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Introduzione 

 

Negli ultimi decenni l’economia globale sta subendo profonde trasformazioni.  

La letteratura economica ha infatti messo in luce come nel corso degli ultimi decenni, 

grazie allo sviluppo dell’ICT, alla riduzione dei costi di trasporto e al progressivo 

abbattimento delle barriere tariffarie, si sia manifestata una crescente frammentazione 

dei processi produttivi e una nuova organizzazione internazionale del lavoro. In questa 

prospettiva, la produzione di beni è sempre più il risultato di catene del valore che si 

estendono a livello globale.  

Per molto tempo si è ritenuto che l’economia italiana, data la presenza prevalente di 

piccole e medie imprese, non risentisse in maniera rilevante di tali fenomeni. 

Recenti studi hanno però messo in evidenza come i processi di internazionalizzazione 

non coinvolgano solo le grandi imprese multinazionali, ma caratterizzino anche i 

sistemi economici locali. 

A partire dagli anni Ottanta e Novanta, alcune piccole e medie imprese hanno infatti 

messo in atto strategie di delocalizzazione produttiva. Tale  aspetto ha quindi messo in 

luce la capacità delle piccole e medie imprese di confrontarsi con lo scenario 

internazionale non solo sul versante commerciale, ma anche su quello produttivo.  

I processi di globalizzazione e di frammentazione della produzione coinvolgono quindi 

anche le piccole e medie imprese italiane, causando una riconfigurazione della loro 

catena del valore a livello globale. 

I sistemi produttivi locali stanno quindi vivendo un periodo di transizione: essi non 

possono essere più considerati come un sistema chiuso, collegato all’esterno solo nei 

processi a monte e a valle della catena del valore. La frammentazione delle filiere 

spinge infatti le imprese locali ad internazionalizzarsi, aprendo all’esterno le catene del 

valore anche nelle fasi intermedie. I sistemi territoriali hanno quindi attuato processi di 

internazionalizzazione produttiva soprattutto attraverso la partecipazione a sistemi estesi 

di divisione internazionale del lavoro. 

I processi descritti stanno quindi trasformando profondamente i sistemi territoriali e le 

caratteristiche che fino ad oggi ne avevano sancito il successo. 
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L’obiettivo di questa tesi di laurea è quindi quello di evidenziare le modalità che hanno 

caratterizzato i processi di apertura dei sistemi produttivi locali, nonché gli effetti che 

tali processi hanno avuto sui sistemi di piccola e media impresa. In particolare, si 

cercherà di mettere in luce gli effetti economici, sociali ed occupazionali dei processi  di 

internazionalizzazione produttiva sui sistemi territoriali.  

 

Il lavoro di ricerca è strutturato nel seguente modo.  

Nella prima parte dell’elaborato, si cercherà di mettere in evidenza il ruolo svolto dal 

territorio nella localizzazione della attività produttive. Attraverso una rassegna delle 

principali teorie economiche, si cercherà di spiegare la distribuzione delle attività 

economiche all’interno del territorio e  i fattori che hanno contribuito allo sviluppo dei 

sistemi produttivi locali. 

Nella seconda parte (Cap. 2 e 3) si cercherà di mettere in evidenza le modalità 

specifiche che i processi di apertura internazionale dei sistemi economici locali 

assumono. A causa delle loro limitate dimensioni, le piccole e medie imprese locali 

hanno infatti messo in atto modalità di internazionalizzazione diverse da quelle 

generalmente utilizzate dalle grandi imprese multinazionali, al fine di limitare gli 

investimenti necessari e i rischi da assumere. In quest’ottica, l’attività di 

internazionalizzazione non è rappresentata solo dagli investimenti diretti esteri, ma può 

assumere anche forme “leggere” come gli accordi di subfornitura, facilmente attivabili 

anche da imprese di piccole dimensioni.  

Verrà inoltre descritto il ruolo fondamentale svolto da alcune imprese locali quali attori 

chiave nei processi di apertura internazionale dei sistemi produttivi. 

L’ultima parte dell’elaborato (Cap. 5) si concentra sui cambiamenti che i processi di 

delocalizzazione internazionale causano all’interno dei sistemi produttivi locali italiani.  

Attraverso lo sviluppo di una analisi statistica su dati panel, verranno quindi studiati gli 

effetti dei fenomeni di frammentazione internazionale della produzione sullo sviluppo 

dei sistemi produttivi locali. In particolare, verranno analizzate le conseguenze dei 

processi di internazionalizzazione produttiva sulla crescita, sull’occupazione e sulla 

capacità di esportare delle province italiane nell’ultimo decennio. 
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1. RUOLO DEL TERRITORIO NELLA LOCALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

1.1 La nascita degli studi sui sistemi territoriali: i contributi di 

Marshall e Weber 

 

L’importanza dei sistemi produttivi di  piccole e medie imprese nell’economia italiana è 

una realtà ormai consolidata. L’interesse per i sistemi produttivi locali si è diffuso 

soprattutto a partire dalla fine dagli anni Sessanta del XX secolo, quando il successo 

delle piccole e medie imprese nel Nord Italia mise in evidenza l’emergere di un 

fenomeno nuovo, che non poteva più essere letto attraverso le tradizionali teorie 

economiche dello sviluppo (Cresta, 2008). Questo periodo è infatti caratterizzato dalla 

crisi del modello di produzione fordista, che sposta l’attenzione su forme diverse di 

organizzazione della produzione, come quella dei sistemi localizzati di  piccole e e 

medie imprese. Lo sviluppo del  modello fordista di produzione era stato possibile 

grazie ad un contesto storico specifico, caratterizzato da una domanda sempre più ampia 

di beni standardizzati; da una tecnologia che richiedeva forti investimenti in impianti e 

che quindi era condizionata al raggiungimento delle economie di scala e da relazioni 

economiche per lo più  orientate entro i confini nazionali (Anastasia, Corò, 1996). In 

questo periodo si riteneva che le economie nella produzione si potessero ottenere solo 

concentrando lavoratori e capitali a livello di fabbrica (Cresta, 2008). Con il diffondersi 

di nuove tecnologie e della globalizzazione il sistema fordista entra in crisi. 

L’innovazione tecnologica spinge infatti verso la creazione di nuovi modelli 

organizzativi e diversi processi produttivi, mentre la globalizzazione permette la 

scomposizione del ciclo produttivo in più fasi. Questi cambiamenti permettono di 

raggiungere efficienza nelle produzioni anche per quantità di prodotto limitate. Tali 

mutamenti mettono quindi in crisi la tradizionale organizzazione della produzione 

basata sulla logica delle economie di scala e dell’integrazione verticale e favoriscono la 

nascita di nuove forme di produzione, caratterizzate da agglomerazioni di piccole e 

medie imprese territorialmente concentrate. Ad un processo produttivo che si realizzava 

prevalentemente mediante un coordinamento interno all’azienda, se ne affianca uno che 
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si caratterizza per l’integrazione esterna di piccole e medie unità produttive (Becattini, 

2000). Sulla base di queste considerazioni, Piore e Sabel hanno individuato nella 

specializzazione flessibile uno dei possibili modi per superare la crisi della produzione 

di massa. Con il termine produzione flessibile (Piore, Sabel, 1984) individuano una 

forma di organizzazione caratterizzata da molte piccole unità produttive, all’interno di 

uno stesso territorio e generalmente di uno stesso settore manifatturiero. Si tratta 

soprattutto di produzioni artigianali, localizzate in specifiche zone geografiche, e 

contraddistinte da produzioni complementari. Esempi di zone in cui si era sviluppata 

questo tipo di organizzazione della produzione sono ad esempio Solingen, specializzata 

nella lavorazione dei metalli, o Lancanshire e Sheffield per il tessile. Proprio 

l’organizzazione della produzione in queste zone attira l’attenzione di alcuni 

economisti, tra i quali l’autore inglese Alfred Marshall, che per primo analizza i 

vantaggi derivanti dalla localizzazione di più imprese in un determinato territorio. 

Studiando l’organizzazione delle piccole e medie imprese in queste aree, Marshall 

giunge a sostenere che esisteva una forma di organizzazione produttiva diversa da 

quella della grande impresa fordista, ma ugualmente efficiente. Si tratta di un sistema 

locale di imprese concentrate, caratterizzate da una comune specializzazione produttiva. 

Tali  imprese cooperano all’interno di una stessa catena produttiva realizzando una 

estesa divisione del lavoro, ma allo stesso tempo competono in quanto operano negli 

stessi mercati (Bottinelli, Paviolle, 2011). Alla fine del XIX secolo, tali analisi 

consentono a Marshall di formulare il primo concetto di “industrial district”. Secondo 

Marshall il distretto industriale può essere definito come: 

“un’unità socio-economica, costituita da un gruppo di imprese, facente generalmente 

parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è 

collaborazione ma anche concorrenza” (Marshall, 1919, p. 283) 

 L’innovazione fondamentale di Marshall fu quella di aver introdotto il concetto di 

“economie esterne di localizzazione”, cioè economie esterne all’azienda, ma interne 

all’industria, e generate dall’agglomerazione di più imprese in uno stesso territorio. Per 

Marshall tali economie esterne permettevano alle piccole e medie imprese di conseguire 

vantaggi dalla produzione, malgrado la loro limitata dimensione. Secondo Marshall 

quindi le economie esterne possono compensare la mancanza di economie interne 
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dovute alla limitata dimensione delle imprese. Le economie esterne marshalliane 

derivano essenzialmente da:  

 

- presenza in un territorio circoscritto di numerose piccole e medie imprese 

specializzate in diverse fasi di uno stesso ciclo produttivo che, grazie alle 

strette relazioni tra produttori e fornitori, garantiscono una riduzione dei 

costi di produzione; 

- una elevata circolazione delle informazioni, grazie a forti relazioni tra le 

imprese, che generano una riduzione dei costi di transazione e una rapida 

diffusione dell’innovazione; 

- la formazione di un mercato del lavoro altamente qualificato; 

- la nascita di fornitori specializzati e il rapporto diretto tra fornitori e imprese, 

che permette una riduzione dei costi di approvvigionamento. 

 

Per Marshall, la ragione che spinge le imprese a localizzarsi dove altre imprese si sono 

precedentemente stabilite, è proprio la possibilità di poter beneficiare delle economie 

esterne, che permettono di ridurre i costi di produzione e aumentano le possibilità di 

crescita. Marshall metteva quindi in evidenza come tra le unità produttive appartenenti 

ad uno stesso settore vi fosse una divisione tecnica del lavoro, che permetteva alle 

diverse unità di specializzarsi in una distinta fase del ciclo produttivo. Inoltre la 

concentrazione di un bacino di lavoratori specializzati permette uno scambio di 

informazioni più veloce e fluido. I vantaggi della formula distrettuale deriva quindi 

dall’efficienza nell’impiego delle risorse e dall’innovazione, derivante dalla creazione di 

un bacino di capitale umano specializzato e alla rapida diffusione delle informazioni 

(Corò, Micelli, 2006). Inoltre, all’interno dei sistemi produttivi locali si crea  quella che 

Marshall definisce “atmosfera industriale”, che rafforza il sistema produttivo locale. I 

sistemi produttivi localizzati non sono solo un insieme di imprese che svolgono fasi 

complementari del ciclo produttivo, ma una realtà in cui la componente sociale e 

relazionale svolge un ruolo importante, sia aumentando l’efficienza delle transazioni 

locali, sia migliorando i processi di innovazione (Calvosa, 2008). Marshall cercava di 

evidenziare come all’interno del sistemi di piccola impresa si creino una serie di 

competenze tecniche appropriabili dalla società locale. Alcuni saperi infatti, secondo 
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Marshall, sono localizzati e si possono trasferire solo mediante la condivisione 

dell’esperienza produttiva. Si creano quindi, all’interno del sistema produttivo locale, 

una cultura e un linguaggio condiviso, che favoriscono lo sviluppo di economie esterne 

di localizzazione. Marshall mette inoltre in evidenza la difficoltà di trasferire tale 

atmosfera in un’altra area, in quanto essa dipende dalla specifica relazione tra impresa, 

popolazione e istituzioni. Chi opera all’interno del sistema produttivo localizzato ha 

quindi un vantaggio competitivo rispetto ai produttori esterni. Successivamente, tali 

tematiche vengono analizzante anche da ulteriori autori.  

In particolare, l’economista tedesco Weber, riprende le tesi di Marshall e analizza i 

fattori che portano le imprese a concentrarsi in un determinato territorio. Egli ritiene che 

le imprese, a causa degli elevati costi di trasporto, decidano di localizzarsi dove è 

presente un bacino di manodopera a basso costo e dove siano disponibili materie prime 

e fonti di energia. Weber afferma che i costi di trasporto condizionano le strategie delle 

imprese e influenzano i processi di agglomerazione. In particolare, le imprese 

confronteranno i costi di trasporto con le economie di scala di cui una impresa  gode per 

essere localizzata in determinati luoghi. Se le economie di scala superano i costi di 

trasporto, le imprese tenderanno a localizzarsi nell’area. Le agglomerazioni di imprese 

sono quindi viste da Weber come forme organizzative territoriali che permettono di 

ridurre i costi di produzione grazie allo sfruttamento delle economie esterne (Calvosa, 

2008). 

Marshall e Weber spiegano quindi le decisioni di localizzazione delle imprese in 

relazione alla possibilità di poter beneficiare di particolari economie esterne di 

agglomerazione. 
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1.2 Teoria  dei costi di transazione ed economie di 

agglomerazione 

 

Molti altri autori hanno cercato di comprendere le cause che per lungo tempo hanno 

guidato le decisioni di localizzazione delle imprese. Un contributo in tale senso è fornito 

da Williamson e dalla Teoria dei costi di transazione, che cerca di fornire “le 

strumentazioni analitiche necessarie per approfondire le dinamiche di localizzazione” 

(Calvosa, 2008). Williamson vede le imprese e le altre istituzioni come un struttura di 

governo delle transazioni alternativa a quella del mercato. In particolare, secondo 

Williamson, l’impresa sostituisce il mercato, internalizzando alcune attività, quando i 

costi interni di coordinamento sono inferiori ai costi d’uso del mercato. 

L’internalizzazione delle transazioni dipenderà quindi dal trade-off tra costi di governo 

delle transazioni e costi di produzione. In particolare, Williamson ritiene che tale scelta 

sia determinata dall’azione di fattori umani e ambientali sui costi di transazione. Infatti, 

come sottolineato da Williamson, il comportamento umano è caratterizzato da 

razionalità limitata in quanto “la capacità della mente umana di formulare e risolvere 

problemi complessi è limitata” ed è inoltre possibile che si realizzi un comportamento 

opportunista per “ mancanza di sincerità ed onestà nelle transazioni” (Williamson, 

1985). Inoltre la complessità dell’ambiente può rendere le transazioni variabili e non 

prevedibili. Questi fattori causano un aumento dei costi del mercato e rendono  più 

efficiente la gerarchia, cioè una forma di coordinamento interna alla singola impresa. 

Williamson afferma però che le caratteristiche di un sistema locale, come le forti 

relazioni tra fornitori e clienti e  le  esternalità, possono far sì che le imprese localizzate 

in questi sistemi riducano i costi di transazione. La Teoria dei costi di transazione di 

Williamson ha quindi permesso una lettura dei fenomeni di agglomerazione delle 

imprese ed ha “favorito un forte progresso teorico riguardo la comprensione 

dell’organizzazione economica, della sua articolazione spaziale e della geografia dei 

sistemi produttivi” (Calvosa, 2008).  

Secondo questo approccio quindi il vantaggio competitivo delle imprese si basa sulla 

capacità di ridurre i costi di transazione grazie alla creazione di relazioni stabili e 

rapporti di fiducia tra gli attori.  
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Questa chiave di lettura è apparsa nel tempo insufficiente per spiegare le nuove forme di 

agglomerazione industriale. Infatti come sottolinea Storper (1997) “ l’idea che le 

relazioni tra gli attori siano espresse in termini di interdipendenze dirette e mercantili 

non può più essere sostenuta per molte ragioni”. Il  nuovo contesto competitivo degli 

anni Novanta, caratterizzato da processi di globalizzazione e dall’importanza 

dell’innovazione, rende infatti le relazioni tra le imprese molto più complesse, e mercato 

e gerarchia non sembrano più le uniche opzioni valide.  Numerosi studiosi hanno perciò 

cercato di comprendere i nuovi fenomeni localizzativi, individuando nell’ambiente 

locale la chiave di lettura più idonea ad analizzare i nuovi fenomeni. Come sottolinea 

Storper (1997), i nuovi apporti teorici cercano di spiegare “la tendenza dei sistemi 

produttivi ad assumere la forma di reti basate su una divisione del lavoro tra imprese”. 

 

 

1.3 I contributi della scuola italiana: l’importanza delle relazioni 

sociali e la rete 

 

Dalla metà degli anni Ottanta vi è una riscoperta dei contributi di Marshall 

sull’importanza delle relazioni tra piccole e medie imprese e delle economie esterne. In 

questo periodo, grazie al contributo di numerosi autori, nasce l’idea che le dinamiche 

sociali a livello locale possano spiegare i fenomeni localizzativi delle imprese. Per 

quanto riguarda l’ambito italiano, il principale contributo è quello di  Giacomo 

Becattini. 

Alcuni caratteristiche dello sviluppo italiano hanno infatti favorito l’affermarsi di un  

modello di sviluppo basato su sistemi locali di piccole e medie imprese, molto vicino a 

modello teorico di “industrial district” sviluppato da Marshall. 

Becattini quindi, approfondendo il pensiero di Marshall, fornisce una rilettura del 

concetto  di “industrial district”.  Becattini vede il distretto come: 

“entità socio-culturale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale 

circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e 

di una popolazione di imprese distrettuali” (Becattini, 1989, p. 112).  

Come si vede da tale definizione, Becattini analizza il distretto non come una pura 

forma di organizzazione della produzione, ma come un “ambiente sociale in cui le 
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relazioni tra gli uomini avvengono dentro e fuori i luoghi di produzione” (Becattini, 

1989). Per Becattini il distretto non è solo un sistema di relazioni tra imprese, ma è 

caratterizzato da una comunità di persone, che è alla base del distretto stesso. Egli mette 

in evidenza la tendenza delle comunità dei distretti ad identificarsi con il distretto stesso. 

Per Becattini quindi il sistema sociale è una parte importante del distretto. La vicinanza 

delle imprese alla comunità locale fa sì che i diversi attori condividano  regole e una 

cultura comuni. Queste relazioni consentono la creazione di rapporti di fiducia tra le 

imprese, che favoriscono le transazioni economiche e lo scambio di informazioni tra i 

diversi attori (Anastasia, Corò, 1993). Parallelamente, si forma un insieme di istituzioni 

come “il mercato, la famiglia, le università, il comune, i sindacati, gli istituti di 

credito…” (Becattini, 1989) che diffondono tali valori all’interno del distretto.  

Per quanto riguarda la “popolazione di imprese distrettuali” Becattini afferma che essa  

non è “ una molteplicità accidentale di imprese” (Becattini, 1989). Infatti, ciascuna 

delle imprese del distretto è specializzata in una fase del processo produttivo. Perché 

questo avvenga, è necessario che il processo produttivo possa essere scomposto in 

diverse fasi, ognuna delle quali assegnata a una particolare azienda. All’interno del 

distretto vi sono quindi imprese che svolgono fasi complementari del ciclo produttivo, 

ma contemporaneamente vi è anche la presenza di imprese che offrono beni sostituibili. 

La divisione verticale del lavoro genera quindi la compresenza nel distretto di 

competizione e collaborazione tra le imprese che, contribuendo alla produzione di 

risorse di conoscenza, stimola lo sviluppo del distretto stesso. Secondo Becattini quindi 

le caratteristiche organizzative e sociali del distretto possono favorire i processi di 

innovazione localizzati. I saperi pratici del distretto combinati con un sistema produttivo 

frammentato, consentono infatti la creazione di un patrimonio di conoscenze tecniche e 

operative, che a loro volta determinano importanti capacità innovative (Calvosa, 2008). 

La creazione di conoscenza nel distretto deriva sia dalla produzione di conoscenza da 

parte delle singole imprese, grazie all’esperienza dei lavoratori del distretto, ma anche 

dalla formazione di reti tra le imprese. Le relazione tra gli individui nel distretto 

permettono infatti uno scambio di conoscenze tecniche e operative, che favoriscono lo 

sviluppo dell’innovazione. Per Becattini è necessario quindi che si formi una rete stabile 

di collegamenti tra fornitori e clienti, per permettere la sopravvivenza e lo sviluppo del 

distretto. La rete non è solo una forma organizzativa ma un ambiente sociale, in cui le 
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relazioni hanno estrema importanza. La creazione della rete offre infatti alcuni vantaggi 

per chi opera nel distretto. Come già sottolineato da Marshall, operare in un “ambiente 

sociale” comporta una riduzione dei costi di transazione e di coordinamento, e un rapido 

sviluppo delle innovazioni. 

La riscoperta delle tesi di Marshall da parte di Becattini ha avuto il merito di fornire una 

visione nuova di alcuni fenomeni localizzativi, che non potevano più essere spiegati 

esclusivamente in un’ottica di scambi mercantili. 

 

 

1.4 I contributi della New Economic Geography 

 

Negli anni Novanta, grazie agli studi sul modello distrettuale, si è quindi sviluppato un 

rinnovato interesse per il territorio. Le analisi dei distretti hanno infatti messo in 

evidenza come un patrimonio di saperi localizzati sia un importante fattore di 

competitività. Come osservato da Beccatini e Rullani l’importanza dell’ambiente locale 

si è “ progressivamente affermata come una delle chiavi attraverso cui va letta la 

complessità aziendale” (Becattini, Rullani, 1993). Il territorio, infatti, non è solo 

l’ambiente in cui le imprese svolgono la loro attività, ma anche il luogo in cui si creano 

e condividono conoscenze utili per il processo produttivo. Tali argomenti sono stati 

ripresi e sviluppati da alcuni autori come Porter e Krugman, che hanno riscoperto 

l’importanza della “concentrazione geografica” delle imprese.  

“L’importanza della riscoperta del territorio deriva dal fatto che esso permette di 

individuare alcuni meccanismi che stanno alla base dei processi sociali di creazione e 

condivisione della conoscenza” (Corò, Micelli, 2001). 

Uno dei  maggiori contributi in tal senso è quello di Krugman e della  New economic 

geography. Attraverso una rilettura delle teorie di Marshall, Krugman, ha cercato di 

fornire una spiegazione sui comportamenti localizzativi delle imprese. In particolare, 

Krugman  riprende le economie di agglomerazione individuate da Marshall e individua 

tre forze che spingono sempre più imprese a localizzarsi in un determinato territorio: la 

condivisione di manodopera specializzata, l’esistenza di un serbatoio di fornitori di 

input intermedi e la presenza di  spillover tecnologici. Per quanto riguarda la prima si 

può ritenere che l’accesso ad un mercato del lavoro specializzato comporti benefici sia 
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per le imprese che per i lavoratori. Infatti, i lavoratori specializzati in una data attività 

hanno interesse a localizzarsi dove esiste un ampio numero di imprese che richiedono 

tali competenze in quanto essi avranno, non solo un salario più elevato, ma anche un 

potere contrattuale maggiore. Nel contempo le imprese potranno accedere a 

manodopera specializzata senza assumersi i costi di formazione (Krugman, 1991). 

Un’altro fattore che spinge le imprese a concentrarsi in un determinata località è la 

presenza di economie esterne relative alla fornitura di input intermedi. La presenza di 

attività collegate e di supporto è un elemento fondamentale per l’efficienza di un 

sistema produttivo. Naturalmente, questo tipo di attività andranno a localizzarsi dove 

esiste una domanda sufficientemente ampia, come nei sistemi locali di piccola impresa. 

La vicinanza tra domanda e offerta consente di ridurre i costi di transazione e permette 

di raggiungere una scala di produzione efficiente. Inoltre la presenza di un bacino di 

fornitori specializzati costituisce un importante fattore di vantaggio competitivo per le 

imprese del sistema produttivo locale. La terza economia di localizzazione messa in 

evidenza da Krugman è la presenza di spillover tecnologici. Egli infatti mette in 

evidenza come la vicinanza tra le imprese favorisca la creazione e la condivisione di 

conoscenze e la diffusione delle innovazioni, riducendo i costi di transazione fra le 

imprese. Nel sistema produttivo locale, infatti, i processi di apprendimento sono più 

attivi che altrove.  Per poter accedere a conoscenze specifiche le imprese devono quindi 

essere presenti in luoghi dove è possibile condividere l’esperienza produttiva (Corò, 

2006). L’esistenza e la persistenza di fenomeni di agglomerazione può essere quindi 

spiegata utilizzando queste tre variabili chiave. Secondo Krugman quindi se imprese e 

lavoratori sono liberi di muoversi, tenderanno a localizzarsi in uno stesso luogo, per 

sfruttare al massimo le tre economie esterne.  

Accanto alle esternalità di costo, Krugman sottolinea quindi anche l’importanza delle 

esternalità tecnologiche, quali determinanti delle scelte di localizzazione delle imprese. 

Ed è questo il più importante contributo di Krugman. Tale aspetto rappresenta  infatti un 

importante elemento di discontinuità rispetto alle precedenti analisi.  

In realtà, Krugman non pone particolare attenzione a questo elemento, che verrà però 

ripreso da numerosi studiosi negli anni Novanta.  
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1.5 La lettura di Porter e i cluster 

 

Come accennato in precedenza un altro contributo fondamentale è quello di Michael 

Porter, il quale ha contribuito in maniera determinante alla spiegazione sulle “capacità 

del contesto territoriale di essere fonte di vantaggi competitivi per le imprese impegnate 

nella crescita internazionale” (Porter, 1990). In particolare, l’autore individua nel 

cluster un modello capace di garantire il potenziale competitivo delle imprese. Secondo 

Porter il cluster può essere definito: 

“a geographic concentration of interconnected companies and institutions in a particular 

field. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to 

competition” (Porter, 1998, p. 78). 

Come è possibile notare da questa definizione, per Porter le imprese collocate nel 

cluster godono di specifici vantaggi localizzativi. In particolare, Porter sottolinea come 

nel cluster non siano insediate solo imprese di un determinato settore, ma anche di 

settori collegati. Nel cluster sono presenti fornitori specializzati di input intermedi e di 

infrastrutture specializzate, come i canali di distribuzione. Porter mette in evidenza 

come la vicinanza territoriale nell’utilizzo di input specializzati, comporti importanti 

vantaggi per le imprese del cluster (Bottinelli, Paviolle, 2011). Le imprese diventano 

infatti più competitive grazie alla presenza nel cluster di fattori produttivi specifici come 

le infrastrutture informatiche, gli istituti di ricerca e così via. I rapporti di fiducia che si 

instaurano tra i diversi attori, inoltre, consento la diminuzione dei costi di transazione. 

Porter sottolinea anche come nel cluster siano presenti istituzioni che forniscono 

formazione, ricerca, informazioni e supporto tecnico (come le università) e mette in 

evidenza il ruolo determinante che le istituzioni pubbliche svolgono in queste realtà. In 

particolare, la presenza di reti locali di imprese ed istituzioni rappresenta un elemento 

fondamentale per la crescita e il successo delle imprese.  

Ma il contributo fondamentale dell’autore è quello di aver messo in evidenza il ruolo del 

territorio nel creare i presupposti necessari alla produzione e lo sviluppo delle 

innovazioni. Porter crede che un alto livello di competizione tra le imprese nel cluster, 

permetta lo sviluppo di processi di innovazione. Porter mette in evidenza come la 

concorrenza locale possa dare impulso ai processi di innovazione e quindi al successo 

dei cluster. In particolare, Porter “sostiene che le relazioni tra le imprese del cluster 
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siano tanto più utili all’innovazione quanto più si sviluppano fra imprese che hanno 

distinti mercati di riferimento, ognuno dei quali diventa fonte di apprendimento per tutto 

il cluster” (Napoli, 2010, p. 103).  

Porter sottolinea quindi l’importanza di relazioni anche esterne al sistema locale. Le 

imprese operanti nel cluster possono infatti decidere di localizzare unità all’estero per 

acquisire nuove risorse e sfruttare i vantaggi derivanti dalla localizzazione in nuove 

aree. Allo stesso modo imprese estere potrebbero decidere di insediarsi nel cluster, per 

poter beneficiare delle condizioni locali. Possiamo quindi notare come, a differenza del 

distretto marshalliano, il cluster non si identifichi solamente con una piccola porzione di 

territorio. Secondo Porter l’apertura alle reti esterne contribuisce quindi ad aumentare i 

potenziali di innovazione e a migliorare le capacità competitive delle imprese (Porter, 

1990). 

 

 

1.6 Ruolo dell’innovazione nello sviluppo locale 

 

I cambiamenti che caratterizzano questo secolo, come la diffusione delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e la globalizzazione, hanno fatto sì che la 

produzione e la distribuzione di conoscenze vengano considerate un fenomeno di 

grande importanza. Negli ultimi anni, è stata riconosciuta una rilevanza sempre 

maggiore ai processi di creazione di nuove conoscenze, come motori della crescita 

economica. I contributi più recenti si sono quindi concentrati sulla generazione e 

scambio di conoscenza, come spiegazione delle logiche localizzative delle imprese. 

Come affermato nel rapporto OCSE del 1996, “l’importanza del riconoscimento delle 

risorse di conoscenza non è un fenomeno nuovo, ma recentemente la creazione di 

conoscenza per molti affermato lo sviluppo di una economia basata sulle risorse di 

conoscenza” (OCSE, 1996). Già negli anni Ottanta alcuni autori avevano posto la loro 

attenzione sul ruolo dell’apprendimento collettivo. Un esempio è dato dall’attività di 

ricerca svolta dal GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs), 

che cerca di comprendere come i processi di apprendimento collettivo e di produzione 

di nuova conoscenza possano svilupparsi in uno specifico sistema territoriale (Calvosa, 

2008). Tale approccio pone al centro dell’analisi il milieu innovateur e i meccanismi di 
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creazione dell’innovazione all’interno del mileu stesso. In particolare, il mileu può 

essere definito come un insieme di rapporti localizzati in un determinato territorio. 

Questi autori ritengono che i processi di apprendimento collettivo e produzione di 

nuova conoscenza possano svilupparsi in uno specifico contesto territoriale. Il processo 

di apprendimento è infatti favorito dalle relazioni tra gli attori del sistema produttivo 

locale  e in particolare dagli scambi di conoscenza tecnologica tra clienti e fornitori, dal 

trasferimento di competenze mediante la mobilità dei lavoratori nel mercato locale, dai 

processi locali di imitazione e da un clima favorevole allo sviluppo delle tecnologie 

(Calvosa, 2008). Tramite questi processi, nel milieu si rafforza il processo innovativo. 

Lo studio dei milieu innovateur e dei meccanismi locali di apprendimento ha messo in 

evidenza come i processi localizzati di produzione della conoscenza siano una fonte 

determinante del vantaggio competitivo delle imprese. 

Un altro contributo fondamentale su questi argomenti è stato fornito anche dalle Teorie 

della crescita endogena.  Esse si basano sul principio fondamentale  individuato da 

Arrow di learning by doing, secondo il quale “ la conoscenza è un sottoprodotto 

dell’attività produttiva ed è trasmissibile attraverso l’attività produttiva stessa” (Arrow, 

1962). Queste teorie mettono in evidenza come la conoscenza, generata  attraverso 

l’attività produttiva, abbia caratteristiche peculiari. La conoscenza è infatti “non 

escludibile” e “non rivale”: essa è “non escludibile” in quanto ciascuna impresa 

operante nel distretto può accedervi senza nessun costo, ed è “non rivale” in quanto può 

essere utilizzata simultaneamente da più imprese. Queste particolari caratteristiche 

permettono alle singole imprese di usufruire delle conoscenze presenti nell’ambiente in 

cui esse operano. Infatti,  la conoscenza prodotta dalla singola impresa, attraverso il 

processo di learning by doing, non viene completamente internalizzata da parte 

dell’impresa e diventa quindi accessibile a tutte le imprese del sistema territoriale.  

All’interno del sistema produttivo locale si forma quindi un capitale di conoscenze di 

cui può beneficiare l’intero sistema. Si creano quindi degli spillover tecnologici, che 

possono essere definiti: “conoscenza creata in modo non intenzionale attraverso 

l’attività produttiva localizzata” (Corò, Micelli, 2006). Gli spillover tecnologici 

svolgono una funzione primaria all’interno del distretto, in quanto facilitano i processi 

innovativi. La vicinanza tra le imprese favorisce infatti lo scambio di informazioni e 

competenze, creando esternalità positive che migliorano le performance di tutte le 
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imprese presenti nel sistema produttivo locale
1
. Come detto in precedenza, tale aspetto 

era stato messo in evidenza anche da Marshall nella sua idea di “atmosfera industriale”. 

Grazie alla presenza nel distretto di particolari esternalità, essi possono essere 

considerati “ un contesto idoneo  allo sfruttamento di know-how produttivi specifici e 

scarsamente codificati”
2
. Il contesto del sistema produttivo locale permette una 

maggiore diffusione delle innovazioni.   

Negli ultimi anni quindi si è posta particolare attenzione al fatto che le caratteristiche 

dei sistemi produttivi locali possono creare condizioni ideali allo sviluppo di  processi di 

apprendimento e quindi favorire l’innovazione.  

I sistemi produttivi locali infatti favoriscono i processi di creazione ed uso della 

conoscenza. 

 

 

1.7 I fattori di modernità dei sistemi produttivi locali 

 

Nell’età moderna la conoscenza è quindi la forza produttiva fondamentale. Recenti 

contributi hanno però messo in evidenza come la produzione economica non utilizzi 

solo la conoscenza scientifica o le innovazioni di alta tecnologia, ma è necessario 

prendere in considerazione anche forme contestuali di conoscenza concreta.  

Un contributo importante su questi argomenti è quello di Nonaka. Secondo questo 

autore, la conoscenza può essere divisa tra conoscenza tacita ed esplicita. La conoscenza 

esplicita è quella formale e codificata e di facile diffusione, mentre la conoscenza tacita, 

al contrario, è poco formalizzabile. Infatti, mentre la conoscenza esplicita può essere 

trasmessa mediante linguaggi scientifici formali, la conoscenza implicita può venire 

“socializzata” solo attraverso l’osservazione e  l’imitazione (Anastasia , Corò, 1996). 

Secondo Nonaka inoltre la conoscenza può essere prodotta sia attraverso processi 

individuali, sia attraverso processi di costruzione sociale, che si basano sulle  relazioni 

tra gli  individui. È infatti all’interno dei gruppi, delle organizzazioni e dei sistemi 

                                                 

 

1
Distretti industriali, progresso tecnico e crescita economica, 2002 

<http://www.idse.mi.cnr.it/pdf/BREVETTI1.pdf>, (17/4/2012) 
2
 ibidem 
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sociali  che gli individui possono scambiare informazioni e arricchire la loro 

conoscenza. Secondo la teoria di Nonaka (1991), quindi, lo sviluppo di nuova 

conoscenza è il prodotto della combinazione tra conoscenza esplicita e tacita, tra 

conoscenza individuale e collettiva, che genera una “spirale cognitiva”. L’autore 

evidenzia come la conoscenza sia strettamente legata al contesto in cui è stata generata. 

Il trasferimento delle conoscenze tacite, infatti, può avvenire solo mediante la mobilità 

delle risorse umane tra le aziende e le forti relazioni personali. All’interno dei sistemi 

produttivi locali le conoscenze possono essere quindi facilmente trasferibili, ma 

difficilmente trasportabili al di fuori del sistema locale stesso. Questo grazie al “saper 

fare diffuso”, che si è sviluppato grazie l’esperienza pratica della produzione. A partire 

da queste considerazioni è quindi possibile affermare che i sistemi di piccola impresa 

sono dei contesti particolarmente favorevoli alla creazione di conoscenza. Le forti 

relazioni tra le imprese distrettuali fanno sì che si “creino e si rafforzino nel tempo 

relazioni collaborative, che divengono, pertanto, la sede di meccanismi di 

apprendimento e di condivisione di conoscenze” (Nonaka, Takeuchi, 1997).  

Per Nonaka quindi lo scambio di competenze pratiche è un elemento essenziale: 

maggiore è condivisione di queste competenze all’interno die sistemi produttivi locali, 

più il sistema di piccole imprese può costituire una forma organizzativa che  favorisce 

l’innovazione. Tuttavia, è necessario sottolineare che non sono solo le esperienze 

pratiche ad essere condivise all’interno dei sistemi produttivi localizzati. 

Alcuni autori, come Asheim e Feldman, hanno sviluppato questo tema nell’ambito della 

geografia dell’innovazione. In particolare essi hanno messo in evidenza come i saperi 

tecnico-scientifici, malgrado possano essere espressi mediante linguaggi analitici, 

tendono comunque a localizzarsi in un determinato territorio. Tale aspetto riguarda 

soprattutto la fase di creazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, poiché in 

questa fase esse non sono codificate. In particolare, una prima motivazione che può 

spiegare la localizzazione della conoscenza tecnologica è che la vicinanza tra i diversi 

attori favorisce la trasmissione di informazioni sulle applicazioni tecnologiche, che 

normalmente non vengono scambiate nei tradizionali canali di comunicazione 

scientifica. Un secondo elemento da considerare è la necessità di continui contatti tra i 

ricercatori e le istituzioni scientifiche come le università o i centri di ricerca, che 

aumenta lo sfruttamento delle conoscenze. In terzo luogo, lavorare all’interno di gruppi 
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di ricercatori eccellenti aumenta la motivazione personale e quindi anche la produttività 

del lavoro. Se quindi tradizionalmente l’importanza dei sistemi produttivi locali 

derivava principalmente dalla loro capacità di creare e diffondere saperi applicativi, 

oggi essi devono essere in grado di combinare saperi scientifici più astratti. Come 

sottolineato da Corò e Micelli: 

 “ Se per dare valore alle conoscenze astratte è necessario collegarle a un contesto di 

interazione produttiva, vale anche il contrario: il sapere pratico può essere valorizzato, 

in termini economici, solo se convertito e integrato con conoscenze scientifiche, 

tecnologiche e manageriali.” (Corò, Micelli, 2007).  

I sistemi produttivi locali possono quindi essere considerati come un “modello di 

innovazione e sviluppo tecnologico che si sta affermando in diverse economie 

avanzate” (Breschi, Malerba, 2005).  

Un altro fattore di modernità del modello di sistema produttivo locale viene evidenziato 

da Nonaka e Takeushi. Analizzando le forme organizzative che posso favorire la 

creazione di conoscenza utile alla imprese, essi sottolineano “l’importanza 

dell’autonomia e delle motivazioni personali degli attori che partecipano ai processi 

produttivi” (Nonaka, Takeuchi, 1997).  

Per incentivare la creazione e la diffusione dell’innovazione, un’organizzazione deve 

infatti dare autonomia e motivazione a chi lavora limitando i livelli gerarchici e 

favorendo la comunicazione fra livelli. È immediato notare come questi aspetti 

caratterizzino anche i sistemi produttivi locali. Il punto fondamentale da mettere in 

evidenza, è che l’imprenditorialità presente nei sistemi produttivi locali accelera la 

ricerca di soluzioni innovative. Tra gli economisti che sottolineano il ruolo 

dell’imprenditorialità, un contributo fondamentale è quello di Baumol e di Audretsch. 

Secondo Audreutsch: 

 “Guardare all’economia imprenditoriale significa spostare l’attenzione dalla gerarchia 

al mercato, dal comando all’autonomia, dalla pianificazione alla creatività, 

dall’attitudine a seguire delle mansioni decise da qualche superiore alla motivazione 

delle persone e alla loro capacità di mettere in gioco competenze e relazioni” (Corò, 

2008).  

Egli sottolinea quindi l’importanza dell’attivazione personale e della capacità di auto-

organizzazione, tipiche anche dei sistemi locali di piccola impresa.  
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Altro contributo fondamentale è quello di William Baumol. Egli ritiene che il 

“capitalismo imprenditoriale” sia la forma di organizzazione economica che 

maggiormente assicura la crescita economica, in quanto è quella più aperta alle 

innovazioni (Baumol, 2002). Baumol sottolinea che il “capitalismo imprenditoriale” è 

una forma alternativa agli oligopoli, alla pianificazione statale e alla corporation 

fordista, ma non deve essere confuso con la tradizionale economia di piccola e media 

impresa. Tuttavia è necessario sottolineare che nei sistemi in cui sono presenti molte 

piccole imprese, questa forma ha molta più probabilità di affermarsi. L’evoluzione 

dell’economia tende quindi  a dare sempre maggiore importanza all’imprenditorialità 

rispetto alle altre forme di organizzazione dell’attività economica.  Ma il contributo 

fondamentale dato da questi autori deriva dall’aver messo in relazione 

l’imprenditorialità e l’innovazione. Infatti secondo Baumol e Audretsch 

l’imprenditorialità rappresenta il fattore di collegamento  tra conoscenza e innovazione 

(Chiminazzo, 2011). La capacità imprenditoriale è infatti necessaria a far sì che le 

conoscenze scientifiche presenti nel sistema vengano impiegate in modo produttivo. Per 

trasformare un’idea in prodotto è necessaria capacità imprenditoriale. 

L’imprenditorialità è quindi un elemento fondamentale nel nuovo contesto economico 

caratterizzato dalla sempre maggiore importanza dell’innovazione per la competitività 

delle imprese.  Le società industriali più avanzate sono quindi spinte a rafforzare le 

proprie capacità di “imprenditorialità innovativa”.  

Tali considerazioni portano quindi a concludere che i sistemi produttivi locali possano 

essere considerati l’espressione di un modello di sviluppo imprenditoriale che 

costituisce una delle forme organizzative emergenti (Audretsch, Keilbach, Lehmann, 

2005). 

Tali analisi fanno però emergere un problema. Se il sistema produttivo locale è un 

contesto che favorisce la creazione e la diffusione delle conoscenze locali, allo stesso 

modo si possono creare  meccanismi di lock-in cognitivo.
3
 Il sistema di piccole imprese 

infatti è generalmente un sistema chiuso, nel quale i processi di apprendimento 

dall'esterno sono limitati. La condizione di chiusura del sistema territoriale appare però 

                                                 

 

3
 Valor.e: un modello di distretto formativo per lo sviluppo locale agroalimentare, 2008 

<http://www.intesaformazione.it/pagine/pubblicazioni/valore_volume_finale.pdf>, (27/3/2012) 
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poco sostenibile nel lungo periodo. Se il sapere è ancora una risorsa insostituibile, non 

può comunque rappresentare l’unica risorsa decisiva (Anastasia, Corò, 1993). I recenti 

mutamenti nel contesto economico come la diminuzione dei costi di comunicazione e 

trasporto e la riduzione delle barriere al commercio, che fanno crescere la concorrenza 

estera, pongono sempre più attenzione sul rischio di lock-in cognitivo. Nel nuovo 

contesto competitivo, è importante che le imprese siano in grado di acquisire 

conoscenze all’esterno del sistema produttivo locale, superando la tradizionale dinamica 

innovativa originata all’interno. Nel nuovo contesto, la difficoltà principale dei sistemi 

di piccole imprese è infatti quella di includere nelle proprie conoscenze saperi sviluppati 

all’infuori del distretto stesso. È necessario capire quindi come i sistemi territoriali 

debbano rinnovarsi per non perdere la loro competitività nel nuovo scenario 

competitivo. Per fare ciò è necessario superare le tradizionali definizioni di sistema 

locale che sono state delineate nei paragrafi precedenti. I sistemi territoriali dovrebbero 

sempre più venire concepito come “una rete di condivisione locale delle conoscenze 

produttive”. Viene quindi superata la tradizionale definizione di sistemi locali come 

sistemi chiusi e si studiano i sistemi di piccola impresa dalla nuova prospettiva dei 

sistemi locali dell’innovazione. Come sottolineato in precedenza i sistemi produttivi 

locali sono infatti una modalità efficiente di creazione e distribuzione della conoscenza. 

Ed è questa peculiarità che può mantenere tale modello utile anche nel nuovo contesto 

competitivo. Tuttavia è necessario sottolineare come “i sistemi produttivi locali 

potranno continuare ad operare come sistemi locali d’innovazione, solo se sapranno 

accrescere il livello di apertura cognitiva nei confronti dell’ambiente che li circonda, 

moltiplicando e potenziando le relazioni con i detentori esterni di conoscenze utili” 

(Camuffo, Grandinetti, 2006).  

 

Tali considerazioni verranno riprese anche nei capitoli successivi, dove si cercherà di 

mettere in luce come i recenti cambiamenti nel sistema economico stiano mutando i 

sistemi produttivi locali. Il fenomeno più pervasivo è sicuramente quello della 

frammentazione internazionale della produzione.  

Nei prossimi capitoli si cercherà quindi di analizzare questo fenomeno, che ha subito 

una rapida evoluzione a partire dagli anni Novanta. Si cercherà inoltre di mettere in 
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evidenza come esso caratterizzi anche i sistemi di piccola impresa, ampliando il sistema 

di produzione a rete tipico dei sistemi territoriali all’infuori dei confini locali. 
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2. FRAMMENTAZIONE INTERNAZIONALE DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI 

 

 

2.1 Integrazione commerciale e frammentazione produttiva 

 

Come accennato nel precedente capitolo, la realtà economica attuale sta vivendo 

importanti cambiamenti. 

In particolare, “i  processi di integrazione internazionale della produzione sono stati 

negli ultimi anni oggetto di particolare attenzione da parte sia di economisti che degli 

attori politici” (Corò, Volpe, 2003). La crescente attenzione posta su questi fenomeni 

deriva principalmente dalla crescente importanza che la nuova divisione internazionale 

del lavoro sta assumendo. 

Dalla seconda metà del Ventesimo secolo, si è assistito infatti all’intensificarsi delle 

relazioni economiche tra i diversi Paesi. Come è stato messo in evidenza da alcune 

ricerche, il commercio mondiale è aumentato a tassi superiori di quelli della produzione. 

Ad esempio, tra il 1980 ed il 2002, il commercio mondiale è più che triplicato mentre la 

produzione mondiale è solo duplicata
1
.  

Recenti studi hanno cercato di spiegare questo fenomeno, mettendo in evidenza come 

un’importante quota dell’aumento del commercio internazionale sia dovuta allo 

sviluppo del commercio intra-industriale, cioè l’aumento dello scambio tra Paesi di 

parti e componenti che appartengono allo stesso settore. Esso è diventato in pochi anni  

“la parte più importante e dinamica dei flussi commerciali globali” (Feenstra, Hanson, 

1997). Come è possibile notare dalla tabella, il commercio internazionale di beni 

intermedi, di semilavorati e parti e componenti sta quindi acquisendo negli ultimi 

decenni sempre più rilevanza. 

 

                                                 

 

1
 Commercio e produzione internazionale: un’analisi del caso italiano, 2005 

<http://www.dsems.unifg.it/q262005.pdf > , 3/5/2012 
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Figura 1: Peso del commercio manifatturiero intra-industriale sul commercio 

manifatturiero mondiale (valore percentuale per Paese) 

 

 Periodo 

Paese 1988-1991 1992-1995 1996-2000 

Italia 61,6 64 64,7 

Stati Uniti 63,5 65,3 68,5 

Messico 62,5 77,4 73,4 

Germania 67,1 72 72 

Francia 75,9 77,6 77,5 

Regno Unito 70,1 73,1 73,7 

Giappone 37,6 40,8 47,6 

Repubblica Ceca n.a. 66,3 77,4 

Ungheria 54,9 64,3 72,1 

Austria 71,8 74,3 74,2 

Portogallo 52,4 56,3 61,3 

Svizzera 69,8 71,8 72 

Spagna 68,2 72,1 72,2 
 

Fonte: Oecd International trade statistics, 2002 

<http://www.oecd.org/dataoecd/6/18/2752923.pdf>, 16/5/2012 

 

 

La causa fondamentale del consistente aumento del commercio intra-industriale è data 

da una sempre maggiore disintegrazione della produzione, che sta caratterizzando 

l’economia attuale.  Essa infatti, causando la separazione del processo produttivo in fasi 

localizzate in Paesi diversi, comporta la crescita degli scambi di prodotti intermedi. 

Quest’ultimi, essendo scambiati più volte tra i diversi Paesi al fine di ottenere il 

prodotto finito,  determinano una crescita dei flussi di commercio più che proporzionale 

rispetto a quella della produzione. Il commercio intra-industriale può infatti avvenire 

solo se le varie fasi del processo produttivo possono essere scomposte, solo cioè se “il 

processo produttivo può essere frammentato in parti separabili  nello spazio e nel 

tempo” (Arndt, Kierzkowski, 2001, p. 2). Le diverse fasi della produzione possono 

quindi essere localizzate dove i costi di produzione sono minori.  

L’economia mondiale sta quindi vivendo un crescente processo di integrazione 

attraverso il commercio. (Feenstra, 1998) 

In realtà il fenomeno della disintegrazione della produzione non è nuovo, ciò nonostante 

negli anni recenti esso ha assunto una particolare  importanza e una dimensione globale, 

tanto da assumere la definizione di  “frammentazione internazionale della produzione”. 
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Con tale termine si va a indicare “la scomposizione tecnica ed organizzativa dei cicli 

produttivi e la conseguente differenziazione spaziale nella localizzazione delle distinte 

fasi del processo produttivo” (Arndt, Kierzkowski, 2001). Ed ancora secondo Kohler  

“un processo che genera valore aggiunto […] ed attinge a differenti mercati dei fattori di 

produzione per differenti frammenti” (Kohler, 2004).  

La frammentazione internazionale della produzione è stata resa possibile soprattutto dal 

miglioramento delle tecnologie produttive, che hanno permesso al processo produttivo 

di essere scomposto e localizzato in differenti luoghi, anche a livello globale.  

Come detto in precedenza, la frammentazione della produzione non è un fenomeno 

nuovo, ma essa è stata comunque a lungo limitata entro i confini regionali o nazionali, a 

causa dei costi di comunicazione e di coordinamento che essa comporta. Recenti 

mutamenti nel contesto economico hanno però portato a una crescita enorme di questo 

fenomeno. Il  cambiamento tecnologico ha permesso infatti la scomposizione e 

modulizzazione dei cicli produttivi. In particolare, lo sviluppo delle innovazioni e delle 

ICT (Information and Communication Technology), la riduzione delle barriere tariffarie 

e commerciali e la riduzione dei costi di trasporto hanno permesso di limitare 

l’importanza della distanza e di diminuire i costi di produzione in diversi Paesi. Un altro 

fattore che ha portato all’incremento della frammentazione internazionale della 

produzione è stato messo in evidenza da Jones e Kierzkowski quando affermano che “la 

crescente conoscenza di altre culture e sistemi giuridici è importante” (Arndt, 

Kierzkowski, 2001). Tutti questi aspetti hanno permesso un aumento della 

frammentazione della produzione e un più facile coordinamento dei diversi blocchi 

produttivi.  

Nel 1990 Jones e Kierzkowski introducono un framework che permette di  analizzare la 

frammentazione internazionale della produzione (Jones, Kierzkowski, 1990).  

A differenza di una produzione integrata verticalmente, in cui le diverse fasi della 

produzione sono coordinate attraverso la prossimità spaziale, nella produzione 

frammentata le diverse fasi possono essere situate in luoghi diversi, anche molto distanti 

geograficamente. Nella figura 1 è stato rappresentato un tradizionale processo di 

produzione integrata, in cui gli input vengono trasformati e combinati per generare degli 

output. Tutti gli aspetti della produzione avvengono nello stesso luogo. Questo permette 

di contenere i costi di coordinamento delle diverse fasi del ciclo produttivo (Figura 1). 
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Figura 2: Schema di produzione verticalmente integrata 

 

Input  Output  

 

 

 

Fonte: (Arndt e Kierzkowski, 2001) 

 

Come detto in precedenza, al contrario nella produzione frammentata le diverse fasi 

possono essere separate nello spazio (Figura 2).  

 

 

Figura 3:  Schema di produzione frammentata e servizi di collegamento 
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Fonte: (Arndt e Kierzkowski, 2001) 
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Un aspetto fondamentale, messo in evidenza dalla rappresentazione di Jones e 

Kierzkowski, è che  in una produzione frammentata emerge la necessità di collegare i 

diversi blocchi di produzione, localizzati in diversi luoghi. Secondo questi attori il 

coordinamento avviene  attraverso i servizi di collegamento che possono essere definiti: 

“a service link is a composite of activities such as transportation, insurance, 

telecommunications, quality control and management coordination to ensure that the 

production blocks interact in the proper manner.” (Arndt, Kierzkowski, 2001, p. 4).  

Tali servizi di collegamento, come i trasporti o ICT, consentono quindi ai diversi 

blocchi di produzione di interagire.  Negli anni recenti, grazie alla forte diminuzione del 

costo di questo tipo di servizi, i processi di frammentazione internazionale della 

produzione hanno subito un importante sviluppo, soprattutto fuori dai confini nazionali.  

La localizzazione delle diverse fasi a livello globale dipenderà quindi da valutazioni 

relative al costo e alla produttività dei fattori nei diversi paesi. Deardorff afferma che gli 

incentivi derivanti dalla frammentazione possono essere maggiori se tale processo 

avviene tra paesi diversi, a causa delle differenze nei prezzi dei fattori produttivi e della 

diversa dotazione di tecnologie (Deardorff, 1998). In generale, “le fasi labour-intensive 

tenderanno a localizzarsi nei Paesi con maggior abbondanza di mano d’opera e basso 

costo, mentre le fasi capital-intensive e quelle che richiedono lavoro qualificato si 

localizzeranno nei Paesi più avanzati” (Costantin, De Giusti, Tattara, 2006).  

L’internazionalizzazione dei processi produttivi non è però causata solo dalla ricerca di 

minori costi del lavoro, ma anche dalla necessità contrastare la crescente concorrenza 

sui mercati internazionali da parte delle economie emergenti. I processi di 

frammentazione internazionale della produzione hanno infatti portato all’integrazione 

internazionali di nuovi Paesi, soprattutto asiatici, che assumono sempre maggiore 

importanza nella produzione globale.   

La frammentazione dei processi produttivi comporta quindi una più complessa divisione 

del lavoro a livello globale,  in quanto ciascun Paese si specializzerà in una particolare 

fase del processo produttivo.  

Un altro aspetto fondamentale da sottolineare è che, poiché il costo dei servizi di 

collegamento diminuisce, la necessità di mantenere i diversi blocchi di produzione 

all’interno di un’unica impresa si sta sempre più riducendo. Infatti, grazie alla 
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scomposizione delle diverse fasi della produzione, queste potranno essere localizzate 

dove il costo di produzione è minore. Questo aspetto è stato messo in evidenza anche 

dall’economista Robert Feenstra, secondo il quale “ la crescente integrazione economica 

porta a una crescente frammentazione della produzione” (Feenstra, 1998). Durante tutto 

l’Ottocento, si è assistito quindi a una riduzione dell’integrazione verticale, 

caratteristica del modello fordista,  ed a un aumento delle attività svolte all’estero dalle 

imprese. A causa dei notevoli costi fissi generati dai processi di delocalizzazione, tale 

processo è stato messo in atto soprattutto  dalle grandi  imprese multinazionali, che 

hanno localizzato parte delle fasi produttive a livello globale. 

Vi sono diversi modi attraverso i quali il processo produttivo di una impresa può essere 

frammentato e delocalizzato. 

Una prima modalità è rappresentata dagli  investimenti diretti esteri (IDE). In questo 

modo  l’impresa localizza stabilimenti di sua proprietà all’estero. L’impresa produce 

quindi in filiali di sua proprietà le componenti necessarie o effettua fasi delle 

lavorazioni  di un determinato bene. Questa è stata per tutto l’Ottocento e fino a pochi 

anni fa la modalità principale attraverso cui avvenivano i processi di 

internazionalizzazione della produzione.  Una seconda opzione è quella di acquistare sul 

mercato beni intermedi prodotti da un’altra impresa. Questa attività prende il nome di 

productive outsourcing. Si attiverà in questo modo un flusso di commercio 

internazionale di beni intermedi (commercio intra-industriale). Una terza modalità, 

riconducibile però alla seconda, è quella di commissionare la produzione di beni 

intermedi a imprese terze (subcontracting) sulla  base di specifiche richieste 

dell’impresa committente, oppure l’esecuzione di specifiche fasi di lavorazione. Questa 

opzione, a differenza degli investimenti diretti esteri, non prevede un controllo 

proprietario da parte dell’impresa committente, ma vengono attuati rapporti contrattuali, 

ad esempio attraverso commesse internazionali. Ed è proprio quest’ultima modalità ad 

aver avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Come vedremo nei prossimi 

paragrafi, l’estensione internazionale delle reti di sub-fornitura è uno dei fenomeni più 

importanti indotti dalla frammentazione internazionale della produzione. Una parte 

consistente di manufatti e servizi è così prodotta all’interno di network di imprese che si 

estendono a livello globale. 
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A causa dei processi di frammentazione internazionale della produzione, si è quindi 

sviluppata una nuova organizzazione dei processi produttivi. Le fasi necessarie alla 

produzione di un bene finale si sono progressivamente organizzate  secondo una catena 

del valore ad estensione globale, che collegano le attività svolte da diverse imprese. 

Una nuova modalità di  produzione sta quindi assumendo un ruolo sempre maggiore. 

Essa è  caratterizzata da imprese separate geograficamente e legate solo attraverso 

collegamenti di mercato. 

 

 

2.2 La frammentazione internazionale della produzione ed i 

sistemi produttivi locali 

 

Come descritto nel paragrafo precedente, i processi di frammentazione internazionale 

della produzione stanno sempre più caratterizzando l’economia attuale. A partire dagli 

anni Novanta,  il processo di apertura delle filiere produttive a livello internazionale è 

andato sempre più rafforzandosi.  

Un aspetto interessante da sottolineare è che questa dinamica si è particolarmente  

sviluppata nelle economie in cui era già presente una organizzazione a rete della 

produzione. Un caso interessante è proprio quello dei sistemi produttivi locali la cui 

“organizzazione a rete si è originariamente sviluppata all’interno di ambiti territoriali 

circoscritti,  ma che è poi diventata internazionale non appena le condizioni tecniche e 

istituzionali lo hanno consentito” (Corò, Tattara, Volpe, 2006). Le reti produttive 

caratteristiche dei sistemi produttivi locali stanno quindi subendo un processo di 

apertura. 

I processi di globalizzazione  e di frammentazione della produzione  coinvolgono infatti 

anche le piccole e medie imprese, causando una riconfigurazione della loro catena del 

valore.  

Questo tipo di analisi è nuova. Per diverso tempo si era ritenuto che i sistemi di piccola 

impresa risentissero meno dei processi di integrazione internazionale della produzione, 

data la prevalente presenza di  piccole e medie imprese. Si riteneva infatti che i sistemi 

produttivi locali fossero caratterizzati da un forte orientamento all’esportazione ma non 
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all’internazionalizzazione della produzione. La letteratura sui sistemi locali ha infatti 

sempre sottolineato il  basso grado di apertura delle loro filiere. 

La letteratura economica, fino a pochi decenni fa, si è concentrata prevalentemente 

sull’internazionalizzazione produttiva messa in atto dalle grandi imprese multinazionali. 

L’internazionalizzazione produttiva in questo caso è rappresentata principalmente 

dall’estensione all’estero dei confini proprietari e può quindi essere misurata attraverso 

gli investimenti diretti esteri. Al contrario, lo studio dei processi di 

internazionalizzazione messo in atto dalle piccole e medie imprese può contare su un 

numero molto più limitato di analisi (Guelpa, Micelli, 2007).   

Recenti contributi hanno però messo in evidenza come la frammentazione 

internazionale della produzione stia caratterizzando anche i sistemi di piccola e media 

impresa. 

A partire dagli anni Ottanta e Novanta,  alcune imprese localizzate all’interno di sistemi 

produttivi locali hanno messo in atto strategie di delocalizzazione produttiva. Questo 

aspetto ha messo in luce la capacità delle piccole e medie imprese di confrontarsi con lo 

scenario internazionale non solo sul versante commerciale, ma anche su quello 

produttivo.  

Per quanto riguarda i sistemi produttivi locali, la delocalizzazione non è solo un 

trasferimento di attività all’estero al fine di raggiungere una maggiore efficienza a 

livello produttivo. Date le particolari caratteristiche del modello, in realtà le piccole e 

medie  imprese devono ripensare le forme di organizzazione della divisione del lavoro a 

livello internazionale, tenendo però conto anche delle specificità locali.  

I processi descritti nel paragrafo precedente stanno quindi trasformando profondamente 

i sistemi territoriali e le caratteristiche che fino ad oggi ne avevano sancito il successo. 

I sistemi produttivi locali stanno vivendo un periodo di transizione: essi non possono 

essere più considerati come un sistema chiuso, collegato all’esterno solo nei processi a 

monte e a valle della catena del valore. Come descritto nel capitolo precedente,  la 

chiusura dei sistemi territoriali verso l’esterno ha costituito in passato un loro punto di 

forza. Oggi però questa caratteristica può comportare dei rischi per la sopravvivenza del 

sistema produttivo locale stesso.  

A partire dalla metà degli anni Novanta, si sono affermati a livello internazionale nuovi 

competitori soprattutto asiatici, con costi di lavoro particolarmente bassi. In questo 
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periodo diversi sistemi territoriali hanno mostrato alcuni segnali di crisi, con un calo dei 

volumi della produzione e delle esportazioni. Se in passato le tradizionali economie 

esterne avevano permesso alle piccole e medie imprese di superare i limiti derivanti 

dalla piccola dimensione, ora non possono essere l’unico elemento di vantaggio 

competitivo. I fattori che avevano sancito il successo delle imprese distrettuali come le 

economie esterne o l’ “atmosfera industriale” messa in evidenza da Marshall, non sono 

più sufficienti e anzi rischiano di essere dei vincoli al cambiamento. Il problema 

fondamentale che i sistemi produttivi locali devono oggi affrontare, è il passaggio da 

una dimensione locale a una dimensione globale. 

Come affermato da Charles Sabel  quindi “districts are on the move” (Sabel, 2004). Il 

sistema produttivo locale non è più un sistema chiuso in sé, che si limita ad esportare, 

ma, grazie alle imprese più attive, si apre internazionalmente, localizzando le produzioni 

materiali tra luoghi diversi, ed estendendo la rete produttiva fuori dai confini locali.  

La nascita di circuiti globali di divisione del lavoro, causati dalla frammentazione 

internazionale della produzione, ha quindi  creato nuove opportunità per le piccole e 

medie imprese, che  possono organizzare i processi produttivi e le reti commerciali su 

scala internazionale. La frammentazione delle filiere spinge infatti le imprese dei 

sistemi produttivi locali a internazionalizzarsi, aprendo all’esterno le catene del valore 

anche nelle fasi intermedie e non solo finali. La partecipazione delle piccole e medie 

imprese all’economia internazionale avviene quindi attraverso la catena del valore e 

poggia su una specializzazione inter-firm nella quale ogni impresa ha una propria 

funzione (Grandinetti, Rullani, 1996). 

Lo sviluppo dei sistemi di frammentazione internazionale della produzione ha quindi 

spinto alla creazione di un sistema di produzione aperto,  potenziando anche all’esterno 

la diffusione dell’economia di filiera, cioè  “ un sistema di mercato all’interno del quale 

le imprese ottengono benefici informativi, oltre che direttamente produttivi, dall’azione 

congiunta con altre imprese (Corò, 2008, p. 8).  

Tali filiere si stanno quindi estendendo oltre i confini locali, fino a livello globale. I 

sistemi produttivi locali stanno quindi cercando di “demolire” e “ricostruire” le loro 

filiere,  cercando però di mantenere i vantaggi derivanti dalla localizzazione nella rete 

locale. I processi di frammentazione internazionale della produzione hanno quindi 
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spinto anche i sistemi territoriali ad attuare processi di outsourcing della produzione, 

ampliando la diffusione dell’economia di filiera.   

A partire dagli anni Novanta si è assistito quindi ad una intensificazione del processo di 

apertura delle filiere produttive internazionali, che ha visto coinvolti anche i sistemi 

produttivi locali. I processi di frammentazione dei cicli produttivi, hanno rafforzato i 

sistemi di organizzazione a rete della produzione, estendendo le reti di fornitura e sub-

fornitura fuori dei confini dei sistemi territoriali. Tali aspetti verranno ripresi nei 

prossimi paragrafi. 

I  recenti cambiamenti nel sistema economico hanno quindi fatto sì che i sistemi 

produttivi locali si aprissero al mondo esterno passando “da mondo in una bottiglia a 

finestra sul mondo” (Sabel, 2004). Malgrado la piccola dimensione delle imprese, i 

processi di frammentazione internazionale della produzione stanno in realtà 

caratterizzando anche i sistemi produttivi locali, aprendo all’esterno la catena del valore, 

non solo nelle fasi iniziali e finali, ma anche nelle fasi intermedie.  

La frammentazione internazionale della produzione induce quindi le imprese locali ad 

internazionalizzarsi. Vi sono in realtà due campi in cui l’attività delle imprese locali si 

sta internazionalizzando. Un primo ambito riguarda la partecipazione a reti 

internazionali di divisione del lavoro nel campo della produzione e distribuzione della 

conoscenza, che permette di accedere a conoscenze globali. Il secondo riguarda la 

distribuzione a livello globale delle diverse attività che compongono la catena del 

valore. Nei prossimi paragrafi verranno quindi analizzati tali aspetti. 

 

 

2.3 Integrazione cognitiva dei sistemi locali 

 

Alcune dei cambiamenti in atto negli ultimi anni stanno quindi caratterizzando anche i 

sistemi produttivi locali. Da sistemi prevalentemente chiusi essi stanno diventando parte 

integrante dell’economia mondiale. I sistemi locali stanno quindi cercando di affrontare 

il difficile passaggio da una dimensione locale e una globale. 

Ma come messo in evidenza da Grandinetti e Rullani, l’economia diventa globale 

perché  “ la produzione di conoscenze tende ad organizzarsi su scala globale, come 
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sistema di specializzazioni integrate da circuiti globali di divisione del lavoro.” 

(Grandinetti, Rullani, 1996, p. 283).  

Nel nuovo scenario competitivo, i sistemi di piccola impresa sono quindi indotti a 

cambiare organizzazione produttiva, per poter sfruttare le risorse e soprattutto le 

conoscenze disponibili a livello globale. I recenti cambiamenti nell’economia hanno 

portato i sistemi territoriali a riorganizzare le loro forme classiche di divisione del 

lavoro e di innovazione, che non sono più incentrate solo nel contesto locale. Perciò, 

come affermato nel primo capitolo , deve venire superata la tradizionale definizione di 

sistemi produttivi locali come sistemi chiusi e si studiano i sistemi territoriali dalla 

nuova prospettiva dei sistemi locali dell’innovazione. Infatti, come messo in evidenza 

da alcuni autori, “ la componente più importante del processo di apertura del sistema 

produttivo locale al sistema globale ha natura cognitiva” (Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 

2003). Essi possono quindi cercare nell’economia globale nuovi ambiti di applicazione 

del sapere locale. 

Come già detto in precedenza,  il sistema produttivo locale è un contesto “ caratterizzato 

da un’alta densità di luoghi in cui si producono conoscenze e da un’altrettanto elevata 

densità di canali interni di trasferimento della conoscenza” (Camuffo, Grandinetti, 

2006). Ma se l’apprendimento e la produzione di conoscenza sono limitati al solo 

contesto locale, essi rischiano di diventare troppo costosi (Samarra, 2003).  

I recenti fenomeni di frammentazione della produzione e i cambiamenti globali che essa 

comporta (come la  nascita di nuovi competitor internazionali), hanno spinto i sistemi 

territoriali a partecipare a una divisione del lavoro cognitivo che va oltre i confini locali.  

I sistemi di piccola impresa non possono più basarsi solo sulla loro capacità di 

innovazione locale. Nel nuovo contesto competitivo, è importante che le imprese siano 

in grado di acquisire conoscenze all’esterno del sistema produttivo locale, superando la 

tradizionale dinamica innovativa originata all’interno. Il sistema di piccola impresa deve 

quindi diventare capace di accedere ed utilizzare conoscenze e competenze non più solo 

su base locale, ma a livello globale. Per tale motivo le imprese locali sono sempre più 

indotte a partecipare a  reti del valore internazionale, in cui l’impresa può beneficiare di 

sostanziali vantaggi in termini di accesso a conoscenze, anche all’estero. La 

competitività delle imprese dei sistemi territoriali dipende sempre più dalla loro capacità 

di partecipare ai sistemi del valore e reti di relazioni su scala internazionale e non solo 
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su processi di innovazione basato sul “learning by doing”. Esse devono essere in grado 

di acquisire conoscenze all’infuori del contesto locale e integrarle con quelle interne al  

sistema territoriale.  

Ma, in quest’ottica, le riorganizzazione a scala globale della divisione del lavoro a cui le 

piccole e medie imprese dei stanno prendendo parte, può rappresentare un rischio per il 

sistema produttivo locale. Come messo in evidenza da Amin  “essa potrebbe portare 

all’incapacità dei sistemi locali di rinnovare le stessi basi del vantaggio competitivo, 

attraverso un impoverimento dei circuiti di generazione del sapere locale, a seguito di 

un allontanamento di attività e processi manifatturieri considerati critici” (Amin, 1993). 

La delocalizzazione potrebbe quindi indebolire le imprese locali, portando il 

trasferimento all’estero di conoscenze e competenze fondamentali per il vantaggio 

competitivo distrettuale.  

Ma come è stato messo in evidenza da numerosi autori, essa non ha solo effetti negativi 

per il sistema produttivo locale.  

La partecipazione delle imprese locali alla rete di divisione internazionale del lavoro, 

infatti, permette loro di accedere a conoscenze localizzate su scala globale.  

Il processo di apertura dei sistemi produttivi locali assume quindi importanza se viene 

interpretato “all’interno del quadro più ampio dell’internazionalizzazione intesa come 

processo di apertura cognitiva dei distretti” (Grandinetti, Rullani, 1996). Il processo di 

internazionalizzazione può infatti essere visto come la ricerca di nuove forme di 

divisione del lavoro, che permette ai sistemi territoriali di accedere a nuove conoscenze 

e competenze, e contemporaneamente di  valorizzare  quelle locali su scala globale (Di 

Maria, 2007). Il sistema cognitivo locale si apre quindi alla conoscenza generata in 

luoghi diversi. 

I tradizionali meccanismi di apprendimento localizzato si intrecciano con dinamiche di 

apprendimento esterne, ossia attivate all’interno di reti di collaborazione che vanno al di 

là dei tradizionali confini locali 
2
. I sistemi territoriali possono quindi essere considerati 

come bacini di conoscenze specifiche, che debbono essere inglobate nell’economia 

globale. L’internazionalizzazione delle imprese industriali può essere quindi vista come 

                                                 

 

2
 Valor.e: un modello di distretto formativo per lo sviluppo locale agroalimentare , 2008 

<http://www.intesaformazione.it/pagine/pubblicazioni/valore_volume_finale.pdf>, (5/5/2012) 
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un’ opportunità per riorganizzare i processi di innovazione tra diversi territori. I sistemi 

di piccola impresa possono essere quindi inglobati in filiere che si estendono a livello 

internazionale, apportando conoscenze specifiche rilevanti.  

I processi di frammentazione internazionale della produzione hanno quindi permesso 

anche alle piccole e medie imprese di accedere alle reti dell’innovazione, senza dover 

sostenere i costi fissi generati dallo sviluppo interno di attività di Ricerca e sviluppo. La 

piccola impresa distrettuale, infatti, a causa dei limitati volumi di produzione, ha 

difficoltà a recuperare le economie di scala connesse alla produzione di conoscenza. La 

frammentazione internazionale della produzione e la conseguente creazione di “mercati 

internazionali delle tecnologie”  permettono quindi  la diffusione dell’innovazione 

all’interno dei sistemi decentrati di divisione del lavoro.  Le piccole e medie imprese 

locali, integrandosi all’interno di una filiera estesa a livello internazionale, possono 

specializzarsi su una determinata attività o fase produttiva.  Questo permette loro di 

sviluppare abilità tecniche e di avere un vantaggio di conoscenza su quella determinata 

fase. I processi di creazione e uso della conoscenza e dell’innovazione non sono più 

fenomeni esclusivamente interni ai confini dei sistemi territoriali, ma si sono trasformati  

in circuiti di filiera. 

La produzione globale di conoscenze si organizza quindi attraverso un sistema di 

specializzazioni, integrate dai circuiti globali di divisione del lavoro. 

 

 

2.4 Integrazione produttiva dei sistemi di piccola e media  

impresa 

 

Come descritto in precedenza, in passato i sistemi territoriali si sono caratterizzati per 

essere delle reti  prevalentemente chiuse, aperte al mondo esterno solo nella fase iniziale 

e finale della catena del valore.  Nonostante la piccola dimensione delle imprese, i 

sistemi produttivi locali hanno comunque sempre avuto un buon grado di 

internazionalizzazione attraverso le esportazioni. 
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Figura 4:  Evoluzione delle esportazioni nei sistemi locali (variazione %) 

 

 

 

Fonte: Monitor sui distretti. Intesa San Paolo. Dicembre 2011 

<http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/esempio_MonDis_02.pdf?id=C

NT-04-0000000042FF2&ct=application/pdf>, 7/5/2012 

 

 

Come è possibile notare dal grafico sopra riportato, i sistemi produttivi locali italiani 

hanno sempre avuto una forte propensione all’esportazione (tralasciando il periodo 

caratterizzato dalla recente crisi economica). 

Un elevato grado di apertura commerciale non comporta tuttavia una integrazione  

internazionale della produzione. I costi fissi derivanti dagli investimenti diretti 

costituiscono infatti un limite per la proiezione multinazionale delle piccole e medie 

imprese. Tuttavia, questa conclusione è in contrasto con la sempre crescente 

delocalizzazione messa in atto dalle imprese locali.  

Recentemente, infatti, i fenomeni di frammentazione internazionale della produzione 

hanno caratterizzato anche i sistemi produttivi locali, comportando la delocalizzazione 

di alcune fasi del processo produttivo all’esterno dei confini locali. La crescente 

attenzione verso questi nuovi processi, attivati dalle imprese negli ultimi anni, hanno 

messo in evidenza come le piccole e medie imprese abbiano sviluppato le capacità 
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commerciale, ma soprattutto sulla sfera produttiva” (Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 

2003). I sistemi di piccola impresa stanno quindi modificando la loro struttura, 

attraverso un duplice processo di internazionalizzazione, sia commerciale che, più di 

recente, produttiva. Se fino agli ultimi anni l’internazionalizzazione delle imprese dei 

sistemi territoriali avveniva soprattutto dal punto di vista commerciale, il decentramento 

di fasi produttive all’estero rappresenta ora la principale modalità di 

internazionalizzazione per i sistemi produttivi locali (Samarra, 2003). 

Nei sistemi di piccola e media impresa i processi di internazionalizzazione della 

produzione hanno assunto però forme particolari, diverse da quelle generalmente 

osservate per le grandi imprese internazionali.  

Fino a pochi decenni fa, la letteratura economica si era infatti prevalentemente 

concentrata sulle forme di internazionalizzazione tipiche delle grandi aziende 

multinazionali. La modalità di internazionalizzazione più utilizzata è in questo caso 

l’estensione dei confini proprietari, sia attraverso la creazione di nuovi impianti 

(investimenti greenfield), sia attraverso l’acquisizione di partecipazioni dell’impresa 

estera (investimenti brownfield).  Ma il modello utilizzato dalle grandi imprese 

multinazionali non è spesso alla portata delle piccole imprese locali. A causa delle loro 

limitate dimensioni, esse hanno messo in atto soprattutto un processo di 

internazionalizzazione “leggera”,  che permette di  limitare gli investimenti necessari  e 

i rischi da assumere.  Infatti, “ più le imprese sono piccole e più devono “inventarsi” 

forme originali di modernizzazione dei loro cicli produttivi, che non passano per grandi 

investimenti di capitali ma per alleanze, collaborazioni […]” (Unioncamere, 2004). Le 

strategie di internazionalizzazione delle imprese dei sistemi territoriali si basano quindi 

principalmente su relazioni tra imprese. 

Se quindi analizziamo solo gli investimenti diretti esteri, saremmo portati a concludere 

che, nonostante un orientamento forte verso le esportazioni, il livello di integrazione 

internazionale della produzione dei sistemi produttivi locali è molto basso. Ma se 

prendiamo in considerazione forme di internazionalizzazione diverse dagli investimenti 

diretti esteri, possiamo notare l’esistenza di una integrazione produttiva internazionale. 

I sistemi territoriali hanno infatti attuato processi di internazionalizzazione produttiva 

soprattutto attraverso la partecipazione a sistemi estesi di divisione internazionale del 

lavoro. La frammentazione internazionale della produzione ha permesso infatti di 
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riorganizzare il modello distrettuale, localizzando le diverse fasi della produzione a 

livello globale e coinvolgendo attori esterni al sistema. 

Normalmente, il ricorso al decentramento estero è di tipo selettivo. Le attività coinvolte 

sono quelle a basso valore aggiunto.  All’infuori del sistema produttivo locale vengono 

infatti collocate le lavorazioni labour intensive, al fine di ridurre i costi del lavoro. 

All’interno del sistema territoriale si cerca invece di mettere in atto un rinnovamento 

tecnologico e di ridurre le operazioni tipicamente manifatturiere. Come sottolineato da 

Gereffi però: 

 “non si tratta solo di selezionare nuovi ambiti localizzativi in vista di un maggiore 

guadagno di efficienza a livello produttivo, quanto a ripensare le forme di 

organizzazione della divisione internazionale del lavoro a scala internazionale, tenendo 

conto delle specificità locali” (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005).  

Le diverse fasi di lavorazione vengono distribuite a livello globale in base a criteri di 

efficienza nell’uso dei fattori, relativi ai diversi segmenti di cui si compone la catena del 

valore. Le imprese locali possono infatti modificare l’organizzazione dei processi 

produttivi e delle reti commerciali su scala internazionale, attraverso una gestione 

diversa della loro catena del valore. 

L’internazionalizzazione è quindi “ un modo in cui le imprese distrettuali ampliano 

all’estero il loro sistema del valore” (Napoli, 2010). L’internazionalizzazione può essere 

quindi vista come la modalità attraverso cui le piccole imprese ricorrono ai mercati 

esteri per configurare nel modo più adeguato la rete di relazioni, conoscenze e  

competenze
3
.  

Alcuni recenti  studi hanno quindi cercato di mettere in luce come le  piccole e medie 

imprese organizzano la propria struttura produttiva all’estero.  L’aspetto essenziale che 

è emerso da questi studi  è che “le imprese nei sistemi produttivi locali organizzano la 

loro attività internazionale sul modello della propria rete di relazioni locali” (Corò, 

Volpe, 2003).  Le piccole e medie imprese risentono infatti del contesto in cui operano. 

                                                 

 

3
 Le strategie delle piccole e imprese industriali italiane: dieci anni di trasformazioni, Micelli, 2011 

<http://archidata.typepad.com/files/micelli-convegnoirso14-set10.pdf  >, 8/5/2012 
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Le relazioni locali influiscono sul modello di apertura produttiva adottato dalle piccole e 

medie imprese, portandole a estendere la loro rete produttiva fuori dei confini 

distrettuali attraverso modalità di organizzazione sociale della produzione e di divisione 

del lavoro proprie dei sistemi produttivi locali. Le piccole e medie imprese organizzano 

quindi  i processi produttivi a scala internazionale “attraverso modalità che replicano le 

caratteristiche dei rapporti committente-fornitore tipica dei sistemi territoriali” (Savona, 

Schiattarella, 2004). In particolare, le imprese locali utilizzano quindi modalità già 

impiegate per l’organizzazione interna della produzione come gli accordi di fornitura e 

transazioni di mercato. 

 

 

Figura 5: Strategie commerciali e delocalizzazione nel periodo 2011-2012 

               (percentuale sul totale delle imprese). 

 

 

 

Fonte:Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, III Rapporto, 2012 

<http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/osservatorio-2012.pdf> 
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imprese hanno però anche messo in atto forme di internazionalizzazione di tipo non 

equity, creando relazioni produttive di fornitura con imprese estere.  

I processi di internazionalizzazione delle imprese dei sistemi produttivi locali non sono 

quindi fondati principalmente sugli investimenti diretti esteri, come accade per le 

imprese multinazionali,  ma si creano rapporti di mercato e cooperazione nei quali in 

genere si afferma un legame economico e non proprietario. I processi di 

internazionalizzazione delle piccole imprese si basano quindi  su una divisione del 

lavoro secondo logiche di gestione della fornitura distrettuale (Napoli, 2010). Tramite 

processi di outsourcing, le imprese sviluppano a livello internazionale le catene di 

fornitura che originariamente erano state costituite a livello locale. L’estensione 

internazionale delle reti di fornitura e subfornitura è uno dei fenomeni più significativi 

indotti dalla frammentazione internazionale della produzione.  

Grazie ai bassi costi di trasporto la fornitura internazionale può essere conveniente 

anche in presenza di piccole produzioni, mentre la diminuzione dei costi di 

comunicazione ridimensiona l’importanza dell’interazione diretta fra imprese.  Il nuovo 

scenario economico e i processi di frammentazione internazionale della produzione 

hanno permesso quindi anche alle piccole imprese dei sistemi locali di organizzare 

estese catene di fornitura e subfornitura a livello internazionale. Queste modalità di 

internazionalizzazione  richiedono  infatti una minore intensità di capitale investito, 

sono meno rischiose  e contemporaneamente coinvolgono maggiori risorse locali di 

lavoro e servizi. I processi di internazionalizzazione mettono quindi in relazione le 

risorse locali con le forniture, che diventano accessibili alle piccole imprese grazie al 

loro inserimento nelle catene del valore. 
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Figura 6: Distribuzione delle imprese locali in base alla localizzazione dei fornitori 

strategici. Periodo 2010-2012 (percentuale sul totale delle imprese) 

 

 

 

Fonte: Propria elaborazione su dati 

Osservatorio Nazionale distretti Italiani, II Rapporto, 2010-2011 

http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/distretti_2rapporto_media.pdf 

Osservatorio Nazionale distretti Italiani, III Rapporto, 2011-2012 

<http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/osservatorio-2012.pdf> 

 

 

Appare evidente come le reti di produzione si stiano sempre più allungando fuori dai 

confini locali. 

 

Attraverso questi processi le imprese localizzate in sistemi territoriali hanno creato 

quindi network di subfornitori internazionali, formati però anche da partner locali.  

La delocalizzazione attuata dalle piccole e medie imprese avviene quindi attraverso una 
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partecipare a un sistema esteso di divisione del lavoro, che permette loro di condividere 

con attori esterni al sistema territoriale economie esterne specifiche e conoscenze. Si è 

quindi attivato un processo di apertura dei sistemi produttivi locali verso fonti di 

conoscenza e bacini di competenze esterni al contesto locale
4
.  

La frammentazione internazionale della produzione ha causato quindi una diversa 

configurazione della divisione internazionale del lavoro, caratterizzata da relazioni 

commerciali che si sviluppano all’interno di filiere estese a livello globale. Ma la 

frammentazione della catena del valore in diverse fasi corrisponde esattamente al 

modello di organizzazione della produzione tipico dei sistemi locali di produzione. La 

frammentazione della produzione caratterizza quindi anche i sistemi di piccola impresa, 

causando la proiezione globale delle filiere produttive e lo sviluppo di reti trans-

territoriali. 

 

 

2.5 Il ruolo del territorio nella nuova divisione internazionale   

del    lavoro 

 

Il passaggio dal locale al globale implica un processo di estensione geografica delle 

relazioni e di perdita della prossimità spaziale, che possono avere conseguenze sui 

sistemi produttivi locali. 

La maggior apertura verso l’esterno potrebbe ridurre sensibilmente l’importanza della 

rete di relazioni sociali ed economiche all’interno dei sistemi territoriali. Se così fosse, i 

sistemi di piccola impresa perderebbero la loro capacità di offrire esternalità alle 

imprese localizzate. In questo modo può venir meno “l’effetto distretto”, cioè l’insieme 

dei fattori che hanno permesso in passato alle imprese localizzate in sistemi territoriali 

di ottenere performance maggiori delle imprese esterne al sistema produttivo locale, 

grazie soprattutto alla presenza delle esternalità marshalliane e al meccanismo di 

innovazione-imitazione caratteristico del sistema produttivo locale. 

                                                 

 

4
 Primo Rapporto dell’Osservatorio sui distretti industriali, 2010 

<http://www.reteforum.it/suite/allegati/Distretti_Italiani_1_Rapporto.pdf> , 9/5/2012 
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Come detto nelle pagine precedenti, il sistema territoriale è “ un processo caratterizzato 

da processi di apprendimento e sviluppo e diffusione della conoscenza fortemente 

localizzato” 
5
.  Il problema fondamentale è se questi processi siano ancora fondamentali 

per la competitività dei sistemi di piccola impresa. I processi di internazionalizzazione e 

la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono infatti 

minacciare l’identità dei sistemi produttivi locali.  

Considerando questa opzione, va però ricordato che dal passaggio dal locale al globale 

non vengono meno i rapporti locali di comunicazione e cooperazione. Questi al 

contrario devono essere potenziati e estesi a livello globale. Il processo di interazione 

che avviene all’interno dei sistemi territoriali è solo una parte di un più esteso circuito di 

comunicazione e cooperazione su cui si regge la divisione del lavoro e che si sviluppa 

all’interno dei sistemi locali, come verso l’esterno. La produzione moderna si basa 

infatti su una forma di interazione, complementare a quella locale, che avviene con 

luoghi diversi dal contesto locale. Entrambe le relazioni sono necessarie e devono essere 

sviluppate per mantenere competitivo il sistema locale. 

 Il sistema produttivo locale non deve essere quindi eliminato, ma deve estendere i 

rapporti a livello internazionale, mantenendo la sua natura comunicativa e cooperativa 

(Grandinetti, Rullani, 1996).  

I sistemi territoriali devono quindi cercare di mantenere attivi i circuiti di interazione 

locale.  

Il globale non è destinato a sopprimere il locale, perché le due dimensioni hanno natura 

complementare. Internazionalizzazione e fornitura internazionale non significano una 

riduzione dell’importanza della base produttiva locale, ma piuttosto evidenziano 

l’opportunità di  coinvolgere nel sistema del valore anche attori non locali. È necessario 

quindi valutare le potenzialità dei singoli contesti in termini di contributo cognitivo, di 

competenze e relazioni attivabili.  

Si devono quindi creare nuove forme di divisione del lavoro che “coinvolgano il ruolo 

di origine quanto quello di destinazione” (Rullani, Micelli, 2004). La localizzazione 

all’estero di attività difficilmente può avere effetti positivi sul sistema territoriale e sulle 

                                                 

 

5
 Valor.e: un modello di distretto formativo per lo sviluppo locale agroalimentare, 2008 

<http://www.intesaformazione.it/pagine/pubblicazioni/valore_volume_finale.pdf>, 9/5/2012 
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imprese locali se si basa solo su vantaggi derivanti dal basso costo del lavoro. La 

delocalizzazione di attività, al fine di ottenere vantaggi di costo, rischia di essere un 

vantaggio solo di breve periodo se non viene seguito da una valorizzazione delle risorse 

locali (Porter, 1998). Essi non sono infatti sostenibili nel lungo periodo. 

Il processo di delocalizzazione può però essere visto anche come una opportunità di 

apprendimento. Per mantenere la competitività anche nel lungo periodo,  il sistema 

produttivo locale deve innovarsi e specializzarsi nelle fasi che producono maggior 

valore (Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2003). Le imprese locali che mettono in atto 

processi di delocalizzazione devono infatti imparare a gestire reti di attività localizzate a 

livello globale. La delocalizzazione produttiva spinge le imprese locali a specializzarsi  

su funzioni a maggior valore aggiunto. 

Come affermato da Rullani: 

“La delocalizzazione innesca una vera e propria rivoluzione cognitiva che, se 

approfondisce le specializzazioni e le competenze locali, può rafforzare la posizione 

competitiva del territorio” (Rullani, 2009).  

Le nuove forme di divisione internazionale del lavoro a rete possono quindi aumentare 

la specializzazione di ciascun nodo, portando effetti positivi all’intera catena del valore. 

Perché questo avvenga però, il territorio deve conservare comunque una sua competenza 

distintiva (Rullani, 2009). La partecipazione delle imprese locali a reti esterne può 

quindi essere vista come un’opportunità per il sistema locale, poiché essa apporta nuovi 

incentivi di innovazione e di competitività.  Tale processo porta quindi ad una rinnovata 

centralità del sistema locale, che mantiene e sviluppa al suo interno le conoscenze 

necessarie al coordinamento di filiere estese. Questa trasformazione non erode quindi 

l’importanza del territorio.  

L’apertura a livello globale delle relazioni tra imprese non solo non preclude ma anzi 

rafforza la dimensione locale e le risorse e competenze specificamente territoriali. Più 

globale significa quindi anche più locale (Anastasia, Corò, 1993). 
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2.6 I sistemi produttivi locali come nodi delle catene globali del 

valore 

 

La letteratura economica degli ultimi Venti anni ha messo in evidenzia un mutamento 

dei sistemi produttivi in tutto il mondo, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, alla riduzione dei costi di trasporto e delle barriere 

tariffarie (Feenstra, 1998). In passato il commercio internazionale e l’attività delle 

multinazionali rappresentavano le principali modalità attraverso cui avveniva 

l’internazionalizzazione delle attività economiche. I sempre più rilevanti processi di 

frammentazione internazionale della produzione hanno però incentivato un graduale 

cambiamento del commercio internazionale: da scambio di beni completi (trade in 

goods) esso si è trasformato  in uno  scambio di  “compiti” necessari alla produzione di 

quei beni (trade-in-tasks).
6
  Questi cambiamenti generano profonde modifiche nella 

divisione internazionale del lavoro. I recenti cambiamenti economici hanno infatti  

portato a una organizzazione dei processi produttivi in catene del valore a scala globale 

che “collegano le attività interdipendenti di una serie di imprese, separate 

funzionalmente e disperse territorialmente”
7
.   

La produzione di beni è ora il frutto di lunghe catene produttive, in cui ciascuna 

impresa, anche se localizzata in paesi diversi, aggiunge frammenti di valore. I processi 

produttivi vengono quindi frammentati, creando catene del valore che possono 

estendersi a livello globale.   

Gereffi definisce le catene del valore come: 

 

“ sets of inter-organizational networks clustered around one commodity or product, 

linking households, enterprises and states to one another within the world economy.[ 

                                                 

 

6
 Le imprese italiane tra crisi e nuova globalizzazione, Accetturo, Giunta, Rossi, 2011 

<http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_86/QEF_86.pdf >, 12/5/2012 

 
7
 Produzione globale, lavoro e strategia sindacale: alcune riflessioni a partire dalla teoria delle catene 

globali del valore, Greco, 2011 

<http://www.scienzepolitiche.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici/25_Greco-

Soc-Lav-2011-final.pdf>, 12/5/2012 
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….]Specific processes or segments within a commodity chain can be represented as 

boxes or nodes, linked together in networks. ” (Gereffi, Korzeniewics, 1994, p. 2). 

 

Le imprese operanti nella stessa catena di produzione, fanno parte di uno stesso 

processo produttivo, ma mantengono comunque una loro autonomia. Si genera in questo 

modo una nuova divisione internazionale del lavoro. In questo modo, il commercio 

internazionale non è più solo uno scambio di beni finali, ma si concentra soprattutto 

sullo scambio di beni intermedi e semilavorati. 

Come è stato messo in evidenza in precedenza questi cambiamenti hanno caratterizzato 

anche i sistemi produttivi locali.  Essi hanno infatti vissuto una progressiva apertura 

della propria catena del valore a livello internazionale, per poter accedere a circuiti 

cognitivi e operativi, ormai estesi su scala globale.  

Partendo quindi da questa prospettiva, per analizzare i processi di riorganizzazione 

internazionale della produzione dei sistemi di piccola e media impresa, è necessario 

porre attenzione su come la rete del valore locale è estesa a livello globale  (Krugman, 

1995). 

A tale fine, numerosi studi hanno cercato di individuare i diversi modi in cui un’impresa 

può governare la filiera di attività estesa a livello globale. Per quanto riguarda le 

imprese localizzate in sistemi produttivi locali, le catene dal valore sono attivate 

attraverso investimenti diretti esteri, ma anche e soprattutto tramite commesse a terzisti 

e fornitori internazionali. Le imprese locali organizzano quindi la loro attività produttiva 

soprattutto attraverso catene di fornitura a livello internazionale. La  nuova divisione 

internazionale del lavoro si caratterizza infatti per l’utilizzo di forme di controllo 

indiretto della catena del valore. In questo modo, stanno quindi emergendo nuove reti di 

relazioni, che vanno oltre i confini locali.  Le imprese dei sistemi terrritoriali stanno 

quindi assumendo un ruolo sempre maggiore nella catena globale del valore, cui sono 

collegate attraverso diverse strategie di fornitura. 

Grazie alla collocazione delle diverse fasi produttive in differenti aree, la 

frammentazione internazionale della produzione ha quindi causato una nuova divisione 

internazionale del lavoro a livello internazionale. Tale fenomeno ha quindi generato la 

costituzione di reti di imprese che operano a scala globale. La frammentazione 
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internazionale della produzione incentiva quindi la formazione di  reti di produzione che 

travalicano le frontiere distrettuali e che possono coinvolgere imprese diverse. 

I recenti cambiamenti economici e il fenomeno della frammentazione internazionale 

della produzione stanno quindi causando un’evoluzione dei sistemi locali verso forme 

più simili al sistema della rete. La rete internazionale può essere quindi considerata 

come una forma evolutiva dei sistemi produttivi locali.  

Negli ultimi anni le imprese locali stanno quindi attuando strategie di networking ed 

esercitando il ruolo di connessione tra locale e globale.  

Tale strategia è stata messa in atto soprattutto dalle imprese più dinamiche, che hanno 

riconfigurato la loro supply chain su base internazionale, integrando attività localizzate 

all’interno del sistema locale con attività esterne. 

I processi produttivi vengono quindi ora organizzati in scala globale da sistemi di 

imprese, che attraverso le loro strategie, incidono sulla catena del valore globale. Come 

già detto, l’attività internazionale delle economie locali non è data principalmente 

dall’estensione all’estero dei confini proprietari ma soprattutto dalla creazione di una 

rete esterna al sistema produttivo locale e governata dalla imprese locali. 

 I nuovi filoni di ricerca sulla frammentazione internazionale della produzione, 

permettono quindi di mettere in luce le nuove tendenze della divisione internazionale 

del lavoro, ponendo particolare attenzione alle relazioni commerciali che si sviluppano 

all’interno delle singole filiere.  

Un importante aspetto che emerge dalle considerazioni appena fatte, è il ruolo che 

alcune imprese locali stanno assumendo nel determinare il modello di governance delle 

reti di imprese, che si stanno sviluppando a scala globale. Queste imprese sono riuscite 

ad “inserirsi negli “snodi” centrali delle catene del valore internazionali”
8
. 

La recente letteratura sulle catene globali del valore, il cui maggiore esponente è 

sicuramente  Gary Gereffi,  esamina quindi  i diversi modi in cui sono integrati i sistemi 

globali di distribuzione e produzione, e le opportunità per le imprese (anche se 

localizzate all’interno di sistemi locali) di rafforzare la propria presenza sui mercati 

globali. 

                                                 

 

8
 I distretti industriali italiani alla ricerca delle catene del valore internazionali, Menghinello, 2009 

< http://www.ilponterivista.com/article_view.php?intId=168>, 13/5/2012 
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La letteratura sulla catena globale del valore cerca di descrivere la riorganizzazione 

della divisione internazionale del lavoro a livello globale, mettendo in evidenza il ruolo 

che  poche imprese hanno nel definire il modello di governance e coordinamento di reti 

di imprese su ampia scala (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005).  

In realtà tali teorie era già state parzialmente elaborate negli anni Novanta, quando 

alcuni autori avevano cercato di sviluppare uno schema che permettesse di collegare il 

concetto di catena del valore all’organizzazione globale dei diversi settori industriali. 

Tale schema è stato definito “catene di produzione di beni globali standardizzati”. Tale 

studio aveva messo in evidenza l’importanza del coordinamento e la rilevanza crescente 

dei grandi buyers nella formazione di reti di produzione e distribuzione frammentate. 

Queste teorie hanno inoltre messo in evidenza l’esistenza di forme di coordinamento 

diverse da quelle descritte da Williamson, cioè gerarchia e mercato, già descritte nel 

primo capitolo di questo elaborato. Queste teorie hanno quindi avuto il merito di 

mettere in evidenza il ruolo  delle reti nel promuovere relazioni tra produttori localizzati 

in paesi diversi. Tuttavia, la “teoria delle catene di produzione” non era riuscita a 

delineare le diverse forme di rete che si possono creare. Tale aspetto è stato messo in 

evidenza dalle successive analisi sviluppate soprattutto da  Gereffi sulle global value 

chain. Secondo questa teoria, alcune imprese, che possono essere definite leader, 

riescono a esercitare un notevole controllo sulle catene globali del valore, non 

necessariamente attraverso il controllo proprietario ma utilizzando modalità diverse di 

coordinamento.  

Partendo da queste analisi, recenti studi hanno analizzato l’evoluzione del modello di 

sistema produttivo locale, mettendo in evidenza come esso stia trovando una nuova 

collocazione a livello internazionale grazie al contributo di imprese leader che svolgono 

il ruolo cruciale di collegamento tra filiere globali e spazio economico locale. Queste 

imprese contribuiscono alla crescita dei territori, rinforzando le specializzazioni locali e 

contribuendo alla costruzione di nuove competenze. Abituate a creare reti di fornitura a 

livello locale, queste imprese possono ridisegnare le loro strategie competitive a livello 

internazionale, utilizzando le strutture della global value chain. Ciò che emerge è che i 

sistemi produttivi locali, grazie al contributo delle imprese leader, stanno diventando 

nodi della catena globale del valore sempre più globali. I sistemi territoriale possono 
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diventare nodi di catene del valore internazionali, che consentono di acquisire e 

scambiare  conoscenze non presenti a livello locale.  

Nel prossimo capitolo, i processi di internazionalizzazione messi in atto dai sistema 

produttivi locali  e descritti in questo capitolo verranno quindi riletti attraverso la 

recente teoria delle global value chain. Come descritto in precedenza, tale teoria ha 

delineato le diverse forme assunte dalla nuova divisione internazionale del lavoro. Si 

cercherà di mettere in evidenza come i processi  di riorganizzazione transnazionale delle 

catene di fornitura, attuate dalle imprese leader locali, presentino forti analogie con i 

diversi modelli messi in evidenza da Gereffi.
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3. SISTEMI LOCALI E GLOBAL VALUE CHAINS  

 

 

3.1 La governance della global value chain 

 

Negli ultimi decenni  l’economia mondiale sta subendo profonde trasformazioni,  sia 

per quanto riguarda l’organizzazione industriale, sia il commercio internazionale.  

La frammentazione internazionale della produzione sta infatti causando importanti 

cambiamenti, come la delocalizzazione delle diverse fasi della produzione in luoghi 

differenti. Le fasi necessarie alla produzione di un bene finale si sono progressivamente 

organizzate secondo una catena del valore ad estensione globale, che collega le diverse 

attività svolte dalle imprese.  

A causa dei processi di frammentazione internazionale della produzione, si è quindi 

sviluppata una nuova organizzazione dei processi produttivi, che ha portato anche a un 

forte aumento del commercio intra-industriale. 

In particolare, i processi produttivi sono organizzati su scala globale da reti di imprese.  

Le imprese che appartengono alla rete “sono interdipendenti in quanto impegnate nello 

stesso processo produttivo, eppure autonome funzionalmente e disperse 

territorialmente” (Greco, 2011). In questo modo ciascuna impresa, anche se localizzata 

in paesi diversi, aggiunge frammenti di valore.  

Si crea quindi una nuova divisione del lavoro a livello internazionale. 

  

Come descritto nel capitolo precedente, tali fenomeno stanno caratterizzando anche i 

sistemi produttivi locali. I processi di globalizzazione  e di frammentazione della 

produzione  coinvolgono infatti anche le piccole e medie imprese, causando una 

riconfigurazione della loro catena del valore, che si sta estendendo a livello globale.  

Malgrado la loro limitata dimensione, le imprese locali sono state infatti capaci di 

avviare processi di internazionalizzazione. 

In particolare, le piccole e medie imprese stanno adottando forme di 

internazionalizzazione particolari, diverse da quelle generalmente utilizzate dalle grandi 
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imprese multinazionali. Esse hanno infatti avviato un processo di internazionalizzazione 

soprattutto in forma leggera, attraverso un processo di riorganizzazione dei sistemi di 

fornitura a livello internazionale.  

Come descritto, tali trasformazioni stanno quindi generando una nuova divisione 

internazionale del lavoro, caratterizzata da nuove forme di organizzazione a rete della 

produzione.  

 

Tali cambiamenti hanno quindi portato allo sviluppo di numerosi nuovi studi, che 

cercano di descrivere le diverse forme che la nuova organizzazione internazionale del 

lavoro sta assumendo.  

Tra queste la teoria della global value chain, il cui maggiore esponente è Gary Gereffi, 

sta acquisendo sempre maggiore importanza.  

Come accennato nel capitolo precedente, scopo fondamentale di questa teoria è quello 

di delineare i nuovi modelli di governance delle catene del valore, che, grazie ai nuovi 

processi di frammentazione internazionale della produzione, si sono estese a livello 

globale.  

Per governance della global value chain si intende quindi: 

“the inter-firm relationships and institutional  mechanisms through which non-market 

coordination of activities in the chain is achieved” (Humphrey, Schmitz, 2001, p. 1). 

Infatti, se la frammentazione della produzione localizza le diverse fasi della produzione 

a livello globale, sorge il problema di come esse possono essere coordinate.  

 

Per Arnt e Kierkowski si possono individuare due possibili alternative:  

“ la separabilità della proprietà è un elemento importante per spiegare la struttura 

organizzativa della produzione che avviene in più paesi. Dove la separazione della 

proprietà non è fattibile, è probabile che giochino un ruolo principale le società 

multinazionale e l’investimento diretto. Dove tale separazione è fattibile, diventano 

possibili rapporti di mercato e gli investimenti diretti assumono una importanza minore” 

(Arndt, Kierzkowski, 2001, p. 4). 



58 

 

Secondo questi autori vi sono quindi due principali forme di coordinamento: la 

gerarchia e il mercato.  

Come già accennato in precedenza, tali forme erano già state messe in evidenza nella 

teoria dei costi di transazione di Williamson. Scopo dell’autore era quello di 

determinare la forma di coordinamento più appropriata, tenendo conto della complessità 

dei rapporti tra imprese e della specificità degli investimenti necessari ad attuare quella 

specifica transazione.  Secondo Williamson, infatti, i costi di coordinamento crescono 

all’aumentare del coordinamento necessario.   

Egli conclude quindi che,  nel caso di prodotti standard, la forma di coordinamento più 

adatta è quella del mercato. Al contrario, più il prodotto è personalizzato, più la 

transazione richiede investimenti specifici e quindi un modello gerarchico. In questo 

secondo caso inoltre  i processi di outsourcing risulterebbero non vantaggiosi, a causa 

dei costi troppo elevati.  

 

Ma come affermato da Gereffi:  

“ riconoscere l’importanza dei costi di transazione non significa affermare che i sistemi 

di produzione complessi e strettamente coordinati richiedano sempre un’integrazione 

verticale. Infatti vi sono modi diversi di gestire la specificità delle risorse e i costi di 

coordinamento tra le imprese” (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005). 

È stata quindi individuata una terza modalità di coordinamento e gestione della 

produzione a livello globale cioè quella della rete che,  come descritto,  negli ultimi anni 

sta acquisendo sempre maggiore importanza.  

Le reti possono infatti svolgere un ruolo importante nel promuovere la costruzione di 

relazioni tra imprese localizzate in paesi diversi. La rete consente infatti lo sviluppo di  

forme di divisione del lavoro più complesse e rafforza la capacità di apprendimento 

delle imprese.   

Nel nuovo contesto economico, caratterizzato da processi di frammentazione 

internazionale della produzione a livello globale, tali capacità risultano di vitale 

importanza.  
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Le imprese tendono infatti a localizzare le loro attività dove i costi di produzione sono 

minori e dove sono presenti competenze e conoscenze complementari rispetto a quelle 

dell’impresa stessa.  

In questo scenario, sorge quindi la necessità di sviluppare forme più dinamiche di 

gestione delle relazioni a livello globale, per cogliere le opportunità offerte dai diversi 

contesti. Si vengono in questo modo a creare diverse forme organizzative reticolari. 

 

Nasce quindi la necessità di sviluppare una teoria più complessa, che tenga in 

considerazione anche queste nuove forme di organizzazione della produzione  

sviluppate dalle piccole e medie imprese.  

 

La teoria delle global value chain ha quindi cercato di mettere in  evidenza  le nuove 

forme di governance delle catene del valore, che si stanno sviluppando negli ultimi 

decenni.  

Secondo questa teoria, le forme di mercato e gerarchia si trovano agli estremi di un 

continuum, che riflette le diverse modalità di coordinamento della catena del valore.  

Le modalità di rete rappresentano quindi una forma intermedia di governance.  

Si possono quindi individuare tre forme di coordinamento possibili: la gerarchia, il 

mercato e la rete.  

In realtà, Gereffi ha messo in evidenza come la forma della rete si possa sviluppare in 

diverse forme: modulari, relazionali e “captive”.  

Secondo l’autore vi sono quindi  cinque possibili tipologie di governance delle catene 

globali del valore.  

Di seguito verranno delineate le caratteristiche principali dei diversi modelli di 

governance individuati da Gereffi.  

 

Nella forma di coordinamento attraverso il mercato i collegamenti tra fornitori e clienti 

possono essere occasionali, oppure sussistere nel tempo. La caratteristica fondamentale 

di questa forma di governance  è che i costi relativi al passaggio a nuovi partner sono 

bassi per entrambe le parti (bassi costi di switching).  
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 Nelle catene del valore modulari i fornitori producono merci in base alle indicazioni 

dei clienti. I fornitori possono avere la completa responsabilità della gestione della 

tecnologia e delle attrezzature. In questo caso quindi i fornitori  investono in macchinari 

al posto dei clienti. In questa forma di governance i fornitori e i clienti possono essere 

“collegati e scollegati facilmente, creando così una struttura a rete molto flessibile”
1
. 

Come vedremo, grazie allo sviluppo delle ICT e  al miglioramento delle competenze dei 

fornitori, l’organizzazione modulare sta acquisendo sempre maggiore importanza 

nell’economia globale.  

 

Le catene del valore relazionali sono caratterizzate da relazioni complesse tra 

compratori e fornitori. Si creano in questo caso rapporti di reciproca dipendenza tra gli 

attori, che effettuano quindi investimenti specifici. Alcuni autori hanno messo in luce la 

rilevanza della vicinanza spaziale per la creazione di questo tipo di relazioni, ma tale 

modello di governance potrebbe essere applicato anche nel caso di rapporti con attori 

lontani geograficamente. 

 

Nelle  catene del valore “captive” sono presenti piccoli fornitori che dipendono da 

fornitori più grandi. Vi è quindi in generale un elevato grado di controllo da parte delle 

imprese di maggiori dimensioni, data dal fatto che i piccoli fornitori devono 

fronteggiare alti costi di switching.  

 

L’ultima forma di governance messa in evidenza da Gereffi è quella della gerarchia. In 

questo caso si crea una integrazione verticale, in cui il fornitore dipende direttamente 

dalla casa madre e la forma di governance prevalente è la gestione manageriale.  

 

Oltre a fornire una descrizione dei diversi modelli di governance della catena del valore, 

la teoria della global value chain mette inoltre in evidenza i fattori chiave che 

determinano i diversi modelli di governance.  

 

                                                 

 

1
La gestione delle catene del valore a livello locale, Callegari, 2007 

<http://www.dma.unive.it/elearning/file.php/6/L_10.pdf> , 17/5/2012 
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Come descritto da Gereffi infatti: 

“ the global value chain literature discuss about alternative mechanism of governance 

for international transactions, based on the specificity of the information involved, the 

codification of the transactions as well as the supplier’s capabilities” (Gereffi, 

Humphrey,  Sturgeon, 2005). 

Gereffi identifica quindi tre fattori principali che determinano i modelli di governance 

della catena del valore: 

- La complessità del trasferimento delle conoscenze e delle informazioni  

relativo a una determinata transazione; 

- La capacità di codificare le informazioni e le conoscenze, che permette uno 

scambio di conoscenza senza un investimento specifico tra le parti; 

- La tipologia dei fornitori e la loro capacità di soddisfare i requisiti richiesti 

dalla transazione. 

 

In base al basso o elevato grado di questi elementi, si possono quindi individuare  

diversi casi in cui vengono attivate le diverse forme di governance della catena del 

valore.  

Infatti, maggiore è il grado di complessità delle informazioni e minore il livello di 

codificazione e capacità dei fornitori, maggiore è la necessità di utilizzo di forme 

gerarchiche. 
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Figura 7: Determinanti della gestione delle catene del valore globali 

Tipo di 

gestione 

Complessità 

delle 

transazioni  

Capacità di 

codificare le 

transazioni 

Capacità 

dei 

fornitori  

Grado di 

coordinamento 

esplicito e asimmetria 

nel potere 

Mercato basso alto alto basso 

Catena del 

valore 

modulare 

alto alto alto  

Catena del 

valore 

relazionale 

alto basso alto 

Catena del 

valore 

“captive” 

alto alto basso 

Gerarchia alto basso basso alto 

 

Fonte:  The  governance of the global value chain (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005) 

 

Come messo in evidenza da questo schema, la forma di mercato viene utilizzata 

quando: 

 “le transazioni sono facilmente codificabili, le specifiche di prodotto sono 

relativamente semplici e i fornitori hanno la possibilità di produrre con pochi input da 

parte dei compratori, la specificità delle risorse è trascurabile” (Gereffi, Humphrey,  

Sturgeon, 2005).  

In questo caso, data la bassa complessità delle informazioni scambiate, non è necessario 

un alto grado di coordinamento. 
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Quando la capacità di codificare le informazioni e le conoscenze diventa più complessa, 

possono essere impiegate catene del valore modulari. Grazie all’elevata capacità di 

codificazione, anche le informazioni complesse possono essere infatti scambiate 

utilizzando un basso grado di coordinamento. Il costo derivante da un cambio di partner 

rimane quindi basso, come nella forma del mercato.  

Questa forma di governance è quindi particolarmente utile quando il prodotto è 

modulare
2
 e sono state delineate norme tecniche relative alle caratteristiche del prodotto 

finale, o nel caso in cui i fornitori forniscano pacchetti completi o moduli. Le catene 

modulari forniscono quindi molti dei vantaggi propri della forma di mercato, anche se 

nella forma modulare è necessario un certo grado di codificazione delle informazioni.  

 

Se le caratteristiche del prodotto non possono essere specificate e le transazioni sono 

complesse si possono attivare catene del valore relazionali. In questo caso, la necessità 

di sviluppare rapporti con fornitori specializzati spinge le imprese ad attuare processi di 

outsourcing. In questo modo, le imprese possono infatti avere accesso a conoscenze e 

competenze detenute dai fornitori e complementari rispetto a quelle dell’impresa 

committente. Gli elevati costi di coordinamento e di passaggio a nuovi partner causano 

quindi una forte dipendenza tra imprese committenti e fornitrici.  

Le catene del valore “captive” vengono sviluppate nel caso di: 

-  elevata complessità;  

- alta capacità di codificare conoscenze e informazioni;  

-  basso potere da parte del fornitore. 

Le basse competenze del fornitore richiedono infatti un elevato grado di coordinamento 

da parte dell’impresa finale e rendono molto costoso per il fornitore un cambio di 

cliente. I fornitori sono in questo caso quindi “captive”, cioè letteralmente “prigionieri”.  

                                                 

 

2
 Con “modularizzazione del prodotto” si intende:  “la decomposizione del prodotto in parti 

standardizzate (moduli) variamente assemblabili tra loro grazie anche ad interfacce, anch’esse 

standardizzate” (Baldwin, Clark, 1997) 
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In questo caso, si sviluppa quindi un controllo di tipo diretto da parte delle imprese 

finali sui fornitori.  

 

L’ultima forma di governance è quella della gerarchia. Essa viene utilizzata quando le 

caratteristiche dei prodotti non possono essere specificate e non vi è la possibilità di 

reperire fornitori specializzati. In questo caso, quindi, le imprese saranno costrette a 

produrre al loro interno le parti e componenti necessarie. Questa forma di governance 

viene utilizzata nei casi in cui vi sia la necessità di scambiare conoscenza tacita fra i 

nodi che compongono la catena del valore o gestire risorse strategiche per l’impresa, 

soprattutto quelle legate alla proprietà intellettuale. 

 

Come è possibile notare dalla figura sottostante, le diverse forme di governance 

comportano quindi  un diverso grado di coordinamento e di asimmetria di potere, più 

basso nel mercato e più alto nella forma gerarchica.  
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Figura 8: I cinque modelli di governance della global value chain 

 

 

Fonte: The governance of global value chain, (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005) 

 

Si possono quindi individuare diverse forme di coordinamento, che si distinguono in 

base al potere delle imprese coinvolte e alla loro capacità di controllo delle transazioni.  

 

Punto fondamentale della teoria è però il riconoscimento di come l’inserimento dei 

sistemi produttivi locali nelle catene globali del valore possa produrre rilevanti 

cambiamenti per il sistema locale, che dipendono dalla forma di governance della 

catena del valore utilizzata. 
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I diversi tipi di governance della catena del valore possono infatti offrire condizioni più 

o meno favorevoli per il trasferimento delle informazioni, delle conoscenze e delle 

capacità tra i diversi attori della catena. 

La teoria della global value chain mette quindi in evidenza come gli effetti prodotti 

sullo sviluppo locale dall’inserimento delle imprese locali nelle catene del valore 

globali, dipendono dal modello di governance che caratterizza la catena del valore 

(Humphrey, Schmitz, 2002). Tali aspetti verranno analizzati all’interno del capitolo. 

 

 

3.2 L’ emergere di imprese leader 

 

Come descritto nel capitolo precedente, la teoria della catena globale del valore offre 

una prospettiva utile all’analisi degli effetti della frammentazione internazionale delle 

produzione e della internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.  

Tale teoria mette infatti in evidenza i possibili effetti che l’inserimento delle imprese 

locali nelle catene del valore può avere sullo sviluppo locale.  

Come sarà messo in evidenza nei prossimi paragrafi, l’inserimento delle imprese locali 

nelle catene del valore può infatti essere considerata un’opportunità di sviluppo per il 

sistema territoriale. 

 

La teoria della global value chain ha inoltre messo in evidenza come i processi di 

inserimento  del sistema locale all’interno delle catene globali del valore sia molto 

spesso guidato da imprese leader distrettuali.  

In particolare, tali imprese hanno saputo modificare il modello di sistema locale 

tradizionale, creando relazioni con attori esterni al sistema stesso. Tale processo ha 

quindi causato l’estensione della catena del valore fuori dai confini locali.   

Le teoria della global value chain sottolinea quindi anche il ruolo che le imprese  

stanno svolgendo quali attori chiave nei processi di apertura internazionale dei sistemi 

produttivi locali. 
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Tali analisi sono però nuove. Fino a pochi decenni fa, la letteratura sui sistemi 

produttivi locali si è prevalentemente concentrata sulle dinamiche del sistema nel suo 

complesso, senza tener conto del ruolo svolto dalle singole imprese. 

Recenti studi, come quelli sulla catena globale del valore, riconoscono al contrario 

l’importanza delle scelte operate della singole imprese nel determinare il futuro dei 

sistemi territoriali nei quali esse operano.  

Tali studi riconoscono quindi come: 

“le dinamiche interne del sistema produttivo locale non sono indipendenti da quelle 

delle imprese che lo costituiscono” (Ferrucci, Varaldo, 1997).   

 

L’utilizzo della singola impresa come unità di analisi consente infatti di valutare in che 

misura le performance dei sistemi locali siano legate alla peculiarità delle singole 

imprese. 

Negli ultimi anni si è infatti rilevata una forte differenziazione in termini di performance 

delle imprese localizzate all’interno di sistemi di piccola impresa. All’interno dei 

sistemi locali si possono infatti osservare diversi tipi di imprese, che si distinguono per 

le modalità di presidio dei mercati esteri ed organizzazione delle reti di fornitura.  

 

Come è possibile notare dal grafico sottostante, vi è quindi, all’interno dei sistemi 

territoriali, una forte differenziazione per quanto riguarda le strategie aziendali.  
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Figura 9: Modelli di impresa emergenti nei sistemi produttivi locali 
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Fonte: Guelpa, Micelli, I distretti industriali del terzo millennio. Dalle economie di agglomerazione alle 

strategie di impresa, 2007 

 

 

Dall’analisi delle caratteristiche delle imprese locali emergono quindi diversi modelli di 

impresa.  

 

Un  primo tipo di impresa può essere definito “impresa distrettuale tradizionale”. Tali 

imprese presentano le caratteristiche fondamentali della tipica impresa distrettuale: il 

processo produttivo avviene interamente all’interno dei confini del sistema locale, 

inoltre esse sono caratterizzate da un basso presidio dei mercati finali. Tale imprese 

attuano processi di internazionalizzazione solo di tipo mercantile.  

Un secondo tipo di impresa è “l’impresa locale tradizionale con apertura commerciale 

internazionale”. Queste imprese, rispetto alle precedenti, presentano una maggiore 

capacità di presidio dei mercati finali, attraverso lo sviluppo di una propria rete 

commerciale all’estero. È necessario però sottolineare come queste imprese mantengano 

comunque un forte radicamento all’interno  dei confini locali,  soprattutto per le attività 

di produzione. 

 

Impresa aperta a 
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Impresa a rete aperta 
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tradizionale 
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Un terzo tipo di impresa individuabile all’interno dei distretti è “l’impresa aperta a 

monte”. Questo tipo di impresa sviluppa i suoi processi produttivi soprattutto all’esterno 

del sistema locale.  Esse possono utilizzare sia investimenti diretti esteri che una 

configurazione della rete di approvvigionamento. Per quanto riguarda l’ambito 

commerciale tali imprese sono collegate ai mercati esteri unicamente mediante attività 

di esportazione.  

L’ultimo tipo di impresa è la cosiddetta “impresa a rete aperta”. Essa rappresenta 

l’impresa più dinamica presente all’interno del sistema locale. 

Le imprese “a rete aperta” presentano una forte imprenditorialità e una buona 

propensione all’innovazione:  esse identificano per prime nuove opportunità di mercato, 

nuove tecnologie e nuove formule organizzative, al fine di affrontare la nuova pressione 

competitiva internazionale. 

Tale imprese sono definite “a rete aperta”, in quanto sviluppano forme di rete non solo 

commerciali, ma anche produttive e tecnologiche, che vanno oltre i confini locali. Tali 

imprese presentano infatti la capacità di estendere le proprie reti di fornitura e attività 

produttive a livello  internazionale e di sviluppare un forte presidio commerciale dei 

mercati esteri.  

 

Come affermato da Di Maria e Micelli:  

“We argue that there is a new model of district firms arising – the open network – with 

specific characteristics in terms of its approach to internationalization and innovation, 

distinctive respect to the traditional district firm model” (Di Maria, Micelli, 2007).  

Le imprese “a rete aperta” hanno quindi assunto un ruolo fondamentale all’interno dei 

sistemi produttivi localii, tanto da essere definite anche imprese leader distrettuali. 

Queste imprese guidano infatti le trasformazioni del sistema locale, attraverso lo 

sviluppo di strategie innovative (Samarra, 2003). 

Tali imprese hanno infatti saputo  estendere la propria catena del valore oltre i confini 

locali, sviluppando la capacità di governare reti estese a livello globale.  

Esse  hanno quindi delineato nuove traiettorie di sviluppo per i sistemi produttivi locali, 

attraverso un’apertura delle catene del valore a livello internazionale.  
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Recenti analisi hanno quindi messo in evidenza come all’interno dei sistemi locali si stia 

sviluppando una forte varietà di imprese, e come alcune si esse stiano acquisendo un 

ruolo crescente rispetto al sistema. In particolare, le “imprese a rete aperta” stanno 

assumendo sempre maggiore importanza negli ultimi anni.  

 

La differenza tra “imprese distrettuale tradizionale” e “impresa a rete aperta” non 

dipende solo dal livello di internazionalizzazione commerciale e produttiva, ma vi sono 

importanti differenze anche per quanto riguarda la gestione delle innovazioni, delle 

tecnologie e della struttura organizzativa.  

Tali concetti verranno meglio esaminati nel prossimo paragrafo, quando si cercherà di 

mettere in evidenza il ruolo fondamentale che le imprese leader svolgono nei processi di 

innovazione all’interno dei sistemi produttivi locali e le principali strategie che esse 

sviluppano. 

 

I sistemi di piccola impresa stanno quindi trovando una loro collocazione a livello 

internazionale, grazie al contributo di imprese leader che svolgono il ruolo cruciale di 

collegamento tra filiere globali e spazio economico locale.  

Tali  imprese svolgono quindi il ruolo di “interfaccia tra mercato globale e sistema 

locale, coordinando reti locali e network internazionali
3
”.  

Le imprese a rete aperta possono quindi essere considerate le imprese locali che hanno 

saputo confrontarsi meglio con il nuovo scenario internazionale, trovando una loro 

posizione all’interno delle catene globali del valore. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3
 Le strategie delle piccole e imprese industriali italiane: dieci anni di trasformazioni, Micelli, 2011 

<http://archidata.typepad.com/files/micelli-convegnoirso14-set10.pdf  >, 27/5/2012 
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3.3 Strategie competitive delle imprese leader  

 

A causa dei fenomeni di frammentazione internazionale delle produzione, i sistemi 

produttivi locali stanno quindi vivendo profonde trasformazioni.  

I cambiamenti economici degli ultimi decenni hanno infatti modificato i rapporti 

all’interno dei sistemi locali e hanno causato una profonda differenziazione delle 

strategie aziendali.  

L’evoluzione dei sistemi produttivi locali si sta quindi caratterizzando per l’emergere di 

imprese leader a rete aperta, caratterizzate dalla capacità di inserirsi nelle catene 

globali  e valorizzare le conoscenze locali all’interno di filiere produttive estese a livello 

globale. 

 “Il tradizionale modello di sistema locale basato su un complesso equilibrio tra processi 

economici e sociali, tra cooperazione e competizione, lascia spazio a sistemi produttivi 

locali che si configurano come sistemi locali dell’innovazione, in cui la competitività si 

basa in misura crescente sugli investimenti e sulle strategie delle imprese leader a 

livello internazionale” (Guelpa, Micelli, 2007).  

Negli anni Novanta alcune imprese locali hanno quindi mostrato un processo di 

profonda trasformazione. Esse si sono dimostrate capaci di sviluppare strategie 

innovative, spesso molto diverse rispetto ai modelli organizzativi tipici del sistema 

locale.  

In particolare, recenti studi hanno portato ad individuare alcune strategie ricorrenti 

sviluppate dalle imprese leader distrettuali come: 

 “ la formazione di gruppi, l’introduzione di innovazioni complesse,la proiezione della 

catena del valore all’esterno del distretto, la selezione e il rinnovamento della catena di 

fornitura, l’evoluzione delle modalità di gestione delle risorse umane” (Napoli, 2010) . 

La formazione di gruppi è un primo elemento che caratterizza la strategia delle imprese 

leader. In particolare, si è in presenza di un gruppo: 
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 “quando due o più soggetti connessi tra loro costituiscono un insieme unitario sotto il 

profilo del rischio, indipendentemente dal loro legame giuridico”
4
.  

Il gruppo presenta quindi alcune peculiarità. Se da un lato le imprese appartenenti al 

gruppo sono infatti guidate dal punto di vista strategico dall’impresa leader, dall’altra 

esse mantengono comunque una propria autonomia dal punto di vista operativo. 

Questa definizione di gruppo tiene quindi in considerazioni tutta una serie di relazioni 

informali che si stanno creando all’interno dei sistemi produttivi locali. 

 Le imprese leader creano quindi gruppi di imprese, acquisendo altre imprese locali o 

più spesso attraverso un’integrazione orizzontale.  

Data la piccola dimensione delle  imprese leader, la creazione dei gruppi permette alle 

imprese locali di mantenere la flessibilità tipica della piccola dimensione e al tempo 

stesso di sfruttare i vantaggi derivanti dalla grande dimensione a livello di gruppo.  

Per fronteggiare la crescente competizione globale, i sistemi di piccola impresa hanno 

quindi vissuto una maggiore gerarchizzazione interna, organizzandosi attorno ad 

imprese leader che hanno guidato tale processo. Le imprese leader si sono quindi 

dimostrate capaci di creare reti produttive in grado di sviluppare l’intero processo 

produttivo.  

 

La formazione di gruppi di imprese è quindi un fenomeno che si sta rapidamente 

diffondendo.  Come messo in evidenza dal grafico, la percentuale di imprese locali che 

nel 2011 apparteneva a gruppi è del 35,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4
 Economia e finanza dei distretti industriali, Rapporto n.4, Intesa Sanpaolo, 2011  

<http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/EconomiaFinanzaDistretti.pdf?i

d=CNT-04-000000001F6D4&ct=application/pdf>, 30/5/2012 
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Figura 10: Quote di imprese appartenenti a gruppi  (metà 2011) 

 

 

 

 

Fonte: Economia e finanza dei distretti industriali, Rapporto n.4, Intesa Sanpaolo 

<http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/EconomiaFinanzaDistretti.pdf?i

d=CNT-04-000000001F6D4&ct=application/pdf  >, 30/5/2012 

 

 

L’emergere di imprese leader distrettuali ha quindi comportato la formazione di  gruppi 

all’interno dei sistemi produttivi locali.  

 

Un’altra strategia adottata dalle imprese leader è l’introduzione di innovazioni 

complesse, diverse dalle tipiche innovazioni di processo e prodotto (Chiarvesio, Di 

Maria,  Micelli, 2003).  

Si fa riferimento a innovazioni che hanno natura sistemica e modificano la struttura 

tradizionale del sistema locale, come:  

“la reingegnerizzazione dei processi, al rinnovamento dei modelli di management o 

all’introduzione di nuovi strumenti gestionali, in particolare in concomitanza con 

l’apertura delle catene del valore” (Guelpa, Micelli, 2007).  

Questo tipo di innovazioni richiedono però un certo grado di conoscenze.  Il processo di 

introduzione di innovazioni complesse da parte delle imprese leader comporta quindi 

anche un innalzamento della qualità delle risorse umane impiegate dall’impresa leader.  

35,9 

35,2 

distretti non distretti  
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Le imprese leader hanno quindi causato un’evoluzione nella gestione delle risorse 

umane, che provoca a sua volta un miglioramento del livello delle relazioni interne al 

sistema produttivo locale.   

 

Ma il cambiamento fondamentale apportato dalle imprese leader è sicuramente 

l’estensione delle catene del valore fuori dai confini locali (Schiattarella, 2002).  

Come affermato nel capitolo precedente, il sistema territoriale è stato a lungo 

considerato un sistema chiuso, aperto all’esterno solo nelle fasi iniziali e finali  della 

catena del valore. I recenti cambiamenti economici e i processi di  frammentazione 

internazionale della produzione hanno però fatto sì che per un sistema produttivo locale 

sia sempre più difficile produrre internamente le risorse e le conoscenze necessarie alla 

competitività delle imprese. Negli ultimi decenni,  le imprese più dinamiche all’interno 

dei sistemi locali hanno quindi sentito la necessità di aprire le proprie catene del valore 

anche al di fuori dei confini locali. Esse hanno quindi avviato un processo di 

internazionalizzazione.  

In particolare, le imprese leader attuano processi di internazionalizzazione lungo diverse 

direttrici come il presidio dei mercati di sbocco e la delocalizzazione delle subforniture. 

 

Per quanto riguarda il presidio dei mercati di sbocco, le imprese leader cercano di 

organizzare nel modo più efficace ed efficiente i mercati di riferimento. Tale processo 

avviene attraverso diverse modalità: sia mediante la costituzione di presidi commerciali 

sui mercati esteri, sia attraverso modalità più complesse, che comprendono il controllo 

diretto di una rete distributiva internazionale o la creazione di una rete di agenti 

esclusivi.  

Aumenta quindi la capacità delle imprese di sviluppare una presenza commerciale più 

solida e qualificata, attraverso la creazione all’estero di filiali, di reti distributive e di 

franchising. 

 

Ma  il processo più innovativo messo in atto delle imprese leader negli ultimi anni è 

sicuramente la delocalizzazione di alcune fasi del processo produttivo all’esterno dei 

confini locali. Come già messo in evidenza, l’internazionalizzazione della produzione 
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rappresenta sicuramente il cambiamento più importante che i sistemi produttivi locali 

stanno vivendo.  

Le imprese leader presentano quindi una maggiore tendenza ad  attivare processi di 

internazionalizzazione produttiva. 

 

Una prima  modalità di internazionalizzazione produttiva utilizzata dalle imprese leader 

distrettuali sono gli investimenti diretti esteri, attraverso la creazione di nuovi impianti o  

l’acquisizione di partecipazioni di un’impresa estera.  

Ma come sottolineato nel capitolo precedente, essa costituisce solo una delle diverse 

modalità attraverso cui le piccole e medie imprese possono internazionalizzarsi. Le 

imprese locali sono oggi più orientate verso forme di internazionalizzazione più leggere 

in cui  “la strategie di offshoring tende a replicare l’approccio tradizionale del distretto 

in tema di gestione delle reti di fornitura” (Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2011). 

Le  imprese leader distrettuali  instaurano quindi rapporti con fornitori strategici, cioè 

fornitori che producono parti e componenti chiave per la realizzazione del prodotto 

finito (Formez, 2005). Essi sono normalmente localizzati in Europa centrale.  

Un altro tipo di relazioni viene instaurato con fornitori conto-terzi. Tali fornitori 

producono parti e componenti per l’impresa committente, che fornisce materie prime e 

assistenza tecnica. Tali lavorazioni presentano una forte competitività dal punto di vista 

del costo del lavoro. Per tale motivo esse si localizzano soprattutto nell’ Est Europa e in 

Cina.  

 

Nel caso delle piccole e medie imprese, quindi, gli investimenti diretti esteri non 

costituiscono l’unica modalità di controllo sui  mercati di approvvigionamento 

internazionali, ma solo una delle possibili alternative. 

Ricerche recenti sui processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali 

hanno però  messo in evidenza come “ la capacità di crescita all’estero tramite presenza 

diretta sia favorita nei sistemi locali caratterizzati dalla presenza di imprese leader
5
”.  

 

                                                 

 

5
L’internazionalizzazione delle imprese leader di alcuni distretti industriali, Scarpinato, 2006 

 <http://www.inter-net.it/aisre/minisito_2006/cd_aisre/Paper/Scarpinato.pdf>, 5/6/2012 
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Generalmente le prime ad essere esternalizzate sono le forniture a basso valore aggiunto 

ed alto contenuto di lavoro generico (Conti, Menghinello, 1998), a cui però possono 

seguire forme di outsourcing più complesse.  

Le attività produttive e le relazioni interne al sistema locale possono infatti venire 

integrate da rapporti con attori esterni al sistema, che possono fornire servizi di elevata 

qualità come l’innovazione tecnologica, lo sviluppo di nuovi prodotti, i servizi di 

marketing, le consulenze finanziarie. Inoltre le imprese leader possono instaurare 

collaborazioni  con attori localizzati fuori dal sistema produttivo locale, al fine di 

sviluppare progetti di innovazione di prodotto o strategie di entrata in nuovi mercati.   

 

Il processo di apertura dei sistemi produttivi locali ha quindi causato anche uno sforzo 

di rinnovamento  manageriale da parte delle imprese leader che è visibile su più fronti.  

Nelle fasi iniziali della catena del valore, risulta fondamentale per le imprese investire in 

ricerca e innovazione. A valle risulta necessario sviluppare funzioni di marketing,  

fondamentali per rafforzare il marchio e avvicinare sempre più l’impresa al cliente 

finale.  

 

Le imprese a rete aperta quindi: 

 “investono in marchi proprietari in maniera decisamente più elevata, credono in misura 

sensibilmente superiore all’innovazione di prodotto, investono maggiormente nel design 

e nella ricerca e sviluppo, dispongono di brevetti propri. Non ultimo, si caratterizzano 

per una qualità della dotazione informatica decisamente superiore” (Corò, Micelli, 

2007).  

 

I processi di riorganizzazione internazionale delle catene di fornitura attivati dalle 

imprese leader hanno quindi costretto le imprese locali a superare importati gap sia dal 

punto di vista manageriale, sia da quello tecnologico.  

Inoltre, di fondamentale importanza risulta un rinnovamento dal punto di vista del 

governo delle fasi produttive decentrate.  

La necessità di gestire reti internazionali richiede infatti competenze manageriali e 

capacità di coordinamento diverse da quelle generalmente sviluppate all’interno dei 

sistemi produttivi locali. 
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Le imprese leader distrettuali  hanno quindi  avviato un processo di selezione dei nuovi 

fornitori, sia a livello locale che internazionale.  

Se infatti in alcuni casi le imprese leader ricercano nei fornitori esterni competenze 

complementari alle proprie, in altri esse esternalizzano le fasi a più basso valore 

aggiunto, coinvolgendo i fornitori locali in progetti innovativi.  

Tale processo causa all’interno del territorio uno sviluppo di funzioni terziarie 

specializzate, che assumono un importanza sempre maggiore dei nuovi sistemi 

produttivi locali (Bonaccorsi, Granelli, 2005). 

Se quindi i processi di delocalizzazione possono in alcuni casi  indebolire i rapporti con 

fornitori locali di beni intermedi, essi possono però incentivare la creazione di una 

domanda locale di servizi strumentali e fortemente innovativi.  

 

Tale analisi segnala quindi un forte cambiamento all’interno di sistemi territoriali, 

caratterizzato da una sempre maggiore rilevanza delle strategie delle imprese. 

Le imprese leader distrettuali hanno quindi assunto il ruolo di attori chiave nella 

internazionalizzazione dei sistemi locali  e nella conseguente formazione di reti.  

Esse  hanno infatti attuato processi di internazionalizzazione produttiva, soprattutto 

attraverso la partecipazione a sistemi estesi di divisione internazionale del lavoro. Le 

fasi necessarie alla produzione di un bene finale sono state quindi  progressivamente 

organizzate secondo una catena del valore ad estensione globale, che collega le attività 

svolte da diverse imprese. Si creano in questo modo reti di imprese che si estendono a 

livello globale.  

Le imprese leader hanno “promosso lo sviluppo di reti internazionali che hanno 

ridisegnato la configurazione delle filiere distrettuali, e nel contempo hanno promosso 

una specializzazione produttiva che non riguarda più le singole imprese nell’ambito di 

un territorio  circoscritto ma interi territori in paesi diversi fra loro” (Casarosa, Gobbato, 

2010). 

Le imprese leader stanno quindi assumono una particolare importanza all’interno dei 

sistemi di piccola impresa ed a livello internazionale, in quanto svolgono la funzione di 

coordinamento e di collegamento tra le imprese della rete e l’ambiente esterno.  
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Esse  “hanno saputo diventare nodi attivi di catene del valore trovando una collocazione 

efficace all’interno dei processi globali di organizzazione della produzione
6
”.  

Una parte più dinamica delle imprese locali è riuscita quindi a collocarsi nei nodi 

centrali delle catene del valore internazionali, rafforzando in questo modo la propria 

competitività e reputazione internazionale. 

 

Attraverso lo sviluppo di strategie innovative come quelle appena descritte, le imprese 

leader distrettuali stanno quindi assumendo un  ruolo decisivo nel determinare il 

modello di governance delle reti di imprese, che si stanno sviluppando a scala globale.  

Le imprese leader riescono quindi ad esercitare un forte controllo sulle catene del 

valore, utilizzando modalità di coordinamento anche diverse da quello proprietario.  

Esse hanno quindi contribuito allo sviluppo di nuove forme di divisione del lavoro a 

livello globale.   

 

 

3.4 Imprese leader e upgrading nelle catene globali del 

valore 

 

All’interno dei sistemi produttivi locali si sta quindi creando un nuovo equilibrio, in cui 

le strategie delle imprese distrettuali assumono sempre maggiore importanza (Foresti, 

Guelpa, Trenti, 2008). Se infatti fino a pochi decenni fa è prevalso un approccio 

sistemico all’analisi dei sistemi territoriali, ora vi è una maggiore attenzione verso il 

ruolo che le singole imprese svolgono all’interno dei sistemi locali. 

Come descritto in precedenza, tali riflessioni si sono sviluppate a partire dagli anni 

Novanta, quando all’interno dei sistemi locali sono emerse alcune imprese leader, 

capaci di influenzare la performance dell’intero distretto. 

                                                 

 

6
 Le strategie delle piccole e imprese industriali italiane: dieci anni di trasformazioni, Micelli, 2011 

<http://archidata.typepad.com/files/micelli-convegnoirso14-set10.pdf  >, 27/5/2012 
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Tali imprese hanno svolto un ruolo fondamentale: esse hanno permesso ai sistemi di 

piccola impresa di trovare una loro collocazione a livello internazionale, attraverso 

l’inserimento nelle catene globali del valore.  

La frammentazione delle filiere a livello globale ha infatti spinto queste imprese a 

internazionalizzarsi, aprendo all’esterno le catene del valore anche nelle fasi intermedie 

e non solo finali. In particolare, esse hanno attuato un processo di estensione delle reti di 

fornitura e sub-fornitura fuori dei confini locali. In questo modo, esse hanno permesso 

la creazione di una  organizzazione a rete della produzione, che si estende oltre il livello 

locale.  

Tali cambiamenti hanno quindi messo in evidenza il  ruolo fondamentale che le imprese 

leader stanno svolgendo  nell’aprire il sistema locale all’economia globale.  

Negli anni recenti, grazie anche ai contributi della teoria della catena globale del valore,  

si è quindi fatta strada l’idea che “le dinamiche interne del sistema locale non possono 

prescindere delle imprese e dalla varietà dei comportamenti strategici posti in essere” 

(Napoli, 2010). 

 

Mentre quindi la teoria classica dei sistemi produttivi locali promuove il ruolo delle 

istituzioni nel favorire lo sviluppo del sistema locale, la teoria della global value chain 

mette in evidenza il ruolo delle singole imprese nel determinare le performance del 

sistema locale.  

Le imprese più dinamiche all’interno dei sistemi territoriali tendono quindi a sviluppare 

le loro attività a livello globale, localizzando le diverse fasi della produzione dove i 

costi sono minori e dove sono presenti competente e conoscenze necessarie all’impresa.  

L’attività delle  imprese leader, genera quindi l’estensione della catena del valore locale 

a livello globale.  

 

Da queste analisi emerge come le imprese leader sono in realtà gli attori che sviluppano, 

organizzano e gestiscono le catene globali del valore. Ogni catena è quindi guidata da 

una impresa leader, la quale coordina l’organizzazione del processo produttivo.  
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Il contributo della global value chain mette quindi in evidenza il ruolo che poche 

imprese stanno assumendo nel determinare i modelli di  governance e nel coordinare 

reti di imprese a livello globale.  

 

In particolare, l’impresa leader : 

“progetta la propria catena del valore in funzione a specifiche caratteristiche di 

coordinamento connesse alla transazione e di distribuzione di potere tra gli attori, in cui 

un ruolo importante viene giocato dalla specializzazione dei fornitori.” (Gereffi, 

Humphrey, Sturgeon, 2005).  

 

Le imprese leader scelgono quindi i loro fornitori e sviluppano la loro catena del valore 

sulla base delle loro strategie e al livello di specializzazione dei fornitori stessi. 

L’aumento della capacità dei fornitori riduce l’asimmetria informativa tra impresa 

leader e i fornitori e accresce il livello di codificazione delle transazioni. 

In questo caso quindi il meccanismo di governance della catena del valore passa da una 

forma gerarchica e “captive” verso una più interattiva (forma relazionale o modulare). 

Come descritto nel primo paragrafo, quando la capacità di codificare le informazioni e 

le conoscenze diventa più complessa, possono infatti essere impiegate catene del valore 

modulari o relazionali. 

 

La forma di coordinamento di tipo “captive” viene infatti utilizzata quando la capacità 

di codificazione delle informazioni cresce, ma l’impresa leader è comunque in grado di 

controllare la transazione grazie alla poca specializzazione dei fornitori.  

Man mano che le competenze e conoscenze dei fornitori aumentano, vi è un passaggio 

verso forme modulari o relazionali.  

In particolare, nel caso in cui la capacità di codificazione delle informazioni sia 

rilevante, viene attuata una forma di governance di tipo modulare; al contrario, in caso 

di presenza di un basso grado di codificazione, viene sviluppata una forma di 

governance di tipo relazionale. 

 

In generale possiamo  affermare che le nuovi reti di subfornitura create dalle imprese 

leader distrettuali difficilmente sono di tipo “captive”. Come verrà messo in evidenza, le 
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imprese  subfornitrici locali stanno infatti subendo un processo di evoluzione, attraverso 

lo sviluppo di competenze specifiche.  

 

Le imprese leader stanno quindi svolgendo un ruolo fondamentale  nel determinare il 

modello di governance della catena del valore. In particolare, esse selezionano il 

meccanismo di governance  della catena globale del valore in base al loro modello di 

business e al livello di competenze dei fornitori.  

 

Le imprese leader sono quindi diventate nodi centrali di catene globali del valore, 

inserendosi all’interno dei processi globali di organizzazione della produzione. Le 

imprese leader svolgono quindi un ruolo importante per il rinnovamento del sistema 

produttivo locale, cioè quello di collegamento tra sistema locale e livello globale.   

Esse sono infatti  “maggiormente vicine al linguaggio proprio delle reti globali e quindi 

in grado di fungere da nodi, da gatekeeper rispetto ai circuiti cognitivi internazionali e 

alle più ampie catene del valore che si affermano nei mercati globali” (Guelpa, Micelli, 

2007). 

Le imprese leader svolgono quindi il ruolo di “knowledge gatekeeper” incentivando lo 

scambio di saperi tra il distretto e gli altri nodi della rete.  

 

Le catene globali del valore possono avere quindi un forte impatto sulle performance 

delle imprese locali, attraverso possibilità di apprendimento offerte dalle imprese leader. 

Esse possono infatti acquisire conoscenze a livello internazionale e successivamente 

trasferirle alle altre imprese appartenenti allo stesso sistema territoriale.  

 

“The global value chain  literature stresses the role played by the leaders in the chain in 

terms of transferring knowledge to their suppliers” (Pietrobelli, Rabellotti, 2011). 

 

L’inserimento dei sistemi territoriali all’interno delle catene del valore globale offre 

quindi nuove opportunità di sviluppo per il sistema locale, permettendo a tutte le 

imprese locali di accedere a nuove conoscenze e competenze.  
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L’entrata dei sistemi produttivi locali nelle catene globali del valore, grazie alle imprese 

leader distrettuali, può avere quindi un impatto positivo sulla crescita dei sistemi locali e 

sulle imprese qui localizzate (Knorringa, Schmitz, 2002).  

Le imprese leader distrettuali hanno quindi assunto un ruolo fondamentale all’interno 

dei sistemi territoriali. Esse influiscono infatti sulle opportunità di sviluppo del sistema 

locale. 

 

Ma come descritto in precedenza, i modelli di governance della catena globale del 

valore non sono statici. L’aumento delle conoscenze e competenze delle imprese 

subfornitrici può infatti causare un passaggio da forme gerarchiche o captive della 

global value chain verso forme relazionali o modulari. 

Alcuni autori, come ad esempio Humphrey e Schmitz, ritengono che tali forme di 

governance offrano condizioni ideali di upgrading
7
 (Humphrey, Schmitz, 2000).  

Tali autori delineano infatti diversi tipi di upgrading: 

 

- Process upgrading: consiste nel trasformare gli input in output nella maniera 

più efficiente, attraverso una riorganizzazione del sistema produttivo o 

mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche; 

- Product upgrading: consiste nell’orientarsi verso linee di prodotto più 

innovative e con maggiore valore aggiunto unitario; 

- Functional upgrading: consiste nell’assumere nuove funzioni all’interno 

delle catene globali del valore, come quelle di design e marketing, a 

maggiore valore aggiunto; 

- Intersectorial upgrading: consiste nell’applicare competenze e conoscenze e 

competenze acquisite in un determinato settore in nuovi settori. 

 

Secondo questi autori le forme di governance di tipo “captive” offrono condizioni 

favorevoli per le innovazioni di processo e di prodotto, esse però pongono un freno alle 

innovazioni funzionali.  

                                                 

 

7
 Con “upgrading” si intende: “The capacity of a firm to innovate, to increase the value added of its 

products and processes” (Humphrey, Schmitz, 2002). 
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Nelle catene del valore di tipo “captive”, le imprese subfornitrici possono infatti 

acquisire dall’impresa leader nuove competenze relative all’organizzazione del processo 

produttivo o all’aumento dei livelli qualitativi dei prodotti. Tali imprese presentano però 

difficoltà nell’orientarsi verso attività a più alto valore aggiunto.  

Al contrario, le forme di governance modulari e relazionali offrono condizioni ideali per 

tutti processi di upgrading.  

 

Gli studi sulle global value chain  hanno quindi messo in evidenza come i sistemi 

produttivi locali siano inseriti nelle catene globali del valore in diversi modi, e come 

tale aspetto possa influenzare i processi di upgrading del sistemi locali stessi.  

 

L’inserimento dei sistemi locali all’interno delle catene del valore globale, grazie le 

imprese leader,  offre quindi nuove opportunità di sviluppo per il sistema locale. 

Attraverso la partecipazione a catene globali del valore, l’impresa leader  accede infatti 

a nuove conoscenze e competenze, che possono essere trasferite anche agli altri attori 

locali.  

Tali processi stanno però causando un forte cambiamento all’interno dei sistemi locali. 

Si è infatti avviato un progressivo aumento dell’indipendenza del subfornitore rispetto 

all’impresa committente. Attraverso il know how acquisito essi possono infatti 

instaurare relazioni con altri partner e servire un mercato più ampio di quello 

distrettuale. L’impresa subfornitrice non svolge più solo il tradizionale ruolo di “captive 

supplier”.  

Tali processi stanno quindi provocando un passaggio dalle tipiche forme tipo “captive”, 

in cui l’impresa leader svolgeva un ruolo fondamentale, a catene relazionali o modulari, 

in cui anche altre imprese distrettuali assumono un ruolo fondamentale. Come messo in 

evidenza da alcuni autori, tali forme di governance  possono quindi favorire i processi di 

upgrading del sistema produttivo locale.  

 

La letteratura della global value chain mette quindi in evidenza il ruolo che le imprese 

leader e la governance della global value chain assumono nel determinare opportunità 

di upgrading per il sistema produttivo locale. 
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È necessario però sottolineare il fatto che l’organizzazione delle catene internazionali 

del valore non sta evolvendo verso un'unica direzione, in quanto le competenze e la 

capacità di codificazione sono diverse per ciascuna industria. La frammentazione 

internazionale della produzione non porta infatti a forme modulari o relazionali se la 

codificazione delle conoscenze risulta troppo difficile. 

 

 

Possiamo quindi affermare che l’impresa leader non è l’unico attore che svolge un 

ruolo di connessione tra locale e globale.  Al contrario, progressivamente altre imprese 

stanno svolgendo sempre più questo ruolo.  

Negli ultimi anni si è quindi assistito ad una evoluzione del ruolo dell’impresa 

subfornitrice che “ si è andata progressivamente evolvendo come un agente in grado di 

instaurare relazioni di complementarità con l’impresa committente e di partecipare a 

network produttivi di carattere transnazionale
8
” 

 

Le imprese leader possono quindi svolgere il ruolo di “battistrada rispetto a una più 

ampia apertura all’economia globale che coinvolge altri operatori locali” (Corò, 

Grandinetti, 1999). 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

8
 Divisione del lavoro, crescita e divari di performance nell'industria italiana degli anni '90, Giunta, 

Scalera, Nifo, 2008 

<http://econpapers.repec.org/paper/rtrwpaper/0097.htm>, 13/6/2012 
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3.5 Il contributo delle imprese subfornitrici alla 

governance della global value chain 

 

È possibile quindi delineare una modello di sviluppo dei sistemi produttivi locali 

diverso da quello guidato dalle sole imprese leader. 

 Di fronte ad un’economia mondiale fortemente integrata e caratterizzata da un elevato 

grado di competizione a livello internazionale, anche le piccole imprese subfornitrici 

locali  devono cercare di trovare una nuova posizione all’interno dei sistemi locali. 

I processi di frammentazione internazionale della produzione e i cambiamenti 

economici avvenuti negli ultimi anni hanno infatti profondamente modificato il 

tradizionale modello di sistema locale. In questo contesto, quindi, non solo le imprese 

leader ma anche altre imprese locali sentono la necessità di sviluppare nuove strategie 

per far fronte al nuovo contesto competitivo.  

 

All’interno dei sistemi produttivi locali sta quindi emergendo un insieme di imprese 

subfornitrici, che, a causa dei recenti cambiamenti economici, stanno vivendo un 

processo di profonda trasformazione.   

“Alle tradizionale impresa fornitrice di tipo “captive”, completamente dipendente 

dall’imprese leader, si sta sostituendo un diverso  modello di impresa subfornitrice più 

“evoluta” in termini di mercato, funzioni e caratteristiche
9
”. 

Le imprese subfornitrici hanno quindi a loro volta avviato un processo di 

internazionalizzazione, cercando di servire un numero sempre maggiore di clienti 

localizzati, non solo all’interno del distretto, ma a livello globale.  

Esse hanno inoltre sviluppato competenze specifiche, che hanno permesso loro di 

partecipare attivamente ai processi decisionali riguardanti la produzione.  

In questo modo, il potenziale di innovazione del sistema produttivo locale non dipende 

solo da una impresa leader, ma è distribuito tra diversi attori.  

                                                 

 

9
 L’impresa subfornitrice: l’altra faccia della frammentazione internazionale della produzione industriale, 

Giunta, Scalera, 2010 

<http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1093&Itemid=73>, 

15/6/2012 
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Si possono quindi identificare diverse vie di sviluppo e formule imprenditoriali 

all’interno dei sistemi territoriali. 

  

Studi recenti (Corò, Tattara, Volpe, 2006) hanno quindi messo in evidenza come, oltre 

alle imprese leader distrettuali, anche altre piccole e medie imprese abbiano avviato un 

processo di internazionalizzazione produttiva, attraverso modalità coerenti con le loro 

caratteristiche e le loro potenzialità.  

L’apertura dei sistemi locali può essere quindi anche promossa da numerose piccole e 

medie imprese che operano nel mercato finale o negli stadi intermedi della catena del 

valore locale, e che possono sviluppare autonomi percorsi di crescita internazionale. 

Negli anni recenti quindi, molte piccole e medie imprese hanno saputo avviare processi 

indipendenti di internazionalizzazione, attraverso strategie conformi alle loro 

caratteristiche e la loro limitata dimensione. 

 

Un primo esempio è dato da alcune piccole e medie imprese locali che hanno saputo 

sviluppare nuove strategie di internazionalizzazione, concentrandosi sulla produzione di 

beni per mercati di nicchia.  

Esse hanno quindi adottato una strategia di specializzazione dell’offerta, concentrandosi 

sulla produzione di beni caratterizzati da elementi distintivi come l’elevata qualità o per  

il servizio ad essi collegato. 

Come descritto da Maccarini e  Zucchella però: 

“Ciò che deve caratterizzare tale strategia è un approccio di nicchia ma dinamico, 

ricercando una proiezione globale della nicchia stessa” (Maccarini, Zucchella, 1999). 

Le imprese locali non cercano infatti di concentrarsi su un particolare segmento di 

mercato più facilmente presidiabile, ma attuano un loro processo di segmentazione. 

 La piccola impresa non si concentra su segmenti di mercato già individuati, ma attiva 

processi di selezione, utilizzando le proprie capacità cognitive, al fine di identificare 

nuove nicchie che altrimenti non verrebbero individuate.   

L’impresa subfornitrice riesce in questo modo “a ridurre la complessità dei mercati 

internazionali, e quindi ad attuare processi di internazionalizzazione malgrado le 

limitate dimensioni e risorse”  (Musso, 2006).   
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In passato, tale strategia non poteva essere avviata con successo all’interno dei sistemi 

produttivi locali, a causa dei processi imitativi tipici del sistema locale stesso.  

I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e descritti nei paragrafi precedenti, hanno 

invece fatto sì che le imprese subfornitrici acquisissero un proprio ruolo all’interno del 

sistema locale e sviluppassero proprie strategie, indipendenti da quelle dell’impresa 

leader distrettuale.  

Altre imprese locali hanno invece adottato una strategia incentrata sullo sviluppo delle 

funzioni commerciali, più di quelle tipicamente manifatturiere. Esse si sono 

specializzate nelle fasi di imballaggio, assemblaggio o in altre fasi particolarmente 

sensibili del ciclo produttivo. Altre ancora si siano invece concentrate sullo sviluppo di 

servizi fortemente specializzati, soprattutto di supporto all’attività dell’impresa leader. 

 

Per migliorare la propria performance a livello internazionale,  le imprese localizzate 

all’interno dei sistemi produttivi locali fanno quindi leva sulle loro conoscenze e 

competenze specifiche nella realizzazione di una certa fase produttiva. Grazie 

all’esperienza sviluppata all’interno delle reti locali, queste imprese hanno infatti 

sviluppato competenze distintive nella produzione, ma anche nella distribuzione.  

Come affermato da alcuni autori infatti: 

“independently from the size of the company, a firm can achieve value from developing 

or accessing key knowledge in the supply or commercial relationships” (Chiarvesio, Di 

Maria, Micelli, 2010, p. 3). 

 

Le imprese di subfornitura possono  utilizzare le conoscenze sviluppate all’interno del 

sistema locale o attraverso le collaborazioni con l’impresa leader, per ampliare il 

proprio mercato fuori dai confini locali. Queste attività possono quindi permettere alle 

imprese subfornitrici distrettuali di sviluppare le competenze necessarie 

all’organizzazione di reti di imprese a livello globale.  

Grazie alle conoscenze e competenze acquisite tramite l’impresa leader distrettuale, le 

imprese subfornitrici possono quindi diventare parte integrante di network produttivi 

globali. 
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Questi fenomeni mettono quindi in luce il fatto che i sistemi produttivi locali non 

vivono necessariamente una transizione verso forme di governance della catena del 

valore di tipo “captive”, guidate dall’impresa leader. 

Quando all’interno del sistema locale è presente una varietà di imprese capaci di far 

fronte alle nuove sfide competitive, possono delinearsi vie di internazionalizzazione 

diverse.  

Lo sviluppo di fornitori specializzati all’interno del sistema produttivo locale sta quindi 

riducendo l’asimmetria che si era creata tra imprese leader e piccoli fornitori locali.  

 In questo modo la governance della catena del valore si sposta da una forma 

gerarchica o captive verso forme più aperte come quelle relazionali, modulari o di 

mercato.  

 

I processi di frammentazione della produzione che stanno caratterizzando i sistemi 

produttivi locali hanno quindi spinto, non solo le imprese leader, ma anche le imprese 

subfornitrici locali ad avviare processi di innovazione e di ampliamento dei mercati di 

sbocco a livello internazionale.   

Le imprese subfornitrici non devono quindi necessariamente entrare a far parte delle 

catene del valore sviluppate dalle imprese leader. Esse possono sviluppare proprie 

catene del valore, sfruttando le proprie capacità e conoscenze. 

 

In alcuni sistemi locali quindi “l’esplorazione e l’esperienza della globalizzazione 

vengono condotte in forma pluralistica” (Corò, Grandinetti, 1999). 

Tale modello emerge ad esempio “in alcuni sistemi distrettuali del Nord-Est, come 

l’area friulana della sedia, il distretto mobiliero del Livenza, l’area montebellunese della 

calzatura sportiva, il distretto meccanico dell’Alto Vicentino
10

”.  

 

Tali processi  comportano quindi un’apertura della catena del valore locale su più punti. 

Oltre alle imprese leader distrettuali, anche queste imprese possono quindi svolgere la 

funzione  di connessione tra reti locali e globali. 

                                                 

 

10
 Rapporto sulla società e l’economia, Fondazione Nord-Est, Ilvo Diamanti e Daniele Marini (a cura di), 

2001 

<http://www.fondazionenordest.net/UpLoads/Media/NL_giugno_2001.pdf>, 19/6/2012 
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Si stanno quindi creando nuove relazioni a rete in cui l’impresa subfornitrice locale sta 

assumendo sempre più il ruolo di nodo. 

 In questo caso è quindi  la rete locale nel suo complesso a internazionalizzarsi e non 

solo le imprese leader distrettuali.  

 

Le imprese leader hanno comunque un ruolo fondamentale all’interno dei sistemi 

produttivi locali, in quanto esse svolgono la funzione di “pionieri”, attuando per prime 

processi di internazionalizzazione e creazione di reti internazionali.  

Le conoscenze acquisite in ambito internazionale hanno però effetti positivi anche sulle 

altre imprese appartenenti alla rete locale, che mettono in atto propri percorsi di 

internazionalizzazione.   

Non è detto però che i due modelli siano alternativi.  

Anche “quando il potenziale innovativo del sistema locale si distribuisce su una base 

imprenditoriale ampia, una sua componente può infatti essere rappresentata da imprese 

leader” (Corò, Grandinetti, 1999).  

Ma, in questo caso, l’impresa leader non assume quindi un ruolo dominante all’interno 

del sistema territoriale, ma coesiste con altre realtà imprenditoriali.  

 

I processi di  frammentazione internazionale della produzione stanno quindi acquisendo 

negli ultimi decenni sempre maggiore importanza. Essi hanno in particolare causato lo 

sviluppo di una nuova divisione internazionale della produzione a livello internazionale, 

attraverso la costituzione di nuove relazioni a rete tra le imprese.  

Come descritto nel capitolo precedente, tali processi stanno caratterizzando anche i 

sistemi territoriali. Le imprese più dinamiche all’interno dei sistemi locali (definite 

imprese leader) hanno quindi attivato processi di internazionalizzazione della 

produzione, aprendo la catena del valore locale fuori dai confini locali. Tale imprese 

hanno assunto il ruolo di connessione tra sistema locale e globale. 

Tuttavia, la crescente competizione internazionale ha costretto anche le imprese 

subfornitrici a modificare le proprie caratteristiche ed ad attuare processi di 

internazionalizzazione in linea con le proprie capacità e competenze.  

Le nuove imprese subfornitrici locali hanno quindi saputo ampliare il proprio mercato 

fuori dai confini locali ed attivare rapporti con attori diversi dall’impresa leader 
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distrettuale. Inoltre, essi hanno avviato un processo di rinnovamento, passando da 

funzioni meramente esecutive di subfornitura a funzioni decisionali riguardanti la 

produzione. Esse hanno infatti saputo sviluppare competenze innovative ed offrire 

nuovi servizi complementari all’attività di subfornitura.  

 

Da relazioni di tipo “captive”, in cui era presente una impresa leader e una serie di 

imprese subfornitrici, la catena del valore distrettuale si è quindi orientata verso forme 

diverse di relazioni a rete, in cui l’impresa subfornitrice ha assunto il ruolo di nodo.   

Negli ultimi anni è quindi emersa la capacità di piccole imprese subfornitrici di 

partecipare alla divisione internazionale del lavoro, diventando nodi di catene globali 

del valore. 

 “Le imprese subfornitrici hanno, quindi, non solo sviluppato la capacità di partecipare 

alla catena internazionale del valore, ma anche di contribuire alla sua governance
11

”. 

 

 

3.6 Internazionalizzazione passiva dei sistemi produttivi 

locali 

 

Un altro importante aspetto che deve essere preso in considerazione valutando gli effetti 

della frammentazione internazionale della produzione sui sistemi produttivi locali è la 

connessione tra i sistemi locali e le imprese multinazionali (Biggiero, 2002).  

Mentre la maggior parte dei sistemi locali sta attuando un processo di 

internazionalizzazione attraverso la rilocalizzazione di attività produttiva a livello 

internazionale, alcuni sistemi territoriali stanno vivendo forme diverse di 

internazionalizzazione, attraverso investimenti nel sistema locale da parte di imprese 

esterne.  

                                                 

 

11
 L’impresa subfornitrice: l’altra faccia della frammentazione internazionale della produzione industriale, 

Giunta, Scalera, 2010 

<http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1093&Itemid=73>, 

22/6/2012 
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A causa del recente sviluppo di tale fenomeno, il tema dell’interazione tra imprese 

multinazionali e imprese locali è affrontato in un numero limitato di studi. 

L’acquisizione di imprese locali da parte di gruppi multinazionali è infatti un fenomeno 

recente.  

 

Come è possibile notare dalla tabella sotto riportata, alcune analisi hanno messo in 

evidenza come le imprese multinazionali preferiscano acquisire imprese  localizzate in 

sistemi produttivi locali nel Nord Italia. Al contrario, nel Sud Italia più del 67% dei 

sistemi locali non presenta al suo interno una impresa multinazionale (Mariotti,  

Mutinelli, 2003).  

 

 

Figura 11: Distribuzione dei sistemi produttivi locali per livello di 

internazionalizzazione passiva (valori percentuali) 

 

Area 

geografica 

Livelli di internazionalizzazione passiva 

Assente Bassa Media Alta 

Nord-Ovest 23,7 23,7 38,2 14,4 

Nord-Est 22,8 11.4 50,6 15,2 

Centro 44,3 28,6 25,7 1,4 

Sud e Isole 67,6 14,7 14,7 2,9 

Totale 34,6 20,1 35,5 9,7 

 

Fonte: L’internazionalizzazione passiva dei distretti industriali (Mariotti,  Mutinelli, 2003)  

 

 

Attualmente vi sono diversi  esempi di questo fenomeno. Un primo esempio è dato dal 

distretto biomedicale della provincia di Modena, che ospita alcune delle maggiori 

imprese farmaceutiche internazionali.  Un altro esempio è dato dall’insediamento della 

famosa multinazionale della scarpa Nike nel distretto di Montebelluna. Ed ancora il 

distretto friulano della sedia, controllato da una importante holding tedesca. 

Il livello di internazionalizzazione passiva che caratterizza i diversi sistemi locali 

dipende quindi dalla localizzazione dei sistemi locali stessi e dalla loro specializzazione 

settoriale. 
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La presenza di multinazionali in un determinato territorio è in genere considerata un 

indicatore della capacità di attrazione di un sistema produttivo locale (Bilotta, Giardino, 

Solidas, 2011). 

In realtà, “il fenomeno delle acquisizioni di imprese locali da parte di gruppi 

multinazionali è stato spesso visto come una minaccia all’integrità economica e sociale 

dei sistemi produttivi locali” (Grandinetti, 2003).  

Ad esempio, secondo Amin e Robins, i processi di networking posti in essere dalle 

imprese multinazionali causano la dissoluzione della rete di relazioni locali. Secondo 

questi autori,  le reti globali acquisiscono ed utilizzano le conoscenze e le competenze 

accumulate dalle singole imprese locali, riducendo l’autonomia e le possibilità di 

sviluppo del sistema locale come sistema (Amin, Robins, 1990).  

Studi recenti sui rapporti tra imprese multinazionali e imprese locali  hanno però messo 

in evidenza come l’entrata di imprese multinazionali all’interno dei sistemi produttivi 

locali possa avere effetti positivi sui sistemi locali stessi (Anderson, Fosgren,  Holm, 

2002). 

Ad esempio, una recente analisi svolta da Menghinello, De Propris e Driffield sulle  

determinanti dello sviluppo economico in Italia negli anni Novanta ha evidenziato come 

“i rapporti tra imprese multinazionali e locali è il fattore che fornisce il maggiore 

stimolo alla produttività totale dei fattori delle industrie locali” (Menghinello, De 

Propris,  Driffield, 2010). 

L’acquisizione di imprese locali da parte di imprese multinazionali può  infatti essere 

concepita come una spinta verso la proiezione commerciale delle imprese locali.  

Inoltre, l’impresa multinazionale tende a localizzare, nelle imprese locali acquisite, i 

processi a maggior contenuto di qualità. Infine, la presenza di imprese multinazionali 

all’interno del sistema produttivo  locale ha provocato una maggiore competizione 

interna, che ha spinto le imprese leader distrettuali a sviluppare modelli organizzativi 

più innovativi, favorendo la riconfigurazione della catena del valore.  

L’acquisizione di imprese locali da parte di imprese multinazionali può quindi avere 

effetti positivi sul sistema produttivo locale e può incentivare la creazione di relazioni 

tra la rete domestica e quella esterna. 
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Tale fenomeno può avere però conseguenze positive anche per l’impresa 

multinazionale.  

La localizzazione all’interno del sistema locale  può infatti essere considerata una scelta 

strategica per l’impresa multinazionale. Essa non si localizza all’interno del sistema 

locale solo per sfruttare le risorse locali. Le imprese multinazionali considerano infatti 

sempre più il contesto locale come una possibile fonte di apprendimento. 

Come descritto nel primo capitolo infatti, i sistemi produttivi locali possono essere 

considerati come “bacini di conoscenze”.  Mediante l’acquisizione di imprese locali, le 

imprese globali hanno quindi potuto accedere al potenziale innovativo che caratterizza il 

sistema locale. 

Attraverso l’ingresso nei sistemi produttivi locali, “le imprese multinazionali hanno la 

possibilità di integrare la propria rete globale con nodi specializzati, che contribuiscono 

alla generazione di conoscenza” (Samarra, 2003).  

 

I processi di “internazionalizzazione passiva” non portano quindi necessariamente alla 

dissoluzione del sistema territoriale, ma al contrario possono avere effetti positivi sia 

per l’impresa multinazionale, che per il sistema produttivo locale nel suo complesso. 

 Gli investimenti da parte delle imprese multinazionali hanno infatti “ aperto un nuovo 

canale di knowledge transfer dall’esterno all’interno del contesto locale e hanno 

incrementato le opportunità di combinazione cognitiva” (Camuffo, Grandinetti, 2006). 

 

Le particolari caratteristiche dei sistemi locali possono però costituire un ostacolo 

all’entrata nel sistema territoriale delle imprese multinazionali. Per ovviare a tali 

problemi, molte imprese multinazionali hanno  sviluppano particolari  forme di entrata, 

come  accordi di joint venture con le imprese locali. 

 Attraverso questa forme di entrata infatti “ l’impresa multinazionale può inserirsi nel 

tessuto di relazioni in cui è immersa l’impresa locale, sfruttando così le risorse “district 

specific”” (Samarra, 2003).  

Meno appropriate possono invece risultare forme di entrata come gli investimenti diretti 

di tipo greenfield. La costituzione di una nuova impresa all’interno del sistema produttiv 

olocale potrebbe infatti causare problemi di inserimento di quest’ultima nella rete 

locale, escludendo la possibilità di accesso alle conoscenze tacite descritte da Nonaka. 
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L’ingresso di imprese multinazionali nel sistema locale può quindi incentivare i processi 

di apertura che stanno caratterizzando i sistemi locali stessi. Le imprese estere possono 

infatti permettere al contesto locale di inserirsi in network globali. L’entrata delle 

imprese multinazionali nel sistema territoriale causa infatti l’inserimento di quest’ultimo 

nella rete globale della multinazionale.  

La consociata localizzata nel sistema produttivo locale può quindi essere considerata 

come un nodo di una rete globale.  

In particolare, tale nodo contribuisce alla rete globale fornendo conoscenze, che 

verranno successivamente utilizzate a livello globale.  

A tale fine è necessario però che l’impresa multinazionale assicuri un certo grado di 

autonomia all’impresa acquisita, in modo tale che essa continui a instaurare relazioni 

con le imprese locali.  

Tale forma di apertura verso l’esterno può infatti essere sostenibile solo se i sistemi 

locali saranno in grado di mantenere la capacità di produrre conoscenza tacita. 

La scelta delle imprese  multinazionali di localizzarsi all’interno del sistema produttivo 

locale  può quindi essere interpretata anche come il “riconoscimento della presenza del 

sistema locale di conoscenze e competenze rilevanti  di valenza strategica e non 

trasferibili all’esterno dell’area” (Grandinetti, 2003). 

Contemporaneamente, le rete globale permette ai singoli nodi (imprese consociate 

distrettuali) di accedere a nuove competenze e conoscenze.  

 

L’internazionalizzazione passiva può quindi spingere i sistemi produttivi locali verso 

nuove linee di interazione con l’esterno, avvantaggiando sia l’impresa multinazionale 

come anche il sistema locale.  

 

Tale fenomeno comporta quindi due conseguenze principali. Se da un lato vi è una 

crescente internazionalizzazione della catena del valore locale, contemporaneamente vi 

è un rafforzamento del sistema produttivo locale, grazie all’acquisizione di conoscenze 

a livello globale.   
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La presenza all’interno dei sistemi produttivi locali di imprese multinazionali collegate 

a reti di produzione internazionali, rappresenta quindi un opportunità per le imprese 

locali, che in questo modo possono inserirsi e rafforzare la propria posizione nelle 

catene internazionali del valore (Bilotta, Giardino, Solidas, 2011).  

Tale aspetto permette ai sistemi locali di diventare sempre più nodi di reti produttive 

internazionali. 

Il modello di sistema locale e quello multinazionale non sono quindi in competizione. 

Lo sviluppo multinazionale non comporta necessariamente la dissoluzione dei sistemi 

produttivi locali, ma anzi tali modelli possono co-evolvere e incentivare il rinnovamento 

dei sistemi territoriali stessi. 
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4. EFFETTI DELLA FRAMMENTAZIONE INTERNAZIONALE 

DELLA PRODUZIONE E DELL’OUTSOURCING SUI TERRITORI 

 

4.1. Creazione di valore nelle global value chain e conseguenze 

sui territori 

 

    4.1.1 Creazione ed acquisizione del valore nelle catene globali del valore 

 

Gli scorsi decenni sono stati caratterizzati da una rapida globalizzazione che ha causato 

una profonda trasformazione dell’economia globale. Come descritto nei capitoli 

precedenti, i processi di frammentazione internazionale della produzione e di 

integrazione economica hanno infatti portato alla nascita di catene globali del valore. La 

produzione internazionale, il commercio mondiale e gli investimenti sono quindi 

sempre più organizzati all’interno di catene globali del valore, che si estendono a livello 

globale.  

Tali processi stanno quindi assumendo sempre maggiore importanza, anche a causa dei 

profondi cambiamenti che essi comportano a livello di imprese ed a livello locale e 

nazionale.  

I processi di outsourcing posti in essere dalle imprese hanno infatti importanti 

conseguenze non solo a livello microeconomico, ma anche a livello macroeconomico.  

Anche se in realtà ancora poco è conosciuto sulle conseguenze economiche dei processi 

di integrazione, gli studi in questo ambito stanno acquisendo sempre maggiore 

importanza.  

Una delle questioni economiche più importanti osservate negli ultimi anni, è infatti 

l’analisi dell’impatto che le diverse attività hanno all’interno delle catene globali del 

valore, in termini di valore aggiunto “catturato” dalle imprese, ma anche in termini di 

crescita economica locale e  nazionale (Humphrey, Schmitz, 2002).  

La nascita delle catene globali del valore non ha infatti portato ed una integrazione solo 

delle imprese, attraverso la creazione di nuove forme di relazione equity e non equity, 

ma anche dei diversi territori (economie locali e nazionali). 
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 Tali processi possono avere quindi conseguenze significative sullo sviluppo economico 

locale. Il problema è quindi quello di mettere in evidenza il modo in cui l’inserimento 

dei diversi territori all’interno delle catene globali del valore può influenzare le loro 

aspettative di sviluppo.  

 

In questo capitolo si cercherà quindi di mettere in evidenza come il valore si crea 

all’interno delle global value chains  e  come questo venga distribuito tra imprese o tra 

le economie locali nelle quali è localizzata la produzione delle varie componenti. Il 

problema fondamentale è infatti quello di evidenziare in quale misura il valore creato 

nelle catene globali del valore può portare dei benefici per i territori in cui le diverse 

attività sono localizzate. La partecipazione alle catene globali del valore ha un effetto 

positivo sullo sviluppo dei territori? 

 

Come descritto nei capitoli precedenti, durante il XXI secolo molta attenzione è stata 

posta nell’analisi dei processi di outsourcing di attività che non sono considerate core-

competences per l’impresa. Mediante tale processo, ogni impresa è capace di 

focalizzarsi sulle attività che creano maggior  valore, esternalizzando quelle secondarie, 

che vengono affidate ad altre imprese. Si crea in questo modo una rete di imprese, 

ciascuna specializzata in una determinata fase del ciclo produttivo.  

In questo modo, le imprese, come anche i Paesi, sono sempre più specializzati in 

particolari funzioni all’interno delle catene globali del valore. 

 

Ma come affermato da Prahalad e Hamel (Prahalad, Hamel, 1990), anche se 

esternalizzare le attività che non fanno parte delle core competences di un’azienda 

permette a quest’ultima di concentrarsi sulle attività centrali e diminuire i costi, è 

importante anche valutare le implicazioni che questo approccio alla globalizzazione può 

avere in termini di distribuzione del valore a livello globale.  

Alcuni autori hanno infatti sottolineato come le attività di outsourcing possano avere un 

affetto negativo in termini di crescita locale e nazionale. Reich afferma che i processi di 

frammentazione internazionale della produzione possono essere considerati una causa di 

perdita di valore aggiunto e di occupazione nel paese di origine. Quando alcune fasi 

della produzione sono infatti delocalizzate a paesi esterni, il valore creato da queste 
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attività può non venire catturato dal paese domestico,  ma si muove verso altri paesi, 

diminuendo quindi il valore creato a livello locale e nazionale (Reich, 1990).  

 

Recenti analisi sulla distribuzione geografica del valore all’interno delle global value 

chains hanno però messo in luce uno scenario diverso rispetto a quello previsto da 

Reich.  

In particolare, questi studi hanno messo in evidenza come molte imprese domestiche 

siano capaci di catturare la maggior parte del valore, anche se le loro catene del valore 

sono globali e quindi anche se i loro prodotti sono assemblati da imprese estere 

appartenenti alla stessa global value chain.  

 

Un’importante analisi svolta in questo ambito è quella di Dedrick, Kraemer e  Linden,  

che hanno sviluppato uno studio dettagliato della catena del valore dell’Ipod Apple. 

(Dedrick, Kraemer, Linden, 2010). 

Essi hanno messo in evidenza come la produzione dell’Ipod sia fortemente 

frammentata. Le diverse fasi della produzione avvengono infatti in Paesi diversi.  

Il valore finale dell’Ipod è quindi suddiviso tra imprese e regioni geografiche diverse. 

Le analisi degli autori hanno messo in evidenza come l’Ipod sia principalmente prodotto 

in Cina. Essa però svolge solo l’attività di assemblaggio delle diverse componenti, e la 

produzione di alcune parti a basso valore aggiunto. Le componenti a maggior valore 

aggiunto vengono invece prodotte in paesi come Stati Uniti, Taiwan e Giappone. La 

Cina importa quindi tali componenti dai suddetti paesi.  

Tale studio ha quindi permesso di mettere in luce come l’impresa Apple riesca a  

catturare dal 36% al 50% del valore creato, anche se tale prodotto non è fabbricato negli 

Stati uniti, ma in Cina (Linden, Kraemer, Dedrick, 2009). Al contrario, il valore 

aggiunto catturato dalla Cina è molto limitato.  

 

Meno del 3% del valore delle esportazioni è infatti realmente catturato dalle attività 

cinesi.  
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Come sottolineato dagli autori, tale differenza è dovuta al fatto che la Cina svolge 

soprattutto attività di assemblaggio low-skilled
12

.  

Il maggior valore aggiunto è quindi catturato dall’impresa leader Apple e dalle imprese 

fornitrici di prodotti intermedi sofisticati. 

 

Figura 12: Distribuzione del valore dell’Ipod Apple 

 

 

 

Fonte: (Dedrick, Kraemer e  Linden, Who Profits from Innovation in Global Value Chains? A Study of 

the iPod and notebook PCs, 2010) 

Note:  

COGS: è il costo dei beni venduti, compreso il lavoro diretto e gli input acquistati  

Margine per Paese: si riferisce al margine lordo del Paese in cui l’impresa ha sede legale.  Il margine 

lordo della Cina è quindi classificato come margine di Taiwan.  

 

 

 

                                                 

 

12
 Slicing up global value chains, De Vries, Erubam, Los, Stehrer, Timmer, 2011 

<http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Internal-Training/287823-

1256848879189/6526508-1283456658475/7370147-1308070299728/7997263-

1308070314933/PAPER_11_Erumban_Los_Stehrer_Timmer_deVries.pdf>, 15/11/2012 
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Un’ulteriore studio di Ali-Yrkkö, Rouvinen, Seppälä, e Ylä-Anttilaha analizza la 

distribuzione del valore nella global value chain del telefonino Nokia N95 smartphone 

(Ali-Yrkkö, Rouvinen, Seppälä, Ylä-Anttila, 2011). Il telefono viene assemblato in Cina 

e Finlandia. Nel caso in cui il dispositivo venga assemblato e venduto in Europa, la 

parte di  valore aggiunto catturato dell’Europa è del 69%. Nel caso in cui esso venga 

assemblato in Cina e venduto negli Stati Uniti, l’Europa cattura comunque il 51% del 

valore aggiunto, anche se essa comunque ha un ruolo limitato nella fornitura delle 

componenti fisiche.   

 

Tali analisi hanno quindi messo in evidenza come le operazioni manifatturiere abbiano 

un’importanza minore rispetto alle funzioni terziarie (come design e marketing) per 

quanto riguarda la distribuzione del valore creato. 

Infatti, anche se alcune fasi a basso valore aggiunto (produzione e assemblaggio) 

vengono esternalizzate a Paesi terzi, la maggior parte del valore aggiunto creato si 

trova nella parte innovativa del prodotto.  

Studi recenti mettono quindi in evidenza l’importanza dell’innovation ownership quale 

fonte di valore aggiunto.  

L’acquisizione del valore è quindi sempre più separata dai flussi transnazionali di beni. 

È infatti la parte dei servizi ed altre forme di beni intangibili che permette di acquisire la 

maggior parte del valore.  

Quindi, come messo in evidenza da Peter Dicken: 

 “ The highest-value capture tends to be at the high end of the value chain (design, brand 

ownership and control) whilst assembly is far less significant in the total value added” 

(Dicken, 2011). 
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4.1.2 Innovazioni come motori di crescita per i territori 

all’interno delle catene globali del valore 

 

 

I processi di frammentazione internazionale del produzione hanno modificato i 

tradizionali processi di sviluppo delle innovazioni, che non vengono più sviluppate 

all’interno di un unico paese.  

In questo nuovo scenario internazionale sorge quindi la necessità di delineare come il 

valore aggiunto creato si distribuisca tra i diversi paesi coinvolti.  

Quando infatti le aziende operano all’interno di catene del valore sempre più globali, 

sorge  la necessità di identificare chi trae maggiore beneficio dalle innovazioni: il paese 

domestico dell’impresa innovatrice, il paese in cui il prodotto innovativo viene 

assemblato oppure il paese che fornisce le componenti chiave del prodotto? (Teece, 

2006). 

 

In una recente analisi, Dedrick, Kraemer e Linden  distinguono due tipi di innovazione. 

L’innovazione radicale (creazione di un nuovo prodotto) e innovazione incrementale     

(miglioramento di prodotti già esistenti). Per gli autori tale distinzione è fondamentale 

in termini di distribuzione del valore all’interno delle catene globali del valore. Essi 

infatti ritengono che possedere innovazioni radicali permetta di avere un maggiore resa 

in termini di valore aggiunto catturato, mentre le innovazioni incrementali possono 

avere solo un effetto più limitato (Dedrick, Kraemer, Linden, 2011).  

In altre parole, imprese (ed economie locali o nazionali) che sono capaci di innovazioni 

radicali hanno un vantaggio competitivo sugli innovatori incrementali, almeno per il 

periodo in cui i prodotti vengono introdotti all’interno del mercato.  

In conclusione, la maggior parte del valore creato tende ad andare ai paesi innovatori, 

piuttosto che ai paesi che si concentrano sulle fasi di produzione e assemblaggio. 

Tali analisi hanno quindi permesso di evidenziare come la maggior parte del valore 

creato all’interno di una catena del valore venga catturata dal paese domestico 

dell’impresa innovatrice. In realtà, tali studi mettono in luce come anche i paesi fornitori 

di componenti chiave ad alto valore aggiunto riescano comunque  a catturare una buona 



102 

 

parte del valore creato. Al contrario, i paesi in cui sono localizzate solo le fasi di 

produzione delle componenti low-value o di assemblaggio normalmente riescono ad 

appropriarsi di una quota molto ridotta del valore creato lungo la global value chain. 

In generale quindi  la maggior parte del valore viene catturato dall’impresa domestica 

proprietaria dell’innovazione e delle imprese che forniscono componenti chiave ad alto 

valore aggiunto. 

 

Queste recenti analisi hanno quindi evidenziato l’impatto che le innovazioni possono 

avere sulla crescita economica locale e nazionale. 

Tali studi  hanno messo in evidenza come la creazione di valore sia sempre più separata 

dai flussi di beni. Sono invece i beni immateriali che producono il maggiore valore 

aggiunto.  

Dalle analisi sulla distribuzione del valore aggiunto all’interno delle catene globali del 

valore, si può quindi concludere che, anche se alcune fasi della produzione (produzione 

e assemblaggio) vengono esternalizzate, le imprese e quindi le economie locali o 

nazionali possono comunque riuscire a catturare la maggior parte del valore aggiunto 

creato, se si concentrano sulle funzioni più innovative.  

All’interno delle catene globali del valore le fasi iniziali (creazione del prodotto e 

design) e finali (distribuzione) hanno quindi assunto la maggiore importanza.  

Negli ultimi decenni si può quindi rilevare una riduzione della centralità dei processi di 

produzione materiale del bene. Le catene globali del valore possono quindi avere un 

effetto positivo sulla crescita economica locale e nazionale, soprattutto se le fasi più 

innovative vengono svolte all’interno dei loro confini.  

Come descritto da  Johannessen e Olsen  la capacità di gestire e utilizzare conoscenza 

prodotta in precedenza, determina la capacità dell’economia nazionale di catturare la 

maggiore quantità possibile di valore aggiunto dai suoi prodotti e servizi (Johannessen,  

Olsen, 2010). La proprietà della produzione nelle catene globali del valore non sembra 

quindi avere la stessa importanza della proprietà dell’innovazione.  

Le innovazioni possono quindi essere considerate :  

“A key driver of economic growth and source of national competitiveness”  (Dedrick, 

Kraemer,  Linden, 2007). 
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La capacità di  innovare influenza quindi le performance dei territori all’interno delle 

catene globali del valore. 

 

La capacità dei territori di catturare valore prodotto nelle global value chains dipende 

quindi sempre più dal contesto locale.  

Come è possibile vedere dalla figura 13 esiste infatti una forte relazione tra sviluppo 

economico locale e catene globali del valore.  

 

Figura 13: Relazione tra sviluppo economico locale e catene globali del valore 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ‘Globalising’ regional development: a global production networks perspective (Coe, Hess, Yeung, 

Dicken, Henderson, 2004) 

 

 

Affinché i territori partecipino con successo alle catene globali del valore è quindi 

necessario che essi sviluppino istituzioni locali che investono in formazione ed 

istruzione, in innovazione e supporto alle attività locali (Coe, Hess, Yeung, Dicken, 
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Henderson, 2004). Tali attività sono infatti di fondamentale importanza per 

l’inserimento delle economie locali all’interno delle global value chains.  

Tali aspetti possono infatti fortemente influenzare la capacità dei territori di acquisire il 

valore creato all’interno delle catene globali del valore a cui partecipano (Dicken, 

2011). 

 

 

4.1.3 Nuove misure per l’analisi dei processi di frammentazione 

internazionale della produzione  

 

 

Come descritto nei paragrafi precedenti, i processi di frammentazione internazionale 

della produzione possono avere effetti positivi per la crescita dei territori come la 

creazione di nuovi posti di lavoro, l’introduzione di nuove tecnologie e un più rapido 

sviluppo economico.  

In realtà, fino a pochi anni fa,  la letteratura sottolineava soprattutto gli effetti negativi 

che i processi di integrazione della produzione potevano avere sui territori.  

I processi di frammentazione internazionale della produzione hanno infatti creato un 

nuovo contesto economico, caratterizzato dalla rapida crescita di paesi a basso costo del 

lavoro. Un esempio importante è quello della Cina, le cui esportazioni hanno subito una 

crescita rilevante negli ultimi Vent’anni.  

Tali processi sono stati visti in maniera fortemente negativa da alcuni autori, secondo i 

quali l’aumento delle importazioni da questi paesi potevano essere un segnale della 

riduzione di competitività dei paesi più sviluppati (Rodrick, 1999). 

 

Ma, come descritto in precedenza,  i recenti studi sulle catene globali del valore hanno 

fornito una possibile diversa interpretazione di questi fenomeni.   

La crescita delle importazioni dai paesi a basso costo del lavoro può essere infatti 

considerata come un aumento della capacità delle economie locali e nazionali di 

espandere le produzione a livello internazionale e concentrarsi sulle attività a maggiore 

valore aggiunto.  
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Se si analizza la distribuzione del valore all’interno delle global value chain, si può 

infatti notare come le attività manifatturiere abbiano un’importanza ridotta nella 

produzione del valore rispetto ad attività più innovative. Quest’ultime tendono a 

localizzarsi nei paesi più avanzati. Si può quindi osservare come una parte consistente 

delle importazioni di paesi come la Cina, comprendano fattori tecnologici derivanti dai 

paesi più sviluppati.  

Il problema fondamentale è però che tale quota viene esclusa dalle tradizionali misure 

dell’interscambio commerciale. 

 

I recenti studi  sulla distribuzione del valore all’interno delle catene globali del valore  

hanno messo quindi in luce anche la limitata capacità delle attuali misure di 

interscambio commerciale come indicatori di competitività delle economie locali e 

nazionali. Le tradizionali statistiche sul commercio estero, che continuano a prendere in 

considerazione il valore lordo dei flussi internazionali di beni, possono quindi essere 

fuorvianti. 

Come messo in evidenza da Escaith (2008): 

 “What you see in these statistics is no more what you get”. 

 

Lo sviluppo dei processi di frammentazione internazionale della produzione e delle 

catene del valore a livello globale causa quindi la necessità di modificare le tradizionali 

misure sul commercio internazionale, al fine di mettere in luce l’effettiva distribuzione 

del valore all’interno delle global value chains.  

Le tradizionali misure dell’interscambio commerciale non permettono infatti di 

prendere in considerazione tutti quei processi di internazionalizzazione che non siano 

riconducibili al modello multinazionale. Inoltre, essi non permettono di mettere in 

evidenza la capacità delle imprese e delle economie locali di competere a livello 

internazionale. 

Tali misure non mettono infatti in luce i flussi di valore aggiunto che avvengono a 

livello globale (Maurer, Degain, 2010). 

 

Le tradizionali analisi sugli scambi commerciali non permettono quindi di mettere in 

evidenza come il valore viene creato e distribuito a livello globale.  
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In questo modo, esse possono portare a conclusioni errate riguardo i processi di 

internazionalizzazione produttiva, che possono essere considerati in maniera negativa.  

 

È necessario quindi sviluppare nuove misure basate sul valore aggiunto che permettano 

di mettere in evidenza i sempre più importanti fenomeni di integrazione internazionale e 

il ruolo positivo svolto dai processi di internazionalizzazione produttiva.  

 

 “Internationally concerted efforts should be taken to develop value added-based trade 

statistics” (Ali-Yrkkö, Rouvinen, Seppälä, Ylä-Anttila, 2011). 

 

Tali misure permettono infatti di mettere in evidenza come la crescita dei flussi di 

importazioni dalle economia in via di sviluppo non comportino necessariamente una 

riduzione della competitività delle economie locali. La crescita dei flussi di 

importazione potrebbero infatti mettere in evidenza la capacità dei territori di sviluppare 

processi produttivi a livello internazionale. Tali processi possono quindi avere un effetto 

positivo sui territori, poiché favoriscono ed accelerano i processi di upgrading delle 

economie locali.  

 

È necessario quindi sviluppare misure che mettano in evidenza l’effettiva distribuzione 

del valore a livello globale. Ostacolare i processi di outsourcing potrebbe infatti 

indebolire la capacità di sviluppo di un territorio e limitare le sue capacità innovative. 

Il fatto che le catene globali del valore siano la modalità predominante di 

organizzazione della produzione a livello internazionale, fa sì che sia diventato molto 

difficile per imprese ed economie locali svilupparsi all’infuori di esse.   
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4.1.4 Ruolo della manifattura nelle global value chain 

 

 

I profondi cambiamenti che l’economia sta vivendo hanno aperto un forte dibattito sul 

ruolo svolto dal  settore manifatturiero per la crescita economica dei territori.  

Come descritto nei precedenti paragrafi, studi recenti hanno infatti messo in evidenza il 

ruolo fondamentale che l’innovazione svolge nell’influenzare la distribuzione del valore 

all’interno delle global value chain.  

La maggior parte del valore creato viene infatti acquisita dai paesi innovatori, piuttosto 

che dai paesi che si concentrano sulle fasi di produzione e assemblaggio. 

Sorge quindi il dubbio se l’attività manifatturiera svolga ancora un ruolo importante in 

un’ economia caratterizzata da una produzione frammentata a livello globale. Se infatti 

la maggior parte del valore viene creato principalmente dai processi produttivi  a monte 

e a valle della catena del valore, ogni paese tenderà a concentrarsi su tali fasi più 

innovative.  

La manifattura ha quindi perso importanza o è  possibile che essa modifichi la sua 

funzione ed aumenti la sua capacità di creare valore? 

  

Come verrà messo in luce nel prossimo paragrafo e come messo in evidenza anche da 

Furlan, Grandinetti e Camuffo, i processi di trasformazione svolgono comunque un 

ruolo importante. Tali processi stanno infatti ridefinendo il loro ruolo all’interno 

dell’economia globale (Furlan, Grandinetti, Camuffo, 2007) 

L’importanza del ruolo del settore manifatturiero, malgrado la continua riduzione degli 

occupati in questo settore, deriva infatti dalla sua capacità di creare valore aggiunto 

nella fasi che precedono e seguono le fasi di produzione lungo la catena del valore.
13

 

In primo luogo, è stato messo in evidenza come il settore manifatturiero sia il settore 

con la maggiore propensione all’investimento in Ricerca e Sviluppo, e con la maggiore 

                                                 

 

13
 La politica industriale serve? Sì dicono la teoria vecchia e nuova e l’esperienza degli altri paesi, III 

Rapporto Confindustria 2012 

<http://www.confindustria.it/indcong.nsf/0/5e8d8cdbd97e679bc1257a15003138e0/$FILE/Capitolo%204.

pdf>, 18/11/2012 
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quantità di innovazioni introdotte. In questo modo il settore manifatturiero incide in 

modo rilevante sulla crescita della produttività a livello locale e nazionale.  

In secondo luogo, si può notare come non vi sia più una netta distinzione tra il settore 

manifatturiero e quello dei servizi. I processi di delocalizzazione delle funzioni di 

progettazione e vendita hanno infatti ridotto in maniera rilevante la distinzione tra i due 

settori. Alcuni processi di delocalizzazione produttiva possono quindi nascondere un 

processo di sviluppo della attività manifatturiere, che mantengono un ruolo centrale 

all’interno della global value chain. 

La funzione manifatturiera non ha quindi perso la sua importanza all’interno delle 

catene globali del valore. Al contrario, l’importanza dei processi produttivi sta 

crescendo e deriva sempre più dalla capacità di connettere tale funzione con altre 

all’interno delle global value chain.  

Il settore manifatturiero non sta quindi perdendo la sua importanza all’interno delle 

global value chain, ma sta modificando il suo ruolo. Sempre più la sua importanza 

deriva dalla complementarietà con altre fasi della catena globale del valore. 

Sono infatti le conoscenze relative al prodotto che permettono lo sviluppo dei processi 

di innovazione, che come affermato precedentemente, sono quelli che producono il 

maggiore valore all’interno delle global value chain. 

 

Il problema fondamentale all’interno delle global value chain è quindi quello di 

integrare le diverse fasi. Tale processo permette infatti un aumento del valore creato in 

tutte le fasi del processo produttivo. Sorge quindi il problema di utilizzare il “saper fare” 

relativo al prodotto per ricavare nuove fonti di valore. 
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4.2 Effetti dei processi di integrazione internazionale della 

produzione  sull’occupazione e sui salari 

 

4.2.1 Gli effetti dell’offshoring di beni intermedi sulla produttività e sul 

mercato del lavoro 

 

Come descritto precedentemente, i processi di frammentazione internazionale della 

produzione e la crescente integrazione economica stanno causando profondi 

cambiamenti, non solo a livello di impresa, ma anche a livello macroeconomico.   

Negli ultimi decenni l’economia globale ha infatti subito profondi cambiamenti sia per 

quanto riguarda l’organizzazione della produzione che la composizione della domanda 

di lavoro. 

Una delle conseguenze più importanti dei processi di frammentazione internazionale 

della produzione è infatti la  riallocazione dei processi produttivi verso Paesi a più basso 

costo del lavoro. Una crescente quota della forza lavoro in molte catene globali del 

valore è quindi ora principalmente localizzata nei Paesi in via di sviluppo.  

 

Come affermato da Gereffi: 

"The centre of gravity of much of the world’s industrial production has shifted from the 

North to the South of the global economy.” (Gereffi, 2005).  

I processi di frammentazione internazionale della produzione  hanno di conseguenza un 

forte impatto sul mercato del lavoro, sui salari e sulla produttività dei paesi coinvolti 

nelle attività di outsourcing (OECD, 2007). 

 

Le conseguenze dei processi di outsourcing sul mercato del lavoro sono state quindi 

oggetto di dibattito recente, specialmente nei paesi più avanzati. Come alcuni autori 

hanno messo in evidenza, le conseguenze dei processi di outsourcing sul mercato del 

lavoro non sono infatti cosi chiare (Jones, Kierzkowski, 2001).   

I processi di  frammentazione internazionale della produzione e di outsourcing possono 

avere infatti effetti diretti o indiretti sull’occupazione, che dipendono anche dal periodo 

considerato (breve o lungo periodo). 
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Vi sono infatti due principali effetti dell’offshoring sull’occupazione dei paesi in cui tali 

processi hanno luogo.  

Il primo è un “effetto tecnologico” che riflette una riduzione dell’occupazione dovuta 

alla riallocazione delle attività produttive all’estero. Nei paesi industrializzati infatti i 

processi labour intensive sono delocalizzati, permettendo alle imprese di concentrarsi su 

produzioni a maggior valore aggiunto e quindi più skill-intensive (Glass, Saggi, 2001). 

Come affermato da Feenstra i processi di frammentazione della produzione hanno un 

impatto sull’occupazione e sui salari simile a quelli causati dall’introduzione di  una 

innovazione tecnologica  (Feenstra, 1998). Le imprese tendono infatti a esternalizzare le 

attività che utilizzano il maggior numero di lavoratori non qualificati, come le attività di 

assemblaggio o attività ripetitive. Questo fa diminuire la domanda di lavoratori non 

qualificati, come nel caso di sostituzione con attività automatizzate. L’attività di 

outsourcing ha quindi effetti simili a quelli causati dall’introduzione di nuove tecnologie 

per la produzione. 

Il secondo è un “effetto di scala” che mette in luce la creazione di nuovi posti di lavoro 

che derivano dall’aumento della produttività generata dei processi di  outsourcing.   

Gli effetti di scala positivi derivanti dall’offshoring possono infatti creare una crescente 

domanda di beni intermedi, che può compensare  le conseguenze negative dell’“l’effetto 

di sostituzione” (Arndt, 1997). Inoltre, poiché i processi di produzione low-skilled 

vengono esternalizzati, ci si aspetterà un orientamento verso settori più avanzati, con un 

conseguente crescita della domanda di lavoro più qualificato e un aumento del suo 

salario relativo. 

 

Ne deriva quindi che i processi di internazionalizzazione possono avere effetti diversi 

nel breve e lungo periodo. Se infatti  gli effetti di breve periodo sono generalmente 

diretti e negativi, quelli nel medio- lungo periodo sono per lo più positivi e indiretti 

(Feenstra, Hanson, 2001).  

Nel breve periodo, le attività labour intensive vengono delocalizzate verso i paesi a 

basso costo del lavoro. Di conseguenza, ci si attende una diminuzione della domanda di 

lavoratori meno qualificati nel paese domestico. Nel breve periodo i processi di 

frammentazione internazionale della produzione riducono quindi la domanda di lavoro 

non qualificato, nonché i salari dei lavoratori low-skilled.  
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Ma se nel breve periodo i processi di offshoring possono causare una diminuzione della 

domanda di lavoro, nel lungo periodo la delocalizzazione delle attività low-skilled non 

dovrebbe avere effetti rilevanti sull’occupazione a livello aggregato.  

La perdita iniziale di lavoratori non qualificati potrebbe infatti essere bilanciata dalla 

creazione di nuovi posti di lavoro, grazie alla diminuzione dei costi di produzione 

dovuta ai processi di offshoring (Bhagwati, Panagariya, Srinivasan, 2004). 

I processi di internazionalizzazione possono infatti avere un effetto positivo sulla 

produttività delle imprese. In primo luogo, attraverso i processi di outsourcing l’impresa 

si specializza nelle attività più innovative che, come sottolineato in precedenza, sono 

quelle che permettono di acquisire il maggiore valore aggiunto. Inoltre, tali processi 

possono causare un cambiamento nella struttura organizzativa dell’impresa, 

permettendo un miglioramento delle performance aziendali. 

Nel lungo periodo lo sviluppo del mercato del lavoro dovuto ai processi di outsourcing 

potrebbe quindi bilanciare la perdita di lavoratori nel breve periodo. 

Tali analisi hanno quindi messo in evidenza come la delocalizzazione produttiva non 

abbia effetti rilevanti sul mercato del lavoro a livello aggregato. Essa comunque 

comporta un aumento della domanda e dei salari dei lavoratori più qualificati.  

 

Un aspetto ancora poco analizzato in letteratura sono gli effetti 

dell’internazionalizzazione  sull’elasticità della domanda di lavoro. Alcuni autori hanno  

infatti messo in evidenza un’ulteriore modalità attraverso la quale l’outsourcing 

influenza l’occupazione a livello nazionale e locale.  

Come messo in evidenza da studi recenti, i processi di offshoring possono infatti 

aumentare la flessibilità della domanda di lavoro, rendendo più facile per le imprese 

domestiche sostituire i lavoratori locali con lavoratori esteri a più basso costo (Rodrick, 

1997). Grazie alla maggiore apertura commerciale le imprese possono infatti accedere a 

nuovi fattori produttivi.  

 

Un altro importante effetto dei processi di outsourcing spesso analizzato in letteratura è 

quello sulla produttività e sui costi di produzione. In questo caso la letteratura sembra 

abbastanza concorde nell’evidenziare un effetto positivo dell’outsourcing sulla 

produttività (Lo Turco, 2007). 
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I processi di offshoring permettono infatti alle imprese di riorganizzare i loro processi 

produttivi, con uno spostamento all’estero delle attività a minor valore aggiunto. Come 

già messo in evidenza, in questo modo le imprese potranno concentrarsi sulle loro core-

competences. Inoltre i processi di outsourcing possono permettere un processo di 

scambio di conoscenze tra imprese locali e fornitori internazionali.  

 

Tali analisi hanno quindi messo in evidenza come l’attività di offshoring di parti e 

componenti intermedie aumenti i differenziali salariali tra lavoratori qualificati e non 

qualificati; esse inoltre rende l’occupazione molto più volatile, a causa dell’aumento 

dell’elasticità della domanda di lavoro e l’aumento del rischio di disoccupazione.  

 

 

4.2.2 Le conseguenze dell’offshoring di servizi 

 

Lo sviluppo recente delle tecnologie d’informazione e della comunicazione ha causato 

profondi cambiamenti sul commercio internazionale e sui processi di 

internazionalizzazione delle imprese. Fino a pochi decenni fa infatti, i processi di 

frammentazione internazionale della produzione riguardavano quasi esclusivamente i 

beni materiali.  Negli ultimi anni vi è stato al contrario una forte crescita dei processi di 

offshoring di servizi (Lipsey, 2006). 

Tale processo ha quindi permesso un’ulteriore riorganizzazione dei processi produttivi 

delle imprese, che hanno iniziato ad esternalizzare alcune attività terziarie in paesi a 

basso costo del lavoro. Se quindi fino agli anni Novanta i processi di frammentazione 

internazionale della produzione riguardavano soprattutto la produzione di beni 

intermedi e componenti, ora essa interessa anche i servizi a supporto della produzione.  

I processi di outsourcing stanno quindi sempre più riguardando anche le attività a 

maggiore valore aggiunto.  

 

Tali nuovi processi hanno quindi sviluppato la necessità di analizzare gli effetti che 

l’offshoring di servizi può avere per la competitività dei territori.  

Recenti analisi hanno quindi cercato di mettere in evidenza gli effetti di questo recente 

processo su produttività e mercato del lavoro.  
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Se infatti si ritiene che l’outsourcing di beni intermedi abbia un effetto positivo sulla 

produttività dell’impresa, non è detto che le stesse conclusioni valgano per i processi di 

offshoring dei servizi. Tali attività richiedono infatti manodopera più qualificata e sono 

quelle a maggiore valore aggiunto (Blinder, 2006). 

 

Studi recenti sugli effetti dell’offshoring di servizi su produttività e mercato del lavoro 

hanno messo in evidenza come tale processo abbia effetti positivi sulla produttività ma 

conseguenze ridotte sull’occupazione totale, per due motivi principali. Il primo è che 

l’outsourcing di servizi è ancora limitato e quindi non produce forti effetti sulla 

domanda di lavoro. In secondo luogo, anche se alcune attività terziarie vengono 

localizzate all’estero, l’offshoring di servizi causa comunque un aumento della domanda 

di lavoro qualificata nel paese domestico. Esso permette infatti una migliore allocazione 

delle attività a livello globale.  

 

Le imprese esternalizzano quindi le attività meno produttive e si concentrano su quelle a 

maggior valore aggiunto. Questo permette un aumento della produttività delle imprese e 

una riduzione dei costi medi, diminuendo quindi il prezzo dei prodotti. Tale processo 

aumenta quindi la domanda di beni e, attraverso l’effetto di scala, aumenta 

l’occupazione domestica (Liu, Trefler, 2008). 

Analisi recenti hanno quindi messo in evidenza come: 

“Service offshoring exerts at most small negative effects on total employment, 

and tends to shift the composition of the workforce in favour of high-skilled whitecollar 

employees” (Crinò, 2009). 
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5. INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA E 

TERRITORIO. UN’ANALISI PANEL DELLE PROVINCE 

ITALIANE.  

 

 

1. Introduzione 

 

Come descritto nei capitoli precedenti, negli ultimi decenni l’economia globale sta 

subendo profonde trasformazioni.  

I processi di integrazione e di frammentazione internazionale della produzione hanno 

infatti portato alla creazione di nuove forme di organizzazione internazionale della 

produzione. La produzione di ciascun bene avviene ora lungo catene globali del valore, 

che si estendono a livello globale.  

Come descritto in precedenza,tali fenomeni stanno comportando profondi cambiamenti 

anche per l’economia italiana. 

A partire dagli anni Ottanta e Novanta,  infatti, alcune imprese localizzate all’interno dei 

sistemi locali di produzione italiani hanno messo in atto nuove strategie di 

delocalizzazione produttiva. Questo aspetto ha messo in luce la capacità delle piccole e 

medie imprese di confrontarsi con lo scenario internazionale non solo sul versante 

commerciale, ma anche su quello produttivo.  

I processi di globalizzazione e di frammentazione della produzione coinvolgono infatti 

anche le piccole e medie imprese, causando una riconfigurazione della loro catena del 

valore, che si sta estendendo a livello globale. Recenti studi hanno quindi messo in 

evidenza la capacità delle imprese localizzate all’interno di sistemi produttivi locali di 

partecipare a sistemi estesi di divisione internazionale del lavoro.  

Tali processi hanno quindi comportato l’evoluzione dei sistemi locali verso forme più 

simili alla rete che al sistema locale stesso. Essi hanno quindi causato una 

trasformazione dei sistemi territoriali, che sono ora molto più aperti e più sensibili ai 

fenomeni esterni.  
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Data la rilevante crescita di questi fenomeni negli ultimi anni, lo studio degli effetti dei 

processi di delocalizzazione internazionale della produzione sui sistemi economici sta 

acquisendo sempre maggiore importanza. La frammentazione internazionale della 

produzione ha infatti comportato profondi cambiamenti nei sistemi produttivi locali ed 

effetti significativi sulla loro capacità di sviluppo. 

 

Negli ultimi anni si sono quindi avviati alcuni studi, che cercano di mettere in evidenza 

le conseguenze dei fenomeni di internazionalizzazione produttiva sui sistemi locali. I 

risultati non sono però univoci, e dipendono dal sistema locale analizzato. 

Secondo alcuni  autori, infatti, i processi di offshoring possono avere un effetto negativo 

sulle economie locali, causando una riduzione dei posti di lavoro e una diminuzione del 

valore aggiunto dei territori in cui tali processi hanno luogo (Blinder, 2006).  

Secondo altri autori (Falzoni e Tajoli, 2011) invece, i processi di outsourcing 

produrrebbero effetti positivi sui territori, attraverso una maggiore competitività delle 

imprese, con conseguenti effetti positivi sul sistema locale (ad esempio creazione di 

nuovi posti di lavoro). 

Come è possibile notare non vi è un pensiero unanime sugli effetti che i processi di 

offshoring possono avere sui territori.  

 

In questo capitolo si cercherà quindi di mettere in luce, mediante un’analisi statistica su 

dati panel, gli effetti che i processi di delocalizzazione produttiva possono avere sui 

sistemi produttivi locali italiani
1
. Dato che una consistente parte dell’industria italiana è 

organizzata in sistemi locali di imprese, tale analisi risulta di particolare importanza per 

l’economia italiana. 

La presenza nel territorio di distretti industriali, cluster produttivi e reti localizzate di 

imprese costituiscono infatti un elemento caratteristico dell’economia italiana, che ha 

contribuito in maniera sostanziale alla sua tenuta economica. Si ritiene quindi che, nel 

caso italiano, l’analisi dei processi di outsourcing debba tenere in considerazione la 

dimensione locale.  

                                                 

 

1
 Per sistemi locali di produzione si considerano sistemi economici locali con particolari specializzazioni 

produttive. In particolare l’analisi tiene in considerazione quelli con una specializzazione manifatturiera. 
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Attraverso l’analisi empirica sviluppata in questo capitolo verranno quindi messe in luce 

le conseguenze dei processi di internazionalizzazione produttiva sulla crescita, 

sull’occupazione e sulla capacità di esportare delle province italiane nell’ultimo 

decennio. 

In particolare si cercherà di mettere in evidenza come la delocalizzazione delle attività 

produttive possa contribuire alla trasformazione e alla crescita dell’economia locale 

italiana. 

 

 

2. Modello econometrico 

 

L’obiettivo dell’analisi è quello di mettere in luce gli effetti sul sistema economico 

locale dei processi di delocalizzazione internazionale della produzione.   

Al fine di analizzare gli effetti dell’internazionalizzazione produttiva sulla crescita, 

l’occupazione e capacità di esportare dei territori è stato utilizzato un modello 

econometrico recentemente sviluppato, che consente di analizzare dati panel non 

stazionari.  

In particolare un panel può essere definito: 

 

“Un campione che contiene osservazioni su N individui per T anni. Le osservazioni su 

ogni individuo sono cioè ripetute nel tempo”
2
.  

 

L’enfasi recente della letteratura sull’impiego di dati panel per l’analisi econometrica è 

dovuta alla capacità di combinare informazioni derivanti dall’analisi delle serie storiche 

con quella cross-section. Tale analisi può essere infatti utile, specialmente nei casi in cui 

sia disponibile un numero limitato di osservazioni (serie storica corta) ma dati simili 

derivanti da diverse unità cross-section (Stati, regioni e province).  

                                                 

 

2
 Analisi dei dati panel, Mancusi Maria Luisa, 2008 

<http://dipeco.economia.unimib.it/dems/corsi/659/lezioni/panel_data_ita.pdf, 1/12/2012> 
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L’analisi panel permette quindi di tenere in considerazione l’eterogeneità delle diverse 

unità analizzate (Breitung, 2002).   

L’analisi si sviluppa su tre stadi principali.  

Innanzitutto è stato sviluppato un test che verifica la  presenza di radici unitarie nelle 

serie impiegate. In secondo luogo, è stata analizzata la presenza di cointegrazione tra le 

variabili. Per ultimo è stato stimata la relazione di lungo periodo, attraverso lo stimatore  

Dynamic OLS (DOLS) costruito da Pedroni  (Pedroni, 1997). 

 

Analisi della stazionarietà delle serie storiche 

 

Prima di stimare l’equazione di lungo periodo, sono stati svolti alcuni test di 

stazionarietà delle serie storiche utilizzate. 

 I modelli panel generalmente utilizzati in letteratura assumono l’ipotesi di presenza di 

indipendenza tra le unità cross-section. Nella presente analisi, dato l’utilizzo di dati 

provinciali, assumere un’ipotesi di indipendenza tra le variabili potrebbe essere 

eccessivo. È infatti necessario tenere in considerazione il fatto che non è raro osservare  

movimenti simultanei di una stessa variabile economica in due province diverse. 

L’analisi della stazionarietà delle serie storiche terrà quindi in considerazione la 

presenza di un common time effect, che contemporaneamente influisce su tutte le 

variabili.  

 

Sono stati quindi implementati due test per l’analisi della stazionarietà delle serie 

utilizzate.  

Il primo test utilizzato è il test di Im, Pesaran, and Smith (Im, Pesaran e Shin, 1997). 

Invece di utilizzare un test di radice unitaria per la singola provincia, il test IPS calcola 

la media standardizzata dei test Dickey-Fuller delle diverse serie. 

Il test di Im, Pesaran e Shin oltre ad ipotizzare la presenza di effetti specifici della 

singola unità cross section ammette, sotto l’ipotesi alternativa, la possibilità che la 

radice autoregressiva sia diversa tra le diverse unità. 

Tale test è considerato più efficiente rispetto a precedenti test come quelli di Quah 

(Quah, 1994), Levin e Lin  (Levin e Lin, 1992). 

Mediante questo test, infatti:  
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“ Si riduce il rischio, tipico di precedenti  test  di non rifiutare l’ipotesi nulla di assenza 

di cointegrazione a causa di un’ipotesi restrittiva sull’omogeneità del vettore di 

cointegrazione che, sotto l’ipotesi alternativa, è capace di generare un residuo integrato 

nella regressione spuria”. 
3
  

L’ipotesi nulla del test assume la presenza di radice unitaria per tutte le serie storiche 

del panel (H0 : i=1, per ogni i).   

Vengono di seguito riportati i risultati del test. 

 

Tabella 1: Test per la presenza di radice unitaria 

Im- Pesaran-Shin test- Statistica t 

Variabile Livelli Differenza prima 

Produttività del lavoro nel 

settore manifatturiero 

4,44072 [1,0000] -11,6021 [0,0000] * 

Indicatore di offshoring 4,01275 [1,0000] -11,6258 [0,000] * 

Valore aggiunto 

manifatturiero 

0,535387 [0,7038] -10,2988 [0,0000] * 

 

Produttività del lavoro nel 

settore dei servizi 

1,05144 [0,8535] 

 
-7,66372 [0,0000] * 

Addetti nel settore dei servizi -7,73791 [0,0000]    *  

Addetti nel settore 

manifatturiero 

4,01275 [1,0000] -10,5568 [0,000] * 

Laureati su forza lavoro 0,616997 [0,7314] 

 
-5,53056 [0,0000] * 

Export nei settori dinamici 1,45741 [0,9275] -12,1401 [0,0000] * 

 

Nota: 

La specificazione del modello è la seguente: 

                 

   

                
      

 

 L’ipotesi nulla del test è la non stazionarietà della serie 

* indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

 

 

                                                 

 

 
3
 Quanto incide la disoccupazione sui tassi di criminalità? Marselli, Vannini, 2000 

<http://www.rivistapoliticaeconomica.it/pdf/ottobre/10%20Marselli-Vannini.pdf>, 12/12/2012 
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Il secondo test utilizzato per l’analisi della stazionarietà delle serie è il test di Choi 

(Choi, 2001). Tale test si basa sui p-value ottenuti mediante il test di Dickey-Fuller per 

unità. 

 Esistono tre varianti del test: Chi quadro inverso, Test normale inverso, Test logit. I 

diversi test presentano una differenza nel modo in cui i p-value sono aggregati e nella 

distribuzione statistica che le statistiche t seguono.  

Tutte le varianti del test assumono come ipotesi nulla la presenza di radice unitaria (non 

stazionarietà della serie). 

 

Tabella 2: Test di Choi- Statistica t 

Test sui livelli 

Variabile Chi-quadro  inverso Test normale 

inverso 

Test Logit 

Produttività del 

lavoro nel settore 

manifatturiero 

115,849 [1,0000] 

 
6,1373 [1,0000] 6,20768 [1,0000] 

Indicatore offshoring 202,768 [0,5506] 5,36583 [1,0000] 5,56562 [1,0000] 

Valore aggiunto 

manifatturiero 

205,387 [0,4990] 

 
1,26183 [0,8965] 0,819155 [0,7935] 

Produttività del 

lavoro settore dei 

servizi 

211,271 [0,3858] 

 
1,75557 [0,9604] 1,69588 [0,9547] 

Addetti nel settore 

dei servizi 

591,651 [0,0000]* -9,45999 [0,0000]* 

 
-13,2356 [0,0000]* 

Addetti nel settore 

manifatturiero 

129,639 [1,0000] 

 
5,76019 [1,0000] 5,35712 [1,0000] 

Laureati su forza 

lavoro 

300,11 [0,0000]* 1,03841 [0,8505] 0,52758 [0,7010] 

Export nei settori 

dinamici 

210,255 [0,4048] 

 
2,15085 [0,9843] 2,27421 [0,9883] 

Addetti totali 321,74 [0,0000]* 

 
-2,88168 [0,0020]* -3,79703 [0,0001]* 

 

Nota:  

Chi quadro inverso : 

    
 

  
  

   
               

Test normale inverso: 

  
 

  
   

   

         

Test logit: 

  
 

        
         

  

    
   

* indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 
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Come è possibile notare dalla Tabella 1, secondo il test di Im Pesaran e Shin tutte le 

variabili risultano integrate di primo ordine, tranne la variabile “occupati nel settore dei 

servizi”, che è stazionaria. Tali risultati sono confermati anche dai test di Choi, riportati 

nella Tabella 2. 

 

Analisi di cointegrazione  

 

I risultati delle analisi relative alla presenza di relazioni di lungo periodo tra le variabili 

potrebbero essere fuorvianti se non fosse analizzata la presenza di cointegrazione tra le 

serie storiche impiegate nell’analisi. 

Il test utilizzato è il test di Wooldridge
4
, che analizza la correlazione seriale degli errori 

in dati panel.  

L’ipotesi nulla del test è la non correlazione tra le serie. 

 

Tabella 3: Test di cointegrazione 

Test di Wooldridge- Statistica t 

 

Analisi Wooldridge test- Statistica t 

Effetti offshoring su crescita territori 

 

F(1,1132) = 436,579 

Prob > F = 2,96586e-082 * 

 

Effetti offshoring su capacità export dei 

territori 

 

F(1,1132) = 21,5796 

Prob > F = 3,79231e-006 * 

 

Effetti offshoring su occupazione 

manifatturiera 

 

F(1,1132) = 805,505 

Prob > F = 2,90103e-134  * 

 

Effetti offshoring su occupazione servizi 

 

F(1,1132) = 75,7986 

Prob > F = 1,09324e-017 * 

 

 

Nota: l’ipotesi nulla del test è l’assenza di correlazione tra le variabili 

* indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

                                                 

 

4
 Esistono in realtà due test generalmente utilizzati per l’analisi della cointegrazione nei dati panel: il test 

di Pedroni (Pedroni, 1997) e il test di Kao (Kao, 1999). Tali test non possono però attualmente essere 

implementati con il software Gretl utilizzato per le analisi. Per tale motivo si è scelto di utilizzare il test di 

cointegrazione per dati panel di Wooldridge. 



121 

 

Come è possibile notare dalla Tabella 3, nel complesso l’ipotesi nulla di assenza di 

cointegrazione può essere sempre rifiutata. Le equazioni specificate non rappresentano 

quindi casi di regressioni spurie ed è legittimo dunque studiare la relazione di lungo 

periodo tra le variabili.  

 

Stima del modello 

 

Come possiamo notare dai test svolti in precedenza, le serie storiche utilizzate nelle 

analisi degli effetti dei processi di offshoring su capacità di esportare dei territori, 

occupazione manifatturiera e crescita dei territori sono tutte integrate di primo ordine.  

Come è noto, se si generasse una regressione con serie non stazionarie si potrebbero 

generare residui autocorrelati e quindi equazioni spurie, che portano a rigettare l’ipotesi 

nulla di inesistenza di qualche relazione quando invece essa non esiste. 

Invece di differenziare i dati e renderli stazionari, e quindi perdere informazioni di 

lungo periodo sulle variabili, le regressioni sono state analizzate tenendo in 

considerazione le relazioni di cointegrazione tra le variabili.  

La relazione di lungo periodo è stata quindi analizzata attraverso lo stimatore DOLS 

(Panel dynamic ordinary least squares) sviluppato da Pedroni (1997). 

Come messo in evidenza da Kao and Chiang tale modello è infatti superiore sia allo 

stimatore OLS che allo stimatore Fully modified OLS (Kao e Chiang, 2000). 

Esso permette infatti, da un lato, di tenere in considerazione le similarità tra le province, 

e dall’altro esso rappresenta uno stimatore consistente anche in presenza di 

cointegrazione tra le variabili (Coe, Helpman e Hoffmaister, 2009). Esso ammette infatti 

la presenza di vettori di cointegrazione diversi per le diverse unità cross-section. 

 

Per quanto riguarda invece l’analisi degli effetti dei processi di delocalizzazione 

sull’occupazione nel settore dei servizi, la variabile dipendente (rapporto tra occupati 

nel settore dei servizi e popolazione totale) risulta stazionaria (I0).  

La stima delle relazioni verrà quindi svolta mediante uno stimatore GLS (Generalised 

least square). 
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3. Dati e risultati dell’analisi 

 

Lo scopo dell’analisi è quello di delineare un quadro degli effetti dei processi di 

frammentazione internazionale della produzione sui sistemi locali di provenienza. 

L’ipotesi assunta è che la delocalizzazione di parte della produzione precedentemente 

localizzata all’interno dei sistemi locali possa trasformare la struttura locale. 

 

La scelta di utilizzare le province italiane come unità di analisi deriva dal fatto che i 

confini dei sistemi produttivi locali coincidono grossomodo con i confini amministrativi 

delle province italiane. 

I dati utilizzati nell’analisi sono quindi dati annuali relativi alle 103 province italiane
5
 

nel periodo 1999-2011.  

Tutti i dati utilizzati provengono dalla banca dati regionale Prometeia, tranne i dati 

relativi alle importazione per provincia, ottenuti dal database Istat-Coeweb
6
 e i dati 

relativi ai laureati residenti per provincia, che provengono dal database Almalaurea
7
.   

 

Il problema fondamentale è stato quello di sviluppare un indicatore unitario che 

sintetizzasse un fenomeno complesso come quello dell’internazionalizzazione 

produttiva. A tale fine è stato utilizzato un indicatore di offshoring dato dal rapporto tra 

importazioni e valore aggiunto provinciale per il settore manifatturiero. Tale indicatore 

mette in evidenza la propensione di ogni provincia alla delocalizzazione,  poiché tiene 

in considerazione il peso crescente delle importazioni di beni intermedi.  

La crescita delle importazioni correlate alla specializzazione produttiva di un sistema 

locale può infatti mettere in luce la capacità del sistema stesso di organizzare la propria 

produzione a livello globale. 

 

                                                 

 

5
 Nello studio sono state considerate le province italiane presenti nel 1992. I dati per le province di 

Fermo, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Monza-Brianza e Barletta-

Andria-Trani (create successivamente) sono quindi stati riaggregati a quelli delle province presenti nel 

1992. In questo modo si è potuto creare un database per un periodo temporale maggiore. 

 
6
 http://www.coeweb.istat.it/ 

7
 http://www.almalaurea.it/ 
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Il primo passo è stato quindi quello di rilevare la propensione all’internazionalizzazione 

produttiva di ciascuna provincia italiana.  

Come è possibile notare dal grafico sottostante i processi di internazionalizzazione 

produttiva messi in atto dalle province italiane hanno subito un’importante crescita 

nell’ultimo decennio. 

 

Figura 14: Indicatore di offshoring per l’Italia. Periodo 1999-2011 

 

 

Fonte: propria elaborazione 

 

 

È stato inoltre calcolato l’indicatore di offshoring medio per le imprese distrettuali ed 

urbane italiane. Come è possibile notare dai grafici sottostanti (Figura 15), la 

propensione media alla delocalizzazione nelle province urbane è stata più alta che nelle 

province distrettuali.  

All’interno dei sistemi distrettuali è infatti possibile notare un patrimonio di competenze 

e conoscenze difficilmente trasferibili al di fuori dei confini distrettuali.  Si ritiene che 

tale aspetto abbia ritardato e in parte limitato i processi di internazionalizzazione dei 

distretti industriali italiani rispetto a quelli posti in essere delle province urbane. 
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Figura 15: Indicatore di offshoring delle province distrettuali e urbane. Periodo 1999-

2011 

 

 

 Fonte: propria elaborazione 

 

 

Infine è stata svolta un’analisi della propensione alla delocalizzazione per le diverse 

macroregioni italiane.  

Come è possibile notare dalla Figura 16, le province del nordest e del centro Italia sono 

quelle che hanno vissuto un maggior processo di internazionalizzazione produttiva.   

Come era facile prevedere, le province con il grado di apertura internazionale minore 

sono quelle del sud Italia. Tuttavia, osservando la dinamica dei processi di 

internazionalizzazione negli ultimi tre anni, è possibile notare come le province del sud 

abbiano aumentato in modo significativo il loro grado di internazionalizzazione 

produttiva.  

Sembra quindi emergere un quadro in cui le province con una maggiore propensione 

all’internazionalizzazione produttiva, malgrado mantengano comunque il maggior grado 

di offshoring, abbiano rallentato la loro corsa verso la delocalizzazione. 
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Figura 16: Indicatore di offshoring per macroregione. Periodo 1999-2011  

 

 

Fonte: propria elaborazione 

 

 

Mediante l’utilizzo di tale indicatore, si è quindi cercato di mettere in evidenza gli 

effetti che i processi di internazionalizzazione produttiva hanno sulla capacità di crescita 

e di esportazione dei sistemi locali italiani. Si cercherà inoltre di mettere in luce le 

conseguenze di tali processi sull’occupazione sia nel settore manifatturiero che nel 

settore dei servizi nelle diverse province italiane
8
. 

 

 

 

                                                 

 

8
 L’analisi grafica delle variabili è riportata in Appendice 
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Effetti dei processi di offshoring sulla crescita dei sistemi locali 

 

La prima analisi sviluppata cerca di esaminare gli effetti dei processi di delocalizzazione 

internazionale sulla capacità di crescita dei sistemi produttivi locali italiani.  

 

La specificazione del modello è la seguente: 

Πmit = β0 + β1Offsit +β2 INDit+ β3 Πsit + β4 Addettiservit+ β5 Laureatiit  + β6 distretti+ β7 

urbane 

 

Dove: 

Πmit: Produttività del lavoro nel settore manifatturiero. Rapporto tra valore aggiunto 

manifatturiero ed occupati nel settore manifatturiero 

Offsit: rapporto tra importazioni nel settore manifatturiero (settore C nella 

classificazione Ateco 2007) e valore aggiunto nel settore manifatturiero  

INDit: rapporto tra valore aggiunto manifatturiero e valore aggiunto totale (esso 

rappresenta un indicatore della specializzazione manifatturiera della provincia) 

Πsit: Produttività del lavoro nel settore dei servizi. Rapporto tra valore aggiunto settore 

servizi ed occupati settore servizi 

Addettiservit: rapporto tra addetti settore servizi ed addetti totali 

Laureatiit: rapporto tra laureati residenti per provincia e forza lavoro provinciale 

Distretti: variabile dummy che identifica le province distrettuali 

Urbane: variabile dummy che identifica le province urbane 
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Tabella 4: Effetti dei processi di offshoring sulla crescita dei territori. Dummy distretti 

e province urbane. 

 

-------------- DOLS ESTIMATION -------------- 

 

              coefficiente     errore std.        z       p-value  

  ---------------------------------------------------------------- 

  Xoffs        7116,45         1968,93          3,614    0,0003    *** 

  Xind       24966,2         11044,8           2,260    0,0238    ** 

  XΠs      0,824926        0,0447811    18,42     8,86e-076 *** 

  Xaddserv       -0,0106660       0,00953486   -1,119    0,2633    

  Xlaur          -8,21085        57,4874       -0,1428   0,8864    

  distretti   -4730,92         1763,10         -2,683    0,0073    *** 

  urbane      -1160,67         2430,92         -0,4775   0,6330    

 

Nota: *** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 1% 

          ** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

          * indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 10% 

 

Dai risultati delle analisi possiamo notare come l’indicatore di offshoring sia 

significativamente e positivamente correlato con la produttività del lavoro nel settore 

manifatturiero (Tabella 4). L’analisi mette quindi in evidenza come i processi di 

offshoring abbiano un effetto positivo sulla produttività del settore manifatturiero.  

Essi permettono infatti una riduzione dei costi di produzione, attraverso l’impiego di 

manodopera a più basso costo.  

Attivare processi di delocalizzazione permette inoltre alle province italiane di 

esternalizzare le attività labour intensive verso paesi a più basso costo del lavoro e di 

concentrarsi sulle attività high skilled. Le risorse liberate vengono quindi allocate a 

sostegno delle attività core delle imprese, aumentando la loro competitività e gli 

investimenti in attività di innovazione. I processi di frammentazione internazionale della 

produzione permettono quindi ai sistemi locali di concentrarsi su attività strategiche e a 

maggiore valore aggiunto, come quelle innovative.  

Tale processo favorisce l’introduzione di nuove tecnologie ed una migliore allocazione 

dei fattori produttivi utilizzati, con un conseguente miglioramento della produttività 

delle imprese locali.  
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La delocalizzazione delle attività produttive può quindi avere un effetto positivo sulla 

produttività del lavoro nel settore manifatturiero nelle province italiane, poiché essa 

incentiva il progresso tecnico.  

Come possiamo osservare dalla Tabella 4, anche la produttività dei servizi incide 

positivamente sulla produttività del settore manifatturiero nelle province italiane. Le 

attività di supporto alle imprese svolgono quindi un ruolo fondamentale per la 

produttività del settore manifatturiero italiano.  

È possibile inoltre vedere come l’indicatore di specializzazione manifatturiera (INDit) 

e la capacità di crescita dei sistemi locali siano correlate positivamente nel lungo 

periodo.  È possibile quindi notare come la produttività del lavoro nel settore 

manifatturiero sia più alta nei territori caratterizzati da una specializzazione 

manifatturiera. Tale elemento mette quindi in evidenza come la produzione 

manifatturiera svolga ancora un ruolo fondamentale all’interno dei sistemi locali. Essa 

permette infatti la formazione di un patrimonio di conoscenze che non possono essere 

trasferite all’esterno del sistema stesso. Tali conoscenza svolgono un ruolo 

fondamentale nell’incentivare i processi innovativi all’interno dei sistemi produttivi 

locali.  

Esiste quindi un “effetto soglia”. Le attività di internazionalizzazione produttiva 

possono infatti comportare un effetto positivo sullo sviluppo dei sistemi locali, ma 

un’eccessiva attività di offshoring potrebbe causare degli effetti negativi sulle capacità 

innovativa dei sistemi locali.  

 

Nell’analisi è stata inoltre introdotta una variabile dummy, al fine di mettere in luce le 

specificità dei sistemi distrettuali. Come è risaputo, infatti, i distretti industriali 

rappresentano una realtà molto importante per il tessuto produttivo italiano. 

L’introduzione di questa variabile ha messo in luce come la localizzazione all’interno di 

un distretto industriale influenzi in maniera negativa la produttività del lavoro nel 

settore manifatturiero. Come è noto, i distretti sono infatti caratterizzati da una forte 

specializzazione produttiva, che ha permesso loro di contrastare in parte gli effetti 

negativi che la recente crisi economica ha comportato sulla base lavorativa. Data la 

carenza di alternative, all’interno dei distretti si è quindi rilevata una diminuzione della 
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forza lavoro minore. Tale aspetto ha però inciso negativamente sulla produttività del 

lavoro.   

Possiamo quindi evidenziare come la localizzazione all’interno di un sistema 

distrettuale possa comportare degli effetti positivi per quanto riguarda la tenuta 

occupazionale,  ma negativi per la produttività del lavoro nel settore manifatturiero. 

 

Infine, sono state inserite delle variabili dummy, che identificano i tre macro-contesti 

regionali (nord-centro-sud). Come era facile prevedere, i sistemi produttivi locali 

localizzati nel nord Italia (nord) sono caratterizzati da una produttività del settore 

manifatturiero maggiore rispetto a quelli nel centro e sud Italia.  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

Tabella 5: Effetti dei processi di offshoring sulla crescita dei territori. Dummy province 

del nord e centro Italia. 

 

-------------- DOLS ESTIMATION -------------- 

 

              coefficiente     errore std.        z        p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  Xoffs        6129,94         2054,23          2,984     0,0028    *** 

  Xind       -3204,75        11318,5          -0,2831    0,7771    

  XΠs       0,854269        0,0443321    19,27      9,63e-083 *** 

  Xaddserv       -0,0135202       0,00991124   -1,364     0,1725    

  Xlaur           0,629844       50,4087        0,01249   0,9900    

  nord         4543,54         2085,20          2,179     0,0293    ** 

  centro       3042,05         2863,79          1,062     0,2881    

 

Nota: *** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 1% 

          ** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

          * indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 10% 
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Effetti dei processi di delocalizzazione produttiva sulla capacità di 

esportare delle province italiane 

 

Una seconda analisi cerca di evidenziare gli effetti che i processi di 

internazionalizzazione produttiva hanno sulla capacità di esportare delle province 

italiane nei settori più dinamici del commercio internazionale, cioè quelli che hanno 

vissuto una crescita maggiore negli ultimi anni.  

 

La specificazione del modello è la seguente:  

Expit =β0 + β1Offsit + β2 INDit + β3 Πsit +β4 Addettiservit + β5 Laureatiit + β6 Πmit  + β6 

distretti + β7 urbane 

 

Expit: quota di export nei settori più dinamici del commercio internazionale   

Offsit: rapporto tra import settore manifatturiero e valore aggiunto settore manifatturiero 

INDit: rapporto tra valore aggiunto manifatturiero e valore aggiunto totale  

Πmit: Produttività del lavoro nel settore manifatturiero. Rapporto tra valore aggiunto 

manifatturiero ed occupati settore manifatturiero 

Πsit: Produttività del lavoro nel settore dei servizi. Rapporto tra valore aggiunto settore 

servizi e occupati settore servizi 

Addettiservit: addetti nel settore dei servizi 

Laureatiit: rapporto tra laureati residenti per provincia e forza lavoro provinciale 

Distretti: variabile dummy che identifica le province distrettuali 

Urbane: variabile dummy che identifica le province urbane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Tabella 6: Effetti dei processi di offshoring sulla capacità di export dei territori 

 

-------------- DOLS ESTIMATION -------------- 

 

               coefficiente     errore std.       z      p-value  

  --------------------------------------------------------------- 

  Xoffs           4,68466e+08     2,14156e+08   2,188   0,0287    ** 

  Xind         -3,68421e+09     1,53088e+09  -2,407   0,0161    ** 

  XΠm         18795,9          7485,41          2,511   0,0120    ** 

  XΠs           -11941,4          6847,03         -1,744   0,0812    * 

  Xaddserv     29711,9          4271,63          6,956   3,51e-012 *** 

  Xlaur          -2,51680e+07     7,37651e+06  -3,412   0,0006    *** 

  distretti      -5,15624e+08     1,64399e+08  -3,136   0,0017    *** 

  urbane         -2,55639e+08     3,04763e+08  -0,8388  0,4016    

 

Nota: *** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 1% 

          ** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

          * indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 10% 

 

Come è possibile notare, l’indicatore di offshoring è positivamente correlato con la 

capacità di esportare delle province italiane (Tabella 6).  

Nei sistemi produttivi locali in cui i fenomeni di delocalizzazione sono stati più 

importanti, si può quindi rilevare una maggiore crescita delle esportazioni nei settori più 

dinamici del commercio internazionale.  

Dalle analisi condotte è possibile quindi notare come i sistemi locali con maggiore 

propensione alla delocalizzazione abbiano anche il maggior successo in termini di 

esportazioni nei settori più dinamici.   

Le attività di delocalizzazione permettono infatti alle province italiane di esternalizzare 

le attività labour intensive e di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto.  

Dai risultati ottenuti dall’analisi, la delocalizzazione produttiva incide quindi 

positivamente sulla competitività del sistema locale, permettendo un rinnovamento della 

specializzazione produttiva dei sistemi locali verso attività maggiormente innovative. I 

processi di offshoring favoriscono quindi una performance positiva dei sistemi 

produttivi locali italiani a livello internazionale.  
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Come è possibile notare l’analisi mette inoltre in evidenza una correlazione negativa tra 

laureati residenti per provincia e quota di esportazioni nei settori dinamici del 

commercio internazionale. Tale relazione mette in evidenza una mancanza di 

corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro qualificato all’interno dei sistemi 

produttivi locali. Tale risultato sottolinea quindi la necessità per le province italiane di 

sviluppare azioni volte a valorizzare il capitale umano presente nel loro territorio.  

È necessario infatti che esse sviluppino politiche volte a generare competenze 

professionali adeguate alle nuove funzioni sviluppate nel settore manifatturiero.  

È quindi importante che i diversi sistemi locali incentivino la formazione di personale 

qualificato, necessario allo sviluppo e alla gestione dei processi più innovativi, ma 

anche che investano in competenze di alto livello, che permettono un rinnovamento 

della struttura produttiva locale.  

Il sistema manifatturiero locale italiano dovrebbe quindi aprirsi a nuove conoscenze e 

competenze e a nuove forme di innovazione.  

 

Anche in questo caso è stata introdotta nell’analisi una variabile dummy, che identifica 

le province distrettuali italiane. Come è possibile notare dalla Tabella 6, essa presenta 

una correlazione negativa con la capacità di esportare nei settori dinamici.  

I sistemi distrettuali sono caratterizzati da una forte specializzazione manifatturiera. Essi 

non sono quindi  generalmente orientati verso i settori più dinamici del commercio 

internazionale.  

Tale aspetto causa però un ostacolo per lo sviluppo dei distretti. Tale fenomeno è 

generalmente conosciuto come fenomeno di lock in. I distretti mantengono infatti la loro 

specializzazione, che generalmente è labour intensive, anche quando il vantaggio 

derivante da tale specializzazione è venuto meno. I distretti hanno quindi difficoltà a 

specializzarsi in quei settori considerati i più dinamici nel commercio internazionale 

(sostanze e prodotti chimici, articoli chimico- farmaceutici, computer, ecc.). 

È possibile inoltre notare come la produttività del lavoro nel settore dei servizi e 

l’indicatore di specializzazione manifatturiera (INDit) spieghino statisticamente e con 

segno negativo la capacità di esportare dei sistemi produttivi locali nei settori più 

dinamici.  
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Effetti dei processi di offshoring sul mercato del lavoro 

 

L’impatto dei processi di internazionalizzazione produttiva sul mercato del lavoro è 

diventata una delle questioni più importanti discusse negli ultimi anni. I processi di 

internazionalizzazione produttiva vengono infatti generalmente percepiti come un 

fenomeno negativo per le economie locali dove tali processi hanno luogo. Si ritiene 

infatti che essi causino uno spostamento della manodopera verso paesi e minor costo del 

lavoro, provocando una diminuzione dell’occupazione meno qualificata nell’economia 

di origine.  

Al fine di verificare tale ipotesi, è stata quindi implementata un’analisi delle 

conseguenze dei processi di offshoring sull’occupazione nel settore manifatturiero e 

successivamente sul settore dei servizi.  

 

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, la specificazione del primo modello è la 

seguente: 

 Occ.manit = β0 + β1Offsit +β2 INDit + β3 Πmit + β4 distretti + β5 urbane    

 

 

Dove:  

Occ.manit: rapporto tra occupati nel  settore manifatturiero e popolazione per provincia   

Offsit: rapporto tra import settore manifatturiero e valore aggiunto settore manifatturiero 

INDit: rapporto tra valore aggiunto manifatturiero e valore aggiunto totale (esso 

rappresenta un indicatore della specializzazione manifatturiera della provincia) 

Πmit: Produttività del lavoro nel settore manifatturiero. Rapporto tra valore aggiunto 

manifatturiero ed occupati settore manifatturiero 

Distretti: variabile dummy che identifica le province distrettuali 

Urbane: variabile dummy che identifica le province urbane 

 

 

 

 

 



134 

 

Tabella 7: Effetti dei processi di offshoring sull’occupazione manifatturiera 

 

-------------- DOLS ESTIMATION -------------- 

 

              coefficiente   errore std.     z       p-value  

  ----------------------------------------------------------- 

  Xind       0,522149      0,0174429     29,93    6,94e-197 *** 

  Xoffs         0,00542577    0,00262390     2,068   0,0387    ** 

  XΠm       -5,53421e-07   6,77228e-08   -8,172   3,04e-016 *** 

  distretti    0,00939328    0,00318987     2,945   0,0032    *** 

  urbane       0,0130867     0,00317136     4,127   3,68e-05  *** 

 

Nota: *** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 1% 

          ** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

          * indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 10% 

 

Come descritto in precedenza, la crescita dei fenomeni di delocalizzazione produttiva 

verso aree a più basso costo del lavoro ha sollevato dubbi sugli effetti che questi 

processi possono avere sull’occupazione manifatturiera dei sistemi produttivi locali, 

soprattutto in quei settori caratterizzati da attività a basso valore aggiunto e a basso 

contenuto tecnologico.  

I processi di delocalizzazione svolgono infatti un ruolo rilevante nell’influenzare la 

struttura dell’occupazione nei sistemi produttivi locali.  

 

Come è possibile notare dalla Tabella 7, esiste una correlazione positiva tra processi di 

internazionalizzazione ed  occupazione nel settore manifatturiero. 

La riduzione dell’occupazione nel settore manifatturiero rilevata negli ultimi anni non 

sembra quindi essere causata dalla crescita dei fenomeni di offshoring.  

Come descritto nel capitolo precedente, e come confermato da alcune ricerche 

empiriche, i fenomeni di delocalizzazione produttiva sembrano infatti comportare un 

effetto negativo sull’occupazione solo nel breve periodo (Hijzen e Swaim, 2007). Nelle 

province italiane caratterizzate da una maggiore propensione alla delocalizzazione 

produttiva si rileva quindi la minore riduzione dell’occupazione nel settore 

manifatturiero. 
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I timori relativi agli effetti negativi che i processi di delocalizzazione produttiva 

possono avere sull’occupazione manifatturiera nelle province italiane non trovano 

quindi riscontro in questa analisi.  

Si ritiene infatti che la perdita di occupazione nel breve periodo, causata dallo 

spostamento della produzione in paesi a più basso costo del lavoro, possa essere 

bilanciata dalla creazione di nuovi posti di lavoro nel lungo periodo.  

Grazie alla diminuzione dei costi di produzione, i processi di delocalizzazione causano 

infatti un aumento della produttività delle imprese locali che operano nel settore 

manifatturiero. L’aumento della concorrenza internazionale spinge inoltre tali imprese a 

concentrarsi verso le funzioni più innovative ed a maggior valore aggiunto. 

Tali processi causano quindi un aumento della competitività delle imprese locali e di 

conseguenza un aumento dell’occupazione nel lungo periodo.  

La funzione manifatturiera non sta quindi perdendo la sua importanza all’interno delle 

catene globali del valore.   

 

Come è possibile notare nella Tabella 7, la variabile dummy che identifica le province 

distrettuali presenta una correlazione significativa e positiva con l’occupazione nel 

settore manifatturiero. Tale risultato conferma la specificità dei sistemi distrettuali che, 

grazie alla loro forte specializzazione produttiva, sono caratterizzati da una tenuta 

occupazionale maggiore rispetto ad altri territori.   

È inoltre possibile notare come anche questa analisi confermi la presenza di una 

correlazione negativa tra l’occupazione nel settore manifatturiero e la produttività del 

settore stesso, caratteristica rilevata anche nelle precedenti analisi.  

 

Se la letteratura economica si è spesso focalizzata sull’analisi sulle conseguenze dei 

processi di internazionalizzazione produttiva sull’occupazione manifatturiera, più 

limitati sono i contributi che analizzano gli effetti indiretti dei processi di 

delocalizzazione sul settore dei servizi ad esso collegato.  

E’ stata quindi sviluppata un’analisi degli effetti dei processi di offshoring 

sull’occupazione nel settore dei servizi. L’obiettivo è quello di evidenziare gli effetti 

che i processi di delocalizzazione manifatturiera hanno sull’occupazione nel settore dei 

servizi.   
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Il modello è il seguente: 

 

Occ.servit = β0 + β1Offsit + β2 INDit + β3 Πmit + β4 Πsit + β5 nord + β6 centro 

 

Dove:  

Occ.servit: rapporto tra occupati nel settore dei servizi e popolazione per provincia   

Offsit: rapporto tra import settore manifatturiero e valore aggiunto settore manifatturiero 

INDit: rapporto tra valore aggiunto manifatturiero e valore aggiunto totale (esso 

rappresenta un indicatore della specializzazione manifatturiera della provincia) 

Πmit:Produttività del lavoro nel settore manifatturiero. Rapporto tra valore aggiunto 

manifatturiero ed occupati settore manifatturiero 

Πsit: Produttività del lavoro nel settore dei servizi. Rapporto tra valore aggiunto settore 

servizi e occupati settore servizi 

nord: variabile dummy che identifica le province localizzate nel nord Italia 

centro: variabile dummy che identifica le province localizzate nel centro Italia 

 

Come descritto in precedenza, data la stazionarietà della variabile dipendente “ occupati 

nel settore dei servizi”, la seguente analisi è stata svolta mediante una stima GLS 

(Generalised Least Square). 

In questo caso infatti le regressioni non possono essere analizzate tenendo in 

considerazione le relazioni di cointegrazione tra le variabili. 

Vengono riportati di seguito i risultati dell’analisi. 
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Tabella 8: Effetti dei processi di offshoring sull’occupazione nel settore dei servizi 

Stima GLS 

 

Modello 1: Effetti casuali (GLS), usando 1339 osservazioni 

Incluse 103 unità cross section 

Lunghezza serie storiche = 13 

Variabile dipendente: Xoccserv 

 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  

const 0,242456 0,119197 2,0341 0,04214 ** 

Xoffs 0,0237093 0,00540411 4,3873 0,00001 *** 

Xind 0,0501996 0,0680369 0,7378 0,46075  

XΠm -8,47535e-08 2,74747e-07 -0,3085 0,75777  

XΠs 6,95005e-07 3,51009e-07 1,9800 0,04791 ** 

nord 0,0844723 0,157353 0,5368 0,59147  

centro 0,408657 0,193952 2,1070 0,03530 ** 

 

Media var. dipendente  0,422944  SQM var. dipendente  0,721600 

Somma quadr. residui  664,8093  E.S. della regressione  0,706209 

Log-verosimiglianza -1431,189  Criterio di Akaike  2876,379 

Criterio di Schwarz  2912,777  Hannan-Quinn  2890,015 

 

 

 Varianza 'within' = 0,00100183 

 Varianza 'between' = 0,497559 

 Theta usato per la trasformazione = 0,987555 

 

Nota: *** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 1% 

          ** indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 5% 

          * indica che il test è significativo a un livello di confidenza del 10% 

 

 

Tramite questa analisi si è cercato di evidenziare come i processi di 

internazionalizzazione produttiva incidono sulla crescita del settore dei servizi 

all’interno dei sistemi produttivi locali.  

Come è possibile notare dalla Tabella 8, l’indicatore di offshoring ha un effetto 

significativo e positivo sull’occupazione nel settore dei servizi dei sistemi locali italiani. 

Maggiore è il livello di internazionalizzazione della provincia, maggiore è quindi la 

crescita dell’occupazione nel settore dei servizi.  

Lo spostamento delle attività produttive all’estero ha infatti forti conseguenze sulle 

attività delle imprese locali. Esso comporta una crescita dell’importanza delle attività 

logistiche e di coordinamento delle diverse filiere produttive, che ora si estendono a 
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livello globale, e una maggiore importanza dei servizi a supporto delle attività di 

internazionalizzazione.  

Attivare processi di internazionalizzazione produttiva produce quindi una crescita della 

domanda di servizi innovativi e quindi una crescita degli occupati in tale settore.  

L’analisi mette quindi in evidenza come i processi di internazionalizzazione causino un 

aumento degli occupati nel settore dei servizi direttamente collegato alle attività 

manifatturiere. 

I processi di delocalizzazione della produzione hanno quindi inciso sulla struttura dei 

servizi dei sistemi produttivi locali italiani. Essi consentono infatti ai sistemi produttivi 

locali italiani di riposizionarsi verso settori più evoluti e a maggiore contenuto 

innovativo.  

 

Le analisi svolte hanno quindi evidenziato come i  processi di delocalizzazione 

produttiva svolgano un ruolo importante nel trasformare la struttura occupazionale dei 

sistemi produttivi locali. 

 

Le preoccupazioni riguardo gli effetti negativi dei processi di delocalizzazione 

sembrerebbero quindi essere in parte smentite da questa ricerca empirica.   

Tali conclusioni sono confermate anche da ulteriori studi empirici come quelli di 

Feenstra (Feenstra, Hanson e Swenson, 1999). 

 

Come è stato però messo in evidenza, un’eccessiva attività di delocalizzazione potrebbe 

però avere degli effetti negativi per il sistema locale.  

Se i processi di offshoring hanno infatti portato nell’ultimo decennio ad un aumento 

della competitività del sistema locale, un’eccessiva attività di delocalizzazione potrebbe 

portare ad effetti diversi nel lungo periodo (Gomory e Baumol, 2000). 

Come è stato messo in evidenza, i processi di frammentazione internazionale della 

produzione hanno infatti  indotto le imprese locali ad esternalizzare le attività produttive 

ed a minor valore aggiunto ed a concentrarsi sulle loro core competencies. 

Come messo in evidenza da Pisano e Shin, la separazione tra le attività produttive  e 

quelle innovative potrebbe però causare nel lungo periodo una perdita di know how 

delle imprese locali e quindi una più limitata capacità innovativa (Pisano e Shin, 2009). 
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Tale questione assume particolare rilevanza per i sistemi produttivi locali, in cui i  

saperi pratici derivanti dalle attività produttive, combinati con un sistema produttivo 

frammentato, consentono la creazione di un patrimonio di conoscenze tecniche e 

operative, che a loro volta determinano importanti capacità innovative. 

Come messo in evidenza nel primo capitolo, le conoscenze specifiche relative al 

prodotto e alla produzione sono fondamentali per l’attivazione di processi innovativi 

all’interno dei sistemi produttivi locali.  

Esternalizzare i processi produttivi potrebbe quindi causare una perdita di quelle 

competenze operative e relazionali necessarie all’innovazione. 

Nei  sistemi produttivi locali, in cui le innovazioni incrementali sono generate dai 

processi di “learning by doing”, la separazione tra attività produttive ed attività 

immateriali potrebbe quindi minare le capacità innovative delle imprese.  

L’eccessiva attività di delocalizzazione potrebbe quindi causare un impoverimento dei 

sistemi locali di parte delle competenze necessarie all’innovazione.  

Esiste quindi un effetto soglia, oltre il quale le attività di internazionalizzazione 

produttiva potrebbero comportare una riduzione della capacità innovativa e competitiva 

dei sistemi locali.  

 

Se quindi nell’ultimo decennio gli effetti dei processi di offshoring sui sistemi 

produttivi locali sono in genere stati positivi, in quanto hanno permesso una riduzione 

dei costi di produzione e la concentrazione verso attività a maggiore valore aggiunto, 

un’eccessiva attività di delocalizzazione potrebbero causare la perdita di quel know-how 

necessario all’innovazione di prodotto. Tali conclusioni mettono quindi in evidenza il 

ruolo fondamentale che i processi manifatturieri svolto ancora oggi all’interno dei 

sistemi produttivi locali italiani.  
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4. Considerazioni conclusive 

 

Scopo dell’analisi sviluppata in questo capitolo è stato quello di studiare le conseguenze 

dei processi di internazionalizzazione della produzione sui sistemi produttivi locali 

italiani.  

Se l’internazionalizzazione produttiva viene generalmente percepita come un fenomeno 

negativo per i sistemi locali dove questi processi hanno luogo, l’indagine sviluppata 

mette in evidenza un quadro diverso. Come è stato messo in evidenza, i processi di 

offshoring hanno infatti svolto un ruolo importante per il mantenimento della 

competitività dei sistemi produttivi locali italiani nell’ultimo decennio.  

 

I risultati presentati nel seguente capitolo mettono in luce come i processi di 

delocalizzazione produttiva abbiano in generale un effetto positivo sulla capacità 

competitiva dei sistemi locali.  

Da un lato, infatti, l’apertura dei sistemi produttivi locali alle catene globali del valore 

costituisce uno dei fattori di crescita della produttività del lavoro nel settore 

manifatturiero. Grazie alla diminuzione dei costi di produzione (soprattutto dei costi 

della manodopera), i fenomeni di offshoring causano infatti un incremento della 

produttività del settore manifatturiero nei sistemi locali italiani.  

Dall’altro lato, l’analisi mette in evidenza come tali processi abbiano un effetto positivo 

anche sulla capacità di esportare dei sistemi locali italiani nei settori più dinamici del 

commercio internazionale. Le attività di delocalizzazione permettono infatti alle 

province italiane di esternalizzare le attività labour intensive e concentrarsi sulle attività 

a maggiore valore aggiunto. Tale processo contribuisce quindi all’aumento della 

competitività dei sistemi locali italiani a livello internazionale e quindi delle 

esportazioni in questo settore.  

Per ultimo è stata sviluppata un’analisi degli effetti dei processi di 

internazionalizzazione produttiva sul mercato del lavoro nelle province italiane, 

argomento molto discusso negli ultimi anni.  

L’analisi ha messo in luce come i processi di delocalizzazione abbiano permesso di 

contenere la perdita occupazionale nel settore manifatturiero nelle province italiane 

nell’ultimo decennio.  Nei sistemi locali caratterizzati da una maggiore propensione alla 
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delocalizzazione produttiva si rileva infatti una minore riduzione dell’occupazione nel 

settore manifatturiero. 

È possibile inoltre notare come i processi di integrazione internazionale causino un 

aumento delle capacità di innovazione dei sistemi locali italiani, messa in evidenza 

dall’aumento  dell’occupazione nel settore dei servizi.  

Da questi risultati emerge quindi come i processi di internazionalizzazione produttiva 

rappresentino, in generale, uno dei fattori che influiscono sulla competitività dei sistemi 

produttivi locali italiani. Per il momento l’analisi non rileva quindi un processo di 

sostituzione tra le attività manifatturiere locali e l’acquisizione di beni all’estero. 

 

È però stato messo in evidenza come un’eccessiva attività di delocalizzazione potrebbe 

causare una riduzione della competitività dei sistemi locali italiani.  

I fenomeni di offshoring potrebbero infatti causare la perdita di quelle competenze 

produttive ed organizzative necessarie allo sviluppo dei processi innovativi nei sistemi 

produttivi locali.  

Tali aspetti mettono quindi in evidenza come le attività manifatturiere svolgano ancora 

un ruolo fondamentale all’interno dei sistemi produttivi locali italiani. È solo mediante 

lo svolgimento delle attività produttive che può essere mantenuto quel know-how 

necessario all’innovazione di prodotto. 

 

Anche in una economia globale, la valorizzazione delle conoscenze e delle risorse locali 

assume quindi un ruolo fondamentale per la competitività dei territori.  
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Conclusione 

 

La letteratura economica degli ultimi Venti anni ha messo in evidenzia un mutamento 

dei sistemi produttivi in tutto il mondo, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, alla riduzione dei costi di trasporto e delle barriere 

tariffarie. Anche se in passato il commercio internazionale e le attività delle imprese 

multinazionali rappresentavano le principali modalità attraverso cui avveniva 

l’internazionalizzazione delle attività economiche, i sempre più rilevanti processi di 

frammentazione internazionale della produzione hanno incentivato un processo di 

apertura anche per i sistemi produttivi.  

I processi di internazionalizzazione posti in essere dai sistemi locali italiani risultano 

infatti più rilevanti di quanto generalmente considerato.  

Tale aspetto mette quindi in evidenza l’importanza dell’analisi di tali fenomeni, al fine 

della valutazione del posizionamento competitivo dell’economia italiana. 

Come è noto, infatti, una consistente parte dell’industria italiana è infatti organizzata in 

sistemi locali di imprese. 

 

Scopo della tesi di laurea è stato quindi quello di mettere in luce le specifiche modalità 

che hanno caratterizzato i processi di apertura dei sistemi produttivi locali, nonché gli 

effetti che tali processi hanno avuto sui sistemi di piccola e media impresa italiani. 

Le particolari caratteristiche dai sistemi produttivi locali incidono infatti sulle modalità 

di internazionalizzazione adottate dalle imprese. 

Se inizialmente l’internazionalizzazione delle imprese locali avveniva soprattutto dal 

punto di vista commerciale, il decentramento di fasi produttive all’estero rappresenta 

ora la principale modalità di internazionalizzazione. Le relazioni locali influiscono 

infatti sul modello di apertura produttiva adottato dalle piccole e medie imprese, 

portandole a estendere la loro rete produttiva fuori dei confini distrettuali attraverso 

modalità di organizzazione sociale della produzione e di divisione del lavoro proprie dei 

sistemi produttivi locali. 

A causa delle loro limitate dimensioni, esse hanno infatti messo in atto soprattutto un 

processo di internazionalizzazione  “leggera”,  che permette di  limitare gli investimenti 

necessari ed i rischi da assumere. Le imprese locali utilizzano quindi modalità di 
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internazionalizzazione già impiegate per l’organizzazione interna della produzione, 

come gli accordi di fornitura.  

I sistemi territoriali hanno quindi attuato processi di internazionalizzazione produttiva 

soprattutto attraverso la partecipazione a sistemi estesi di divisione internazionale del 

lavoro. 

È stato quindi possibile notare come, nei processi di internazionalizzazione adottati 

dalle piccole e medie imprese, si rifletta l’organizzazione della produzione e la divisione 

del lavoro caratteristiche dei sistemi produttivi locali.  

Mediante questi processi, le imprese locali hanno quindi creato delle reti globali, che 

hanno permesso l’accesso a conoscenze e competenze a livello internazionale.  

I processi di integrazione commerciale e  frammentazione produttiva caratterizzano 

quindi anche i sistemi di piccola impresa, causando la proiezione globale delle filiere 

produttive e lo sviluppo di reti trans-territoriali.   

È stato inoltre messo in evidenza come tali processi siano spesso guidati da imprese 

leader. Abituate a creare reti di fornitura a livello locale, queste imprese hanno 

ridisegnato le loro strategie competitive a livello internazionale, utilizzando le strutture 

della global value chain. Grazie al contributo delle imprese leader, i sistemi produttivi 

locali sono quindi diventati nodi fondamentali delle catene globali del valore. 

Nella prima parte dell’elaborato si è cercato quindi di mettere in evidenza come i 

fenomeni di frammentazione internazionale della produzione portino ad una 

riorganizzazione dei rapporti di filiera nei sistemi produttivi locali.  

 

Nella seconda parte dell’elaborato sono stati poi analizzati gli effetti  dei processi di 

offshoring sui sistemi produttivi locali italiani.  

Spesso è stata infatti data una lettura negativa di tali fenomeni, ritenuti responsabili di 

un impoverimento del tessuto locale e di effetti negativi sul mercato del lavoro. 

Attraverso un’analisi panel sulle province italiane, sono state quindi studiate le 

conseguenze dei fenomeni di internazionalizzazione produttiva sulla capacità di 

sviluppo ed esportazione dei sistemi locali italiani nell’ultimo decennio. Sono stati 

inoltre analizzati gli effetti di questi fenomeni sul mercato del lavoro a livello 

provinciale.  
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Tali analisi hanno messo in evidenza come i processi di internazionalizzazione 

produttiva abbiano avuto in generale un effetto positivo sul sistema locale.  

Grazie alla riduzione dei costi di produzione e allo sviluppo di attività innovative, essi 

hanno infatti portato ad un aumento della produttività e della competitività 

internazionale dei sistemi locali.  

È stato inoltre messo in evidenza come i fenomeni di offshoring abbiano garantito un 

contenimento della perdita dell’occupazione  manifatturiera dei sistemi produttivi locali. 

Nei sistemi di piccola e media impresa in cui i fenomeni di delocalizzazione sono stati 

più rilevanti, la perdita occupazionale è stata infatti più contenuta rispetto ad altre aree. I 

processi di offshoring hanno inoltre spinto verso un processo di riqualificazione della 

specializzazione produttiva dei sistemi locali verso attività più innovative ed a maggior 

valore aggiunto. Tale processo ha quindi causato un aumento dell’occupazione nel 

settore dei servizi. 

Tali risultati porterebbero quindi a considerare i processi di internazionalizzazione 

produttiva come uno dei fattori che hanno influito positivamente sulla competitività dei 

sistemi produttivi locali italiani nell’ultimo decennio.  

 

L’analisi non mette quindi in evidenza un processo di sostituzione tra attività produttive 

locali e acquisizione di beni intermedi all’estero. Si ritiene infatti che l’aumento dei 

processi di offshoring derivi  principalmente da un cambiamento della specializzazione 

produttiva delle province italiane. Le attività manifatturiere svolgono però ancora un 

ruolo fondamentale all’interno dei sistemi produttivi locali italiani.  

Come è stato messo in evidenza, lo svolgimento delle attività produttive all’interno dei 

sistemi locali italiani permette infatti il mantenimento di quelle competenze produttive 

ed organizzative necessarie allo sviluppo dei processi innovativi nei sistemi locali stessi. 

Lo svolgimento di attività manifatturiere all’interno dei sistemi produttivi locali italiani 

rappresenta quindi ancora un fattore essenziale per il loro sviluppo.  

La sfida essenziale per l’economia italiana è quindi quella di mantenere vivi i processi 

di “learning by doing” anche in una economia globale.  
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Appendice  

 

Grafico 1: Produttività del lavoro nel settore manifatturiero in Italia. Periodo 1999- 

2011 

 

Fonte: propria elaborazione 

 

Grafico 2: Occupazione manifatturiera in Italia. Periodo 1999-2011 (valori in milioni) 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione 
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Grafico 3: Occupazione nel settore manifatturiero per macroregione. Periodo 1999-

2011 (valori in migliaia) 

 

 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione 
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Grafico 4: Occupazione settore manifatturiero- Province urbane e distrettuali. Periodo 

1999-2011 (valori in migliaia) 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione 

 

 

Grafico 5: Occupazione nel settore dei servizi in Italia. Periodo 1999-2011 (valori in 

milioni) 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione 
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Grafico 6: Occupazione nel settore dei servizi per macroregione (valori in migliaia) 

 

 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione 
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Grafico 7: Esportazioni nei settori più dinamici del commercio internazionale. Periodo 

1999-2011 (valori in milioni) 
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