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INTRODUZIONE 
 

L’elaborato dal titolo "L’evoluzione nelle scelte di localizzazione per le attività di 

manufacturing nel settore automotive in Europa" ha come scopo quello di indagare sulle 

ragioni e sulle cause che stanno alla base del fenomeno che, nell’ultimo ventennio, ha 

portato allo spostamento delle attività di manufacturing dalle aree storiche per la 

produzione di automobili verso aree che fino a qualche tempo fa rivestivano un ruolo del 

tutto marginale. E’ un fenomeno che ha riguardato solo attività a basso valore aggiunto e 

alta intensità di manodopera come quelle prettamente produttive oppure ha anche toccato 

attività più specialistiche? Lo sfruttamento dei differenziali di costo e l’accesso a nuovi 

mercati sono stati gli unici incentivi ad intraprendere questo percorso? Come i grandi car 

maker europei hanno modificato la distribuzione geografica dei loro impianti all’interno 

del vecchio continente? E come sono cambiati gli scenari per i Paesi che ospitano i vari 

impianti e che sono stati loro malgrado influenzati dalle scelte produttive delle aziende 

automobilistiche europee? A questi ed altri quesiti verrà data risposta all’interno della 

trattazione. 

Il primo capitolo si apre con un’introduzione di stampo teorico di presentazione 

dell’industria automobilistica, ponendo particolare risalto agli aspetti organizzativi che 

contraddistinguono la  moderna filiera di fornitura di componenti. Successivamente, verrà 

messa in luce l’importanza economica che il settore riveste sia all’interno del contesto 

economico europeo  sia di quello mondiale, il tutto supportato da numerosi dati ricavati da 

studi e ricerche svolti delle varie associazioni di categoria (ANFIA, ACEA, OICA, ecc.). 

In seguito, verrà aperta una breve parentesi legata alla storia e all’evoluzione del settore 

automobilistico al fine di comprenderne al meglio gli assetti e le dinamiche organizzative 

anche alla luce del trend in atto che sta determinando una riconfigurazione geografica della 

attività di assemblaggio e produzione di componenti che ha investito il settore. Il primo 

capitolo si concluderà infine con un'analisi  del processo di riconfigurazione geografica che 

ha visto, a partire dal 1990, l’aumento dei livelli produttivi dei Paesi dell’Europa Orientale 

a discapito di Paesi storicamente grossi produttori di autovetture. 

All’interno del secondo capitolo verranno affrontati, da una prospettiva prettamente 

teorica, quelli che sono stati i cambiamenti che hanno investito l’intera filiera dell’industria 

automobilistica e che ne hanno determinato l’internazionalizzazione delle attività 

produttive, fino alla creazione di vere e proprie catene del valore globale. In tal senso 
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verranno enunciati e analizzati i fattori abilitanti, le modalità di attuazione, le forme e le 

tipologie di delocalizzazione; nel far ciò verrà dato particolare risalto a quei fattori che 

sono in grado di influenzare le scelte di localizzazione relativamente alle attività di 

assemblaggio e produzione di componenti  e che possono essere suddivise in caratteristiche 

regionali e nazionali. 

Nella seconda parte del capitolo verrà invece posta l’enfasi sul processo  che ha visto 

l’internazionalizzazione produttiva dei fornitori al fine di seguire le grandi industrie 

assemblatici nei loro processi di internazionalizzazione ed essere quindi in grado di 

rispondere al meglio alle loro esigenze produttive. Qui, oltre che i fattori determinanti 

l’internazionalizzazione e gli IDE, verranno analizzati concetti come il location 

management e i supplier park. 

Nel terzo ed ultimo capitolo si procederà invece, dopo una breve introduzione, con un 

approfondimento sul processo di integrazione delle filiere automobilistiche dei Paesi 

dell’Europa centro-orientale all’interno del sistemi produttivi dei Paesi dell’Europa 

occidentale, tradizionalmente vocati alla produzione di autovetture. Il capitolo continuerà 

con un'analisi del processo che ha portato, nell’ultimo ventennio, al graduale spostamento 

degli impianti di assemblaggio e di produzione di componenti lungo l'asse Ovest-Est, 

spostando di fatto il baricentro produttivo di circa 700 km verso Est. 

A seguire, sarà  realizzata una disamina delle filiere dei maggiori Paesi produttori di 

automobili a livello europeo, cercando di analizzarne caratteristiche e peculiarità. Nello 

specifico l’analisi si focalizzerà su Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito e 

individuando gli stabilimenti che insistono sui rispettivi territori. Verrà in seguito 

realizzato un focus sulle sei principali imprese automobilistiche europee ovvero Fiat-

Chrysler, Volkswagen, PSA, Renault, BMW e Daimler, definendone dapprima gli assetti 

societari ed organizzativi al fine di comprenderne scelte localizzative obbligate da fusioni 

ed acquisizioni, come avvenuto per Fiat con gli impianti Chrysler in Nord America, per poi 

prendere in esame  la distribuzione degli impianti produttivi all’interno del contesto 

europeo. 

Il lavoro si concluderà infine con una serie di considerazioni personali riguardanti i 

possibili scenari futuri con cui il settore dovrà misurarsi e le possibili soluzioni che gli 

consentiranno di destreggiarsi agevolmente nei nuovi contesti mondiali. 
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CAPITOLO 1  

UN SETTORE IN TRANSIZIONE 
 

1.1 Introduzione teorica e organizzativa della filiera e dell’industria   

automobilistica 

 

L’industria automobilistica riveste un ruolo non secondario nello scenario 

macroeconomico Mondiale. Essa ha infatti una portata economica molto rilevante con 

una produzione di auto registrata nel 2014 pari a 89,7 milioni di unità, di cui 67,5 milioni 

light vehicle e  la restante quota veicoli commerciali (Fig. 1), con un relativo tasso di 

occupazione molto elevato.  

L’industria autoveicolistica, considerata come un insieme di attività manifatturiere, 

rappresenta infatti il volano della crescita per le economie delle principali aree di 

produzione, che attraverso essa creano valore, generano effetti positivi sulle bilance 

commerciali e trainano tanti altri settori industriali creando occupazione diretta ed 

indiretta.  

Il concetto di industria automobilistica (automotive industry) non è univoca e, nella sua 

accezione più allargata, può comprendere (Volpato E Zirpoli, 2011): 

 

 I produttori finali degli autoveicoli, tradizionalmente indicati con la sigla Inglese 

OEM che sta per  Original Equipment Manufacturers che convenzionalmente 

vengono divisi in produttori di autovetture (automobile) e di veicoli commerciali 

(commercial vehicle); questa seconda categoria si suddivide a sua volta in 

produttori di veicoli commerciali leggeri (automezzi con peso inferiore alle 3,5 

tonnellate compreso il carico trasportabile) e di veicoli commerciali pesanti (oltre 

le 3,5 tonnellate di peso). 

 

 I produttori di parti componenti per autoveicoli, tradizionalmente indicati con la 

sigla inglese CS che sta per Component Supplier. 
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Questa categoria di produttori viene ulteriormente classificata in sottocategorie 

determinate sulla base dell’importanza economica dei componenti forniti. Alcuni CS 

forniscono parti componenti di tipo assai complesso che possono integrare anche delle 

intere funzioni del veicolo, come: gruppo cambio-differenziale (transmission), sistema 

frenante (braking system), ecc. Questi sistemi di componenti sono di notevole 

complessità tecnologica e di rilevante valore unitario. I produttori di questo genere di 

componenti si collocano al vertice della catena di fornitura e sono infatti indicati come 

fornitori di primo livello (first tier supplier). A loro volta questi operatori sono coadiuvati 

da fornitori di secondo livello (second tier supplier), specializzati in alcune parti che 

confluiscono nei componenti complessi della categoria superiore. Solitamente il numero 

dei livelli di fornitura può arrivare a quattro o cinque. Il complesso delle attività 

componentistiche e delle attività di assemblaggio finale dei veicoli, comprensive di 

quanto concerne le attività di progettazione e commercializzazione, rappresenta l’insieme 

delle attività manifatturiere dell’industria automobilistica allargata.  

 

 Un rilevante complesso di attività sia nelle fasi a monte, rappresentate da imprese 

che producono beni e servizi per i produttori finali e per i componentisti, sia nelle 

fasi a valle, che comprendono: la commercializzazione dei veicoli nuovi e usati, 

funzione svolta dai concessionari e dai salonisti, le attività di manutenzione e 

riparazione, funzioni svolte dagli autoriparatori. I produttori nella posizione a 

monte sono per esempio i produttori di beni che si configurano ancora come 

generici destinati a entrare nella produzione di veicoli, ma solo dopo un’ulteriore 

elaborazione da parte dei fornitori di componenti. 

 

 

Tutto questo insieme di attività va a formare quella che è la catena del valore (Porter, 

1985) dell’industria automobilistica, indicata anche come “filiera dell’automobile”, vista 

come l’insieme di attività che vengono svolte per progettare, produrre, vendere, 

consegnare e assistere i prodotti da parte delle aziende del settore (Volpato, 2008). 

In questo studio andremo a considerare l’industria automobilistica nella sua accezione più 

allargata che comprende i componentisti e gli assemblatori finali (Cs + Oem) solo nel 
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comparto delle autovetture, tralasciando la produzione di veicoli commerciali medi e 

pesanti.  

Inizialmente, infatti, le attività industriali delle case automobilistiche comprendevano, 

quasi senza eccezione, sia la produzione di autovetture, sia di veicoli commerciali. A 

seguito dell’evolvere delle tecnologie di produzione delle autovetture, soprattutto per 

l’applicazione dei principi fordisti della mass production, si è manifestato un processo di 

specializzazione che ha progressivamente separato la produzione di autovetture da quelle 

dei veicoli commerciali medi e pesanti. Attualmente queste attività risultano nettamente 

distinte, anche se a volte si svolgono attraverso società afferenti a uno stesso gruppo 

(Volpato E Zirpoli,2011) . 

Quello dell’automobile è stato inoltre un settore di riferimento anche per le molte 

innovazioni tecnologiche e organizzative rivoluzionarie come il fordismo ed il taylorismo 

per arrivare alla lean production. 

Le imprese della filiera automobilistica sono, infatti, tra i maggiori investitori al mondo in 

ricerca e sviluppo. 

 

1.1.1 Significato economico della filiera e dell’ industria automobilistica nel Mondo 

 

L’andamento dell’industria autoveicolistica nel 2014 secondo i calcoli dell’OICA 

(Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles) ha conseguito risultati da 

record; la produzione di autoveicoli ha riguardato complessivamente 89,7 milioni di 

autoveicoli, con una crescita di circa il 2,7% rispetto al 2013. Di questi ben 67,5 milioni 

sono costituiti da automobili, ben il 2,9% in più rispetto al 2013. 

L’Europa con ben 15,2 milioni di veicoli prodotti ha incrementato il suo contribuito del 

3,9% alla produzione mondiale. Il primo produttore europeo ed il terzo a livello globale  è 

la Germania con  5,6 milioni di autoveicoli in aumento del 3%  rispetto all’anno 

precedente, seguito dalla Spagna che ha sorpassato la Russia realizzando 1,9 milioni di 

autovetture rispetto al milione e seicentomila unità del Paese sovietico in calo del 12,3%. 

L’Italia, che ha prodotto 401.317 vetture nel 2014, in crescita del 3,3% rispetto al 2013, si 

colloca ormai tra i piccoli produttori di automobili all’interno del contesto europeo. 

Includendo anche i veicoli commerciali la crescita sarebbe stata del 6% con oltre 297 mila 

unità realizzate nel 2014.  



9 
 

Producono infatti un numero di autovetture maggiore il Regno Unito con 1,5 milioni, la 

Francia con 1,4 milioni ma anche Stati dalle ridotte dimensioni come la Repubblica Ceca 

con 1,2 milioni grazie all’apporto di Skoda, la Slovacchia con 993 mila pezzi prodotti  

grazie a Hyundai e Kia e la Polonia con 470 mila auto. 

Risulta interessante sottolineare come l’Asia da sola vale quasi la metà della 

produzione con più di 39 milioni di auto e la Cina, con un aumento della produzione del 

10,2%, si conferma il primo produttore al mondo a quota 19,9 milioni, oltre cioè il 13% 

dell’offerta globale. Sempre all’interno del contesto asiatico il Giappone raggiunge gli 8,2 

milioni, la Corea del Sud i 4,1, l’India i 3, l’Indonesia il milione e l’Iran, con un incremento 

del 46,8% rispetto all’anno precedente, arriva a 926.000 unità prodotte. 

Per quanto concerne invece il lato della domanda, in base ai dati forniti dall’ Osservatorio 

sulla filiera autoveicolare italiana realizzata dalla Camera di commercio di Torino, in 

collaborazione con l’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), il 

2014 è stato un buon anno per il settore autoveicolare. Le immatricolazioni di nuove 

autovetture negli USA sono cresciute del 6% superando in maniera definitiva la crisi e anzi 

superando i livelli record del 2007.  

Un calo consistente dell’11% è stato registrato nell’America centrale e del Sud, con 700 

000 immatricolazioni in meno, a causa della contrazioni attribuibili all’Argentina (-36%) e 

al Brasile (-7%). Il continente asiatico ha registrato un  aumento del 5%, con la crescita in 

Cina del 7% ed in  Giappone del 3,5%, ed il calo del 2% dell’India. 

Il vero elemento di novità del 2014 è però stato, dopo un lungo periodo di difficoltà 

durato sette anni, la ripresa del mercato delle automobili dell’Europa occidentale grazie 

all’aumento delle nuove immatricolazione del 5,1% su base annua, pur restando su livelli 

lontani da quelli del picco massimo del 2007. 

In netto contrasto e non inclusa all’interno di questo calcolo vi è la Russia, che penalizzata 

da un ciclo economico negativo, ha registrato un calo delle immatricolazioni del 15%. 

 Le immatricolazione sono tornate a crescere anche in Italia con un incremento del 5,1% 

ed i primi mesi del 2015 hanno confermato tale andamento. 

Il 2014 si è rivelato un anno particolarmente positivo per i car maker europei. Volkswagen 

è cresciuta del 10% rispetto all’anno precedente, proprio come il gruppo Mercedes-Benz; 

Renault cresce dell’8% spinta anche dagli ottimi risultati del brand low cost Dacia e FCA 
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grazie ai 4,7 milioni di autoveicoli prodotti nel mondo ha sperimentato una crescita del 

9%, raggiungendo quasi il valore di 5 milioni che si è posta come obiettivo (ANFIA 2015). 

Focalizzandosi sull’andamento del nostro Paese, il 2014 è stato l’anno in cui l’indice della 

produzione industriale di autoveicoli è tornato a crescere rispetto ai due anni precedenti. 

Durante tutto il 2014 la produzione italiana di autoveicoli  ha quasi raggiunto le 700.000 

unità, rispetto  alle 658.000 raggiunte nel 2013, in crescita del 6%. La produzione ha 

registrato la crescita maggiore soprattutto nel secondo semestre del 2014, con un 

incremento dei volumi prodotti del 15,5%, quando invece nei primi sei mesi  era possibile 

osservare un calo dell’1,5% rispetto al 2013. 

Tale crescita della produzione è stata guidata  dal comparto degli autoveicoli leggeri 

(vetture e veicoli commerciali con peso minore di 3500 kg), che hanno registrato una 

crescita del 7,7% rispetto al 2013. 

Il totale delle autovetture va oltre i 400.000 esemplari e cresce del 3,3% rispetto al 2013. 

Il forte aumento del 4° trimestre con il 29% in più di autoveicoli prodotti, in 

contrapposizione al calo del 5,6% nel primo semestre, ha fatto concludere la seconda fase 

dell’anno ad un bel +15,2%. 

Ciò è stato reso possibile dalla straordinaria performance attribuibile principalmente a 

due modelli: la Jeep Renegade e la Fiat 500X, entrambe prodotte nello stabilimento di 

Melfi.  

Il segmento dei veicoli commerciali leggeri rappresenta quello in cui si può osservare la 

crescita della produzione maggiore, che cresce del 15% rispetto al 2013. Essa è risultata 

abbastanza sostenuta durante tutto l’anno, registrando un aumento del 10% nel primo 

semestre e del 20% nel secondo.  

La scenario cambia totalmente per quanto concerne i veicoli industriali pesanti, che 

hanno subito un tracollo nella produzione del 24 % nel 2014. Ciò si riferisce al comparto 

degli autocarri pesanti più di 3.500 kg. Ad onor del vero il 2014 era iniziato anche peggio 

registrando infatti, nei primi sei mesi, un calo della produzione del 38%. Nel secondo 

semestre, invece, la decrescita è rallentata pur registrando un -10%. 

La situazione risulta simile per il comparto degli autobus dal momento che la riduzione 

dei volumi di produzione è arrivata al 31%. In termini assoluti infatti il comparto degli 

autobus presenta cifre molto risicate con sole 289 unità prodotte nel 2014. 
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Tale settore industriale è stato inevitabilmente colpito dall’assenza di politiche 

governative a sostegno del trasporto pubblico in un’ottica di medio termine con 

l’obiettivo di fornire servizi efficienti e di qualità, come avvenuto per altro negli altri Paesi 

europei. 

Il parco circolante degli autobus è quello più datato tra le varie categorie di veicoli 

circolanti in Italia e ciò risulta alquanto raccapricciante dal momento che tali mezzi sono 

quelli utilizzati per il trasporto collettivo e potrebbero determinare effetti davvero 

negativi per ambiente e sicurezza (ANFIA). 

Il fatturato complessivo dell’industria italiana ha superato i 40 miliardi (40,02 miliardi) e 

gli addetti stimati sono risultati 165 mila. Dopo la variazione negativa del 2012 (-9,2%), la 

filiera autoveicolare italiana è tornata a crescere sia nel 2013 (+1,8%), sia nel 2014 

(+3,6%). In Piemonte, regione che si conferma essere la più specializzata del comparto in 

Italia, con 932 aziende e 19 miliardi di fatturato complessivo, la crescita nel 2014 è del 

3,2% (2,2% nel 2013)(ANFIA 2015) . 

Produzione Mondiale Autoveicoli nel 2014 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANFIA 
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1.1.2  Significato economico della filiera e dell’industria automobilistica in Europa 

 

Restringendo il campo d’azione al contesto europeo è possibile affermare senza alcun 

dubbio che il peso ricoperto dal settore automotive  risulta di prim’ordine.  

L’industria automobilistica allargata offre un contributo rilevante al PIL: attraverso una 

molteplicità di stabilimenti di produzione e assemblaggio (208 al 2013 secondo i dati 

ACEA) , un fatturato complessivo per gli OEM europei di parecchie centinaia di miliardi 

di euro e un volume di investimenti anch’esso nell’ordine di decine miliardi annui, 

l’industria dell’auto genera un notevole ammontare di posti di lavoro e alimenta in Europa 

il maggior flusso complessivo di spese in ricerca e sviluppo e di registrazione di brevetti 

nel complesso delle attività industriali dei Paesi considerati.  

Per meglio comprendere la portata dell’impatto economico che tale settore determina 

possono essere analizzati tutta una serie di dati macroeconomici molto esplicativi come ad 

esempio i livelli occupazionali, le entrate fiscali, le spese di ricerca e sviluppo e le 

esportazioni. 

L’industria dell’auto in Europa secondo i dati ACEA (European Automobile 

Manufacturer’s Association) estrapolati dal “the automobile industry pocket guide 2014–

2015” conta 12,7 milioni di addetti tra diretti ed indiretti che costituiscono il 5,8% della 

popolazione occupata europea.  

Una prima distinzione può esser fatta tra impiegati diretti che sono 2,2 milioni ed indiretti 

che arrivano a  ben 10,4 milioni. I primi sono costituiti da tutti quei lavoratori che svolgono 

attività produttive dirette come la produzione in senso stretto dell’automobile mentre i 

secondi possono essere ulteriormente suddivisi in numerose sottocategorie come ad 

esempio coloro i quali svolgono attività di produzione di altro tipo ad esempio pneumatici 

o altri componenti 0,9 milioni, quelli collegati alle attività vendita e/o utilizzo degli 

autoveicoli come venditori o manutentori 3,9 milioni, quelli legati al settore dei trasporti 

4,9 milioni ed infine 0,7 milioni impiegati nella costruzione di infrastrutture stradali come 

autostrade, ponti, tunnel. In tale computo sono stati escluse molte altre attività come quelle 

di estrazione delle materie prime, finanziarie, assicurative, ecc. 

 

 

 

 

 



13 
 

Addetti industria autoveicolistica europea 

 

Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Non meno rilevante nel contesto macroeconomico europeo risulta l’apporto del settore 

automotive per quanto riguarda le entrate fiscali che esso è in grado di generare, 

naturalmente i valori aggregati a livello nazionale scontano inevitabilmente l’eterogeneità 

dei vari sistemi fiscali sia per quanto riguarda gli strumenti che per quanto riguarda le 

aliquote di prelievo.  

Nell’anno fiscale 2014 tuttavia l’intera filiera automotive europea ha generato un gettito 

fiscale pari a 388,8 miliardi di euro di cui 73,1 sono attribuibili all’Italia (ACEA 2014, ANFIA 

2014). 

Entrate fiscali provenienti dal settore automotive in Europa 

 

   Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Il gettito fiscale, può essere suddiviso ulteriormente in base allo scopo e alla natura 

dell’imposta che lo ha generato. La prima voce è attribuibile non solo alle imposte sul 

valore aggiunto sulla vendita del veicolo ma anche di tutte le sue componenti (IVA); 

l’aliquota relativa a questo tipo di imposta si presenta alquanto differente tra i vari Paesi ed 
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oscilla da un massimo del 27% in Stati come l’Ungheria fino ad un minimo del 15% 

raggiunto nel Lussemburgo, a fronte di un valore medio pari al 21,3%. In Italia tale 

aliquota è pari al 22%. 

 

Fonte: ACEA 

 

La seconda voce è relativa ai carburanti e ai lubrificanti e che si configura a tutti gli effetti 

come un’imposta sul consumo e che rappresenta quasi ovunque la principale fonte di 

gettito.  

Bisogna precisare che le imposte sui carburanti vengono utilizzate dai vari Governi 

nazionali come strumenti per disincentivare l’uso delle automobili per scopi privati e 

ridurre quindi le relative emissioni di agenti inquinanti. Il Paese europeo che ottiene il 

maggior gettito è la Svezia con 40 miliardi di euro, seguita dalla Germania con 39,3 

miliardi e Italia con 38,6. 

Sempre all’interno di tale contesto si pongono gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici 

ricaricabili. Essi consistono principalmente in sgravi fiscali ed esenzioni, come quelli 

presenti in Paesi come il Belgio e Paesi Bassi, o pagamenti di bonus e premi per gli 

acquirenti di veicoli elettrici in Spagna, Lussemburgo e Portogallo. 

Le misure fiscali costituiscono infatti uno strumento importante per plasmare la domanda 

dei consumatori verso auto dai consumi efficienti e contribuire a creare un mercato, in 

particolare durante la fase di introduzione. Le innovazioni infatti quando vengono 

introdotte sono caratterizzate da un rilevante cost premium derivante dai bassi volumi di 

vendita che deve essere compensato dato il contributo che la mobilità elettrica fornisce per 

ottenere una mobilità più sostenibile.  
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Troviamo infine le imposte sulla vendita e di registrazione: possono essere menzionate 

all’interno di questa categoria le imposte sul possesso (bollo auto), le imposte che gravano 

sulle polizze assicurative, quelle derivanti dalla concessione delle patenti, ecc. 

Per quanto concerne l’Italia, il settore automotive ha versato 70,5 miliardi di euro allo Stato 

nel 2013 con un’imposizione fiscale cresciuta del 6,3% negli ultimi cinque anni, a fronte di 

un mercato degli autoveicoli nuovi calato del 39%  e la percentuale sul gettito complessivo 

è arrivata al 16,5%. 

Facendo un confronto sugli ultimi 5 anni, il gettito proveniente dal settore automotive è 

cresciuto del 6,3% tra 2009 e 2013, con una quota percentuale sul gettito complessivo 

passata dal 16% al 16,5%, dopo il picco del 17% nel 2012. Nello stesso periodo, il gettito 

IPT e IVA derivante dall’acquisto degli autoveicoli è calato del 30,2% a causa del forte 

ridimensionamento dei volumi di nuove immatricolazioni (-39,8%), mentre, al contrario, il 

gettito derivante da possesso (bollo auto) e utilizzo dei mezzi, è cresciuto rispettivamente 

del 4,6% e del 13,2%. 

Carico fiscale sulla motorizzazione in Italia 

 

               Fonte: ANFIA 

 

Come precedentemente accennato, un’altra importante voce a favore dell’ industria 

automobilista europea è rappresentata dall’apporto che questa fornisce per quanto concerne 

le spese di ricerca e sviluppo e la registrazione di brevetti. Estrapolando infatti i dati 

presenti all’interno del “The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard ” della 

Commissione Europea che contiene dati finanziari ed economici relativi all’anno fiscale 

2013/2014, si evince come all’interno dell’Unione Europea siano state destinate risorse per 

la R&S pari a 150 miliardi di euro nel 2013 registrando un aumento di solo il 2,6%, ben al 

di sotto della media mondiale del 4,9. In verità, il risultato relativo alle spese di R&S è 

trainato dalla performance delle aziende tedesche che sostengono il 36,6% del totale delle 

spese di R&S. A loro volta questi risultati riflettono in larga misura le prestazioni delle 

imprese tedesche dell’industria autoveicolistica che ha registrato un tasso di crescita del 

9,7%.  
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Per quanto concerne invece gli altri due Stati europei che rivestono maggior peso nello 

scenario della R&S, le risorse delle aziende inglesi hanno registrato un incremento del 5,2 

mentre quelle delle aziende francesi si sono ridotte del 3,4%.   

Oltre ai tre Paesi di maggior peso dell’Unione Europea, gli Stati le cui aziende hanno 

incrementato le risorse destinate alle spese di R&S in misura maggiore rispetto alla media 

europea sono stati   l'Irlanda con il 13,5%, Italia con il 6,4% e la Spagna  con il 3,6%. Le 

aziende con sede in tre Paesi hanno invece diminuito le spese di R&S nel 2013: Finlandia 

(-10,8%), Svezia (-0,5%) e Olanda (-0,1%). 

Effettuando una distinzione per settori produttivi, in base ai calcoli della Commissione 

Europea, ben il 26% delle risorse destinate alle spese di R&S in Europa, ovvero 39 miliardi 

di euro, sono attribuibili all’industria automobilistica comprensiva però anche delle 

aziende fornitrici di componenti. A titolo esemplificativo la casa automobilistica europea 

Volkswagen guida la classifica mondiale per il secondo anno consecutivo, mostrando 

ancora una volta un notevole aumento degli investimenti in R&S nel 2013 (+23,4%, 

arrivando ai 11,7 miliardi di euro).  

L’ultima voce che prenderemo in considerazione in quest’analisi è rappresentata dal 

rilevante impatto che questo settore determina sugli scambi commerciali sia in entrata che 

in uscita dall’Europa. Secondo i dati forniti da ACEA, all’interno del Pocket Guide 2014 

del “The automobile industry”, il settore autoveicolistico europeo rappresenta uno dei 

maggiori player a livello globale fornendo in tutto il mondo 6,6 milioni di veicoli “made in 

Europe”. Per quanto concerne invece i valori monetari durante il 2013 le esportazioni di 

vetture verso i mercati esteri (extra UE27) hanno totalizzato 123,1 miliardi di euro a fronte 

dei 27,9 di importazioni, realizzando dunque un saldo netto positivo pari a 95,1 miliardi di 

euro. 

Sempre secondo i dati ACEA,  le principali regioni di sbocco per gli autoveicoli europei 

sono rappresentate dall’Asia e Oceania per il 39,9%, dal Nord America (Nafta) per il 

28,6% ed infine dall’ Europa Orientale ed EFTA per il 23,1%; in queste tre macroregioni è 

concentrato infatti il 91,6% delle esportazioni di automobili europee. Per quanto riguarda 

invece i Paesi di destinazione, gli Stati Uniti con il 16,1 % sul totale delle esportazioni 

espresse in unità risultano il primo mercato di sbocco, seguito da Cina 9,4 e Russia 8,3%.  

Dal lato delle importazioni invece, ben il 20% delle automobili importate in Europa nel 

2013 era di origine sudcoreana, il 18,1% giapponese ed il 17,9 turca. 
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Destinazioni export automobili prodotte in Europa 

 

                      Fonte: ANFIA 

 

Relativamente agli scambi commerciali con l’estero intrattenuti dall’ industria 

automobilistica italiana, in accordo con i dati pubblicati dall'area studi dell’ANFIA, i 

risultati complessivi dell'anno 2014 fanno emergere un aumento delle esportazioni del 

2,0%  e un calo delle importazioni dell’ 1,6% che hanno determinato un avanzo 

commerciale di 42,9 miliardi di euro. Tale trend positivo relativo all’export è da attribuire 

in misura maggiore all’effetto dei Paesi Ue (+3,7%). La riduzione dell’import è stata 

invece causata dalla forte contrazione dei prodotti energetici (-19,5%). 

Studi condotti dall’Istat mettono in risalto la forte crescita  delle vendite all’estero di 

autoveicoli (+10%) che è accompagnata da una variazione altrettanto significativa delle 

importazioni del 12,1% che ha determinato un saldo commerciale negativo di più 5 

miliardi di euro.  

Questo andamento non stupisce più di tanto in quanto è esplicativo dell’effettiva 

composizione del mercato autoveicolistico italiano in cui il 70% circa delle vetture ed il 

50% dei veicoli commerciali sono di marche straniere. 

Relativamente alla filiera dei componenti per autoveicoli, nel 2014 essa ha realizzato 19,2 

miliardi di euro di export, in calo dello 0,2% rispetto al 2013 mentre invece l’import ha 

totalizzato 11,7 miliardi di euro ed assestando un +4,7% rispetto all’anno passato. 

Come poc’anzi sottolineato, il valore totale delle esportazioni di componenti, è stato di 

19,2 miliardi di euro nel 2014. Di questa cifra ben 13,3 miliardi di euro sono da addebitare 
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all’export avente come destinazione i Paesi dell’Unione Europea, in aumento dell’1,2%, 

che costituisce ben il 96,2% delle esportazioni di componenti ed è in grado di generare un 

avanzo commerciale di 4,4 miliardi di euro. 

La restante quota di 5,9 miliardi di euro è invece destinata ai Paesi extra UE e rappresenta 

il 30,8% di tutto l’export di componenti che genera un avanzo di 2,9 miliardi di euro. 

Volendo ulteriormente scomporre il dato relativo alle esportazioni per Paesi di 

destinazione, al primo posto svetta la Germania con la cifra di 3,9 miliardi di euro che 

assorbe una quota del 20,6% del totale; subito dopo si trovano la Francia (11%), gli Stati 

Uniti d’America (7,6%), la Spagna (7,5%), il Regno Unito (6,9%) e la Polonia (6,6%). 

Dal lato delle importazioni invece il valore complessivo di componenti per autoveicoli è 

ammontato a 11,7 miliardi di euro, registrando un aumento del 4,7% sul 2013.  

L'Unione Europea a 28 rappresenta il 74,2% del valore totale di componenti importate  

assestandosi a 8,7 miliardi di euro ed in aumento del +3,9% sul 2013. 

Per riguarda invece i singoli Paesi dai quali l’Italia importa componenti per il settore, al 

primo posto si trova la Germania con 3,07 miliardi di euro ed una percentuale del 26,2 sul 

totale, seguita da Francia con il 12,6% e Polonia 9,4%.  

Il valore delle importazioni provenienti da Paesi Extra-UE ammonta invece ad oltre 3 

miliardi di euro in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.  

Nell’ordine i primi tre Paesi dai quali provengono i componenti importati sono: Cina per 

968 milioni di euro, Stati Uniti d’America per 316  milioni e Giappone per 193 milioni. 

Naturalmente, oltre agli effetti positivi sull’economia, l’industria automobilistica e l’uso di 

automobili contribuiscono sia all’inquinamento derivante dalla produzione di inquinanti in 

senso stretto (ossido di carbonio, nitrossido di azoto, particolato, ecc.), sia dalla emissione 

in atmosfera di un gas non tossico (anidride carbonica), ma responsabile in parte rilevante 

dell’effetto serra.  

Va detto che l’industria automobilistica è quella che più si è adoperata allo scopo di ridurre 

le emissioni inquinanti. Secondo i calcoli dell’Associazione dei costruttori tedeschi la 

riduzione complessiva nelle emissioni nocive consentita dalle nuove tecnologie 

motoristiche (Otto e Diesel) tra il 1990 e il 2010 va dal 73% per il nitrossido di azoto 

(NOx), all’86% del particolato (PM), al 90% del monossido di carbonio (CO) e al 94% 

degli idrocarburi volatili (HC).  

Una strada analoga si è iniziata per quanto concerne la CO2. Lo stesso abbattimento delle 

emissioni non è riscontrabile in relazione ad altre attività che producono altrettanto gas a 
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effetto serra come le centrali elettriche, responsabili del 25% delle emissioni 

antropogeniche o il riscaldamento domestico (23%), a fronte di emissioni pari al 5,5% 

delle automobili e al 6% degli autocarri (Volpato E Zirpoli, 2011). 

In complesso il bilancio delle attività automobilistiche viene considerato largamente in 

attivo anche perché in tutto il mondo lo sviluppo economico risulta strettamente associato 

alla mobilità delle persone e delle merci. Ciò spiega anche l’interesse di ogni Paese a 

ospitare stabilimenti automobilistici per giovarsi dei vantaggi generati direttamente e 

indirettamente dalla mobilità di persone e merci. Questi vantaggi ai giorni nostri sono 

particolarmente evidenti per i Paesi in via di industrializzazione, come i cosiddetti paesi 

BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), in quanto la localizzazione di questo genere di 

attività rappresenta la spina dorsale di ogni industria manifatturiera, in termini di: 

generazione di attività indotte, formazione di competenze tecnologiche e addestramento di 

personale. Non a caso tutti i Paesi dotati di un mercato automobilistico potenzialmente 

significativo, come appunto i paesi Bric e i paesi in analoghe situazioni (complessivamente 

indicati come Newly Industrialized Countries – NICs), tendono a limitare (o perfino a 

vietare) l’importazione di autoveicoli, sia per non creare squilibri alla propria bilancia dei 

pagamenti, sia soprattutto per forzare le case automobilistiche a produrre all’interno del 

Paese attraverso l’imposizione di una quota di contenuto locale rispetto al valore finale 

delle vettura (Volpato E Zirpoli,2011). 
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1.2  Storia e dinamiche evolutive dell’industria automobilistica 
 

Un elemento che ha influito in modo diverso alla nascita e all’evoluzione dell’industria 

automobilistica nei diversi Paesi è stato svolto dalle condizioni di eterogeneità di natura 

geografica e socio-economica. 

Seppur con breve ritardo rispetto all’Europa, gli studiosi individuano nel 1908 l’anno in cui 

il processo di motorizzazione parte negli Stati Uniti d’America, spinto da un’offerta di 

automobili dai prezzi ridotti legato al lancio della Ford T e all’ “approccio fordista” di 

Henry Ford. 

Quest’auto era essenziale ma al tempo stesso molto affidabile e veniva offerta ad un prezzo 

abbordabile anche dagli stessi operai che la producevano. 

Tale strategia puntava naturalmente al mercato di massa e presentava un modello 

omologato senza applicare nessuna modifica ma con il preciso obiettivo di mantenere bassi 

i costi di produzione e dunque il prezzo finale dell’automobile. 

Questa filosofia dell’ <<auto per tutti>> è non stata attuata in Europa se non dopo la 

Seconda Guerra Mondiale ed è per questa ragione che l’automobile ha costituito un 

prodotto elitario fino a quel momento. 

Grazie al nuovo approccio in Europa Occidentale la produzione di veicoli è arrivata nel 

1960 a 6,1 milioni di pezzi dai 1,6 dei 1950, allineandosi ai livelli statunitensi che 

raggiungevano gli 8,3 milioni nel 1960 (Clark –Fujimoto 1992).  

Il livello di motorizzazione di un Paese segue una successione di stadi che va da una 

situazione di scarsa motorizzazione ad una di alta motorizzazione, descrivendo una curva a 

forma di <<s>>. All’inizio della curva di motorizzazione il reddito disponibile dal grosso 

delle famiglie è troppo modesto rispetto al costo di un’automobile e quindi la 

motorizzazione non decolla; ciò si verifica, invece, man mano che i redditi registrano una 

crescita rispetto al costo della vettura. Tale decollo si ha nella prima decade del XX secolo 

in Usa, dopo il secondo conflitto mondiale in Europa, a metà degli anni ’50 in Italia con il 

lancio delle prime vetture autenticamente <<popolari>>, la Fiat 600 nel 1955 e la Fiat 500 

due anni più tardi (Volpato e Zirpoli 2011). 
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In questa fase le soluzioni tecniche di tipo innovativo venivano introdotte nei nuovi 

modelli solo dopo che le innovazioni realizzate nella fase precedente avevano avuto modo 

di essere ammortizzate attraverso la produzione prolungata della stessa autovettura 

(Volpato, 2008). 

Nel corso degli anni Settanta si è verificato un ulteriore elemento di rottura rispetto al 

passato dal momento che tra le fila dei consumatori si è superato il concetto che operava un 

nesso tra la dimensione delle auto acquistate e la fascia di reddito dei consumatori. Nello 

specifico fu messo in discussione il concetto che i ricchi possedessero auto di grosse 

dimensioni mentre i poveri macchine piccole. 

Soggetti appartenenti alle classi più abbienti avevano infatti iniziato a richiedere auto di 

dimensioni più contenute ma con accessori di lusso mentre soggetti meno benestanti e 

molto spesso con famiglie numerose autovetture più grandi. 

Con gli anni si passa a un mercato dove la maggioranza degli acquirenti possiede già 

un’autovettura e va a sostituire la vecchia con una di nuova immatricolazione. Quando 

infatti le vetture circolanti sono oltre le 300 unità per 1000 abitanti vuol dire che il mercato 

sta uscendo da una fase di prima motorizzazione, nella quale la maggioranza degli 

acquirenti non sono già proprietari di una vettura, per entrare in un mercato di sostituzione 

nel quale la maggioranza degli acquirenti sta sostituendo una vettura considerata 

<<vecchia>> con una di nuova immatricolazione. 

Quest’ultimo passaggio è molto importante ai fini della dinamica di mercato perché riduce 

notevolmente il tasso complessivo di crescita delle vendite annue rispetto a quello della 

fase di prima motorizzazione  e segna una svolta notevole nelle esigenze degli 

automobilisti che cercano vetture sempre più con un occhio rivolto all’estetica, alla 

dotazioni di bordo e prestazioni. 

Le case automobilistiche hanno risposto a questo notevole cambiamento con due mosse 

principali che hanno portato a una rivoluzione manifestatasi a metà degli anni ’80.  

Esse hanno  infatti allargato in maniera consistente il ventaglio di prodotti offerti al fine di 

soddisfare i bisogni di ciascuna nicchia di mercato; non più solo vetture ripartite in pochi 

segmenti (4-5) in funzione della diversa dimensione e cilindrata, ma anche vetture 

specialistiche per le famiglie numerose ( station wagon e monovolumi), vetture per le 

vacanze e il fuoristrada (Suv e vetture a 4 ruote motrici), vetture da autostrada e da città, 

ecc. per un totale di almeno 12-14 segmenti di mercato. Si è passati da un’ottica product 

oriented, data dal forte prevalere della cultura ingegneristica rispetto alle altre funzioni 
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aziendali, a un’ottica customer oriented che va ad ascoltare la voce e le esigenze del 

mercato.  

A tutto questo si accompagnò un netto innalzamento dei livelli di competitività fra le case 

automobilistiche. In un mercato stagnante, il continuo lancio di nuovi prodotti porta a un 

abbassamento delle economie di scala delle aziende. La proliferazione ha portato ogni 

produttore d’auto a investire pesantemente per avere piccoli ritorni, indirizzandosi su 

segmenti di mercato sempre più piccoli (Maxton e Wormald, 2004). 

Le aziende produttrici hanno aumentato la velocità di sostituzione dei modelli passando da 

intervalli di 10-12 anni a modifiche più leggere di face-lifting ogni 2-3 anni riguardanti ad 

esempio modifiche agli accessori interni o alle linee della carrozzeria da cui derivano 

limitati costi di sviluppo e attrezzaggio e modifiche ogni 4-5 anni con rinnovi più 

accentuati (Volpato e Zirpoli, 2011). 

Questa evoluzione, che ha iniziato a manifestarsi a metà degli anni ’80, è stata 

naturalmente favorita dalle case automobilistiche che in questo modo hanno cercato di 

compensare il minor tasso di crescita delle vendite con un maggior valore unitario delle 

vetture vendute, ma a esso si è accompagnato un netto innalzamento dei livelli di 

competitività fra le case automobilistiche e, a seguire, fra i fornitori di componenti, in 

quanto l’ampliamento della gamma e l’accelerata rotazione dei modelli comportano 

investimenti sempre più elevati con periodi di recupero sempre più brevi. 

Nella seconda metà degli anni ‘90 si è poi innestato il processo di motorizzazione nei Paesi 

NICs e in particolare nei BRIC ed in quelli dell’Europa orientale. Di per sé il decollo di 

questi mercati era molto atteso dall’industria automobilistica, in quanto si riteneva che 

l’aprirsi di nuovi mercati avrebbe comportato un’attenuazione della pressione competitiva 

e il ritorno ai livelli di redditività. 

Tuttavia queste aspettative si sono concretizzate solo in parte. La domanda mondiale di 

light vehicle  è complessivamente cresciuta a buoni ritmi, ma i vincoli di produzione di 

componenti (local content) e di assemblaggio finale all’interno dei NICs, hanno forzato i 

costruttori a aprire nuovi stabilimenti, senza accompagnare questa evoluzione con una 

riduzione di impianti localizzati nei mercati domestici e tendenzialmente sottoutilizzati. 

Gli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo sono stati caratterizzati da alcune crisi 

internazionali, il cui risultato è stato l’emersione di un eccesso strutturale di capacità 

produttiva  del settore a livello globale. Alla fine del XX secolo il settore lamentava una 

quota di eccesso di capacità produttiva dell’ordine del 30%. Ciò ha provocato l’attuazione 

di politiche commerciali molto aggressive da parte dei principali costruttori nel tentativo di 
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aumentare le vendite e saturare i propri impianti a scapito della concorrenza. Di fatto il 

risultato ottenuto è stato soprattutto una riduzione dei margini di profitto da parte di tutti i 

produttori. 

Nel 2004 ebbe inizio l’ennesima lievitazione del costo del petrolio che innescò un processo 

inflazionistico internazionale, seguito da una contrazione delle vendite che si manifestò 

soprattutto in Usa e in Giappone. In particolare nel mercato americano non si ebbe solo una 

brusca caduta delle vendite complessive ma soprattutto una forte contrazione delle 

immatricolazioni di light trucks con conseguenti tensioni finanziarie per i costruttori 

nazionali sbilanciati verso questo genere di mercato. 

Nel frattempo stava acquisendo sempre maggior visibilità il problema del riscaldamento 

globale derivante dai gas serra e in particolare dalle emissioni di CO2 e ciò indusse i 

governi dei maggiori Paesi industrializzati a contrastare gli effetti negativi  attraverso 

politiche di incentivazione delle vendite di automobili sostitutive di vetture anziane da 

rottamare. 

Si trattava di un quadro molto complesso fatto di luci e ombre, ombre che tuttavia il settore 

pensava di poter superare grazie al dinamismo mostrato dai NICs in generale e dai Bric in 

particolare. 

 

 

 

 

 

1.2.1  Dalla nascita dell’industria automobilistica mondiale alle sfide attuali 

 

La crisi finanziaria internazionale scoppiata nel settembre 2008 negli Stati Uniti ha 

radicalmente cambiato le aspettative precedenti e innescato forti tensioni in tutte le 

principali attività economiche e in particolare nei comparti dei beni durevoli come 

l’automobile.  

La caduta della domanda, divenuta già evidente nella seconda metà del 2008, non ha 

mancato di produrre effetti negativi nei bilanci di tutte le case automobilistiche. I gruppi 

automobilistici europei hanno visto peggiorare nel 2008 e ancor di più nel 2009 i livelli di 

fatturato, che a loro volta avevano forzato una riduzione degli addetti da 379 817 unità nel 

2007 a 298 516 nel 2009. Nonostante questa riduzione dei costi per il  personale, il 
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margine operativo complessivo sui ricavi dei sei gruppi europei era divenuto negativo nel 

2009, evidenziando la gravità della crisi. 

Di fronte alla marcata caduta della domanda automobilistica verificatasi a partire dalla 

seconda metà del 2008 e divenuta ancora più evidente nel 2009, tutti i principali Paesi 

produttori di autoveicoli hanno iniziato una politica di sostegno alle vendite attraverso 

forme di incentivazione alla rottamazione delle vetture più anziane, contestualmente legate 

alla immatricolazione di vetture nuove e a bassa emissione di CO2. Questo genere di 

iniziative ha quindi mirato da un lato a sostenere i livelli occupazionali dei produttori e 

dall’altro a rinnovare il parco circolante a favore di vetture a minore cilindrata, di 

tecnologia motoristica più avanzata e di minor impatto ambientale. 

Negli ultimi tempi numerosi elementi come appunto la riduzione della domanda 

automobilistica, lo sviluppo di mercati a doppia velocità sia con riferimento ai segmenti di 

mercato (in favore delle auto di piccola dimensione) sia alle aree geografiche (in favore dei 

mercati asiatici e sudamericani), le iniziative dell’Unione Europea e dell’amministrazione 

Usa, hanno determinato sostanziali mutamenti di indirizzo nelle strategie delle case 

automobilistiche. Il ventaglio delle iniziative con le quali queste hanno cercato di 

contrastare la caduta dei margini di profittabilità è abbastanza ampio e comprende tre 

processi distinti (Volpato, Zirpoli 2011):  

1. Un processo di concentrazione di marchi attraverso operazioni di assorbimento e 

fusione (M&A) fra imprese. Se realizzata con efficacia ed efficienza determina una 

molteplicità di iniziative sul fronte tanto industriale che commerciale. Sul fronte 

industriale l’assorbimento o la fusione consente innanzitutto di operare una 

chiusura mirata e selettiva degli impianti meno efficienti e di quelli specializzati 

nella produzione di modelli che appaiono prossimi all’esaurimento del proprio ciclo 

di vita, o comunque non riscuotono più il favore del mercato. In secondo luogo è 

possibile attuare ulteriori riduzioni dei costi (fino al 10%) mettendo in condivisione 

a una pluralità di modelli le parti della scocca e della componentistica che non 

contribuiscono ad attribuire la caratterizzazione stilistica di un modello. Sul fronte 

commerciale i vantaggi più rilevanti sono connessi all’allargamento della gamma 

offerta, alla concentrazioni delle reti di distribuzione automobilistica e 

all’ampiamento dei mercati serviti. 

2. Un processo di rafforzamento delle tecnologie di prodotto e di processo utilizzate 

per la progettazione e l’assemblaggio dei modelli offerti. Si tratta in sostanza di 

puntare a un processo di innovazione prevalentemente basato su tecnologie di 
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avanguardia per costruire un vantaggio competitivo con il quale scalzare la 

concorrenza e accrescere le proprie quote di mercato. Nel caso della crisi attuale, 

per esempio, la crescente esigenza di realizzare vetture più efficienti dal punto di 

vista dell’energia consumata e con una minor emissione di CO2 a parità di 

prestazioni fornite offre interessanti opportunità, naturalmente non scevre da rischi, 

di costruire una leadership tecnologica che offra migliori prestazioni in questo 

senso. 

3. Un processo di ampliamento dei mercati serviti, che può essere conseguito sia da 

marchi affermati e prevalentemente localizzati nei mercati automobilistici più 

sviluppati che intendano ora rafforzarsi nei mercati più promettenti dal punto di 

vista della crescita, come i più volte menzionati Bric, sia da marchi meno affermati, 

ubicati in questi stessi Paesi, che si propongono di sfruttare i bassi costi di 

produzione che li contraddistinguono per realizzare una crescita nei mercati più 

sviluppati nei quali il processo di globalizzazione ha fatto emergere una domanda 

per le cosiddette vetture low cost.     

 

Di fatto tutte le case automobilistiche hanno cercato di perseguire tutte e tre le strategie 

indicate, anche se con intensità nettamente diverse a seconda delle rispettive condizioni di 

operatività (Volpato, Zirpoli 2011). 

 

 

 

 

1.2.2  Storia FIAT con enfasi sulle evoluzioni organizzative 

 

All’interno del contesto italiano, l’industria automobilistica può esser accostata ad un unico 

grande  marchio che, nel bene e nel male, è stato protagonista indiscusso del contesto 

nazionale: la FIAT. 

Essa è un’azienda produttrice di automobili che a tutt’oggi ingloba i marchi Fiat, Lancia 

(1969), Alfa Romeo (dal 1986) e le auto di segmento premium Ferrari e Maserati. Di 

questa grande “famiglia” fanno anche parte Magneti Marelli, Teksid, Comau e Fiat 

Powertrain: quest’ultima è specializzata nella produzione di motori e trasmissioni per auto. 

Include altresì – per il segmento industriale – Iveco e Case New Holland ed infine il ramo 
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di Fiat Powertrain per la realizzazione  di motori industriali e marini. A partire dal 2011, il 

segmento industriale risulta diviso dal resto del gruppo ed è attivo nell’ampio scenario con 

il nome di Fiat Industrial che è quotata nella borsa di Milano disgiuntamente rispetto a Fiat 

SPA. 

La storia della più grande azienda italiana nasce nel 1899: all’atto della fondazione la sua 

sigla è SAFIAT ( Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino). La prima 

“creatura” prodotta è la “3 ½ HP” realizzata sul prototipo della Welleys dall’ingegnere 

Aristide Faccioli: questo modello porta la firma di Giovanni Batista Ceirano. A seguire 

vengono realizzati altri otto esemplari, rendendo il 1899 un anno decisivo fin quando nel 

1902 Giovanni Agnelli diviene presidente e cinque anni dopo ne assume il controllo 

maggioritario.  

Sopraggiunte le inderogabili esigenze dei fronti di guerra, l’azienda segue il destino di 

molte altre: viene convertita alla produzione di materiale bellico. Alla fine del primo 

conflitto mondiale, nel 1919 si dà avvio alla riconversione e finalmente si procede alla 

costruzione di mezzi destinati all’uso civile: nasce la Fiat 501 le cui componenti vengono 

assemblate con il sistema della catena di montaggio che Giovanni Agnelli aveva avuto 

modo di conoscere ed apprezzare in occasione di una sua visita alla Ford.  

È nel 1916 che vengono avviati i lavori per la costruzione del Lingotto nel capoluogo 

piemontese che verranno conclusi nel 1923 e consentiranno di sfruttare appieno i 

fondamenti fordisti della catena di montaggio. 

Durante il ventennio fascista, su suggerimento di Mussolini, Fiat tenta di ridurre i costi e di 

riflesso anche i prezzi delle proprie autovetture al fine di imprimere un’accelerazione al 

livello di motorizzazione per allinearlo a quello più avanzato di molti Paesi dell’Europa del 

Nord. 

Tutto ciò non risulta semplice, considerato che l’economia del nostro Paese è ancora 

sostanzialmente rurale ed i redditi disponibili degli Italiani erano alquanto limitati. 

Malgrado ciò, negli anni che vanno dal 1936 a 1955 vengono prodotte 510.000 Topolino, 

la vettura che diverrà ben presto l’icona di quel periodo. 

Le sorti dell’azienda vengono decise da Giovanni Agnelli fino al termine del Secondo 

Conflitto Mondiale quando il testimone passa a Vittorio Valletta il quale privilegia la 

produzione di autovetture solide e a buon prezzo. È nel 1957 che nasce una delle vetture 

più amate ed usate dagli italiani: la Fiat 500. Negli anni Sessanta il controllo dell’azienda 

passa nelle mani dell’’ “avvocato” che in qualità di Presidente la guiderà fino al 2003. 
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Gli anni ’60 rappresentano per la più grande azienda italiana il momento d’oro in cui 

vengono raggiunte quote di mercato molto alte che si attestano quasi all’80%. Erano gli 

anni in cui la configurazione del mercato globale era profondamente diversa: mancava la 

pesante concorrenza giapponese e coreana e in molti mercati prevalevano le vetture 

“nazionali”. 

Anche gli anni Settanta e Ottanta vedono l’espansione dell’industria automobilistica 

italiana intaccata tuttavia dalla crisi energetica che ha coinvolto l’intero sistema. È proprio 

in questo momento storico che gli Agnelli tentano di entrare in quello che era 

indubbiamente il più dinamico mercato automobilistico mondiale, cioè quello 

nordamericano.  

L’iniziativa deluse le aspettative al punto che Fiat ne uscì malconcia e iniziano ad 

emergere problematiche legate alla qualità e all’affidabilità del prodotto al punto che gli 

Americani non esitano a coniare una frase sarcastica giocando sull’acronimo dell’azienda 

italiana: l’espressione “Fix It Again Tony” è divenuta purtroppo amaramente famosa. 

Gli anni Novanta sono stati caratterizzati dallo sviluppo del cosiddetto progetto 178 che 

aveva il preciso intendo di allargare il raggio d’azione dell’azienda in più mercati 

internazionali attraverso il lancio di una “World car”. Si trattava di  un progetto alquanto 

ambizioso, doveva infatti arrivare a produrre un milione di auto standardizzate tutte su 

un’unica piattaforma in maniera tale da sfruttare al massimo le economie di scala, essendo 

in grado di rispondere alle nuove esigenze tecnologiche ma a prezzi contenuti, rispondendo 

in tal modo alla richiesta di mercati diversificati. 

I modelli originati da questo progetto di ampio respiro sono stati Fiat Palio e Fiat Siena i 

quali, pur riscuotendo un certo successo di vendite, hanno disatteso le aspettative originarie 

riuscendo a vendere 440.000 unità sul milione preventivato.  

Gli anni della presidenza Agnelli si sono contraddistinti per il sempre più convinto utilizzo 

da parte del Presidente della strategia dell’outsourcing che era inerente anche ai sistemi 

chiave cruciali per il comportamento dell’auto su strada. Tale tendenza non solo è stata 

adottata, ma di essa, con il tempo, si è giunti ad uso eccessivo fino ad arrivare quasi ad un 

“black box outsourcing” che presupponeva un elevato grado di delega alle aziende esterne 

per il design delle varie componenti dell’auto.  

L’idea fondante di tale progetto era il convincimento che, sfruttando le competenze 

specifiche delle varie aziende per progettare e costruire le componenti, si potessero ridurre 

i tempi ed i costi particolarmente elevati ma indispensabili per la progettazione di nuove 

autovetture.   
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Tutti in casa Fiat erano convinti che sarebbe stato vantaggioso se nel nostro Paese ci fosse 

stato l’apporto di fornitori specializzati stranieri soprattutto tedeschi e americani i quali 

avrebbero apportato un significativo contributo di competenze e frutti di ricerca e sviluppo, 

evitando di investire direttamente. 

A tal proposito, l’azienda italiana investe in ricerca e sviluppo, all’inizio degli Novanta, 

circa 700 milioni di euro per passare alla fine dello stesso decennio, a poco più della metà. 

Per quanto riguarda i fornitori, mutano le modalità della loro gestione: intanto diminuisce il 

loro numero e quelli di primo livello vengono coinvolti in maniera determinante nella 

progettazione dei componenti al fine di giungere alla costituzione di un’organizzazione 

gerarchizzata all’interno della quale i fornitori principali devono fornire all’azienda italiana 

moduli pre-assemblati e ingegnerizzati.  

Conseguenza diretta di tali strategia è che il lavoro di coordinamento fra i vari moduli 

necessari per assemblare una vettura è appannaggio dei fornitori. 

Nella fase iniziale questa scelta sembrava azzeccata per Fiat ma, dopo poco, sono emersi 

aspetti talmente negativi che gli effetti si sono rivelati opposti rispetto a ciò che si era 

sperato. 

In realtà, quanto è stato si potrebbe tradurre in una mancata equazione tra la 

massimizzazione delle performance dei singoli componenti e la massimizzazione delle 

performance del prodotto finito. 

Inoltre il time to market si dilatava per effetto delle reiterate operazione di re-design e 

dunque i costi per arrivare ad un manufatto completo nel quale tutti i componenti fossero 

perfettamente armonizzati erano purtroppo molto più alti di quelli preventivati. (sul 

turnaround di Fiat vedi Zirpoli 2010, Volpato2008, 2011). 

Fra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni 2000 lo scenario del mercato subisce 

mutamenti importanti: aumentava la domanda di vetture di nuova generazione come SUV 

e Crossover e specialmente nei segmenti A e B si incominciava a imporre la concorrenza 

coreana; inoltre è importante sottolineare che alcune aziende automobilistiche orientate sul 

segmento premium, decidono di investire in auto compatte di segmento A, B e C cosi 

come la BMW lancia la Mini e Mercedes la Smart, tutto ciò a svantaggio delle imprese 

produttrici di automobili generaliste e soprattutto di Fiat che ha dimezzato piuttosto che 

intensificato le risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo (Ghemawat 2009). 

La vettura che simboleggia questo periodo di forte outsourcing è Fiat Stilo che pur facendo 

registrare un discreto numero di vendite non ha mai raggiunto il punto break even ed è 

divenuta una vettura più competitiva soltanto nelle ultime edizioni. 
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L’intento era quello di essere in grado di investire di meno senza tuttavia rinunciare alla 

tecnologia di molteplici fornitori specializzati in diversi settori. Questa strategia ha 

funzionato solo in parte e solo nelle prime fasi della sua attuazione, ma poi si è rivelata 

fallimentare al punto che nei primi anni del 2000 la più importante azienda italiana era 

sull’orlo del fallimento con seri problemi finanziari e con una infausta joint venture con 

General Motors costituita nel 2001. 

Il 2004 è l’anno della svolta: il manager italo-canadese Sergio Marchionne prende in mano 

le redini del gruppo Fiat che viene radicalmente riorganizzato e nel quale si sperimenta un 

turn around economico che molti non hanno esitato a definire miracoloso. 

Il neo eletto manager procede con un convinto reintegro delle competenze di sistema, la 

cui mancanza probabilmente è da considerarsi la principale causa del rischio di fallimento 

dei primi anni del 2000.  

A questo punto  delle vicende dell’azienda Fiat, l’unica strada per poter uscire dalla fase di 

crisi e di ristagno sembra essere una drastica riorganizzazione delle dinamiche legate allo 

sviluppo di nuovi prodotti alla cui base vi è il template process (Zirpoli 2010). Si tratta una 

procedura veramente innovativa rispetto a quella dell’outsourcing estremo. 

Attraverso il vecchio metodo la Fiat realizzava internamente solo alcune componenti per 

ogni nuovo modello e delegava all’esterno la maggior parte dei sistemi. Adesso, 

utilizzando questo nuovo metodo del template process si procede a sviluppare in house 

gran parte dei sistemi chiave solo per alcune auto (una per ogni segmento) e ad usufruire 

delle conoscenze ottenute al fine di garantire prestazioni d’insieme di numerosi modelli 

derivati nei quali si utilizza maggiormente l’outsourcing. 

Ne risulta che la differenza che intercorre tra la prima e la seconda metodologia è che con 

l’utilizzo del sistema di più recente attuazione, Fiat è in grado di tagliare il lead time, 

facendo tesoro di conoscenze già acquisite e garantendo la performance del prodotto finito 

senza la necessità di far ricorso a lunghe fasi di re-design ed a onerosi ritocchi per 

armonizzare i numerosi sistemi chiave, il  che è stato ciò che si è verificato nella 

realizzazione della Fiat Stilo. 

Privilegiando il template process, Fiat realizza delle soluzioni applicabili a tutti i modelli 

derivati e, così facendo, l’azienda trae un realistico vantaggio considerato che riesce a 

reintegrare al suo interno alcune competenze chiave che erano andare perse con il vecchio 

sistema organizzativo. 
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L’utilizzo del nuovo modello si riscontra nel numero di muletti di prova utilizzati per 

creare la Grande Punto (215) che è un modello template, della Fiat Bravo (41) e Lancia 

Delta (24) che sono modelli derivati ( Fiat Auto).  

Il bagaglio conoscitivo ottenuto dal modello template e le tecniche di simulazione virtuale 

hanno sortito dei buoni risultati anche su altre vetture, tagliando i tempi necessari per la 

progettazione e riducendo i costi. 

Allo scopo di ridurre significativamente il  time to market dei prodotti si è scelto di 

abbandonare il metodo dello sviluppo sequenziale sostituendolo con lo sviluppo 

sovrapposto che riguarda le fasi di design, progettazione, produzione e marketing. Esso 

esige, tuttavia, un perfetto coordinamento  in maniera tale che tutti i team siano posti nelle 

condizioni di attivare ciascun aspetto del nuovo progetto. 

La più grande azienda italiana, mettendo in pratica questo straordinario turn around 

economico, è riuscita verso i primi anni del 2000 ad avere un bilancio nuovamente in attivo 

e a continuare a ricoprire un ruolo ben preciso nel vasto scenario globale. Realisticamente, 

essa rimane ancora un’azienda di ridotte dimensioni rispetto ai concorrenti generalisti così 

come un peso determinante hanno ancora gli eccessivi costi strutturali. 

Sulla scorta dei dati ufficiali nel 2009, gli impianti italiani avevano le seguenti percentuali 

di utilizzo: Mirafiori 64%, Cassino 24%, Pomigliano 14%, Termini Imerese 28% e Melfi 

65% (Volpato).  

Considerato che il break even lo si raggiunge allorquando il potenziale totale è sfruttato 

all’80% ,le questioni di natura strutturale appaiono in tutta la loro evidenza. Va sottolineato 

che già nel 2008 la realtà economica dell’azienda appariva decisamente migliorata rispetto 

alla situazione disastrosa in cui l’ha trovata l’amministratore delegato Marchionne nel 

2004. 

Il piano dei vertici aziendali era molto chiaro, sebbene drastico: era necessario arrivare a 

produrre 5-6 milioni di veicoli all’anno, quantità quasi tripla rispetto a quanto prodotto nel 

2008 e che avrebbe consentito all’azienda di sopravvivere nel lungo periodo. 

Per poter realizzare questo salvifico e ambizioso progetto, l’unica strada da percorrere 

appariva quella del raggiungimento di un accordo con altre realtà aziendali. È in questo 

momento cruciale che iniziano i contatti fra i vertici Fiat e quelli della Chrysler e quelli 

della task force realizzata dall’amministrazione Obama con l’intento di salvare il colosso 

americano dalla peggiore crisi che Detroit avesse mai vissuto.  

Particolare non irrilevante è l’avvio dei contatti anche con Opel, la cui acquisizione da 

General Motors avrebbe reso realistico il tempestivo raggiungimento della quota stabilita. 
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L’accordo finale sulla vicenda è purtroppo saltato per le forti opposizioni di GM, del 

sindacato tedesco e di alcune autorità locali. 

All’inizio del 2009  si giunge, anche grazie al benestare del presidente degli Usa, alla 

scelta di Fiat Group Automobiles come attore individuato per il salvataggio della Chrysler. 

Sergio Marchionne, grazie all’intuito manageriale e al bagaglio esperienziale posseduti, 

comprende la bontà dell’occasione presentatasi e la coglie al volo. 

Il benestare presidenziale ha ricoperto un ruolo importante nel considerare FGA come un 

vero e proprio partner più che un colonizzatore, individuando il successo il Chrysler come 

un elemento inscindibile dal rilancio della stessa FGA in campo mondiale. In seno agli 

accordi presi l’azienda italiana avrebbe “pagato” la quota azionaria attribuita attraverso un 

trasferimento di competenze tecnologiche al fine di realizzare in tempi brevi una nuova 

gamma di modelli per molteplici marchi del gruppo Fiat-Chrysler fondati sulla 

condivisione delle piattaforme secondo lo schema delle economie di scala e di 

scopo(Volpato 2011).   

Volpato, all’interno del lavoro “Fiat Group Automobiles” individua i principali vantaggi 

così di seguito sintetizzati:  

 Opportunità di sviluppare su poche piattaforme, le più moderne dei due gruppi, 

un’ampia gamma di prodotti con l’obiettivo di realizzare un quantitativo di 

autovetture che si attesti intorno al milione di unità, livello per altro già raggiunto 

da altri car maker (Volkswagen, Ford, Renault) e presupposto fondamentale per 

godere di un forte potere contrattuale nei riguardi dei fornitori e di ottenere 

significative economie di scala, di apprendimento e di scopo, sia nei momenti 

progettuali sia in quelli produttivi: si tratta di una questione determinante non solo 

per il gruppo ma anche per le società che producono le componenti integrate nel 

settore automotive di Fiat spa come per quanto riguarda Magneti Marelli, Teksid e 

Fpt. 

 Possibilità di allargare la gamma di prodotti offerta dai diversi marchi dei due 

gruppi utilizzando i progetti in fase di sviluppo nei due diversi piani di gamma e di 

accelerare il ritmo di rinnovo degli stessi. 

 Opportunità di espandere il ventaglio di prodotti offerto dai molteplici marchi dei 

due gruppi servendosi dei progetti in fase di sviluppo in entrambi i piani di gamma 

e di velocizzare il ritmo di rinnovamento dei medesimi. 
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 Complementarità degli sbocchi di mercato, nello specifico quello di Fiat legato 

all’Europa e all’America Latina, quello di  Chrysler in Nord America, cogliendo 

l’opportunità di usufruire delle reti di distribuzione già presenti per 

commercializzare l’intera gamma dei prodotti . 

 Raggiungimento o avvicinamento alla soglia dei 5,5-6 milioni di unità prodotte in 

totale dai due gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Riconfigurazione geografica per le attività di manufacturing nel 

contesto europeo 
 

 

Il settore automotive, non è stato tuttavia risparmiato dagli effetti nefasti causati dalla crisi 

finanziaria americana del settembre 2009, rapidamente estesasi a tutto il pianeta, che 

all’interno del contesto europeo si è evoluta ed amplificata grazie anche ad una serie di 

squilibri macroeconomici e di bilancio che hanno riguardato soprattutto i Paesi dell’area 

Mediterranea. 

Come ogni crisi che ha la forza di cambiare la fisionomia di un intero settore, anche questa 

ha prodotto vincitori e vinti ma, fortunatamente, ha anche messo in moto un turn around 

planetario che modificherà radicalmente mercati, politiche e strategie (Zirpoli). Questo 

sviluppo tuttavia non solo presenta disomogeneità, ma è caratterizzato da continui 

cambiamenti e contraddizioni.  

Difatti, dal punto di vista geografico si è delineato uno spostamento dei volumi produttivi 

dalle aree di più antica tradizione automobilistica, come l’Europa centrale, il Nord America 

ed il Giappone, condizionate dalla saturazione dei mercati e dall’eccesso di capacità 

produttiva, verso aree nuove, come i Paesi dell’est europeo e del sud-est asiatico, a favore 
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delle quali giocano fattori demografici e di sviluppo economico generale oltre che bassi 

costi di produzione (Zirpoli). 

Oltre che da una macroarea ad un’altra questo trend ha interessato anche cambiamenti 

all’interno delle singole macroaree come avvenuto ad esempio in Europa dove Paesi 

storicamente grossi produttori di automobili come ad esempio l’Italia e la Francia sono 

stati spodestati da Stati situati nell’Europa dell’Est come la Repubblica Ceca, l’Ungheria, 

la Polonia, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia. 

 

 

 

Le ragioni di tale risultato risiedono innanzitutto nella natura stessa del comparto 

automobilistico che risente molto dei fattori congiunturali e del ciclo economico, per la 

caratteristica di essere le automobili un bene durevole non di prima necessità; proprio a tal 

proposito due sono i fattori collegati alla crisi del debito sovrano scoppiata in Europa a 

partire dal 2010  che hanno influenzato direttamente l’andamento del settore 

automobilistico ovvero la perdita di fiducia dei consumatori con conseguente riduzione dei 

consumi soprattutto di beni considerati non essenziali e la riduzione dei redditi delle 

famiglie con cui come dimostrato a livello empirico esiste una relazione diretta con i 

volumi di acquisto. Risulta interessante notare infatti, come il numero di nuove 

immatricolazioni segua in maniera molto stringente l’andamento del Prodotto interno lordo 

durante l’ultimo ventennio. 

 

 

 

 



34 
 

 

Andamento nuove immatricolazioni in relazione al PIL 

 

Fonte: ACEA 

 

Non meno rilevante all’interno della trattazione risulta l’elevato grado di motorizzazione 

raggiunto in Europa in cui il numero di unità del parco auto circolante ad uso civile 

raggiungeva i 242,4 milioni di veicoli nel 2012, ben al di sopra di Paesi ed notoriamente 

molto sviluppati come Stati Uniti e Giappone. Della quota sopracitata ben il 67,5 % si 

trova in 5 Paesi dell’Europa centrale ovvero Germania, Italia, Francia, Regno Unito e 

Spagna. (ACEA) . 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 
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                                 Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Tale dato è stato il risultato di un percorso di crescita iniziato negli anni ’90 del secolo 

scorso e se pur con le dovute fluttuazioni cicliche è arrivato ai giorni nostri; dal 1990 infatti 

anno in cui le unità del parco auto circolante erano di poco superiori ai 150 milioni di 

unità, ad oggi se ne contano 242 milioni (Eurostat). 

 

    
                         Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Ulteriori motivazioni della situazione di stagnazione in cui versa il mercato dell’auto in 

Europa possono essere ricondotte ad esempio alla dinamica demografica che risulta 

piuttosto blanda negli ultimi vent’anni. 

Va anche considerato che i continui progressi qualitativi hanno determinato un 

allungamento della sua vita utile, tale da rendere meno pressante l’esigenza di sostituzione 

per motivi di affidabilità tecnica e/o sicurezza. 

Questo processo, iniziato da circa un ventennio, ha registrato proprio nell’ultimo decennio 

una forte accelerazione, facendo aumentare sempre più il peso di quei Paesi che fino a 

qualche decennio fa rivestivano un ruolo del tutto marginale nello scenario europeo del 
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comparto automobilistico. Per meglio comprendere l’entità di tale fenomeno possono 

essere messi a confronto i gli impianti di assemblaggio europei di autoveicoli nel 1990 e 

nei 2010.  

Innanzitutto durante tale periodo si è realizzato un incremento del numero di impianti di 

assemblaggio presenti sul territorio europeo, lungo la direttrice ovest-est e che ha di fatto 

spostato il baricentro produttivo di circa 700 chilometri. La singolarità di questo processo 

avvenuto in Europa sta nel fatto che a differenza di quanto accaduto negli Stati Uniti, si è 

verificato una vera e propria espansione della capacità produttiva del settore auto piuttosto 

che un semplice spostamento degli impianti di assemblaggio. 

 

Impianti europei di assemblaggio autoveicoli 

                                  

                                1990                                                             2010 

   

  Fonte: Jürgens and Krzywdzinski (2010) 
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CAPITOLO 2 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 

2.1  Introduzione e definizione 
 

Il graduale spostamento relativo sia alle attività di assemblaggio che di produzione di 

componenti per automobili all’interno del contesto europeo emerso nel capitolo precedente 

è stato per alcuni versi un’esigenza competitiva obbligata, visto l’andamento del settore 

automotive nell’ultimo ventennio. 

Le grandi OEM europee, sono state vittime loro malgrado, di una riduzione dei margini 

imputabile sia alla riduzione dei volumi di vendite e sia alla loro struttura dei costi. 

Esse con l’intento di raggiungere la capacità produttiva ottima, sono obbligate a produrre 

grandi quantità di autoveicoli, cioè quelle per le quali il costo unitario medio di produzione 

è minore. 

Nella realtà dei fatti però il pieno utilizzo degli impianti risulta ben lontano. 

La sovraccapacità produttiva incide in modo sensibile nell’assottigliare i margini dei 

produttori, dove un aumento di pochi punti percentuali nel livello di sfruttamento degli 

stabilimenti porta ad un incremento quasi proporzionale dei profitti. Questa situazione ha 

le proprie radici nel passato, ma è stata aggravata dai nuovi metodi di competizione, 

proprio come l’apertura di nuovi impianti in nazioni a minor costo di manodopera. La 

sovraccapacità produttiva è infatti diventata per il settore automotive un fattore strutturale, 

a cui si aggiunge la stagnazione della domanda di sostituzione. 

Le grandi OEM, hanno risposto esternalizzando una buona fetta delle loro attività, 

tendenza che si è concretizzata in un primo momento con l’outsourcing della realizzazione 

di componenti per poi protrarsi fino alle fasi di progettazione e sviluppo degli stessi. 

Tale tendenza si è manifestata in maniera forte durante gli anni Novanta durante i quali la 

quota di attività esternalizzate si è duplicata. Ciò è stato inevitabilmente favorito dallo 

sviluppo delle tecnologie dell’ICT che hanno consentito alle aziende di poter instaurare 

rapporti commerciali con i fornitori di tutto il mondo. 

Tale nuovo scenario, non ha tuttavia sortito solo effetti positivi poiché a causa della 

riduzione delle distanze fisiche le imprese sono state esposte ad una sempre maggiore 

pressione concorrenziale imputabile sia all’incremento dei concorrenti e sia alla 
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competizione con beni disponibili ad un costo nettamente inferiore senza pregiudicare gli 

aspetti qualitativi. 

La delocalizzazione della produzione  ha quindi rappresentato una risposta alla 

globalizzazione che ha rappresentato uno dei fenomeni che ha maggiormente influito sugli 

assetti mondiali. Quest’ultima può essere definita come il fenomeno 

dell’internazionalizzazione produttiva e commerciale delle imprese, che ha consentito lo 

sviluppo e l’aumento delle interdipendenze e dei flussi di scambio tra i diversi contesti 

territoriali. 

L’internazionalizzazione dei mercati e l’aumento del costo della manodopera nei Paesi 

sviluppati spingono le imprese a considerare la possibilità di spostare la produzione al di 

fuori dei propri confini nazionali, perseguendo non solo il principio dell’economicità, ma 

anche obiettivi strategici e logistici, come l’entrata in nuovi mercati. 

Una modalità attraverso la quale tutto ciò può essere realizzato è costituita dall’offshoring 

che può essere considerata una scelta strategica volta a migliorare l’efficienza produttiva 

riorganizzando la produzione attraverso Paesi diversi. 

L’offshoring è una strategia di internazionalizzazione che si concretizza nel delocalizzare 

parte del processo produttivo in un Paese estero. E’ contraddistinto dalla frammentazione 

della catena del valore di un’azienda fra siti produttivi situati in Paesi diversi e costituisce 

un fenomeno non certo nuovo: le imprese e in misura maggiore le multinazionali, 

spezzettano il proprio processo produttivo su più stabilimenti situati in Paesi diversi. 

Il termine offshoring fa riferimento in senso generico a tutte le operazioni produttive svolte 

dalle imprese sui mercati internazionali, cioè oltre i confini nazionali del Paese. Il 

principale discriminante dell’offshoring è dunque la localizzazione spaziale 

Si ha offshoring se alcune attività di produzione, commercializzazione e 

approvvigionamento dell’impresa vanno oltre i confini nazionali e vengono realizzati in un 

Paese estero.  

In contrapposizione, viene definito domestic sourcing l’attività di riorganizzazione e 

subfornitura della produzione entro i confini Paese domestico (EUROSTAT,2008).   

L’offshoring può essere realizzato tramite numerose forme organizzative in base al 

soggetto che detiene il controllo dello stabilimento produttivo estero. Se il soggetto che 

controlla il processo produttivo all’estero è interno al gruppo (ad es. ad una multinazionale) 

si ha il fenomeno dell’offshore in-house sourcing, ossia la delocalizzazione all’interno 

dell’impresa. All’opposto, se il processo produttivo è svolto da un’impresa esterna 

attraverso un contratto di subfornitura si parla di offshore outsourcing.  
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A livello prettamente teorico bisogna puntualizzare che la delocalizzazione all’interno 

dell’impresa è frutto di una qualche forma di investimento diretto estero(sia del tipo 

greenfield, sia per operazioni di fusione e acquisizione). Al contrario, l’offshore 

outsourcing implica una forma contrattuale (o ibrida) con un’altra impresa sita in un Paese 

estero. 

All’ interno della tabella si trovano le definizioni presenti in letteratura suddivise per 

determinanti: lungo le righe troviamo la determinante geografica, lungo le colonne la 

dimensione del controllo. Come si può notare le scelte produttive sono variegate ed 

eterogenee: un bene può essere realizzato sia nel Paese d’origine sia all’estero; all’interno 

dell’impresa o del gruppo oppure all’esterno da un’altra impresa subfornitrice.  

 

 All’interno dell’impresa 

(In-house) 

Fuori dall’impresa 

(Outsourcing) 

Paese di origine 

(domestic) 

 

Domestic in house 

sourcing 

 

Domestic outsourcing 

All’estero 

(offshore) 

 

Offshore in- house 

sourcing 

 

Offshore Outsourcing 

      Fonte: Segnana, Bernard 

 

Le possibili definizioni che possono essere ricavate dalla tabella risultano le seguenti: 

 Domestic in-house sourcing: quando un processo produttivo viene realizzato 

completamente all’interno di un Paese e all’interno dell’impresa o del gruppo. 

 

 Domestic outsourcing: quando un’impresa ( outsourcee ) esternalizza all’interno 

del proprio Paese d’origine un ciclo produttivo ad un’altra impresa (outsourcer  o 

subfornitore), il cui prodotto è incorporato nel prodotto finale dell’impresa che 

esternalizza. 

 

 Offshore in-house sourcing (IS): quando l’impresa delocalizza parte del processo 

produttivo o sviluppa una nuovo impianto produttivo sotto il proprio controllo in un 

Paese estero. 



40 
 

 

 Offshore outsourcing (OO): quando un’impresa esternalizza parte del processo 

produttivo ad un’impresa subfornitrice estera, sia sotto forma di delocalizzazione 

di un processo precedentemente sviluppato nel Paese domestico, sia sviluppando 

nuove produzioni. 

Per comprendere il fenomeno dell’offshoring è necessario, infine, specificarne 

ulteriormente le caratteristiche. 

L’offshoring si differenzia per la transnazionalità del rapporto produttivo ,gli agenti 

economici coinvolti e la stabilità del rapporto commerciale. Infatti, “offshore” significa 

spostare al di là della spiaggia o del Paese d’origine. L’offshoring dà luogo quindi non solo 

ad un commercio di beni e servizi fra imprese, ma il rapporto commerciale e produttivo 

deve anche svolgersi con regolarità o essere basato su un periodo di tempo lungo. 

Come conseguenza, mutano i confini geografici nei quali opera l’azienda e la sua 

organizzazione, ai fini di avere una struttura più flessibile,  de-verticalizzata e decentrata, 

più adatta a rispondere a contesti caratterizzati da elevata incertezza. La delocalizzazione 

quindi va oltre all’affidamento a terzi della lavorazione o della produzione dei prodotti e si 

colloca in una logica di ridisegno organizzativo [Ricciardi 2000]. 

Il mutamento dell’ambiente esterno ha dunque portato ad un aumento della complessità e 

dell’incertezza, alle quali le imprese si sono adattate attraverso la ricerca di una struttura 

organizzativa flessibile e lo sviluppo di relazioni esterne, che hanno portato l’impresa a 

ridisegnare i propri confini.  

Nell’ambito dell’ automotive si è stato un percorso simile, dato che le imprese hanno 

assistito al progressivo assottigliarsi dei propri margini a cui hanno tentato di porre rimedio 

attraverso la riorganizzazione del sistema di fornitura e la delocalizzazione degli impianti 

in Paesi a minor costo di manodopera.  

Si ritiene necessario ricordare che il fenomeno della delocalizzazione non riguarda 

solamente i processi produttivi, ma anche attività a maggior valore aggiunto e che 

comprendono, ad esempio, i servizi di assistenza al cliente. Per quanto concerne il settore 

dell’auto, la delocalizzazione riguarda per lo più i processi produttivi, anche se vi sono dei 

casi in cui i siti esteri vedono la nascita di centri di ricerca e sviluppo del prodotto. 
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2.2  Le condizioni e i fattori abilitanti 

 

Il cambiamento di fattori macroeconomici e tecnologici ha determinato lo sviluppo del 

fenomeno della delocalizzazione. Relativamente ai primi, i movimenti dei capitali e delle 

merci hanno trovato significativi vantaggi dallo sviluppo dei Paesi del BRICS (Brasile, 

Russia, India, Cina e Sud Africa) nonchè dalla globalizzazione, la quale ha posto in essere 

un graduale abbattimento dei vincoli commerciali. La delocalizzazione si innesta nel 

progresso  di nazioni che, nel tempo, hanno trasformato le proprie economie, da un sistema 

prettamente totalitarista ad un altro caratterizzato dal libero mercato; così facendo è stato 

introdotto nel sistema globale un discreto apporto di capitali ed un’apertura verso nuovi 

mercati. Ciò ha permesso alle imprese la possibilità di trasferire quanto prodotto in aree 

nelle quali il costo della manodopera era inferiore: tale strategia ha agevolato 

l’integrazione economica di questi Stati ed un progresso sostanziale nello scambio globale 

di beni intermedi, di semi-lavorati e di componenti. La realtà industriale, pertanto, si 

ritrova ad operare in arene sempre più competitive ed ampie, all’interno delle quali i limiti 

legati agli scambi ed agli elementi naturali divengono sempre meno condizionanti e dove i 

mezzi di trasporto si rivelano più sicuri e più veloci.  

Per quanto riguarda il settore auto, è importante sottolineare il fatto che elementi quali 

rivolgimenti politici o accordi commerciali possano condizionare le decisioni riguardanti la 

localizzazione degli impianti. Nello specifico, il decennio dal 1990 al 2000, ha segnato la 

fase di maggior incremento della internazionalizzazione di quanto prodotto ed all’interno 

di queste dinamiche ed i Paesi protagonisti sono stati quelli appartenenti all’America latina 

ed in modo specifico il Brasile. 

Un altro elemento il cui contributo è stato determinante in seno al suddetto fenomeno è il 

perfezionamento della logistica e dello scambio di informazioni alla cui base sta lo 

sviluppo delle Information & Comnication Technology: quest’ultimo inoltre ha dotato le 

aziende nuovi mezzi necessari alla gestione della catena di fornitura. 
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2.3  Le modalità di attuazione 
 

2.3.1  Gli strumenti per la scelta strategica 

 

Molteplici sono le forme assunte dalla delocalizzazione produttiva: esse appaiono 

strettamente correlate alla scelta strategica dell’impresa ed al contesto nel quale essa  viene 

attuata. 

L’impresa deve optare tra il procedere mediante strategie di integrazione verticale o il  

proiettarsi nel mercato. 

La scelta più oculata scaturisce da un’attenta disamina dei costi di transizione e di 

produzione. 

I primi sono quelli che vengono affrontati precedentemente per la ricerca di possibili ed è 

finalizzata alla determinazione e stesura di un contratto e, successivamente, al controllo e 

alla gestione delle controversie.   

L’analisi dei costi di transizione “comporta di esaminare i costi comparati di 

pianificazione, adattamento e monitoraggio dell’esecuzione dei compiti, mediante 

differenti strutture di governo” [Williamson 1996].  L’economista Williamson si è 

soffermato sulle dimensioni che consentono di descrivere le transazioni. Esse sono le 

seguenti: la peculiarità delle risorse utilizzate, la cadenza temporale dei contatti con i 

fornitori e il grado e la tipologia d’incertezza a cui sono sottoposte le imprese che operano 

all’interno del mercato. Da ciò si evince che i costi di transizione risultano inferiori in 

condizioni di attenuata incertezza all’interno delle quali i prodotti ed i servizi presentano 

alti livelli di standardizzazione e per i quali non sono necessari reiterati scambi di 

informazioni nel rapporto impresa-fornitori. 

Relativamente al livello di specificità delle risorse, si possono individuare tre diverse 

tipologie di costi di transizione: 

  

1. transazioni nelle quali non emergono  attività particolari, nelle quali  i prodotti 

oggetto di scambio sono omologati e non si appaiono impedimenti contrattuali;  
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2. transazioni miste, nelle quali appare più significativa la complessità dei beni, ma 

l’azienda che ha in mano la produzione dei componenti è in grado, malgrado ciò, di 

porre in essere economie di scala;  

3. transazioni idiosincratiche, caratterizzate da un’elevata specificità delle risorse 

impiegate che, a causa della loro natura, risultano difficilmente trasferibili. 

Per quel che riguarda i costi di produzione, essi sono in funzione dell’abilità delle aziende 

di ottenere delle economie di scala, vale a dire la riduzione dei costi di produzione man 

mano che i volumi prodotti aumentano in seguito alla ripartizione dei costi fissi. 

Lo studio dei costi di produzione analizza i seguenti elementi:  

1. che  il costo di produzione risulti al di sotto prezzo con cui lo stesso bene è 

acquistabile nel mercato; 

2. che la domanda interna del semilavorato sia in grado di soddisfare capacità 

produttiva dell’impresa; 

3.  che l’integrazione dia vita a livelli di profitto maggiori rispetto a quelli 

conseguibili con l’investimento in attività diverse. 

Ne consegue il fatto che non risulti soltanto il differenziale tra prezzo di acquisto e costo 

interno di produzione a definire la convenienza economica che intercorre tra le varie 

opportunità strategiche. Infatti l’azienda calcola il proprio investimento mediante la stima 

dei benefici che  ne possono derivare. Tutto ciò è volto a comprendere se l’incremento dei 

profitti generato dalla produzione interna risulti più o meno superiore rispetto ad altri 

investimenti.   

È d’uopo decidere, con il preciso intento di individuare gli eventuali vantaggi competitivi 

che emergono dai due differenti assetti organizzativi, se integrare verticalmente o  

esternalizzare  un’attività produttiva. 

 La differenza che intercorre tra i due assetti organizzativi è sostanzialmente la seguente: 

l’impresa integrata usufruisce dei tempi, della qualità e della quantità desiderati[Ricciardi 

2000]; l’atra struttura organizzativa, ovvero l’impresa esternalizzata,  comporta l’onere di 

una quota inferiore di costi fissi che spalmano dunque il rischio d’impresa alla rete di 

fornitura. Per quanto riguarda i benefici legati all’altra struttura organizzativa, preferita nel 

caso in cui il mercato sia fluttuante, questa permette all’impresa che esternalizza di 

sostenere una minor quota di costi fissi, spostando con essi anche parte del rischio 

d’impresa alla rete di fornitura. 

Un ulteriore elemento da attenzionare sono i PIT, prezzi interni di trasferimento, i quali 

vengono utilizzati per attribuire un valore monetario e meglio regolare i flussi operativi di 



44 
 

unità organizzative indipendenti [Simons 2004]. Realisticamente i manager più avveduti 

devono essere consci del fatto che i PIT potrebbero dar luogo a distorsioni unitamente alle 

potenziali implicazioni.  

 

 

2.3.2  La scelta dei processi da decentralizzare 

 

Il successo di un processo di decentralizzazione è inevitabilmente legato all’analisi e alla 

scelta dei processi che si vanno a decentralizzare. Pertanto il vaglio dei processi impone 

accuratezza e deve perseguire una precisa individuazione di competenze e di conoscenze 

per essere in grado di selezionare e tutelare le più significative, ovvero quelle core o 

comunque quelle che contribuiscono in maniera sostanziale al conseguimento di un reale 

vantaggio competitivo per l’azienda.  

Quest’ultima  diviene così una sorta di microcosmo costruito sull’assemblaggio di 

competenze piuttosto che su  attività da svolgere dalle quali scaturisce l’abilità di produrre 

beni di qualità superiore a minor costo, connubio difficilmente replicabile nel breve 

periodo [Ricciardi 2000]. 

Le competenze, per loro natura, possono essere classificate in tacite ed esplicite. Quelle 

tacite appartengono alla individualità arricchita attraverso l’esperienza e l’agire del singolo 

e dunque sono le più difficili da formalizzare e comunicare. 

Le conoscenze tacite inglobano una componente tecnica, formata da know-how specifici ed 

abilità concrete, e di una cognitiva, laddove risiedono  modelli mentali ,  schemi valoriali , 

prospettive e  credenze dell’individuo.  

Il secondo tipo di conoscenze, ovvero quelle esplicite, sono legate al sapere codificato e 

sono quindi facilmente esprimibili e comunicabili attraverso strumenti come libri e data 

base [Nonaka, Takeuchi 1997]. 

Al fine di rendere ancor più flessibile la propria struttura organizzativa, l’impresa può 

decidere di utilizzare  l’outsourcing relativamente ad alcune fasi e nel far ciò ha  facoltà di 

decidere non solo di trasferire all’estero la lavorazione, parziale o totale del proprio 

prodotto, ma anche di affidare ad altri la realizzazione e sviluppo di alcune componenti. 

Zirpoli e Becker[2010] sulla scorta degli studi effettuati, sono riusciti ad individuare due 

criteri per stabilire quali sono i processi che possono essere esternalizzati. Nello specifico, 

il loro studio si riferisce alla produzione di beni complessi quali sono le auto, per le quali il 
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livello di interdipendenza tra le varie componenti è alto ed in grado di mettere in 

discussione la capacità del prodotto di soddisfare le esigenze dell’acquirente. 

Si è convinti che la scelta dei processi da decentralizzare debba tenere in considerazione 

anche il grado di interdipendenza esistente tra gli stessi, in modo tale che non vengano 

perse delle competenze specifiche, legate all’interazione tra i processi. Nonostante il fatto  

che, con la delocalizzazione, si continuino a mantenere i processi internamente e sotto il 

controllo dell’impresa, non si può negare che la distanza fisica tra questi, come lo studio di 

componenti tra loro interdipendenti condotti in sede e nazioni diverse, necessiti di uno 

sforzo maggiore finalizzato alla riduzione dei rischi legati alla mancanza di co-

localizzazione e quindi  di coordinamento, che può determinare un allungamento dei tempi 

di sviluppo del prodotto. 

Zirpoli e Becker nell’identificazione del primo criterio, hanno approfondito la valutazione 

dell’impatto che i processi determinano sulla performance del prodotto mentre, nel valutare 

il secondo criterio hanno esaminato il grado di interdipendenza con le tecnologie alle quali 

è legata la performance complessiva del prodotto. 

Il primo principio valuta quindi la capacità che il singolo componente ha nel determinare la 

prestazione del prodotto, mentre il secondo analizza se la performance, e l’insieme delle 

competenze legate, risultano essere interdipendenti rispetto ad altri elementi, ovvero se 

influenzano congiuntamente la prestazione complessiva del prodotto. Si può dunque 

affermare che l’analisi dei processi deve comprendere anche l’analisi delle loro interazioni 

e il tipo di impatto di questi sulla performance, oltre che alla loro definizione in termini di 

processi core o di supporto. 

Altro elemento che influisce sulle decisioni dell’azienda sono i costi; oltre ad evitare  di 

non decentralizzare processi e fasi core, l’impresa decide di spostarne alcuni, per lo più di 

produzione, con il preciso intento di ridurne i costi. 

Ad entrare in questa ottica saranno perciò i  processi e le fasi ad alta intensità di lavoro per 

le quali è di solito richiesta una bassa specializzazione e per le quali si può quindi avere un 

risparmio in termini di costo della manodopera. Oltre a questa tipologia di costi, l’impresa 

può decidere di delocalizzare i propri impianti per contenere i costi legati all’ambito 

logistico, come ad esempio quelli inerenti il trasporto delle materie prime o la vicinanza 

con i propri fornitori. 

Nel settore automotive l’elevato grado di automazione dei processi permette di 

semplificare il lavoro dell’operaio e riduce il numero di persone da impiegare, ragion per 
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cui l’abbassamento del costo della manodopera non è il solo traguardo della 

delocalizzazione degli impianti, ma si accompagna a ulteriori fini dell’OEM.  

I processi da decentralizzare potrebbero riguardare sia le fasi conclusive della lavorazione, 

sia il processo produttivo nella sua interezza, qualora si prospettasse l’opportunità di una 

localizzazione all’estero interessata alla conquista di nuovi mercati. 

Contrariamente al trend del settore automotive, poco incline a delocalizzare le attività di 

ricerca e lo sviluppo di prodotti, fa piacere ricordare che Fiat in Brasile si è sforzata di 

sviluppare competenze specifiche legate al contesto, quali le condizioni delle infrastrutture 

locali e le preferenze e i gusti dei consumatori [Garialdo, Bardi 2005]. 

A onor del vero, in ragione  dei motivi sopra esposti va puntualizzato che la 

decentralizzazione, scelta strategica di indubbia importanza, reca con sè insite 

problematiche e trade off.  

 

2.3.3  Il processo di scelta della localizzazione 

 

Allorquando si decida di intraprendere un processo di delocalizzazione delle attività 

produttive, un passaggio obbligato è costituito dalla considerazione riguardante il sito nel 

quale l’impresa  si propone di insediarsi. Questa scelta comporta un’analisi attenta e seri 

interrogativi riguardanti il ritorno dell’investimento, i rischi correlati, la fattibilità 

dell’investimento e i costi di annullamento della decisione[Simons 2004].  

La fase iniziale del processo decisionale si concretizza nell’identificare i potenziali siti; a 

seguire, una considerazione attenta e puntuale merita la problematica legata ai costi da 

affrontare per la definizione e il confronto delle diverse possibilità da considerare,la 

definizione dei criteri grazie ai quali si possono confrontare le informazioni emerse e la 

valutazione dei  risultati in base all’allineamento degli investimenti con le priorità 

strategiche dell’impresa. 

Un gruppo di studiosi dell’IMVP6
1
 ha analizzato l’insieme dei costi e degli elementi 

necessari ad un’approfondita conoscenza e alla comparazione tra le diverse opzioni, tra 

questi vi è lo studio del prodotto e del suo mercato di sbocco, utile alla comprensione delle 

sue specificità e necessità, l’insieme dei costi calcolati in base al volume delle vendite 

preventivate, l’individuazione dei possibili siti, la misura dei costi calcolati in base alle 

specificità di ogni sito e i diversi costi di approvvigionamento, distribuzione e logistica. A 

                                                           
1
 I membri del team, che si è occupato dell’analisi del processo decisionale della localizzazione, sono John 

Paul MacDuffie, Sebastian Fixson, Francisco Veloso, James P. Womack e Andrea Crandall.   
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questi vanno a ad aggiungersi i calcoli relativi ai diversi standard di qualità attesi, con i 

relativi costi di garanzia, restituzione del materiale difettoso e controllo tecnico, i costi 

relativi all’espatrio delle risorse umane ed infine vanno considerati i livelli di rischio 

derivanti dalla moneta e dal fattore Paese, che devono venire analizzati con un’ottica a 

lungo termine. 

L’attento studio dei costi e dell’efficienza operativa dell’investimento non può però 

prescindere da una complementare analisi delle possibilità offerte in termini di efficacia 

competitiva. Si ritiene necessario che lo studio contemporaneo dei costi, delle capacità e 

delle possibilità relative a ciascun sito produttivo, avvenga considerando i trade off tra 

costo e successo competitivo, attenzionando gli obiettivi strategici. Come affermano 

MacDuffie, Fixson, Veloso, Womack e Crandall [2005] è necessario sfuggire dai 

preconcetti che inducono a considerare certi fattori piuttosto che altri, come spesso avviene 

quando il focus è posto primariamente sui costi. 

 

2.4  Le determinanti delle scelte localizzative 
 

Il punto di partenza per quanto concerne le ricerche aventi come oggetto la localizzazione 

delle multinazionali è costituito dall’idea che esse ricerchino quei siti in grado di rendere 

massimo il profitto realizzabile in funzione dell’investimento realizzato. 

Risulta lampante dunque come le scelte localizzative siano incentivate o disincentivate da 

elementi che determinano effetti a livello nazionale quanto a livello regionale, potendo 

essere raggruppate in caratteristiche regionali e istituzioni e politiche nazionali. 

 

2.4.1  Caratteristiche regionali 

 

I fattori determinanti le caratteristiche regionali possono essere: 

  

1. Estensione del mercato e costi relativi al trasporto 

2. Peculiarità del mercato del lavoro locale 

3. Economie di agglomerazione 

4. Asimmetrie informative e comportamenti imitativi  

5.   Dotazione di infrastrutture e attività innovative 

6. Incentivi pubblici  
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All’interno di contesti altamente sviluppati, quale ad esempio l’Unione Europea, la 

grandezza del mercato costituisce uno dei maggiori aspetti relativamente alle decisioni di 

localizzazione della produzione dal momento che le multinazionali sono spinte da un 

approccio di tipo market-seeking, ovvero dall’entrata in un nuovo mercato piuttosto che 

cost-reducing, cioè legata al raggiungimento di un risparmio in termini di costi. 

L’influenza di tale fattore, è stato oggetto di analisi all’interno degli schemi del commercio 

internazionale con concorrenza imperfetta ed economie di scala. 

È emerso dunque, che le aziende operanti in simili contesti possono ottenere vantaggi 

derivanti dalla localizzazione delle attività produttive all’interno delle aree caratterizzate 

dalle dimensioni del marcato maggiori e di trasferire i prodotti nelle regioni caratterizzate 

da una ridotta dimensione del mercato. 

In parole povere, l’effetto derivante dalla dimensione del mercato è in grado di influenzare 

la localizzazione geografica delle aziende nell’intento di seguire la distribuzione geografica 

della domanda.  

Un elemento di primaria importanza relativamente all’estensione del mercato preso in 

esame è rappresentato dall’ammontare dei costi di trasporto. 

Nello specifico, la dimensione del mercato locale sarà secondaria sulle scelte di 

localizzazione nel caso in cui i prodotti dell’azienda che andrà ad insediarsi risulteranno 

trasportabili in maniera agevole.  

All’opposto, le imprese decideranno di insediare i propri processi produttivi nell’area con 

la domanda più grande al fine di trarre benefici dalle economie di scale e per diminuire i 

costi legati alla commercializzazione e esportare i beni destinati alle altre regioni ove i 

costi di trasporto risultino più consistenti. 

Come è facilmente intuibile, all’interno di un ambiente multi-regionale, la sola estensione 

della domanda locale non può costituire l’unica determinante in grado di influenzare le 

scelte di localizzazione, ma deve essere considerata anche quella delle aree adiacenti e 

contigue che viene definita domanda potenziale. 

A titolo di esempio, mercati di ridotte dimensioni ma posti centralmente a numerosi e vasti 

mercati, è probabile che appaiano maggiormente interessanti di mercati vasti ma posti in 

posizioni più marginali. 

Naturalmente, il peso dell’estensione del mercato locale rispetto a quello potenziale risulta 

in funzione dei costi di trasporto, la preminenza del mercato potenziale rispetto a quello 

locale sarà tanto maggiore quanto minori risulteranno i costi di trasporto. 
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Per quanto attiene alle peculiarità del mercato del lavoro locale, nel complesso fenomeno 

in grado di influenzare le scelte localizzative delle imprese, sebbene le scelte di 

localizzazione delle multinazionali in Europa siano di tipo market seeking, non bisogna 

tuttavia sminuire i benefici di tipo cost-reducing soprattutto per quanto riguarda il costo del 

lavoro quale principale fattore produttivo. 

Focalizzandosi sul fattore produttivo lavoro, infatti, le analisi che prendono in esame 

l’importanza che il mercato del lavoro ha sulle scelte di localizzazione, si focalizzano sulle 

conseguenze del costo medio del lavoro regionale, della percentuale di disoccupazione, del 

livello di preparazione ed istruzione della forza lavoro e del grado di sindacalizzazione. 

Possono infatti risultare poco allettanti per le imprese che intendono stabilire le proprie 

attività produttive in una determinata area un elevato grado di sindacalizzazione ed un 

costo del lavoro elevato. 

Meno marcato appare, invece, il nesso con la percentuale di disoccupazione a causa del 

fatto che un elevato tasso di disoccupazione può essere sintomo allo stesso tempo di un 

basso livello di esperienza ma di una vasta disponibilità di manodopera a buon mercato 

all’interno dell’area. 

Una doppia conseguenza può essere esercitata da un elevato livello di formazione ed 

istruzione, la prima non diretta e potenzialmente negativa, si realizza tramite un aumento 

dei salari medi richiesti; un seconda diretta e positiva, si concretizza con l’incremento della 

produttività a causa della riduzione dei costi. 

Numerose ricerche recenti hanno  analizzato l’importanza delle economie esterne quali 

probabili fattori in grado di influenzare le scelte localizzative delle multinazionali 

all’interno del contesto più ampio e variegato delle economie di agglomerazione.  

In linea generale, è infatti emerso che le multinazionali hanno manifestato la tendenza di 

localizzarsi laddove altre imprese hanno già deciso di insediarsi. La concentrazione di 

molteplici siti di produzione collocati in un’area ristretta consente infatti di ottenere 

numerosi benefici come la facilità nel reperimento di operai specializzati, gli spillover di 

conoscenza, l’esistenza di mercati per i beni semilavorati e mercati del lavoro meno 

fluttuanti.  

Ad onor del vero, bisogna sottolineare come le economie di agglomerazione  possano 

sfociare in diseconomie di agglomerazione nel caso in cui superino determinati limiti 

dimensionali. 
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Quando infatti i benefici risultano minori a causa dell’accresciuta competizione 

relativamente ai fattori produttivi e ai prodotti, siano essi semilavorati o finiti, derivante dal 

gran numero di imprese che insistono in una determinata area, si attiva una forza centrifuga 

che è in grado di aumentare il livello di dispersione della produzione.  

A causa di tale forza dunque, le aziende cercheranno di installare i propri impianti 

produttivi nelle aree contigue caratterizzate da costi di produzione minori e in cui persiste 

ancora qualche vantaggio come conseguenza della vicinanza geografica.  

Il complesso fenomeno delle economie di agglomerazione può essere anche legato alla 

quantità di siti posseduti da imprese estere che operano all’interno di una determinata zona 

piuttosto che al solo numero di siti attivi. La ragione di questa situazione può essere 

riconducibile a situazioni di asimmetrie informative esistente tra le multinazionali e le 

storiche aziende lì ubicate. 

La ragione di ciò risiede nel fatto che la concentrazione di numerose aziende estere in una 

particolare area indica in maniera indiretta alle altre che sono presenti delle opportunità di 

realizzare profitti. Le aziende estere, dunque, che per forza di cose conoscono l’ambiente 

meno bene in confronto alle aziende locali, manifestano la propensione a replicare le 

decisioni localizzative delle altre imprese estere. 

Un ulteriore elemento in grado di influenzare in maniera  prominente le scelte localizzative 

è costituito dalla dotazione di infrastrutture per trasporti, telecomunicazioni, ecc. presenti 

nell’area.  

Le infrastrutture rappresentano beni pubblici, costituiscono cioè dei fattori produttivi 

(immobili e tangibili) non rivali e non escludibili, e dunque sono in grado di aumentare il 

grado di produttività delle aziende che ne usufruiscono. 

Risulta dunque intuitivo, come dalle ricerche volte a valutare l’importanza delle 

infrastrutture pubbliche nei processi decisionali riguardanti la localizzazione, emerge che 

le aree con stock di infrastrutture limitate scontano bassi livelli di produttività che 

inevitabilmente impattano sul rendimento degli investimenti privati. Tale configurazione 

può dunque risultare sufficiente a disincentivare le multinazionali e scegliere aree con una 

insufficiente quantità di infrastrutture.  

All’interno della trattazione non possono non essere oggetto di analisi le attività di ricerca 

e sviluppo (R&S) pubblica e privata che sono in grado di determinare delle conseguenze 

sulle scelte di localizzazione grazie alla caratteristica di dar vita a economie esterne. Tale 

situazione si scontra però con il fatto che il risultato delle attività di R&S, soprattutto 

quella pubblica, non costituisce un bene immobile. Nel caso in cui essa si possa codificare, 
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può essere agevolmente trasferita a qualunque utilizzatore e per di più ad un costo molto 

ridotto.  In questa situazione dunque, gli spilloevr di conoscenza non sono peculiari di 

quella particolare regione geografica e quindi la R&S pubblica non costituisce più un 

fattore in grado di influenzare le scelte localizzative. 

All’opposto, se il prodotto delle attività di R&S è di tipo tacito, la vicinanza fisica può 

rivestire un ruolo cruciale.  Esattamente per tale ragione gli esempi di imprese che sono 

state attirate in una  particolare aree geografica dall’esistenza di centri di R&S sono 

alquanto ricorrenti nella realtà. 

Gli studi della letteratura hanno numerose volte posto l’accento sul ruolo preminente che 

svolgono gli incentivi pubblici nell’influenzare le scelte localizzative delle multinazionali 

attraverso la modifica della funzione di costo. Essi possono connotarsi in molteplici modi 

come ad esempio incentivi finanziari, riduzione della tassazione sui redditi d’impresa ecc. 

 

2.4.2  Caratteristiche nazionali 

 

Relativamente invece alle istituzioni e politiche nazionali, una possibili classificazione può 

essere la seguente: 

1. Regolamentazione del mercato del lavoro 

2. Tassazione del reddito d’impresa 

3. Efficienza burocratica  

4. Sistema legale e di protezione della proprietà 

Relativamente al primo punto, bisogna precisare che oltre alle peculiarità dei mercati del 

lavoro locali, le scelte di localizzazione delle imprese multinazionali possono venire 

influenzate anche dalle istituzioni nazionali che ne regolamentano il funzionamento.  

Più nello specifico, è  stato posto sotto analisi empirica l’influenza della legislazione per la 

tutela dei lavoratori (Employment protection legislation, EPL), delle procedure di 

contrattazione collettiva e del cuneo fiscale per i redditi da lavoro, ovvero il differenziale 

tra quanto effettivamente ricevuto dai lavoratori e quanto invece esborsato dalle aziende.   

Con riferimento alla tassazione del reddito d’impresa all’interno del contesto europeo, dal 

momento che una differenziazione delle percentuali di tassazione sarebbe considerata 

come un turbamento alla libera concorrenza, essa non ha una dimensione regionale. 

Com’e facilmente intuibile, esiste una relazione tra gli IDE in entrata in un Paese ed il 

modello di tassazione dei redditi d’impresa: imposte elevate determinano un aumento dei 
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costi operativi e potrebbero disincentivare la localizzazione delle aziende estere. Ciò non 

esclude tuttavia che esse potrebbero essere disposte a far fronte ad una pressione fiscale 

maggiore se a ciò fossero associati efficienti infrastrutture e servizi. 

Un altro fattore da tenere in considerazione e che può influire sulle scelte localizzative è 

rappresentato dal livello di efficienza della Pubblica Amministrazione. La presenza di 

procedimenti burocratici lenti e macchinosi, può determinare un incremento dei costi 

operativi delle aziende incrementando inevitabilmente il grado di incertezza dell’ambiente 

in cui esse agiscono, limitando il ritorno atteso sugli investimenti e disincentivando 

l’entrata di nuovi soggetti. 

In aggiunta, le aziende estere possono essere scoraggiate nello scegliere una determinata 

regione se il sistema burocratico è scarsamente monitorato e si avvale di procedimenti 

amministrativi vaghi, presentando una maggiore possibilità di dar spazio a meccanismi di 

decisione informale che possono sfociare  ad esempio nella terribile piaga della corruzione. 

Per concludere, si analizza il nesso tra IDE e sistema di tutela dei diritti di proprietà. Da 

una parte, una livello di protezione basso potrebbe far aumentare la possibilità di imitazioni 

rendendo un Paese meno attraente agli occhi degli investitori esteri. 

Dall’altra parte, invece, un livello di protezione elevato potrebbe incentivare le imprese 

multinazionali a privilegiare soluzioni alternative come ad esempio i contratti di licenza 

agli IDE. 

Tuttavia, dalle ricerche condotte in tale direzione, emerge che l’entrata di imprese straniere 

viene incoraggiata da sistemi di protezione dei diritti di proprietà forti. 

Per realizzare ciò risulta però necessario creare un sistema legale efficiente e trasparente in 

maniera tale da far rispettare i contratti alle imprese e difendere i marchi e segni 

indentificativi senza impelagarsi in lungaggini legali. 

 

2.5  Le forme di delocalizzazione 

 

Relativamente alle possibilità che le imprese possano adottare e che si fondano tutte sui 

rapporti che si instaurano tra l’azienda decentralizzante e quella nella quale convergono le 

attività ed i processi, possono essere catalogate nelle seguenti tipologie: 

 

 La subfornitura non è altro che una relazione basata su un contratto che considera il 

fatto che il subfornitore assume il ruolo del committente nella realizzazione di una 
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determinata produzione o di una fase di essa sulla falsariga tecnica che gli viene 

fornita. Trattatasi di una tipologia di decentramento che tiene in conto la possibilità 

realistica che l’impresa decida di dare priorità assoluta ai processi che si rivelano 

determinanti nel conseguimento del suo vantaggio competitivo e di rivolgersi alle 

altre aziende le quali sono capaci di svolgerli nella maniera più efficiente senza per 

questo compromettere i livelli qualitativi. La suddetta pratica è contraddistinta dalla 

peculiarità dei prodotti che si rivolgono ad un numero esiguo di imprese; talvolta 

può trattarsi di un’unica realtà aziendale. La subfornitura può essere 

sostanzialmente di due tipi: di capacità e di specialità. Quest’ultima è quella in cui i 

materiali di lavoro vengono decentrati e le relazioni appaiono più sicure e sono 

volte a trarre i maggiori vantaggi dalle conoscenze in possesso del subfornitore 

ragion per cui le conoscenze dell’impresa committente non potranno che risultare 

accresciute e approfondite. La subfornitura di  capacità invece tiene in conto solo la 

esternalizzazione della esecuzione.  

Nell’ambito dell’ automotive, è opportuno rammentare che i rapporti di fornitura hanno 

acquisito una forma specifica definita  “a livelli”, ai quali corrispondono varie 

segmentazioni  relative ai compiti e responsabilità.  

 Gli IDE, Investimenti Diretti Esteri, rappresentano la modalità più diffusa presso i 

grandi gruppi del settore automotive e che prefigura un onere maggiore da parte 

dell’impresa rispetto alle altre modalità; le altre tipologie, invece, riguardano in 

misura maggiore le imprese di fornitura della medesima filiera. Il recente sviluppo 

che si è realizzato all’interno della supply-chain,  determina il fatto che le imprese 

fornitrici vengano chiamate in causa nelle scelte di localizzazione delle grandi 

aziende le quali si orientano verso modalità di fornitura just in time o si orientano 

verso i supplier park. Gli IDE inoltre prevedono che l’investimento delle attività 

patrimoniali all’estero si fondi su una prospettiva temporale di medio o lungo 

termine e pertanto non possiedono aspetti speculativi. Tale tipo di investimento 

prevede inoltre che l’azienda de localizzi o una vasta porzione o tutto il processo 

produttivo ma l’azienda madre venga mantenuta unitamente alle professionalità 

ritenute più strategiche nel Paese d’origine. Un’ulteriore classificazione di questo 

tipo di investimento si articola in greenfield e brownfield : per quanto concerne i 

primi essi prevedono che l’impresa si attivi nell’acquisizione di nuovi impianti 

produttivi con l’intento preciso di incrementare il proprio potenziale produttivo; i 

brownfield invece attengono invece all’acquisizione o al controllo di imprese estere 
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preesistenti. È d’uopo sottolineare il fatto che queste tipologie d’investimento non 

si riferiscono esclusivamente a immobilizzazioni materiali e opifici ma espandono i 

propri interessi anche all’acquisizione ed alla costruzione di sedi logistiche e centri 

di ricerca finalizzati all’inglobamento delle conoscenze e competenze rintracciabili 

in loco. Va considerata ancora un’altra tipologia di IDE la quale è volta soprattutto 

alla penetrazione in nuovi mercati: in questo caso si tratta di IDE di tipo orizzontale 

che rivolgono i propri sforzi alla riduzione dei costi commerciali e vincoli doganali 

del Paese estero. I più diffusi, tuttavia, all’interno della delocalizzazione sono gli 

IDE verticali i quali si contraddistinguono per la ricerca più vantaggiosa 

nell’insediamento in Paesi la cui manodopera risulta più a buon mercato. Le 

conseguenze più evidenti di questo tipo di investimenti sono: la segmentazione 

della produzione e lo scambio di beni finiti o intermedi tra le nazioni. 

 La joint venture è un accordo collaborativo per mezzo del quale due o più aziende 

danno vita ad un nuovo soggetto giuridico cioè ad una nuova azienda la quale è 

autonoma rispetto a quelle che l’hanno fondata. La neonata impresa si avvantaggia 

delle risorse offerte da entrambe le società co-venturer con il preciso obiettivo di 

implementare un progetto che può avere natura commerciale o squisitamente 

industriale. La partnership permette di condividere rischi, competenze e capitali 

posseduti dall’altro partner. Anche in questa iniziativa di ampio respiro un ruolo 

ben preciso viene ricoperto dalle JV orizzontali e verticali: le prime si riferiscono al 

coordinamento di attività tra loro diversificate, le seconde si rivolgono ad attività 

simili tra loro.  

Nell’eventualità in cui si propenda verso il decentramento produttivo, il coordinamento si 

fonda su due elementi sostanziali: la semplicità dei prodotti snellisce la stesura dei contratti 

ed in tal caso la loro fabbricazione può avvenire prima dell’ordine del cliente per poi essere 

consegnati solo all’atto della richiesta.  

Nella fattispecie si ritiene superfluo dar vita a rapporti di medio o lungo termine, dal 

momento che non si ravvisa l’esigenza di condividere conoscenza o di instaurare relazioni 

privilegiate con un fornitore considerato il fatto che questi sono numerosi ed a loro volta 

servono altrettanti clienti. 
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2.6  Le tipologie di delocalizzazione 
 

Dopo aver analizzato le diverse modalità di cui l’azienda si può avvalere per la 

delocalizzazione, si procede con l’analisi delle sue diverse tipologie e l’esposizione delle 

conseguenze che ciascuna comporta. Queste si differenziano l’un l’altra in base alla 

quantità di fasi o processi decentralizzati. Nel caso in cui si deleghi la produzione parziale 

o totale dei semilavorati e di loro assiemi, l’impresa può inviare i materiali dal magazzino 

centrale al sito delocalizzato, affinché venga completata la lavorazione dei prodotti. 

Un’altra possibilità è data dall’approvvigionamento in loco delle materie prime, con la 

produzione autonoma del semilavorato, che poi dovrà essere successivamente trattato. I 

materiali possono provenire inoltre da un altro sito, per cui si ha una situazione in cui il 

reperimento delle materie prime può avvenire worldwide, ed è supportato dall’impresa 

centrale, che si occupa della gestione dei materiali. 

Tale tipologia, e le sue possibili manifestazioni, è tesa alla riduzione dei costi di 

produzione, ma può portare ad un aumento dei costi logistici ,del lead time (ciclo di 

evasione dell’ordine, che inizia con la ricezione dell’ordine e termina con la consegna del 

prodotto al cliente) e alla e trasformazione della produzione da make to order a assembly to 

order, ovvero da una situazione nella quale il processo produttivo ha inizio solo in seguito 

alla ricezione di un ordine a un’altra dove è il solo assemblaggio ad essere avviato in 

seguito alla domanda del cliente. 

La seconda tipologia concerne i casi in cui ad essere delocalizzati sono parti o fasi del 

processo produttivo. Vengono decentrate le fasi intermedie o finali, che permettono 

all’azienda si ottenere maggiori economie di scala, incoraggiando la standardizzazione ed 

evitando la duplicazione delle risorse. Tale modello può però causare una superiore 

difficoltà di adattamento ai cambiamenti imposti dal mercato, un aumento del lead time e 

un maggiore sforzo per il coordinamento. In tal caso, il modello di produzione può 

assumere i connotati del make to stock, ovvero una politica che prevede la 

programmazione della produzione in base alle previsioni della domanda dello specifico 

prodotto e che segue quindi un’ottica di tipo push. 

La produzione all’estero può inoltre riguardare la lavorazione totale o parziale di un 

prodotto o di una linea di prodotti. Tale schema può favorire una risposta rapida alle 

richieste del mercato, anche ai fini dell’inserimento dei prodotti in nuovi Paesi. Permette 
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infine la riduzione dei costi di coordinamento e lo sviluppo del mercato nei contesti nella 

quale è situata la produzione. 

L’ultimo tipo di decentramento prevede la delocalizzazione dell’intera produzione in serie, 

mentre resta in sede la realizzazione di numeri ridotti di lotti e dei prototipi. Tale scelta è 

guidata dalla ricerca di efficienza e di economie di scala, pur mantenendo impianti pronti a 

soddisfare la richiesta da parte dei clienti di produzioni di piccole serie. Questa modalità 

richiede quindi una riprogettazione del sistema produttivo e l’utilizzo di due differenti 

sistemi di gestione della produzione. Per quanto concerne l’industria dell’auto, la 

delocalizzazione riguarda la produzione all’estero di linee di prodotti. Gli stabilimenti si 

specializzano nella produzione di uno o più modelli, mentre la realizzazione delle 

componenti vengono affidate ai fornitori in seguito alla riorganizzazione della supply chain 

per livelli. 

 

2.7 Processo di internazionalizzazione dei fornitori  
  

Come precedentemente affermato i produttori del settore automobilistico hanno proceduto 

con l’esternalizzazione di gran parte delle loro attività, tendenza che si è manifestata prima 

con l’outsourcing della componentistica, per poi portarsi fino all’affidamento all’esterno 

dello sviluppo e del design del prodotto. Nel corso degli anni novanta infatti, il peso delle 

attività di produzione esternalizzate è raddoppiato.  

Tale fenomeno è stato incentivato dalla possibilità di accedere ai fornitori su scala globale, 

dalla riduzione dei costi di interazione permessa dagli sviluppi delle tecnologie ICT e dalle 

opportunità conseguenti alla riorganizzazione dell’azienda in modo più flessibile. 

Bardi [2001] individua due modalità attraverso le quali l’OEM gestisce l’attività di 

outsourcing: attraverso out-house-outsourcing o mediante l’in-house-outsourcing. Con 

quest’ultima pratica, il fornitore produce all’interno degli stabilimenti del committente, 

mentre nel primo caso si ha l’affidamento delle attività a imprese autonome rispetto alla 

casa automobilistica. L’in-house-outsourcing emerge come fenomeno in grado di favorire 

il coordinamento con il fornitore, ridurre la strutturale sovraccapacità produttiva degli 

impianti ed è uno dei segnali della progressiva importanza della relazione con i fornitori, a 

cui viene richiesta anche una maggiore partecipazione al rischio d’impresa. 

La motivazione principale che ha condotto verso tale pratica è la volontà di ridurre i costi. 

Le prime aree destinate all’outsourcing sono state quelle delle parti più ingombranti come i 
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sedili, che però dovevano essere messi a disposizione dell’assemblaggio secondo un 

modello just in time. I fornitori hanno visto accrescere il proprio grado di responsabilità e 

hanno assunto il ruolo di integratori di sistema e di fornitori di moduli. Garibaldo e Bardi 

[2005] sostengono inoltre che a spingere le imprese verso l’outsourcing delle attività 

produttive sia stato anche il bisogno di affermare la propria presenza all’interno dei mercati 

emergenti, oltre alla necessità di arginare il collasso dei profitti. Le OEM si trovano quindi 

a doversi relazionare sempre più con i propri fornitori, sia nel momento della produzione, 

ma soprattutto in quello dello sviluppo del veicolo e dei suoi componenti. 

Vi sono però dei rischi conseguenti alle decisioni di outsourcing, il principale è la perdita 

delle competenze e delle conoscenze specifiche, sia per quanto concerne l’innovazione che 

la produzione dei beni che hanno permesso all’impresa di differenziarsi e di competere con 

successo nel mercato. L’outsourcing si configura quindi come una scelta strategica, il cui 

successo o fallimento è dovuto alla forma scelta dall’azienda che decide di esternalizzare le 

proprie attività. Si ricorda a tal proposito il lavoro di Berker e Zirpoli [2010], che 

espongono le conseguenze dell’outsourcing dello sviluppo e della produzione del sistema 

frenante e la decisione di riappropriarsi delle conoscenze su tale sistema, determinante per 

la performance complessiva del veicolo. 

Le Original Equipment Manufacturer hanno proceduto con la riorganizzazione della loro 

catena di fornitura, in modo da poter ridurre i tempi di risposta ai cambiamenti del mercato 

e avvalersi di una struttura meno rigida. Questa era necessaria sia per intervenire sulla 

struttura dei costi, sia perché il mercato finanziario predilige strutture organizzative più 

snelle e flessibili. Nel corso degli anni novanta del secolo scorso, la supply chain del 

settore automotive ha subito dei cambiamenti tra loro conseguenti. 

Le imprese del settore automobilistico hanno proceduto all’esternalizzazione di molte 

attività produttive. Come testimonia Bardi [2001], nell’arco di dieci anni, dal 1989 al 1999, 

la quota delle attività esternalizzate è passata dal 40% all’ 80% del totale. L’impresa si è 

trovata a dover gestire un grande numero di fornitori e ha dovuto riorganizzare la propria 

catena di fornitura. L’organizzazione della catena di fornitura è passata dal presentarsi 

come una struttura gerarchica ad essere segmentata in diversi “livelli”. Si è quindi arrivati 

ad un’organizzazione della supply chain nella quale le imprese appartenenti al primo 

livello hanno il compito di assemblare il modulo o di produrre il sistema, relazionandosi 

direttamente con la casa automobilistica. Quelle posizionate al secondo e al terzo livello, si 

occupano di fornire al primo le componenti necessarie all’assemblaggio o alla produzione 

dei loro prodotti. In tal modo l’impresa riesce a ridurre le imprese con cui deve 
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confrontarsi, limitandole a quelle di primo livello. Tale strutturazione della catena di 

fornitura, permette di accedere ad un ulteriore beneficio. La casa automobilistica, pur 

mantenendo un ruolo di controllo sulla catena, riesce ad affidare la responsabilità, i rischi 

ed i costi di investimento e sviluppo del modulo, o del sistema, all’impresa fornitrice di 

primo livello.  

Il fenomeno ha fatto si che la riduzione dei fornitori diretti dell’OEM fosse di enorme 

magnitudo.  

A titolo di esempio si cita Chrysler che negli Stati Uniti si riforniva da tremila fornitori nel 

1986, mentre nel 2000, in seguito alla ristrutturazione della propria catena di fornitura, il 

loro numero si era ridotto a soli seicento [Scholfield, Henry 2000]. 

I fornitori diretti diventano per conseguenza gestori di una loro catena di fornitura e si 

sostituiscono all’impresa OEM nel relazionarsi con gli altri supplier. Il vertice della 

struttura per livelli, ovvero la casa automobilistica, esternalizza non solo la produzione dei 

suoi componenti, ma delega anche gli oneri legati al controllo, al magazzino e alla gestione 

della logistica.  

Si può dire che le relazioni hanno subito dei cambiamenti sia in termini qualitativi che 

quantitativi. Da un lato il loro numero diminuisce per conseguenza della diminuzione delle 

imprese con cui si rapporta l’OEM, dall’altro lato queste variano di intensità, diventando 

via via più complesse per conseguenza della responsabilità detenuta dalle imprese 

fornitrici. 

L’impresa procede alla razionalizzazione della supply chain attraverso la scelta dei propri 

supplier. Spesso sono scelte imprese fornitrici che hanno una collaborazione di lunga data 

con l’OEM e con le quali essa ha instaurato un rapporto di fiducia. Le case 

automobilistiche, nel procedere nella loro scelta, valutano anche la stabilità finanziaria 

dell’impresa, in modo da stimare se sarà in grado di sostenere gli oneri richiesti dal ruolo 

che la nuova struttura impone. 

Si assiste alla focalizzazione del produttore sui processi e sulle fasi di progettazione e 

design, distribuzione, vendita e servizi al cliente e marketing, mentre i suoi fornitori 

presidiano la progettazione e la produzione di alcuni componenti o moduli. 

L’assemblaggio è la fase in cui si congiunge il lavoro di fornitori e committente, e 

corrisponde alla parte terminale della lavorazione, nella quale i moduli e i componenti 

danno origine al veicolo finito. 

L’attuale conformazione della catena di fornitura del settore automotive porta al 

cambiamento delle modalità con cui l’OEM si relaziona con i propri fornitori. Come 
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affermano MacDuffie e Helper [2005], ad essere cambiata è la prospettiva nella quale si 

muovono le case automobilistiche. La scelta non è più tra “make or buy”, ma è diventata 

“how to buy”. La relazione si è evoluta in collaborazione, ovvero è meno dominata dalla 

minaccia dell’uscita di uno dei suoi membri. Questa è piuttosto caratterizzata dal “voice”, 

ovvero una modalità di risoluzione dei problemi e dei conflitti basata sullo scambio di 

informazioni e sulla fiducia che intercorre tra gli attori. Tale tipologia di problem solving si 

compone di norme reciproche in grado di bilanciare le volontà del cliente, il quale vede nel 

fornitore un modo per ridurre i suoi investimenti e sfruttare le sue capacità [MacDuffie, 

Helper 2005]. Con tale affermazione si pensa che l’OEM collabori con i supplier anche al 

fine di aumentare il capitale di competenze e conoscenze, ma ciò non deve portare ad un 

suo minor impegno in campo tecnologico, pena la perdita di competitività e del know-how 

specifico. 

A definire l’importanza della relazione che intercorre tra due imprese vi sono diversi 

fattori, come l’intreccio finanziario, l’assistenza manageriale, la durata della relazione, la 

cooperazione tecnologica e la fiducia. Le relazioni tra fornitori e clienti si presentano 

infatti come costrutti multi-dimensionali, nei quali i diversi fattori sono tra loro 

interdipendenti ed il tempo necessario per il cambiamento di una particolare dimensione 

differisce dalle altre [Stevens 2007]. 

Ci si allontana quindi da criteri prettamente economici, basati sulla previsione dei costi e 

dei benefici di breve periodo. Affinché una relazione possa essere valutata in modo 

corretto, si crede necessario prendere in considerazione i rischi ed i benefici di medio e 

lungo termine che questa può apportare all’impresa. Ha inoltre grande importanza il modo 

nel quale il rapporto può svilupparsi in futuro, prevedendone quindi i diversi scenari. 

 

 

2.7.1 Internazionalizzazione produttiva tramite IDE 

 

L’evoluzione della supply chain ha fatto sì che alcuni fornitori prima classificati come di 

media dimensione siano diventati degli attori di scala globale. Supplier che prima avevano 

tre o quattro impianti hanno ora una rete produttiva di venti o più stabilimenti in tutto il 

mondo KPMG [2005]. 

L’internazionalizzazione può essere definita come l’espansione di un’impresa al di fuori 

del proprio mercato nazionale. Essa può assumere tre forme: l’espansione commerciale, gli 
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investimenti diretti esteri e forme intermedie come licenze ed accordi che consentono lo 

scambio di tecnologia tra aziende di Paesi diversi. 

All’interno di tale analisi si intende indagare la secondo tipologia di 

internazionalizzazione, ovvero l’insediamento produttivo in un altro Paese attraverso 

l’investimento diretto estero: è questa la modalità imposta dall’ampliamento del mercato e 

dalla nuova strutturazione della catena di fornitura. 

L’impresa fornitrice si trova davanti alla decisione di internazionalizzare la produzione nel 

momento in cui i suoi prodotti vengono commercializzati all’estero ed il volume delle 

vendite cresce. Preliminare a tale scelta è il suo rafforzamento, derivante da un aumento 

delle quote di mercato o da acquisizioni e fusioni, che le permettono di sostenere 

investimenti ad alto rischio. In tale situazione l’impresa deve calcolare quali sono le 

capacità produttive per l’offerta interna e se i costi di produzione in loco e trasporto 

all’estero sono superiori alle previsioni sul costo medio di produzione nel mercato in cui si 

esporta. L’analisi dei costi è un metodo corretto per la valutazione dei vantaggi di una 

eventuale produzione estera, e comprende la valutazione di fattori come 

l’approvvigionamento, il maggior peso dei costi transazionali, gli standard qualitativi 

attesi, la gestione delle risorse umane e considera anche il rischio d’investimento. 

Il livello di produzione dell’impresa fornitrice dipende dalla domanda del suo cliente, il 

quale può decidere di sospendere gli ordini verso il fornitore, nonostante quest’ultimo si sia 

localizzato nelle sue vicinanze. Si pensa quindi che, oltre al fattore costo tout court, vadano 

considerate altre variabili, molte, legate al ruolo di fornitore dell’impresa e alle condizioni 

del mercato in cui essa andrà ad operare. La prima è l’analisi del parco clienti, ovvero se 

l’insediamento all’estero possa permettere di servire più di un committente, in modo da 

localizzarsi dove si espone l’impresa a minori rischi, e la valutazione dei livelli di domanda 

attesi, in modo da calcolare il rendimento a diversi livelli di impegno degli impianti. 

Per far sì che il fornitore stabilisca parte, o esporti in toto, della sua produzione è 

necessario che vi siano delle garanzie in merito alle commesse dei suoi clienti e che ci si 

muova in modo tale da raggiungerne di potenziali. Se il fornitore ottimizza l’utilizzo dei 

suoi impianti avvicinandosi alla loro capacità produttiva, si raggiungono economie di scala 

e si possono offrire i propri prodotti ad un prezzo inferiore, in modo da fidelizzare i clienti 

ed acquisirne di nuovi. 

La convenienza dell’insediamento produttivo all’estero è legata quindi alla capacità di 

raggiungere economie di scala ed al guadagno aggiuntivo che permette di avere ritorni 

adeguati al rischio affrontato dall’impresa. 



61 
 

Il fornitore che decide di internazionalizzare la propria produzione può agire attraverso la 

cessione di una licenza, dove una scelta di questo tipo può essere dettata dalle barriere 

commerciali e tariffarie o a trattamenti fiscali protezionistici, data la volontà o la necessità 

di servire uno o più clienti situati nel mercato in questione. Tale scelta pone delle difficoltà 

dal punto di vista degli intangible assets, ovvero nella gestione del know-how specialistico, 

in particolar modo se non si hanno legami di fiducia con il partner. 

Il fornitore può decidere di localizzare parte della sua produzione all’estero anche al fine di 

acquisire vantaggi legati al luogo in cui si insedia, si pensi a quelli derivanti dal costo 

inferiore dei fattori produttivi o dall’acquisizione di competenze e conoscenze dipendenti 

dalla collocazione degli impianti produttivi e della ricerca e sviluppo di prodotto in un 

cluster industriale. 

Vi sono dei vantaggi che l’impresa fornitrice acquisisce nel corso del processo di 

internazionalizzazione. L’esperienza maturata nell’avviamento di uno stabilimento 

produttivo all’estero permane come know-how manageriale e permette di individuare delle 

best practice. Viene quindi a crearsi un insieme di competenze specifiche, che permettono 

all’impresa di maturare un bagaglio di conoscenze utile a migliorare la valutazione delle 

alternative e a ridurre i rischi legati all’internazionalizzazione.  

Si ritiene rilevante ricordare che la durata della vita degli impianti produttivi situati 

all’estero sta decrescendo, assestandosi tra i cinque e i dieci anni, questo a causa della 

migrazione delle imprese verso mercati a minor costo di manodopera ed il legame sempre 

più stretto che intercorre tra il ciclo di vita dello stabilimento e quello del veicolo prodotto 

al suo interno. 

Come emerso dallo studio condotto da Thomas Klier e Jim Rubenstein [2011] e analizzato 

nel precedente capitolo, la traslazione verso Est degli impianti di assemblaggio del settore 

automobilistico ha determinato notevoli effetti anche sulle scelte di localizzazione dei 

supplier. 

 

 

2.7.2 Fattori determinanti internazionalizzazione supplier 

 

La strategia di internazionalizzazione produttiva delle imprese di fornitura del settore 

automotive si presenta infatti come la risposta alle strategie globali delle case 

automobilistiche. 
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Accade che a dettare la localizzazione dei fornitori sia infatti l’OEM, le cui scelte e potere 

contrattuale determinano la geografia industriale del settore. Le politiche di outsourcing e 

la globalizzazione della produzione delle case automobilistiche sono i fattori determinanti 

l’internazionalizzazione delle aziende supplier, che hanno dovuto crescere e diventare 

global supplier, in modo tale da riuscire a condurre e gestire operazioni su scala 

multinazionale ed avere la capacità di fornire merci e servizi alle imprese leader [Sturgeon, 

Memedovic, Van Bieserbroeck, Gereffi 2009]. 

Le OEM hanno internazionalizzato la loro produzione in modo da essere presenti 

all’interno dei mercati di riferimento, sia per la volontà di produrre dove si vende, sia per 

motivazioni politiche. Di conseguenza i fornitori si sono localizzati in prossimità dei loro 

clienti, cercando di avvicinarsi a più di uno contemporaneamente. Gli automakers cercano 

di risolvere il trade off tra bassi costi operativi e avvicinamento ai mercati di riferimento 

attraverso l’insediamento in paesi prossimi a questi ultimi. Si pensi al Messico per 

l’America settentrionale o all’Europa centro orientale per quella occidentale. Si ha quindi 

che le aziende supplier della casa automobilistica seguiranno lo stesso processo di scelta 

delle loro committenti. 

Vi sono delle motivazioni di natura logistica per le quali il fornitore sceglie di avvicinarsi 

al suo committente. Queste si presentano in quanto i supplier forniscono componenti 

sempre più complessi ed ingombranti, che fanno aumentare il rischio ed i costi del loro 

trasporto. A ciò si sommano le tecniche produttive di lean e del JIT, le quali impongono 

tempistiche di consegna precise ed una maggiore collaborazione tra le due parti. 

La capacità dei supplier di internazionalizzarsi, e quindi di globalizzarsi, è tra le nuove 

richieste che il committente avanza. Il fornitore dovrebbe infatti già aver un impianto in 

prossimità del nuovo sito produttivo per poter partecipare all’offerta, e ciò implica che il 

fornitore sia già in possesso di un sistema di produzione internazionalizzato. 

I fornitori accordano con la volontà delle OEM di situarsi in loro prossimità, ma affermano 

anche che le loro strategie di internazionalizzazione devono avere dei punti comuni, come 

l’insediamento nei grandi mercati emergenti. Ciò permette a entrambi di ridurre il rischio, 

accrescere il numero dei clienti e raggiungere economie di scala. 

Vi sono diversi trend all’interno della geografia dell’industria automotive. Si rileva come, a 

diversi livelli della supply chain, vi siano movimenti opposti. Da un lato la concentrazione 

delle funzioni di ricerca e sviluppo di prodotto all’interno di cluster industriali e dall’altro 

la dispersione delle strutture produttive in aree sia ad alto che a basso costo operativo, in 

quanto guidate dalle scelte strategiche e di localizzazione delle Original Equipment 
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Manufacturer che non corrispondono sempre alla delocalizzazione in aree a basso costo 

produttivo. 

Data l’evoluzione del ruolo e della struttura nella quale si trova ad operare il fornitore del 

settore automotive, quest’ultimo deve decidere se ed in che modo seguire il suo cliente e 

procedere con l’internazionalizzazione della produzione, a fronte del rischio 

dell’investimento che dovrà sopportare. 

Le motivazioni che spingono il fornitore a internazionalizzarsi sono la volontà di essere 

presente all’interno di un particolare mercato, di ridurre i propri costi operativi, in 

particolare quelli legati alla manodopera, ed infine la necessità di seguire uno o più clienti 

nelle loro scelte di insediamento all’estero. 

La prossimità tra fornitore e committente dipende dalla strategia di assemblaggio di 

quest’ultimo e dalla tipologia del prodotto fornito. Tale elemento assume maggiore rilievo 

nel caso in cui l’impianto sia dedicato alla costruzione di un nuovo veicolo e le due parti 

siano legate dalla co-progettazione dei moduli e delle componenti. Le scelte localizzative 

dei fornitori possono essere influenzate anche dalle condizioni imposte dal mercato in cui 

l’OEM assembla le auto: si deve considerare che un regime protezionista può di fatto 

sfavorire il commercio e soprattutto l’importazione delle merci. 

Altro fattore determinante la strategia è la scelta di localizzarsi in un Paese ad alto o basso 

costo operativo, valutando l’insieme dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano. Questa 

decisione si lega alla richiesta da parte dell’OEM di ridurre i costi per mantenere bassi i 

prezzi e per tale motivo viene spesso scelto un mercato emergente in grado di fornire 

manodopera a basso costo. 

È perciò fondamentale svolgere un’accurata analisi del sito prescelto in modo da prendere 

coscienza degli eventuali costi derivanti dall’inadeguatezza delle infrastrutture. L’impresa 

di fornitura cerca inoltre di ridurre il rischio del suo investimento diretto estero attraverso 

la costruzione di impianti flessibili, ovvero meno dipendenti da un unico cliente e capaci di 

rispondere velocemente alle richieste del mercato o di nuovi committenti. 

La strategia di internazionalizzazione produttiva ha inizio con la decisione in merito alla 

localizzazione degli impianti, fase che coinvolge un gran numero di funzioni all’interno 

dell’azienda, ma che solo di rado è assegnata ad una figura specializzata [KPMG 2005]. 

Tale fase comprende la raccolta di informazioni determinanti per le fasi operative, come 

l’affidabilità delle infrastrutture e della fornitura di energia, il livello delle capacità della 

manodopera e dei loro futuri fornitori. 
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Nella fase di localizzazione è necessario che vengano monitorate le singole operazioni in 

modo da identificare le best practice e le operazioni più difficoltose. Si deve predisporre 

un’analisi dettagliata circa le opportunità e i rischi che il sito presenta e sulle risorse che 

permettono la raccolta e la trasmissione delle informazioni. In tal modo è possibile 

ricostruire e, nel migliore dei casi prevedere, le relazioni di causa ed effetto. 

L’impresa che decide di stabilire uno o più impianti produttivi all’estero deve predisporre 

una strategia di abbandono o di disimpegno, a seconda della modalità con la quale si è 

internazionalizzata, già dalle prime fasi del processo di localizzazione. Questo in quanto 

l’ammontare dell’investimento è ingente e un atteggiamento proattivo da parte 

dell’impresa può permettere di salvarne una parte. 

In base ai dati forniti dall’Osservatorio Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana tra il 

2013 ed il 2015 le imprese della filiera automobilistica italiana hanno realizzato ben 32 

operazioni di apertura di stabilimenti di produzione all’estero di cui solo 3 figurano in 

Europa occidentale, mentre ben 29 sono localizzate in mercati lontani (di cui 8 in Cina, 3 

in India e 3 in Uzbekistan). 

Nuovi siti per la produzione di componenti aperti nel Mondo tra il 2013 e il 2015 

  Fonte: OICA 

 

2.8   Il location management   
 

Il location management si può definire come l’insieme delle operazioni finalizzate 

all’insediamento produttivo di un’impresa in un sito estero. Esso si compone di quattro 
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attività principali: location strategy, decision, monitoring e migration, e coinvolge diversi 

livelli e funzioni dell’azienda, impegnando contemporaneamente reparti come il 

marketing, la finanza e controllo, la programmazione della produzione e delle vendite, la 

logistica e l’approvvigionamento. L’insieme delle attività e delle funzioni coinvolte 

denuncia la complessità di tale processo e la necessità di una gestione dedicata. 

Il processo si compone di attività distinte, ma ognuna richiede l’apporto congiunto di 

diverse funzioni, e le questioni affrontate in una fase si ripropongono in un’altra in quanto 

tra loro interdipendenti. Il location management necessita di una cospicua attività di 

raccolta delle informazioni e della loro comunicazione, sia all’interno del team che si 

occupa del progetto di internazionalizzazione della produzione, che alle altre figure 

coinvolte nel project management. 

L’importanza del location management deriva dall’ammontare dell’investimento ad esso 

legato, dove gli errori di valutazione possono portare l’impresa a essere in serie difficoltà, 

fino a comprometterne la performance economica e finanziaria. Le imprese di minori 

dimensioni possono affidarsi a degli specialisti, in modo da contenere i costi e le risorse 

impiegate. 

L’integrazione dei compiti nel global location management 

 

             Fonte KPMG International. Studio del 2005 sul Global Location Management 

 

La fase di location strategy si compone dell’osservazione del mercato e del suo sistema 

competitivo, della valutazione della domanda e dell’analisi delle condizioni del sito utili a 

capire in che modo influenzano la produzione. 

Le operazioni che compongono la fase denominata location decision sono l’analisi dei 

diversi siti e la loro comparazione, la pianificazione dell’insediamento, l’inizio e lo 
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sviluppo delle operazioni. Tale fase si attiva nel momento in cui l’impresa deve scegliere 

se seguire il suo cliente nello stesso Paese o in uno attiguo, confrontando le difficoltà e le 

opportunità che ogni singolo sito offre. Ad essere valutato non è solo lo stato attuale del 

mercato, ma anche le sue prospettive di crescita e di sviluppo. Si deve infatti considerare il 

modo in cui possono cambiare le condizioni per poter continuare a ritenere migliore un sito 

rispetto ad un altro per tutto l’arco di tempo prospettato (ad esempio la crescita dei salari 

registrata nei Paesi dell’Europa centro-orientale).  

Il location decision necessita di essere gestito in modo tale da garantire il controllo dei 

costi ed evitare i ritardi. Le motivazioni che portano a tali problematiche sono operative o 

manageriali. Tra le difficoltà operative vi sono la raccolta insufficiente dei dati, la 

mancanza, o la non comunicazione, di chiari obiettivi strategici e della leadership del 

senior management, la sottostima della complessità dei compiti e delle tempistiche ed 

infine alcuni fattori esterni come le variazioni delle condizioni del mercato in cui ci si 

intende inserire. 

 

Una corretta gestione del location management richiede che ogni sua fase venga 

monitorata in modo tale da rilevare i rischi ed evitare che questi provochino distorsioni o 

difficoltà maggiori. Il location monitoring si compone dello sviluppo di indicatori chiave, 

di una struttura di reporting e della valutazione della performance del sito estero. Le sue 

caratteristiche sono la capacità di far risparmiare risorse, essere efficiente, essere di facile 

comprensione ed amministrabilità e permettere di rilevare punti critici e possibilità di 

sviluppo. La valutazione è finalizzata a monitorarne l’efficienza, rilevare le problematiche 

ai primi stadi e individuare le best practice. Il controllo e la diffusione dei risultati è utile 

per comparare tra loro gli impianti localizzati all’estero e per conseguenza, creare 

competizione tra i diversi siti basata sul benchmarking. Ciò richiede che siano utilizzati gli 

stessi indicatori su tutti gli impianti, posta la possibilità di comparare produzioni e contesti 

diversi. 

È necessario che l’azienda si ponga in modo proattivo rispetto al controllo, in modo da 

individuare le difficoltà, le relazioni di causa ed effetto e prevenire l’uso di correttivi che 

comportano elevati costi per l’azienda. Gli indicatori coinvolti in tale operazione hanno 

diversa natura, devono comprendere sia quelli finanziari che non-finanziari come, ad 

esempio, i tassi di turnover o di assenteismo del personale. È fondamentale che l’impresa 

utilizzi anche misurazioni di tipo qualitativo, di analisi di processo e per l’analisi delle 

risorse umane. 
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All’interno del location monitoring le imprese possono trovarsi in uno dei quattro diversi 

scenari che sono il risultato dell’incrocio tra due fattori, il controllo decentralizzato e 

quello gestito dalla direzione centrale. 

 

Il bilancio tra strutture di controllo centralizzate e decentralizzate 

 

Fonte: KPMG International. Studio del 2005 sul Global Location Management 

 

 

La situazione 1 coincide con una scarsa propensione al controllo, la quale si basa per lo più 

sull’analisi dei bilanci e interessa imprese di media grandezza, dotate di uno o più piccoli 

insediamenti all’estero che contano un massimo di cento lavoratori ciascuno. Le imprese 

appartenenti al secondo scenario presentano invece una buona decentralizzazione alle sedi 

estere, a cui si accompagna un alto grado di potere decisionale, mentre la direzione centrale 

si occupa di monitorare l’insieme dei siti produttivi esteri attraverso dati prettamente 

economici. La terza tipologia vede un forte controllo e ampi poteri decisionali da parte 

della direzione centrale dell’impresa, con il rischio di un sovraccarico di lavoro e la 

mancanza di consapevolezza da parte dei manager dei siti produttivi. L’ultimo campo vede 

infine l’impegno simultaneo di centro e periferia, tesi all’ottimizzazione della gestione 

degli impianti e l’identificazione delle best practice. Tale situazione richiede un ampio 

utilizzo di risorse ed è necessario relazionare i costi con i benefici per valutarne la 

convenienza. 

Si collocano infine le operazioni di location migration riguardanti l’adeguazione della 

capacità produttiva degli impianti, il trasferimento della produzione o la chiusura dello 

stesso. 
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Tra le motivazioni principali per la chiusura degli impianti, vi sono: lo spostamento verso 

mercati a minor costo di manodopera, soprattutto per quanto concerne le lavorazioni meno 

automatizzate, un eccesso di capacità produttiva, la progettazione di un impianto poco 

flessibile e quindi non in grado di rispondere alle nuove richieste dei clienti ed infine la 

duplicazione degli impianti nella stessa location, dovuta ai processi di fusione e 

acquisizione tra i fornitori. 

Tale attività viene a volte ignorata nel momento in cui si studia un progetto di location 

management, nonostante il ciclo di vita degli impianti si attesti attorno ai nove anni e le 

imprese siano costrette a considerare i cambiamenti imposti dal contesto. 

L’impresa deve procedere con lo studio del location migration fin dalle fasi di 

progettazione, in modo da rendere l’impianto meno vulnerabile di fronte ai cambiamenti 

del mercato e alle mosse dei suoi concorrenti. L’impianto può essere ad esempio dotato di 

macchinari il più possibile flessibili, in modo da poter convertire la produzione o rendere la 

struttura più vendibile in caso si decida per l’abbandono del sito. Sempre in fase di avvio, 

l’impresa deve accertarsi di stipulare accordi che presentano le minori penalità contrattuali, 

verificare i termini legati alla flessibilità della manodopera e anche degli incentivi statali. 

Nel caso in cui sia necessario chiudere il sito produttivo, bisogna aver chiaro l’insieme 

delle operazioni da svolgere, in modo da non dilungare i tempi ed i costi. Vanno 

considerati il timing e la comunicazione per l’annuncio della chiusura, le pratiche per il 

licenziamento e le negoziazioni con i sindacati, la sospensione delle forniture e la vendita 

del capitale immobile.  

Si ritiene infatti che un atteggiamento proattivo e un costante controllo degli indicatori 

chiave possa limitare i costi ed i tempi del disimpegno dell’impresa, posto che il sito non 

sia convertibile ad altre produzioni o scopi. 

 

2.9   Il supplier park 
 

Una delle pratiche che meglio esplicano l’evoluzione delle scelte di localizzazione dei 

fornitori delle OEM e che mostrano l’evoluzione della catena di fornitura del sistema 

automobilistico è rappresentato dai supplier park. 

Il supplier park si concretizza con la co-localizzazione di più fornitori in un particolare 

sito. Tale pratica porta a un’evoluzione nella gestione della produzione e della logistica, 
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ma può anche essere analizzata come un ritorno al sistema verticalmente integrato, che si 

distingue dalla precedente versione grazie alla frammentazione della proprietà. 

Tale fenomeno emerse negli anni Novanta e si concentrò principalmente in Brasile e in 

Europa, anche se ora si sta estendendo in America Settentrionale e nell’Europa centro-

orientale. 

Il supplier park prevede che gli attori condividano rischi ed investimenti, al fine di 

realizzare il lean manufacturing. Questa pratica è una strategia che coinvolge tutta 

l’organizzazione, ma che riguarda in particolare l’organizzazione della produzione. Gli 

obiettivi della produzione lean sono l’incremento della qualità, il rispetto dei tempi delle 

consegne e la riduzione dei costi e quindi dei prezzi. Tale pratica prevede la riduzione degli 

sprechi, focalizzandosi sull’eliminazione o la diminuzione della sovrapproduzione, delle 

difettosità del prodotto, dei trasporti superflui e dei movimenti manuali, causa entrambi di 

movimentazioni non a valore aggiunto delle merci. A subire un taglio sono inoltre il 

consumo di tempo ed energia da parte dei lavoratori, dei tempi di attesa dei materiali e del 

volume delle scorte. A essere valutata è la performance globale del processo, indagandone 

le ridondanze e studiando l’efficacia delle sue fasi, in modo da ridurre il lead time di 

prodotto. 

Tale strategia di produzione permette di assemblare i veicoli in modo efficiente, attraverso 

la fornitura just in time dei moduli. Questi, insieme agli altri componenti, vengono immessi 

lungo la linea di assemblaggio, in modo tale da evitare movimentazioni ridondanti, attese e 

costi di immagazzinamento. I vantaggi del supplier park soddisfano il bisogno delle OEM 

di ridurre i costi, in particolare è possibile ridurre la necessità di stock data la prossimità 

dei fornitori, il capitale circolante e i costi di trasporto, semplificare il packaging e 

facilitare lo scarico merci ed infine riduce e semplifica le fasi dell’assemblaggio e per 

conseguenza il bisogno di manodopera e lo spazio necessario. 

Esistono diverse tipologie di supplier park, una nella quale i fornitori hanno accesso diretto 

alle linee produttive ed una seconda tipologia, definita “virtuale”, che vede le imprese 

fornitrici posizionate a pochi chilometri dallo stabilimento della casa automobilistica 

[Scholfield, Henry 2000]. 

Sako [2003] ritiene che a diversificare tra loro i singoli supplier park siano un insieme di 

caratteristiche, spesso interdipendenti tra loro. Il layout fisico, ovvero se i fornitori si 

trovano all’interno dello stesso stabilimento o nelle sue vicinanze, e il livello di 

sincronizzazione tra la linea di assemblaggio finale e la produzione dei moduli, che si 

concretizza con la presenza, o l’assenza, di collegamenti fisici tra le linee di produzione. 
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Altro fattore di rilievo è l’esposizione nell’investimento del capitale. Vi sono casi in cui gli 

stabilimenti vengono costruiti tramite l’apporto dei singoli attori ed altri nei quali è la casa 

automobilistica a sostenere il rischio per intero, procedendo poi al noleggio degli spazi ai 

suoi fornitori. La gestione delle risorse umane è un elemento utile alla definizione della 

tipologia di supplier park. Si può procedere con la gestione centralizzata dei lavoratori, che 

rispondono ad un’unica azienda e non ai singoli attori presenti all’interno del sito. Infine, a 

qualificare questa pratica è l’apporto del singolo fornitore, ovvero se questo si limita a 

produrre e assemblare in loco il proprio componente o se si spinge anche nello studio 

congiunto dello sviluppo del prodotto. Il fornitore e la casa automobilistica possono infatti 

sfruttare la loro prossimità fisica per meglio mettere a punto le interazioni e le performance 

delle componenti e quindi del veicolo, abbattendo molte delle difficoltà legate al 

coordinamento a distanza. 

La nascita dei supplier park è stata promossa dalla sempre maggiore collaborazione tra 

OEM e fornitori e dalla natura dinamica dei confini posti tra un’impresa e l’altra. 

Si presenta però la necessità di coordinare e dirigere il supplier park, tenendo conto che 

manca un controllo gerarchico basato sulla proprietà e che bisogna far fronte 

all’eterogeneità delle proprietà. In altre parole, la gestione del supplier park è resa difficile 

dal numero di attori e dalla tipologia del rapporto che li lega. 

Non si ritiene possibile comparare il supplier park con il distretto industriale, nonostante 

siano presenti i caratteri della co-localizzazione e della cooperazione. La struttura che 

regola i rapporti non consente lo scambio fluido ed informale che avviene all’interno dei 

cluster, ma si hanno ad ogni modo incrementi di produttività ed innovazione, grazie al 

confronto diretto tra le imprese presenti. 

La compresenza di questo insieme di attori all’interno dello stesso sito non è sufficiente a 

determinare la buona performance degli stessi, che può essere misurata solo attraverso i 

risultati prodotti nel medio periodo. 

La prossimità contribuisce al coordinamento, rende più facile individuare i problemi e la 

loro rapida risoluzione, questo grazie al confronto faccia a faccia e al rapido feedback. Si 

può quindi affermare che la co-localizzazione ha conseguenze positive, percepibili sia nel 

breve, che nel medio termine. 

Le scelte di localizzazione di questi stabilimenti seguono decisioni di tipo strategico e 

prevedono il più delle volte investimenti greenfield, ovvero la costruzione di nuovi 

stabilimenti ad hoc per la creazione di supplier park. Ciò avviene in quanto si devono 

costruire gli impianti adiacenti l’uno all’altro, in modo da ottenere il massimo 
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dell’efficienza dal sistema lean e dalla fornitura just in time. I vantaggi in termini di 

efficienza sono raggiunti sia dalla casa automobilistica che dai fornitori e si hanno 

riduzioni nei tempi e nei costi. 

Ciò che caratterizza il supplier park è la capacità di operare a livelli di coordinamento tali 

da far funzionare il sito come se fosse di proprietà di un’unica azienda, nonostante questa 

sia distribuita tra più fornitori e l’automakers.  

I supplier park si differenziano tra loro in base a diversi elementi, che indicano a loro volta 

il livello del coinvolgimento dei loro attori. Ciò nonostante è possibile affermare che tale 

pratica risponde alla volontà delle OEM di ridurre il rischio dei loro investimenti 

spostandolo verso i loro fornitori.  

A questo primo elemento si aggiungono quelli già raggiunti grazie alla ristrutturazione 

della supply chain, come l’outsourcing, la produzione flessibile e il metodo lean. Questi 

hanno consentito alla casa automobilistica di ridurre la complessità interna dei propri 

processi, diminuire gli oneri per il personale, la gestione degli stock ed incrementare la 

qualità. 
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CAPITOLO 3 

LA NUOVA CONFIGURAZIONE PRODUTTIVA DELL’INDUSTRIA 

AUTOMOBILISTICA EUROPEA  

3.1 Introduzione 
 

Come ampiamente evidenziato all’interno del primo capitolo, nell’ultimo ventennio, si è 

assistito a livello planetario e più nello specifico anche a livello europeo  a uno 

spostamento della produzione verso i mercati più dinamici, in quest’ultimo caso situati 

nell’Europa dell’Est.  

Tuttavia, la vivacità della domanda non  costituisce l’unica forza che muove il settore; in 

base a quanto emerso all’interno del secondo capitolo infatti altri elementi assumono 

un’importanza primaria nella valutazione della competitività di un territorio. Fattori quali 

logistica e infrastrutture di trasporto, costo del lavoro, presenza di manodopera qualificata, 

grado di regolamentazione/burocratizzazione dell’economia, implementazione di misure di 

policy favorevoli, solo per citarne alcuni, condizionano le scelte localizzative delle grandi 

aziende relativamente alle fasi della produzione. 

Per le grandi case automobilistiche l’accelerazione del processo d’integrazione dei mercati 

ha implicato anche ridisegnare la geografia dei propri siti produttivi; tramite fusioni, 

acquisizioni e altre forme di accordo i grandi gruppi hanno incrementato la propria 

presenza in Paesi diversi da quello della casa madre affiancandosi o talvolta rimpiazzando 

il produttore nazionale. 

Risulta evidente come gli stabilimenti dei grandi  carmakers  vadano al di là dei confini 

nazionali per stabilizzarsi laddove riscontrino le condizioni più favorevoli alla produzione. 

Tutto questo, data l’enorme magnitudo che l’industria automobilistica determina 

sull’economia europea, rappresenta una parte non trascurabile soprattutto se si tiene conto 

non solo della fabbricazione di auto, ma di tutto l’indotto che da questa scaturisce. 

Bisogna tenere a mente, infine, che si tratta di un settore la cui domanda presenta un trend 

di crescita a livello planetario e che perciò potrebbe costituire un’occasione per la ripresa 

delle economie in analisi; tuttavia potrebbe anche accadere che il processo di 

avvicinamento della produzione ai mercati emergenti, caratterizzati da una maggiore 

dinamicità della domanda, finisca col ridurre in misura sempre maggiore la base produttiva 

europea. Quel che è certo è che i cambiamenti appena descritti lasciano aperte sfide che, 
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rispetto al passato, si giocano su uno scacchiere più esteso e con regole differenti e che 

perciò necessitano strategie differenziate e più complesse per essere  implementate con 

successo. 

3.2 Incremento attività manufacturing nell’Europa centro-orientale  

 

Una grossa riorganizzazione dei sistemi di produzione e delle catene di fornitura ha avuto 

luogo nelle ultime decadi nell’industria automobilistica globale. Uno dei risultati di tale 

processo è stato sicuramente il cambiamento geografico della produzione di autovetture. A 

tal proposito possono essere individuati due trend correlati. Il primo è costituito dallo 

sviluppo dei sistemi di produzione regionali  caratterizzato dalla selettiva integrazione di 

aree periferiche come ad esempio avvenuto in Europa occidentale (Freyssenet and Lung, 

2000; Humphrey and Memedovic, 2003; Dicken, 2007; Dieter, 2007. 

I  costi di produzione bassi e la vicinanza geografica ai mercati di destinazione dei Paesi 

core rende tali zone periferiche molto attrattive per i siti produttivi per le grandi industrie 

automobilistiche definite anche (TNS, automotive transnationale corporations).  

L’Europa Centrale che comprende Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Repubblica 

Slovacca e Slovenia, è stata classificata come un “mercato periferico integrato”, 

evidenziando con tale espressione la sua integrazione all’interno dell’industria 

automobilistica occidentale e gode di vantaggi comparati nelle attività ad alta intensità di 

manodopera relativamente all’assemblaggio e alla produzione di componenti  (Humphrey 

et al., 2000). 

In aggiunta, nei primi anni Novanta, un ruolo importante è stato inoltre giocato dalle 

motivazioni di tipo market-capture dal momento che questi Paesi avevano tassi molto bassi 

di  motorizzazione a fronte di realtà demografiche significative. Essi risultavano dunque 

molto appetibili nell’ottica di una crescita della domanda futura. 

Il secondo trend è invece costituito dalla veloce crescita della produzione e vendita di 

automobili nelle regioni meno sviluppate, non necessariamente integrate alle aree storiche 

per la produzione e distribuzione di autovetture. 

In accordo con le interpretazioni di tale modello dunque, le aree meno sviluppate dal punto 

di vista economico, come quelle che si trovano nell’Europa centro-orientale, dovrebbero 

focalizzarsi sulle fasi a maggior intensità di manodopera e su quelle più delicate per quanto 

concerne i costi della catena di produzione. 
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Una caratteristica importante degli assetti produttivi contemporanei è rappresentata infatti 

dall’abilità dei grandi gruppi automobilistici di spezzettare la catena del valore attraverso la 

frammentazione del processo produttivo in numerosi fasi separate geograficamente 

(Krugman, 1995; Dicken, 2007). 

Ciò consente loro di collocare le diverse parti della catena del valore in quelle location che 

offrono la migliore combinazione di fattori produttivi per quella particolare attività 

industriale.  

Di seguito verrà analizzato l’incremento delle attività di manufacturing nell’Europa centro-

orientale e l’effetto che ciò ha determinato nella divisione del lavoro di stampo 

internazionale per l’industria automobilistica europea.  

 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati di Pavlínek, Domanski  e Guzik 

 

L’Europa centro-orientale rappresenta uno degli ultimi esempi di integrazione selettiva di 

successo di una zona periferica in un’area core del sistema di produzione dell’industria 

automobilistica, realizzata attraverso investimenti diretti esteri da parte dei grandi 

costruttori di automobili. Tra il 1990 e il 2006, i produttori di automobili e di componenti 

hanno investito più di 40 miliardi di euro nei Paesi dell’Europa centro-orientale che sono 

arrivati a 46 a fine 2011 (PWC 2007). Come conseguenza dunque, dopo il calo della 

produzione nel periodo 1990-1994 da 2,1 milioni a 1,6 (Pavlinek, 2002a) la produzione di 

automobili è aumentata fino a raggiungere i 4,4 milioni di pezzi nel 2007. Nel 2009 quasi 

un quarto delle autovetture totali europee erano prodotte nell’Europa centro orientale 

contro l’11,4% del 1990. 
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Comunque, questa trasformazione dell’industria automobilistica guidata dagli investimenti 

diretti esteri è stata alquanto disomogenea dal punto di vista geografico. La maggiore 

differenza  è stata registrata tra Europa centrale ed il resto dell’Europa centro orientale. 

Infatti, i costruttori di automobili e di componenti stranieri hanno generalmente preferito 

investire nell’area centrale piuttosto che nell’altra. Le ragioni principali che hanno 

influenzato tale decisione includono:  la prossimità geografica alle zone a storica vocazione 

dell’Europa occidentale combinata con la disponibilità di manodopera relativamente molto 

qualificata ma non troppo costosa; il suo veloce processo di trasformazione economica 

combinato con un buona stabilità politica derivante dall’entrata nell’Unione Europea nel 

2004; le sue vocazioni produttive  focalizzate sulle autovetture; le sue migliori 

infrastrutture; gli incentivi pubblici offerti agli investitori stranieri, ed in alcuni casi, anche 

la debole presenza di organizzazioni sindacali e la maggiore flessibilità delle leggi a tutela 

del lavoro comparate con quelle dell’Europa occidentale. Come conseguenza, i Paesi CE 

(Centro Europa) hanno ricevuto la massa maggiore di investimenti esteri tra i Paesi 

dell’Europa Centro orientale destinati ad impianti per l’assemblaggio e la produzione di 

componenti.  

In fin dei conti tuttavia, non è così sorprendente che i Paesi CE abbiano registrato una 

trasformazione più radicale relativamente alla produzione di automobili rispetto ai Paesi 

situati più a Est, sebbene nazioni come la Romania e per alcuni versi anche l’Ucraina 

abbiano sperimentato recentemente le stesse dinamiche evolutive. Ad onor del vero anche 

la Russia ha subito pressioni da gruppi automobilistici stranieri per collocare impianti di 

assemblaggio sul suo territorio al fine di indebolire la posizione di mercato dominante dei 

produttori di auto domestici. 

In ragione del trend di evoluzione, a partire dal 1990 la geografia delle attività produttive 

del settore automotive è mutata fortemente nei Paesi dell’Europa centro orientale.  

I volumi prodotti a partire da tale data sono aumentati considerevolmente nell’Europa 

centrale mentre hanno manifestato una crescita minore in quelli orientali. Come 

conseguenza, il peso della produzione dei Paesi CE all’interno dell’area CEE è passato dal 

25% del 1990 al 60% del 2007. 
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Produzione autovetture area CEE suddivisa per Paesi 

 

 

Fonte: Pavlínek, Domanski  e Guzik 

 

All’interno della figura è possibile notare come a partire dal 1989 la produzione di 

automobili per uso civile sia aumentata in tutti i Paesi dell’Europa centro-orientale ad 

eccezione della Serbia. Tra i Paesi che producevano automobili già prima del 1989, quelli 

che hanno registrato gli aumenti maggiori fino al 2007 sono stati: la Repubblica Ceca con 

+399% seguita dalla Slovenia con +211%, Ucraina +145% e Polonia +144%. A questi si 

aggiungono l’Ungheria e la Slovacchia, che non producevano automobili prima del 1989, 

ma che a partire dai primi anni Novanta sono state coinvolte da una rapida crescita dei 

livelli produttivi. Non a caso, nel 2007 la Slovacchia, aveva il maggior numero di auto pro 

capite prodotte al Mondo (106), livello ulteriormente accresciutosi negli anni successivi 

per l’apertura di nuovi impianti di assemblaggio di PSA e Kia.  

Un’eccezione in tale contesto è rappresentata dalla Serbia in cui la produzione a partire dal 

1990 è collassata a causa della guerra in Jugoslavia e del successivo embargo. 
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In Russia  i livelli produttivi di automobili hanno fluttuato al di sotto di quelli del 1990 per 

il decennio degli anni Novanta e i primi anni del Duemila, raggiungendo nel 2007 il 106% 

dei livelli produttivi del 1990. È stato infatti dopo gli anni Duemila che le grandi industrie 

automobilistiche mondiali come Toyota, Nissan, Ford, Fiat, Renault e General Motors 

hanno annunciato maggiori investimenti in Russia. 

Lo sviluppo dell’industria autoveicolistica a partire dal 1990 ha creato un cluster 

automotive ben definito. Esso copre gran parte della Repubblica Ceca, la Slovacchia 

occidentale, il nord-ovest dell’Ungheria, il sud-ovest della Polonia ed include numerosi 

impianti di assemblaggio ad alto potenziale produttivo, grandi siti per la produzione di 

motori e numerosissimi siti per la fabbricazione di componenti. Naturalmente la principale 

ragione sottostante alla concentrazione di nuovi impianti e all’espansione di quelli già 

esistenti è stata la prossimità territoriale con l’Europa occidentale. Le differenze tra Paesi 

dell’Europa centrale e Paesi dell’Europa dell’Est risiedono  sostanzialmente nel fatto che 

essi rivestono ruoli diversi nel sistema produttivo europeo di auto. Mentre dietro la rapida 

ascesa dei Paesi dell’Europa centrale le motivazioni che sono divenute sempre più 

importanti sono state quelle legate alla riduzione dei costi e alla possibilità di produrre 

autovetture che poi sarebbero state vendute nel resto dell’Europa, la produzione e gli 

investimenti in Russia e Ucraina sono rimasti in linea generale legati al soddisfacimento 

delle domande interne. Le principali aziende produttrici di componenti giapponesi, 

europee, americane e sudcoreane hanno seguito le grandi case automobilistiche ed hanno 

stabilito i loro impianti per la produzione di componenti nei Paesi dell’Europa centrale. 

Addirittura, molti fornitori occidentali di secondo e terzo livello  hanno stabilito qui i loro 

opifici per la fornitura degli impianti di assemblaggio occidentali nell’ottica di una 

riduzione dei costi (Pavlinek and Janak, 2007). 

Anche in questo caso il livello di penetrazione nelle regioni dell’Europa orientale risulta 

considerevolmente minore rispetto a quella dei Paesi del CE.  

La più ovvia manifestazione dell’integrazione delle economie dell’est all’interno 

dell’industria automobilistica europea è stata la rapida crescita di intensità delle relazioni 

commerciali. Fino alla prima metà degli anni Novanta infatti i volumi delle importazioni 

superavano quelli delle esportazioni in quasi tutti i Paesi del CE. Un rapido incremento 

dell’export del settore automotive che ha registrato in media incrementi del 31,6% durante 

gli ultimi decenni, ha portato il saldo commerciale di tali Paesi in surplus. 

Nel 2006 infatti il valore dell’esportazione dei quattro Paesi del centro Europa (Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) ammontava a ben 56 miliardi di euro ed 
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eccedeva le importazioni per 20 miliardi. Repubblica Ceca e Polonia hanno ottenuto il 

maggior saldo commerciale netto derivante dal settore automotive in Europa, ad esclusione 

della Germania. La maggior parte delle esportazioni ha come destinazione l’Europa 

Occidentale (71,9%), specialmente la Germania. 

Per quanto riguarda invece i veicoli completi, durante gli anni Novanta, all’interno dei 

Paesi del CE vi è stata una focalizzazione sulla produzione di autovetture di massa di 

medie e piccole dimensioni da destinare sia all’export che al soddisfacimento della 

domanda domestica ed in misura minore su modelli speciali o nicchie di mercato (Havas, 

2000a; Pavlinek 2002b) . Ancora nel 2006, tali Paesi erano focalizzati nella produzione di 

veicoli poco costosi e con cilindrata ridotta. A tal proposito bisogna comunque far presente 

che la percentuale di queste auto rispetto al totale delle autovetture ad uso civile destinate 

all’export è scesa dal 63% del 1996 al 28% del 2006. Allo stesso tempo, il basso volume di 

produzione di auto di lusso ha totalizzato il 9,3% del totale delle esportazioni di 

autovetture ad uso civile. Complessivamente le auto di grossa cilindrata rappresentavano 

nel 2006 un decimo del totale dell’export dei Paesi del CE. 

In aggiunta alle autovetture ad uso civile, i Paesi dell’Europa centrale contabilizzano quasi 

un quarto delle esportazioni di autobus e pullman. 

Al fine di analizzare la struttura delle esportazioni delle componenti del settore 

automobilistico dalla prospettiva della catena del valore globale, tutti i prodotti sono stati 

suddivisi in tre categorie: alto, medio e basso valore aggiunto. Quest’ultimo include 

pneumatici, sedili, paraurti, cinture, tergicristalli, marmitte e tubi di scarico, ecc. . Motori, 

cambi, impianti sterzanti e frenanti sono classificati come prodotti dall’alto valore 

aggiunto, mentre tutti i restanti componenti sono di medio valore aggiunto.  

Tra il 1996 ed il 2006  ci sono stati significativi cambiamenti nella struttura delle 

esportazioni dei Paesi dell’Europa centrale relativamente alla filiera dell’industria 

automobilistica.  

Mentre nel 1996 il 14,1% delle esportazioni rientravano all’interno della categoria ad alto 

valore aggiunto, nel 2006 tale quota è arrivata fino al 32,3%. Sempre nello stesso periodo, 

la quota di esportazioni a basso valore aggiunto si è ridotta leggermente al 23,9% dal 

26,1%. Ciò riflette differenti tassi di crescita delle esportazioni di vari gruppi di 

componenti del settore automotive. Le esportazioni di componenti dal basso valore 

aggiunto infatti sono cresciute di dieci volte, mentre quelle dei componenti ad alto valore 

aggiunto di ben 24 volte. Per quanto riguarda i componenti ad alto valore aggiunto, 

l’Ungheria è il secondo più grande esportatore europeo mentre la Polonia si colloca quinta. 
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Complessivamente quasi il 30% dei motori esportati dall’Unione Europea venivano dai 

Paesi dell’Europa centro orientale nel 2006. Tali Paesi hanno anche sperimentato un 

incremento del peso delle esportazioni relativamente ad impianti sterzanti e frenanti. 

Tutto ciò dimostra il ruolo duale nella divisione europea del lavoro relativamente ai Paesi 

dell’Europa centro orientale all’interno dell’industria automobilistica. Da un lato, tali Paesi 

continuano a produrre auto piccole ed economiche e dal basso valore aggiunto e accessori 

e componenti ad alta intensità di manodopera. Dall’altra parte, questi Paesi stanno 

attraendo sempre di più attività produttive relative alla produzione di componenti ad alto 

valore aggiunto e  ad alta intensità di capitale e di specializzazione dimostrando un 

processo di evoluzione industriale. 

 

3.3 Evidenze empiriche e trend del fenomeno di spostamento delle 

attività di manufactuing 
 

L’espansione verso l’Est Europa è stata possibile solo in seguito alla caduta dei regimi 

comunisti che durante il secolo scorso hanno attanagliato molti Paesi che adesso sono 

entrati a far parte dell’Unione Europea con la cosiddetta caduta della Cortina di ferro. Lo 

spostamento verso Est fu motivato dal desiderio di accedere ai nuovi liberi mercati oltre 

che per sfruttare costi della manodopera nettamente inferiori. Nel periodo che va dal 1990 

al 2010 il numero di stabilimenti presenti nell’Europa dell’Est è aumentato da 6 a 21 e ben 

i 2/3 dei siti addizionali sono stati impiantati in soli quattro Stati: Repubblica Ceca, 

Polonia, Repubblica Slovacca e Russia.  

Prima di questi Paesi dell’est Europa caratterizzati da un basso costo del lavoro, le Nazioni 

che avevano beneficiato maggiormente di nuovi investimenti provenienti dal settore 

automotive erano stati la Spagna ed il Portogallo conseguentemente al processo di 

liberalizzazione di cui questi due Stati sono stati protagonisti negli anni 70 e del successivo 

percorso di integrazione all’interno dell’Unione Economica Europa. 

Come detto, dal 1990 al 2010 si è osservata una poderosa crescita del numero di impianti 

di assemblaggio di light vehicle in Europa, ubicati tutti nell’est Europa. Il numero di 

impianti presenti nell’Europa Occidentale è invece rimasto invariato.  

Quest’ultimo dato maschera tuttavia una considerevole riallocazione degli impianti di 

assemblaggio; il Regno Unito ad esempio è stato protagonista del turnover maggiore grazie 

all’insediamento di quattro impianti, tutti di produttori di auto asiatici che hanno scelto il 
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Regno Unito come il punto di ingresso al mercato europeo. Nel 2010 il Regno Unito è 

stato la base di quasi il 60% di tutti gli impianti di assemblaggio di produttori asiatici 

nell’Europa dell’Ovest. Durante lo stesso arco temporale il Paese ha registrato la perdita di 

ben otto impianti di assemblaggio posseduti da produttori europei. 

La Germania, lo Stato con la più alta concentrazione di impianti di assemblaggio nel 1990, 

ha incrementato del 30% il numero di impianti presenti. Due dei quattro impianti aperti dal 

1990 sono situati in quella che fu la Germania dell’Est. Un numero sempre più elevato di 

piccoli Stati è stato protagonista del declino nell’attività di assemblaggio auto sia per la 

crisi dei produttori nazionali ( Volvo e Saab hanno chiuso ognuna un impianto in Svezia) o 

perché lo Stato non ha un produttore nazionale ( Renault ha chiuso un impianto in Belgio 

ed in Portogallo, Ford ha chiuso un impianto in Olanda e General Motor ha chiuso un 

impianto in Belgio). 

CONFRONTO IMPIANTI 1980-2010 

 

                           Fonte: Jurgens e Krzywdzinski (2010) 

 

Nel trentennio preso in esame possono essere individuate tre diverse fasi degli 

investimenti del settore automovite nell’ Europa Orientale. Tra il 1990 ed il 1995 imprese 

come Volkswagen, Fiat, Renault e Daewoo hanno posto in essere operazioni con l’intento 

principale di penetrare all’interno dei mercati locali. I principali destinatari di investimenti 

furono in questa fase la Repubblica Ceca, l’ Ungheria e la Polonia. Purtroppo, solo 

successivamente si è scoperto che le aspettative relative alla crescita della domanda 

locale erano state troppo ottimistiche. Le imprese assemblatici successivamente si 
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focalizzarono sulla capacità di produrre con strutture dei costi molto leggere. La seconda 

fase degli investimenti va dal 1995 al 1998; durante questa fase la General Motors costruì 

un nuovo impianto di assemblaggio in Polonia, la Renault acquisì un ex impianto Dacia in 

Romania e lo riqualificò per farlo diventare un sito strategico per il segmento di auto 

piccole. In più, un numero elevato di impianti per la produzione di motori e cambi furono 

aperti nell’Europa Orientale (da Volkswagen, Audi, General Motors e Toyota); i principali 

destinatari degli investimenti durante questa fase sono stati la Polonia, la Repubblica 

Ceca e l’Ungheria. 

La terza fase è stata messa in atto durante la prima decade degli anni 2000 e la riduzione 

dei costi ha continuato a rappresentare il principale driver degli investimenti del settore.  

In questa fase si è assistito anche ad aumenti degli stabilimenti dei fornitori in seguito ad 

investimenti destinati agli impianti di assemblaggio. I principali beneficiari di investimenti 

in questa fase sono stati la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, la Romania e la 

Polonia. 

Durante la crisi finanziaria manifestatasi in Europa dal 2010 il settore automotive ha a 

malapena tagliato la capacità produttiva malgrado abbia sperimentato un devastante 

recessione. Il numero di siti di assemblaggio dal 1990 al 2010 è addirittura cresciuto da 67 

a 83, a causa dell’espansione lungo la direttrice ovest-est come conseguenza del crollo 

della Cortina di ferro. Non è da escludere che in futuro questo trend continui data 

l’influenza limitata attualmente esercitata dai produttori di auto asiatici all’interno del 

contesto europeo. 

Numerosi studi affermano che lo spostamento degli impianti di assemblaggio sia  stato 

influenzato dalla posizione degli stabilimenti destinati alla produzione di componenti per 

gli autoveicoli. A tal proposito Frigrant sostiene che indubbiamente l’ottenimento di costi 

di produzione minori sia stato il driver principale, ma questo processo di delocalizzazione 

è stato in un certo qual modo limitato da vincoli produttivi derivanti dalla distanza 

geografica dei fornitori di componenti.  

Jurgens e Krzywdzinski hanno identificato tre fasi relative allo sviluppo del settore della 

componentistica auto: durante la metà degli anni ‘90 la dislocazione degli impianti veniva 

definita in relazione all’intensità della manodopera richiesta per la produzione di 

componenti; quest’ultima serviva spesso mercati locali e durante questo periodo i 
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fornitori locali specializzati e qualificati erano piuttosto scarsi. Dalla metà degli anni 90 

fino ai primi anni del 2000 si è assistito ad un incremento sia dei componenti realizzati e 

sia della capacità di produrre componenti complessi che richiedono manodopera 

maggiormente qualificata. In questo frangente le esportazioni dall’Europa Orientale verso 

quella Occidentale crebbero notevolmente, specialmente verso la Germania. 

Successivamente, da alcuni fornitori sono state acquisite funzioni dalle imprese 

assemblatrici. In accordo con gli studi svolti dagli autori è stato riscontrato che 

difficilmente i centri di Ricerca e Sviluppo venivano collocati nei Paesi dell’Europa 

Orientale. 

Secondo alcuni autori, la difficile situazione nella quale versano molte case 

automobilistiche in Europa, oltre che a ragioni di natura ciclica e sistemica, deve essere 

imputata al processo che nei decenni scorsi ha portato ad un incremento spropositato 

della capacità produttiva del settore automobilistico rispetto a quelli che sono i volumi 

fisiologici del mercato europeo. In base a quanto emerso infatti da uno studio condotto 

da Alix Partners ben 58 dei 100 più grandi impianti di assemblaggio in Europa stanno 

operando al di sotto del 75% della loro capacità produttiva, livelli che normalmente fanno 

andare in rosso i conti aziendali. Una delle difficoltà maggiori che  le industrie produttrici 

di auto hanno riscontrato è stata la resistenza operata da Governi ed organizzazioni 

sindacali per l’implementazione di piani di ristrutturazione aziendale volti a ridurre la 

capacità produttiva che avrebbero inevitabilmente causato la perdita di posti lavoro; ciò 

costringe però le imprese del settore ad una situazione da cui difficilmente potranno 

ritornare a creare profitti nel breve termine. L’esempio che meglio descrive lo scenario 

attuale è costituito dall’azienda Renault; l’impianto di Flins, nei pressi di Parigi dopo esser 

stato completamente rimodernato nel 2005 con un grosso investimento opera intorno al 

50% della capacità produttiva; ancora peggio vanno gli impianti di Douai e Sandouville le 

cui percentuali di utilizzo sono rispettivamente del 36% e del 34%. La situazione di 

sottoutilizzo degli impianti risulta essere piuttosto diffusa tra i produttori di auto europei; 

l’unica azienda che riesce a produrre utili, sebbene risicati è la Volkswagen grazie 

all’apporto di Audi e alle vendite in Cina. 

Secondo gli ultimi dati forniti dall’ACEA relativi al 2014 gli impianti attivi di assemblaggio e 

produzione di componenti per il settore automotive all’interno dell’Unione Europa hanno 
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subito una riduzione del 4% circa passando dai 233 del 2013 ai 226 del 2014. Paesi come 

la Repubblica Ceca (-3), la Germania (-3), la Svezia (-3) la Francia (-2) e l’Italia (-1), hanno 

assistito alla chiusura di impianti; in controtendenza solo il Regno Unito (+4) e il Belgio 

(+1). Il tutto è da inserire all’interno del disegno di riorganizzazione e riequilibrio del 

settore al fine di ridurre l’eccesso di capacità produttiva strutturale da cui sono affette le 

grandi industrie automobilistiche.  

 

 

 

 

Impianti di assemblaggio nel 2013 e nel 2014 

 

                                           Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

3.4  Assetti e dislocazione siti produttivi nei principali Paesi europei  

 
Prendendo in esame i cinque maggiori produttori europei ovvero Germania, Spagna, 

Francia, Regno Unito ed Italia salta subito all’occhio come in Germania la filiera 

automobilistica mostra dimensioni maggiori di quella degli altri Paesi sia nei valori assoluti 

che considerandone il peso sull’economia, mentre in Italia si nota un peso sull’economia 

simile a quella di Francia, Spagna e Regno Unito.  

La filiera italiana, inoltre, sebbene caratterizzata da una dimensione media delle imprese 

più modesta anche di quella della Spagna, ha una produttività del lavoro praticamente 

allineata a quella del Regno Unito e superiore a quella di Francia e Spagna.  

La produttività italiana mostra un gap maggiore nei confronti di quella tedesca solo nelle 

lavorazioni finali in cui la Germania è maggiormente specializzata, mentre i due Paesi 

presentano una produttività molto simile nelle lavorazioni intermedie. E proprio in queste 

ultime l’Italia mostra un’ampia specializzazione. Nello specifico, si pone in primo piano il 

ruolo della componentistica: le parti meccaniche  costituiscono oltre il 60% del valore 

aggiunto delle lavorazioni intermedie; il peso delle componenti elettriche ed elettroniche, 

attorno al 10%, è  maggiore di quella misurata negli altri Paesi. 

Per farsi un’idea basta pensare che la fase industriale influisce direttamente e 

indirettamente sul Pil nazionale per una percentuale che varia dall’1,7% della Francia al 

9,2% della Germania mentre la fase distributiva spazia dall'1,9% della Spagna al 3,3% del 

Regno Unito.  

In Italia la fase industriale  è in grado di dar vita a circa 28 miliardi di valore aggiunto e  da 

lavoro a oltre 500 mila occupati, contribuendo alla realizzazione del 2% del Pil. La fase 

distributiva  determina valore per circa 40 miliardi di euro e crea oltre 700 mila occupati. 

Nonostante il ridimensionamento subito  durante gli ultimi 20 anni, continuiamo a parlare 

di dati di prim’ordine. Tale trend, tuttavia, non si è manifestato in Germania che, 

diversamente, è  stato in grado di estendere il perimetro del settore auto. 

I cambiamenti che hanno ridisegnato il settore hanno riguardato l’assetto organizzativo 

stesso della filiera: la sempre maggiore apertura agli scambi internazionali, 

congiuntamente all’entrata e al consolidamento di nuovi competitor, infatti, ha accentuato 

la pressione competitiva al punto da ridisegnare la geografia della produzione e la 

divisione internazionale del lavoro.  

Il risultato è stato un incremento degli scambi a livello globale di beni intermedi e della 

specializzazione con rispettivo incremento della frammentazione produttiva. Nel tempo la 
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graduale de-verticalizzazione del comparto, che è stata motivata dalla necessità di 

alleggerire i costi strutturali e di ottenere maggiore flessibilità, si è concretizzata in un 

minor apporto di valore aggiunto ad appannaggio dell’assemblatore finale. 

Stabilendo come punti di partenza tali tendenze globali, le filiere automotive nei Paesi 

europei sono costituite da struttura, competitività e posizionamento differenziate; intuirne 

le modalità con cui si sviluppano, stimola la riflessione su quali modelli di sviluppo siano o 

meno perseguibili e sostenibili. 

La Germania costituisce un esempio virtuoso di sviluppo dell’industria automobilistica; 

rispetto al 1995, il valore aggiunto reale è raddoppiato, l’occupazione è cresciuta del 50% e 

il settore ha quindi  realizzato un rilevante incremento della produttività. 

In questo lasso temporale la filiera tedesca  è stata in grado di riorganizzarsi, facendo largo 

ricorso all’outsourcing, ma poi re-internalizzando alcune funzioni ad alto valore aggiunto 

(progettazione, ricerca e sviluppo).  

La Germania è sede di tre grandi gruppi (Volkswagen, BMW, Daimler) che operano a 

livello globale e ospita impianti di assemblaggio e sedi europee di gruppi di caratura 

mondiale; esporta quasi il 20%  del totale mondiale di autoveicoli ed ha un’articolazione 

dei mercati di sbocco  molto diversificata. 

Attorno alla produzione di e all’assemblaggio di autoveicoli si è sviluppata anche 

l’industria della componentistica e delle prime lavorazioni. La filiera tedesca gode di 

performance relativamente buone in termini di marginalità e utilizza in maniera efficiente 

il proprio capitale, anche se è caratterizzata da una scarsa capitalizzazione. 

Secondo i dati forniti da ACEA, nel 2014 in Germania erano presenti ben 42 impianti 

divisi per produzione di motori e assemblaggio di autovetture, veicoli commerciali leggeri, 

veicoli commerciali e autobus. Naturalmente, la parte del leone è costituita dai tre 

principali marchi tedeschi indicati in precedenza. Come facilmente intuibile inoltre ben 25 

sono dedicati all’assemblaggio di automobili per uso privato. 
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SITI PRODUTTIVI GERMANIA 

 

 

  Impianto produzione motori:  Affalterbach, Berlin, Bochum, Chemnitz, Kaiserslautern, Kölleda, Köln, Mannheim, 

Munich, Nuremberg, Salzgitter, Stuttgart-Zuffenhausen, Untertürkheim (Stuttgart). 

 Impianto assemblaggio PC: Bochum, Bremen, Dingolfing, Dresden, Dülmen, Eisenach, Emden, Hanover, Heyda, 

Ingolstadt, Köln, Leipzig (x2), Lorch, Munich, Neckarsulm, Osnabrück, Rastatt, Regensburg, Rüsselsheim, Saarlouis, 

Sindelfingen, Stuttgart-Zuffenhausen, Wolfsburg, Zwickau. 

 Impianto assemblaggio LCV: Dortmund, Düsseldorf,  Hanove, Lorch, Ludwigsfelde. 

 Impianto assemblaggio CV: Munich, Salzgitter, Ulm, Wörth. 

 Impianto assemblaggio Bus: Mannheim, Neu-Ulm, Plauen. 

Fonte : elaborazione propria su dati ACEA  

 

La filiera francese è quella che ha sofferto maggiormente nel corso dell’ultimo decennio; la 

riduzione di produzione, valore aggiunto e occupazione è stata considerevole e la crisi 

recente ha influenzato negativamente sui risultati economici delle imprese, che scontano un 

ritorno negativo sugli investimenti. La presenza sui mercati internazionali si è ridotta 

drasticamente(la quota di mercato si è quasi dimezzata in dieci anni) e la capacità di 

esportare sui mercati lontani è rimasta limitata. Sono le imprese delle lavorazioni finali a 

mostrare le maggiori difficoltà, in particolare quelle legate alle case automobilistiche 

nazionali. 

Nonostante la frenata degli ultimi anni, sul territorio francese sono presenti 33 impianti di 

assemblaggio; proprio come in Germania, anche in Francia un ruolo centrale è svolto dalle 
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case automobilistiche nazionali Renault e PSA. L’industria francese conta 14 impianti di 

assemblaggio di automobili ma si differenzia da quella tedesca per una maggiore 

propensione verso i veicoli commerciali e gli autobus con ben 10 impianti all’uopo 

dedicati. 

 

SITI PRODUTTIVI FRANCIA 

 

 

 

  Impianto produzione motori: Bourbon, Lancy, Carros, Cléon, Douvrin, Hérimoncourt, Trémery, Vénissieux 

 Impianto assemblaggio PC: Carros, Cerizay, Dieppe, Douai, Flins, Hambach, Hordain, Molsheim, Mulhouse, 

Onnaing (Valenciennes), Poissy, Rennes, Sablé-sur-Sarthe, Sochaux 

 Impianto assemblaggio LCV: Batilly (Metz), Hordain, Marolles-en-Hurepoix, Maubeuge, Saint-Germain-Laval, 

Saint-Nazaire, Sandouville 

 Impianto assemblaggio CV: Angers, Blainville-sur-Orne, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Limoges, Saint-Nazaire 

 Impianto assemblaggio Bus: Annonay, Ligny-en-Barrois, Rorthais 

Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

La filiera inglese e quella spagnola sono entrambe caratterizzate dall’assenza di sedi di 

grandi case automobilistiche (autonome) nazionali e, al contrario, dalla presenza diffusa di 

investitori stranieri. I due Paesi, infatti, sono stati in grado di intercettare investimenti 

esteri, sia diretti all’acquisizione del capitale di gruppi esistenti (ad esempio gruppo 
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Volkswagen con Seat, gruppo Tata con Land Rover e Jaguar) sia all’insediamento di nuovi 

stabilimenti produttivi. Entrambe le filiere sono caratterizzate da una propensione 

all’export elevata nelle lavorazioni finali, cioè assemblano autoveicoli per oltre il 50% 

destinati ai mercati internazionali (con vocazione europea per la Spagna, più extra europea 

per il Regno Unito grazie agli ottimi risultati di vendite del gruppo Jaguar Land Rover). 

Nonostante ciò il Regno Unito presenta lo stesso numero di impianti della Francia e negli 

ultimi anni è stato scelto da numerosi car maker, soprattutto asiatici, come base produttiva 

e punto d’accesso ai mercati europei.  

Sul territorio inglese si contano ben 33 impianti posseduti da un ampio ventaglio di 

costruttori. Risulta interessante notare come quasi i 2/3 del totale, ben 19 siti su 33, siano 

destinati all’assemblaggio di automobili per uso privato. 

 

SITI PRODUTTIVI REGNO UNITO 

 

 

  Impianto produzione motori: Bridgend, Brixworth, Crewe (Cheshire), Dagenham, Deeside, Hams Hall,        

Shoreham,  Wolverhampton 

 Impianto assemblaggio PC: Burnaston, Castle Bromwich, Coventry, Coventry (Browns Lane), Cowley (Oxford), 

Crewe (Cheshire), Dartford (Kent), Ellesmere Port, Garforth (Leeds), Gaydon (Warwick), Goodwood, Halewood, Hethel 

(Norwich), Longbridge, Malvern, Solihull, Sunderland, Swindon, Woking 
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 Impianto assemblaggio LCV: Luton, Sherburn (Leeds)  

 Impianto assemblaggio CV: Leyland, Warwick 

 Impianto assemblaggio Bus: Ballymena, Falkirk, Guildford, Scarborough, Sherburn (Leeds) 

Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Il modello spagnolo si differenzia da quello inglese soprattutto per una presenza più 

distribuita e una specializzazione più marcata durante tutte le fasi della filiera, non solo in 

quelle finali. Infatti le lavorazioni intermedie e la componentistica rivestono un ruolo 

altrettanto importante rispetto all’assemblaggio, addirittura superiore se si considera il 

valore aggiunto generato.  

Nella fase finale, infatti, le aziende sono poco integrate verticalmente e molto 

specializzate; sono inoltre inserite in catene del valore internazionali e importano molti 

beni intermedi tanto che il valore aggiunto domestico contenuto nei propri prodotti è il più 

basso fra i paesi analizzati. La filiera spagnola, come già segnalato, presenta un’elevata 

propensione all’export tanto da essere caratterizzata, assieme alla Germania, dai maggiori 

vantaggi comparati delle esportazioni. La sua base produttiva sembra però destinata a 

servire soprattutto i mercati esteri geograficamente più prossimi. 

In Spagna sono presenti 15 impianti di assemblaggio di numero car maker si europei che 

extra europei. Per quanto riguarda l’assemblaggio di automobili ad uso privato se ne 

contano ben 10. 

SITI PRODUTTIVI SPAGNA 
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  Impianto produzione motori  Almusafes (Valencia),Barcelona,  Landaben (Pamplona), Martorell,  Valladolid. 

 Impianto assemblaggio PC: Almusafes (Valencia), Barcelona, Landaben (Pamplona), Madrid, Martorell, Palencia, 

Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza. 

 Impianto assemblaggio LCV: Almusafes (Valencia), Palencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza 

 Impianto assemblaggio CV: Madrid, Avila. 

 Impianto assemblaggio Bus:  Samano, Ormaiztegi. 

Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

La filiera italiana, a fronte di livelli produttivi di autovetture e veicoli commerciali 

modesti, è tuttavia capace di generare valore sul territorio italiano paragonabile a quello 

delle altre economie (Germania esclusa).  

Il territorio, inoltre, beneficia dell’apporto di valore derivante dalla presenza delle sedi 

centrali delle aziende del Gruppo Fiat. Sono sempre le lavorazioni intermedie, inoltre, la 

fase in cui l’export italiano di automotive è maggiormente specializzato. Pur rivestendo la 

filiera un peso sui mercati internazionali inferiore rispetto a quello degli altri Paesi, l’Italia 

ha saputo intercettare la domanda proveniente da alcune delle aree più vivaci, mostrando 

quote di export verso i mercati lontani superiori a quelle di Francia e Spagna.  

La filiera italiana presenta una scarsa capacità di generare reddito, soprattutto nella fase 

delle lavorazioni finali che mostra anche livelli di produttività inferiori rispetto ai 

competitor; è inoltre caratterizzata da una scarsa efficienza nell’utilizzo del capitale e da 

un’ampia capacità produttiva non utilizzata. Il grado di dipendenza dal produttore 

nazionale è elevato se si pensa che il Gruppo Fiat incide per circa il 50% sull’intera filiera 

industriale. 

Attualmente sul territorio italiano sono presenti 21 impianti di assemblaggio, che come 

detto scontano la quasi totale egemonia del gruppo FCA. Quasi il 50% degli siti sono 

destinati all’assemblaggio di autovetture per i marchi del gruppo (Fiat, Alfa Romeo, 

Lancia, Jeep); sono presenti ben 8 impianti per la per la produzione di motori, mentre la 

restante cifra è destinata ai veicoli commerciali e veicoli commerciali leggeri. È presente 

un solo impianto per la produzione di autobus all’interno del territorio nazionale.   
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SITI PRODUTTIVI ITALIA 

 

 

  Impianto produzione motori :Cento (Ferrara), Foggia, Maranello, Modena, Pratola Serra, Sant'Agata Bolognese, 

Termoli (Campobasso), Torino. 

 Impianto assemblaggio PC : Cassino (Frosinone), Grugliasco (Torino), Maranello, Melfi (Potenza), Mirafiori 

(Torino), Modena, Modena, Pomigliano d'Arco (Napoli), Sant'Agata Bolognese, Termini Imerese (Palermo) 

 Impianto assemblaggio LCV : Bolzano, Castenedolo (Brescia), Pontedera (Pisa), Suzzara, Val di Sangro 

 Impianto assemblaggio CV : Bolzano, Brescia, Castenedolo (Brescia) 

 Impianto assemblaggio Bus: Bologna    

 Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

In ogni Paese, nel confronto fra  i vari passaggi della filiera, gli indici di redditività delle 

lavorazioni finali come appunto l’assemblaggio, appaiono sempre più penalizzati rispetto a 

quelli che si realizzano nelle fasi più a monte del processo di produzione. I margini 

operativi della fase di assemblaggio risentono molto infatti della capacità di sfruttare le 

economie di scala e della  abilità dunque di ammortizzare i costi fissi su un numero 

maggiore di beni. L’eccesso di capacità produttiva è una questione di prim’ordine 

nell’agenda dei policy maker e di tutti gli operatori del settore. 
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Il problema, come accennato nel primo capitolo, è particolarmente stringente per Francia e 

Italia dove il grado di utilizzo degli impianti dichiarato dai grandi produttori nazionali è 

molto basso, 53% per l’Italia e 65% per la Francia. Le produzioni medie per sito 

discostano ampiamente dalla soglia di 180-200 mila veicoli che generalmente viene 

ritenuta profittevole dal settore. I gruppi poi preferiscono utilizzare a pieno la capacità 

produttiva degli impianti fuori che si trovano al di fuori dei confini nazionali di origine, 

generalmente collocati in paesi a minor costo del lavoro (per Fiat Polonia, Serbia e 

Turchia). 

 

 

NB: EMEA= Europa, Russia, Turchia, Medio Oriente e Africa 

*Basato su stime 

Fonte: Unioncamere-Prometeia su dati OICA 

 

Nel medio-breve termine il contributo positivo derivante dalla ripresa della domanda 

europea non sarà comunque sufficiente a risolvere l’annoso problema della capacità in 

eccesso a meno di recuperi di competitività del sistema, ovvero a meno che l’Italia non sia 

in grado di attrarre nuovi operatori e investimenti e/o il principale operatore italiano voglia  

riposizionare il Paese al centro della propria strategia produttiva internazionale.  

Relativamente al gruppo Fiat-Chrysler che presenta la quota minore di utilizzo degli 

impianti nel Paese in cui ha sede in base ad una stima prudente emerge che gli stabilimenti 

a rischio chiusura in Italia sarebbero 1,5. Al momento, tuttavia, il Gruppo Fiat-Chrysler 

non ha problemi di eccesso di capacità produttiva negli altri continenti, sta addirittura 

incrementando il proprio potenziale in Brasile e in Asia. Gli obiettivi di vendita fissati 

all’interno del piano strategico per il 2018 prevedono l’incremento di 2,6 milioni di pezzi 

rispetto al livello del 2013; tale cifra, anche calcolando l’aumento di capacità produttiva 

proveniente dai siti aggiuntivi e la residua capacità americana, necessiterebbe per forza di 

cose dell’apporto proveniente dagli stabilimenti europei e di quelli italiani a maggior 

ragione 
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Il successo delle strategie di riposizionamento del Gruppo Fiat e le scelte di localizzazione 

della produzione saranno cruciali nel determinare l’assetto dell’industria dell’auto italiana 

sul medio-lungo termine. 

 

3.5 Focus sui  principali produttori di automobili europei 
 

Nonostante i mutamenti in atto, l’Europa Occidentale è ancora oggi la sede centrale di 

importanti case automobilistiche che operano come player globali e le cui decisioni 

determinano ricadute 

notevoli sull’industria automotive del nostro continente. Capire il posizionamento, 

l’evoluzione e le strategie del prossimo futuro delle principali case europee aiuta quindi a 

meglio rappresentare il possibile contesto in cui le anche imprese di tutta la filiera si 

troveranno ad operare. 

In un ambiente decisamente più internazionale, e con i mercati più vivaci lontani 

dall’Europa, la capacità di espansione e di successo degli attori europei nei paesi emergenti 

determinerà effetti non secondari anche sulla tenuta dei sistemi industriali locali e nazionali 

del vecchio continente: lo spostamento dei consumi potrebbe infatti ridurre in un futuro 

non troppo lontano la base produttiva in Europa. Ovviamente ciò dipenderà dal modo con 

cui i processi di internazionalizzazione e  di implementazione delle strategia dell’industria 

si realizzeranno ed è plausibile che i risultati non saranno univoci per i differenti paesi e 

operatori. 

Di seguito si procederà con un’analisi dei sei maggiori gruppi automobilistici europei 

ovvero: Fiat-Chrysler (FCA), Peugeout-Citroen (PSA), Renault, Volkswagen, Bmw, 

Daimler per analizzare i nuovi assetti organizzativi e le scelte di localizzazione per quanto 

concerne gli impianti di assemblaggio disseminati sul territorio europeo.I gruppi oggetto di 

analisi hanno perimetri di business, marchi e mercati molto diversi fra loro. Tali differenze 

devono essere sempre tenute a mente quando si 

valutano il posizionamento e le performance dei gruppi. Tuttavia il mondo automotive, 

come vedremo più avanti, è molto dinamico e mutevole ed è caratterizzato da fusioni, 

acquisizioni e alleanze che ne ridisegnano in continuazione gli assetti. 

In termini di fatturato totale il gruppo Volkswagen (VW) si colloca al primo posto fra 

quelli analizzati, seguito da Daimler e FCA; considerando invece i ricavi delle sole 
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componenti autovetture e veicoli commerciali leggeri, il gruppo VW rimane al primo posto 

con 140 miliardi di € mentre FCA risulta il secondo gruppo con quasi 78 miliardi di €. 

 

 

   Fonte: Unioncamere-Prometeia su dati OICA 

 

Analizzando la geografia delle vendite, sempre per macro-area, si nota ancora una 

differenziazione marcata degli sbocchi. FCA ha come mercati principali quelli nord-

americani ma ha posizioni rilevanti in EMEA e Sud-America; l’Asia rimane ancora un 

mercato ristretto nonostante le vendite siano cresciute di oltre il 200% negli ultimi 5 anni. 

Il gruppo VW vende prevalentemente in EMEA e Asia mentre destina meno del 10% in 

ognuna delle due aree americane. Il peso delle vendite in Asia è rilevante anche per i 

marchi premium BMW e Daimler (Mercedes) con oltre il 25% del totale, così come quello 

in Nord- America. Le vendite in America Latina dei due marchi premium  risultano di 

scarso peso, ma l’alto tasso di crescita delle vendite ha suggerito di programmare nuovi 

investimenti produttivi in questo continente. Peugeot e Renault invece vendono ancora la 

maggior quota di auto in EMEA.  

Rispetto al 2008, i mercati più vivaci sul lato delle vendite per i gruppi in esame sono stati 

quelli asiatici (con la sola eccezione di Renault), in particolare quello cinese. Sono risultate 

in forte diminuzione le immatricolazioni in Europa, dove solo VW e BMW sono riuscite a 

stabilizzarle.  

FCA ha diminuito le autovetture vendute in Europa di oltre il 30%, e in Italia il loro 

numero si è quasi dimezzato. Tale calo è stato in parte compensato dalle buone 

performance dei marchi Chrysler che hanno visto aumentare in maniera considerevole i 

propri ricavi. Complessivamente rispetto al 2008, con la sola eccezione del gruppo 

Peugeot, le società esaminate nel 2013 hanno venduto un numero di pezzi superiore o 

uguale mentre, come sottolineato più volte, è cambiata la geografia dei mercati di 

riferimento. 
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Per quanto concerne aspetti legati maggiormente alla produzione, le autovetture e i 

veicoli commerciali prodotti nel 2013 dalle società prese in esame variano fra i 2 milioni 

della BMW e i 9,5 della Volkswagen. FCA ha prodotto nel 2013 circa 4,5 milioni di pezzi, il 

6% in più rispetto al 2008 considerando lo stesso perimetro del 2013. Ad eccezione di VW, 

nessun gruppo produce al di sopra della soglia di 6-7 milioni di pezzi annui che è ritenuta 

dagli operatori il livello minimo che consente di operare con profitti e con economie di 

scala rilevanti. Rispetto al 2008, i gruppi che hanno aumentato in misura maggiore la 

produzione sono i tedeschi VW e BMW; Renault, grazie all’ottimo andamento del marchio 

low-cost Dacia, è stata in grado di equilibrare il calo delle produzioni del proprio marchio. 

La produzione del gruppo PSA è invece l’unica ad essere arretrata, di oltre dieci punti. 

FCA, grazie all’acquisizione da parte di Fiat di Chrysler, costituisce il gruppo che insieme a 

VW è stato in grado di diversificare maggiormente la propria struttura produttiva. 

Produce infatti circa il 25% delle auto in EMEA e il 54% in Nord-America; ha una presenza 

rilevante anche in Sud-America mentre è ancora poco presente nell’area asiatica. 

Il gruppo VW produce circa il 50%  delle proprie auto in Europa; ha aperto da tempo 

stabilimenti in Asia (Cina soprattutto) tanto che assembla in questa area oltre il 30% della 

produzione totale (considerando anche le joint-venture). 

Gli altri gruppi restano ancora spiccatamente euro-centrici; l’EMEA infatti contribuisce ad 

oltre il 70% del totale prodotto. Per queste società l’Asia rappresenta poco più del 10% 

della produzione, con la sola PSA che si avvicina al 20%.  

La produzione nel Paese dove ha sede il quartier generale dei gruppi (headquarter, HQ) 

mostra una rilevante variabilità: la produzione italiana per FCA rappresenta poco più del 

10% di quella totale, mentre il gruppo Daimler produce quasi il 60% in Germania. 

Precedentemente all’acquisizione della Chrysler, in Italia si produceva circa il 25% del 

totale, una quota in linea con quella del gruppo PSA e Renault. Da tali dati emerge, in 

prima battuta, che le quote di produzione più elevate nel Paese di origine sono 

appannaggio dei produttori di marchi premium, che  sono in grado di sopportare  costi del 

lavoro e logistici superiori rispetto alla localizzazione vicino ai mercati di sbocco 

emergenti. 

La produzione europea è per tutti i gruppi maggiore delle vendite interne ed ha dunque 

una vocazione più spiccata verso l’export. Come conseguenza della riduzione delle 

vendite sui mercati europei molti gruppi hanno attualmente una produzione ben 
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superiore all’assorbimento domestico. Fa eccezione il gruppo Renault, che produce meno 

dei consumi interni in Francia (principalmente per effetto degli stabilimenti spagnoli e per 

il successo del brand Dacia). 

Le quote di mercato (in termini di pezzi), calcolate utilizzando il totale mondiale e per 

area di fonte OICA, supportano le considerazioni fin qui riportate sul posizionamento 

globale dei principali player europei. Il gruppo VW ha un quota mondiale intorno all’11%; 

solo nell’area NAFTA scende al di sotto del 5%. FCA ha una forte presenza in America 

mentre la quota in Asia è ancora inferiore all’1%. 

 

 

EMEA= Europa, Russia, Turchia, Medio Oriente e Africa 

APAC= Asia eccetto Medio Oriente e Australia 

NAFTA= Usa, Canada e Messico 

LATAM= America Latina 

Fonte: Unioncamere e Prometeia 

 

Volendo fare una sintesi di queste prime evidenze, è possibile identificare a livello teorico 

due blocchi di produttori. Il primo riguarda i marchi premium che sono caratterizzati 

ancora una forte vocazione produttiva in Europa e che sfruttano dunque l’export; 

ciononostante i nuovi piani di investimento prevedono un’espansione produttiva nei 

mercati emergenti. Il secondo insieme di costruttori europei, le francesi più FCA, è più 

orientato, ad oggi, a soddisfare la domanda con produzione locale o prossima. Ciò 

evidenzia come i piani di investimento siano tutti orientati a colmare il gap nelle aree più 

dinamiche. In mezzo a questi due gruppi si colloca VW, che mantiene in Germania un 

forte orientamento all’export verso l’Europa e le aree limitrofe, mentre nelle aree più 

lontane tende a prediligere strategie di insediamento locale. 

Come detto in precedenza, una delle principali problematiche legate alla produzione è 

rappresentata dalla capacità produttiva delle case automobilistiche utilizzata che oscilla 

fra il 66% del gruppo FCA e il 100% dei gruppi premium tedeschi; in Italia tale capacità 

scende al 53% e per le francesi a percentuali di poco superiori al 60%. Questa capacità 
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inutilizzata impatta i inevitabilmente sui conti finanziari e sulle strategie di espansione dei 

gruppi. La capacità inutilizzata può avere riflessi sulla tenuta dell’occupazione, soprattutto 

in Europa. Allo stesso tempo il consolidamento e il successo delle strategie globali hanno 

il potere di rafforzare l’occupazione delle funzioni centrali nei Paesi che ospitano la casa 

madre. 

 

Fiat Chrysler (FCA) 

 

Negli ultimi anni il gruppo ha cambiato il proprio posizionamento in modo considerevole. 

A partire dal 1 gennaio 2011 è diventata operativa la scissione delle business unit legate ai 

veicoli industriali che sono state assegnate a Fiat Industrial e poi a CNH International. 

Nel primo trimestre 2014 Fiat Spa ha acquistato le quote del capitale rimanente di 

Chrysler, arrivando a detenere così il 100% dell’intera società. Il processo di integrazione è 

iniziato nel 2009 con un accordo che decretava l’entrata del gruppo Fiat nel capitale della 

società a seguito della concessione e condivisione di alcune tecnologie relative ai motori e 

alle piattaforme. Durante il 2014 si è proceduto alla realizzazione della fusione delle due 

società nella FCA con sede olandese e quotazione sul mercato finanziario di New York. 

La società è organizzata in 3 business unit: mass-market, lusso e componentistica. Ha joint 

venture e accordi di collaborazione con svariate case automobilistiche. 

Insieme al gruppo Peugeot sviluppa e produce veicoli commerciali in Italia e in Francia. 

Insieme al Koc group produce auto in Turchia; sfruttando una joint venture con lo Stato, 

ha investito in Serbia dove attualmente produce la 500L. Così come per altre compagnie 

automotive, lo sviluppo in Cina è affidato ad una joint venture paritaria con il gruppo 

cinese GAC mentre in India collabora con il gruppo TATA; con questi due ultimi gruppi ha 

inoltre progetti di sviluppo di motori e trasmissioni.  

I servizi finanziari sono affidati alla joint venture paritetica FGA capital con Credit Agricol e 

non rappresentano una vera e propria business unit come avviene per altri gruppi. 

Attualmente il gruppo FCA ha attivi sul territorio europeo quindici stabilimenti per la 

produzione di motori e l’assemblaggio di autovetture (PC, passenger car) e di veicoli 

commerciali leggeri (LCV, light commercial vehicle). Di questi ben 11 si trovano sul 

territorio italiano e ben 7 sono costituiti da impianti di assemblaggio finale di autovetture, 

1 di assemblaggio di veicoli commerciali leggeri e i restanti per la produzione di motori. Al 
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di fuori dei confini nazionali, ma pur sempre all’interno della zona EMEA, FCA possiede 

altri 4 stabilimenti di cui 2 in Polonia uno per la produzione di motori e l’altro per 

l’assemblaggio di autovetture, e un impianto in Serbia ed un in Turchia, entrambi 

all’assemblaggio di veicoli commerciali leggeri ad autovetture. 

 

 

        Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Emerge in maniera evidente dunque che il Gruppo Fiat è sempre stato una presenza 

rilevante per l’economia italiana e per il settore dell’ automotive italiano. L’integrazione 

con Chrysler, le nuove strategie di gruppo e le difficoltà nel mercato europeo hanno 

alimentato il dibattito sul ruolo e il futuro di questa grande azienda. 

Il Gruppo Fiat ha generato nella filiera automotive direttamente sul territorio italiano 

oltre 5,5 miliardi di euro nel 2010 che sono scesi a circa 4,2 nel 2012. La manifattura di 

autoveicoli e componenti ha generato circa il 75% di questo valore tanto da 

rappresentare circa il 50% dell’intero settore industriale dell’auto in Italia. 

In termini di occupati il gruppo impiega oltre 80 mila persone di cui 75 mila nella filiera 

automotive. 

Considerando gli effetti indiretti nel 2012 il valore generato in Italia superava i 14 miliardi 

di euro e impiegava oltre 200 mila unità di lavoro. Il Gruppo Fiat rappresentava così nel 

2012 l’1,1% del Pil e occupava lo 0,9% del totale degli occupati italiani. 
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In termini più generali, volendo includere anche quanto della fase distributiva dipende 

dalle vendite di auto Fiat e dalla loro manutenzione, come ad esempio i concessionari e le 

officine autorizzate, l’incidenza del gruppo salirebbe a circa il 2% del Pil. 

 

 

Peugeot-Citroen (PSA) 

 

Il gruppo opera nella produzione di auto, moto, veicoli commerciali e componentistica 

(tramite Faurecia); offre, inoltre, servizi finanziari tramite la Banque PSA Finance. Come 

conseguenza del peggioramento delle performance economiche e dell’ indebitamento 

finanziario, all’inizio del 2014 è stato realizzato un aumento del capitale che ha portato 

all’ingresso del gruppo cinese Dongfeng e dello stato francese con quote identiche a 

quelle della Famiglia Peugeot e uguali al 14%. L’ingresso nel capitale azionario consolida la 

relazione con il gruppo cinese con il quale era già stata creata in Cina una joint venture 

finalizzata alla produzione per il mercato locale. 

Nel 2012 il gruppo ha firmato un’alleanza strategica con il gruppo General Motors (GM) 

per lo sviluppo e la produzione di 2 modelli di auto su piattaforme PSA e per la gestione 

comune di progetti legati all’ottimizzazione dei costi nella logistica e negli acquisti. A fine 

2013 l’alleanza è stata confermata e rafforzata nonostante GM abbia proceduto alla 

vendita del proprio capitale azionario. 

Le altre collaborazioni interessano la Fiat, la Mitsubishi per lo sviluppo nei mercati turchi e 

russi e la Toyota per la produzione in Repubblica ceca di city-car. 

Il gruppo ha progetti di ricerca e sviluppo comuni anche con BMW per i motori ibridi. 

Relativamente alla collocazione geografica degli impianti di assemblaggio, PSA ne 

possiede ben 15  attivi di cui la maggioranza, ben 8, si trova sul territorio francese dei 

quali 3 sono dedicati alla realizzazione di motori mentre la restante quota è da attribuire 

all’assemblaggio di autovetture ad eccezione di quello di Hordain che assembla anche 

veicoli commerciali leggeri. Al di fuori dei confini nazionali PSA possiede 7 impianti di cui 2 

in Spagna ed uno in Italia e Portogallo.  

Risulta interessante notare come ben 3 impianti di assemblaggio di automobili siano 

situati nell’Europa dell’Est ovvero in Repubblica Ceca, Russia e Slovacchia. 
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       Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

 

Renault 

 

Renault è attiva nella produzione e commercializzazione di autovetture e veicoli 

commerciali e nell’offerta di servizi finanziari. Nel 1999 il gruppo ha acquistato la società 

Dacia che ha rilanciato grazie ad ingenti investimenti di ammodernamento degli impianti 

in Romania allora esistenti. Risale allo stesso anno la nascita dell’alleanza Renault- Nissan 

con lo scopo di valorizzare i marchi esistenti e di creare sinergie in fase di acquisti e di 

sviluppo dei modelli. Dal 2012 l’alleanza Renault-Nissan ha acquisito la maggioranza della 

società russa Autovaz. Lo Stato francese ha azioni per il 15% della società. 

Insieme ai partner Nissan e Daimler e a Mitsubishi Renault sta sviluppando tecnologie per 

motori ibridi; in Cina collabora con Dongfeng motors.  

Per quanto concerne la collocazione geografica degli impianti, Renault, ne possiede ben 

16 attivi di cui 7 sul territorio francese ripartiti equamente per l’assemblaggio di veicoli 

commerciali leggeri (3) e autovetture (3) ed uno per la produzione di motori. 

Particolarmente interessante risulta il numero di impianti per l’assemblaggio di 

autovetture collocati nei Paesi dell’Europa orientale; ben 5 di cui 3 in Russia, uno in 
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Slovenia ed uno in Romania utilizzato anche per la produzione di motori oltre che per 

l’assemblaggio dei veicoli Dacia. 

 

 
              Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

 

BMW 

 

Il gruppo BMW opera nei segmenti delle autovetture premium (BMW, Mini), nelle auto di 

lusso (Rolls-Royce) e nelle moto e fornisce servizi finanziari. 

Non ha partecipazioni dirette rilevanti in altri gruppi automobilistici. Ha accordi con altre 

società per l’assemblaggio di autovetture in Russia, Egitto, Indonesia, India, Brasile e 

Tailandia mentre in Cina produce attraverso la joint venture Brilliance Automotive. 

Dal punto di vista della dislocazione geografica degli impianti il gruppo BMW possiede 8 

impianti sul territorio europeo, di cui la metà si trova in Germania per l’assemblaggio di 

autoveicoli BMW con quello di Monaco dedicato anche alla produzione di motori. Altri tre 

impianti si trovano invece nel regno Unito e sono uno ciascuno a servizio dei 2 marchi 

inglesi posseduti dal gruppo ed un terzo dedicato alla produzione di motori. 
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Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 

 

Volkswagen (VW) 

 

Il gruppo Volkswagen è uno dei principali gruppi produttori di automobili e la più grande 

casa automobilistica in Europa. La gamma di prodotti inclusa nel perimetro di 

consolidamento è estesa e va dalle moto (Ducati), alle autovetture per il mass market 

(VW, Skoda, Seat), per il segmento premium (Audi) e per il lusso (Porsche e Bentley), ai 

veicoli commerciali, industriali e agli autobus. Ha, inoltre, una divisione finanziaria. 

Nel 2008 ha acquisito Scania e nel 2010 il 50% della Porsche; nel 2012 ha acquistato 

anche il rimanente pacchetto azionario di quest’ultima società. 

I principali azionisti sono la famiglia Porsche con oltre il 30% delle azioni e il Qatar holding 

con più del 15%; segue il land della Bassa Sassonia con partecipazioni superiori al 12%. Il 

gruppo ha partecipazioni minoritarie in Suzuki Motor e due joint venture ben consolidate 

in Cina con i gruppi FAW e SAIC con i quali produce le autovetture del gruppo per il 

mercato locale e con i quali ha aperto 2 centri di ricerca e sviluppo. 

Quale principale produttore europeo, possiede il maggior numero di impianti di 

produzione ed assemblaggio rispetto agli altri attori europei, arrivando a totalizzare ben 

39 impianti in Europa. A differenza degli altri costruttori europei Volkswagen presenta la 

peculiarità di possedere all’interno del territorio tedesco meno della metà dei siti e di 

essere invece molto ben distribuiti nei vari Paesi europei;  anche come per gli altri 

costruttori europei, rilevante risulta però il numero di impianti situati nell’Europa dell’Est, 

ben 11 di cui ben 5 in Polonia ed esclusi dall’assemblaggio di autometture ma dedicati a 

Bus, veicoli commerciali e veicoli commerciali leggeri, 2 rispettivamente in Russia e 

Repubblica Ceca dove in quest’ultimo caso sono dedicati all’assemblaggio di automobili 
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Skoda, 1 in Ungheria a servizio del marchio Audi sia per quanto riguarda la produzione di 

motori che per l’assemblaggio finale, ed infine uno nella Republica Slovacca utilizzato per 

l’assemblaggio di vari marchi del gruppo Volkswagen. 

 

 
           Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 
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Daimler 

 

Daimler è un gruppo molto esteso in termini di prodotti e segmenti. Produce autovetture, 

veicoli commerciali, industriali, bus e ha una divisione di servizi finanziari. 

E’ partecipata da investitori istituzionali e dal Kuwait investment oltre che da Renault e 

Nissan.  

Daimler detiene anche una quota di minoranza in Tesla. In Cina produce grazie alla 

collaborazione con il gruppo BAIC e attraverso le sue controllate. Ha progetti di ricerca e 

sviluppo nel campo dei motori elettrici e delle auto alimentate da pile a combustibile (fuel 

cell). 

Relativamente alla dislocazione geografica dei siti, il gruppo Daimler, è da sempre stato 

molto ancorato al territorio tedesco tanto da possedere ben 13 siti sui 23 totali ubicati in 

Europa in Germania. Per quanto concerne gli impianti situati nell’Europa orientale il 

gruppo ne possiede solamente 2, uno in Ungheria per l’assemblaggio di autovetture 

Mercedes-Benz ed uno in Russia utilizzato però per i segmenti di veicoli commerciali e 

autobus.  

 

 
           Fonte: elaborazione propria su dati ACEA 
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CONCLUSIONI 
 

Come ampiamente sottolineato all’interno della trattazione, il ruolo di prim’ordine 

rivestito dal settore automotive nello scenario economico europeo rappresenta un dato 

di fatto oggettivo, proprio come il processo che ne ha determinato la riconfigurazione 

geografica verso Est nell’ultimo ventennio, come per altro avvenuto in altre regioni del 

Mondo. Quelle che però sembravano opportunità strategiche da cogliere al balzo 

derivanti dall’entrata in nuovi mercati e dallo sfruttamento dei differenziali di costo 

hanno determinato solo vantaggi di breve termine e costituiscono in un certo senso le 

basi dell’attuale situazione di difficoltà nella quale versano numerosi gruppi europei. 

 

Ad onor del vero infatti, più che un processo di riorganizzazione e razionalizzazione della 

capacità produttiva, che si sarebbe dovuto operare anche tramite la chiusura selezionata 

degli impianti meno efficienti, meno strategici o comunque non rientranti all’interno dei 

nuovi piani produttivi, anche a causa di resistenze corporativistiche e campanilistiche, le 

aziende del settore autoveicolistico si sono di fatto limitate all’apertura di nuovi siti 

produttivi in seguito alla caduta della Cortina di ferro nel 1989, ponendo le basi per le 

criticità attuali causate proprio dall’eccesso di capacità produttiva.  Il sottoutilizzo degli 

impianti produttivi in particolar modo sta creando grossi problemi ai car maker dal 

momento che compromette la loro forza competitiva e riduce la capacità di generare 

profitti. 

Personalmente ritengo che, affinché le case automobilistiche europee possano tornare a 

guardare con ottimismo al futuro, una tappa obbligata sia rappresentata dal pieno 

sfruttamento della capacità produttiva posseduta, o che questa risulti per lo meno 

superiore all’80%.  

Tale condizione, nonostante i consistenti segnali di ripresa delle immatricolazioni che si 

sono realizzate da inizio 2015 e sebbene abbia contribuito ad incrementare i livelli di 

utilizzo degli impianti, non può a mio avviso essere sufficiente a colmare il gap esistente 

dal momento che l’eccesso di capacità produttiva si configura come una questione 

strutturale e non può esser certo risolta da una mera  fase ciclica di ripresa della 

domanda; nemmeno la riorganizzazione a livello globale della produzione, come avvenuto 

per Fiat, che al fine di saturare gli impianti italiani ha riportato entro i confini nazionali la 
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produzione di numerosi modelli prima prodotti all’estero, può essere in grado di far ciò, 

data la vastità del fenomeno.   

Sono convinto del fatto che, lo sbarco sul mercato europeo che i produttori asiatici come 

Tata e Nanjing stanno preparando, grazie all’accumulazione di competenze chiave 

derivanti dallo sfruttamento delle joint venture con i costruttori occidentali nei Paesi 

d’origine, possa essere foriero di molte opportunità, se abilmente colte, e una possibile 

ancora di salvezza, se correttamente gestita. 

Molto probabilmente la strategia produttiva di queste case automobilistiche al fine di 

garantire una migliore penetrazione all’interno del mercato europeo potrebbe replicare 

quanto avvenuto già per altri costruttori asiatici come Kia e Nissan che hanno individuato 

tramite l’apertura di impianti di assemblaggio all’interno del territorio europeo, punti 

d’entrata anche  nell’ottica di una riduzione dei costi logistici, un miglioramento degli 

aspetti qualitativi, una semplificazione delle procedure per la circolazione dei veicoli 

all’interno del panorama europeo e la sempre più rilevante possibilità di poter svolgere 

attività di ricerca e sviluppo in una delle aree più dinamiche e sviluppate dell’intero globo. 

Un esempio tra tanti è quello della Nissan che oltre ad un impianto produttivo nel Regno 

Unito possiede anche un centro di ricerca e sviluppo nei pressi di Londra. 

 

Credo però che in tale scenario un ruolo cruciale debba essere svolto dalle istituzioni sia a 

livello nazionale che europeo per favorire la creazione di un punto d’incontro tra le 

istanze dei produttori di automobili occidentali caratterizzati da un surplus di impianti e i 

produttori orientali che manifestano invece la volontà di espandere la propria capacità 

produttiva, favorendo soluzioni di tipo brownfield tramite l’acquisizione di impianti già 

esistenti da parte di questi ultimi piuttosto che l’apertura di nuovi impianti tramite una 

strategia di tipo greenfield per evitare che l’ulteriore ampliamento della capacità 

produttiva acuisca la già problematica situazione. Tale soluzione fornirebbe ai produttori 

del vecchio continente la possibilità di alleggerire la propria struttura dei costi ed al 

tempo stesso di riorganizzare gli assetti produttivi e di salvaguardare i livelli 

occupazionali.   

 

A tal proposito vorrei precisare che una conditio sine qua non affinché l’entrata di nuovi 

produttori che si collocherebbero nei segmenti d’offerta più bassi e che sarebbero in 
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grado di offrire autovetture a prezzi di gran lunga minori, non comprometta la capacità di 

competere di quelli europei, soprattutto quelli generalisti, potrebbe essere l’adozione di  

un atteggiamento proattivo al fine di farsi trovare preparati, focalizzandosi su segmenti di 

fascia più elevata, come quelli premium, caratterizzati da ritorni maggiori ed evitando di 

intraprendere scontri basati sui prezzi ridotti dai quali difficilmente ne uscirebbero 

vincitori.     
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