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INTRODUZIONE	  
 

Molti studiosi si sono occupati di globalizzazione, ma nessuna teoria ha acquisito una posizione di 

autorità indiscussa. La stessa definizione del concetto di globalizzazione assume caratteristiche molto 

diverse a seconda delle teorie e del settore scientifico di riferimento. Gli statunitensi Teodore Levitt e 

Thomas Porter e il giapponese Kenichi Ohmae furono probabilmente i primi ad usare, verso la metà degli 

anni Ottanta, il termine “globalizzazione” per indicare l’essenza del cambiamento che venivano 

osservando nelle strategie delle grandi imprese multinazionali. Da un punto di vista prettamente 

economico la globalizzazione è stata definita da Rugman nel 2002, come la produzione e la distribuzione 

di prodotti e servizi di tipo e qualità omogenei su scala mondiale. Un’accezione ben più ampia è stata 

utilizzata dal sociologo e politologo Antony Giddens (1999), che l’ha definita come l’interconnessione 

mondiale, ai livelli culturale, politico ed economico, che risulta dall’eliminazione delle barriere alla 

comunicazione ed al commercio. In un quadro di assoluta eterogeneità c’è chi ne canta le lodi, e ne mette 

in evidenza gli effetti benefici, come ad esempio  Jeffrey Sachs (2006), che la vede anche come un mezzo 

per alleviare la povertà e offrire ai poveri la possibilità di partecipare all’economia globale, e chi si oppone 

fermamente ai principi e alle conseguenze della globalizzazione ritenendola la causa di tutti i mali della 

società come William Greider (1997) che nel libro “One World, Ready or Not” sostiene la tesi secondo 

cui l’offerta globale è superiore alla domanda globale e la globalizzazione provoca seri danni nel mondo 

del lavoro economico. A metà strada tra queste due posizioni estreme si collocano coloro i quali (e tra 

questi Stiglitz e Krugman) credono che la globalizzazione sia un fenomeno positivo con conseguenze 

benefiche sullo sviluppo economico, ma che vada governata per evitare che abbia effetti negativi sulla 

coesione sociale, sulla democrazia e sull’ambiente. 

Il presente lavoro, partendo da una presentazione del fenomeno globalizzazione e dall’analisi 

degli ultimi dibattiti intorno al tema, pone l’attenzione sulle implicazioni dei processi di globalizzazione 

sul sistema dei distretti industriali e delle PMI analizzando sia i fattori critici per le imprese sia le opzioni 

strategiche che in alcuni casi sembrano preservarne e rafforzarne la capacità competitiva. A tal proposito il 

lavoro propone l’analisi di un caso aziendale, l’Inditex, come esempio di impresa che ha saputo cogliere, 

dalla complessità dei mercati, lo stimolo per elaborare una strategia d’impresa in grado di rivitalizzare la 

propria presenza sul mercato, in un settore, quello della moda, altamente competitivo e dinamico, in cui 

gli effetti della globalizzazione sono tangibili: mercati tradizionalmente vocati ad un’offerta fortemente 

correlata agli orientamenti culturali “locali” evolvono verso un’offerta “universale”. 
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CAPITOLO 1 
 

GLOBALIZZAZIONE 

 

1.1. Il fenomeno globalizzazione 

La globalizzazione riguarda un fenomeno che implica l'interazione di dinamiche piuttosto complesse 

ed è caratterizzato dal comune confluire di processi non solo economici ma anche politici, sociali, 

ambientali e culturali. Molti studiosi se ne sono occupati (economisti, sociologi, politologi, giuristi, 

aziendalisti, ecc.) utilizzando categorie concettuali e approcci analitici appartenenti a differenti discipline 

e fornendo interessanti contributi di conoscenza, ciascuno dei quali diretto a spiegare una specifica 

sfaccettatura di quella “entità poliedrica”, che costituisce la globalizzazione. Ulrich Beck (1999), ad 

esempio, ponendo l’accento sulla dimensione politica del fenomeno, afferma che la globalizzazione è il 

processo in seguito al quale gli Stati nazionali e la loro sovranità vengono condizionati e connessi 

trasversalmente da attori transanzionali, dalle loro chance di potere, dai loro orientamenti, identità e reti. 

Da un punto di vista prettamente economico la globalizzazione è stata definita da Rugman (2000:28) 

come la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi di tipo e qualità omogenei su scala mondiale, e 

da Dicken (1998), come l’estensione geografica delle attività economiche e l’integrazione funzionale di 

queste attività disperse a livello internazionale. Per Stiglitz (2003), la globalizzazione consiste in una 

maggiore integrazione tra i paesi e i popoli del mondo ed è stata resa possibile dalla riduzione dei costi dei 

trasporti e delle comunicazioni e dall’abbattimento delle barriere artificiali relative alla circolazione 

internazionale dei servizi, dei beni, dei capitali, delle conoscenze e (in misura minore) delle persone. 

Un’accezione ben più ampia è stata utilizzata dal sociologo e politologo Antony Giddens (1999), che 

l’ha definita come l’interconnessione mondiale, ai livelli culturale, politico ed economico, che risulta 

dall’eliminazione delle barriere alla comunicazione ed al commercio.  Giddens (2000: 25-26) scriveva 

infatti : «La globalizzazione è dunque un complesso insieme di processi, non uno soltanto, un insieme che 

opera in maniera contraddittoria e conflittuale. La maggior parte della gente crede che la globalizzazione 

sia semplicemente il “trasferire” il potere o l’influenza dalle comunità locali e dalle nazioni nell’arena 

globale, ma questa è una delle sue conseguenze: le nazioni in realtà perdono parte del potere economico 

che avevano. Ma ciò comporta anche un effetto opposto: la globalizzazione non spinge solo verso l’alto 

ma anche verso il basso, creando nuove pressioni a favore dell’autonomia locale [...] La globalizzazione 

deforma inoltre i confini, creando nuove zone economiche e culturali dentro e attraverso le nazioni…». 

Levitt (1983:92), ponendo l’accento sul ruolo della tecnologia nei processi di globalizzazione, sostiene 

«Una forza potente sta guidando il mondo verso una progressiva omogeneizzazione e questa forza è la 
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tecnologia essa ha messo alla portata di tutti la comunicazione, il trasporto e il turismo. Tutte le persone, 

ovunque si trovino, domandano i beni di cui hanno sentito parlare e che hanno visto, per mezzo delle 

nuove tecnologie. Il risultato è una nuova realtà economica – lo sviluppo di mercati globali per beni di 

consumo standardizzati ad un livello mai immaginato prima. […] Sono scomparse le differenze nelle 

preferenze espresse a livello nazionale o regionale. Sono finiti i giorni in cui le imprese potevano vendere 

le proprie rimanenze di prodotto – o i modelli più vecchi di prodotti avanzati – nel mondo meno 

sviluppato. E sono finiti i giorni in cui i prezzi, i margini e i profitti realizzati all’estero erano 

generalmente più elevati di quelli realizzati sul mercato». 

Una interessante analisi sul termine globalizzazione viene proposta dal professor Mario Deaglio 

(2005:37-40). Questi afferma che il concetto di globalizzazione ha tre radici fondamentali. La prima è data 

dal pensiero del canadese Marshall McLuhan secondo il quale sono i mezzi di comunicazione in sé, e non 

le idee e le informazioni che essi disseminano, a plasmare la società. McLuhan scriveva: «Così come 

l’invenzione della stampa, con la sua enfasi sull’occhio anziché sull’orecchio, ha spinto l’uomo 

all’individualismo e all’introspezione, i nuovi sviluppi tecnologici consentendo all’insieme degli abitanti 

del pianeta di comunicare immediatamente tra loro, erano destinati a trasformare il mondo in un “villaggio 

globale”».  

Una seconda derivazione del concetto di globalizzazione è da ascrivere, sempre secondo Deaglio, alla 

scuola storica francese sorta intorno alla rivista “Les Annales”, e in particolare intorno al suo 

rappresentante più noto, ossia Fernand Braudel. Studiando  gli albori del capitalismo nella società del 

Cinquecento e del Seicento, Braudel evidenziò il carattere strutturale delle interdipendenze che il 

commercio internazionale portava con sé e dei legami che così si venivano a creare tra differenti nazioni e 

aree geografiche parlando a riguardo di “economia – mondo” per alludere proprio all’interdipendenza nei 

rapporti commerciali tra aree diverse, in un sistema che, nella sua estensione, non comprende 

necessariamente tutto il globo. Braudel ritiene che possano esistere contemporaneamente varie “economie 

– mondo”, per cui parla della possibilità dell’esistenza di una globalizzazione arcipelago. 

La terza radice del concetto di globalizzazione (ed è questa la radice da cui il concetto di 

globalizzazione deriva direttamente) mette in luce “l’interazione delle imprese in un mercato mondiale di 

tipo concorrenziale”. Tale nozione di globalizzazione si può far risalire ad alcuni economisti di impresa 

negli ultimi due decenni del ventesimo secolo. In particolare, in proposito, ricordiamo il giapponese 

Kenichi Ohmae e gli statunitensi Thomas Porter e Theodor Levitt. Infatti costoro furono probabilmente i 

primi ad usare, verso la metà degli ani Ottanta, il termine “globalizzazione” per indicare i mutamenti che 

andavano osservando nelle strategie delle grandi imprese multinazionali.  

David Held e Anthony McGrew (2003:9) forniscono un’altra definizione interessante della 

globalizzazione: «Il termine “globalizzazione, semplificandolo, denota la scala più estesa, la crescente 
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ampiezza, l’impatto sempre più veloce e profondo delle relazioni interregionali e dei modelli di interazioni 

sociali. Esso si riferisce ad una vera e propria trasformazione nella scala dell’organizzazione della società 

umana, che pone in relazione comunità tra loro distanti e allarga la portata delle relazioni di potere 

abbracciando le regioni ed i continenti più importanti del mondo». Per quanto concerne l’origine del 

termine, molti autori ritengono che esso si sia diffuso solo negli ultimi vent’anni, ma che l’elaborazione 

del concetto di globalizzazione risalga a molto prima. Secondo gli studiosi David Held ed Anthony 

McGrew (2001), la sua origine può essere rinvenuta negli studi di molti intellettuali dell’ Ottocento e del 

primo Novecento i quali mettevano in evidenza come la modernizzazione stesse portando alla progressiva 

integrazione del mondo. Held e Mcgrew sostengono che sarà solo negli anni ’60 e nei primi anni ’70 che 

verrà effettivamente utilizzato il termine “globalizzazione per interpretare la nuova realtà che andava 

manifestandosi con sempre maggiore evidenza, ed è proprio a partire dagli anni ’60 che si assiste ad una 

sempre maggiore interdipendenza del mondo, in tutti i campi. Ad esempio, si verifica una sempre 

crescente interdipendenza politica ed economica (soprattutto tra gli stati occidentali), e in genere ciò che 

accade fuori dei confini nazionali si ripercuote sulla realtà interna agli stati e, viceversa, ciò che accade 

all’interno dei singoli stati si ripercuote all’esterno. Come conseguenza di tutto ciò, per Held e Mcgrew, 

gli approcci tradizionali ai problemi di economia, di politica e di cultura diventano inadeguati (visto che 

tali approcci presumevano una netta separazione tra ciò che accade a livello locale e quello che avviene a 

livello globale). Si dibatte sulle crescenti interconnessioni delle attività umane nell’intero pianeta, ed è 

proprio nel contesto di tale dibattito che la teoria del sistema mondo, dell’interdipendenza complessa e la 

nozione stessa di globalizzazione sono emerse come altrettante interpretazioni della nuova realtà, come 

altrettante interpretazioni dei  processi.  

Quanto finora detto ci dimostra che il dibattito internazionale sulla globalizzazione e assai vasto e 

articolato e che è difficile darne una definizione univoca o sottoporlo ad una descrizione schematica. Negli 

ultimi anni molti autori si sono misurati con i problemi analitici e teorici sollevati dalla globalizzazione 

elaborando numerose interpretazioni, ognuna delle quali si sofferma sull’analisi di una specifica 

prospettiva del fenomeno. Gran parte di questi autori comunque concordano sull'idea che ciò che viene 

chiamato globalizzazione abbia a che fare non soltanto con l’importazione e l’esportazione di merci e 

servizi, ma anche con la sfera dei valori, delle tradizioni, degli stili di vita e che oggi la competizione non 

riguarda soltanto la produzione di merci e servizi, ma anche i modelli culturali. Storicamente non 

possiamo poi non ricordare che il punto di innesco della globalizzazione è stata la caduta della cortina di 

ferro e la disgregazione del blocco comunista sovietico. Ciò ha portato alla ribalta paesi che vivevano in 

modo diverso con livelli di produttività differenti e ha determinato violente variazioni (in meglio ma anche 

in peggio) degli standard sociali. Vi è stato in molti casi un aumento del carico fiscale sulle aziende (molte 

delle quali sono passate dalla mano pubblica al privato) che si sono dovute esporre direttamente al 



8	  
	  
	  

mercato. La globalizzazione quindi è un processo all’interno del quale possono essere riconosciute diverse 

manifestazioni/aspetti spesso connessi tra loro. 

Di seguito si prova ad elencare gli aspetti che, da quanto sin qui detto, il processo di globalizzazione 

sembra comprendere:  

1. Industriale – Emersione di un mercato di produzione globale, il quale offre la possibilità ai 

consumatori di poter acquistare beni provenienti dall’estero; 

2. Economico – Avvento di un mercato comune globale, basato sul libero scambio di beni e 

servizi; 

3. Finanziario – Avvento di un mercato comune globale che facilita l’accesso al credito esterno ad 

ogni tipo di contraente; 

4. Politico – Creazione di un ordine globale attraverso la creazione di organismi sovrastatali capaci 

di relazionare i vari stati; 

5. Sociale – Incrementi nella circolazione delle persone provenienti da diverse parti del globo con 

minori restrizioni; 

6. Culturale – Crescita di contatti fra culture provenienti da diverse parti del pianeta, diffusione del 

multiculturalismo e facilitazione nell’accesso alla diversità culturale  

7. Tecnologico – Sviluppo di un’infrastruttura globale di telecomunicazioni e aumento vertiginoso 

nei flussi di dati fra stati, grazie alla creazione di nuove tecnologie, quali Internet, i satelliti, ecc; 

8. Legale – Creazione di una legislazione internazionale e organi capaci di applicare tale 

legislazione (ad es. la Corte internazionale di giustizia), riconoscimento internazionale di 

brevetti e leggi dedite alla tutela del copyright; 

9. Ecologico – Avvento di sfide ecologiche globali (ad es. l’effetto serra) che non possono essere 

risolte senza la cooperazione internazionale; 

10. Migratorio – esponenziale aumento dei flussi migratori internazionali. 
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1.2. La globalizzazione e lo scenario attuale 

Negli ambienti accademici, quindi, nessuna teoria della globalizzazione ha acquisito una posizione di 

autorità indiscussa né le attuali tradizioni politiche di conservatorismo, liberismo e socialismo appaiono in 

grado di offrire interpretazioni coerenti dell’era della globalizzazione e risposte alle sue sfide. Ci troviamo 

di fronte ad un quadro di assoluta eterogeneità dove c’è chi ne canta le lodi e ne mette in evidenza gli 

effetti benefici e chi si oppone fermamente ai principi e alle conseguenze della globalizzazione ritenendola 

la causa di tutti i mali della società. A metà strada tra queste due posizioni estreme si collocano coloro i 

quali (tra questi Stiglitz e Krugman) credono che la globalizzazione sia un fenomeno positivo con 

conseguenze benefiche sullo sviluppo economico, ma che vada governata per evitare che abbia effetti 

negativi sulla coesione sociale, sulla democrazia e sull’ambiente. 	  

Per quanto attiene alla globalizzazione economica, David Held e Anthony McGrew sostengono che i 

punti attorno ai quali si accende la controversia tra globalisti e scettici sono essenzialmente quattro: 

1. La misura in cui l’attività economica si è globalizzata;  

2. Se stia sorgendo, favorita dalla terza rivoluzione industriale, una nuova forma di capitalismo che 

abbraccia tutto il pianeta;  

3. In che misura l’attività di governance nazionale ed internazionale è in grado di controllare 

efficacemente la globalizzazione;  

4. Se la competizione globale significhi il tramonto delle strategie economiche di livello nazionale e la 

fine del welfare state. 

In questo lavoro si ritiene utile ripercorrere le posizioni assunte da alcuni autorevoli studiosi sulla 

globalizzazione e le sue conseguenze con lo scopo di cogliere una serie di implicazioni che interessano il 

mercato e quindi, direttamente o indirettamente, il sistema imprese. 

Stiglitz1 sostiene che la globalizzazione resta la tendenza dominante nell’economia planetaria, ma che 

occorre riformarne le regole di funzionamento. Essa può essere una forza positiva (ha cambiato il modo di 

pensare della gente e ha diffuso l’ideale di democrazia e il benessere) per quei paesi che si sono resi 

artefici del proprio destino con governi che hanno svolto un ruolo attivo nello sviluppo, senza affidarsi a 

un mercato che, autoregolandosi, riuscirebbe a risolvere da solo tutti i problemi. Negli altri casi la 

globalizzazione non ha funzionato. Centinaia di milioni di persone hanno visto peggiorare le loro 

condizioni di vita perdendo il lavoro e ogni tipo di sicurezza. Sono dunque le regole della globalizzazione 

a essere sbagliate e questo accade perché gli organismi che le dettano si basano su una miscela perversa di 

ideologia e politica che impone soluzioni a favore degli interessi dei paesi industrializzati più avanzati. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Stiglitz  ha vinto il premio Nobel per l’economia nel 2001, insieme a George Akerlof e Michael Spence, per le 
sue ricerche sulle asimmetrie informative e i fallimenti del mercato. Gran parte dei suoi studi sono legati al ruolo 
dello Stato nell’economia, al rapporto tra istituzioni e concorrenza e fra politica e libera iniziativa privata. 
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Sempre secondo Stiglitz le strategie di sviluppo a "taglia unica", spesso ispirate a modelli economici 

neoliberisti, vanno rigettate e sostituite con misure “ad hoc” per i paesi sottosviluppati e in transizione, tali 

misure devono essere finalizzate allo sviluppo e alla crescita; l'idea che il libero commercio favorisca, “sic 

et simpliciter”, il benessere globale va rivista criticamente alla luce dei costi e dei benefici che comporta 

per le economie sviluppate e per quelle emergenti; il sistema della proprietà intellettuale e dei brevetti, 

così com'è ora, favorisce purtroppo solo i paesi più ricchi e la ricerca applicata privata, a danno di quelli 

poveri e della ricerca di base e pubblica. Stiglitz sostiene, inoltre, che i paesi in via di sviluppo hanno 

bisogno di maggiori risorse e maggiori opportunità, ma soprattutto di un regime di proprietà intellettuale 

che faciliti l’accesso alle conoscenze. Per quanto riguarda poi le misure per la stabilità finanziaria globale, 

Stiglitz ribadisce l'importanza del controllo dei flussi di capitali speculativi come sta facendo, per 

esempio, la Cina: «La Cina ha aperto con cautela i propri mercati all’importazione e ancora oggi non 

consente l’ingresso di capitali speculativi, quelli cioè che puntano a rendimenti elevati nel breve periodo e 

accorrono verso un paese sulla scia dell’ottimismo, salvo poi fuggire ala primo accenno di crisi. Il governo 

cinese ha capito che questi afflussi improvvisi di capitali creano boom di breve durata, mentre le 

recessioni e le depressioni che intervengono dopo la fuga dei capitali provocano danni di vaste 

dimensioni, che vanno ben oltre il semplice azzeramento del guadagno nel breve termine. La Cina ha 

evitato il meccanismo del “boom e declino” che ha segnato altri paesi dell’Est asiatico e dell’America 

Latina (2007:10). Stiglitz (2006) ritiene, insomma, che la globalizzazione sia una grande opportunità per 

l'umanità, ma che finora sia stata governata in modo "geloso" (a proprio vantaggio) da chi deteneva le leve 

del potere e cioè il mondo industrializzato, le grandi corporations e gli Stati Uniti in particolare. 

Anche Jeffrey D. Sachs, nel suo libro “The Price of Civilization”, sostiene che la globalizzazione 

necessiti di un Governo altamente efficace, modernizzato, in linea con le specifiche sfide lanciate da 

un’economia mondiale interconnessa e, in un articolo apparso sul sole 24 ore, scrive: «La globalizzazione 

economica ha prodotto vantaggi importanti per il mondo, tra cui la rapida diffusione di tecnologie 

avanzate come Internet e la telefonia mobile. Ha altresì ridotto la povertà in numerose economie 

emergenti; basta questo per rendersi conto di quanto sia importante mantenere aperta e interconnessa 

l’economia mondiale. Eppure la globalizzazione ha creato anche grossi problemi, che devono essere 

affrontati. Innanzitutto, ha aumentato la portata dell’evasione fiscale, a causa della rapida proliferazione di 

paradisi fiscali in tutto il mondo. Le multinazionali hanno più opportunità rispetto al passato di eludere il 

fisco. Inoltre, la globalizzazione ha creato perdenti e vincitori. Nei Paesi ad elevato reddito, come gli Usa, 

l’Europa e il Giappone, i principali perdenti sono i lavoratori che non possiedono il giusto livello di 

istruzione per competere in modo efficace con la manodopera a basso costo dei Paesi in via di sviluppo. I 

più colpiti sono i lavoratori dei Paesi ricchi che non hanno un titolo di studio universitario e che per questo 

hanno perso il posto di lavoro. Chi non l’ha perso ha invece assistito a una stagnazione o una riduzione 
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dello stipendio. La globalizzazione ha anche alimentato il contagio. La crisi finanziaria del 2008 è partita 

da Wall Street ma si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, sottolineando la necessità di cooperazione 

globale sul fronte delle banche e della finanza. I cambiamenti climatici, le malattie infettive, il terrorismo 

e altre piaghe che facilmente superano i confini nazionali necessitano di una risposta globale della stessa 

entità. La globalizzazione ha bisogno di politiche governative intelligenti. I Governi dovrebbero 

incentivare l’istruzione di alta qualità, per consentire ai giovani di affrontare la concorrenza globale, 

dovrebbero innalzare la produttività creando infrastrutture moderne e promuovendo scienza e tecnologia. 

E dovrebbero cooperare a livello globale per regolamentare quelle parti dell’economia (in particolare 

finanza e ambiente) in cui i problemi di un Paese possono estendersi ad altre parti del mondo o Governo. 

Ma anche il ruolo del Governo va modernizzato, in linea con le specifiche sfide lanciate da un’economia 

mondiale interconnessa. economica ha raggiunto il livello più alto dalla Grande Depressione. Queste 

tendenze negative sono state esacerbate dalla politica domestica. Gli abbienti hanno utilizzato la ricchezza 

per rafforzare il proprio controllo sul potere. Finanziano le costose campagne di presidenti e parlamentari, 

che a loro volta aiutano i ricchi, spesso a scapito del resto della società. La stessa sindrome, che vede i 

ricchi guadagnarsi (o rafforzare) il controllo del sistema politico, ora affligge molti altri Paesi. Da tutto il 

mondo, però, arrivano importanti segnali di gente stanca di Governi che riservano trattamenti speciali ai 

ricchi non curandosi di tutti gli altri. Cresce il desiderio di una maggiore giustizia sociale…» 

(ilsole24ore, 10/03/2011). 

Secondo Robert Reich, dagli inizi degli anni Novanta l’economia mondiale ha avuto una direzione 

privilegiata orientata alla globalizzazione: produrre in ogni angolo della terra al minor costo possibile e 

utilizzare i vantaggi offerti dalla rete per estendere al massimo il proprio mercato. Oggi però anche questo 

modello di business si sta evolvendo in una forma ulteriore, quella del super capitalismo appunto. Ancora 

più potente, ancora più pervasivo di quanto non fosse la globalizzazione stessa. Intanto la democrazia, 

dovendo tutelare ciascun cittadino, si sta indebolendo proprio a causa delle pressioni esercitate dal nuovo 

sistema economico. Il crescente dislivello fra reddito e ricchezza, la precarietà lavorativa in aumento e gli 

effetti ad ampio raggio del surriscaldamento del pianeta sono le naturali conseguenze di questo processo. 

“La scomoda verità - sostiene l’autore - è che la maggior parte di noi ha due menti, come consumatori e 

come investitori puntiamo a fare grandi affari. Come cittadini, invece, disapproviamo le molte 

conseguenze sociali che ne derivano”. Reich propone in alternativa un capitalismo forte ed energico, che 

non interferisca però con l’esercizio dei diritti primari. Il compiersi della globalizzazione, secondo Reich, 

ha posto l’occidentalismo di fronte a nuovi dilemmi e via via a spinte contraddittorie che vedono da una 

parte l’aumento della ricchezza e dall’altra la crescita della povertà. Identità e globalismo sono due aspetti 

del medesimo insieme, logiche necessarie, ma non facili da coniugare poste in seno all’ambito economico, 

politico, del progresso tecnologico e della giustizia. 
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Il premio nobel per l’economia (2008) Paul Krugman (conosciuto in ambito accademico soprattutto per 

la sua nuova teoria del commercio internazionale e gli studi sul ruolo dei consumatori nel determinare 

l’allocazione e il grado di specializzazione della produzione) sostiene che è ancora presto per affermare 

che la globalizzazione sia un processo distruttivo e destabilizzante. Secondo Paul Krugman i discorsi e le 

tesi contro la globalizzazione sono divenuti così pervasivi che molti osservatori sembrano determinati a 

incolpare i mercati globali di una quantità di mali sociali. Spesso si verifica un problema di 

sopravvalutazione sugli effetti della globalizzazione ed il rischio è che il pubblico, condotto erroneamente 

a credere che il commercio internazionale sia la fonte di tutti i nostri mali, possa reclamare qualche genere 

di protezionismo ignorando quanto di buono la globalizzazione ha fatto per tanta gente, negli Stati Uniti e 

all'estero. 

E’ interessante a questo punto riportare quanto emerso da una ricerca, coordinata dal professor Hans 

Peter Blossfeld, sugli effetti della globalizzazione in quattordici paesi. La ricerca, durata sei anni, ha 

coinvolto 70 studiosi. Gli elementi più importanti emersi dalla ricerca sono stati sintetizzati dallo stesso 

Blossfeld durante il Festival dell’economia di Trento 2012. Secondo Blossfeld, la globalizzazione non 

produce un effetto di omogeneizzazione uguale in tutto il mondo e questo per due motivi principali: il 

primo è che gli effetti della globalizzazione, che di per sé sarebbero anche similari, vengono poi 

differenziati da tutta una serie di filtri istituzionali che chiaramente variano da Paese a Paese; il secondo 

motivo è che in un'epoca di incertezze (amplificate dalla globalizzazione stessa) tendiamo a agire secondo 

quanto vediamo fare dalle persone che ci sono vicine. Ecco quindi che alle difficoltà di questo terzo 

millennio reagiamo, secondo Blossfeld, utilizzando gli schemi culturali del mondo che ci circonda e che 

varia se non da Stato a Stato, almeno da continente a continente. Un altro aspetto che Blossfeld ha dedotto 

dalla ricerca è che con la globalizzazione tutto diventa più rapido e questo porta con sé la grande difficoltà 

di prendere le decisioni di lungo periodo. Tutto è troppo in continua evoluzione sia per gli uomini che per 

le aziende e ciò genera incertezze. Lo studioso ribadisce, che le angosce della globalizzazione non 

colpiscono tutti allo stesso modo e che l’incertezza causa problemi differenti in paesi diversi: i politici 

reagiscono diversamente da paese a paese perché hanno pre-condizioni e vincoli differenti. (preesistenti 

sistemi del lavoro, dell’istruzione, del welfare ecc.). La situazione dei giovani, secondo Blossfeld, è invece 

un elemento unificatore « i giovani sono i perdenti della globalizzazione» Non solo in Europa ma in tutto 

il mondo sono cambiati in peggio i contratti di lavoro, è aumentata la disoccupazione e l'incertezza per il 

posto di lavoro. 

Negli ultimi anni, e ben prima che scoppiasse la crisi dei mutui, diversi studiosi ed esperti avevano 

evidenziato i pericoli di una globalizzazione sfrenata e di un mercato sempre più fuori controllo. Paul 

Krugman, Robert Reich e Joseph Stiglitz sono tra coloro che hanno dedicato maggiori energie a 

sensibilizzare l’opinione pubblica e i policy maker intorno a questi temi. Ognuno di loro ha evidenziato le 
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possibili derive del capitalismo e sottolineato la necessità di ridefinire le regole del gioco, rivedere le 

priorità del nostro sistema di sviluppo e riorientare gli obiettivi di politica economica tenendo conto anche 

della loro sostenibilità sia ambientale sia sociale. Tutti e tre concordano su un punto: per uscire dalla crisi 

del super-capitalismo e correggere gli effetti collaterali della globalizzazione, l’unica via è la 

partecipazione democratica dei cittadini. Solo esprimendo una governance responsabile e lungimirante, 

capace di resistere alle pressioni delle varie lobbies, si potrà invertire la rotta. 

I sostenitori e i critici della globalizzazione  anche se dissentono su molti punti sembrano concordare 

sulle grandi forze che sono dietro: una grande liberalizzazione del commercio e dei flussi di capitale; la 

deregulation; i sempre minori costi delle comunicazioni e dei trasporti, una rivoluzione informatica che 

consente alle imprese di digitalizzare i confini tra progettazione, produzione e marketing e di situare 

queste funzioni in luoghi diversi; e una vasta disponibilità di operai e di tecnici in paesi a basso costo di 

lavoro. 

Per competere in un’economia globale quali strade devono prendere le aziende? Esiste un’unica regola 

per competere? Sembra che queste siano le domande che attualmente accendono il dibattito su come 

affrontare le sfide economiche. Nel paragrafo che segue si cercherà di tratteggiare la situazione delle 

imprese italiane in un contesto di economia globalizzata. 
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CAPITOLO 2 
 

LE IMPRESE ITALIANE TRA DINAMISMO E CRISI 
 

Le imprese italiane hanno sempre presentato caratteri di forte specificità: prevalenza di Piccole e 

Medie Imprese e presenza dei distretti industriali. 

 

2.1. Le piccole e medie imprese in Italia, alcuni dati2 

In Italia le PMI costituiscono una realtà numericamente molto significativa: su 4.338.766 imprese, 

4.335.448 (il 99,9%) sono, infatti, piccole e medie imprese. Inoltre, la quasi totalità di PMI (il 95%) è 

costituita da imprese con meno di 10 addetti. Il resto è formato da imprese che impiegano da 10 a 49 

addetti (196.090 unità, pari al 4,5%), mentre le imprese di taglia più grande (da 50 a 249 addetti) sono 

appena 21.867, ossia lo 0,5% del totale. 

 
Le piccole e medie imprese in Italia - 2007       

  Pmi  peso % su tot. 
Imprese Addetti peso % su 

tot. addetti 
 Valore agg. 

(migliaia euro) 
peso % su tot. 

Val.agg. 
Industria 519.198 12,0 3.492.380 21,1 148.835.402 22,0 
Costruzioni  594.591 13,7 1.793.391 10,8 59.399.186 8,8 
Servizi 3.221.657 74,3 8.069.880 48,7 274.606.567 40,5 
   - Commercio, manutenzione e rip. Autov.  147.682 3,4 471.907 2,8 15.080.408 2,2 
   - Commercio all'ingrosso  405.911 9,4 1.029.304 6,2 50.893.358 7,5 
   - Commercio al dettaglio  692.521 16,0 1.541.388 9,3 35.043.998 5,2 
   - Alberghi e ristoranti 269.498 6,2 989.171 6,0 18.851.471 2,8 
   - Trasporti e comunicazioni 156.107 3,6 657.816 4,0 27.613.451 4,1 
   - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,  
     altre attiv. prof. 1.058.696 24,4 2.173.787 13,1 90.070.813 13,3 

   - Altre attività dei servizi 491.242 11,3 1.206.507 7,3 37.053.068 5,5 
Totale PMI 4.335.446 99,9 13.494.473 81,4 490.030.100 72,4 
Totale Imprese 4.338.766 100,0 16.578.551 100,0 677.232.011 100,0 
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat       

	  
Le PMI non costituiscono solo numericamente l’ossatura del sistema produttivo nazionale, ma anche il 

loro contributo in termini di occupazione è significativo: impiegano, infatti, oltre l’81% degli occupati, in 

particolare nel settore dei servizi (circa il 49%). Analoga situazione si registra anche in termini di valore 

aggiunto: il 72,4% (esclusa l’agricoltura) è prodotto dalle PMI, di cui più della metà dalle imprese del 

terziario. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Per quanto riguarda i dati statistici si fa riferimento alle pubblicazioni ISTAT 2007 (Censimento generale 
dell’industria e dei servizi). 
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Le imprese in Italia: dimensione per classi di addetti - 2007 Numero imprese per classi addetti  
  1-9 10-49 50-249 Tot. Pmi 250 e oltre Totale 
Industria 431.319 77.504 10.375 519.198 1.460 520.658 
Costruzioni  563.817 29.309 1.465 594.591 84 594.675 
Servizi 3.122.353 89.277 10.027 3.221.657 1.776 3.223.433 
   - Commercio, manutenzione e rip. autov.  140.514 6.762 406 147.682 24 147.706 
   - Commercio all'ingrosso  390.036 14.671 1.204 405.911 149 406.060 
   - Commercio al dettaglio  678.713 12.743 1.065 692.521 235 692.756 
   - Alberghi e ristoranti 254.311 14.504 683 269.498 106 269.604 
   - Trasporti e comunicazioni 143.671 10.768 1.668 156.107 349 156.456 
   - Attività immobiliari, noleggio,informatica, ricerca, 
     altre attiv. prof. 1.037.043 18.825 2.828 1.058.696 622 1.059.318 

   - Altre attività dei servizi 478.065 11.004 2.173 491.242 291 491.533 
Totale 4.117.489 196.090 21.867 4.335.446 3.320 4.338.766 

 

Le imprese in Italia: dimensione per classi di addetti - 2007 Composizione % imprese per classi addetti  
  1-9 10-49 50-249 Tot. Pmi 250 e oltre Totale 
Industria 10,5 39,5 47,4 12,0 44,0 12,0 
Costruzioni  13,7 14,9 6,7 13,7 2,5 13,7 
Servizi 75,8 45,5 45,9 74,3 53,5 74,3 
   - Commercio, manutenzione e rip. autov.  3,4 3,4 1,9 3,4 0,7 3,4 
   - Commercio all'ingrosso  9,5 7,5 5,5 9,4 4,5 9,4 
   - Commercio al dettaglio  16,5 6,5 4,9 16,0 7,1 16,0 
   - Alberghi e ristoranti 6,2 7,4 3,1 6,2 3,2 6,2 
   - Trasporti e comunicazioni 3,5 5,5 7,6 3,6 10,5 3,6 
   - Attività immobiliari, noleggio,informatica, ricerca, 
     altre attiv. prof. 25,2 9,6 12,9 24,4 18,7 24,4 

   - Altre attività dei servizi 11,6 5,6 9,9 11,3 8,8 11,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat       

 

Dal punto di vista dei settori economici, le PMI, soprattutto quelle con meno di 10 addetti, si 

concentrano nel terziario (circa il 76% del totale PMI), in particolare nelle attività immobiliari, di 

informatica, di ricerca e di altre attività professionali (25,2%) e nel commercio al dettaglio (16,5%). 

Salendo di dimensione (imprese da 10 a 249 addetti) cala la quota delle PMI che operano nei servizi (circa 

il 46%) perché più diffusa è la presenza di medie imprese nel settore industriale. 

 

Nel nostro Paese, la dimensione delle imprese è in media pari a circa il 60% di quella degli altri paesi 

dell’Unione Europea e le imprese con meno di 10 addetti, che rappresentano il 95% del totale, hanno un 

peso del 47% in termini di occupazione contro il 21% della Germania, il 22% della Francia e il 27% della 

Gran Bretagna. Occorre, inoltre, considerare che le aziende di piccole dimensioni rimangono tali e non 

aumentano le loro dimensioni: in base a un’indagine relativa al decennio 1990-2000 è stato rilevato che 

l’80% delle imprese con meno di 5 addetti ha mantenuto le stesse dimensioni, mentre il 53% delle imprese 

che impiegavano dai 10 ai 19 lavoratori non si è ampliata. 

Quindi, come sottolineano in più occasioni Curzio e Fortis, tra i Paesi avanzati l’Italia presenta un 

sistema industriale del tutto peculiare, che si può così sintetizzare: un numero esiguo di grandi gruppi e un 

numero ancor più limitato di pilastri industriali, capaci cioè di esprimere un fatturato superiore ai venti 

miliardi di euro; una straordinaria costellazione di imprese piccole e medie(cioè con meno di 250 addetti) 
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con una specializzazione manifatturiera incentrata sui settori tipici del made in Italy (moda; arredo casa; 

alimentare, meccanica); oltre 200 distretti industriali, spesso leader mondiali nei loro settori o nicchie di 

attività, fenomeno, quest’ultimo, del tutto assente in simili proporzioni negli altri paesi maggiormente 

industrializzati. 

 

 

2.2. L’andamento delle imprese italiane negli ultimi decenni  
La dimensione media dell’impresa in Italia, così come nei principali paesi industrializzati, dopo aver 

raggiunto i livelli massimi negli anni sessanta, si è in seguito ridotta progressivamente, a causa della 

riduzione dei livelli occupazionali nelle grandi imprese manifatturiere. In linea generale, le cause del 

fenomeno sono riconducibili alla crisi petrolifera e agli elevati tassi di inflazione dei primi anni settanta. 

Infatti, in quegli anni, se da un lato il rialzo dei prezzi delle materie prime e l’aumento sostanziale del 

costo del lavoro determinano una sensibile riduzione dei margini di profitto e quindi dei tassi di crescita 

delle grandi imprese, dall’altro la maggiore flessibilità permette alle imprese minori di reagire meglio ai 

cambiamenti del contesto economico e sociale e di approfittare della caduta del cambio per aumentare la 

penetrazione nei mercati esteri.  

Negli anni 70, in particolare in Italia, tende a modificarsi il modello di sviluppo industriale e 

territoriale: dalla concentrazione territoriale verso le aree del Nord Ovest con conseguente crescita delle 

dimensioni medie delle imprese, si passa ad un modello basato sulla diffusione territoriale degli 

insediamenti produttivi di piccole e medie imprese. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta 

presso alcune regioni dell’Italia centrale e nord orientale si sviluppa un ristretto numero di settori 

manifatturieri caratterizzati dal basso tasso di investimenti fissi e dall’alto livello di esportazioni, dove 

opera un tessuto di piccole e medie imprese dotate di flessibilità e di specializzazione produttiva, in grado 

di adattarsi più rapidamente alle esigenze dei mercati. Il successo di queste imprese si fonda sull’ampia 

gamma di prodotti offerti, ad alto contenuto di design, molto apprezzati a livello internazionale. Questo 

fenomeno va interpretato non tanto come una necessità di decentramento produttivo voluto dalla grande 

impresa, quanto piuttosto come la manifestazione di una diversa organizzazione della produzione, 

caratterizzata dalla specializzazione flessibile, dalla ricerca di economie esterne tali da annullare i costi 

delle basse economie di scala, dalla diffusione territoriale di attività industriali sfociata in alcuni casi nella 

creazione di distretti industriali. A tal proposito Ferrero (1992) scrive «Durante il periodo compreso tra gli 

anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, sono state, soprattutto, la flessibilità strutturale, la genialità ed 

intraprendenza degli imprenditori, la struttura dei settori di appartenenza, le caratteristiche dell’ambiente 

(distretti) nonché l’evoluzione delle tecnologie produttive le principali determinanti della considerevole 

capacità competitiva e innovativa delle piccole imprese».  



17	  
	  
	  

Analizzando lo scenario che si è venuto a creare negli ultimi anni, una consistente letteratura scientifica 

e numerosi contributi istituzionali hanno messo in evidenza che le trasformazioni economiche di questi 

anni sono state caratterizzate dall’emergere di un nuovo soggetto: la media impresa. Il Quarto Capitalismo 

italiano, così è stato definito l’emergere e il consolidarsi delle medie imprese italiane, ha coinciso con un 

netto percorso di differenziazione delle performance di un gruppo consistente di aziende di media 

dimensione (oltre 4.000 secondo l’indagine Unioncamere - Mediobanca) che hanno contribuito in modo 

sostanziale al rilancio della competitività del made in Italy nel suo complesso. Anche Fortis (2005) 

enfatizza il ruolo delle medie imprese nell’economia attuale affermando che svolgono un ruolo di 

sostegno ai distretti e al sistema del made in Italy. Queste imprese, secondo Fortis, collocate 

prevalentemente in Lombardia, Emilia e in Veneto, costituiscono la dorsale di un nuovo modello di 

crescita erede del distretto di tipo tradizionale.	   
 

 

2.3. I distretti industriali 
Come sostiene giustamente Becattini (1998) non è possibile affrontare la questione della piccola 

impresa senza discutere il tema dei distretti industriali. 

Il termine "distretto industriale" è stato utilizzato per la prima volta dall'economista inglese Alfred 

Marshall, nella seconda metà del XIX secolo, per descrivere la realtà delle industrie tessili di Lancashire e 

Sheffield. Egli diede la seguente definizione: «Con il termine distretto industriale si fa riferimento ad 

un'entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso 

settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche 

concorrenza». Quando parliamo di distretti industriali parliamo di un sistema, composto da piccole e 

medie imprese, che focalizzano le proprie risorse su una o più fasi di un medesimo processo produttivo, 

che risultano, comunque, legate da una fitta rete di relazioni (di tipo orizzontale, verticale e diagonale).  

Secondo l’economista inglese, un insieme di piccole imprese localizzate in uno spazio ristretto ed 

operanti in stretta collaborazione possono trarre vantaggio dalla formazione di economie di scala che, di 

regola, si trovano soltanto all’interno delle grandi imprese. Secondo le teorie economiche classiche, infatti, 

in presenza di un aumento della scala produttiva della merce e della relativa diminuzione dei costi, 

vengono a generarsi economie di produzione dette “di scala”, che favoriscono lo sviluppo di 

quell’industria. Le economie di scala possono essere di due tipi: interne ed esterne. Le prime si riferiscono 

alle dimensioni dell’impresa e all’efficienza della sua gestione, le seconde sono il prodotto dello sviluppo 

generale dell’industria. Marshall, grazie ai suoi studi, dimostra come i distretti industriali siano un 

esempio di attività capace di generare rilevanti economie esterne: 

- I Costi del lavoro si riducono per effetto sia di un decentramento dei costi di formazione che di una 
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crescita della produttività derivante dalla maggiore flessibilità nell’uso della forza lavoro; 

- I costi di approvvigionamento si riducono in seguito sia a un più diretto rapporto con i fornitori sia 

alla possibilità di ottenere economie di scala attraverso una scomposizione del ciclo produttivo; 

- L’innovazione sia di processo che di prodotto si diffonde più facilmente. 

Non bisogna dimenticare, però, che Marshall era convinto che il futuro del capitalismo fosse 

rappresentato dalla concentrazione industriale. Secondo l’economista inglese, non avendo gli imprenditori 

del distretto una visione strategica e complessiva dell’andamento del mercato, questo sistema produttivo 

parcellizzato, a lungo andare, non avrebbe retto le conseguenze della diminuzione del costo dei mezzi di 

comunicazione e del costo crescente delle macchine. Nonostante le “nefaste” previsioni di Marshall, negli 

anni Settanta si registrano grandi trasformazioni che interessano tutte le economie industrializzate: la 

rapida crescita della domanda di beni non standardizzati, la crescita del costo del lavoro nelle tradizionali 

agglomerazioni industriali, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche (tutti fattori 

che posero le piccole imprese nella condizione di competere con successo nei confronti delle grandi unità 

industriali o di entrare nei cicli produttivi di esse in seguito al decentramento produttivo). 

L’idea di distretto di Marshall è stata reinterpretata successivamente nella letteratura sui distretti in 

un’ottica di learning, dove l’elemento centrale riguarda la prossimità degli attori nell’attività economica 

che comporta appunto quei benefici legati alle economie esterne.  

Tale linea di ricerca è stata approfondita soprattutto da Giacomo Becattini, che ha avuto il merito di 

riorganizzare le fondamentali intuizioni di Marshall in un quadro interpretativo organico applicandole 

all’analisi dei distretti in Italia. Secondo Becattini (2000) il distretto industriale è definito essenzialmente 

«come un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale 

circoscritta di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali». E ancora Beccatini 

(2007: 231-232) «il distretto è la forma concreta, definita su due dimensioni – l’industria e il territorio – 

del principio dei rendimenti crescenti all’ampliarsi della domanda, in ambiente concorrenziale» La stretta 

relazione che si instaura nel distretto fra comunità ed imprese è il fattore chiave che spinge 

all’innovazione, alla conoscenza, alla qualità. Le caratteristiche determinanti del distretto industriale nella 

concezione di Becattini sono:  

- Un’attività dominante di natura industriale (l’attività deve configurare una specializzazione in una 

determinata produzione di beni). 

- Una comunità locale costituita da una comunità di persone e da un parallelo sistema istituzionale (la 

comunità delle persone deve incorporare un sistema “abbastanza omogeneo” di valori che si è 

venuto formando nel corso del tempo e che deve esprimere incentivi all’attività imprenditoriale e 

all’introduzione di innovazioni; tale sistema di valori viene diffuso e trasmesso attraverso il sistema 

istituzionale, ovvero il mercato, l’impresa, la famiglia, le amministrazioni pubbliche, le associazioni 
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politiche, sindacali e private).  

- Una popolazione di imprese, ciascuna delle quali specializzata in una singola fase (o in poche fasi) 

del processo produttivo tipico del distretto, il quale si configura come un “caso di realizzazione 

localizzata di un processo di divisione del lavoro” La specializzazione del distretto consiste in 

imprese che appartengono prevalentemente ad uno stesso settore industriale, definito in modo da 

comprendere quelle che Marshall chiamava ‘industrie ausiliarie’, come le imprese che producono 

macchinari o che prestano servizi ad altre imprese, e  che si configura come filiera o settore 

verticalmente integrato. 

 

Quindi nell’interpretazione di Becattini il distretto industriale consiste in una nuova unità di analisi in 

quanto rappresenta un’entità economica a metà strada tra la singola impresa e l’intero settore, che tiene 

conto dei luoghi produttivi, delle comunità produttrici nelle loro specializzazioni e de-specializzazioni. 

Fortis ritiene che un ulteriore aspetto importante e peculiare dei distretti industriali sia la combinazione 

tra competizione e collaborazione (‘co-petizione’) tra imprese. Secondo Fortis all’interno del distretto la 

competizione tra le imprese è assai forte e seleziona le aziende migliori e più efficienti. Ma, nello stesso 

tempo, le imprese dei distretti industriali spesso collaborano fra loro a progetti comuni come, ad esempio, 

ad iniziative per la promozione all’estero dei prodotti del distretto. 

 

 

2.4. I distretti industriali e il sistema produttivo italiano 

I distretti industriali, come detto, rappresentano, o perlomeno hanno rappresentato, la caratteristica 

specifica del sistema produttivo italiano. Nel rapporto della Banca d’Italia (2012) sulle economie 

regionali, le dimensioni e la struttura dei distretti nazionali è così rappresentata «Nel 2001 l’Istat ha 

individuato 156 Sistemi locali del lavoro (SLL), su un totale di 686, i cui caratteri strutturali (per intensità 

di specializzazione manifatturiera e prevalenza di piccole e medie imprese) sono compatibili con la 

definizione di “distretto industriale”. Nel 2007 tali territori concentravano il 22,5 per cento della 

popolazione, il 39,0 per cento degli occupati manifatturieri e il 37,2 delle esportazioni (tav. 3.1). La 

rilevanza dei distretti è maggiore nel Centro Nord (dove essi rappresentano il 43 per cento 

dell’occupazione manifatturiera totale dell’area) che nel Mezzogiorno (dove la stessa quota scende al 10 

per cento). All’interno di ciascuna area sussistono significative differenze: al Nord il fenomeno 

distrettuale è più intenso in Lombardia e Veneto (dove oltre la metà degli addetti e delle esportazioni sono 

concentrate nei distretti); al Centro il fenomeno caratterizza soprattutto la Toscana e le Marche (con oltre 

il 70 per cento dell’export e quasi l’80 degli occupati); nel Mezzogiorno il fenomeno è presente in misura 

apprezzabile solo in Abruzzo e Puglia. Nel Nord prevalgono i distretti dell’industria meccanica, nel 
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Centro e nel Sud quelli del sistema della moda (tessile, abbigliamento, cuoio e calzature). La dimensione 

media delle imprese e la propensione all’export sono in genere più elevate al Nord, anche a parità di 

settore»3. 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Banca D’Italia. Economie regionali n. 23, Novembre 2011. 
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Il modello Italia, così connotato, è sicuramente in antitesi con quelli centrati sulla funzione primaria 

delle grandi multinazionali che possiedono vantaggi competitivi, che sfruttano e consolidano attraverso la 

realizzazione di economie di scala a livello internazionale. 

La distribuzione dimensionale delle imprese è stata indicata, da molti studiosi, tra le principali cause di 

arretratezza del nostro sistema industriale. Al riguardo ci sono comunque pareri contrastanti, da un lato c’è 

chi rileva il contributo determinante delle piccole imprese allo sviluppo economico del nostro Paese negli 

ultimi decenni, dall’altro lato c’è chi sottolinea, per gli anni più recenti, l’incidenza negativa dell’eccessiva 

frammentazione sulla capacità di crescita della nostra economia. Il timore di questi ultimi riguarda 

soprattutto gli effetti sulla competitività delle PMI dei fenomeni che caratterizzano il processo di 

globalizzazione, come l’esigenza di disporre di adeguati strumenti di finanziamento, la capacità di 

penetrare mercati internazionali, l’accesso alle nuove tecnologie. 

 Secondo Micelli (2011:71-72) «Se le piccole e medie imprese italiane sono state competitive nel corso 

degli ultimi trent’anni è perché hanno potuto fare riferimento a una fitta rete di relazioni a livello 

territoriale che hanno coinvolto il sistema bancario, le istituzioni formative, le famiglie. La piccola 

impresa italiana, insomma, non è mai stata competitiva di per sé; ha legato i suoi successi alla capacità di 

essere parte di un sistema socio-economico più ampio che ha sopperito, in alcuni casi in modo molto 

efficace, a quell’intelligenza terziaria e manageriale che altrove è stata garantita da dimensioni aziendali di 

una certa consistenza». 
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Per molti osservatori italiani e internazionali, le PMI hanno sinora tenuto proprio perché inserite in un 

contesto di distretto e, questi ultimi, hanno costituito una vera e propria alternativa all’impresa 

manageriale di matrice fordista (Piore e Sabel, 1984). L’elemento che maggiormente ha attirato l’interesse 

internazionale è stato, in particolare, il rapporto tra assetto economico e cultura locale. «Mentre la grande 

impresa della produzione di massa si sviluppa, principalmente nel mondo anglosassone, in 

contrapposizione con l’insieme dei mestieri e delle consuetudini della società tradizionale, la crescita 

economica e lo sviluppo dei distretti industriali appaiono strettamente legati alla dimensione sociale e 

culturale del territorio». Per gli osservatori più critici della specificità del made in Italy i distretti 

industriali hanno costituito la “scorciatoia” con cui il nostro sistema industriale ha aggirato la grande sfida 

della modernizzazione già dagli anni ’70. Dal punto di vista dell’analisi delle imprese, una consistente 

tradizione scientifica ha messo in evidenza come le imprese distrettuali non possano essere considerate 

come operatori caratterizzati da strategie autonome e percorsi di sviluppo deliberati. Le imprese 

distrettuali sono imprese la cui competitività può e deve essere colta nell’ambito di dinamiche sistemiche, 

legate al territorio e alle dinamiche di sviluppo locale. Questa letteratura ha sottolineato le differenze fra 

l’impresa manageriale e l’impresa distrettuale; se l’impresa distrettuale innova e si evolve, lo fa 

principalmente in base a percorsi di tipo imitativo/replicativo all’intero sistema locale.  

Queste due diverse letture del sistema industriale italiano hanno dato vita, in quest’ultimo decennio, a 

un vivace dibattito sul destino della nostra economia al tempo della globalizzazione. Le trasformazioni del 

contesto economico internazionale a partire dal 2000 hanno contribuito a ridefinire in modo strutturale i 

termini del confronto fra le due posizioni. Proprio l’evoluzione di questo confronto costituisce un utile 

punto di partenza per affrontare i nodi principali dell’attuale crisi economica. 

 

 

2.5. Il sistema produttivo italiano e la crisi dell’ultimo decennio 

La grande recessione del 2008-09 ha pesantemente colpito l’economia nazionale; la debole ripresa del 

2010 e di parte del 2011 ha fatto segnare soltanto un modesto recupero, in parte vanificato 

dall’arretramento seguito alle tensioni sui mercati del debito sovrano ancora in atto. Nella media dei primi 

tre mesi del 2012 la produzione industriale è stata inferiore di oltre il 20 per cento rispetto al picco ciclico 

del primo trimestre del 20084.  

In uno studio a cura di Accetturo, Giunta e Rossi (2011:5), presentato su “Questioni di Economia e 

Finanza”, si legge che l’economia italiana del nostro tempo, quale appare dai dati macroeconomici, può 

essere rappresentata così: quasi stagnante, nel prodotto e nella produttività, dalla fine degli anni ’90; solo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Dati tratti dalla relazione delle Banca d’Italia sul 2011, 31 maggio 2012. 
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sfiorata dalla crisi finanziaria globale del 2007-08, ma pesantemente colpita dalla conseguente recessione 

mondiale del 2008-2009, che ne ha risospinto indietro di dieci anni il livello della produzione; 

attualmente, in uscita dalla crisi con lo stesso passo lento con cui vi era entrata. 

I problemi di crescita dell’economia italiana hanno carattere strutturale: da oltre un decennio 

l’economia del Paese segna il passo, sia in prospettiva storica, sia rispetto ai principali paesi europei. È 

opinione diffusa fra gli osservatori che tale dinamica sia legata alla difficoltà con cui il sistema produttivo 

del Paese si sta adattando ai mutamenti radicali occorsi a partire dagli anni ’90 nell’economia mondiale. A 

tal proposito è interessante prendere in considerazione l’analisi presentata da Accetturo, Giunta e Rossi 

(2009:7-17), relativa ai fattori interni ed esterni che hanno contribuito alla crisi delle imprese made in 

Italy. Per quanto riguarda i fattori interni, gli autori scrivono «Vi sono fattori interni alle imprese italiane 

che, pur avendo origini lontane, le rendono più vulnerabili ai cambiamenti del contesto internazionale. In 

primo luogo, sono carenti lo sforzo innovativo e l’adozione di nuove tecnologie, motore degli incrementi 

di produttività. Nelle imprese italiane risultano contenuti sia l’investimento in ricerca e sviluppo sia 

l’output innovativo, per effetto di una specializzazione settoriale sbilanciata verso produzioni tradizionali 

a basso contenuto tecnologico, di un’elevata frammentazione produttiva, che rende difficile sfruttare le 

economie di scala insite nell’attività di ricerca, e di una carenza di lavoratori qualificati. In secondo luogo, 

le imprese italiane non sono state pienamente partecipi del processo di internazionalizzazione: vi è una 

stretta correlazione tra esportazioni e disponibilità di impianti produttivi all’estero, da un lato, e 

propensione all’innovazione, qualificazione della forza lavoro e attitudine a realizzare cambiamenti 

organizzativi, dall’altro. L’integrazione dei mercati globali offre nuove opportunità alle imprese 

internazionalizzate, che in Italia tendono a diventare più produttive sia perché esposte a pressioni 

concorrenziali maggiori sia per la possibilità di acquisire dai concorrenti esteri tecnologie migliori e dai 

clienti esteri suggerimenti utili al rinnovamento della gamma dei loro prodotti. Sulla performance 

dell’economia italiana incide la struttura proprietaria delle imprese, largamente dominata dalle imprese 

familiari. Nonostante i significativi mutamenti nel quadro normativo e istituzionale, ormai non dissimile 

da quello dei principali paesi sviluppati, gli assetti proprietari e di controllo del sistema produttivo italiano 

sono cambiati poco nell’ultimo quindicennio, specie per quanto concerne le società non quotate. Gli 

elevati benefici privati del controllo potrebbero aver spinto i proprietari delle imprese familiari a 

privilegiarne il mantenimento nel lungo periodo rispetto al rafforzamento della profittabilità e della 

crescita». 

Per quanto riguarda i fattori esterni «[…]sono i settori tradizionali a tecnologia medio-bassa, 

particolarmente esposti alla concorrenza, per lo più di prezzo, dei paesi emergenti, ad aver mostrato le 

difficoltà maggiori. Ciò identifica nella cosiddetta globalizzazione uno degli shock esogeni più rilevanti 

per l’economia italiana. Questo processo di integrazione mondiale dei mercati si è abbinato al processo di 
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integrazione europea, che ha preso consistenza con la formazione del mercato unico all’inizio dello scorso 

decennio e successivamente con l’introduzione dell’euro. Il mercato unico e l’euro hanno avuto vari 

effetti, tra cui quelli, importanti per le imprese italiane, di promuovere ulteriormente la concorrenza nei 

mercati dei prodotti e di favorire una riallocazione della produzione su scala europea. Infine, su queste 

tendenze si è inserita la rivoluzione tecnologica provocata dalla diffusione delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC). Essa ha sostenuto questi processi di integrazione, 

riducendo i costi di trasporto e comunicazione (OECD, 2007; WTO, 2008), e ha contribuito a creare 

differenze significative di performance tra chi è stato capace di coglierne le potenzialità e chi invece si è 

attardato. Lo shock tecnologico è particolarmente importante alla luce del consistente ritardo con cui si è 

diffuso in Europa, e in Italia in particolare. Proprio a causa di questi shock simultanei, il sistema 

industriale italiano ha dato segni di arretramento, facendo parlare in molti di fine del miracolo del Nord 

Est e di inizio del declino industriale per il paese nel suo complesso».  

Sembra, quindi, che le imprese italiane siano penalizzate, in questo nuovo contesto, in particolare dalla 

loro dimensione d’impresa, dalla scarsa disponibilità di capacità manageriali, dalle forti difficoltà, in 

particolare in fase congiunturale a reperire le risorse finanziarie necessarie ad avviare progetti di 

espansione sui mercati esteri dalla capacità di impegnarsi in quelle attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione che spesso accompagnano il processo di internazionalizzazione, quel processo che, secondo 

la dottrina prevalente, è una condizione necessaria per essere competitivi. 

Secondo i risultati emersi dal programma di ricerca “talian way of doing industry”, (verrà ripreso nel 

capitolo 4), che ha l’obiettivo di identificare, sviluppare, e diffondere i modelli e i principi organizzativi e 

manageriali che danno forza alle nostre imprese eccellenti, l’impresa italiana sta sviluppando un nuovo 

modello socio-economico capace di coniugare sviluppo locale e mercato globale. La coniugazione di 

qualità, sostenibilità e il radicamento di strutture territoriali organizzative e processi distributivi innovativi 

(già attuata da alcune imprese come Zara) dovrebbero essere, secondo quanto emerge dalla ricerca, 

condizioni da perseguire per competere. 

 



25	  
	  
	  

CAPITOLO 3 
 

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE ITALIANE	  

	  

3.1. Internazionalizzazione dell’Impresa  
L’internazionalizzazione è il nodo cruciale del nostro sistema economico nel nuovo paradigma 

produttivo affermatosi nell’ultimo decennio. Essa rappresenta un importante canale per accrescere la 

produttività e la competitività. È un fattore importante di crescita.  

L’internazionalizzazione viene teorizzata come un processo di tipo incrementale che coinvolge in 

modo crescente l’impresa sull’estero e genera apprendimento. L’internazionalizzazione, spesso, è una via 

obbligata per la sopravvivenza e il successo, imposta da una nuova ecologia competitiva in cui concorrenti 

da ogni parte del mondo mettono in discussione la posizione dell'impresa sul suo stesso mercato 

domestico. Le forme dell'internazionalizzazione sono numerose e si spingono oltre la tradizionale attività 

di commercio con l'estero: accordi di cooperazione commerciale, produttiva e tecnologica con partner 

esteri, alleanze, joint venture e partecipazioni, presenza diretta con sussidiarie e filiali commerciali, 

industriali, di servizio e assistenza tecnica, ecc. Per l'impresa, l'internazionalizzazione è una decisione 

complessa, accompagnata da un processo di trasformazione aziendale fondamentale e spesso irreversibile, 

che riguarda gli assetti finanziari, la struttura organizzativa e tecnica, il posizionamento sul mercato, la 

gestione delle risorse umane. Nel passato l'internazionalizzazione era una via seguita quasi esclusivamente 

dalle imprese maggiori dei paesi industrializzati, le uniche in grado di realizzare una presenza diretta sui 

grandi mercati, superando ostacoli e barriere. Oggi, uno dei significati profondi della globalizzazione è 

l'affermarsi di una nuova era di internazionalizzazione diffusa. Secondo la letteratura teorica, alla base 

della scelta di internazionalizzare l’attività produttiva vi sono due motivazioni principali (Markusen e 

Maskus, 2001; Barba Navaretti e Venables, 2004). Da un lato, l’impresa può per questa via raggiungere 

fattori produttivi a minor costo o non disponibili nel paese di origine: in questo caso si parla di IDE 

“verticali”, in quanto si realizza una frammentazione internazionale del processo produttivo, le cui varie 

fasi sono svolte in paesi diversi. Dall’altro, l’impresa può investire all’estero per essere più vicina al 

mercato cui è destinata la propria produzione (IDE “orizzontali”), strategia conveniente quando i costi 

connessi con l’attività di esportazione – di trasporto o dovuti a barriere tariffarie o non – sono 

relativamente elevati. 
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3.2. Internazionalizzazione dell’Impresa produttiva italiana 

Nel nostro paese sinora hanno prevalso forme di internazionalizzazione di tipo tradizionale, come le 

esportazioni o i rapporti di sub-fornitura basati su accordi commerciali e produttivi con imprese estere; 

sono invece meno rappresentate modalità più complesse di investimento diretto all’estero volte a garantire 

una presenza stabile sui mercati più dinamici. 

I tratti distintivi che hanno riguardato le imprese distrettuali nei processi di internazionalizzazione5 sono, 

secondo uno studio condotto da Fabio Musso (2006): 

- Internazionalizzazione concentrata sull’export, con una limitata propensione agli investimenti diretti. 

Questo tipo di internazionalizzazione si è radicato in Italia principalmente nella zona del Nord-Est 

coinvolgendo soprattutto le aziende di medie dimensioni. Per quanto riguarda le aziende di piccole 

dimensioni, queste hanno incontrato e stanno incontrando grosse difficoltà a discostarsi da un piano 

solamente commerciale dell’internazionalizzazione. 

- Approccio seriale ai mercati esteri da parte delle PMI attraverso strategie di nicchia o di flessibilità. 

Queste due strategie rappresentano le principali impostazioni seguite dalle imprese. Con le strategie di 

nicchia le imprese puntato ad una specializzazione dell’offerta, tale da permettere il presidio di 

segmenti circoscritti, ma trasversali su un piano geografico. Con le strategie basate sulla flessibilità, le 

imprese sfruttano la capacità dell’impresa di rispondere rapidamente alle dinamiche dei mercati 

internazionali, talvolta esplorando o anticipando mercati emergenti e di frontiera. Queste strategie 

molto spesso si fondono sul presupposto che l’impresa adotti modalità di ingresso nei mercati esteri 

poco impegnative, permettendo alle imprese la moltiplicazione dei Paesi di destinazione o una loro 

accentuata variabilità pur non disponendo di ingenti risorse finanziare, organizzative e umane. 

- Capacità di attivare network, ma con legami deboli e con discontinuità tra filiere e canali. Tale 

carattere difficilmente si concilia con l’esigenza di pervenire a legami forti e stabili, tali da giustificare 

investimenti elevati e relation specific, necessari non solo al consolidamento delle filiere interne al 

distretto, ma anche per l’efficienza di quelle esterne, sia a monte, per il coordinamento delle attività 

delocalizzate e il global sourcing, sia a valle per sostenere rapporti con partner distributivi evoluti, 

come la grande distribuzione, ormai presente e spesso con una funzione trainante nell’apparato 

distributivo anche nei mercati emergenti. 

- Capacità innovativa nonostante la piccola dimensione, che si traduce in una capacità di “fare 

innovazione senza ricerca”. La strutturale limitatezza di risorse induce le imprese minori a concentrarsi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ai fini del presente lavoro, è opportuno procedere ad una definizione preliminare del concetto di 
internazionalizzazione. Con il termine internazionalizzazione si intende quel processo per cui una impresa 
intraprende un percorso di apertura delle proprie attività ai traffici internazionali, mediante l’attivazione di flussi di 
esportazione ed importazione, ovvero di accordi di natura commerciale con partner esteri, ovvero, infine, mediante 
iniziative di investimento diretto all’estero (IDE). 
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su applicazioni di avanguardia di conoscenze generate non internamente, facendo cioè ricorso al 

leveraging di competenze tecnologiche da fonti esterne per valorizzare appieno il proprio potenziale 

innovativo altrimenti non sfruttabile date le dimensioni ridotte (Arora, Gambardella, 1994). 

- Adozione di strategie di non crescita, facilitate anche in questo caso dall’inserimento in contesti 

distrettuali. Questo carattere, ampiamente diffuso e storicamente favorito, soprattutto a partire dagli 

anni settanta, dal vantaggio della flessibilità che il tessuto industriale minore riusciva a garantire 

rispetto alle rigidità della grande impresa, si è tradotto in forme alternative di crescita, in particolare 

attraverso la proliferazione di imprese (Rullani, 2002) che, sfruttando la circolazione delle 

informazioni e delle esperienze all’interno dei distretti, ha permesso in molti casi l’inserimento nel 

mercato in maniera già efficiente fin dalle prime fasi dell’avvio. 

Volendo analizzare il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane, risultano utili i dati  

apparsi su “Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano”, (Banca d’Italia, 2009), «Nell’ultimo 

decennio il livello di internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane è cresciuto in misura 

significativa. Se fino agli anni ottanta l’espansione all’estero dell’attività produttiva riguardava in 

prevalenza i grandi gruppi industriali italiani, a partire dai primi anni novanta si è osservato un più diffuso 

ricorso all’internazionalizzazione produttiva anche tra le imprese di piccola e media dimensione (Mariotti 

e Mutinelli, 2008). Secondo una recente indagine dell’Istat su International sourcing (Istat, 2008), circa il 

13,4 per cento delle imprese con almeno 50 addetti ha avviato processi di internazionalizzazione delle 

proprie attività tra il 2001 e il 2006; l’incidenza sale al 20,1 per cento tra le imprese manifatturiere e, 

all’interno della manifattura, al 48,1 per cento tra le imprese con almeno 250 addetti. Tuttavia 

l’internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane appare ancora limitata nel confronto con gli altri 

principali paesi europei. In base ai dati Eurostat, nel 2007 lo stock di investimenti diretti all’estero 

dell’Italia era pari al 23 per cento del PIL, a fronte del 35 della Germania, del 38,1 della Spagna e del 52,5 

della Francia.».  

Le indagini condotte dalla Banca d’Italia segnalano, inoltre, che risulta in aumento la partecipazione 

delle imprese italiane alle cosiddette catene globali del valore e che nella seconda metà dello scorso 

decennio la quota degli acquisti di merci in subfornitura da imprese estere sia cresciuta; l’incremento 

riflette anche nuove relazioni produttive con imprese localizzate in Cina e in India.  Nello stesso periodo 

circa la metà delle imprese subfornitrici italiane ha migliorato il proprio posizionamento strategico, 

organizzando una propria rete di fornitura nella quale riveste il ruolo di committente. Queste aziende, che 

nel biennio 2008-09 hanno registrato forti contrazioni di fatturato, sono state anche le più rapide nel 

cogliere la successiva ripresa.  

Il sistema produttivo italiano, pur conservando le sue peculiarità, sembra quindi coinvolto in un lento 

ma progressivo cambiamento. 
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CAPITOLO 4 
 

NUOVO SCENARIO COMPETITIVO E NUOVE CONDIZIONI DI 
SUCCESSO 

 

Giorgio de Michelis e Federico Butera, sulla base di una ricerca effettuata dalla Fondazione IRSO 

riportata nel libro "L'Italia che compete: The italian way of doing industry”6, sostengono che l’industria 

Italiana ha sviluppato negli ultimi 20 anni un vero e proprio nuovo modello socio-economico capace di 

coniugare sviluppo locale e mercato globale in modi nuovi. Questo modello, chiamato “Italian Way of 

Doing Industry”, non è ancora pienamente sviluppato, e da questo dipende la debolezza del nostro sistema 

industriale nella crisi, ma suscita interesse sia tra le grandi multinazionali della globalizzazione che nei 

paesi del BRIC e in quelli in via di sviluppo, per la sua capacità di indicare una via virtuosa capace di 

coniugare valorizzazione delle competenze del territorio e apertura dei mercati, focalizzazione su mercati 

di nicchia e partnership tra fornitori e consumatori, marchi riconoscibili per la qualità dei prodotti e 

artigianalità di alta qualità nei processi lavorativi, sviluppo economico e sociale. Secondo De Michelis e 

Butera il fenomeno va accompagnato e non contrastato con l'ossessione di approdare ad imprese con 

mega-dimensioni, «Sono proprio queste piccole e medie imprese a determinare una "Italian way of Doing 

Industry" basata su nuovi "crocevia territoriali di reti lunghe e vitali" . De Michelis sostiene che quelle reti 

sono la naturale evoluzione dei distretti industriali oggi, travolti da processi di cambiamento radicali, 

espresse da imprese leader che hanno trasformato il distretto di rigida competenza territoriale in un 

insieme di aziende che operano con finalità funzionali comuni, dando origine a una sorta di distretti 

virtuali non più legati al territorio bensì agli specifici apporti funzionali di ciascuna unità operativa, 

«creando filiere in cui la condivisione di esperienze e di conoscenze travalica la distanza e, alle volte, i 

confini». 

De Michelis sostiene inoltre che «ogni media impresa del Nord ha relazioni con circa 244 

subfornitori», determinando così di fatto una sorta di distretto virtuale con configurazioni che ricordano il 

concetto di Macro impresa. Il modello che emerge da queste situazioni provoca un coacervo di 

combinazioni ottimali che De Michelis sintetizza in cinque fattori: posizionamento sul mercato, strategie, 

modelli organizzativi, anima dell'impresa, qualità dell'imprenditore. Nell'insieme si delinea la fisionomia 

di una impresa integrata che persegue elevate performance economiche e condotte sociali eticamente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Questo volume raccoglie i contributi di analisi e di proposte di uno straordinario brain trust composto da alcuni 
studiosi che più a fondo hanno studiato le imprese e il sistema produttivo italiano, da alti dirigenti pubblici che 
curano le politiche di sostegno allo sviluppo, da un pool di imprenditori-innovatori nelle loro imprese e nel loro 
settore. Franco Angeli, Milano 2011. 



29	  
	  
	  

integre. All'estero - prosegue De Michelis - queste imprese sanno assumere identità adeguata anche alle 

più difficili situazioni locali e in ciò indubbiamente è fondamentale l'esperienza italiana, certamente non 

facile, dalla quale provengono e sulla quale hanno testato il loro DNA». E De Michelis giustamente 

afferma: «Il prodotto è insomma arricchito da una componente di servizio che gli dà un valore che va ben 

al di là della sua pure elevata qualità intrinseca». In questi rapporti un ruolo fondamentale lo gioca 

l'intelligenza e la capacità innovativa: «per quanto riguarda la tecnologia incorporata nel prodotto e l' 

automazione dei processi produttivi, le imprese italiane possono spesso vantare soluzioni uniche che le 

proteggono dalla concorrenza». Così fra i fattori di successo emergono l'anima dell'impresa e le indiscusse 

qualità dell'imprenditore. Sono queste caratteristiche, rese particolarmente efficaci ed efficienti da 

specifici e innovativi modelli organizzativi, che condizionano le strategie vincenti sui mercati di 

riferimento, scelti nelle forme più appropriate. Sono queste caratteristiche che sanno imporre il giusto 

grado di adattabilità ai prodotti imprenditoriali personalizzando le offerte con un elevato grado di 

flessibilità a fronte delle mutevoli esigenze dei clienti, caratterizzando così una forte competitività tipica 

dell'anima di ciascuna impresa. «Tutti gli studi e le opinioni degli operatori convergono nel riconoscere 

all'impresa italiana la capacità di ascoltare e interpretare i bisogni di una clientela globale, produrre 

prodotti per segmenti molto specifici, e di offrire prodotti e servizi personalizzati. Caratteristiche queste 

che configurano un nuovo modello socio-economico, un modo italiano e di livello internazionale di fare 

industria sia nel settore manifatturiero sia nei servizi.» Un modello che va preservato nella sua autonomia 

e che, con ogni probabilità, avrebbe le capacità di sviluppare ancora ulteriori potenzialità competitive, ma 

la prudenza induce forse a non intervenire con artifici che potrebbero limitare tali capacità con risultati 

reali opposti a quanto si vorrebbe e si desidererebbe fare.  

In questi ultimi vent'anni si sono verificati, quindi, cambiamenti che hanno modificato in profondità, 

anche se lentamente, il paesaggio industriale italiano. La globalizzazione ha rimodulato tutto. In questo 

nuovo contesto, sono emersi nuovi protagonisti come le medie imprese internazionalizzate, ma quali sono 

gli strumenti che queste stanno adottando per dare nuovo impulso al proprio business all’estero e far 

fronte al repentino evolversi dello scenario economico? Come assicurare continuità e prosperità 

all’impresa in un mondo in cui nulla è stabile, in cui tutto evolve velocemente? Le migliori imprese 

italiane manifatturiere e di servizi accompagnate nel programma Italian Way of Doing Industry (Butera e 

De Michelis, 2011) pare, da quanto emerge dalla ricerca, si siano rivelate capaci di competere perché 

hanno affrontato la crisi continuando incessantemente a innovare – oltre ai loro prodotti e servizi – la loro 

governance, il loro posizionamento di mercato, le loro strategie e il loro dimensionamento, la loro 

organizzazione macro e micro, la loro tecnologia e soprattutto la loro identità. Ma, ci si chiede, ci sono 

esperienze che possono tracciare la rotta per navigare con successo in un mondo globalizzato?  

Studi recenti hanno dimostrato che imprese simili sugli stessi mercati adottano soluzioni macro 
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organizzative diverse (S. Berger). Il gruppo Inditex è un esempio di impresa che ha saputo cogliere, dalla 

complessità dei mercati, lo stimolo per elaborare una strategia d’impresa in grado di rivitalizzare la 

propria presenza sul mercato, in un settore, quello della moda, altamente competitivo e dinamico, in cui 

gli effetti della globalizzazione sono tangibili: mercati tradizionalmente vocati ad un’offerta fortemente 

correlata agli orientamenti culturali “locali” evolvono verso un’offerta “universale”. 



31	  
	  
	  

CAPITOLO 5 
 

IL CASO INDITEX	  
	  

Assumere che molti degli elementi che influenzano l’internazionalizzazione siano esterni ad una singola 

impresa non significa affatto ritenere che la traiettoria di sviluppo sia predefinita deterministicamente nella 

direzione e nei contenuti: tutt’altro. La teoria dice e la realtà prova che ogni impresa ha un certo spazio di 

discrezionalità, anche se non è illimitato, nello scegliere il proprio vettore di sviluppo7. Inditex, è un 

esempio di impresa che ha saputo trarre, come detto, dalla complessità del mercato lo stimolo per 

elaborare una strategia d’impresa in grado di rivitalizzare la propria presenza sul mercato, in un settore, 

quello della moda, altamente competitivo e dinamico, in cui gli effetti della globalizzazione sono tangibili: 

mercati tradizionalmente vocati ad un’offerta fortemente correlata agli orientamenti culturali “locali” 

evolvono verso un’offerta “universale”. La casa spagnola ha intuito con anticipo che il vantaggio 

competitivo si contende in relazione al fattore tempo e al know-how, rendendo sempre più importante 

l’integrazione tra i processi di gestione delle attività di marketing e di produzione. Per la produzione del 

fast fashion il fattore costo, infatti, è meno importante della flessibilità e della prossimità. La struttura 

verticale e lo stretto collegamento tra distribuzione, produzione e logistica con joint venture, franchising e 

installazioni di filiali fuori dal territorio spagnolo, adottati dal gruppo, hanno dato via alla moda veloce, 

dal prezzo basso ed accessibile, quella moda chiamata fast, che segue e soddisfa i bisogni del consumatore 

moderno.  

Per comprendere le peculiarità e gli straordinari successi di questo Gruppo, è opportuno iniziare 

dall’analisi della sua storia e di quella del suo fondatore8. 

Amancio Ortega Gaona nacque nel 1936 a Busdongo de Arbas. All’età di quattordici anni 

iniziò a lavorare come fattorino in una delle più eleganti sartorie di La Coruña in Galizia, la 

Maja, ma aveva ben altre ambizioni. All’inizio degli anni sessanta prese tre decisioni che 

segnarono il suo futuro: sposò Rosalia, che di professione era modellista presso la sartoria in 

cui lavorava; convinse il direttore di filiale del banco Pastor, nota banca locale, a concedergli 

un fido di cinquanta mila pesetas, venticinque mila euro attuali; si mise in proprio, fondando 

negli anni sessanta la GOA S.A. (che rappresenta il suo acronimo alla rovescia). Inizialmente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Il MIT, con una ricerca del 2003 su 500 imprese in tutto il mondo, si era già posto l’obiettivo di studiare i vincoli 
e le scelte strategiche che stanno caratterizzando l’economia globale. I risultati empirici della ricerca avevano 
dimostrato che le pressioni della globalizzazione obbligano praticamente tutti gli attori economici a trasformare le 
loro attività, ma non impongono una soluzione ottimale per farlo.  
8  www.panorama.it 
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produsse intimo e accappatoi, poi gli venne una geniale idea, ovvero copiare spudoratamente 

le collezioni dei marchi più noti e prestigiosi, confezionando abiti di bassa qualità ad un 

prezzo stracciato. Peculiarità che nella Spagna di quegli anni, povera e con un’economia 

stagnante, trovò subito apprezzamento. Nel 1975 aprì il suo primo negozio nella strada 

principale La Coruña e per attirare i clienti, riempì la vetrina di polli e conigli; i passanti, 

incuriositi entrarono, quella fu la sua prima ed unica, campagna pubblicitaria. In questo 

primo negozio si poteva già trovare abbigliamento per uomo, donna e bambino ad un prezzo 

medio-basso e di qualità media. Da questo momento in poi Ortega creò un vero e proprio 

impero che lo porterà ad essere oggi l’uomo più ricco della Spagna. L’impresa che compì 

Ortega, non fu solo una straordinaria storia imprenditoriale (costituendo oggi il terzo gruppo 

tessile a livello mondiale), ma un vero e proprio mistero. Di lui, infatti, si conosce solo 

un’immagine: una foto formato tessera, che Ortega fu letteralmente costretto ad allegare alla 

richiesta di quotazione in borsa di Inditex. Nessuna intervista, né comparse televisive. Ma 

questo non ha limitato l’espansione del suo impero che ha sempre seguito una strategia 

particolare chiamata dagli spagnoli “a mancha de aceite” che tradotto in italiano significa a 

macchia d’olio. 

 

L’attività produttiva dell’impresa si sviluppò inizialmente in ambito tessile, producendo collezioni 

uomo, donna e bambino. Negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta rivolgendosi anche al mercato della 

cosmetica, profumeria e degli accessori per la casa. 
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5.1. Cronologia 

1963 

1974 

Amancio Ortega Goana, presidente e fondatore di Inditex, inizia la sua attività imprenditoriale 

come fabbricante di capi di abbigliamento. Il business cresce progressivamente nei dieci anni 

successivi fino ad aprire diversi centri di fabbricazione, che distribuiscono il suo prodotto in 

diversi Paesi Europei. 

1975 
Zara comincia la sua storia con l’apertura del primo punto vendita in una via centrale di La 

Coruña. 

1976 

1984 

Il concetto di moda di moda di Zara ottiene una buona accoglienza da parte del pubblico e questo 

permette di espandere la rete di vendita alle principali città spagnole. 

1985 Creazione di Inditex come Capogruppo. 

1986 

1987 

Le società di fabbricazione del Gruppo dirigono la totalità della produzione per Zara e gettano le 

basi di un sistema logistico adeguato al forte ritmo di crescita previsto. 

1988 
La prima apertura di un punto di vendita Zara al di fuori del territorio spagnolo ha luogo a Oporto 

(Portogallo). 

1989 

1990 

Il Gruppo inizia la sua attività negli USA e in Francia con l’apertura di due negozi: New York 

(1989) e Parigi (1990). 

1991 Nascita di Pull & Bear e acquisto del 65% del Gruppo Massimo Dutti. 

1992 

1994 

Inditex continua l’apertura di nuovi centri: Messico nel 1992, Grecia nel 1993, Belgio e Svezia nel 

1994. 

1995 

1996 

Inditex acquisisce la totalità del capitale del Gruppo Massimo Dutti. Nello stesso anno apre il 

primo negozio del Gruppo a Malta e l’anno dopo a Cipro. 

1997 Norvegia e Israele si uniscono alla lista dei Paesi in cui Inditex è presente. 

1998 

Inizia la storia di Bershka. Il brand è indirizzato ad un pubblico femminile giovane. Si aprono 

negozi nel Regno Unito, Turchia, Argentina, Venezuaela, Emirati Arabi, Giappone, Kuwait e 

Libano. 

1999 
Acquisizione di Stradivarius, che diventa così la quinta catena del Gruppo. Si aprono negozi in: 

Olanda, Germania, Polonia, Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Brasile, Cile e Uruguay. 

2000 
Inditex trasferisce i suoi uffici generali ad Arteixo (La Coruña, Spagna). Apertura di negozi in 

quattro nuovi Paesi: Andorra, Austria, Danimarca e Qatar. 

2001 

Lancio della catena di lingerie Oysho. Il 23 maggio 2001 comincia la quotazione di Inditex in 

borsa. Durante l’anno il Gruppo apre negozi in altri Paesi: Italia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, 

Repubblica Ceca, Porto Rico e Giordania. 
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2002 
Il Gruppo apre i primi negozi in Finlandia, Svizzera, El Salvador, Repubblica Dominicana e 

Singapore. 

2003 

Apertura del primo negozio Zara Home, il settimo formato commerciale del Gruppo. Inditex 

inaugura a Saragozza (Spagna) il secondo centro di distribuzione di Zara, chiamato “Plataforma 

Europa”, che completa l’attività del centro logistico di Arteixo. Prime aperture del Gruppo Inditex 

in Slovenia, Slovacchia, Russia e Malesia. 

2004 

Il Gruppo apre il suo punto vendita numero 2.000 a Hong Kong e raggiunge così la presenza in 50 

Paesi tra Europa, America, Asia e Africa. Durante l’anno si aprono anche i i primi negozi in 

Marocco, Ungheria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania e Panama. 

2005 Il Gruppo apre i suoi primi negozi in Costa Rica, Monaco, Filippine, Tailandia e Indonesia. 

2006 Cina Continentale, Tunisia e Serbia di uniscono alla lista dei Paesi dove Inditex è presente. 

2007 

Inditex apre in Guatemala i primi negozi di Zara, Bershka e Pull & Bear, in Colombia i primi punti 

vendita Zara e in Croazia i primi negozi di Zara e Bershka. Il gruppo apre i primi negozi di Zara, 

Stradivarius, Oysho e Zara Home in Oman. 

2008 
Il Gruppo apre i primi negozi in Corea, Montenegro, Ucraina, Egitto e Hoduras; e il suo punto 

vendita numero 4.000 a Tokio. Lancio di Uterqûe, marchio specializzato negli accessori moda. 

2009 

Inditex firma una joint venture con il Gruppo Tata per aprire negozi in India all'inizio del 2010. Il 

Gruppo apre i suoi primi negozi in Siria e in Cina. Un nuovo centro di distribuzione diventa 

operativo a Palafolls (Barcellona), vicino all’esistente piattaforma logistica di Tordera. 

2010 

Inditex apre in Bulgaria, India e Kazakistan, portando la sua presenza in 77 Paesi. Il Gruppo 

raggiunge il numero di 5.000 negozi con l’apertura di uno Zara store eco-sostenibile nel cuore di 

Roma. Nel mese di settembre Zara inizia a vendere i propri prodotti attraverso uno store online, 

store che sarà disponibile in 16 paesi europei entro la fine dell’anno. In occasione dell'Assemblea 

Generale Annuale degli azionisti, Mr. Pablo Isla, Amministratore Delegato e Vice Presidente del 

Gruppo Inditex, presenta il nuovo Piano Strategico Ambientale: "Sostenibile Inditex 2011-2015". 

2011 

Inditex apre i primi negozi in Perù, Taiwan, Azerbaijan, Australia e Sod Africa, portando il gruppo 

in cinque nuovi continenti (82 in tutto) e raggiungendo la soglia di 5.500 negozi. Seguendo la 

nuova politica multi-channel, Inditex ha lanciato uno store online per ogni brand negli USA e in 

Giappone. Durante l’assemblea generale degli azionisti, Pablo Isla è stato nominato presidente e 

amministratore delegato della compagnia. 
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5.2. Mercato in cui Opera 
Inditex9, uno dei più grandi gruppi di distribuzione di moda a 

livello internazionale, conta più di 5.500 punti vendita in 82 Paesi 

tra Europa, America, Asia e Africa. Oltre a Zara, la più grande delle 

catene commerciali, Inditex raggruppa altri brand: Bershka, 

Massimo Dutti, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Zara Home e 

Uterqüe, e un centinaio di società vincolate alle diverse attività che 

costituiscono il business del design, la fabbricazione e la 

distribuzione tessile. 

Nello sviluppo dei formati commerciali, la strategia principale è 

l’apertura di negozi di gestione propria, amministrati da una società 

di cui Inditex ha la totalità o la maggioranza del capitale sociale. Il 

suo particolare modello di gestione, basato sull’innovazione e la 

flessibilità, e il suo modo di intendere la moda, hanno permesso una 

veloce espansione internazionale e un’eccellente accettazione di 

tutti i diversi concetti commerciali. 

Lo schema abituale per entrare in un nuovo mercato è quello di 

cominciare con un numero ridotto di punti vendita, cosa che 

permette di valutare le possibilità di un Paese, per poi estendersi. I 

nuovi brand incorporati dal Gruppo a partire dal 1991 condividono 

questo stesso approccio. Questa è infatti una delle sue 

caratteristiche principali. Nella maggior parte dei casi, Zara è stata 

la prima catena ad arrivare in un Paese, accumulando esperienza 

che ha facilitato il successivo arrivo degli altri marchi. Questa 

esperienza ha anche permesso l’espansione internazionale di marchi 

di nascita più recente. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 www.inditex.com 
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5.3. Mappa dei Business 

Dopo la nascita del marchio Zara nel 1975 e la creazione di Inditex come capogruppo nel 1985, 

l’impresa di Amancio Ortega, presidente e fondatore, ebbe una rapida espansione non solo per quanto 

riguarda il mercato a cui rivolse i propri prodotti di moda, ma anche sotto il profilo della creazione dei 

nuovi marchi.  

Ad oggi Inditex conta otto marchi quali Zara, Pull And Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home e Uterique. Questi ultimi due brands si differenziano dagli altri in quanto rivolgono la 

loro attenzione, il primo ad articoli per la casa, il secondo alla produzione di accessori. Inditex è presente 

in 82 Paesi, con oltre 5.500 punti vendita tra i quali spiccano gli store di Zara sia per numero che di 

fatturato.  

 

 

 
 

 

Tutti e otto i brands presentano uno stesso approccio commerciale e di gestione attraverso un modello 

di business flessibile e un’elevata presenza internazionale. Tuttavia ogni catena ha una grande autonomia 

nella gestione del business. I loro team di direzione sono indipendenti quando si tratta di prendere 

decisioni commerciali e di amministrare le risorse. Ogni team può concentrarsi sullo sviluppo del proprio 

negozio, sapendo che determinati elementi di supporto derivano dall’esperienza del Gruppo Inditex. 
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Evoluzione di Inditex negli esercizi fiscali: 

Esercizio 2011 2010 2011/2010 

Fatturato* 13.793 12.527 +10,11% 

Utile Netto* 1.932 1.732 +11,55% 

Numero di Negozi 5.527 5.044 483 

Numero di Paesi 82 77 5 

Dipendenti 109.512 100.138 9.374 

*in migliaia di Euro      Gli esercizi fiscali vanno dal 1° febbraio al 31 gennaio successivo10. 

 

I dati sopra riportati evidenziano un miglioramento dell’andamento dell’azienda dovuto ad un 

incremento del fatturato del 10,11% e ad un aumento dell’utile netto dell’11,55%. Si nota 

inoltre un aumento del numero dei negozi dovuto all’apertura di 483 nuovi punti vendita e la 

presenza della società in altri 5 mercati. Tale espansione incide sicuramente sull’andamento 

dell’azienda (in termini di fatturato e utile netto). Ovviamente l’apertura dei nuovi punti 

vendita implica assunzione di nuovo personale, che dai 100.138 dipendenti del 2010, passa a 

109.512 dipendenti del 2011. 

 

 

 

Dalla tabella possiamo capire come il fatturato, l’aumento degli store e dei mercati in cui è 

presente Inditex, sia ripartito tra i vari brands. Come precedentemente detto, il marchio 

dominante è Zara, sia dal punto di vista dal fatturato che del numero dei punti vendita. Non a 

caso il solo fatturato prodotto da Zara rappresenta quasi i due terzi del fatturato complessivo 

della società Spagnola. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 www.inditex.com 
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Dopo l’apertura del fashion shop Zara nel 1975 nella città di La Coruña, la società spagnola ebbe un 

rapido sviluppo, da una parte grazie alle sua politica di produzione basata sul Just in Time, con la quale 

eliminò i costi di magazzino legati alle scorte e dall’altra producendo capi di tendenza a costi contenuti. 

Col tempo il portafoglio marchi aumentò, espandendo le proprie linee di produzione anche ad altri 

business come la profumeria, la cosmetica e solo nel 2003 a prodotti per la casa. Il ramo della profumeria 

e dei cosmetici rimane però un’attività del tutto marginale che svolge solamente una funzione tesa a 

completare l’offerta al cliente. Per quanto riguarda la parte relativa ai prodotti per la casa (Zara Home) è 

ancora un nuovo mercato in espansione, che comunque negli anni tra il 2006 e 2007 sembra aver dato esiti 

positivi dal punto di vista del fatturato che è quasi raddoppiato. 
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5.4. Brands 
 

  Brand Commerciale: Zara (www.zara.com)	  
 

Zara fu il primo degli otto brand della catena Inditex, il quale aprì nel 

1975 a La Coruña (Spagna). Oggi è presente in 82 Paesi con 1.830 punti 

vendita, curati nel design interno e nelle vetrine.  

Tra gli otto brand è quello che genera il fatturato maggiore, non a caso si 

focalizza su un target di clientela più adulto e sofisticato e quindi con 

capacità di spesa maggiori. Le esigenze di questo target sono deducibili 

dalle informazioni che arrivano direttamente dai punti vendita ai team di 

design formati da più di 200 professionisti che analizzano e producono 

collezioni tese a soddisfare lo stile e le richieste dei clienti. 

L’integrazione verticale delle attività - design, produzione, logistica e 

vendita in negozi propri - consente a Zara un flessibile e rapido adattamento 

al mercato. Il suo modello è caratterizzato dal continuo rinnovo dei prodotti 

che arrivano nei negozi due volte a settimana. 
 

 

  Brand Commerciale: Pull And Bear (www.pullandbear.com)	  
 

 

 

Pull and Bear fu fondata nel 1991. Oggi è presente in 49 Paesi con 747 

punti vendita. I suoi uffici centrali si trovano a Naron (La Coruña). 

La sua concezione di moda è indirizzata a un pubblico di giovani urbani. 

Questo non vuole essere soltanto un punto vendita ma qualcosa di più. 

L’offerta di abbigliamento e accessori si completa con un’accurata 

decorazione del negozio, che unisce un arredamento moderno con oggetti 

antichi per creare spazi che piacciano di più ai giovani.  
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  Brand Commerciale: Massimo Dutti (www.massimodutti.com)	  
 

 

 

Massimo Dutti aprì nel 1985 e fu acquisita da Inditex nel 1991. Oggi è 

presente in 51 Paesi con 573 punti vendita. Gli uffici centrali si trovano a 

Tordera (Barcellona). 

Il design dei capi è universale, con una produzione che va dalle linee più 

urbane, a quelle più sportive. Nella produzione dei capi, si ricercano tessuti 

naturali al 100%, garantendo un immagine impeccabile ed il massimo 

confort. I target a cui si rivolge sono uomini, donne e bambini di oggi che 

non vogliono rinunciare ad eleganza e lusso, indipendenti e cosmopoliti.  

 

 

 

 
 

 

  Brand Commerciale: Bershka (www.bershka.com)	  
 

 

 

Bershka aprì nell’aprile del 1998. Oggi è presente in 57 Paesi con 811 

punti vendita. Gli uffici centrali si trovano a Tordera (Barcellona). 

Nacque come marchio indirizzato prettamente ad un pubblico femminile 

giovane. Dal 2002 creò anche collezioni per l’uomo. Proprio dei suoi punti 

vendita sono i grandi spazi, creati con la volontà di essere punti di ritrovo di 

moda, musica e arte di strada. Tutto ciò fa si che l’esperienza d’acquisto 

immerga il cliente in un contesto socioculturale. 
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  Brand Commerciale: Stradivarius (www.e-stradivarius.com)	  
 

 

 

 

Stradivarius fu acquisita da Inditex nel 1999. Oggi è presente in 46 Paesi 

con 684 punti vendita. Gli uffici centrali si trovano a Sallent de Llobregat 

(Barcellona). 

Il pubblico di riferimento è un target femminile giovane, influenzato 

dalle ultime tendenze di design, tessuti e accessori. I punti vendita 

presentano un contesto giovane e dinamico in uno stile informale, 

caratterizzato da molte luci, colori, spazio e musica giovanile. 

 

 

 

 
 

 

  Brand Commerciale: Oysho (www.oysho.com)	  
 

 

 

Oysho iniziò la sua attività nel 2001 in Spagna. Oggi è presente in 31 

Paesi con più di 483 punti vendita. Gli uffici centrali sono a Tordera 

(Barcellona). 

Rivolge la sua attenzione al mercato della lingerie. La collezione Oysho 

si concentra su ragazze e giovani donne offrendo capi di biancheria intima, 

biancheria sportiva ed offrendo le ultime tendenze di moda di qualità a buon 

prezzo.  
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  Brand Commerciale: Zara Home (www.zarahome.com)	  
 

 

 

 

Zara Home è l’ultimo dei brand ad essere nato (2003). Oggi è presente in 

30 Paesi con 310 punti vendita. I suoi uffici centrali si trovano ad Arteixo 

(La Coruña). 

Al contrario degli altri brand, si specializza nel settore degli articoli per la 

casa, dando particolare importanza ai prodotti tessili, quali biancheria da 

letto, da tavola e da bagno, stoviglie, cristalleria e oggetti decorativi. 

Caratteristico dei suoi punti vendita è il continuo rinnovo dell’offerta 

introducendo le ultime tendenze a prezzi molto competitivi. 

 

 

 
 

 

  Brand Commerciale: Uterqüe (www.uterque.es)	  
 

 

 

Uterqüe è l’ultimo formato commerciale ad essere stato creato dal 

Gruppo Inditex. Oggi è presente in 17 Paesi con 89 punti vendita. 

La proposta di business di Uterqüe si focalizza negli accessori - borse, 

calzature e prodotti in pelle, gioielli ed altri accessori come occhiali, scialle, 

ombrelli o cappelli, insieme a una ampia scelta di abbigliamento e capi in 

pelle.  

I suoi negozi hanno un look molto elegante e gli spazi sono stati 

disegnati per essere funzionali ma allo stesso tempo offrire il massimo 

confort ai suoi clienti. 
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5.5. Principali Concorrenti 
Tra i principali competitors di Inditex (Zara) a livello mondiale troviamo la svedese H&M (Hennes & 

Mauritz), la statunitense The Gap Inc., l’italiana Benetton Group S.p.A.  

Le tre società hanno un’integrazione verticale più ristretta, a differenza di Zara che integra buona parte 

della sua produzione e possiede la maggior parte dei suoi stores. The Gap e H&M, tra i più grandi 

produttori di abbigliamento al dettaglio al mondo, possiedono la maggior parte dei loro negozi, ma 

esternalizzavano tutta la produzione. 

 

 Zara H&M Gap Benetton 

Prezzo Medio / Basso Basso Medio Medio / Basso 

Qualità Medio / Alta Medio / Bassa Medio / Alta Medio / Alta 

Contenuto “Moda” Elevato Elevato Basso Basso 

Tipo di Offerta Da Casual a 

Formale 

Soprattutto 

Casual 

Casual Casual 

Riconoscibilità Marchio In fase di Sviluppo Buona Elevata e 

Globale 

Elevata e 

Globale	  

 

Altri concorrenti di minor rilievo sono: Vivarte; Gruppo Coin S.p.A.; Kiabi S.A.; La Redoute; Charles 

Vogele Holding AG; Peek und Cloppenburg KG; Somfy International S.A.; Cortefiel SA; Mango S.A. 
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5.6. La strategia vincente del modello Zara 

Nell’industria dell’abbigliamento, ed in particolare nel settore del “fashion low cost”, le imprese 

devono assicurarsi l’aderenza dell’offerta alle richieste del consumatore finale per mezzo di una costante 

ricerca del giusto mix tra qualità-prezzo-styling dei prodotti commercializzati.	  
Zara, pur sorvegliando la gestione delle variabili tipiche dei business 

in cui opera (appunto qualità, prezzo e moda), supera questo concetto di 

competizione introducendo formule aziendali che riescono a dare rapida 

ed adeguata risposta alle mutevoli e differenziate esigenze del 

consumatore. In un contesto di “crescente complessità della domanda”, il 

retailer spagnolo gioca la partita competitiva sul campo del management 

dei tempi (di approvvigionamento dei tessuti, di produzione e 

commercializzazione dei capi finiti) e del know-how. La forte integrazione verticale spostata a valle, il 

continuo monitoraggio delle vendite ed allineamento alle ultime tendenze di moda, il sistema di 

produzione flessibile a piccoli lotti ispirato alla filosofia del Just in Time sono i principali elementi con cui 

Inditex coordina le politiche di marketing con l’attività di produzione. Se si considerano poi la forte 

propensione verso il sociale e l’insolita ed originale strategia di comunicazione – che rinuncia alle 

campagne pubblicitarie in favore del più sincero passaparola – è presto spiegata la ricetta del successo che 

ha portato l’azienda di Amancio Ortega a divenire il secondo gruppo tessile mondiale per dimensioni. 

 

5.6.1. Strategia di product mix 

Grazie ad un’organizzazione multibrand Inditex è in grado di attuare più facilmente una strategia 

improntata alla focalizzazione su clienti target. Al di là delle singole peculiarità dei consumatori che si 

rivolgono ad un marchio piuttosto che ad un altro nell’ambito del suo portfolio, il comune denominatore 

dell’acquirente tipo cui è tesa la catena del valore è un individuo attento alla moda del momento, molto 

sensibile al prezzo e che reclama una ampia varietà di 

assortimento di prodotti di buona qualità. Ad essi il gruppo tessile 

si rivolge con un’offerta  articolata in micro-collezioni ispirate a 

quelle degli stilisti rinomati i cui modelli hanno calcato le 

passerelle. Le novità sono consegnate ai punti vendita 10/12 volte 

a stagione. Stile, taglie e colori sono definite di volta in volta sulla base delle vendite a partire dai tessuti 

grezzi. Il management aziendale fa leva sulla logica della scarsità ed opportunità, spingendo il 

consumatore ad intraprendere acquisti d’impulso nel timore di non poter trovare a distanza di pochi giorni 

gli stessi articoli. Le medesime collezioni vengono proposte in tutte le nazioni in cui è presente, con gli 

evidenti risparmi in termini di tempo e costo consentiti dalla standardizzazione.	  
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5.6.2. Rapporti di fornitura e fabbricazione fino al negozio 

Inditex reputa il “tempo” il fattore principale da prendere in considerazione, ancor prima dei costi di 

produzione. Il successo delle collezioni si basa sulla capacità di riconoscere i costanti cambiamenti nelle 

tendenze della moda, disegnando in ogni momento nuovi modelli che rispondano ai gusti della clientela. 

La flessibilità è quindi fondamentale ed è per questo che si incaricano imprese di manifattura vicine capaci 

di includere le ultime tendenze: queste, non solo devono essere flessibili per quanto riguarda gli ordini ma 

anche per quanto riguarda l’intera produzione nel caso di scarso successo dei capi e riuscire a bloccare la 

produzione in maniera immediata per rinnovare nel minor tempo possibile il prodotto. Maggiore è la 

flessibilità rispetto a questi parametri maggiore è l’abbattimento dei costi per l’azienda che in caso 

contrario avrebbe delle perdite enormi.  

Il modello commerciale di Inditex si contraddistingue, rispetto a quelli adottati dai suoi principali 

concorrenti internazionali, per un elevato grado di integrazione verticale. La sua filiera produttivo-

distributiva si focalizza infatti su quasi tutte le fasi del processo (disegno, realizzazione, logistica e 

distribuzione). Vengono esternalizzate solamente le attività di cucitura e di confezionamento, eseguite da 

aziende specializzate. Si può quindi parlare di integrazione verticale quasi totale. La maggior parte dei 

fornitori esterni, per lo più imprese europee, ricevono da Inditex sia il tessuto che altri elementi per la 

produzione del capo.  
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La politica aziendale - simile per molti aspetti a quella adottata dalle imprese del pronto-programmato - 

si fonda essenzialmente su una struttura operativa integrata, che permette di controllare l’intera filiera 

produttiva e di rinnovare parte dell’offerta finanche due volte a settimana. 

Il management aziendale ritiene, infatti, che “soltanto alimentando sul mercato un sentimento diffuso 

di escasezy oportunidad (scarsità e opportunità)”, si può riuscire a spingere la clientela ad acquistare 

d’impulso, condizionata dal timore di non trovare più ciò che ha visto la settimana precedente. 

I prodotti a marchio Zara sono realizzati per il 60% circa in house e venduti mediante punti di vendita 

in prevalenza diretti. Le logiche di fondo e le fonti del vantaggio competitivo del “modello Zara” possono 

essere apprese comparando la tempistica stagionale del ciclo completo delle attività produttive, con i 

benchmark medi del settore ed analizzando lo schema generale dei flussi operativi. 

Le attività di design e approvvigionamento dei materiali cominciano da tre a sei mesi prima dell'inizio 

della stagione di vendita, in modo da acquisire la disponibilità di circa il 65% del fabbisogno di tessuti, 

subordinando la definizione della restante parte agli andamenti di mercato. 

 

Cronogramma stagionale delle attività produttive 

 
(Fonte: Informe annuale Inditex) 
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Gli ordini di prodotti finiti realizzati per intero da fornitori esterni al gruppo, si effettuano per: 

• 15-20% del totale da tre a sei mesi prima dell'inizio della stagione; 

• 50-60% all’inizio della stagione; 

• Completarsi durante le vendite al consumo, al fine di ridurre in modo sostanziale il "rischio moda". 

 

Allo stesso modo, anche la parte predominante della collezione confezionata internamente (circa 

l’85%) è prodotta sulla base degli andamenti delle vendite.  

Per quanto concerne le consegne ai punti di vendita, ad inizio stagione si spedisce la cosiddetta 

"collezione base", pari al 15-20% dell’offerta complessiva collocata solitamente sul mercato, che poi 

viene continuamente revisionata ed integrata con straordinaria rapidità sulla base delle informazioni 

commerciali raccolte “world wide” dai negozi della rete. Grazie a questa “ricetta”, si riesce a comprimere 

in modo rilevante la quantità di prodotto venduta a prezzi scontati durante il periodo dei saldi. 

La compressione dei "tempi di approvvigionamento" dipende dalla capacità di governo dell’intera 

catena di fornitura, che consente all’azienda di “riassortire” - apportando anche delle piccole modifiche se 

necessario - un prodotto di successo a marchio Zara in due settimane, ovvero di lanciare sul mercato un 

articolo di nuova “creazione” in non più di 5 settimane. 

 

Schema generale dei flussi operativi 

 
 (Fonte: Informe annuale Inditex) 
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Le fasi di progettazione e disegno dei capi e di approvvigionamento materiali e prodotti finiti 

competono al “Dipartimento Commerciale”, costituito da tre unità operative ("Disegno", "Prodotto" e 

"Acquisti"), che lavorano in maniera integrata per gestire al meglio l’evoluzione delle tendenze della 

moda, la risposta commerciale delle scelte di assortimento e la catena di fornitura. 

 

Le attività del personale responsabile del design si compongono delle seguenti fasi:  

a) Disegno e styling dei capi con scelta degli abbinamenti tessuto, colore ed accessori 

(ricerca stilistica); 

b) Rielaborazione computerizzata dei “bozzetti” per lo sviluppo puntuale di taglie e modelli 

(industrializzazione); 

c) Realizzazione dei prototipi per ciascun modello (prototipia). 

 

Le fonti d'ispirazione dei designer di Zara sono quelle mondiali di settore, riviste di moda, ecc.), cui si 

aggiungono le informazioni raccolte quotidianamente all’interno dei punti vendita della rete. Queste 

ultime sono preziose anche per il lavoro degli addetti al prodotto, che hanno il compito di analizzare il 

grado di successo delle collezioni e di stimolare gli altri componenti dello staff commerciale affinché 

studino e implementino tempestivamente gli aggiustamenti e le integrazioni più opportune sulla base degli 

andamenti di mercato. 

Nell'approvvigionamento dei tessuti gioca un ruolo fondamentale Comditel, società con sede operativa 

in Spagna, di cui Inditex è proprietaria al 100%, che soddisfa circa il 45% del fabbisogno di tessuto finito 

e gestisce, in esclusiva per il gruppo, le seguenti attività: acquisto materie prime (principalmente filo) e 

trasformazione in tessuto, acquisto di tessuto non finito, tintura, stampa e rifinitura (con il supporto di 

Fibracolor, leader europeo nel settore, di cui Inditex è proprietaria al 39%). La restante parte degli acquisti 

di tessuto proviene da fornitori esterni al gruppo, localizzati in massima parte in Europa (95%) ed in 

misura marginale in Asia (4%) e America centrale (1%). 

La produzione interna si concentra essenzialmente sugli articoli a più elevata rotazione e su quelli con 

maggior rischio moda, per i quali sono stati effettuati gli investimenti di ricerca e sviluppo più rilevanti e 

che rappresentano i capisaldi della politica di caratterizzazione della brand image del gruppo. 

L’assemblaggio dei capi viene gestito affidando il lavoro ad una fitta rete di laboratori esterni, 

localizzati in prevalenza in Spagna e Portogallo, dotati di un organico medio di 40-50 persone, cui il 

Gruppo Inditex fornisce i supporti tecnologici e logistici necessari per ottimizzare tempi di consegna e 

livelli qualitativi delle lavorazioni, che vengono comunque controllate e perfezionate (stiro, etichettatura) 

internamente. 
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La funzione logistica ricopre un ruolo fondamentale nell’ambito del mix di risorse, che contribuiscono 

a creare il vantaggio competitivo e il successo di Zara. 

Tutto ruota intorno alla grande piattaforma distributiva di La Coruña, che rappresenta l’hub primario 

nel quale dapprima si concentrano sia i prodotti provenienti dagli stabilimenti del Gruppo sia quelli 

realizzati da fornitori esterni (con poche eccezioni) per poi essere smistati in tutto il mondo. 

Sul piano operativo, il lay-out del “magazzino” è diviso in due parti: una destinata alla merce "piegata" 

(maglie, camicie, ecc.) e l'altra destinata ai capi "appesi" (giacche, cappotti, ecc). 

La struttura dispone di sorter automatici adibiti allo smistamento dei prodotti “stesi” - suddivisi e 

collocati “a scaffale” per tipologia, modello, taglia e colore - che vengono inviati alle macchine all’interno 

di appositi contenitori movimentati all’interno del magazzino mediante nastri trasportatori. In pratica, il 

sorter attinge allo stock per comporre e confezionare, con la massima velocità e precisione, gli ordini di 

merce da inviare ai negozi che - ad eccezione della spedizione “pre-stagionale” concepita ed implementata 

seguendo una logica di tipo push - vengono alimentati “on demand”, con cadenza regolare e prestabilita 

(due volte a settimana; martedì e venerdì in alcuni paesi, mercoledì e sabato in altri), con un lead time 

medio di consegna di 24- 36 ore in Europa e di 24-48 ore nel resto del mondo.  

La base logistica di Inditex movimenta ogni settimana oltre 2 milioni di capi, in larga maggioranza 

gestibili utilizzando tecnologie che permettono di raggiungere elevati standard di efficienza e di velocità. 

Naturalmente, anche la logistica in entrata del centro di distribuzione assume un’importanza fondamentale 

per assicurare regolarità al flusso a valle verso i punti di vendita; a tal riguardo la programmazione delle 

attività di produzione ha come obiettivo proprio la costituzione e il mantenimento di livelli di giacenza 

adeguati in termini sia quantitativi che dell’assortimento. 
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5.6.3. Integrazione fra politiche di marketing ed operations management 

“Il punto di vendita non è la fine del processo bensì l’inizio…”	  
Inditex affida al negozio un ruolo di centralità nel proprio 

modello di business. Nei punti di vendita di proprietà, nulla è 

lasciato al caso: l’ambiente deve essere ampio, pulito e 

luminoso per evidenziare le novità; lo spazio è progettato in 

modo accurato e pensato per rendere piacevole l’incontro della clientela con la moda. Se è vero che la 

campagna pubblicitaria è pressoché assente in Zara (0,3% contro il 3,5/4% della media del settore), la 

vetrina assolve il fondamentale compito di attrarre ed avvicinare la clientela ai suoi fashion shop. È qui 

che si ottengono le informazioni necessarie per modulare l’offerta secondo le 

richieste della clientela nel minor tempo possibile. Grazie ad un doppio 

flusso di informazioni sulle vendite, inviato giornalmente dal negozio al 

quartiere generale ed al centro produttivo, Zara è in grado di attuare le tecniche di produzione del just in 

time (JIT).  

Il JIT è un insieme integrato di attività progettato per ottenere elevati volumi produttivi, usando scorte 

minime di materie prime, scorte lungo il processo (wip) e prodotti finiti. 

Nella politica di produzione di Inditex, basata sul modello JIT, si nota un forte legame con la logica di 

tipo Pull, “pensare al contrario”. Più che una logica, questa è una vera e propria filosofia di lavoro, dove la 

domanda del cliente a valle tira la produzione, sollecitando di fatto la preparazione di quanto serve al 

momento. 

 

 

Logica Pull: “pensare al contrario”  

• La produzione inizia dopo che la domanda si è manifestata; si produce per soddisfare la domanda; 

• La produzione viene quindi tirata da valle (dal cliente) verso monte (al fornitore); 

• Se a valle non c’è consumo, non si produce (struttura flessibile). 

 

 

Tanto è provato dai dati relativi agli sconti di fine stagione che rappresentano solo il 20% della 

produzione nel corso dell’anno, ma anche dallo scarso livello di rimanenze (magazzino) e dall’alto 

coefficiente di rotazione. 
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5.6.4. Le tecniche fondamentali del JIT più utilizzate da Inditex 

 

Qualità alla fonte 

La qualità viene controllata all’origine e ciò implica un coinvolgimento ed una responsabilizzazione a 

tutti i livelli. Il sistema citato funziona solo se coinvolge anche i fornitori. 

 

Produzione per piccoli lotti 

Questo tipo di produzione permette di ridurre il Lead Time, ossia il tempo medio che intercorre fra il 

momento di ricevimento dell’ordine nel centro e quello della consegna della merce in negozio. Questo 

periodo si aggira tra le 26 ore (Europa) e le 48 ore (America e Asia). Si tratta di un benchmark di riguardo 

consentito dalla vicinanza delle sedi produttive ai luoghi di confezionamento dei capi ed alle basi 

logistiche. In controtendenza rispetto alle imprese del settore che vedono un crescente aumento delle 

produzioni decentrate in paesi in cui il costo della manodopera è estremamente basso (come Bangladesh, 

Cina, India), Inditex dimostra come il suo vantaggio competitivo prescinda dal costo del lavoro. Le 

dichiarazioni del fondatore Ortega scansano ogni dubbio circa un eventuale cambio tendenza. Il 27% della 

produzione realizzata in Asia ed il 10% nel resto del mondo è costituito solamente da prodotti a basso 

contenuto di moda (t-shirt, lingerie, prodotti in lana). 

 

Relazioni di fornitura sostenute 

Si hanno quando lavorando con scorte molto basse è necessario avere relazioni di fornitura che 

supportino la filosofia del JIT. Questo comporta: 

• Una riduzione del numero totale di fornitori; 

• Una preferenza per i fornitori vicini, ponendo attenzione alla gestione della supply chain 

(processo produttivo, dall’estrazione delle materie prime al consumatore); 

• Relazioni cooperative anche nelle fasi di progettazione.  
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La gestione delle informazioni è indubbiamente un altro punto focale in questa strategia di 

integrazione. “Vendere gli abiti prima che si vendano” come ha affermato il fondatore Amancio Ortega, 

significa produrre solo ciò che si vende, prestando dunque attenzione a ciò che i consumatori vogliono 

acquistare. Il gruppo si avvale di due fonti di informazione: l’una esterna, attraverso i designer di moda, 

l’altra interna, rappresentata dagli stessi clienti. I primi scovano le nuove tendenze e le impongono come 

canoni di moda attuali,  a cui gli stilisti dell’azienda si ispirano. La seconda fonte informativa è il “Sistema 

di Information Tecnology” implementato alcuni decenni fa in collaborazione col leader mondiale di 

servizi di comunicazione IBM. Questo apparato mette in contatto il punto di vendita sia con la sede 

centrale di Inditex, sia con il dipartimento della produzione, rastrellando, analizzando e spartendo i dati 

relativi alle preferenze dei compratori fornendole al team dei designer. Il sistema di Information 

Tecnology si articola in tre canali di trasmissione dati: 

1. Cassa, telefono, fax ed e-mail: tramite questi mezzi il comando centrale è sempre aggiornato sul 

fatturato e sulle opinioni e richieste del cliente; 

2. Comunicazioni di persona, grazie ai frequenti incontri tra dirigenti; 

3. “Casiopea”, un complesso software che consente di verificare in ogni istante disponibilità di 

prodotto per poi inviare l’ordine al centro logistico. 

 

 

5.6.5. Comunicazione del brand 

Un segno distintivo che rende unica la strategia di Zara è l’assenza di pubblicità. Mentre le grandi 

firme della moda ed i suoi principali competitor attribuiscono grande importanza alle campagne 

pubblicitarie, il gruppo spagnolo ricorre più semplicemente al assaporala fra i consumatori e punta sulla 

riconoscibilità dei negozi, ubicati nelle più prestigiose locations: centri storici, vie di elevato passaggio e 

noti centri commerciali. Infatti Zara spende in pubblicità solo lo 0,3% del suo giro d’affari, contro il 3,5-

4% in media investito dalle imprese del settore. Il suo principale concorrente H&M si avvale della 

collaborazione di grandi stilisti come Karl Lagherfeld e corteggia star del calibro di Madonna o Kyle 

Minogue per realizzare collezioni di tendenza, Zara invece fra i più di 300 designer non conta nomi 

famosi ma solo tanti giovani. Con più di 12.000 modelli realizzati ogni anno, ciascuno con un time-to-

market di soli 15gg circa, il tradizionale advertising è allo stesso tempo impossibile ed inutile. Impossibile 

in quanto un così breve periodo che intercorre tra il disegno dello stilista e l’esposizione del capo nelle 

vetrine renderebbe vano qualsiasi sforzo pubblicitario. Inutile perché le tendenze non sono solo frutto 

della creatività dei grandi artisti, bensì espressione dell’evoluzione dei gusti emergenti dal basso. Il 

modello Zara, attraverso il suo sistema informativo di raccolta dati, scova le preferenze dei consumatori 

fin dal loro ingresso nei negozi. 
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5.6.6. Reti di vendita e servizi al cliente 

Con più di 5.500 punti vendita dislocati in tutto il mondo e quasi 110.000 dipendenti Inditex sviluppa 

un concetto di integrazione verticale tendenzialmente spostato a valle. L’implementazione del sistema 

Casiopea, con cui l’azienda monitora costantemente il feedback dei consumatori, esige infatti uno stretto 

contatto con la rete distributiva. La scelta di presidiare i negozi di proprietà appare perciò coerente con 

l’approccio strategico adottato. Dal settembre del 2010 Inditex approda sul mercato dello shopping on-

line, creando così una nuova rete distributiva. I prodotti disponibili on-line vengono proposti con gli stessi 

prezzi presenti negli stores. 

 

 

5.6.7. Responsabilità sociale 

Il gruppo Inditex dimostra un forte senso di responsabilità sociale che si manifesta in molteplici campi. 

Dal dialogo con gli stakeholders, il rapporto coi quali è improntato ad una totale trasparenza, all’impegno 

sociale a sostegno dell’arte, ma soprattutto uno spiccato orientamento etico che ne guida lo sviluppo. Da 

esempio per tutte le imprese deve essere la sua assunzione di responsabilità in materia dinamiche 

ambientali. 

 

Lo “Strategic Environment Plan 2011-2015 ” di cui il retailer è promotore si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

1. Ridurre l’emissione di gas nocivi; 

2. Aumentare l’implementazione di strutture per lo sfruttamento di energie rinnovabili; 

3. Massimizzare l’efficienza d’uso dell’energia nelle fabbriche manifatturiere; 

 

Inditex è un membro del “United Nations Global Compact” ed ha recentemente annunciato la sua 

partecipazione all’ “Ethical Trading Initiative (ETI)”, un organizzazione delle aziende di retailing a livello 

globale, large suppliers, trade unions and NGOs, con lo scopo di definire ed incentivare le migliori 

pratiche e la diffusione di un “codice di condotta d’impresa” riguardante le condizioni dei lavoratore nel 

mondo. 

Si tratta di un documento che traccia le direttrici di comportamento del gruppo e dei suoi business 

parthner nei confronti dei propri dipendenti, assicurando loro un trattamento non discriminatorio nel pieno 

rispetto della salute, della dignità dell’individuo e dei diritti umani. 

E’ da citare l’allestimento di un nuovo punto vendita all’interno di un ex Cinema torinese. L’impresa 

decise di  recuperare questo luogo destinandone una parte di esso allo store Zara e la restante alla 

costituzione di un teatro, il Teatro Vittoria. 	  
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Per Zara comunque non è un'iniziativa nuova. Nel 2001 fu proprio Amancio 

Ortega, suo fondatore, a inaugurare un'istituzione privata senza scopo di lucro che 

persegue la promozione di ogni tipo di iniziativa nei campi della cultura, 

dell'istruzione, della ricerca e della scienza. 

Se la moda è una parte di spaccato del sociale, Inditex si mostra interessata a 

volerlo migliorare non solo con gli abiti che vende. 

 
Nella foto, l'interno del rinato Teatro Vittoria di Torino. 

 

 

5.7. La configurazione delle attività 
Le attività principali di Inditex e delle sue società filiali o partecipate, secondo la descrizione 

consegnata alla CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), sono il disegno, la fabbricazione, la 

distribuzione e la vendita di capi di abbigliamento,calzature e accessori da uomo, donna e bambino, 

associata a prodotti di cosmetica e pelletteria. Addizionalmente, ci sono alcune società del gruppo che, 

sviluppano altre attività completamente distinte dal core aziendale come per esempio immobiliare o 

edilizia, spesso realizzate per il gruppo stesso con carattere complementare all’attività strategica.	  

 
 

5.7.1. Modello di business	  

Store: nella filosofia di Zara il punto vendita è il primo anello della catena del valore: per tale motivo 

l’89% sono negozi propri questi svolgono una duplice funzione: Ruolo di comunazione, nel contato diretto 

con il cliente “Daily in-store feedback” per il costante aggiornamento della collezione. 

Design: Zara riesce a rifornire ogni negozio con una nuova collezione ogni settimana, portando il 

cliente a tornare spesso, infatti ogni modello rimane nei punti vendita non più di due settimane, 

consentendo un adeguamento della produzione immediato alla reazione del mercato. Nel 2011 Zara ha 

proposto più di 20.000 differenti modelli disegnati da 200 stilisti. 

Sourcing: Nell’approvvigionamento un ruolo importante lo gioca una società di cui Zara ne è 

proprietaria al 100%, la Comditel, che soddisfa circa il 45%del suo fabbisogno. Per la restante parte si 

avvale di fornitori. 
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Manufactoring: Più del 60% della produzione è effettuata all’interno della rete locale dell’impresa 

costituita da fabbriche di sua proprietà e da sub-fornitori. Il restante 40% è in outsourcing. 

Disribuzione - Logistica: Tutto gira intorno a la Coruña, la piattaforma distributiva, dalla quale 

vengono spediti i prodotti nei singoli centri distributivi di ognuna delle catene, da dove vengono distribuiti 

contemporaneamente a tutti i punti vendita del mondo con una frequenza molto elevata e costante. 

 

5.7.2. Struttura 

La struttura di questo colosso è sviluppata sopra il concetto semplice che “solo con poche persone” si 

può rispondere con più tempestività nel momento di prendere decisioni.  

Lo schema organizzativo viene inquadrato come struttura a trifoglio, caratterizzato da una elevata 

flessibilità ed efficacia che gli hanno consentito tale successo. La sua struttura organizzativa si compone di 

“tre foglie”: 

• La prima foglia è composta dai vari dipartimenti corporativi di servizio centrale; 

• La seconda foglia è composta dalle otto unità di negozio che si riferiscono ai diversi brand: Zara, 

Zara Home, Pull & bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Uterique; 

• La terza foglia è composta da una serie di aree d’appoggio o funzione condivise da tutte le unità. 

I dipartimenti corporativi assumono funzioni strategiche di coordinamento per tutte le linee di negozio 

per ragioni di convenienza economica e per approfittare delle economie di scala. Questi sono la direzione 

strategica, fiscale, giuridica e finanziaria, oltre alla direzione delle risorse umane e della comunicazione 

interna. 

Le catene del gruppo sono formate da personale indipendente e presentano una loro struttura 

organizzativa propria contando con direttivi propri, sedi distaccate e attività differenti gestite in modo 

autonomo, però sempre nel rispetto della filosofia del gruppo. 

Infine l’ultimo livello organizzativo è caratterizzato dall’aree di appoggio, che sono funzioni dette di 

staff al di fuori della gerarchia aziendale e che sono di supporto a tutte le catene del gruppo. Tra queste si 

distingue per importanza e strategicità il dipartimento che si preoccupa della gestione degli immobili e 

della negoziazione dei locali e della localizzazione dei punti vendita, che forse rappresenta una delle 

attività a più alto profilo strategico vista la politica del gruppo di no marketing. Altro dipartimento di staff 

è quello della Logistica, vero punto di forza del gruppo e competenza distintiva, tale dipartimento si 

occupa della ricezione, magazzinaggio e distribuzione dei capi prodotti. Il team di lavoro di questo 

dipartimento utilizza le tecnologie più avanzate per ottimizzare e velocizzare le risorse disponibili. 

Questa struttura organizzativa ha permesso sviluppare un processo produttivo dal disegno alla 

fabbricazione flessibile ed efficace di durata non superiore ai 20 giorni tanto che il Gruppo è capace di 

introdurre nel mercato nuovi prodotti ogni settimana. Inoltre le aree di appoggio evitano la duplicazione 
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degli sforzi e lo spreco di risorse, eliminando, o almeno attenuando quello che è l'inconveniente tipico 

della struttura divisionale. 

La forza del gruppo è stata quindi capire il comportamento del mercato, specificamente della domanda, 

in tempi brevi riducendo il time to market facendo leva su di una struttura organizzativa adeguata. 

 

 

Organigramma del Gruppo	  
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CONCLUSIONI 
 

Il “Sistema Italia” si è più volte trovato a fronteggiare periodi di intensa crisi affrontati dalle imprese con 

modelli di business assolutamente originali. Come è noto, il percorso evolutivo del capitalismo italiano è 

stato connotato dall’avvicendarsi di quattro epoche: il primo capitalismo delle origini (il capitalismo delle 

fabbriche “tipo Mirafiori”), il secondo dell’impresa pubblica, il terzo dei distretti e delle piccole imprese 

riconducibile alla cosiddetta Terza Italia. Il “Quarto Capitalismo” è invece quello costituito da imprese di 

media dimensione che svolgono un ruolo sempre più incidente nell’economia nazionale, a fronte della 

crisi della grande impresa e alle difficoltà manifestate dalle piccole. Il miracolo delle medie imprese, 

cresciute in modo sorprendente e proiettate sul mercato globale, è avvenuto nell’ultimo decennio. La loro 

forza è rappresentata da un grande valore aggiunto: saper fare rete affondando le radici nell’humus fertile 

dei sistemi produttivi locali. Per anni la Media Impresa è stata una categoria produttiva trascurata da studi 

ed indagini, vista non come “soggetto” a sé ma come un “soggetto” in transizione, una fase del passaggio 

dalla piccola alla grande dimensione. In realtà essa si definisce come la nuova protagonista della 

globalizzazione, azienda leader che traina il distretto e la rete in cui è nata e cresciuta. La Media Impresa è 

la protagonista del quarto capitalismo italiano, è lo strumento con cui i distretti sembra  si stiano facendo 

largo nel mercato globale. L’impresa italiana, quindi, non sembra essere in fase di declino ma di 

metamorfosi, evoluzione e trasformazione. Anche la ricerca, promossa dalla Fondazione Irso 

dell’Università di Milano Bicocca, sulle specificità nei modelli di business delle imprese nazionali che 

stanno dimostrando di mantenere la loro competitività in un mercato globale ha evidenziato la stessa 

situazione « il sistema produttivo italiano, pur versando in una situazione di difficoltà, sta svelando una 

singolare vitalità, per crescere le imprese non debbono seguire i modelli organizzativi rigidi e chiusi della 

tradizione industriale occidentale ma piuttosto continuare ad adottare modelli flessibili basati sulle reti.» 

Si può competere, quindi, per sistemi di imprese. L’integrazione fra grandi, medie e piccole imprese come 

organismi centrati sui territori e proiettate internazionalmente costituisce una potenziale Italian way of 

doing industry. Questo nuovo modello viene definito, nei suoi tratti essenziali, come una combinazione di 

prodotto e servizio che crea una relazione di intimacy con i propri clienti; consiste in un governo delle 

imprese che coniuga gestione e innovazione (business design) e fa dell’innovazione il carattere distintivo 

dell’identità di impresa; presenta un radicamento nel territorio che non ostacola la proiezione 

internazionale delle imprese ma anzi le rende sinergiche (Genius loci e internazionalizzazione). 

Questa attitudine naturalmente garantisce la salvezza del sistema italiano solo se le imprese italiane 

riusciranno a fare il “salto” proponendosi come innovatori a livello internazionale, analogamente a quanto 

hanno fatto Inditex e Ikea nei loro settori. Il	   gruppo	   Inditex,	   di	   cui	   fa	   parte	   Zara,	   ha	   dimostrato	   di	  
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essere	   in	   grado	   di	   rivoluzionare	   i	   meccanismi	   competitivi	   del	   settore,	   di	   trovare	   un	   modello	   di	  

business	   vincente	   che,	   anche	   se	   probabilmente	   non	   sempre	   trasferibile,	   rappresenta	   uno	   spunto	  

innovativo	  per	  imprese	  che	  voglio	  ridefinire	  la	  propria	  competitività	  di	  fronte	  alle	  mutate	  condizioni	  

del	  mercato.	   Le	   imprese	   italiane	  hanno	  mostrato	  più	   volte	  nella	   storia	  di	   essere	   capaci	  di	   giocare	  

ruoli	  di	  primo	  piano	  nell’economia	  internazionale	  e	  di	  saper	  raccogliere	  gli	  stimoli	  provenienti	  dai	  

nuovi	  contesti.	  Nella	  situazione	  attuale,	  anche	  se	  le	  imprese	  italiane	  stanno	  soffrendo	  la	  velocità	  dei	  

processi	   di	   globalizzazione,	   pare	   si	   stiano	   attrezzando	   per	   fornire	   una	   risposta	   adeguata,	  

consapevoli	  che	  la	  propria	  realtà	  produttiva	  è	  ancora	  un	  valore	  saldo	  e	  con	  buone	  prospettive.	  	  
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