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INTRODUZIONE 

 
 partire dagli anni 60 la delocalizzazione produttiva verso i paesi dell’Est è stata 

scelta da molteplici aziende, in particolare del nord Europa e Nord America, 

spinte soprattutto dall’attrattiva di un più basso costo della manodopera. Dall’inizio 

degli anni 2000 però si è riscontrata una debole ma costante spinta al rientro in patria ( 

back reshoring), o quantomeno in paesi prossimi (near reshoring).  

Gli Stati Uniti guidano la classifica dei paesi con il maggior numero di casi di back-

reshoring e sono seguiti, nell’ordine, da Italia, Germania e Regno Unito.  

Da cosa è guidata la scelta delle imprese di riportare la produzione in patria? 

Certamente il costo del lavoro nei paesi dell’Est sta raggiungendo un livello molto 

simile a quello che troviamo nei paesi “sviluppati”, sembra quindi che stia venendo a 

mancare il vantaggio principale che aveva portato alla delocalizzazione, ma le 

motivazioni non finiscono qui, anzi: problemi qualitativi, erroneo calcolo iniziale del 

costo totale della delocalizzazione, incomprensioni culturali, sono solo alcuni degli 

aspetti accessori. 

La prima sezione dello studio introduce brevemente il meccanismo della 

delocalizzazione, descrivendone le principali motivazioni, con scopo propedeutico ai 

capitoli successivi (capitolo 1). E’ con la seconda sezione che invece si entra nel vivo 

del fenomeno “back-reshoring”: il capitolo 2 introduce i principali dati riguardanti la 

rilocalizzazione in termini di Stati protagonisti, numero di imprese coinvolte, settori e 

motivazioni generali. Le principali fra queste vengono approfondite nei capitoli 3, 4 e 5: 

il capitolo 3 tratta dei problemi che, fra tutti, influenzano maggiormente le scelte di 

reshoring ossia i limiti logistici, qualitativi, e di flessibilità ( in particolare nei casi in cui 

l’offshoring è accompagnato all’outsourcing); l’aumento del costo del lavoro nei paesi 

ospitanti, la variabile tanto appetibile che ha spinto la delocalizzazione, è trattato nel 

capitolo 4, da cui si evince che i veri costi che hanno portato al rientro sono quelli che 

erano sempre esistiti, ma in principio non calcolati. Il capitolo 5 infine, molto attuale, 

contiene dei cenni alle problematiche relative al rischio paese, alle incompatibilità 

culturali e giuridiche che si trova ad affrontare chi delocalizza. 

Una breve parentesi sul concetto di “Near Reshoring” è trattata nel capitolo 6, molte 

sono infatti le aziende che scelgono di tornare non precisamente nel paese d’origine, ma 

A 



 

 6 

di rilocalizzare in Stati più vicini, per cercare di ridurre i problemi legati alle distanze 

fisiche e culturali.  

La seconda sezione si conclude con un approfondimento sulla situazione statunitense, 

dato che sono proprio gli USA a guidare la classifica del Back reshoring (capitolo 7), e 

con l’ottavo capitolo dedicato ai due Stati che seguono l’Italia in classifica: Germania e 

Regno Unito. Per gli Stati Uniti sono state fondamentali le politiche governative, basate 

su incentivi alla manifattura e sulla ricerca di energia a basso costo (shale gas); 

similmente, in UK è stato il governo a contribuire alla creazione di un ambiente fertile 

per le imprese, che le invogliasse a tornare. Per la Germania invece è stata una scelta 

soprattutto qualitativa. 

Come spieghiamo quindi il secondo posto dell’Italia nella classifica del numero di 

imprese rilocalizzate? Troviamo alcuni dati e considerazioni a riguardo nella terza 

sezione. Il nostro paese non ha certo le dimensioni degli Stati Uniti, e gli incentivi 

governativi non sono considerati dalle imprese tali da giustificare il rientro, inoltre 

l’energia non è a buon mercato come in America (capitolo 9). Ciò che sembra spingere 

in maniera più forte le aziende al rientro è la valorizzazione della qualità italiana, la 

potenza del “Made in Italy” che è ancora e sempre più riconosciuta nel settore del lusso, 

soprattutto nei paesi emergenti, come vediamo nel capitolo 10. Nella protezione di 

questo concetto e nella sua valorizzazione nel tempo si può trovare la chiave di volta per 

riportare sempre più imprese a produrre sul suolo italiano. 

Nel capitolo conclusivo troviamo quindi alcuni case studies riguardanti aziende italiane 

che, per vari motivi, hanno scelto di riportare parte della produzione in Italia. 

 

 

 

 



 

PARTE PRIMA: 

C’ERA UNA VOLTA L’OFFSHORING 
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CAPITOLO 1: 

PERCHÉ SPOSTARE LA PRODUZIONE ALL’ESTERO? 

 

1.1. Outsourcing e offshoring 
 

e scelte logistiche che un’azienda si trova a dover prendere sia alla propria 

nascita sia durante la sua evoluzione sono della più svariata natura, alcune 

accomunano tutti i tipi di aziende, mentre altre sono tipiche solo di alcune categorie. Si 

parte da decisioni che riguardano la localizzazione dell’headquarter, la creazione di 

impianti produttivi, di aree di smistamento e stoccaggio, seguono scelte che riguardano 

l’implementazione di centri di ricerca e sviluppo, l’eventuale presenza di servizi ( es. 

call center, web shop...) 

Le alternative che si pongono davanti agli occhi dei manager dell’azienda nel 

momento in cui una funzione sta per essere creata o modificata si possono suddividere 

in due grandi macro categorie:  

- scegliere se l’attività in questione sarà svolta all’interno dell’azienda o in 

outsourcing 

- verificare se è conveniente mantenere la sede in cui viene svolta la funzione nel 

paese d’origine dell’impresa oppure se vi sono dei vantaggi nel delocalizzarla 

altrove ( offshoring) 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, sono le attività manifatturiere quelle più 

suscettibili di essere trasferite fuori confine : si tratta infatti di attività basate sulla 

routine, su lavoro manuale che può essere facilmente codificato, trasmesso e assorbito.1 

Dato che comunque lo spostamento di interi impianti di proprietà può essere molto più 

costoso rispetto allo spostamento di funzioni legate ai servizi, molto spesso l’offshoring 

si accompagna all’outsourcing. 

Al contrario le funzioni ad alto valore aggiunto ( es. R&S) e ad alto contenuto di know 

how vengono tendenzialmente mantenute all’interno dell’azienda per conservarne il 

controllo e proteggere la fuoriuscita di informazioni. 

                                              
1
 MADSEN, E., SLEPNIOV, D., “The Path from Outsourcing to Backsourcing: debating its Logic 

and Considerations” Det Danske Ledelsesakademi – konference, “Behov for ny ledelse?” d. 5. – 6. 
December , CBS, København 

L 
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La pratica dell’offshoring inizia già dagli anni 60, quando il profondo gap tra i 

salari percepiti nei paesi occidentali e nei paesi dell’est spinge alcune aziende a spostare 

la produzione all’estero, ma è negli anni 80 che il fenomeno acquisisce dimensioni 

consistenti: de localizzare era diventata l’unica maniera di rimanere competitivi in un 

momento in cui molti concorrenti già beneficiavano dei vantaggi dell’offshoring. 

 

 

1.2 Investimenti Diretti Esteri – definizione 

In relazione alle imprese che possiedono controllate all’estero, a misura del peso del 

processo della loro internazionalizzazione si utilizzano la mole e la natura degli 

Investimenti Diretti Esteri effettuati: FMI e OCSE li definiscono come “investimenti 

internazionali effettuati da un soggetto( investitore) con l’obiettivo di stabilire interessi 

durevoli in un’impresa localizzata in un diverso paese” 2 , identificando quindi un 

interesse di lungo tempo sull’impresa estera, di cui si ha la proprietà di almeno il 10 % 

del capitale, a prescindere che sia soltanto un’associata, una sussidiaria ( ownership fra 

10% e 50%) o una succursale completamente controllata. L’investimento può avvenire 

indistintamente tramite fusione / acquisizione o costruzione di un nuovo impianto. 

Se guardiamo agli anni 2005-2007 lo split degli IDE mondiali suddiviso per settore 

e area geografica si presentava così: 

 
Figura 1-1 Fonte UNCTAD (2009) Suddivisione mondiale di IDE in entrata 2005-2007 

                                              
2
 VANOLO, A. (2010)  Geografia economica del sistema- mondo : territori e reti nello scenario globale 

UTET 
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Per quanto riguarda il settore che più ci interessa, quello manifatturiero, si nota che 

gli IDE si concentrano verso paesi del sud del mondo. 

 

 
Figura 1-2 Settori IDE : ci si spinge verso i servizi fonte Wolrd Investment Report 2014 – UNCTAD 

 

 

 
Figura 1-3 volumi di Investimenti Diretti Esteri per paese d’origine – UNCTAD www.unctad.org/ fdi statistics 

 

 

In generale il boom degli IDE è avvenuto attorno all’anno 2000, grazie soprattutto 

ad un trend in ascesa da parte dei paesi sviluppati cominciato a metà degli anni 90 ed un 

apporto stabile ( se pur marginale) dei paesi in via di sviluppo. Si nota a partire dal 2000 

una forte flessione da parte degli investimenti dei paesi sviluppati, che si accompagna 

ad una flessione minima negli investimenti dei PVS che hanno però in seguito avuto un 

recupero maggiore. In concomitanza a partire dal 2003 anche i paesi del sud est europeo 

e appartenenti alla comunità degli stati indipendenti si sono approcciati agli IDE. Oggi 
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la quota detenuta dai paesi in via di sviluppo si sta avvicinando a quella dei paesi 

sviluppati, con una proiezione UNCTAD che da questi ultimi al 52% nel 2016. 

 

 

1.3 Trasporti e telecomunicazioni 

 
La delocalizzazione è stata resa possibile e catalizzata da una serie di innovazioni 

tecnologiche nelle infrastrutture e nelle comunicazioni: basta pensare a quanto tempo ci 

sarebbe voluto solo pochi decenni fa per far arrivare una fattura, una commessa, un 

reclamo via posta dall’altro capo del mondo. Oggi con l’avvento di internet e delle 

facilitazioni ad esso connesse si possono avere comunicazioni immediate sia con parti 

dell’azienda dislocate all’estero, sia con fornitori residenti in tutto il mondo, il tutto 

coadiuvato da una certa rintracciabilità dell’informazione. Ciò ha fatto inoltre diminuire 

notevolmente l’incertezza nelle transazioni che, va da sé, è da sempre uno dei principali 

limiti nel rapporto d’affari a distanza. 

Non da meno è stato il potenziamento delle infrastrutture: novità in termini di rapidità, 

economicità, sicurezza, capacità e portata, non soltanto dal punto di vista della potenza 

dei mezzi utilizzati e del rafforzamento della rete infrastrutturale, ma anche grazie allo 

sviluppo della logistica e al nuovo tipo di organizzazione del trasporto intermodale. 

Questi miglioramenti nei trasporti e nelle telecomunicazioni stanno facendo diminuire 

l’”attrito della distanza” a favore di una convergenza spazio-temporale in evoluzione 

sempre più rapida.3 

Ha contribuito all’evolversi del fenomeno anche l’apertura dei mercati favorita dal 

Trattato di Maastricht del 1992, il NAFTA ( North America Free Trade Agreement ) del 

1994 e, naturalmente l’evoluzione dell’accordo GATT, a cui è seguita la nascita del 

WTO nel 1995: questo in particolare ha posto dei limiti alle barriere erigibili a 

protezione del commercio interno, tramite i principi di “Nazione più favorita”, di “Non 

discriminazione” e di “Abolizione delle restrizioni quantitative” 4 

                                              
3
 DEMATTEIS, G. LANZA, C.  NANO, F. VANOLO, A. (2010) Geografia dell’economia mondiale 

UTET 
4
 GALGANO, F., MARRELLA, F.,”Diritto del commercio internazionale” 2011 CEDAM. Clausola della 

nazione più favorita: “Tutti i vantaggi, privilegi o immunità, accordati da una parte contraente ad un 
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1.4 Tipologie di IDE e il paradigma OLI : perché si investe all’estero? 

 

Normalmente gli investimenti effettuati all’estero da un’azienda si dividono in  

-investimenti che hanno come scopo la penetrazione nel mercato locale, che 

altrimenti sarebbe di impossibile o difficile attuazione tramite semplice esportazione ( 

Investimenti Diretti Esteri Orizzontali ) : a favore di logiche market-seeking si produce 

in loco per andare a sostituire il commercio diretto alle esportazioni. Tramite questo tipo 

di investimento si riesce ad adattare maggiormente la produzione alle peculiarità dal 

mercato locale, inoltre talvolta il prodotto realizzato in loco proprio per questo assume 

un valore aggiunto per il consumatore. 

Il paese “ospitante” gode inoltre di benefici in termini di aumento dell’occupazione e 

trasferimento di know how e tecnologie. 

In sostanza si va a spostare parzialmente una funzione direttamente nel paese in cui i 

beni prodotti verranno commercializzati, nondimeno si hanno delle notevoli riduzioni 

nei costi di trasporto: Isard, ad esempio basa la teoria della localizzazione dell’impresa 

sull’aspetto dello “sconto” dello spazio e del tempo.5 

-esistono poi gli IDE Verticali, volti allo sfruttamento di condizioni locali 

particolarmente favorevoli alla produzione, soprattutto dal punto di vista del prezzo dei 

fattori di produzione. Danno luogo spesso ad un frazionamento della filiera stessa in 

funzione delle aree geografiche dove è più conveniente una fase piuttosto che un’altra. 

Si differenziano in investimenti votati a resource-seeking ed efficiency-seeking : nel 

primo caso il trasferimento mira al controllo di risorse strategiche (minerali, prodotti 

agricoli particolari,…); nel secondo invece si sfruttano potenziali miglioramenti 

nell’efficienza, a partire da un minor costo nelle materie prime o (molto spesso) un 

                                                                                                                                     

prodotto originario di, o destinato a qualsiasi altro Paese, saranno immediatamente e senza condizioni, a 
tutti i prodotti simili originari del, o destinati al territorio di tutte le altre parti contraenti”. Clausola del 
Trattamento nazionale : “una volta assolti gli oneri doganali...I paesi contraenti riconoscono che le tasse 
e le altre imposizioni interne, così come le leggi [...] relative alla vendita, alla messa in vendita, 
all’acquisto, al trasporto, […] non dovranno essere applicate ai prodotti importati, o nazionali, in 
maniera da proteggere la produzione nazionale”. Abolizione delle restrizioni quantitative: “Nessuna 
parte contraente istituirà[...] all’importazione di un prodotto originario del territorio di un’altra parte 
contraente[...] divieti o restrizioni diversi dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni...” Nota: la Cina è 
membro solo dal 2001 
5
 CAROLI, M.G.(2004) Globalizzazione e localizzazione dell’impresa internazionalizzata. Franco Angeli 

Editore 
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minor costo del lavoro. 6 

Partendo dal presupposto che diverse fasi del concepimento del prodotto e della 

produzione vera a propria necessitano di diversi input e che questi possono avere costi 

differenti in base alla loro localizzazione, è conveniente installare ciascuna funzione nel 

luogo più appropriato, come sostiene Weber, dato che il solo costo del lavoro è visto 

come fattore “generale” di localizzazione e varia significativamente da impresa a 

impresa. Hymer la definisce “divisione internazionale del lavoro”, riferendosi in 

particolare al decentramento verso il sud del mondo di attività industriali standardizzate, 

di routine a labour-intensive. 

La differenziazione illustrata in precedenza è stata studiata in particolare da John 

Dunning che, negli anni‘70, ha elaborato un vero e proprio paradigma a classificazione 

degli IDE: il cosiddetto paradigma OLI ( Ownership – Location – Internalization 

advantages).7  

Dunning sostiene che le aziende siano spinte ad investire direttamente all’estero da una 

serie di motivazioni diverse: innanzitutto l’azienda che ha sviluppato un certo livello di 

know how e competenze interne è in grado di partire da una posizione di vantaggio 

nell’espandersi all’estero, forte di una base pregressa ( Ownership advantage).  In 

secondo luogo può sfruttare come Location advantage le risorse del paese in cui si va ad 

insediare ( materie prime, manodopera, clima...vedere IDEV del punto precedente). 

Infine, detenendo essa stessa impianti di proprietà e quindi integrando in sé stessa più 

funzioni protegge il proprio know how e riduce i costi di transazione ( Internalization 

advantage) 

 

 

1.5 Zone economiche speciali 

 
Non ci si deve dimenticare però che l’installazione di un impianto in uno stato 

estero comporta oneri non indifferenti dal punto di vista della burocrazia, dei costi 

                                              
6
 VANOLO, A. (2010)  Geografia economica del sistema- mondo : territori e reti nello scenario globale 

UTET 
7
 AMATORI, F., COLLI, A (2011) Storia d’impresa - Mondadori 
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amministrativi e gestionali, incontro e talvolta scontro con culture molto diverse. 

Un ulteriore incentivo allo spostamento delle fasi produttive all’estero è dato dalla 

creazione, in particolari aree del mondo, di zone economiche “speciali”8 in cui vengono 

create “artificialmente” le condizioni più adatte per l’insediamento di imprese. I governi 

locali infatti cercano di rendere questi spazi maggiormente appetibili assicurando 

adeguate infrastrutture, politiche fiscali agevolate ( riguardo all’esportazione delle merci 

prodotte in loco, all’importazione di semifiniti o materie prime, alla tassazione), e una 

certa varietà di servizi integrativi quali marketing e contatti con potenziali clienti e 

fornitori all’interno dello stesso territorio, oltre alla consulenza relativa alle disposizioni 

e alle norme vigenti per l’insediamento delle imprese. 

Queste manovre quindi riescono a veicolare grandi concentrazioni di imprese in 

zone limitate anche in paesi in cui l’attività più diffusa è l’agricoltura, agglomerati che 

si possono riconoscere ad esempio in alcune aree costiere cinesi e nelle maquiladoras 

messicane. Queste ultime vantano un regime pressoché duty free e vi sono insediate per 

lo più imprese provenienti dagli Stati Uniti che approfittano così oltretutto del basso 

costo della manodopera messicana, il settore preponderante è quello dell’industria 

automotive-aerospaziale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-4 - Composizione delle tipologie di prodotti fabbricati nelle maquiladoras - 2012 
http://www.borderplexalliance.org/ 
 

1.6. Alla ricerca di altri mercati – esportazioni vs vendite tramite controllate 
 

Quali sono le imprese che sono più propense a trasferire la produzione all’estero, se 

analizziamo le aziende dall’interno? In altri termini, quali di esse prediligono la strada 

                                              
8
 DEMATTEIS, G. LANZA, C.  NANO, F. VANOLO, A. (2010) Geografia dell’economia mondiale 

UTET 
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delle esportazioni per raggiungere altri mercati e quali si servono invece di controllate? 

Uno studio di Brainard ( 1997) indica come spartiacque l’identificazione dell’impresa 

come azienda a economia di imnpresa o di impianto. A livello econometrico i dati 

confermano che la struttura caratterizzara da  economie di impresa è più spinta verso gli 

IDE, al contrario le imprese che, per le caratteristiche della loro produzione godono 

maggiormente di economie di impianto mantengono la produzione concentrata nella 

sede centrale ( analisi effettuata mettendo a confronto il fatturato delle controllate in 

rapporto al fatturato totale estero dato dalla somma delle esportazioni e del fatturato 

delle controllate stesse). 

La discriminazione fra imprese che godono di economie di impianto e di impresa è stata 

effettuata in base al calcolo della percentuale di persone impiegate nella sede centrale 

rappresentati dagli addetti alla produzione: un’alta percentuale identifica le economie di 

impianto, mentre una bassa percentuale, accompagnata da ingenti investmenti in 

marketing e in R&S caratterizza le economie di impresa, meno legate alle economie di 

scala dell’impianto e quindi più propense alla delocalizzazione e destrutturazione. 9 

 

 

 

                                              
9
 BARBA NAVARETTI, G. e VENABLES, A.J., (2004) Multinational firms in the world economy. 

Princeton University Press 
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CAPITOLO 2: 

IL RIENTRO DELLA MANIFATTURA NEL PAESE D’ORIGINE 

 

 

2.1. Back reshoring, deinternazionalizzazione, international devestment. 
 

ccade talvolta che durante la vita di un’azienda, determinate scelte ponderate 

alla sua costituzione o durante il suo sviluppo siano poi rimesse in discussione: 

spesso imprese che, per i motivi citati nel capitolo precedente, avevano intrapreso 

strategie di offshoring si trovano per scelta o per cause di forza maggiore a dover ri-

localizzare la produzione in patria o in paesi limitrofi. 

In molti casi assistiamo ad un mutamento delle condizioni che rendevano il paese 

straniero appetibile, ma altrettanto spesso a conti fatti troviamo aziende che avevano 

sovrastimato i vantaggi derivanti dalla delocalizzazione. 

Questi processi di “ripensamento” si differenziano di caso in caso: possono coinvolgere 

solamente la parte produttiva dell’azienda, oppure anche l’apertura della stessa ai 

mercati internazionali; possono riguardare la totalità delle linee produttive dell’azienda 

o solo una parte, e via dicendo. Tale differenziazione ha reso necessaria 

l’individuazione di diverse tipologie di rilocalizzazione che possono essere riassunte in 

breve in tre concetti1: 

 

1. Disinvestimento estero 

2. Deinternazionalizzazione 

3. Back reshoring 

 

Con disinvestimento estero viene identificata la decisione da parte di un’impresa di 

sottrarre capitale da una filiale o eliminarla per spostarne le relative funzioni, non 

necessariamente nel paese d’origine; viene prevalentemente associata a disinvestimenti 

relativi interi stabilimenti o parti di questi. Può differenziarci in disinvestimento forzato 
                                              
1
 FRATOCCHI, L e alt. Manufacturing Back-shoring and the Global Fragmentation of Production: What 

it is Changing after the Financial Crisis? ( 2013-03 Conference paper) 

A 
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o intenzionale : nel primo caso è frutto di nazionalizzazioni / espropri o confische da 

parte del governo locale, nel secondo si tratta di scelta strategica dell’impresa e 

dovrebbe avvenire ogniqualvolta il profitto corrente o atteso è al di sotto del livello da 

questa ritenuto accettabile.2 

La Deinternazionalizzazione 3 è un concetto più generico che è connesso al livello di 

influenza che l’ambiente internazionale ha sull’impresa, livello che può essere o no 

deliberatamente determinato dall’impresa stessa. La definizione è applicabile non solo, 

come nel nostro caso, dal punto di vista dei processi manifatturieri ma anche per quanto 

riguarda il marketing, le scelte commerciali, joint ventures e partnership e via dicendo.  

Avviene nel momento in cui l’azienda sceglie di eliminare interamente controllate o 

partnership che possiede all’estero e le riporta nel paese d’origine.  

Quindi se da una parte il precedente processo di internazionalizzazione produttiva ha 

segnato un evoluzione nell’interazione del soggetto con l’estero, la recente “ marcia 

indietro” ha portato le aziende coinvolte ad una “chiusura” verso l’esterno. Dal punto di 

vista manifatturiero la de-internazionalizzazione può definirsi “parziale”, se riguarda 

solo alcune fasi della lavorazione o alcune linee di lavorazione ( vedere ad esempio il 

caso Columbia s.p.a. – And camicie trattato nell’ultimo capitolo), o “totale” nel caso in 

cui tutta la produzione venga trasferita nel paese di origine. 

All’interno di queste due definizioni si inserisce trasversalmente il back reshoring, un 

fenomeno che ha però delle caratteristiche proprie ben precise :  

-riguarda solamente le attività produttive ( vengono esclusi servizi, attività R&S, ecc…) 

-prevede che la funzione eliminata dall’impianto estero non venga soppressa del tutto 

ma trasferita esclusivamente nel paese di provenienza, per scelta dell’impresa stessa e 

non per obblighi esterni( valevole anche nel caso l’attività fosse svolta in off-shoring 

presso fornitori esterni) 

Il back reshoring si insinua quindi in un percorso più ampio di crescita dell’azienda, la 

                                              
2
 GRASSIVARO, F. Economia dell’Impresa 2002 - CEDAM 

3
 FRATOCCHI L., “Il back-reshoring manifatturiero nei processi di internazionalizzazione: 

inquadramento teorico ed evidenze empiriche”. XXVI Convegno annuale di Sinergie - Manifattura: quale 

futuro? 13-14 novembre 2014 – Università di Cassino e del Lazio Meridionale DOI 

10.7433/SRECP.2014.27 
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quale nel passato ha considerato più convenienti scelte di investimento all’estero e solo 

in un secondo momento, per cause esogene ( costo dei fattori di lavoro, politiche fiscali 

dei governi...) o endogene ( ricerca di lavorazioni e materiali localizzati precisamente 

nel paese d’origine, mission aziendale...) ha ritenuto che valesse la pena rientrare in 

patria, talvolta solo in maniera parziale, sostenendo nuovamente i costi non indifferenti 

del trasferimento di uno stabilimento produttivo. 

Dal punto di vista del timing, alcune ricerche dei tedeschi Kinkel e Maloca hanno 

dimostrato che la maggior parte delle aziende che effettuano una rilocalizzazione lo 

fanno a pochi anni di distanza dalla delocalizzazione: su un campione di circa 1.700 

aziende, considerando fra queste solo le imprese che avevano effettuato back reshoring, 

l’85% ha rilocalizzato entro i 4 anni. Da cui si evince la considerazione che la maggior 

parte delle aziende effettua “correzioni di breve periodo di precedenti errori di 

localizzazione, piuttosto che reazioni a lungo termine ai trend locali di sviluppo” 4. 

 

2.2 Focus sull’attività manifatturiera 

Rispetto ai servizi l’attività manifatturiera ha delle peculiarità che la rendono più 

interessante se messa sotto alla lente di ingrandimento dal punto di vista della 

rilocalizzazione: 

- rispetto ai servizi ha più barriere all’uscita e quindi e più dispendioso 

effettuare rilocalizzazioni 

- le delocalizzazioni manifatturiere sono state orientate verso una rosa ampia di 

paesi, al contrario per i servizi sono stati pochi i paesi “ospitanti” interessati, a 

causa soprattutto di barriere linguistiche (si pensi ai call center...) e mancanza 

di know how. 

- In alcuni paesi le misure governative volte a riportare le aziende nel paese 

d’origine si concentrano sulla parte manifatturiera dell’attività 

 

 

 

                                              
4
 KINKEL, S., MALOCA, S., (2009), “Drivers and antecedents of manufacturing off-shoring 

and backshoring - A German perspective”, Journal of Purchasing & Supply 
Management 
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2.3 Alcuni dati 

Le aree d’origine delle aziende che stanno compiendo l’inversione di rotta della 

rilocalizzazione si identificano in quelle zone in cui precedentemente la 

delocalizzazione è partita con più impeto: si dividono la quota maggiore Europa 

Occidentale (51%) e Stati Uniti (47%), mentre all’Asia si ferma al 2% del totale. 

 
Figura 2-1 Distribuzione del back - reshoring per paese d'origine dell'azienda - Uni CLUB MoRe 2015 

 

Si può definire invece “complementare” lo schema che rappresenta i paesi da cui la 

produzione è rientrata: la Cina la fa da padrone rappresentando oltre il 60% dei paesi 

interessati, seguita dai restanti paesi asiatici ( piuttosto distanti, al 12.5%) che si trovano 

quasi a pari merito con Est Europa e ex URSS (11.1%). Una quota minore ma non tanto 

da essere irrilevante è rappresentata dall’Europa dell’Ovest (7.9%) seguita dal Sud 

America (5.1%). Restano marginali i disinvestimenti in Nord America e Oceania.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2-2 Paesi in cui è avvenuto il disinvestimento a favore del ritorno in patria - Uni CLUB MoRe 2015 
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In Europa nel periodo 2010-2012 solo il 4 % del totale delle imprese ha spostato 

nuovamente la produzione nel paese d’origine, ciò nonostante la sensazione è che 

questo fenomeno vada acquistando importanza nel corso del tempo:5 se si contavano 44 

ritorni nel 2009, nel 2012 erano già 68 (di cui il 60% imprese italiane).6  

Nel 2014 il totale delle imprese europee coinvolte nel back reshoring è 194, e l’Italia si 

conferma al primo posto con 79 aziende, seguono Germania e UK rispettivamente a 39 

e 37 aziende e Francia a 23; restano marginali gli altri paesi. L’Europa nella sua totalità 

batte gli Stati Uniti 194 a 176. 

Gli Stati Uniti mantengono il primato grazie alle dimensioni del paese e al fatto che il 

settore manifatturiero è quello preponderante, vanta la produzione manifatturiera più 

grande al mondo. 

Dal punto di vista della relazione fra i paesi che sono stati agenti e i paesi ospiti 

“abbandonati” dal back reshoring si può notare che per quasi tutti i paesi il rientro 

principale si è avuto dalla Cina, tranne per Olanda e Germania che sono rientrate 

principalmente dall’Est Europa / URSS, ciò non stupisce dato che queste sono le zone in 

cui più si era concentrata la delocalizzazione. Per gli Stati Uniti una piccola percentuale 

di aziende è rientrata dal Sud America ( vedi accenno alle Maquiladoras, capitolo 1). 

Se guardiamo ai continenti, l’Oceania è in coda ai paesi ospiti, di fatto essendo anche 

uno dei luoghi in cui c’è minor affluenza di imprese che de localizzano. 

 

 

Figura 2-3 Paesi che effettuano back reshoring e paesi che ospitavano la produzione 
7 

                                              
5
 European Manufactoring Survey – Bulletin n°3 Dicembre 2014 

6
 BENNA, C., “Rilocalizzazione, Italia e Usa guidano il rientro delle imprese” – (2013-09-09 ) La 

Repubblica 
7
 FRATOCCHI, L (2014) Manufacturing reshoring: is it an opportunity for European companies? 
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Di seguito un’analisi sulla tipologia di imprese coinvolte nel fenomeno fatta a livello 

europeo:come si può notare la maggior parte delle imprese europee che rientrano sono 

imprese di medie dimensioni e ad alta tecnologia.  

Probabilmente le aziende molto piccole non sono riuscite in precedenza a far fronte 

ai costi della delocalizzazione, oppure non vedono effettivi vantaggi nella 

rilocalizzazione; dall’altra parte le grandi aziende percepiscono meno i cambiamenti 

quali aumento del costo del lavoro nei paesi in cui hanno de localizzato o aumento dei 

costi di trasporto dall’alto del loro maggior potere contrattuale o per lo sfruttamento di 

economie di scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Evidences from the academic research- 

Figura 2-4 Europa : Percentuale di imprese che effettuano back shoring per livello tecnologico del settore - European Manufactoring 
Survey – Bulletin n°3 Dicembre 2014 

Figura 2-5 Europa : Percentuale di imprese che effettuano back shoring numero di dipendenti  - European Manufactoring Survey – 
Bulletin n°3 Dicembre 2014 
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Per quanto concerne la tecnologia, il fenomeno riguarda in particolare le imprese che 

operano in settori high-tech : tra le cause troviamo l’incompatibilità tra l’operare a 

distanza e il bisogno di continuo aggiornamento, e le minacce relative alla perdita di 

know how e al rischio che la tecnologia venga rubata o copiata da agenti locali. 

La maggior parte delle azioni di back reshoring sono state effettuate a partire dal 2009 

(68% dei casi se guardiamo al periodo che va dagli anni 80 ad oggi). 

 

2.4 Quali motivi alla base del reshoring? 

Se dal punto di vista delle cause della delocalizzazione, la principale era il gap fra il 

costo del lavoro nel paese d’origine e quello del paese ospitante, andando a studiare le 

cause della rilocalizzazione si nota che ci sono altri problemi all’origine del fenomeno e 

che il costo della componente lavoro è piuttosto importante ma non fra le cause 

fondamentali.  

Il grafico riguarda la totalità delle imprese europee, ma la situazione trova conferma 

anche nelle analisi di Kinkel svolte a livello locale in Germania, in cui il 72% delle 

imprese sosteneva di aver de localizzato soprattutto per problemi di qualità e mancanza 

di flessibilità operativa: questi sono elementi strategici soprattutto nei settori 

abbigliamento e fashion in cui l’adattabilità ai cambiamenti del mercato e la puntualità 

nelle consegna sono fattori chiave.8 
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8
 KINKEL, S., MALOCA, S. , (2007), Development, motives and employment effects of 

manufacturing off-shoring of German SMEs, International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business, Vol., 4, No. 3, 

Figura 2-6 Ragioni che hanno spinto il backshoring – Europa (2010-2012) European Manufactoring Survey – Bulletin n°3 Dicembre 
2014 
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La perdita di know how e la mancanza di personale qualificato sono poso rilevanti : 

normalmente infatti i processi de localizzati sono labour-intensive e prevedono un 

trasferimento minimo di conoscenza; per lo stesso motivo la vicinanza alla funzione 

R&S ha un’importanza relativa. La mancanza di infrastrutture sembra poco rilevante, 

ma si riflette anche nella voce riguardante i costi di trasporto che invece è considerata 

tra le quattro motivazioni principali che portano al reshoring: produrre in un paese 

lontano per poi non commerciare prettamente in loco si traduce in maggior costo o per il 

trasporto materiale ( carburanti , mezzi...) ma anche in maggiore impegno per questioni 

come pratiche doganali, obbligatorietà del “Made in”, eventuali documentazioni 

richieste dai paesi attraversati dalla merce. 
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CAPITOLO 3: 

POCA FLESSIBILITÀ LIMITI LOGISTICI E QUALITATIVI 

 

3.1. Mancanza di flessibilità 

 

 

ikel, nelle sue analisi sulle imprese tedesche del 2007, già riportava che il 72 % 

delle imprese selezionate dava come principale causa del back-reshoring la presenza in 

outsourcing di problemi dal punto di vista della flessibilità, indicando in particolare: 

• rigidità negli ordini di acquisto ( difficoltà nel modificarli una volta effettuati) 

• penalizzazioni per ordini effettuati in ritardo 

• MOQ (Minimum order quantity) elevati per i lotti di prodotto ordinabili 

• mancanza di vicinanza fra l’apparato produttivo e il polo creativo / 

ingegneristico che provocava ritardi nella risposta alle esigenze del cliente. 1 

 

Spesso accecati da un costo del prodotto finito che, per suo conto, è inferiore a 

quello ottenibile in patria molti imprenditori tralasciano il fatto che questo “vantaggio” 

viene poi compensato da pesanti clausole riguardanti alcuni aspetti della produzione. In 

particolare se parliamo di beni per il cui realizzo il fornitore deve dotarsi di 

strumentazioni particolari come ad esempio stampi, sarà difficile che il produttore, per 

mantenere basso il prezzo per unità, accetti di produrre e vendere quantità inferiori 

rispetto ad un minimo che gli garantisca di avere un margine ( lotto minimo o MOQ-

minimum order quantity). Ciò è un problema relativo quando il cliente ha la certezza 

che riuscirà a sua volta a vendere il bene, nella variante prodotta, in quantità vicine a 

quelle del lotto minimo che è costretto ad acquistare. I problemi emergono nel momento 

                                              
1
 KINKEL, S., MALOCA, S, (2007), “Development, motives and employment effects of manufacturing 

off-shoring of German SMEs”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol., 4, No. 
3, 

K 



 

 28 

in cui, pensando al settore abbigliamento/ accessori/ beni di lusso il prodotto non ha un 

bacino di vendite che giustifica l’acquisto di tali quantità, che rimarrebbero quindi a 

giacere in magazzino pesando sul bilancio e sarebbero svendute a stock una volta 

trascorso un certo tempo. Va da sé che la situazione si complica ulteriormente nel caso 

in cui il bene prodotto è nuovo e non ha uno storico di vendita, e che il problema del 

MOQ si ripresenta inesorabile ogniqualvolta sia necessario un riordino. 

Una questione che porta disguidi simili è la rigidità dell’ordine una volta che 

questo è passato al fornitore: a meno che l’azienda cliente non lavori su commessa, se il 

tempo di produzione del bene è lungo, spesso dovrà far fronte a lanci di produzione “al 

buio”, per avere i pezzi nel momento in cui il cliente finale li ordinerà. Se la produzione 

è interna o molto vicina, o i fornitori sono flessibili, il “tiro” può essere corretto in 

itinere, in caso contrario l’azienda si accolla i pezzi prodotti in più o è costretta a pagare 

delle penali (meno grave è il caso in cui l’errore va corretto in aumento). C’è da dire che 

questo problema riguarda tutte le funzioni poste in outsourcing, ma i fornitori asiatici 

sono particolarmente rigidi da questo punto di vista. 

 

3.2. Trasporti lunghi e costosi 

I costi determinati dal punto di vista del trasporto sono in parte quelli relativi al 

trasporto stesso e in parte quelli difficilmente calcolabili legati alla velocità e affidabilità 

della spedizione.2 Entrambi sono influenzati da variabili quali la distanza, le 

caratteristiche geografiche, la qualità delle infrastrutture, le misure volte ad incentivare 

il commercio, il costo del carburante e la tecnologia legata al trasporto. Questi aspetti si 

riscontrano anche nel modello gravitazionale del commercio internazionale (posto che i 

e j siano i due stati che dovrebbero commerciare fra loro, e le esportazioni avvengano da 

i a j): 

   

                                              
2
 DE PALMA, A.,  LINDSEY, R.  “A Handbook of Transport Economics” 2013 Edward Elgar Pub 
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Trade ij = β 1GDPi + β 2GDPj + τ1Distance ij + τ2 Landlocked i 

+ τ3 Infrastructure i + τ3 Trade facilitationsi + u ij 

   

Tralasciando gli elementi riguardanti il GDP, dal punto di vista della 

delocalizzazione possiamo leggere l’equazione in termini di appetibilità che un fornitore 

del paese i può esercitare sull’azienda j, la quale si trova a migliaia di chilometri di 

distanza: 

-la distanza fra i due soggetti è caratterizzata da un coefficiente τ1 negativo, e degli 

studi empirici che avevano come oggetto gli stati hanno dimostrato che rispetto agli 

anni ’60 il coefficiente è aumentato, da -0.75 a -0.9 ( la distanza diventa una barriera 

sempre più alta). 

 - è più facile commerciare con stati che, pur distanti, hanno accesso al mare. 

Ciò permette di evitare rallentamenti e problemi dovuti a dogane, problemi di 

circolazione all’interno dei paesi limitrofi, mancanza di infrastrutture adeguate. 

- se le infrastrutture del paese del fornitore e dei paesi limitrofi sono buone il 

viaggio è più rapido e sicuro 

 -lo stesso vale per le strutture commerciali, in primis l’organizzazione dei porti e 

delle dogane 

La Banca Mondiale redige a tal proposito un Logistics Performance Index che 

comprende caratteri infrastrutturali e istituzionali: qualità e tempistiche per lo 

sdoganamento, infrastrutture, possibilità di trovare compagnie di trasporto a prezzi 

competitivi, frequenza con cui le merci spedite arrivano a destinazione in tempo. 3 

 La tabella seguente compara il costo di sdoganamento e trasporto (interno) di un 

container da 6 metri ( 20 piedi) , calcolato come costo medio verso tutti i paesi partner 

commerciali. Tra gli esempi selezionati è la Cina ad avere avuto una crescita 

esponenziale dei costi ( +64 % ) nonostante un apprezzamento Yuan su Dollaro che 

                                              
3
 Definizione da http://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ/countries/IT-CN?display=default 
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nello stesso periodo è stato solo del 28%. 

 

 

 

Va da sé che un bene prodotto in un paese lontano e commerciato talvolta in un terzo 

comporta maggiori costi di trasporto, nonché maggiori rischi di ritardo nelle consegne: 

la convenienza nel produrre le merci a distanza sta nel calcolo di quanto l’aumento dei 

costi di trasporto può essere compensato dai benefici derivanti dal produrre proprio in 

quel luogo ( presenza di materie prime / costo della manodopera/ lavorazioni specifiche 

della zona / più facile ingresso nel mercato locale...). 

Nella maggior parte dei casi al costo di trasporto si affianca inoltre il costo 

dell’assicurazione sullo stesso. 

 

3.3. Problemi qualitativi 

Quando la produzione è effettuata in territori lontani e soprattutto in outsourcing o 

in filiali poco controllate, il rischio di ricevere dei lotti inficiati da gravi pecche 

qualitative è più alto: la manodopera è meno specializzata, vengono utilizzati materiali 

poco pregiati per mantenere i costi bassi, oppure per lo stesso motivo i macchinari non 

sono precisi. 

Tutelarsi poi dall’arrivo di pezzi difettosi non è facile: 

Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

China 390 390 390 460 500 500 500 580 823 823 

East Asia & Pacific 

(all income levels) 875 865 800 821 812 804 819 839 854 868 

France 1235 1235 1235 1285 1285 1285 1335 1335 1335 1335 

United Kingdom 990 990 990 1080 1080 1000 1000 1000 1005 1005 

Hong Kong SAR, 

China 425 525 525 625 625 625 575 575 590 590 

Italy 1267 1267 1267 1281 1281 1295 1295 1195 1195 1195 

Middle East & 

North Africa (all 

income levels) 999 997 928 1003 1032 1034 1047 1079 1116 1140 

United States 960 960 960 990 1050 1050 1050 1090 1164 1224 

Figura 3-1  Costo per il trasporto di un container di 6 metri ( US $ )  – Fonte Data – World bank indicator 
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-spesso non è possibile o non è prevista negli accordi la visione dei primi pezzi 

prodotti, oppure se c’è la possibilità questa comporta certamente costi maggiori ( basti 

pensare al costo di spedizione dei pochi pezzi da visionare, o del personale da mandare 

in loco). Inoltre la doppia spedizione farebbe perdere molto tempo prezioso rispetto alla 

consegna dei pezzi ai clienti finali. 

-se pensiamo a produttori Cinesi, dobbiamo tenere conto che questi effettuano un 

periodo di ferie che non è comune ad altri calendari, in concomitanza con il capodanno 

cinese; alcuni fornitori chiudono la produzione addirittura per un mese creando non 

pochi problemi soprattutto per le produzioni con lunghi lead time di consegna: se gli 

ordini di acquisto non vengono passati in tempo la merce arriva con alcune settimane di 

ritardo e si crea un importante disservizio nei confronti del cliente finale, questo può 

portare alla cancellazione di alcuni ordini o addirittura di commesse intere. 

-anche se nel contratto è previsto il reso della merce se difettosa, ciò comporta 

comunque per lo meno dei ritardi nelle consegne che, anche se indirettamente 

producono dei costi. 

-se il fornitore è lontano e le possibilità di controllo sono scarse questi può 

trasferire il lavoro ad altri subfornitori, rendendo difficile la tracciabilità della 

produzione, più lunghi i tempi di consegna e più alte le probabilità di merce poco 

controllata e di dubbia qualità. 

Un esempio portato a livelli estremi si può ritrovare in una manovra della Boeing 

la quale, per la costruzione di uno dei suoi più sofisticati tipi di aereo, il 787 

Dreamliner, ha fatto produrre in outsourcing il 70% dello sviluppo e dell’attività 

produttiva a circa 50 fornitori i quali, a loro volta, hanno dato parti della produzione in 

subfornitura a centinaia di altre aziende; le conseguenze furono il mancato mantenimento dei 

tempi di consegna e gravi problemi qualitativi.4 

                                              
4
 Margulesku, S. “Reshoring in Manufactoring and services” (2014 -05 ) - Finance & Accountancy Department - 

Business Administration & Marketing Department  - “Nicolae Titulescu” University 
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3.4. Certificazioni 

Spesso accade che, quando la delocalizzazione avviene in outsourcing, i fornitori 

provenienti da paesi lontani da quello dell’impresa cliente non conoscano e non siano in 

grado di fornire le adeguate certificazioni che permettono alle merci poi di attraversare 

le frontiere ed arrivare nel paese di destinazione. Cina Importazioni, una società che 

aiuta piccole e medie imprese che intendono importare dalla Cina ha in effettivo un sito 

che raccoglie testimonianze di agenti, italiani e non, che hanno avuto problemi di questo 

tipo. Un importatore di moto d’acqua di Copenaghen si è visto recapitare un container 

di moto d’acqua senza le obbligatorie certificazioni annesse, sentendosi rispondere dal 

fornitore cinese che non sapeva cosa fossero dato che in Cina la legge in merito è molto 

meno restrittiva, e si è visto costretto a distruggere il carico. Per non parlare di giocattoli 

non corrispondenti alle normative dell’Unione Europea accompagnati da certificati 

falsi.5 

Che siano in buona fede o no, quando si produce in paesi in cui le normative sono 

diverse e molto meno restrittive il rischio di incontrare fornitori non competenti è alto, e 

porta sempre ad avere intoppi e conseguenti perdite o aumento nei costi. 

  

                                              
5
 GRÖNKVIST, FREDRIK cofondatore di Cina Importazioni, una società che aiuta piccole e medio 

imprese ad importare dalla Cina all’Europa  
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CAPITOLO 4: 

COSTO DEL LAVORO: VERSO UN RIALLINEAMENTO? 

 

4.1. Il motivo principale che portato alla delocalizzazione 

 
 

ai dati raccolti da Unicredit nel 2006 su un campione di 213 imprese italiane (su 362 

che hanno delocalizzato ) emerge che la motivazione principale che le ha spinte all’off 

shoring è legata al basso costo del lavoro nei paesi ospitanti1, e altrettanto è emerso da 

una ricerca condotta da The Keystone Group negli Stai Uniti:  

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 4-2 Motivi che hanno indotto le imprese a de localizzare, survey sulle medie imprese (US)  redatto da The Keystone Group 

2014
2
  

 

                                              
1 

  AMIGHINI, A. , PRESBITERO, A., RICHIARDI, M . “Motivi che hanno indotto le imprese a 
delocalizzare almeno in parte la propria attività produttiva.”  -  ( 2006 ) www.laboratoriorevelli.it

 

2 
<http://www.industryweek.com/global-economy/offshore-manufacturing-trends-mid-market-

companies?page=3> 

D 

Figura 4-1 Motivi che hanno indotto le imprese a delocalizzare almeno in parte la propria attività produttiva. ( Italia ) Fonte Unicredit 2006 
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Che il costo del lavoro nei paesi dell’Est fosse di gran lunga inferiore a quello dei paesi 

sviluppati è fuori discussione: monete deboli, pochissime leggi riguardanti minimi 

salariali e inadeguatezza delle condizioni di lavoro facevano sì che il gap fosse 

rilevante.  

 

 

4.2. Salari minimi e aumento del costo del lavoro in Asia 

 

Dato che il costo del lavoro è stata la motivazione fondamentale dell’offshoring, è 

opinione diffusa indicare il graduale riallineamento del costo del lavoro fra Asia e paesi 

occidentali come una delle cause principali del rientro della produzione; in effetti 

l’International Labor Organization ha calcolato che nei paesi asiatici i salari reali sono 

aumentati tra il 2000 e il 2008 del 7.1-7.8% mentre nelle economie sviluppate sono 

cresciuti solo dello 0.5-0.9% (dati McKinsey Global Institute) .3  

Da qualche anno dilaga infatti la pressione sui salari in tutta l’Asia: i governi, per 

evitare che le numerose agitazioni sindacali si trasformino in vere e proprie sommosse , 

stanno imponendo aumenti senza precedenti ai produttori: la Malesia solo nel 2013 ha 

imposto l’aumento del salario minimo del 30% ( fino a 264/297 $ al mese), Thailandia e 

Indonesia nello stesso periodo rispettivamente 40% e 23%4 

Gli aumenti più prepotenti si sono registrati in Cina ( e solo in minima parte grazie 

all’aumento del valore della valuta nazionale: il costo in yuan è infatti quadruplicato nel 

giro di dieci anni): il grafico seguente non fa distinzione fra industrie / aree geografiche 

e posizioni ricoperte, ma riflette senz’altro un incremento senza paragoni. 

                                              
3
 MARGULESKU, S. “Reshoring in Manufactoring and services” (2014 -05 ) - Finance & Accountancy 

Department - Business Administration & Marketing Department  - “Nicolae Titulescu” University 
4
LA REPUBBLICA.IT “

 
Costo del lavoro: finisce  l’era dell’Asia a buon mercato” (2012-03-19)

 <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/03/19/costo-del-lavoro-finisce-
era-dellasia-buon.html> 
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Figura 4-3 Compenso medio annuo dei lavoratori Cinesi . Fonte China Labour Bulletin 2015 

 

Tra le cause che hanno provocato l’aumento, in primis il governo che ha predisposto più 

volte l’aumento dei salari minimi: circa 10% annuo tra il 2000 e il 2005, il 20% annuo 

fra 2005 e 2010, a cui è seguito un picco nel 2011 a +22%, +20% nel 2012, a gennaio 

2013 l’aumento è stato fra il 10 e il 15%, a seconda delle regioni e poco meno nel 20145 

 
Figura 4-4 Aumento percentuale dei salari minimi in Cina 2011-2014 . Fonte China Labour Bulletin 2015 

 
Come si evince dalla mappa allegata, le regioni in cui ad oggi i salari medi sono più 

elevati sono quelle di Shenzhen, polo high-tech e Shangai, oltre al porto di Tianjin. 

 

 

 

                                              

5 VINCIGUERRA, L. “Nelle province cinesi accelera il costo del lavoro” (2013-01-18 ) Il Sole 24 Ore 
<http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-01-18/nelle-province-cinesi-accelera-
102011.shtml?uuid=AbyTuXLH> 
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Figura 4-5 Salario medio mensile nelle più importanti città cinesi (2015) . Fonte China Labour Bulletin 2015 

 
Molte multinazionali si sono quindi spostate al nord alla ricerca di fornitori più 

economici, spesso a discapito della qualità del prodotto e rinunciando alla comodità 

infrastrutturale delle zone del Sud, centri nevralgici dell’industria. Questo è il motivo 

per cui alcuni sindacati non stanno vedendo di buon occhio queste impennate nei salari: 

il rischio è la perdita di molti posti di lavoro, d’altra parte però l’aumento dei consumi 

ha fatto sì che si potessero sviluppare alcune piccole attività locali. Di conseguenza si è 

avuta una contrazione del numero di persone disposte a lasciare i villaggi per spostarsi 

nelle città costiere e lavorare nei grandi impianti industriali. 

Per non rischiare di perdere molti posti di lavoro e di veder fuggire le multinazionali 

alcune città che ospitano grandi centri Labor Intensive come Donguann, nel Guangong, 

non hanno fatto mettere in pratica l’aumento dei minimi salariali.6 

La crescita dei salari ha coinvolto anche altri paesi meta di offshoring: negli ultimi 15 

anni questi sono quadruplicati in Repubblica Ceca, quasi triplicati in Ungheria e 

Polonia, raddoppiati in Messico e nelle Filippine, quintuplicati in Slovacchia; 

nonostante ciò però non è mai stato raggiunto il livello dei salari dei paesi sviluppati: 

                                              
6 

VINCIGUERRA, L ”Nelle province cinesi accelera il costo del lavoro” (2013-01-18) Il Sole 24 Ore 
IMPRESA & TERRITORI 
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Figura 4-6 Costo del lavoro orario (US $ ) – fonte United States Department of Labor 2015 
7
 

 

Inoltre, in realtà le multinazionali normalmente pagavano già salari maggiori rispetto al 

minimo stabilito, dato che il gap era talmente ampio da non inficiare i margini di 

guadagno e ciò serviva inoltre per fidelizzare i lavoratori e mantenere un clima pacifico.  

 

4.3. Gli aspetti sottovalutati 

 

Possiamo dire quindi che l’aumento del costo del lavoro ( che si stima rappresenti solo 

il 50% dei costi da sostenere in offshoring) ha contribuito soltanto in piccola parte a 

spingere il rientro della produzione; alla base vi sono altre questioni, per la maggior 

parte legate ad aspetti probabilmente sottovalutati dalle aziende in fase di 

delocalizzazione. Il basso livello dei salari ha in qualche modo accecato le imprese nei 

confronti di tutta un’altra serie di costi e rischi, diretti e indiretti ( in parte trattati nel 

capitolo precedente). E’ stimato che la maggior parte delle medie imprese americane 

che hanno delocalizzato (circa il 60% ) si sia basata soltanto su un calcolo dei costi 

elementare e incompleto, non considerando almeno il 20% dei costi poi affrontati ( 

                                              
7 

Dati tratti da http://www.bls.gov/fls/#productivity
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hidden costs) 8.  

Riassumendo, manca la percezione di quello che può essere definito il “Total Costo f 

Ownership”: un concetto rubato al mondo dei software ma applicabile a qualsiasi 

funzione aziendale, che identifica non soltanto i costi diretti e più facilmente 

individuabili ma tutta quella serie di aspetti collegati alla delocalizzazione che 

comportano spese indirette: 

 

-fluttuazioni del cambio 

-abilità del management talvolta inappropriate 

-scarsa flessibilità nei cambiamenti di design / nelle quantità e nelle tempistiche degli 

ordini ( resi più difficili dallo scoglio della lingua, senza considerare che le 

comunicazioni vengono ritardate dai fusi orari-e quindi orari di lavoro – diversi) 

-problemi di qualità 

-problemi legali ( garanzie / proprietà intellettuale: i beni e i componenti vengono 

spesso copiati e prodotti poi autonomamente) 

-costo della transizione dalla produzione interna ( o comunque vicina) ad una 

produzione fisicamente lontana9 

-costi di trasporto e tasse annesse ( es. tasse portuali e dazi doganali) 

-costi e problemi di imballaggio ( mantenimento degli standard richiesti nel paese 

destinatario,...) 

-costi legati a possibili ritardi nella merce, dovuti sia a ritardi nella produzione sia a 

problemi insorti durante il viaggio della merce 

 

4.4. il costo del lavoro sarà sempre meno determinante 

 
Il basso costo del lavoro diverrà una discriminante sempre meno importante: oramai la 

tecnologia la fa da padrone e stampanti 3D e robot industriali stanno sostituendo a poco 

a poco il lavoratore in carne e ossa in molte fasi della produzione, si stima che negli 

                                              
8 

MOSER, H. “To Reshore or Offshore:  How to Objectively Decide” ( 2015-01) vf 
http://www.reshorenow.org/to-reshore-or-offshore-how-to-objectively-decide.pdf 
9 

SPINDELL, A. “What Are the True Costs of Offshoring?” (2013-06-04) Industry news 
<http://news.thomasnet.com/imt/2013/06/04/what-are-the-true-costs-of-offshoring> 
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ultimi 15 anni il costo della robotica si sia abbassato del 50% mentre è in aumento la 

complessità della lavorazione che le macchine sono in grado di attuare senza la 

necessità della presenza umana10; l’introduzione dell’intelligenza artificiale ha permesso 

la sostituzione della persona sia nelle azioni più routinarie sia nei processi a bassa 

componente cognitiva. Il personale di cui hanno bisogno le aziende diventa quindi 

sempre più specializzato, secondo una ricerca di Frey e Osborne nel prossimo decennio 

la tecnologia metterà a rischio sostituzione il 47% della forza lavoro statunitense. 11 Ciò 

rende molto meno pesante la componente “costo del lavoro” sul totale dei costi di 

produzione e, per contro, ancora più critici tutti i costi legati al trasporto, alle tasse, 

all’energia e anche alle funzioni atte a limitare l’inquinamento. 

 

Riassumendo, possiamo dire che il costo del lavoro pur rappresentando la principale 

determinante dei movimenti di delocalizzazione, è sempre stato in realtà un costo poco 

influente se comparato alle restanti spese volte a gestire la produzione a distanza, ancor 

più oggigiorno dato che la tecnologia sta rendendo il lavoro una componente sempre più 

marginale. D’altra parte sono le imprese stesse a sostenere che le motivazioni alla base 

del back reshoring sono ben altre rispetto all’aumento dei salari nei paesi dell’Est: la 

manodopera a basso costo è stato uno specchietto per le allodole, e le aziende sono 

rientrate nel momento in cui si sono rese conto di aver sbagliato le loro valutazioni sin 

dal principio. 

 
 

 

                                              
10 

FRATOCCHI, L, (2014) “Manufacturing Back-shoring and the Global Fragmentation of Production: 
What it is Changing after the Financial Crisis?” 
11 

CEFIS, A .” Come incide l’innovazione tecnologica sul futuro del lavoro?” (2015-04-02) Il Sole24Ore 
<http://adapt.nova100.ilsole24ore.com/2015/04/02/come-incide-linnovazione-tecnologica-sul-futuro-del-
lavoro/> 
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CAPITOLO 5: 

“RISCHIO PAESE” : PROBLEMI ECONOMICI E INCOMPRENSIO NI 

CULTURALI 

 

5.1. Paese che vai, rischi che trovi 
 
 

uando un’azienda decide di de localizzare, alla ricerca di veri o presunti vantaggi 

produttivi, si trova a trasferire i propri stabilimenti in paesi distanti, o comunque a 

trattare con fornitori che vi lavorano. Oltre alle sfide “ naturali” legate alla produzione 

in sé, si affacciano quindi una serie di rischi che non si correrebbero invece restando nel 

paese d’origine, o al limite effettuando semplicemente del “Near-reshoring”, ad 

esempio: 

a) rischi politico/ sociali 

b) rischio di cambio 

c) cultura e legislazione diverse 

c) mancanza di manodopera preparata e di tecnici, a causa delle condizioni sociali ( 

basso tasso di scolarizzazione, mancanza di infrastrutture.) 1 

Quando un imprenditore decide di rivolgersi a mercati esteri deve essere consapevole 

della necessità di acquisire il maggior numero possibile di informazioni riguardanti la 

solidità e stabilità del paese, le condizioni di lavoro, l’affidabilità degli eventuali partner 

stranieri; al servizio degli imprenditori che investono all’estero troviamo istituzioni 

locali preposte a facilitarne l’insediamento e organi di consulenza provenienti dal paese 

d’origine. 

In Italia ad esempio l’imprenditore interessato a delocalizzare all’estero può trovare 

informazioni presso l’Unioncamere Nazionale ( www.schedeexport.it), l’Associazione 

delle Camere di Commercio italiane all’estero (www.assocamereestero,it), ICE 

(www.ice.gov.it/paesi) 2 

  

                                              
1
 FRATOCCHI, L e alt. Manufacturing Back-shoring and the Global Fragmentation of Production: What 

it is Changing after the Financial Crisis? ( 2013-03 Conference paper) 
2
 “ABC dell’import-export” – Unioncamere Piemonte 2012 

Q 
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5.2. Il rischio paese 
 

Al di là della fiducia che si può avere nell’eventuale partner commerciale estero, una 

minaccia ben più grande e talvolta meno prevedibile risiede nel rischio che il paese 

stesso sia instabile, a livello sociale ( scioperi, rivolte, fino a colpi di stato) e a livello 

economico ( default). Per tutelarsi da questo tipo di rischi le aziende italiane si possono 

rivolgere a SACE (Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero), un gruppo 

assicurativo - finanziario che si occupa di garanzie finanziarie, assicurazione del credito, 

protezione degli investimenti, di cauzioni e factoring. 3 

Già dagli anni 70 si è cominciato a studiare il problema del rischio paese, ma con 

l’avvento della globalizzazione e in particolare di internet, la minaccia si è acuita: le 

distanze si sono accorciate e anche il rischio contagio è amplificato. Anche la portata e 

le caratteristiche delle crisi si sono evolute nel corso dei decenni: un tempo le crisi erano 

causate principalmente dal default del paese ( quindi del settore pubblico) , a cui 

andavano in soccorso istituzioni come il Club di Parigi, ed erano in qualche modo 

prevedibili in base all’analisi degli indicatori macroeconomici dei paesi ( bilancia partite 

correnti, livello delle riserve valutarie e del debito estero...); al giorno d’oggi il flusso di 

capitali esteri è maggiore, e maggiore è il carattere speculativo a breve termine di alcuni 

investimenti. Ciò può portare a repentini spostamenti di capitale che possono sortire 

un”effetto dominio”, e generare le “nuove crisi” per mancanza di liquidità. 4 

All’analisi delle variabili macroeconomiche, che resta comunque importante ma non più 

sufficiente, va affiancato uno studio sul livello di competitività dei mercati, sui rischi 

geopolitici e finanziari. 

In conclusione, si deve verificare quanto i rischi identificati potrebbero influire 

sull’attività delle imprese insediate nel paese, va da sé che le imprese che lavorano fuori 

dal proprio paese d’origine sono sottoposte perciò a maggiori rischi di quelle che non 

delocalizzano. 

 

Il rischio paese si può suddividere in sei tipologie, sei aspetti che vanno valutati: 

-rischio sovrano ( capacità di ripagare i debiti, valutata anche in base a 

                                              
3
 “ABC dell’import-export” – Unioncamere Piemonte 2012 

4
 BALDACCI, E. , CHIAMPO, L. , “L’analisi del rischio paese: L’approccio di SACE” 2007 Sace Group 
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ristrutturazioni del debito concesse) 

-rischio politico ( più difficile da prevedere, deriva da conflitti, atti 

governativi...) 

-rischio economico (andamento e grado di apertura dell’economia) 

-rischio di trasferimento ( eventuali decisioni riguardanti i movimenti di 

capitale) 

-rischio di cambio (legato alle fluttuazioni del valore della moneta) 

-rischio di posizione (rischio contagio da paesi vicini o simili). 

 

Eventi legati al realizzarsi di una di queste minacce possono interferire nell’attività di 

un’azienda in vari momenti del suo operato:  

-impediscono la realizzazione del contratto 

-impediscono trasferimenti valutari/ creano squilibri nel valore di quanto esportato 

o importato 

-causano inadempienza da parte delle controparti, che esse siano private o 

pubbliche. 

L’OCSE ha stilato una classificazione del rischio paese che identifica gli stati in sette 

categorie. Le agenzie di rating non sono tenute a seguire le suddette categorie, ma a 

garantire quantomeno il premio minimo che l’OCSE attribuisce a ciascuna categoria. La 

revisione per categorie viene effettuata almeno una volta all’anno ed eventualmente 

ogni trimestre se il grado di rischio del paese lo richiede.  

 
 

Figura 5-1 Come si presenta la scheda paese in termini di rischio sul sito SACE -  situazione cinese settembre 2015 ( 
0/100 non rischioso - 100/100 massimo rischio) 
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Se il rischio sovrano e il rischio di cambio sono condizioni già più che studiate e 

conosciute da lungo tempo, sono il rischio economico e quello politico quelli che 

salgono alla ribalta delle cronache in tempi recenti: si conta che nel Medio Oriente, dal 

2011 in poi ( dall’inizio della primavera araba) le richieste di assicurazione a SACE 

siano aumentate esponenzialmente, il 60% in più già nel 2012 rispetto al 2011, e se 

precedentemente erano soprattutto i grandi a farsi assicurare, c’è stato invece un 

aumento delle imprese medie.5  

Nella figura allegata vediamo come SACE nel 2015 identifica i paesi in base alla 

rischiosità legata alla stabilità sociale e politica: 

 

 

Figura 5-2 Rischio guerra e disordini civili - SACE 2015
6
 

 
Se Svizzera, Norvegia, Finlandia seguite da Austria e Svezia sono considerate 

sicurissime da questo punto di vista, è altamente sconsigliato investire in Somalia, 

seguita da Siria e Sud Sudan. In generale i paesi dell’Est e del Far East in cui si è 

delocalizzato di più hanno un tasso di rischio medio - alto. 

                                              
5
”Primavera araba”SACEMAG (2012-01) 

6
 <http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map> 
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I disordini, amplificati poi negli anni più recenti a causa del dilagare dei movimenti 

integralisti avevano spinto già nel 2011 molte aziende a richiamare in patria i dipendenti 

da Libia, Egitto e Tunisia. In quest’ultimo stato in particolare, la polizia si è ritirata per 

settimane, lasciando le fabbriche abbandonate senza sorveglianza in balia di ladri e 

vandali; spesso il personale non è più riuscito a rientrarvi. Sicep, un’azienda che 

produce prefabbricati per l’edilizia, ha riscontrato ad esempio grossi problemi dopo 

essersi insediata in Tunisia non tanto per aver visto rovinati gli impianti, quanto per aver 

subito l’annullamento di grosse commesse da parte di investitori , bloccati in attesa 

dell’evolversi della vicenda. 

 

5.3. Culture lontane 

 
Talvolta relazionarsi con persone che hanno culture molto diverse dalla nostra è 

piuttosto difficile, anche quando non ci sono in ballo problemi geopolitici rilevanti. 

Alcune delle aziende intervistate, in particolare And Camicie s.p.a. riportano casi di 

incompatibilità fornitore – cliente dovute proprio a differenti principi di base inerenti la 

produzione. 

Un esempio su tutti, le condizioni di lavoro: in alcuni stabilimenti di fornitori situati in 

Romania si pretendeva che i lavoratori rifinissero i bordi delle camicie seduti tutti su 

una vecchia scala a pioli, inoltre non era presente un refettorio, perciò gli operai erano 

costretti a mangiare nella postazione lavorativa, ciò rendeva la qualità della vita 

lavorativa inferiore e comportava il rischio di veder arrivare capi nuovi macchiati. In 

Romania all’epoca non esistevano controlli di questo tipo e sembrava una prassi 

piuttosto normale. In quel caso la sottoscrizione del contratto con il fornitore è stata 

subordinata alla dotazione di tutta una serie di condizioni migliorative. 

Un secondo punto non indifferente riguarda le barriere comunicative: anche se l’inglese 

è oramai la lingua del business ed è parlato dovunque, il fatto di dover effettuare 

traduzioni sia da una parte che dall’altra, comporta come minimo un rallentamento della 

comunicazione, e un’inefficienza nel caso, ad esempio, di alcuni fornitori della Cina del 

Nord non che non hanno molta familiarità con la lingua inglese. 

Sempre dal punto di vista dei ritardi, non ci si deve dimenticare del fatto che ogni 

nazione ha le proprie festività, che si trasformano in giorni di chiusura che vanno poi a 
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sommarsi a quelli del paese d’origine; se il problema è minimo per il resto dei paesi 

europei, diventa importante ad esempio nel caso si facciano affari con la Cina : in 

occasione del capodanno cinese le aziende chiudono da un minimo di due settimane a, 

addirittura, un intero mese a cavallo fra i mesi di febbraio e marzo. Questo rallenta 

notevolmente la produzione ed è un grosso impedimento soprattutto per i prodotti che 

hanno un lead time di produzione lungo. 

Un’analisi interessante sulle divergenze culturali e sulle loro ripercussioni nei rapporti 

B2B la ritroviamo in Hofstede7 che identifica cinque dimensioni culturali: 

 -power distance (PDI ) : distanza gerarchica, rappresenta il livello di 

diseguaglianza che la società “cerca di mantenere fra le persone”, quanto più è basso 

tanto più vengono appianate le differenze sociali e vengono date possibilità anche ai ceti 

inferiori 

 -individualism (IDV) : individualismo, opposto al “collettivismo” indica quanto i 

soggetti pensino solo a se stessi, più è basso più ci si può aspettare che la società porti a 

prendersi cura gli uni degli altri. 

 -mascolinity (MAS ) : mascolinità, tendenza a dare molta importanza al successo 

maschile. Normalmente le società molto mascoline sono più “avanzate” ma meno 

propense al welfare 

 -uncertainty avoidance (UAI) : controllo dell’incertezza, se il controllo del futuro 

nella società si vuole mantenere alto, ci saranno delle regole molto restrittive e poca 

tolleranza nei confronti dei comportamenti fuori dalle righe. 

 -long term orientation (LTO) : evoluzione della mentalità nel tempo, suddivide le 

società fra propense a pensare al futuro ( parsimoniose, che effettuano investimenti) e 

attaccate alle tradizioni ( focus solo sui risultati di breve periodo). 

 

Il mix di questi fattori influenza la qualità dei rapporti fra stati che hanno culture 

differenti, ad esempio in Romania l’eredità dello statalismo si evince dalla scarsa 

motivazione dei lavoratori e dalla conseguente bassa produttività. Al contrario la 

Repubblica Ceca gode di una storia industriale antica, da questo punto di vista quindi è 

facile impiantare stabilimenti con produzioni soddisfacenti, se si guarda però alla 

                                              
7
 VITTORI, R. , “Export, delocalizzazione, internazionalizzazione. Un’opportunità delle aziende italiane 

per superare la crisi.”2013 FrancoAngeli ed. 
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trasparenza nelle gare d’appalto e alla corruzione, il sistema è ricco di falle ed è per 

questo e per altri motivi che la Comunità Europea ha richiesto un repentino 

adeguamento agli standard comunitari. 

 

 

5.4. Sistemi giuridici diversi 
 

Un campo che si collega a quelli indicati in precedenza e non è meno importante è 

quello dello studio del sistema giuridico vigente. I sistemi giuridici sono molto diversi 

non soltanto per struttura e contenuti ma anche per celerità ed efficacia e, dato che si 

tratta di un ramo estremamente tecnico, è bene che l’azienda che è in procinto di 

delocalizzare si avvalga di professionisti che la supportino in ogni fase: l’eventuale 

costruzione dell’impianto, la messa a norma, la contrattualistica relativa alle risorse 

umane, oppure i contratti con i fornitori locali e le norme sui trasferimenti di capitale.8 

In Romania ad esempio ci son delle limitazioni sugli investimenti relativi a settori 

considerati strategici per la difesa del paese e una diffusa mancanza di interpretazione 

univoca di leggi e regolamenti da parte delle autorità. La Repubblica Ceca invece offre 

molti incentivi per gli investimenti esteri e riduzioni fiscali. Per quanto riguarda la Cina, 

il governo di Pechino sta avviando delle riforme per allineare il proprio sistema 

giuridico alle altre potenze internazionali, questo anche grazie all’ingresso della Cina 

nel WTO; in precedenza vigevano infatti una scarsa tutela dei marchi e poca 

trasparenza. 9 

 

In questo ambito si inseriscono invece positivamente le azioni governative volte 

all’istituzione di zone franche per agevolare l’ingresso di investitori stranieri ( v. cap. 1) 

Merita una veloce citazione anche il problema della falsificazione delle merci o 

comunque del plagio: se in precedenza soprattutto in Cina) il know how era sviluppato 

in occidente e in oriente arrivavano solo i disegni e le indicazioni tecniche, oggigiorno è 

sempre più frequente che quello che era un semplice fornitore diventi produttore e 

                                              
8
 “ABC dell’import-export” – Unioncamere Piemonte 2012 

9
 VITTORI, R. , “Export, delocalizzazione, internazionalizzazione. Un’opportunità delle aziende italiane 

per superare la crisi.”2013 FrancoAngeli ed. 
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distributore egli stesso di beni copiati da clienti occidentali. 



 

 49 

CAPITOLO 6: 

“BACK RESHORING” E “NEAR RESHORING” 

 

6.1. Produzione spostata, ma non nel pese d’origine 
 
 

pesso le aziende, pur rilocalizzando la produzione, non scelgono di tornare 

precisamente nel paese d’origine ma di spostarsi in paesi più vicini, in cui 

l’eliminazione di alcuni problemi (trasporti / cultura...), non implica anche la perdita di 

alcuni vantaggi che non si riscontrano in patria ( come ad esempio il basso costo del 

lavoro o il cambio favorevole, …). 

Nello schema seguente1 troviamo il riassunto della situazione mondiale, per quanto si è 

potuto verificare, al 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I casi di near-reshoring riguardano soprattutto aziende europee, in particolare italiane e 

francesi, in proporzione c’è un minor numero di casi statunitensi ma questo non 

dovrebbe stupire, dato che un gran numero di aziende US aveva delocalizzato in stati 
                                              
1
 FRATOCCHI, L., “Manufacturing reshoring: is it an opportunity for European companies? Evidences 

from the academic research” (2014-02-13 - Bergamo) paper presentato al convegno “Reshoring of EU 
industries in the framework of reindustrialization 

S 

Figura 6-1 Casi di Near Reshoring divisi per paese di provenienza delle aziende e per paese da cui è stato effettuato il near 
reshoring - Fonte Uni CLUB MoRe 2014 

Figura 6-2 Aree geografiche abbandonate e relative aree di nuova destinazione – Fonte Uni CLUB MoRe 2014 
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già considerati “vicini”, in particolare in Messico.  

La maggior parte degli spostamenti si sono compiuti dalla Cina verso l’Europa, sia 

dell’Est che orientale e verso il Nord Africa: ciò vale anche per le imprese statunitensi, 

da cui ci si poteva aspettare un riavvicinamento più orientato verso l’America Latina.  

Questo aspetto trova conferma infatti per quanto riguarda le produzioni spostate rispetto 

alle altre zone dell’Asia ( su quattro aziende statunitensi, tre sono certamente quelle 

spostate nel Sud America). 

In maniera curiosa due aziende hanno spostato la produzione dall’Europa dell’Est 

all’Europa dell’Ovest, senza però farla rientrare nel paese d’origine, altrettante hanno 

fatto il contrario; trattandosi di aziende originarie di stati dell’Europa centrale, è relativo 

definire in quale caso si tratti di un allontanamento o di un riavvicinamento. 

L’Italia ha “beneficiato” di alcuni importanti casi di near-reshoring: Ikea, che ha 

trasferito alcune produzioni dall’Asia all’Italia, e lo stesso ha fatto Aquascutum, azienda 

inglese di abbigliamento.  

Un altro caso importante è rappresentato da Zara che per produrre i propri capi si è 

spostata dal Sud Est asiatico al Portogallo2, o ancora Walt Disney che ha trasferito ad 

Haiti la produzione degli oggetti di merchandising che era de localizzata in zone quali 

Bangladesh, Bielorussia, Venezuela, Ecuador e Pakistan. 

Anche in Italia ci sono stati dei casi di aziende che hanno “riavvicinato” la produzione, 

anche se non moltissimi e distribuiti in maniera altalenante nel tempo: 

Numero di aziende che hanno effettuato Near Reshoring in Italia
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Figura 6-3 Numero di aziende italiane che hanno effettuato near reshoring tra il 2004 e il 2013.
3
 

                                              
2
 DI LUCCHIO, M., ” Ecco perché le aziende tornano a produrre in Italia” (2014-05-02) < 

http://www.economyup.it/made-in-italy/1095_ecco-perche-le-aziende-tornano-a-produrre-in-italia.htm>. 
3
ZORLONI, L. “Le aziende tornano in Italia: è il backreshoring” (2014-08-01) < 

http://www.wired.it/economia/business/2014/08/01/backreshoringitaliaaziendedelocalizzazione/?gclid=Cj
0KEQiApIGnBRCFxidn7E2Y8BEiQAc6fQb >. 
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Tra gli esempi italiani troviamo Belfe, un’azienda che produce abbigliamento e che 

negli anni 90 aveva esternalizzato la propria produzione in Far East: nel 2004 il Far East 

è stato abbandonato e la produzione è stata trasferita in parte in Bulgaria e in parte in 

Italia, nello stabilimento di proprietà a sua volta chiuso nel 2012 per lasciare la totalità 

della produzione in Bulgaria.4  

 

 

6.2. I motivi che fanno scegliere il near reshoring 
 

Per near-reshoring si intende un processo che presuppone una precedente 

delocalizzazione della produzione più lontana nello spazio, trasferita poi non nel paese 

in cui ha sede l’headquarter dell’azienda, ma in un paese limitrofo. Questa mossa 

suggerisce due aspetti: da un lato il “ripensamento” nei confronti della delocalizzazione, 

dall’altro l’impossibilità di vedere il paese d’origine come luogo idoneo per la 

produzione. 

Delocalizzare in paesi vicini può far mantenere quindi alcuni dei vantaggi 

dell’offshoring: 

 -costo della manodopera inferiore a quello interno 

 -eventualità di agevolazioni fiscali, se presenti 

 -vicinanza al mercato di sbocco, ossia alla clientela finale, se si prevedono vendite 

anche nel  paese interessato, col vantaggio dell’avere un bacino di utenti di 

cultura e gusti più vicini a  quelli del paese d’origine 

E aggiungerne altri: 

-abbattere i costi di trasporto 

-fare sì che durante tutto il ciclo di vita del prodotto sia più facile il confronto fra 

i diversi team, forti della vicinanza territoriale, e talvolta anche di quella 

                                              
4
 FRATOCCHI L., “Il back-reshoring manifatturiero nei processi di internazionalizzazione: 

inquadramento teorico ed evidenze empiriche”. XXVI Convegno annuale di Sinergie - Manifattura: quale 
futuro? 13-14 novembre 2014 – Università di Cassino e del Lazio Meridionale DOI 
10.7433/SRECP.2014.27 
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culturale e linguistica.5 

-rendere quindi più facile la reazione ai cambiamenti del mercato, presenti 

soprattutto in settori quali abbigliamento / accessori e lusso. 

Produrre nei Balcani, ad esempio, è piuttosto conveniente per le aziende italiane: 

Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Bulgaria e Romania 

ospitano circa 20.000 aziende (o fornitori di aziende) italiane e offrono vantaggi quali 

minore burocrazia, minore costo del lavoro, affinità culturali e consegne che avvengono 

all’incirca in 48 ore ( senza l’incombenza di condizioni meteo sfavorevoli e con 

problemi doganali minimi). 6 

In Romania, in particolare, le aziende sono state attratte dalla vicinanza linguistica e dai 

grandi investimenti che si stanno facendo in strade e autostrade, senza dimenticare la 

realizzazione dei corridoi paneuropei VII – VIII e X. 

 

 

6.3. Quali settori? 
 

Per quanto riguarda i settori coinvolti, ricordiamo che tra i casi di back reshoring 

l’abbigliamento e l’elettronica si giocano il primato a poca distanza dalla meccanica e 

dal mobile; se parliamo di near-reshoring invece ben il 50 % delle aziende fa parte del 

settore abbigliamento, seguito a lunga distanza da mobili e complementi d’arredo. Ciò 

fa pensare che per la maggior parte dei settori gli svantaggi derivanti dalla 

delocalizzazione non possano essere eliminati semplicemente avvicinando la 

produzione, bensì facendola direttamente rientrare nel paese d’origine. 

Non stupisce che sia proprio l’abbigliamento a farla da padrone: coma già detto nel 

paragrafo precedente, tutte le aziende del settore moda oggi più che mai sono costrette a 

lanciare release sempre più vicine tra loro, e quindi a rinnovare le collezioni talvolta 

anche trimestralmente, cercando quindi di rincorrere i cambi di tendenza o, ancor 

meglio, anticiparli. La velocità di reazione ( il cosiddetto “time to market” ) è un aspetto 

                                              
5
 FABBRI, P, (2014-10-28) Re-shoring: un trend guidato dalla qualità del prodotto 

6
 Turismo, delocalizzazioni, export Le Regionali guardano all’estero: Intervista al vicepresidente di 

Confindustria Serbia e Consigliere delegato di Confindustria Balcani Antonio Schiro
 
(2014-04-30)< 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/voto-sotto-esame/notizie/turismo-
delocalizzazioni-export-regionali-guardano-all-estero-2301327355664.shtml> 
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importante quanto la qualità del prodotto. 

.  
 
Figura 6-4 Suddivisione in settori di back reshoring e near reshoring - fonte Uni CLUB MoRe 2014 

 

Quasi non si registrano casi di near-reshoring in settori capital-intensive quali quello 

elettronico, chimico, automotive. Probabilmente ciò è dovuto all’elevata concentrazione 

di know how, caratteristica dei settori, che li espone a pericoli quali la perdita di 

informazione e il rischio di vedere copiati i propri progetti: questi problemi non possono 

essere arginati se non riportando la produzione presso l’head quarter, non cambierebbe 

molto al contrario effettuare del “semplice” near-reshoring.  
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CAPITOLO 7: 

INCENTIVI GOVERNATIVI E BASSO COSTO DELL’ENERGIA, C OSÌ 

LE IMPRESE RIENTRANO NEGLI USA 

 

 

7.1. Lo stato con più casi di rientro al mondo 

 

e statistiche indicano gli Stati Uniti come il paese in cui il fenomeno del 

reshoring è più accentuato: guardando alle motivazioni, è da notare in 

primis che, rispetto alle imprese europee, quelle statunitensi sono state storicamente 

sempre più propense alla delocalizzazione ( quindi vi era un più ampio bacino di 

aziende con attività da poter “ rilocalizzare” ); in secondo luogo in Europa c’è sempre 

stata una presenza maggiore di imprese a gestione familiare quindi con radici piantate 

più saldamente nel territorio d’origine e si è molto spinti verso il near-reshoring nei 

paesi dell’Europa dell’Est, piuttosto che verso paesi lontani.1 

Nel 2014 è salito a 100 il numero di imprese che hanno deciso di rilocalizzare la 

produzione negli USA, compresi esempi quali General Electric, Ford, Google e Apple, 

contribuendo alla creazione di quasi 40 mila posti di lavoro.2  

Solo confrontando i dati sulla creazione / perdita di posti di lavoro del 2003 e del 2013 

ci si rende conto della pesante inversione di rotta: 

 

 
Figura 7-1 Posti di lavoro creati e persi in relazione a pratiche di offshoring e reshoring –dati USA 2003 e 2013, fonte 

Reshoring Initiative marzo 2004. (*=dato calcolato ** = dato stimato) 

 

Il trasferimento di posti di lavoro legato all’offshoring è diminuito circa del 70%, 

                                              
1
 MARGULESKU, S. “Reshoring in Manufacturing and services” (2014 -05 ) - Finance & Accountancy 

Department - Business Administration & Marketing Department  - “Nicolae Titulescu” University 
2
“Reshoring:keep calm and go back home” -  (2015-06-17) presentato da PWC al “7' Luxury Summit 

Il vero lusso è il “Made in Italy„” < http://eventi.ilsole24ore.com/documents/2015/557e8a1ca90d2.pdf> 

L 
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mentre la creazione di posti di lavoro tramite reshoring è aumentata esponenzialmente, 

anche se si deve tenere conto del fatto che nel 2013 era un dato veramente limitato. 

Per quanto riguarda le prospettive aziendali, The Economist identifica una diminuzione 

nella percentuale delle imprese intenzionate a delocalizzare, un aumento di quelle 

intenzionate a far rientrare la produzione e, allo stesso tempo, di quelle che prevedono 

uno spostamento della produzione sia fra paesi low-cost, sia fra paesi sviluppati. 

 

Figura 7-2 Here, there and everywhere (2013-01-19) The Economist
3 

 

Michael Porter, “guru” in strategia competitiva dell’università di Harvard sostiene che 

in generale le imprese statunitensi hanno corso alla delocalizzazione in maniera troppo 

veloce e in misura troppo audace, e molte di queste hanno avuto motivo di pentirsi. 

 

7.2. Motivi che hanno spinto il back reshoring 

 
Tra le cause che hanno fatto rientrare questo gran numero di aziende ( oltre a quelle 

già descritte nei capitoli precedenti ) ne troviamo alcune che sono peculiari nello 

specifico della realtà statunitense: 

-sussidi nazionali / regionali per le aziende americane 

- grande flessibilità nel mercato del lavoro negli stati dell’ovest 

-alto tasso di disoccupazione e, di conseguenza, maggiore richiesta di politiche 

industriali protezionistiche, effettivamente istituite a favore di aziende che hanno 

riportato posti di lavoro 

-debolezza del dollaro rispetto allo Yuan cinese che ha fatto aumentare i costi4 

-preferenza da parte del consumatore americano per i beni prodotti internamente: un 

sondaggio dell’American Certified del 2014 afferma che il 52% dei consumatori dopo le 

                                              
3
 http://www.economist.com/news/special-report/21569572-after-decades-sending-work-across-world-

companies-are-rethinking-their-offshoring 
4
 FRATOCCHI, L e alt. Manufacturing Back-shoring and the Global Fragmentation of Production: What 

it is Changing after the Financial Crisis? ( 2013-03 Conference paper) 
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variabili prezzo e qualità sceglie la provenienza interna come motivazione di acquisto. 

Un’indagine svolta dal Perception Research Service su 1400 consumatori indica che il 

76% esprime maggiori probabilità di acquisto di un prodotto Made in USA e il 57% 

minore probabilità di acquisto di un prodotto Made in China. 5 

-ricerca di manodopera specializzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7-3 Aspetti negativi dell’offshoring che sono stati alla base del reshoring delle aziende americane secondo i dati 
raccolti da Reshoring Initiative – marzo 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 7-4 Motivazioni che hanno spinto al reshoring le aziende americane secondo i dati raccolti da Reshoring Initiative 

– marzo 2014 

                                              
5
“Reshoring:keep calm and go back home” -  (2015-06-17) presentato da PWC al “7' Luxury Summit 

Il vero lusso è il “Made in Italy„” < http://eventi.ilsole24ore.com/documents/2015/557e8a1ca90d2.pdf> 
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Gli incentivi governativi hanno influenzato largamente questo tipo di scelta, e il 

governo americano ha da lungo tempo appoggiato il rientro manifatturiero. In un 

intervento al forum “Insourcing American Jobs", nel gennaio 2011, il presidente Obama 

si è espresso così riguardo alle sue speranze per il futuro: 

“I don't want America to be a nation that’s primarily known for financial speculation 

and racking up debt buying stuff from other nations. I want us to be known for making 

and selling products all over the world stamped with three proud words: "Made in 

America”.” 

Già all’epoca il governo aveva adottato delle misure a supporto dell’insourcing, 

tramite incentivi offerti all’industria manifatturiera, in particolare attraverso il 

programma “Section 48C” che prevedeva incentivi per gli investimenti in macchinari e 

attrezzature per la produzione delle più innovative tecnologie energetiche ( non solo 

ideate, ma anche prodotte in America)6 

Nel 2014 erano stimati incentivi per il valore di 40 milioni di dollari, distribuiti a 

livello federale, statale e locale; in molte città vengono anche predisposti dei tirocini 

gratuiti. Tra i documenti principali emessi dal governo a proposito si evidenzia il 

“Blueprint for an America built to last” 

(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_for_an_america_built_ 

to_last.pdf) Altri strumenti di intervento sono stati l’impegno per la riduzione del costo 

dell’energia (specialmente attraverso l’uso dello shale gas) , agevolazioni per le 

organizzazioni di promozione del “made in USA” e valorizzazione della manifattura e 

dei casi di “rientro” (es. Manufacturing day, ricevimenti alla Casa Bianca per 

imprenditori “di ritorno”) 7 

In ogni caso la presenza degli incentivi va valutata all’interno dell’insieme totale dei 

                                              
6
 SELKO, A ., “U.S. Needs to Make and Sell Products that Say 'Made in America' Says Obama” (2013-

01-19) The Economist <http://www.industryweek.com/software-amp-systems/us-needs-make-and-sell-
products-say-made-america-says-obama> 
7
Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group, “Indagine esplorativa sulle strategie di (ri-

)localizzazione delle attività produttive nel settore calzaturiero italiano” (2014-11) 
<http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correl
ati/Documenti/Impresa%20e%20Territori/2014/11/indagine-calzaturieri.pdf> 
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costi, e ciascuna azienda dovrebbe sfruttare quelli che più le si addicono.8 

Un altro punto forte è rappresentato dal basso costo dell’energia : in particolare 

grazie all’utilizzo dello “shale gas” o gas derivato dalle argille, i costi dell’energia in 

pochi anni sono stati tagliati di due terzi9 e sono fortemente diminuite le emissioni di 

anidride carbonica; già nel 2009 gli Stati Uniti superavano la Russia come primo 

produttore di gas al mondo e i prezzi del gas scendevano vertiginosamente. Ciò ha 

determinato per le imprese statunitensi un forte vantaggio competitivo rispetto alle 

concorrenti europee, oltre a vantaggi ambientali ( Washington ha battuto Bruxelles, al 

ribasso, in termini di soglia di Co2 prodotta). 

In Europa si è tuttora restii all’utilizzo di tale gas, da una parte per difficoltà 

geologiche per il reperimento e dall’altra per le ripercussioni sull’ambiente ancora non 

chiare derivanti dalle estrazioni. 

In generale, il governo offre molti incentivi a tutte quelle imprese che concorrono 

al miglioramento tecnologico e all’innovazione energetica: è del 16 settembre scorso la 

comunicazione da parte del dipartimento dell’energia dello stanziamento di 70 milioni 

di dollari verso il Clean Energy Manufacturing Innovation Institute, un istituto della rete 

NNMI (National Network for Manufacturing Innovation) che ha l’obiettivo di mettere a 

punto nuove strategie per aumentare l’efficienza energetica almeno del 15% e la 

produttività dell’energia stessa almeno del 50%10 

 

 

 

 

                                              
8
WEISFUSE, B. , “Reshoring: The Manufacturer's Checklist” – (2014-08-05 ) Industry Week 

http://www.industryweek.com/expansion-management/reshoring-manufacturers-checklist 
9
 PICCHIO, G. “Energia, giù il costo negli Usa con lo shale gas. E l’Europa prova a imitarli” (2013-08-

03),(http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/03/energia-usa-indipendenti-grazie-allo-shale-gas-e-leuropa-
prova-a-imitarli/663182/ 
10

“Energy Department Announces $70 Million for Innovation Institute on Smart Manufacturing” (2015-
09-16) <ttp://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-70-million-innovation-institute-
smart-manufacturing> 
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7.3. Reshoring initiative 

Negli Stati Uniti sono nati dei veri e propri movimenti a favore del reshoring, che 

fanno capo sia a organizzazioni no profit che a aziende,una su tutte è Reshoring 

Initiative ( www.reshorenow.org), un’azienda la cui mission, così come la si trova nella 

home del sito internet è: “riportare buoni e ben pagati lavori manifatturieri di nuovo 

negli Stati Uniti, assistendo le imprese in un calcolo più accurato dei costi 

dell’offshoring, e cambiare la convinzione collettiva “l’offshoring è meno costoso”in 

“produrre localmente riduce il Total Cost of Ownership”.  Si cerca quindi di 

sensibilizza-re le aziende al rientro tramite il calcolo effettivo dei benefici economici 

che ne potrebbero trarre.- 

Secondo Reshoring Initiative il rientro della produzione determinerà: 

-il rientro di circa 3 milioni di posti di lavoro nella manifattura, più altri 4/5 

milioni legati ai servizi che verrebbero creati di riflesso 

- la riduzione del tasso di disoccupazione, dal 9 a meno del 5% 

- la riduzione dei deficit statati e locali grazie all’aumento degli introiti delle tasse 

- il rafforzamento della capacità dell’industria della difesa 

 

7.4. Alcuni esempi 

Tra gli esempi più importanti di reshoring troviamo senz’altro Apple, che ha 

riportato in America la produzione del nuovo Mac Pro, investendo circa 100 milioni di 

dollari e creando 200 posti di lavoro: assemblaggio in Texas, produzione di alcuni 

componenti in Illinois e di alcune attrezzature in Michigan, il tutto a causa dell’aumento 

dei salari in oriente e dell’abbassamento del costo dell’energia negli USA.11 

La De Walt, che produce utensili da lavoro, ha riportato la produzione nel Nord 

Carolina per questioni di immagine e propensione del consumatore ad acquistare beni 

                                              
11

 YAROW, J., “Here’s How Many Jobs Apple Will Bring to the US to Make Macs.” (2013-02-13) 
Business Insider. 
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prodotti internamente, oltre ad aver consentito la creazione di nuovi posti di lavoro12  

Ford ha abbandonato il Messico per produrre i modelli F-650 e F-750 ad Avon 

Lake ( Ohio) con un investimento di 168 milioni di dollari, a causa di problemi 

qualitativi e per approfittare di incentivi. 

Anche l’assemblaggio dei Google Glass è stato fatto rientrare a Santa Clara, 

California, per avere una maggiore vicinanza con la funzione R&S, e Intel nel 2011 ha 

preferito espandere uno stabilimento di Chandler, in Arizona piuttosto che delocalizzare 

in Cina: con un investimento di 5 miliardi di dollari che ha creato 4.000 posti di lavoro; 

le cause che hanno favorito questa scelta sono legate alla riduzione del rischio relativo 

alla proprietà intellettuale, all’avere a disposizione manodopera qualificata, e alla 

possibilità di sfruttare le infrastrutture già esistenti in azienda.13 

E’ grazie agli incentivi statali che Xerox ( stampanti e accessori) ha riportato la 

produzione a Webster ( NY), con un investimento di 35 milioni di dollari e 55 mila 

metri quadrati di stabilimento: “ gli incentivi e l’abbattimento delle tasse hanno 

contribuito a rendere Webster il posto più efficiente in termini di costi in cui ampliare la 

capacità produttiva”14 

Spicca su tutti l’azione della famosa catena Walmart, che ha deciso di aumentare il 

rifornimento di produttori Made in US, arrivando a gennaio 2023 ad un investimento 

annuo in America di 50 miliardi di dollari, con 300.000 posti di lavoro stimati, creati 

indirettamente presso una trentina di aziende. 

                                              
12

 ELKINS, K., “DeWalt to bring 250 power-tool assembly jobs to Carowinds-area facility.” (2012-11)  
Charlotte Business Journal.  
13

 NUTTAL, C., “Intel’s chip plans bloom in Arizona desert.” (2012-01-22) The Financial Times. 
14

 DECKERT, A., “Xerox to begin $35 million plant expansion this month.” ( 2013-08-05) Rochester 
Business Journal.  
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CAPITOLO 8: 

UK E GERMANIA, IL RESHORING DA DIVERSI PUNTI DI VIS TA 

 

8.1. La classifica europea del reshoring ( dopo l’Italia) 
 

e il Bel Paese è al primo posto in Europa per numero di imprese rientrate, si giocano la 

seconda posizione Germania e UK, rispettivamente con 39 e 37 casi ( ricordiamo che 

tra gli altri paesi europei solo la Francia detiene un numero sostanzioso di esempi – 23 -, 

mentre i restanti stati si attestano fra 0 e 8 casi).  

 

Figura 8-1 Paesi che effettuano back reshoring e paesi che ospitavano la produzione. 
1
 

 

Il divario rispetto agli altri paesi è davvero notevole, è doveroso ricordare che, oltre alle 

caratteristiche peculiari di questi due paesi che sono elencate in seguito, questi partivano 

da una “base” di aziende coinvolte nella delocalizzazione molto più ampia: 

 

Figura 8-2 Top 20 - paesi investitori IDE ( miliardi di dollari ) - fonte UNCTAD 2014.
2
 

                                              
1
 FRATOCCHI, L (2014) Manufacturing reshoring: is it an opportunity for European companies? 

Evidences from the academic research-presentato alla conferenza di Confindustria “Reshoring of EU 
industries in the framework of reindustrialisation” 13-18 febbraio 2014 

S 
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Vediamo infatti che gli Stati Uniti, al vertice per back – reshoring, si trovano al 

primo posto della classifica ( merito anche della dimensione notevole della Federazione 

). A livello intermedio fra gli USA e i primi stati europei ci sono Giappone, Cina e 

Hong Kong, che non sono stati però interessati dal fenomeno del rientro della 

manifattura, segno del fatto che probabilmente non si sono verificate le congiunture 

favorevoli necessarie.  

Dà da riflettere il fatto che l’Italia sia stata solo al 14° posto, pur essendo al secondo per 

reshoring: una posizione molto significativa, se contiamo che il volume delle imprese 

che hanno de localizzato non è alto come quello di USA, Germania e UK. 

 

  

8.2. Il Regno Unito : una precisa poilitica industriale 
 

Nel 2014 le imprese britanniche che hanno de localizzato sono state il 4%, mentre 

quelle che hanno scelto la via del reshoring sono state ben l’11%; il potenziale di 

creazione di posti di lavoro, secondo una ricerca PWC, sarebbe compreso fra i 100 e i 

200 mila nei prossimi 10 anni ( di cui 20.000 nel settore abbigliamento, che si trova al 

primo posto), un numero importante dato che il settore manifatturiero inglese è un 

settore estremamente attivo (basti pensare che rappresenta il 72% degli investimenti in 

R&S.) 

I motivi per cui le aziende inglesi rientrano sono legati ad una percezione più reale 

dei costi effettivi dell’offshoring: costi di trasporto, rischio paese, time-to-market non 

adeguato, ma anche ad una serie di incentivi ( sulla scia si quelli statunitensi) volti ad 

intensificare la produzione manifatturiera interna.  

Tramite il Supply Chain Funding sono stati messi a disposizione solo nel 2013 

245 milioni di sterline.( circa 180 milioni di €),3 di cui 120 milioni solo nel terzo e 

quarto round della Advanced Manufacturing Supply Chain Initiative ( AMSCI ): 

                                                                                                                                     
2
 World Investment Report 2013 – UNCTAD <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf> 

3
 “Reshoring:keep calm and go back home” -  (2015-06-17) presentato da PWC al “7' Luxury Summit 

Il vero lusso è il “Made in Italy„” < http://eventi.ilsole24ore.com/documents/2015/557e8a1ca90d2.pdf> 
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vengono premiate le aziende che supportano R&S, abilità, addestramento e 

investimento in capitale. Tramite queste agevolazioni il governo punta ad attrarre 

imprese dall’estero e, naturalmente, far rientrare le imprese inglesi che hanno 

delocalizzato. 4 

E’ stato attivato in questo senso il Manufacturing Advisory Service 

(http://www.mymas.org), gestito da UKTI, che ha un ruolo simile alla nostra ICE. Il 

programma fa parte del Business Growth Service, un servizio di consulenti specializzati 

supportato dal governo che aiuta le imprese nella crescita e nel miglioramento delle 

performance, tramite la rivisitazione gratuita del business plan e lo sviluppo di un nuovo 

piano di azione mirato. E’ uno strumento indirizzato soprattutto alle piccole-medie 

imprese, e i cui settori prioritari di supporto sono: 5 

-aerospaziale e difesa, marina  

-materiali e ingegneria, auto motive 

-chimico, nucleare 

-petrolio e gas 

-costruzioni 

-trasporti 

-elettronica 

-farmaceutico 

-alimentazione 

Nell’ottica del reshoring, il MAS ha individuato quattro conseguenze chiave, in ordine 

di importanza: 

-miglioramento della qualità 

-abbassamento dei lead times di produzione 

-miglioramento delle performance di consegna 

-riduzione del costo del lavoro.6 

Lo schema che segue è frutto di una ricerca della Cranfield University, presentata in 

                                              
4
“ £120 million funding competition for manufacturing supply chain companies” (2013-03-22) 

<https://www.gov.uk/government/news/120-million-funding-competiton-for-manufacturing-supply-
chain-companies< 
5
“What is the Manufacturing Advisory Service?” 2015 < 

http://www.mas.businessgrowthservice.greatbusiness.gov.uk/what-is-mas/> 
6
 “An analysis of the UK’s Capability to Reshore Production” ( 2015-05-20 )a white paper by Cranfield 

University < https://www.cranfield.ac.uk/about/events/listings/event-details/25554_white-paper.pdf> 
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occasione del National Manufacturing Debate del 20 maggio 2015 e indica in che modo 

sono correlate le “capacità” di uno Stato e le opportunità che questo offre alle imprese 

che vi operano.  

Di notevole importanza è la formazione di una “cultura del business” e di un ecosistema 

business-oriented, che creano l’ambiente ottimale per lo sviluppo dell’impresa da tutti i 

punti di vista, la presenza di manodopera qualificata fa aumentare la qualità del prodotto 

e la produttività stessa. Dal livello di tassazione e del costo del lavoro dipende una 

grossa fetta del costo totale del prodotto, inoltre una moneta stabile e una situazione 

economica sana riducono il rischio di cambio e dell’investimento in generale. Non è 

meno importante la reperibilità delle risorse e il loro costo, in termini in particolare di 

costo dell’energia e del materiale.  

 
Figura 8-3 Collegamento fra caratteristiche offerte dallo Stato e opportunità per le imprese - fonte Cranfield University 

2015 

 
Questi sono i presupposti su cui si è mossa la macchina governativa, e oggi il Regno 

Unito rappresenta effettivamente un luogo interessante per gli investimenti: 

-il sistema della tassazione alle imprese è molto buono ( battuto solo da quello cinese ) , 

le tasse totali sono circa il 33.7% sul profitto contro il 43.8% degli Stati Uniti, in 

particolare negli ultimi 5 anni il governo è riuscito ad invertire il trend che, come si 

vede nella figura seguente, era in ascesa. 
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Figura 8-4 Andamento della tassazione in percentuale sul profitto fonte Cranfield University  

 

-le procedure e la burocrazia per l’implementazione di una nuova attività sono molto 

snelle e rapide ( il Regno unito è battuto in questo solo da Germania e USA) 

-il cambio è stabile e il PIL pro capite ( sempre insieme a quelli di Germania e USA) è 

tra i più alti al mondo ( 40.000 sterline, circa 54.500 euro). 

-il costo dell’energia, pur non essendo ai livelli degli Stati Uniti ( dove l’energia costa 

addirittura la metà) , si aggira attorno ai 20 centesimi di dollaro per kwh, in Germania 

sfiora i 36.5 centesimi di dollaro. 

-il costo del lavoro è abbastanza elevato, ma si tratta di manodopera mediamente molto 

qualificata ( 31 dollari / ora, quando in Polonia il costo è di circa 9 dollari/ ora) 

 

8.3. Il caso Germania 

La Germania ha seguito un pattern di rientro, in termini numerici, molto simile a 

quello della Gran Bretagna, pur avendo caratteristiche macroeconomiche e sociali 

talvolta dissimili. 

Come in UK, il PIL pro-capite è in ascesa, ma ci sono altri aspetti che sembrano 

sfavorire la Germania: ad esempio il costo dell’energia, che è quasi il doppio rispetto al 

costo che devono affrontare gli inglesi e il quadruplo rispetto al costo negli Stati Uniti, e 

il costo del lavoro che è più alto rispetto a quello degli Stati Uniti addirittura del 30%. 

 

 

 

 

 Figura 8-5 PIL pro-capite, (current USD – fonte WORLD BANK 2014) 



 

 68 
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Ci si chiede quindi cosa porti un numero relativamente elevato di aziende a 

riportare la produzione in Germania. 

 Di seguito vediamo una serie di esempi di aziende che hanno scelto la rilocalizzazione7, 

i prodotti sono tra i più diversi e per la maggior parte le cause del reshoring sono 

attribuite a problemi di qualità e di costi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
7
 <http://www.t-online-business.de.> 

Figura 8-6 Costo dell’elettricità inUSD/kwh – fonte IEA National Electricity boards 2014 

Figura 8-7 Costo orario del lavoro ( comprende pagamento diretto, spese assicurative, e tasse) – fonte The Conference Board 
2013 

Figura 8-8 ―Esempi di aziende e prodotti la cui produzione è stata fatta rientrare in Germania fonte “Genug von Billigländern - Diese 

Firmen sind zurückgekehrt”,ǁ (2008) 
7 
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Considerando quindi che: 

-sul totale delle aziende che ha effettuato una delocalizzazione produttiva, circa un 

quarto / un quinto di queste considera il back shoring nell’arco dei due anni 

successivi ( ossia, se mettessimo in un grafico le due curve dei dati suddetti ci 

troveremmo con la funzione del reshoring avente un backlog di circa due anni. )8 

-le aziende tedesche hanno da sempre preferito delocalizzare nei paesi dell’Est 

Europa piuttosto che in Far East, per questioni di vicinanza culturale e fisica,( 

senza contare in alcuni casi la condivisione di condizioni storiche comuni), ma 

soprattutto perché sono i paesi che più di tutti consentivano di mantenere un costo 

totale basso. 

possiamo dire che nel caso della Germania, più di altri, il rientro non è stato tanto spinto 

da agevolazioni governative o da bassi costi interni dell’energia, bensì da un’inversione 

di rotta avvenuta nel momento in cui ci si è resi conto che la qualità dei beni prodotti nei 

paesi dell’Est non era sufficiente e, dal punto di vista dei costi, “il gioco non valeva la 

candela”.  

Sull’onda di questa “presa di coscienza” inoltre, in Germania c’è stata anche una 

notevole flessione nel numero di aziende interessate alla delocalizzazione, in tutti i 

settori: 

 

 

  

 

 

 

 

                                              
8
DACHS, B., EBERSBERGER, B., KINKEL, S., WASER, B., “Offshorig of production – an European 

perspective” European Manufacturing Survey (2006-05 ) <http://www.isi.fraunhofer.de/isi-
wAssets/docs/i/de/publikationen/ems2e.pdf> 

Figura 8-9 Percentuale di aziende che hanno effettuato offshoring, divise per settore. Fonte German Manufacturing 
Bulletin 1995-2009 
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PARTE TERZA: 

ITALIA, LA POTENZA DEL “MADE IN ITALY” 
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CAPITOLO 9: 

IL BEL PAESE AL SECONDO POSTO NELLA CLASSIFICA DI C HI 

“TORNA A CASA” 

 

 

9.1. L’inversione di rotta  
 

a crisi, la carenza di posti di lavoro, la chiusura di impianti interi smantellati e trasferiti 

nell’Est Europa, l’abbandono di terzisti italiani a favore di fornitori made in Far East 

hanno riempito le cronache e fomentato il malcontento della popolazione italiana a 

partire dagli anni 90: segno che anche il nostro paese non è stato immune dalla corsa 

alla delocalizzazione che peraltro si è protratta per un paio di decenni. 

Di fatto Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison di Confindustria, in una 

recente intervista per Repubblica spiega che la delocalizzazione ha avuto solo un ruolo 

marginale nella perdita del milione circa di posti di lavoro avvenuta fra il 2007 e il 2012 

, dovuta invece in particolare al crollo dei consumi interni.1 Tuttavia alcune ricerche 

stimano che solo in Veneto dal 2001 al 2014 siano 40.000 i posti di lavoro persi a causa 

delle delocalizzazioni.2 

Come spiega Paolo Pistellato, titolare di Columbia s.p.a. - And Camicie3, vent’anni fa 

moltissimi imprenditori non hanno saputo resistere al richiamo della manodopera a 

basso prezzo, delle materie prime a costi contenutissimi, partendo per medio oriente, 

Vietnam, India col solo pensiero di andare alla ricerca del prezzo più conveniente; e 

anche nel caso di aziende, come Columbia stessa, in cui la delocalizzazione è sempre 

stata accompagnata da un’intensa ricerca di materiali e lavorazioni di qualità, all’epoca 

le differenze di costo erano sostanziali.4 

                                              
1
 GRISERI, P. “Reshoring, il made in Italy riporta in casa le produzioni: delocalizzare non rende più” 

(2014-07-07) < http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2014/07/07/news/reshoring_il_made_in_italy_riporta_in_ casa_le_produzioni_ 
delocalizzare_non_rende_pi-90887657/ > 
2
 Barone, T. “Rallenta la delocalizzazione delle imprese venete” < 

http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/63916/rallenta-la-delocalizzazione-delle-imprese-venete.html > 
3
 Intervista a Paolo Pistellato, titolare Columbia s.p.a. – And Camicie, Mirano (VE) 04/08/15 

4
 Si rimanda al cap. 11 – case studies 

L 
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Eppur ritornano. Dati recenti indicano l’Italia come il secondo paese al mondo per 

rientro della produzione precedentemente de localizzata; i paesi da cui si rientra sono 

Cina, Vietnam, ma anche Est Europa e le aziende che ufficialmente hanno riportato la 

produzione in Italia fra il 2004 e il 2014 sono 79 ( altre 12 hanno fatto “avvicinare” la 

produzione, spostandola in paesi limitrofi – si veda il cap. 6 sul Near Reshoring). 

Tra gli esempi più famosi, oltre ai case studies proposti in seguito, troviamo 

Mediolanum Farmaceutici tornata a Lodi dopo aver abbandonato Parigi, Azimut 

(produttore di Yacht) rientrato dalla Turchia, Gaudì abbigliamento di Carpi5, Gucci che 

da due anni ha avviato iniziative di valorizzazione della propria catena produttiva 

certificando la filiera in Italia, garantendo un accesso al credito agevolato per le imprese 

collegate, promuovendone responsabilità sociale e ambientale.6 

Se guardiamo ai dati di rientro suddivisi per anno, notiamo che la svolta si è avuta già, 

anche se in piccola parte, nel 2005, mentre l’anno in cui più aziende hanno rilocalizzato 

è il 2009 ( con la maggior parte dei casi riguardanti l’industria meccanica). 
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Figura 9-1 Numero di aziende che hanno rilocalizzato la produzione per anno (1997-2003) 
7
 

Per quanto riguarda la tipologia di rientro, in Italia accadono spesso rientri 

multipli, ossia la stessa azienda rientra da più luoghi diversi.  

 

 

                                              

5 Benna, C., “Rilocalizzazione, Italia e Usa guidano il rientro delle imprese” – (2013-09-09 ) La 
Repubblica 
6
 IACCI, P., “Lamentati!!!” (2014) http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=280&ida=2824 

7
ZORLONI, L.,” Le aziende tornano in Italia: è il back-reshoring” (2014-08-01 ) 

<http://www.wired.it/economia/business/2014/08/01/back-reshoring-italia-aziende-delocalizzazione/> 
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9.2. Alcuni dati 
 

Il settore maggiormente interessato dal reshoring in Italia è quello dell’abbigliamento 

(33 aziende su 79), ciò grazie al valore aggiunto apportato dalla componente Made in 

Italy e dall’affidabilità della manifattura locale, senza contare che il settore era stato 

precedentemente uno di quelli più colpiti dalla delocalizzazione: mantenuti know how, 

R&S e creazione prototipi in Italia, era stato semplice istruire altrove la manodopera per 

la produzione ( meccanica e con poco valore aggiunto). 

Al secondo posto e a debita distanza troviamo il settore Elettronica / elettrotecnica ( 

19%), e a seguire una serie di comparti che, rispetto ai due primi in classifica, sono 

caratterizzati dalla necessità, anche dal punto di vista produttivo, di maggiore know 

how: questi probabilmente già dal principio sono stati quindi meno soggetti alla 

delocalizzazione. 

Rilocalizzazione in Italia per settori

42%

19%

6%

6%

5%

5%

5%

12% Abbigliamento e calzature

Elettronica - elettrotecnica

Automotive

Arredo e design

Biomedicale

Salute e bellezza

Meccanica

Altro

 

Figura 9-2 Rilocalizzazione in Italia per settori - fonte UniClubMOre
8
 

 

I paesi da cui le imprese italiane se ne sono andate sono, sostanzialmente, gli stessi in 

cui era stata maggiore la delocalizzazione, in proporzioni simili. La maggior parte sono 

paesi lontani, sia fisicamente che culturalmente, mentre non c’è stato un grande rientro 

dall’America ( né settentrionale, né centro-sud) probabilmente perché, oltre ad aver 

ospitato meno aziende, quelle de localizzate avevano scelto quei territori per attività k-

                                              
8
 ZORLONI, L. “Le aziende tornano in Italia: è il backreshoring” (2014-08-01) < 

http://www.wired.it/economia/business/2014/08/01/backreshoringitaliaaziendedelocalizzazione/?gclid=Cj
0KEQiApIGnBRCFxidn7E2Y8BEiQAc6fQb > 
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intensive o per penetrare i mercati locali. Di conseguenza si tratta di attività meno 

soggette a problemi di qualità o aumento dei prezzi. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9-3 Paesi che vengono abbandonati dalle aziende che riportano la produzione in Italia
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Cosa ha spinto il rientro? 

Come già descritto nei capitoli precedenti, per spingere il reshoring negli Stati Uniti 

sono stati fondamentali gli incentivi statali e il basso costo dell’energia, per la Gran 

                                              
9
 FRATOCCHI, L.,” Il Back-reshoring come opportunità per il Sistema Italia. Il contributo delle aziende 

ANIE” 2014 

Figura 9-4 Aree in cui è avvenuta la delocalizzazione, per l’Italia prevalentemente in Asia e Est Europa( fonte 
European Manufactoring Survey 2003-2004) 
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Bretagna di nuovo le misure statali volte a migliorare le condizioni in cui operano le 

imprese, in Germania invece si è andati alla ricerca di una migliore qualità, a fronte di 

costi che non erano più così competitivi.  

Non dimentichiamo che USA, UK e Germania sono tra l’altro i paesi da cui era 

partita in maniera più forte la delocalizzazione, o comunque erano ai primi posti fra i 

paesi orientali in termini di IDE, mentre l’Italia, da questo punto di vista, non si trovava 

certo ai vertici della classifica. 

Circa il costo dell’energia, in Italia questo è ancora superiore alla media europea, 

battuto solo da Cipro, Danimarca e Germania per quanto riguarda le aziende ad alto 

consumo e dalla Spagna per la fascia a basso consumo.  

 

 
Figura 9-5 Prezzi finali dell’energia elettrica per i consumatori industriali nel 2014 - Prezzi al netto e al lordo delle 

imposte; c€/kWh - Fonte: Elaborazione AEEGSI su dati Eurostat.
10

 

 

Se analizziamo l’impatto delle imposte sul costo totale troviamo l’Italia al terzo posto 

dietro a Danimarca e Germania ( componente che fa sì che i due paesi abbiano un costo 

lordo talvolta superiore a quello italiano, vedi osservazione precedente), inoltre in Italia 

                                              
10

 http://www.autorita.energia.it/it/dati/eepcfr2.htm 
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Fattori che hanno influito sul back reshoring in Italia
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seguito della crisi+riduzione del divario el costo del lavoro

Minor costi logistici

non c’è lo shale gas che ha favorito l’abbattimento dei costi negli USA.11 

Tra le motivazioni addotte dalle imprese gli incentivi statali al rientro non hanno 

peso, anche se, oltre alle zone franche (vedi paragrafo successivo) in Italia si sta 

sviluppando un sistema di incentivi che sostengono l’innovazione. 
Ne è un esempio il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) , rivolto alle piccole e medie 

imprese, questo consente loro di svilupparsi in senso innovativo tramite la 

partecipazione al capitale di rischio e tramite finanziamenti agevolati in assenza di 

garanzie 12, in maniera simile altri incentivi alle innovazioni sono dedicati in particolare 

alle regioni Convergenza ( Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per cui sono stati 

stanziati 150 milioni di euro, oltre ad una serie di agevolazioni di progetti di 

innovazione nell’ambito degli obiettivi Horizon 2020 (20% di PIL manifatturiero entro 

il 2020, attualmente attorno al 16%13). 

Tra gli altri incentivi ricordiamo il credito d’imposta ( ad esempio il CIPAQ, credito di 

imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati ), e i vari piani di 

riqualificazione industriale delle aree di crisi. 

                                              
11

 GRISERI, P. “Reshoring, il made in Italy riporta in casa le produzioni: delocalizzare non rende più” 
(2014-07-07) <http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2014/07/07/news/reshoring_il_made_in_italy_riporta_in 
_ casa_ le_produzioni_delocalizzare_non_rende_pi-90887657/ > 
12

 <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/incentivi-alle-imprese/fondo-nazionale-innovazione> 
13

 Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group, “Indagine esplorativa sulle strategie di (ri-
)localizzazione delle attività produttive nel settore calzaturiero italiano” (2014-11) 
<http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correl
ati/Documenti/Impresa%20e%20Territori/2014/11/indagine-calzaturieri.pdf> 

Figura 9-6 Cosa ha spinto il back reshoring in Italia? Fonte Uni CLUB More 2014 
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Nel 2013 il governo Letta ha approvato tramite decreto legge il progetto “Destinazione 

Italia”: 4 capitoli contenenti circa 50 provvedimenti per facilitare l’accesso agli 

investimenti e quindi attirare sia le aziende straniere sia quelle italiane delocalizzate. 

Tra le principali  misure troviamo il cuneo fiscale, il testo unico del lavoro, e alcuni 

meccanismi per facilitare le questioni fiscali. 

In altri casi il sostegno è partito a livello regionale, ad esempio, la Regione Piemonte ha 

istituito il cosiddetto ‘contratto di insediamento’, per favorire gli investimenti produttivi 

dall’estero, ma anche il reinsediamento di imprese che hanno delocalizzato la 

produzione oltre confine.14 

E’ di epoca recente un progetto che vede coordinarsi Sistema Moda Italia e PwC: il 

“Progetto Reshoring” è stato presentato a giugno 2015 durante il 7° Luxury Summit del 

Sole 24 ore ed ha come obiettivo il rientro della produzione in Italia e l’aumento della 

produttività in due aree pilota: Puglia e Veneto. Vengono promossi in tal senso 

interventi di assistenza alle imprese e riqualificazione e formazione del personale, 

sull’onda di quello che è l’esempio degli Stati Uniti. PwC ha presentato uno studio su 

un campione di imprese contattate e l’89% sarebbe disposto a far rientrare la produzione 

in Italia se le condizioni divenissero più favorevoli.   15 

 

9.4. Le zone franche 

 
In alcune particolari zone più che in altre, in Italia, si è cercato di creare delle condizioni 

particolarmente favorevoli all’impianto ( e, di conseguenza, al rientro) della produzione 

aziendale.  

Le Zone Franche Urbane, come vengono definite sul sito del Ministero dello sviluppo 

economico, “sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si 

concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro 

imprese...[il cui obiettivo è]…favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed 

aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con 

                                              
14

GARAVAGLIA, V. ,“A volte ritornano” (2014-06-17) < 
http://www.pambianconews.com/approfondimenti/a-volte-ritornano/> 
15

GERVASIO, M., “Reshoring della manifattura: debutta il piano Smi-PwC” (2015-06-11) < 
http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2015-06-11/reshoring-manifattura-debutta-
piano-smi-pwc--102415.php?uuid=ABr8IawD> 
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potenzialità di sviluppo inespresse”16 

Nella cartina vediamo quali sono le 22 ZFU individuate dal Ministero:  

 

 
Figura 9-7 Mappa delle 22 Zone Franche Urbane – fonte Ministero dello sviluppo economico 

 
La legge finanziaria 2008 (L.44/2008, commi 561,562,563) e il Decreto 

Ministeriale 10 aprile 2013 individuano gli incentivi a favore delle aziende insediate 

nelle zone franche: 

• esenzione dalle imposte sui redditi 

• esenzione dall'IRAP 

• esenzione dall'imposta municipale propria 

• esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro 

dipendente 

I procedimenti, le condizioni e i limiti di fruizione delle esenzioni sono definiti 

invece nella circolare 30 settembre 2013, n° 32024.  

L’allora ministro Scajola, in un comunicato stampa del 2008 vedeva le ZFU come 

“…una significativa risposta al disagio socio-economico delle aree a maggior tasso di 

disoccupazione. Gli incentivi e le agevolazioni previsti per le zone franche, già 

sperimentate con successo in Francia e autorizzate dall’Unione europea, sosterranno la 

creazione di nuova imprenditorialità e fanno parte dei nuovi strumenti normativi per 

                                              
16

 < http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane> 



 

 81 

rilanciare l’intervento nel Mezzogiorno e nelle altre aree deboli del Paese”. 

In realtà l’attivazione delle stesse ZFU è andata a rilento, tant’è che solo a gennaio 2014 

è uscito il primo bando per accedere ai benefici della Zona Franca Urbana Napoli Est17,  

Altre zone franche sono state istituite in terre colpite da particolari calamità, come a 

L’Aquila, in Abruzzo: gli incentivi sono stati istituiti nel 2013, a distanza di quattro anni 

dal sisma, e consistono in riduzioni sulle imposte (ma soltanto per periodi di imposta 

prestabiliti), esenzioni dall’IRAP e agevolazioni contributive. 18 

Oltre alle zone franche, ci sono stati anche diversi tentativi di costituzione delle zone a 

burocrazia zero (ZBZ), con il dl 78/2010 si era deciso che queste zone avrebbero dovuto 

godere di speciali vantaggi : “…i provvedimenti conclusivi dei procedimenti 

amministrativi di qualsiasi natura avviati su istanza di parte (esclusi quelli di natura 

tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) vengono adottati in via 

esclusiva da un Commissario di Governo; decorsi trenta giorni dall'avvio del 

procedimento, in caso di mancata adozione del provvedimento espresso, scatta il 

silenzio assenso”. Le zbz dovevano essere istituite con un decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Economia, di concerto con il 

ministro dell'Interno. Inoltre era previsto che le zbz in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fossero coincise con una delle franche 

urbane. La norma è stata però dichiarata illegittima dalla Consulta. Un secondo 

tentativo, anche questo fallito, si trova all’interno della legge di stabilità 2012 (n° 

183/2011). 

Gli interventi statali si scorgono, anche se con dubbio successo, anche all’interno di 

progetti regionali di riqualificazione. Tra gli esempi troviamo la zona del porto di 

Marghera (VE), zona industriale che ha preso vita negli anni venti ed è stata ampliata 

due volte fra gli anni cinquanta e sessanta, oggi ospita oltre all’industria anche una 

buona fetta di terziario, ma che è allo stesso tempo al centro di numerose opere di 

                                              
17

PRISCO, F., “A inizio 2014 il primo bando per accedere ai benefici della Zona franca urbana di Napoli 
Est” (2013-12-11) IlSole24Ore 
<http://www.ilsole24ore.com/art/impresaeterritori/20131211/ainizio2014primobandoaccederebeneficizon
afrancaurbananapoliest092103.Shtml> 
18

 SACRESTANO, A., “Agevolazioni fiscali per le imprese della zona franca dell'Aquila” (2013-12-4) 
IlSole24Ore 
http://www.ilsole24ore.com/art/normeetributi/20131224/agevolazionifiscalileimpresezonafrancaaquila18
2604.shtml?uuid=AB6Mr0l 
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bonifica e risanamento industriale essendo un sito ad alto rischio ambientale. Oltre agli 

interventi territoriali, nell’ultimo ventennio sono dodici gli accordi intercorsi fra le 

istituzioni locali e lo stato, ad esempio il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di 

Porto Marghera, il Protocollo di Intesa per Porto Marghera, che vede partecipare 

Comune, Provincia, Regione, Ministero dello Sviluppo Economico e altri enti, oltre a 

documenti e tavoli di discussione come il Documento di Progetto Strategico Speciale 

per l’area industriale di Porto Marghera e il Tavolo di Lavoro della Regione Veneto 

“Porto Marghera area di crisi industriale complessa”. In realtà, dei 229 siti contaminati 

individuati dall’inizio degli anni 90, solo il 10% è stato ad oggi bonificato. 19 

Per l’Italia la strada è ancora lunga, ed è evidente che dal punto di vista del sostegno 

pubblico c’è ancora molto da fare, tant’è che questo non è percepito dalle imprese come 

forte abbastanza da incentivare il rientro ( come abbiamo visto invece nei capitoli 

precedenti con Stati Uniti e Inghilterra) . Sono altre quindi le condizioni chiave che 

spingono le imprese a tornare in Italia, una fra tutte l’importanza del Made in Italy, 

analizzata nel prossimo capitolo. 

                                              
19

CALZAVARA, A., SORIANI, S. “Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano” (2015-
03-31) La città metropolitana di Venezia: sviluppo economico, territorio, governance. 
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CAPITOLO 10: 

FATTO IN ITALIA, SINONIMO DI QUALITÀ 
 

 

10.1. Tornano le produzioni di alto livello  

 

l controesodo in Italia riguarda soprattutto aziende di qualità, che producono per clienti 

sofisticati e che hanno addirittura scoperto quanto fosse dannosa la delocalizzazione: 

Marco Fortis, vicepresidente della fondazione Edison di Confindustria in una recente 

intervista indica come causa primaria l’avvento, anche nei paesi emergenti, di 

consumatori esigenti, che ricercano un prodotto proprio perché italiano e che non 

vedono di buon occhio beni di fascia medio - alta prodotti nei loro paesi .1 

Ed è proprio per questo che molte aziende riportano in Italia solo la parte di produzione 

riguardante i beni di alta gamma: la produzione dei beni entry-price o medi, dedicati ad 

un pubblico disposto a spendere poco, seppur talvolta a scapito della qualità, spesso 

rimane delocalizzata nei paesi dell’Est; si tratta di prodotti che fronteggiano la 

concorrenza di competitors che a loro volta li producono in paesi a basso costo del 

lavoro, se la produzione tornasse in Italia il rischio di veder ridurre i margini di profitto 

sarebbe alto. Inoltre, dato che si tratta di prodotti indirizzati a clienti non esigenti, anche 

la questione del problema qualitativo può essere posta in secondo piano. 

 

 

 

                                              
1
 GRISERI, P. “Reshoring, il made in Italy riporta in casa le produzioni: delocalizzare non rende più” (2014-07-

07) <http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2014/07/07/news/reshoring_il_made_in_italy_riporta_in 
_ casa_ le_produzioni_delocalizzare_non_rende_pi-90887657/ > 
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10.2. Made in Italy, una garanzia 

  

Si stima che il 2% dei cinesi ( fascia di ultra ricchi, consistente se pensiamo ad una 

popolazione di circa 1.3 miliardi di persone ) attribuisca al prodotto che è certificato 

“Made in” un 40/50% in più del valore dell’articolo. Questo tipo di clientela sempre più 

spesso richiede al brand una certificazione volontaria in aggiunta all’etichetta.2 

Un indagine attuata da Confindustria e Prometeia, nell’ambito di un progetto per 

ampliare l’export di prodotti di gamma medio - alta in Cina, stima che proprio questo 

tipo di prodotti abbiano il maggior potenziale di sviluppo nei nuovi mercati, dal 2015 ai 

sei anni successivi.  

Ad oggi questi rappresentano il 18% dell’export manifatturiero italiano e l’89% 

dell’export nei sei settori analizzati (alimentare, arredamento, abbigliamento, calzature, 

occhialeria e oreficeria), e i mercati in cui gli sbocchi sono più promettenti sono proprio 

quelli emergenti, in cui la variazione percentuale annua dei consumi privati ad oggi è 

più del doppio rispetto a quella statunitense, mentre nei paesi europei questa è pressoché 

nulla.3 

Il medesimo studio identifica quelli che saranno sempre di più i consumatori 

dell’eccellenza Made in Italy: appartenenti alla classe benestante, con un reddito pro-

capite di almeno 35 mila dollari annui (PPA 2010), la metà dei quali dislocati fra Cina, 

India e Indonesia.  

Un’indagine di KPMG, condotta su 300 partner della propria rete provenienti da varie 

nazioni, fa emergere una chiara percezione del prodotto Made In Italy: confrontato con 

prodotti provenienti da altri paesi spicca per qualità estetiche e di manifattura e vi sono 

associati i valori di bellezza, lusso e passione, il cliente che sceglie “italiano” non lo fa 

                                              
2
GARAVAGLIA, V. ,“A volte ritornano” (2014-06-17) < 

http://www.pambianconews.com/approfondimenti/a-volte-ritornano/> 
3
 Confindustria – Prometeia “Esportare la dolce vita. Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. 

Intercettare la passione cinese per l’Italia” - 2015 
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solo per l’esclusività o per ostentare uno status. Ciò vale in particolare per i settori 

arredamento, moda e alimentare.  

Il Made in Italy compare nelle classifiche di apprezzabilità relative ai beni di lusso ad 

un livello di preferenza tre volte superiore rispetto, ad esempio, al Made in France.4 

Uno studio del Boston Consulting Group effettuato su 10 mila consumatori del lusso 

appartenenti a dieci paesi conferma che l’81% dei clienti di alta gamma verifica il 

“Made in”, percentuale che sale all’87% se consideriamo i clienti dei soli paesi 

emergenti (Cina, Brasile, Corea e Medio Oriente). Il Made in Italy è la migliore 

garanzia per il settore del lusso ( spiazzato soltanto da la Svizzera in riferimento alla 

produzione di orologi). 

La strada del futuro è quindi quella del continuo investimento in qualità e artigianalità, 

anche nelle grandi produzioni.5 

 

 

10.3. Maggiore valorizzazione, maggiore tutela. 

 

Il Made in Italy, come abbiamo visto, è una caratteristica già molto apprezzata, 

ma c’è ancora del lavoro da fare sia dal punto di vista del rafforzamento della 

competenze territoriali e quindi della qualità, sia dal punto di vista della riconoscibilità ( 

e della tutela ) del marchio nel mondo. Giuseppe Berta, uno storico dell’industria in 

un’intervista a Repubblica indica nel rapporto tra università e imprese la chiave di volta 

per un effettivo riposizionamento dei prodotti verso l’alta gamma: realizzare un 

prodotto di qualità tramite la formazione di produttori competenti, cercando di 

mantenere in Italia tutto il ciclo del prodotto, dalla progettazione al servizio post 

                                              
4
 BETTIOL, M., ” Raccontare il Made in Italy: Un nuovo legame tra cultura e manifattura” (2015) 

Marsilio Fondazione Nord Est 
5
 CRIVELLI, G. , “Shopping mondiale del lusso: l'80% compra se è made in Italy” (2015-06-12) 

<http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2015-06-12/shopping-mondiale-lusso-
80percento-compra-se-e-made-italy-095941.php?uuid=ABF6XIxD> 
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vendita. 6 

Per quanto riguarda la tutela del “Made in Italy”, al giorno d’oggi il marchio può 

essere apposto sia nei casi in cui il prodotto risulta realizzato completamente nel nostro 

paese, sia nei casi in cui solo alcune fasi della lavorazione sono state effettuate in Italia 

(criterio dell’origine doganale non preferenziale) ossia, secondo le regole del Codice 

doganale Comunitario Aggiornato (Regolamento CE 23/04/2008 n° 450 art6 ) quando 

nel paese è avvenuta l’ultima trasformazione, o lavorazione sostanziale. La definizione 

dell’origine è determinata inoltre nel rispetto degli “Accordi in Materia d’Origine”, 

quindi il marchio è apposto solo dopo la preventiva verifica di eventuali Accordi 

Bilaterali / Multilaterali conclusi dall’UE con paesi terzi. Se ancora sussistessero dubbi 

riguardo all’origine, l’azienda dovrebbe presentare le certificazioni e i documenti del 

prodotto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed attenderne il responso. 

La Legge 24 Dicembre 2003 N° 350, che trova un ampliamento nella Legge 14 

Maggio 2005 N° 80, in relazione alla punibilità dei soggetti che non rispettano la 

corretta indicazione di origine, rimanda all’articolo 517 del codice penale, il quale 

prevede una reclusione fino a due anni e ammenda fino a 20.000 euro. Tale 

procedimento penale non viene bloccato nel caso in cui la diffusione ingannevole di 

prodotti non “Made in Italy” venga fermata, asportando l’incisione/ etichetta che indica 

la falsa provenienza o eliminando qualsiasi altra figura che possa far ritenere al 

consumatore che il prodotto è Made in Italy.  

Costituiscono falsa indicazione sia la stampigliatura “made in Italy” su prodotti o 

merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, sia la 

presenza di segni, figure o quant’altro possa il consumatore a ritenere che il prodotto sia 

di origine italiana.7 Vengono ritenute meno rilevanti le “indicazioni fallaci”, ossia la 

                                              

-
6
 GRISERI, P. “Reshoring, il made in Italy riporta in casa le produzioni: delocalizzare non rende più” (2014-07-

07) <http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2014/07/07/news/reshoring_il_made_in_italy_riporta_i)n 
_ casa_ le_produzioni_delocalizzare_non_rende_pi-90887657/ > 

7
 Avv. AMADEI, N., “La contraffazione dei prodotti alimentari” (2013-07-03) Presentazione alla Camera 
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mancanza di indicazioni precise riguardo la provenienza del bene che possono creare 

incertezza, mentre sono punite le “false indicazioni” in cui si indica espressamente che 

il prodotto è fatto in Italia, mentre così non è. 

La Legge n° 166 del 20 Novembre 2009 introduce alcuni mutamenti, uno fra tutti 

l’introduzione della disciplina del marchio “100% Made in Italy” che prevede un 

sistema di certificazione per permettere ai produttori che producono interamente in 

Italia di garantire i beni, per l’appunto, con il marchio “100% Made in Italy”.  

I prodotti, certificati dall’Istituto per la tutela dei Produttori Italiani, devono presentare 

determinate caratteristiche: 

-fabbricati interamente in Italia 

-realizzati con semilavorati Italiani 

-costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta 

-realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell’azienda 

-costruiti adottando le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche italiane 

Questa definizione quindi si contrappone a quella del “Made in Italy” meramente 

doganale, in questo caso chi utilizza ingiustificatamente il marchio “100% Made in 

Italy” è soggetto alle pene previste dall’art 517 c.p. aumentate fino a un terzo. 

 

Come si può notare, a livello comunitario non c’è una reale tutela del concetto di “Made 

in”, basta pensare a quante interpretazioni si presta la definizione di “ultima 

trasformazione, o lavorazione sostanziale” . Da questo punto di vista, in Italia è 

bloccata da due anni, in attesa di poter divenire applicabile, la legge dell’8 aprile 2010, 

n° 55, sul settore tessile, pellame e calzaturiero . E’ stata bloccata in quanto l’Unione 

Europea non ha approvato i decreti attuativi italiani ( Circolare dell’Agenzia delle 

Dogane n° 119919/RU) 

L’Italia si trova a richiedere la protezione per i prodotti fabbricati internamente, quasi 

                                                                                                                                     

di Commercio di Ravenna 
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sola, davanti ad una serie di Paesi, in primis la Germania, fortemente contrari al 

riconoscimento della tutela del ”Made In”, anche nei confronti di un solo settore, e si 

trova a chiederlo in un momento in cui i competitors esterni sono molto agguerriti e 

riescono ad eludere la legge producendo nei paesi dell’Est a basso prezzo, e la 

contraffazione e la diffusione di prodotti “italian sounding” minano la corretta 

percezione del vero “Made in Italy” da parte dei consumatori.8 

Anche Unioncamere ha proposto nel 2014 l’istituzione del marchio “Italian Quality”, 

chiedendo che non venisse presa in considerazione soltanto l’ultima fase della 

lavorazione ai fini dell’attribuzione del “Made in”, ma anche quella precedente.  

 

Avere un’indicazione di produzione più circoscritta e veritiera non potrebbe avere 

altra conseguenza che far rientrare in Italia una quantità maggiore di aziende, 

incentivate a mantenere all’interno del paese la maggior parte delle fasi di produzione 

possibili. 

                                              
8
 UNIONCAMERE “ Indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1061 

recante 
“Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti 
italiani”” 10° Commissione Industria, Commercio, Turismo Senato della Repubblica ( 2014-05-15) 
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CAPITOLO 11: 

DOVE NASCONO LE DECISIONI, ALCUNI CASE STUDIES 

 

 

gni statistica nazionale, ogni classifica, ogni agglomerato di dati, è fatto in sostanza 

dalle scelte della singola azienda, e dietro al fenomeno della rilocalizzazione in Italia 

ci sono le scelte di molti imprenditori, grandi e piccoli. Di seguito sono riportate le 

esperienze di quattro note aziende italiane a cui possiamo davvero dire “Welcome 

back!”. 

 

 

11.1. And Camicie : italiano è meglio 
 

 Mirano, provincia di Venezia: dentro quello che da fuori può sembrare soltanto un 

elegante ingresso ad una villa in mezzo al verde, sorge una delle camicerie italiane che, 

con un fatturato di 16 milioni l’anno, meglio è riuscita a superare la crisi degli scorsi 

anni e che, pur legatissima alla tradizione della manifattura italiana, negli anni è riuscita 

ad adattarsi al meglio ai cambiamenti economici, cavalcando a tempo debito l’onda 

della delocalizzazione e facendo un passo indietro recentemente per riscoprire 

l’eccellenza del made in Italy. 

C’è da dire che per And Camicie ( appartenente a Columbia s.p.a.) la produzione 

all’estero ha sempre rappresentato comunque una quota minoritaria in rapporto al totale 

della produzione. 

Columbia s.p.a. nasce nel 1981 grazie ad un’idea del titolare Paolo Pistellato, già 

operante da anni nel settore e uomo di grandissima professionalità: non esiste ancora un 

marchio proprio ma la camiceria già sforna migliaia e migliaia di capi l’anno per grandi 

partner come ad esempio Benetton. 

Fu proprio la collaborazione con Benetton far sì che a fine anni ottanta i volumi da 

produrre fossero tali da spingere la ricerca di fornitori anche al di fuori dei confini 

italiani, per produrre capi a sufficienza e mantenere il basso prezzo richiesto dai retailer, 

O 
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collaborazione poi finita negli anni novanta. 

Dopo circa quindici anni è maturata la scelta del rientro, mantenendo però la produzione 

in outsourcing. Scelta dettata in primis dalle esigenze della clientela proveniente 

dall’estero, per cui la percezione del Made in Italy è molto forte, dalla qualità della 

manifattura italiana, e dalla grande flessibilità che richiede oggi il mercato della moda: 

se un tempo le nuove collezioni uscivano poche volte all’anno, ora le release sono 

praticamente a cadenza mensile e questo fa aumentare il rischio assunto e fa diminuire i 

tempi di pianificazione. Tra le motivazioni che hanno spinto il ritorno però non 

troviamo legami con i tempi di consegna, che non sono mai stati un problema, 

soprattutto con l’evoluzione nei trasporti degli ultimi anni, dato che per fare fisicamente 

una camicia, con le macchine giuste e personale esperto, basta circa mezz’ora. 

I problemi con i fornitori e con i partner stranieri sono stati parecchi, in Romania dove 

le condizioni di lavoro erano pessime e gli operai erano costretti a mangiare sul posto di 

lavoro, solo l’imposizione dei miglioramenti tra le clausole contrattuali ha potuto sanare 

la situazione, dall’India i capi arrivavano maleodoranti ed era necessario farli lavare 

molte volte. 

C’è da dire però che anche all’estero si possono trovare stoffe e lavorazioni di 

primissima qualità, soprattutto seta, sia in Cina che in India, e anche ad Hong Kong, 

nonostante la maggior parte dei produttori italiani cerchi in queste zone solamente le 

materie di bassa qualità, al prezzo minore. 

Una parte della produzione viene fatta tutt’ora all’estero, sono le linee di fascia più alta 

ad essere fatte in Italia, e commerciate soprattutto in Far East, dove servono il ceto 

medio, attratto da tutto ciò che è “italianità” ( i prodotti elitari sono coperti dalle grandi 

Griffe). 

La scelta di non avere più un laboratorio di proprietà, se non per i prototipi, è stata 

dettata in parte dalla possibilità di evitare rischi e costi di un impianto proprio, in parte 

dai volumi di produzione necessari: troppo alti per essere affrontati in un unico grande 

stabilimento. 
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11.2. Le linee fatte in Toscana, top di gamma di Piquadro. 
 

La pelletteria toscana Piquadro, con 65 milioni di Euro di fatturato annuo e quotata in 

borsa dal 2007, da sempre utilizza per le sue produzioni pelli rigorosamente italiane, 

spedendole però a far rilavorare in Cina. 

La scelta di riportare la produzione (parzialmente) in Italia è stata ponderata a distanza 

di circa dieci anni dai primi tentativi di delocalizzazione: Piquadro da circa quattro anni 

ha riportato in Italia la produzione di una linea top di gamma in quanto a caratteristiche, 

non producibile all’estero; due anni fa si è presa poi la decisione strategica di 

incrementare la quota di produzione italiana per diversi motivi che comprendono una 

maggiore facilità nel controllo di tutte le fasi della produzione, l’aumento dei costi di 

produzione in Cina, la necessità di offrire ad alcuni mercati esteri una fascia di prodotti 

Made in Italy: ad oggi sono due su venti le linee che vengono prodotte in Italia ma il 

peso sul totale va aumentando, con focus in particolare sulle linee che comprendono 

prodotti fatti su misura. 

In Italia non ci sono stabilimenti di proprietà, ma ci si serve di un fornitore toscano; per 

quanto riguarda l’estero invece, l’azienda produce per la maggior parte in uno 

stabilimento di proprietà a Zongjang in Cina, dove tuttora vengono prodotte linee di 

gamma più bassa, e si serve di alcuni terzisti cinesi e indiani. 

La Cina è stata scelta perché per moltissimi anni e, nonostante tutto, ancora oggi è stata 

una fonte inesauribile di manodopera a buon mercato e di qualità. 

 

 

11.3. Natuzzi: la produzione rientra, gli esuberi calano. 

 

L’azienda Natuzzi disegna, progetta e vende non solo divani ( tramite il marchio 

Divani&Divani), ma anche poltrone, mobili e complementi d’arredo, è una holding di 

dimensioni colossali, l’unica nel settore arredamento ad essere quotata a Wall Street. 

Eppure da qualche anno a questa parte, gli stabilimenti italiani ( pugliesi ) sono a rischio 

chiusura, e la maggior parte dei divani vengono prodotti in Romania. E’ partita quindi 

dal 2014 una manovra di rivalutazione e riorganizzazione degli impianti situati in Italia, 
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a partire dall’iniziativa di due nuovi fornitori, italiani, che nel 2014 si sono impegnati a 

produrre in Italia 130 mila dei divani prima prodotti in Romania, riassumendo 120 

operai trovatisi senza lavoro a causa degli esuberi, e progettando la riassunzione di altri 

380. 

A gennaio 2015 è stato possibile il rimpatrio di una grossa fetta della produzione, e la 

conseguente assunzione di oltre 600 lavoratori tramite un contratto di solidarietà, il tutto 

coadiuvato da un forte progetto di massimizzazione del valore della catena produttiva, 

grazie all’innovazione di processo e di prodotto. 

Nel settembre 2015 si è firmato poi presso il MInistero dello Sviluppo Economico 

l’accordo che prevede il rilancio del distretto del salotto, nei siti di Santeramo (BA), 

Laterza e Matera: quasi 50 milioni di euro in investimenti destinati a dei progetti del 

gruppo Natuzzi, votati all’innovazione e alla restaurazione dei processi produttivi; il 

contributo è a carico del MISE, in parte della regione Puglia, e in parte minore della 

Basilicata, oltre ai fondi dell’azienda stessa. 

 

 

11.4. La produzione all’estero non conviene: il caso Fiamm 

 

Fiamm è un’azienda da 600 milioni di fatturato che produce batterie per auto, veicoli 

elettrici, motori start&stop. Circa un decennio fa ha concluso una joint venture in India 

e aperto uno stabilimento in Repubblica Ceca, con l’obiettivo nel primo caso di 

accedere al mercato locale e servirlo in maniera migliore, nel secondo di produrre 

batterie stazionarie.  

Entrambi i tentativi non sono andati a buon fine: il mercato indiano non ha 

rappresentato un bacino soddisfacente a giustificare l’investimento, e la qualità della 

produzione non era all’altezza di quella italiana; in Repubblica Ceca, similmente, 

l’azienda presentava forti inefficienze, difficoltà nel formare personale preparato, scarsa 
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qualità e produceva molti scarti. 

Da qui la scelta di riportare suddette produzioni in Abruzzo, ad Avezzano (L’Aquila), e 

il reintegro di 120 dipendenti, altrimenti considerati in esubero. 

Un’ulteriore motivazione che ha portato a questa scelta si ritrova nella necessità, per 

avere risultati migliori, di mantenere vicine produzione e ricerca e sviluppo, per poter 

reagire in maniera più rapida ed efficace alle evoluzioni della domanda e coordinare al 

meglio le funzioni. 

 

 

11.5. Wayel, un rientro su due ruote 

 

Tra le varie aziende candidate, Wayel è stata ospitata da Banca Intesa ad EXPO 2015, 

nel padiglione The Waterstone, proprio come esempio di rilocalizzazione tra i principali 

in Italia. 

Wayel progetta, industrializza e produce biciclette elettriche, in un unico grande 

stabilimento energeticamente autosufficiente, a Bologna,  ma non è sempre stato così: 

fino a pochi anni fa una buona fetta della produzione veniva effettuata a Shangai. Negli 

anni 99/2000 infatti il gruppo Thermal, di cui Wayel fa parte, ha effettuato una decisa 

delocalizzazione in Cina. 

Circa tredici anni dopo, il rientro. Ci si è accorti che la Cina non era più così 

competitiva, e non solo per l’aumento del costo del lavoro. 

I motivi principali che hanno riportato la  produzione delle bici elettriche in Italia sono 

stati legati innanzitutto a questioni logistiche, dato che il principale mercato di sbocco 

dell’azienda è l’Europa, soprattutto settentrionale; inoltre, produrre a Bologna avrebbe  

dato la possibilità di sfruttare poli importanti per l’innovazione quali il bacino 

dell’università di Bologna e tutta la creatività del vero “Made in Italy”.  

Non è secondario l’aspetto che lega il territorio emiliano al mondo delle moto, che 
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permette di trovare concentrati in un unico territorio componentistica e personale di 

qualità.  

All’interno del nuovo stabilimento, completamente ZEB ( Zero Energy Building), con 

un impianto fotovoltaico sul tetto in grado di sprigionare circa 257.000 kW/h all’anno, 

verrà prodotta una quantità di biciclette in grado di soddisfare il 5% del mercato 

europeo, nonché un nuovo modello di bici elettrica comprendente una batteria di riserva 

ad energia solare.  
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CONCLUSIONI 

 

 
Il fenomeno della rilocalizzazione è, al giorno d’oggi, un meccanismo poco 

studiato: se riguardo alla delocalizzazione troviamo riferimenti bibliografici che oramai 

ne hanno analizzato ogni aspetto, in relazione al reshoring la letteratura è ancora 

carente. 

In questo stesso testo, ci si è concentrati in particolare solo sulle cause che hanno 

portato le aziende al rientro, mentre in realtà gli spunti per ulteriori studi sono 

molteplici. Innanzitutto, quali potrebbero essere le conseguenze del reshoring, in termini 

di grado di influenza sulla disoccupazione, sulla produttività, sul livello di 

professionalità della manodopera? L’idea che viene trasmessa dai capitoli precedenti è 

che l’impatto non può essere che positivo, dato anche il grande impegno che alcune 

amministrazioni statali stanno investendo nel promuovere il rientro, ma sarebbe 

interessante capire in che misura questo fenomeno può apportare beneficio economico.  

Un ulteriore spunto di approfondimento riguarda i casi di aziende, talvolta simili a 

quelle che hanno deciso di far rientrare la produzione, che invece continuano sulla 

strada dell’off-shoring o addirittura scelgono questa ipotesi proprio in questi ultimi 

periodi: quali sono le motivazioni che le tengono lontane, nel nostro caso, dall’Italia?  

Inoltre, perché nella maggior parte degli stati europei il fenomeno è così limitato? 

Una risposta risiede nel fatto che in effetti sono UK e Germania a detenere il maggior 

numero di aziende delocalizzate e, di conseguenza, un bacino più ampio di potenziali 

casi di reshoring, ma abbiamo visto allo stesso tempo che non è così per l’Italia. 

Infine, si potrebbe approfondire l’aspetto problematico della rilocalizzazione: 

quali difficoltà incontrano le aziende che fanno rientrare la produzione? Ci sono aziende 

che hanno avuto motivo di pentirsi di questa inversione di rotta? 

 

Per quanto riguarda invece le considerazioni che emergono da questo testo, pur 

nella visione limitata soltanto ad alcuni aspetti del fenomeno back-reshoring, possiamo 

dire che: in primis, non sempre le cause che hanno portato all’offshoring sono le stesse 

che portano al reshoring; in particolare, per quanto riguarda il costo del lavoro ( tra le 
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cause principali della delocalizzazione ) , non è stato il riallineamento fra paesi dell’Est 

e paesi sviluppati a innescare il dietro-front, al contrario vi erano stati degli errori di 

misurazione iniziali, che non avevano permesso di valutare in toto l’effettivo costo 

dell’offshoring. Le aziende erano state per così dire “accecate” dal miraggio del basso 

costo della manodopera ed hanno tralasciato altri aspetti che avrebbero completato il 

“Total Cost of Ownership”. 

Se andiamo ad indagare le cause che hanno fatto sviluppare il fenomeno nei paesi 

che più ne sono affetti troviamo quattro situazioni molto diverse: 

-gli Stati Uniti, forti delle loro dimensioni e della grande quantità di aziende che 

avevano in precedenza delocalizzato, stanno impiegando molte risorse in termini di 

incentivi statali e in particolare nell’abbassamento dei costi dell’energia. Stanno 

nascendo inoltre le prime iniziative private di aziende e società di consulenza che 

spingono i loro clienti al rientro tramite un’analisi oculata dei reali costi del reshoring. 

-il Regno Unito, dove a livello pubblico si sta cercando di creare l’ambiente più 

“confortevole possibile” per il reinsediamento delle aziende. 

 -la Germania, in cui non ci sono particolari politiche statali, non c’è un basso 

costo dell’energia, ma ci si è accorti che la qualità e l’affidabilità dei fornitori “lontani” 

non sono paragonabili a quelle degli interni. 

E, infine, il caso Italia: lo Stato che fra questi sembra partire dai presupposti meno 

confacenti al reshoring, in termini di imprese che delocalizzano, incentivi statali che non 

sembrano convincere sufficientemente le imprese, costi dell’energia e tassazione che 

sono fra i più alti in Europa.  

Eppure ritornano. La qualità del Made in Italy è sempre più apprezzata, e per 

raggiungere i mercati lontani oggi è quasi meglio produrre vicino, produrre a casa. Se i 

prodotti a basso costo e di poco pregio sono fabbricabili da chiunque e dovunque, i 

nuovi clienti del ceto “medio – alto” internazionale scelgono volentieri di spendere 

anche il doppio, pur di avere un bene certificato dalla qualità italiana, nella produzione e 

nell’inconfondibile creatività del design. Forse è proprio su questo che, sempre più, 

bisognerà far leva per continuare a riportare produzione e i posti di lavoro in Italia, 

tramite adeguate politiche pubbliche e reali certificazioni a tutela dell’origine.  
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