che significa “vicino” in lingua inglese), ovvero in un secondo ritrasferimento delle 

attività delocalizzate sempre in uno Stato estero, ma maggiormente vicino 

geograficamente e culturalmente al proprio Paese d’origine. 
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Si tratta quindi di un’altra opzione a disposizione delle imprese che avevano attuato 

l’offshoring e che ne sono insoddisfatte più che totalmente pentite. Il near reshoring è 

perciò definibile come un’alternativa ibrida, una specie di via di mezzo tra i due fenomeni 

agli estremi, offshoring e reshoring. 

Una soluzione di questo genere che prevede un avvicinamento, spesso sostanziale, consta 

di molti lati positivi, fra cui spicca senz’altro un abbattimento degli ostacoli comunicativi 

che erano dovuti alle divergenze linguistiche e culturali con i Paesi dall’altro capo del 

mondo; i quali contribuiscono a rendere meno complesse le attività di supervisione e 

coordinamento delle varie parti della propria GVC. Inoltre fra i benefici che offre il near 

reshoring vi è senza ombra di dubbio una sensibile riduzione dei tempi (e 

conseguentemente anche dei costi) di trasporto della merce, che si traduce in una 

maggiore vicinanza al mercato finale, nonché in un’immediatezza di risposta alle 

esigenze dei consumatori. 

Tuttavia, le aziende che lo praticano dovrebbero essere sempre preparate e coscienti del 

rischio, nascosto dietro l’angolo, per cui anche questi territori più prossimi alla loro 

Madrepatria potrebbero rivelarsi con il passare del tempo sconvenienti sotto alcuni 

aspetti. 

La tendenza del near reshoring è seguita più da aziende europee che statunitensi, in quanto 

le prime hanno un bacino più ampio di territori limitrofi papabili a un tale trasloco (come 

tutto l’Est Europa e il Nord Africa), mentre le seconde potrebbero optare solamente per 

le regioni del Sud America, in quanto il Canada non presenta un differenziale di 

convenienza rimarcabile. 

Concretamente si ha ragione di ritenere che vi sono al giorno d’oggi molte aziende che 

hanno delocalizzato in Cina che, prima di optare per una soluzione di back reshoring più 

radicale, attuano anzitutto prassi di delocalizzazione di lieve prossimità, ovvero in 

territori limitrofi alla Cina, quali Bangladesh o Sri Lanka, dove il differenziale salariale è 

ancora abbastanza accentuato e la disponibilità di manodopera poco qualificata è tanta; 

tale soluzione è pressoché interpretabile come un’ultima spiaggia su cui le industrie 

occidentali approdano per tentare di cavalcare ancora e, per quanto possibile, l’onda del 

lecito sfruttamento territoriale. 
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CAPITOLO 3: IL RESHORING IN ITALIA. 

 

 

“La via italiana per la competitività è nelle produzioni di fascia alta, sintesi di elementi 

intangibili e servizi come il design, la Ricerca & Sviluppo, l’innovazione, la velocità di 

esecuzione e l’elevata qualità. 

Questi fattori sono anche espressione del valore delle filiere italiane.” 

(KPMG Advisory S.p.A, The Italian Way. L’industria italiana tra reshoring e nuovi 

modelli di sviluppo, 2015) 

 

 

3.1 L’ITALIA È IN TESTA MA NECESSITA ANCORA DI UNA SPINTA PER 

DECOLLARE. 

 

Il Belpaese ha dimostrato, in questi ultimi anni, di riuscire a cavalcare egregiamente 

l’onda del reshoring, per cui si riconferma tutt’ora in pole position nelle classifiche di 

rientri aziendali che considerano i Paesi facenti parte dell’Unione Europea (in cui è 

immediatamente seguito dalla Gran Bretagna che ha di recente sorpassato di poco la 

Germania), e solo secondo nella graduatoria mondiale del fenomeno, la quale vede 

sempre al primo posto gli Stati Uniti d’America. Ovviamente le cifre che provano l’entità 

del fenomeno sono ancora modeste, ma col trascorrere del tempo non si esclude affatto 

che l’onda possa diventare presto un vero e proprio tsunami. 

Anche in Italia, come negli USA, la tendenza al back e near reshoring è, già da alcuni 

anni, studiata e costantemente monitorata da un’organizzazione universitaria denominata 

Uni-CLUB MoRe Back-reshoring. Si tratta di un gruppo di ricerca nato nel 2010, 

composto da membri provenienti dai maggiori atenei italiani, nello specifico vi 

partecipano le università di Catania, L’Aquila, Udine, Bologna, Modena e Reggio Emilia 

(queste ultime due unificate in un unico ateneo); perciò si nota un forte interesse al 

fenomeno da Nord a Sud dello Stivale. L’esponente di punta, nonché coordinatore del 

gruppo, è il professore di ingegneria economica gestionale dell’Università degli Studi 

dell’Aquila Luciano Fratocchi. Egli firma in prima persona articoli e interviste a riguardo, 

ma ancora più importanti sono le pubblicazioni di paper accademici assieme a tutto il 
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gruppo di ricercatori, a cui si aggiunge la collaborazione che offrono alle indagini di altre 

istituzioni nel campo (ad esempio l’ICE). L’Uni-CLUB MoRe Back-reshoring 

esaminando l’output di varie fonti sparse in tutto il mondo, come quotidiani e periodici 

economici, libri bianchi di società e organizzazioni internazionali e paper accademici, e, 

aggiornandosi costantemente sulle novità nel campo navigando sui principali motori di 

ricerca del web, ha dato vita ad una discreta banca dati. Questa contiene numerosi grafici 

e tabelle che analizzano accuratamente il fenomeno del reshoring tenendo conto del suo 

sviluppo e mutamento negli anni, nei settori, nelle aree geografiche e nelle ragioni che lo 

hanno messo in moto; difatti è proprio da questo database che si è attinto per quanto 

concerne alcune delle rappresentazioni grafiche inserite nell’elaborato. 

Per far sì che il lettore riesca a comprendere al meglio l’entità della portata del fenomeno 

del reshoring in Italia è fondamentale esaminare alcuni dati reperibili proprio da rapporti 

divulgati dal suddetto gruppo di ricerca27. 

Al termine dell’anno 2016 (a cui risalgono appunto le informazioni più aggiornate) sono 

stati registrati quasi 730 episodi di rientri aziendali in tutto il mondo; la maggior parte di 

questi vedono come protagoniste 326 imprese statunitensi, seguite da ben 121 realtà 

imprenditoriali italiane. Dopo l’Italia vi sono altre due potenze europee, ovvero il Regno 

Unito con 68 ritorni sul suo territorio e la Germania con 63; come anticipato nelle righe 

precedenti si tratta di un sorpasso recente, quello dell’Inghilterra nei confronti della 

Germania, dovuto probabilmente alla spinta data dalle politiche al rientro emanate 

durante il governo di David Cameron. Focalizzando l’attenzione sulla cospicua cifra di 

casi italiani è importante sapere che quasi un terzo di questi (36 precisamente) riguarda il 

territorio della regione Veneto, il quale è seguito dall’Emilia Romagna con 21 rientri e 

dalla Lombardia con 18. Valori di questo genere consentono di eleggere il Nord Italia in 

qualità di area di massima diffusione del trend di reshoring, di cui però si può proclamare 

la regione del Nord-Est la locomotiva trainante, in quanto se ai 36 casi veneti si 

aggiungono i 6 del Friuli Venezia Giulia ed i 3 del Trentino Alto Adige si raggiunge un 

totale di ben 45 episodi di ritorno solo in questa piccola zona. Probabilmente una tale 

marcata realtà risiede in un’alta concentrazione del manifatturiero e del profondo 

radicamento della cultura artigiana specialmente nei distretti industriali di questi territori. 

																																																								
27 Si veda la Bibliografia dell’elaborato a riguardo. 
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Per quanto riguarda poi l’evoluzione temporale del fenomeno in Italia, questa non è tanto 

diversa se paragonata all’evolversi del medesimo trend a livello globale; pertanto al fine 

di inquadrare il tutto si propone il seguente istogramma. 

 

Figura 4. Evoluzione temporale del fenomeno di back reshoring. Ripartizione tra 

livello mondiale e livello di singolo Stato Italiano. Flussi in numero di provvedimenti 

di rientro attuati dal 1990 al 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: personale rielaborazione da database Uni-CLUB MoRe Back-reshoring. 

 

Come si evince dal grafico, la linea di tendenza nella micro situazione del fenomeno per 

l’Italia (contraddistinta dal colore rosso) segue piuttosto parallelamente l’andamento del 

tratto a livello più macro, ossia globale (marcato dal colore celeste). Il trend ha cominciato 

a germogliare già dalla fine del ventesimo secolo e si è mantenuto tale, se non comunque 

in lieve crescita, fino al 2009 quando le decisioni di reshoring implementate sono quasi 

raddoppiate, ovvero fino all’anno in cui si sono iniziati a sentire i primi effetti della crisi 

economica scoppiata proprio l’anno precedente. Non è affatto una coincidenza che il 

fenomeno abbia registrato un buon incremento in tempi di crisi economica, la quale ha 

avuto un impatto maggiore proprio in Italia rispetto che in altri Stati europei. Perciò si ha 

piena ragione di affermare che la prima posizione in classifica di rientri raggiunta dal 
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Belpaese si intreccia sostanzialmente con il grave impatto che ha avuto sul suo territorio 

la recessione economica. Difatti, come ha spiegato il professor Fratocchi in una recente 

intervista a riguardo, in tempi di ristrettezze economiche, quando spesso il reddito a 

disposizione degli individui è minore, è necessario valutare con attenzione come, dove e 

a che scopo impiegarlo. In particolare il fatto per cui è proprio l’Italia a detenere il primato 

di rientri in Europa già in concomitanza della crisi si collega ulteriormente con uno dei 

principali motivi di reshoring delle aziende italiane, ovvero il peggioramento della qualità 

dei prodotti. Infatti nel momento in cui gli italiani si ritrovano a dover acquistare 

soprattutto merce tessile, come capi d’abbigliamento o calzature, pretendono che essa 

abbia un’ottima qualità, nonché che sia stata fabbricata, oltre che meramente 

confezionata, in Madrepatria. Da quanto detto finora può sembrare paradossale, ma in 

realtà non lo è affatto, affermare che la crisi economica ha quindi contribuito all’emergere 

di un trend di vicende positivo, ossia ha implicitamente favorito il reshoring italiano. 

Il reshoring in Italia avverrebbe con ancora più vigore qualora fosse di gran lunga 

più sostenuto anche dal settore pubblico, infatti è proprio da quest’ultimo che deve 

provenire lo slancio per il genuino decollo a cui fa riferimento il titolo del paragrafo. A 

tal proposito anche Carlo Mazzi, presidente del Gruppo Prada, si espresse in un’intervista 

a riguardo con le seguenti parole: “La politica economica italiana dovrebbe, da un lato 

evitare di fornire sussidi a settori/aziende in perdita, dall’altro ridurre tutti quegli oneri 

aggiuntivi che oggi gravano anche sulle aziende sane”28. Le aziende italiane devono 

essere mantenute sane permettendogli di operare in un clima di economicità, semplicità 

e trasparenza, in quanto sono proprio questi gli aspetti in cui l’Italia è considerata un po’ 

la ‘pecora nera’ dell’Unione Europea. Un clima analogo è raggiungibile anzitutto con un 

alleggerimento della pressione fiscale, soprattutto in materia di costo del lavoro, per cui 

vanno assolutamente introdotti sgravi fiscali sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. 

Inoltre va attuata una drastica semplificazione dei nodi amministrativi e burocratici che, 

assieme alla lentezza e scarsa trasparenza che caratterizzano la sfera della giustizia, 

conferiscono un’immensa lentezza a tutto il sistema. Oltre a questi tipi di incentivazioni 

sono assai necessari anche numerosi interventi di politica industriale, con la 

collaborazione di altri enti pubblici, come le regioni e le province, e di istituti privati. Un 

																																																								
28 Per leggere il resto dell’intervista si veda KPMG Advisory S.p.A, The Italian Way. 
L’industria italiana tra reshoring e nuovi modelli di sviluppo, [2015], pp. 39-41.  
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valido esempio è il cosiddetto “Progetto Reshoring” messo in piedi da Sistema Moda 

Italia con l’aiuto della società di consulenza PricewaterhouseCoopers e il Ministero dello 

sviluppo economico. Tale piano di lavoro è volto a supportare le aziende italiane del 

settore tessile nel ritrasferimento delle produzioni nel territorio italiano, nonché a 

conferire una maggiore tutela al Made in Italy (il quale, come si comprenderà nel 

prossimo paragrafo, è il punto di forza dello Stivale). Si pensi che l’iniziativa “Progetto 

Reshoring” ha recentemente coinvolto anche il colosso della maglieria del Nordest United 

Colors of Benetton, che ha riportato dalla Romania a Treviso un reparto di tessitura che 

si occuperà della nuova linea di capi denominata ‘Treviso 31100’29. Fondamentali nel 

decollo del reshoring in Italia sono anche le opere pubbliche concrete, con ciò si intende 

la costruzione di nuove infrastrutture logistiche e produttive, in luoghi dove prima non 

esistevano, ed il rafforzamento e rimodernamento di quelle ormai obsolete. Da quanto 

detto finora traspare la necessità di un maggiore dialogo fra imprese private e governance 

pubblica allo scopo di trovare nuovi accordi che favoriscano entrambe le parti; tuttavia in 

questo rapporto di fitto dialogo deve rientrare anche un terzo interlocutore, ovvero la sfera 

della pubblica educazione, di cui fanno parte le scuole superiori di secondo grado e le 

università. Con questi istituti vanno stipulate più partnership dirette per supportare 

l’innovazione e la formazione più specifica dei giovani, in modo tale da creare un ricco 

bacino di abili competenze fisse sul territorio italiano. 

Riepilogando, tutto quanto affermato finora è assolutamente necessario che sia realizzato, 

non solo unicamente per riportare in Italia le aziende che avevano delocalizzato all’estero, 

ma anche e soprattutto per non far fuggire quelle neonate e quelle invece più anziane, ma 

che sono sempre resistite in loco. Si comprende quindi che questa è la più corretta 

strategia per assicurare un florido futuro al Belpaese e, non solo in termini aziendali, ma 

anche sociali, con un risollevamento del tasso di occupazione e del tenore di vita della 

cittadinanza. 

 

 

 

 

																																																								
29 Per maggiori chiarificazioni si veda <http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2016-10-
18/-benetton-debutta-il-progetto-reshoring--193728.shtml?uuid=ADnAhweB/>. 
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3.2 LO CHARME DELLA QUALITÀ ITALIANA, UNICO E INIMITABILE, GUIDA 

CON FIEREZZA IL RIENTRO NEL BELPAESE. 

 

Come dimostrato in precedenza attraverso i vari dati e grafici proposti, l’Italia nel 

suo specifico rispecchia molto la tendenza del reshoring a livello globale, perciò anche le 

sue imprese ritornano in Patria in primis dalla Cina (da cui provengono il 36% delle 

aziende), dopodiché dall’Est Europa (dal quale di recente è fuggito un buon 27%) e dai 

piccoli Paesi satellitari alla Cina (per un 15%). 

Con riguardo ai settori in cui operano le aziende italiane che attuano reshoring la maggior 

parte sono attive nell’ambito manifatturiero; in particolare il 44% dei casi riguardano il 

campo dell’abbigliamento e delle calzature, seguito da un 14% nell’elettronica, un 11% 

nell’arredamento ed un 8% nell’automazione. Risalta immediatamente, fra tutte le cifre 

appena presentate, il fatto che quasi la metà dei ritorni delle realtà imprenditoriali italiane 

riguarda la sontuosa sfera del vestiario e delle calzature. Si tratta di un ammontare di tale 

spicco che difatti permette di intuire quale sia la motivazione primaria di rientro delle 

aziende sul suolo italiano. 

Dalle aziende originarie dello Stivale viene messa al primo posto la qualità; col tempo si 

è infatti compreso a pieno che essa deve essere mantenuta di altissimo livello, di 

conseguenza questa sua caratteristica non è raggiungibile delocalizzando in Paesi lontani 

privi di cultura artigiana, anche se indubbiamente forti e accattivanti in termini di bassi 

costi, la cui attrattività viene annientata dall’importanza dell’eccellenza qualitativa. 

Prima di procedere con un’approfondita analisi dei fattori motivazionali del reshoring 

italiano, se ne propone una graduatoria stilata proprio dall’Uni-CLUB MoRe Back-

reshoring per un rapporto a resoconto di un’indagine condotta nell’anno 2014 per il 

settore calzaturiero (dal quale proviene proprio una parte delle aziende che costituiscono 

il 44% dei rientri). 
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Figura 5. Driver del back reshoring in Italia su una scala di importanza da 0 a 5. 

 

 
 

Fonte: da Indagine esplorativa sulle strategie di (ri-)localizzazione delle attività 

produttive nel settore calzaturiero italiano (p. 68), Uni-CLUB MoRe Back-reshoring, 

2014. 

 

Dal momento che, come appare dalla rappresentazione grafica, i motivi che stimolano al 

reshoring sono davvero tanti e si potrebbe addirittura scrivere un volume che li spieghi e 

li comprovi uno ad uno, in sede della presente tesi si manterrà il focus su quelli peculiari 

del caso italiano, nonché i più confermati anche dai sondaggi condotti su varie aziende, 

come pure dall’intervista fatta al signor Biasotto di NYKY S.r.l. esposta nel successivo 

quarto paragrafo. 

Non è affatto casuale che le primarie motivazioni al rientro delle aziende riguardino la 

qualità (merceologica e del lavoro) e che il settore manifatturiero con più rientri sia quello 

del tessile. Esso infatti è quello che risente maggiormente del peggioramento qualitativo 

emerso in seguito all’offshoring, ma non l’unico, impatta anche sulle aziende 

dell’arredamento e dell’occhialeria ad esempio. 

La pessima qualità è riscontrabile in primis a livello estetico del prodotto, che presenta 

fattezze esteriori grossolane, poco curate nei dettagli e spesso imprecise e non conformi 

al prototipo; in secondo luogo sintomo di bassa qualità è sicuramente la breve resistenza 

della merce nel tempo, spesso a causa dell’inadeguatezza dei materiali con cui è 

realizzata. Ulteriori cause del peggioramento qualitativo risiedono nell’incompetenza 
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della forza lavoro e nella fatiscenza degli impianti produttivi. Tutti questi fattori vanno a 

ledere profondamente il prestigio riconosciuto al Made in Italy e, allo stesso tempo, 

contribuiscono all’insorgere di un altro grande problema, cioè il mancato adempimento 

alla soddisfazione delle esigenze del cliente (altro fattore individuabile nella precedente 

figura 5, riconosciuto con una discreta importanza). Anche se distanti nella classifica 

precedente la sfera del Made in Italy ed il compiacimento della clientela sono 

intensamente collegati l’uno con l’altro. Difatti il consumatore (finale o anche intermedio 

se si tratta di subfornitura) pretende che anche al giorno d’oggi venga mantenuta la 

medesima ottima qualità tipica dei prodotti italiani del passato, ovvero di quando 

l’offshoring non era nemmeno contemplato fra gli strumenti di internalizzazione 

aziendale. Se ciò non avviene e le imprese non se ne interessano minimamente, gli utenti 

finali assai delusi procedono a boicottare in vari modi l’impresa. Tuttavia, il fatto 

interessante e curioso della questione è che vicende del genere non coinvolgono soltanto 

i consumatori italiani, ma anche quelli “nuovi”, ossia la nuova classe emergente composta 

da individui ricchi e benestanti cittadini di Stati esteri, fra cui i cittadini russi. In 

particolare, sta comparendo una categoria di questi soggetti abbienti proprio all’altro capo 

del mondo, ovvero in Cina, come già era stato annunciato nel capitolo 2.5.1. Tali individui 

assai facoltosi esigono fermamente (in quanto sono disposti a pagare lauti prezzi) una 

fabbricazione in Italia al 100% per la merce che intendono acquistare e, ciò, si intende 

anche per le risorse e le materie prime impiegate; quindi non è sufficiente che solo 

l’assemblaggio finale avvenga in Italia come spesso invece accade. Perciò, anche se 

oggettivamente costa di più sotto vari aspetti produrre la merce nel Belpaese al fine di 

garantire autenticità e trasparenza ai consumatori, si viene poi ricompensati da 

quest’ultimi che apprezzano la qualità dell’output e lo acquistano. Si comprende quindi 

che il reshoring può essere inteso addirittura come un vero e proprio investimento che, 

nel caso dell’Italia, viene effettuato su qualità e artigianalità; mentre, al tempo stesso, il 

costo del lavoro e della produzione in generale viene posto in secondo piano e soppiantato 

dall’importanza di questi due aspetti, nonché dalla volontà del cliente. Di conseguenza si 

ha valida ragione di pensare che il back reshoring delle aziende italiane sia sollecitato 

indirettamente dalla clientela generale, ma da una parte di essa (i.e. gli individui 

benestanti residenti di Paesi lontani) decisamente in maniera diretta. Sta alle imprese, 
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ovvero alla coscienza delle figure ai loro vertici, capirlo, accoglierlo e rimboccarsi le 

maniche per accontentare al meglio i clienti. 

A parte il forte stimolo al rientro dato dalla scarsa qualità e dalla conseguente 

insoddisfazione della clientela, un altro motivo per cui le aziende italiane attuano processi 

di reshoring, e ciò si verifica soprattutto nel settore moda è per un fatto di bassa efficienza 

nella sfera della logistica. Le aziende soffrono costi di stoccaggio e trasporto troppo 

elevati, ai quali si sommano spesso pesanti dazi doganali e tempistiche di spedizione 

troppo lunghe; questi sono tutti elementi che nel settore del fashion sono inammissibili, 

le imprese non possono permettersi di affrontarli, in quanto vicinanza e rapidità sono due 

requisiti essenziali. 

Inoltre un ulteriore incentivo al reshoring giudicato molto importante da numerose 

aziende è il pericolo di plagio e di imitazione che rischia di colpire i loro prodotti; per cui 

la protezione del know-how è fondamentale per le aziende italiane che ne hanno molto, e 

tanto maturo, da custodire gelosamente. 

 

Concludendo, tornando alla domanda iniziale posta in qualità di titolo della prima 

parte dell’elaborato, ovvero “Cosa è stato perso?”, il Belpaese può rispondere elencando 

i seguenti sostantivi: qualità, charme ed artigianalità. Può iniziare ad affermare che se li 

sta poco a poco riprendendo, anche se con lentezza, allo stesso tempo con tanta fierezza 

e ardimento. 

 

3.3 STORIE DI RESHORING DI AZIENDE ITALIANE ATTE A DIMOSTRARE CHE 

VOLERE È POTERE. 

 

Fra le ben centoventuno aziende italiane che hanno riportato interamente, o 

comunque almeno per una parte, la loro catena di valore precedentemente delocalizzata 

all’estero in Italia, praticamente per tutte l’opzione di reshoring si è rivelata una decisione 

di gran successo, che le ha portate a riscoprire il valore aggiunto del loro Belpaese 

d’origine. La loro tenacia e forza di volontà nel credere e nel portare avanti un progetto 

di reshoring, innovativo agli occhi del pubblico nel nome e nelle pratiche, le ha investite 

di un brillante alone di prestigio e di successo, misurabile anche in termini di fatturato. 
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Ovviamente ogni singola realtà imprenditoriale che concorre a formare il centinaio di 

rientri, è caratterizzata da un background storico e da uno status attuale suo peculiare, 

diverso da quello di tutte le altre che hanno ugualmente optato per la stessa scelta di 

rimpatrio. Nel presente elaborato si è scelto di esaminare quattro differenti casi aziendali 

italiani di ritorno, in modo tale da proporre al lettore quattro storie dalla trama diversa 

l’una dall’altra, così da comprendere l’ampia portata del fenomeno in oggetto. Nello 

specifico si è scelto di analizzare le vicende della realtà nordestina B.Z. Moda, 

dell’azienda leader nella pelletteria Piquadro, dell’impresa che confeziona pregiato 

cashmere Falconeri e del gruppo Artsana primo nel mondo del bambino. 

 

3.3.1 B.Z. MODA: QUANDO LA NOSTALGIA DI CASA NON È UNA DEBOLEZZA, 

MA LA CHIAVE PER L’INNOVAZIONE. 

 

Sono vari i motivi che hanno portato a scegliere di raccontare il caso di B.Z. Moda; 

a partire dal fatto che è una PMI del Nordest, nata nel lontano 1979 ed insediata nel 

distretto calzaturiero della zona della Riviera del Brenta, precisamente a Stra, un piccolo 

paese del veneziano. Come si può facilmente intuire dalla sua ubicazione, si tratta di 

un’impresa attiva nel settore delle calzature, specializzata nella realizzazione di scarpe da 

donna destinate ad un target medio, ovvero disposto a pagare un prezzo dai cento ai 

centocinquanta Euro al paio. Una decina di anni fa B.Z. Moda ha deciso di chiudere la 

fabbrica della Riviera del Brenta e delocalizzare tutta la produzione della gamma di 

scarpe nell’estremo oriente, ossia in Bangladesh ed una piccola parte pure in Cina. 

Con il passare del tempo il management aziendale si è reso conto che calzature di questo 

calibro necessitano di un’assoluta precisione nella qualità di realizzo finale, elemento 

perciò essenziale che non era del tutto raggiungibile, e mai lo sarebbe stato, in quei Paesi 

in Via di Sviluppo. Vi era bisogno di manodopera altamente qualificata, assieme a periti 

e ingegneri competenti. Perciò nel 2014, B.Z. Moda, spinta anche dalla forte nostalgia 

per il suo Paese d’origine che reprimeva ormai da anni, decise di riaprire il suo 

stabilimento produttivo di Stra e lì trasferirvi nuovamente tutte le attività, così da riuscire 

a beneficiare degli elementi che le mancavano, ma che invece lì sussistono. 

Questa piccola impresa ha inoltre pensato bene di abbattere il differenziale salariale, 

anche se oramai molto basso, con i Paesi Emergenti, puntando sull’automazione e 
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servendosi della robotica, almeno per alcuni obbligatori processi produttivi altamente 

meccanici e standardizzati. Tale leva sull’innovazione è stata resa possibile 

sostanzialmente grazie al Progetto IdeaFoot30, in collaborazione con il Politecnico 

Calzaturiero Veneto e il Cisas Padova31, due istituti scolastici formativi. 

Si è ritenuto quindi di presentare la storia di B.Z. Moda in quanto è un’azienda 

manifatturiera che fa parte del 44% delle aziende rientrate operanti proprio nel settore 

dell’abbigliamento e delle calzature; inoltre essa è un perfetto esempio di azienda che ha 

attuato una strategia di back reshoring totale che segue il modello di Reshoring for 

Insourcing. Infine, degno di nota è l’ottimo esempio di partnership con la pubblica 

istruzione che questa impresa ha dimostrato; oltre all’aver beneficiato delle prerogative 

che offre la nuova cosiddetta industria 4.0 nella sperimentazione di nuove tecnologie. 

 

3.3.2 PIQUADRO: RESHORING PER FAR QUADRARE TEMPESTIVITÀ E 

QUALITÀ. 

 

Il caso dell’azienda toscana Piquadro è diffusamente esaminato in molte tesi in 

ambito di offshoring e reshoring; questo perché, ed è la ragione per cui anche in questa 

sede si è ritenuto di dargli importanza, è un ottimo esempio di anteposizione della 

soddisfazione del cliente a tutto il resto. 

Piquadro è una grande azienda proprietaria di altri brand italiani quotata alla borsa 

italiana, che si occupa del design e della fabbricazione di borse, valigie ed altri accessori 

di pregiata pelletteria. Questa impresa non si è mai allontanata del tutto dalla sua terra 

d’origine (precisamente il paese di Gaggio Montano situato sull’Appennino tosco-

emiliano) infatti, nonostante nell’anno 2010 avesse provveduto a delocalizzare un buon 

80% della sua catena produttiva in Cina, ha comunque mantenuto tutto il restante 20% in 

Italia (fra cui è compreso l’ufficio stile e campionario). Tale processo di offshoring è 

continuato finché nel 2013 ha annunciato di voler progressivamente riportare in Italia le 

																																																								
30 Per maggiori chiarificazioni sul progetto IdeaFoot si rimanda il lettore alla sezione 
dedicata nel website della Commissione Europea 
<http://cordis.europa.eu/project/rcn/99521_it.html/>; nonché ai suoi recenti risultati 
visibili nel video titolato “IDEA-FOOT Results”, reperibile al canale YouTube 
“Politecnico Calzaturiero”. 
31 Centro Interdipartimentale di Studi e Attività Spaziali dell’ateneo di Padova. 
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produzioni, a partire da quelle di fascia più alta. Tuttavia, prima di optare per il back 

reshoring in Italia, il management ha provato a prendere in considerazione l’opzione 

intermedia, ossia il near-reshoring in una forma comunque molto lieve verso Paesi come 

Bangladesh o Sri Lanka, ma alla fine per molteplici valide ragioni ha prevalso il rientro 

in Madrepatria. 

Fra le motivazioni al rientro del caso Piquadro vi sono generalmente i crescenti costi della 

manodopera, ma in primis i sempre più intensi disagi nella logistica. Al giorno d’oggi più 

che mai, per abbattere i costi di trasporto dai Paesi dell’estremo oriente è necessario 

riempire i container, soltanto che poi si presenta il problema di ritrovarsi con un’enorme 

quantità di scorte che le aziende non sono in grado di vendere. Non riescono a 

commerciare le scorte tanto meno in questi tempi in cui i clienti iniziano a richiedere un 

servizio di personalizzazione dei prodotti che acquistano, nonché un servizio che avvenga 

in tempi veloci e su prodotti che siano interamente Made in Italy. Tutto questo riguarda 

in prima persona proprio Piquadro. L’azienda toscana aveva iniziato a risultare assai 

attraente specialmente agli occhi di consumatori cinesi facenti parte della nuova classe 

ricca emergente, i quali esigevano prodotti realizzati con pellame italiano, interamente in 

Italia, anche nella customizzazione. Un tale servizio per l’impresa era pressoché 

impossibile da offrire mantenendo la produzione delocalizzata proprio in Cina. 

Di conseguenza, Marco Palmieri nel 2013 ha comunicato la volontà aziendale di 

rimpatriare anzitutto il confezionamento di articoli ad alto valore aggiunto, cosicché da 

riuscire a soddisfare pienamente i suoi consumatori residenti in qualsiasi parte del mondo, 

dal punto di vista delle tempistiche, del design e della qualità che sarà al 100% Made in 

Italy. 

 

3.3.3 FALCONERI: DOPO L’ACQUISIZIONE UN RESHORING TOTALE E 

VOLONTARIO CHE UNISCE QUALITÀ, TRADIZIONE E TECNOLOGIA. 

 

Oltre al precedente breve esempio riguardante lo storico marchio d’abbigliamento 

Benetton, un altro caso degno di nota di reshoring di un’azienda veneta è quello che vede 

protagonista il brand italiano Falconeri. Il suo business consta nella realizzazione di 

indumenti con filati naturali e perciò assai pregiati, difatti un suo prodotto best seller sono 

proprio i maglioni di cashmere. Prima della sua acquisizione, avvenuta nel 2009 da parte 



	 68	

del gruppo veronese Calzedonia, la sua catena produttiva era divenuta globale in quanto 

delocalizzata interamente in Romania; finché il nuovo presidente, Sandro Veronesi, dopo 

averla rilevata non ha affatto esitato a riportarla interamente in Italia. Pertanto egli, senza 

alcun aiuto da parte dell’organizzazione Sistema Moda Italia (alla quale si è invece 

appoggiato Benetton) o di progetti finanziati dalle banche, ha deciso di adottare una 

visione improntata all’ottenimento di benefici nel lungo periodo piuttosto che un mero 

risparmio di costi nell’immediato, perciò ha destinato una parte di fondi del gruppo 

Calzedonia alla costruzione di un impianto produttivo totalmente nuovo nella zona di 

Trento (precisamente nella cittadina di Avio). Per questa nuova fabbrica le maggiori 

novità si trovano proprio al suo interno: è stata assunta molta nuova forza lavoro 

altamente qualificata, reclutata direttamente da istituti professionali del territorio e poi 

istruita internamente, a cui è stato affidato il funzionamento di macchinari ultra moderni. 

Il progetto di reshoring pensato per Falconeri, comunque, non si esaurisce qui, infatti in 

quest’ultimo anno il presidente Veronesi ha annunciato di voler aprire presto un altro 

impianto, questa volta nel Sud del Paese, ovvero in Abruzzo, in quanto è un territorio che 

gode di una buona dose di cultura artigiana. 

Riepilogando, osservando l’evolversi delle vicende globali con lungimiranza, il 

gruppo Calzedonia ha captato la necessità di accantonare i benefici illusori di breve 

termine dati dall’offshoring e di puntare invece sul prestigio dato dal Made in Italy, che 

conquista sempre più il cuore dei consumatori stranieri. 

Il gruppo Calzedonia mantiene tutt’ora alcuni stabilimenti produttivi in Serbia, però ha 

ritenuto che il back reshoring fosse la scelta ideale per una produzione di gamma medio 

alta, come lo è proprio il suo brand Falconeri. 

 

3.3.4 ARTSANA: RESHORING PER PROTEGGERE I GRANDI SEGRETI CHE 

FANNO CRESCERE I PICCOLI UMANI. 

 

Per ricordare che il reshoring non è un fenomeno limitato solo al settore del tessile, 

si è scelto di proporre come ultimo esempio il caso dell’azienda Artsana. Si tratta dello 

storico gruppo fondato nel lontano 1946 a Grandate in provincia di Como, tra i leader 

mondiali negli articoli dedicati al mondo infantile, nello specifico la società possiede i 

marchi Chicco, Prénatal, Pic Solution, Control e Lycia. Dopo aver attraversato un forte 
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periodo di crisi in seguito alla morte del suo fondatore, con l’elezione nel 2013 del nuovo 

amministratore delegato Claudio De Conto, l’azienda ha quasi da subito intrapreso la 

strada del reshoring. Con la gestione precedente, nel 2006, si era infatti delocalizzata una 

grossa fetta della produzione in Cina, la quale però si è rivelata fallimentare sotto molti 

aspetti. Oltre al peggioramento qualitativo che non soddisfava più a pieno le esigenze dei 

consumatori, come era ormai riscontrato da molte aziende, Artsana aveva iniziato ad 

avere numerosi problemi di furti di segreti e formule aziendali, i quali assieme a tutto il 

resto della proprietà intellettuale sono da sempre un enorme punto di forza del gruppo (si 

pensi alla siringa Pic conosciuta da tutti come “la siringa niente male”). Proprio questo 

pericolo di dispersione del know-how aziendale ha spinto, nel 2014, la società a riportare 

nello stabilimento di Verolanuova in provincia di Brescia una parte della catena 

produttiva dall’estremo oriente, in modo tale da riuscire ad avere un controllo più diretto 

e costante su più parti della filiera. Ha quindi iniziato con un back reshoring parziale dei 

soli articoli di puericultura leggera, cioè piccoli oggetti per lo svezzamento dei neonati, 

come ciucci, biberon e piattini per la pappa; senza mai escludere la possibilità entro 

qualche anno di riportare in Italia anche la dimensione della puericultura pesante, di cui 

fanno parte culle, seggioloni e passeggini. 

Al giorno d’oggi, la strada verso un reshoring totale si sta facendo sempre più vicina 

anche per questa realtà aziendale italiana, il cui rientro parziale può dichiararsi di enorme 

successo, in quanto è riuscita nell’ultimo anno a raddoppiare il suo organico rispetto alle 

cifre del 2014. 

 

Oltre i quattro casi aziendali appena esaminati nella presente tesi, si ricorda che vi 

sono molte altre imprese italiane (ben centoventuno come si è più volte ripetuto) che 

hanno messo in atto processi del genere di cui sopra con successo; pertanto se il lettore è 

interessato ad approfondire il tema con ulteriori casistiche concrete di reshoring, può 

digitare nomi come And Camicie, Asdomar, Bellwood, Fitwell e Fiamm sui più comuni 

motori di ricerca del web. 
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3.4 TESTIMONIANZA CONCRETA DI UN IMPRENDITORE TREVIGIANO: IL 

PUNTO DI VISTA DI ALESSANDRO BIASOTTO DI NYKY S.R.L. 

 

In questa parte dell’elaborato si vuole portare all’attenzione del lettore una 

testimonianza concreta riguardo il reshoring, cosicché egli possa comprendere ancora più 

a fondo l’entità del fenomeno leggendo il parere di un soggetto esperto. 

Si è scelto quindi di proporre la preziosa testimonianza sull’argomento data 

dall’imprenditore trevigiano Alessandro Biasotto, titolare di NYKY S.r.l. – Italian 

Fashion Development. 

Come si può facilmente dedurre dalla ragione sociale, NYKY S.r.l. è un’azienda attiva 

nel settore abbigliamento, nata nel 2008 con attuale sede nella città di Treviso, per volontà 

dei coniugi Michela ed Alessandro Biasotto.  

Nel primo anno di operatività l’azienda crea il primo brand di proprietà, Momonì, che si 

rivela subito un grande successo nel mondo della moda femminile e porta la coppia a non 

fermarsi ed a lanciare in breve tempo un secondo marchio di moda donna denominato 

Attic and Barn. Entrambe queste griffe, come spiegherà all’inizio dell’intervista il signor 

Biasotto, servono il mercato del settore medio alto; poi nel 2016 NYKY crea OOF, un 

brand di giubbotti per tutte le età destinato invece al mercato medio basso. Attualmente 

la realtà NYKY comprende ben otto boutique monomarca Momonì, ubicate nelle più 

importanti città italiane ed una nella capitale francese Parigi, tre showroom e vende i suoi 

prodotti in settecento negozi multimarca italiani ed in seicento negozi multimarca 

all’estero. 

Questa breve premessa è stata inserita per permettere al lettore di avvedersi riguardo il 

mondo NYKY posseduto dall’imprenditore soggetto dell’intervista che segue32. 

Si è scelto quindi di presentare il punto di vista di un imprenditore come il signor Biasotto 

in quanto già attivo da parecchi anni nel campo del tessile (nonché il settore in cui si 

verificano più rientri) e, con un background lavorativo che annovera una carriera nella 

distribuzione di molti marchi, anche in mercati internazionali. A maggior ragione si 

ritiene il suo pensiero sull’argomento particolarmente opportuno ed esaustivo, poiché 

																																																								
32 Qualora il lettore volesse approfondire la propria conoscenza sul mondo NYKY S.r.l. 
si consiglia di leggerne il profilo aziendale scaricabile dal sito web 
<http://www.nyky.it/>. alla voce ‘chi siamo’. 
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nove anni fa scelse proprio di ritornare in Italia e fondare qui il proprio business dopo una 

ragguardevole carriera distributiva all’estero. 

 

Dopo questa prima parte, utile ad inquadrare lo sfondo della testimonianza, si espone 

la recente intervista ad Alessandro Biasotto, articolata in una decina di domande che 

spaziano dalla sua esperienza imprenditoriale specifica ad una sua opinione generale sul 

futuro, passando anche per il concetto del Made in Italy. 

Essendo stato preventivamente informato riguardo l’argomento principale del colloquio, 

il signor Biasotto ha ritenuto di fare una premessa generale riguardante la distribuzione 

commerciale ed alcuni elementi fondamentali da conoscere sul settore 

dell’abbigliamento. 

Partendo dalla distribuzione egli ci tiene a separarne le due tipologie: diretta ed indiretta. 

La prima si caratterizza per il diretto trasferimento dei prodotti dal produttore al 

consumatore finale (quindi si tratta di un modello B2C – Business to Consumer), mentre 

la seconda si espleta quando per la consegna della merce agli utenti finali i produttori si 

avvalgono di soggetti intermediari quali grossisti o dettaglianti (chiamati anche 

rivenditori o in inglese retailer). Si deduce quindi che questa seconda tipologia di 

distribuzione è di tipo B2B (i.e. Business to Business) ed a sua volta si suddivide in 

distribuzione indiretta al dettaglio, o retail, e all’ingrosso, o wholesale. Nella prima i 

destinatari della merce sono gli utilizzatori finali, di conseguenza essa segue poi il 

modello B2C, mentre nella seconda i destinatari dei prodotti sono altre aziende, che poi 

rivenderanno il bene o al consumatore finale o ad altre imprese (quindi persegue ancora 

il B2B). 

Per quanto riguarda poi alcune generalità del settore abbigliamento, egli spiega 

brevemente i tre marchi posseduti dalla sua azienda di cui si è già anticipato sopra. 

Momonì si rivolge alla fascia medio alta e viene distribuito sia direttamente attraverso 

negozi monomarca di proprietà, sia indirettamente attraverso il canale retail e wholesale. 

Attic and Barn si rivolge anch’esso al segmento medio alto e, per ora è commercializzato 

solo attraverso i canali retail e wholesale. Infine il brand OOF è destinato a soddisfare le 

esigenze della fascia media in generale ed è venduto al pubblico esclusivamente tramite 

retail e wholesale, principalmente perché si tratta di una collezione mono prodotto. Il 

signor Biasotto ci tiene a sottolineare questo fatto riguardante la natura della collezione, 
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mono prodotto piuttosto che total look, in quanto si tratta di un elemento fondamentale 

per capire i motivi della scelta del luogo di produzione di un prodotto del settore 

abbigliamento. Fra i tre marchi posseduti da NYKY S.r.l., i due orientati al segmento di 

mercato medio alto, ovvero Momonì e Attic and Barn, sono presentati al pubblico con 

una collezione total look, cioè con un’offerta che copre diverse merceologie (dalla 

camicia, alla borsa); invece il brand OOF è realizzato secondo una collezione mono 

prodotto. Si tratta di un’offerta molto diversa dalla precedente, infatti è un progetto 

nettamente più semplice da realizzare principalmente per due ragioni. In primo luogo per 

il fatto che ci si concentra su una gamma di un prodotto ben definita (nei modelli, nei 

colori etc.), in secondo luogo perché il processo produttivo è contraddistinto da una certa 

immediatezza e ottimizzazione, infatti ne derivano economie di scala ed abbattimento dei 

costi che portano ad un generale successo commerciale. 

Da queste diversità nel tipo di collezione che si decide di produrre e dalla fascia di 

mercato a cui si decide di destinarla, il signor Biasotto fa capire che il luogo di produzione 

scelto non è sicuramente il medesimo. In questo senso una collezione total look medio 

alta deve essere realizzata interamente in Italia o, se non interamente lì, per una piccola 

parte nei Paesi limitrofi (come hanno dimostrato difatti di aver compreso le aziende B.Z. 

Moda, Piquadro e Falconeri). Infatti confezionare un progetto di questo tipo in Cina è 

sostanzialmente impossibile. Biasotto spiega che ciò è dovuto essenzialmente a due 

motivi: primo il contenuto numero di pezzi che si intende creare e secondo la natura 

altamente sofisticata dei capi. Egli si sofferma maggiormente su quest’ultima 

motivazione sottolineando che con il termine ‘sofisticato’ non si intende solamente un 

fattore di qualità, come può essere il tipo di tessuto, che nel caso Momonì e Attic and 

Barn è seta piuttosto che viscosa o poliestere ed è Made in Italy, ma anche un certo tipo 

di façon, ovvero di come è costruito il capo (la stampa, le cuciture, il fit). Tutti questi 

elementi quindi contraddistinguono un prodotto da boutique, la cui produzione non ha 

per nulla senso venga delocalizzata in toto ed in Paesi lontani extra europei. 

Al contrario per quanto concerne una collezione mono prodotto, rivolta ai consumatori 

della fascia genericamente media, la situazione cambia. In questo caso, dice il signor 

Biasotto, anche se non si devono produrre enormi quantità conviene operare una 

delocalizzazione totale della produzione in Paesi lontani, principalmente per una 

questione di façon. Questo è appunto il caso della giubbotteria OOF confezionata 
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interamente in Cina, Biasotto infatti lo spiega facendo il confronto con il brand di giacche 

Moncler, ugualmente italiano, che si rivolge invece ad un segmento alto. Proprio per il 

tipo di façon e quindi di lavorazione e di piuma pregiata, rimane comunque attorno 

all’Italia, nello specifico in Paesi dell’Est Europa. 

Terminata questa premessa riguardante le forme di distribuzione e le basiche 

specificità del settore del fashion, il signor Biasotto si concentra sulle domande. Di 

seguito si riporta una stesura della sua preziosa testimonianza. 

 D.: I vostri capi di abbigliamento marchiati Momonì, Attic and Barn e OOF 

vengono prodotti in Italia? Interamente o solo una parte? 

 R.: “Momonì e Attic and Barn sono realizzati interamente con tessuti Made in 

Italy e vengono confezionati per l’80% in Italia e per il restante 20% in Romania. I capi 

di OOF invece, sono creati totalmente in Cina.” 

 D.: Per quale motivo avete scelto di produrre in Italia le collezioni Momonì e Attic 

and Barn? 

 R.: “La motivazione è molto semplice. Come dicevo, per poter realizzare un 

prodotto sofisticato, raffinato e quindi medio alto, bisogna necessariamente produrlo 

quasi interamente in Italia. Se si tenta comunque di delocalizzarne la produzione in Cina 

ad esempio, ci si renderebbe presto conto che, per creare un capo del genere altamente 

costruito, in primis i tempi diventano troppo lunghi e poi la realizzazione del prodotto 

non è la stessa cosa. Quindi si può concludere che per un articolo medio alto, Paesi distanti 

come la Cina non sono sicuramente adeguati. Ciononostante vi sono molte aziende simili 

alla nostra che confezionano lì un 20-30% della loro collezione. Questo può essere in 

parte giustificato da una piccola differenza: le aziende italiane producono molto nel loro 

territorio anche perché in Italia hanno sede molte piccole e medie imprese di laboratori 

tessili, al contrario in nazioni come Francia, Belgio e Inghilterra queste ultime non sono 

così diffuse e, di conseguenza, le aziende di quei Paesi sono quasi obbligate a 

delocalizzare in Portogallo, Romania o Tunisia e Marocco (territori particolarmente 

specializzati nel denim).” 

 D.: Quanto conta per voi l’amore per il vostro Paese d’origine, ovvero l’Italia, e 

per il Made in Italy? 

 R.: “Per quanto riguarda il Made in Italy si apre un mondo. Diciamo che esso è 

oramai diventato una sorta di brand; però si può ritenere che al giorno d’oggi solamente 
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il lusso può permettersi di confezionare capi che lo siano integralmente. Nel medio alto 

si riesce a far sì che gli articoli lo siano per un buon 80%, ed è un fatto altamente 

fondamentale.” 

 D.: Quanto conta per voi l’opinione del consumatore quando legge che i vostri 

capi sono prodotti in Italia? 

 R.: “A noi del mondo NYKY, e possiamo dire anche alla maggior parte delle 

aziende italiane del settore, interessa all’80% che i consumatori soprattutto italiani e 

giapponesi – infatti NYKY mira molto ad un’espansione verso il mercato del Sol Levante 

– leggano che sia manifattura italiana. Viceversa a molte aziende estere, come possono 

essere quelle francesi o tedesche, importa ancora ben poco che i loro clienti sappiano che 

la merce è di provenienza nazionale o meno. Si prenda ad esempio il caso della maison 

di alta moda Isabel Marant, una griffe francese che ha localizzato tutta la sua catena 

produttiva in Romania e Turchia, che scrive proprio tale provenienza sull’etichetta dietro 

al colletto dei capi senza alcun riserbo, nonostante il suo target sia composto da gente 

benestante. Questo per far capire che per un italiano il Made in Italy è molto importante, 

tanto da rappresentare un vero e proprio marchio.” 

 D.: Pensate che la vostra clientela attuale acquisterebbe ugualmente i vostri capi 

anche se fossero prodotti in offshoring? 

 R.: “Sì e no. Dipende da tante variabili, ma specialmente dalla potenza del proprio 

marchio. Inoltre se si riflette sul modo di ragionare dei consumatori al giorno d’oggi, 

soprattutto dei più giovani, si nota immediatamente che non si soffermano a leggere le 

etichette degli indumenti che acquistano. In primis guardano il marchio e poi tutto un 

insieme di elementi di contorno come il negozio o la popolarità; le vecchie generazioni 

invece tendono sicuramente ad osservare l’etichetta per capire la provenienza, invece alla 

gioventù di oggi se il capo sta bene addosso lo acquista subito e, tutto il resto, fra cui 

appunto la provenienza, passa leggermente in secondo piano. Poi ovviamente se un 

articolo è realizzato in Cina o in India e costa trecento Euro la maggior parte dei clienti 

si sentirebbe assai presa in giro; se invece costasse centoquaranta Euro e il brand è 

comunque italiano e lo stile pure, allora buona parte dei consumatori infine lo 

accetterebbe. Questa è la differenza.” 

 D.: Secondo voi al giorno d’oggi è più importante il Made IN (il luogo di 

produzione) o il Made BY (la marca che lo progetta)? E per i consumatori? 
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 R.: “In passato influiva molto di più il Made IN rispetto ad oggi, periodo in cui 

sta guadagnando importanza anche il Made BY, per i motivi precedentemente elencati. 

Si può comunque affermare che sono entrambi importanti, ma di recente anche il secondo 

sta cominciando a fare la differenza, specie appunto tra i più giovani. Diciamo che, 

purtroppo, per molti di loro è più importante il brand che il luogo di produzione.” 

 D.: Come vedete il futuro delle aziende italiane del settore abbigliamento? 

 R.: “In generale vediamo prospettive per un grande business nel medio basso e 

nel lusso. Per quanto riguarda la via di mezzo scarsissime prospettive, in quanto è un 

target difficile perché la classe media in Italia sta sparendo. Questa purtroppo è la verità.” 

 D.: E per quanto concerne le aziende italiane che hanno delocalizzato, pensate che 

continueranno per quella strada o opteranno per un piano di reshoring (anche se non in 

toto, ma almeno in parte)? 

 R.: “Dipende. Se si prende come riferimento la Cina, si nota che tantissime 

imprese la abbandonano sì, però si spostano comunque in altri Paesi – i.e. attuano near 

reshoring –. Chi è da moltissimi anni abituato a produrre fuori tende comunque a restare 

fuori. Tuttavia qui è importante sottolineare che quando si produce in Italia, nel circa 90% 

dei casi, dietro c’è un proprietario cinese (soprattutto nei laboratori tessili della zona di 

Prato) e, la differenza fra un laboratorio interamente italiano ed uno cinese in Italia si 

riconosce per il 30% nel façon; ma nessuno questo lo dice.” 

 D.: Secondo voi è attuabile un buon piano di reshoring nello Stato Italiano? E cosa 

servirebbe che invece manca? (Tassazione diversa, contratti di lavoro diversi?) 

 R.: “Le aziende che servono il mercato basso o medio basso non potranno mai 

produrre in Italia, è pressoché impossibile. Quelle che invece si rivolgono alla fascia 

medio alta o media in generale potrebbero valutare seriamente di rientrare se ci fosse una 

tassazione più bassa, ma non sarebbe comunque sufficiente, perché dovrebbero variare 

anche i contratti di lavoro e i costi salariali così la manodopera costerebbe meno.” 

 D.: Non vi spaventa l’avvento aggressivo delle grandi catene di abbigliamento 

low-cost che operano un offshoring massivo? 

 R.: “Sì decisamente. Sta ammazzando il mercato. Tuttavia la chiave per non farsi 

affondare da catene low-cost internazionali come Primark o Zara è differenziarsi. In 

questo senso è necessario disegnare indumenti e accessori che si distinguono per le 

stampe, i colori ed i materiali, facendo quindi leva sul Made in Italy e sulla pregiata 
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artigianalità locale. Ciò ovviamente genera un aumento del prezzo di vendita, ma si 

traduce anche in un innalzamento della qualità e dell’immagine aziendale. Al di là di 

questo vi è un altro soggetto ancora più temibile e preoccupante, che ancora non molte 

imprese considerano, ed è internet. Al contrario delle catene, internet è intangibile, 

nonché imponderabile e sempre a portata di mano. Purtroppo all’estero metà della gente 

acquista in internet cercando l’offerta migliore. Ci sono dei prodotti per cui oramai è così, 

come oggetti di elettronica, ma di recente anche pezzi d’abbigliamento in quanto una 

volta che si conosce la propria taglia il gioco è fatto – si pensi alle calzature –. Per quanto 

riguarda l’Italia nello specifico non è ancora assai marcato questo fenomeno 

principalmente per una questione di vicinanza tra una città e l’altra con negozi e centri 

commerciali attorno. Concludendo si può affermare che il più grande concorrente nostro 

(e pure delle catene low-cost) è senz’altro internet.” 

 D.: Come vedete i grossi mercati emergenti come Cina e India? 

 R.: “Personalmente li vedo come delle grandi opportunità, ma non nel breve 

termine, in quanto ritengo ci vogliano ancora parecchi anni per un loro buon sviluppo 

(anche vent’anni nel caso dell’India). Per quanto concerne la Cina nello specifico per le 

aziende del settore del fashion che hanno delocalizzato lì la produzione, molte di loro 

stanno gradualmente spostandola verso Paesi ancor più Emergenti come il Bangladesh. 

Infatti la Cina si sta sempre più trasformando, preparandosi ad accogliere imprese attive 

nel campo dell’elettronica e della tecnologia, che andranno a delocalizzare lì la loro 

produzione, specialmente nelle grandi città costiere industrializzate dove i cittadini 

studiano e acquisiscono sempre maggiori abilità e competenze. Perciò si può concludere 

che la Cina sta avanzando sempre di più nella tecnologia che nella manodopera.” 

 D.: E come valutate i Paesi dell’Est Europa? 

 R.: “Sicuramente più idonei ad ospitare la produzione delle aziende che si 

rivolgono al mercato medio alto.” 

 D.: Quali sono secondo voi le maggiori difficoltà che si incontrano andando a 

produrre nello specifico in Cina? 

 R.: “Ve n’è una enorme da cui poi ne nascono altre e sono le strutture di controllo. 

Le imprese che hanno trasferito la loro catena produttiva in Cina, anche se non 

interamente solo per alcune attività, devono assolutamente avere sul posto anche una 

struttura di controllo. Questo è essenziale perché il lavoratore cinese, a differenza di 
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quello italiano che crea e ragiona sopra il suo elaborato, è paragonabile ad una macchina 

– infatti è stato stimato che un lavoratore europeo equivale a tre lavoratori cinesi per molte 

ragioni –. Per fare un banale esempio, se gli si dà da fabbricare una camicia e 

accidentalmente il modello è leggermente macchiato, loro ne creano una serie intera di 

capi tutti macchiati come il modello base. Quindi per poter andare a produrre in Cina 

bisogna avere assolutamente una struttura di controllo – fatto che poi si traduce in un 

ulteriore costo come è stato spiegato nel capitolo 2.3.2 –, che può essere di proprietà 

oppure di un’agenzia a cui ci si appoggia. Noi per il brand OOF, che viene confezionato 

totalmente in Cina, abbiamo una società di supervisione partner a cui ci appoggiamo e 

che si occupa di farci avere il capo perfetto.” 

 

Tirando le somme, in seguito all’intervista all’imprenditore trevigiano Alessandro 

Biasotto di NYKY S.r.l. emergono e vengono confermati alcuni elementi importanti. 

Anzitutto anche lui è perfettamente cosciente del fatto per cui i prodotti della fascia medio 

alta devono essere realizzati in Italia, altrimenti prima o poi sorgeranno inevitabilmente 

molteplici disagi che col tempo diventeranno insostenibili per l’azienda, a prescindere 

dalle sue dimensioni. Perciò prima che un’azienda si “suicidi” all’estero è bene che 

ritorni. Sotto questo punto di vista però, anche il signor Biasotto, sostiene che il governo 

italiano dovrebbe intensificare di molto la sfera dell’incentivazione al fenomeno, con più 

sgravi fiscali ed una valida riforma del mercato del lavoro. Inoltre, per quanto concerne 

la sua visione della Tigre Asiatica (i.e. la Cina), egli conferma la sua recente profonda 

continua trasformazione sotto molti aspetti, e ci tiene a sottolineare che al giorno d’oggi 

non è più la meta delocalizzativa ideale per le imprese d’abbigliamento. Infine egli invita 

le aziende a non sottovalutare la potenza del commercio elettronico e di tutte le nuove 

piattaforme di e-commerce che iniziano a minare la competitività delle società fisiche del 

mondo del fashion. In ultimo, ma per questo non meno importante del resto, egli ribadisce 

l’importanza di potersi fregiare dell’etichetta del Made in Italy, la quale va tutelata e sulla 

quale le aziende del Belpaese devono fare leva più che possono, facendo capire il suo 

pregio anche ai consumatori più giovani. 
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CAPITOLO 4: IL RESHORING NEGLI STATI UNITI D’AMERICA. 

 

 

“So we have a huge opportunity at this moment to bring manufacturing back. But we 

have to seize it. Tonight, my message to business leaders is simple: ask yourselves what 

you can do to bring jobs back to your country, and your country will do everything we 

can to help you succeed. […] Each time I look at that flag, I'm reminded that our 

destiny is stitched together like those fifty stars and those thirteen stripes. No one built 

this country on their own. This nation is great because we built it together. This nation 

is great because we worked as a team. This nation is great because we get each other's 

backs. And if we hold fast to that truth, in this moment of trial, there is no challenge too 

great; no mission too hard. As long as we're joined in common purpose, as long as we 

maintain our common resolve, our journey moves forward, and our future is hopeful, 

and the state of our union will always be strong.” 

(Barack Obama, State of the Union speech33, 2012) 

 

 

4.1 IL RESHORING MARCHIATO MADE IN USA DOMINA IN POLE POSITION. 

 

Secoli e secoli di storia dimostrano l’enorme potenza che furono e che sono tutt’ora 

gli Stati Uniti d’America. Sono la nazione maggiormente influente in tutte le vicende 

internazionali di natura politica, economica, monetaria, finanziaria, militare, 

commerciale, sociale e chi più ne ha più ne metta. Tant’è che lo stesso ex Premier Barack 

Obama lo ha ribadito con enorme fierezza durante il discorso che tenne nel gennaio 2012 

al congresso per l’inizio del suo secondo mandato consecutivo alla presidenza, di cui 

sopra è riportato un breve spezzone. 

L’incontrastata predominanza degli USA si riscontra evidentemente, come in tutti gli 

ambiti summenzionati, anche in termini di partenze e ritorni aziendali, ovvero di 

offshoring e reshoring. Come accade per tante realtà oltreoceano che sono profondamente 

																																																								
33 È disponibile una trascrizione completa del discorso del presidente uscente degli USA 
Barack Obama sul sito web dell’emittente CNN al link 
<http://edition.cnn.com/2012/01/24/politics/sotu-transcript/index.html/>. 
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diverse dal mondo europeo, anche la tendenza qui in esame, ossia il reshoring, presenta 

caratteri differenti ed altamente peculiari dell’ambiente statunitense. Si è ritenuto fosse 

l’ideale analizzare il fenomeno anche da un’angolazione extraeuropea in modo tale da 

avere un sano termine di paragone al suo stampo più comunitario; perciò si è pensato di 

proporne, in questo quarto capitolo dell’elaborato, un’analisi in chiave di realtà 

transoceanica a stelle e strisce, in quanto è proprio questa la potenza mondiale da sempre 

al primo posto nelle classifiche di rimpatri aziendali. 

Essendo il termine “reshoring” stato coniato proprio in suolo statunitense, nonché ivi per 

la prima volta pronunciato in pubblico (si rivedano i paragrafi 2.1 e 2.2 a riguardo), è 

proprio negli USA che si è iniziato a studiarlo e monitorarlo con diligenza e costanza per 

la prima volta, con l’istituzione nel 2010 dell’ente non profit denominato The Reshoring 

Initiative34. Si tratta di un’organizzazione non a scopo di lucro fondata da Harry Moser e 

supportata e pubblicizzata anche da tanti massimi esponenti industriali americani. È stata 

creata per perseguire l’obiettivo di aiutare gli imprenditori a comprendere a pieno il 

perché operare in Patria è la scelta migliore in tutto e per tutto, come pure perché ciò è 

propedeutico non soltanto per loro singoli privati imprenditori, ma proprio a livello di 

intero Paese e tessuto sociale. Per ottemperare a tale scopo l’organismo mette a 

disposizione gratuitamente a tutte le imprese che si registrano sul suo sito web un software 

attraverso il quale è possibile accedere all’utilizzo di un indicatore sintetico chiamato 

Total Cost of Ownership (abbr. TCO)35. Esso è un estimatore virtuale che mette assieme 

tutti i specifici costi diretti e sommersi, tutti i rischi che potrebbero manifestarsi (ad 

esempio i diffusi furti di copyright) e tutti i pericoli in generale che potrebbero insorgere, 

fino al peggiore dei casi, per il proprio progetto di delocalizzazione; tutto ciò per un totale 

di ben ventinove elementi considerati. Tale sistema mostra quindi il vero costo totale di 

una determinata prassi di offshoring, senza sottostimare né sovrastimare nulla; nonché 

contribuisce a far aprire gli occhi ai singoli imprenditori sull’effettiva futura bontà o meno 

delle loro intenzioni di internazionalizzazione. Oltre ad offrire l’utilizzo gratuito della sua 

rivisitazione del TCO agli imprenditori iscritti, l’organizzazione di Harry Moser controlla 

																																																								
34 Cfr. <http://www.reshorenow.org/>. 
35 Il Total Cost of Ownership proposto dal The Reshoring Initiative qui inteso, è in realtà 
un riadattamento in chiave di costi di internazionalizzazione del medesimo metodo di 
calcolo precedentemente ideato nel 1987 dalla società americana Gartner Inc., allo scopo 
di stimare il ciclo vitale di vari hardware e software dell’IT in termini di costi. 
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e mantiene costantemente aggiornata una ricca banca dati sul fenomeno del reshoring (da 

cui attinge informazioni anche l’Uni-CLUB MoRe Back-reshoring del professor 

Fratocchi) ed elabora diagrammi e rapporti informativi aggiornati in cui illustra anche 

casi di studio concreti. 

Procedendo ad esaminare i tratti generali del reshoring in questo territorio, esso ha iniziato 

a manifestarsi sporadicamente già dai primi anni del secondo millennio, come si era 

accennato in precedenza; dopodiché ha però subito una forte contrazione in conseguenza 

della recessione economica che ha colpito pesantemente gli USA già al termine dell’anno 

2006 (quindi prematuramente rispetto ai Paesi Europei) con l’esplosione della crisi dei 

famosi mutui subprime, in seguito alla quale molte multinazionali hanno provveduto a 

delocalizzare nella speranza di schivarne gli effetti negativi. La tendenza al reshoring è 

poi ripresa e si è registrato un rilevante boom di rientri specialmente a partire dal 2012, 

nonché durante l’anno in cui Barack Obama, allora neo eletto presidente in carica per la 

seconda volta, ha pubblicamente dichiarato di volerne fare uno dei cavalli di battaglia 

della sua nuova carriera governativa. Nonostante il flop temporaneo osservato durante il 

tragico periodo di crisi, gli Stati Uniti non hanno mai ceduto la prima posizione nella 

graduatoria dei rientri a livello globale. 

Dall’ultimo aggiornamento del database dell’Uni-CLUB MoRe Back-reshoring, per gli 

USA si contano ben 175 casi di back reshoring totali effettivi, di cui 130 solo dalla Cina 

e 22 dai cosiddetti suoi Stati satellitari (i.e. Vietnam, Bangladesh, ecc.). Per quanto 

riguarda i settori in cui operano queste aziende che hanno optato per il “dietrofront”, la 

maggior parte sono attive nei campi dell’elettronica e della meccanica, seguite poi da una 

discreta quota anche nel comparto dell’abbigliamento. Inoltre secondo l’istituto 

statunitense che si occupa di tenere sotto controllo il fenomeno, oltre il 20% delle aziende 

del ramo manifatturiero sta seriamente prendendo in considerazione la scelta del rientro. 

In termini occupazionali il reshoring ha permesso l’ottenimento di eccellenti risultati e, 

per avere un’idea di tale impatto positivo, si propone il seguente grafico tratto dal recente 

rapporto del 2017 redatto per l’anno precedente da The Reshoring Initiative. 
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Figura 6. Recupero annuale in posti di lavoro grazie al fenomeno del back reshoring 

in USA. Flussi in numero di singoli impieghi negli anni 2007-2016. 

 

 
Fonte: da Reshoring Initiative 2016 Data Report - The Tide Has Turned, 

The Reshoring Initiative, 2017. 

 

Come si nota dal diagramma dal 2011, grazie proprio ai rientri aziendali avvenuti, vi è 

stata una crescita esponenziale dell’occupazione americana. In particolare già solo nel 

2014 era stato stimato che in sette anni si è avuto un ritorno del 15% su 500 mila posti di 

lavoro di lavoro persi in seguito alla crisi dei mutui subprime. Di questi, ben duemila sono 

stati ripristinati nel comparto del tessile solo nei dodici mesi del 2014. 

Riepilogando, da queste cifre e dal grafico suesposto si può affermare con certezza che il 

fenomeno del reshoring sta assai positivamente e profondamente contribuendo al 

risollevamento dell’economia statunitense, tant’è che le aziende che lo implementano 

concretamente sono considerate e mediaticamente enfatizzate come eroi nazionali. 

Questa celebrazione dei ritorni aziendali è iniziata anch’essa con l’era Obama, poiché egli 

ci teneva ad incontrare personalmente i loro manager alla Casa Bianca e portarne 

testimonianza ai congressi che teneva. 

 

Ciò che ha permesso agli Stati Uniti d’America di conquistare e mantenere nel tempo 

la supremazia mondiale nell’ambito del reshoring è frutto di alcuni elementi tipici che 

solo questa nazione possiede e sa gestire al meglio; di conseguenza, come si comprenderà 
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nel prossimo paragrafo, sono proprio queste peculiarità a rendere allo stesso tempo il 

fenomeno del rientro profondamente diverso rispetto alla sua versione europea, nonché a 

quella italiana analizzata nel capitolo precedente. 

 

4.2 USA VS. ITALIA: CONCRETEZZA VS. SPONTANEITÀ. 

 

“Nei fatti il reshoring italiano sembra procedere in ordine casuale e grazie all’iniziativa 

dei singoli imprenditori, senza sostegni e incentivi di alcun genere al rientro.” 

(KPMG Advisory S.p.A, The Italian Way. L’industria italiana tra reshoring e nuovi 

modelli di sviluppo, 2015) 

 

Con questa affermazione contenuta in un rapporto di una famosa società di 

consulenza sull’argomento in questione, si può benissimo riassumere la differenza 

cruciale sul tema tra le due realtà geograficamente opposte, cioè gli Stati Uniti e l’Italia. 

Si tratta di una discrepanza talmente potente da aprire una fenditura nel terreno del 

reshoring e così separarlo conferendogli due accezioni distinte. Come traspare dalla 

citazione sopra riportata, in Italia il rientro delle aziende è praticamente il risultato di una 

sorta di convincimento spontaneo da parte degli stessi imprenditori, i quali si destreggiano 

da soli nella valutazione dell’alternativa più conveniente e nella successiva 

implementazione di quest’ultima; al contrario la nazione nordamericana ha provveduto a 

costruire una solida ossatura al fenomeno del reshoring, sviluppando e offrendo 

l’adeguata dose di incentivi, energia, tecnologia ed il brioso soffio vitale utili agli 

imprenditori per portare avanti il loro progetto di dietrofront. Si analizzeranno ora uno ad 

uno questi quattro stimoli tipici della nazione a stelle e strisce, andando anche a capire il 

motivo per cui essi fanno la differenza. 

In primo luogo, per quanto concerne la sfera della pubblica incentivazione al ritorno in 

Patria essa è davvero enorme ed eterogenea, tant’è che è sempre stata al primo posto nella 

classifica delle motivazioni al rientro maggiormente citate dalle varie multinazionali. In 

particolare essa è stata ulteriormente ampliata dall’inizio dell’era Obama e specialmente 

dal 2012 con il suo secondo mandato presidenziale. Difatti a dimostrazione di ciò egli 

divulgò immediatamente un documento ufficiale denominato “Blueprint for an America 
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Built to Last”36 in cui sono riassunte, in poco meno di dieci pagine, tutte le mosse per 

spingere il ritrasferimento della produzione americana nel suo territorio d’origine. Inoltre 

in quell’anno furono subito elargiti ben 20 milioni di dollari a dieci aziende per 

revitalizzare il comparto manifatturiero. Fatto assai positivo e degno di nota è la vasta 

portata di questo programma di agevolazioni statali che coinvolge tutti i livelli di questa 

vasta repubblica federale; a partire dalla Banca Centrale Federal Reserve (abbr. Fed) fino 

ad alcune micro politiche sviluppiste messe in atto dai vari singoli stati federali. Volendo 

fare qualche esempio concreto di forme di incentivazione governative basti pensare ai tre 

progetti ideati dal gruppo di lavoro dell’Advanced Manufacturing Partnership 2.0 nel 

2014. Allo scopo di rimodernare il business in generale sono stati destinati 130 milioni di 

dollari a dieci imprese meritevoli; per poi incoraggiare invece l’ambito dell’innovazione 

sono stati realizzati dei nuovi laboratori speciali adatti al test di prototipi costruiti con 

nuovi materiali, presso la Nasa, la National Science Foundation ed il United States 

Department of Energy; infine sono stati erogati fondi per un totale di 100 milioni di dollari 

per progetti di formazione professionale interna. Infine, sempre in materia di facilitazioni 

al reshoring, nel 2014 anche la multinazionale americana Walmart Stores Inc., 

proprietaria della catena di grandi magazzini dal medesimo nome, ha lanciato 

un’iniziativa volta a riportare in USA imprese manifatturiere che in passato avevano 

deciso di delocalizzare i processi produttivi, nonché tale progetto ha anche lo scopo di 

risollevare l’occupazione e stimolare il consumo di prodotti certificati Made in U.S.A. 

Difatti il nome di tale piano di lavoro è proprio “Buy American” e mette a disposizione 

delle aziende del territorio che risultano idonee ai requisiti stabiliti dalla società Walmart 

stessa, un ricco bacino di ben 250 miliardi di dollari, offrendosi allo stesso tempo di 

vendere i loro prodotti nei suoi negozi sparsi in tutta la repubblica federale. Riepilogando, 

come è stato precedentemente detto nel terzo capitolo dedicato allo studio del reshoring 

in Italia, il Belpaese è considerato la pecora nera dell’Unione Europea in materia di 

incentivazione governativa, perciò non solo offre scarsissime agevolazioni al rientro, ma 

non ha nemmeno operato una decurtazione degli incentivi a spostarsi all’estero. Tutto ciò 

al netto contrario di quanto accade già da molti anni e su molteplici livelli negli Stati Uniti 

d’America. 

																																																								
36 La sua versione originale è scaricabile al sito <https://obamawhitehouse.archives.gov/> 
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Un secondo elemento peculiare caratterizzante il reshoring negli USA, che nessun altro 

Stato del mondo occidentale può annoverare, è una considerevole diminuzione dei costi 

energetici raggiunta grazie alla scoperta del cosiddetto shale gas, che ha quasi portato al 

raggiungimento dell’indipendenza energetica. La traduzione letterale italiana di shale gas 

è “gas di scisto”, ovvero il gas metano che dal secondo millennio i geologici hanno 

scoperto di poter estrarre dalle rocce argillose di cui il vasto eterogeneo territorio 

statunitense è molto ricco soprattutto nella parte orientale e meridionale. Questo nuovo 

tipo di gas combustibile ha totalmente sconvolto, in maniera più che positiva, la 

produzione energetica di questa nazione; infatti in una decina d’anni la produzione di gas 

è passata da 10 a 140 miliardi di metri cubi ed in termini di costi effettivi c’è stato un 

sostanziale dimezzamento. Inoltre le sue conseguenze positive si sono notate anche con 

riguardo alle emissioni di CO2 che al giorno d’oggi si possono dichiarare abbastanza 

ridotte rispetto al periodo antecedente il suo utilizzo. L’unica esternalità negativa sono gli 

impatti distruttivi che ha la sua estrazione a livello ambientale. A parte questa pecca, 

certamente da non sottovalutare con lo scorrere del tempo, al giorno d’oggi alle aziende 

americane non costa più tanto, a livello di prezzi per l’energia, produrre nel loro Paese 

d’origine. Infatti, questo è stato uno dei motivi chiave del rientro di molte imprese ad alto 

impiego di risorse energetiche nei loro processi produttivi (un esempio lampante è il 

ritorno della società General Electric). Raggiungere una tale avanzata autonomia 

energetica è pressoché un miraggio, nonché un motivo di forte invidia, per gli Stati 

dell’Unione Europea e specialmente per l’Italia. Ancora una volta, dal confronto 

annunciato nel titolo del presente paragrafo, esce sconfitta l’Italia, in quanto è ancora 

troppo dipendente da altri Paesi sotto il punto di vista dell’approvvigionamento 

energetico; a dimostrazione di ciò è stato osservato che il prezzo dell’energia nel Belpaese 

supera del 30% quello medio europeo (basti pensare che l’Italia è l’unico Paese a non 

possedere centrali nucleari produttive). 

Un altro punto a netto favore degli USA si trova, senz’ombra di dubbio, sul versante 

tecnologico. Gli Stati Uniti possiedono tantissime nuove tecnologie sia tangibili che 

virtuali, applicabili ai prodotti ed ai servizi, difatti sono proprio loro il Paese leader 

mondiale nella nuova industria 4.0. Il fatto che li ha resi tali è proprio il continuo sviluppo 

e miglioramento di questa innovazione tecnologica, per la quale tutta la repubblica 

federale nutre un interesse talmente profondo da “coltivarla” destinando cospicui fondi 
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pubblici a numerosi distretti appositamente predisposti. Sono infatti moltissimi i cluster 

dove oggi sono radunati gli scienziati più talentuosi del mondo, i quali sono sicuramente 

ben retribuiti e stimolati a dare sfogo al loro intelletto, in quanto hanno a loro completa 

disposizione i laboratori e gli strumenti più all’avanguardia del momento. Volendo citare 

alcuni esempi della lunghissima lista di cluster tecnologici sparsi in tutti gli Stati della 

repubblica federale, spiccano sicuramente la zona della Silicon Valley californiana e la 

zona di Seattle per quanto riguarda l’informatica, le aree di San Diego e Boston 

fortemente attive nel campo delle biotecnologie e la regione attorno a Chicago assieme 

ad una parte della Pennsylvania per quanto concerne la sfera delle telecomunicazioni. 

Questo inarrestabile stimolo al progresso tecnologico di cui si fa primo promotore lo 

Stato, offre una forte spinta al fenomeno del reshoring, infatti, come dimostra la tabella 

sottostante, esso ha contribuito al rientro di molte realtà aziendali nei settori 

dell’elettronica e della meccanica, nonché al recupero di molti posti di lavoro che 

parevano oramai perduti del tutto (e, su questo fatto, si è dovuto ricredere anche il colosso 

dell’IT Apple, il cui defunto CEO Steve Jobs anni orsono affermò, di fronte all’ex 

Presidente Obama, che quei posti di lavoro non sarebbero più riapparsi, invece, proprio 

qualche anno fa il nuovo dirigente Tim Cook annunciò che avrebbero ricreato loro stessi 

nuovi impieghi col ritrasferimento di una parte della produzione dei Mac Computer). 

 

Figura 7. Analisi del fenomeno del reshoring dal punto di vista del livello tecnologico 

dei prodotti. Ripartizione tra aziende rientrate e posti di lavoro recuperati. Flussi in 

percentuale. 

 

 
Fonte: da Reshoring Initiative 2016 Data Report – The Tide Has Turned, 

The Reshoring Initiative, 2017. 
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Anche in Italia una discreta dose di progresso tecnologico è presente e sta sì avanzando, 

ma molto lentamente se messa a confronto con il trend negli USA. Inoltre il fattore che 

penalizza l’Italia nella corsa all’innovazione è ancora una volta il debole intervento statale 

volto a sostenerla, per cui l’unico suo stimolo proviene sempre dal settore privato, ovvero 

dall’interno di ogni singola azienda, che ovviamente innova quasi unicamente in base alla 

sua capacità finanziaria, ma questo naturalmente non è sufficiente. È perciò palese che se 

non giunge un solido aiuto anche da parte dello Stato, la competitività italiana ne risentirà 

ancora più negativamente. 

L’ultimo aspetto su cui gli Stati Uniti d’America vincono il confronto con l’Italia, ma 

anche con il resto d’Europa, consiste nella forte influenza di una sorta di spirito di 

patriottismo economico su tutto il generale sistema di funzionamento di questa nazione. 

Questo carattere è mantenuto vivo da tutti gli enti giuridici e gli individui in carne d’ossa 

residenti in America e non accenna minimamente ad affievolirsi; tanto che ciò si 

percepisce anche nelle ultime parole pronunciate dall’ex premier Barack Obama nel passo 

del suo discorso riportato in apertura di questo quarto capitolo dell’elaborato. L’indole di 

patriottismo economico è nata già con il crollo della borsa di Wall Street del 1929 e si è 

probabilmente affermata in maniera decisiva in seguito alla recessione economica che ha 

colpito in primis e molto pesantemente questo Paese dal tardo 2006. Quest’ultima vicenda 

in particolare ha indotto il popolo a reagire con tanta tenacia e motivazione per 

riguadagnare competitività e benessere, il quale si traduce anche in un risollevamento 

occupazionale (e su quest’ultimo versante si può affermare che ci sta realmente 

riuscendo). 

Tirando le somme, in Italia è assolutamente assente uno spirito di questo genere, in 

quanto si può dire che manca, o perlomeno non è tanto diffuso, il principio del 

nazionalismo in generale. L’unico legame che unisce i cittadini italiani e quindi i vari 

imprenditori originari dello Stivale è riscontrabile dal punto di vista culturale, nella 

tradizione artigiana saldamente radicata su tutto il territorio fin dal Medioevo. Essa però 

non basta affatto, in quanto occorre allo stesso tempo una profonda unione patriottica 

fortemente sentita e voluta da tutti gli organismi fisici e giuridici localizzati sul territorio 

italiano, la quale spinga alla costruzione di uno scheletro di appoggio per le aziende che 

manifestano il desiderio di ritornare ad operare nella loro terra d’origine. 
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4.3 STORIE DI AZIENDE STATUNITENSI CHE SONO RITORNATE A 

SVENTOLARE CON FIEREZZA LA BANDIERA A STELLE E STRISCE. 

 

Come è stato scelto di procedere filologicamente nel precedente capitolo sul tema 

del reshoring analizzato in chiave italiana, anche per gli USA si è deciso di proporre i casi 

emblematici di tre aziende che, qualche anno fa, hanno iniziato a scrivere con successo 

le prime pagine di quella che auspicabilmente si prospetta divenire la lunga storia del 

reshoring negli Stati Uniti d’America. Nello specifico si è scelto di iniziare con l’analisi 

dell’enorme storica multinazionale General Electric Co., passando poi all’esame delle 

vicende che hanno segnato la piccola start-up ET Water Systems, terminando infine con 

l’osservazione del caso recente della mastodontica casa automobilistica Ford Motor 

Company. 

 

4.3.1 GENERAL ELECTRIC CO.: GRAZIE AL RESHORING HA OTTENUTO 

TALMENTE TANTI BENEFICI CHE HA DECISO DI “PREMIARE” I CLIENTI. 

 

General Electric Company (abbr. GE) è una delle multinazionali statunitensi più 

storiche che esistano, infatti fu fondata nel lontano 1892 a Schenectady nello Stato di 

New York e vanta tra i suoi membri fondatori anche l’inventore della lampadina Thomas 

Alva Edison. Si tratta di un’enorme impresa ad alta intensità di tecnologia attiva 

generalmente nel campo dell’elettricità e dell’automazione. 

Questa fu una delle prime società ad attuare processi di offshoring, infatti già una ventina 

d’anni fa ha iniziato a delocalizzare parti della sua catena produttiva nel vicino Messico 

e progressivamente moltissime attività anche in Cina. Ciononostante, nel 2012 il suo 

CdA, spinto dagli ottimi incentivi fiscali e dalla volontà di maggior tutela della proprietà 

intellettuale, ha annunciato di voler iniziare ad attuare prassi di reshoring di alcune 

produzioni dal Paese del Sol Levante e, quindi così riprendere la fabbricazione di beni 

marchiati Made in USA. Il processo di rientro è iniziato immediatamente nel febbraio 

dello stesso anno con un cospicuo investimento di 800 milioni di dollari finalizzati a 

rimodernare e rilanciare il suo enorme stabilimento produttivo ad Appliance Park, nella 

città di Louisville in Kentucky, che fino a poco tempo prima rischiava la liquidazione 

definitiva. Come primo passo è stata ritrasferita lì in toto dalla Cina la catena di montaggio 
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della linea di scaldabagno a basso consumo energetico GeoSpring. Dopodiché già nel 

mese successivo è stata fatta rientrare anche l’intera produzione di minibar e, nel 2013, 

la produzione delle lavastoviglie e delle asciugatrici in acciaio inox. 

L’amministratore delegato di GE, Jeffrey Immelt, ha esplicitamente dichiarato che non 

ha avviato questo importante processo di reshoring per fare “carità” agli Stati Uniti 

d’America, ma proprio perché era ed è tutt’ora decisamente convinto che realizzare merci 

dalla A alla Z in questo territorio è oggettivamente possibile e, al contempo, 

economicamente più conveniente. Tutto ciò è stato innescato dal profondo mutamento 

dell’economia statunitense degli ultimi anni, principalmente dal netto abbassamento dei 

prezzi dell’energia in USA rispetto all’Asia, e dall’esorbitante aumento salariale in Cina 

che non accenna minimamente a stabilizzarsi e tanto meno ad abbassarsi. Queste due 

vicende ultra evidenti assieme a tutto il resto, che non desta affatto minori preoccupazioni, 

sta dando vita ad un ingente e rapido rialzo del costo di produzione complessivo della 

merce. 

Il preliminare ritrasferimento della produzione degli scaldabagni Geospring dalla lontana 

Cina al Kentucky, ha dato subito i suoi frutti e confermato al cento percento il sentore di 

imminenti enormi vantaggi derivanti da un piano di reshoring del suo CEO. Il risparmio 

ed i miglioramenti osservati sotto molti aspetti sono stati tali perfino da consentire a GE 

di poter operare un abbassamento del prezzo di vendita di codesti apparecchi al 

consumatore finale di ben trecento dollari (rispetto al prezzo che praticava l’azienda 

quando il bene era ancora etichettato Made in China). 

Per la multinazionale General Electric Co. riportare la produzione in territorio 

statunitense ha consentito di beneficiare di un grosso risparmio per quanto riguarda il 

costo delle materie prime, il costo dell’energia e la mole di lavoro necessaria; inoltre, allo 

stesso tempo, ha potuto trarre un grande vantaggio in termini di qualità e resistenza dei 

prodotti, nonché di tempistiche nel trasporto di quest’ultimi dalla fabbrica al magazzino 

da cui parte poi la distribuzione verso i vari negozi al dettaglio. 

Oltre al ritrasferimento di produzioni di elettrodomestici dalla Cina alla Madrepatria, GE 

ha recentemente riportato ad Appliance Park anche la catena di montaggio di frigoriferi 

con congelatore annesso investendo quasi 200 milioni di dollari. Entrambi i progetti di 
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reshoring hanno contribuito a ricreare un ricco ammontare di posti di lavoro, per un totale 

di quasi duemila impieghi ripristinati37. 

 

4.3.2 ET WATER SYSTEMS INC.: LA PICCOLA START-UP CHE HA CAPITO CHE 

SPESSO IL GIOCO NON VALE LA CANDELA. 

 

ET Water Systems Inc. è una piccola realtà aziendale fondata nei primi anni del 

secondo millennio in California, che si occupa della realizzazione di moderni strumenti 

per l’irrigazione su larga scala. 

Nel 2005 anche questa giovane start-up aveva deciso di delocalizzare il suo comparto 

manifatturiero in Cina, in quanto accecata anche lei dagli attraenti benefici in termini di 

costi che offriva questo Stato principe dei Paesi low-cost. Sfortunatamente però l’azienda 

ha presto iniziato a subire delle perdite, principalmente perché aveva destinato molto 

denaro alla fabbricazione di enormi quantitativi di merci per riempire i containers e quindi 

risparmiare sui costi di trasporto, non curandosi però del fatto per cui tali mastodontiche 

casse impiegavano settimane per arrivare negli USA ed essere in finale commercializzati. 

A parte questo fatto ha ben presto cominciato a dare problemi anche la qualità della 

merce, la quale non era più tanto eccelsa, assieme all’alto grado di separazione fra il 

reparto manifatturiero (appunto delocalizzato in Asia) e quello di progettazione rimasto 

invece in California. 

Pertanto, nel 2010, assai scontento e amareggiato dalla tragica inclinazione che stava 

prendendo la situazione, l’allora CEO dell’impresa Mark Coopersmith espresse il suo 

interesse ad andare a fondo alla triste questione per capire qual era l’anomalia che stava 

portando la sua società alla deriva. Egli perciò calcolò e poi mise a confronto il costo 

totale della produzione in Cina con quello che Stati Uniti; al che emerse un risultato 

davvero sconvolgente. Venne alla luce che la California era sì più costosa della Cina, ma 

soltanto di un irrisorio dieci percento e soltanto in termini di costi diretti; se infatti si 

consideravano nella stima anche gli elementi più nascosti ed intangibili (come proprio 

l’immensa distanza geografica tra i due luoghi), allora l’ago della bilancia avrebbe pesato 

																																																								
37 Tali cifre sono verificate dal rapporto sul caso specifico di reshoring di General Electric 
Co. redatto dall’organizzazione The Reshoring Initiative, il quale è scaricabile al link 
<http://reshorenow.org/content/companies_reshoring/GE.pdf/>.  
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in favore degli USA. Il management decise quindi di riportare immediatamente tutte le 

attività delocalizzate in territorio statunitense, appoggiandosi lì agli stabilimenti 

produttivi di proprietà della multinazionale General Electric Co. ubicati proprio nella 

cittadina californiana di San Jose. 

Di conseguenza, come annuncia il titolo del paragrafo, per ET Water Systems vale il detto 

“è più la spesa che l’impresa”. 

 

4.3.3 FORD MOTOR COMPANY: RESHORING PER BENEFICIARE DI UN RICCO 

BACINO DI TALENTI ESPERTI DI AUTOMOBILISMO. 

 

Ford Motor Company è una multinazionale statunitense attiva nell’industria 

automobilistica, fondata nel 1903 dall’omonimo Henry Ford a Dearborn, nello Stato del 

Michigan. Nonostante le sue origine americane è attiva in tutto il mondo, difatti i vari 

modelli di veicoli Ford sono guidati dagli abitanti di tutto il mondo, per non parlare dei 

numerosi altri marchi di case automobilistiche che ha acquisito con il passare degli anni. 

Questa casa automobilistica ha, già dai primi anni 2000, delocalizzato parti delle sue varie 

produzioni in luoghi geograficamente disparati l’uno dall’altro; volendo citare alcune 

mosse di offshoring vi sono: la lavorazione degli ingranaggi e dei componenti per la 

trasmissione ibrida in Giappone, la forgiatura di alcuni pezzi in acciaio in India, la 

produzione di motori e serbatoi in Spagna e la fabbricazione di batterie e l’assemblaggio 

di veicoli finiti nel limitrofo Messico. 

Con il passare del tempo il management aziendale si è reso conto che la produzione 

localizzata nello stabilimento messicano di San Luis Potosi (la quale era destinata ad 

essere poi commercializzata proprio sul mercato nordamericano) stava raggiungendo il 

limite di capacità produttiva sostenibile possibile e, di conseguenza, la qualità dell’output 

stava scendendo al di sotto degli standard richiesti, pertanto, si iniziavano a registrare 

preoccupanti decrementi nelle vendite ai consumatori statunitensi e canadesi. Finché, nel 

2014, l’amministratore delegato di Ford Motor Mark Fields annunciò di voler riportare 

entro un anno, la produzione di alcuni veicoli, fra cui i modelli di pick up F-650 ed F-

750, dal Messico ad una nuova fabbrica ad Avon Lake in Ohio, andando allo stesso tempo 

anche ad espanderne proprio la catena produttiva. Oltre a questa prima mossa di 

reshoring, Ford Motor Company ha riportato nel 2016 la produzione degli innovativi 
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motori Ecoboost dalla città spagnola di Valencia alla zona di Cleveland, sempre in Ohio. 

L’investimento totale per queste due operazioni di reshoring è stato di ben 368 milioni di 

dollari, ma allo stesso tempo la società ha potuto beneficiare di milioni di dollari di sgravi 

fiscali provenienti dai governi federali in cui ha insediato parti della sua catena di valore. 

Per quanto riguarda lo stabilimento localizzato in Messico, esso è stato mantenuto, ma 

ridimensionato e destinato unicamente alla produzione di auto per il mercato domestico. 

Per quanto concerne le ragioni alla base dei processi di rientro messi in atto (anche al 

giorno d’oggi) da questa gigantesca casa automobilistica, non vi è soltanto un mero 

movente di miglioramento reputazionale, ovviamente c’entra per certo anche un 

risollevamento dell’immagine aziendale, ma è data anche importanza all’ottenimento di 

un miglioramento qualitativo, di una riduzione dei costi di trasporto dalla fabbrica al 

deposito, i quali si trovavano in Stati, o addirittura continenti, diversi. Inoltre ad aver 

spinto definitivamente la messa in atto del progetto di reshoring è stato un accordo con 

l’organismo che raggruppa tutti i lavoratori americani del settore automobilistico, dal 

nome United Auto Workers (abbr. UAW), finalizzato all’assunzione dei suoi membri, 

ovvero di manodopera altamente qualificata, esperta e motivata, la quale ha 

profondamente contribuito all’implementazione della cosiddetta lean production (i.e. 

produzione snella) che non poteva affatto mancare per l’azienda che aveva aperto la 

strada all’impiego del nastro trasportatore e della catena di montaggio, nonché per la 

multinazionale costituita più di un secolo fa dal padre del fordismo. 

L’intera strategia di rientro attuata da Ford Motor Company ha contribuito alla creazione 

di oltre tremila posti di lavoro negli USA (effettivamente osservati a fine 2016), risultando 

un ottimo esempio di successo per molte imprese americane ancora titubanti in materia 

di reshoring. 

 

Qualora il lettore desideri approfondire il tema del reshoring in ambito statunitense, 

affinché egli abbia di fronte un’ampia panoramica di tutti i casi concreti del fenomeno, 

inclusi i più recenti, gli si consiglia di monitorare con costanza il sito web 

dell’organizzazione di Harry Moser ‘The Reshoring Initiative’, e di consultare un 

documento di oltre quattrocento pagine (reperibile sul sito web dell’ente selezionando dal 

menù “What is Reshoring?” la voce “Companies Reshoring”) che illustra in maniera 

molto schematica i punti salienti dei progetti di reshoring di ciascuna azienda statunitense. 
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PARTE TERZA: È meglio trasferire all’estero (i.e. attuare offshoring), 

cambiare Paese estero (i.e. attuare near reshoring), 

oppure ritornare in Patria (i.e. attuare back reshoring)? 

 

 

CAPITOLO 5: CONCLUSIONI. QUAL È LA SCELTA MIGLIORE? 

 

 

Si tratta di un quesito assai complicato a cui rispondere, una domanda davvero 

insidiosa ed enigmatica, dato che in primis è l’odierna realtà che investe lo scenario 

mondiale ad esserlo profondamente. Ciononostante è un interrogativo che è legittimo 

porsi al termine del presente elaborato ed al quale, allo stesso tempo, dovrebbero cercare 

di dare una risposta sincera anche le aziende in sede di processi di internazionalizzazione. 

Innanzitutto, prima di procedere alla stesura di una possibile soluzione al quesito 

suesposto, è essenziale chiarire che il termine “scelta” scritto nel titolo di quest’ultimo 

capitolo è da intendere come sinonimo di “alternativa”. Ognuna delle tre azioni scritte nel 

titolo sono alternative l’una all’altra e non mutualmente esclusive nel vasto eterogeneo 

scenario attuale in cui operano le imprese moderne. 

Il fenomeno più recente fra i tre esposti all’inizio, ovvero il reshoring, è quello che si è 

voluto esporre in qualità di argomento centrale della presente tesi, enfatizzandolo assai 

positivamente e contemporaneamente mettendone in luce i tratti più vantaggiosi rispetto 

al suo opposto, cioè l’offshoring; ma non per questo esso deve essere considerato 

obbligatoriamente come la scelta giusta al cento percento per tutte le realtà 

imprenditoriali. Allo stesso tempo nemmeno l’offshoring deve essere forzatamente 

giudicato come l’opzione sempre sbagliata (ancor meno il near reshoring deve essere 

visto come l’ancora di salvezza per gli indecisi). Pertanto, è bene ribadire che nessuna 

delle possibilità precedenti è, e deve essere, l’unica risposta al fluido contesto di 

globalizzazione attuale, in cui la competizione è amplificata all’ennesimo livello. 

Tantomeno ciò non deve accadere per l’offshoring, in quanto la sua era è sì, 

effettivamente, rallentata, ma non è affatto finita. 

Volendo anzitutto procedere con un breve excursus riguardante gli argomenti trattati 

nell’elaborato, prima di eleggere la scelta, non più giusta come si è detto, ma quella che 
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in molti casi attuali è la migliore, si è visto come la delocalizzazione (che si ricorda essere 

il trasferimento di attività aziendali, solitamente quelle più legate alla manifattura, 

all’estero, specialmente in Paesi Emergenti della zona asiatica) si è rivelata ingannevole 

sotto molti aspetti. Ha infatti illuso molte imprese, grandi e piccole, di aver trovato l’oro 

nel Klondike (come dice un popolare detto). Dopo la seconda guerra mondiale, ed ancor 

di più al termine della guerra fredda, quando si è del tutto estinto il colonialismo ed hanno 

iniziato a sgretolarsi gradualmente tutte le barriere tariffarie con i Paesi ancora più 

arretrati rispetto al mondo occidentale, le aziende hanno cominciato a volgere lo sguardo 

a questi Paesi Emergenti, i quali si erano ritrovati improvvisamente liberi dai loro 

colonizzatori o dalle forme dittatoriali che li avevano comandati con il pugno di ferro fino 

a poco tempo prima. Le aziende sono da subito rimaste abbagliate da questi territori che 

erano stati lasciati lì a cavarsela da soli senza regolamentazioni, nonché come si suol dire 

“senz’arte né parte”, e che perciò erano estremamente vulnerabili. Questa situazione 

incontrollata, quasi selvaggia, ha innescato un’improvvisa corsa all’oro da parte delle 

realtà economiche del mondo occidentale, le quali hanno fondato succursali e costruito 

enormi impianti produttivi per beneficiare, o per meglio dire approfittare, dei bassissimi 

costi (di materie prime, energia e manodopera) e della sorta di clima di anarchia 

(legislativa, fiscale e ambientale) che offrivano a mano tesa questi Stati. Queste nazioni 

si “svendevano” per loro stessa volontà pur di far entrare un briciolo di modernità, quando 

invece, stavano in realtà invitando entro le mura di casa spesso meri sfruttatori. 

Con il trascorrere del tempo, di aziende in questi territori in Via di Sviluppo ne sono 

approdate tantissime, specialmente con lo scoppio della recessione economica che 

affliggeva sempre più gravemente il loro Paese d’origine; tant’è che la corsa all’oro 

menzionata nelle righe precedenti si è in poco tempo trasformata in una corsa per la 

sopravvivenza e, a tal punto, è iniziato il vero e proprio declino. I Paesi Emergenti, 

vedendosi arrivare un boom di imprese impazienti di stabilirsi sulle loro terre, hanno 

indirettamente preso posizione, ad esempio alzando le tasse, istituendo sindacati a tutela 

dei loro diritti, rubando la proprietà intellettuale e imitando merci. Inoltre, anche le società 

dell’ovest si sono rovinate da sole a vicenda: hanno iniziato a competere (al rialzo per 

giunta) per aggiudicarsi manodopera e risorse che iniziavano seriamente a scarseggiare, 

in quanto la prima non era numericamente (e qualificatamente) sufficiente a soddisfare 

tutte le richieste di assunzione, mentre le seconde erano quasi esaurite dato che si 
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estraevano da anni senza sosta, nonché senza permettergli di rigenerarsi. Oltretutto, come 

se ciò non bastasse, hanno iniziato ad affiorare in breve tempo tutti i costi più nascosti 

dell’offshoring, di cui la maggior parte erano legati all’enorme distanza che li separava 

dal punto di vista geografico. 

Un celebre scrittore statunitense di nome Jack London un secolo fa disse “La giusta 

funzione di un uomo è di vivere, non di esistere.”; purtroppo, però, le vicende che 

accadono al giorno d’oggi hanno portato ad un avvilente ribaltamento della frase appena 

citata, per cui si può amaramente affermare che nello scenario geo-economico e politico 

attuale prevale un fare di sopravvivenza. È assolutamente necessario, quindi, superare 

una volta per tutte quel difetto nel sistema che obbliga le imprese ad espatriare (i.e. 

delocalizzare tutto o solo una parte del loro business), o comunque a rimanere evadendo 

però le tasse, solo per poter sopravvivere (o semplicemente esistere come disse Jack 

London). Di conseguenza, come si dirà nel prosieguo di codesto capitolo conclusivo, è 

vitale creare un clima che permetta alle imprese di vivere e svilupparsi nel proprio Paese 

d’origine, poiché vi è ragione di affermare che c’è sempre un motivo per cui tali imprese 

sono nate lì, per cui chi le ha fondate lo ha fatto in quel luogo piuttosto che altrove. È 

quindi evidente che la chiave, ovvero la scelta, giusta è, anzitutto, quella che consente di 

evadere dalla semplice sopravvivenza, la quale tra l’altro avviene spesso 

contemporaneamente a mero vantaggio proprio e a danno altrui. 

Tuttavia, è palese ormai che le aziende guardino con interesse all’internazionalizzazione 

(intesa in senso generale, non in chiave specifica di delocalizzazione), perché ciò è 

inevitabile in un mondo estremamente globalizzato come ora. Ciò purché questa 

espansione aziendale all’estero venga interamente intesa come un’opportunità positiva di 

arricchimento, sotto molti aspetti, per entrambe le parti (le imprese e la loro Patria da un 

lato e, i territori destinatari assieme al loro popolo dall’altro). Spesso e volentieri, infatti, 

le aziende agiscono con atteggiamento di “esclusione”, ritenendo cioè inferiori i territori 

esteri dove emigrano, spesso solo per un fattore di dissomiglianze con il mondo 

occidentale; perciò li sfruttano solo per raggiungere i loro scopi economici. Pertanto le 

imprese devono cessare di agire secondo un’ottica di sfruttamento, con atteggiamento di 

conquistadores, ma operare essendo coscienti che ciascun attore coinvolto (sia esso una 

persona fisica o giuridica, un territorio o un popolo) deve allo stesso tempo dare e poter 

anche ricevere qualcosa di positivo in cambio. 
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Non esistono dubbi sul fatto che per molte aziende è oramai inevitabile procedere ad 

aprire succursali proprio nei Paesi Emergenti (i quali sono purtroppo geograficamente 

molto lontani e, tale distanza, è fonte di grosso svantaggio se non viene gestita 

adeguatamente), al fine di reperire lì materie prime e risorse energetiche per le quali il 

loro business richiede un utilizzo davvero intensivo e che, per l’appunto, non sono proprio 

mai state presenti in Patria o i cui giacimenti sono stati esauriti. Il punto cruciale è che 

nell’andare a prenderle le imprese devono agire con estrema cautela e non con ingordigia 

facendone pura razzia nella quantità e nel modo. Di conseguenza è fondamentale che esse 

smettano immediatamente di occupare in maniera totalmente impositoria questi territori, 

solo perché deboli e vulnerabili, andando ad imporre la supremazia occidentale come in 

epoca coloniale. Non devono, quindi, insediarsi minacciosamente, estrarre tutte le risorse 

naturali disponibili, schiavizzare tutta la manodopera in età lavorativa senza riconoscergli 

null’altro che una misera paga ben sotto gli standard del mondo occidentale, tuttalpiù 

innegabilmente data dagli esorbitanti guadagni che queste multinazionali profittano nei 

mercati industrializzati, dove vendono i beni e i servizi che hanno prodotto in quei Paesi 

lontani, a costi assai irrisori, a prezzi più che triplicati. Se, difatti, agiscono in questo 

modo, è evidente che le imprese portano ricchezza soltanto a loro stesse (nonché agli 

uomini che le amministrano), non curandosi minimamente di portarne, non solo in termini 

di rialzo del PIL, ma anche di welfare, ai Paesi meno sviluppati di loro in cui spostano la 

catena di approvvigionamento (o spesso anche quella di produzione), e, paradossalmente, 

nemmeno ai Paesi occidentali di cui primo tra tutti quello di provenienza. 

Con riferimento a quest’ultimo (i.e. il Paese d’origine delle imprese delocalizzanti), si 

può pienamente affermare che l’offshoring, in particolare, lo deruba di un’infinità di 

elementi: di parecchi posti di lavoro; di tecnologia, che viene scoperta e testata lì, ma poi 

implementata all’estero; di know-how, che molti hanno capito troppo tardi che va 

tutelato; e di talenti, che sono praticamente obbligati a trasferirsi all’estero e ad insegnare 

lì il savoir faire che hanno appreso nel luogo d’origine. 

Fortunatamente, però, molti degli aspetti osservati finora stanno andando lentamente 

attenuandosi, difatti molte imprese non cavalcano più l’onda dell’offshoring come agli 

esordi, in quanto la sua altezza non è affatto quella di uno tsunami, anzi. Molte imprese, 

come si è anticipato in precedenza, riescono ormai solo a sopravvivere all’estero, 

stringendo i denti e rimanendo lontano, oppure riavvicinandosi a casa cambiando Stato 
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estero; altre, invece, prima o poi collassano del tutto, poiché si lanciano a capofitto 

nell’offshoring, spesso andando anche molto lontano, con fare di “avventuriero”, 

abbagliate dall’ottenimento di facili profitti e niente altro, senza valutare accuratamente 

tutto in sede preliminare. Tali imprese che preferiscono continuare ad annaspare fino ad 

annegare, sovente lo fanno perché non hanno il coraggio di aprire gli occhi e rimboccarsi 

le maniche per ritornare in Patria come hanno iniziato a fare delle aziende simili. È 

proprio così che ha preso vita il fenomeno del reshoring che è stato trattato 

approfonditamente nella tesi e spiegato con validi esempi e testimonianze. La strada del 

reshoring è stata spianata da aziende che, anche se con la coda fra le gambe e con il fare 

del figliol prodigo, hanno fatto nuovamente il loro ingresso in Madrepatria dandosi da 

fare per ripartire e ritornare competitive come lo erano all’epoca, per molte di loro 

davvero lontana, della loro fondazione. 

Sebbene il primo passo verso il ritorno sia compiuto dalle imprese, queste devono poi lì 

essere aiutate a ristabilizzarsi, nonostante siano tornate sul territorio che fino a tempo 

prima era stato la loro culla. Lì devono essere assistite in primis dall’apparato statale che 

deve mettere da parte l’orgoglio e non considerarle come traditrici e disertrici, ma 

tendergli una mano, economica e fiscale. Ulteriore supporto nei loro confronti deve 

provenire da parte dei privati cittadini, magari ex loro dipendenti, e dai consumatori 

arrabbiati, i quali devono permettere a tali aziende di riscattarsi, rispettivamente sotto il 

punto di vista occupazionale e qualitativo. È quindi fondamentale che i territori di origine 

delle imprese che rientrano siano in sintonia con l’attuale scenario economico in cui 

queste si ritrovano ad operare: il raggiungimento di tale armonia è una bella sfida per tutti 

i soggetti coinvolti. 

A tal proposito, da quanto detto finora in quest’ultima parte e nel corso di tutto 

l’elaborato, si ritiene di poter affermare che bisognerebbe dar vita a una sorta di ambiente 

prolifico dove convivano armoniosamente: industria (i.e. le imprese), terziario avanzato 

(i.e. finanza, centri di R&S, servizi IT e tutta la nuova branca dell’industria 4.0), mondo 

del sapere (i.e. istruzione superiore e universitaria) e Pubblica Amministrazione. Questo 

grande ecosistema, se correttamente implementato (magari improntato sul modello della 

cosiddetta Tripla Elica di Etzkowitz-Leydesdorff del 199538), potrebbe risultare quasi 

																																																								
38 Il cosiddetto Modello a Tripla Elica mette in relazione tra loro tre soggetti: università, 
settore privato e Pubblica Amministrazione. 
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certamente molto più attrattivo del vantaggio di costo dei Paesi Emergenti. Difatti è 

evidente che i territori con sinergie di questo genere, dove di conseguenza viene generata 

anche tanta conoscenza, rendono, con molta probabilità, favorevole l’insediamento delle 

imprese, nonché incoraggiano il reshoring ed il near reshoring di aziende straniere. 

Ritornando a far capo alla domanda che funge da titolo a questa terza parte conclusiva 

dell’elaborato, come è già stato detto non v’è, da parte di chi scrive, la volontà di 

incoronare un’opzione in qualità di vincente sulle altre, in quanto sono tre alternative che 

ogni specifica realtà aziendale deve valutare e ponderare in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, 

sono finora state volutamente palesate in ambito della presente tesi, le numerose 

innegabili qualità positive del fenomeno del reshoring. Pertanto, si ritiene ragionevole 

indicarlo come l’alternativa in grado di conferire maggiore successo alle imprese di 

qualsiasi dimensione che sono già attive internazionalmente nel contesto globale attuale. 

In particolare, data la nazionalità di chi scrive, si ritiene di affermare ciò in quanto il 

reshoring può essere senz’altro visto come un contributo positivo alla dinamica futura 

della manifattura italiana. Inoltre, si vuole nuovamente ribadire che un’impresa che torna 

e che ivi riesce a riscuotere ancora un enorme successo, è un’impresa che deve 

assolutamente e pienamente aver compreso che esistono degli elementi che esulano da 

tutto e da tutte le fluide conseguenze della globalizzazione; per citarne alcuni vi sono il 

rispetto della condizione degli esseri umani e dei loro diritti, il rispetto dell’ambiente 

inteso in senso più lato possibile e l’importanza dell’agire in sicurezza. Per di più, un 

ulteriore elemento che conferisce successo ad una prassi di reshoring e perciò da non 

tralasciare, è una sua adeguata comunicazione al consumatore, ovvero dei motivi 

sinceramente altruistici che stavano, e continuano a stare, alla base della scelta di rientro. 

Infine è doveroso ribadire ancora una volta che il reshoring non deve assolutamente 

indurre l’imprenditore che sceglie di attuarlo a smettere di perseguire la via 

dell’internazionalizzazione, se non attraverso la delocalizzazione, cercando comunque 

sempre nuovi accattivanti e strategici mercati di sbocco, nonché organizzando reti 

distributive dirette all’estero. 

Concludendo, si è notato che con il tempo lo sguardo degli imprenditori ha iniziato a 

spostarsi sempre più a Est, perché la convenienza (specialmente economica) ha iniziato 

per prima a prendere questa direzione; eppure, presto, l’Est si esaurirà e questa sorta di 
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“nomadismo vizioso” non reggerà più, al che l’Est diventerà l’Ovest e le imprese 

invertiranno la rotta verso quest’ultimo attuando near reshoring e reshoring. 
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