
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) 

in  Economia e Gestione delle Aziende 

 

Tesi di Laurea 

 

Internazionalizzazione della 
produzione manifatturiera: 

un’analisi sull’industria calzaturiera 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Giancarlo Corò 

 

Laureanda  

Alessandra Crepaldi 

Matricola 825354  

 

Anno accademico  

2011/2012 



2 

 

Indice 

Indice tabelle ......................................................................................................................... 4 

Indice figure .......................................................................................................................... 6 

Introduzione .......................................................................................................................... 7 

Capitolo 1. Aspetti generali dell’internazionalizzazione produttiva ............................. 11 

1.1   Il processo di internazionalizzazione delle imprese: definizione di impresa 

internazionalizzata .................................................................................................... 11 

1.2   Analisi delle principali teorie dell’internazionalizzazione ....................................... 17 

1.2.1   Il modello del ciclo di vita di Vernon ................................................................ 21 

1.2.2   La teoria dell’internalizzazione .......................................................................... 24 

1.2.3   Il Paradigma eclettico di Dunning ..................................................................... 27 

1.2.4   L’innovazione tecnologica nelle attività internazionali delle imprese ............... 31 

1.3   Elementi di discontinuità nei processi di internazionalizzazione produttiva delle    

imprese ...................................................................................................................... 33 

1.4   Configurazioni dell’internazionalizzazione .............................................................. 35 

1.4.1   IDE verticali e IDE orizzontali .......................................................................... 39 

Capitolo 2. La frammentazione internazionale della produzione .................................. 42 

2.1   Integrazione verticale della produzione .................................................................... 42 

2.2   Frammentazione internazionale della produzione .................................................... 44 

2.3   Teorie di riferimento per la frammentazione internazionale della produzione ......... 49 

2.4   Le catene globali del valore (Global Value Chain) .................................................. 56 

2.5   Strumenti, vantaggi e svantaggi della delocalizzazione produttiva delle imprese .... 63 

2.6   Internazionalizzazione: commercio e investimenti diretti esteri .............................. 70 

Capitolo 3. Determinanti sui paesi di origine e di destinazione degli IDE .................... 80 

3.1   Strategie localizzative ............................................................................................... 80 

3.2   Effetti dell’internazionalizzazione ............................................................................ 86 

3.2.1   Effetti sui Paesi di destinazione ......................................................................... 87 

3.2.2   Effetti sui Paesi di origine .................................................................................. 91 



3 

 

3.3   L’impatto sulla creazione dei posti di lavoro: un quadro generale ........................... 95 

3.4   Investimenti esteri e produttività .............................................................................. 98 

3.4.1   Analisi econometria e posizione italiana.......................................................... 102 

3.5   The industrial commons .......................................................................................... 104 

Capitolo 4. L’internazionalizzazione del settore calzaturiero: 

 modelli a confronto ....................................................................................... 108 

4.1   La dinamica industriale del settore calzaturiero ..................................................... 108 

4.2   La situazione congiunturale .................................................................................... 109 

4.3   Cultura, identità, immagine nel marketing del prodotto calzaturiero ..................... 111 

4.4   La filiera pelle ......................................................................................................... 116 

4.5   Geox ........................................................................................................................ 117 

4.5.1   La struttura del Gruppo .................................................................................... 119 

4.5.2   La strategia e i fattori critici di successo .......................................................... 120 

4.5.3   La strategia di internazionalizzazione e il modello produttivo ........................ 122 

4.5.4   Il sistema distributivo ....................................................................................... 125 

4.5.5   Materie prime e forza lavoro ............................................................................ 129 

4.6   Fratelli Rossetti ....................................................................................................... 132 

4.6.1   La politica di prezzo quale elemento di successo dell’azienda ........................ 135 

4.6.2   Il marketing ...................................................................................................... 137 

4.6.3   La forza lavoro ................................................................................................. 137 

4.7   Andamento economico e finanziario a confronto ................................................... 140 

4.8   Misurare il valore nelle catene globali: il modello di riferimento .......................... 145 

4.8.1   La supply chain dell’iPod ................................................................................ 149 

4.9   La distribuzione del valore lungo la catena globale: comparazione dei due 

modelli   di internazionalizzazione ......................................................................... 152 

CONCLUSIONI ............................................................................................................... 168 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 172 

SITOGRAFIA ................................................................................................................... 177 



4 

 

Indice tabelle 

Tabella 1. Tipologie di internazionalizzazione in relazione al grado di coinvolgimento e 

del rischio........................................................................................................... 39 

Tabella 2. Costi e benefici degli investimenti diretti orizzontali (IDEO) e verticali  

(IDEV)  .............................................................................................................. 41 

Tabella 3. Determinanti sui paesi di origine e di destinazione degli IDE ........................... 47 

Tabella 4. Vantaggi e svantaggi della delocalizzazione produttiva. .................................... 63 

Tabella 5. Motivazioni che hanno indotto le imprese a delocalizzare almeno in parte la 

propria attività produttiva .................................................................................. 65 

Tabella 6. Quadro macroeconomico .................................................................................... 72 

Tabella 7. I primi venti esportatori mondiali di merci (valori in miliardi di dollari) ......... 74 

Tabella 8. I primi venti importatori mondiali di merci (valori in miliardi di dollari) ......... 74 

Tabella 9. IDE in uscita: principali paesi investitori (valori in miliardi di dollari a prezzi 

costanti) ............................................................................................................. 77 

Tabella 10. Investimenti diretti esteri in entrata .................................................................. 79 

Tabella 11. Statistiche sul numero di progetti di investimento nelle regioni italiane nel 

confronto europeo, 2003-2006......................................................................... 104 

Tabella 12. La produzione Geox ....................................................................................... 124 

Tabella 13. Numero di Geox Shop .................................................................................... 128 

Tabella 14. Dipendenti del Gruppo Geox .......................................................................... 131 

Tabella 15. Dipendenti della società Geox S.p.a. .............................................................. 131 

Tabella 16. Dipendenti della società Fratelli Rossetti S.p.a. ............................................. 139 

Tabella 17. Principali risultati di bilancio della Geox S.p.a .............................................. 142 

Tabella 18. Componenti del valore aggiunto e del gross profit ......................................... 148 



5 

 

Tabella 19. I componenti più costosi dell’iPod Video di 3° generazione (30 GB), 2005. . 150 

Tabella 20. La distribuzione del valore catturata per un singolo iPod 30GB di $299 (si 

presuppone che il prodotto sia venduto totalmente in USA) ........................... 121 

Tabella 21. Il prodotto ....................................................................................................... 153 

Tabella 22. Incidenza delle principali funzioni sul valore unitario di €120 del mocassino 

Geox (si assuma che il prodotto sia venduto interamente in Francia) ........... 156 

Tabella 23. Incidenza delle principali funzioni sul valore unitario di €270 del mocassino 

Fratelli Rossetti (si assuma che il prodotto sia venduto interamente in Francia) ... 157 

Tabella 24. Geox: geografia del valore in base alle tre funzioni principali della  

value chain ....................................................................................................... 159 

Tabella 25. Fratelli Rossetti: geografia del valore in base alle tre funzioni principali della  

value chain  ...................................................................................................... 160 

Tabella 26. Incidenza delle principali funzioni sul valore unitario di €200 del mocassino 

Fratelli Rossetti ................................................................................................ 162 

Tabella 27. Fratelli Rossetti: geografia del valore delle principali funzioni della 

 value chain (produzione 50% in Italia e 50% all’estero)............................... 164 

Tabella 28. Distribuzione del valore aggiunto: confronto delle tre ipotesi ....................... 165 

Tabella 29. Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) per funzione e area geografica 

(i valori sono arrotondati per eccesso) ........................................................... 167 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Indice figure 

Figura 1. Global Value Chain: tipologie ............................................................................. 60 

Figura 2. Produzione e commercio mondiali (variazioni percentuali in volume). .............. 71 

Figura 3. Investimenti diretti in uscita (valori in miliardi di dollari). ................................ 75 

Figura 4. Fattori che influenzano il grado di attrattività di un Paese. ................................. 85 

Figura 5. Struttura organizzativa del Gruppo al 31/12/2011. ............................................ 120 

Figura 6. I fattori critici di successo di Geox. ................................................................... 122 

Figura 7. Trend di crescita della rete monomarca di Geox. .............................................. 127 

Figura 8. Andamento dipendenti del Gruppo Geox e della Società Geox Spa. ................ 131 

Figura 9. Andamento dei dipendenti della società Fratelli Rossetti S.p.a. ........................ 139 

Figura 10. Ricavi delle vendite del Gruppo Geox (valori in milioni). ............................ 1400 

Figura 11. Distribuzione geografica dei ricavi di vendita Geox. .................................... 1411 

Figura 12. Ricavi di vendita di Fratelli Rossetti S.p.a. .................................................... 1444 

Figura 13. Supply chain per prodotti di elettronica. ........................................................ 1466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/TESI%20DOC%202.docx%23_Toc347073773


7 

 

Introduzione 

 

L'economia mondiale ha subito negli anni profondi cambiamenti, diventando sempre più 

aperta ed integrata. Il fenomeno della globalizzazione e la conseguente innovazione 

tecnologica sono all'origine dei nuovi modelli produttivi caratterizzati da flessibilità 

organizzativa, ricerca delle aspettative dei clienti e anticipazione delle strategie dei 

concorrenti localizzati in diverse aree geografiche. In un’economia sempre più globalizzata, 

l’incremento dell’integrazione dei mercati mondiali attraverso il commercio ha portato con 

sé una disintegrazione delle imprese che hanno trovato conveniente dare in outsourcing, 

all’interno o all’esterno, una parte sempre maggiore delle loro attività industriali e servizi 

non-strategici. Tale processo viene definito con il termine di frammentazione internazionale 

della produzione, usato per descrivere la separazione fisica delle parti di un processo di 

produzione, le cui attività, che avvengono in paesi diversi e travalicano le frontiere 

nazionali, possono essere interne ad un’unica impresa o coinvolgere imprese separate 

funzionalmente. 

Spesso si sente parlare anche di delocalizzazione (dalla desinenza latina de- distacco), un 

cambiamento nell’assetto produttivo dell’impresa che separa il processo produttivo, 

precedentemente integrato nel paese di origine, spostando parti dello stesso lontano dal 

luogo di origine e generalmente in paesi che offrono migliori condizioni soprattutto 

economiche (ma non solo). Anche se tale termine, specie negli ultimi anni, è divenuto 

impopolare in molti ambienti, costituisce un momento essenziale di ristrutturazione 

dell’impresa in risposta al mutamento del contesto competitivo, un presupposto per la sua 

sopravvivenza, per il successo a lungo termine e per difendere la posizione competitiva. 

Le imprese si trovano quindi inevitabilmente di fronte alla necessità di saper governare la 

propria value chain (che assume dimensioni globali), dovendo coniugare 

contemporaneamente più fattori, tutti essenziali al successo aziendale: qualità del prodotto, 

efficienza e flessibilità delle fasi di produzione e distribuzione e rapidità di risposta alle 

esigenze del mercato. 

Questo lavoro riflette sulle implicazioni della riorganizzazione della produzione, sulle sfide 

che le imprese si trovano a fronteggiare e sulle risposte che sembrano delinearsi. 
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Il primo capitolo fornisce una panoramica del fenomeno dell’internazionalizzazione, 

ponendo particolare attenzione ai principali contributi teorici che, nel corso degli anni, 

hanno cercato di spiegarne le motivazioni e le evoluzioni. Si passa poi ad una disamina dei 

processi di internazionalizzazione delle imprese, sia con riferimento agli investimenti diretti 

esteri (IDE), sia riguardo alle iniziative di delocalizzazione produttiva. 

Il secondo capitolo analizza il fenomeno della frammentazione internazionale della 

produzione: anche in questo caso l’analisi tiene conto delle principali teorie che hanno 

sostenuto il fenomeno, con particolare attenzione al contributo della teoria delle catene 

globali del valore (CVG). In particolar modo, essa considera l’organizzazione e la 

governance delle catene, prendendo in esame le relazioni coordinate tra le imprese che vi 

fanno parte, i rapporti di potere e di autorità al loro interno, e il flusso di valore che vi 

scorre. 

Nel terzo capitolo lo studio si sofferma sulle determinanti dei paesi di origine e di 

destinazione degli investimenti diretti esteri, la forma di internazionalizzazione che 

maggiormente coinvolge l’azienda nel paese estero. Successivamente, si sono approfonditi 

gli effetti che tali scelte produttive comportano, ponendo particolar attenzione all’impatto 

generato sulla creazione dei posti di lavoro; anche in questo caso l’analisi si è focalizzata 

sia sui Paesi di destinazione che sui Paesi di origine. 

Il quarto capitolo, infine, tratta due realtà economiche, entrambi leader nel settore 

calzaturiero italiano, che hanno adottato modelli produttivi distinti: Geox S.p.a e Fratelli 

Rossetti. La prima società caratterizzata da una produzione che ha visto sempre più 

raggiungere dimensioni internazionali, essendo oggigiorno pressoché totalmente in offshore 

outsourcing; la seconda, i Fratelli Rossetti, una realtà che si è sempre contraddistinta per 

una produzione artigianale made in italy, caratterizzata da elevati standard qualitativi del 

prodotto. In entrambi i casi verrà brevemente presentata la storia aziendale e le tappe 

fondamentali che hanno contraddistinto le due aziende italiane.  

Utilizzando poi il modello di riferimento elaborato da tre ricercatori dell’Università della 

California nel 2007 (in “Who Captures Value in a Global Innovation System? The Case of 

Apple's iPod” PCIC), l’analisi cerca di tracciare una possibile mappa distributiva del valore 

di un prodotto innovativo quale quello dell’Apple, l’Ipod, con lo scopo di evidenziare 
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quanto sia complessa l’economia globale e quanto sia difficile trattarla usando solo i dati 

del commercio convenzionali. Tale modello è stato poi preso come punto di riferimento per 

ricostruire la catena del valore di un prodotto che ha caratterizzato il successo di entrambi 

le aziende considerate: il mocassino.  

Dall’analisi condotta si è concluso che la connessione esistente tra l’estensione della catena 

del valore globale e lo sviluppo del processo delocalizzativo non è penalizzante per il 

sistema Italia: sono le attività “core” che permettono ad entrambi le società di mantenere un 

costante controllo sulla loro global value chain e di catturare una quota fissa e rilevante del 

valore, indipendentemente dal paese di produzione estero e dal mercato di vendita finale del 

bene. 
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’internazionalizzazione 

produttiva 

 

1.1 Il processo di internazionalizzazione delle imprese: 

definizione di impresa internazionalizzata 

L'internazionalizzazione è un fenomeno dalle origini molto antiche e oggi rappresenta un 

aspetto imprescindibile nella strategia e nella gestione delle imprese, specie se si considera 

che le aziende devono ricercare, proprio nei mercati esteri, nuove opportunità di crescita. 

L'internazionalizzazione, infatti, costituisce oggigiorno una scelta strategica quasi obbligata 

per le aziende che intendono assumere un ruolo da protagonista e quindi crescere, 

migliorare e affermarsi nei nuovi contesti competitivi fortemente influenzati dalla 

globalizzazione e dal sempre più crescente aumento della concorrenza. 

Nella letteratura aziendale, la scelta di avvicinarsi ai mercati internazionali viene 

generalmente considerata come una delle possibili opzioni per lo sviluppo dell'azienda.  

Ansoff (1968) individua due possibili vie per lo sviluppo dell’attività di un’impresa: 

-   lo sviluppo nel Paese di origine; 

-   lo sviluppo mediante ingresso in mercati esteri. 

Le aziende che scelgono di entrare nei mercati esteri, attuando anche la seconda opzione, 

possono essere definite internazionalizzate e possono adottare diverse forme: esportazioni, 

collaborazioni con altri attori internazionalizzati, o  apertura di filiali estere. 

Per Sciarelli “l'espansione internazionale può essere definita come la politica diretta ad 

assicurarsi in modo sistematico nuovi sbocchi all'estero per le produzioni poste ad essere 

in patria o direttamente nei Paesi stranieri”
1
. 

In letteratura, si possono trovare molte altre definizioni relative al concetto di impresa 

internazionale, Stampacchia considera internazionalizzata l'impresa che deve sapersi 

adattare a tutte le problematiche che derivano da un contesto ormai globalizzato, in modo 

                                                           
1
 Sciarelli S., 2001:292. 
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da poter soddisfare il cliente così da ottenere il maggior vantaggio competitivo (sulle 

risorse) e comparato (sulle attività). Secondo l'autore, le imprese devono saper “pensare 

globale” e verificare la loro posizione in termini di vantaggio globale per posizionarsi e 

localizzarsi in funzione di quest'ultimo. Sono superati quindi i modelli tradizionali di 

impresa “esportatrice” e “multinazionale classica”
2
.  

Sempre in relazione al contesto ambientale globalizzato, Valdani, propone il modello 

dell'impresa pro-attiva dove la caratteristica principale è l'eterarchia
3
, elemento 

fondamentale, secon l’autore, per un'impresa che intende avviare processi di 

internazionalizzazione. Utilizza, poi, un aspetto quantistico per definire l’impresa 

internazionalizzata come l’impresa che presenta un grado di apertura internazionale 

elevato, che supera il 50% del fatturato complessivo. Secondo l’autore, si tratta di imprese 

dove il mercato estero assume un importanza almeno pari a quella del mercato nazionale. 

Per Caroli esistono due componenti per poter parlare di impresa internazionalizzata. La 

prima, necessaria ma non sufficiente, riguarda la gestione permanente di attività di natura 

economica in due o più Paesi. Seguendo poi l'approccio dei costi di transazione, distingue 

l'impresa multinazionale «orizzontalmente integrata», cioè che realizza nelle diverse unità 

presenti in diversi Paesi la stessa tipologia di prodotti, dall'impresa «verticalmente 

integrata», quella cioè, che utilizza l'output di una unità come input di una seconda unità 

localizzata in un Paese diverso. La seconda componente riguarda, invece, la dimensione 

reale dell'impresa e non quella finanziaria, è necessario, quindi, partecipare attivamente alla 

gestione dell'azienda straniera. Secondo l’autore, per definire un'azienda 

internazionalizzata, non sarebbe sufficiente detenere alcune quote di capitale di aziende 

straniere (dimensione finanziaria), ma è necessario, come pocanzi visto, partecipare alla 

                                                           
2
 Stamacchia P., 2001. 

3
 Il termine eterarchia significa dominio dell’altro, del vicino (dal greco heteros). Adottare un approccio 

eterarchico significa allontanare il management dalle certezze dei piani lineari, dalle comunicazioni top-down 

e dagli approcci razionalisti. La flessibilità operativa e il continuo cambiamento organizzativo sono possibili 

solo limitando gli elementi di rigidità insiti nella gerarchia strutturale-formale, sviluppando piuttosto processi 

organizzativi e interfunzionali, organi off-line e strutture informali, ottica collaborativa e capacità delle 

persone di lavorare in gruppo. Affrontare la complessità richiede quindi un maggior ricorso a processi 

eterarchici.  (Hedlund G., 1986:25). 
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gestione della stessa 
4
. 

Altri autori forniscono ulteriori contributi volti a suddividere le tipologie di impresa 

operanti con i mercati internazionali. In particolare, Piantoni e Caroli, individuano: 

 Impresa internazionale: caratterizzata da una netta separazione tra la gestione 

delle attività originarie dell'impresa nel mercato nazionale e la gestione dei rapporti 

con l'estero. Inoltre, secondo gli autori, le strategie di sviluppo e la direzione 

rimangono fisse nel Paese di origine mentre le relazioni con i mercati esteri sono 

considerate una semplice aggiunta rispetto alle attività originarie dell'impresa.  

 Impresa multinazionale: le decisioni strategiche e la sede del centro 

direzionale rimangono anche in questo caso nel Paese di origine, ma le operazioni 

con l'estero sono considerate alla pari delle operazioni svolte nel mercato nazionale. 

 Impresa transnazionale: in questo caso non vi è distinzione di importanza tra 

le operazioni, le decisioni strategiche e la sede del centro direzionale che sono 

internazionali
5
. 

Piantoni approfondisce altresì il concetto di impresa multinazionale, definendola come 

l'impresa che «svolge, in una pluralità di sistemi Paese, una parte rilevante della propria 

attività totale mediante un insieme di unità operative, variamente dislocate, di cui controlla 

direttamente la gestione, guidate secondo una strategia unitaria che considera la 

molteplicità di Nazioni come facenti parte di un mercato unico»
6
. 

L’impresa multinazionale quindi: 

 Opera tramite unità operative distinte localizzate in diversi Paesi. 

 Controlla direttamente la gestione delle unità operative estere (ciò può avvenire 

attraverso soluzioni differenti come ad esempio tramite la maggioranza del capitale, 

joint venture, ecc). 

 Guida le consociate attraverso una strategia unitaria. 

                                                           
4
  Caroli M., 2000. 

5
  Baronchelli G., 2008. 

6
  Pellicelli G., 1993:11. 
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 Detiene un rapporto elevato dell'attività internazionale su quella totale
7
. 

Tornando al concetto di impresa internazionalizzata, Perlmutter, classifica le imprese che 

possono operare sui mercati internazionali in funzione dello stadio evolutivo, delle strategie 

perseguite, della modalità di gestione e degli assetti organizzativi, individuando: l'impresa 

etnocentrica, l' impresa policentrica, l' impresa regiocentrica e l' impresa geocentrica. 

Nella prima, la cultura del Paese di origine e l'esperienza maturata in tale mercato 

dominano le scelte aziendali (home country oriented), nella convinzione che la formula 

imprenditoriale sperimentata nel mercato interno possa essere esportata senza particolari 

adattamenti. Per le imprese etnocentriche il mercato nazionale continua a rimanere l'unica 

area competitiva rilevante, mentre i mercati esteri sono considerati marginali. La direzione 

ha sede nella nazione di origine e le decisioni sono prese secondo uno stile gerarchico 

incentrato su processi top-down: la casa-madre formula le decisioni strategiche e 

l'informazione fluisce dal centro alle unità dislocate che ne attuano i piani. 

L' impresa policentrica (host-country oriented) struttura la presenza sul mercato estero 

attraverso unità locali autonome, ognuna indipendente rispetto alla casa-madre per quanto 

riguarda la gestione della domanda locale e le operazioni con la concorrenza. Le filiali sono 

però legate alle decisioni della casa madre per quanto riguarda l'aspetto finanziario e spesso 

anche nel settore della ricerca e dello sviluppo. La scelta di dar maggior autonomia alle 

unità locali ha, da un lato, il vantaggio di potersi adeguare alle realtà dei diversi mercati 

locali capendone esigenze, bisogni ed opportunità, ma, dall'altro, ha lo svantaggio della 

perdita dell'integrazione tra le attività dell'impresa svolte nelle singole aree geografiche, 

con la conseguente perdita delle economie di scala e delle sinergie ottenibili invece 

attraverso il coordinamento organizzato. 

L'impresa regiocentrica è strutturata in unità locali estere che, pur mantenendo un elevato 

grado di autonomia, non operano individualmente ma nell'ambito di un sistema relazionale 

sviluppato dalla casa madre sia a livello strategico che a livello operativo. Il mercato di 

riferimento è diviso in regioni (aree di mercato plurinazionali), caratterizzate da elementi di 

omogeneità nel loro interno (gusti dei consumatori, politiche distributive, barriere 

                                                           
7
  Pellicelli G., 1993. 
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all'entrata, etc.) e con il mercato di origine. 

Ed infine l'impresa geocentrica (word oriented) che opera a livello globale in maniera 

sostanzialmente uniforme, cercando di sfruttare il fenomeno dell'omogeneizzazione dei 

gusti dei consumatori. L’impresa, inoltre, tramite una struttura produttiva globale e 

coordinata dalla casa madre, realizza un'offerta standardizzata a livello mondiale. In questo 

caso risulta cruciale l’attività di coordinamento delle diverse unità locali site in aree 

considerate strategiche, dove la scelta della localizzazione delle filiali avviene sulla base 

della redditività complessiva dell’azienda globale e non semplicemente a livello di singola 

unità. Inoltre le filiali estere in questa tipologia di impresa sono interdipendenti tra loro e 

con la casa madre e sono tutte componenti della strategia globale dell’azienda
8
.  

Indipendentemente dalla configurazione assunta dall’impresa internazionalizzata, le 

motivazioni che spingono un’impresa ad orientarsi verso mercati internazionali possono 

essere diverse. In particolare gli studiosi hanno individuato due differenti spinte all’origine 

della strategia di internazionalizzazione: le forze interne, connesse allo sviluppo della 

posizione competitiva dell’impresa, e le forze esterne, derivanti dallo sfruttamento di 

stimoli provenienti dall’ambiente esterno. Nel primo caso, la scelta di espandersi all’estero, 

dipende da motivazioni e da scelte gestionali interne all’azienda, in funzione delle capacità 

organizzative e delle conseguenti decisioni strategiche. Le forze interne possono essere 

individuate  grazie : 

  Alle caratteristiche interne dell’azienda che ne costituiscono il vantaggio 

competitivo: fattori che Dunning definisce firm specific, come la vocazione 

internazionale dell’impresa, i valori, gli stili e la cultura manageriale, il cui sviluppo 

consentirebbe all’azienda di migliorare la propria posizione competitiva. 

 Alla ricerca continua di nuove fonti di vantaggio competitivo, specie nella fase 

avanzata dell’internazionalizzazione in cui l’impresa possiede una vasta conoscenza 

del mercato internazionale, permettendogli così di individuare le varie opportunità 

nelle diverse aree geografiche strategiche. 

 Alle strategie per sfruttare i vantaggi disponibili, come ad esempio l’espansione 

                                                           
8
 Baronchelli G., 2008. 



16 

 

in aree geografiche che consentono la riproduzione dei vantaggi detenuti anche nei 

Paesi di origine.  

Le forze esterne, esulano invece dalle capacità specifiche dell’impresa. Possono essere 

individuate: 

 Nell’internazionalizzazione del mercato, della domanda e della concorrenza. 

L’impresa può vedersi costretta ad avviare processi di crescita internazionale, perché, 

ad esempio, le richieste provengono da clienti esteri o da clienti nazionali che hanno 

scelto la strada dell’internazionalizzazione oppure per seguire i concorrenti pur di 

non perdere quote di mercato. 

 Nel miglioramento delle condizioni e la riduzione dei costi di trasporto e 

comunicazione. Queste condizioni favorevoli consentono all’impresa di valutare 

positivamente gli investimenti in Paesi esteri, mantenendo, sugli stessi, un elevato 

controllo strategico oltre che gestionale
9
.  

Sia pur considerando che la spinta iniziale per il cambio organizzativo ha origine dalle 

forze interne dell’azienda, solo combinando le due spinte si può generare un incremento del 

vantaggio competitivo. Nel processo di internazionalizzazione dell’impresa, le spinte 

interne e gli stimoli esterni non possono, quindi, che coesistere. Il manifestarsi di spinte 

ambientali che non vengono correttamente comprese e assorbite all’interno dell’impresa 

rischia infatti di tradursi in una frattura dal quadro competitivo tradizionale a cui l’impresa 

non sa far fronte, con il conseguente scatenarsi di elementi di crisi. Di converso, se le spinte 

all’internazionalizzazione provenienti dall’interno della stessa impresa, vanno ad inserirsi 

in un quadro ambientale non coerente, il rischio è quello di veder vanificata la loro forza 

propulsiva. 

L’importanza e le complessità che stanno alla base di ogni scelta di internazionalizzazione, 

come è ovvio immaginare, hanno attirato l’attenzione di molti studiosi che, nel corso degli 

anni, hanno sviluppato diversi modelli teorici finalizzati a studiare il comportamento 

internazionale delle imprese. 

Il prossimo paragrafo è dedicato alla rassegna bibliografica di tali contributi e, in 
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particolare, verranno prese in considerazioni le principali teorie sulle imprese 

multinazionali che oggi costituiscono il nucleo di quello che viene comunemente chiamato 

International Business. 

 

1.2 Analisi delle principali teorie dell’internazionalizzazione 

La teoria economica internazionale ha analizzato il fenomeno occupandosi di due principali 

e differenti ambiti di studio: la bilancia dei pagamenti, che focalizza l’attenzione sul 

differenziale dei flussi finanziari da una nazione ad un’altra, ed il commercio 

internazionale, che pone invece l’attenzione sul flusso di merci tra le diverse nazioni. Nello 

specifico, la teoria della bilancia dei pagamenti sostiene che gli scambi di capitali, ovvero 

gli scambi di flussi finanziari tra le diverse nazioni, indipendentemente dalla natura 

speculativa o industriale, sono attribuibili all’esistenza di un differenziale del tasso di 

interesse tra una nazione ed un’altra e cioè da una maggior redditività dei tassi di interesse 

che una nazione detiene rispetto al resto del mondo. Tuttavia, l’evidenza empirica ha 

dimostrato una realtà differente: le imprese, infatti, non si limitano a trasferire i capitali 

finanziari all’estero per trarre unicamente vantaggi speculativi, ma anche per effettuare 

investimenti di tipo industriale, tecnologico e manageriale, in paesi non necessariamente  

con elevata remunerabilità dei tassi di interesse. 

Sia pur a costo di qualche semplificazione, la teoria del commercio internazionale, invece, 

si divide a sua volta nella scuola classica e neoclassica. La prima, la scuola classica, motiva 

gli scambi di merci e la divisione del lavoro internazionale in base alla differente 

allocazione dei fattori produttivi, prendendo come punto di riferimento il modello 

ricardiano dei vantaggi comparati
10

. Secondo questo contributo, le nazioni acquistano 

all'estero quei beni il cui costo di produzione interno è maggiore rispetto alle altre nazioni e 

si specializzano, invece, nella produzione dei fattori i cui costi comparati sono inferiori
11

. 

                                                           
10  Prima di allora il commercio internazionale veniva spiegato attraverso il modello del vantaggio assoluto di 

Adam Smith (1776) che si basava sull’assunto che una nazione esporta un bene che produce ad un costo 

inferiore, in termini di costo del lavoro, rispetto alle nazioni con cui commercia. 

11
  Baronchelli G., 2008. 
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La teoria neoclassica appare più generale perché tiene in considerazione simultaneamente 

le differenze tecnologiche, le differenze  nella dotazione dei fattori produttivi e le differenze 

dei gusti. Quest’ultimo elemento è in grado di motivare l’esistenza di commercio 

internazionale anche a parità di tecnologia e dotazione dei fattori produttivi. 

Merita di essere menzionata, nel filone neoclassico, la teoria proposta da due economisti 

svedesi, E. Heckscher e B. Ohlin, che hanno cercato di spiegare i fattori generatori del 

vantaggio comparato di una nazione. Secondo tali autori il commercio internazionale si 

basa sulla differente dotazione di fattori produttivi e la conseguente produzione di beni 

nelle differenti nazioni dipende dal fattore produttivo di cui dispongono in maggior 

quantità. Nello specifico, il vantaggio comparato è dato dalla presenza di risorse capital-

intensive o labour-intensive; nel primo caso saranno realizzati quei beni intensivi di 

capitale, come ad esempio i prodotti innovativi o high-tech, laddove invece, si dispone di 

risorse labour-intensive, le nazioni si specializzeranno in prodotti con elevato utilizzo di 

manodopera. 

Nel corso degli anni non sono mancate però critiche alla teoria economica neoclassica. 

Leontief, in particolare, osservò come la teoria neoclassica non rispecchiava la realtà dei 

fatti. Gli Stati Uniti, infatti, pur essendo una nazione dotata di capital-intensive, possedeva 

una bilancia commerciale positiva anche per quanto riguardava i prodotti labour-intensive e 

ciò contraddiceva nettamente con i postulati della teoria neoclassica. 

Tuttavia, verso la fine degli anni '50, gli studiosi delle dinamiche aziendali si resero conto 

di alcuni rilevanti limiti alla base degli studi fino ad allora realizzati, compreso il tentativo 

di Leontief di avvicinare le teorie dell’economia internazionale alla realtà economica. Fino 

ad allora infatti, gli studi effettuati consideravano l’economia internazionale dalla sola 

prospettiva macroeconomica, cioè considerando il comportamento delle nazioni e le 

relazioni tra queste, trascurando invece gli interessi delle singole imprese e cioè la 

prospettiva microeconomica. Inoltre, le teorie fino ad allora considerate non si 

soffermavano sulla distinzione esistente tra gli investimenti esteri finanziari puramente 

speculativi dagli investimenti legati al rischio della gestione di un’impresa estera, o più 
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comunemente denominati Investimenti Diretti Esteri (IDE)
12

. 

A mutare radicalmente gli assunti delle teorie elaborate fino a quegli anni è stato il 

contributo di Hymer con la sua tesi di dottorato del 1960. L'autore fu uno dei primi a 

trattare l'internazionalizzazione dal punto di vista delle singole imprese, anziché delle 

nazioni come fatto dai classici e dai neoclassici poi.  

Il punto di partenza del lavoro svolto da Hymer consiste nella definizione di investimento 

diretto estero, il quale, diversamente dall’investimento di portafoglio, dove si verifica solo 

uno spostamento dei capitali, comporta un controllo e una gestione dell’investimento stesso. 

La rilevanza attribuita da Hymer agli investimenti diretti esteri deriva dal fatto che li 

considerava uno strumento di importanza fondamentale attraverso il quale le società 

potevano controllare l’uso dei diritti di proprietà trasferiti alle loro sussidiarie estere.  

Per utilizzare, però, questo strumento e possedere attività internazionali in grado di 

produrre valore aggiunto, le imprese investitrici dovevano posseder qualche tipo di 

vantaggio (finanziario, manageriale o di marketing) che consentisse loro di superare la 

situazione di handicap nei confronti delle concorrenti locali site nello stato scelto per 

l’insediamento produttivo. Questi vantaggi, esclusivi dell’impresa che li possiede (firm 

specific), derivano, sempre secondo l’autore, dall’esistenza di fallimenti di mercato. 

Per spiegare ciò, Hymer parte dallo studio delle barriere all’entrata effettuato in precedenza 

da Bain, secondo cui le imprese di una nazione che operano nel proprio mercato domestico 

godono di vantaggi di costo o di differenziazione rispetto ad imprese estere scoraggiandole 

così ad entrare nello stesso mercato. Hymer, approfondisce questo aspetto ed individua una 

serie di svantaggi, in termini di costi, per le imprese che vogliono produrre all'estero: 

 maggiori costi di comunicazione legati ad esempio al diverso ambiente socio-culturale, 

linguistico, economico, politico e legale; 

 costi derivanti dalle discriminazioni da parte dei governi e dei consumatori locali che 

preferiscono avvantaggiare le imprese locali; 

 costi derivanti da fluttuazioni del tasso di cambio. 

La presenza di questi costi, secondo l’autore, non giustifica la decisione di effettuare 
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investimenti all'estero solamente per i minori costi di manodopera dei paesi destinatari in 

quanto le imprese locali avrebbero a loro volta a disposizione gli stessi vantaggi, senza 

dover affrontare i costi suesposti.  

L'aspetto innovativo di Hymer consiste nell'aver individuato l'esistenza di imperfezioni di 

mercato (imperfezioni nel mercato dei beni, imperfezioni nel mercato dei fattori produttivi, 

economie di scala interne ed esterne ed interferenze dei governi) che consentono alle 

aziende multinazionali di conseguire dei vantaggi competitivi. Questi, che 

giustificherebbero, sempre secondo l'autore, l'investimento produttivo da parte di aziende 

multinazionali, si possono meglio specificare come
13

: 

 I vantaggi dovuti a strutture di mercato non perfettamente competitive, validi soprattutto 

per i beni di consumo e derivanti dalla differenziazione dei prodotti come ad esempio 

l'esistenza del brand e le conoscenze di marketing dell'impresa. 

 I vantaggi dovuti all'esistenza di condizioni di disequilibrio, soprattutto nei mercati dei 

fattori di produzione. In questi settori, infatti, all'origine degli investimenti diretti all'estero 

c'è una miglior gestione manageriale dei fattori produttivi presenti nei diversi mercati. Si 

pensi al fattore capitale e alla manodopera. 

 I vantaggi dovuti alle economie di scala, sia interne che esterne; riprendendo le nozioni 

acquisite in passato, le prime consentono il raggiungimento di inferiori costi medi grazie 

all’integrazione orizzontale, mentre quelle esterne, ottenibili attraverso l’integrazione di 

alcune fasi aziendali, consentono la riduzione dei mercati tra i diversi stadi produttivi, oltre 

che un miglior coordinamento. 

 I vantaggi dovuti all'intervento pubblico, riscontrabile con l'imposizione di dazi e 

contingentamenti. Le imprese, impossibilitate ad entrare in mercati con elevati 

contingentamenti, possono aprire proprie filiali su mercati esteri prima forniti tramite 

esportazione. 

Riassumendo, quindi, Hymer osservò che un'impresa multinazionale possiede un vantaggio 

competitivo rilevante rispetto alle imprese appartenenti ad un'altra nazione, tale vantaggio 

sarebbe in grado di eguagliare o addirittura superare i costi derivanti dall'entrata 
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dell'impresa nel mercato estero di riferimento e ciò spiegherebbe il processo di 

internazionalizzazione di una o più imprese. 

Gli studi successivi al contributo fornito da Hymer possono essere ricondotti a due 

principali scuole di pensiero, quella di Cambridge negli USA (Caves, 1971; Kindeleberger, 

1969; Vernon, 1966, 1971) e quella di Reading in Inghilterra ( Buckley & Casson, 1976; 

Dunning, 1971, 1973; Cantwell 1989, 1995). Di seguito si approfondiranno i contributi di 

Vernon, quello di Buckley & Casson , Dunning e quello di Cantwell. 

 

1.2.1   Il modello del ciclo di vita di Vernon 

La teoria di Raymond Vernon (1966) spiega le operazioni estere delle multinazionali 

americane utilizzando un concetto microeconomico, il ciclo di vita del prodotto. L’idea 

principale di tale teoria era che la capacità delle aziende di commerciare a livello 

internazionale dipendesse, oltre che dalle dotazioni di risorse finanziarie e capitale umano, 

anche dalla loro capacità nel realizzare innovazioni di processo o di prodotto attraverso la 

tecnologia. Vernon riteneva, inoltre, che la capacità delle imprese di organizzare gli asset 

materiali ed immateriali fosse, almeno in parte, legata al paese di origine (country specific). 

Secondo l’autore, ad esempio, il vantaggio competitivo delle aziende americane derivava 

sicuramente dalla loro capacità innovativa, ma non solo. Questa situazione di superiorità 

era determinata da alcune caratteristiche strutturali del loro paese come le istituzioni 

politico-economiche, i meccanismi di mercato e la disponibilità di risorse. In particolare, le 

ragioni per cui le imprese americane avevano, nel periodo degli anni ’60, un tasso di 

innovazione superiore rispetto alle imprese di altri Paesi, possono essere suddivise in tre 

categorie: 

 l’elevato tasso di crescita del reddito medio della popolazione americana, che comporta 

così la nascita di nuovi bisogni da parte dei consumatori stessi e di conseguenza la ricerca 

da parte delle imprese americane di soddisfare tali bisogni, introducendo nuovi beni e 

cercando di essere sempre più innovative; 

 la crescita costante della domanda interna e l’elevato costo del lavoro, con la 
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conseguente ricerca da parte delle imprese di forme tecnologiche di produzione innovative 

che, essendo labour saving, permettevano di contenere i costi; 

 il vantaggio competitivo assicurato dalla vicinanza dell’impresa al mercato di sbocco, 

che, date le condizioni di incertezza caratterizzanti il mercato e l’esigenza di un contatto 

rapido con il consumatore, consentiva alle imprese di coglierne con più rapidità i bisogni, le 

esigenze e le aspettative dei consumatori. 

Secondo tale approccio, quindi, le imprese americane sono maggiormente in grado di 

captare ed interpretare i bisogni dei consumatori e, contestualmente, di sfruttare le 

opportunità trasformando le nuove conoscenze in prodotti innovativi da posizionare sul 

mercato. 

Basandosi su questi presupposti, il modello sviluppato da Vernon propone una particolare 

dinamica localizzativa degli investimenti produttivi realizzati dalle imprese. In particolare 

ogni prodotto tende ad avere un ciclo di vita composto da un numero finito di fasi che 

determinano il commercio e gli investimenti esteri delle imprese. 

Nella prima fase (introduzione), il nuovo prodotto viene introdotto nel Paese d'origine. Essa 

è caratterizzata da un generale stato di incertezza derivante dalla posizione sul mercato di 

un prodotto nuovo e non standardizzato. In questa fase quindi, il processo e la 

commercializzazione saranno lenti e graduali, ed in ogni caso il prodotto viene venduto al 

solo mercato domestico composto da clienti disposti a pagare prezzi elevati vista la scarsità 

del prodotto. In questa fase, per l'impresa, è importante essere flessibile, sperimentare vari 

modelli, materie prime e apprendere piuttosto che ottimizzare i processi produttivi. La 

relazione con i clienti e la vicinanza con il mercato assumono inoltre un'importanza 

fondamentale, per cui non vengono ancora perseguite politiche di spostamento della 

produzione in altri Paesi ove i costi dei fattori produttivi sono inferiori. È invece importante 

una localizzazione che favorisce un'immediata comunicazione col mercato. 

Nella seconda fase (sviluppo del prodotto), l'impresa arriva alla produzione di un bene 

standard con la possibilità di offrirlo ad un mercato sempre più vasto. Aumenta 

l’importanza del prezzo, si riducono le barriere all’entrata e aumentano i concorrenti 

presenti sul mercato. Diminuisce per l'impresa il bisogno di flessibilità, si ricercano e si 

affermano economie di scala, si riducono le incertezze e inizia a manifestarsi una domanda 
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del prodotto anche in altri paesi. Il prodotto viene così presentato nei mercati internazionali, 

dove la domanda viene soddisfatta tramite l'esportazione fino a quando i costi di 

transazione, sommati al costo di produzione generato nel paese di origine, non saranno 

superiori al costo medio di produzione dei mercati esteri dove avviene l'esportazione. In 

questo secondo caso, risulta conveniente investire all'estero. Questo aspetto funge da 

spartiacque tra la presente fase e quelle successive. 

Nella terza fase (maturità) le esportazioni sono pian piano sostituite dagli investimenti 

esteri produttivi collocati nei mercati di sbocco. Crescendo, infatti, la domanda del prodotto 

in questi mercati, crescono anche i competitor locali e l'impresa, attraverso l'investimento 

produttivo in questi paesi, contrasta in modo più efficace i propri competitor internazionali 

oltre a sostenere l'incremento della domanda.  

L'ultima fase (declino) è caratterizzata da una certa stabilità del prodotto se non addirittura 

da una fase di declino dello stesso, da processi innovativi ormai completi, sia nel paese di 

origine che estero, e la tecnologia è del tutto matura e perfettamente accessibile anche agli 

imitatori locali. Pertanto, il prodotto non essendo più competitivo nel mercato 

internazionale dal punto di vista innovativo e tecnologico, sarà realizzato in paesi labour-

intensive permettendo all'impresa di ottimizzare i costi di produzione e rendere più 

competitivo il prodotto dal lato del prezzo. Le imprese che intraprendono questa decisione, 

spostare la produzione in Paesi a bassi costi produttivi, non sono solamente quelle 

innovative, ma sono anche le imprese imitatrici che, per difendere un vantaggio 

competitivo,  devono mantenere la loro competitività anche nel prezzo. 

In altre parole si può affermare che nella fase iniziale il prodotto inizia ad esser imitato in 

alcuni dei Paesi raggiunti tramite esportazione, e qui l'azienda inizia a valutare le 

opportunità di localizzazione. Nella fase di sviluppo e maturità del prodotto, l'azienda si 

trova ad avere i primi concorrenti internazionali, per cui una delle possibili soluzioni è la 

localizzazione internazionale. Infine nella fase di declino la localizzazione della produzione 

in Paesi a basso costo di manodopera rimane l'unica soluzione possibile se l'azienda non 

vuole uscire dal mercato. 

L’approccio di Vernon, presenta, tuttavia, una scarsa capacità interpretativa delle attuali 

strategie di localizzazione internazionale della produzione. Elaborato, infatti, per spiegare 
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le attività internazionali realizzate dalle imprese americane allo scopo di acquisire quote di 

mercato oltre confine (market seeking), non considera le operazioni di investimento 

finalizzate alla ricerca di risorse naturali ed umane (resource seeking), all’acquisizione di 

asset strategici (strategic asset acquiring) o al completamento di strategie produttive 

integrate a livello globale (efficenty seeking) 

La capacità esplicativa del modello, quindi, è venuta logorandosi mano a mano che la 

diffusione internazionale degli investimenti si è ampliata in nuove direzioni e ha coinvolto 

nuovi soggetti, evidenziando una crescente interdipendenza dei diversi processi di 

internazionalizzazione, sia nel tempo che nello spazio. 

 

1.2.2   La teoria dell’internalizzazione 

Un differente approccio all’internazionalizzazione produttiva delle imprese è rappresentato 

dalla teoria dell’internalizzazione che identifica nella ricerca di una maggior efficienza 

organizzativa la determinante principale dei processi di investimento estero delle imprese. 

Gli assunti di questa nuova teoria prendono le loro origini dalla teoria dei costi di 

transazione elaborata da Coase. Questa rileva l’esistenza di una differenza tra la teoria 

neoclassica, ove le risorse venivano allocate in funzione dei prezzi, e la realtà in cui le 

risorse erano indirizzate tramite la gestione interna dell’azienda. Per colmare questa 

incongruenza Coase si avvale della comparazione tra i costi di transazione, cioè i costi 

derivanti da allocazioni di risorse lasciate al mercato, e i costi derivanti da un’allocazione 

interna all’azienda. In particolare, seguendo l’analisi coasiana, i costi di transazione 

derivano da due tipologie di imperfezioni di mercato (market failure): imperfezioni naturali 

o transattive ed imperfezioni strutturali
14

. Queste ultime dipendono dalla struttura del 

mercato, dall’industria e dalle quote di mercato di ciascuna impresa e rappresentano 

sostanzialmente le barriere alla competizione. Quelle naturali derivano, invece, dalle 

imperfezioni insite nelle informazioni che supportano gli scambi tra compratore e 

venditore. Si tratta di imperfezioni caratterizzanti tutti i mercati e comportano costi 
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specifici per la raccolta delle informazioni, per la valutazione dello scambio in oggetto, per 

la stesura delle condizioni contrattuali etc
15

. 

L’autore sostiene quindi che per ovviare ai costi di transazione l’azienda deve aumentare le 

proprie dimensioni per assumere al proprio interno diverse funzioni che sarebbero meno 

efficienti se lasciate al mercato. 

Di seguito, verso la fine degli anni settanta altri autori tra i quali Williamson (1975,1981), 

Caves (1974, 1982) e Teece (1981, 1983), Buckley e Casson (1976) hanno approfondito lo 

studio di Coase e proposto ulteriori approfondimenti. 

Williamson, oltre ad essere il primo ad utilizzare il concetto di internalizzazione basandosi 

sui costi di transazione, si focalizza sulle ragioni per cui la stessa internalizzazione risulta 

vantaggiosa, dividendole in: razionalità limitata, comportamento opportunistico e 

specificità delle risorse. Nello specifico l’autore definisce le scelte effettuate in condizioni 

di razionalità limitata le scelte intraprese dall’impresa a causa dell’informazione imperfetta 

nell’ambiente in cui opera. Per comportamento opportunistico intende il comportamento di 

soggetti, interni o esterni all’azienda, che, sfruttando l’asimmetria informativa, perseguono 

il proprio interesse. Ed infine, per specificità delle risorse viene indicata la maggior 

produttività aziendale nel caso vengano utilizzate le risorse interna all’azienda. Queste 

sarebbero quindi le motivazioni che spingono le aziende ad internalizzare l’attività 

produttiva.  

Lo studio condotto, invece, da Caves e Teece ha portato alla definizione di tre tipologie 

organizzative che l’azienda può assumere realizzando una strategia di 

internazionalizzazione e sulla base di scelte connesse ai costi di transazione: l’impresa 

integrata orizzontalmente, l’impresa integrata verticalmente e l’impresa multisettoriale. 

L’impresa integrata orizzontalmente produce lo stesso prodotto in almeno due Paesi ed è 

giustificata da minori costi e dalla maggior produttività raggiungibile anche a causa 

dell’esistenza di elementi di unicità che garantiscono specifici vantaggi competitivi. In 

questo caso l’espansione all’estero si sostituisce all’alternativa da parte dell’impresa di 
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  Sono ritenuti mercati perfetti ove si abbia disponibilità illimitata di informazioni per i contraenti, assenza 

di vincoli all’analisi razionale delle informazioni, inesistenza di comportamenti opportunistici dei soggetti, 

nessuna incertezza sui comportamenti futuri delle parti. 
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cedere conoscenze proprie ad imprese locali come ad esempio know-how, licenze di 

produzione, il “saper fare” organizzativo, etc.  

Nell’impresa integrata verticalmente, la produzione di uno stabilimento diventa l’input di 

altri stabilimenti. In questo caso, la convenienza all’integrazione verticale si verifica 

quando esistono rapporti tra fornitore ed acquirente caratterizzati dalla necessità di forti e 

reciproci investimenti dedicati (impianti specializzati, personale altamente specializzato, 

etc) e, di conseguenza, da elevati rischi (si pensi al rischio derivante dall’eventuale 

sostituzione del fornitore).  

Infine, gli autori, individuano l’impresa multisettoriale e cioè l’impresa che effettua 

investimenti in imprese appartenenti a diversi settori, in modo da ridurre il rischio di 

impresa per il management (ad esempio a causa di fallimento di mercato). 

Applicando l’analisi Coasiana allo studio dell’international business, anche Buckley e 

Casson, cercarono di spiegare perché le transazioni di mercato internazionali di prodotti 

intermedi venivano organizzate in maniera gerarchica invece che attraverso meccanismi di 

mercato. Essi partono da alcuni postulati di base: 

 le imprese tendono a massimizzare il profitto e quindi a localizzare le proprie attività 

laddove queste possono essere realizzate al minor costo possibile; 

 quando i mercati dei prodotti intermedi sono imperfetti, le imprese tendono a sostituire 

le transazioni che avvengono su questi mercati con transazioni interne; 

 l’internalizzazione dei mercati attraverso le frontiere genera imprese multinazionali. 

Le imperfezioni di mercato prese in considerazione dagli autori sono di tipo transattivo, 

riconducibili, come abbiamo già visto, a limitazioni della conoscenza e delle informazioni 

scambiate e generate dall’asimmetria informativa tra i vari soggetti operanti all’interno 

dello stesso mercato.  

Data l’esistenza di tali imperfezioni, l’impresa, essendo un’organizzazione efficiente e 

valutando le diverse situazioni sia in funzione dei costi che dei benefici, sostituirà le 

transazioni di mercato con il controllo diretto delle attività creando, così, mercati interni 

(ciò, almeno fino a quando i costi interni di coordinamento risultano inferiori a quelli di 

mercato).  

In termini di strategie di internazionalizzazione, nel momento in cui l’espansione del 
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controllo interessa attività svolte in ambito internazionale, vi è la costituzione di imprese 

transnazionali. Secondo questo filone interpretativo, quindi, l’impresa transnazionale può 

essere considerata un mercato interno che consente l’eliminazioni di imperfezioni dei 

mercati e l’efficiente allocazione delle risorse a livello internazionale. 

Pur costituendo un differente ed efficace approccio interpretativo alle dinamiche dello 

sviluppo internazionale delle imprese, la teoria dell’internalizzazione, presenta, tuttavia, 

diversi limiti. 

Innanzitutto nel considerare il processo di crescita all’estero come soluzione ai problemi 

dell’integrazione. La crescita all’estero dell’impresa, infatti, può dipendere da fattori 

connessi alla ricerca dell’efficienza interna come, ad esempio, la ricerca di un maggior 

potere contrattuale nei confronti dei governi o della forza lavoro o la ricerca di vantaggi 

tecnologici o di mercato in siti produttivi esteri. 

Un’altra importante critica rivolta alla teoria riguarda l’evidenza empirica degli ultimi tre 

decenni, dove, contrariamente alle assunzioni della teoria, si è manifestata, nelle imprese, 

una  tendenza all’esternalizzazione delle attività produttive, pur in assenza di variazioni nel 

livello dei costi di transazione.  

Per poter esplicare completamente la dimensione e la direzione delle attività internazionali 

realizzate dalle aziende, è necessario integrare le variabili relative al processo di 

internalizzazione con i fattori specifici di localizzazione. Il primo economista che cercò di 

utilizzare congiuntamente questi diversi tipi di variabili per spiegare il processo di 

internalizzazione in una prospettiva dinamica fu Dunning (1980), attraverso il paradigma 

eclettico, teoria che verrà discussa nel prossimo paragrafo. 

 

1.2.3   Il Paradigma eclettico di Dunning 

Il lavoro iniziato da Dunning nel 1977 ha l'obbiettivo di spiegare la capacità di un'impresa 

di servire un determinato mercato, oltre che le scelte della stessa di effettuare investimenti 

diretti per la produzione internazionale, piuttosto di concludere accordi di cooperazione con 

imprese locali o applicare semplicemente una politica di approccio al mercato tramite 

esportazioni. 
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L’espressione paradigma sottolinea come il risultato dello studio realizzato da Dunning non 

offra una vera e propria teoria generale della crescita internazionale delle imprese, ma 

piuttosto proponga una griglia metodologica che permetta di analizzare le determinanti del 

fenomeno. L’espressione eclettico si deve, invece, al fatto che l’autore ritiene che il suo 

lavoro si basi a sua volta su diverse teorie dell’internazionalizzazione precedentemente 

sviluppate da altri autori e possa essere applicato alle diverse forme in cui il fenomeno si 

esplica. 

Secondo Dunning l'impresa ha funzioni internazionali quando «svolge qualsiasi attività 

generatrice di valore, posseduta o controllata da un' impresa e posta al di fuori del Paese 

di origine dell'impresa stessa»
16

.  

In base al paradigma eclettico, l’internazionalizzazione delle imprese, qualunque sia il loro 

obiettivo, è determinata dai vantaggi riconducibili a tre insiemi di variabili interdipendenti:  

 Vantaggi di proprietà (ownership advantages), considerati tipici delle imprese di una 

particolare nazionalità o di una data proprietà. Includono tutti gli assets tangibili, come ad 

esempio dotazione di risorse naturali, manodopera e capitale, e gli assets intangibili quali 

innovatività tecnologica, marchi, brevetti, competenze e skills, organizzazione manageriale, 

capacità finanziarie ed economie di scala. Si tratta di vantaggi che permettono all'impresa 

di compensare eventuali rischi e costi che essa stessa dovrà sostenere con la sfida 

dell'internazionalizzazione. in altri termini si tratta di vantaggi competitivi nei confronti dei 

concorrenti che consentono all’impresa di trarre vantaggio dalle opportunità di 

investimento. 

 Vantaggi di localizzazione (localization advantages) che sono considerati specifici di un 

determinato Paese e che attribuiscono allo stesso un maggiore grado di attrattività verso gli 

investimenti esteri delle imprese. Rientrano in questa categoria il basso prezzo dei fattori 

produttivi, la qualità della produzione, il grado di qualificazione del lavoro, la presenza di 

infrastrutture, i costi di trasporto e di comunicazione, gli incentivi promossi dalla nazione 

ospitante, l’esistenza di un favorevole contesto scientifico-tecnologico nazionale, le 

differenze linguistiche/culturali/commerciali e le economie di concentrazione di ricerca e 
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sviluppo piuttosto che di produzione o marketing. 

 Vantaggi di internalizzazione (internalization advantages): cioè i vantaggi derivanti 

dall'integrazione nell'impresa di attività diverse. Tali vantaggi possono essere ricondotti alle 

scelte dell’impresa di realizzare la produzione internamente, evitando così i costi derivanti 

dalle transazioni di mercato e, al contempo, attraverso un controllo gerarchico delle attività 

per ottenere un maggior livello di efficienza. Rientrano in questa categoria i vantaggi 

derivanti dalla riduzione dei costi di ricerca e negoziazione, riduzione delle discriminazioni 

sul prezzo, la salvaguardia della qualità dei prodotti finali e la riduzione dei costi di azzardo 

e di selezione avversa
17

. 

La scelta dell'impresa sulla modalità di internazionalizzazione dipenderà da tutti e tre i tipi 

di vantaggi; ovviamente, maggiori sono gli ownership advantages posseduti dalle imprese 

di un determinato paese, maggiore è l’incentivo a internalizzare piuttosto che esternalizzare 

il loro utilizzo, inoltre, maggiore è lo sfruttamento di tali vantaggi oltre confine, maggiore 

sarà la proprensione a realizzare investimenti diretti esteri. Ex aequo, le condizioni opposte 

favoriranno al paese maggior attrattività di investimenti produttivi dall’estero. 

L'autore approfondisce ulteriormente la sua analisi, individuando una serie di motivazioni 

che spingono l'impresa ad attuare investimenti diretti in Paesi esteri. A seconda delle 

motivazioni Dunning classifica gli IDE in: 

 Investimenti resource seeking ove l'obiettivo è la ricerca di risorse a livello 

internazionale a un costo inferiore rispetto al mercato di origine, garantendo così 

all'impresa l'accesso privilegiato di input produttivi essenziali, quali materie prime, 

manodopera specializzata, conoscenze tecnologiche e di managment. 

 Investimenti market seeking che consentono all'impresa di entrare nei nuovi mercati per 

poter adattare i prodotti alla domanda locale, per seguire i propri clienti nelle nuove 

location, per ridurre i costi del prodotto finale rispetto ai costi di transazione oppure per 

ragioni oligopolistiche, cioè per seguire i propri concorrenti che stanno seguendo strategie 

di investimento diretto, attraverso mosse strategiche difensive e/o offensive. 
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  Il fenomeno della selezione avversa è originato dalla presenza di asimmetrie informative ex-ante, ovvero 

nella fase pre-contrattuale, mentre i costi di azzardo scaturiscono dalla presenza di asimmetrie informative ex-

post. 
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 Investimenti efficiency seeking dove l'obiettivo è la ricerca di efficienza attraverso il 

raggiungimento di economie di scopo o di scala sia sui mercati delle risorse che nei mercati 

di sbocco. 

 Investimenti strategic assest seeking. La motivazione in questo caso risiede nell'esigenza 

di accedere ad asset complementari consentendo all'impresa di rafforzare la propria 

posizione competitiva rispetto ai concorrenti
18

. 

È necessario sottolineare che il modello non presenta novità dirompenti rispetto alle altre 

teorie fin qui analizzate, ma riesce sicuramente ad organizzare le principali intuizioni 

fornendo un  modello che permette di spiegare l’attività internazionale delle imprese. 

Anche il modello di Dunning presenta, tuttavia, alcuni elementi critici, riconducibili, 

principalmente, alla estrema generalità del modello e alla staticità dell’analisi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’elencazione delle variabili per ogni tipologia di 

vantaggio comporta una diminuzione della capacità esplicativa e previsionale del modello 

stesso rischiando di trasformare lo stesso in una specie di tassonomia illimitata di fattori di 

internazionalizzazione. 

A questo proposito è lo stesso Dunning che sottolinea l’importanza di contestualizzare le 

variabili legate ai tre gruppi di vantaggi, proponendo, per ognuno di essi, degli ambiti 

specifici di operatività. In particolare, i vantaggi di proprietà possono essere 

contestualizzati in base al tipo di attività dell’impresa e alla finalità specifica 

dell’investimento estero; i vantaggi di localizzazione possono essere contestualizzati 

rispetto alle caratteristiche del Paese estero in cui si intende realizzare l’investimento; gli 

internalization advantages possono essere contestualizzati con riferimento alle condizioni 

tecnologiche e competitive del settore o industria in cui opera l’impresa in oggetto.  

In merito alla staticità di analisi, il modello di Dunning spiega le condotte internazionali 

delle imprese sulla base dell’esistenza di vantaggi dati, senza considerare, però, né le 

possibili variazioni degli stessi, né le interazioni di tali vantaggi e gli investimenti esteri 

realizzati dall’impresa. In un successivo contributo, l’autore, introduce un elemento di 

dinamicità al proprio modello, evidenziando come gli investimenti possano generare 
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cambiamenti all’interno del sistema economico in cui vengono realizzati. L’impresa infatti, 

dalla capacità di produrre, commercializzare e fare ricerca su mercati più o meno ampi e 

diversificati geograficamente, può apprendere, imparare e migliorare le prestazioni interne 

attivando così un circuito virtuoso di learning by doing. In altri termini è possibile 

ipotizzare che lo stesso processo di internazionalizzazione possa costituire una fonte di 

apprendimento e di ulteriore vantaggio competitivo per l’impresa. 

 

1.2.4  L’innovazione tecnologica nelle attività internazionali delle 

imprese 

In relazione agli elementi critici delle teorie presentate finora, in particolare quelli della 

teoria del ciclo di vita di Vernon e quella della teoria dell’internalizzazione, Cantwell 

(1989) propone una teoria dinamica sulla produzione internazionale collegata 

all’innovazione e alla tecnologia. 

Secondo l’autore, nelle teorie precedenti, l’impresa, nel processo di espansione 

internazionale, veniva considerata come un soggetto passivo che reagiva agli stimoli 

provenienti dall’ambiente esterno, quali domanda, mercato e governo. 

L’approccio di Cantwell, basato sui concetti di innovazione e di accumulazione 

tecnologica, vede invece l’impresa intervenire, attraverso comportamenti strategici attivi, 

alla formazione del proprio vantaggio competitivo. In base a questa teoria, la principale 

leva che consente all’impresa di conseguire posizioni di leadership nel proprio mercato 

nazionale e in quello internazionale, è costituita dall’innovazione tecnologica. In questa 

prospettiva, l’internazionalizzazione produttiva può, quindi, considerarsi un processo 

dinamico mediante il quale l’impresa riesce a perseguire un vantaggio competitivo di natura 

tecnologica rispetto ai propri concorrenti.  

Un ulteriore passaggio importante, è l’analisi delle relazioni esistenti tra tale vantaggio 

tecnologico di tipo proprietario e i vantaggi localizzativi. Infatti, l’impresa innovativa, 

investendo in una pluralità di Paesi, produce esternalità positive a favore della località 

interessata, ove affluiranno ulteriori investimenti. Si creano, così, economie di 

agglomerazione che rafforzano le aree e le industrie interessate. Per tale motivo, secondo 
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questo approccio, i vantaggi localizzativi non dovrebbero essere visti come esogeni, ma 

come endogeni, che traggono origini dalle strategie di innovazione e localizzazione delle 

imprese che interagiscono con le esternalità positive derivanti dalle attività che svolgono
19

. 

La generazione e lo sviluppo endogeno di economie di agglomerazione può determinare 

l’emergere di circoli virtuosi, consentendo alle imprese innovative, presenti nelle aree e nei 

medesimi centri, di beneficiare dell’innovazione prodotta da altre imprese.  

Si conclude quindi che gli effetti positivi derivanti dall’agglomerazione ricadranno su tutte 

le imprese, comprese quelle di più recente costituzione ed in particolare la diversificazione 

localizzativa dell’azienda permette di incrementare il proprio vantaggio competitivo 

rendendola redditizia.  

Il modello di Cantwell pone quindi l’attenzione sull’esistenza di una doppia rete di 

relazioni dell’impresa, ovvero, l’insieme dei rapporti che la stessa intrattiene non solo con 

le realtà aziendali presenti sul territorio del Paese in cui opera (rete esterna) ma anche con 

gli altri propri insediamenti localizzati in Paesi differenti (rete interna). Tale approccio 

evidenzia come le reti interne consentano lo scambio di conoscenza e innovazione tra le 

diverse unità dislocate dell’impresa e tra i diversi Paesi in cui le stesse sono collocate. Per 

tale motivo, intraprendere una strategia di diversificazione localizzativa dell’innovazione e 

della produzione consente all’impresa di incrementare il proprio vantaggio competitivo. 

Essendo, però, tale approccio incentrato esclusivamente sul comportamento di imprese con 

decisioni strategiche focalizzate nel campo dell’innovazione e della tecnologia, risulta 

difficile l’applicabilità di tale modello ad aziende che svolgono attività tradizionali, non 

caratterizzate, quindi, da un elevato grado di innovazione tecnologica. Lo stesso autore 

sostiene, però, l’applicabilità del modello anche ad imprese non innovative in quanto, 

l’attività innovativa, sarebbe rilevante per la posizione competitiva dell’impresa che 

sviluppa processi o prodotti nuovi per se e non per il mercato o l’industria. 
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1.3 Elementi di discontinuità nei processi di 

internazionalizzazione produttiva delle imprese 

Dopo aver considerato i più importanti contributi teorici relativi allo sviluppo dei processi 

di internazionalizzazione delle imprese, possono essere identificati alcuni elementi 

caratterizzanti i diversi approcci analizzati. In particolare, è necessario effettuare un 

approfondimento in merito a due aspetti: la natura e le caratteristiche dei soggetti che 

avviano percorsi di sviluppo internazionale e le motivazioni che stanno alla base di tali 

scelte, ovvero le determinanti dell’internazionalizzazione produttiva. 

In riferimento al primo aspetto, è possibile affermare che, almeno per quanto riguarda le 

teorie considerate, le imprese che avviano processi di crescita internazionale sono, il più 

delle volte, di grandi dimensioni (in termini di addetti, di fatturato o di altri elementi 

utilizzati per la definizione delle dimensioni aziendali). Nelle teorie oligopolistiche (Hymer, 

Vernon) le imprese, infatti, sono per definizione di grande dimensione e cercano di 

incrementare il loro potere di mercato attraverso strategie di internazionalizzazione 

produttiva. Nelle teorie che focalizzano l’attenzione sull’innovazione tecnologica, invece, 

l’impresa è, plausibilmente, di grandi dimensioni in quanto possiede le risorse finanziarie 

ma, soprattutto, le competenze interne (organizzative e manageriali) che le consentono lo 

sviluppo e l’introduzione di innovazioni di tipo radicale. Nella teoria dell’internalizzazione, 

l’impresa, sostituendo il mercato con il controllo gerarchico, ovvero realizzando mercati 

interni attraverso l’internalizzazione delle attività produttive (integrazione verticale), 

determina conseguentemente un incremento delle dimensioni aziendali. 

È quindi ovvio desumere che le teorie dell’internazionalizzazione produttiva sono riferite, 

principalmente, ai processi di crescita all’estero della grande impresa. Ciò è confermato sia 

da motivazioni storiche in quanto, in passato, erano unicamente le grandi imprese ad 

avviare tali percorsi di sviluppo, sia da evidenze empiriche; fino alla metà degli anni 

novanta, infatti, la maggior parte degli investimenti all’estero veniva realizzata da imprese 

transnazionali di grandi dimensioni. 

Per quanto riguarda, invece, le motivazioni che stanno alla base dei processi di 

internazionalizzazione, è necessario sottolineare come l’investimento diretto estero 
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rappresenti, presumibilmente, una prerogativa della grande impresa. Quest’ultime, a 

differenza delle piccole imprese, possono essere spinte, difatti, non solo dal conseguimento 

di vantaggi di costo ma, e soprattutto, dalla ricerca di vantaggi tecnologici e di mercato. In 

particolare, le imprese di grandi dimensioni avviano processi di internazionalizzazione 

anche per penetrare mercati finali di consumo maggiormente estesi, o ancora, per acquisire, 

grazie all’interazione con i soggetti localizzati in altri Paesi, specifiche conoscenze e 

competenze tecnologiche e di marketing.  

Queste opportunità possono essere sfruttate unicamente da imprese di grandi dimensione 

caratterizzate da un’ampia e articolata visione strategica e che possiedono, necessariamente, 

le strutture organizzative per la costituzione di reti di distribuzione o l’acquisizione di 

competenze tecnologiche e commerciali complementari. 

Considerando congiuntamente i due elementi poc’anzi analizzati, dimensione dei soggetti e 

determinanti degli investimenti diretti esteri, emerge, quindi, che i tradizionali approcci 

teorici studiati in precedenza sono riferite, almeno prevalentemente, alle grandi imprese. 

Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi elementi di discontinuità che discostano quanto 

presupposto fino ad ora dalla realtà verificatasi. Ciò porta, necessariamente, a modificare o 

quantomeno integrare le teorie dell’internazionalizzazione produttiva. In particolare, è 

necessario considerare:  

- L’emergere di nuove aree e di nuovi mercati geografici, come i Paesi dell’Europa 

Centrale ed Orientale, che presentano diverse e specifiche caratteristiche sociali e culturali, 

proprie specificità in termini di risorse disponibili, e, soprattutto, di governance dei processi 

economici. In merito a questo aspetto, è doveroso evidenziare che, al fine di comprendere 

ed intraprendere i percorsi di internazionalizzazione produttiva delle imprese in queste 

nuove aree, è doveroso far riferimento ad una nuova ed ulteriore varaibile esplicativa: il 

processo di transizione, ovvero il grado di apertura di tali Paesi verso l’economia di 

mercato. L’assetto e le trasformazioni dei contesti culturali ed istituzionali e dei sistemi di 

corporate governance di tali nuove aree possono, quindi, influenzare i percorsi di 

internazionalizzazione produttiva, costituendo un vincolo o un’opportunità alle strategie di 

sviluppo estero delle imprese occidentali. 
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- Lo sviluppo di strategie di investimento estero da parte di piccole imprese, si pensi, in 

particolare, alla realtà produttiva italiana caratterizzata dalla rilevante presenza di piccole 

medie imprese. 

Concludendo, gli elementi di discontinuità poc’anzi analizzati, possono essere considerati 

strettamente correlati in quanto vi è un’evidente tendenza delle imprese italiane a 

delocalizzare parte delle loro produzioni verso i Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale. 

Per l’analisi dettagliata delle caratteristiche dell’internazionalizzazione, dei paesi di 

destinazione e dei paesi di origine delle aziende che avviano processi di sviluppo all’estero, 

si rinvia ai capitoli successivi.  

 

1.4 Configurazioni dell’internazionalizzazione 

La strategia di internazionalizzazione può assumere diverse configurazioni alternative che 

permettono all'impresa di sviluppare il proprio vantaggio competitivo nei mercati 

internazionali. Come afferma Valdani, «l'azienda può scegliere formati distinti per le 

singole attività della catena del valore, per i diversi settori in cui opera, per i vari segmenti 

dello stesso settore, nonché per le varie aree geografiche in cui si è impegnata»
20

. 

I principali modelli mediante i quali l'azienda può attuare l'internazionalizzazione delle 

attività produttive possono essere divisi in tre macrocategorie:  

 il commercio internazionale; 

 gli accordi di cooperazione; 

 gli investimenti diretti esteri (IDE)
21

. 

Il commercio internazionale consiste nello scambio di beni e servizi attraverso le frontiere 

nazionali, ed è generalmente la prima modalità adottata dalle imprese che si affacciano ai 

mercati internazionali in quanto comporta un basso grado di coinvolgimento e di 

conseguenza un basso rischio da parte dell'impresa che la attua.  

Nell'ambito del commercio internazionale si distingue inoltre:  

a) il commercio inter-industriale: esportazioni ed importazioni tra industrie diverse;  
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b) il commercio intra-aziendale: che consiste in scambi di beni e servizi tra unità della 

stessa impresa multinazionale operanti in Paesi diversi;  

c) il commercio intra-industriale: esportazioni ed importazioni di prodotti appartenenti alla 

stessa categoria industriale. 

In quest’ultima categoria rientrano le esportazioni ed importazioni temporanee, tipicamente 

utilizzate dalle Piccole Medie Imprese che appartengono alla stessa filiera produttiva 

(commercio intra-industriale). All'interno dei flussi di scambio tra due aree produttive si 

possono, infatti, identificare flussi relativi al medesimo processo produttivo, in base alla 

loro appartenenza a determinate filiere e categorie merceologiche. 

Si deve considerare poi nell'ambito delle esportazioni ed importazioni temporanee anche il 

Traffico di Perfezionamento (Tp). Tale processo viene utilizzato come strumento di 

misurazione negli scambi tra imprese del territorio dell'Unione Europee con quelle 

localizzate al di fuori dell'Unione Europea. In particolare, il traffico di perfezionamento 

passivo (Tpp) è costituito da esportazioni temporanee di merci destinate ad essere 

perfezionate al di fuori del territorio di origine, per essere successivamente re-importate nel 

paese di provenienza, a lavorazione conclusa. Viceversa il traffico di perfezionamento 

attivo (Tpa) rileva i movimenti in entrata di merci destinate a subire perfezionamenti nel 

territorio dell'UE per poi essere ri-esportati nei paesi di origine all’estero.  

Tuttavia, per diverse ragioni, questo strumento informativo consente solo in parte di 

cogliere le dimensioni dei processi di decentramento internazionale della produzione. 

Innanzitutto per la volontarietà nel dichiarare il traffico di perfezionamento come tale; in 

secondo luogo, il Tp viene utilizzato solo all’interno di processi di integrazione verticale ed 

orizzontale della stessa industria e non può cogliere forme più complesse di relazioni 

produttive inter-industriali. Il cambiamento nell’utilizzo di questo strumento, 

tendenzialmente sempre meno rilevante, dipende anche dai cambiamenti del regime 

doganale, soprattutto in relazione ai processi di allargamento dell’UE. L’evidenza empirica 

mostra, infatti, una diminuzione dell’importanza di questa fonte informativa a fronte della 

crescente rilevanza della delocalizzazione produttiva. Infine, ma non meno importante, il 

Tp permette di rilevare soltanto i movimenti bilaterali tra la stessa impresa e non può 

comprendere i processi di triangolazione che, invece, sono tipici delle relazioni di fornitura 
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distrettuale, realtà ben confermata nel contesto italiano.
22

 

Tornando ai modelli attraverso i quali si realizza l’internazionalizzazione delle attività 

produttive, la seconda categoria riguarda gli accordi di cooperazione non equity, ovvero 

accordi che non comportano investimenti in quote azionarie di imprese. Tali accordi 

possono esplicarsi secondo differenti modalità come di seguito indicato:  

 Licensing. Accordo contrattuale in base al quale un soggetto di un Paese (licenziante) 

attribuisce a un soggetto di un altro Paese (licenziatario) il diritto di utilizzare e sfruttare 

economicamente i prodotti o asset di sua proprietà: licenze relative all'uso del nome, dei 

brevetti, del brand, del design, di tecnologie o di interi prodotti. Questo accordo consente al 

licenziante di diffondere a livello internazionale la propria offerta, grazie anche all’impegno 

del licenziatario di attuare azioni di sviluppo nel mercato estero. 

 Franchising. In questo caso, l'azienda straniera (franchisee) svolge un'attività 

economica, beneficiando del marchio commerciale, del design o della formula commerciale 

consolidata dell'impresa che internazionalizza (franchisor). 

 Alleanze e joint-ventures. Si tratta di forme collaborative tra imprese indipendenti 

relative alla conduzione di specifiche attività. Le alleanze si trasformano in joint-ventures 

quando avviene lo scambio di pacchetti azionari; in tal caso, però, rientrano nella categoria 

degli investimenti equity (IDE). 

 Sub-appalto. Si tratta di un accordo tramite il quale un'impresa (appaltatore), che in 

questo caso è l'impresa che internazionalizza, fornisce degli ordini ad un'altra impresa 

(appaltante), in questo caso straniera, relativi alla produzione di parti e/o componenti o 

all'assemblaggio di un prodotto che sarà poi venduto dall'impresa ordinante (appaltatore). Il 

sub-appalto dà origine a flussi di importazioni ed esportazioni temporanee. 

L'ultima categoria riguarda gli investimenti diretti esteri (IDE) con cui l’azienda decentra, 

tramite investimenti in Paesi esteri, attività produttive, commerciali e/o di servizio, 

permettendo alla stessa un controllo diretto dell’attività. 

In particolare l'IDE è definito come quell' «investimento internazionale effettuato da un 

soggetto residente in un dato Paese, che ha l'obiettivo di stabilire un interesse durevole in 
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un' impresa con sede in un altro Paese, e sulla quale esercita un controllo gestionale oltre 

che di capitale»
23

. Rappresenta, tra tutte le forme considerate, la forma più impegnativa ed 

articolata di internazionalizzazione poiché richiede un forte investimento di risorse e un 

impegno di medio-lungo periodo dell'impresa. 

Nella composizione degli IDE è importante distinguere tra: 

 investimenti di tipo greenfield, ovvero ipotesi in cui l'impresa si insedia nel Paese 

acquisendo nuove strutture produttive (stabilimenti, impianti, strutture logistiche, etc) 

incrementando in tal modo la propria capacità produttiva. 

 investimenti di tipo brownfield, l'impresa in questo caso acquisisce la proprietà o il 

controllo di imprese estere già esistenti o colloca le proprie strutture produttive in un sito 

adibito già per l'esercizio di attività economiche. 

Gli IDE vanno, inoltre, tenuti distinti da quelli di portafoglio effettuati per pure ragioni 

finanziarie (prestiti e  investimenti in capitali di rischio) da soggetti di fatto non interessati 

alla gestione dell’impresa. 

Ciascuna delle modalità attuate dall'azienda che intende internazionalizzarsi implica 

ovviamente un grado diverso di coinvolgimento strategico ed economico dell'impresa 

stessa sul mercato estero, con ovvie conseguenze anche sul piano del rischio 

dell'investimento, del grado di controllo sul partner locale e sulle attività che svolge e delle 

relazioni con il nuovo ambiente produttivo. 

Nella tabella [Tabella 1] che segue si riassume la posizione di ciascuna tipologia adottata in 

relazione alle variabili succitate.  
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Tabella 1. Tipologie di internazionalizzazione in relazione al grado di coinvolgimento 

e del rischio 

 Rischio dell'investimento 

Basso Alto 

Coinvolgimento 

strategico ed 

economico 

dell'impresa 

nel mercato 

estero 

Basso 

 

 

Commercio intra-aziendale 

Commercio intra-industriale 

Licensing 

Franchising 

 

 

Commercio inter-industriale 

 

Sub-appalto 

Alto 

 

 

Alleanze e joint-ventures 

 

IDE brownfield 

Mergers and Acquisitions 

IDE greenfield 

 

 

 

1.4.1  IDE verticali e IDE orizzontali 

Gli investimenti diretti esteri a fini produttivi consistono “nell’insediamento estero di 

stabilimenti e impianti destinati alla trasformazione e/o assemblaggio di materiali e 

componenti”, mentre a livello strategico rappresentano “strategie competitive volte al 

perseguimento o allo sfruttamento dei vantaggi di costo e di differenziazione, attraverso 

l’acquisizione di risorse e di mercati locali”
24

. 

Lo spostamento delle attività all’estero può avvenire sia in modo orizzontale (IDE 

orizzontali, IDEO) che in modo verticale (in questo caso di parlerà di IDE verticali, IDEV) 

a seconda degli obbiettivi perseguiti dall’azienda. In particolare, la produzione orizzontale 

consente all’impresa di realizzare, nel Paese estero, un prodotto simile a quello realizzato 

nella casa madre, duplicando il processo di produzione, con l’obiettivo di sostituirsi al 

commercio internazionale e/o di migliorare la posizione competitiva. Nel secondo caso, 

IDE verticali, le aziende ricercano una riduzione dei costi grazie all’utilizzo di risorse locali 

disponibili a costi inferiori o attraverso l’accesso a risorse locali non disponibili nella 
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nazione di origine, frammentando così il processo produttivo.  

Ovviamente a seconda della tipologia attuata, l’impresa dovrà considerare i costi e i 

benefici che ne derivano. Ad esempio, nel caso di IDEO, i costi saranno, da un lato, quelli 

riguardanti le contrattazioni con i governi esteri, la valutazione del sistema fiscale, e quelli 

derivanti dall’organizzazione, in senso stretto, del’impianto. Dall’altro lato, si dovranno 

considerare i costi di produzione, sia variabili che fissi, che dipenderanno dalla dimensione 

dell’impianto. Merita una considerazione il fatto che, nel caso di realizzazione di un nuovo 

impianto per servire un paese estero, l’impresa non può non considerare la rinuncia ad 

alcune economie di scala (a livello di impianto)
25

. Tuttavia, la decisione di effettuare 

investimenti diretti orizzontali porta anche diversi benefici, tra cui i risparmi dei costi di 

trasporto, dei costi tariffari, ed, essendo la produzione più vicina al mercato da servire, il 

miglioramento nei tempi di consegna e di risposta alle esigenze di mercato ed 

eventualmente anticiparle. Inoltre, la presenza sul mercato locale può avere un impatto 

sull’interazione dell’impresa con i concorrenti locali, consentendo all’impresa, ad esempio, 

di incrementare il proprio potere di mercato [Tabella 2]. 

Nel caso invece di investimenti verticali, a livello di impresa, ne potrebbe conseguire una 

diminuzione di efficienza tecnica, derivante da una perdita di economie di integrazione. 

Conseguentemente devono essere considerati i “costi commerciali” o costi di 

disintegrazione
26

: costi di imballaggio e trasporto, eventuali dazi all’importazione sulle 

merci che attraversano i confini, i costi connessi al tempo di trasporto e tutti gli 

inconvenienti dovuti alla gestione di attività geograficamente separate.   

Mentre quindi nel modello orizzontale l'obiettivo primario è quello di servire in modo più 

efficiente i mercati di sbocco, nel modello verticale la finalità principale è quella di 

minimizzare i costi di produzione. Nella realtà, però, spesso le due tipologie non sono 

mantenute così distinte ed anzi coesistono.  
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 Rilevanti economie di scala a livello di impianto riducono l’incentivo per l’impresa a frazionare la 

produzione in molte unità distinte. È più probabile che avviino processi di internazionalizzazione, imprese 

con elevate economie di scala a livello di impresa e basse economie di scala a livello di impianto. 

26
  Barba Navaretti G. e Venables A. J., 2004:39. 
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 Tabella 2. Costi e benefici degli investimenti diretti orizzontali (IDEO) e verticali 

(IDEV) 

 Investimento diretto  

orizzontale 

Investimento diretto  

verticale 

Costi 

-   Rinuncia ad economie di scala 

a livello di impianto 

-   Costi di produzione 

-   Costi di accesso al mercato 

- Rinuncia ad economie di 

integrazione 

- Costi commerciali, costi di 

disintegrazione 

 

Benefici 
-   Accesso al mercato  

-  Risparmi sui costi dello scambio  

- Risparmi sui costi dei fattori 
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Capitolo 2.  La frammentazione internazionale della 

produzione 

 

2.1 Integrazione verticale della produzione 

I cambiamenti dell'ambiente esterno dovuti al fenomeno della globalizzazione, 

dell’internazionalizzazione delle imprese, all'integrazione dei mercati e all'evoluzione 

tecnologica dei mezzi di comunicazione hanno portato, inevitabilmente, innovazioni anche 

nelle modalità di gestione delle imprese e nelle tecniche utilizzate che richiedono maggior 

flessibilità, elasticità e valutazioni di convenienza.  

Si pensi a come l'innovazione tecnologica, soprattutto nell'ambito telematico, ha contribuito 

a modificare le modalità gestionali. La possibilità di comunicare a costi bassissimi, con 

fornitori che si trovano a migliaia di chilometri di distanza, ha permesso di modificare le 

logiche di acquisto e di produzione delle imprese, incrementando ad esempio per le piccole 

e medie imprese la possibilità di accrescere il network di conoscenze, mentre per le imprese 

di grandi dimensioni ciò consente di favorire alleanze e cooperazioni. 

Viene quindi abbandonato il modello organizzativo fordista, che caratterizzava le impresa, 

sin dai primi anni '20, basato su un’impresa integrata verticalmente e articolata 

funzionalmente, la cui dimensione permetteva il raggiungimento di economie di scala e una 

maggior efficienza organizzativa. 

Con il termine integrazione verticale si indica, come abbiamo già visto, l' internalizzazione 

di una serie di attività verticalmente correlate ove l' obiettivo principale consiste nel 

controllo del maggior numero di fasi del processo produttivo, limitando così il ricorso agli 

approvvigionamenti esterni. L' azienda integrata verticalmente si sviluppa integrando, alle 

linee produttive già esistenti, nuove linee a monte e a valle. Nel primo caso, con 

l'integrazione a monte, l' impresa internalizza la produzione di input del processo produttivo 

assumendo la proprietà ed il controllo di imprese fornitrici. Nel secondo caso, con 

l'integrazione a valle, l' impresa diventa proprietaria di imprese-clienti internalizzando così 

la gestione degli output del proprio processo.  
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La scelta di integrare determinate attività del processo produttivo deriva soprattutto da 

motivazioni economiche. Analizzando ad esempio il lato dei ricavi, l'internalizzazione non 

aumenta il fatturato, ma dovrebbe piuttosto aumentare la creazione di valore aggiunto 

dell'azienda. Dal lato dei costi, invece, l’analisi riguarda i costi di transazione e di 

produzione. I primi, così come affermato da Coase e Williamson, portano a ritenere più 

conveniente l'internalizzazione di fasi della produzione quando i costi da sostenere per la 

gestione delle transazioni di mercato (ad esempio i costi di negoziazione con i fornitori e i 

rischi connessi, il rischio di comportamenti sleali e di frodi, i costi derivanti 

dall’individuazione dei fornitori, dalla stesura dei contratti) risultano superiori ai costi 

necessari per l'attuazione dell'integrazione verticale. 

I costi di produzione incidono sulla convenienza economica in funzione degli effetti delle 

economie di scala, cioè della diminuzione dei costi conseguentemente alla produzione 

interna. In questo caso, le condizioni necessarie che rendono conveniente realizzare 

internamente fasi del processo produttivo, riguardano: 

 il fabbisogno interno del semilavorato compatibile con la capacità produttiva ottima 

dell’impianto integrato; 

 il costo della produzione interna inferiore al prezzo di acquisto sul mercato; 

 l’incremento dei profitti, derivanti dall’integrazione, superiore a quello ottenibile 

investendo le stesse risorse in attività alternative. 

L'impresa, inoltre, deve valutare anche i vantaggi competitivi che ne derivano. 

Controllando direttamente, attraverso la produzione interna, la fornitura di un semilavorato, 

l'impresa aumenterà il controllo della qualità, della quantità e della tempistica, oltre a 

ridurre le incertezze derivanti dalle transazioni del mercato, in merito al prezzo piuttosto 

che alle quantità disponibili. 

Non meno importanti sono le considerazioni che devono essere effettuate in merito ai rischi 

del fenomeno e al conseguente periodo di recupero. L'integrazione di fasi del processo 

produttivo genera, infatti, un incremento dei costi fissi che possono essere sopportati 

attraverso il ricorso a fonti di finanziamento esterne, nel qual caso si devono considerare 

anche gli oneri passivi che verranno contabilizzati nei periodi successivi.  Rischio ulteriore 

riguarda la burocratizzazione che caratterizza le organizzazioni con elevate dimensioni, 
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fenomeno che porta necessariamente a una riduzione dell'efficienza. 

Le aziende odierne hanno invece a loro disposizione forme e strategie imprenditoriali che 

rendono superata la strategia di integrazione verticale. Le ragioni principali di ciò risalgono 

“ai cambiamenti avvenuti nell'organizzazione aziendale e alle conoscenze approfondite, 

oggi richieste, nello svolgimento delle diverse attività che compongono la catena del 

valore”
27

. La richiesta, poi, di flessibilità che le aziende ricevono dai mercati dell’offerta e 

della domanda genera conseguentemente la necessità di una struttura di costi altrettanto 

flessibile che permetta alle imprese di far fronte ai sempre più frequenti e repentini 

cambiamenti dei mercati. 

 

2.2 Frammentazione internazionale della produzione  

Negli ultimi quindici anni si è assistito ad un sempre più marcato coinvolgimento 

dell'industria manifatturiera nelle grandi trasformazioni indotte dalla globalizzazione dei 

mercati e dalla conseguente ridefinizione della divisione internazionale del lavoro tra 

imprese. Questi processi hanno dato luogo ad evidenti effetti sulla struttura industriale del 

nostro paese: ispessimento del mercato dei beni intermedi, crescente ricorso al mercato per 

l'approvvigionamento dei fattori intermedi e forte sviluppo dell'attività di subfornitura. 

Come ripetuto più volte, l'incremento dei potenziali di frammentazione tecnica dei cicli 

produttivi, assieme alla riduzione dei costi di trasporto, di comunicazione e dei costi 

tariffari, alla riduzione delle barriere commerciali tra i paesi, hanno reso, oggi, decisamente 

più facile procurarsi input intermedi o far eseguire fasi di lavorazione in diverse parti del 

mondo. Si pensi ad esempio ai capi di abbigliamento firmati da un sarto italiano, ma spesso 

cuciti e confezionati in paesi dell'Europa centro-orientale, o ancora al noto marchio 

americano, Mattel, che commercializza prodotti (Barbie) che contengono una bassissima 

percentuale di materiali realizzati negli Stati Uniti
28

.  

Questa modalità di organizzazione della produzione, che richiede il coinvolgimento di più 
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  Baronchelli G., 2008:96. 

28
  Approfondimento in http://www.liuc.it/krugmanobstfeld/frammentazione/bambola-mondiale.html  

http://www.liuc.it/krugmanobstfeld/frammentazione/bambola-mondiale.html
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paesi nel processo di produzione di uno stesso bene finale, viene definita frammentazione 

internazionale della produzione (FIP). Con tale concetto si intende “ il fenomeno di 

scomposizione tecnica e organizzativa dei cicli produttivi e la conseguente differenziazione 

spaziale (internazionale) nella localizzazione delle distinte fasi del processo industriale”
29

. 

In passato, i prodotti venivano esportati dal paese di origine solo a lavorazione conclusa, a 

prodotto finito. Oggi, il fenomeno si dimostra molto più complesso: il prodotto, infatti, può 

essere esportato per eventuali processi aggiuntivi della catena produttiva e successivamente 

reimportato, e ciò può ripetersi tutte le volte che risulta necessario al fine del 

completamento del processo produttivo. La possibilità di specializzazione in un 

determinato processo produttivo, piuttosto che in uno specifico bene finito, ha come 

conseguenza un considerevole incremento della quantità di scambi e del volume generale di 

commercio nei paesi che si sono specializzati nelle fasi produttive dove avevano un 

vantaggio comparato. Conseguentemente, la frammentazione della produzione ha permesso 

la nascita di un’amplissima gamma di piccole nicchie di specializzazione, consentendo a 

molti paesi, specie quelli in via di sviluppo, di specializzarsi in segmenti diversi, senza 

essere necessariamente concorrenti diretti per i beni finali.  

Anche a livello di singola azienda però si sono verificati cambiamenti. Lo spezzamento 

della catena produttiva genera la nascita di tantissimi servizi di collegamento che vanno 

aggiungere complessità, rischi e costi al processo produttivo. Le aziende, infatti, oltre a 

sfruttare i vantaggi della localizzazione produttiva nelle diverse aree del mondo dovranno 

assumersi i rischi connessi: rischi di produzione, nuove strutture di monitoraggio, aumento 

delle asimmetrie informative contrattuali, costi di coordinazione dei collegamenti, etc. 

La frammentazione internazionale della produzione può essere realizzata in molte forme, 

tutte diverse tra loro, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’azienda che la 

origina. Spesso si parla in modo indistinto di outsourcing e di offshoring. Nello specifico 

però con il termine offshoring ci si riferisce a quel processo di frammentazione industriale 

in cui, un’impresa trasferisce alcune delle sue operazioni all’estero, conservandone però la 

proprietà: ciò non comporta, quindi, necessariamente una esternalizzazione delle fasi del 
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processo produttivo che, difatti, possono rimanere entro i confini dell'impresa stessa, 

affidate ad una filiale estera o ad una impresa facente parte dello stesso gruppo. Il processo 

di outsourcing si attua, invece, attraverso l’acquisizione di beni intermedi, precedentemente 

realizzati entro i confini aziendali, da aziende esterne con le quali si instaura un rapporto 

contrattuale per l’acquisizione degli stessi. 

I due concetti tuttavia si possono leggermente sovrapporre. Se infatti con l’offshoring ci si 

riferisce all’acquisizione di beni e servizi da aziende collocate al di fuori del paese 

d’origine (e ripetiamo non necessariamente al di fuori dei confini aziendali), l’outsourcing 

prevede la ricollocazione dei fattori produttivi e dei processi industriali, spostandoli verso 

imprese esterne e indipendenti, dove però l’origine di queste ultime non è importante. 

Entrambi i fenomeni possono riguardare tutte le attività della catena del valore, dalle 

attività di servizio alle attività di IT (gestione hardware, preparazione software ad hoc per 

l’azienda, etc.), alle attività di gestione del personale (formazione, contabilità, gestione e 

sviluppo del personale) ed infine possono riguardare le attività produttive o di ricerca e 

sviluppo.  I processi citati formano parte di un fenomeno ancora più vasto inteso come 

“global reallocation” che fa riferimento al trasferimento, voluto o meno, delle fasi dei 

processi produttivi dei beni e servizi, permettendo sia l’espansione delle aziende verso altre 

location del mondo, sia la stipulazione di accordi tra imprese. Al fine di evitare confusioni 

fra le varie terminologie, si procederà utilizzando le definizioni fornite dall’UNCTAD e dal 

WTO nei loro report annuali [Tabella 3]. 
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Tabella 3.Outsourcing e Offshoring 

  LOCATION 

  Home country Foreing country 

O
W

N
E

R
S

H
IP

 Internalized 
Domestic vertical integration  (in-house production, 

captive onshore outsourcing) 

Vertical FDI (captive 

offshoring) 

Esternalized 

(outsourcing) 

Domestic external production (domestic onshore 

outsourcing)  

Production outsourced to 

unaffiliated foreing 

provider (offshore 

outsourcing) 

Fonte: WTO, World Trade Report 2005, 2005, p. 267 and UNCTAD, World Investment report 2004: The Shift 

Towards Service, 2004, p. 148 

 

Si possono individuare quattro possibili combinazioni produttive intrecciando in modo 

diverso le variabili proprietà (ownership) e localizzazione (location) della produzione; in 

ogni caso comunque, le varie tipologie rappresentano una forma di scambio di beni 

intermedi che si vengono a formare con la frammentazione della produzione. Se l’azienda 

realizza beni intermedi entro i confini aziendali, ovvero dalle sue divisioni verticalmente 

integrate localizzate nello stesso paese, si parla di produzione domestica in senso stretto (in-

house production), primo quadrante in alto a sinistra. Se invece l’azienda mantiene il 

controllo della fase produttiva dei beni intermedi ma localizza la produzione all’estero, si 

parlerà di captive offshoring. Nel caso di domestic onshore outsourcing l’azienda decide di 

cedere il controllo produttivo nello stesso paese di origine. Ed infine, l’offshore outsourcing 

o esternalizzazione internazionale, prevede la cessione completa della proprietà produttiva 

oltre i confini nazionali ed oltre i confini dell’azienda stessa, basando le relazioni tra aziende 

su rapporti contrattuali. 

Spesso si sente parlare in modo generico di delocalizzazione e rilocalizzazione. Con il 

primo termine si intende la cessazione, totale o parziale, da parte di un’impresa, di 

un’attività economica e produttiva all’interno di un dato paese, quello di origine, e la sua 

successiva riapertura all’estero attraverso investimenti diretti (in questo caso il termine 

delocalizzazione può essere come sinonimo di captive offshoring) o , alternativamente, 

mediante l’attivazione di flussi di interscambio commerciale, come ad esempio accade con 
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accordi di fornitura (in questa seconda ipotesi, utilizzando la terminologia pocanzi vista, si 

parlerà di offshore outsourcing). La rilocalizzazione, invece, può essere definita come 

delocalizzazione totale o completa, ovvero derivante dalla chiusura di uno stabilimento ed 

apertura delle medesime attività in un’altra parte, diverso da quello di origine. Anche se, 

spesso, i termini vengono utilizzati come sinonimi, di seguito si parlerà indistintamente di 

delocalizzazione e captive offshoring. 

Nonostante l’eterogeneità del fenomeno a livello aggregato, gli elementi che indirizzano e 

determinano il fenomeno della frammentazione della produzione sono comuni a tutte le 

tipologie. Il primo, e più importante, è stato senza dubbio la progressiva riduzione delle 

barriere commerciali e dei costi di trasporto, che, come più volte ripetuto, ha favorito, 

soprattutto nel mercato dei fattori intermedi, l'affermazione di produttori localizzati in paesi 

emergenti o in via di sviluppo che hanno affiancato, e a volte sostituito, i precedenti 

fornitori nazionali e locali. Una seconda determinante è da ricercarsi nello sviluppo e nella 

diffusione capillare delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ITC), che hanno 

alimentato la riorganizzazione produttiva attraverso due canali: riducendo i problemi della 

lontananza geografica e conseguentemente permettendo la riduzione dei costi di 

coordinamento tra gli agenti e rendendo più semplice la separazione nello spazio e nel 

tempo delle differenti funzioni e attività che costituiscono il processo produttivo. 

La frammentazione internazionale della produzione è stata accelerata, inoltre, da un 

mutamento nella strategia delle imprese multinazionali, sempre più inclini a delegare parti 

del processo produttivo a sub-fornitori locali o di altri paesi, per ridurre i costi, aumentare 

l'efficienza delle procedure di produzione just in time
30

 o acquisire maggior potere 

contrattuale con i governi locali
31

. 

Infine, un ulteriore contributo è stato fornito dalla diffusione, in molti paesi emergenti, di 

contesti istituzionali e legali più favorevoli che hanno permesso un miglioramento nella 

qualità dell'enforcement dei contratti e indotto una maggior fiducia nelle relazioni di 

                                                           
30

 La tecninca Just in Time (JIT), espressione inglese che significa “appena in tempo”, è una politica di 

gestione delle scorte che utilizza metodi tesi a migliorare il processo produttivo, cercando di ottimizzare non 

tanto la produzione quanto le fasi a monte, di alleggerire al massimo le scorte di materie prime e di 

semilavorati necessari alla produzione. 

31
 Agostino M., Giunta A., Nugent J.B., Scalera D., Trivieri F., 2010. 
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mercato tra imprese. 

Alla tradizionale specializzazione internazionale basata sui vantaggi comparati 

interindustriali, la FIP aggiunge, quindi, una specializzazione intra-industriale che si 

manifesta nella crescita del commercio di componenti e prodotti appartenenti allo stesso 

settore. In particolare, l'operazione di frammentazione della produzione può derivare da 

richieste di capacità e competenze differenti, dove alcune regioni hanno maggiori 

conoscenze e sono più produttive nello svolgere una determinata operazione, mentre altre 

regioni sono più produttive in fasi differenti. Ciò è confermato, come visto nel capitolo 

precedente, nel modello ricardiano che giustifica l'origine del commercio internazionale 

grazie alla diversa disponibilità di fattori o di produttività nelle diverse regioni.  

A livello mondiale, i settori che hanno maggiormente fatto ricorso alla FIP sono: il settore 

del tessile e dell’abbigliamento, nei quali la delocalizzazione da parte dei paesi sviluppati 

riguarda le fasi labour-intensive del processo produttivo verso paesi caratterizzati da un 

basso costo della manodopera; il settore dell’elettronica, dove la delocalizzazione ha 

investito caratterizzato le fasi produttive a monte (capital intensive) a favore di paesi 

tecnologicamente avanzati, e le fasi di assemblaggio di componenti intermedi verso i paesi 

a basso costo del lavoro (labour intensive). Nel caso italiano il fenomeno (in particolare per 

offshore outsourcing e captive offshoring) è concentrato nei settori tradizionali (tessile, 

abbigliamento, scarpe e arredamento) . 

 

2.3 Teorie di riferimento per la frammentazione internazionale 

della produzione 

Data la multidimensionalità del fenomeno della frammentazione internazionale della 

produzione, i tentati scientifici per quantificarne la dimensione e l’applicabilità sono stati 

molti e altrettanto ricchi, rendendo difficile elaborare un quadro teorico univoco e coerente. 

Per questo motivo di seguito verranno riportati i contributi ritenuti più importanti ed 

esaustivi.  

Secondo una prima corrente di pensiero la frammentazione avrebbe origine dal crescente 

peso del commercio internazionale di beni intermedi (es. Feenstra, 1998; Feenstra e 
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Hanson, 1996, 1999)
32

. Un secondo filone di indagine ricondurrebbe invece il fenomeno al 

progressivo ampliamento di reti internazionali di produzione, commercio internazionale e 

IDE attraverso cui si realizza un ‘global production sharing’ (produzione a condivisione 

globale) tra Paesi emergenti, soprattutto quelli di recente transizione (Est Europeo), e Paesi 

relativamente più sviluppati (Paesi dell’Europa occidentale) (es. Yeats, 1998; Kaminski e 

Ng, 2001; Kaminski e Smarzynska, 2001)
33

.   

Altri studi cercano di misurare la frammentazione internazionale attraverso indici di 

specializzazione verticale in modo da catturare le importazioni a seguito delle esportazioni 

(es. Hummels et al., 1998), o ricorrendo a forme di ‘Outward Processing Trade’ (OPT, 

traffico di perfezionamento passivo), in cui la delocalizzazione si concretizza nella fornitura 

all’estero di beni intermedi che vengono lavorati/trasformati e successivamente re-importati 

(es. Baldone et al. 2002)
34

. 

Anche per quanto riguarda i contributi teorici volti a prevedere le implicazioni del 

fenomeno sulle imprese e sul contesto sociale di riferimento ovvero gli impatti della 

frammentazione, le origini sono diverse. 

Fra questi merita un approfondimento quello di Jones e Kierzkowski (2001) che utilizzano 

gli strumenti base delle teorie del commercio internazionale, come il modello Ricardiano 

dei vantaggi comparati e il modello di Heckersher-Ohlin sulle differenze delle intensità dei 

fattori produttivi, per svelare, appunto, i vantaggi della frammentazione e dimostrare così 

l’ambiguità dei risultati negativi rispetto le variabili aggregate del mercato del lavoro. Jones 

e Kierzkowski, che definiscono la frammentazione come “il passaggio da un processo 

produttivo integrato ad uno con blocchi di produzione connessi da legami costituiti da 

servizi”
35

, si avvalgono di un modello di matrice ricardiana, in cui l’impresa svolge un 

processo produttivo in due fasi separate. Secondo gli autori, nell’ipotesi in cui una delle due 

fasi viene spostata all’estro, i costi marginali di quest’ultima si riducono rispetto all’ipotesi 

di produzione integrata, con un conseguente aumento dei costi fissi. La frammentazione 
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 www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_completo_prin-2005132991.htm 

33
 Ibidem. 

34
 Ibidem. 

35
 Jones R.W. e Kierzkowski H., 2001:31.  
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internazionale risulterebbe conveniente se si raggiunge una determinata soglia di 

produzione. Inoltre, in questo modello alla Heckscher-Ohlin, con due paesi dotati di 

differenti dotazioni di capitale e, lavoro e produzione del bene suddivisibile in due fasi a 

seconda dell’alta intensità del lavoro e dell’alta intensità di capitale, sono i vantaggi 

comparati nella tecnologia di produzione integrata e in quella di ogni singolo componente a 

determinare la specializzazione del paese d’origine in uno dei due segmenti, oppure la 

perdita della produzione di entrambi i segmenti o, infine, la sopravvivenza del processo di 

produzione  integrato.  L’analisi condotta dagli autori porta loro affermare che, sebbene non 

possano essere esclusi a priori effetti negati sul benessere dei consumatori nel breve 

periodo, una delle principali conseguenze del fenomeno è la nascita di imprese che 

andranno ad investire nei frammenti della produzione che si sono creati, fornendo così, 

anche ai concorrenti, beni intermedi di cui necessitano, e, conseguentemente, portando ad 

una stabilità economica che non ci sarebbe nel caso di produzione integrata.  

Sempre per quanto riguarda gli effetti del fenomeno, Feenstra e Hanson (1996), seguendo 

l’idea dei modelli classici di commercio internazionale, dimostrano che ogni Paese ha 

convenienza a specializzarsi nella produzione del bene che utilizza più intensivamente il 

fattore abbondante in quel Paese; così ai paesi più intensivi di  lavoro qualificato, converrà 

specializzarsi nella produzione di beni intermedi intensivi di tale fattore, viceversa, ai paesi 

più intensivi di lavoro non qualificato converrà specializzarsi nella produzione di beni 

intermedi intensivi di lavoro non qualificato. 

La differenza con le teorie classiche si basa sugli effetti che si verificano sulla mobilità del 

capitale fisico quando è permesso il libero scambio e sui prezzi dei fattori produttivi in 

entrambi i paesi. Con la mobilità internazionale del capitale si ha una delocalizzazione del 

capitale dal Nord al Sud
36

 con una conseguente diminuzione del costo del capitale al Sud e 

un aumento al Nord. D’altro canto, il trasferimento della produzione verso i paesi più 

intensivi di lavoro non qualificati determinano un innalzamento del livello qualitativo dei 

prodotti in entrambe le regioni, ingrandendo la divergenza tra i lavoratori skilled 

(qualificati) e i lavoratori unskilled (non qualificati) in entrambi le regioni. In altre parole, 
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 Gli autori presuppongono che il Nord sia relativamente più abbondante di capitale e lavoro qualificato, 

mentre il Sud sia relativamente più abbondante di lavoro non qualificato. 
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lo spostamento produttivo verso i paesi con minor intensità di lavoro qualificato genera una 

diminuzione dei costi di produzione in questi ultimi ed un aumento degli stessi al Nord e un 

relativo mutamento della specializzazione di entrambi. Conseguentemente, attività che 

utilizzano meno lavoro qualificato verranno spostate all’estero dove i costi sono inferiori. 

Tutto ciò determina un incremento della domanda di lavoro qualificato in entrambi i Paesi 

visto che i beni intermedi delocalizzati sono intensivi di lavoro qualificato rispetto alla 

media dei beni prodotti al Sud e intensivi di lavoro non qualificato rispetto a quelli prodotti 

al Nord: la domanda relativa di lavoro qualificato aumenta al Sud mentre al Nord 

diminuisce quella relativa di lavoro non qualificato. 

Tra i modelli che hanno esteso la visione della teoria classica del commercio vi è anche il 

contributo di Arndt (1997). L’economista focalizza il suo lavoro sulla implicazioni negative 

e positive generate dal fenomeno della frammentazione concentrandosi su salari, 

occupazione, prezzi dei fattori e benessere globale. Secondo Arndt la frammentazione 

permette ai produttori di svincolarsi da attività produttive in cui sono meno competitivi 

recuperando così l’efficienza nella produzione di beni finali; conseguentemente aumenta la 

specializzazione, tanto da raggiungere risultati massimi nell’ipotesi in cui l’intera 

produzione avvenga interamente nel proprio paese.  

Il modello di Arndt parte dai seguenti presupposti: 

- 2 beni finali: X (bene intensivo di lavoro non qualificato) e Y (bene intensivo di lavoro 

qualificato); 

- 2 fattori: S (lavoro qualificato) e L (lavoro non qualificato); 

- Il paese H è relativamente ricco di S e quindi esporta Y e importa X; 

- In ogni settore la produzione è divisa in due stadi: nel primo stadio (stadio1) vi è più 

lavoro qualificato mentre il secondo stadio (stadio2) è relativamente intensivo di lavoro non 

qualificato; 

- lo stadio 1 di X (X1), ovvero il primo stadio del bene intensivo di lavoro non qualificato, è 

più ricco in lavoro specializzato di Y2, lo stadio 2 del bene Y (bene intensivo di lavoro 

qualificato); 

- X2 (stadio 2 del bene X) viene spostato all’estero tramite outsourcing; 

- il prezzo relativo dei beni è dato; 
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Arndt dimostra che se la delocalizzazione del secondo stadio di X si traduce in una 

conseguente diminuzione della produzione di X ed un incremento nella Y, la 

frammentazione della produzione concorre a far diminuire la remunerazione relativa del 

lavoro non qualificato. Se invece, grazie all’outsourcing, l’industria X diventa più 

competitiva, è possibile che lo stadio X1, mantenuto entro i confini del mercato domestico, 

si espanda fino a generare un’espansione netta del settore X, intensivo di lavoro non 

specializzato, e una contrazione di Y, intensivo di lavoro specializzato. In questo caso, la 

remunerazione relativa del lavoro non qualificato aumenterebbe.  

L’economista dimostra, quindi, che l’outsourcing consente alle imprese nazionali, che 

operano in paesi ad alta intensità di capitale ma che producono beni intensivi di lavoro, di 

proteggere i posti di lavoro oltre che aumentare i salari degli operai in entrambi i settori. 

Con la sua analisi, Arndt confuta, la convinzione che la frammentazione rechi una 

diminuzione sia dei salari (che diminuirebbero per essere più competitivi) a livello 

nazionale, sia dello stato occupazionale nazionale: diminuiscono i posti di lavoro nel settore 

che è stato esternalizzato ma si vengono a creare più posti di lavoro nelle altre linee di 

produzione e nella fase di assemblaggio del prodotto finito. L’outsourcing nel settore ad 

alta intensità di capitale, sempre secondo l’economista, genera invece una diminuzione dei 

salari. 

Arndt pone l’attenzione sul fatto che i risultati in termini di benessere per il paese H non 

dipendono solo dalla strategia delocalizzativa dello stadio X2, ma anche dalle possibili 

ripercussioni che questa strategia ha sulla competitività delle imprese che continuano a 

produrre X in H
37

. 

Anche Deardorff (1998) si avvale per le sue analisi di un modello di H-O a due fattori 

produttivi, più beni, più paesi che ricadono in più coni di specializzazione. Inizia lo studio 

definendo il campo di applicabilità del fenomeno: si può effettuare una frammentazione che 

impiega più risorse rispetto alla tecnologia iniziale a patto che i paesi appartengano a 

differenti coni di specializzazione e che almeno uno dei frammenti si trovi in un cono 

diverso rispetto a quello di origine.   
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Secondo l’autore la frammentazione non comporterebbe perdite per i paesi se i prezzi dei 

beni finali eguagliassero tra i diversi paesi; in tal caso non si farebbe altro che duplicare 

qualcosa che è stato già fatto senza la sua applicazione. La situazione muterebbe però nel 

caso contrario: se il prezzo dei fattori non è uguale fra i paesi, sia per diverse tecnologie 

come nel modello ricardiano, sia per  le  differenti  dotazioni  fattoriali come nel modello 

H-O, allora l’utilizzo della frammentazione potrebbe portare a risultati/effetti significativi 

come l’abbassamento del welfare di un paese: se anche un paese può trarre dei benefici 

dalla frammentazione, stabiliti i nuovi prezzi, alcuni proprietari dei fattori potrebbero subire 

delle perdite. Inoltre se i prezzi dei fattori non sono equalizzati a livello internazionale in 

assenza di frammentazione della produzione, allora la riorganizzazione della produzione 

costituisce un motore di spinta verso l’equalizzazione dei prezzi. 

I contributi visti fino ad ora hanno cercato di estendere la visione della teoria classica del 

commercio per poi controbattere i risultati ottenuti con una produzione integrata e una 

produzione frammentata, considerando gli aspetti quali il benessere, prezzi relativi dei 

fattori e flusso di commercio. Senza mettere in dubbio i risultati ai quali sono pervenuti, tali 

conclusioni, tuttavia dipendono dai dettagli specifici del processo produttivo considerato e 

dagli assetti iniziali dei paesi considerati. Inoltre la componente dinamica e fluttuante degli 

scambi economici e l’evoluzione del commercio internazionale non trova considerazione 

come, tantomeno, vengono considerate le scelte aziendali marginali. 

Ora si cercherà quindi di spostare l’attenzione verso parte della letteratura che si è 

focalizzata sulle scelte organizzative della produzione a livello aziendale, analizzando 

quindi il fenomeno da una prospettiva microeconomica.  

I nuovi modelli integrano il quadro teorico degli scambi internazionali, mettendo in 

evidenza aspetti nuovi dei beni intermedi e le diverse forme eterogenee delle strutture 

aziendali e produttive che le aziende prediligono per avviare processi di frammentazione. 

Antras e Helpman, avvalendosi del concetto di eterogeneità della produttività tra le aziende 

di un settore industriale (Melitz 2003) e considerando la presenza di contratti incompleti di 
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Grossman-Hart
38

, sviluppano dei modelli basati sulla teoria dei diritti di proprietà per 

spiegare quali sono le determinanti che spingono le imprese a scegliere la struttura 

aziendale più opportuna, che possono tuttavia presentarsi contemporaneamente. Le aziende 

possono quindi scegliere di realizzare il prodotto internamente o all’estero, e in secondo 

luogo, possono scegliere se fare outsourcing o IDE. A seconda della scelta si avranno 

quattro risultati diversi con ovvie conseguenze diverse per il commercio internazionale: in-

sourcing, outsourcing, integrazione all’estero (IDE) o integrazione verticale all’interno. 

L’importanza dei contratti incompleti è dovuta al fatto che il produttore del bene finale e il 

fornitore del bene intermedio non possono concludere un contratto che a priori sia in grado 

di specificare la natura e la qualità del bene intermedio prodotto. Gli autori ritengono che 

per ovviare a questo problema, il produttore del bene finale può controllare la qualità del 

prodotto ex-post. È per questo motivo che le controparti possono intraprendere 

successivamente una negoziazione dove il costo di produzione del bene intermedio è già 

considerato affondato/irrecuperabile e quindi non rilevante per la negoziazione.  

Nel modello gli autori ipotizzano che entrambe le parti sostengono degli investimenti 

specifici nella relazione, considerati quindi affondati, in modo da evitare problemi di mutuo 

ostaggio. Inoltre, sarà importante la scelta di cominciare o meno a produrre il bene 

intermedio dall’inizio.  

Si distinguono poi due fasi della negoziazione dove, nella prima, il fornitore deciderà se 

produrre il bene intermedio o non produrlo, e nel primo caso se lo farà rispettando le 

specifiche richieste dal produttore bel bene finale oppure in modo indipendente. Nella 

seconda fase avviene la consegna del bene intermedio e il fornitore negozia il pagamento 

per la prestazione fornita. Si procede poi a ritroso per trovare la soluzione della 

negoziazione. 

Secondo questo modello, a causa dell’esistenza di contratti imperfetti, i profitti sono 

distribuiti ex-post mediante una negoziazione alla Nash in cui la soluzione dipenderà dai 

pesi relativi dei profitti del bene finale. Per il produttore del bene finale ci sarà un potere di 
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 I contratti sono incompleti quando risulta impossibile definire ex ante tutte le variabili che incideranno sui 

risultati. In particolare quando non vengono stabiliti a priori i comportamenti delle controparti che partecipano 

alla negoziazione. 
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negoziazione pari a β  (0,1) che consentirà di avere una quota pari a β dei profitti del bene 

finale. Simultaneamente, il produttore del bene intermedio avrà un potere di negoziazione 

pari a (1-β) con conseguenti (1-β) guadagni delle vendite del bene finale. In questo modo la 

distribuzione dei guadagni dipenderà quindi dal peso di β della negoziazione e dalla 

tipologia organizzativa che determina le opzioni di profitti quando la relazione non va a 

buon termine. 

La soluzione della negoziazione determina gli incentivi che avrà il fornitore a produrre il 

bene intermedio di buona qualità e ad integrarsi sotto il produttore del bene finale (andando 

verso la prima fase della negoziazione). La relazione andrà a buon termine e quindi si 

produrrà il bene finale se il profitto della relazione finale è superiore agli investimenti 

specifici, irrecuperabili, della relazione stessa, viceversa, il fornitore non venderà il bene 

intermedio necessario per la produzione. Ne consegue che il profitto ex-post e la possibilità 

di ottenere i profitti anche se la relazione non va a buon termine, dipenderà dalla struttura 

organizzativa commerciale delle parti.  La possibilità poi di ottenere extra profitti dipenderà 

a seconda che la struttura si verticalmente integrata o dettata dalle regole dell’outsourcing 

in quanto nel primo caso vi è una stretta relazione tra ordinante e produttore, mentre nel 

secondo caso il produttore del bene intermedio è indipendente. 

Assumendo quindi che le relazioni del commercio internazionale sono regolate da contratti 

incompleti con relative distorsioni sulla capacità degli investimenti specifici, il profitto che 

si otterrà da questa relazione specifica tra le aziende può essere attribuito solamente una 

volta verificatosi, ovvero ex-post, attraverso un gioco di negoziazione alla Nash. 

 

2.4 Le catene globali del valore (Global Value Chain) 

Nell’affrontare argomenti quali la frammentazione internazionale della produzione, non si 

può non approfondire l’importante contributo avente ad oggetto le Global Value Chain per 

comprendere i meccanismi che sottendono alla produzione internazionale. 

Riprendendo gli studi di Porter, la catena del valore può essere riferita come l’insieme di 

attività economiche a valore aggiunto necessarie per la realizzazione di un prodotto finito, 

attività che supportano il processo produttivo dall’ideazione del prodotto alla consegna 
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dello stesso al consumatore finale. Costituisce una prospettiva sistemica, che include tutte 

le attività fondamentali correlate alla ideazione, produzione, distribuzione e supporto post 

vendita per un dato prodotto/servizio oltre alle attività di design, approvvigionamento delle 

materie prime e degli input intermedi.  

Questa definizione, stando alle attuali tendenze globali merita di essere integrata ed 

approfondita secondo, appunto, logiche globali. Gereffi e Korzeniewicz (1994) sviluppano, 

inizialmente, un modello, denominato “global commodity chain” (GCC), che unisce il 

concetto di catena del valore all’organizzazione globale delle industrie. Gereffi differenzia 

la nozione di GCC dal concetto utilizzato da Porter in virtù del fatto che le GCC assumono 

una dimensione internazionale: le catene del valore possono infatti essere locali, nazionali, 

internazionali, e globali. 

Successivamente si è passati dall’idea di global commodity chain, riferita in particolar 

modo a prodotti indifferenziati come i prodotti primari (es. petrolio e beni agricoli), all’idea 

di global value chain (GVC): il termine “value” meglio si adatta all’idea di catena del 

valore e al contempo evidenzia l’importanza del valore aggiunto.  

Riassumendo, le catene del valore assumono dimensione globale, e quindi si può parlare di 

global value chain, nel momento in cui le attività che le compongono sono geograficamente 

disperse in diversi paesi. Oggigiorno le GVC rappresentano una caratteristica 

imprescindibile di tutte le relazioni che si vengono a formare tra le imprese di qualsiasi 

dimensione e site in più località geografiche. In particolare, la frammentazione della 

produzione sta riducendo la prevalenza di una singola località nel processo produttivo, e il 

risultato è la crescente specializzazione dei compiti delle imprese nella produzione di beni e 

servizi, con un ruolo meno marginale anche per le piccole e medie imprese. 

Grossman e Rossi-Hansberg (2006, 2008) sono stati fra i primi a concettualizzare le 

riflessioni apparse fra la fine degli anni ’90 e la prima metà del nuovo decennio, attorno a 

quello che appare come un progressivo cambiamento dell’oggetto del commercio 

internazionale: da scambio di beni completi/prodotti finiti (trade-in-goods) a commercio fra 

nazioni dei vari “compiti” necessari alla produzione di quei beni (trade-in-tasks). Ne deriva 

conseguentemente un nuovo assetto della divisione internazionale del lavoro, in cui molti 
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beni divengono il risultato di lunghe “catene produttive globali” (global supply chains) alle 

quali imprese di paesi diversi aggiungono via via frammenti di valore
39

.   

Il processo produttivo di un determinato bene è il risultato, quindi, di un continuum di ruoli 

e compiti che posso essere affidati ai vari fattori della produzione, ed essere svolti in 

diverse parti del mondo a seconda di dove risultino minori i costi di produzione e di 

transazione internazionale. Si afferma così un nuovo paradigma per l’analisi 

dell’organizzazione internazionale della produzione, in cui al centro dell’attenzione vi sono 

gli scambi di compiti produttivi far le diverse nazioni, ment5rre i tradizionali scambi di 

beni assumono sempre più un ruolo accessorio.  

Ricapitolando: la produzione di ogni cosa si frammenta in compiti; ogni compito può essere 

collocato oltre i confini dell’impresa “finale”, se non addirittura oltre i confini nazionali; al 

commercio internazionale di beni si affianca il commercio-in-compiti; si formano catene 

globali del valore che divengono il cuore di una nuova divisione internazionale del lavoro.  

In particolare, la prospettiva delle catene globali del valore, focalizza l’attenzione sui 

processi materiali e di lavoro che, organizzati a livello globale, conducono il prodotto finito 

o servizio, dalla sua ideazione e realizzazione al momento del suo utilizzo.   

Gereffi et al. definiscono le catene del prodotto come
40

: 

“sets of inter-organizational networks clustered around one commodity or product, 

liking households, enterprises and state to one another within the world economy. […]  

Specific processes or segments within a commodity chain can be represented as 

boxes or nodes, linked together in networks. Each successive  node within a commodity 

chain involves the acquisition and/or organizations of inputs (…), labour power (…), 

transportation, distribution (…) and consumption”
41

.  

Questa definizione sottolinea come le materie prime, il lavoro, le tecnologie ruotino attorno 

ai nodi della catena, che, anche se localizzati nei diversi paesi del mondo, finiscono per 

tener insieme regioni, imprese ed individui. 

                                                           
39

  Accetturo A., Giunta A. e Rossi S., 2011. 

40
 La dizione “catena del valore” è più recente rispetto a quella di “catena del prodotto” e risponde alla 

volontà di superare i limiti insiti nell’idea di prodotto. Tuttavia molti studiosi le utilizzano come sinonimi. 

41
 Levelt M., 2010:23. 
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Gereffi, ritiene vi siano degli elementi che contraddistinguono le GVC e in particolare: - 

una determinata struttura di input-output, che lega i vari nodi della produzione, della 

distribuzione e del consumo in una catena di attività in cui si realizza il valore aggiunto; - 

una dimensione territoriale dispersa; - i nodi sono inseriti in un contesto istituzionale che ne 

influenza l’organizzazione e le attività; - si caratterizzano per una struttura di governance 

(dove gli elementi fondamentali sono il decentramento amministrativo e la sussidiarietà che 

danno vita a dinamiche di governo a rete, anziché piramidali o gerarchiche) permettendo 

così di identificare le relazioni di autorità e di potere che definiscono le modalità di 

distribuzione dei fattori produttivi (materie prime, risorse umane e finanziarie) lungo la 

catena, nonché le modalità di appropriazione del surplus.  

Il ruolo chiave nel network è giocato dalle imprese leader, imprese che presidiano le fasi a 

più valore aggiunto e ad alto contenuto immateriale (design del prodotto, branding 

internazionale e i rapporti con i consumatori finali). Queste imprese generalmente 

assumono, proprio per il ruolo svolto, una posizione più elevata rispetto agli altri attori che 

Sturgeon (2000) individua con fornitori turn-key, distributori, o fornitori di componenti. Le 

aziende leader quindi controllano cosa produrre, come produrlo (determinando quantità e 

standard), quando e quanto produrre, nonché quale fornitore può produrre ed eventualmente 

consentirgli un upgrade
42

 nella catena del valore. 

Nelle GCC, la coordinazione tra gli attori varia a seconda del focus della governance. A 

questo riguardo Gereffi distingue due tipologie di catene di produzione dei beni: l’una, 

dominata dai distributori (a buyer driven global commodity chain) e diffusa nei settori a 

maggior intensità di lavoro (labour intensive) come quello dell’abbigliamento e della 

calzatura; l’altra (producer driven global commodity chain) descrive una situazione in cui i 

grandi produttori internazionali giocano un ruolo centrale nel collegamento tra i vari link 

dei network di produzione e caratterizza i settori a più alta intensità di capitale e di 

tecnologia come  quello dell’auto, dell’elettronica, dell’aeronautica.  

L’analisi condotta sulle GCC, per i limiti già visti, non era in grado, però, di cogliere la 

varietà e la pluralità di forme di network che successivamente sono state colte con le GVC. 

                                                           
42

 Con il termine upgrading si intende il processo che permette agli attori economici di avanzare da un’attività 

a basso contenuto di valore ad una ad alto contenuto. Può riguardare sia le imprese che interi territori. 
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La caratteristica dinamica della catena del valore che ci permette di spiegare 

l’organizzazione dell’industria, è la governance, che riguarda le relazioni tra soggetti 

coinvolti nella stessa catena; è cruciale in quanto concerne la capacità delle imprese leader 

di determinare, controllare e/o coordinare le attività delle altre imprese nella catena del 

valore aggiunto. 

La governance di una catena globale del valore può strutturarsi in modi diversi (Gereffi, 

Humphrey e Sturgeon 2005) a seconda dell’intensità assunta dalle seguenti tre variabili: 

complessità delle transazioni, loro codificabilità e competenze dei fornitori. I modelli di 

governance si inseriscono tra il mercato e la gerarchia e sono: catena del valore modulare, 

catena del valore relazionale e catena del valore captive [Figura 1]. 

Figura 1. Global Value Chain: tipologie 

 

Fonte: Gereffi G., Humprey J., Sturgeon T. 2005 

 

 

1) Mercato: riguarda le operazioni che sono relativamente semplici. L’informazione sulle 

caratteristiche del prodotto è facilmente replicabile e le transazioni bilaterali non 

necessitano di una elevata attività di coordinamento.  

2) Catene di valore modulari: nel caso sia necessario codificare transazioni relative a 

prodotti complessi, è indispensabile adottare una catena del valore modulare. Solitamente, i 

fornitori producono rispettando le specifiche dei clienti e assumendosi la responsabilità 

della gestione della tecnologia e delle attrezzature produttive, utilizzando macchinari di 

valenza generale. Questo consente di sostenere minori costi di cambiamento e limita gli 
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investimenti per specifiche transazioni, anche se le interazioni fornitori-acquirenti possono 

essere molto complesse. I collegamenti sono necessariamente più spessi rispetto al mercato 

a causa dell’elevato volume di informazioni che transita tra le varie imprese. La tecnologia 

dell’informazione e i meccanismi che ne favoriscono lo scambio quindi, sono elementi 

cruciali nel funzionamento della governance di tipo modulare. 

3) Catene relazionali: in queste catene il rapporto committente-fornitore è più stretto e di 

mutua dipendenza, ciò perché entrambi i soggetti coinvolti possiedono competenze 

specifiche e conoscenze complesse che rendono difficile passare a nuovi partner. I rapporti 

necessitano di fiducia e generano interdipendenza, regolati attraverso la reputazione 

reciproca, prossimità spaziale e sociale, etc.. Tuttavia, sono ancora le imprese leader a 

decidere le linee da seguire, esercitando così un controllo sui fornitori. I produttori nelle 

catene relazionali sono, molto probabilmente, fornitori di prodotti differenziati basati sulla 

qualità, o comunque su altre caratteristiche uniche.  

4) Catene del valore captive: l’impresa principale esercita un forte potere sui fornitori, così 

le reti si caratterizzano per un elevato grado di monitoraggio e controllo delle imprese 

leader. L’asimmetria di potere, a favore delle imprese lead, costringe i fornitori a seguire il 

loro cliente sottostando a condizioni fissate, ciò conduce a legami molto forti tra i due  

conseguentemente a costi elevati qualora si decida di cambiare partner. Per assicurare ai 

fornitori un adeguata quota del prezzo di mercato è importante che vi sia una leadership 

etica. 

5) Gerarchia: è il modello di governance caratterizzato da una totale integrazione verticale 

in cui la forma di governo dominante è il controllo manageriale: le operazioni si svolgono 

all’interno di una singola impresa e il controllo è indirizzato dalla casa madre verso le 

sussidiarie. 

Ogni singola governance rappresenta un trade off tra benefici e rischi dell’outsourcing. 

Riprendendo i tre fattori che incidono sulla tipologia di governance, la modificabilità delle 

transazioni concerne la possibilità di trasmettere le informazioni e le conoscenze 

efficacemente, senza il bisogno di investimenti specifici per le parti, come ad esempio 

schemi di codificazione delle informazioni. Nell’ipotesi di elevata abilità nel codificare le 

transazioni ci si aspetterà l’utilizzo di GVC modulari; viceversa, l’impresa leader può: 
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mantenere le attività internamente, verso un’integrazione verticale (gerarchia); darle in 

outsourcing ad un fornitore altamente controllato e monitorato (captive); sviluppare 

relazioni dense con un fornitore (GVC relazionale). 

La capacità dei fornitori riguarda l’abilità degli stessi di ricevere e agire seguendo le 

indicazioni complesse di un’impresa leader. Nell’ipotesi di fornitori competenti il 

trasferimento di informazione complessa ma codificata può avvenire tramite network 

modulari o tramite intense relazioni (GVC relazionale); viceversa, l’impresa leader può 

scegliere di mantenere la funzione internamente (gerarchia) o esternalizzarla a fornitori 

altamente monitorati e controllati (GVC captive).  

Maggiore è la complessità delle transazioni, intesa come complessità dell’informazione e 

della conoscenza trasferita per sostenere una particolare transazione riferita ad un prodotto 

o processo, tanto maggiore è l’interazione necessaria fra gli attori della GVC. In questi casi 

quindi saranno più probabili schemi di governance dei network (modulare, relazionale, 

captive) oppure integrate (gerarchia).  

I modelli di governance delle catene di valore non sono statici o determinati dalle 

caratteristiche dell’industria in questione, ma dipendono da come sono gestite le interazioni 

fra gli attori delle catene del valore, e da come vengono applicate le tecnologie alla 

progettazione, alla produzione e alla governance delle catene stesse.  Ecco perché i modelli 

possono variare da uno stadio all’altro della catena in un dato tempo e in una data località. 

Infine, come afferma Gereffi, non esiste un modo migliore di altri per organizzare le catene 

di valore globali; anche se l’organizzazione modulare sembra svolgere un ruolo sempre più 

centrale nell’economia globale, man mano che migliorano gli standard, la tecnologia 

dell’informazione e le abilità dei fornitori, in alcune categorie merceologiche, dove 

l’architettura di prodotto integrata rende difficile spezzare la catena, l’integrazione verticale 

può risultare il metodo migliore di governance.  
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2.5 Strumenti, vantaggi e svantaggi della delocalizzazione 

produttiva delle imprese 

Dopo aver approfondito l’evoluzione dei sistemi produttivi, grazie anche ai vari contributi 

teorici disponibili, e i vari fattori esterni che hanno favorito tale evoluzione, si cercherà, 

ora, di analizzare dettagliatamente quali sono i fattori interni, vantaggi e svantaggi, che 

spingono le imprese ad avviare processi di outsourcing produttivo, verso paesi esteri. Nella 

tabella 3 vengono sintetizzati i vantaggi e gli svantaggi che le imprese devono considerare 

nell'avviare un progetto di delocalizzazione. 

 

Tabella 4. Vantaggi e svantaggi della delocalizzazione produttiva 

 

 

Per quanto riguarda i vantaggi, i costi di produzione, ed in particolare la loro riduzione, 

sono rappresentati da quei costi che l'impresa deve sostenere per trasformare le materie 

prime in prodotti finiti, compresi i costi di funzionamento dell'impianto. I costi di 

produzione possono essere distinti in
43

:  

                                                           
43

  Caroli M., 2008:211. 

Vantaggi Svantaggi 

  

 Riduzione dei costi di produzione; 

 Disponibilità di manodopera 

specializzata a basso costo; 

 Disponibilità di materie prime in loco; 

 Presenza di mercati locali in forte 

sviluppo; 

 Facilità di integrazione verticale nel 

processo produttivo; 

 Possibilità di stabilire partnership con 

potenziali concorrenti; 

 Superamento di barriere commerciali; 

 Agevolazioni e semplificazioni 

finanziarie. 

  

 

 Rischio Paese; 

 Riduzione del livello occupazionale; 

 Aumento dei costi logistici; 

 Perdita di controllo della qualità e 

conseguente aumento dei controlli 

qualitativi; 

 Rischi legati al trasferimento di know-

how; 

 Perdita di immagine; 

 Perdita di produzione interna; 

 Perdita di produzione durante il 

trasferimenti. 
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 costi del capitale (acquisto di attrezzature, terreni, impianti, macchinari, etc.); 

 costo del lavoro (manodopera, risorse manageriali eccellenti, etc); 

 costo dei materiali (materie prime, semilavorati, energia, etc.). 

Il costo del lavoro va suddiviso a sua volta in i) costo unitario, ovvero il costo associato a 

una data retribuzione pagata al lavoratore, e ii) il costo di licenziamento, ovvero il costo che 

l'impresa deve eventualmente pagare nel caso ritenga necessario licenziare un lavoratore 

assunto a tempo indeterminato.  

Come si può notare dalla tabella 5, la riduzione di questi costi risulta essere l'elemento più 

accattivante fra le varie motivazioni che spingono le imprese manifatturiere ad avviare 

processi delocalizzativi. I dati relativi alle imprese manifatturiere, che nel corso del 2006 

hanno delocalizzato parte del processo produttivo, confermano questa ipotesi, attribuendo 

un’importanza pari al 49% a tale fattore [Tabella 5].  

In questo caso l’impresa mira all’ottenimento di un vantaggio competitivo in termini di 

redditività, in quanto, la riduzione dei costi legati alla manodopera e alle materie prime, 

incrementa il margine di profitto unitario su ogni unità di vendita. 

Si pensi a Levi's e Diesel nel settore dell'abbigliamento, Mattel nel campo dei giocattoli, 

IKEA nell'arredamento, Nokia nella telefonia, Hewlett Packard (HP) nell'informatica, solo 

per citare alcuni dei casi di aziende che hanno o stanno spostando parte della produzione, 

oltre ai diversi servizi, nei Paesi a basso costo della manodopera, specialmente nel Sud Est 

Asiatico. 

Generalmente le aziende puntano a Paesi non sviluppati o emergenti, in quanto possiedono 

una considerevole forza lavoro, disposta spesso ad accettare condizioni contrattuali inferiori 

rispetto ai paesi occidentali. Molti Paesi, inoltre, non sono ancora dotati di sufficienti 

misure di protezione nei confronti dei lavoratori (mancanza di sindacati ad esempio) e ciò 

incide positivamente sull'operato delle imprese.  
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Tabella 5. Motivazioni che hanno indotto le imprese a delocalizzare almeno in parte la 

propria attività produttiva 

Motivazioni  Percentuale 

Basso costo del lavoro 49,0% 

Disponibilità in loco di materie prime a basso 

costo 

20,7% 
 

Prossimità dei mercati di sbocco 22,5% 

Vantaggi fiscali 17,4% 

Minori vincoli in materia di tutela 

dell'ambiente e di diritto del lavoro 

8,0% 

Altro 7,0% 

 
Fonte: Agostino M., Giunta A., Nungent J.B., Scalara D., Francesco Trivieri  

 Zazzaro A., 2010, pag. 231 

Note: Elaborazione su dati della X Indagine sulle imprese Manifatturiere (Unicredit). I dati si 

riferiscono al 2006 e riguardano un campione di 213 imprese (tra le 362 che hanno fatto 

offshoring) che hanno fornito informazioni sui motivi della scelta delocalizzativa. 

 

 

Oltre però agli evidenti vantaggi di costo, la delocalizzazione può essere parte di una 

graduale e prospettica strategia di espansione in un mercato [Tabella 4]. Attraverso la 

collocazione di uno stabilimento, un impianto, la costituzione di una società all'estero, ma 

anche attraverso gli accordi commerciali e di partnership, l'impresa si avvicina, infatti, al 

nuovo mercato, sfruttandone così le caratteristiche e le potenzialità di crescita (mercato 

potenziale). In quest'ottica l'impresa si avvicina anche ad un segmento nuovo o si allarga 

rispetto al segmento in cui opera, ampliando il parco clienti e avvicinandosi a nuovi clienti 

(clienti potenziali). 

Il contesto istituzionale del Paese in cui l'impresa vorrebbe insediarsi, rappresenta un altro 

fattore incentivante. Ad esempio le aziende che effettuano investimenti verticali, e quindi 

interessate alle riduzioni di costo, saranno attratte da possibili incentivi in ambito fiscale. 

Questi potranno essere distinti in incentivi diretti, quali le politiche fiscali e monetarie, 

piuttosto che indiretti, con la predisposizione di infrastrutture che migliorino l'attrattività 

dell'area. 

Considerando l’altra faccia della medaglia, più che di svantaggi si dovrebbe parlar di rischi 

connessi ad una scelta di delocalizzazione produttiva. Per quanto riguarda il rischio Paese, 
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tra le diverse definizione riscontrate in letteratura, è interessante quella offerta da Meldrum, 

il quale per rischio Paese intende “l'insieme dei rischi che non si sostengono se si 

effettuano delle transazioni nel mercato domestico ma che emergono nel momento in cui si 

effettua un investimento in un Paese estero. Detti rischi sono prevalentemente imputabili 

alle differenze di tipo politico, economico e sociale esistenti tra il Paese originario 

dell'investitore ed il Paese in cui viene effettuato l'investimento”
44

. 

Questa definizione ha il pregio di sottolineare tutte le aree di rischio che si manifestano nel 

momento in cui si effettua una qualsiasi transazione economica al di fuori del proprio 

Paese. Dopo l'11 Settembre appare quasi inopportuno evidenziare come oggi, tutti, studiosi 

e non, siano concordi nel ritenere che non esistano paesi privi di rischio, in quanto anche le 

nazioni più evolute, e una volta considerate perciò stabili, presentano un loro livello di 

rischiosità. 

Meldrum procede suddividendo i possibili eventi rischiosi in sei categorie: 

 rischi economico; 

 rischio politico; 

 rischio di trasferimento; 

 rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di cambio; 

 rischio di localizzazione geografica; 

 rischio derivante dal merito creditizio governativo. 

I rischi economici posso essere scomposti in rischi macroeconomici e rischi 

microeconomici a seconda che il rischio influenzi, rispettivamente, l'intero Paese nella sua 

generalità ovvero esclusivamente l'investimento compiuto. I rischi macroeconomici hanno 

origine da variazioni in sede di determinazione della politica economica (aumento della 

pressione fiscale, tagli nella spesa pubblica, allungamento dell'età pensionabile) o da eventi 

congiunturali (crescita del tasso di inflazione o di disoccupazione, ecc.). Non sempre però 

questi rischi hanno effetti negativi sull’investimento estero; alcuni investimenti possono 

infatti trarre conseguenze positive dal deterioramento della situazione macroeconomica del 

Paese in cui intendono localizzarsi. Si pensi ad esempio alla svalutazione della valuta locale 

                                                           
44

  Pezzoli C., 2006:2. 
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che può generare una crescita delle quote di mercato nei mercati esteri di riferimento. 

I rischi microeconomici sono rappresentati, invece, da tutti quei fattori che non emergono a 

livello nazionale ma che colpiscono la singola impresa o il singolo investimento, come ad 

esempio i rischi collegati alle transazioni internazionali condotte dall’impresa. 

Il rischio politico riguarda l'influenza sulle imprese estere delle azioni compiute da parte 

delle autorità locali che possono compromettere il buon esito dell'investimento. 

Le imprese che delocalizzano parte della produzione in un paese estero, vogliono conoscere 

il grado di sicurezza (o di rischiosità) del loro investimento, che non dipende solo dalle 

caratteristiche intrinseche di quest'ultimo, ma anche e sopratutto dal contesto in cui 

andranno ad operare. L'analisi del rischio politico riguarda quindi, tutti quei fattori che in 

qualche maniera incidono negativamente sulla realizzazione del progetto estero come la 

nazionalizzazione degli investimenti esteri, le restrizioni al rimpatrio di flussi di capitale e 

le restrizioni sui pagamenti relativi agli scambi internazionali
45

. I Governi dei diversi Paesi 

possono infatti varare delle politiche con lo scopo di tutelare l'economia locale, 

disincentivando l'investimento estero attraverso l'imposizione di oneri fiscali o attraverso 

l'emissione di una ferrea regolamentazione che non rende più conveniente l'investimento. 

Un esempio di politica a tutela della produzione locale è quella varata dagli Stati Uniti con 

l’introduzione, spesso criticata, di dazi sull’importazione dell’acciaio che ha reso poco 

conveniente per le imprese estere vendere sul mercato americano. 

 Il rischio di trasferimento deriva dalla possibilità da parte del Governo del Paese estero, in 

cui si vuole effettuare un investimento, di approvare una legge che sancisca la restrizione 

dei movimenti di capitale comportando così difficoltà nel rimpatriare i profitti, dividendi 

e/o interessi, maturati sul capitale investito in un Paese estero. 

Il rischio di fluttuazione del tasso di cambio misura la probabilità che si verifichi una 

variazione sul tasso di cambio sfavorevole per l'investitore. Le fluttuazioni del tasso di 

cambio possono riguardare variazioni inattese sfavorevoli del tasso si cambio in un Paese in 

cui è presente il regime di tassi di cambio variabili o il passaggio dal regime di cambi fissi 

ad un regime di cambi variabili. Per limitare questo rischio possono però essere attivate 

                                                           
45

  Per un approfondimento sulla nazionalizzazione ed espropriazione degli investimenti esteri si veda 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_bilaterale_per_gli_investimenti  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_bilaterale_per_gli_investimenti
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apposite operazioni di hedging (operazioni di copertura) che permettono di definire il 

prezzo a termine della valuta. 

Il rischio di localizzazione geografica che riguarda l’ubicazione del Paese. Si pensi a quei 

Paesi confinanti con aree a rischio e che pertanto risentono dell’instabilità dell’area di 

appartenenza (es. Pakistan) o ancora a quei Paesi che appartengono a un’istituzione 

sopranazionale (ONU, UE) e come tali devono rispettare determinati vincoli, determinati 

fini sociali, politici ed economici. In questo secondo caso ovviamente i rischi sono 

attenuati. 

Ed infine, ma non per questo meno importante, il rischio del merito creditizio e cioè il 

grado di solvibilità dello Stato sovrano.  

Quando si parla quindi di rischio paese si fa riferimento ad un termine polivalente che 

include tutti i rischi addizionali, rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'investimento, 

che le imprese possono incontrare nell'attività di business all'estero e che per gli aspetti 

suesposti devono essere considerati con estrema attenzione. 

Un altro rischio caratterizzante la delocalizzazione produttiva riguarda l'incremento dei 

costi logistici, in particolare i costi di trasporto primari (costi afferenti il trasferimento dei 

prodotti dallo stabilimento di produzione al magazzino centrale) e i costi di gestione delle 

scorte. Questi costi sono strettamente influenzati dalle modalità di trasporto, dalla tratta 

considerata e da alcune proprietà della merce trasportata (come ad esempio densità, 

pericolosità, e il valore). Di contro, diminuiscono i costi di trasporto cosiddetti secondari 

(costi dei trasporti di prodotti da depositi periferici alle zone di consegna), influenzati da 

fattori assai diversi quali ad esempio il numero e la densità dei punti di consegna e il 

quantitativo medio di consegna, e quelli legati al servizio al cliente. Visto l'impatto 

rilevante dei costi logistici sulle politiche d'impresa è importante che l'impresa valuti 

attentamente la gestione degli stessi.  

L'insediamento in un Paese diverso rispetto a quello di origine espone l'azienda a 

salvaguardarsi rispetto al rischio associato al know-how e al suo trasferimento. Tendenza 

consolidata nelle diverse forme di internazionalizzazione è quella di delocalizzare, 

soprattutto, produzioni associate a prodotti maturi. Questo accade perché, nella fase iniziale 

del processo di delocalizzazione, le imprese hanno il timore di insegnare e quindi 
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diffondere l'innovazione ad un Paese nuovo e sconosciuto; le imprese proprio per evitare la 

riproduzione nei paesi esteri di conoscenze ed abilità apprese nel tempo, mantengono nel 

Paese di origine le attività di ricerca e sviluppo. 

La delocalizzazione può avere conseguenze negative per l'impresa anche dal punto di vista 

dell'immagine e del servizio offerto. Ampliare i propri confini può comportare una 

riduzione nell'attenzione posta nel contesto attuale e se trascurato, questo aspetto a lungo 

termine può avere un risvolto negativo sulla quota di mercato detenuta dall'impresa e 

l'immagine della stessa indubbiamente ne risentirebbe. 

Per quanto riguarda i rischi legati alla riduzione dei posti di lavoro si rinvia al capitolo 

successivo, dove si cercherà, usufruendo della letteratura disponibile, di affrontare 

specificatamente gli effetti dei processi di delocalizzazione attuati dalle imprese, nei paesi 

di origine di queste. 

Qui ci limiteremo ad affermare che gli effetti sulla forza lavoro non sono esclusivamente 

negativi; gli studi condotti su questo argomento mettono in evidenza una relazione negativa 

di sostituibilità tra l'occupazione nelle imprese nazionali e delle affiliate estere quando 

vengono effettuati investimenti di tipo orizzontale, ovvero vengono effettuati investimenti 

diretti verso quei paesi ad alta intensità di reddito (Brainard e Riker, 1997 – IMN 

americane; Braconier e Ekholm, 2000 – IMN svedesi; Konings e Murphy, 2001 – MNE 

europee). Nel caso di investimenti verticali, invece, altri autori mostrano come, nel lungo 

periodo, possano prevalere effetti indiretti positivi determinati dagli incrementi di 

efficienza e, quindi, dei volumi produttivi (Bruno e Falzoni, 2003).  

In particolare, con riferimento al caso italiano, studi condotti da Barba Navaretti e 

Castellani (2003) dimostrano che, anche se i processi di internazionalizzazione hanno 

causato una riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese della casa-madre, tale 

riduzione non è così significativa e risulta comunque inferiore rispetto a quella che 

avrebbero dovuto sostenere nel caso non avessero investito all'estero. Gli autori affermano 

perciò che gli investimenti esteri, anche se diretti verso paesi in via di sviluppo e a basso 

costo del lavoro, sono paradossalmente una buona strategia per salvaguardare l'occupazione 
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nei paesi di origine delle imprese internazionalizzate
46

. 

Nel prossimo paragrafo si cercherà, invece, di quantificare il fenomeno 

dell’internazionalizzazione con riferimento dapprima al contesto europeo e 

successivamente al contesto italiano 

 

2.6 Internazionalizzazione: commercio e investimenti diretti 

Il biennio 2008-2009 è stato caratterizzato da forti turbolenze economiche e finanziarie che 

non hanno risparmiato l’attività produttiva a livello mondiale, innescando una serie di 

preoccupazioni circa l’evoluzione del sistema produttivo internazionale. 

Dopo un 2010 contraddistinto da un inaspettato processo di ripresa, con ruoli importanti da 

parte dei paesi emergenti rispetto a quelli industrializzati, nel 2011 l’attività economica si è 

mostrata in rallentamento, evidenziando una crescita del PIL del 3.9% rispetto al 5.3% 

dell’anno precedente.  

La decelerazione ha riguardato in particolar modo i paesi avanzati, nei quali si registrano 

percorsi di espansione più lenti, rispetto alla media internazionale, a causa degli effetti delle 

manovre keynesiane volte ad ammortizzare le conseguenze della crisi internazionale ma 

che hanno di fatto peggiorato ulteriormente i debiti sovrani frenando la recente fase 

espansiva. Le economie emergenti, invece, hanno continuato la loro spinta propulsiva, 

sebbene in rallentamento a causa sia di una riduzione della domanda internazionale sia 

dell’intensificarsi delle pressioni inflazionistiche. Emerge infatti dal Rapporto annuale ICE, 

che l’economia dei paesi cosiddetti Brics
47

 ha continuato a registrare incrementi a ritmi 

elevati, anche se inferiori a quelli manifestati nel biennio precedente (2009-2010).  

Le previsioni per i prossimi anni sembrano non modificare il trend in corso, indicando per 

le prossime annate ancora una chiara discriminante geo-economica della crescita a favore 

dei paesi emergenti quali Africa, Asia, Medio Oriente, America Latina, sebbene con ritmi 

più contenuti rispetto al passato. 

                                                           
46

  Piscitello L., 2006. 

47
 Acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi congiuntamente a Brasile, Russia, India, Cina e 

Sudafrica. 
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Nel figura 2 si può notare l’andamento del Pil mondiale, espresso in termini reali, e della 

produzione, a conferma di quanto suesposto: il 2011 ha registrato un rallentamento rispetto 

all’anno precedente, situazione che, in base alle stime, sembra aggravarsi nel 2012. 

Nella Tabella 6, invece, vengono rappresentate le dinamiche tra i principali raggruppamenti 

geo-economici. Le economie cosiddette avanzate, le quali contribuiscono nel 2011 soltanto 

per il 51.1% del Pil mondiale (valore che si attestava attorno al 70% nel 1991), registrano 

un tasso di crescita reale di 1.6 punti percentuali, in ribasso rispetto al 3.2% del 2010. 

Situazione analoga anche per i paesi emergenti e in via di sviluppo che registrano una 

riduzione dei tassi di crescita passando da 7.5 per cento nel 2010 a 6.2 per cento nell’anno 

successivo: variazione che, tuttavia, risulta più contenuta rispetto ai paesi avanzati. Si noti 

inoltre l’incidenza dei Paesi emergenti: 46.9 nel 2009, 47.9 nell’anno successivo e 48.9 nel 

2011.  

Figura 2. Produzione e commercio mondiali (variazioni percentuali in volume) 

 

(1) Stime. 
(2) Previsioni. 
Fonte: elaborazione ICE su dati FMI. 
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Tabella 6. Quadro macroeconomico 

 

Se però nelle economie avanzate la decelerazione è imputabile soprattutto alle ripercussioni 

sull’attività reale della incertezze manifestatesi sui mercati finanziari, per le economie 

emergenti, il rallentamento è dovuto prevalentemente al deterioramento della domanda, sia 

interna che internazionale, e dai conseguenti effetti delle politiche restrittive attuate, da 

alcuni Paesi, con l’intento di salvaguardare i rischi di eccessive pressioni inflazionistiche.  

In linea con la minor crescita del Pil mondiale, il commercio di beni e servizi, così come 

evidenziato dal Rapporto ICE, è cresciuto di 5.3 punti percentuali a prezzi costanti, valore 

al di sotto del tasso medio degli ultimi vent’anni (6%). Le esportazioni mondiali, invece, 

nel 2011 hanno segnato un incremento di oltre 19 punti percentuali a prezzi correnti, su cui 

però ha inciso anche il forte deprezzamento del dollaro in termini effettivi nominali. 

Tuttavia, coerentemente all’andamento del contesto internazionale, il tasso di incremento 

delle esportazioni mondiali, nel corso dell’anno considerato, ha registrato una decelerazione 

(passando da un picco del 22 per cento nel secondo trimestre ad una variazione del 10,1% 

nell’ultimo trimestre) a causa sia del rallentamento delle attività economiche, tanto dei 
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paesi emergenti quanto di quelli industrializzati, sia dei suoi effetti sulla domanda e 

sull’offerta di merci. Tuttavia, è doveroso ricordare che nel 2011, oltre alle variabili 

economiche, anche variabili esogene hanno inciso fortemente sull’andamento dei flussi 

commerciali: il terremoto dell’11 Marzo 2011 in Giappone con successivo tsunami, che ha 

generato ingenti ripercussioni sulle attività manifatturiere e logistiche asiatiche, e i disordini 

politici dei paesi nord africani e del Medio Oriente con conseguenze sul mercato petrolifero 

internazionale e sulle attività di investimento rivolte verso quei paesi. 

Per quanto riguarda l’Italia, il commercio con l’estero rappresenta una componente di 

primaria importanza sia per la crescita delle imprese sia per l’occupazione. Il nostro paese 

nel 2012 si posizionava, infatti, al secondo posto tra i grandi Paesi europei, subito dopo la 

Germania, in termini di incidenza dell’export sul Pil (0.21 rispetto a 0.40 della Germania), 

seguite da Francia, Regno Unita e Spagna (ICE). 

Le esportazioni di beni in italiani hanno raggiunto il valore complessivo di oltre 440 

miliardi di euro nel 2010 e oltre 520 miliardi nel 2011 (+16.9%) pari al 2.9% dell’export 

mondiale, facendo dell’Italia l’8° esportatore al mondo [Tabella 7]. 

É interessante evidenziare l’importanza assunta dalla Cina nel contesto internazionale negli 

ultimi dieci anni: rispetto alla sesta posizione del 2001, con una quota del 4,3% sul totale 

mondiale, nel 2010 risulta essere  il primo Paese esportatore al Mondo, con il 10,3%, 

posizione confermata anche nell’anno successivo. A seguire Stati Uniti, Germania e 

Giappone. 

Dal lato delle importazioni [Tabella 8], la domanda mondiale di merci proviene 

principalmente dagli Stati Uniti, con una quota del 12.3% mondiale, seguiti dalla Cina, che 

incrementa le importazioni del 25% rispetto al 2010, attribuendosi il 9.5% sul totale 

dell’import. L’Italia si riconferma in 8° posizione con il 3% del valore totale, 

posizionandosi solo quinta rispetto agli altri paesi europei (in ordine: Germania, Francia, 

Regno Unito, Paesi Bassi). 
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Tabella 7. I primi venti esportatori mondiali di merci (valori in miliardi di dollari) 

 

Tabella 8. I primi venti importatori mondiali di merci (valori in miliardi di dollari) 
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Da questa analisi appare evidente come prima cosa che, laddove la situazione economia del 

paese rimane stagnante, le esportazioni si confermano il fattore di traino della ripresa. 

Infine, per delineare correttamente il fenomeno dell’internazionalizzazione è necessario, 

integrare i dati relativi al commercio estero di merci (provenienti da fonti Istat e Ice) con 

quelli sugli investimenti diretti esteri (IDE). Per far ciò si ricorre principalmente al 

Rapporto sugli investimenti nel mondo (World Investment Report, WIR) a cura della 

Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ( United Nations Conference 

on Trade and Development, UNCTAD).  

Secondo le stime dell’UNCTAD i flussi mondiali complessivi di IDE in uscita nel 2011 si 

sono attestati intorno a circa 1.600 miliardi di dollari (incremento nominale del 16.5% 

rispetto al 2010), dati tuttavia ancora ben al di sotto dei valori registrati prima della biennio 

2008/2009 (in quanto pari all’87% dei flussi in uscita del 2008 ed al 77% rispetto al 2007, 

anno in cui si è registrato il picco storico di 2.175 miliardi di $). 

Figura 3. Investimenti diretti in uscita (valori in miliardi di dollari) 

 

(1) Stime preliminari.  

Fonte: elaborazioni ICE su dati Unctad  

 

Tuttavia, secondo gli specialisti UNCTAD, la crescita dei valori investiti non si è 
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rispecchiata in una crescita della capacità produttiva, in quanto quest’ultima ha riguardato  

più che altro politiche di ristrutturazione aziendale e reinvestimenti degli utili delle case 

madri verso affiliate. 

Per quanto riguarda la tipologia di investimenti, l’ultimo anno considerato ha visto 

incrementare l’ammontare di fusioni e acquisizioni (+70 per cento rispetto al 2010) per un 

valore di 585 mil di dollari, di cui oltre i due terzi proveniente da operazioni dei paesi 

industrializzati. Al contrario, il valore degli investimenti greenfield, ossia nuovi 

investimenti o significative espansioni di quelli già esistenti, è rimasto praticamente stabile 

attestandosi attorno i 900 miliardi di dollari. Secondo le informazioni estrapolate dalla 

banca dati FDI Markets del Financial Times, che censisce gli investimenti greenfield, nel 

2011 in numero di nuovi investimenti, invece, è stato pari a 13.718 unità, registrando un 

incremento di 5.6 punti percentuali (2 in più rispetto alla crescita del 2010). 

La maggior incidenza dalla prima tipologia rispetto agli investimenti greenfield, deriva, 

probabilmente, dalla stretta correlazione alle dinamiche del mercato finanziario delle 

acquisizioni e fusioni, in quanto, in questo specifico caso, si realizzerebbe una minor 

rischiosità nel caso di un ulteriore peggioramento dell’andamento economico.  

Sotto l’aspetto geo-economico, le regioni mondiali che maggiormente hanno beneficiato 

della destinazione degli investimenti greenfield sono stati l’Africa del Nord, nonostante la 

turbolenta realtà politica, con un incremento del numero di progetti pari al 24%, e 

l’America Latina con un incremento complessivo dei progetti pari al 22% (solo il Brasile si 

è attribuito il 38% dimostrandosi il Paese più dinamico nelle operazioni greenfield). Al 

contrario l’Europa è stata l’unica area ad aver accusato una flessione del 3 per cento. 
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Tabella 9. Ide in uscita: principali paesi investitori
(1) 

(valori in miliardi di dollari a 

prezzi correnti) 

 

Come già accennato pocanzi, tornando sui dati complessivi di fonte UNCTAD, nel 2011, la 

maggior parte dei flussi internazionali di Ide provengono dai paesi avanzati con forte 

partecipazione da parte degli Stati Uniti, del Giappone e dell’Unione Europea, per un 

valore totale di 1.235 miliardi di dollari ed un incremento di oltre 25 punti percentuali 

rispetto al 2010. Nello specifico, gli investimenti in uscita dall’Unione Europea sono 

risultati pari a 576 miliardi di dollari (35% del totale, e +27,8% rispetto al 2010), grazie 

soprattutto al contributo di Francia, Regno Unito e Italia. Al primo posto tra i principali 

paesi investitori si posizionano gli Stati Uniti, che alimentano circa un quarto dei flussi 

mondiali di investimenti diretti in uscita, con un incremento del 16.7% [Tabella 9]. Merita 

poi una considerazione particolare il Giappone che è passato dalla settima posizione del 

2010, con una quota del 3.9%, alla seconda dell’anno successivo, con una partecipazione 

mondiale del 6,9%. Anche l’Italia ha subito una notevole variazione passando da 

un’incidenza sul totale mondiale di poco più di un punto percentuale ad una quota del 4,1 

per cento del 2011. Al contrario, il forte ridimensionamento dei flussi della Germania ha 
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costretto il paese a passare dalla seconda all’undicesima posizione vedendosi più che 

dimezzare la quota mondiale (da 7.3 per cento nel 2010 al 3% nel 2011). 

Dal lato dei flussi di Ide in entrata [Tabella 10], il loro valore complessivo nel 2011 è stato 

pari a 1.509 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 17 per cento rispetto all’anno 

precedente, valori tuttavia ancora al di sotto dei massimi storici registrati nel 207 (1.971 

miliardi di dollari).  

Specularmente a quanto si è verificato per i flussi in uscita, anche per quanto riguarda i 

flussi in entrata, la crescita è stata indotta principalmente da operazioni di acquisizione e 

fusione rispetto agli investimenti greenfield. Per le prime, in base ai dati riportati 

dall’UNCTAD, il valore è incrementato del 50 per cento rispetto al 2010, soprattutto grazie 

a operazioni nei paesi avanzati, mentre per i flussi di investimento greenfield il valore è 

aumentato solo del 1.3% sempre nei paesi in via di sviluppo. 

Al primo posto della graduatoria dei principali paesi a beneficiare degli investimenti diretti 

internazionali si annoverano ancora gli Stati Uniti con una quota del 14 per cento rispetto al 

totale mondiale, confermando la loro imponente posizione anche se in lieve peggioramento 

rispetto al 2010. A seguire Cina e Honk Kong con una porzione rispettivamente del 8.2% e 

del 5.2% dei flussi complessivi, ma che se considerati congiuntamente raggiungono la 

prima posizione. 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, se considerata in aggregato, continua a 

rappresentare la principale area beneficiaria dei flussi in entrata per un valore di oltre 400 

miliardi di dollari, con un incremento del 32 per cento rispetto all’anno precedente. È 

importante tuttavia considerare che l’espansione citata deriva prevalentemente da attività di 

acquisizioni e fusioni associata a processi di ristrutturazione e razionalizzazione delle 

attività da parte delle multinazionali. 

Come si può notare anche dalla tabella riportata di seguito [Tabella 10], il trend di crescita 

per i paesi appartenenti all’Unione Europea, non è stato omogeneo, in quanto, ad esempio, 

ad un incremento degli investimenti in entrata per paesi quali Italia (in dodicesima 

posizione con valori che si attestano pari a 33 miliardi rispetto ai 9 del 2010) e Regno Unito 

(in 4 posizione con 77 miliardi di dollari rispetto ai 46 dell’anno precedente), si è 

contrapposta la contrazione dei flussi di investimento per il Belgio e Germania, 
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rispettivamente pari al 43 per cento e al 30 per cento rispetto all’anno precedente. 

Tabella 10. Investimenti diretti esteri in entrata: principali paesi beneficiari
(1)

 (valori 

in miliardi di dollari a prezzi correnti) 

 

In riferimento all’Italia e alle sue politiche di investimento, sia pur in presenza di segnali di 

lento cambiamento e di crescenti volumi di acquisizione, si registra un ritardo del paese in 

quanto il rapporto tra investimenti in entrata e Pil rimane basso. Ovvio che per garantire 

uno sviluppo futuro del paese sarebbe importante attirare investimenti. E secondo quanto 

emerso presso la sede dell’Istituto per il Commercio Estero, dagli autori del rapporto WIR 

2012 presentato a Roma a luglio, gli elementi che ostacolerebbero l’attrazione degli 

investimenti in Italia sono: normativa poco chiara e in continua evoluzione; eccessiva 

burocrazia; sistema fiscale non trasparente e sistema giudiziario lento; alti costi 

dell’energia; ostacoli sui visti e mancanza di un sistema di politica industriale. A discapito 

del nostro paese, tuttavia, emergono tre aspetti di rilievo, che se ben gestiti possono 

contribuire ad invertire le tendenze attuali: la qualità; la preparazione dei professionisti 

(ingegneri, chimici, tecnici); l’eccellenza dei fornitori, per competenza e tecnologie, e le 

numerose nicchie di conoscenze scientifiche sia pur dislocate in università e centri ricerca. 
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Capitolo 3. Determinanti sui paesi di origine e di 

destinazione degli IDE 

 

3.1 Strategie localizzative 

A questo punto dell’elaborato ci si chiede quali sono le caratteristiche determinanti dei 

paesi di destinazione, ma anche di origine, delle attività degli IDE
48

.  

La scelta del posizionamento geografico di un investimento diretto, definita scelta 

strutturale, ha forti ripercussioni sulla strategia globale dell’azienda che lo attua in quanto 

costituisce la fonte di risorse e competenze che opportunamente trasmesse alle altre sedi 

formano il vantaggio competitivo.  

La localizzazione di una filiale apporterà dei vantaggi nel lungo periodo all’azienda 

investitrice se questa riuscirà a realizzare delle relazioni di collaborazione con le altre sedi 

presenti nelle diverse aree geografiche oltre che con la rete  esterna dell’azienda.  

La qualità della scelta localizzativa potrà quindi essere valutata in funzione di tre variabili: 

l’acquisizione di una posizione di vantaggio competitivo nell’area destinataria 

dell’investimento, gli effetti positivi sulla competitività dell’impresa a livello globale ed 

infine il miglioramento del trasferimento di competenze tra l’azienda e i suoi stakeholders.  

La scelta dell’area geografica dove effettuare l’investimento richiede, inoltre, valutazioni 

approfondite che permettano all’azienda di ottenere effetti positivi sulle variabili che 

caratterizzano la qualità dell’investimento e la sua localizzazione. Devono essere 

considerati e analizzati diversi fattori sia nella prospettiva tangibile che nella prospettiva 

intangibile, esaminando le diverse influenze determinate dal contesto territoriale in cui 

l’investimento estero potrà essere effettuato.   

Di seguito verranno trattati distintamente i seguenti aspetti: dimensione del mercato, 

dotazioni di infrastrutture, effetti di agglomerazione, costo del fattore lavoro, differenziali 

fiscali. 

                                                           
48

 L’analisi si concentra sugli Ide in quanto rappresentano la forma che più coinvolge l’azienda sul mercato 

estero.   
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Dimensione del mercato. 

Il punto di partenza di ogni decisione riguardante gli investimenti all’estero non può non 

ricadere sulle caratteristiche di base dello stesso paese ospitante quale la dimensione del 

mercato. Essa può derivare da indicatori economici (valutazioni del Pil e della sua crescita, 

del reddito procapite, della distribuzione del reddito, della propensione al consumo, etc.), 

indicatori demografici (intensità della popolazione, tasso di sviluppo demografico, etc.) e 

fisico-geografici ( caratteristiche topografiche, dotazioni di risorse naturali e infrastrutture, 

etc.), fattori riguardanti il trasporto (costi, tempistiche ed eventuale deperibilità) e dal 

rilievo strategico della presenza produttiva in un mercato a domanda qualificata. 

 A conferma dell’importanza assunta dalla dimensione del mercato, diversi studi 

dimostrano che esiste una relazione lineare tra dimensione del mercato e l’aumento della 

produzione delle controllate di imprese che hanno avviato investimenti all’estero. In 

particolare, tanto più grande è il mercato ospite, tanto maggiore è la probabilità che le 

imprese multinazionali possano recuperare i costi fissi derivanti dagli insediamenti esteri
49

. 

Dotazione di infrastrutture. 

La presenza di infrastrutture pubbliche permette il miglioramento dell’efficienza 

dell’investimento grazie all’incremento della produttività e alla diminuzione dei costi da 

sostenere post-investimento. In questo caso tanto più un paese dispone di infrastrutture 

tanto più quel paese è attrattivo.   

Le infrastrutture menzionate sono: i sistemi di trasposto (autostrade, porti, aeroporti, linee 

ferroviarie, etc.) che consentono la riduzione dei rispettivi costi; le infrastrutture 

scientifiche ( università, centri di ricerca, etc.) che supportano attività di ricerca e sviluppo 

dei prodotti e dei processi oltre che a rendere disponibile personale altamente qualificato; le 

reti di telecomunicazione (reti telematiche, internet, etc.) che oggigiorno sono fondamentali 

nello svolgimento di qualsiasi attività e ancor di più se parte di essa è localizzata all’estero; 

un sistema bancario che abbia relazioni con le banche estere, permettendo così, l’utilizzo di 

tecniche di finanziamento oltre che di pagamenti efficienti, riducendo i rischi e l’incertezza 

nello sviluppo delle attività; le Zone Economiche Speciali, aree predisposte per gli 

investimenti diretti esteri con agevolazioni fiscali, agevolazioni finanziarie e incentivi per 

                                                           
49

 Per un approfondimento si veda Barba Navaretti B. e Venables A.J., 2004. 
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l’installazione di filiali produttive. 

Misure e differenziali fiscali. 

Se la base imponibile è mobile, sorgono diversi problemi. Ad esempio ci si chiede: in quale 

paese dove esser tassato il reddito? Come devono essere trattale le imposte pagate in altri 

paesi? La scelta del sistema fiscale incide sulla localizzazione della base imponibile? 

I criteri di imposizione fiscale previsti per gli investimenti esteri si basano su due principi: 

il principio del reddito mondiale e il principio del reddito territoriale. Nel primo caso 

l’imposizione fiscale è dovuta in relazione al luogo di residenza del soggetto che ha 

percepito i redditi, indipendentemente dal Paese in cui tali redditi sono stati prodotti; nel 

secondo caso, invece, l’imposizione fiscale viene determinata sui redditi prodotti nello stato 

in cui risiede, mentre i redditi percepiti all’estero non sono imponibili. Il principio 

generalmente applicato è quello mondiale, che comporta però il rischio di una doppia 

imposizione per il contribuente, una nel Paese in cui ha percepito il reddito e una nel Paese 

di residenza. Per evitare questo rischio, gli stati generalmente sottoscrivono delle 

convenzioni contro la doppia imposizione, i trattati fiscali bilaterali
50

. 

Gli investimenti in entrata sono spesso ben incoraggiati in quanto generano occupazione e 

possono determinare l’aumento della domanda per i prodotti intermedi nazionali. Inoltre le 

attività delle imprese estere possono dar luogo a trasferimenti di tecnologia alle imprese 

locali e a un miglioramento della qualificazione della forza lavoro fungendo così da 

catalizzatore per lo sviluppo di attività produttive nazionali (attraverso, ad esempio, la 

fornitura di prodotti intermedi alle imprese estere). I governi locali, proprio per queste 

motivazioni, predispongono appositi incentivi per le imprese estere: incentivi diretti, quali 

politiche fiscali e monetarie, e incentivi indiretti, con la predisposizione di infrastrutture che 

migliorino l’attrattività dell’area. Ovviamente in base alla tipologia adottata, gli effetti 

saranno differenti per le imprese investitrici, ed in particolare nel primo caso, le politiche 

monetarie e fiscali avranno maggior successo nel breve termine a causa della diretta 

rilevanza sul conto economico (minor imposizione fiscale) e ciò consentirà anche un 

                                                           
50

  I trattati fiscali bilaterali si basano di solito sulle raccomandazioni del modello di convenzione contro la 

doppia imposizione dell’OSCE [OECD 1977]. Baronchelli G., 2008, pag. 64-65. Per un ulteriore 

approfondimento si veda http://www.oecd.org/ 

http://www.oecd.org/
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valutazione diretta con i differenti Paesi.  

Disponibilità di materie prime. 

Altro fattore fonte di attrattività è la presenza di materie prime necessarie alla produzione 

che permette all’impresa di generare una serie di vantaggi quali: l’accesso rapido e meno 

costoso alle stesse; la possibile riduzione delle tempistiche di produzione; gestione più 

flessibile dei semilavorati (logiche gestionale come il just in time); relazioni più strette con 

i fornitori locali. 

Le valutazioni in questo caso dovranno riguardare la possibilità di sostituire le materie 

prime con quelle locali del Paese di destinazione, considerando ovviamente anche le 

differenze qualitative delle stesse. 

Costo del fattore lavoro. 

La manodopera rappresenta uno dei fattori cruciali da valutare nella scelta della 

localizzazione. La prima analisi da fare risiede nella dimensione dell’offerta di lavoro: 

quanto più l’offerta è valida, tanto più il potere contrattuale aumenta a favore delle imprese 

e rende l’area attrattiva. L’analisi sul costo della forza lavoro, poi, non può prescindere da 

considerazioni riguardo la sua produttività: non è sufficiente una comparazione in termini di 

costo, ma deve essere effettuata anche una valutazione in termini di competenze che 

permettono l’incremento della produttività. La terza analisi riguarda la qualità del lavoro e 

la conseguente qualità ottenibile di produzione. 

La valutazione della manodopera deve essere effettuata anche in relazione alle 

caratteristiche dell’impianto che si delocalizza. Se la lavorazione è labour intensive, sarà di 

fondamentale importanza il costo e la produttività della forza lavoro, mentre se la 

lavorazione sarà capital intensive si dovranno effettuare analisi riguardanti le competenze 

della manodopera ed in particolare che possa operare sui macchinari tecnologicamente 

avanzati. 

Ancora, e non di minor importanza dovranno essere considerati: lingua parlata nel Paese, 

differenze culturali, atteggiamento cooperativo od ostile alle maestranze e infine la 

normativa riguardante l’assunzione di personale straniero. 

Grado di apertura internazionale. 

 Le varie barriere tariffarie e le restrizioni legislative sono altri fattori critici che incidono 
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sulle decisioni riguardanti gli investimenti diretti. Cambiamenti riguardanti la legislazione 

doganale, infatti, possono indurre un’impresa che progettava l’avvio di investimenti diretti 

orizzontali a non procedere nei progetti, preferendo, ad esempio, soddisfare il mercato di 

origine attraverso le importazioni, nel caso in cui il cambiamento riguardi una riduzione dei 

dazi doganali, oppure, accelerando i tempi di attuazione dell’investimento all’estero, nel 

caso in cui il cambiamento riguardi un aumento degli stessi. Se invece l’azienda avesse 

deciso di avviare investimenti diretti verticali, la scelta di localizzazione ricadrebbe verso 

quei Paesi che presentano dazi inferiori. 

Effetti di agglomerazione (ovvero i vantaggi derivanti da attività produttive concentrate 

nello spazio e non localizzate in maniera dispersa). 

La presenza di infrastrutture adeguate, la tradizione industriale dell’area in cui l’impresa 

intende insediarsi e la presenza di imprese con performance positive generano effetti di 

agglomerazione che aumentano inevitabilmente l’efficienza produttiva dell’impresa e 

quindi la capacità di generare profitto. Tali effetti di agglomerazione si traducono in 

concreto per l’impresa in: maggior specializzazione produttiva, spillover di conoscenza tra 

imprese che risiedono nell’area, disponibilità di fattori produttivi e creazione di legami di 

partnership tra imprese fornitrici o imprese clienti. 

Il Rischio Paese. 

 Il concetto di Rischio Paese è già stato approfondito nel capitolo 2. Qui è importante 

sottolineare che a volte un Paese attrattivo sotto certi aspetti, come ad esempio dal punto di 

vista economico, viene escluso come possibile area di destinazione degli investimenti 

diretti  a causa di una instabile posizione geopolitica o per l’elevata probabilità di eventi 

bellici. 

La possibilità di trovarsi di fronte a disordini civili, piuttosto che modifiche del regime 

fiscale, restrizioni alla produzione e all’esportazioni o al rimpatrio di utili, a svalutazioni 

improvvise derivanti da cambiamenti di politica economica del governo, rendono rischiosi 

gli investimenti esteri in determinate aree. Non meno importanti sono i problemi 

riscontrabili con la popolazione locale a causa di differenze culturali e sociali, ma anche 

differenti culture del lavoro o problemi ambientali, piuttosto che gli ostacoli della 

burocrazia, dei regolamenti, le regole sui diritti della proprietà. Per agevolare la valutazione 
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in merito al rischio Paese, organizzazioni nazionali ed internazionali, elaborano degli indici 

che definiscono il rischio poc’anzi citato permettendo così alle imprese di comparare e 

valutare il clima degli affari e degli investimenti esteri nei diversi Paesi. 

Effetto «Made In». 

L’effetto Made In è un fattore importante nella scelta del posizionamento degli investimenti 

diretti in quanto aggiunge valore al prodotto. La provenienza della produzione da una 

determinata area o da uno specifico Paese ha rilievo sulla percezione dei consumatori in 

merito alla qualità del prodotto e le sue caratteristiche tecniche
51

. La costruzione di un 

effetto Made In deriva da tradizioni cutlurali, capacità produttive, conoscenze e competenze 

dell’area, posizioni di leadership nel settore di appartenenza che creano nella mente del 

consumatore una reputazionedifficilemente modificabile anche a seguito di riscontri reali 

opposti. 
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Concludendo, la localizzazione dell’investimento diretto è influenzata da due categorie di 

fattori: le componenti obiettive dell’area geografica e le componenti riguardanti il ruolo che 

la filiale deve rivestire all’interno dell’organizzazione aziendale. Nel primo caso dovranno 

essere effettuate valutazioni: 

 sull’impatto delle caratteristiche specifiche dell’area in questione sul vantaggio 

competitivo dell’impresa; 

 sulle competenze distintive che l’impresa può acquisire tramite lo sviluppo di 

relazioni con i soggetti locali; 

 sulla distanza dell’area geografica dalle fonti di approvvigionamento e dal mercato 

finale; 

 sui costi di trasporto delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito. 

Nel secondo caso, analisi delle componenti riguardanti il ruolo della filiale, dovranno essere 

effettuate valutazioni in merito: 

 alle attività della catena del valore che potranno essere svolte nell’area; 

 ai mercati geografici che potranno essere serviti dalla nuova unità produttiva; 

 ai settori in cui l’unità produttiva potrà raggiungere la posizione di leader.  

 

3.2 Effetti dell’internazionalizzazione 

In questa sede si cercherà di individuare quali effetti provoca l’avvio di processi di 

internazionalizzazione ponendo l’attenzione dapprima sui Paesi di destinazione e 

successivamente, ed in modo più approfondito, sui Paesi di origine dei processi stessi. 

Gli aspetti da considerare quando si tratta questo argomento sono molteplici. Innanzitutto 

bisogna specificare il soggetto di interesse: effetti su chi? Sulle imprese che attuano gli 

investimenti all’etero o sulle imprese appartenenti allo stesso settore, o a settori diversi, del 

Paese di origine, o ancora, sulle imprese site nei Paesi di destinazione degli IDE? In base a 

questo presupposto, si studieranno poi gli effetti, ed in particolare quelli economici. 

Inoltre, bisogna distinguere a seconda che il paese considerato sia un paese industrializzato 

o un paese in via di sviluppo, che l’IDE avvenga secondo una modalità di tipo greenfield o 

brownfield, e infine non bisogna trascurare l’orizzonte temporale considerato, breve 
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termine piuttosto che medio/lungo termine
52

.  

 

3.2.1    Effetti sui Paesi di destinazione 

L’aspetto rilevante quando si cerca di individuare questi effetti, come del resto quelli verso 

i Paesi di origine, indipendentemente dall’unità di indagine, risiede nella capacità di 

identificare effetti complessivamente positivi o meno. Nonostante l’attenzione posta da 

mass media e politici, e nonostante numerosi studi empirici abbiano tentato di individuare il 

segno della risultante di tali effetti, non è semplice trovare evidenze definitive e concordi. 

Innanzitutto si usa distinguere due diverse forme di effetti, a seconda che influenzino 

direttamente oppure indirettamente le imprese e gli altri attori domestici. I primi, gli effetti 

diretti, sono circoscritti e più facilmente identificabili, anche se non sempre facilmente 

misurabili. Se si pensa, per esempio, ad un investimento di tipo greenfield, gli effetti diretti 

possono riguardare il trasferimento di capitale nel paese scelto, la creazione di nuovi posti 

di lavoro, il trasferimento di skill manageriali, etc. Nel caso invece di un investimento 

brownfield, gli effetti risultano più complicati da identificare ma comunque circoscritti 

nell’ambito dell’impresa target (ad esempio incremento della produttività e della forza 

lavoro). 

Diversa invece è la determinazione degli effetti indiretti. In questo caso bisogna chiedersi 

se le imprese internazionalizzate possiedono tecnologie superiori rispetto a quelle locali e 

se, tali tecnologie, possono investire le imprese e gli attori locali (in letteratura il termine 

utilizzato è spillover). Il concetto utilizzato per raggruppare teli effetti è quello di 

esternalità, concetto che fa riferimento  ˝ai vantaggi creati dalla presenza estera, e che non 

vengono appropriati né all’impresa internazionale né agli attori direttamente coinvolti 

dalla stessa, ma dalle altre imprese e attori che popolano il settore e/o il contesto locale su 

cui insiste l’iniziativa estera
53

. 

Blomström e Kokko nel 1998 individuano una serie di meccanismi che influenzano tali 

esternalità, in particolare: 
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 imitation e demonstration effect, secondo cui le imprese locali sono portate ad 

imitare le imprese estere, oppure, competition effect, in base al quale le imprese dei 

paesi ospitanti ricercano una maggior efficienza attraverso una sana competizione. 

Gli effetti derivanti dalla competizione possono anche essere negativi nell’ipotesi in 

cui le imprese straniere distruggano la concorrenza locale (effetto noto anche come 

market stealing effect); 

 linkages o relazioni con le imprese locali (fornitori e clienti) che a loro volta 

generano effetti positivi sugli attori domestici; 

 mobilità dei lavoratori, e dei manager, tra le imprese estere e le imprese locali, con 

un conseguente beneficio a favore di queste ultime che acquisiscono così personale 

maggiormente qualificato, formato ed addestrato
54

. 

Gli effetti generati dalla presenza di imprese multinazionali estere possono inoltre essere 

distinti a seconda che colpiscano lo stesso settore in cui opera l’impresa (spillover intra-

industry od orizzontale) oppure si distribuiscano su tutta la filiera produttiva dell’impresa 

stessa (spillover inter-industry o verticali). La maggior parte dell’analisi empirica evidenzia 

come generalmente nel primo caso gli effetti siano prevalentemente negativi, e ciò perché 

volutamente le imprese cercano di controllore l’ammontare di informazioni e conoscenze 

che fuoriescono a beneficio dei competitor, mentre nel secondo caso gli effetti sarebbero 

positivi, derivanti dal desiderio dell’impresa estera di migliorare la produttività dei propri 

fornitori, e conseguentemente la propria (attraverso ad esempio corsi di formazione, 

assistenza tecnica, trasferimento di tecnologie e conoscenze).  

Attraverso poi, l’utilizzo di indicatori quali l’impatto sulla qualità e quantità della forza 

lavoro, sulla produttività delle imprese domestiche e sulle loro performance in generale si 

individuano altri effetti. 

Effetti sulla forza lavoro.  

Partendo dal presupposto che le imprese multinazionali utilizzano tecnologie superiori, 

sono più produttive e, conseguentemente, riescono a pagare salari più alti, le analisi 

empiriche hanno cercato di capire se tali livelli superiori di salario generino spillover 
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positivi (aumenti del salario medio dell’intero paese e/o di incrementi nelle imprese 

domestiche) oppure negativi (ad esempio nell’ipotesi in cui le imprese estere selezionino la 

forza lavoro più qualificata, lasciando alle imprese domestiche quella meno qualificata). I 

risultati sembrano condurre verso la prima ipotesi, in considerazione del fatto che la forza 

lavoro locale risente positivamente anche delle relazioni verticali venutesi ad instaurare con 

i fornitori locali (aumenta infatti la domanda di input specializzati e conseguentemente la 

forza lavoro). 

Effetti sulla produttività e sulla crescita del paese ospitante.  

Se si afferma che le imprese estere disperdono conoscenze e competenze, attraverso la 

mobilità del capitale umano piuttosto che attraverso le interazioni sociali tra individui che 

svolgono le stesse mansioni all’interno delle multinazionali e delle imprese domestiche, è 

semplice intuire come tale dispersione generi una diretto incremento della produttività degli 

altri attori locali. 

Effetti sulla produttività possono derivare anche dai rapporti orizzontali delle imprese 

estere con i propri fornitori (backward linkages) e con i clienti (forward linkages). In 

particolare, un aumento della domanda di input specializzati da parte delle imprese 

multinazionali innesca dei linkages verticali e stimola l’introduzione di nuove varietà di 

input; a sua volta, l’introduzione di tali input provoca un incremento della produttività negli 

utilizzatori degli stessi; infine, la produzione di una più ampia varietà di beni intermedi 

permette alle imprese locali, anche se non sempre così matematicamente, di ottenere un 

vantaggio comparato nella produzione di beni più sofisticati. 

È necessario però evidenziare, che gli spillover si manifestano quando la differenza 

tecnologica tra le imprese locali e le imprese estere non risulta eccessiva: il capitale umano 

delle imprese locali deve possedere un livello di istruzione che consenta di assorbire quanto 

tracima dalle multinazionali in termini di conoscenza e tecnologie
55

.  

Effetti sull’entrata di nuove imprese domestiche e sulle esportazioni. 

Conseguenza diretta degli effetti succitati, e quindi, delle relazioni con i clienti e con i 
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fornitori, dell’aumento della domanda degli input con conseguente riduzione dei prezzi e 

dei costi degli stessi e incremento della produttività, è l’entrata di nuove imprese 

domestiche, produttrici di beni intermedi ma anche di beni finali. 

Infine, la presenza degli IDE genera effetti positivi anche sulle esportazioni delle imprese 

locali del paese ospite. Infatti, tra le conoscenze che le imprese locali acquisiscono dalla 

presenza di imprese estere, si annovera anche quelle relative ai mercati lontani, al 

funzionamento dei canali di distribuzione internazionali, e, in particolar modo, la possibilità 

di tali imprese di accedere a estese reti produttive internazionali (worldwide production 

networks), tutto a favore di un incremento delle esportazioni del paese. 

Il caso italiano: evidenza empirica 

A conferma degli effetti poc’anzi elencati, alcuni studi hanno approfondito il tema in 

relazione agli effetti diretti ed indiretti della presenza di multinazionali straniere nel 

contesto locale italiano.  

Castellani e Zanfei conducendo un’analisi empirica, nel periodo 1994-2006, su un 

campione di 634 imprese
56

 appartenenti ai settori manifatturieri italiani, mostrano, 

dapprima, una relazione negativa tra la presenza di imprese estere e l’incremento nella 

produttività delle imprese italiane, e successivamente, nel m/l periodo, tale relazione si 

trasforma in positiva. È seppur vero però che le multinazionali, concentrate in modo 

particolare nei settori a maggiore intensità tecnologica, mostrano livelli di produttività 

mediamente superiori se confrontate con le imprese italiane.  

Per quanto riguarda gli effetti di spillover sulla qualità dell’occupazione, anche in questo 

caso dagli studi condotti, emerge una relazione positiva tra la presenza delle imprese estere 

e l’incremento dell’occupazione. Una recente analisi, basata su interviste dirette condotte su 

un campione di 36 imprese appartenenti a gruppi di controllo di capitale straniero in 

Lombardia, giunge infatti a queste conclusioni. Ad esempio, solo per citare alcuni casi, le 

IMN appartenenti al settore farmaceutico creano occupazione in Italia fornendo lavoro ad 

un numero compreso tra 1.300 e 3.000 addetti ciascuna; per gli altri settori, la situazione 

con cambia, arrivando ai 5.100 addetti di Bosch e Unilever, ai 5.700 di ABB (leader nelle 
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tecnologie per l’energia e l’automazione) e ai quasi 9.300 di Vodafone. Inoltre, per quanto 

riguarda l’aspetto qualitativo della forza lavoro, nella maggior parte dei casi gli addetti sono 

più qualificati (laureati e diplomati)
57

. 

Infine, l’impatto positivo delle multinazionali sull’occupazione riguarda anche le relazioni 

che queste intrattengono con i fornitori. Molte volte, infatti, le imprese estere valorizzano 

competenze locali che, altrimenti, non vengono considerate dalle imprese italiane. A questo 

proposito, alcune multinazionali operanti in settori ad alto contenuto tecnico-ingegneristico 

(ad esempio Bosch e ABB) hanno attivato fornitori locali specializzati con un ulteriore 

incremento dell’occupazione. 

 

3.2.2   Effetti sui Paesi di origine 

In questa sede l’attenzione viene posta sulla relazione tra l’attività produttiva all’estero 

delle imprese e gli effetti nel loro paese di origine.  

La preoccupazione principale relativamente ai paesi di origine degli IDE, e delle altre 

forme di internazionalizzazione, è che questi implichino una deviazione di risorse che 

avrebbero potuto essere investite nell’economia nazionale e, dunque, causino una riduzione 

delle attività economiche, ed in particolare di output ed occupazione. 

È opinione comune sostenere la tesi secondo cui le imprese che espandono o delocalizzano 

la produzione in paesi esteri, soprattutto attraverso investimenti verticali, tendono a 

sostituire i lavoratori della casa-madre con la forza lavoro delle filiali estere. Trasferendo le 

attività a più alta intensità di lavoro unskilled sui mercati a più basso costo della 

manodopera, si verifica, inevitabilmente, un cambiamento nella composizione e tipologia 

della produzione domestica che vedrà, come già visto, aumentare l’intensità del capitale e/o 

lavoro high-skilled. 

Questa affermazione, tuttavia, è solo parzialmente vera, e sarebbe errato limitarsi a tale 

conclusione senza approfondire l’argomento e senza considerare anche altri effetti derivanti 

dai processi di investimento all’estero che, interagendo, possono portare a conclusioni ben 

differenti e meno ovvie. L’incremento, ad esempio, dell’efficienza relativa alla nuova 
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struttura della catena del valore può migliorare la competitività della casa-madre, che 

agendo positivamente sulla produzione e sulla domanda domestica di lavoro, allarga la 

quota di mercato nel paese d’origine ed estero. Ma ciò non è tutto. La frammentazione 

internazionale della produzione può avere effetti non solo sull’occupazione nella casa 

madre dell’impresa che delocalizza, ma anche sul contesto di interazione della stessa. La 

produzione estera potrebbe, infatti, indurre effetti sostitutivi o complementari 

sull’occupazione domestica (di tutte le imprese che interagiscono con l’impresa 

considerata), a seconda ad esempio che si verifichino casi di cancellazione di precedenti 

relazioni di sub-fornitura nel paese di origine, nel primo caso, oppure, nel secondo caso, 

che si verifichi l’incremento della domanda di input specializzati derivante a sua volta da 

un miglioramento dell’innovatività e della competitività dell’impresa internazionale. 

Per quanto riguarda invece, il caso di investimenti cosiddetti orizzontali, indirizzati cioè 

verso i paesi sviluppati, le conclusioni sono pressoché differenti. In questo caso, una serie 

di meccanismi portano, almeno dagli studi che hanno affrontato l’argomento, ad un 

aumento dell’intensità del lavoro della produzione, sia nella casa-madre e sia nel contesto 

di interazione di quest’ultima nel paese di origine. La conseguenza, in questo caso, è, 

infatti, un aumento delle mansioni relative alle attività di supervisione, coordinamento e 

controllo delle attività delocalizzate geograficamente, ed inoltre, un netto incremento delle 

attività di R&S, di marketing, in genere le attività ancorate presso la casa madre (a più alto 

contenuto di scientifico e tecnologico). In particolare, l’espansione sui grandi mercati 

internazionali implica un incremento, presso gli stabilimenti originari, del fabbisogno di 

lavoratori non direttamente impiegati nella produzione (e quindi high-skilled). Inoltre, viste 

le interazioni esistenti con l’economia originaria e le esternalità generate da una rinnovata 

domanda di input specializzati, tali effetti si estenderanno anche sulle relazioni intrattenute 

nel paese. 

Risulta interessante, in merito, lo studio condotto da  Barba Navaretti e Castellani (2003)
58

. 

Gli autori, considerando un campione di imprese italiane che investono all’estero per la 

prima volta, confrontandolo con il controfattuale, cioè con un campione di imprese 
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nazionali, selezionate con la tecnica del matching
59

. Questo campione, il controfattuale, 

consente di identificare un gruppo di imprese che non investono all’estero ma che 

possiedono caratteristiche simili a quelle che hanno avviato processi di investimento 

all’estero, consentendo così di capire cosa sarebbe successo nel caso in cui le imprese non 

avessero investito. 

La conclusione di questi studi afferma che la dinamica di occupazione ed output per le 

imprese che investono è migliore o comunque non peggiore di quella dei non investitori. 

In particolare, il punto di partenza sta nel distinguere l’effetto degli investimenti verticali, e 

cioè investimenti che perseguono l’obiettivo di una riduzione dei costi verso i paesi a basso 

costo del lavoro, e l’effetto degli investimenti orizzontali, che perseguono l’obiettivo della 

penetrazione nei mercati esteri generalmente verso i paesi industrializzati. 

Considerando le imprese italiane, gli autori evidenziano come nel breve periodo (i tre anni 

successivi all’investimento) gli investimenti nei paesi a basso costo del lavoro generano 

un’immediata riduzione di output e di occupazione se confrontato con il controfattuale; 

situazione però in miglioramento negli anni successivi con tassi di crescita di occupazione 

ed output rispettivamente di 4.8 e 5.2 punti percentuali rispetto al controfattuale.  

Infine, per gli investimenti orizzontali, la situazione è positiva fin da subito sia per quanto 

riguarda l’output sia per l’occupazione, sempre rispetto al controfattuale di riferimento, 

effetto che tende, inoltre, a potenziarsi all’aumentare degli anni dall’investimento. 

Effetti sulla produttività. 

Come già emerso in precedenza, tutti i fattori coinvolti dai processi di 

internazionalizzazione, incidono sulla produttività delle attività domestiche delle 

multinazionali.  

Anche in questo caso in confronto avviene tra le imprese che investono all’estero e quelle 

che svolgono la loro attività dentro i confini nazionali e la questione rilevante è: le attività 

domestiche delle imprese che investono all’estero sono più efficienti di quelle delle imprese 

nazionali? In particolare gli studi empirici cercano di capire cosa sarebbe successo se le 
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 Il matching statistico si basa sull’idea di abbinare a ciascun soggetto “trattato” un soggetto non trattato 

tendenzialmenre  equivalente, ovvero molto simile o il più simile possibile. In questo modo si crea un gruppo 

di controllo in un contesto che ricrea, almeno nelle ipotesi di lavoro, la situazione sperimentale. 
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imprese che hanno investito non lo avessero fatto. Ma soprattutto si chiedono se le imprese 

diventano più efficienti perché sono multinazionali o piuttosto diventano tali perché sono 

più efficienti? 

Generalmente si osserva che le imprese più produttive sono quelle che hanno la maggior 

probabilità di investire all’estero
60

. Le imprese che si internazionalizzazione devono, 

inoltre, superare costi aggiuntivi derivanti dall’operare all’estero, e questo determina un 

effetto di selezione che porta solo le imprese produttive a internazionalizzarsi.  

Confrontando ad esempio, per un campione di imprese del Regno Unito, le imprese 

nazionali e le attività domestiche di imprese che investono all’estero,  si nota che le 

multinazionali inglesi hanno una produttività del lavoro più elevata di quella delle imprese 

nazionali, sia in termini di output (105.3 per le attività domestiche di IMN inglesi, 76.52 

per le imprese nazionali) sia di valore aggiunto (rispettivamente 36.98 e 27.98)
61

. Inoltre, 

sono più grandi e usano tecnologie più intensive in capitale. 

Altri studi poi, tra i quali si annovera Barba Navaretti e Castellani (2003)  per l’Italia, Barba 

Navaretti, Castellani e Disdier (2006) per Francia e Italia, e Hijzen, Jean e Mayer (2006) 

per la Francia, individuano una relazione positiva tra gli investimenti e la produttività totale 

dei fattori. In particolare, nel caso di investimenti verso i paesi sviluppati, l’effetto è 

significativo in entrambi i paesi e in genere è determinato da un incremento delle attività 

produttive. Tuttavia, anche ne caso di investimenti in paesi emergenti si verificano aumenti 

di produttività, specie nel caso francese.  

Infine, seppur l’evidenza empirica in merito è limitata, si devono considerare gli effetti 

degli investimenti sulle attività produttive del paese di origine in senso lato. L’esito 

positivo degli investimenti sulla casa madre si estendo, infatti, anche alle imprese locali che 

interagiscono con la IMN
62

.  
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 Si vedano gli studi condotti da Helpman, Melitz e Yeaple (2004), Girma, Kneller e Pisu (2003), Had e Ries 

(2003) e  Yeaple (2005). 

61
 Dati medi  relativi al periodo 1996-2000 derivanti da Carisculo e Martin, disponibili a pag. 139 del libro di 

Barba Navaretti e Venables, 2004. 

62
 Castellani e Zanfei, 2006. 
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3.3 L’impatto sulla creazione dei posti di lavoro: un quadro 

generale 

L’impatto dei processi di delocalizzazione sulla creazione di posti di lavoro e sulla 

distribuzione internazionale degli stessi è stato lungamente dibattuto a livello internazionale 

e nazionale. 

In base ai dati UNCTAD (2007), la relazione esistente tra IDE e  creazione dei posti di 

lavoro nelle economie ospiti dipende dal paese e, soprattutto, dal settore industriale di 

destinazione. La creazione dei posti di lavoro derivante da un certo ammontare di IDE 

sembra, infatti, essere maggiore nelle economie in via di sviluppo ed in transizione rispetto 

a quanto non avvenga nei paesi industrializzati. Per quanto riguarda il settore industriale 

l’impatto nella creazione dei posti di lavoro è proporzionalmente maggiore nel settore 

manifatturiero.  

Gli effetti degli IDE nei paesi di origine sembrano invece portare a conclusioni ben 

differenti e meno omogenee. Il dibattito in merito si è concentrato, sostanzialmente, su tre 

aspetti: 

i.    la natura sostitutiva o complementare della produzione delle affiliate estere nei 

confronti della produzione della casa-madre e delle altre imprese (livelli assoluti di 

occupazione) ; 

ii.    l’impatto delle attività industriali svolte all’estero sulla composizione 

dell’occupazione domestica (skill upgrading); 

iii.    l’impatto delle attività industriali svolte all’estero sull’intensità di lavoro della 

produzione domestica. 

i) Impatto sui livelli assoluti di occupazione 

Gli studi che hanno affrontato il primo aspetto, portano a risultati pressoché univoci circa la 

sostituibilità tra l’occupazione della casa-madre e delle affiliate estere quando vengono 

effettuati investimenti di tipo orizzontale, ovvero verso paesi ad alta intensità di reddito 

(Barba Navaretti e Venables, 2004; Molnar et al., 2007; Piscitello e Santangelo, 2007). 

Infatti, dallo studio effettuato da Konings e Murphy (2001) su un campione di 1.200 

imprese multinazionali europee (IMN), emerge che da una riduzione media del 10% dei 
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costi del salario nelle consociate straniere è associata una riduzione media della forza 

lavoro nella casa madre del 1.5-2%
63

. 

Nel caso invece di investimenti diretti verticali, Bruno e Falzoni, evidenziano come nel 

lungo periodo, gli effetti indiretti positivi possano prevalere con conseguenti incrementi 

dell’efficienza e, quindi, dei volumi produttivi
64

. 

In merito alla realtà italiana, uno studio condotto nel 2003 da Barba Navaretti e Castellani, 

avvalora l’ipotesi che, anche se l’internazionalizzazione ha provocato una riduzione del 

numero di occupati nelle imprese che hanno avviato procedimenti di rilocalizzazione 

all’estero, tale riduzione non si dimostra essere così significativa, e tuttavia, a volte risulta 

inferiore rispetto a quella che l’impresa avrebbe dovuto sostenere se non avesse investito 

all’estero. Si afferma perciò che l’avvio di investimenti diretti esteri, anche se indirizzati 

verso paesi in via di sviluppo e a basso costo del lavoro, rappresentano comunque una 

soluzione per salvaguardare l’occupazione nel paese di origine. 

Il trasferimento dell’attività all’estero influisce però anche sul ambiente economico di 

riferimento dell’impresa (ad esempio le relazioni di sub-fornitura) e ciò determina una 

riorganizzazione dei rapporti di filiera. Sotto questo aspetto quindi, il sistema locale e la 

filiera produttiva risentiranno positivamente dell’internazionalizzazione nell’ipotesi in cui 

vengano salvaguardati i posti di lavoro delle imprese fornitrici domestiche, che in questo 

caso provvederanno a rifornire le affiliate estere o le imprese straniere con cui si avviano 

rapporti produttivi.  

Inoltre, recenti studi condotti da Savona e Schiattarella, riferiti ai distretti industriali italiani 

operanti nei settori del made in italy, mettono in evidenza come gli investimenti esteri di 

tipo verticale, abbiano un impatto rilevante sulla crescita occupazionale nel settore dei 

servizi (ed in particolare quelli tradizionali: commercio, trasporti e servizi finanziari). Nel 

caso invece di servizi avanzati delle imprese, quali ad esempio R&S e servizi informatici, la 

situazione si capovolge evidenziando una relazione inversa e ciò a fronte di una tendenza, 

da parte delle stesse imprese che delocalizzano, ad internalizzare tali servizi.  

                                                           
63

 Piscitello L., Santangelo G.D., 2007. 

64
 Piscitello L., 2006. 
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ii) Impatto sulla composizione dell’occupazione (skill upgrading) 

In merito invece al secondo aspetto, ovvero l’impatto delle attività svolte all’estero sulla 

composizione della forza lavoro nel Paese di origine, gli studi che sono stati condotti 

dimostrano come condurre attività all’estero possa indurre ad uno skill upgrading
65

 a livello 

dell’impresa madre ovvero ad uno spostamento della domanda di lavoro a favore di 

lavoratori più qualificati come ad esempio dirigenti e impiegati, quelli cioè che non si 

occupano direttamente della produzione delle mansioni (Falzoni e Grasseni, 2003; Mariotti 

e Piscitello, 2007; Castellani et al. 2006 per le IMN italiane).   

Nello specifico, gli IDE di tipo verticale determinano un incremento del livello medio della 

qualifica dei dipendenti della casa madre in quanto, almeno nella maggior parte dei casi, le 

attività che vengono mantenute nella sede principale dell’impresa sono a più alta intensità 

di qualificazione rispetto alle attività strettamente produttive che vengono trasferite 

all’estero. Per di più, nella sede amministrativa delle imprese, nel Paese di origine, vengono 

mantenuti i servizi specializzati in aree altamente qualificate (come ad esempio R&S, 

design, marketing, strategic management) che verranno poi forniti alle consociate estere
66

. 

A conferma di quanto appena esposto conducono i risultati dell’analisi effettuata da Head e 

Ries (2002) sulle IMN giapponesi, secondo i quali ad una crescita dei livelli produttivi nelle 

conosciate estere localizzate in paesi a basso costo del lavoro, si associa un incremento 

della domanda di lavoro qualificato nella casa madre. A conclusioni pressoché simili è 

pervenuto Hansson (2004) per la Svezia: la localizzazione delle attività produttive in Paesi 

a basso costo del lavoro, quelli dell’Est Europa, ha generato un innalzamento del livello 

medio della qualifica nella manodopera delle imprese multinazionali dei paesi di origine. 

In riferimento alla realtà italiana, Falzoni e Grasseni (2003) dimostrano che il trasferimento 

di fasi produttive all’estero incide sull’aumento dei lavoratori qualificati nei paesi di 

origine, indipendentemente dal paesi di destinazione degli IDE. 
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 Nella letteratura lo skill upgrading è misurato come un aumento della quota salariale della forza lavoro 

qualificata (skilled) sul totale del costo dei salari per settore oppure come un aumento del numero degli 

occupati skilled sul totale dell’occupazione. 

66
 Piscitello L., 2006. 
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iii) Impatto su intensità di lavoro 

Infine anche in merito all’ultimo aspetto considerato, ovvero l’impatto 

dell’internazionalizzazione sull’intensità di lavoro della produzione domestica, bisogna 

distinguere a seconda che si tratti di investimenti esteri orizzontali o verticali. In 

quest’ultimo caso, la letteratura sostiene che l’incremento dell’occupazione all’estero 

riduce l’intensità di lavoro della produzione domestica, mentre, nel caso di investimenti 

esteri orizzontali diretti verso i paesi avanzati, la situazione si capovolge
67

.  

 

3.4 Investimenti esteri e produttività 

In questa sede, considerando il contributo di Castellani e Pieri, si cercherà di approfondire 

in che misura la produttività, delle regioni italiane, si associa all’internazionalizzazione. In 

particolare, l’attenzione si concentrerà sugli investimenti delle multinazionali estere verso 

una regione e sugli investimenti che da una regione vanno verso altri paesi (sia all’interno 

che all’esterno dell’UE)
68

.  

L’analisi degli effetti esteri sulla produttività delle regioni si baserà sulla stima di 

un’equazione econometrica in differenze prime, dove il tasso di crescita della produttività, a 

un anno, è regredito su delle proxy dei flussi di investimento estero in entrata ed in uscita, 

nell’anno precedente
69

. I risultati del modello concludono che, in caso di investimenti in 

entrata, si verifica un effetto positivo sulla crescita della produttività, ma questo effetto 

sembra essere quantitativamente rilevante solo per le regioni che ricevono un numero 

sufficientemente alto di investimenti
70

. Nel caso invece, di investimenti in uscita, la 

relazione tra questi e la produttività è piuttosto significativa a conferma che gli investimenti 

in uscita contribuiscono in modo rilevante alla crescita della produttività regionale. 
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 Mariotti I., 2003. 

68
 Il concetto di internazionalizzazione utilizzato è quello classico, cioè con riferimento alle relazioni tra i 

diversi stati nazionali, e non con riferimento alle relazioni tra le regioni all’interno dei confini nazionali. 

69
 Catellani D. e Pieri F., 2010:264. 

70
 Conclusione non del tutto robusta nel caso di diverse specificazioni utilizzate. 
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Il modello. 

Il modello econometrico utilizzato dagli autori per valutare l’effetto degli investimenti 

esteri in entrata ed in uscita sulla produttività regionale è il seguente: 

                              
                     

                                  

Nel quale: 

-  yij,t  è il logaritmo della produttività del lavoro della i-esima regione nel j-esimo paese 

osservato nell’anno t.  

-  OFDI ij,t-1
stock

 è il logaritmo dello stock di investimenti in uscita (outward foreign direct 

investments) nell’i-esima regione all’anno t-1; 

-  IFDI ij,t-1
stock 

 è il logaritmo dello stock di investimenti in entrata (inward foreing direct 

investments) nell’i-esima regione all’anno t-1; 

-  klij,t è il logaritmo del rapporto tra capitale e lavoro; 

-  xij,t è un vettore di altre caratteristiche regionali; 

-  μi  vettore di variabili dummy regionali che considera tutte le caratteristiche non 

osservate che sono specifiche per ogni regione e invariate nel tempo, e che potrebbero 

essere collegate sia con gli investimenti esteri, sia con la produttività del lavoro; 

-  τt  vettore di variabili dummy annuali che controlla tutti i fattori non osservabili che 

potrebbero influenzare in un determinato anno tutte le regioni nello stesso periodo
71

. 

Apportando poi le modifiche necessarie in modo tale da ovviare ai problemi di disponibilità 

dei dati circa gli stock di investimenti (sia in entrata che in uscita), l’equazione che ne 

emerge è la seguente
72

: 

                           
    

                
     

                                 

                                                           
71

 Per un approfondimento del modello si consulti Zazzaro A., 2010, ed in particolare in contributo di 

Castellani D. e Pieri F., 2010,  pp. 263-292.  

72
  Non avendo informazioni circa gli stock di investimenti esteri, ma solo informazioni sui flussi di 

investimento gli autori effettuano la seguente approssimazione : 

       
     

  (       )      
               

     
   (       )      
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Dove   indica la differenza tra la variabile al tempo t e la variabile al tempo t-1. Per quanto 

riguarda invece, le variabili degli investimenti, le differenze sono calcolate tra la variabile 

al tempo t-1 e la variabile al tempo t-2. 

I parametri di interesse,   OUT e   INW, possono essere interpretati, riprendendo 

l’equazione [1], come l’effetto di una variazione degli stock di investimento estero 

nell’anno t-1 sulla variazione nel livello della produttività regionale all’anno t. Oppure in 

riferimento all’equazione [2],   OUT e   INW, esprimono la relazione tra l’aumento dei 

flussi di investimento in uscita e in entrata e la variazione del tasso di crescita della 

produttività regionale.  

Assumendo poi che le variazioni nella componente idiosincratica (      )  siano incorrelate 

con i flussi di investimento estero, condizionatamente alla dinamica nel rapporto tra 

capitale fisico e lavoro (       ) e nel vettore delle altre caratteristiche regionali (      ), la 

stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
73

 dei parametri   OUT e   INW 

nell’equazione [2] è corretta e consistente. 

Dati e variabili utilizzati. I dati utilizzati dagli autori per l’analisi econometrica, si 

riferiscono a un livello di aggregazione NUTS 2
74

 per le regioni europee, consentendo così 

al modello di cogliere l’eterogeneità all’interno dei paesi, e, allo stesso tempo, di posseder 

una significativa mole di informazioni.  

I dati sul valore aggiunto a livello regionale provengono dal database Regio (Eurostat), 

mentre i dati sugli occupati e sugli investimenti in capitale fisico derivano dallo European 

Regional Database nella versione del 2006 (Cambridge Econometrics). Questi dati hanno 

consentito di misurare la produttività del lavoro e del rapporto tra capitale fisico e lavoro. 

Produttività del lavoro. È stata costruita come rapporto tra il valore aggiunto aggregato 

regionale (VAijt) (ai prezzi base, in milioni di euro) e il numero di occupati (in migliaia) in 

tutti i settori dell’economia regionale (Lijt). Per considerare un’eventuale dinamica dei 

prezzi nel periodo considerato, la serie del valore aggiunto è stata moltiplicata per un 
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 Con il metodo dei minimi quadrati si ottengono quelle stime dei parametri che rendono minimo il residuo o 

la deviazione e quindi rende minima la parte stocastica. 

74
 La "nomenclatura delle unità territoriali per la statistica" (NUTS) è stata creata da Eurostat, al fine di 

ripartire il territorio dell'Unione europeaa fini statistici. Il livello 2 suddivise il paese in regioni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
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deflatore a livello nazionale
75

. Il numero degli occupati a livello regionale inoltre, 

riguardano gli anni 2005-2006. La variabile dipendente indicata con yijt, come già visto 

poc’anzi, è stata inclusa nel modello empirico in logaritmi. 

IDE.  Per gli IDE in entrata ( IFDIijt
flows

) e uscita (OFDIijt
flows

) dalle regioni europee i dati 

provengono dal database fDI Markets. I dati si riferiscono a 60.301 progetti internazionali 

di investimento greenfield, effettuati da IMN nel periodo 2003-2008.  Gli investimenti, 

inoltre, si riferiscono a progetti di investimento annunciati ogni anno dalle imprese 

multinazionali, e non a investimenti effettivamente già compiuti. Il database, tuttavia, viene 

aggiornato annualmente, correggendo così i valori per gli investimenti non portati 

effettivamente a termine. Per ciascun progetto si conosce il nome dell’impresa che l’ha 

avviato, il territorio di origine e di destinazione dell’investimento (paese, stato e regione), il 

tipo di attività e il settore industriale a cui si riferisce l’investimento. 

Capitale/lavoro. La variabile, che è stata introdotta nel modello in logaritmi, è stata 

calcolata come rapporto tra lo stock di capitale fisico (Kijt)
76

 a livello regionale e il numero 

di occupati (in migliaia) in tutti i settori dell’economia regionale (Lijt), per il periodo 2005-

2006. 

Caratteristiche regionali. Le caratteristiche regionali osservabili, che vengono usate come 

variabili di controllo, sono : il livello di capitale umano, lo stock di capitale tecnologico e la 

composizione settoriale dell’industria regionale.  

La prima, la dotazione di capitale umano (HCAPijt), viene misurata attraverso la quota della 

popolazione con più di 25 anni (in migliaia di abitanti) che dispone di un titolo di studio di 

istruzione avanzato (ISCED 5-6)
77

 in ciascuna regione. L’informazione proviene dal 

database Regio. 

Il capitale tecnologico (TECHijt) è stato determinato rapportando lo stock di domande di 
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 Il deflatore è stato costruito utilizzando la serie dell’indice dei prezzi (1995=100) del valore aggiunto 

(IVA1995,j) a livello nazionale, disponibile nel database  sviluppato da EU Klems (del 2009). 

76
 Per la misura dello stock di capitale fisico regionale è stato utilizzato il metodo dell’inventario permanente 

alla serie degli investimenti in capitali (ai prezzi del 1995, in milioni di euro) in tutti i settori dell’economia 

regionale (agricoltura, costruzioni, servizi, settori energetici), applicando un tasso di deprezamento del 7.51%. 

77
 Per un approfondimento dell’ International Standard Classification of Education, si veda 

http://it.wikipedia.org/wiki/ISCED 

http://it.wikipedia.org/wiki/ISCED


102 

 

brevetto (INNOV ijt), presentate allo European Patent Office, al totale della popolazione 

(POPijt) regionale (in migliaia di euro)
78

.  

Il modello considera la composizione industriale (SHs*ijt) regionale dell’occupazione, 

introducendo le quote degli occupati in sei macrosettori (s*): agricoltura, caccia, pesca 

(AC); fornitura di energia elettrica, gas, acqua e costruzioni (EF), settori manifatturieri ad 

alta e medio-alta intensità tecnologica (HD); settori manifatturieri a bassa e medio-bassa 

intensità tecnologica (LD); settori dei servizi ad alta intensità di conoscenza (KI) e settori 

dei servizi a bassa intensità di conoscenza (LKI). Ciascuna quota è stata calcolata 

rapportando l’occupazione totale (in migliaia di occupati) nella regione i-esima 

appartenente al paese j-esimo (Lijt) agli occupati specifici del macro settore ( Ls*ijt)
79

.  

Infine, utilizzando l’indice di Herfindahl-Hirschman come proxy per la misura di 

concentrazione/diversificazione della struttura industriale, è ragionevole supporre che, a 

parità di concentrazione/diversificazione, la produttività regionale sia maggiore nelle 

regioni in cui la quota di attività ad alto valore aggiunto è più consistente. 

 

3.4.1  Analisi econometria e posizione italiana 

I risultati dell’analisi econometrica condotta dagli autori conclude che: sia gli investimenti 

in entrata che gli investimenti in uscita risultano avere effetti positivi sulla crescita della 

produttività regionale. 

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti in entrata, l’effetto marginale di un 

ulteriore investimento nella regione risulterebbe positivo per un numero di progetti 

maggiore o uguale a 10,2. Seguendo poi il campione analizzato, risulterebbe che circa il 

30% delle regioni beneficerebbero dell’entrata di multinazionali nel proprio territorio. 

Per quanto riguarda gli investimenti in uscita, l’effetto marginale di un ulteriore 

investimento risulta essere positivo fino ad un numero pari a 13.2 investimenti. Sempre 

osservando il campione di riferimento, solo per meno del 25% delle regioni lo stesso effetto 
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 Per approfondire la determinazione del capitale tecnologico si veda Castellani e Pieri, 2010, in ZazzaroA. 

79
 Nel modello resta escluso il settore AC; le informazioni sugli occupati in ogni settore provengono dal 

database Regio. Inoltre viene utilizzata la tecnica di interpolazione lineare per tutti i casi in cui mancano i dati 

relativi ad un anno. 
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soglia (dopo il quale un ulteriore investimento in uscita diventa negativo per la crescita 

della produttività) diventa negativo.  

Considerando la posizione dell’Italia, rispetto al campione analizzato, si evince che è tra i 

principali investitori europei anche se attrae un numero relativamente basso di investimenti 

esteri. In particolare con riferimento agli anni considerati dagli autori 2003-2006, la tabella 

11 mostra che in Italia, in media, arrivano 4.96 progetti all’anno, mentre si originano (verso 

l’estero), 10.58 progetti all’anno. Come si può notare, tali valori sono ben sotto la media 

dell’UE 15, anche se la differenza maggiore si nota nel caso di investimenti in entrata. In 

Italia, poco più del 25% delle regioni riceve una quantità di investimenti tale da generare 

(secondo le stime riportate dagli autori) effetti positivi sulla produttività. Per gli 

investimenti in uscita, invece, il 30% delle regioni non ha alcun progetto, contro un 24% 

che si registra nella media dell’UE 15, suggerendo quindi che un buon numero di regioni 

italiane è abbastanza internazionalizzato da beneficiare dell’internazionalizzazione attiva, 

ma non troppo da subirne gli effetti negativi. Infatti, il 75% delle regioni ha meno di 15.5 

progetti, che è un valore vicino alla soglia di 13.2 progetti oltre la quale, come abbiamo 

visto, si verificherebbe un effetto negativo sulla crescita della produttività.  

In conclusione si può quindi affermare che l’Italia presenta un significativo ritardo in 

termini di investimenti in entrata che non consente a molte regioni di coglierne i potenziali 

effetti positivi in termini di crescita della produttività. Situazione accentuata per le regioni 

del Mezzogiorno che registrano una media di 1.25 progetti in entrata, e nessuna regione che 

si avvicini alla soglia minima necessaria a generare effetti positivi sulla crescita della 

produttività. In termini invece di investimenti in uscita, un buon numero di regioni italiane 

sembra in grado di cogliere i benefici dell’espansione internazionale delle imprese. Tuttavia 

la situazione non cambia nel Mezzogiorno, che anche in caso di investimenti in uscita, 

registra un ritardo rilevante con solo 1.16 progetti all’anno e con il 59% delle regioni con 

zero investimenti. 
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Tabella 11. Statistiche sul numero di progetti di investimento nelle regioni italiane nel 

confronto europeo, 2003-2006 

 Media Dev.St. p10 p25 p50 p75 p90 % di regioni con 

zero investimenti 

Investimenti in entrata 

Italia 4.96 10.17 0.00 0.00 2.00 4.50 13.00 33 

UE15 8.58 19.58 0.00 1.00 3.00 8.00 19.00 29 

UE12 17.42 19.21 2.00 5.00 11.50 23.00 37.00 3 

Mezzogiorno 1.25 1.41 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 41 

Regioni obiettivo 1 10.82 15.94 0.00 2.00 5.00 13.00 25.00 13 

Nell’UE15 3.86 5.22 0.00 1.00 2.00 5.00 9.00 24 

Investimenti in uscita 

Italia 10.58 17.41 0.00 0.00 2.00 15.50 28.00 30 

UE15 16.51 44.14 0.00 1.00 4.00 13.00 34.00 24 

UE12 3.30 8.44 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 55 

Mezzogiorno 1.16 3.06 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 59 

Regioni  

obiettivo 1 
2.95 7.49 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00 54 

Nell’UE15 2.72 6.09 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 51 

 

Fonte: Castellani D., Pieri F., 2010 

 

3.5  The Industrial Commons 

Nel capitolo sono stati discussi i vari effetti derivanti dall’internazionalizzazione, effetti 

diretti e indiretti, che in maniera più o meno positiva incidono sulla produttività dei paesi da 

cui hanno origine tali processi di internazionalizzazione. Per Castellani e Pieri, vi sono dei 

limiti quantitativi in termini di investimenti in entrata ed uscita oltre i quali, gli effetti 

inizierebbero a cambiare di segno.  

Su quest’onda in America, si è acceso un dibattito sul ruolo della globalizzazione. In 

particolare, Gary Pisano e Willy Shih
80

, sostengono che l’eccessivo ricorso alla 
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delocalizzazione, stia erodendo la competitività degli Stati Uniti, sempre più impoveriti di 

parte delle competenze necessarie per l’innovazione del prodotto, soprattutto nei settori ad 

alta intensità di tecnologia.  

Le motivazioni che hanno spinto le imprese di tutto il mondo ad avviare processi 

delocalizzativi, risiedono, come già approfonditamente spiegato, nella necessità di ridurre i 

costi di produzione attraverso la delocalizzazione nei paesi a basso costo del lavoro, e di 

conseguenza concentrando l’attenzione delle imprese nazionali sulle attività ad alto valore 

aggiunto come ricerca, innovazione, marketing e comunicazione. Ma con la 

delocalizzazione delle attività manifatturiere sono state, involontariamente, spoostate anche 

le conoscenze, il “saper fare”, necessario al design e all’innovazione di prodotto. 

Gli industrial commons altro non sono che capacità (tecniche, progettuali e operative) 

condivise all’interno di un settore industriale, quella cultura di prodotto fatta di 

professionalità, conoscenze tacite, reti di relazioni che sono legate al fare, alla manifattura.  

E come tali sono caratterizzati dal principio della non escludibilità, per cui nessuno può 

essere escluso dalla loro utilizzazione, e dal principio della rivalità, secondo cui lo 

sfruttamento di un bene comune riduce, tanto o poco, la possibilità di consumo da parte di 

altri individui
81

. In altri termini, oltre una certa soglia di consumo, quello che ne emerge è 

l’incapacità del sistema di rigenerare il livello di risorse necessarie allo sviluppo. L’idea è 

che anche l’economia, e non solo l’ambiente, rischia di superare la soglia di sostenibilità: se 

non vengono replicate le risorse di conoscenza necessarie a governare processi industriali 

complessi, si perde anche la capacità stessa del controllo su tali processi.  

In America l’outsourcing/offshoring ha investito, negli ultimi due decenni, non solo le 

attività di supporto a minor valore aggiunto, ma ha via via riguardato l’intero processo 

produttivo, investendo anche la ricerca e lo sviluppo del prodotto.  

Spostare all’estero la produzione è stata una mossa consigliata dai principali esperti di 

strategia aziendale, ma la conseguenza, inaspettata, è stata che in molti casi gli Stati Uniti 

hanno perso le conoscenze, il personale qualificato e l’infrastruttura logistica necessaria per 

produrre molti dei prodotti d’avanguardia ad alta tecnologia che essi stessi avevano 
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inventato. 

A titolo di esempio, Pisano e Shih, osservano il settore dell’ITC: gli Stati Uniti hanno già 

perso le capacità in merito alla realizzazione degli desktop, notebook e netbook, dischi 

rigidi, router, etc. E sono a rischio di perdere i server blade, telefoni mobili e 

apparecchiature di rete core. Si pensi a Kindle, l’eBook reader commercializzato da 

Amazon, il quale non viene più realizzato negli Stati Uniti: il flex connector del circuito, la 

batteria e la scheda di controllo sono prodotti in Cina, il display elettronico in Taiwan, la 

scheda wirless in Sud Corea. A dimostrazione del fatto che le competenze specializzate per 

la realizzazione di queste parti, sono tutte localizzate al di fuori degli Stati Uniti. 

Il danno che ne deriva però, non riguarda esclusivamente la singola impresa, ma anche tutte 

le imprese che entrano in relazione con la stessa, oltre a quelle collegate al settore come i 

fornitori di materiali, attrezzature e componenti avanzati. Si danneggiano, così, le “capacità 

collettive” che formano la base per l’innovazione e la competitività futura: le conoscenze e 

capacità insite nella ricerca e sviluppo; abilità avanzate nell’ingegneria e nello sviluppo di 

processi; competenze manifatturiere su tecnologie specifiche.  

Gary P. Pisano e Willy C. Shih, nella loro teoria sfatano la convinzione diffusa “che le 

economie avanzate come gli Stati Uniti non abbiano più bisogno della produzione 

manifatturiera, potendo prosperare esclusivamente come hub per la progettazione e 

l’innovazione ad alto valore aggiunto”. Gli autori però ritengono che “una volta che la 

fabbricazione viene data in outsourcing, le conoscenze d’ingegneria dei processi non 

possono essere mantenute perché dipendono dall’interazione quotidiana con la produzione 

manifatturiera. Senza la capacità di ingegneria dei processi, infatti, per le imprese diventa 

sempre più complicato condurre ricerche avanzate sulle tecnologie di nuova generazione. 

Di conseguenza, senza la capacità di sviluppare tali processi, non si riescono più a 

sviluppare nuovi prodotti. Nel lungo periodo, quindi, un’economia priva dell’infrastruttura 

per attività di fabbricazione e d’ingegneria dei processi perde la capacità di innovare”
 82

. 

E, nel caso americano, per tornare su un percorso di crescita sostenibile sarebbe necessario 
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rinvigorire le capacità d’innovazione oltre che investire in ricerca di base e ricerca 

applicata. Per quanto riguarda l’Italia, la tesi di Pisano e Shih, può apparentemente non 

interessare visto che le imprese del nostro Paese hanno sfruttato proprio gli industrial 

commons per accrescere la competitività sui mercati internazionali (lavorazioni artigianali, 

conoscenze legate al prodotto e alla manifattura, etc). Tuttavia, è importante non 

sottovalutare il problema perché può presentarsi in futuro come nel caso americano.  
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Capitolo 4. L’internazionalizzazione del settore 

calzaturiero: modelli a confronto 

 

4.1   La dinamica industriale del settore calzaturiero 

Il settore moda, nello specifico delle Calzature, è di fondamentale importanza nell'Unione 

Europea, per il suo contributo all'occupazione, e al valore aggiunto dell'economia
83

. 

Nonostante ciò, in Italia questo settore è stato oggetto di un processo di riorganizzazione 

strutturale e di modernizzazione continua, che ha inciso sulla forza lavoro e sulle condizioni 

socio-economiche delle regioni e del paese in generale. 

L'Italia registra una percentuale di circa il 16% dei consumi totali nell'ambito dell'UE. Per 

la domanda di Calzature la percentuale è destinata a salire, attestandosi pari al 26% della 

spesa comunitaria, qualificandosi, in questo settore, come primo mercato europeo (seguito 

dalla Germania, con un 17%, dalla Francia e dal Regno Unito, con un 14%). L'Italia 

rappresenta, quindi, uno dei primi paesi consumatori di scarpe e, presumibilmente per 

questo, vanta nel settore una lunga storia. Pur tuttavia, nel periodo che va dal 2001 al 2011, 

la crescita delle vendite del settore delle Calzature, si è andata progressivamente riducendo, 

facendo registrare percentuali decisamente sconfortanti. 

Nonostante ciò, l'Europa continua a registrare nel settore moda, percentuali comunque 

importanti, poiché il settore ha sempre rappresentato un veicolo importante per l'economia. 

Nel corso dell’ultimo decennio, il Sistema Moda Europeo ha rappresentato uno degli 

elementi più importanti del processo di globalizzazione dell’economia, e dei suoi impatti di 

ri-progettazione, con la conseguenza, oramai nota a tutti, del mutamento di tutto l'assetto 

organizzativo e di delocalizzazione delle unità produttive. Questa riorganizzazione del 

settore del calzaturiero, causata da diverse variabili, ha comportato il trasferimento verso 

altri paesi, meglio conosciuti come “emergenti”, di fasi del processo produttivo. Il settore, 

ha inoltre favorito da sempre la produzione a bassi costi, adattandosi per questo, dunque, 

nei paesi come la Cina, in cui il costo del lavoro è decisamente inferiore a quello dell’UE. 
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I cambiamenti di carattere strutturale, hanno segnato nell’ultimo decennio un'evoluzione 

economica dei Paesi: si pensi ad esempio, il nuovo regime di libero scambio, introdotto alla 

scadenza degli accordi tessile-abbigliamento (ATC, 1 gennaio 2004), e la liberalizzazione 

delle importazioni dalla Cina (che per l’Europa ha la sua definitiva attuazione il 1 gennaio 

2008, mentre per gli USA avrà luogo dalla fine 2008), che hanno dato un ulteriore impulso 

alla globalizzazione delle reti produttive. 

In aggiunta a ciò, le imprese dei Paesi Europei, tradizionalmente leader del settore, sono 

state messe ulteriormente sotto pressione nella concorrenza regionale dalle politiche di 

liberalizzazione degli scambi con i Paesi dell’Europa centro orientale, e mediterranea, e 

dall’allargamento dell’Unione Europea ai nuovi membri. 

  

4.2 La situazione congiunturale  

Nel primo semestre del 2012, il quadro congiunturale del settore calzaturiero non si delinea 

positivo. Come risulta infatti dalla relazione pubblicata dall’ANCI, Associazione Nazionale 

Calzaturifici Italiani, il 2012 si è aperto con una marcata contrazione dei consumi interni e 

un’altrettanto evidente rallentamento della domanda internazionale, in particolar modo sui 

mercati dell’UE. 

Il lento miglioramento dei livelli produttivi avviato nel 2010, dopo il grande crollo 

mondiale del 2008, si è arrestato nel primo semestre dell’anno 2012. L’indagine 

campionaria condotta dall’ANCI conferma quanto appena detto, mostrando un calo in 

volume dell’output pari a -3.6% rispetto all’anno precedente: un risultato che mette in 

rilievo un netto peggioramento rispetto al 2011, in cui il volume della produzione si 

attestava attorno ai +2.4 punti percentuali. 

L’interscambio commerciale, sia in entrata che in uscita, ha registrato una flessione 

significativa in volume, resa meno marcata in valore da dinamiche di prezzo 

particolarmente vivaci (o addirittura annullata nel caso delle esportazioni). In particolare le 

esportazioni di calzature sono aumentate del +4.9% in valore, con una riduzione del -8.96% 

in quantità.  
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Dati poco incoraggianti riguardano anche l’UE che risultata essere l’area di destinazione 

meno apprezzata con diminuzioni del - 4% in termini di valore e - 14.2% in volumi. Oltre i 

confini comunitari, invece, le vendite mostrano una crescita trainata dai Paesi del Far East 

che segna globalmente un +35% in valore (Giappone +17.3%, Hong Kong +38.3% e Cina 

+ 75%), e del Medio Oriente (+16% in valore). È curioso sottolineare che il binomio Cina-

Hong Kong si attesta il nostro settimo mercato di destinazione, con una quota sul totale 

export del 5% (triplicata rispetto al trend del decennio addietro).  

La grande incertezza del mercato interno ha causato una frenata dal lato delle importazioni 

e il conseguente miglioramento del saldo commerciale. Sul fronte dell’import, che ha visto 

una riduzione del 13.4% in volume e del 3.7% in valore, i dati ISTAT mettono in luce un 

calo dei flussi di -12.1 punti percentuali ( nel primo semestre 2012 sono entrati in Italia 26 

milioni di paia in meno rispetto allo scorso anno) con una particolar rilevanza di quelli 

provenienti dalla Cina (-15.1% in quantità).  

Il segno positivo delle esportazioni e la simultanea riduzione delle importazioni hanno 

consentito, tuttavia, il rafforzamento del saldo attivo settoriale, che si è affermato nel primo 

semestre del 2012 a 1.83 miliardi di euro, in aumento del 15.9%.  

Un ultimo aspetto meritevole di considerazione riguarda l’occupazione che, in riferimento 

ai primi sei mesi del 2012, registra un saldo negativo rispetto all’anno precedente. Nello 

specifico, il numero di addetti nei calzaturifici è sceso di un punto percentuale passando, in 

sei mesi, da 80.925 (dicembre 2011, con un saldo di 772 unita rispetto al 2010, +1% ) a 

80.136 (-789 unità). Questi dati devono inoltre essere analizzati considerando la riduzione 

strutturale dei mercati con la conseguente selezione tra le aziende. In altre parole, anche a 

livello di numero di imprese attive si riscontra una contrazione quantificata in -2.5%, 139 

calzaturifici in meno rispetto ai 5.606 registrati nel dicembre 2011.  

In conclusione si può affermare che il 2012 si è aperto con un cambio di tendenza rispetto 

alla fase di recupero che aveva caratterizzato la congiuntura del settore calzaturiero per 

l’anno 2011, complice sicuramente uno scenario economico internazionale, e soprattutto 

italiano, indebolito e caratterizzato da grande incertezza. 

Le aziende calzaturiere si trovano, quindi, di fronte a una prospettiva decisamente incerta 

dove per mantenere una posizione da leader è necessario rafforzare il posizionamento 
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strategico del prodotto e del mercato attraverso le leve del consolidamento del marchio, 

capacità innovativa ma soprattutto puntando su superiori caratteristiche qualitative del 

prodotto. 

 

4.3  Cultura, identità, immagine nel marketing del prodotto 

calzaturiero 

La scarpa è un oggetto complesso, mix di praticità ed estetica in cui si coniugano da sempre 

funzionalità, confort, agevolazione del movimento, stile, affermazioni di virilità, erotismo, 

autorità, gioco. E molto altro ancora
84

. Una calzatura è un oggetto in continua 

trasformazione su cui la ricerca stilistica e prestazionale si esprime al meglio con risultati 

talvolta sorprendenti. Inoltre, il suo strettissimo legame con la corporeità dice moltissimo di 

chi la indossa, del suo stile di vita, e finanche dei valori in cui crede. 

Per tali ragioni il marketing per un’azienda calzaturiera, con riferimento al caso di specie, 

ovvero delle scarpe, assume un’importanza determinante ai fini della cura della sua identità 

aziendale. Questo, deve riuscire a coniugare l’analisi oggettiva dei dati di mercato, con la 

capacità d’inventare sintesi, e decisioni aziendali originali
85

. Riuscire a creare un’immagine 

nuova, per il proprio business, pur non essendo facile, perché richiede una continua ricerca 

e studio, risulta fondamentale per restare competitivi sul mercato
86

. 

Un esempio nel settore sono le aziende Geox e Fratelli Rossetti, leaders nel calzaturiero, 

che attraverso la loro immagine, sono riuscite a trasmettere stile, eleganza, efficienza, 

comodità, salute, identità di marca. 

Molto determinante risulta il processo del reperimento degli alleati commerciali, ovvero 

altre piccole realtà emergenti che vogliono entrare a far parte del marchio principale, che 

rende spesso l’intero gruppo più forte. Ciò che risulta importante, quindi, è saper mantenere 

la propria immagine, la propria identità, pur “spendendola” attraverso altri canali, altre 
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piccole realtà.  

Il fenomeno del calzaturiero si articola dunque attraverso la cultura della propria immagine, 

che si va sviluppando durante tutto il meccanismo della formazione dell’impresa fino alla 

comunicazione. L’impresa si trova infatti ad essere orientata a creare modelli di immagine, 

capaci di attivare le identità individuali. 

Per fare questo l’impegno per ogni azienda diventa di natura strutturale e comunicazionale. 

L’obiettivo sarà, dunque, quello di mobilitare tutte le intelligenze e di ottimizzare le forze 

creative e innovatrici del personale: dunque occorre, sensibilizzare l’importanza strategica e 

culturale dell’immagine; essere sempre informati sull’evoluzione della comunicazione; 

infine analizzare ed attuare una comunicazione d’immagine di qualità. Tutto questo, si 

coniuga perfettamente con lo sviluppo e la realizzazione di una logica di coesione e di 

coerenza fra tutti i supporti d’identità dell’azienda. 

Il progetto di un sistema d’identità visiva, necessita di: un’analisi preliminare; cronistoria 

dell’azienda; grandi tappe della sua evoluzione; strutture, produzione e realtà attuali. 

Occorre, saper percepire questa identità, da una varietà di pubblico, e valutare la dinamica 

strategica nella quale l’azienda si colloca. Importante risulta costruire un sistema, capace di 

definire la gerarchia delle priorità di applicazione. Risulta importante seguire una certa 

normativa, cioè quel documento che è in grado di definire le regole di applicazione del 

sistema di identità visiva su tutti i supporti comunicativi. 

Esso costituisce una mappa di riferimento, e contiene: i codici logotipici ed emblematici, i 

codici tipografici, quelli cromatici e quelli di strutturazione spaziale. 

La normativa è generalmente articolata nelle seguenti parti: 

 concetto d’identità e la definizione della struttura del logotipo; 

 progetto grafico; 

 applicazioni dirette del design grafico. 

Il design interviene nella struttura formale del prodotto stesso, e risulta di fondamentale 

importanza, ai fini della creazione di una immagine di qualità. La riflessione sul design 

deve essere compiuta nella fase iniziale della strategia di sviluppo di un qualsiasi prodotto; 

essa comporta un’autentica analisi semantica dei prodotti, mirata al loro significato 

immaginario, simbolico, e culturale. 



113 

 

Per mantenere costante l’immagine di una azienda di moda, nello specifico nel calzaturiero, 

come la Geox e i Fratelli Rossetti, oggetto della nostra ricerca, occorre saper continuamente 

investire nella qualità, cioè nelle logiche culturali e sociali, per questo risultano molto 

importanti le forme di comunicazione anche a mezzo stampa, come i quotidiani, ed altri 

mass-media. 

L’immagine aziendale, qualunque essa sia, esprime i principi condivisi e il punto di vista 

interno dell’azienda, relativamente alla sua missione istituzionale. Essa rappresenta tutte le 

dimensioni economiche, sociali, culturali e pubbliche dell’azienda-istituzione. 

I punti intorno ai quali occorre ruotare sono: 

 i fondamenti culturali sui quali l’immagine si costruisce, 

 la missione che essa esprime, riguardo l’azienda stessa, 

 il progetto che definisce ciò che l’azienda si propone di realizzare, l’opera che essa 

vuole compiere, 

 le sfide, 

 le grandi scelte politiche, che permetteranno di rispondere alle sfide, 

 i valori fondamentali condivisi da tutti gli attori dell’azienda, 

 la selezione dei partner. 

Risulta alquanto chiaro come la metodologia e l’elaborazione dell’immagine di un’azienda 

di moda, siano chiaramente dei momenti di particolare attenzione culturale e 

comunicazionale, come non deve esistere un modello prestabilito, ma come invece occorra 

continuamente innovare e creare
87

. 

La forza di una marca è la sua capacità di essere percepita non solo come un semplice 

contenitore di prodotti, ma soprattutto come insieme di promesse forti e credibili per il suo 

target di riferimento. Tali promesse sono il più delle volte un elemento discriminante e 

portano il consumatore a preferire un brand rispetto ad un altro. 

Per capire quanta forza viene attribuita ad una marca dai suoi consumatori ci sono diverse 

dimensioni di valutazione da considerare, ossia: 
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- l’identità di marca; - l’immagine di marca; - il valore della marca.
88

 

L’identità di un marchio è un insieme di elementi che fornisce a tale marchio un significato, 

uno scopo ed una direzione. 

L’identità di marca include un’identità “allargata”, ovvero quell’essenza senza tempo; è la 

parte che rimane costante quando il brand viaggia in nuovi mercati e dà il nome a nuovi 

prodotti. La parte “allargata” include vari elementi organizzati in gruppi coesi e 

significativi, che forniscono completezza e struttura alla brand identity
89

. 

L’immagine di una marca è l’insieme di percezioni create ad ogni consumatore. 

La sua potenzialità consiste nel carattere e nella vitalità di una marca, nella sua capacità di 

differenziarsi dai competitors, mentre la grandezza di un brand è misurata dalla stima 

riconosciuta dai consumatori e dal grado di familiarità del brand presso questi. 

Secondo una definizione data da David A.Aaker
90

, il valore della marca, è un insieme di 

risorse legate al nome e al simbolo di un brand e che aggiungono o sottraggono valore ad 

esso. 

Negli ultimi decenni la marca, vedesi il caso Geox e F.lli Rossetti, è stata enfatizzata come 

unico elemento di competizione o addirittura come l’elemento per riconoscere l’identità 

aziendale. 

Attraverso la comunicazione, la marca si rappresenta e si trasmette in un universo 

simbolico ed immaginario: - “simbolico”, in quanto carico di un valore aggiunto socio-

culturale; - “immaginario”, in quanto portatore di un valore aggiunto onirico. 

La marca trova la propria legittimità nel territorio di potere che essa stessa costruisce, 

attraverso le componenti dell’immagine, veicolata dalla comunicazione. La comunicazione 

di marca mira a prescrivere comportamenti e atteggiamenti, trasmettendo e imponendo i 

suoi codici simbolici ed immaginari. Essa si indirizza all’individuo. Questo tipo di 

comunicazione non è una spesa, ma un investimento, su un capitale, appunto la marca, il 

cui valore aggiunto è direttamente legato alla comunicazione. 

La comunicazione di marca è, l’arma segreta strategica per eccellenza nei confronti della 

                                                           
88

  Lombardi M., 1998. 

89  Aaker D. A., 1996. 

90  Ibidem. 



115 

 

concorrenza. Si tratta di saper capitalizzare sulla marca una parte considerevole di risorse, 

che dovranno essere poi impiegati nella comunicazione. In coerenza con il concetto di  

corporate, si dovrà esprimere il concetto di marca, come nucleo centrale del territorio. La 

ricerca, l’elaborazione e la formulazione definitiva di questo concetto, procedono a partire 

da molti fattori determinanti, come: - le attese del pubblico interno; - le attese del pubbico 

esterno; - il contesto comunicativo; - il contesto competitivo; - la volontà strategica 

dell’azienda. 

Il territorio di marca costituisce oggi per l’impresa moda, il solo elemento durevole di 

differenziazione ed esclusività. Il prodotto non è più in grado di adempiere da solo a questo 

ruolo. Nessun surplus oggettivo può generalmente essere rivendicato e utilizzato in 

esclusiva per più di qualche mese. 

Ciò è causato in modo particolare dallo sviluppo di una concorrenza assai vivace sul 

mercato, ma anche dall’obsolescenza sempre più rapida dei prodotti, conseguente 

all’esplosione tecnologica e all’evoluzione incessante delle abitudini di consumo. 

L’impresa dunque dovrà sviluppare una politica di coerenza e di sinergia dei mezzi, 

attraverso una selezione di tutti i supporti mediali che potranno servire alla strategia 

dell’azienda
91

. Per attuare una vincente politica di marca, l’azienda dovrà avvalersi degli 

approcci comunicativi, forniti dalla comunicazione globale. La comunicazione globale deve 

annullare la gerarchia secondo cui certe espressioni comunicative sarebbero più “nobili”di 

altre. La selezione dei mezzi, sarà fatta poi in funzione degli obiettivi definiti. 

L’approccio comunicativo globale implica, allo stesso modo, lo studio di un’articolazione 

estremamente fine dell’insieme dei canali di comunicazione, selezionati e gestiti in una 

prospettiva di coerenza e di sinergia. 

 

 

 

                                                           
91 Watzlawick P., 1971. 
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4.4  La filiera pelle  

Nell'ambito del filone della concorrenza, è apparso subito evidente, per il settore del 

calzaturiero, come negli ultimi dieci anni, la capacita organizzativa, produttiva, distributiva, 

del design, risultano essere tutte componenti fondamentali. 

E' apparso subito evidente come per la realizzazione di tutto questo, fossero importanti 

nuovi mercati, nuovi territori, che ne permettessero la realizzazione, lo sviluppo, senza che 

tutto ciò avesse una ricaduta sul prodotto finale in termini di costi. 

I dati Istat consentono di costruire un quadro abbastanza dettagliato della dimensione 

economica, e delle caratteristiche strutturali dell’insieme delle imprese e della filiera della 

pelle. Il sistema industriale della pelle e calzature, anche dopo una fase di radicali 

mutamenti di mercato negli ultimi dieci anni, e di ridefinizione internazionale dell’assetto 

produttivo, che notoriamente ha inciso sulla dimensione complessiva del sistema, continua 

a dare un contributo rilevante al manifatturiero italiano. L’aggregato delle imprese della 

filiera realizza circa 30 miliardi di fatturato ed un export che supera di poco i 16 miliardi. 

Un volume di attività che in termini occupazioni si traduce in circa 188 mila unità di 

lavoro.  

Gli ultimi dati disponibili di fonte Istat descrivono infatti una sistema industriale in cui la 

macro e la piccola impresa fino a 19 addetti, realizza il 28% del fatturato, ed assorbe il 50% 

degli occupati, con un risultato di produttività del lavoro, pari a poco più della metà del 

livello medio dell’intera filiera.  

Altrettanto distanti dalla media è la capacità di investimento, 57 rispetto ad un indice medio 

pari a 100, e quella di internazionalizzazione commerciale, con una propensione all’export 

pari al 19% del fatturato contro una media del 40%.  

L’analisi comparata dei risultati della filiera della pelle, nel calzaturiero in particolare, 

rispetto alle performance dell’intero sistema moda, e del più complessivo apparato 

manifatturiero, non segnala differenze strutturali significative. Si ripete infatti a tutti i livelli 

un modello industriale che ancora oggi, all’interno di un quadro di globalizzazione e di 

forte avanzamento della concorrenza internazionale, è fortemente frammentato. 
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4.5  Geox 

Tutto ebbe inizio da una passeggiata fatta dallo stesso Mario Moretti Polegato, attualmente 

presidente e maggior azionista della società: infastidito dal surriscaldamento dei piedi 

causato dalle scarpe con le suole in gomma che indossava, le forò entrambe con un coltello, 

lasciando che il calore fuoriuscisse. 

Da una semplice intuizione nasce “la scarpa che respira”, un’innovazione eccezionale dalla 

quale prende anche origine il marchio: “geo”, la terra, e “x”, lettera-simbolo dello sviluppo 

tecnologico.  

Inizialmente, lo sviluppo del prodotto avvenne nei laboratori di una piccola azienda 

calzaturiera di famiglia, nella zona di Montebelluna, dove Polegato mise a punto la nuova 

tecnologia che successivamente brevettò. Vennero realizzati così i primi prototipi di una 

scarpa con la suola di gomma bucata che permetteva ai piedi di traspirare garantendo al 

contempo l’impermeabilità. L’innovazione stava nell’utilizzo di una membrana speciale 

ideata dalla NASA per le tute degli astronauti, un materiale (il Politetafluorotilene o feflon 

espanso) dotato di circa 1,4 miliardi di fori per centimetro quadrato che risulta 

impermeabile all’acqua ma che consente la fuoriuscita del sudore.  

Inizialmente il prodotto, per quanto innovativo, non trovava consenso tra le varie aziende, 

già affermate, a cui venne proposto.  Polegato però supera il test di mercato con una linea di 

calzature per bambino e inizia a produrre a livello industriale. 

Due anni dopo, scorreva il 1995, l’azienda migliora il brevetto iniziale ed estende la gamma 

di prodotto al segmento delle scarpe per adulti. Il prodotto venne accolto positivamente sul 

mercato data la comodità che garantiva tipica della scarpa di gomma e la traspirabilità delle 

scarpe in cuoio. 

In quegli anni la Geox si concentrò sulle funzioni aziendali a monte (R&S) e su quelle a 

valle (Distribuzione e Vendite) senza mai spostare il focus dal marketing. Il processo 

produttivo venne affidato quasi totalmente a terzi in modo tale da limitare i costi di start-up 

e continuare ad investire inattività generatrici di valore. 

Il 9 Marzo 1998 Geox Holding costituisce Nottinghton Italia S.r.l., in seguito trasformata in 

Società per Azioni e successivamente denominata Geox S.p.A. Il 29 Marzo 1999 venne 
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costituita Geox International S.r.l (in seguito Lir S.r.l.) che costituì, fino a metà del 2004, la 

società capogruppo, detenuta da Mario Moretti Polegato ed il figlio Enrico. 

Da allora la società cresce velocemente e i continui investimenti in ricerca portano Geox 

alla scoperta di nuove tecnologie e prodotti. Studiando costantemente la traspirazione del 

corpo umano, brevetta un’idea per il benessere dell’abbigliamento, l’abbigliamento Geox 

appunto (giacche, giacconi e giubbotti). È l’inizio di una nuova era per il Gruppo, quella del 

total look “che respira”. Da lì a poco, superata una fase di test, Geox entrerà nel mercato 

italiano con una linea di abbigliamento brevettata.È in questi stessi anni che l’azienda avvia 

una politica di delocalizzazione della produzione al fine di ridurre i costi connessi, 

investendo e creando stabilimenti in Ungheria, Slovenia e Bulgaria.  

Geox fin dal suo esordio nel mercato non ha peraltro nascosto l’ambizione di diventare 

leader mondiale di calzature, e, dopo i primi successi in Italia, inizia la conquista dei 

mercati internazionali, intraprendendo una politica di sviluppo commerciale all’estero. 

L’apertura a nuovi mercati fu un successo, tanto che ben presto, ogni capitale europea avrà 

almeno un Geox Shop e la vendita della “scarpa che respira”, nei nuovi mercati, contribuirà 

a far registrare ottimi risultati di vendita oltre che ad essere riconosciuta come una delle 

migliori “success story” dell’industria italiana. Si consideri inoltre che il giro d’affari 

dell’azienda di Polegato genera da sola il 42% del fatturato del distretto di Montebelluna e 

l’85 per cento del fatturato delle scarpe da città. 

Il Gruppo di Montebelluna vanta un percorso di crescita invidiabile: fatturati in aumento di 

oltre il 30% anno su anno, milioni di paia di scarpe prodotte e vendute in più ogni stagione, 

indici di redditività in costante miglioramento.  

"La nostra azienda investe molto in ricerca, il nostro fine è quello di apportare un costante 

miglioramento ai nostri prodotti. […] Ciò non solo ci consente di mantenere il nostro 

vantaggio competitivo, ma è anche garanzia della nostra promessa di benessere per i 

nostri consumatori nei cinque continenti."
92

   
 

Mario Moretti Polegato 
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 http://www.geox.biz/inn_innovazione.asp 
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4.5.1  La struttura del gruppo 

La struttura organizzativa del Gruppo Geox è organizzata in modo piramidale, ovvero, tutte 

le partecipazioni di controllo della società del Gruppo Geox sono detenute direttamente 

dalla holding operativa Geox S.p.A.  

Il mercato italiano ed europeo è gestito direttamente da Geox S.p.A. che si occupa di 

definire la politica di marketing e di posizionamento dei prodotti sul mercato, supporta i 

costi che riguardando le campagne pubblicitarie e di comunicazione, crea le collezioni, 

raccoglie gli ordini dei clienti nei vari paesi europei, acquista il prodotto finito che poi 

commercializza in base agli ordini pervenuti, vende i prodotti in Italia ed in Europa, e 

definisce, da un punto di vista strategico, il corretto bilanciamento dei canali di vendita.  

L’attività commerciale, infatti, si sviluppo attraverso tre distinti canali commerciali: 

 il canale wholesale, costituito da negozi multimarca indipendenti; 

 il canale franchising, attraverso il quale negozi monomarca Geox indipendenti si 

affiliano a Geox S.p.A. per mezzo di contratti di franchising; 

 i negozi Geox gestiti direttamente dal Gruppo (DOS, Directly Operated Stores).  

La corretta gestione del mix dei canali commerciali rappresenta uno dei punti strategici, 

tant’è che la Geox S.p.A. si è riservata, fin dall’inizio, ogni decisione in tema di politiche di 

prezzo, accordi commerciali, approvazione dei negozi in franchising e negozi diretti. 

Come si può notare dall’organigramma [Figura 5] la struttura del Gruppo è suddivisa in due 

macro-gruppi di società, controllate, come già visto, dalla holding operativa Geox S.p.A. In 

particolare vi sono: 

- Società commerciali UE. Queste società hanno avuto inizialmente il compito di prestare 

servizi commerciali di customer service e di coordinamento della rete di vendita a favore 

della Geox S.p.A., che distribuisce direttamente i prodotti a livello di wholesale. In seguito, 

hanno anche prestato servizi di gestione e sviluppo della rete di negozi monomarca sempre 

a favore della Capogruppo. 

- Società commerciali extra-UE. Queste società gestiscono e sviluppano il business nei 

mercati di riferimento operando in base a contratti di licenza o distribuzione stipulati con la 

Capogruppo.  
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Figura 5. Struttura organizzativa del Gruppo al 31/12/2011 

 

Fonte:  www.geox.biz 

 

 

4.5.2   La strategia e i fattori critici di successo 

La strategia del Gruppo prevede, innanzitutto, il consolidamento della leadership raggiunta 

in Italia attraverso l’apertura di nuovi punti vendita Geox Shop, prevalentemente in 

franchising, e l’aumento della penetrazione commerciale e fidelizzazione dei clienti 

http://www.geox.biz/
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multimarca attraverso l’utilizzo crescente della formula “corner”
93

 e “shop-in-shop”
94

. 

Inoltre, il Gruppo intende consolidare e sviluppare ulteriormente la propria presenza in 

Europa, nel Nord America e nel Resto del Mondo, senza mai trascurare l’innovazione del 

prodotto, fattore cruciale per il consolidamento del vantaggio competitivo di Geox.  

Il successo del Gruppo deriva da alcuni punti di forza che, interagendo, permettono alla 

società di distinguersi nel panorama del settore calzaturiero italiano e mondiale, e 

precisamente:  

 tecnologia: costante attenzione alle caratteristiche tecnologiche delle calzature e 

dell’abbigliamento; 

 focus sul consumatore: posizionamento trasversale dei prodotti, con una vasta 

gamma di calzature per donna, uomo e bambino, nell’ampia fascia di prezzo medio 

e medio/alta del mercato (family brand); 

 riconoscibilità del marchio: grazie ad un’efficace strategia di comunicazione, il 

prodotto gode della massima visibilità presso i vari punti vendita. 

 distribuzione: tale attività è gestita, direttamente da Geox, attraverso una rete di 

negozi monomarca (Geox Shop) e la capillare rete dei clienti multimarca. Entrambe 

le modalità sono volte ad ottimizzare la penetrazione commerciale nei singoli 

mercati e promuovere, al contempo, il marchio Geox. 

 supply chain: flessibilità del modello di business delocalizzato ed in outsourcing, 

che consente alla Società di gestire in modo efficiente il ciclo produttivo e logistico, 

mantenendo in capo alla stessa il presidio delle fasi critiche della catena del valore. 

Ciò permette al Gruppo di controllare il livello qualitativo dei prodotti e i tempi di 

consegna. 

 internazionalizzazione: la replicabilità del modello di business messo a punto nel 

Paese di origine ha permesso alla Geox di crescere nei mercati internazionali. 

 

                                                           
93

 La formula corner prevede uno spazio all’interno del negozio multimarca senza una forte connotazione a 

livello di comunicazione del brand. Le pareti e il soffitto sono quelle del “contenitore”,  il brand si limita a 

personalizzare gli arredi. Generalmente un corner di abbigliamento si sviluppo su 30-40 mq. 

94
 I negozi Shop-in-Shop sono aree facilmente identificabili all’interno di negozi di grandi dimensioni, 

diversificate rispetto al resto degli interni e volte a mettere in evidenza un brand specifico. 
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Figura 6. I fattori critici di successo di Geox 

 

 

4.5.3  La strategia di internazionalizzazione e il modello produttivo  

Il Gruppo Geox sin dalle sue origini si è contraddistinto per una forte vocazione 

internazionale. L’organizzazione produttiva infatti può essere considerata come un sistema 

integrato composto da una costellazione internazionale di sistemi produttivi minori e semi-

autonomi (di proprietà o terzisti) ognuno responsabile della manifattura e la consegna di 

uno o più stili di produzione. 

Dopo aver superato una fase di test di mercato con una linea di calzature per bambino, 

Polegato inizia a produrre a marchio Geox a livello industriale, migliora il brevetto ed 

estende la gamma di prodotti al segmento per adulti. 

La neo azienda avvia, in quegli anni, la prima, ma fondamentale, strategia di 

internazionalizzazione: delocalizza la produzione. 

L’investimento diretto estero, di tipo greenfield, permette all’impresa di insediarsi in Paesi 

a basso costo della produzione, consentendo alla società di ridurre conseguentemente i costi 
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di manodopera e produzione. Nella fase iniziale dell’attività, questa strategia ha permesso 

l’attuale successo conquistato, consentendo alla società di focalizzare l’attenzione 

sull’attività di ricerca e sviluppo, migliorando così il prodotto e riducendo, al tempo stesso, 

i costi produttivi. 

Fino al 2009, anno in cui il produttore italiano di scarpe Geox ha venduto le fabbriche 

localizzate nei paesi dell’est, la produzione si sviluppava secondo due percorsi diversi: 

 la produzione propria, in questo caso le calzature venivano industrializzate 

direttamente dal Gruppo che esercitava uno stretto controllo su tutte le fasi della 

produzione, effettuata presso i propri stabilimenti produttivi localizzati a  

Timisoara, in Romania, e a Prievidza, in Slovacchia (dove veniva prodotto circa il 

20% del totale).  

 La produzione in outsourcing, modalità tuttora in corso secondo cui le collezioni 

vengono industrializzate e prodotte da aziende di terzi, rispettando le indicazioni 

del Gruppo. Questa attività produttiva, si colloca dunque nella fase produttiva della 

catena del valore dei produttori esterni, ma contribuisce comunque alla creazione 

del valore di Geox. Il Gruppo, tuttavia, cura direttamente la fase di sviluppo del 

prodotto, fornisce ai produttori le membrane utilizzate nella realizzazione delle 

calzature ed effettua il controllo di qualità, sia durante il processo sia sui prodotti 

finiti, a campione. 

Nello specifico, l’avvio della produzione del Gruppo nei Paesi dell’Est Europa, è avvenuta 

alla fine degli anni Novanta, quando venne delocalizzato il distretto calzaturiero di 

Montebelluna nell’impianto di produzione di Timisoara, oltre 30.000 metri quadri di 

coperto e altrettanti di scoperto. La scelta del posto non è avvenuta casualmente ma dopo 

un’attenta valutazione delle varie risorse a disposizione nel Paese, ed in particolare di 

Timisoara, città a Ovest della Romania contraddistinta da una mentalità più occidentale, 

grazie anche alla posizione geografica e alla sua particolare composizione etnica (romeni, 

ungheresi, tedeschi). Inoltre, la Romania vanta una lunga tradizione di produzione 

calzaturiera consentendo così al Gruppo di avvalersi di personale locale qualificato.  

Sul piano delle infrastrutture, la città è un importante nodo della più fitta rete ferroviaria 

della Romania, elemento che assicura molti collegamenti con le diverse località del Paese. 
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Anche il trasporto automobilistico e aereo hanno contribuito alla scelta localizzativa della 

Geox (in circa due ore di aereo si è a Tamisoara).  

Senza dubbio, però, il motivo principale che ha spinto gli imprenditori italiani a 

delocalizzare la produzione in Romania, e anche in Slovacchia, è il basso costo della 

manodopera, pari a un 1/5 del costo sostenuto in Italia. E proprio quest’ultimo è stato uno 

dei principali motivi che ha portato, nel 2008, Polegato a cedere gli impianti dell’Est 

Europa. Si pensi che negli ultimi 15 anni, i prezzi e il costo del lavoro in Romania hanno 

avuto aumenti esorbitanti, raggiungendo anche incrementi del 25%
95

. In aggiunta si deve 

poi considerare l’entrata nell’Unione Europea della Romania  nel 2007, permettendo così 

alla popolazione romena di ricercare condizioni lavorative più favorevoli in tutta Europa 

(Italia in particolare). 

Tabella 12. La produzione di Geox 

Produzione di Geox 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produzione propria  

(delocalizzata in Romania e 

Slovacchia) 

20% 15% 15% 10% 5% - - - 

Outsourcing 

(offshore outsourcing) 

80% 85% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 

 

 

Ritornando al sistema produttivo di Geox, questo è organizzato in modo da garantire alla 

società il perseguimento di tre specifici obiettivi strategici: 

 il mantenimento di elevati standard qualitativi, imponendo specifiche direttive 

produttive e controllando successivamente la produzione; 

 il miglioramento continuo della flessibilità e del “time to market”, grazie ad un 

efficace ed efficiente sistema distributivo realizzato direttamente da Geox; 

                                                           
95

 Dati reperiti in www.borsaedintroni.it  

http://www.borsaedintroni.it/
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 aumento della produttività e contenimento dei costi, selezionando attentamente i 

fornitori esterni. 

La produzione, infatti, avviene presso partner selezionati prevalentemente in Far East e Sud 

America. Tuttavia, tutte le fasi del processo produttivo sono sotto il diretto controllo 

dell’organizzazione Geox, anche se effettuata da terzi, incluse le fasi a monte di 

trasformazione dei pellami e di produzione di suole. 

Un aspetto che merita di essere considerato a questo punto, riguarda l’impatto su molte 

variabili aziendali, tra cui il sistema logistico e il sistema informativo, derivante dal 

progressivo aumento del grado di internazionalizzazione del Gruppo. Per far fronte, infatti, 

alle complessità e alle difficoltà nel gestire i flussi merceologici, di materie prime e prodotti 

finiti, provenienti da fornitori localizzati in diverse aree geografiche e a volte anche molto 

lontane fra loro, la Geox ha implementato un sistema di logistica integrato. In particolare, il 

sistema è costituito da magazzini centralizzati volti a gestire tutti i flussi merceologici sia in 

entrata (logistica in entrata), sia in uscita verso le reti distributive e i punti vendita (logistica 

in uscita). Tutti localizzati in aree geografiche strategiche. 

Gli acquisti di prodotto finito, infatti, vengono consolidati presso i centri di distribuzione 

del Gruppo in Italia (Cusignana, TV) per l’Europa, in New Jersey (Edison) per il mercato 

del Nord America, a Tokyo per il Giappone, a Hong Kong per l’Asia. 

 

4.5.4 Il sistema distributivo 

Come poc’anzi visto, una peculiartià della Geox è il sistema distributivo, per il quale sono 

state investite ingenti risorse e, attualmente, i prodotti vengono venduti in oltre 10.000 

punti vendita multimarca e tramite una rete di negozi monomarca gestiti direttamente 

(DOS) o affiliati con contratti di franchising.  

Attraverso la rete di negozi multimarca, presente sia in Italia che nel resto del mondo, Geox 

S.p.a riesce a distribuire i propri prodotti in modo capillare su tutto il territorio, 

massimizzando i benefici della propria attività pubblicitaria e di marketing. La scelta dei 

negozi multimarca avviene ponendo particolare attenzione alla ricerca e alla selezione dei 

negozi presso cui vendere il prodotto, ed in particolare considerando il livello di servizio 
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offerto, le modalità di presentazione del prodotto, l’ubicazione dei punti vendita sul 

territorio (considerando anche la presenza di DOS e/o negozi monomarca) e il target di 

clientela.  

La vendita al dettaglio, come succitato, prevede due canali, il franchising e negozi 

monomarca. Il primo, franchising, assicura flessibilità alla rete vendite, riducendo i costi 

fissi e gli investimenti, nonché di coniugare tale flessibilità con la qualità della 

distribuzione e del servizio Geox. Gli affiliati infatti sono tenuti ad allestire il negozio 

rispettando le indicazione della Società, ad acquisire, per un quantitativo minimo annuo, i 

prodotti direttamente ed esclusivamente dal Gruppo, a non divulgare il know how 

trasmesso dalla Società e, in generale, a mantenere l’uniformità dell’immagine. 

L’apertura di DOS soddisfa l’esigenza della presenza di negozi Geox in luoghi considerati 

strategici per ragioni di comunicazione e valorizzazione del marchio (flag-ship stores), 

inoltre, consente di gestire efficentemente l’aspetto operativo come le quantità vendute ed 

in giacenza. Tuttavia, la Geox S.p.A. nella Bilancio Consolidato pubblicato al termine del 

2011 ha reso noto che, riguardo ai negozi gestiti direttamente dal Gruppo, nel corso del 

2011, si è proseguito nella strategia di graduale e progressivo subentro da parte della 

società controllata Geox Retail S.r.l., sia per l’Italia che per i paesi dell’Europa. Questa 

strategia, conseguenza dell’evoluzione organizzativa del Gruppo, è volta ad ottenere una 

concentrazione delle competenze di retail all’interno di una stessa società, Geox Retail S.r.l. 

appunto, consentendo una gestione unificata e diretta di tutti i negozi di proprietà (in tutta 

Europa), un incremento dell’efficienza nella gestione delle decisioni operative e 

l’ottimizzazione delle scorte. 

Nella figura 7, si può notare come, sin dai primi anni, il numero di negozi monomarca del 

Gruppo Geox sono andati via via aumentando, raggiungendo, nel 2011, 1.140 negozi 

monomarca in tutto il mondo, di cui 878 in franchising e 262 DOS. Tuttavia, è utile 

sottolineare che nel biennio 2009-2010 il numero di negozi aperti, seppur mantenedosi su 

un trend positivo, hanno subito una contrazione rispetto agli anni precedenti: nel 2009 

infatti sono stati aperti 68 negozi (148 in meno rispetto a quelli del 2008), mentre nel 2010 

solo 31 (185 in meno rispetto al 2008). Ciò, deve essere analizzato anche in considerazione 

del periodo di crisi attraversato dall’economia mondiale, caratterizzata da una recessione 
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generale, forti rischi ed incertezze che non hanno certo incoraggiato i consumi e di 

conseguenza i sistemi produttivi di tutti gli operatori economici. 

Con riferimento al 30 settembre 2012, il numero totale di Geox Shop era pari a 1.195 di cui 

273 DOS. Fra le nuove aperture del 2012, significative sono quelle di Mosca, Hong Kong, 

Shanghai, Pechino e Tianjin.  

Figura 7. Trend di crescita della rete monomarca di Geox 

  

Fonte: www.geox.biz 

 

Nella tabella seguente [Tabella 13] invece, vengono riportati in dettaglio i numeri di negozi 

aperti nelle varie aree del mondo. 
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Tabella 13. Numero di Geox Shop 

Area 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Italia 1 2 10 30 67 102 129 166 192 210 248 300 327 344 392 

Europa
* -  - - - 4 25 48 76 120 130 205 276 306 302 320 

America - - - - 1 1 - 3 7 12 16 53 56 50 44 

Altri Paesi - - - - - 2 21 33 53 165 255 311 319 343 384 

- di cui Paesi 

con contratto 

di licenza 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 39 84 124 149 n.d. 169 171 

Totale 1 2 10 30 72 130 198 278 372 517 724 940 1.008 1.039 1.140 

* 
Europa include: Austria, Benelux, Francia, Germania, Gran Bretagna, Penisola Iberica, Scandinavia, Svizzera 

www.geox.biz



4.5.5   Materie prime e forza lavoro 

Le materie prime utilizzate dal Gruppo costituisce una fase importante del ciclo produttivo, 

al fine di assicurare la qualità dei prodotti Geox.  

In vista di ciò il Gruppo cura attentamente la selezione dei fornitori di materie prime. Tale 

selezione si basa su una preventiva classificazione degli stessi, effettuata a seguito di una 

apposita valutazione da parte del personale addetto agli acquisti ed al controllo-qualità delle 

materie prime, il quale verifica la posizione logistica del fornitore, l’adeguatezza della sua 

struttura e degli impianti da questi utilizzati, il numero dei dipendenti, il posizionamento 

commerciale, l’esistenza o meno di un ufficio controllo qualità, e la relativa organizzazione 

nonché la sua capacità di risposta alle richieste tecniche del Gruppo. Geox svolge, inoltre, 

una continua attività di controllo della qualità delle materie prime, mediante verifica 

dell’intera fornitura di pellame, nonché mediante controlli a campione degli altri 

materiali
96

.  

La ricerca delle materie prime, per la realizzazione dei prodotti Geox viene normalmente 

effettuato da Wortec, una società tecnico-produttiva del gruppo, che ne cura l’acquisto 

presso terzi fornitori, in Italia e all’estero. 

Lo sviluppo delle collezioni inizia con la cosiddetta fase di sviluppo prodotto. Lo sviluppo 

prodotto di una collezione di calzature consiste nella progettazioni delle suole e delle 

forme, nel disegno dei modelli, nella creazione di prototipi, nello sviluppo delle relative 

varianti e nella successiva presentazione alla forza vendita dei prototipi per la definizione 

dei campionari. La fase di sviluppo prodotto viene sempre svolta dal Gruppo; vengono poi 

avviate le fasi della realizzazione del campionario e dell’industrializzazione del prodotto.  

A titolo indicativo la fase di sviluppo prodotto di una collezione di calzature ha una durata 

di circa 4/5 mesi, mentre le fasi di realizzazione del campionario richiedono circa 2 ulteriori 

mesi. L’attività di ideazione e sviluppo delle collezioni è coordinata da diversi product 

manager, che svolgono una ricerca di stile, dei materiali e analisi tecnica del prodotto. Allo 

scopo di mantenere un costante bilanciamento tra creatività e razionalità, in tutte le fasi di 
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sviluppo delle collezioni, i product manager si coordinano con le direzioni commerciali, 

tecnologie ed innovazione e produzione, nonché con i vertici del gruppo tra cui lo stesso 

amministratore delegato. 

Il Gruppo individua, elabora e perfeziona le tecniche per la realizzazione dei propri 

prodotti, proteggendole con il deposito di brevetti per invenzione in Italia e la successiva 

estensione degli stessi in numerosi paesi, tra cui: Germania, Austria, Svizzera, Francia, 

Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Stati Uniti.  

Per il Gruppo, la ricerca delle materie prime e la loro qualità vanno di pari passo con la 

formazione delle risorse umane, ecco perché ciò rappresenta un investimento fondamentale 

per lo sviluppo dell’attività del Gruppo. A tal fine, ovvero quello di favorire la formazione 

delle risorse umane, la Geox ha avviato una scuola di formazione: la Geox School, volta 

alla formazione di giovani risorse da inserire nel Gruppo, permettendone una formazione in 

linea con la realtà aziendale, le caratteristiche del prodotto  

e le esigenze dello sviluppo del business del Gruppo. Ogni anno la società assume 10/15 

giovani neolaureati che vengono inseriti nel programma di formazione della Geox School, 

il quale prevede che a ciascuna risorsa inserita nel corso di formazione vengano assegnati 

un tutor ed un progetto specifico da realizzare. Il Gruppo intende prestare particolare 

attenzione alla formazione professionale nel settore commerciale. Alla promozione di 

questa iniziativa hanno partecipato, quali relatori esterni, fornitori del gruppo, professionisti 

e docenti universitari. 

Le attività infrastrutturali di pianificazione strategica e di marketing, di programmazione e 

controllo di gestione, di amministrazione e gestione dei rapporti finanziari ed istituzionali 

vengono svolte da Geox S.p.A., holding operativa del gruppo, direttamente o avvalendosi 

del contributo di società esterne di consulenza. 

Nelle tabelle seguenti [Tabella 14 e Tabella 15] vengono riportati rispettivamente il numero 

di dipendenti del Gruppo e della Società capogruppo, la Geox S.p.A, suddivisi in operai, 

impiegati, quadri e dirigenti. I primi sono stati elaborati dai Bilanci consolidati del Gruppo 

nel periodo che va dal 2001 al 2011, mentre i dati relativi ai dipendenti della Geox S.p.A. 

sono stati estrapolati dai bilanci di fine esercizio della Società. 
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Tabella 14. Dipendenti del Gruppo Geox 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Qualifica 

           Operai 1295 1845 1993 1856 1993 1985 1978 1721 71 48 46 

Impiegati 215 316 470 332 465 610 665 720 639 638 671 

Quadri 23 30 49 49 48 58 77 112 102 111 124 

Dirigenti 10 9 13 18 21 24 29 28 28 32 38 

Dipendenti negozi n.d. n.d. n.d. 236 349 529 794 1462 1568 1761 2025 

TOTALE 1543 2200 2525 2491 2876 3206 3543 4043 2408 2590 2904 
 

Tabella 15. Dipendenti della Società Geox S.p.A 

www.geox.biz 

Figura 8. Andamento dipendenti del Gruppo Geox e della Società Geox Spa 

 
*
 I dati relativi alla Società sono disponibili dal 2004 

Fonte: www.geox.biz  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Qualifica 

        Operai 50 52 45 53 55 54 56 48 

Impiegati 227 262 301 389 434 456 438 411 

Quadri 29 34 49 64 86 83 91 94 

Dirigenti  14 17 20 23 22 26 30 34 

Dipendenti negozi 143 172 236 314 406 478 435             - 

TOTALE 463 537 651 843 1003 1097 1050 587 

http://www.geox.biz/
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Per quanto riguarda i dati aggregati, è importante sottolineare che la prima diminuzione di 

personale, registrata nel 2004 rispetto all’anno precedente, è legata ad una politica 

riorganizzativa del ciclo produttivo e al conseguente miglioramento della produttività. In 

particolare tale diminuzione deriva, come emerge dal Bilancio consolidato, da una 

riduzione della forza lavoro in Romania (-228 dipendenti), mentre per Italia, Slovacchia e il 

resto del mondo, il 2004 chiude in crescita. 

Ancor più evidente, invece, è il crollo verificatosi nel 2009. Nel corso di quell’anno, infatti, 

il Gruppo ha proseguito nella strategia di ottimizzazione delle proprie fonti produttive e del 

grado di flessibilità, esternalizzando interamente a fornitori terzi la produzione [Figura 8]. 

Negli anni a seguire la situazione è tornata a crescere anche se i dipendenti del Gruppo 

aumentano principalmente per effetto delle aperture di negozi a gestione diretta in Europa.  

Per quanto riguarda i dipendenti della Capogruppo, invece, il trend si attesta su valori 

positivi o comunque decrementi non rilevanti (come ad esempio -47 unità lavorative nel 

2010 rispetto all’anno precedente) fino al 2011, anno in cui si verifica una riduzione della 

forza lavoro pari a 463 unità. Tale decremento però, se analizzato, deriva da una strategia di 

subentro nei negozi a gestione diretta del Gruppo da parte della Geox Retail S.r.l., sia in 

Italia che in Europa.  

 

4.6  Fratelli Rossetti 

La storia dei F.lli Rossetti nasce nel 1945, per iniziativa di Renzo Rossetti, che decide di 

realizzare scarpe sportive, di ciclismo, di atletica in generale. Renzo insieme al fratello 

decidono di creare ad un certo punto della loro impresa le scarpe classiche, e gli anni “50 

rappresentano il periodo in cui acquisiscono nuove competenze, che gli permetteranno di 

creare la linea classica da donna e da uomo, creando anche un nuovo modello quello del 

mocassino e della ballerina.  

Il periodo del dopoguerra fu per l’azienda il periodo che consentì alla stessa di sviluppare il 

prodotto anche grazie alla collaborazione con esperti artigiani, focalizzandosi fin da subito 

sulla qualità del prodotto made in Italy e sull’identità del brand. 
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Negli anni settanta si rafforzano e aumentano le collaborazione con altri nomi di successo 

della nuova industria della moda, quali Giorgio Armani, Pierre Cardin, Ralph Lauren e 

Yves Saint Laurent: una collaborazione che conferma la posizione del marchio Fratelli 

Rossetti come un marchio del made in Italy. 

A seguito dell'incontro avvenuto con una coppia nota nel design internazionale, Massimo 

Vignanelli e consorte, i F.lli Rossetti, volendo puntare da sempre sulla qualità e l'identità 

del prodotto, decisero di affidare loro la comunicazione. Ogni aspetto dei vari impieghi del 

logo viene affrontato con grande professionalità: dalla carta da lettera con il prototipo di 

scrittura, al packaging, fra cui la famosa shopping bag, esposta anche al Victoria and  

Albert Museum di Londra. 

Si arriva negli anni ottanta e i tre figli Diego, Luca e Dario Rossetti, iniziano a lavorare 

presso l’azienda per continuare una storia imprenditoriale che ha sempre saputo interpretare 

lo stile e l'eleganza. 

L'azienda, nonostante l'evoluzione dei tempi e delle tendenze, è riuscita a mantenere 

sempre vivo e ben consolidato il brand, l'identità, mantenendo inalterato il linguaggio, la 

comunicazione del prodotto, rimasto sempre attuale. Inoltre, nonostante le difficoltà del 

contesto ambientale l’azienda si è sempre contraddistinta per scelte difficili e diverse 

rispetto alle tendenze in atto, ma che si sono dimostrate, specie a lungo termine, vincenti. 

Sotto l’aspetto produttivo, la Fratelli Rossetti può essere paragonata ad un'impresa 

artigiana, per la ricerca dello stile, dei particolari, per la qualità del prodotto, ma al 

contempo essa è di fatto una industria; l’organizzazione di fabbrica, infatti, permette 

all’impresa di realizzare ridotti livelli di prezzo per unità di prodotto rispetto alla 

lavorazione artigianale, mantenendo tuttavia un elevato livello qualitativo della calzatura, 

elemento che contraddistingue la produzione artigianale. Inoltre, la dimensione media 

dell’impresa, fa registrare alla Rossetti una significativa produttività per addetto e per unità 

di tempo: risultati difficilmente raggiungibili dai laboratori artigianali. 

L'organizzazione del processo produttivo è altamente razionalizzata e standardizzata con 

l'ausilio di strumenti di produzione automatici. La Rossetti, date le caratteristiche del 

settore merceologico, pone un’attenzione particolare alle tecnologie utilizzate per innalzare 

ulteriormente la produttività del lavoro, al fine di mantenere invariate, se non accrescere, le 
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distanze dai laboratori artigiani. Lo sviluppo tecnologico, tuttavia, rimane compatibile con 

il livello di qualità del prodotto fin qui conseguito. 

Il calzaturificio Fratelli Rossetti, si contraddistingue poi per essere un’impresa che innova il 

proprio prodotto continuamente, con continue migliorie, continui affinamenti e 

perfezionamenti nella scelta dei pellami, nel design delle calzature, nella qualità dei 

materiali utilizzati, nell’accuratezza delle rifiniture. 

Un ulteriore fattore cruciale per il successo dell’azienda è l’attenzione posta al proprio 

mercato di sbocco, che si manifesta in tre elementi: 1) la qualità dei prodotti e l’eleganza 

dello stile e del design; 2) la presenza sui mercati esteri, oltre che su quello italiano, 

attraverso una rete di boutiques monomarca; 3) l’estrema attenzione alle esigenze del 

cliente. 

Come si può ben capire la Rossetti è attenta a tutta l’organizzazione e cura il dettaglio a 

tutti i livelli organizzativi: non solo, quindi, a livello di prodotto, ma di tutti i meccanismi e 

i sistemi organizzativi, assicurando così l’eccellenza del servizio. Ed è per questo che le 

soluzioni prescelte dall’azienda tendono ad integrare e mettere in relazione sistemi, processi 

e strutture organizzative. 

Nonostante la tradizionalità del mercato in cui opera, quello delle calzature, la realtà di 

Rossetti è quella di un’impresa dinamica, orientata ai mercati internazionali e saldamente 

posizionata su una fascia di mercato medio-alta. 

Il brand è riconosciuto a livello internazionale come sinonimo di qualità, elemento che 

costituisce il punto di forza dei Fratelli Rossetti. Tra i fattori organizzativi che rendono 

possibili tali elevati livelli prestazionali, si annoverano: l’internalizzazione della funzione di 

progettazione; stretta integrazione tra progettazione e produzione; attivazione di una rete di 

subfornitori capaci di soddisfare i requisiti qualitativi richiesti dal prodotto Rossetti.  
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4.6.1 La politica del prezzo quale elemento di successo 

dell’azienda 

La politica e la strategia del prezzo, costituisce un elemento chiave nella riuscita del 

business di un'impresa, nonché nel posizionamento del prodotto, politiche queste sviluppate 

dalla F.lli Rossetti. 

Esse dipendono da vari fattori, primo fra tutti il target di riferimento. La fascia di reddito a 

cui la Rossetti si rivolge è quella di reddito medio-alta. Il prodotto offerto è altamente di 

qualità, con un suo design che giustifica il prezzo 
97

. 

Nella strategia commerciale della azienda, la politica del prezzo è proprio l'espressione 

della qualità, della bellezza, del confort; il prezzo si forma tenendo conto da un lato dei 

“bassi” costi della produzione in quanto è su base industriale, dall'altro facendo altresì 

riferimento ai prezzi della concorrenza (Luis Vuitton, Prada, Fendi, Gucci) mix perfetto per 

l'affermazione del prodotto. 

Anche la scelta del luogo, nonché della boutique dove vendere il prodotto risponde ad una 

strategia studiata ad hoc per attribuire maggior visibilità al marchio rispondendo però anche 

all’esigenza di risultare un brand di prestigio.  

Oltre alla politica del prezzo, altro elemento che giustifica il successo è il brand a cui essa 

fa riferimento; nel brand, nell'identità del medesimo, i clienti rispecchiano la loro 

personalità, assolutamente originale, innovativo e che, tramite la semplice eleganza dei 

prodotti mette in risalto il carattere sofisticato e unico dei consumatori che sanno 

riconoscere un prodotto dal design indimenticabile. Conseguentemente, il prezzo garantisce 

non solo la qualità del prodotto, ma anche un brand che è sinonimo di eleganza e stile, che 

rappresenta un modo di vivere. 

Nel cercare di vendere il prodotto, i F.lli Rossetti hanno pensato di dedicare molto alla 

comunicazione, all'immagine. Lo stesso direttore commerciale, Diego Rossetti, ritiene che 

comunicare bene il made in Italy sia fondamentale : “Un’azienda come la nostra, più che 

una firma, è una garanzia del prodotto. […] Il nostro prodotto nasce nella piena 

concezione del Made in Italy. Saper comunicare questo stile di produzione, diventa 
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fondamentale. La nostra priorità è comunicare che non solo il prodotto viene fatto in Italia, 

ma che lo facciamo noi. Il nostro successo è la completa integrazione di tutti i fattori 

aziendali, dalla progettazione, gli stilisti, alla produzione, alla vendita.”
98

 

Si riporta il seguente schema, per riassumere le tappe seguite da questa azienda made in 

Italy: 

                                         IDENTITA’ AZIENDALE 

ANALISI CONCORRENZA                                 ANALISI DEL MERCATO 

STRATEGIA COMPETITIVA                             SEGMENTAZIONE DEL 

                                                                              MERCATO E POSIZIONAMENTO 

              SVILUPPO PRODOTTO 

              DISTRIBUZIONE 

              COMUNICAZIONE 

              PREZZI 

 

L’acquisto del prodotto da parte del cliente, rappresenta per l’azienda un momento 

fondamentale: è la risposta del cliente al prodotto realizzato, e con il tempo determina il 

successo della stessa. 

Risulta dunque importante riflettere sul comportamento d’acquisto del cliente. Le 

determinanti essenziali risultano dalla percezione di un bisogno e dalla verifica delle 

motivazioni che spingono all’acquisto. 

Le scelte del consumatore dipendono da molteplici variabili che condizionano parimenti 

l’acquisto di un prodotto e Fratelli Rossetti le tengono presenti egualmente, e a tutti i livelli 

della produzione, e sono: i fattori personali, fattori culturali e fattori psicologici. 

L’acquisto di un bene, in questo caso la scarpa, è inoltre motivato dal desiderio di : 

 conseguire un vantaggio economico; 

 soddisfare un bisogno particolare; 
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 migliorare la propria vita. 

L’impresa, per avvicinarsi al consumatore/cliente, segmenta il mercato sulla base di diversi 

criteri quali quelli geografici, demografici e criteri psicologici o comportamentali. In 

ciascun segmento poi l’azienda è riuscita a stabilire: le dimensioni del segmento stesso, il 

potere di acquisto dei consumatori, le tendenze future del segmento e la presenza dei 

concorrenti
99

. 

 

4.6.2   Il marketing 

L'azienda ha voluto e saputo utilizzare una distribuzione selettiva, con un numero ridotto di 

punti vendita disponibili a livello mondiale, con l’intento principale di esporre i prodotti in 

luoghi “selezionati”. 

La distribuzione è avvenuta attraverso i negozi monomarca e gli Show rooms - boutique 

plurimarca, dove i prodotti vengono venduti con altri prodotti di analogo target. La scelta 

del negozio da parte del cliente consente all’azienda di capire maggiormente la 

predisposizione del consumatore a pagare un prezzo maggiore per il brand. 

Per la distribuzione su larga scala del prodotto, l'azienda si è servita dei “middlemen”, cioè 

di intermediari, ovvero importanti negozi, siti nelle più importanti città mondiali come ad 

esempio La Rinascente a Milano e Harrods a Londra. Questi negozi, a differenza di quelli 

monomarca o boutique plurimarca rivolti ad una clientela intenzionata ad acquisire un 

prodotto con le caratteristiche offerte da Rossetti, hanno come scopo principale quello di 

diffondere la cultura del marchio, raccogliendo il consenso iniziale dei clienti.  

 

4.6.3   La forza lavoro 

Per mantenere un elevato valore aggiunto, dato dalla qualità della calzatura, l’azienda ha 

mantenuto entro in confini aziendali le funzioni ritenute cruciali per il successo. L’attività 

produttiva (taglio, assemblaggio, cucito e rifiniture del prodotto) è stata invece 
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esternalizzata presso aziende partner, le quali provvedono a realizzare i prodotti 

mantenendo tuttavia un elevato contenuto artigianale. 

A seguito di tale scelta, l'azienda Fratelli Rossetti provvede all’acquisto dell’arredamento 

per gli uffici e i negozi, di computer e software e per lo svolgimento di tutte le attività 

dell’azienda partner (amministrative, commerciali e di progettazione), comprese le 

attrezzature per la gestione del magazzino
100

. Tutte le immobilizzazioni sono acquistate 

attraverso contratti di noleggio, per gestire con facilità le problematiche ad esse connesse, 

come la manutenzione. Gli edifici adibiti ad uffici, magazzini e negozi sono, invece, presi 

in locazione.  

Le altre funzioni sono, come precedentemente visto, internalizzate. La Progettazione del 

prodotto e il design sono affidati all’ufficio style composto di personale altamente 

competente ed estremamente motivato, volto a ricercare e soddisfare i bisogni di clienti 

esigenti e alla ricerca di un prodotto che li contraddistingua. Rientrano in questa funzione 

anche la scelta e l’acquisto di materie prime pregiate, su cui si svolgono attenti controlli per 

fare in modo che i materiali acquisiti rispondano agli standard di produzione. 

Il reparto Commerciale è il centro della promozione e della gestione degli affari e si occupa 

della definizione della politica commerciale da adottare nell’impresa e di come allacciare e 

gestire i rapporti con i clienti.  

L’apertura di molti negozi monomarca (all’incirca 38) presenti nelle principali città del 

mondo ha determinato la necessità di personale, adeguatamente formato e informato, 

responsabile di ogni unità di vendita. Inoltre, sono individuati gli agenti che gestiscono le 

relazioni con le boutique plurimarca individuate nelle principali capitali e città del mondo. 

Il settore amministrativo/finanziario si occupa delle rilevazioni obbligatorie e facoltative, in 

particolare di contabilità elementare e generale, contabilità analitica e controllo di gestione 

oltre che della gestione degli aspetti fiscali. Il gruppo di specialisti si occupa anche di 

razionalizzare e ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie con l'individuazione di fonti 

di finanziamento idonee e la negoziazione con banche e altre società finanziarie. 

Il settore Acquisto/Produzione/Ricerca e Sviluppo si occupa delle ricerche che riguardano il 

prodotto e le innovazioni tecnologiche con lo scopo di curare attentamente il singolo 
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dettaglio dei prodotti cercando di essere sempre all’avanguardia rispetto alle nuove tecniche 

di produzione. Seppur quindi la produzione viene esternalizzata questo settore rimane 

strategico per l’azienda soprattutto per la ricerca di nuovi materiali, tinture e colorazioni. Il 

tutto per continuare ad essere competitivi nel mercato, offrendo ai consumatori prodotti 

unici originali e garantire ottimi risultati nel rapporto qualità e prezzo
101

. 

Nella tabella seguente [Tabella 16] viene riportato il numero dei dipendenti della società 

Fratelli Rossetti S.p.a; i dati sono stati elaborati dai bilanci della società disponibili su Aida, 

nel periodo che va dal 2004 al 2011. L’andamento degli occupati, nel periodo considerato, 

è costantemente in crescita, tranne nell’anno che ha seguito la crisi mondiale: il 2010 è 

infatti l’unico anno che registra un calo del 5% degli occupati [Figura 9]. Tale riduzione è, 

presumibilmente, da attribuire ad una situazione poco favorevole del contesto mondiale, 

che inevitabilmente ha impattato anche sulla società considerata.   

Tabella 16. Dipendenti della società Fratelli Rossetti S.p.a. 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numero  

dipendenti 
244 247 305 307 343 356 336 341 

Fonte: Aida  

Figura 9. Andamento dei dipendenti della società Fratelli Rossetti S.p.a. 

 

Fonte: Aida 
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4.7  Adamento economico e finanziario a confronto 

In questa sezione si effettuerà una valutazione sull’andamento economico e finanziario 

delle due realtà aziendali analizzate. L’intento  non è quello di nominare uno dei due case 

study migliore rispetto all’altro, ma semplicemente di valutare i risultati ottenuti dalle due 

società grazie alle loro politiche strategiche. 

Si consideri tuttavia che il periodo di analisi è di 8 anni, dal 2004 al 2011. Considerando 

quindi il contesto macroeconomico caratterizzato da una forte incertezza a seguito della 

crisi finanziaria del 2008, di seguito si cercherà anche di capire come le due realtà hanno 

affrontato il periodo di forte instabilità. 

Per quanto riguarda il Gruppo Geox il totale delle vendite è costantemente cresciuto dal 

2004 al 2008, anno in cui l’azienda ha raggiunto il valore massimo delle vendite di € 

892.513.000,  per poi decrescere nel biennio successivo alla crisi finanziaria. Il 2011 invece 

è stao caratterizzato da una ripresa di quasi 4 punti percentuali: i ricavi infatti ammontano 

nel 2011 a € 883.682.000 rispetto a €850.076.000 del 2010. 

Nei primi nove mesi del 2012 i ricavi, confrontati con i risultati ottenuti nello stesso 

periodo dell’anno precedente, hanno registrato una flessione del 9% (10% a cambi costanti) 

attestandosi a euro 701,5 milioni [Figura 10]. 

Figura 10. Ricavi delle vendite del Gruppo Geox (valori in milioni) 

Fonte: Elaborazione su dati Aida 

* Primi 9 mesi  del 2012 
 

Come da sempre, le calzature forniscono il contributo maggiore al fatturato della società, 

che per il periodo considerato del 2012, hanno rappresentato circa l’86% dei ricavi.  
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L’Italia rimane il mercato principale più servito con una quota del 37% dei ricavi (pari a 

261,9 milioni), in calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Diminuiscono anche i ricavi generati in Europa pari a 42% del totale del Gruppo (295,9 

milioni rispetto ai 321,5 milioni dei primi nove mesi del 2011). Il Nord America è servito 

con il 5,8 % mentre il resto del mondo con il 15,2% [Figura 11]. 

Figura 11. Distribuzione geografica dei ricavi di vendita Geox 

Fonte: elaborazione su valori di mercato 

 

È interessante anche notare qual è il contributo fornito dalle diverse tipologie di vendita: i 

negozi a gestione diretta, DOS, rappresentano il 24% dei ricavi del Gruppo con 171,5 

milioni; il canale franchising, pari al 25% del totale, contribuisce con euro 172,3 milioni, 

mentre i negozi multimarca rappresentano il 51% dei ricavi con euro 357,7 milioni.  

Guardando la “fotografia” del gruppo al 31/12/2011, è necessario tuttavia evidenziare  la 

consistenza del magazzino, incrementato in totale di oltre 14 punti percentuali rispetto 

all’anno precedente. Scomponendo poi questa voce si può notare che, rispetto all’anno 

passato, in cui il magazzino era costituito in prevalenza da prodotti  in corso di lavorazione, 

nel 2011 lo stesso è composto quasi esclusivamente da prodotti finiti per un valore totale di 

€188.487.000. A riflettere un contesto economico incerto, nello stato patrimoniale si nota 

inoltre, un incremento notevole dei crediti verso clienti a breve (23%), causando una 

diminuzione riferita ai depositi bancari e conseguentemente, l’incremento dei debiti a 
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breve.  

Anche i principali indicatori di redditività mostrano una flessione rispetto agli anni 

precedenti ed in particolare rispetto agli anni che hanno preceduto il crollo finanziario. Il 

Roa (Return On Assests) che viene calcolato rapportando l’utile netto del gruppo al totale 

delle attività, fornisce un’idea di quanto hanno reso le attività investite e, nel caso di specie, 

passa da 15,06 punti percentuali del 2010 al 12,17% nell’anno successivo; si consideri 

inoltre che la media di tale valore si attesta al 24,31%.  

Il Roi (Utile operativo/Capitale investito netto) passa da 20,68% a 17,23%, segno di un 

minor rendimento degli investimenti societari. Stesso andamento anche per il Ros (Utile 

Operativo/ Fatturato) e il Roe (Risultato netto/Capitale proprio) che passano 

rispettivamente da 10,83% a 8,93% e da 13.61% a 11,24% ( il confronto è effettuato tra il 

2010 e il 2011). Anche i questo caso l’andamento di entrambi gli indici è molto inferiore 

rispetto alla media pari a 27,48 punti percentuali per l’indice di redditività delle vendite e 

26,18 per l’indicatore di redditività del capitale proprio. Infine, sempre riprendendo i valori 

a livello di Gruppo, L’EBIT (Earnings Before Interests and Taxes), che misura l’utile 

prima degli interessi, delle imposte e delle tasse, registra un decremento dell’11,11% 

rispetto all’anno precedente (15.32% sul fatturato nel 2010 e 13,34% nel 2011) e del 18% 

rispetto alla media registrata negli ultimi 8 anni.  

Di seguito invece si riportano i valori relativi alla Geox S.p.a.  
 

Tabella 17. Principali risultati di bilancio della Geox  S.p.a. 

(Migliaia di euro) 2011 2010 2009 2008 2007 

Ricavi netti 702.387 701.599 740.415 781.704 697.158 

Costo del venduto 427.856 377.148 380.037 395.769 339.486 

Margine lordo 274.531 324.451 360.378 385.935 357.672 

Costi di vendita  

e distribuzione 
45.004 44.151 45.159 40.577 33.321 

Costi generali ed  

amministrativi 
136.212 157.997 147.581 148.658 124.322 

Pubblicità e promozioni 48.134 48.882 46.859 59.050 57.734 

Risultato operativo  (EBIT) 45.181 73.421 116.298* 137.650 142.295 

segue… 
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…segue 

Oneri e proventi finanziari   4.072 2.607 3.094 1.092 607 

Svalutazioni partecipazioni  12.116 75 893 22.695 - 

Dividendi 31.680 5.114 409 8.653 - 

Risultato ante imposte 60.6743 75.835 112.720 122.516 141.688 

Imposte 17.435 26.198 37.901 39.548 53.808 

Tax rate 29% 35% 34% 32% 38% 

Risultato netto 43.238 49.655 74.819 82.968 87.880 

Ebitda 89.606 120.231 160.365 178.379 179.369 

*Risultato operativo della gestione caratteristica al netto degli oneri e proventi atipici di 4.481 

Fonte: Aida 

I ricavi rispecchiano l’andamento del gruppo. Il costo del venduto nel 2011 è stato pari al 

60,9% dei ricavi, rispetto al 53,7% dell’anno precedente, determinando così una 

diminuzione del margine lordo di circa sei punti percentuali. Tale diminuzione, come 

emerge dagli stessi bilanci della Geox S.p.a., deriva dall’andamento sfavorevole delle 

valute, dall’incremento dei prezzi delle materie prime e dal costo della manodopera nei 

paesi di approvvigionamento, ma derivano anche dagli effetti della riorganizzazione della 

società che ha cambiato il mix di canale, trasferendo i Directly Operated Stores sotto la 

gestione della Geox Retail S.r.l.. Conseguentemente a quest’ultima scelta effettuata dalla 

società, anche i costi generali e amministrativi diminuiscono l’incidenza sulle vendite 

passando da 22,5 punti percentuali a 19,4. 

L’EBIT è andato via via diminuendo nel corso degli anni, quasi dimezzandosi rispetto al 

2010: 73,4 milioni nel 2010 (10,5% dei ricavi) e 45,2 milioni nel 2011 (6,4%  dei ricavi). 

Stessa situazione anche per il risultato operativo lordo (EBITDA) miglior approssimazione 

della performance finanziaria dell’impresa, che diminuisce negli 3 anni considerati, 

diminuisce quasi costantemente di 25 punti percentuali.  

Nel secondo caso aziendale affrontato, il Calzaturificio Fratelli Rossetti, la situazione si è 

dimostrata meno altalenante. Tuttavia è da evidenziare la sensibilità dell’azienda negli anni 

successivi alla crisi finanziaria del 2008, con buone riprese per il 2011. 

Le vendite si sono mantenute pressappoco costanti negli anni considerati, registrando 

tuttavia nel 2009 una diminuzione dell’11% rispetto all’anno precedente (passando da 52,8 
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milioni del 2008 a 47,6 milioni dell’anno successivo). Ciononostante, il biennio successivo 

ha permesso alla società di ritornare ai valori antecedenti la crisi: 54,4 milioni nel 2010 (+ 

16,6% rispetto al 2009) e 57,1 milioni nel 2011 (+4,6%). A spingere sulle vendite è 

soprattutto il fatturato export, che nel 2011 ha registrato un +10%, arrivando a pesare oltre 

il 50% dei ricavi totali
102

 [Figura 12]. Questi risultati sono stati influenzati principalmente 

dall’espansione nel mercato asiatico a cui la società ha dedicato un consistente piano di 

sviluppo. Come da programma, nel 2012, sono stati aperti altri 2 nuovi negozi: a Hong 

Kong (2° boutique) e Shanghai, per un totale di 7 punti vendita nell’area Asiatica. 

Figura 12. Ricavi di vendita di Fratelli Rossetti S.p.a. 

 

Fonte: Elaborazione su dati Aida 

 

Dallo stato patrimoniale della società al 31/12/11, emerge un lieve incremento delle 

rimanenze di magazzino, non dovuto però a previsioni di vendita errate, in quanto i prodotti 

finiti rimangono sostanzialmente invariati, quanto piuttosto da lavorazioni in corso sui 

prodotti. Anche in questo caso, le incertezze che caratterizzano il contesto economico 

incidono sulla difficoltà dei clienti di far fronte ai loro impegni: i crediti a breve infatti sono 

incrementati più del doppio rispetto all’anno precedente. A pari passo diminuiscono i 

depositi bancari. Nonostante però tale situazione, la società è riuscita a far fronte agli 

impegni presi nei confronti fornitori che sono aumentati in maniera proporzionale rispetto 

all’acquisto di materie prime, ma nel totale sono rimasti pressoché invariati rispetto 

                                                           
102

 http://www.rotora.it/public/news2/N_L_%20Agosto%202011.pdf 

0

20

40

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ricavi delle Vendite



145 

 

all’anno precedente. 

Il patrimonio netto si è assottigliato nel corso del biennio 2009/2010 a causa delle perdite 

verificatesi, e in parte recuperate nel 2011. Merita una considerazione anche la sostanziale 

plusvalenza derivante dalla cessione di alcuni componenti delle immobilizzazioni che ha 

permesso così ai F.lli Rossetti di chiudere il 2011 in utile. 

Prendendo poi ad analisi gli indici fondamentali che riassumono l’andamento della società 

si nota che la redditività globale del gruppo (Roe) risulta pari al 64,38%, rispetto ai valori 

negativi degli ultimi quattro anni. Migliora anche la redditività del totale attivo( Roa: 

0,37% nel 2008, -6,83% nel 2009, -0,04% nel 2010, 0,34% nel 2011), la redditività del 

capitale investito nell’attività caratteristica che, come il precedente indicatore, ritorna quasi  

ai valori antecedenti la crisi (Roi: 0,52% nel 2008, -9,26% nel 2009, -0,06% nel 2010 e 

0,49 nel 2011). 

 

4.8   Misurare il valore nelle catene globali: il modello di 

riferimento 

Come accennato in precedenza, negli ultimi anni si è assistito ad un sempre più crescente 

processo di frammentazione della produzione, concretizzatosi con l’esternalizzazione di 

alcune fasi del processo produttivo e che ha generato un’organizzazione della produzione a 

livello globale. Considerando che le attività di creazione di un bene sono quindi 

riconducibili a più imprese dislocate nel mondo, per determinare la distribuzione del valore 

di un determinato prodotto, è possibile seguire i vari passaggi del processo di produzione 

indipendentemente dalla localizzazione in cui questi avvengono. 

Nello specifico, prendendo a riferimento un prodotto casual, il mocassino, calzatura che ha 

rappresentato un fattore di successo per entrambe le società, si cercherà di capire come si 

distribuisce il valore lungo la catena e come, sia Geox che i F.lli Rossetti, creino il 

vantaggio competitivo mediante la strategia internazionale. Ricordiamo inoltre che le due 

companies hanno adottato sistemi di produzione differenti: in totale outsourcing e buona 

parte in offshore outsourcing, la Geox, mentre i F.lli Rossetti esternalizzano parte della loro 

produzione a partner localizzati sul territorio nazionale. 
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Il modello preso a riferimento è uno studio condotto da tre ricercatori dell’Università della 

California (G. Linden, L. Kraemer, J. Dedrick, del Personal Computing Industry Center, 

UC Irvine, 2007) che si avvalgono del processo produttivo di un prodotto tecnologicamente 

innovativo, quale l’iPod, che combina tecnologie dagli Stati Uniti, dal Giappone e da vari 

paesi asiatici, per costruire un quadro di riferimento per la misurazione e la mappatura del 

valore creato lungo tutta la produzione del modello della Apple. All’interno di questa 

catena di fornitura, dispersa a livello globale, ogni produttore acquista degli input, li lavora 

aggiungendo così una quota di valore che a sua volta diventerà parte del costo nel 

successivo stage di produzione. Il prezzo finale del prodotto sarà determinato quindi dalla 

somma del valore aggiunto da ciascun soggetto della catena. 

Oggi quindi, la creazione di un prodotto diffonde ricchezza su tutta la catena di fornitura: 

sull’impresa leader, quella che apporta il marchio sul prodotto, per la parte derivante 

soprattutto dalla progettazione, dallo sviluppo e dalla commercializzazione del nuovi 

prodotti; sulle imprese che partecipano alla catena di approvvigionamento dell’impresa 

principale; sulle imprese che offrono prodotti e servizi complementari.  

Può essere utile riportare la mappa della supply chain che mostra tutte le attività coinvolte 

nella realizzazione di un prodotto finito a partire dalla materia prima  [ Figura 13]. 

Figura 13. Supply chain per prodotti di elettronica 

 

Fonte: Who captures value in a global innovation system? The case of Apple’s iPod (PCIC, Linden, Kraener, 

Derick, 2007) 
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Analizzando quindi il prodotto finito considerato dai tre ricercatori, si nota che è composto 

da molti input a basso valore (low-cost inputs), come ad esempio i condensatori e le 

resistenze, del valore di pochi centesimi ciascuno. I produttori di tali input, seppur 

contribuiscono alla realizzazione del profitto totale, avranno bassi guadagni considerato il 

piccolo contributo all’innovazione e i bassi costi di sostituzione che l’impresa leader 

dovrebbe sostenere per cambiar fornitore. Ogni prodotto elettronico contiene inoltre un 

ridotto numero di componenti ad alto valore (high-value components), come ad esempio il 

disco fisso o il display visivo, che assumono un ruolo importante nel processo innovativo 

dell’iPod. Questi ultimi componenti, che sono essi stessi sistemi complicati, racchiudono 

knowledges che consentono di differenziare il prodotto finale. In virtù del loro costo 

elevato, questi inputs di solito catturano una quota relativamente elevata del valore 

aggiunto totale. Le componenti ad alto valore possono avere a loro volta una catena di 

approvvigionamento su scala globale. Un circuito integrato, ad esempio, può essere 

venduto da una società statunitense ma essere prodotto in Taiwan, racchiuso nel pacchetto 

finale in Corea ed essere spedito poi in un impianto per l’assemblaggio del prodotto in 

un’altra parte del mondo. 

Per l’assemblaggio di tali componenti, importanti produttori come, ad esempio, è stato fatto 

da Sony e Toshiba, possono decidere di esternalizzare parte della produzione a degli 

assemblatori specializzati che garantiscono questo tipo di servizio (CM, contract 

manufacturers e ODM, original design manufacturers). 

Infine, al vertice della catena di fornitura, l’impresa leader partecipa con la sua conoscenza 

di mercato, la tutela dei diritti di proprietà intellettuali, un buon sistema di pianificazione e 

controllo e un marchio che riflette la propensione dell’impresa alla qualità, all’innovazione 

e al consumatore finale. Le imprese leader possono crear valore trasformando le 

innovazioni in prodotti utili e funzionali per i consumatori. 

Utilizzando questa mappa come guida, è possibile determinare il valore intrinseco di un 

prodotto ad alto contenuto innovativo e capire come tale valore sia distribuito tra i vari 

attori nella supply chain. Il procedimento per il calcolo del valore aggiunto, ad ogni 

passaggio della catena, sarà quello di stimare il prezzo di vendita per il prodotto ad ogni 

stadio e sottrarvi il costo di tutti i beni acquistati a quello stadio. Aggregando poi i dati a 



148 

 

livello aziendale, il modello consente di fare una stima iniziale della distribuzione del 

valore anche a livello di paese. 

Ora, per la stima di tali valori, sorge un problema relativo alla difficoltà nel reperimento 

delle informazioni necessarie alla determinazione del valore aggiunto: le grandi imprese, 

infatti, per tutelare le informazioni, spesso richiedono il silenzio dei loro fornitori riguardo 

le offerte di prezzo che hanno negoziato attraverso, ad esempio, contratti di non 

divulgazione. Allo stesso modo difficilmente divulgano le informazioni riguardanti 

l’ammontare degli stipendi per il lavoro diretto (cioè dei lavoratori coinvolti nella 

conversione degli input in prodotti di vendita); l’importo salariale, sicché, sarà ricercato 

all’interno del costo dei beni venduti o costo del venduto. Di conseguenza la grandezza 

utilizzata per stimare il valore catturato dai fornitori è il gross profit (o gross margin), 

risultante dalla differenza tra ricavi netti (net sales) e costo dei beni venduti (costo of good 

sold). 

Nella tabella 18, viene riportata la differenza tra il valore aggiunto (value added) e il 

profitto lordo (gross profit). Il primo, in rosso, comprende i componenti del valore aggiunto 

mentre il gross profit, in blu, rappresenta il valore catturato da parte della società, che 

quindi può essere utilizzato per remunerare gli azionisti (dividendi), investire nella crescita 

futura (R&S), coprire il deprezzamento del costo del capitale e pagare le spese generali 

(marketing e amministrazione).  

Nel caso della produzione dell’iPod, in cui la società capofila, Apple, esternalizza tutta la 

produzione manifatturiera, il valore aggiunto sarà all’incirca uguale al gross profit. 

Tabella 18. Componenti del valore aggiunto e del gross profit 

 

Fonte: Who captures value in a global innovation system? The case of Apple’s iPod (PCIC, Linden, Kraener, 

Derick, 2007)., 
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Dato che il gross profit esclude il salario del lavoro diretto, si evita l’ambiguità geografica 

derivante dalla differenza dal luogo dove un prodotto viene assemblato e dove l’azienda 

opera, motivo per cui, dovranno essere utilizzati altri strumenti per determinare la 

distribuzione del valore in questi processi di assemblaggio, come le analisi del luogo, delle 

quantità e dei livelli salariali. 

 

4.8.1   La supply chain dell’iPod 

Al fine di analizzare la filiera produttiva della Apple, il modello californiano prende come 

prodotto di riferimento l’iPod Video da 30 GB che contiene circa 450 componenti. 

Nella tabella seguente [Tabella 19] vengono riportati i 10 componenti più importanti in 

termine di valore (circa l’85% del costo di manifattura) ovvero che contribuiscono per 

$123,12 su un totale di $ 144,40.   

Come si nota dalla tabella, la componente più rilevante è il disco rigido (hard drive) da 30 

GB di Toshiba che ha un costo stimato di circa $73 (pari al 51% del costo totale degli 

input). Volendo quindi stimare il valore catturato da Toshiba per questo componente si 

utilizza il gross profit dell’azienda pari al 26,5% dei ricavi netti
103

, giungendo alla quota di 

valore catturato dall’azienda e assegnata al Giappone di $19,45. Per il secondo 

componente, invece, il display module il cui costo stimato è di $20,39, si è utilizzato il 

gross profit di 28,7% (dati Thoshiba-Matsushita), determinando così un valore di $5,85 

catturato totalmente dal Giappone. 

Lo stesso procedimento è stato seguito per tutti gli altri componenti dell’iPod, anche se in 

tabella sono stati riportati quelli che maggiormente incidono sul totale del valore. L’iPod 

Video ha infatti più di 400 ulteriori input con valori compresi tra i $ 2 e frazioni di penny, 

con una media di $0,05 ciascuno. 

                                                           
103

 Valori Toshiba riferiti al Marzo 2006.  
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Tabella 19. I componenti più costosi dell’iPod Video di 3° generazione (30GB), 2005 

 

Fonte: Who captures value in a global innovation system? The case of Apple’s iPod (PCIC, Linden, Kraener, 

Derick, 2007) 

 

A queste grandezze bisogna poi aggiungere i costi di assemblaggio: in entrambi gli esempi 

citati si tratta di componenti la cui produzione viene totalmente esternalizzata a società  

specializzate in merito, i CM o ODM, perlopiù in Taiwan o in Cina, mentre la società 

leader (Apple) si è specializzata nella gestione delle reti globali di centinaia (migliaia) di 

sviluppatori e fornitori.  

La somma totale dei costi di produzione dell’iPod ammonta a circa $144,40 (il 48,30% 

rispetto al prezzo di vendita al dettaglio). 

All’altra estremità della supply chain, il prezzo di vendita del modello della Apple con 

riferimento al 2006, è stato di $299. La differenza di 154,60 dollari tra il prezzo di vendita 

($299) e il costo di produzione ($144.40) può essere ulteriormente scomposto in 

remunerazione del distributore (10% del prezzo di vendita, $30), remunerazione del 

negoziante (15% del prezzo finale, $45) e profitti per la Apple. A quest’ultima resteranno 
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$80 (299€ - 144.40€ - 30€ - 45€), pari al 36% del prezzo all’ingrosso di $224 (cifra che 

aumenta per ogni prodotto Apple venduto attraverso la propria catena di negozi e online in 

quanto la società si appropria anche della remunerazione della vendita al dettaglio di $45). 

Continuando in questo modo, i ricercatori hanno cercato di calcolare il valore aggiunto 

nelle diverse fasi del processo di produzione allocandolo nel paese in cui è stato creato, con 

tutte le difficoltà del caso. Ne è emerso che, per quanto riguarda l’allocazione geografica 

del valore realizzato, fatto 100 il totale del valore, la parte “catturata” dalle imprese 

statunitensi è del 46%, quella delle imprese giapponesi è del 12%, a seguire le imprese 

cinesi con il 2% e coreane 1%. La parte rimanente del 39% se lo spartiscono i distributori e 

i negozianti. 

Tabella 20. La distribuzione del valore catturato per un singolo iPod 30GB di $299 (si 

presuppone che il prodotto sia venduto totalmente in USA) 

 U.S. Japan Korea Totale 

Distribuzione e 

Retail 
$ 75   $75 

Apple $80   $80 

Sette componenti 

più costosi (Tabella 

19) 

$7 $26 $1 $34 

Fornitori 

PortalPlayer 
$1*   

 

 

$1 

Totale $163 $26 $1 $190 
 

* PortalPlayer potrebbe essere allocato in Taiwan 

Fonte: Who captures value in a global innovation system? The case of Apple’s iPod (PCIC, Linden, Kraener, 

Derick, 2007) 

Come si vede dalla tabella, i ricercatori hanno stimato che $163 del valore complessivo di 

$299 del prodotto della Apple sono da scomporre tra costi di distribuzione e retail per 75$, 

guadagno Apple per $80 e $8 tra i vari fabbricanti di componenti americani. Il Giappone ha 

catturato invece circa $26 (per la maggior parte derivante dall’hard disk), mentre alla Korea 

spetta $1 di valore aggiunto. Si consideri inoltre che alla Cina devono essere attribuiti $3-4 

per l’assemblaggio. 

In conclusione, l’iPod, come tanti altri prodotti, è realizzato in diversi paesi del mondo da 
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diverse aziende, e ogni fase della produzione contribuisce alla creazione del valore finale. 

La maggior parte del valore però, sta nella concezione e progettazione del prodotto; sono le 

funzioni quali il design, il marketing e la commercializzazione a fare la differenza in 

termini di valore aggiunto. E questo è il motivo per cui ad Apple spettano $80 per ciascun 

iPod venduto: di gran lunga il valore più elevato creato nella catena globale di 

approvvigionamento. 

Nel prossimo paragrafo, utilizzando il modello sviluppato dai ricercatori dell’Università 

della California, si cercherà di tracciare una possibile mappa della distribuzione del valore 

del mocassino realizzato da Geox. 

 

4.9  La distribuzione del valore lungo la catena globale: 

comparazione dei due modelli di internazionalizzazione 

Lo studio riportato nel precedente paragrafo dimostra la complessità nel quantificare la 

creazione e distribuzione del valore lungo tutta la catena, specie in un’economia globale 

complessa e difficile da capire avvalendosi esclusivamente dei dati del commercio 

convenzionali. 

I tre ricercatori hanno presentato una mappa distributiva del valore dell’iPod lungo le 

catene di produzione internazionale cercando di spiegare il legame tra il valore aggiunto e i 

vari fattori produttivi – capitale, lavoro, ricerca e sviluppo tecnologico. 

Quello che ne è emerso è che Apple si è specializzata nella gestione delle reti globali 

composta da una pluralità di fornitori operanti nella medesima catena del valore. Non 

troppo diversamente da quello che sta succedendo nel settore manifatturiero del nostro 

Paese; con la differenza, però, che nel caso di prodotti ad alto contenuto tecnologico, ai 

fornitori, viene trasferito anche parte del know how, incorporato nelle singole componenti, 

di cui i grandi brand si servono per assemblare i propri prodotti. 

Ora, sulla base delle informazioni raccolte si cercherà di capire qual è il valore aggiunto che 

viene creato all’interno del territorio nazionale sulla base di due modelli diversi di 

internazionalizzazione, o meglio, sulla base di un modello di produzione, quello di Geox, 

quasi totalmente in offshore outsourcing, e un modello made in Italy, quello di Fratelli 
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Rossetti, quasi totalmente internalizzato o comunque entro i limiti nazionali. 

Considerando tuttavia le difficoltà incontrate nel reperire le informazioni necessarie per 

sviluppare un modello simile a quello UC-Irvine, si è cercato di esplicitare una simulazione 

prendendo come riferimento le informazioni che corrispondono agli ordini di grandezza ma 

che non sono informazioni ufficiali, soprattutto per quanto riguarda i Fratelli Rossetti. 

Nel modello sviluppato di seguito, per misurare e tracciare il valore aggiunto lungo la 

catena del valore, vista anche la difficoltà nel reperire le informazioni, si è ragionato a 

ritroso. Partendo quindi dal prezzo di vendita finale del prodotto considerato, si è 

scomposto il processo di produzione nelle fasi più esplicative, esaminando poi l’incidenza 

sul costo totale di ogni singola fase; il valore di ciascuna fase verrà poi attribuito al paese 

corrispondente laddove si localizza lo stadio produttivo. 

Le variabili su cui si è posta l’attenzione  nella comparazione dei due modelli produttivi 

sono [Tabella 21]: 

- un prodotto tipico. Nel caso specifico, l’analisi si focalizza sul mocassino, una calzatura 

classica che ha contribuito al successo di entrambi le società.  

- il prezzo. Come già visto in precedenza, la fascia di prezzo del prodotto è diversa: alta per 

i Fratelli Rossetti, fascia di prezzo medio e medio/alta per Geox. 

- il numero di scarpe vendute. Considerando che il prezzo incide sulle quantità di calzature 

vendute, in corrispondenza di un prezzo più alto ovviamente si verificherà una diminuzione 

dei mocassini venduti.  

Tabella 21. Il prodotto 

 Geox Fratelli Rossetti 

Modello  Mocassino Geox U Londra E 

 

Mocassino Brera 

 

Prezzo di vendita al pubblico € 120,00 € 270,00 

  Fonte: valori di mercato            
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Per esplicitare quanto detto, si considerano le tre funzioni produttive principali che formano 

la value chain della calzatura e la loro collocazione geografica.  

Le funzioni produttive sono, nell’ordine:  

- le funzioni di proprietà e di controllo, più propriamente definite come competenze 

proprietarie (tecnologia, design, ricerca e sviluppo, marketing e così via).  Rientrano in 

questa sezione le attività che vengono gestite internamente all’azienda, poiché tenutarie del 

know-how, oltre che essere il riflesso dei processi, delle regole e delle tecnologie che 

generano il vantaggio competitivo. Nelle due realtà studiate, tali attività sono ancorate nel 

sistema Italia. 

- la funzione manifatturiera, ovvero le operations. Nel modello sviluppato, le attività 

manifatturiere sono rilevanti dal punto di vista geografico-economico perché riguardano un 

insieme di aspetti spaziali ed economici quali l’approvvigionamento delle risorse e la loro 

trasformazione. Nel caso di specie, in entrambi le società, parte delle operazioni 

manifatturiere vengono esternalizzate, a fornitori localizzati in Italia per i Fratelli Rossetti 

mentre per Geox la produzione avviene ormai quasi totalmente all’estero a fornitori 

indipendenti. 

 - la funzione distributiva: ovvero tutte le attività volte a trasferire i beni dai luoghi di 

produzione a quelli di consumo, conservarli nel tempo per immetterli nel mercato in 

funzione delle richieste degli acquirenti e nei modi ad essi graditi. Rientrano in queste 

funzioni, oltre alle attività di trasferimento dal luogo di produzione a quello di consumo, le 

attività di frazionamento, di stoccaggio e assortimento. Conseguentemente la distribuzione 

considera anche i costi logistici e non solo quelli che vengono trattenuti direttamente dalla 

distribuzione. 

Ora, per cercare di rende il più possibile chiaro il modello sviluppato, si è ipotizzato che la 

distribuzione avvenga all’estero e quindi non rientri nella rete proprietaria né di Geox, né 

dei Fratelli Rossetti. Ciò significa sostanzialmente attribuire la parte di valore di questa 

funzione all’estero e più precisamente al mercato di vendita considerato, che in questo caso 

sarà la Francia. È opportuno tuttavia ricordare che, specie nel caso di Geox, ciò non 

corrisponde alla realtà, in quanto, come già visto in precedenza, la distribuzione avviene 

principalmente mediante due canali distributivi: quello dei negozi multimarca e quello dei 
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negozi monomarca, i Geox Shop, che si distinguono a loro volta in DOS ed in franchising. I 

ricavi derivanti dalla vendita della rete monomarca, sia nel mercato italiano che negli altri 

mercati, andrebbero così considerati nella determinazione del valore totale assegnato al 

nostro paese. Date queste premesse e con l’intenzione di rendere più realistico il modello 

sviluppato, si è ritenuto necessario attribuire comunque il 10% del valore della 

distribuzione estera alla base domestica, come remunerazione della rete di proprietà, 

rispecchiando così la scelta strategica commerciale di Geox.  

Per i Fratelli Rossetti, invece, la rete di proprietà è limitata in Italia ai flagship store, mentre 

la distribuzione all’estero è regolata attraverso accordi con compagnie estere come ad 

esempio l’accordo con Fairton International Company Ltd, volto ad avviare il processo di 

espansione nell’area cinese.  

La fase delle operations assume caratteristiche differenti nei due modelli produttivi. 

Come già visto, Geox dedica molta attenzione alla scelta delle materie prime e controlla 

direttamente la gestione di tale fase: è per questo che l’approvvigionamento del pellame, 

che andrà a costituire la parte superiore del mocassino, la tomaia, avviene presso concerie 

localizzate principalmente in Italia. Lo stesso vale per la fase di stampaggio della suola in 

gomma e l’applicazione della membrana traspirante, affidata a laboratori italiani 

specializzati. L’approvvigionamento del tessuto tecnico impermeabile e traspirante, che 

rappresenta il componente principale delle membrane impiegate nella produzione delle 

calzature, viene effettuato presso due fornitori, che predispongono tale tessuto sulla base di 

specifiche indicazioni fornite da parte della società. Si può ragionevolmente sostenere che 

la scelta così limitata dei fornitori del tessuto dipende dalla necessità di limitare il più 

possibile il numero dei soggetti ai quali trasferire il know how aziendale. Inoltre Geox 

invierà al terzista una serie di accessori quali etichette speciali, collanti, scatola per il 

confezionamento finale, etc. 

Per quando riguarda invece la fase strettamente produttiva, nel caso del mocassino preso in 

esame, la produzione avviene in Marocco e quindi all’impresa marocchina spettano le fasi 

di manodopera, il reperimento di materiali necessari per l’assemblaggio del mocassino, 

quali vari tipi di filati, nastri, fettucce, occhielli, ecc.  

Ogni calzatura Fratelli Rossetti, invece, è un piccolo capolavoro di alto artigianato che 
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racchiude, al tempo stesso, tradizione e innovazione per offrire al cliente finale un prodotto 

di alta qualità. Ciascuna calzatura prevede infatti oltre cento fasi di lavorazione, 

dall’ideazione del modello alla sua realizzazione, e tutte queste fasi vengono effettuate nei 

laboratori artigianali di Parabiago, nelle immediate vicinanze di Milano. Si potrebbe però 

giustamente ipotizzare che una piccola parte del prodotto, ad esempio il pellame, o il cuoio 

della suola, provenga dall’estero (il 10%). 

Sulla base di quanto fin qui esplicato, è opportuno introdurre un quadro di riferimento che 

riassuma la suddivisione delle principali funzioni che contribuiscono alla determinazione 

del prezzo finale dei prodotti presi in esame. Per quanto riguarda l’allocazione geografica 

delle funzioni, e conseguentemente del valore loro attribuibile, la ripartizione avviene 

considerando le macro-aree: Italia, mercato estero di destinazione/vendita, produzione 

estera [Tabelle 22 e 23].  

 

Tabella 22. Incidenza delle principali funzioni sul valore unitario di €120 del 

mocassino Geox (Si assuma che il prodotto sia venduto in Francia) 

Funzioni Italia Produzione estera 

Mercato di 

destinazione 

(Francia) 

Totale 

 Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul 

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Attività di 

controllo 30,00 25%     30,00 25% 

Operazioni 

manifatt. 3,00 2,5% 27,00 22,5%   30,00 25% 

Distribuzione 

e retail 12,00 10%   48,00 40% 60,00 50% 

Quota 

geografica 

totale  45,00 37,5% 27,00 22,5% 48,00 40% 120,00 100% 
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Tabella 23. Incidenza delle principali funzioni sul valore unitario di €270 del 

mocassino Fratelli Rossetti (Si assuma che il prodotto sia venduto in Francia) 

Funzioni Italia Produzione estera 

Mercato di 

destinazione 

 (Francia) 

Totale 

 Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Attività di 

controllo 67,50 25%     67,50 25% 

Operazioni 

manifatt. 72,90 27% 8,10 3%   81,00 30% 

Distribuzione 

 e retail     121,50 45% 121,50 45% 

Quota 

geografica 

totale 140,4 52% 8,10 3% 121,50 45% 270,00 100% 

 

Le quote di ripartizione così determinate derivano da valutazioni tratte, in parte, da 

precedenti studi universitari (almeno per quanto riguarda Geox)
104

, in parte, da studi e 

valutazioni sulle informazioni, rese pubbliche dalle società tramite ad esempio i bilanci, 

articoli giornalistici, interviste dirette, etc., volte a rispecchiare il più possibile le realtà 

aziendali studiate (soprattutto per quanto riguarda Fratelli Rossetti).  

In particolare dalle tabelle 22 e 23, si desume che la quota sul prezzo totale di vendita che 

va alla distribuzione ammonta rispettivamente al 50% per Geox (10% attribuibile 

direttamente alla Società) e al 45% per i Fratelli Rossetti. Se si considerano infatti i canali 

distributivi del settore abbigliamento, come del resto di ogni settore, e quindi i rivenditori 

(grande distribuzione, ingrosso, dettaglio), la loro è un’attività di vendita, di pubblicità e di 

esposizione del prodotto. Questo comporta che ciò incide sul prezzo finale praticato al 

consumatore, talvolta in modo significativo, fino a raggiungere ricarichi che possono anche 

superare il 100% del prezzo di vendita praticato dal produttore. Considerando poi che la 

produzione di Geox avviene quasi totalmente al di fuori dell’UE, ciò giustifica una maggior 

quota della distribuzione sul prezzo finale di vendita (50% vs il 45% di Fratelli Rossetti) 

                                                           
104

 G. Stefanello, 2010:107-129. 
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derivante evidentemente da maggiori costi logistici oltre che doganali. 

Per quanto concerne il costo delle operations manifatturiere (costo delle operations e 

inputs), che incidono sulla determinazione del prezzo finale rispettivamente per il 25% e il 

30%
105

, sono state suddivise ulteriormente sulla base delle informazioni raccolte. Si è 

considerato infatti che in termini di fornitura delle pelli, per Geox, una parte provenga dalle 

concerie italiane e conseguentemente, in tabella, il 10% delle operations va accreditato al 

sistema italiano, mentre la restante parte va attribuita all’estero. Per Fratelli Rossetti, 

invece, si è ipotizzato il contrario: il 90% del costo delle operazioni avviene in Italia mentre 

la restante parte proviene dall’estero. 

Una volta determinata la parte attribuibile alla distribuzione e quella attribuibile alle 

operations, la rimanente quota è riconducibile alle attività di governo della catena ovvero le 

competenze proprietarie. 

Ora, prendendo il modello della distribuzione geografica del valore in quote, e volendolo 

ricondurre ad un modello aggregato si deve considerare il numero di paia di mocassini 

venduti in un anno, il prezzo finale al dettaglio e conseguentemente i ricavi di vendita.  

Per Geox si ha che il numero di paia vendute in un anno è pari a 25.000 e che i rispettivi 

ricavi di vendita totali ammontano a € 3.000.000. Nella tabella che segue si vede come il 

valore, in percentuale e per totale prodotto, sia ripartito tra le funzioni sopra indicate e tra le 

diverse aree geografiche. 

 

 

 

 

 

                                                           
105

 Si ritiene che per Fratelli Rossetti la qualità manifatturiera avrà un’incidenza maggiore sul costo totale di 

produzione rispetto alla politica produttiva di Geox. Ciò giustifica il 30% delle operations di F.lli Rossetti  

rispetto al 25% di Geox. 
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Tabella 24. Geox: geografia del valore in base alle tre funzioni principali della value 

chain 

Funzioni 
  Italia Produzione 

estera 

Mercato di 

destinazione 

(Francia) 

Totale 

 Tot  % tot % tot % tot % 

Attività di 

controllo 750.000 25%     750.000 25% 

Operazioni 

manifat. 75.000 2,5% 675.000 22,5%   750.000 25% 

Distribuzione e 

retail 
300.000 10%   1.200.000 40% 1.500.000 50% 

Quota 

geografica 

totale  1.125.000 37,5% 675.000 22,5% 1.200.000 40% 3.000.000 100% 

 

L’analisi così articolata, risulta essere più completa ed interessante rispetto all’approccio 

micro adottato per singolo paio di scarpe di €120,00.  

Lo stesso procedimento viene seguito per determinare la distribuzione del valore a livello 

aggregato per Fratelli Rossetti, con un’unica differenza: rispetto alla Geox non siamo a 

conoscenza del numero effettivo di mocassini venduti in un anno. Ecco quindi che si 

avanza un’ipotesi basata sull’elasticità della domanda rispetto al prezzo che misura la 

reattività della domanda di un bene a variazioni del suo prezzo, ovvero la sensibilità degli 

acquirenti rispetto al prezzo
106

. Ipotizzando che l’elasticità, nel caso dei Fratelli Rossetti, 

non sia così bassa e anzi sia più che unitaria, ad un aumento del prezzo corrisponde, quindi,  

una riduzione della produzione più che proporzionale. Prendendo come punto di partenza il 

prezzo di vendita e le quantità vendute da Geox (rispettivamente €120 e 25.000 unità 

vendute), è ragionevole pensare che Fratelli Rossetti, applicando un prezzo di vendita pari a 

                                                           
106

  Si ricordi che la domanda di un bene rispetto al prezzo di vendita (|ε|) può essere elastica o anelastica.  

|ε| > 1  significa che una variazione percentuale del prezzo causa una variazione più che proporzionale della 

quantità. La domanda si dice in questo caso elastica. 0 ≤ |ε| > 1 significa che una variazione percentuale del 

prezzo causa una variazione meno che proporzionale della quantità, ed in questo caso si parla di domanda 

anelastica. Mentre |ε|=1 significa che una variazione percentuale del prezzo causa una variazione 

proporzionale della quantità. 
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più del doppio rispetto al prezzo di vendita di un mocassino Geox, € 270, abbia prodotto, e 

quindi venduto, all’incirca 10.000 unità, meno della metà della produzione di Geox. 

Ora, avendo le informazioni necessarie, il prezzo di vendita e la quantità venduta, anche per 

Fratelli Rossetti è possibile completare la tabella della geografia del valore . 

Tabella 25. Fratelli Rossetti: geografia del valore delle principali funzioni della value 

chain 

Funzioni 

Italia Produzione 

estera 

Mercato di 

destinazione 

(Francia) 

Totale 

 Tot  % tot % tot % tot % 

Attività di 

controllo 675.000 25%     675.000 25% 

Operazioni 

manifatturiere 729.000 27% 81.000 3%   810.000 30% 

Distribuzione e 

retail 
    1.215.000 45% 1.215.000 45% 

Quota geografica 

totale  1.404.000 52% 81.000 3% 1.215.000 45% 2.700.000 100% 

Dall’analisi condotta si nota che, indipendentemente dal mercato in cui il prodotto viene 

venduto, il valore totale assegnato al nostro paese risulta essere superiore, in entrambi i casi 

aziendali, a quello attribuibile ai paesi esteri nei quali avviene la produzione. Per Geox, che 

ricordiamo aver adottato un modello produttivo pressoché in totale outsourcing, la quota di 

valore che cattura in Italia, corrisponde infatti al 37,5% del valore totale, contro il 22,5% 

della produzione estera. Sono quindi le attività core che permettono a Geox di mantenere 

un costante controllo sulla propria global value chain e tali attività, che aggiungono il 

maggior valore al prodotto, rimangono in Italia. 

Va inoltre ricordato che, specie nel caso di Geox, la quota di valore della distribuzione 

attribuibile all’Italia potrebbe essere anche maggiore visto l’elevato numero di negozi di 

proprietà della rete monomarca (DOS). Ciò non farebbe che rafforzare quanto dimostrato in 

precedenza, ossia che l’Italia è il paese a cui viene assegnato la maggior parte del valore 

creato dall’azienda. 
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Nel caso made in Italy, caratterizzato da una produzione artigianale quasi totalmente 

italiana, è ancor più evidente come il valore sia radicato nel nostro sistema: per Fratelli 

Rossetti infatti il 52% del valore rimane in Italia, contro il 3% del valore attribuibile alla 

produzione estera. Anche in questo caso, però, devono essere fatte le considerazioni sulla 

distribuzione e il retail, che altro non fanno che incrementare il valore attribuibile all’Italia. 

Ma cosa succederebbe se anche il Calzaturificio Fratelli Rossetti decidesse di porre 

maggior attenzione al costo di produzione, adottando ad esempio una politica di 

internazionalizzazione della produzione? Quali sarebbero le implicazioni in termini di 

qualità del prodotto offerto? Come cambierebbe inoltre la distribuzione geografica del 

valore? 

Di seguito si cercherà di rispondere a queste domande attraverso una simulazione che 

rispecchi le modifiche supposte, senza però discostare da quanto potrebbe verificarsi nella 

realtà. 

Ipotizzando un cambiamento produttivo non troppo radicale per la società ma abbastanza 

significativo per essere esplicativo di quanto si vuole dimostrare, di seguito si avanzerà 

l’ipotesi di una produzione che avviene per il 50% in Italia e per il 50% all’estero, con le 

dovute implicazioni del caso. 

Fratelli Rossetti S.p.a. potrebbe decidere infatti che, per essere più competitivi sul mercato 

di destinazione, almeno per quanto riguarda il prezzo di vendita, una soluzione potrebbe 

essere quella di delocalizzare all’estero parte della produzione, consentendo così alla 

società di ottenere maggiori vantaggi in termini di costo di produzione e, 

conseguentemente, ridurre il prezzo di vendita. Ciò implica ovviamente dei cambiamenti 

sia a livello strettamente produttivo che sulla qualità del prodotto realizzato, e, quindi si 

dovrà porre maggior attenzione anche all’etichetta made in Italy.  

Ora, considerando che la scelta della meta dell’offshoring potrebbe ricadere su aree a basso 

costo del lavoro, e che la differenza tra i salari è ben più marcata nell’ipotesi di 

professionalità specializzate ben pagate in patria (come nel caso di specie), si potrebbe 

giustamente ipotizzare che se inizialmente il costo totale delle operations ammontava a       

€ 81, ora ammonti a €60,80. Il costo così determinato deriva da €40,5 per la nuova parte 

attribuibile al nostro Paese; €8,10 per la parte già in precedenza catturata dalla produzione 
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estera; €12,15 ovvero il valore residuo trasferito all’estero (72,9-40,5-8,1) che ipotizziamo 

dimezzarsi grazie ai vantaggi di costo derivanti dall’outsourcing. 

La riduzione del costo delle operations porta conseguentemente una riduzione del prezzo, 

che plausibilmente potrebbe attestarsi attorno ai 200€. 

Quindi, volendo ripartire i valori fra le funzioni della catena del valore, si avrà che: 

- la distribuzione ottiene sempre la stessa quota fissa (45%), in quanto rimangono immutate 

le condizioni iniziali; 

- le operations subiranno una riduzione in termini relativi, derivanti come abbiamo visto da 

una scelta strategica volta a ridurre i costi di produzione; 

- le attività di controllo, essendo sostanzialmente un costo fisso, mantengono gli stessi 

valori assoluti dell’ipotesi iniziale, guadagnando perciò sia nella quota unitaria, ma 

soprattutto sull’aumento dei ricavi totali. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, l’incidenza delle principali funzioni sul valore unitario 

di un mocassino risulterà modificata come segue. 

Tabella 26. Incidenza delle principali funzioni sul valore unitario di €200 del 

mocassino Fratelli Rossetti (Si assuma che il prodotto sia venduto in Francia e che la rete di 

distribuzione non rientri nella proprietà dell’impresa) 

Funzioni Italia Produzione estera 

Mercato di 

destinazione 

 (Francia) 

Totale 

 
Valore sul  

singolo 

paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo paio  

% sul 

totale 

Valore sul  

singolo 

paio  

% sul 

totale 

Attività di 

controllo 67,50 33,8%     67,50 33,8% 

Operazioni 

manifatt. 21,20 10,60% 21,20 10,60%   42,5 21,2% 

Distribuzione 

 e retail     90,00 45% 
          

90,00 45% 

Quota 

geografica 

totale 88,7 44,4% 21,20 10,60% 90,00 45% 200 100% 

 



163 

 

È interessante notare che, sia pur spostando all’estero il 40% in più della produzione 

rispetto all’ipotesi iniziale (si passa infatti da una produzione quasi totalmente integrata nel 

paese di origine, 90% in Italia e 10% all’estero [Tabella 25], ad una produzione divisa in 

parti eguali tra estero e Italia [Tabella 26]), il valore che viene attribuito al nostro paese 

diminuisce, ma non di troppo, come invece ci si aspetterebbe. Si passa infatti da un 52% 

dell’ipotesi iniziale ad un 44,4%, quota, quest’ultima, nettamente superiore a quella 

attribuibile all’estero (10,60%). Limitando poi l’attenzione al nostro Paese, si nota che il 

maggior contributo è fornito dalle attività di controllo che contribuiscono per oltre il 70% 

sul valore totale dell’Italia. 

Anche in questo caso tuttavia, si ipotizza che la distribuzione non rientri nella sfera di 

proprietà della società, altrimenti dovrebbero essere fatte le considerazioni viste in 

precedenza a rinforzo della tesi sostenuta. 

Ora, volendo ricondurre i risultati ottenuti a livello aggregato, è necessario fare un’ulteriore 

considerazione per quanto riguarda la quantità prodotta e conseguentemente venduta. 

Esternalizzando una parte della produzione, la società perde sicuramente parte delle 

operations manifatturiere, quelle date in outsourcing, però tale da ridurre il prezzo; in una 

domanda elastica al prezzo, come quella ipotizzata nel caso, pari a 1.5, tale riduzione 

genera un aumento della domanda del mocassino Brera, che in termini numerici si traduce 

in un aumento di circa il 40% e quindi 14.000 unità vendute. 
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Tabella 27. Fratelli Rossetti: geografia del valore delle principali funzioni della value 

chain (produzione 50% in italia e 50% all’estero) 

Funzioni 

Italia Produzione estera Mercato di 

destinazione 

(Francia) 

Totale 

 Tot  % tot % tot % tot % 

Attività di 

controllo 946.400 33,8%     946.400 33,8% 

Operazioni 

manifatturiere 296.800 10,6% 296.800 10,6%   593.600 21,2% 

Distribuzione e 

retail 
    1.260.000 45% 1.260.000 45% 

Quota 

geografica totale  1.243.200 44,4% 296.800 10,6% 1.260.000 45% 2.800.000 100% 

 

A fronte quindi dell’esternalizzazione di alcune operations manifatturiere, l’impresa riesce 

ad attuare all’ingrosso un prezzo di vendita inferiore e conseguentemente diminuisce anche 

il prezzo al dettaglio. Nell’ipotesi di una domanda sensibile alle variazioni di prezzo, una 

diminuzione di quest’ultimo comporta un aumento del volume delle vendite e quindi 

complessivamente anche del valore.  

È interessante notare, che oltre all’aumento, sia relativo che in termini di valore, attribuibile 

alla produzione estera, a scapito della produzione italiana, le attività di controllo, ovvero le 

attività core, guadagnano perciò sia nella quota unitaria, ma soprattutto sull’aumento dei 

ricavi totali. La riorganizzazione internazionale della produzione ha permesso, quindi, a 

Fratelli Rossetti di spostare il valore aggiunto in Italia dalle operations alle funzioni 

immateriali, ovvero, in altri termini, dal lavoro operaio a quello a più contenuto 

intellettuale. 

 



Tabella 28. Distribuzione del Valore Aggiunto: confronto delle tre ipotesi 

Funzioni Geox Fratelli Rossetti 

(I Ipotesi) 

Fratelli Rossetti 

(II Ipotesi) 

 Prezzo: €120   Quantità: 25.000 Prezzo: €270   Quantità: 10.000 Prezzo: €200   Quantità: 14.000 

 Italia Prod.  

estera 

Francia Totale Italia Prod. 

estera 

Francia Totale Italia Prod.  

estera 

Francia Totale 

Attività  

di 

controllo 

750.000   750.000 675. 000   675. 000 946. 400   946.400 

Operazioni 

Manifat. 
75.000 675.000  750. 000 729. 000 81.000  810. 000 296. 800 296.800  593.600 

Distr. 

 e retail 
300.000  1.200.000 1.500.000   1.215.000 1.215.000   1.260.000 1.260.000 

Quota 

totale 
1.125.000 675.000 1.200.000 3.000.000 1.404.000 81.000 1.215.000 2.700.000 1.243.200 296.800 1.260.000 2.800.000 



Nella tabella 28 vengono riportati i valori di sintesi del modello realizzato, considerando le 

tre ipotesi sviluppate. Quello che si può evidenziare è: 

- lo spostamento all’estero della produzione manifatturiera genera, inevitabilmente, la 

perdita di una parte della catena del valore dall’Italia all’estero; 

- grazie ai vantaggi derivanti dai minori costi di produzione dell’outsourcing, l’azienda 

riesce ad attuare un prezzo di vendita inferiore e a vendere una quantità maggiore di 

mocassini (nell’ipotesi di una domanda elastica), ciò si traduce in maggiori ricavi di 

vendita; 

- le attività di controllo guadagnano sia nella quota unitaria, ma, e soprattutto, sull’aumento 

dei ricavi totali in quanto aumenta il moltiplicatore del valore aggiunto unitario delle 

attività immateriali (design, marketing, etc.). 

Valutando, invece, l’aspetto legato alla forza lavoro, è interessante poi osservare il numero 

di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (full-time equivalent o FTE). L'FTE viene 

principalmente utilizzato per indicare lo sforzo erogato o pianificato per svolgere una 

attività o un progetto ed equivale ad un lavoratore che presta la propria attività a tempo 

pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, quantificato in media in 218giorni di lavoro 

(365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività)
107

.  

Utilizzando il dato sulla produttività media dell’industria manifatturiera, che in Italia è di 

50.000 euro (approssimato)
108

, e rapportando il valore aggiunto determinato nel modello 

sviluppato [Tabella 28] a tale dato, è possibile ottenere una stima approssimativa delle unità 

di lavoro equivalenti a tempo pieno. I risultati sono riportati nella tabella seguente [Tabella 

29] e confermano quanto già visto in termini di valore aggiunto. A fronte di uno 

spostamento dell’attività all’estero la composizione della forza lavoro cambia, a favore 

dell’occupazione più qualificata (determinando il cosiddetto skill-upgrading): si noti come 

in Italia, per Fratelli Rossetti, l’FTE passi da 14 unità a 20 unità per le funzioni di controllo.  

                                                           
107

 Definizione tratta da Wikipedia. 

108
 Dati Istat. 
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Tabella 29. Unita di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) per funzione e area 

geografica (i valori sono arrotondati per eccesso) 

Funzioni Geox Fratelli Rossetti 

(I Ipotesi) 

Fratelli Rossetti 

(II Ipotesi) 

 Prezzo: €120   Quantità: 25.000  Prezzo: €270   Quantità: 10.000 Prezzo: €200   Quantità: 14.000 

Italia Prod.  

estera 

Francia Totale Italia Prod. 

estera 

Francia Totale Italia Prod.  

estera 

Francia Totale 

Attività  

di 

controllo 

15   15 14   14 20   20 

Operazioni 

Manifat. 
2 14  16 15 2  17 6 6  12 

Distr. 

 e retail 
6  24 30   24 24   25 25 

Totale 23 14 24 60 29 2 24 55 26 6 25 57 

 

 

Alla luce di quanto fin qui detto, si può quindi affermare che l’outsourcing, ed in 

particolare l’offshore outsourcing, pur implicando la perdita di una parte della catena del 

valore dall’Italia, e una riduzione della forza lavoro nel breve termine, consente tuttavia che 

la maggior parte del valore stesso resti comunque all’interno del paese. Sono le funzioni 

immateriali, il design, la ricerca, il marketing, la commercializzazione, la logistica a fare la 

differenza in termini di valore aggiunto, mentre l’incidenza del valore prodotto, assegnato 

con l’internazionalizzazione ai paesi a basso costo del lavoro, è marginale. In altre parole, il 

beneficio economico è molto più alto per il paese di origine che per i diversi 

attori/produttori dislocati geograficamente.  

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

L’integrazione dei mercati, l’innovazione tecnologica, derivante soprattutto dall’avvento di 

Internet, il continuo mutamento del contesto competitivo hanno modificato le modalità di 

gestione aziendale. I mercati, divenuti ormai globali, comportano la concorrenza di imprese 

che richiedono di essere presenti nelle diverse aree geografiche per poter utilizzare al 

meglio le caratteristiche locali e migliorare il proprio vantaggio competitivo. La nuova 

modalità di gestione richiede quindi alle imprese di essere flessibili e di individuare i 

migliori investimenti nei processi di internazionalizzazione che non potranno più riguardare 

solamente la presenza commerciale nelle diverse aree, ma richiederà un approccio globale 

dell’azienda ai mercati internazionali. Le attività che vengono internazionalizzate 

riguarderanno la ricerca di nuovi mercati di sbocco, di nuove fonti di finanziamento, oltre 

che di nuove fonti di approvvigionamento, tramite logiche di outsourcing e le 

localizzazioni delle unità produttive all’estero. 

Le motivazioni che spingono le aziende verso scelte di outsourcing sono riconducibili non 

solo al risparmio dei costi, motivazione tuttavia predominante, ma anche alla ricerca di 

migliori condizioni qualitative delle prestazioni, effettuate da fornitori affidabili e credibili, 

e nella liberazione di risorse che possono concentrarsi così verso la gestione più efficace ed 

efficiente delle competenze distintive che permettono il successo dell’azienda nel lungo 

termine.  

Nel corso degli anni tuttavia, non sono mancate le critiche alla dispersione del processo 

produttivo a livello mondiale: alcuni temono che l’offshore, ovvero, come visto in 

precedenza, quel processo di segmentazione industriale in cui l’impresa trasferisce alcune 

delle sue operazioni all’estero, ma non la proprietà (captive offshore) o anch’essa (offshore 

outsourcing), possa impoverire l’economia nazionale in termini di riduzione degli occupati 

nel  paese, sostituiti da manodopera estera, e perdita del valore aggiunto. Ebbene, 

dall’analisi esposta nei precedenti capitoli va evidenziato come i modelli produttivi in 

offshoring possono anche essere stati motivati dalla competitività dei paesi emergenti, ma 

le opportunità di rafforzamento competitivo e di crescita che sono state così colte hanno più 

che ripagato le imprese e garantito al paese di mantenere i propri livelli di benessere o 
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addirittura di migliorarli.  

A dimostrazione di quanto fin qui detto, si sono confrontate due realtà aziendali, la Geox 

S.p.a. e il Calzaturificio Fratelli Rossetti S.p.a: due aziende operanti nel settore calzaturiero, 

uno dei più importanti per il nostro Paese, che hanno adottato modelli produttivi differenti 

ma entrambi di successo. Geox, una realtà giovane che grazie a consistenti investimenti in 

ricerca ed innovazione e ad un’abile controllo della propria supply chain, ormai globale, è 

diventata leader in un mercato saturo come quello considerato; Fratelli Rossetti che 

racchiude nel suo nome l’essenza del successo: l’artigianalità italiana a tradizione 

famigliare.  

Il confronto vuole dimostrare che le imprese, ed in questo caso Geox, possono creare un 

vantaggio competitivo mediante la strategia internazionale, passando attraverso scelte di 

trade off  tra le attività da mantenere in-house e quelle outsourced  in modo da individuare 

la localizzazione ideale delle fasi produttive, e quindi consentire di rafforzare i vantaggi 

competitivi conquistati nel paese di origine. Per giungere a tali conclusioni è stato 

necessario descrivere la localizzazione delle attività che creano il valore di uno specifico 

prodotto caratterizzato da una catena del valore globale. 

Prendendo a riferimento uno studio condotto da tre ricercatori californiani su un prodotto 

Apple, l’Ipod, che è caratterizzato da una value chain frammentata a livello internazionale, 

si è sviluppato uno scema che misura e traccia il valore creato lungo la catena del valore per 

entrambi le realtà analizzate. Vista però la difficoltà a reperire le informazioni direttamente, 

si è cercato di ragionare a ritroso, analizzando il prodotto dalla sua distribuzione sul 

mercato per arrivare alla fase di ideazione e sviluppo. Si è quindi determinata l’incidenza 

delle principali funzioni che contribuiscono alla determinazione del prezzo al dettaglio, 

ragionando prima in termini unitari e successivamente a livello aggregato.  

Quello che ne è emerso è che anche se Geox è caratterizzata da un modello produttivo quasi 

totalmente in outsourcing (e soprattutto in offshore outsourcing), ciò non significa che 

sposta totalmente all’estero la creazione del valore aggiunto, ma piuttosto che rafforza i 

vantaggi competitivi conquistati dall’azienda nel paese di origine, grazie al mantenimento 

in-house delle attività a maggior valore aggiunto. Infatti il valore totale assegnato al nostro 

paese, nell’azienda di Mario Polegato, risulta essere superiore a quello attribuibile ai paesi 
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esteri nei quali avviene la produzione: la quota di valore catturata in Italia, corrisponde al 

37,5% del valore totale, contro il 22,5% della produzione estera. Sono quindi le attività 

core che permettono a Geox di mantenere un costante controllo sulla propria global value 

chain e tali attività, che aggiungono il maggior valore al prodotto (25%), rimangono in 

Italia. 

Per dimostrare poi la fondatezza di quanto provato per Geox, si è ritenuto interessante 

introdurre una modifica alla produzione che caratterizza il marchio Fratelli Rossetti, 

ipotizzando appunto, una modello produttivo in parte mantenuto ancora in Italia e in parte 

in outsourcing, con tutte le implicazioni del caso. I risultati ottenuti hanno evidenziato un 

incremento totale del valore di circa 4 punti percentuali, ma l’aspetto più interessante 

riguarda l’incremento che ha caratterizzato le funzioni di controllo: da € 675.000 a € 

946.400 in valori assoluti (+40%) attribuibile totalmente al nostro Paese.  

L’analisi condotta ha permesso di concludere che la connessione esistente tra l’estensione 

della catena del valore globale e lo sviluppo del processo delocalizzativo non è penalizzante 

per il sistema Italia: sono le attività “core” che permettono ad entrambi le società di 

mantenere un costante controllo sulla loro global value chain e di catturare una quota fissa 

e rilevante del valore, indipendentemente dal paese di produzione estero e dal mercato di 

vendita finale del bene.  

La riorganizzazione internazionale della produzione sposta quindi il valore aggiunto, in 

Italia, dalle attività operative, quelle strettamente manifatturiere, alle funzioni immateriali, 

quelle a monte della catena produttiva. Conseguentemente, si può, ragionevolmente 

sostenere, che lo spostamento all’estero delle attività strettamente produttive metta 

l’azienda nella condizione di porre maggior attenzione alle attività quali la R&D, 

l’organizzazione logistica, il controllo della qualità, nonché alle funzioni di design, 

marketing e commercializzazione. Ecco dunque che le competenze professionali relative 

alle risorse umane impiegate cambiano, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo; a 

fronte di meno manodopera addetta alla produzione, molti tecnici/operai dovranno ricoprire 

le funzioni strategiche pocanzi viste: upgrading delle funzioni svolte. 

Nel caso simulato, tale avanzamento delle competenze si può notare dallo spostamento di 

parte delle unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (full-time equivalent) dalle funzioni 
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strettamente produttive alle funzioni di controllo: Fratelli Rossetti impiega, in Italia, 29 

FTE ripartite in 14 e 15 unità rispettivamente, mutati in 20 e 6 unità a seguito della scelta di 

avviare processi di outsourcing all’estero.  

Quello che però preme porre all’attenzione, non è tanto la perdita di posti di lavoro nella 

manifattura, che in parte, come abbiamo visto, sono compensati da una crescita nelle 

attività immateriali; il pericolo è dato piuttosto dalla competitività che le aziende possono 

rischiare di perdere nel lungo termine, derivante dalla distanza fra produzione e 

progettazione, che può indebolire alla lunga le funzioni di controllo della catena del valore. 

Ciò che sta succedendo alle imprese americane che da decenni hanno praticato 

l’outsourcing della produzione delle attività che non costituivano (o almeno così si 

riteneva) un vantaggio competitivo. Involontariamente però con la delocalizzazione delle 

attività manifatturiere sono state delocalizzate le conoscenze, il “saper fare”, le capacità 

condivise all’interno di un settore, quella cultura di prodotto fatta di professionalità, 

conoscenze tacite, reti di relazioni che sono strettamente legate al fare, alla manifattura. E 

nel lungo termine, un’economia priva dell’infrastruttura per le attività di fabbricazione 

perde la capacità di innovare e conseguentemente la competitività. È su questo fronte 

quindi che le aziende italiane dovrebbero porre maggior attenzione, per evitare che tale 

problema si presenti in futuro come nel caso americano. 
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