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ABSTRACT

L'offshoring è il processo di delocalizzazione all’estero di determinate attività aziendali, al 

fine di ottenere maggiori vantaggi,come ad esempio la disposizione di manodopera ad un 

minor costo del lavoro. Negli ultimi decenni, tale fenomeno ha assunto sempre maggiore 

importanza, in quanto numerose sono le imprese che hanno adottato questo tipo di strategia, 

grazie ai numerosi benefici, che apporta. Tuttavia, un filone di studi si è concentrato sui 

rischi, che comporta questo tipo di scelta. "A lot of CEOs offshored too quickly and too 

much”. Questa, è l'opinione del noto studioso Michael Porter, che riassume in modo chiaro 

e sintetico le problematiche connesse a questo fenomeno. L'attenzione della stampa 

internazionale, viene sempre più attirata dai crescenti casi di reshoring: il rientro nel paese 

di origine, delle attività precedentemente delocalizzate. L’obiettivo, che si pone il seguente 

lavoro, è quello di capire le motivazioni alla base di questi progetti di rientro. Gli Stati Uniti 

e l'Italia sono rispettivamente i due paesi in cui si è verificato il maggior numero di casi di 

reshoring, pertanto verrà studiata l’evoluzione del fenomeno nei due differenti scenari. 

Inoltre, si cercherà di capire, se il fenomeno del reshoring sia una vera e propria 

controtendenza oppure,  se stia solamente cambiando il modo di intraprendere progetti di 

offshoring. Ovvero, se le aziende prestano più attenzione agli obiettivi di lungo termine, non 

perseguendo solo logiche di contenimento dei costi, a scapito di altri elementi molto 

importanti, come ad esempio la qualità del prodotto.  



INTRODUZIONE

A partire dalla seconda metà del ‘900, l’evoluzione delle imprese è avvenuta sempre più nel 

quadro della globalizzazione dei sistemi economici e produttivi. Le attività della catena del 

valore che un tempo erano maggiormente concentrate nel paese di origine, sono state 

sempre più riorganizzate su scala mondiale (Caroli, 2012). L’enorme sviluppo di nuove 

tecnologie nel settore ICT, la facilitazione degli spostamenti di persone e capitali, la 

creazione di aree di libero scambio e l’emergere sullo scenario mondiale dei paesi in via di 

sviluppo come Cina ed India sono solamente alcuni dei fattori che hanno contribuito 

all’esplosione di questo fenomeno. Tali cambiamenti hanno indotto sempre più le imprese 

ad adottare modelli di governance che permettano un’elevata flessibilità organizzativa, al 

fine di poter essere più efficienti e reattivi nei confronti dei cambiamenti della domanda 

mondiale e delle esigenze locali. In quest’ottica, negli ultimi decenni si è assistito 

all’esplosione del cosiddetto fenomeno dell’offshoring: lo spostamento di varie attività della 

catena del valore oltre i confini nazionali, al fine di trovare condizioni economiche più 

favorevoli, quali ad esempio un minor costo della manodopera. Dagli anni ’90, a dominare 

lo scenario mondiale vi sono imprese, che indipendentemente dal paese di origine, sono 

fortemente presenti sui mercati internazionali e hanno adottato strategie di offshoring .Tali 

organizzazioni si contraddistinguono per l’elevata flessibilità e capacità di coordinamento 

delle differenti risorse disperse nei vari paesi; sono molto efficienti a livello globale e al 

contempo sono molto attente alle esigenze locali.                                                                         

La maggior parte della letteratura si è focalizzata sullo studio dei vantaggi di questo 

fenomeno, tuttavia sin dagli anni ’90 si è contrapposto un gruppo di intellettuali. Questi 

studiosi si sono concentrati sull’analisi dei rischi e delle criticità legate a tali pratiche 

organizzative (Frattocchi et al., 2014). Infatti, le condizioni cambiano, e negli ultimi anni si 

è assistito a numerosi casi di reshoring, ovvero il rientro nel paese di origine, delle attività, 

che erano state precedentemente delocalizzate. Fattori come l’aumento del costo del lavoro 

nei paesi emergenti, la perdita di qualità, i lunghi tempi di trasporto ed i quantitativi minimi 

di ordinazione, sono solamente alcune delle cause, che hanno comportato questa inversione 

di tendenza. Il controllo ed il coordinamento di supply chains, così disperse a livello 

internazionale, non è semplice. Inoltre, le frequenti instabilità politiche, che si sono 
�1



verificate in numerosi paesi in via di sviluppo, sono un fattore di rischio da non 

sottovalutare. Questo fenomeno, ha attirato l’attenzione della stampa, che sempre più dedica 

spazio ad articoli riguardanti aziende che hanno compiuto azioni di rientro. E’ bene 

sottolineare, che il reshoring  coinvolge in maniera più decisa le attività del settore 

manifatturiero, tanto che quasi la totalità dei casi osservati si riferisce al rientro in patria di 

attività di produzione. Stati Uniti ed Italia, sono rispettivamente i due paesi che hanno avuto 

il maggior numero di casi di reshoring, seguiti da Germania, Francia e Regno Unito. Il 

governo americano, ha attivamente sostenuto le aziende intenzionate a riportare l’attività 

produttiva all’interno del territorio nazionale, offendo ad esempio incentivi fiscali. Grandi 

multinazionali, come General Electric, Boeing, Starbucks, hanno avviato operazioni di 

rientro, spinte da un contesto maggiormente favorevole nel paese di origine. A livello locale, 

vi è una sorta di competizione interna per cercare di convincere le imprese a tornare e a 

stabilirsi in quella determinata area. Inoltre, il governo americano, ha effettuato ingenti 

investimenti, al fine di poter offrire alle aziende energia a basso costo. Differentemente, in 

Italia, le aziende sono rientrate spontaneamente, spinte da un cambiamento della domanda 

internazionale, che chiede un’offerta più ampia di prodotti “Made in Italy”. Molte aziende 

del settore moda, come ad esempio, And Camicie, Piquadro, Diadora, hanno avviato 

strategie di reshoring al fine di ottenere prodotti di maggiore qualità, che permettano di 

sfruttare i benefici del marchio “Made in Italy”. I consumatori, sono infatti disposti a pagare 

un premium price per questo tipo di beni. Il governo italiano, non ha preso misure sufficienti 

per favorire questo fenomeno, e le aziende che tornano, non ricevono alcun supporto da 

parte della Pubblica Amministrazione.                                                                                                                        

Nel presente lavoro, il primo capitolo verrà dedicato all’analisi del fenomeno di offshoring, 

al fine di cercare di capire la sua evoluzione e quali sono state le principali motivazioni, che 

hanno spinto le aziende a delocalizzare determinate attività. Al fenomeno del reshoring, sarà 

invece dedicato il secondo capitolo, in cui oltre a definire e descrivere questo tipo di 

rilocalizzazione aziendale, verrà anche effettuata una comparazione tra il reshoring negli 

Stati Uniti ed il reshoring in Italia. In un suo elaborato, Kinkel (2012), aveva suggerito di 

proseguire gli studi in questo settore, procedendo a compiere dei confronti tra differenti 

stati. Nell’ultimo capitolo, si vuole invece indagare sui fattori, che accomunano le imprese 

italiane che hanno implementato azioni di rientro. Attraverso una cluster analysis, verrà  
�2



analizzato un campione di imprese, al fine di capire quali sono quelle che presentano le 

medesime caratteristiche. Lo scopo dell’analisi sarà quello di capire se ci siano modalità 

differenti di reshoring, ovvero se la fase di rientro nel paese di origine viene implementata 

seguendo una logica di ristrutturazione aziendale, oppure seguendo una logica strategica, 

per sfruttare ad esempio il fattore “Made in Italy”. Tale lavoro viene svolto, con l’intento di 

continuare la precedente ricerca svolta da Gianecchini e Campagnolo (2015). 
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CAPITOLO 1

OFFSHORING

1.1 IL FENOMENO OFFSHORING  

Durante gli ultimi decenni si è assistito sempre più ad un radicale cambiamento 

dell’organizzazione delle attività industriali: da un’unica grande azienda che gestisce le 

numerose attività di cui è composta la supply chain, alla creazione di una rete di tante 

imprese, in relazione tra loro, per realizzare e portare sul mercato il prodotto finale. 

L’assetto produttivo aziendale ha così subito una una modifica molto importante, solamente 

le parti fondamentali alla creazione del valore sono rimaste all’interno, mentre le altre sono 

state esternalizzate, al fine di trarre vantaggio dal processo di specializzazione e 

dall’elevazione della qualità. Global factory (Buckley, 2004), internationali supply chain 

(Casson, 2013) oppure global value chain (Gereffi e Korzeniewiez, 1994) sono alcuni dei 

termini che vengono utilizzati al fine di definire le configurazioni internazionali delle 

attività produttive (Frattocchi et al., 2014). 

Il coordinamento tra i vari componenti del supply network non si è dimostrato così agevole, 

soprattutto se essi sono dispersi geograficamente (De Falco, 2012). In merito a ciò, 

outsourcing ed offshoring sono i termini che vengono rispettivamente utilizzati per definire 

le scelte di esternalizzazione e di delocalizzazione estera di parte delle attività del processo 

produttivo; si vuole quindi innanzitutto definire l’esatto significato dei due termini al fine di 

dare maggiore chiarezza in merito e di evitare incomprensioni. Successivamente, si intende 

approfondire in maniera esaustiva il fenomeno dell’offshoring, essendo una variabile molto 

importante all’interno delle scelte di progettazione organizzativa e di internazionalizzazione. 

Inoltre la piena comprensione di tale fenomeno è di fondamentale importanza per  andare ad 

analizzare in seguito il reshoring e conseguentemente le cause che hanno indotto le aziende 

ad invertire le scelte localizzative assunte in precedenza. 
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1.1.1  DIFFERENZA TRA OUTSOURCING ED OFFSHORING: DEFINIZIONI

Con l’obiettivo di cercare maggiore efficienza e di sfruttare le possibili economie di scala, le 

attività di outsourcing e offshoring  hanno visto nel corso degli ultimi decenni un notevole 

incremento. Infatti, spinte da fattori come ad esempio il minor costo del lavoro e la 

prossimità ai grandi mercati emergenti, le aziende hanno iniziato a guardare oltre i confini 

nazionali, verso i paesi in via di sviluppo.  

L’outsourcing può essere definita come “quella particolare modalità di esternalizzazione che 

ha per oggetto l’enucleazione di intere aree di attività, strategiche e non, e che si fonda sulla 

costituzione di una collaborazione tra l’azienda che esternalizza ed un’azienda già presente 

sul mercato in qualità di specialista” (Arcari,1996). Essa prevede quindi, l’affidamento di 

determinate funzioni o servizi al di là dei confini aziendali, si tratta di una vera e propria 

scelta di “make or buy”, in cui l’impresa sceglie di affidare a terzi determinate attività, 

solitamente quelle che non rientrano nel core business. Tale decisione, permette all’azienda 

di focalizzarsi sulle attività a maggior valore aggiunto, quindi sulle proprie competenze 

distintive, inoltre allo stesso tempo, consente un maggior grado di efficienza grazie al 

contenimento dei costi ottenuto appunto attraverso la specializzazione e le conseguenti 

economie di scala. Boin definisce invece l’outsourcing come “il processo attraverso il quale 

le aziende assegnano stabilmente a fornitori esterni (eventualmente con trasferimento 

dell’intero settore di attività), per un periodo contrattualmente definito, la gestione operativa 

di una o più funzioni in precedenza svolte all’interno”.  

Emerge in modo chiaro come l’outsourcing si differenzi rispetto alle altre forme di 

esternalizzazione in quanto presuppone una relazione tra cliente fornitore molto strutturata: i 

rapporti tra l’impresa che esternalizza (outsourcee) e l’azienda alla quale è ceduta l’attività 

(l’outsourcer) si fondano su relazioni sia di mercato che collaborative, in quanto il 

presupposto chiave è la stipula di un contratto che prevede un coinvolgimento strategico del 

fornitore nei programmi a medio-lungo termine di sviluppo aziendale del cliente (ISFOL, 

2011). Il principio alla base dell’ousourcing è piuttosto semplice ed intuitivo: “far fare agli 

altri ciò che fanno meglio di noi”, al fine di ridurre i costi, migliorare il livello qualitativo 

dei servizi o dei prodotti intermedi necessari, disponendo così delle risorse necessarie per lo 

sviluppo di ciò che costituisce il vero business dell’impresa (ISFOL,2011). Inoltre, sulla 
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base della teoria dei costi di transazione, l’outsourcing è conveniente quando i vantaggi 

derivanti dall’esternalizzazione della produzione, sono maggiori dei costi di transazione 

derivanti dal rapporto con i fornitori.  

Si parla invece di offshoring, quando l’impresa sposta parte delle funzioni aziendali oltre i 

confini nazionali, sia che essa instauri delle collaborazioni con fornitori stranieri, sia che 

essa conduca direttamente tali attività attraverso una propria filiale.  

Spesso, i due termini vengono erroneamente utilizzati come sinonimi, ma in realtà i due 

concetti fanno riferimento a scelte organizzative e strategiche differenti. Infatti, 

contrariamente all’outsourcing che consiste in una decisione di “make or buy”, l’offshoring 

fa riferimento ad un confine geografico, consiste quindi, nella scelta di dove localizzare 

l’attività, indipendentemente dalla proprietà della stessa. 

Figura 1.1: “ Definizione di Outsourcing e Offshoring”

         

Fonte:Elaborazione di Sako, 2006

Osservando la figura 1.1, è possibile definire l’outsourcing e l’offshoring, utilizzando due 

dimensioni, ovvero la proprietà e la localizzazione; si identificano rispettivamente  quattro 

categorie (Sako, 2006):  

•  keep in-house: l’impresa realizza internamente l’attività facendo riferimento a risorse 

proprie; 

• domestic outsourcing:  l’impresa esternalizza determinate funzioni, affidandole ad aziende 

nazionali; 
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III. OUTSOURCING AND
OFFSHORING AS DRIVERS OF
PRODUCTIVITY GROWTH IN
BUSINESS SERVICES

This section focuses on the phenomenon of
outsourcing and offshoring to account for the simul-
taneous growth of productivity and employment in
UK business services. Employment growth is in
part due to domestic outsourcing—sometimes in-
volving the transfer of employees from user to
provider firms—and in part due to general growth in
demand for business services.

Outsourcing occurs when firms opt to ‘buy’ rather
than ‘make’ things in-house. Outsourcing therefore
involves greater specialization as firms switch from
sourcing goods and services internally to sourcing
them from separately owned suppliers. Offshoring
occurs when firms move productive activities over-
seas, whether they are conducted by separately
owned suppliers or by fully owned (captive) subsidi-
aries.

There are three separate trajectories towards
offshoring, as shown in Figure 2. First, companies
may already be outsourcing (arrow 1), but decide to
switch from a domestic supplier to a foreign supplier
(arrow 2). Second, companies may be making the
decisions to outsource and to offshore to a foreign
supplier simultaneously (arrow 3). Third, companies
may source from overseas locations by establishing
foreign affiliates (arrow 4). Switching the source

from an overseas affiliate to a foreign-owned sup-
plier (arrow 5) may also occur. Abramovsky et al.
(2004) established that domestic outsourcing—
greater specialization within the UK national bounda-
ries—is significantly bigger in size, relative to
offshoring.

Outsourcing and offshoring have been part of the
staple diet of corporate restructuring activities for a
long time (Gerrefi et al., 2004). What is new is that
they are occurring increasingly in business services.
The rest of this section describes why more firms
are outsourcing business services—the demand
side of the story—before analysing the ways in
which suppliers of business services are improving
their labour productivity—the supply side of the
story.

On the demand side, this paper makes a useful
distinction between two types of value-chain disag-
gregation, namely vertical dis-integration of inputs
and the unbundling of corporate functions. Busi-
ness-service outsourcing is as much about the
unbundling of corporate functions as vertical dis-
integration. The decision to outsource business serv-
ices is typically taken at the top management level,
aimed at reducing costs and improving return on
assets as part of a wider corporate restructuring or
renewal programme (Pettigrew et al., 2003). Thus,
the extent of business-service outsourcing depends
on the nature of corporate strategy and structure,
not merely on ICT investment to improve opera-
tional efficiency.

Figure 2
Defining Outsourcing and Offshoring
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• offshore outsourcing:  la responsabilità di una particolare attività viene trasferita ad 

un’entità aziendale indipendente, che la svolge in un paese estero; 

• captive offshoring: l’attività viene delocalizzata presso un paese straniero, tuttavia essa 

rimane sotto il controllo legale e gestionale della casa-madre. 

1.1.2 LE DIMENSIONI DELL’OFFSHORING : NEARSHORING ED                                
OVERSEAS-OFFSHORING

Al fine di riuscire a dare una definizione più esatta del significato di offshoring, si ritiene 

opportuno descrivere la differenza tra il concetto di nearshoring ed overseas, in relazione al 

paese di riferimento. Questi due modelli delocalizzativi, pur appartenendo entrambi alla 

categoria più ampia e generica delle operazioni di offshoring, si riferiscono a due modalità 

differenti, che hanno come fattore discriminante la distanza geografica.                    

Figura 1.2: “Overseas e nearshoring in relazione alle variabili di costo e di controllo”

 

                                     

                                              

          

                                                      

  Fonte: elaborazione propria

Nearshoring, significa delocalizzare oppure esternalizzare una determinata attività, oltre i 

confini nazionali, ma  presso un paese relativamente vicino. Tale soluzione permette di 
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ottenere numerosi vantaggi, quali un maggiore coordinamento tra casa-madre e filiali estere, 

un miglior controllo sull’attività delocalizzata, grazie all’ottimizzazione della 

comunicazione, e la riduzione dei tempi di trasporto, grazie ai minori sforzi logistici 

richiesti. Utilizzando il termine overseas, ci si riferisce invece alla delocalizzazione oppure 

alla esternalizzazione di determinate operazioni, in paesi localizzati in aree più remote, al 

fine di ricercare i maggiori vantaggi di costo possibili, oppure per accedere a competenze o 

mercati particolarmente importanti. Tale soluzione rende più difficoltose le operazioni di 

controllo e coordinamento da parte della casa-madre, tuttavia può permettere un migliore 

accesso a determinati mercati di sbocco. E’ importante sottolineare come le due soluzioni 

non necessariamente siano sostitutive, ma anzi dall’evidenza empirica emerge come spesso 

siano complementari. Ciò dipende innanzitutto dagli obiettivi che intende perseguire 

l’headquarters , e dal tipo di attività che si intende delocalizzare.                                                                                                   

Specificata l’esatta distinzione tra le due strategie, è ora importante definirle in base al paese 

di origine che le intraprende, in linea con l’obiettivo del lavoro. Si esamineranno in 

particolare Stati Uniti ed Italia. Quando si parla di progetti di nearshoring, intrapresi dalle 

aziende statunitensi, l’area geografica a cui ci si riferisce è molto chiara, ovvero si sta 

parlando di iniziative avviate soprattutto in Messico e Canada, paesi membri assieme agli 

U.S.A dell’area di libero scambio denominata NAFTA. Considerando i progetti overseas, si 

fa riferimento invece ai paesi che non appartengono al continente americano, soprattutto 

quelli europei ed asiatici . Per quanto riguarda l’Italia, invece, la distinzione non è così 1

netta, e oltre alla diversa posizione geografica, uno dei motivi principali può essere il fatto 

che, rispetto agli Stati Uniti, le imprese del nostro paese hanno avviato progetti di offshoring 

molto più recentemente, e quindi non hanno un background così definito come quelle 

americane. In base alle osservazioni effettuate, si può parlare di strategie di nearshoring, da 

parte delle imprese italiane, quando alcune attività vengono delocalizzate in Europa, 

soprattutto nei paesi balcanici e la Romania, Turchia e nei paesi del Maghreb che si 

affacciano al Mediterraneo, come la Tunisia. Quando si parla invece di progetti overseas, ci 

si riferisce soprattutto ai paesi del medio oriente, asiatici ed americani (Mariotti e Multinelli, 

2010). 

 Tale argomento verrà approfondito nel paragrafo 1.6.21
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1.1.3 LO SVILUPPO E L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO

Lo spostamento delle attività produttive verso Paesi in via di sviluppo o di nuova 

industrializzazione è già presente da decenni nei processi di riorganizzazione aziendale delle 

imprese occidentali. I cambiamenti che hanno interessato l’ultimo decennio riguardano lo 

spostamento totale della capacità produttiva in Paesi a basso costo del lavoro, ridisegnando 

la catena del valore di interi settori industriali (Baronchelli, 2008). Il vantaggio competitivo 

delle multinazionali che hanno esternalizzato buona parte delle attività consiste nella 

capacità di gestire i contributi dei diversi soggetti che partecipano alla catena del valore, 

mantenendo una posizione di guida nella coalizione stessa (Tracogna e Nanut, 2003).  

L’offshoring si riferisce al processo di esternalizzazione e coordinamento di determinate 

funzioni oltre i confini nazionali. Con tale termine, ci si riferisce in senso ampio, sia al 

cosiddetto captive offshoring, sia alle attività che vengono esternalizzate presso fornitori 

specializzati che si trovano in un determinato paese straniero  (Lewin, Massini e Peeters, 2

2008). Il principale discriminante è quindi la localizzazione spaziale (Dunning, 1998). I 

risultati di Piscitello et al., (2013) confermano che le iniziative di offshoring motivate dalla 

riduzione dei costi e localizzate principalmente nei paesi in via di sviluppo, conducano ad 

un migliore performance operativa se attuate mediante strategie di offshoring outsourcing. 

Contrariamente, i progetti spinti dalla volontà di ricerca di sinergie locali e competenze nei 

centri di eccellenza, raggiungono una performance maggiore se attuati mediante modelli 

captive.  

L’ attività di delocalizzazione può essere svolta sia con l’intento di cercare di presidiare 

maggiormente un mercato estero, sia per cercare condizioni maggiormente favorevoli al fine 

di essere più competitivi nel paese di origine. Si verifica l’offshoring se alcune attività di 

produzione, commercializzazione e rifornimento dell’impresa travalicano i confini nazionali 

e si svolgono in un Paese estero (Segnana e Bernard, 2010). Tuttavia, si ritiene di dover 

sottolineare, come circa il 70% delle operazioni di offshoring sia basato sulla 

delocalizzazione delle attività presso un captive center oppure una cosiddetta wholly owned 

subsidiary localizzate in un paese in cui il costo del lavoro minore del paese di origine. 

 Al fine di evitare possibili incomprensioni, si sottolinea che a partire dal seguente paragrafo, il termine offshoring 2

verrà utilizzato facendo riferimento ad entrambi i significati: offshore outsourcing e captive offshoring.
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Società come Lufthansa e Philips, hanno adottato questo modello localizzando determinate 

attività, come la contabilità e l’IT, presso alcuni centri in Polonia (Boston Consulting Group, 

2005). Tale esempio è molto importante, in quanto denota come il fenomeno dell’offshoring 

abbia subito nel corso degli anni una notevole evoluzione. Infatti, non solo vengono 

esternalizzate le cosiddette attività manifatturiere labour-intensive, questo modello viene 

utilizzato anche per i servizi. Storicamente, infatti, il termine veniva utilizzato riferendosi 

implicitamente alle sole  attività legate direttamente alla produzione, mentre recentemente, 

la nuova ondata di offshoring coinvolge in modo importante i servizi tecnici ed 

amministrativi (Caniato et al., 2013).  

Il primo fenomeno di offshoring si può ricondurre al 1911, anno in cui la società 

statunitense Ford Motor, delocalizzò l’attività di assemblaggio del veicolo Ford T a Trafford 

Park in Inghilterra, al fine di ridurre gli onerosi costi di trasporto e servire in miglior modo il 

mercato europeo (Stringfellow, 2008). Il fenomeno delocalizzativo subisce un notevole 

incremento successivamente al secondo conflitto mondiale, è infatti a partire dagli anni ’60 

che si verifica una crescente attività delocalizzativa messa in atto dalle grandi aziende 

americane (Gereffi, 2006). In questa prima fase, le motivazioni che spingono le imprese ad 

intraprendere strategie di offshoring sono la riduzione dei costi di produzione, il tentativo di 

garantirsi l’accesso a nuovi mercati grazie alla presenza diretta sul territorio e la possibilità 

di sfruttare politiche governative favorevoli (Lewin e Peeters, 2006). 

La seconda fase, inizia invece a partire dalla seconda metà degli anni ’90, da questo periodo 

in avanti, l’offshoring non è più legato alle sole attività connesse alla produzione, ma inizia 

ad interessare i servizi (Metters e Verma, 2008). Attraverso meccanismi di controllo, quale 

ad esempio la standardizzazione, le imprese riescono a delocalizzare anche le attività di 

servizio, nonostante siano esse intangibili. E’ necessario sottolineare come ciò sia stato reso 

possibile grazie al ruolo svolto dalle nuove tecnologie di comunicazione (Contractor et al.,

2011).  

La terza e ultima fase, ad oggi tutt’ora in atto, sta espandendo l’attività di offshoring, anche 

ai servizi ad alto valore aggiunto: ingegneria, IT e R&D. L’offshoring interessa non solo 

attività ripetitive o a basso valore aggiunto, ma viene effettuato anche per le attività core per 

le quali sono necessarie competenze specifiche. La crescente delocalizzazione di tali 

funzioni è stata una conseguenza ai forti cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto 
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economico mondiale, ciò ha comportato una fortissima riduzione del cosiddetto time to 

market e conseguentemente le imprese al fine di essere competitive, hanno dovuto 

rispondere alla necessità di immettere sul mercato prodotti in tempo più rapido (Clark, 

1991). Nuovi fattori come ad esempio la necessità di trovare nuove idee e capitale umano al 

di fuori dei confini aziendali, intervengono quindi nelle strategie di offshoring (Contractor 

et al., 2011).                                                                                                                                         

Si ritiene opportuno sottolineare, ancora una volta, come durante le tre fasi di sviluppo delle 

strategie di offshoring, la sempre maggiore evoluzione dei mezzi informatici abbia giocato 

un ruolo determinante. Infatti, essi hanno permesso una comunicazione intra-impresa ed 

inter-impresa sempre più veloce ed economica, lo scambio di informazioni, rappresenta il 

collante dell’intera supply chain (Evans e Wurster, 1999). La separazione delle componenti 

fisiche, grazie allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione e informazione, ha permesso 

alle imprese di ripensare e riconfigurare le loro catene del valore, in modo da massimizzare 

il valore complessivo aggiunto (Youngdahl et al., 2008). L’offshoring, quindi, soprattutto 

nelle fasi iniziali, ha avuto come principale obiettivo la ricerca di paesi in cui svolgere le 

proprie attività ad un costo minore (Sharma et al., 2009) spingendo molte aziende del 

mondo occidentale a spostare le proprie attività in Paesi in via di sviluppo, come Cina ed 

India. Inizialmente, quindi, il fenomeno dell’offshoring, appariva come un’ enorme 

migrazione di posti di lavoro, dai paesi sviluppati, ai paesi in via di sviluppo. Con il passare 

degli anni, tuttavia, vi è stata una grande evoluzione dello scenario mondiale ed è apparso 

subito evidente come l’offshoring fosse un fenomeno molto più complesso di quello che 

appariva (Bardana e Kroll, 2013). 

1.2 I DRIVERS

L’offshoring è una strategia che è stata inizialmente adottata dalle imprese allo scopo di 

ridurre i costi operativi (Lewin et al., 2006): i beni ed i servizi dovrebbero essere prodotti 

nei paesi in cui risulta meno onerosa la loro realizzazione. Seguendo l’approccio di 

Dunning, l’offhoring avviene quindi, al fine di perseguire una strategia efficiency/low cost 

seeking. Come osservato nel paragrafo precedente, l’offshoring ha tuttavia subito nel corso 

�11



 

degli anni un processo di evoluzione che ne ha notevolmente cambiato gli obiettivi 

strategici, conseguentemente sono anche cambiati i drivers e le motivazioni che spingono le 

imprese ad adottare una strategia di delocalizzazione. Studi recenti, dimostrano come il 66% 

degli accordi di offshoring siano volti a supportare le strategie di crescita aziendali, e ben il 

32% di tali iniziative, coinvolga attività di R&D e di design ed innovazione di prodotto.       

La riduzione dei costi continua ad essere senza dubbio il fattore principale che motiva le 

decisioni delocalizzative. Tuttavia sta emergendo una nuova tendenza e sempre più le 

strategie di offshoring sono spinte da fattori come la ricerca di nuove opportunità di crescita, 

pressione competitiva e migliore accesso a personale altamente qualificato (Lewin e Peeters, 

2006). Dal grafico 1.2 emerge in modo chiaro come il fattore determinante per le decisioni 

di delocalizzazione, sia ancora legato alla ricerca di maggiore efficienza; il 91% delle 

aziende intervistate, ha dichiarato come tra i motivi per il quale hanno effettuato l’offshoring 

vi sia la minimizzazione dei costi legati al lavoro. La differenza salariale tra i paesi 

sviluppati ed i paesi emergenti, è ancora molto ampia, basti pensare che ad esempio la 

retribuzione oraria di un operatore telefonico americano è di 12.57$ mentre quella di un 

operatore indiano è pari a 1$ (Bardhan e Kroll, 2003).  

Figura 1.3: “Differenza salariale oraria tra Stati Uniti e Cina”

  Fonte: Kavoussi, 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Il 72% delle imprese ha invece attuato un progetto di offshoring al fine di minimizzare altri 

costi; solitamente i paesi in cui si sceglie di delocalizzare, presentano condizioni fiscali più 

favorevoli. I rispettivi governi  adottano infatti particolari policies volte ad attirare gli 

investimenti diretti esteri; nel 2009, in Indonesia, ad esempio, il governo ha abolito il 

monopolio statale sulla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, avviando un 

processo di privatizzazione aperto anche ad investitori esteri, mentre in India è stata 

introdotta la cosiddetta consolidated FDI policy che riunisce in un unico documento le 
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precedenti misure riguardanti gli investimenti diretti esteri, al fine di semplificare e rendere 

più trasparenti le norme in materia (Caroli, 2012). Nel corso degli anni, a livello mondiale, 

si sono sviluppati e  consolidati dei distretti di conoscenza che Porter (1990) definisce come 

“un gruppo geograficamente vicino di compagnie interconnesse e di istituzioni associate in 

un particolare campo, collegate da elementi comuni e complementari”. Il terzo driver, con il 

67%, è infatti l’accesso a personale molto qualificato; i nuovi cluster tecnologici di 

Bangalore, Bombay, Delhi e Hyderabad in India (software), Dublino in Irlanda (IT), Tel 

Aviv ad Israele (software e It) e Taiwan (microelettronica), sono solamente alcuni degli 

esempi dei centri in cui vi è accesso a risorse umane altamente competenti (Torrisi, 2002).            

Figura 1.4: “I drivers dell’offshoring”

Fonte:Offshoring Research Network, 2007

I fattori più importanti per le aziende americane e quelle dell’Europa dell’ovest sono quindi 

i risparmio sui costi, in particolare modo quello sulla manodopera, e l’accesso al personale 

qualificato (Manning et al., 2009). Conseguentemente le scelte localizzative riflettono le 

motivazioni che hanno spinto le aziende ad adottare progetti di offshoring (Lewin e Couto, 

2007).  I vantaggi sul costo del lavoro e l’accesso a risorse qualificate sono criteri molto 

importanti per la scelta della localizzazione, grazie al possesso di questi requisiti, paesi 

come India e Cina hanno ottenuto molto successo nell’attrarre investimenti diretti esteri. I 
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Strategy

of major corporations around the 
globe. 

Although US companies were among
the first to offshore IT and business
process applications, the phenomenon 
is not restricted to the US. Over the 
past few years, a growing number of
European companies have initiated off-
shoring strategies. Technology Partners
International actually estimates that in
2004 the number of offshoring contracts
by companies in Europe accounted for 
48 per cent of all contracts (against 46
per cent for US companies). UK compa-
nies accounted for 20 per cent of the
contracts and German companies for 
12.5 per cent.

The Offshoring Research
Network (ORN)
In response to the lack of rigorous and
robust firm-level data on this emerging
business practice, in 2004 the Center for
International Business Education and
Research (CIBER) at Duke University
launched the Offshoring Research
Network (ORN), a multi-year interna-
tional study on offshoring. ORN’s overall
objective is to track over several years the
adoption of offshoring administrative
and technical functions, from pioneering
early adopters to the majority adopters. 
A survey research method is used to build
a firm-level database on when compa-
nies started offshoring, what particular
business function is involved, where it

was offshored, what service delivery
model is used and why. Detailed data is
also collected on various aspects of firm
experience with offshoring – including
perceived risks, expected and achieved
benefits, and future plans. 

Since 2006, the project has been
expanded to include partners in several
European countries (Germany, United
Kingdom, the Netherlands, Spain, 
Scandinavia, and Belgium through ULB-
Solvay Business School). The ORN study
targets both SMEs and large companies,
be they currently offshoring, considering
offshoring in the future, or not planning
to start offshoring. In addition to quanti-
tative analyses of the survey data, ORN
also conducts company case studies and
organises closed debriefing meetings for
survey participants following the admin-
istration of the survey. The data and
insight provided in this article come from
the first three US surveys, together with
associated case studies and interviews
with senior managers in offshoring 
companies.

Why, what and 
where to offshore?
Why? While cost reduction remains a
prime justification for many offshoring
implementations, labour arbitrage is no
longer the only impetus (Figure 1). 

Beyond cost motives, companies
report that their offshoring decisions are
driven by the possibility of accessing

qualified personnel, and by business
growth objectives, as well as by a desire
to improve the efficiency and service
levels of their processes and to increase
the speed to market of their products.

Low-cost skilled human resources
actually enable companies to offer a
range of people-intensive services that
are not economically feasible in high-
cost economies such as the US or
Western Europe, but which improve the
value proposition for their customers. For
example, Offshoring allows companies to
offer unique services highly valued by
customers – such as 24/7 customer sup-
port. Offshoring also enables companies
to grow their resources economically and
thus speed the product development
process and alleviate constraints that
might otherwise hold back their business
growth.

What? Twenty years ago, anyone
who advocated locating core engineering
jobs in a developing nation would have
been greeted with derision. Not only
were engineers in developing countries
considered less competent, they also did
not have access to the state-of-the-art
computing and telecommunications
infrastructure that these jobs demand.
Further, the sharing of blueprints and
data was a time-consuming, risky, and
expensive enterprise. But today, more
and more companies – instead of limiting
their offshoring strategy to traditional IT,
call centres or accounting services – are
also looking at offshoring technical and
scientific activities such as R&D and
engineering services (Figure 2).

Indeed, companies are increasingly
offshoring to gain critical access to high-
ly skilled scientific and engineering talent
in China, India, Eastern Europe, and other
emerging locations. One example is IBM,
which has already established an R&D
lab in New Delhi and announced its
intention to recruit 14,000 additional
software engineers in India. Another is
Motorola, whose 16 separate R&D 
centres in China collectively employ
1,800 engineers, which is 10 percent of
the company’s global R&D head count. 
A third example is Timken, which opened
its second biggest R&D centre in the
world in India. In addition, General
Motors founded an automotive research
lab and Intel opened a development 
centre in India, while the Jack Welch
Technology Center, the first and largest
General Electric R&D centre launched
outside the US, is in Bangalore.

Figure 1 Strategic drivers behind offshoring decisions
Percentages of offshore activities surveyed with importance of strategic driver rated as 4 or 5 on a 
5 points scale.
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differenti drivers che sono alla base delle scelte di offshoring, contribuiscono a far si che vi 

siano conseguenze diverse sulla performance aziendale. In maniera più specifica, i drivers 

correlati alla ricerca di vantaggi di costo avranno effetti sulla performance operativa: 

produttività, efficienza e qualità. Mentre la ricerca di conoscenza e competenze avranno un 

impatto più forte sulla performance strategica: innovazione, crescita e competitività 

(Manning et al.,2009). 

1.3 LA SCELTA ORGANIZZATIVA: TOP DOWN vs BOTTOM UP

Le logiche di progettazione organizzativa di top-down e di bottom-up, vengono utilizzate  

per progettare e gestire la rete internazionale.                                                                              

La logica top-down, vede come principale attore la casa-madre. La quale, partendo 

dall’obiettivo, definisce la migliore strategia necessaria per raggiungerlo; ogni passaggio 

decisionale viene dettagliatamente motivato, selezionando le migliori opportunità. Ad 

esempio, un’impresa che ha come obiettivo la ricerca di maggiore efficienza, può decidere 

di intraprendere iniziative delocalizzative volte a tal fine. Sarà necessario identificare una 

serie di paesi che presentano le caratteristiche desiderate e selezionare l’area in cui è più 

opportuno direzionarsi. Nel caso in cui venga affidato un particolare mandato, l’iniziativa 

parte dalla filiale estera ed in questo casi si parla di logica bottom-up. Ad esempio, una 

filiale estera potrebbe identificare un’opportunità di mercato presso la regione in cui opera e 

sottoporla all’attenzione della casa-madre, al fine di avviare una strategia volta a sfruttare 

tale situazione favorevole.  

1.3.1 ACCORDI STRATEGICI E IDE 

Le strategie di internazionalizzazione adottate dalle imprese assumono diverse 

configurazioni, che possono essere alternative o complementari. Nell’attuare il proprio 

processo di espansione estera, l’impresa può scegliere diversi entry mode, ognuno dei quali 

presuppone un diverso impegno organizzativo e finanziario, a cui è conseguente il livello di 
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radicamento nell’area estera. Le strategie di offshoring comportano gli investimenti più 

onerosi, sia dal punto di vista economico che a livello di progettazione organizzativa.                      

Gli accordi strategici permettono all’impresa di decentrare alcune attività della catena del 

valore presso determinati paesi esteri, suddividendo i rischi con i partners locali. Gli 

investimenti diretti esteri (IDE) vengono definiti dall’UNCTAD ( World Investment Report, 

2007) come un investimento internazionale di lungo termine, effettuato da parte di un 

soggetto residente in un determinato paese, verso un’impresa localizzata all’estero, al fine di 

acquisire il controllo della stessa. Ciò, permette all’azienda che investe di gestire le attività 

in modo integrato e funzionale a quelle che l’svolge nel proprio paese di origine o altrove. 

Gli IDE presuppongono, infatti, l’intenzione dell’investitore di acquisire un significativo 

livello di influenza sulla gestione dell’impresa partecipata, stabilendo una relazione di lungo 

termine che garantisca all’investitore un interesse durevole nel tempo. Tali investimenti 

costituiscono la modalità di espansione internazionale più avanzata in termini di 

posizionamento dell’impresa a livello internazionale e di consistenza della strategia 

competitiva in mercati geografici diversi da quello di origine (Caroli, 2012).                   

Dunning categorizza le ragioni alla base degli investimenti diretti esteri in base alla finalità 

degli stessi: investimenti market seeking, finalizzati all’entrata in mercati in via di sviluppo 

in cui la domanda di determinati beni/servizi è in forte crescita; investimenti natural 

resource seeking, volti alla ricerca di determinati fattori produttivi, i quali sono 

maggiormente accessibili in determinate aree geografiche; investimenti efficiency/low cost 

seeking, volti ad insediare determinate attività della catena del valore nei paesi in cui sia 

meno costoso realizzarle, ovvero nei paesi in via di sviluppo.                                                                                                                                           

Nel caso in cui un’impresa decida di collocare in un paese estero le attività di produzione, 

gli entry mode possono essere le alleanze strategiche oppure gli IDE. Tali modalità di 

entrata sono molto importanti anche nel caso in cui un’impresa produca nel paese di origine, 

ma intenda sviluppare all’estero una parte di risorse e competenze necessarie per competere. 

Dalla figura 1.1 (Caroli, 2012) è possibile notare come le alleanze strategiche siano 

suddivise in due gruppi: a) gli accordi strategici; b) le joint ventures. Gli accordi strategici 

hanno natura contrattuale e hanno contenuti differenziati, il contratto di produzione, in 

particolare, è molto importante nell’ambito appunto dei progetti di offshoring. Le joint 
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ventures invece, si distinguono dagli altri accordi, in quanto implicano la creazione da parte 

dei contraenti di una nuova azienda, con l’obiettivo di realizzare obiettivi comuni.                              

Figura 1.5: “ Le modalità di entrata in relazione al radicamento nel mercato estero e all’impegno 
finanziario ed organizzativo richiesto”

 

 Fonte: elaborazione di Caroli M., 2012, “Gestione delle imprese internazionali”

Gli investimenti diretti esteri possono essere di tipo greenfield oppure brownfield. 

L’adozione di una modalità greenfield permette all’impresa di penetrare in un mercato 

straniero utilizzando la localizzazione più opportuna, avviando l’attività ex novo e quindi 

con le caratteristiche strutturali ed organizzative stabilite direttamente dalla  casa-madre 

(Comacchio, 2013). Tale modello può tuttavia comportare due tipi di debolezze: liability of 

newness dovuta al fatto di essere ad uno stadio iniziale e quindi al non aver ancora 

sviluppato relazioni di fiducia; e liability of foreignness legata alla mancanza di conoscenze 

specifiche sul nuovo mercato ed in generale sullo scenario culturale ed istituzionale. Per 

superare questi ostacoli, si può considerare l’adozione di una modello brownfield, ovvero 

l’acquisizione di attività preesistenti.          
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      Figura 1.6: “Le diverse modalità di entrata in un mercato estero”

                 
                            
                       

Fonte: elaborazione di Caroli M., 2012, “Gestione delle imprese internazionali”

1.4 LA SCELTA LOCALIZZATIVA

Effettuare la scelta localizzativa corretta, è l’elemento cardine delle strategie di offshoring 

(Manning, 2009). I drivers più importanti per le imprese americane e dell’Europa 

occidentale, sono il risparmio sul costo del lavoro e l’accesso a personale qualificato.           

Le decisioni localizzative riflettono quindi i suddetti drivers (Lewin & Couto, 2007).         

Numerose sono le caratteristiche di una determinata area geografica, che vengono 

considerate al fine di valutare dove sia maggiormente conveniente realizzare un progetto di 

offshoring. I fattori di attrattività devono essere ponderati in funzione del rilievo che 
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ciascuno assume nell’ottica della strategia aziendale, volta al rafforzamento del vantaggio 

competitivo. Viene di conseguenza a modificarsi il punto di vista dal quale le aziende 

considerano l’offerta territoriale: questa appare infatti non tanto come insieme di fattori 

oggettivamente considerati, quanto principalmente come insieme di condizioni che incidono 

sulle opportunità competitive (Caroli, 2012). Nella tabella 1.2, i fattori considerati 

all’interno di queste decisioni, vengono raggruppati in otto differenti insiemi; il livello dei 

salari, il grado educativo della forza lavoro, lo stato di sviluppo delle infrastrutture e le 

differenze culturali, sono solamente alcuni dei fattori specifici all’interno degli insiemi.       

A seconda del tipo di delocalizzazione che si intende intraprendere, tali fattori avranno 

un’importanza diversa. Qualora si intraprenda un progetto di offshoring manifatturiero, sarà 

importante scegliere una destinazione che ad esempio garantisca un minore costo del lavoro, 

una buona rete di trasporti ed infrastrutture fisiche e disponibilità di materie prime. In molti 

paesi in via di sviluppo, gli investimenti in infrastrutture al fine di migliorare i trasporti e 

quindi attrarre più IDE, stanno crescendo ad un ritmo molto elevato; basti pensare che la 

spesa totale destinata a questi progetti e passata in Cina da 9,2 miliardi di dollari nel 

2000-2004 a 26,4 miliardi di dollari nel 2005-2009, mentre la spesa indiana è aumentata da 

2,9 miliardi di dollari a 29,4 miliardi di dollari, considerando lo stesso arco temporale 

(Rothenberg, 2011). Per l’offshoring dei servizi, saranno invece elementi come il grado di 

sviluppo delle telecomunicazioni ed un’elevata qualità delle risorse umane, ad attrarre 

l’attenzione del management;  laureati nel mondo aumentano sempre di più e, secondo una 

nota pubblicata dall’OCSE, saranno in percentuale sempre meno europei e americani, 

mentre salirà la porzione di quelli provenienti dai paesi emergenti, in particolare asiatici.  

Tabella 1.7: “Criteri di valutazione del l’attrattività di un territorio: 
tassonomia”

Mercato
- Dimensione e tasso di crescita della domanda
- Caratteristiche qualitative della domanda
- Prossimità ad altri mercati

Risorse Umane

- Dimensione della forza lavoro
- Qualità delle risorse umane componenti la forza lavoro
- Costo del lavoro
- Flessibilità del lavoro
- Relazioni industriali
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  Fonte: elaborazione di Caroli M., 2012, “Gestione delle imprese internazionali”

Nel 2010, tra i paesi membri dell’OCSE e degli altri appartenenti al G20 (Argentina, 

Brasile, Cina, India, Indonesia, Federazione Russia, Arabia Saudita e Sudafrica), c’erano 

circa 129 milioni di persone fra i 25 e 34 anni con un’educazione di livello universitario, in 

ascesa rispetto ai 91 milioni di 10 anni prima. La maggior parte di loro, 66 milioni, ormai 

appartiene già ai paesi emergenti, come conseguenza della crescita demografica e degli 

investimenti nel sistema educativo degli ultimi anni; se la tendenza continua, stima l’OCSE,           

nel 2020 negli stessi paesi i laureati saranno oltre 200 milioni, gran parte dei quali 

provenienti dalla Cina (29%) e dall’India (12%), mentre saranno solo un quarto gli studenti 

provenienti dall’Europa o dagli Stati Uniti ( il BO, 2012). 

1.5 I NUMERI DELL’ OFFSHORING

Per misurare l’ampiezza e l’intensità  del fenomeno delocalizzativo è possibile utilizzare in 

particolar modo i dati relativi agli investimenti diretti esteri, quest’ultimi sono una misura 

quantitativa molto importante per capire l’intensità del fenomeno di offshoring. 

Infrastrutture

- Trasporti
- Telecomunicazioni
- Infrastrutture logistiche
- Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione
- Sistema universitario e della formazione superiore
- Servizi di pubblica utilità

Tessuto Economico

- Accesso e disponibilità delle materie prime
- Qualità e dimensione dei fornitori locali
- Sistema distributivo
- Sistema finanziario  
- Struttura del sistema industriale locale
- Risorse country specific

Istituzioni e politiche pubbliche

- Pubblica amministrazione centrale e locale
- Istituzioni economiche locali
- Politiche economiche ed industriali
- Politiche per l’impresa
- Politiche per gli investimenti esteri

Sistema normativo

- Leggi e regolamenti in materia amministrativa e ambientale
- Leggi e regolamenti in materia contrattuale e societaria
- Normativa fiscale
- Regolamentazioni settoriali

Qualità sociale  e ambientale

- Coesione sociale
- Sicurezza
- Qualità ambientale e urbanistica
- Qualità culturale, artistica e ricreativa

Immagine e reputazione
- Reputazione generale del luogo
- Reputazione del luogo come sede di attività produttive
- Politiche di immagine
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1.5.1 LA SITUAZIONE MONDIALE: REPORT UNCTAD 2015

Nel 2007 i flussi di IDE hanno raggiunto la cifra record di circa 1800 miliardi di dollari.         

In seguito alla grande crisi economica gli IDE hanno subito notevoli oscillazioni tra le 

economie sviluppate (Figura 1.5), e nel 2014 sono crollati a 1200 miliardi di dollari a causa 

sia della mancanza di adeguate garanzie agli investitori sia della fragilità dell’economia 

mondiale troppo soggetta al rischio geopolitico (UNCTAD, 2015). Un dato molto 

importante, è quello che riguarda i paesi in via di sviluppo dell’Asia, i quali hanno raggiunto 

la cifra record di 500 miliardi di dollari di IDE in entrata nel 2014; consolidando così la loro 

posizione di beneficiari a livello mondiale. Il modello econometrico dell’UNCTAD 

prospetta una controtendenza ed un rialzo a 1400 miliardi di dollari nel 2015, dovuto in 

particolare modo alle prospettive di crescita degli U.S.A, al minor prezzo del petrolio, alle 

politiche monetarie accomodanti e alla continua liberalizzazione e promozione degli 

investimenti. E’ attesa quindi, una particolare influenza positiva delle politiche 

macroeconomiche sugli IDE. 

Figura 1.8 “I Flussi di IDE nel periodo 1995-2014”

Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2015. Dati in miliardi di dollari

E’interessante notare come invece, i paesi emergenti in seguito al grande shock del 2009 

abbiano invece costantemente recuperato  la quota di IDE, tanto da arrivare a livelli 

superiori al periodo pre-crisi.                                                                                                     
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uncertainties in the Eurozone, potential spillovers from 
geopolitical tensions, and persistent vulnerabilities in 
emerging economies, may disrupt the projected recovery.

The global FDI decline masks regional variations. 
While developed countries and economies in 

ows to 
developing economies remained at historically 
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Dal 2012 le economie emergenti dell’Asia hanno visto aumentare i flussi di IDE in entrata, 

contrariamente di quanto avvenuto in Europa, in cui si è riscontrata la situazione opposta. 

Gli investimenti in Africa sono rimasti stabili, mentre in Nord America hanno subito 

notevoli oscillazioni. 

Figura 1.9 “IDE in entrata, suddivisi per regione, periodo 2012-2014”

Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2015. Dati in miliardi di dollari.

E’ possibile osservare (Figura 1.10), come le prime 10 economie di destinazione dei flussi 

mondiali di IDE, riflettano i drivers dell’offshoring. Ad esempio, la Cina offre infatti 

manodopera a basso costo, gli Stati Uniti invece offrono l’accesso a personale altamente 

qualificato, entrambi i paesi permettono di perseguire strategie di crescita aziendale e di 

accedere a mercati molto importanti. Un’attenzione particolare la merita la piccola città-

stato di Singapore, che grazie alle politiche volte a favorire gli IDE, ha saputo imporsi sullo 

scenario competitivo mondiale,  offre infatti il quarto centro finanziario al mondo, ottimi 

collegamenti con tutto il continente  asiatico e grazie ai nuovi talenti ed allo sviluppo di 

tecnologie avanzate è una localizzazione ideale per i centri di R&D.                                              

Il valore delle operazioni di M&A è aumentato del 28% rispetto all’anno precedente nel 

2014. L’ondata di acquisizioni, ha coinvolto sia il settore manifatturiero (77%) che quello 

dei servizi (36%). Tutti i settori sono stati coinvolti nelle attività brownfield, ed in particolar 

modo il settore del chimico/farmaceutico e quello delle telecomunicazioni hanno ricevuto 

un’importante attenzione.                                                     
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Structurally weak, vulnerable and small economies 
witnessed divergent trends in FDI flows in 2014. FDI 
to least developed countries (LDCs) increased by 4 
per cent to $23 billion, led by greenfield investment 
projects. Landlocked developing countries (LLDCs) 
experienced a fall of 3 per cent in FDI inflows to $29 
billion, mainly in Asia and Latin America. FDI inflows 
to small island developing States (SIDS) increased by 
22 per cent to $7 billion, boosted by a strong rise in 
cross-border M&As sales.

Overall, China became the largest FDI recipient in 
the world in 2014 (figure I.3), while the United States 
dropped to the third largest host country, primarily 
because of the large Verizon divestment by Vodafone 
(United Kingdom). Of the top 10 FDI recipients in the 
world, five are developing economies.

Most major regional groupings and groups of 
economies engaged in regional integration 
initiatives experienced a fall in inflows in 2014. 
The global and regional declines in FDI inflows in 2014 
affected the performance of FDI to regional groupings 
and initiatives. The groups of countries discussing 
the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) and the Trans-Pacific Partnership (TPP), saw 
their combined share in global FDI flows decline. Two 
Asian groups bucked the trend – the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), with a 5 per cent 
increase in inflows, and the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP), with a 4 per cent 
increase (figure I.4). 

Source: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).

FDI trends in regional groups were largely determined 
by wider global trends, economic performance 
and geopolitical factors. Longer-term cooperation 
efforts will, for the most part, lead to increased FDI 
in regional groups, by opening sectors to investment 
and aligning policies for the treatment of investors. 
Intraregional FDI may increase as a result of fewer 
investment restrictions (e.g. liberalizing investment 
in particular industries) or reduced transaction costs 
and converging policy regimes. Extraregional FDI 
(i.e. inflows by investors from outside a region) may 
increase as a result of enlarged market size (especially 
important for regional groups of smaller economies). 
Investment from outside a region may also increase 
as a result of coordinated efforts to promote regional 
investment. 

The impact of regional integration on intraregional 
and extraregional FDI varies considerably by region. 
The share of intraregional FDI among some regional 
groupings of developing economies in total inward 
FDI is still very low.3 In contrast, regional integration 
in Asia, e.g. through ASEAN, has had a significant 
impact on FDI. FDI inflows into the APEC economies 
reached $652 billion in 2014, accounting for more 
than half of global FDI flows. Intra-APEC FDI flows and 
stocks are significant, at about 40 per cent of inward 
stock in 2009–2011.

b.   FDI outflows 

Investment by MNEs from developing and 
transition economies continued to grow. 

Figure I.2. FDI inflows, by region, 2012–2014 (Billions of dollars)
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Figura 1.10: “ IDE in entrata: le prime 10 economie di destinazione, anno 2014”

 

Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2015. Dati in miliardi di dollari

 Per quanto riguarda i progetti greenfield, questo tipo di investimento è lievemente 

diminuito nel 2014, le economie emergenti dominano all’interno di questa categoria e gli 

investimenti sono sempre più indirizzati verso le attività dei servizi. Dalla figura 1.9, è 

possibile osservare come gran parte degli gli investimenti ex-novo siano più indirizzati verso 

il settore terziario; il settore primario viene totalmente trascurato da parte dei paesi 

industrializzati, mentre per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, si registra una crescita 

degli investimenti in questo settore. 

Figura 1.11 “Operazioni di M&A e progetti greenfield, periodo 2003-2014”

     

 Fonte:UNCTAD, World Investment Report 2015.
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FDI inflows: top 20 host 
economies, 2013 and 2014
(Billions of dollars)

Figure I.3.
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Developing Asia became the world’s largest 
investor region. In 2014, MNEs from developing 
economies alone invested $468 billion abroad, a 23 
per cent increase from the previous year. Their share 
in global FDI reached a record 35 per cent, up from 13 
per cent in 2007 (figure I.5). 

Developing-country MNEs have expanded foreign 
operations through greenfield investments as well as 
cross-border M&As. 

More than half of FDI outflows by developing-economy 
MNEs were in equity, while developed-country MNEs 
continued to rely on reinvested earnings, the share 
of which increased to a record 81 per cent of their 
FDI outflows (figure I.6). Equity-financed flows are 
more likely to result in new investments and capital 
expenditures than are reinvested earnings, which may 
translate into further accumulation of cash reserves in 
foreign affiliates.

Among developing economies, MNEs from Asia 
increased their investment abroad, while outflows 
from Latin America and the Caribbean, and Africa fell. 
For the first time, MNEs from developing Asia became 
the world’s largest investing group, accounting for 
almost one third of the total (figure I.7). Nine of the 20 
largest home economies were developing or transition 
economies, namely Hong Kong (China), China, the 
Russian Federation, Singapore, the Republic of Korea, 
Malaysia, Kuwait, Chile and Taiwan Province of China 
(figure I.8).

Outward investments by MNEs based in developing 
Asia increased by 29 per cent to $432 billion in 
2014. The growth was widespread, including all the 
major Asian economies and subregions. In East Asia, 
investment by MNEs from Hong Kong (China) jumped 
to a historic high of $143 billion, making the economy 
the second largest investor after the United States. The 
remarkable growth was mainly due to booming cross-
border M&A activity. Investment by Chinese MNEs 
grew faster than inflows into the country, reaching 
a new high of $116 billion. In South-East Asia, the 
increase was principally the result of growing outflows 
from Singapore, to $41 billion in 2014. In South Asia, 
FDI outflows from India reversed the slide of 2013, 
increasing fivefold to $10 billion in 2014, as large 
Indian MNEs resumed their international expansion. 
Investments by West Asian MNEs declined by 6 per 
cent in 2014, owing to decreased flows from Kuwait, 
the region’s largest overseas investor, with flows of $13 
billion. Investments by Turkish MNEs almost doubled 
to $7 billion. 

MNEs from Latin America and the Caribbean, 
excluding offshore financial centres, decreased their 
investment in 2014 by 18 per cent to $23 billion.
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Developing Asia became the world’s largest 
investor region. In 2014, MNEs from developing 
economies alone invested $468 billion abroad, a 23 
per cent increase from the previous year. Their share 
in global FDI reached a record 35 per cent, up from 13 
per cent in 2007 (figure I.5). 

Developing-country MNEs have expanded foreign 
operations through greenfield investments as well as 
cross-border M&As. 

More than half of FDI outflows by developing-economy 
MNEs were in equity, while developed-country MNEs 
continued to rely on reinvested earnings, the share 
of which increased to a record 81 per cent of their 
FDI outflows (figure I.6). Equity-financed flows are 
more likely to result in new investments and capital 
expenditures than are reinvested earnings, which may 
translate into further accumulation of cash reserves in 
foreign affiliates.

Among developing economies, MNEs from Asia 
increased their investment abroad, while outflows 
from Latin America and the Caribbean, and Africa fell. 
For the first time, MNEs from developing Asia became 
the world’s largest investing group, accounting for 
almost one third of the total (figure I.7). Nine of the 20 
largest home economies were developing or transition 
economies, namely Hong Kong (China), China, the 
Russian Federation, Singapore, the Republic of Korea, 
Malaysia, Kuwait, Chile and Taiwan Province of China 
(figure I.8).

Outward investments by MNEs based in developing 
Asia increased by 29 per cent to $432 billion in 
2014. The growth was widespread, including all the 
major Asian economies and subregions. In East Asia, 
investment by MNEs from Hong Kong (China) jumped 
to a historic high of $143 billion, making the economy 
the second largest investor after the United States. The 
remarkable growth was mainly due to booming cross-
border M&A activity. Investment by Chinese MNEs 
grew faster than inflows into the country, reaching 
a new high of $116 billion. In South-East Asia, the 
increase was principally the result of growing outflows 
from Singapore, to $41 billion in 2014. In South Asia, 
FDI outflows from India reversed the slide of 2013, 
increasing fivefold to $10 billion in 2014, as large 
Indian MNEs resumed their international expansion. 
Investments by West Asian MNEs declined by 6 per 
cent in 2014, owing to decreased flows from Kuwait, 
the region’s largest overseas investor, with flows of $13 
billion. Investments by Turkish MNEs almost doubled 
to $7 billion. 

MNEs from Latin America and the Caribbean, 
excluding offshore financial centres, decreased their 
investment in 2014 by 18 per cent to $23 billion.
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(figure I.11) and the highest value since 2008. This value 
was split almost equally in transactions between sales 
to other MNEs (52 per cent) and transfers from MNEs to 
domestic companies (48 per cent).

The wave of divestments reflects an increase in overall 
cross-border M&A activity, rather than signalling ongoing 
“de-internationalization” through M&As. In fact, the ratios 
in figure I.11 show that the share of divestments (divested 
deals) relative to acquisitions (gross M&A deals) is on par 
with the recent historical average, after removing the 
impact of the Vodafone divestment in Verizon. 

Developing-economy MNEs continued “shopping” 
for developed-country MNE assets in developing 
economies. MNEs from developing and transition 
economies are consolidating their role as investors in 
cross-border M&A operations. The share of these MNEs 
in the total (net) value of cross-border M&As rose from 
about 10 per cent in 2003 to almost 40 per cent in 2012 
and has remained stable since then. 

The bulk of acquisitions by MNEs from developing 
economies (about 70 per cent) are in other developing 
economies (including intraregional transactions). A 
sizable share (about 50 per cent) of their M&A activity 
in developing economies represents the acquisition of 
assets from developed-economy MNEs (WIR14). In 
2014, MNEs continued to acquire firms and other assets 
owned by developed-country MNEs in host developing 
economies. For example, MMG South America 
Management Co Ltd (Hong Kong, China) acquired Xstrata 
Peru − a foreign affiliate of Glencore/Xstrata (Switzerland) 

Figure I.10. Value of cross-border M&As and announced greenfield projects, 2003−2014 
(Billions of dollars)
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Source: UNCTAD, cross-border M&A database for M&As (www.unctad.org/fdistatistics); Financial Times Ltd, fDi Markets (www.fDimarkets.com) for greenfield projects.

− for $7 billion, and Emirates Telecommunications Corp 
(United Arab Emirates) bought a 53 per cent stake of 
Itissalat Al Maghrib SA − a foreign affiliate of Vivendi 
(France) – for $5.7 billion. 

MNEs from developing economies are becoming more 
active directly in developed economies as well. In 2014, 
some 32 per cent of M&A acquisitions by these MNEs 
targeted developed economies, more than in 2013 (at 28 
per cent); in the first three months of 2015, acquisitions 
by these MNEs in developed economies rose to 47 per 
cent of their total M&A purchases. A number of sizable 
deals involved MNEs from China, Hong Kong (China) 
and Singapore, targeting companies in the United States 
and the United Kingdom in particular. For example GIC, 
Singapore’s sovereign wealth fund, acquired IndCor 
Properties (United States) for $8.1 billion. 

In greenfield projects, developing economies 
dominate. At the global level, announced greenfield FDI 
projects declined slightly in 2014. This decline is similar in 
both developed and developing economies (figure I.12). 
Greenfield projects in developing economies increased 
in 2013 and remained high in 2014, while the trend in 
developed economies remained stable.

A similar trend is observable on the investor side. Over 
the last 10 years, the announced value of greenfield 
projects from developed-economy MNEs has been 
essentially flat, with a compound annual growth 
rate (CAGR) of −1 per cent, while the same value 
for developing economies has increased steadily 
despite the financial crisis (at a CAGR of 5 per cent).  



 
1.5.2 LA SITUAZIONE AMERICANA 

Negli Stati Uniti, gli IDE in entrata ed in uscita, hanno continuato a crescere nel corso del 

2014. Dalla figura 1.6, è possibile osservare, come nel periodo 1982-2014, la quota totale 

degli IDE in uscita, valutata al costo storico sia stata pari a circa 4.9210 miliardi di dollari; 

dal 2004 al 2013 tali flussi sono cresciuti ad un tasso medio annuo del 9%, mentre nel 2014 

gli IDE in uscita sono aumentati solamente del 3%, raggiungendo la cifra di 337 miliardi di 

dollari. La crescita non è stata sostenuta come precedenza, a causa dell’apprezzamento della 

moneta. Per quanto riguarda invece la posizione degli Stati Uniti come beneficiari di tali 

flussi di investimenti, nel periodo 1982-2014, gli IDE in entrata, valutati al costo storico, 

hanno raggiunto la cifra di 2900 miliardi di dollari, dal 2004 al 2013 sono cresciuti ad un 

tasso annuo medio del 6,8%.                                                                                                       

Figura 1.12: “Situazione totale IDE americani, all’anno 2014”

Fonte: Elaborazione di Jennies e Fetzer, US Bureau of  Economic Analysis, 2015

Le destinazioni principali degli investimenti statunitensi sono l’Olanda, il Regno Unito, il 

Lussemburgo, il Canada, e l’Irlanda; queste cinque economie, hanno ricevuto più della metà 

del totale degli investimenti effettuati (Jenniges e Fetzer, 2015) .Questi paesi sono una 

destinazione ideale in quanto tutti accomunati da una politica fiscale che agevola le imprese, 
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OTH OUTWARD and inward U.S. foreign direct
investment continued to grow in 2014. The U.S.

direct investment position abroad valued at historical
cost grew 4.8 percent to $4,920.7 billion; the average
annual growth rate in 2004–2013 was 9.0 percent (ta-
ble A and chart 1). The foreign direct investment posi-
tion in the United States valued at historical cost grew
5.3 percent to $2,901.1 billion; the average annual
growth rate in 2004–2013 was 6.8 percent.

This article presents details on the U.S. direct invest-
ment positions on a directional basis by country and
industry. On a directional basis, direct investment

claims and liabilities are classified according to
whether the direct investor is a U.S. resident or a for-
eign resident. Outward investment occurs between a
U.S. parent company and its foreign affiliates, and in-
ward direct investment occurs between a foreign com-
pany and its U.S. affiliates. In each case, the position
measures the parent’s net financial claims on its affili-
ates.1 

The positions presented in this article are valued on
a historical-cost basis rather than on a market-value or
current-cost basis, because detailed statistics by coun-
try and industry are available only on a historical-cost
basis. (See the box “Alternative Measures of the Direct
Investment Positions.”) On a historical-cost basis, po-
sitions generally reflect prices at the time of the invest-
ment rather than current prices. This valuation is

1. Aggregate estimates are also available on an asset/liability basis. Assets
include U.S. parent and U.S. affiliate claims, and liabilities include U.S. par-
ent and U.S. affiliate liabilities. For the latest estimates, see “The  U.S. Net
International Investment Position at the End of the First Quarter of 2015,
Year 2014, and Annual Revisions,” SURVEY OF CURRENT BUSINESS 95 (July
2015). For more details on the difference between the directional basis and
the asset/liability basis, see the box “Comprehensive Restructuring of the
U.S. International Economic Accounts” in Marilyn Ibarra-Caton and Ray-
mond J. Mataloni Jr., “Direct Investment Positions for 2013: Country and
Industry Detail,” SURVEY 94 (July 2014): 2.

Direct Investment Positions for 2014
Country and Industry Detail
By Derrick T. Jenniges and James J. Fetzer

B

Table A. Direct Investment Positions 
on a Historical-Cost Basis, 1982–2014

Yearend

Billions of dollars Percent change from preceding year

Outward      
position 1

Inward        
position  2

Outward      
position  1

Inward         
position  2

1982 .......................................... 207.8 124.7 ............................ ............................
1983 .......................................... 212.2 137.1 2.1 9.9
1984 .......................................... 218.1 164.6 2.8 20.1
1985 .......................................... 238.4 184.6 9.3 12.2
1986 .......................................... 270.5 220.4 13.5 19.4
1987 .......................................... 326.3 263.4 20.6 19.5
1988 .......................................... 347.2 314.8 6.4 19.5
1989 .......................................... 381.8 368.9 10.0 17.2
1990 .......................................... 430.5 394.9 12.8 7.0
1991 .......................................... 467.8 419.1 8.7 6.1
1992 .......................................... 502.1 423.1 7.3 1.0
1993 .......................................... 564.3 467.4 12.4 10.5
1994 .......................................... 612.9 480.7 (3) (3)
1995 .......................................... 699.0 535.6 14.1 11.4
1996 .......................................... 795.2 598.0 13.8 11.7
1997 .......................................... 871.3 681.8 9.6 14.0
1998 .......................................... 1,000.7 778.4 14.8 14.2
1999 .......................................... 1,216.0 955.7 21.5 22.8
2000 .......................................... 1,316.2 1,256.9 8.2 31.5
2001 .......................................... 1,460.4 1,344.0 10.9 6.9
2002 .......................................... 1,616.5 1,327.2 10.7 –1.3
2003 .......................................... 1,769.6 1,395.2 9.5 5.1
2004 .......................................... 2,160.8 1,520.3 22.1 9.0
2005 .......................................... 2,241.7 1,634.1 3.7 7.5
2006 .......................................... 2,477.3 1,840.5 10.5 12.6
2007 .......................................... 2,994.0 1,993.2 (4) (4)
2008 .......................................... 3,232.5 2,046.7 8.0 2.7
2009 .......................................... 3,565.0 2,069.4 10.3 1.1
2010 .......................................... 3,741.9 2,280.0 5.0 10.2
2011 .......................................... 4,050.0 2,433.8 8.2 6.7
2012 .......................................... 4,410.0  r 2,604.0 r 8.9 7.0
2013 .......................................... 4,693.3  r 2,754.7  r 6.4 5.8
2014 .......................................... 4,920.7 p 2,901.1  p 4.8 5.3

p Preliminary
r Revised
1. U.S. direct investment position abroad.
2. Foreign direct investment position in the United States.
3. The direct investment positions reflect a discontinuity between 1993 and 1994 because of the reclassifica-

tion of debt instruments between parent companies and affiliates that are nondepository financial intermedi-
aries from direct investment to other investment accounts.

4. The direct investment positions reflect a discontinuity between 2006 and 2007 because of the reclassifica-
tion of permanent debt between affiliated depository institutions from direct investment to other investment
accounts.



 

e meta ideale per la sede legale delle cosiddette holding companies. Inoltre, Regno Unito, 

Irlanda e Canada, condividono con gli Stati Uniti la medesima lingua e cultura; in Olanda 

l’inglese è conosciuto e parlato dalla grande maggioranza della popolazione. Nell’ambito 

del NAFTA, una grande importanza è attribuita al Messico, destinazione privilegiata di 

attività produttive e di assemblaggio. Altri paesi importanti sono l’Australia, la Svizzera il 

Giappone e la Germania. A seguire troviamo paesi emergenti molto importanti come la Cina 

e l’ India. Per quanto riguarda invece la provenienza degli IDE in entrata negli Stati Uniti, i 

cinque maggiori investitori sono il Regno Unito, con il 15,5% del totale nel 2014; a seguire, 

troviamo rispettivamente il Giappone, l’Olanda, il Canada ed il Lussemburgo. 

1.5.3 LA SITUAZIONE ITALIANA

Il tema di come l’Italia si collochi nello scenario mondiale delineato, merita grande 

attenzione. “Come punto di partenza, non si può sfuggire a una sconfortante, ma ineludibile 

evidenza: il grado di internazionalizzazione dell’Italia è più basso rispetto a quello dei suoi 

maggiori partner europei, sia sul lato degli investimenti all’estero, sia sul lato degli 

investimenti dall’estero” (Mariotti, 2010).  

Tabella 1.13: “Stock di IDE in uscita come percentuale del PIL, 1990-2009 ” 

Fonte: UNCTAD, 2010. Elaborazione di Mariotti S.

Le giustificazioni secondo cui le vie dell’internazionalizzazione del sistema industriale 

italiano sarebbero diverse, in quanto basate su forme di delocalizzazione più “leggere”, non 
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Non bastano a giustificare ciò le argo mentazioni secondo cui le vie
del l’inter nazionalizza zione del nostro sistema industriale sa -
rebbero diverse, in quanto basate su forme più “legge re”, quali gli
accordi produttivi e com merciali e altre forme di delocalizzazione
che non si materializzano negli ide. Queste tesi sembrano dimen-
ti care che anche le imprese degli altri Paesi ricor rono a tali solu-
zioni, le quali, non infrequente mente, sono comple mentari,
piuttosto che sostitutive degli ide: per quanto si possa ammette-
re una qualche spiccata pro pensione del Paese verso queste forme,
particolarmente in ragione della maggiore pre senza di piccole e
medie imprese, non è possibile ritenere che essa produca effetti ta-
li da colmare, o anche ridurre in misura rile vante, il divario ora
indi cato6.

Anche sul lato degli investimenti dall’estero la consistenza del-
lo stock per l’Italia è relativamente mo desta: nel 2009 lo stock di
ide in entrata su pil, pari per il nostro paese al 18,6%, era signi-
ficativa mente infe riore a quello medio mondiale (pari al 30,7%),

Tabella 1.3 - Stock di investimenti diretti esteri in uscita e in entrata come percen tuale del
prodotto interno lordo, vari paesi europei, 1990-2009

Stock di ide in uscita / pil (%) Stock di ide in entrata / pil (%)

1990 2000 2009 1990 2000 2009

Francia 9,0 69,7 64,9 7,9 29,4 42,8

Germania 8,8 28,5 41,2 6,5 14,3 21,0

Italia 5,3 16,4 27,4 5,3 11,0 18,6

Regno Unito 23,1 62,3 76,0 20,6 30,4 51,7

Spagna 3,0 22,2 44,2 12,7 26,9 45,9

Unione Europea
(ue-27) 11,3 41,4 55,0 10,6 27,5 45,5

Europa 11,8 42,4 57,8 10,7 27,5 46,5

Mondo 10,0 25,2 33,2 9,8 23,3 30,7

Fonte: unctad, World Investment Report 2010.

6. Mancano peraltro confronti tra paesi statisticamente fondati sul rilievo di que-
ste forme di internazionalizzazione.



 

sarebbero accettabili. Esse infatti, non considerano il fatto che anche le imprese degli altri 

paesi ricorrono a tali soluzioni, le quali, spesso, sono complementari, e non sostitutive agli 

IDE. L’Italia è caratterizzata da un fitto tessuto industriale di PMI, ma tale dato non 

giustifica l’enorme divario con le altre economie (Mariotti, 2010). I dati relativi al numero 

di progetti greenfield confermano la situazione appena descritta, anche se, rispetto al passato 

si nota qualche miglioramento. Limitando il confronto ai principali competitors europei, 

nell’intero periodo la numerosità delle iniziative italiane è pari a meno della metà di quelle 

attivate dalla Francia e a circa un terzo di quelle di Regno Unito e Germania (Mariotti, 

2010). Sempre, Mariotti (2010), evidenzia come la grande maggioranza dei nuovi progetti 

italiani all’estero comporti l’investimento in reti distributive e negozi nelle attività 

tradizionali del made in Italy e, soprattutto, della moda. 

Tabella 1.14: “Progetti di IDE greenfield con origine dai principali paesi europei, 2003-2009” 

  

Fonte: database fDi Marketstm, Financial Times, elaborazione di Mariotti S.

1.6 EVIDENZA EMPIRICA: POSSIBILI ELEMENTI DI CRITICITA’

Le strategie di offshoring, hanno avuto e continuano ad avere, grande importanza. Sono un 

elemento cardine per le imprese che vogliono posizionarsi in modo determinante sullo 

scenario competitivo internazionale. Al fine di cercare maggiore efficienza e nuove 
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In primo luogo, le iniziative estere delle imprese italiane, com -
parativamente alla media mondiale, si focalizzano soprattutto sul
commercio al dettaglio: i progetti in questo campo sono in nu-
mero eguale a quelli relativi alla produzione di beni e, soprattut-
to, costi  tuiscono l’unico ambito funzionale nel quale il paese mo-
stra un alto indice di specializzazione (valore pari a 2,84; tab. 1.6).
A esso si accompagna una moderata specia lizzazione delle inizia-
tive di natura produttiva (in di ce 1,22) e, vice versa, una diffusa
sottorap pre senta zione delle attività di servizio. Questa peculiare
focaliz zazione si as socia ai caratteri settoriali delle iniziative, che
mostrano i più alti indici di specializzazione nei settori tradizio-
nali del made in Italy (indice 2,48). Emerge nitidamente come
una parte im portan te dei nuovi pro getti italiani all’estero concer-
na l’investimento in reti distributive e negozi nelle attività tradi-
zionali del made in Italy e, soprattutto, della moda8.
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8. Si noti come, dei 1.083 progetti censiti per i settori tradizionali, ben 743, pa-
ri al 69% dell’aggregato settoriale e al 30% del totale, attengono al settore tessile-
abbi gliamento. Questo settore combina iniziative a monte, di delocalizzazione pro -
dutti va e, a valle, di avvio e rafforzamento di reti distributive.

Tabella 1.5 - Progetti di investimenti diretti all’estero greenfield e di espansione con origine
dai principali paesi europei, per anno, 2003-2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Numero di progetti

Francia 498 571 648 682 911 1.024 961

Germania 830 882 1.026 1.259 1.275 1.447 1.294

Italia 276 355 321 283 335 489 433

Regno Unito 697 768 834 1.049 1.021 1.332 1.315

Spagna 171 267 182 230 461 588 597

Investimento medio (stima, miliardi usd)

Francia 71,9 62,9 51,3 70,0 60,8 85,6 70,2

Germania 67,3 59,9 59,4 59,8 59,8 66,8 55,2

Italia 43,8 43,8 51,3 56,6 76,1 87,5 68,7

Regno Unito 99,2 58,8 70,6 53,7 78,8 82,8 57,8

Spagna 134,6 77,9 61,7 96,5 81,2 74,8 67,6

Fonte: database fDi Marketstm, Financial Times.



 

opportunità di crescita, negli ultimi decenni le attività di delocalizzazione hanno avuto una 

vera e propria esplosione. Gli elementi che hanno contribuito a favorire l’avanzare così 

rapido di questo fenomeno, sono stati ad esempio lo sviluppo delle tecnologie ICT e la 

facilitazione degli spostamenti di persone, capitali e merci. Le imprese fortemente presenti 

sui mercati internazionali, che hanno adottato strategie di offshoring, si contraddistinguono 

per l’elevata flessibilità organizzativa, tuttavia il coordinamento tra le varie attività, disperse 

geograficamente, non si è dimostrato sempre così agevole. I progetti di offshoring, nella 

maggior parte dei casi, vengono avviati per perseguire logiche di riduzione dei costi, 

principalmente ci si indirizza verso i paesi in cui il costo del lavoro è decisamente inferiore. 

L’ottica low cost seeking, continua quindi ad essere quella prevalente, anche se negli ultimi 

anni, fattori come la ricerca di personale qualificato, di nuovi talenti ed opportunità di 

crescita sono stati dei drivers molto importanti.                                                                      

Senza dubbio, le strategie di offshoring, apportano notevoli benefici alle imprese che le 

intraprendono, tuttavia non bisogna sottovalutare i possibili elementi di criticità che possono 

emergere. L’evidenza empirica, infatti, porta varie testimonianze di imprese che hanno 

dovuto rivedere la propria strategia di offshoring e nei casi più estremi hanno dovuto 

intraprendere progetti di reshoring. Le cause di questa inversione di rotta sono molteplici.   

Il cambiamento delle condizioni che avevano motivato la scelta di trasferire determinate 

attività oltre i confini nazionali e la sottovalutazione dei costi indiretti sono solamente 

alcune di queste. A livello manageriale, spesso sono state assunte decisioni di breve periodo 

in contrasto con la strategia aziendale di medio-lungo periodo. In seguito alla grande crisi 

finanziaria ed economica del 2007-2008, i governi dei paesi più sviluppati, hanno iniziato 

ad avviare dei programmi volti a favorire il ritorno in patria delle attività demoralizzate, allo 

scopo di aumentare il livello di occupazione. Inoltre, anche la distanza culturale e la perdita 

di controllo sulla qualità hanno avuto una notevole influenza nel spingere le imprese a 

riconsiderare la loro posizione oltre i confini nazionali.                                                 

L’offshoring è un’attività generatrice di grandi vantaggi, ma per beneficiarne, è necessario 

considerare tutti gli aspetti ad essa collegati e soprattutto gli eventuali scenari di criticità che 

potrebbero emergere. In uno scenario di competizione internazionale, tutti i fattori possono 

essere rilevanti, ed è di fondamentale importanza non tralasciarne alcuno. Serve un’analisi 

approfondita al fine di prendere le decisioni più opportune e non compiere errori di 
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valutazione a causa della fretta.“ A lot of chief esecutive offshore too quickly and too much” 

con queste parole Porter sintetizza i problemi legati al fenomeno dell’ offshoring ( The 

Economist, 2013).                                                                                                                       

Nel prossimo capitolo, la nostra attenzione verrà posta sul fenomeno del reshoring,in 

particolare modo sulla sua evoluzione e sui drivers decisivi alla conversione dei progetti di 

offshoring. Si cercherà di spiegare come avviene il processo del rientro nel paese di origine, 

attraverso i principali casi aziendali. 
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CAPITOLO 2 

RESHORING 

2.1 IL FENOMENO DEL RESHORING

Le strategie di offshoring sono state una delle modalità più utilizzate per creare e mantenere 

posizioni di vantaggio competitivo sostenibile sul piano internazionale (Ferdows, 1997). 

Tali scelte hanno portato allo sviluppo di configurazioni internazionali di determinate 

attività aziendali, inizialmente soprattutto quelle produttive (Frattocchi et al., 2014).  

La maggior parte della letteratura, si è focalizzata sullo studio dei vantaggi di questo 

fenomeno, tuttavia sin dagli anni ’90 si è contrapposto un gruppo di intellettuali, si è sono 

concentrato sull’analisi dei rischi e delle criticità legate a tali pratiche organizzative 

(Frattocchi et al., 2014). I pericoli di perdita di controllo di informazioni rilevanti, la 

mancanza di tutela adeguata della proprietà intellettuale (Smith et al., 1996) e le difficoltà 

ad assicurare determinati standard qualitativi, sono solo alcuni dei fattori che hanno spinto 

le imprese a rivedere le loro strategie. Secondo McKinsey (The Economist, 2013) inoltre, la 

maggior parte delle aziende non ha prestato abbastanza attenzione alla scelta localizzativa 

della produzione e all’organizzazione della supply chain; ma semplicemente si è basata 

sull’inseguimento dei rivali, che si spostavano da un paese low-cost all’altro. La 

delocalizzazione internazionale, non sempre è realmente in grado di incrementare 

significante i profitti e di creare un vantaggio sui competitors sostenibile (Leibl et al., 2009). 

Secondo alcuni studi, circa la metà delle aziende che hanno avviato progetti di offshoring, 

non ha ottenuto i benefici finanziari attesi (HBR, 2005). Inoltre, lo scenario competitivo, 

soprattutto quello internazionale appunto, è sempre in continua evoluzione, le condizioni 

che hanno motivato le strategie di offshoring sono cambiate;  alcuni dei drivers che un 

tempo hanno condotto ad investire all’estero, sono gli stessi che da qualche anno stanno 

spingendo le aziende a riconsiderare la propria struttura e ad effettuare operazioni di 

reshoring. Negli ultimi anni infatti, l’attenzione della stampa mondiale e delle aziende di 

consulenza, è stata attirata dai crescenti casi di multinazionali che decidono di riportare in 

patria oppure presso paesi limitrofi (nearshoring) le attività che prima erano state portate 
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presso paesi esteri. Anche l’UNCTAD, attraverso il World Investment Report (2013), ha 

sottolineato l’importanza che sta assumendo questo fenomeno (Ricciardi et al., 2015). Il 

reshoring sta diventando sempre più importante, soprattutto perché, come già anticipato, in 

seguito al periodo di recessione dovuto alla crisi del 2007-2008, i governi hanno avviato 

politiche macroeconomiche volte a favorire il ritorno delle attività delocalizzate. Inoltre, in 

tale situazione, gran parte dell’opinione pubblica ha iniziato a vedere in modo più negativo 

le azioni di offshoring volte solo al perseguimento del vantaggio di costo.                                                                                                   

2.1.1 MANIFATTURA E SERVIZI

Il fenomeno del reshoring  coinvolge in maniera più decisa le attività del settore 

manifatturiero, tanto che quasi la totalità dei casi osservati si riferisce al rientro in patria di 

attività di produzione. Tuttavia, recentemente, ha iniziato ad interessare in maniera più 

sensibile anche le attività nel campo dei servizi. Basti pensare che, come evidenziato da 

Holz (2009), il primo ad utilizzare il termine  backshoring, è stato Michael Field, il 

presidente di Oracle U.S.A, durante un’intervista a Fortune Magazine. Il tema 

dell’intervista era il ritorno negli Stati Uniti, delle attività del settore IT, prima delocalizzate 

in India. La nota azienda di consulenza PricewaterhouseCoopers  stima che nel prossimo 

decennio il fenomeno di rientro delle attività dei servizi sarà in notevole aumento soprattutto 

nel campo dell’R&D, delle attività di back-office e nel settore delle telecomunicazioni. La 

programmazione di software, i call-centres e le attività di data-management sono state tra le 

prime ad essere delocalizzate soprattutto overseas. Come per le attività manifatturiere, 

anche qui il differenziale del costo del lavoro si sta rapidamente erodendo, lasciando alle 

imprese sempre meno margini e tutti i problemi legati alla distanza da gestire (The 

Economist, 2013). Oltre che le motivazioni legate all’aumento del costo del lavoro, molte 

aziende si sono rese conto di aver considerato periferiche delle attività, che invece avevano 

un’importanza centrale. Il data-management sta infatti ricoprendo un ruolo di supporto  

sempre più rilevante. I primi casi di rientro si sono registrati negli anni ’80, tuttavia si 

registrano considerevoli incrementi negli ultimi anni. Come già anticipato, il reshoring ha 

attirato l’attenzione accademica e della stampa solamente negli ultimi anni, per questo  dati 
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statistici, che osservino il fenomeno, sono molto limitati e difficili da reperire. Spesso 

infatti, tali strategie di rientro, vengono definite “meccanismi di correzione d’errore”: il 

management non ha valutato correttamente le condizioni nel paese in cui avviare il progetto 

di offshoring. Le aziende sono restie a parlare delle proprie scelte interne (Kinkel e Maloca, 

2009). Inoltre i casi registrati e osservati sono quasi totalmente del settore produttivo. Nel 

seguito del lavoro, per suddetti motivi, l’attenzione sarà pertanto focalizzata sui casi di 

reshoring manifatturiero.                                                                                                         

    

Figura 2.1: “Distribuzione temporale dei casi di reshoring”

                                                                                                                                                      

Fonte: Uniclub MoRe Back-reshoring, elaborazione di Frattocchi,2014

2.1.2 DEFINIZIONE

Il fenomeno del rientro nel paese di origine, di attività produttive precedentemente 

delocalizzate all’estero, negli anni è stato descritto utilizzando differenti terminologie;         

è importante quindi capire quali sono questi diversi termini e definizioni, al fine di avere 

una visione più approfondita di tale azione di revisione della strategia si 

internazionalizzazione. Attraverso lo studio di Frattocchi et al., (2014) si intende quindi, 

innanzitutto, definire in modo chiaro questi termini, al fine di evitare possibili 
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Il Back-reshoring come opportunità per il Sistema Italia. Il contributo delle aziende ANIE 

Luciano Fratocchi (Università L’Aquila – Uni CLUB MoRe Back-reshoring) 

 

Con il termine back-reshoring si indica la decisione di riportare nel paese di origine tutta o parte 
dell’attività di produzione che era stata precedentemente localizzata in paesi esteri. L’Uni CLUB MoRe Back-
reshoring è un centro di ricerca composto da docenti e ricercatori delle Università di Catania, L’Aquila, 

Udine, Bologna e Modena & Reggio Emilia che si interessa di studiare le caratteristiche di questo fenomeno. 
Per far ciò ha costruito una banca dati con circa cinquecento evidenze di imprese internazionali che hanno 
deciso di riportare in patria produzioni prima localizzate all’estero, più precisamente, lo studio riguarda sia i 
“rimpatri” relativi a produzioni internalizzate (ovvero svolte presso propri stabilimenti) sia quelle in out-
sourcing (ovvero gli acquisti effettuati da fornitori esterni). 

Uni CLUB MoRe Back-reshoring ha collaborato con Federazione Anie per studiare il fenomeno in 
parola ed approfondire la conoscenza delle caratteristiche delle imprese associate che hanno già 
implementato questa strategia o si ripromettono di implementarla nell’immediato futuro. 

 

Il fenomeno a livello mondiale 

Come mostrato nella Figura 1, il fenomeno esiste già dagli anni ’80 e ’90 ma si sta diffondendo in maniera 

significativa specialmente a seguito della crisi economica mondiale. 

 
Figura 1 Distribuzione temporale delle decisioni di back-reshoring per anno di implementazione  

 
Fonte: Uni CLUB MoRe back-reshoring 



 

fraintendimenti.                                                                                                                                       

I termini, che si possono trovare, sono i seguenti:  

• return relocation :  è la prima espressione, utilizzata da Jungnickel (1990),  per intendere 

sia il ritorno nel paese d’origine di determinate attività, sia la chiusura totale o parziale 

dell’unità delocalizzata.; 

• in-shoring : Skipper (2006), utilizza il termine per identificare la pratica opposta alla 

delocalizzazione; altri lo utilizzano facendo riferimento sia al rientro presso stabilimenti 

nazionali, di funzioni prima delocalizzate, sia alla realizzazione nel paese di origine di 

attività di nuova costituzione (Dholakia et al., 2012);         

• back-shoring : è l’espressione utilizzata prevalentemente dagli accademici di origine 

tedesca. Ad Holz (2009), viene attribuita la prima definizione del termine, il quale 

descrive il processo come “la rilocalizzazione nel paese di origine di attività generatrici 

di valore localizzate in contesti geografici internazionali”; 

•  reshoring : il termine è stato usato recentemente da alcuni studiosi statunitensi, tra cui 

Ellram e Gray (2013), per definire le decisioni in cui l’attività produttiva viene “riportata 

a casa”.    

Ellram e Gray (2013) conducono inoltre, un’analisi più approfondita, considerando la 

definizione più ampia di offshoring, quindi  sia le funzioni esternalizzate che internalizzate. 

Essi suddividono il fenomeno di reshoring  in quattro differenti tipologie: a) outsourced re-

shoring, le attività prima affidate a fornitori esteri, vengono spostate verso fornitori 

nazionali ; b) in house reshoring, le attività prima svolte in filiali estere, vengono poi svolte 

da strutture nazionali sempre di proprietà; c) reshoring for outsourcing, la produzione 

precedentemente di competenza di impianti esteri di proprietà, viene affidata a fornitori 

nazionali; d) reshoring for insourcing, le attività produttive dei fornitori esteri, vengono 

svolte da unità di proprietà dell’impresa stessa.                                                                      

Anche Kinkel (2014), ha cercato di analizzare le modalità di reshoring, dividendo le 

operazioni di rilocalizzazione solamente in due categorie: outsource backshoring, in cui la 

produzione era affidata a terzisti; captive backshoring, in cui gli stabilimenti esteri erano di 
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proprietà dell’impresa stessa. Secondo lo studioso tedesco, nel primo caso i problemi 

principali sono legati alla qualità del prodotto ed ai costi logistici. Per quanto riguarda 

invece la seconda modalità, i problemi sono legati alle difficoltà di coordinamento la casa 

madre e la filiale estera.                                                                                                                                                  

Frattocchi et al. (2014), definiscono il reshoring  come “ a voluntary  corporate strategy 3

regarding the home-country partial or total relocation of value activities to serve the global 

than rather regional demanda of existing or totally new products that rely on internal 

(captive) and/or external (outsouring) governance modes”.         

2.1.2.1 DISINVESTIMENTO ESTERO 

Frattocchi, amplia la definizione di reshoring, facendo alcune considerazioni in merito al 

concetto di disinvestimento estero.                                                                                                

Considerando la consociata estera nella sua totalità, il disinvestimento estero consiste nella 

riduzione della quota di un IDE, (Beddewyn e Torneden, 1973). Tale definizione non è 

pertanto attribuibile al caso di rimpatrio di una sola funzione, ad esempio di una linea 

produttiva. Inoltre disinvestire, non significa trasferire le attività di interesse presso altri siti 

(Mc Dermott, 1989). Il fenomeno del reshoring, si contraddistingue pertanto dal concetto di 

disinvestimento estero, in quanto esso presuppone il trasferimento di determinante attività, 

presso il paese di origine. Inoltre, questo fenomeno non presuppone la cessione della totalità 

della quota dell’IDE, ma si basa anche solamente sul rimpatrio di una linea di produzione. 

In merito, Frattocchi (2014), analizzando le varie definizioni proposte dalla letteratura, 

elenca tre principali caratteristiche riguardanti il reshoring: 

1. è la decisione inversa, rispetto alla precedente scelta di offshoring 

2. non implica necessariamente, il rimpatrio o la chiusura della totalità delle attività 
delocalizzate o dell’intero impianto 

3. essenzialmente è una decisione di rilocalizzazione, volta verso un altro sito presso il 
paese di origine 

 Nei paragrafi successivi, quando si utilizzerà il termine reshoring si farà riferimento alla presente definizione 3
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2.1.2.2 NEARSHORING

Nel capitolo precedente, questo termine è stato utilizzato per descrivere determinate 

strategie di offshoring. Tuttavia, tale concetto può essere utilizzato, in maniera inversa, 

anche in questo scenario. Infatti, le strategie di nearshoring, con riferimento a logiche di 

ritorno, indicano la rilocalizzazione di attività precedentemente delocalizzate overseas, 

presso paesi relativamente vicini al paese di origine della casa-madre. Un esempio comune, 

può essere il caso di un’azienda statunitense che aveva prima avviato progetti di offshoring 

in Cina, decide poi di spostare parte di queste attività produttive in Messico.                             

Tali decisioni, vengono intraprese al fine di ottenere maggiore controllo e di risparmiare sui 

costi di coordinamento. Inoltre, permettono di ridurre in maniera molto considerevole, il 

cosiddetto time to market; tale risultato assume notevole rilevanza, soprattutto per quella 

categoria di prodotti caratterizzata da un ciclo di vita molto breve. 

2.2 I DRIVERS

Numerose sono le variabili che hanno spinto le imprese a riconsiderare la propria strategia 

di internazionalizzazione e la propria struttura organizzativa, sempre più aziende 

intraprendono strategie di reshoring. Le condizioni sono mutevoli, ed i drivers che hanno 

motivato le iniziative di offshoring, sono anche gli stessi che adesso portano al rientro in 

patria delle attività prima delocalizzate. Gli studiosi Dachs e Kinkel (2013), concordano 

nell’affermare che il reshoring possa essere causato da un deterioramento nel tempo delle 

condizioni che esistevano nel momento in cui venne assunta inizialmente la decisione di 

offshoring (Frattocchi, 2014). Gli studi e le analisi sul fenomeno del rientro nel paese di 

origine delle attività prima delocalizzate, sono ancora disponibili in quantità limitata, e 

soprattutto concentrati sul reshoring manifatturiero. Grazie al progetto italiano Uni-CLUB 

MoRe Back-Reshoring è stata costruita, attraverso fonti secondarie, una banca dati. I casi 

documentati, relativi ad operazioni di reshoring sono stati circa 500; è bene sottolineare che 

si fa riferimento alle sole attività produttive non considerando quelle legate ai servizi. 
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Inoltre data la scarsa numerosità del campione, i dati devono essere interpretati con cautela 

ed in modo relativo. Dalla figura 2.2 è possibile osservare, quali sono le motivazioni che 

hanno spinto le aziende ad avviare strategie di rientro. Tra i motivi, emerge l’aumento dei i 

costi e dei tempi di consegna, la riduzione del differenziale del costo del lavoro,  l’effetto 

made in e il miglioramento del servizio offerto al cliente.       

Figura 2.2: “Motivazioni alla base della decisioni di reshoring”

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring

Tra i motivi, emerge l’aumento dei i costi e dei tempi di consegna, la riduzione del 

differenziale del costo del lavoro, e l’effetto made in.                                                               

Un driver molto importante, è la diminuzione del differenziale tra il costo del lavoro 

(Frattocchi et al.,2013). Durante i decenni passati, si è assistito in modo particolare 

all’esodo delle attività manifatturiere verso paesi i paesi asiatici, dove era possibile  

accedere a manodopera e a personale qualificato, a basso costo (The Economist, 2015). 

Secondo una stima del Boston Consulting Group, in determinate aree altamente 

industrializzate della Cina, come la zona del Yangtze River Delta, in cui è possibile accedere 

a personale specializzato, il salario è notevolmente cresciuto. Infatti, ad oggi il costo del 

lavoro è pari al 70% del corrispondente americano; un notevole aumento, se si considera 

che nel 2010 era pari al 31%. Nel 2003, dodici anni fa, il lordo mensile di un lavoratore 

cinese in un’area urbana, era di 13696 yuan al mese, nel 2013, era più che triplicato a 50723 

(Il Sole 24 Ore, 2015). Considerando tutto il continente asiatico e non solo la Cina, 
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constatato che esistono realtà in cui l’intervallo temporale tra le due decisioni è ampio (in 
particolare per le iniziative localizzate nei paesi dell’Europa dell’Est) porta a ritenere che tale 
interpretazione non possa essere considerata esaustiva. Tale considerazione risulta coerente con i 
risultati cui sono recentemente pervenuti Dachs e Kinkel (2013) che esplicitamente riconoscono 
come il back-reshoring possa essere causato da un deterioramento nel tempo delle condizioni che 
esistevano nel momento in cui venne assunta inizialmente la decisione di off-shoring.  

 
Tab. 5: Motivazioni della decisione di rilocalizzazione 

 
Fattore Motivazione # imprese 

Costi 

Costi logistici 95 
Riduzione gap costo del lavoro 70 
Riduzione gap costo totale 54 
Dazi su re-importazione 3 

Logistica (no costi) Delivery time 78 
Quantità minima acquistabile 13 

Effetti della crisi globale 

Impatto della crisi globale 26 
Pressioni sindacali su casamadre 9 
Scarso utilizzo capacità produttiva domestica 8 
Scarsi risultati economico-finanziari 5 

Elementi relativi al paese di origine Effetto made in positivo 87 
Sussidi alla rilocalizzazione 28 

Elementi interni all'azienda ed imprenditoriali 

Riorganizzazione globale del network  43 
Difficoltà di controllo unità delocalizzare 32 
Focalizzazione su strategie di innovazione 20 
Necessità di maggiore flessibilità organizzativa 17 
Aspetti emozionali (nelle aziende familiari) 8 

Marketing e vendite Miglioramento del servizio al cliente 53 
Prossimità ai consumatori 36 

 
Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring 

 
Un secondo argomento che meriterebbe di essere approfondito è relativo alla durata delle 

esperienze di off-shoring, al fine di esaminare le relazioni tra questa e variabili merceologiche (settori 
industriali di attività) e geografiche (paesi di origine e di delocalizzazione). Sarebbe quindi 
interessante studiare la probabilità che una scelta di off-shoring relativa a un determinato paese 
estero venga riconsiderata e come tale probabilità sia influenzata da elementi relativi al settore di 
attività dell’azienda o alle sue dimensioni. Un terzo tema di possibile ricerca è rappresentato 
dall’eventuale impatto sulla decisione di operare il back-reshoring delle modalità di entrata nei 
paesi in cui si è operata la delocalizzazione. Diversi autori (si vedano, tra gli altri, Li e Guisinger, 
1991; Li, 1995; Barkema et al., 1996; Benito, 1997; McDermott, 1996, 2010; Mata e Portugal, 
2000; Fisch e Zschoche, 2012) evidenziano, infatti, che le modalità utilizzate per entrare nel paese 
straniero costituiscono un fattore condizionante molto rilevante nel caso delle decisioni di de-
internazionalizzazione e di disinvestimento estero, strategie che hanno delle significative similarità 
rispetto al fenomeno in esame. Un quarto aspetto meritevole di analisi è rappresentato dall’esame 
degli aspetti relazionali; in tal senso si potrebbe focalizzare l’attenzione sul ruolo delle relazioni che 
- rispettivamente - la casamadre e le consociate estere hanno con i propri network locali. Più 
specificamente potrebbe essere studiato l’impatto delle relational capabilities (Pagano, 2009) 
sviluppate nell’interazione con i fornitori locali ed esteri sulla decisione di rimpatrio. Da ultimo, un 
cenno particolare merita l’aspetto etico collegato alla scelta di rilocalizzazione, vista la maggiore 
attenzione dei consumatori occidentali a questo tema e la crescente domanda di diritti sociali nei 
paesi a basso costo della manodopera (si veda, tra gli altri, Sciarelli, 2011). 

Per quanto concerne le implicazioni manageriali, le evidenze raccolte mostrano come il 
fenomeno del back-reshoring sia sempre più diffuso e debba essere considerato come una delle 
alternative possibili nelle decisioni di presenza alla scala internazionale. In tal senso, sarà opportuno 
che il management sviluppi strumenti di analisi ad hoc che gli consentano un’adeguata valutazione 



 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, stima che tra il 2000 ed il 2008 i salari reali 

siano saliti del 7,1-7,8% all’anno. In paesi emergenti, come la Repubblica Popolare, i salari 

sono in aumento, anche per effetto di politiche governative favorevoli; inoltre la rapida 

industrializzazione e l’enorme afflusso di IDE hanno fatto si che la qualità della vita dei 

lavoratori migliorasse, spingendoli a chiedere uno stipendio maggiore. 

Figura 2.3: “Crescita salari nel settore manifatturiero, U.S.A vs Cina, 2007-2012”

  

Fonte: U.S National Bureau of Labor Statistics, Bloomberg

Nei paesi avanzati, come gli Stati Uniti, i salari crescono ad un ritmo decisamente minore, o 

addirittura rimangono stabili, tale situazione influisce molto sulle strategie di offshoring e 

porta a riconsiderare le scelte organizzative effettuate. Collegato a questo fattore, vi è il 

problema dell’elevato turnover del personale e della difficoltà nel reperire personale 

adeguato,ciò comporta una riduzione della produttività. L’elevata concentrazione di 

imprese, infatti, fa si che la richiesta di lavoratori specializzati ed affidabili sia molto 

elevata, le aziende concorrenti sono disposte ad offrire una paga migliore per attrarre 

dipendenti, ed i lavoratori sono pronti ad abbandonare l’azienda per cui lavorano per un 

salario di appena poco superiore. Tale situazione precaria, rende molto onerosi i costi di 

controllo e coordinamento. Il trasporto è un altro elemento molto importante, soprattutto per 

quanto riguarda la delocalizzazione overseas. Gli elevati tempi di spedizione ed i 
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quantitativi minimi, dipendenti dalla misura del container, provocano infatti una riduzione 

della flessibilità operativa (Ferreira e Prokopets, 2009). Il fattore logistico e rilevante 

soprattutto in contesti in cui il time to market rappresenta la fondamentale leva competitiva, 

come dimostrato dalla recente decisione di Zara, di “accorciare” la propria catena di 

fornitura rivolgendo al bacino del Mediterraneo ed al Portogallo parte degli acquisti prima 

realizzati in paesi asiatici (Frattocchi, 2014). Inoltre, alcune importanti direttrici di trasporto 

internazionali sono divenute più rischiose, come le aree dell’Oceano Indiano (UniClub 

MoRe Back-reshoring, 2014). Il differenziale salariale con molti paesi, è ancora elevato, 

tuttavia i crescenti costi di trasportano annullano i vantaggi di andare a produrre dove il 

costo del lavoro è minore (The Economist, 2013). Le imprese stanno scoprendo adesso        

tutti gli svantaggi della distanza, anche l’innovazione infatti ha risentito pesantemente del 

distacco tra produzione, localizzata in paesi low cost, e R&D, solitamente localizzata nel 

paese di origine della casa-madre (The Economist, 2013). In paesi come la Cina, è difficile 

tutelare la proprietà intellettuale, in quanto le leggi in materia sono molto meno restrittive. 

Anche mantenere gli standard qualitativi desiderati è un notevole problema, in quanto sia la 

distanza culturale che fisica rendono difficile e oneroso il controllo della qualità. Per le 

imprese manifatturiere, provenienti da paesi come l’Italia, un fattore molto importante e, 

fondamentale da considerare nel caso si decida di trasferire la produzione, è rappresentato 

senza dubbio dalla perdita del cosiddetto effetto “made in”, quindi del prestigio e della 

possibilità di richiedere un premium price più elevato. Un altro fattore importante e da non 

sottovalutare, è il tema legato alla tutela ambientale e delle condizioni dei lavoratori.              

Spesso nei paesi in via di sviluppo, le aziende operano senza rispettare l’ambiente, inoltre le 

condizioni di lavoro nella maggior parte dei casi, non sono minimamente accettabili.              

La società, sta diventando sempre più sensibile a questi gravi problemi e per le aziende 

occidentali non si possono permettere di svolgere la loro attività senza considerare questo 

fattore; anche perché ciò si ripercuoterebbe in maniera negativa sull’azienda. Basti 

ricordare, la triste vicenda della  Foxconn, denominata la “fabbrica dei suicidi”. Questa 

azienda è uno dei più grandi contractor taiwanese nel campo della produzione di dispositivi 

tecnologici, soprattutto smartphone ( La Repubblica, 2013). Infine, un ultimo elemento 

molto importante e da non sottovalutare, è “rischio paese” e il “rischio di cambio”. Il rischio 

paese è connesso ad una situazione di forte instabilità interna, la quale può provocare una 
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rottura della supply chain ( The Economist, 2013). Invece, il “rischio di cambio” è legato 

all’andamento della moneta e alle politiche monetarie, ad esempio, nell’ultimo periodo lo 

yuan cinese ha subito un notevole apprezzamento.                                                                                                                                

Conseguentemente alle evidenze sopra riportate, i drivers, alla base delle decisioni di 

reshoring manifatturiero possono essere elencati nel seguente modo: 

• aumento del costo del lavoro 

• minore produttività 

• costi e tempi di trasporto 

• effetti negativi sull’innovazione 

• difficile tutela della proprietà intellettuale 

• standard qualitativi inferiori 

• elevati costi di controllo e coordinamento 

• differenza culturale 

• effetto made-in 

• rischio paese 

• problemi ambientali e di tutela delle condizioni di lavoro 

• volatilità del tasso di cambio 

• incentivi governativi 

   

Micelli et al.(2015), hanno ulteriormente suddiviso i drivers in tre differenti categorie: 

economici, operativi, strategici e istituzionali. All’interno dei drivers, economici, troviamo 

ad esempio l’aumento del costo del lavoro nei paesi in via di sviluppo e l’incertezza dei 

prezzi di acquisto. I fattori operativi, consistono invece nella mancanza di flessibilità dovuta 

ad esempio ad una supply chain molto estesa a livello internazionale e ai lunghi tempi di 

trasporto. Tra i drivers strategici, vi è invece  l’effetto positivo del made-in sull’immagine e 

la reputazione aziendale. Gli incentivi governativi, il rischio paese e i problemi ambientali e 

di tutela dei lavoratori, sono fattori riguardanti la categoria istituzionale. 
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2.3 I NUMERI

Solamente di recente, la letteratura del mondo accademico si è avvicinata al fenomeno del 

reshoring, le evidenze disponibili sono dunque ancora limitate e nella maggior parte dei casi 

concentrandosi solamente sulle attività produttive. E’ utile quindi, fare ricorso  anche ai 

contributi dei principali operatori economici, focalizzando l’attenzione sulla 

caratterizzazione del fenomeno in termini geografici, con riferimento sia al paese di origine, 

sia al paese da cui proviene il rientro (Frattocchi et al.2014). Come già anticipato nel 

paragrafo precedente, grazie al progetto Uni-CLUB MoRe Back-Reshoring è stata costruita, 

una banca dati, che descrive in tal senso l’intensità del fenomeno. Al 2015, la stima 

complessiva dei casi di rientro è ormai di circa 500; considerando che nel 2011 erano 

solamente sessantaquattro i casi registrati, essi nell’arco di soli tre anni hanno avuto una 

crescita esponenziale . 

Tabella 2.4: “Caratterizzazione delle decisioni di reshoring per paese/area abboandonati”

Fonte: elaborazione di Uni-CLUB MoRe Back-reshoring
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ring per paese/area abbandonati (numero decisioni)

Area geografica/Paese Back-reshoring
China 299 80,8%
Asia (other than China) 64 17,3%
Asia (not specified) 4 1,1%
Japan 3 0,8%
Asia 370 72,1%
Eastern Europe & former USSR 51 56,0%
Western Europe 40 44,0%
Europe & former USSR 91 17,7%
North Africa & Middle East 10
North Africa & Middle East 10 1,9%
North America 26
Central & South America 8
Americas 34 6,6%
Oceania 2
Oceania 2 0,4%
Not available 6 1,2%
Total 513 100,0%



 

I paesi che hanno riscontrato il maggior numero di casi di rientro sono stati rispettivamente 

Stati Uniti, Italia e Germania. L’Italia, a livello mondiale, è quindi il secondo Paese ad avere 

riscontrato il maggior numero di casi di rientro, subito dopo gli U.S.A. Tale dato è coerente, 

in quanto gli Stati Uniti sono il paese che ha la più grande esperienza in materia di 

offshoring manifatturiero, mentre Germania e Italia sono i primi due paesi manifatturieri 

dell’Unione Europea. Con l’80 % dei casi, la Cina, è il paese dal quale proviene il maggior 

numero delle attività di rientro, seguita dagli altri paesi asiatici e dall’Est Europa. Anche tale 

dato è in linea con l’evidenza empirica, in quanto la Cina è stata la principale destinazione 

delle strategie di offshoring. Inoltre, è un paese in cui il costo del lavoro è aumentato 

notevolmente e la tutela della proprietà intellettuale e difficoltosa. Questo paese, oltre ad 

offrire numerose opportunità di mercato ed infrastrutture, nasconde anche diverse insidie.                                                                                                                                            

Si evidenzia, (Tabella 2.2) come circa il 60% delle iniziative di rientro di imprese italiane, si 

riferisca a decisioni di offshoring prese entro i dieci anni precedenti la rilocalizzazione, 

tuttavia solamente il 25% è avvenuto in meno di tre anni (Frattocchi, 2014). Tale dato è in 

contrasto con i risultati degli studi prima svolti da autori come Kinkel e Maloca (2009), i 

quali analizzando un campione di imprese tedesche, avevano osservato come le decisioni di 

rimpatrio venissero intraprese in un periodo compreso tra i tre ed i cinque anni seguenti. In 

seguito a questo risultato, secondo questi studiosi il fenomeno del reshoring è una 

correzione di breve periodo, delle scelte delocalizzative precedentemente intraprese. 

Attraverso le analisi del gruppo di ricerca emerge invece, che le strategie di rientro non 

siano solo conseguenza di meri errori manageriali, ma piuttosto che dipendano anche da 

cambiamenti di medio-lungo periodo del contesto di riferimento (Frattocchi et al., 2014).  

Tabella 2.5: “Imprese italiane: ripartizione per per la durata dell’esperienza di offshoring e paese di 
delocalizzazione” 

          Fonte: elaborazione di Uni-CLUB MoRe Back-reshoring, 2014
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“accorciare” la propria catena di fornitura rivolgendo al bacino del Mediterraneo ed al Portogallo 
parte degli acquisti prima realizzati in paesi asiatici. Una menzione particolare merita poi il “fattore 
made in”, ovvero la ricaduta positiva che il rimpatrio della produzione ha sul valore percepito da 
parte dei clienti. Tale motivazione è in assoluto la più indicata dalle aziende italiane, coerentemente 
con quanto già evidenziato nella letteratura aziendale italiana (si vedano, fra gli altri, Musso, 
Francioni e Pagano (2012); Bertoli e Resciniti R. (2012)).    

 
Tab. 4: Ripartizione per durata della strategia di off-shoring e paese estero di delocalizzazione 

 
Intervallo Cina Asia (no Cina) Europa or. America C&M N. America Europa occ. Totale 

Meno di 3 anni 17 3 2 1 1 2 26 
3-5 anni 40 5 8     3 56 
6-10 anni 32 12 4 1 1 2 52 
Più di 10 anni 31 16 14 6 1 11 79 
Non disponibile  30 22 10 9 1 9 81 

 
Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring 
 

Fig. 2: Stima della curva di sopravvivenza dell’esperienza di off-shoring 
 

 
 
Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring 
 
 
5.  Conclusioni 

 
Il presente lavoro ha inteso soffermare l’attenzione sulle decisioni aziendali relative al back- 

reshoring produttivo, intese come una delle possibili fasi del percorso di internazionalizzazione 
dell’impresa. A tal fine, è stata operata una ricerca di tipo esplorativo basata sia sull’analisi della 
letteratura disponibile, che sull’esame di dati secondari opportunamente raccolti e classificati. 
Utilizzando queste fonti si è giunti alla formulazione di una definizione operativa del fenomeno, 
inserendolo in un quadro teorico più vasto, a cui sono riconducibili anche le concettualizzazioni già 
presenti in letteratura (es. de-internazionalizzazione, disinvestimenti esteri). Inoltre, sono state 
proposte alcune direttrici per possibili ricerche che approfondiscano la conoscenza del fenomeno. 

Riteniamo che il nostro lavoro abbia chiare implicazioni per future ricerche, per il management 
e per i decisori politici. Quanto al primo aspetto (future ricerche) si evidenzia che il back-reshoring 
rappresenta un argomento estremamente interessante che dovrebbe attrarre maggiormente 
l’attenzione dei ricercatori di management. In tal senso, una prima area di focalizzazione dovrebbe 
riguardare la natura e le motivazioni del back-reshoring. Sebbene taluni autori (Kinkel e Maloca, 
2009) concettualizzino la decisione di back-reshoring come una “semplice” correzione di errori 
decisionali commessi all’atto della decisione di off-shoring; l’aver rilevato che alcune imprese 
implementano simultaneamente una pluralità di iniziative di back-reshoring e, soprattutto, l’aver 
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Come visto precedentemente, Stati Uniti ed Italia, sono i due paesi ad aver registrato il 

maggior numero di casi di rientro. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare la 

situazione nei rispettivi contesti, concentrando l’attenzione sul “come”, quindi sulle 

modalità attraverso cui sono avvenute queste operazioni di ritorno. Tale lavoro, verrà svolto 

utilizzando i case study più emblematici, che permettano di osservare e analizzare le 

decisioni organizzative che hanno supportato il processo di reshoring. 

2.4 IL RESHORING NEGLI STATI UNITI

Gli Stati Uniti, sono il paese in cui il fenomeno del reshoring manifaturiero si è manifestato 

con maggiore intensità. Osservando il trascorso economico di questa nazione, si possono 

facilmente dedurre le motivazioni. Infatti, dalla seconda metà del secolo scorso, gli U.S.A si 

sono imposti sullo scenario economico mondiale; in questo periodo, con il 40% della 

produzione totale di beni sono la maggiore potenza economica (The Boston Consulting 

Group, 2011). Il settore manifattturiero è molto sviluppato ed innovativo, permette di 

ottenere ingenti quantitativi di prodotti. In questi anni, le imprese statunitensi sono le prime  

ad avviare ingenti progetti di offshoring, al fine di sfruttare la loro posizione di superiorità e 

i vantaggi ottenibili da questa strategia di internazionalizzazione. Nel corso degli anni ’80, 

tale tendenza diventa irrefrenabile e le aziende si spostano in un’unica direzione: lontano dai 

paesi ricchi, verso paesi in cui e possibile accedere ad un adeguato personale, ma ad un 

costo di molto inferiore (The Economist, 2014). In un contesto competitivo sempre più  

basato sul taglio dei prezzi, questo ha comportato la chiusura degli stabilimenti americani, al 

fine di aprire nuove fabbriche in Cina, Messico, Thailandia, Taiwan, l’Est Europa e ovunque 

venisse offerto il costo più basso (The Economist, 2014). Tuttavia, con il passare degli anni, 

le condizioni sono mutate, così come valutare la convenienza delle strategie di offshoring 

andando oltre al risparmio sul costo della manodopera. Inoltre la grande crisi finanziaria del 

2007-2008, ha comportato un grande innalzamento del tasso di disoccupazione e 

conseguentemente ha reso l’opinione pubblica americana ostile alla cosiddetta 

“delocalizzazione selvaggia”. Questa preoccupazione e sconcerto, hanno attirato anche 
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l’attenzione della politica statunitense che ha adottato degli incentivi volti a favorire il 

rientro in patria delle attività prima trasferite. 

2.4.1 RESHORING INITIATIVE E RESHORING INSTITUTE

Durante il corso dell’elaborato, sarà possibile approfondire il fenomeno che coinvolge il 

settore manifatturiero statunitense, grazie all’associazione Reshoring Initiative e 

all’organizzazione non-profit Reshoring Institute.                                                             

Reshoring Initiative, viene fondata nel 2010 da Harry Moser e dedita all’osservazione 

dell’evoluzione di questo fenomeno negli U.S.A. “The Reshoring Initiative is focused on 

helping companies shift collective thinking from“offshoring is cheaper”to“local reduces the 

total cost of ownership.” Tale organizzazione, ha quindi lo scopo di informare meglio le 

imprese americane sui costi e benefici derivanti dai progetti di offshoring, al fine di 

permettere una valutazione più ampia e quindi più corretta. L’obiettivo principale è quello di 

far capire che la delocalizzazione non è sempre legata ad un reale risparmio, in quanto è 

necessario considerare tutti i costi, anche quelli indiretti. “Reshoring is the practice of 

bringing manufacturing and services back to the U.S. from overseas. It’s a fast and efficient 

way to strengthen the U.S. economy because it helps balance the trade and budget deficits, 

reduces unemployment by creating good, well-paying manufacturing jobs, and fosters a 

skilled workforce. Reshoring also benefits manufacturing companies by reducing the total 

cost of their products, improving balance sheets, and making product innovations more 

effective”. In questo modo l’associazione descrive il fenomeno e le opportunità economiche 

e non solo, per gli Stati Uniti: creazione di nuovi posti di lavoro e innovazioni di prodotto 

più efficaci, grazie alla vicinanza tra R&D e produzione. In un intervista, il fondatore 

dell’associazione, Moser, ammette che il reshoring non ribalterà da un giorno all'altro 

un'emigrazione che dura da sessant'anni. Tuttavia non è nemmeno considerabile come un 

fenomeno temporaneo e effimero. Esso infatti è fondato su dati evidenti come il recupero di 

competitività dell'economia americana: la diminuzione delle differenze salariali con i Paesi 

asiatici e il vantaggio creato dal calo dei costi energetici grazie al boom dell'estrazione 

domestica di petrolio e gas, sono gli elementi che stanno ampiamente favorendo il ritorno 
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nel paese di origine delle aziende statunitensi (Il Sole 24 Ore, 2015). Il reshoring, coinvolge 

ormai grandi aziende come General Electric e Ford.                                                                   

Reshoring Institute, è invece un organizzazione non-profit, che collabora con l’università 

californiana di San Diego. L’obiettivo comune, è quello di fornire nuove ricerche, studi 

empirici e assistenza alle aziende che hanno intenzione di “riportare a casa” le proprie 

attività produttive. Questa organizzazione ha provveduto a raccogliere un’ampia collezione 

di articoli accademici e di giornali, al fine di permetterne una più agevole consultazione. Ha 

inoltre contribuito ad estendere la letteratura in materia, attraverso la stesura di una serie di 

cosiddetti white papers. Molto interessante è stato il monitoraggio delle operazioni di 

reshoring di alcuni giganti dell’economia americana, come General Electric e Starbucks, 

che verranno esaminati nei paragrafi successivi. 

2.4.2 DATI E NUMERI

Gli Stati Uniti, come già anticipato, sono il paese che ha registrato il maggior numero di casi 

di rientro. In un recente studio, condotto da Boston Consultino Group (2011) , è emerso 

come il 37% delle aziende statunitensi che contano più di un miliardo di dollari di ricavi, 

stiano già implementando o stanno considerando strategie di reshoring. Oltre alla riduzione 

del gap salariale, stanno emergendo nuovi drivers. Il cambimento delle preferenze dei 

consumatori, che danno più valore ai beni prodotti negli U.S.A, i costi dei trasporti sempre 

più volatili e il desiderio del management di avere un migliore controllo della qualità 

durante le varie fasi della supply chain, sono i nuovi fattori che stanno spingendo a 

perseguire strategie di rientro.                                                                                              

Boston Consulting Group (2011), analizza l’evoluzione del fenomeno tra le imprese 

americane. A partire dalla seconda metà del ‘900, dopo aver dominato a livello mondiale, le 

imprese manifatturiere statunitensi si sono trovate a dover affrontare numerose sfide. 

Numerose sono state le volte in cui si è sentito parlare della caduta dell’attività produttiva in 

america. Negli anni ’70-‘80 infatti, le imponenti aziende giapponesi, si sono imposte nella 

manifattura di beni come i televisori, componenti elettronici ed automobili. Gli Americani, 

persero un’ ingente quota di mercato; le fabbriche americane iniziarono a chiudere, le 
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aziende a fallire e i lavoratori si sono trovati costretti a sviluppare nuove competenze da 

poter sfruttare in altri settori. L’industria ha tuttavia risposto in modo estremamente 

flessibile a questa sfida, tornando ad essere più produttiva ed innovativa che mai, iniziando 

a dominare nei settori high-tech: microprocessori, software, industria aerospaziale, 

farmaceutico. L’innovazione è stata la chiave di questo successo. Può non apparire così 

ovvio, ma secondo l’agenzia Boston Consulting Group, il settore manifatturiero americano 

si trova a dover affrontare oggi una sfida molto simile. L’industria cinese, rappresenta 

questa volta la nuova minaccia economica: manodopera a basso costo, crescente 

disponibilità di ingeneri, garanzia di un cambio fisso, infrastrutture e generosi incentivi 

finanziari. Dal 2001, anno in cui la Repubblica Popolare Cinese è entrata a fare parte 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), essa è diventata la migliore 

alternativa per le compagnie che vogliono avviare progetti di offshoring. Nel mentre, gli 

Stati Uniti, hanno sofferto una perdita di sei milioni di posti di lavoro nel settore 

manifatturiero e la chiusura di decine di migliaia di fabbriche. Le preoccupazioni 

riguardanti una crisi manifatturiera hanno iniziato ad aumentare, soprattutto in seguito alla 

crisi del 2007-2008. Tuttavia l’elevata crescita della produttività americana è l’elemento che 

sta risollevando il settore industriale, nel 2010, la Cina contava il 19,8% della produzione 

mondiale di beni, gli Stati Uniti, seguivano con il 19,4%. Il vantaggio cinese si sta 

riducendo.                                                                                                                                     

La preoccupazione dei managers verso il costo del lavoro, ha distolto l’attenzione dall’altro 

85% della struttura dei costi. “Managers’ preoccupation with labor costs deflects attention from 

the other 85% of the cost structure. Opportunities to save money in administration, inventory 

control, marketing, R&D, and distribution far exceed those relating to labor alone, but they are 

often overlooked”. Questo è il pensiero degli studiosi Markides e Berg , già nel 1988. Quando 

verranno considerati tutti i costi, certi stati americani, come il South Carolina, l’Alabama ed 

il Tennessee si dimostreranno più convenienti. Su determinati fronti, gli Stati Uniti stanno 

diventando più convenienti di alcuni paesi low-cost, grazie ad una forza lavoro 

estremamente flessibile e ad un ottimo tasso di produttività, che aumenta costantemente, 

grazie a sempre nuove innovazioni. Come conseguenza, ci si aspetta una crescente tendenza 

ad investire in maggiore capacità produttiva in America. A testimonianza di quanto detto, tra 

i tanti esempi, vi è quello dell’ americana NCR Corporation, che ha trasferito la produzione 
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dei propri ATM a Columbus, Georgia; in questo nuovo sito sono impiegati circa 800 

lavoratori ( Boston Consulting Group, 2011). Secondo lo studio AT Kearney, i settori 

coinvolti nel movimento del reshoring, sono sempre più diversificati. Troviamo innanzitutto 

le attrezzature elettriche, gli elettrodomestici e la componentistica che assieme 

rappresentano circa il 15% dei casi di rientro. Il settore dell’abbigliamento, finora dato per 

perso, conta ben il 12%; anche l’high-tech, con aziende come Tesla ed Apple sta giocando 

un ruolo importante.(IlSole24Ore, 2015).  

Tabella 2.6: “ Aziende statunitensi che sono rientrate: alcuni casi”

Fonte: elaborazione di World Finance, 2016.

   L’organizzazione Reshoring Initiative ha monitorato le imprese statunitensi che sono 

rientrate e le ha suddivise in base al settore di appartenenza e ai nuovi posti di lavoro creati, 

nella tabella 2.4 sottostante è possibile osservarne il risultato. Secondo questa ricerca, i 

primi tre settori coinvolti dal fenomeno del reshoring sono stati rispettivamente il settore 

dell’attrezzatura per i mezzi di trasporto, attrezzatura elettrica ed elettrodomestici e 

componenti per gli stessi. Troviamo poi il settore dell’elettronica, dei macchinari ed il 

settore tessile. Questi dati dimostrano come la gamma di settori coinvolti sia davvero ampia 

e non sia circoscritta solo a particolari tipi di attività. 
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COMPANY JOBS ORIGINAL 
LOCATION

PRODUCT 
RESHORED

Wal-Mart 4,444 Various consumer goods

Ford 3,250 Mexico car components

Caterpillar 1,900 Japan construction 
equipment

GE 1,900 China, Mexico appliances

Apple 1,700 China computers

NCR 870 Brazil, China, India, 
Hungary ATMs

Boeing 700 Various parts for planes



 
Tabella 2.7: “I settori coinvolti nelle attività di reshoring”

Fonte: Reshoring Initiative,2014.

2.4.3 I DRIVERS PRINCIPALI

I drivers che hanno spinto i progetti di reshoring, sono direttamente relazionati alla 

nazionalità dell’azienda che avvia il processo. A seconda del paese di origine dell’azienda, 

cambiano i fattori che hanno determinato la scelta di rientrare. Per quanto riguarda gli Stati 

Uniti, l’organizzazione Reshoring Initiative (2014), ha raccolto i seguenti dati: 

Industry Jobs Companies

Transportation Equipment 13823 33

Electrical 
Equipment,Appliances

9240 58

Computer/Electronic 
Products

3483 25

Machinery 2860 20

Apparel/Textiles 2154 46

Fabricated Metal Products 1721 39

Food 1628 10

Wood Products 1028 18

Medical Equipment 738 17

Hobbies 723 29

Construction 577 4

Plastic and Rubber Products 470 16

Castings 57 8

Non-Metallic Products 12 1

Primary Metal Products 0 5

Chemicals 0 1

Other 1016 30
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Tabella 2.8: “Fattori che determinano il 

reshoring”

Fonte: elaborazione di Reshoring Initiative, 2014

Le aziende che hanno partecipato all’inchiesta hanno identificato gli aspetti negativi 

associati all’offshoring, la qualità è l’elemento più problematico, in quanto delocalizzando 

la produzione, il mantenimento di determinati standard qualitativi è sempre più difficile. Per 

quanto riguarda invece le ragioni che spingono il reshoring, le imprese statunitensi hanno 

Positive reasons for 
reshoring Total Citings

Negative reasons 
associated with 

offshoring
Total Citings

Government incentives 175 Quality 193

Skilled workforce 140 Lead time 148

Made in U.S.A 118 Freight cost 114

Automation 96 Rising wages 86

Proximity to market 
(difficulty of innovation, 
improve customer service)

91 Total cost 80

Eco-systems synergies 74 Inventory 55

Re-design of the part 64 Delivery 53

U.S price of energy 63 IP risk 39

Higher productivity 50 Supply chain interruption 
risk

36

Lean or other business 
process improvements

48 Communication 32

Manufacturing and 
engineering joint R&D

47 Green considerations 28

Walmart made in U.S.A 
initiative

46 Travel cost 27

Proximity to customer 29 Currency risk 24

Customer responsiveness 
improvement

27 Price 18

Labor concessions 15 Duties 11

Raw material cost/
availability

13 Political instability 7

Lower construction cost 12

Flexibility 8
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dichiarato di essere spinte soprattutto dagli incentivi del governo, da una forza lavoro più 

affidabile e dai benefici derivanti dal cosiddetto “Made in U.S.A”. 

2.4.3.1 LE POLITICHE GOVERNATIVE 

Il driver chiave, che viene maggiormente citato dalle imprese statunitensi, è costituito dagli 

incentivi governativi. In seguito alla grave crisi economico-finanziaria del 2008-2009, il 

governo americano, preoccupato dall’elevato tasso di disoccupazione, ha avviato politiche 

volte a favorire il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato la 

produzione. Secondo le stime di Reshoring Initiative, dal 2003 sono stati persi circa 140000 

posti di lavoro a causa dell’esplosione delle strategie di offshoring. Nel 2014, per la prima 

volta da vent’anni a questa parte, gli Stati Uniti hanno registrato un “guadagno netto” di 

10000 posti di lavoro dovuti al rientro nel paese dell’attivita produttiva di numerose 

aziende. Politiche fiscali e legislative favorevoli all’attività d’impresa stanno spingendo le 

aziende statunitensi a riconsiderare strategie di rientro; nonostante la federal corporate tax 

rate rimanga la seconda più elevata al mondo (PWC, 2015). Emblematico in tal senso, è il 

programma“Blueprint for an American built to last” che prevede sgravi fiscali e inventivi, 

erogati direttamente dai singoli Stati federati. Ciò ha creato una sorta di competizione 

interna al paese, volta ad incentivare le imprese a rilocalizzare in quella determinata area 

(Ashour, 2015). Tali aiuti, sono finalizzati appunto, a favorire il ritorno manifatturiero da 

parte di imprese che avevano prima delocalizzato la produzione. Tale programma, prevede 

inoltre, notevoli agevolazioni per quelle organizzazioni che promuovono il “made in U.S.A, 

inoltre attraverso le esplorazioni per poter sfruttare il gas shale, le imprese possono disporre 

ora di energia ad un basso costo (Ricciardi et al., 2015). Il Governo, si sta impegnando 

inoltre, a favorire una stretta collaborazione tra università, centri di ricerca ed imprese, al 

fine di supportare l’innovazione e creare nel paese un deciso vantaggio competitivo che lo 

renda maggiormente attraente per favorire ancora di più il reshoring. Come afferma Porter 

(2001) infatti, al fine di incentivare gli investimenti, i paesi non possono soffermarsi ad 

offrire un mero vantaggio di costo di breve termine, ma devono andare oltre, conquistando 
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un vantaggio competitivo di medio-lungo termine che li renda maggiormente attraenti 

rispetto ad altri paesi (Ricciardi et al., 2015). 

2.4.3.2 IL LEGAME TRA PRODUZIONE E R&D

Delocalizzare totalmente la produzione overseas e mantenere l’R&D nel paese di origine, 

nel  medio-lungo termine, può dare luogo ad effetti molto negativi, compromettendo così 

l’attività innovativa dell’azienda ( The Economist, 2013). Secondo il pensiero di Gary 

Pisano e Willy Shih (Harvard Business Review, 2012), esportare troppo l’attività produttiva 

ha un impatto negativo sull’industria dell’ intero paese, in quanto rende difficile sostenere la 

capacità di innovare i propri prodotti. Il problema di fondo, è il fatto che non è così semplice 

capire quando l’attività manifatturiera sia di fondamentale supporto all’innovazione e 

quando invece la produzione possa essere delocalizzata senza particolari criticità. Secondo 

l’approccio utilizzato dai due studiosi, è importante osservare due elementi in particolare: la 

capacità di R&D e produzione di operare l’una indipendentemente dall’altra, caratteristica 

di modalità, e la maturità della tecnologia di produzione. Quando le due attività sono 

altamente modulari, strutturate, le caratteristiche principali dei prodotti non sono 

determinate dai processi produttivi, pertanto le due funzioni possono essere dislocate in siti 

differenti. Al contrario, quando la modalità e bassa, la progettazione del prodotto non può 

avvenire se essa non è a contatto con i processi produttivi. In quest’ultimo caso è molto 

profittevole mantenere R&D e produzione vicine. Al fine di dare una spiegazione più 

precisa, possiamo utilizzare la cosiddetta matrice “modularity-maturity”, in cui è possibile 

osservare quattro differenti situazioni. Nel caso  pure product innovation, conviene 

delocalizzare la produzione in paesi in cui è possibile accedere a maggiori vantaggi, 

all’interno di questa categoria, vi e l’industria dei semiconduttori. Nella situazione opposta, 

ovvero quella di process-driven innovation, R&D e produzione sono strettamente integrate e 

solo in questo modo l’azienda genera valore, dividerle costituirebbe un tremendo errore 

manageriale. Un esempio, è il settore delle biotecnologie. Gli altri due casi, rappresentano 

delle situazioni intermedie: pure process innovation è il caso ad esempio di Apple, in cui 

l’azienda si concentra sulla progettazione e decide di esternalizzare la produzione in quanto 
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non sono così strettamente connesse. Anche in questo caso, bisogna tuttavia prestare 

particolare attenzione. Process embedded innovation, è invece il caso, ad esempio, delle 

aziende produttrici di vino, piccoli cambiamenti possono  non far ottenere il medesimo 

prodotto, pertanto è altamente conveniente mantenere unite produzione e R&D. 

 

Figura 2.9: “Modularity-maturity matrix”

Fonte: elaborazione di Pisano G. e Shih W. 2012, The Economist

Per gestire al meglio l’attività di produzione, è di fondamentale importanza individuare 

innanzitutto in quale quadrante può essere inserita l’azienda, in modo da capire la 

connessione tra le due funzioni. In secondo luogo, quando un’azienda opera con una 

tecnologia considerata matura, spesso tende a delocalizzare la produzione, escludendo a 

priori che vi siano possibilità di innovazione; tuttavia ciò non è sempre vero. Questo accade 

soprattutto in settori come quello del tessile, dell’acciaio e dell’elettronica di consumo 

(Pisano e Shih, 2012). Inoltre, bisogna prestare attenzione alla creazione di interdipendenza 

tra R&D e produzione, che può subentrare nel caso di sviluppo di nuove tecnologie. Un 

esempio è rappresentato da Boeing, nel settore degli aeromobili. Per decenni la produzione 

ed il reparto R&D erano altamente modulari, l’azienda americana delocalizzava lo sviluppo 
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e la manifattura dei componenti, a Washington venivano assemblati gli aerei. Tuttavia, il 

passaggio dall’alluminio alle fibre di carbonio, nel modello 787 ha cambiato questo 

processo. Le precedenti norme di progettazione non erano più adatte al nuovo sistema e 

numerosi sono stati i ritardi ed i problemi di assemblaggio che Boeing ha dovuto affrontare 

(The Economist, 2013). Alcuni casi di reshoring manifatturiero, sono avvenuti e 

probabilmente avverranno ancora, perché la produzione è stata delocalizzata in maniera 

errata, non considerando la connessione positiva con l’R&D.  Nei decenni passati, spinte 

dalla globalizzazione e dal boom dell’offshoring, molte  aziende statunitensi non hanno 

analizzato in maniera sufficiente questo legame, che è fondamentale ai fini di mantenere la 

capacità e l’abilità di innovare. Non bisogna dimenticare che l’innovazione è uno degli 

elementi fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo del vantaggio competitivo, 

conseguentemente è essenziale per  la sopravvivenza delle imprese. 

2.4.3.3 PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO E AUTOMAZIONE

“Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything. A country’s ability 

to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its 

output per worker.”. A parere di chi scrive, il pensiero dell’economista Paul Krugman 

(1997), descrive in maniera esatta l’importanza della produttività del lavoro, moltissime 

sono le aziende che riconsiderano le proprie strategie produttive in base a questa variabile. 

Gli Stati Uniti sono un paese molto attrattivo dal punto di vista della produttività, una delle 

più alte a livello mondiale. Uno degli indicatori utilizzati per misurare questo fattore, è il 

rapporto fra PIL e ore lavorate. Tra i membri OCSE,  il Lussemburgo è il paese con l’indice 

più alto, seguono poi Norvegia e appunto Stati Uniti.                                                                                 

Valutare l’efficienza di un paese solo in base al costo del lavoro, escludendo la produttività, 

è un errore assai diffuso, in quanto nella fretta di delocalizzare in un’ottica low-cost seeking, 

non sono stati adeguatamente considerati altri fattori fondamentali come ad esempio quello 

della produttività del lavoro. Poche sono state le aziende che anziché avviare 

immediatamente progetti di offshoring, si sono fermate a valutare un miglioramento della 

produttività nei siti americani esistenti (Porter, 2012). Rimanere negli Stati Uniti, non è 
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necessariamente sempre la scelta migliore, tale decisione dipende infatti da quali obiettivi si 

intende perseguire e da quali mercati si intente presidiare. Tuttavia, se i prodotti sono diretti 

ai consumatori americani, prima di delocalizzare la produzione, bisognerebbe verificare con 

attenzione se sia fattibile prima aumentare la produttività nel paese di origine.                              

La Cina, è il paese dal quale si sono registrati il maggior numero di casi di rientro, la 

produttività di questo paese sta trascorrendo una fase di stagnazione, che sicuramente ha 

inciso nelle decisioni di reshoring. La Repubblica Popolare, ha subito negli ultimi decenni, 

una vera e propria invasione di imprese straniere, la manodopera specializzata è una 

preziosa risorsa, che pian piano è andata ad esaurirsi a causa degli elevati tassi di 

assunzione. Le imprese sono così state costrette a rivolgersi a personale non adeguatamente 

qualificato. Questa è una delle cause che sta influendo in maniera importante sul 

peggioramento della produttività cinese. Nonostante gli Stati Uniti abbiano subito un 

rallentamento nella crescita della produttività, essi si confermano ancora tra i paesi più 

produttivi: 66$ per ora lavorata è il tasso di produttività di questa nazione, il 25% in più 

rispetto alla media delle economie sviluppate. Dal 1987 al 2014 la produttività statunitense è 

cresciuta ad un tasso annuo medio dl 3,1%. Un dato significativo, utile per il confronto tra la 

produttività americana e quella cinese, viene riportato dall’istituto Conference Board; nel 

2014 la produttività cinese è stata solamente pari al 19% della corrispondete statunitense. 

Aggiustando il costo del lavoro in Cina per la produttività, il divario tra il costo della 

manodopera si riduce, portando le imprese a considerare di spostare la produzione nel paese 

domestico.                                                                                                                                                    

Un altro elemento collegato alla produttività del lavoro è l’automazione. L’aumento degli 

investimenti in automazione, sta infatti spingendo le imprese a riportare la produzione nel 

paese di origine. Le aziende statunitensi vogliono aumentare ed integrare gli esistenti 

metodi produttivi con le nuove tecnologie, anche attraverso l’utilizzo di robots. Secondo un 

sondaggio condotto da Boston Consulting Group, le aziende che vendono i propri beni in 

America, stanno pianificando un aumento della capacità produttiva, soprattutto negli 

stabilimenti statunitensi. Si prevede di raggiungere tale risultato grazie all’aumento di 

investimenti in automation technology; ciò prevede appunto l’utilizzo di automazione 

robotica nella fase produttiva (Melanson, 2015). Il pensiero comune, è che attraverso 

l’utilizzo dell’automazione, vengano eliminati posti di lavoro; l’associazione “Advance 
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Automation”, ha cercato di dimostrare il contrario. Dati statistici mostrano come 

l’occupazione americana sia aumentata nel periodo 1996-2000, nonostante la crescente 

installazione di robots. Inoltre, dal 2010 l’industria robotica sta subendo una vera e propria 

esplosione, tuttavia, parallelamente il tasso di occupazione ha continuato a salire. Andando 

oltre le mere comparazioni statistiche, l’associazione ha inoltre individuato tre fattori chiave 

che indicano il modo in cui l’automazione abbia supportato l’industria manifatturiera 

statunitense:  

1. ha incentivato le strategie di rientro 

2. può essere utilizzata per svolgere mansioni ripetitive e pericolose 

3. spinge la forza lavoro verso migliori posizioni lavorative 

2.4.3.4 LA RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI

Negli Stati Uniti, è in atto una vera e propria rivoluzione energetica, causata dallo 

sfruttamento del gas shale (Lydon, 2014). Grazie al boom di petrolio e gas, il paese possiede 

ora una grande abbondanza di energia ad un costo davvero molto modesto (Harvard 

Business Review, 2014); conseguentemente gli U.S.A sono diventati nuovamente molto 

attrattivi per le imprese che utilizzano intensamente l’energia, ed in cui il gas è l’input 

principale. In un recente studio condotto da Hackett Group, è emerso che il differenziale di 

costo tra produrre in Cina oppure negli Stati Uniti si sta ampiamente riducendo, negli ultimi 

otto anni è crollato del 50% e nei prossimi anni sono attese ulteriori riduzioni. Questo trend 

è condotto in particolare modo dall’aumento del costo del lavoro nella Repubblica Popolare, 

ma appunto anche dalla caduta del prezzo dell’energia negli U.S.A. (Yardeni, 2012). 

2.4.3.5 MADE IN U.S.A

Il terzo fattore che viene elencato dalle aziende, è il cosiddetto “Made in U.S.A” e tutti gli 

effetti positivi che comporta. Tale denominazione, viene infatti associata dai consumatori ad 
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un’azienda che presta molta attenzione alla qualità e al proprio territorio, per questo sono 

anche disposti a riconoscere un premium price aggiuntivo. Numerosi studi, dimostrano 

come circa l’80% di cittadini americani riconosca nel marchio made in U.S.A un livello 

qualitativo molto superiore rispetto a beni prodotti in paesi in via di sviluppo; per quanta 

ragione la domanda di beni prodotti in America è notevolmente aumentata (Robinson, 

2015). Il colosso americano Walmart ha capito il cambiamento delle esigenze della 

domanda e ha avviato e assunto la guida del programma Reshoring Movement, 

impegnandosi ad acquistare e vendere, nei prossimi anni, 250 miliardi di dollari di beni 

prodotti in America. E’ corretto tuttavia  sottolineare, che non sempre le aziende sono spinte 

da uno spirito patriottico, ma intraprendono strategie di reshoring perché maggiormente 

convenienti sia da un punto di vista economico, che da un punto di vista di reputazione 

aziendale. 

2.4.4. LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA : GESTIONE DEL PROCESSO DI 
RESHORING

La gestione del processo di reshoring richiede una progettazione ed una valutazione molto 

attenta. Seguendo l’approccio utilizzato nella rivista specialistica Supply Management 

Review (2014), vi sono tre domande principali, a cui bisognerebbe dare una specifica 

risposta prima di implementare un progetto di reshoring: 

1. La strategia di rientro nel paese di origine è sostenibile a medio-lungo termine? 

E’ necessario considerare e valutare una serie di possibili scenari che potrebbero verificarsi, 

considerare le opportunità ed i possibili fattori di rischio, anche a livello macroeconomico, 

che potrebbero emergere. Inoltre, è necessario capire, se i benefici che derivano da questa 

strategia, possano essere non solo di breve periodo, ma anche di medio-lungo periodo.  

2. L’azienda è pronta ad affrontare questo cambiamento? 

Oltre a valutare i possibili scenari e i cambiamenti a livello macroeconomico, è importante 

considerare alcuni fattori interni all’impresa. Ad esempio, ripristinare oppure creare nuovi 
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stabilimenti, richiederà un ingente investimento in capitale; è necessario capire se negli Stati 

Uniti sia ancora presente una forza lavoro adatta alle mansioni da eseguire, che negli anni 

erano state soggette ad operazioni di offshoring. 

3. Qual’è la migliore scelta localizzativa? 

Quando il management arriva alla conclusione, che sia profittevole per l’azienda compiere 

un’azione di reshoring, il passo successivo è scegliere in quale stato degli U.S.A e, più 

specificamente in quale città, avviare il progetto. Come già anticipato nel capitolo dedicato 

all’offshoring, tale decisione deve essere presa considerando una serie di fattori, come ad 

esempio le capacità della forza lavoro, le infrastrutture e la normativa locale. 

 Secondo l’opinione di Rosemary Coates, direttrice esecutiva di di Reshoring Institute, le 

aziende che intendono rientrare negli Stati Uniti, non possono aspettarsi di chiudere da un 

giorno all’altro gli stabilimenti e di tornare. Come anticipato, la Cina è il paese dal quale 

proviene la maggior parte dei rientri, vi sono varie questioni che devono essere considerate 

al fine di progettare una positiva operazione di rientro  da questo paese (King, 2015). 

Innanzitutto, la Cina, oltre che ad offrire manodopera ad un basso costo del lavoro, 

rappresenta anche un mercato obiettivo dai potenziali enormi: una popolazione di 1,4 

miliardi e una classe media in continua crescita. E’ necessario dunque considerare che 

un’attività manifatturiera localizzata in quest’area, potrebbe essere molto importante per 

presidiare con maggiore efficacia il mercato. Chiudere o diminuire la capacità di uno 

stabilimento in Cina, inoltre, può  comportare non pochi problemi con i lavoratori. Non 

sono stati rari i casi in cui i managers sono stati trattenuti dai lavoratori che chiedevano di 

saldare i propri salari e altri benefits. Il governo, non è responsabile della tutela dei 

lavoratori che hanno perso il lavoro, che pertanto è quindi una questione di competenza 

privata di responsabilità dell’azienda. Per effettuare un’azione di reshoring di successo è 

pertanto necessario considerare i costi riguardanti un compenso adeguato per gli operai, che 

vedono il loro contratto terminare con anticipo (King, 2015). Inoltre, il Dipartimento del 

Commercio cinese, che non vede di buon occhio questo tipo di operazioni in uscita, obbliga 

le aziende ad una rigida procedura da seguire, volta a tutelare gli investitori e lo stato; viene 

anche richiesto il pagamento di una tassa di cessazione dell’attività. Secondo King (2015), 
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sono necessari circa 3-6 mesi per seguire in maniera completa questa procedura conclusiva, 

chiudere questa pratica in un modo scorretto, si riverserebbe contro l’azienda, in quanto il 

governo cinese prevede sanzioni molto rigide. Indipendentemente dal paese, l’esempio 

cinese, è molto importante per far capire a quanti aspetti bisogni prestare attenzione, 

affinché l’operazione di rientro sia di successo per l’impresa.                                                      

Le grandi multinazionali statunitensi, scelgono di non cessare completamente l’attività 

delocalizzata, che viene solamente ridotta e ripristinata in America. General Electric ha 

ripristinato la produzione di lavatrici e freghi di alta gamma in Kentucky, Caterpillar, ha 

aperto una nuova fabbrica destinata alla produzione di scavatori in Texas, al tempo stesso ha 

ingrandito la propria posizione in Cina, aprendo un nuovo centro di ricerca e sviluppo, al 

fine di presidiare meglio il mercato. Non solo le corporations americane sono coinvolte in 

questo fenomeno. ET Water Systems, una start-up californiana,  ha delocalizzato la propria 

attività produttiva in Cina. Tuttavia, l’impresa si è accorta presto dei gravi problemi causati 

dalla distanza tra R&D e produzione e dei crescenti costi e tempi, decidendo quindi di 

rientrare a San Jose. GE, Caterpillar, Boeing, UnderAmour, Starbucks, sono solamente 

alcuni esempi delle imprese americane che sono rientrate. Apple, ha iniziato a produrre 

MacPro ad Austin, Texas, mentre il noto marchio di abbigliamento Brooks Brothers ha 

aumentato la percentuale di produzione, che viene esternalizzata a fornitori statunitensi, 

piuttosto che a fornitori localizzati in paesi in via di sviluppo (Cheng, 2015). Tra il 2011 e il 

2013, Ford Motor Company ha rilocalizzato negli Stati Uniti le attività produttive che erano 

in precedenza state delocalizzate in Cina, Giappone, Messico, Spagna e Turchia (Verbeke et 

al., 2015).  Nei paragrafi successivi, attraverso i dati e le analisi svolte raccolti da Reshoring 

Institute, verranno ripercorsi i principali casi di reshoring, con particolare attenzione 

appunto sulla modalità di rientro. 

2.4.4.1 GENERAL ELECTRIC

Un caso senza dubbio emblematico, è rappresentato dal colosso General Electric (GE), 

l’azienda sta infatti perseguendo una grande revisione della propria strategia e delle scelte 

delocalizzative  precedentemente effettuate. GE è una vera e propria icona americana che 
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opera dal 1892, in 140 paesi. Produce elettrodomestici e fornisce vari prodotti per le 

industrie come energia e petrolio. Nel Marzo 2012, l’azienda ha ridotto la produzione in 

Cina e in Messico, ripristinando la produzione di lavatrici, frighi e riscaldatori d’acqua 

destinati al mercato americano nello stabilimento di Louisville, in Kentucky, che fino a 

pochi anni prima era destinato alla chiusura (The Economist, 2013). Negli anni ’70 e ’80, 

l’azienda persegue una strategia di riduzione dei costi, inizia per questo ad avviare progetti 

di offshoring in paesi in cui era disponibile manodopera a basso costo. Tuttavia, a partire 

dagli anni 2000 qualcosa inizia a cambiare. GE analizza la propria posizione constatando 

come costo del lavoro e di trasporto siano notevolmente aumentati, rendendo quindi la 

propria strategia delocalizzativa non più conveniente come un tempo. Inoltre, anche la 

domanda è cambiata, ed è ora rivolta a prodotti di maggiore qualità. Da questo quindi la 

decisione di rientrare in maniera più decisiva nel paese di origine, al fine di presidiare 

meglio il mercato e le esigenze dei consumatori, riducendo il time to market e offrendo 

prodotti di qualità maggiore. Inoltre, grazie ad una forza lavoro maggiormente qualificata è 

stata resa possibile l’implementazione di nuove tecnologie e processi che hanno contribuito 

ad aumentare l’efficienza. Inoltre è stato implementato un nuovo metodo di lavoro basato su 

una stretta collaborazione tra managers, ingeneri, designers e lavoratori al fine volto a 

ridurre il tempo di lavoro. Ad esempio, la divisione delle lavatrici, è stata capace di ridurre 

del 68% il tempo di produzione per unità ( Reshoring Institute, 2015). Gli incentivi hanno 

giocato un ruolo chiave in questa operazione di rientro. Venti miliardi di dollari sono stati in 

totale gli aiuti governativi: una cifra davvero considerevole, che ha permesso di ottenere 

tutti questi successi. Dal 2008, i numeri di questa operazione di reshoring, sono stati la 

creazione di 4000 posti di lavoro, inoltre indirettamente, GE ha contribuito ad un’ulteriore 

creazione di 18000 posti di lavoro, grazie al fatto di essersi rivolta a fornitori locali. 

Solamente nello stabilimento del Kentucky, l’azienda ha investito un miliardo di dollari, un 

grande stimolo per l’economia del paese. Grazie alla vicinanza ai consumatori americani, la 

capacità di GE di innovare e seguire le esigenze ed i cambiamenti della domanda, è 

aumentata in modo notevole. GE ha inoltre annunciato l’apertura di due nuovi stabilimenti 

in Alabama (Reshoring Institute, 2015) e negli Stati Uniti ha ora  impianti produttivi anche 

in Tennesse e Georgia. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie e tecniche produttive, l’impatto 

ambientale è stato notevolmente ridotto.  
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2.4.4.2 STARBUCKS

Starbucks è il leader mondiale nel settore della caffetteria, con 21000 negozi in 68 paesi. 

L’azienda che venne fondata nel 1971 a Seattle, Washington ha numerosi centri di 

produzione e di distribuzione negli U.S.A. Nel 2012, all’interno di una strategia di 

reshoring, l’azienda iniziò a rifornirsi di tazze presso American Mug and Stein, una storica 

fabbrica di ceramica in Ohio; Starbucks è diventato il maggiore cliente dell’azienda, 

incidendo su più del 50% delle commissioni. Sempre nel 2012, il gigante americano 

annunciò un investimento di 172 milioni di dollari volto alla creazione di un nuovo 

stabilimento in Georgia, destinato alla produzione degli ingredienti per le bevande 

(Reshoring Institute, 2015).                                                                                                                                      

Numerosi sono stati i fattori che hanno spinto Starbucks ad effettuare queste scelte: 

• in Georgia è possibile accedere a forza lavoro qualificata, ciò permette di rendere più 

efficiente la produzione.  

• la localizzazione in Georgia, è una decisione strategica che permette di ridurre i costi 

logistici e di magazzino. Infatti più del 50% dei negozi si trovano negli Stati Uniti.  

• la produzione locale permette di ridurre il tempo di consegna, i costi di trasporto ed il time 
to market 

• il rientro in patria ha permesso a Starbucks di tutelare maggiormente la propria proprietà 

intellettuale, il che è essemziale per i mantenimento del vantaggio competitivo.                

Grazie allo stabilimento in Georgia, l’azienda è stata in grado di implementare processi più  

efficienti che permettono una riduzione degli scarti ed un maggiore controllo della qualità. 

2.4.4.3 UNDER ARMOUR

UnderArmour è una nota azienda di abbigliamento e accessori sportivi, riconosciuta come 

uno dei pionieri in questo settore; attualmente l’obiettvo dell’azienda, è quello di innovare i 

processi produttivi attraverso un piano denominato “project glory”. L’azienda intende 

infatti ridurre il numero di persone necessarie per portare a compimento il singolo prodotto 

e ritornare a produrre negli Stati Uniti. Quando infatti nei paesi in via di sviluppo la 
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manodopera era disponibile ad un bassissimo costo e permetteva di mantenere determinati 

margini di guadagno, l’azienda poteva permettersi di impiegare molti lavoratori per la 

realizzazione del prodotto. Tuttavia a causa del cambiamento delle condizioni 

precedentemente descritto e delle nuove strategie dei competitors, ciò non è più un metodo 

sostenibile. Per tali ragioni, il nuovo progetto intende innovare il processo manifatturiero e a 

tal fine UnderArmour sta preparando l’apertura di un nuovo stabilimento a Baltimora, che 

verrà ufficialmente avviato nel 2016. Attraverso la disponibilità di personale altamente 

qualificato, sarà possibile sviluppare innovazioni di processo e di prodotto, inoltre il time to 

market sarà notevolmente ridotto. Attualmente, due terzi della produzione totale vengono 

prodotti in Cina, Giordania, Vietnam e Indonesia; il nuovo progetto intende creare una sorta 

di nuovo centro di sviluppo e di produzione avanzata che permetta anche di testare nuove 

tecnologie, che poi potranno essere implementate anche negli altri centri. L’obiettivo che si 

pone la nuova strategia di crescita di lungo termine, è quello che viene definito dall’ 

amministratore delegato “Local for Locals”. Ovvero, fornire al mercato americano beni 

“made in U.S.A”, e così via anche per gli altri paesi; tale progetto può avere notevole 

impatto sulla qualità dei prodotti, sull’immagine aziendale e sul risparmio nei tempi e nei 

costi di trasporto. 

2.4.4.4: CONSIDERAZIONI E ANALOGIE

Attraverso l’analisi di questi tre casi, svolta dall’associazione Reshoring Institute, è 

possibile individuare degli elementi comuni che caratterizzano la progettazione della 

strategia di reshoring. Queste grandi aziende statunitensi presentano numerose analogie. 

Innanzitutto, il processo di rientro richiede qualche anno per essere attuato, gli stabilimenti 

esteri non vengono chiusi, ma semmai viene ridotta la capacità, la produzione che viene 

fatta rientrare negli Stati Uniti, serve per sviluppare ed implementare nuove innovazioni, 

soprattutto di processo. Monitorando i cambiamenti della domanda, queste multinazionali 

hanno osservato come le esigenze dei consumatori sono mutate. Questi infatti, chiedono 

beni di qualità maggiore, che viene riconosciuta nel “Made in U.S.A”. La nuova strategia di 

medio-lungo termine, permette di ridurre notevolmente il time to market e di risparmiare 
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notevolmente sui costi e sui tempi di trasporto. Infine, l’immagine aziendale trae enorme 

beneficio grazie al rientro di parte della produzione nel paese di origine. 

2.4.5 NEARSHORING: LE OPPORTUNITA’ IN MESSICO

In un’ ottica di revisione della propria strategia di internazionalizzazione, le imprese 

statunitensi, spesso considerano la possibilità di avvicinare la produzione, precedentemente 

delocalizzata overseas. Esse quindi non riportano la fase produttiva nel paese di origine, ma 

la delocalizzano in un paese limitrofo; ad esempio, Walt Disney, tra il 2013 e il 2014 ha 

spostato ad Haiti, la produzione di merchandising, che prima veniva affidata a fornitori 

localizzati in Bangladesh, Ecuador, Venezuela, Bielorussia e Pakistan (Verbeke et al., 2015).                                                                                         

Il Messico, grazie al trattato di libero scambio, NAFTA, è certamente il paese che offre le 

maggiori opportunità produttive per beni destinati al mercato statunitense. Infatti, il costo 

del lavoro è inferiore a quello degli Stati Uniti, e rispetto a paesi come la Cina, trasportare i 

beni dal Messico agli U.S.A, è sicuramente meno oneroso sia da un punto di vista 

economico che di tempistiche. Grazie all’area di libero scambio, un bene può raggiungere 

qualsiasi città americana in meno di dodici ore. Un container spedito dal Messico, arriva 

mediamente con tre settimane di anticipo rispetto ad uno spedito dalla Cina. Dalla figura 

sottostante, è possibile osservare come il costo della spedizione, oltre che al tempo di 

consegna, sia notevolmente inferiore (Robinson, 2014). 

Figura 2.9: “Costo di spedizione di un container di 12 metri nella costa orientale degli U.S.A”

Fonte: Robinson, 2014
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Better Logistics and Inventory Costs in Mexico, But the

Manufacturing Prowess is Deeper than Just Cost, It's About

Desire. Advantage: China

There is quite an advantage here in the way of logistics and inventory cost in Mexico

manufacturing. El Paso has been the backyard of manufacturing since the 1990s for companies like

Dell who run heavy production lines in Texas. So, Mexico has been a DC hub for the US for quite

some time.

But, in order for Mexico to displace China as a major manufacturing hub, the argument is deeper

than just labor cost. The low labor costs in Mexico are available, but not sufficient. There are many

countries with large populations with low labor costs like Indonesia, Malaysia, and the Philippines

but industrialization has not taken hold. The engine to industrialization is desire. Having prowess in

both education and manufacturing require a lot of hard work and discipline. If you remember

history, let's look at Japan and the 4 little dragons (Hong Kong, Singapore, South Korea, and

Taiwan). They all meet that hardworking criteria. China was surrounded by this culture for

hundreds of years and the desire to get rid of poverty was finally released in the 1980s after 60

million people were dead in the cultural revolution tragedy.

China's cost started to rise circa 2004 and more companies started to move manufacturing

facilities to neighboring countries like Vietnam, especially in the textile industry. It worked similarly

to how Taiwan brought up China factories: send a full team from top management to the front line

supervisors to setup and operate the factory. In the case for the increase in companies setting up

Mexican manufacturing facilities, the model to bring Mexico up by adapting the same model is

workable, however, the US manufacturing players, cannot duplicate what Taiwan or China



 

Non si può negare il fatto che in Messico vi siano grandi problemi a livello di sicurezza e di 

stabilità politica, tuttavia il paese continua a restare attraente dal punto di vista produttivo 

grazie al sistema basato sulle maquiladoras,che elimina le tariffe di esportazione sui beni 

prodotti a confine con gli Stati Uniti e destinati al mercato americano (Lange, 2014). 

Avvicinare la produzione, trasferendola in Messico, offre notevoli vantaggi anche per 

quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, il paese infatti offre un clima più 

favorevole, rispetto alla Cina ed ad altri paesi asiatici, in cui non è diffusa una cultura di 

tutela. 

2.5 IL RESHORING IN ITALIA

  

L’Italia è il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, che ha registrato il maggior numero di casi 

di rientro, soprattutto da imprese che avevano delocalizzato  la propria attività produttiva in 

Cina e nell’ Est-Europa. Nonostante la grande tradizione manifatturiera italiana, numerose 

sono state le aziende che nei decenni passati hanno avviato progetti di offshoring. Tuttavia 

un crescente aumento dei costi, dei problemi legati alla distanza e soprattutto un aumento 

esponenziale della richiesta di prodotti “made in Italy”, ha spinto le imprese a riconsiderare 

la propria posizione internazionale. Le aziende che hanno clienti “sofisticati”, hanno 

compreso che la delocalizzione produttiva, può essere controproducente in termini di qualità 

del prodotto e reputazione aziendale. D’altra parte le produzioni complesse, come la 

meccanica di precisione, richiedono un mix di conoscenza, tecnologia e lavoro specializzato 

difficilmente replicabili nei paesi emergenti (Il Sole 24 Ore, 2015). 

2.5.1 UNICLUB MORE BACK-RESHORING

UniClub MoRe Back-Reshoring, è un gruppo di ricerca nato dalla collaborazione tra le 

università italiane di Bologna, Catania, Reggio Emilia e Udine. L’obiettivo è quello di 

analizzare il fenomeno del reshoring manifatturiero sia a livello internazionale, che 

soprattutto a livello italiano. A livello accademico, il fenomeno non è stato così 
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profondamente studiato, il progetto di UniClub è appunto quello di colmare questa lacuna. 

Ad oggi, il gruppo di ricerca ha creato un database di 501 operazioni di reshoring, messe in 

atto da 423 aziende, 58 aziende, il 14% del totale, hanno infatti avviato più di un’operazione 

di reshoring, da 2 a 6 (Albertoni et al., 2015). In Italia, a differenza di Stati Uniti e 

Germania, mancano dati statistici adeguati a monitorare il fenomeno. Grazie al lavoro svolto 

da questo gruppo di ricerca, è stato possibile approfondire nel resto dell’elaborato, lo 

sviluppo di questo fenomeno nel nostro paese. Il database riguardante l’Italia, conta 86 casi 

di reshoring, relativi a 66 aziende (Unioncamere Veneto, 2014). Luciano Frattocchi, 

professore presso l’Università dell’Aquila e uno dei maggiori esponenti del gruppo, spiega 

come in Italia, a partire dalla fine del primo decennio degli anni duemila, si sia manifestato 

un concreto cambio di rotta. Infatti, oltre che a strategie aziendali di offshoring, “si sono 

verificati numerosi casi di ricollocazione della produzione aziendale nel territorio di 

origine”.  

2.5.2 DATI E NUMERI

A livello europeo, l’Italia è il paese in cui si sono registrati il maggior numero di casi di 

reshoring, dal 2007 al 2015 si sono verificati 101 casi di operazioni di rientro (Uniclub 

MoRe Back-Reshoring, 2015). 

Tabella 2.10: “Suddivisione per regione, dei casi di 
rientro”

REGIONE RESHORING

Friuli Venezia Giulia 6

Trentino Alto Adige 3

Veneto 27

Emilia Romagna 17

Liguria 3

Lombardia 16

Piemonte 7

Lazio 1

Marche 7

Toscana 7

�61



 

Fonte: UniClub MoRe Back-Reshoring

  

Anche nel caso delle imprese italiane, il paese da cui è registrato il maggior numero di casi 

di rientro è la Cina, con una percentuale del 36% sul totale. Un ingente numero di casi, si 

registra anche per l’Est Europa: ciò è coerente, dato che queste sono le due aree in cui, a 

partire dagli anni ’90, le imprese italiane hanno maggiormente delocalizzato l’attività 

produttiva. Oltre a strategie di offshoring attuate overseas, molte aziende italiane avevano 

preferito ridurre i rischi determinati dalla distanza, delocalizzando la produzione verso paesi 

come la Romania, in un’ottica nearshoring. 

Figura 2.11: “Distribuzione per paese di rientro”

                                               Fonte: UniClub MoRe Back-Reshoring, (2014)

I settori industriali coinvolti dal fenomeno, sono molteplici, tuttavia la categoria 

dell’abbigliamento è quella che viene maggiormente coinvolta, con una percentuale che 

sfiora la metà del totale. Non potrebbe che essere così, dato che questo settore è il 

portabandiera dei prodotti “Made in Italy”, ed è caratterizzato per l’elevata qualità dei 

manufatti. A testimonianza di ciò, basti pensare che grandi case di moda francesi si 

Umbria 2

Abruzzo 1

Campania 2

Puglia 2

TOTALE:  101
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rivolgono a fornitori italiani, oppure addirittura aprono stabilimenti produttivi in Italia. 

Segue poi, con una percentuale elevata, il settore dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

(ANIE), sopra il 5% anche mobili e automotive, poco sotto le imprese meccaniche, 

biomediche, bellezza. 

Figura 2.12: “ I settori coinvolti dal fenomeno”

Fonte: UniClub MoRe Back-Reshoring, (2014)

2.5.2.1 STUDI DI SETTORE

Grazie alla collaborazione con alcune categorie di settore, il gruppo di studio Uniclub More 

Back-reshoring, ha potuto analizzare il fenomeno del reshoring, in relazione alla specifica 

area industriale e alla regione di appartenenza. A seconda del diverso settore, cambiano 

infatti le zone che si sono scelte di abbandonare e le motivazioni che hanno spinto queste 

scelte di rilocalizzazione. In particolare, vedremo come si è manifestato il  fenomeno 
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SETTORI Valori 
percentuali

Abbigliamento e Calzature 43%

Elettronica ed elettrotecnica 18.6%

Meccanica 4.7%

Auto e componentistica 5.8%

Arredamento 5.8%

Bimedico 4.7%

Salute e Bellezza 4.7%

Consumer electronics, IT 3.5%

Trattori 3.5%

Alimentare 1.2%

Farmaceutico 1.2%

Costruzioni navali 1.2%

Tessile 1.2%

Giocattoli 1.2%



 

nell’industria elettrotecnica ed elettronica (ANIE) e nel settore calzaturiero, i due settori che 

hanno visto il maggior numero di casi di rientro. 

2.5.2.1.1 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

L’associazione ANIE e il consorzio interuniversitario Uniclub MoRe Back-reshoring, hanno 

collaborato al fine di indagare lo sviluppo del fenomeno che ha coinvolto il settore 

dell’elettronica e dell’elettrotecnica. Dall’indagine condotta presso 107 aziende associate, 

emerge che le imprese hanno intrapreso strategie di offshoring produttivo, soprattutto 

nell’Est Europa e in Cina. I principali motivi di questa scelta, sono stati il minore costo 

totale di produzione, una tassazione favorevole e la vicinanza al mercato finale (assemblea 

annuale ANIE, 2014). I settori ANIE rappresentano quasi il 20% del totale del fenomeno 

reshoring italiano, sono il secondo settore in ordine di importanza, dopo a abbigliamento e 

calzature. Per quanto riguarda i termini geografici, i rientri, provengono per la maggior parte 

dai paesi dell’Europa dell’Est; il 60% dei rientri viene effettuato da imprese di  medie- 

grandi dimensioni, mentre più del 30% è opera di aziende di piccole dimensione. Un terzo 

delle aziende coinvolte, ha identificato nella perdita del controllo sulla qualità, il maggior 

fattore che ha determinato questa decisione. 

Figura 2.13: “Motivazioni alla base delle decisioni di rientro”

Fonte: Uniclub MoRe Back-Reshoring, 2014
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Una necessità molto importante per le aziende, è anche quella di mantenere più vicine la 

R&D e l’attività produttiva, allo scopo di favorire una migliore capacità di innovare. E’ 

anche emerso, che alcuni clienti di queste aziende, hanno espressamente richiesto di far 

rientrare la produzione in Italia. In questo modo viene ad aumentare la percentuale del 

valore prodotto realizzata all’interno dei confini dell’Unione Europea, al fine di beneficiare 

del migliore regime tariffario previsto (assemblea annuale ANIE, 2014). 

Alle imprese, è stato inoltre richiesto di elencare quale misura il governo dovrebbe 

prendere, al fine di favorire questo fenomeno di ritorno. Come si può osservare dal grafico 

sottostante, quasi il 30% ha risposto che sarebbe necessaria una riduzione del cuneo fiscale, 

che in Italia è a livelli opprimenti.  

Figura 2.14: “ Cosa potrebbe fare il governo per favorire il reshoring”

Fonte: Uniclub MoRe Back-Reshoring, 2014 

2.5.2.1.2 IL CALZATURIERO

Il settore del calzaturiero rientra all’interno della più ampia categoria “moda”, quella che ha 

registrato il maggior numero di casi di imprese che hanno avviato operazioni di rientro. Il 

Gruppo e l’associazione Assocalzaturifici, hanno svolto una ricerca di tipo esplorativo, per 

cercare di analizzare le dinamiche del fenomeno, in questa tipologia di imprese. Per fare ciò, 

è stato sottoposto, ad un campione di 25 aziende, un questionario, volto a reperire le 
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informazioni per il conseguimento degli obiettivi di ricerca. Inoltre, per i casi maggiormente 

interessanti, sono state effettuate delle interviste di approfondimento. Il campione di 

riferimento, è stato suddiviso per il posizionamento di mercato, dal grafico sottostante, si 

può capire come sia composto. I due terzi delle aziende intervistate, hanno avviato processi 

di delocalizzazione produttiva, totale o parziale, mentre il restante ha continuato a produrre 

all’interno del territorio italiano. Le imprese, che hanno delocalizzato, sono soprattutto di 

medio-grandi dimensioni; le imprese all’interno della fascia “economico” e “medio-fine 

nessuna”, tranne qualche caso, hanno tutte delocalizzato la produzione. Nessuna delle 

imprese all’interno della categoria “lusso” ha avviato processi di offshoring produttivo, al 

contrario delle aziende del “fine”, in cui circa il 60% delle imprese ha delocalizzato. La 

scelta di delocalizzare, ha riguardato in maniera equivalente sia la delocalizzazione totale, 

che singole fasi produttive. 

Figura 2.15: “Suddivisione delle imprese del campione,  in base alla posizione di mercato”

Fonte: Uniclub MoRe Back-Reshoring, 2014 

Le aziende che hanno avviato progetti di offshoring, lo hanno fatto soprattutto per esigenze 

di costo e si sono direzionale verso paesi relativamente vicini all’Italia, come quelli dei 

Balcani e dell’Est Europa. Meno della metà di queste aziende possiede stabilimenti propri, 

in quanto hanno preferito esternalizzare la produzione (Uniclub MoRe Back-Reshoring, 
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2014). Le imprese che hanno deciso di rivedere la propria posizione internazionale e di 

riportare la produzione in Italia, sono circa la metà, il 47%. 

Figura 2.16: “Operazioni di reshoring, suddivise in base alla posizione di mercato”

Fonte: Uniclub MoRe Back-Reshoring, 2014 

L’iniziale delocalizzazione, era avvenuta negli anni ’90, il reshoring invece si è concentrato 

a partire dal 2010, complice anche l’instabilità generata dalla crisi economica-finanziaria. 

Come si può vedere dal grafico, il fenomeno ha coinvolto maggiormente le aziende, con una 

posizione di mercato più elevata, in cui la qualità del prodotto conta maggiormente. La 

motivazione principale dei rientri, è stato il grande valore aggiunto che i consumatori 

riconoscono nella qualità dei prodotti “Made in Italy” (Uniclub MoRe Back-Reshoring, 

2014). 

2.5.3 I DRIVERS PRINCIPALI

Per quanto riguarda questo tema, mancano dati e statistiche ufficiali. Ciò è dovuto al fatto 

che spesso, le aziende comunicano con molta difficoltà il fatto di essere tornate ad avere una 

produzione italiana. Questo avviene perchè molte imprese non hanno mai detto di essersene 

andate. E’ dunque particolarmente difficile riuscire ad ottenere le informazioni in merito 

(Frattocchi, 2014). La domanda cui bisogna sostanzialmente cercare di rispondere è la 
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Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group 



 

seguente: “Come mai varie imprese italiane scelgono di rilocalizzare la produzione in Italia, 

nonostante i noti problemi del nostro paese, quali elevati costo del lavoro e tassazione? ”                                       

Uniclub, grazie ad un accurato monitoraggio della rete e della stampa, ha identificato le 

seguenti principali motivazioni:

• crescente domanda di prodotti “made in Italy”

• perdita del controllo sulla qualità

• costi e tempi di trasporto

• distanza tra i centri R&D e gli stabilimenti produttivi

• aumento costo del lavoro 

Il marchio “Made in Italy” è il terzo marchio conosciuto a livello mondiale, subito dopo a 

Google e Coca Cola. I consumatori sono sempre più esigenti, e soprattutto sono sempre più  

attenti alla qualità e alla sicurezza dei prodotti che comprano. Ai prodotti italiani sono 

associate caratteristiche di estrema qualità e affidabilità. Nei grandi paesi emergenti, in cui 

la classe media sta crescendo a ritmi sostenuti, la richiesta di questi prodotti sta aumentando 

sempre di più. Nel periodo 2005-2014, ad esclusione dell’anno in cui è scoppiata la forte 

crisi, le esportazioni italiane hanno avuto un trend crescente e hanno trainato la manifattura 

italiana. 

Tabella 2.17: “Le esportazioni italiane nel periodo 2005-2014”

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2015.

Anche il colosso Amazon si è accorto della potenzialità di questi prodotti e a fine 2015, ha 

aperto sul proprio sito e-commerce, una vetrina dedicata esclusivamente a manufatti 

artigianali “Made in Italy”. 285 Milioni di persone sono i clienti di Amazon, anche per le 

piccole imprese, si apre quindi un mercato dai potenziali enormi, che potrebbe attirare 

nuove imprese a rilocalizzare parte della produzione in Italia (Il Sole24Ore,2015). Le 

aziende che nei decenni passati hanno delocalizzato totalmente la propria attività produttiva 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Export Italia 299,923 332,013 364,744 369,016 291,733 337,346 375,904 390,182 390,233 398,870
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all’estero, nella grande maggioranza dei casi, hanno mantenuto i propri centri R&D nel 

territorio italiano. Tale distanza tuttavia, ha reso difficile il coordinamento e, soprattutto, la 

capacità delle aziende di innovare ne ha risentito. Per trasportare un container di merci 

dall’estremo oriente all’Italia, servono in media dalle quattro alle cinque settimane di tempo, 

con tutte le conseguenze sulla flessibilità operativa. “In sostanza, le aziende italiane 

rilocalizzano per ragioni legate soprattutto alla qualità delle lavorazioni, alla perizia delle 

maestranze impiegate, alle opportunità di innovazione tecnologica e alla volontà di fornire 

un servizio «su misura». Sono gli elementi tipici dell'industria italiana, le vere armi vincenti 

sui mercati internazionali: specializzazione, cura artigianale del prodotto, attenzione al 

cliente, capacità di migliorare, creatività” (Il Giornale, 2015). 

2.5.4 IL RUOLO DEL GOVERNO ITALIANO

Diversamente da quanto sta avvenendo in altri paesi, in Italia, il fenomeno del reshoring sta 

avvenendo in maniera spontanea, cioè senza alcuno stimolo derivante da politiche 

economiche. Le aziende infatti, rispondono ai cambiamenti che hanno riscontrato nella 

domanda, e nello specifico, una maggior richiesta di “Made in Italy” (Diplomazia 

Economica Italiana, 2015) a fronte di un premium price più elevato. In altri paesi invece, 

come ad esempio Francia, Regno Unito e Stati Uniti, il governo ha attuato vari 

provvedimenti al fine di supportare le aziende nella strategia di rientro. Ad esempio, è stata 

implementata una semplificazione legislativa, al fine di rendere il mercato più flessibile: 

sgravi fiscali per lavoratori ed imprese, fornitura di energia ad un costo ridotto e fornitura di 

sostegno alle imprese nella gestione del processo di rilocalizzazione. Basti pensare, che in 

Francia, alle aziende che intendono rilocalizzare, viene affidato un interlocutore personale, 

all’interno della Pubblica Amministrazione (Diplomazia Economica Italiana, 2015). Il 

sostegno del governo italiano, rispetto a quello apportato da altri paesi, è stato poco 

significativo. Sandro Veronesi, presidente del gruppo Calzedonia, esprime in modo chiaro e 

diretto il proprio pensiero a riguardo:“Per riportare la produzione in Italia servirebbero 

incentivi fiscali e un taglio del costo del lavoro, certo. Ma pure un cambiamento culturale: 

non sento mai dire chiaramente una verità innegabile, che sono le aziende il motore della 

crescita. In Italia si tende invece a demonizzare gli imprenditori e, in genere, la 
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ricchezza” (Il Sole 24 Ore, 2014). Secondo l’opinione di Luciano Frattocchi (2015), il 

reshoring potrebbe portare notevoli benefici al nostro paese, contribuendo a rafforzare 

maggiormente il sistema industriale italiano. Per questa ragione andrebbe sicuramente 

sostenuto in maniera molto più decisa. La ricollocazione dell’attività produttiva in Italia, 

contribuirebbe infatti ad una crescita del PIL, rendendo meno stringenti i parametri europei 

da rispettare. I manufatti prodotti in Italia, sono molto richiesti dai mercati esteri, 

presumibilmente quindi le esportazioni potrebbero salire, andando così a migliorare la 

bilancia commerciale. Senza contare il fatto che, potrebbe manifestarsi un sensibile 

miglioramento dei livelli occupazionali, dato che il reshoring supporta la creazione di posti 

di lavoro sia nei settori tradizionali, che in posizioni in cui è necessario un alto livello di 

competenze tecniche. Fino ad ora tuttavia, ricorda Frattocchi (2015), in Italia il fenomeno, 

non ha avuto un notevole impatto sull’occupazione, in quanto nella maggior parte dei casi, i 

posti di lavoro sono stati ricoperti da quelli che erano lavoratori in esubero. Ad esempio, la 

scelta di As do Mar, marchio del settore del tonno in scatola, di rilocalizzare la produzione 

in Italia, soprattutto in Sardegna, ha reso possibile il re-impiego dei lavoratori in esubero, 

provocati dalla chiusura dello stabilimento del tonno Palmera.                                            

Alle aziende, che intendono ritornare, serve maggiore supporto. Giorgio Giatti, presidente di 

Wayel, in un’intervista al TG3 (2014), spiega come la sua azienda non abbia avuto nessun 

supporto nella fase di rientro, e anzi spesso sia stata bloccata da una burocrazia troppo        

pesante. L’esenzione del costo del lavoro dall’Irap e gli interventi in tema di contratto del 

lavoro previsti per il 2017, sono sicuramente degli sforzi iniziali, ma non sono sufficienti. Il 

Piemonte è l’unica regione in Italia ad offrire degli incentivi fiscali alle imprese, che 

decidono di ritornare. Altri paesi europei stanno facendo molto di più,  ad esempio, il 

governo britannico di Cameron, ha stanziato ingenti incentivi volti a supportare 

l’innovazione. Inoltre, attraverso il piano “Reshore Uk Act” , sono stati stanziati 245 milioni 

di sterline, al fine di sostenere la ricostituzione delle filiere produttive (Il Sole 24 Ore, 

2015).                             

Il ruolo dell’industria nell’economia è stato fortemente rivalutato, dopo essere stato messo 

da parte, in favore di attività prettamente del settore terziario. Per questi motivi l’azione di 

supporto alle imprese italiane che rilocalizzano l’attività produttiva in Italia, dovrebbe 

essere maggiore. 
�70



 

2.5.4.1 LE MISURE A LIVELLO EUROPEO

All’interno dell’Unione Europea, si sta sempre più prendendo atto del fatto, che il settore 

industriale sia di fondamentale importanza al fine di supportare la ripresa economica. 

Attualmente, il tasso medio europeo di incidenza dell’attività produttiva sul PIL è di circa il 

16%; l’obiettivo che si pone l’UE, è quello di riportare questo tasso a livelli più elevati: il 

20% nel 2020 (Diplomazia Economica Italiana, 2015). La crisi economica-finanziaria del 

2008, ha pesantemente colpito il settore industriale europeo, provocando una perdita di circa 

quattro milioni di posti di lavoro. Inoltre, la delocalizzazione di massa degli ultimi due 

decenni, ha in precedenza già contribuito ad una contrazione del settore (Comitato 

Economico e Sociale Europeo, 2014). Uno degli obiettivi che si pone il progetto “Europa 

2020”, è appunto quello di cercare di dare nuovamente vigore a questo importante settore, al 

fine di sbloccare la situazione di stallo che caratterizza l’economia europea.                        

Figura 2.18: “Gap dell’Italia nell’investimento in R&D”

Fonte:  elaborazione ISTAT, 2013

                                                        

In questo progetto, assume particolare importanza la spesa investita in R&D. In Italia i 

livelli di investimento in ricerca sono ancora molto bassi, e come si può vedere dal grafico 

Istat (2013), sono ancora lontani dall’obiettivo che ci si è posti. Questo problema è ben noto 

nel nostro paese, in quanto manca soprattutto di deciso supporto del governo. Maggiori 
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Distanza dell’Italia dal raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 (a) Composizioni percentuali
Fonte: Elaborazione Istat su dati Eurostat
(a) Per la rappresentazione dell'indicatore relativo all'obiettivo "povertà", che nella Strategia Europa 2020 prevede
come valore aggregato Ue una riduzione di 20 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione, è stata utilizzata
la quota assegnata all'Italia dal Pnr che prevede una riduzione di 2,2 milioni di persone
(b) Anno 2008

La Strategia Europa 2020 sostituisce quella di Lisbona nel delineare le grandi direttrici
politiche per stimolare lo sviluppo e l’occupazione nell’Ue. Il modello di crescita adottato è:
“intelligente”, (perché basato su ricerca , innovazione, istruzione), “inclusivo” (i target sono
occupazione e lotta alla povertà), e “sostenibile” (contenimento delle emissioni, nuove fonti
di energia, migliore efficienza energetica). La nuova Strategia si differenzia dalla
precedente per aspetti importanti: la Commissione europea, non ha solo ha il compito di
monitorare i progressi dei singoli Stati, ma ha anche la facoltà di produrre raccomandazioni
e censure politiche, qualora i miglioramenti non risultassero soddisfacenti. Le azioni di
indirizzo e monitoraggio per il raggiungimento dei target, si basano su sistemi di indicatori,
attraverso i quali è possibile articolare i piani nazionali, posizionare ciascun paese rispetto
alle grandezze obiettivo, valutare periodicamente i progressi fatti e, ove necessario,
ridefinire gli obiettivi. Il successo complessivo della Strategia dipende dagli obiettivi
adottati dai singoli Stati membri.

L'indicatore

Gli indicatori, sui quali la Strategia fissa gli obiettivi e svolge il monitoraggio sono cinque:
ricerca e sviluppo: spesa in R&S pari al 3 per cento del Pil; capitale umano: riduzione degli
abbandoni scolastici sotto il 10 per cento e incremento al 40 per cento dei 30 e i 34 anni
con istruzione universitaria o equivalente; occupazione: tasso del 75 per cento per la
popolazione tra i 20 e i 64 anni; povertà o esclusione sociale: uscita da questa condizione
di 20 milioni di persone; energia e ambiente: riduzione del 20 per cento le emissioni di gas
serra rispetto al 1990; incremento al 20 per cento la quota delle fonti rinnovabili sul
consumo finale interno lordo di energia; miglioramento del 20 per cento dell’efficienza
energetica. La distanza dell’Italia dal raggiungimento dei target della Strategia in base
all’attuale posizione nazionale (rappresentata in figura) mostra le maggiori criticità nei
settori più legati alla competitività, messe in evidenza dagli indicatori di ricerca e sviluppo,
dell’istruzione superiore e degli abbandoni scolastici. Distante anche l’obiettivo fissato
relativamente all’impiego di energia da fonte rinnovabile.
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Distanza dell’Italia dal raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 (a) Composizioni percentuali
Fonte: Elaborazione Istat su dati Eurostat
(a) Per la rappresentazione dell'indicatore relativo all'obiettivo "povertà", che nella Strategia Europa 2020 prevede
come valore aggregato Ue una riduzione di 20 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione, è stata utilizzata
la quota assegnata all'Italia dal Pnr che prevede una riduzione di 2,2 milioni di persone
(b) Anno 2008

La Strategia Europa 2020 sostituisce quella di Lisbona nel delineare le grandi direttrici
politiche per stimolare lo sviluppo e l’occupazione nell’Ue. Il modello di crescita adottato è:
“intelligente”, (perché basato su ricerca , innovazione, istruzione), “inclusivo” (i target sono
occupazione e lotta alla povertà), e “sostenibile” (contenimento delle emissioni, nuove fonti
di energia, migliore efficienza energetica). La nuova Strategia si differenzia dalla
precedente per aspetti importanti: la Commissione europea, non ha solo ha il compito di
monitorare i progressi dei singoli Stati, ma ha anche la facoltà di produrre raccomandazioni
e censure politiche, qualora i miglioramenti non risultassero soddisfacenti. Le azioni di
indirizzo e monitoraggio per il raggiungimento dei target, si basano su sistemi di indicatori,
attraverso i quali è possibile articolare i piani nazionali, posizionare ciascun paese rispetto
alle grandezze obiettivo, valutare periodicamente i progressi fatti e, ove necessario,
ridefinire gli obiettivi. Il successo complessivo della Strategia dipende dagli obiettivi
adottati dai singoli Stati membri.

L'indicatore

Gli indicatori, sui quali la Strategia fissa gli obiettivi e svolge il monitoraggio sono cinque:
ricerca e sviluppo: spesa in R&S pari al 3 per cento del Pil; capitale umano: riduzione degli
abbandoni scolastici sotto il 10 per cento e incremento al 40 per cento dei 30 e i 34 anni
con istruzione universitaria o equivalente; occupazione: tasso del 75 per cento per la
popolazione tra i 20 e i 64 anni; povertà o esclusione sociale: uscita da questa condizione
di 20 milioni di persone; energia e ambiente: riduzione del 20 per cento le emissioni di gas
serra rispetto al 1990; incremento al 20 per cento la quota delle fonti rinnovabili sul
consumo finale interno lordo di energia; miglioramento del 20 per cento dell’efficienza
energetica. La distanza dell’Italia dal raggiungimento dei target della Strategia in base
all’attuale posizione nazionale (rappresentata in figura) mostra le maggiori criticità nei
settori più legati alla competitività, messe in evidenza dagli indicatori di ricerca e sviluppo,
dell’istruzione superiore e degli abbandoni scolastici. Distante anche l’obiettivo fissato
relativamente all’impiego di energia da fonte rinnovabile.
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investimenti in R&D sono necessari al fine di aumentare la capacità di innovare e di dare 

nuovo vigore al sistema industriale, attraverso ad esempio nuove innovazioni di processo. 

 2.5.4.2 IL “PROGETTO RESHORING”

Sistema moda Italia e la società di consulenza PwC, al fine di colmare la mancanza di un 

intervento a livello governativo, hanno annunciato a giugno 2015, l’avvio del “Progetto 

Reshoring”, con lo scopo di fornire sostegno alle imprese del settore tessile e moda, che 

intendono rilocalizzare la produzione in Italia. Il Veneto e la Puglia sono le due regioni 

pilota, in cui verrà avviato il progetto. Mentre i distretti del Veneto sono molto conosciuti, la 

volontà di avviare il programma in Puglia, potrebbe sembrare un azzardo. Tuttavia, questa 

regione vede sul proprio territorio la presenza di quattro distretti: calzature nel Nord Barese, 

abbigliamento nel Barese, calzetteria e abbigliamento nel Salento e calzature di Casarano 

(Politecnico del Made in Italy, 2015). Inoltre, nel 2014, nonostante la crisi, l’export pugliese 

ha registrato una crescita del 7,6% . 

Il progetto ha come obiettivo il fatto di promuovere interventi di assistenza e di riqualificare 

e formare il personale, grazie alla costituzione di un’accademia. Nell’ambito del progetto 

europeo “Europa 2020”, gli incentivi totali previsti per l’Italia sono pari a circa 70 miliardi 

di euro, “ una cifra da non sprecare”, spiega PwC. Il presidente di Sistema moda Italia, 

spiega come dal 2008 al 2014, il fatturato in questo settore sia passato da 54,7 miliardi di 

euro a 52,3 miliardi. Tuttavia fattori come l’apprezzamento del dollaro, la necessità di 

maggiore controllo della supply chain e il bisogno di flessibilità, stanno finalmente 

contribuendo ad invertire questa tendenza. Negli Stati Uniti, 46 grandi aziende del settore 

tessile e moda, sono tornate a produrre nel paese di origine, e nel solo 2014 hanno 

contribuito alla creazione di 2000 posti di lavoro. In Italia, secondo i dati PwC, circa il 75% 

delle aziende italiane osservate, ha modificato o intende modificare nell’arco di tre anni il 

parco fornitori; il nostro paese deve quindi sostenere le aziende affinché scelgano di 

localizzare la produzione nuovamente in Italia (Il Sole24Ore, 2015). 
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2.5.5 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA: GESTIONE DEL RESHORING

Com’è avvenuto il rientro dell’attività produttiva in Italia da parte delle imprese che 

avevano delocalizzato? A questa domanda non è possibile rispondere in modo univoco, in 

quanto la progettazione del reshoring dipende dalla realtà aziendale che si considera. Fattori 

come la dimensione, il grado di internazionalizzazione, il settore di appartenenza ed il 

prodotto, influenzano infatti questa fase. Come anticipato in precedenza, il maggior numero 

di casi di rientro, proviene dalla Cina, seguita dai paesi dell’Est Europa. Alcune aziende 

hanno preferito chiudere totalmente gli stabilimenti esteri, mentre altre hanno riportato in 

Italia solamente la produzione di prodotti di alta gamma. Piquadro, azienda di borse ed 

accessori per il viaggio e il business, realizzava in Cina circa l’80% dei prodotti. L’azienda 

inviava infatti, nell’estremo oriente le pelli da lavorare. L’aumento dei costi di lavoro e di 

trasporto hanno contribuito a rendere sempre meno conveniente questa scelta. Inoltre la 

crescente domanda di una maggiore qualità, identificata nei prodotti “Made in Italy”, ha 

contribuito ad un cambiamento della strategia aziendale.           

Safilo, uno dei leader mondiali nel settore dell’occhialeria, ha messo in atto un piano 

progressivo di rientro. La nuova AD, Luisa Delgado, in un’ottica di revisione 

dell’organizzazione aziendale, prevede infatti di aumentare la produzione italiana. Ad oggi, 

il 70% della produzione viene effettuato all’estero, mentre il 30% viene effettuato 

all’interno del territorio italiano. Il nuovo piano aziendale, prevede l’inversione di queste 

percentuali entro il 2020. La produzione verrà concentrata soprattutto nel Nord-Est, dove si 

trovano tre dei quattro stabilimenti italiani. L’azienda ha già provveduto ad avvicinare parte 

della produzione che veniva precedentemente svolta in Cina (Il Mattino, 2015).  Artsana, 

azienda a cui fanno capo i famosi marchi per bambini Chicco e Prenatàl, ha deciso di 

dismettere in maniera progressiva, l’attività produttiva in Corea del Sud, Cina e India. 

“L’obiettivo è estendere la produzione nel bresciano a scapito di quella in Cina. Vogliamo 

creare un polo efficiente, che sappia garantire rapidi tempi di risposta alla clientela, un 

servizio di assistenza, maggiore produttività e quindi costi competitivi. Il primo reparto che 

troverà una nuova casa a Brescia è quello della puericultura leggera, ma stanno per partire 

analoghi progetti per la puericultura pesante. Il progetto intende rimettere al centro 

dell’attenzione mercati come l’Italia, l’Europa e soprattutto gli Stati Uniti, che stanno 
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dando molte soddisfazioni”. Con queste parole, l’amministratore delegato del gruppo, 

Claudio de Conto, descrive i nuovi progetti aziendali (La Repubblica, 2014). 

2.5.6 NEARSHORING

All’interno del fenomeno della rilocalizzazione produttiva, vi sono anche imprese, dopo 

aver delocalizzato la produzione overseas, scelgono non di portare la produzione in Italia, 

ma di avvicinarla, localizzandola in paesi limitrofi. In questo caso i paesi dell’Est Europa, 

dell’area dei Balcani e del Nord Africa, sono la destinazione di questa operazione di 

revisione della struttura aziendale. La riduzione della distanza, a beneficio di una maggiore 

flessibilità operativa, è sicuramente il fattore principale, che motiva questo tipo di strategie. 

In questi paesi, la manodopera è disponibile ad un costo sicuramente inferiore di quello 

italiano, inoltre tale decisione consente una maggiore tutela della proprietà intellettuale e 

una migliore capacità di controllo. Dal grafico sottostante, è possibile osservare come il 

fenomeno del nearshoring si sia manifestato più intensamente in Stati Uniti, Italia e Francia.                                                                        

Figura 2.19: “Nearshoring. ripartizione per paese di origine”

Fonte: Uniclub MoRe Back-Reshoring, 2014 

Belfe, azienda del settore moda, è stata uno dei primi casi studiati in materia di riallocazione 

produttiva. Nel 2004, in una strategia di nearshoring, Belfe ha trasferito l’attività produttiva 

dall’Asia all’Est Europa, e parzialmente in Italia. Essa ha quindi avvicinato la produzione. 
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Nel 2012 lo stabilimento italiano è stato definitivamente chiuso, a favore di quello bulgaro. 

Oltre ad essere stato un importante caso studio di reshoring-nearshoring, la strategia 

utilizzata da quest’azienda è anche molto utile al fine di capire, come il fenomeno della 

riallocazione della produzione sia un fenomeno estremamente vario e mutevole nel tempo 

(Baldassarre, 2013). Safilo, ha recentemente avvicinato all’Italia, in Slovenia, parte della 

produzione, che precedentemente veniva realizzata in Cina (Il Mattino di Padova, 2015). 

2.5.7 IL CONFRONTO TRA STATI UNITI E ITALIA

Stati Uniti e Italia sono i due paesi in cui il reshoring si è manifestato con maggiore 

intensità. Attraverso l’analisi fatta è possibile identificare alcune analogie e differenze tra i 

due paesi. In entrambi i casi il cosiddetto effetto “made in” è stato uno dei principali fattori 

che ha motivato le strategie di rientro, seguito da una necessità di maggiore flessibilità 

operativa e dall’aumento del costo del lavoro, soprattutto in Cina. I lunghi tempi di trasporto 

ed i costi, hanno ulteriormente contribuito alla rifocalizzazione produttiva. Un altro fattore 

importante, che ha spinto le aziende di entrambi i paesi a ricollocare la produzione nel paese 

di origine, è stata l’elevata distanza tra i centri di R&D e gli stabilimenti produttivi, che 

colpiva la capacità dell’impresa di innovare. Tuttavia, mentre il governo degli Stati Uniti, ha 

supportato in maniera decisa le aziende statunitensi nel processo di rientro, così non si può 

dire di quello italiano. In Italia, infatti, il fenomeno si sta verificando spontaneamente, a 

causa di un cambiamento della domanda, che chiede un’offerta di maggiori prodotti “Made 

in Italy”, prodotti di maggiore qualità. Il governo non ha sufficientemente supportato le 

imprese italiane, anche se rispetto ad un paio di anni fa qualcosa si sta muovendo. Negli 

Stati Uniti, anche a livello locale, vengono offerti numerosi incentivi, quali una tassazione 

agevolata ed energia a basso costo. La legge “All-American Flag Act”, prevede che le 

bandiere a stelle e strisce, siano interamente prodotte in America. Una considerazione merita 

poi il driver “made in”. Mentre in America, questo fattore è molto richiesto dalla domanda 

interna e sostenuto da politiche pubbliche, per quanto riguarda l’Italia la situazione è 

diversa. Il marchio “Made in Italy”, infatti, oltre che ad essere molto richiesto dal mercato 

interno, è soprattutto destinato ai mercati internazionali. In entrambi i paesi, l’esigenza di 
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una maggiore flessibilità operativa, è un elemento molto importante. Lunghe supply chains 

estese a livello mondiale, non permettono infatti una rapida risposta ai cambiamenti della 

domanda; inoltre i tempi di trasporto di un container dalla Cina ad U.S.A e Italia sono di 

circa cinque settimane. Senza contare l’obbligo di ordinare un quantitativo minimo di 

merce. La Cina, è il maggior paese dal quale provengono i rientri, sia per quanto riguarda le 

imprese italiane che statunitensi, tuttavia una parte considerevole delle aziende italiane ha 

fatto rientro dai paesi dell’Est Europa. Sia per quanto riguarda gli U.S.A, che il nostro 

paese, le imprese coinvolte non sono state solamente quelle di grandi dimensioni, ma anche 

quelle di piccole dimensioni. In Italia, il settore maggiormente coinvolto dal fenomeno, è 

stato quello della moda, seguito da elettronica ed elettrotecnica. In America invece, 

l’industria dei mezzi di trasporto è quella ad essere stata maggiormente coinvolta, seguita 

dall’industria degli elettrodomestici e da quella dei dispositivi elettronici, come i computer. 
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CAPITOLO 3

ANALISI DEI CASI ITALIANI

3.1 LE AZIENDE ITALIANE CHE HANNO SCELTO DI TORNARE

A livello mondiale, l’Italia è il secondo paese in cui il fenomeno del reshoring si è 

manifestato con  maggiore intensità. Nel periodo 2007-2015, si sono verificati 101 casi di 

rientro (Uniclub MoRe Back-Reshoring, 2015). La crescente domanda internazionale di 

beni prodotti nel nostro paese, è sicuramente uno dei principali fattori, che ha comportato 

questa fase di rilocalizzazione. Le aziende, che hanno deciso di rientrare nel nostro paese, 

sono circa una settantina; i settori che sono stati maggiormente coinvolti sono quello della 

moda e dell’elettronica e elettrotecnica (ANIE).  In questo capitolo, esamineremo i casi più 

noti, ed in seguito, attraverso la cluster analysis, si cercherà di individuare i fattori che 

accomunano le imprese che hanno scelto di tornare. Tale analisi permetterà inoltre di capire, 

se sia possibile o meno, individuare differenti tipologie di reshoring, in base ai drivers che 

lo hanno motivato e  alle strategie aziendali. 

3.1.1 ARTSANA

Artsana,oggi grande gruppo internazionale, nasce nel 1946, sul Lago di Como, come 

agenzia commerciale, specializzata nel settore della medicazione. Negli anni avvenire, 

l’azienda inizia a sviluppare nuovi marchi e a raggiungere sempre più nuovi mercati. 

Attualmente l’azienda opera nel settore baby care and health and beauty care, i marchi più 

famosi che fanno parte del portfolio del gruppo, sono: Chicco, Prenatàl,, Lycia e Control. Si 

stanno rapidamente espandendo anche i brand Boppy e Pic Solution. L’headquarter si trova 

a Granade, vicino a Como. I 5000 dipendenti sono suddivisi nelle 19 filiali, attive in tutto il 

mondo; 5 sono gli stabilimenti produttivi in Europa. Il gruppo produce direttamente i propri 

prodotti, e li distribuisce in oltre 100 paesi. Il gruppo, detiene anche il 50% delle 
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partecipazioni in MFE, gruppo internazionale, leader nel retail dei prodotti per l’infanzia e il 

bambino, attraverso le catene Prenatàl, Toys Center, King Jouvet e Bimbo Store; in Europa 

sono 500 i punti vendita. I punti di forza del gruppo sono: l’innovazione, la grande qualità 

dei prodotti e la gestione della Supply Chain.                                                                                          

Negli ultimi anni, Artsana ha deciso di riportare in Italia, le linee di produzione che dieci 

anni fa vennero trasferite in Cina. Nel grande stabilimento di Verolanuova, attualmente sono 

impiegati 220  dipendenti, contro i 130 del 2014 (Bresciatoday, 2015). Il fine di questa 

strategia, è quello di ottenere una maggiore qualità e rendere più efficace l’R&D di nuovi 

prodotti. L’obiettivo principale, è di fatto quello di valorizzare il Made in Italy, apprezzato 

in tutto il mondo, e soprattutto in Europa e Stati Uniti, mercati sui quali l’azienda punta 

moltissimo (Bresciatoday, 2015). L’AD De Conto, colui che ha deciso di avviare il processo 

di rilocalizzazione, spiega come l’azienda voglia creare a Verolanuova, “un polo efficiente 

che sappia garantire rapidi tempi di risposta alla clientela, un servizio di assistenza, 

maggiore produttività e quindi costi competitivi” (La Repubblica, 2015). Nello stabilimento 

lombardo, è stata inizialmente trasferita la produzione di puericultura leggera, ma è 

intenzione dell’azienda, riportare in Italia anche la produzione di prodotti come passeggini e 

fasciatoi (La Repubblica, 2015).  

3.1.2 AND CAMICIE

Il marchio And Camicie nasce nel 1981 e fa capo alla società Columbia S.p.A, l’azienda con 

sede a Mirano, è un importante player italiano nel settore della camiceria. La produzione si 

caratterizza per l’innovazione, la versatilità ed il comfort. Nel 2013, il brand ha annunciato 

la sigla di un importante accordo, per l’apertura di 20 nuovi negozi monomarca in Cina. 

Wahaha Group, la controparte, è un colosso cinese da 30.000 dipendenti, guidato dal 

magnate Zong Qinghou, uno degli uomini più ricchi della Cina (Modaonline, 2013). Il 

dettaglio interessante di tale notizia, è una clausola del contratto. Ad And Camicie, è stato 

infatti chiesto, che la produzione destinata al mercato cinese, sia interamente prodotta in 

Italia. Il gruppo vuole offrire alla nuova classe media cinese un prodotto, che sia Made in 
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Italy, ma ad un prezzo più accessibile rispetto a quello delle grandi firme. “Rilocalizzeremo 

in Italia tutti i volumi di produzione destinati al mercato cinese e, parallelamente, 

manterremo in UE i volumi per il mercato italiano, al fine di poter continuare a proporre in 

Italia capi ad un prezzo accettabile”. Paolo Pistellato, proprietario del brand, descrive così, 

la nuova strategia dell’azienda. 

3.1.3 DIADORA

Diadora è uno storico marchio di calzature e abbigliamento sportivi. L’azienda, nata nel 

lontano 1948, è presente direttamente, oppure tramite distributori e linceziatari, in più di 60 

paese. Nel 2009, il patron della Geox, ha acquistato Diadora, con l’obiettivo di rilanciare 

questo storico brand, che nonostante i momenti di forte crisi, non ha mai rinunciato a 

sviluppare sempre nuove innovazioni di prodotto (Il Sole 24 Ore, 2015).                       

“Abbiamo chiuso il 2014 con una crescita del 15% rispetto all’anno scorso, e del 20% sul 

mercato italiano, con un fatturato aggregato di 247 milioni di euro.” ( La Gazzetta dello 

Sport, 2015). Con queste parole, Enrico Moretti Polegato, presidente di Diadora, spiega i 

successi ottenuti. Negli ultimi anni, l’azienda ha dedicato una particolare importanza ai 

mercati asiatici e a quelli del Nord e Sud America. Nell’estate 2015, Diadora ha avviato 

un’importante operazione di reshoring, portando nuovamente in Italia una parte della 

produzione. La linea “Heritage”, collezione top di gamma di Diadora, viene infatti 

nuovamente realizzata nello stabilimento di Caerano San Marco, nel distretto calzaturiero di 

Montebelluna, che è stato riaperto dopo ben quindici anni di chiusura. “Heritage 

rappresenta al meglio i valori del marchio: l’autenticità, la sportività e il Dna italiano nel 

design e nella produzione”( Milano Finanza, 2016). Questa scelta, ha già comportato 

‘assunzione di 40 nuovi dipendenti. Nei prossimi tre anni, l’obiettivo è comunque quello di 

arrivare a realizzare in Italia il 10% della produzione. La gran parte della produzione, per il 

momento continuerà a rimanere delocalizzata in Cina, Thailandia e Vietnam. 
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3.1.4 FIAMM

La FIAMM, nasce nel 1942 a Montecchio, in provincia di Vicenza. Inizialmente, produce 

accumulatori per l’avviamento delle auto, successivamente inizia la produzione di batterie 

stazionarie e semi-stazionarie. Negli anni ’60, inizio del periodo del boom economico, 

vengono sviluppati sempre più nuovi prodotti e l’azienda diventa simbolo di modernità. “La 

presenza nei mercati esteri, come quella ai Saloni dell’Auto internazionali, è sempre più 

forte. Nello sport lo stretto rapporto con la Ferrari sancisce la posizione di prestigio di 

FIAMM” (www.fiamm.com). Negli anni avvenire, lo sviluppo e la crescita sono avvenuti in 

maniera sempre crescente, tanto che oggi l’azienda è oggi presente in tutto il mondo, 

attraverso stabilimenti produttivi e uffici commerciali. Livello di competizioni sportive, 

l’azienda si è affermata nei rally, Formula1, Formula Indy, Parigi Dakar e Offshore 

(www.fiamm.com).                                                                                                                        

Nel 2012, nell’ambito di un’operazione di reshoring, l’azienda decide di investire 

nuovamente nello stabilimento produttivo di Montecchio, chiuso quattro anni prima. La 

produzione è già operativa da gennaio 2013 e i dipendenti assunti sono stati circa un 

centinaio; qui verranno prodotti sistemi di accumulo, in grado di immagazzinare una grande 

quantità di energia. L’azienda, ha deciso di effettuare questa scelta, in quanto il mercato per 

questa tipologia di prodotto, è in forte espansione. 

3.1.5 GENERALI CONSERVE 

L’azienza, fondata nel 1989, opera nel settore dei prodotti ittici confezionati. La filosofia 

aziendale è quella di offrire un prodotto di qualità, senza impatto aziendale; ogni fase della 

catena del valore, è molto controllata, a partire dalla pesca. In questa fase, è permessa la sola 

pesca dei tonni, specie pinne gialle, già adulti: minimo un metro di lunghezza e 20kg di 

peso. La sede di Generale Conserve, è a Genova, mentre i due stabilimenti produttivi sono 

in Portogallo e in Sardegna, ad Olbia. “Noi abbiamo scelto qualità e tradizione, 

automatizzazione di ultima generazione e personale altamente specializzato. Ecco perchè 

abbiamo portato la produzione in Italia. Ecco perchè nel 2010 è stato inaugurato lo 
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stabilimento di Olbia”. Con queste parole, l’azienda spiega la decisione di far rientrare in 

Italia, gran parte della produzione, che prima era svolta in Portogallo. Qui, viene prodotto il 

famoso tonno in scatola di fascia premium, dal marchio AsdoMar. Tale scelta, riflette 

appunto la volontà, di offrire un prodotto di estrema qualità, molto controllato ed 

ecosostenibile. Nello stabilimento produttivo di Olbia, sono impiegate circa trecento 

persone;  più della metà di queste, sono operai che sono stati re-impiegati, dopo la chiusura 

di un’altra fabbrica di tonno. 

3.1.6 MASTERS

Masters è un’azienda di Bassano del Grappa fondata nel 1977 dalla famiglia Zaltron. E’ 

famosa per essere il terzo produttore mondiale di bastoncini da sci e trekking. La presenza 

internazionale dell’azienda è sempre più forte, grazie all’avvio di importanti collaborazioni 

e grazie, ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo.                                                          

Masters, ha deciso di riportare in Italia la fase di lavorazione dei tubi di alluminio, tale 

attività produttiva era stata precedentemente delocalizzata in Cina. Nell’Estremo Oriente, 

sono rimasti altri due fornitori, ma Paolo Zaltron, presidente dell’azienda, spiega che 

l’obiettivo è quello di portare in Italia anche queste lavorazioni. Il rimpatrio, ha provocato 

un aumento dei costi di circa il 30%. Tuttavia, i vantaggi sono stati numerosi. La flessibilità 

organizzativa è aumentata notevolmente, grazie alla possibilità di ottenere lotti di 

dimensioni più ridotte. Inoltre, l’azienda non deve più attendere 6 mesi, tra il tempo di 

ordinazione ed il tempo di arrivo della merce. La famiglia, spiega inoltre di essere contenta 

di avere dato nuovamente lavoro a fornitori italiani, ciò è vantaggioso in quanto il marchio 

Made in Italy è simbolo di maggiore qualità, e conferisce maggiore valore aggiunto al 

prodotto. “Gli euro che spendiamo in più per produrre in Italia li recuperiamo nel lungo 

termine, perché in Italia si può oggettivamente realizzare prodotti di qualità superiore, 

puntando così su nuovi mercati dove l’italianità di valore ha ancora il suo 

significato.Garantendo come detto al cliente un servizio più efficiente” (Paolo Zaltron, 

Topsport, 2015). 
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3.1.7 PIQUADRO

Piquadro è un’azienda specializzata in borse ed accessori per il business. I prodotti sono 

molto innovativi, si contraddistinguono per la grande funzionalità e l’attenzione ai dettagli. 

Il brand viene lanciato nel 1998, inizialmente l’azienda compra le materie prime in Italia e 

le spediva in Cina, dove veniva realizzata l’intera produzione. Design, innovazione,  

logistica e  distribuzione sono i fattori vincenti, che contraddistinguono questo marchio.    

Nel 2013, Piquadro avvia un’operazione di reshoring, al fine di far rientrare in Italia la fase 

produttiva delle linee di alta gamma. Marco Palmieri, fondatore dell’azienda, spiega come i 

prodotti di fascia alta, continuino ad essere realizzati da terzisti, anche in Italia. Tuttavia, si 

sta sempre più considerando l’idea di aprire uno stabilimento di proprietà, nella regione 

dell’Appennino tosco-emiliano, zona di origine del brand. Il motivo di tale decisione, è 

ovviamente il fatto di poter fare uso dell’elevata qualità della produzione artigianale.            

( La Repubblica, 2014). “Se domani va il verde o un certo punto di verde a spiegarlo a un 

produttore asiatico ci metto un anno. Da noi è il fornitore toscano a propormelo. Lavorare 

in una nazione in cui nascono le idee della moda è impagabile”(Corriere della Sera, 2014). 

Attraverso questo semplice  esempio fornito dal signor Palmieri, è possibile comprendere 

tutte le motivazioni, che spingono a favore di una operazione di rientro. 

3.1.8 SAFILO

Safilo, marchio nato nel 1934, è uno dei leader mondiali all’interno del settore 

dell’occhialeria. Passione per il design e attenzione per i dettagli sono le due caratteristiche, 

che contraddistinguono l’azienda. L’azienda impiega 8000 dipendenti in tutto il mondo e 

conta sette stabilimenti produttivi: tre in Italia, uno in Slovenia, uno in Scozia, uno a Salt 

Lake City, negli U.S.A, ed un ultimo in Cina. Attraverso quattro centri di distribuzione 

(Padova, Parsippany, Denver e Hong Kong), 31 filiali commerciali e 170 distributori 

indipendenti,  l’azienda è in grado di 30 paesi. Inoltre, l’azienda dispone di 6 centri di 

ricerca e sviluppo: due a Padova, uno a Portland, uno a Milano, uno a Shangai ed un ultimo 
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a New York. “Ad ottobre 2013, Luisa Delgado viene nominata nuovo Amministratore 

Delegato e sviluppa una nuova organizzazione dell’azienda, definendo inoltre,  una nuova 

vision e strategia di crescita per il Gruppo” (safilogroup.com). Uno dei nuovi obiettivi, è 

quello di far rientrare in Italia la produzione del 60% del fatturato. La strategia è quella di 

diventare la Swatch degli occhiali:l’azienda svizzera, infatti, non produce i propri orologi 

accessibili al di fuori della Svizzera, paese in cui le competenze e la qualità di produzione di 

questo tipo di prodotto, sono elevatissimi (Il Mattino di Padova, 2015). “Il reshoring è 

necessario per differenziarci – asserisce Leonardo Innocenzi che presidia la filiera di 

prodotto – oggi un occhiale si misura in decine di minuti e ne bastano 40 per produrlo, ma 

noi ci mettiamo settimane perché il network è frammentato. Stiamo investendo per 

completare il ciclo e renderlo vicino al design” (Il Mattino di Padova, 2015). 

3.2 ANALISI STATISTICA

Al fine di analizzare le caratteristiche delle imprese che hanno avviato operazioni di 

reshoring, è stata effettuata una cluster analysis sul campione di riferimento. Il campione è 

stato costruito attraverso la ricerca di informazioni su articoli di giornale e la banca dati 

AIDA. Per eseguire l’analisi statistica, è stato utilizzato il software R. Tale lavoro, è stato 

svolto con l’obiettivo di approfondire ed estendere, il precedente studio svolto da 

Gianecchini e Campagnolo (2015). 

3.2.1 LA CLUSTER ANALYSIS

La cluster analysis, detta anche analisi dei grappoli, è un insieme di tecniche statistiche che 

vengono condotte con l’obiettivo di raggruppare le unità statistiche con caratteristiche 

simili. L’analisi porta alla formazione di n gruppi distinti di unità statistiche appartenenti al 

campione di riferimento. Tra loro, i gruppi devono manifestare la massima dissimilarità, 

mentre al loro interno dovranno contenere le unità statistiche con caratteristiche omogenee 

(Bracalente et al., 2012).  
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Per questo motivo prima di applicare le tecniche di clustering è necessario calcolare una 

misura di dissimilarità tra le diverse unità statistiche. La matrice che contiene tutte le misure 

di dissimilarità tra le diverse unità statistiche è detta matrice delle distanze, dove la singola 

distanza tra due unità statistiche, a e b, è definita come la funzione d(xa, xb) che associa ad 

ogni coppia un valore con le seguenti caratteristiche: 

1. d(xa, xb) >= 0 (non negatività) 

2. d(xa, xa) =0 

3. d(xa, xb) = d(xb, xa) (simmetria) 

4. d(xa, xb) <= d(xa, xr) + d(xr, xb) (disuguaglianza triangolare) 

Per generare la matrice delle distanze, nella nostra analisi, è stato utilizzato l’indice di 

disuguaglianza di Gower, in quanto la matrice dei dati è composta da variabili sia 

qualitative, che quantitative. L’indice di Gower si definisce come:  

dove: 

dij  è una misura di disuguaglianza fra le unità i e j calcolata con riferimento al k-esimo 

attributo/variabile. La definizione di queste quantità varia a seconda della tipologia 

dell’attributo/variabile; 

δij,k è una variabile che assume valore unitario se le unità possono essere confrontate con 

riferimento all’attributo k-esimo e zero altrimenti. In altre parole, essa denota 

l’ammissibilità del confronto (Luca Scrucca, 2005).  

Una volta generato la matrice delle distanze è possibile applicare le tecniche statistiche per 

il raggruppamento delle unità statistiche. Per la formazione di questi gruppi, esistono due 

diversi metodi: 

• Metodi gerarchici 

• Metodi non gerarchici 
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Misura della similarità per dati misti

In generale la matrice X contiene misurazioni sia di tipo quantitativo che qualitati-

vo. Un giudizio complessivo circa la similarità tra le unità si ottiene dall’indice di

similarità di Gower:

cij =

!p
k=1 δij,kcij,k
!p

k=1 δij,k

oppure in termini di dissimilarità:

dij =

!p
k=1 δij,kdij,k
!p

k=1 δij,k

dove cij,k (dij,k) è una misura di similarità (dissimilarità) fra le unità i e j

calcolata con riferimento al k-esimo attributo/variabile. La

definizione di queste quantità varia a seconda della tipologia

dell’attributo/variabile.

δij,k è una variabile indicatrice che assume valore unitario se

le unità possono essere confrontate con riferimento all’at-

tributo k e zero altrimenti. In altre parole, essa denota

l’ammissibilità del confronto.
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Calcolo delle distanze in R

Per caratteri quantitativi sono disponibili diverse misure di distanza attraverso l’uso

della funzione dist.

> data(mtcars) # accesso al data set mtcars

> help(mtcars) # descrizione del dataset

> X = mtcars[c(9, 18, 19, 20, 30, 31),

c(1,2,5,6,7)] # selezione delle unità e delle variabili

mpg cyl drat wt qsec

Merc 230 22.8 4 3.92 3.150 22.90

Fiat 128 32.4 4 4.08 2.200 19.47

Honda Civic 30.4 4 4.93 1.615 18.52

Toyota Corolla 33.9 4 4.22 1.835 19.90

Ferrari Dino 19.7 6 3.62 2.770 15.50

Maserati Bora 15.0 8 3.54 3.570 14.60

> dim(X) # dimensione della matrice (righe x colonne)

[1] 6 5

> summary(X) # alcune statistiche di sintesi delle variabili

mpg cyl drat wt qsec

Min. :15.0 Min. :4.0 Min. :3.54 Min. :1.61 Min. :14.6

1st Qu.:20.5 1st Qu.:4.0 1st Qu.:3.69 1st Qu.:1.93 1st Qu.:16.3

Median :26.6 Median :4.0 Median :4.00 Median :2.48 Median :19.0

Mean :25.7 Mean :5.0 Mean :4.05 Mean :2.52 Mean :18.5

3rd Qu.:31.9 3rd Qu.:5.5 3rd Qu.:4.18 3rd Qu.:3.06 3rd Qu.:19.8

Max. :33.9 Max. :8.0 Max. :4.93 Max. :3.57 Max. :22.9

> Z = scale(X) # matrice standardizzata

mpg cyl drat wt qsec

Merc 230 -0.3788 -0.5976 -0.2617 0.8155 1.44931

Fiat 128 0.8751 -0.5976 0.0563 -0.4208 0.32419



 

I primi si identificano per eseguire una sequenza ordinata di operazioni, che portano alla 

formazione di un dendogramma, una rappresentazione grafica che visualizza secondo 

ordinate crescenti il livello di aggregazione delle unità o cluster (La Cluster Analisi, S. 

Terzi). I secondi invece sono caratterizzati dal fatto che il numero di gruppi da formare 

dovrà essere specificato a priori, il cui risultato è la partizione dei diversi elementi nei 

diversi gruppi. 

I metodi gerarchici a loro volta, si distinguono in metodi agglomerativi e metodi divisivi. I 

metodi gerarchici agglomerativi procedono per aggregazioni, partendo da n gruppi composti 

da singole unità fino ad arrivare ad un unico gruppo formato dalla totalità delle n unità. I 

metodi gerarchici divisivi, al contrario, partono da un’unico gruppo composto da tutte le 

unità. Quindi, procedono per partizioni successive fino ad ottenere n gruppi formati da 

un’unica unità. Questi secondi sono poco utilizzati per problemi computazionali.

(considerando n unità statistiche che devono essere suddivise nel primo stadio in 2 gruppi, 

avremmo 2n-1 - 1 possibili combinazioni da considerare, per questo motivo tale metodo non 

è possibile a meno di opportune restrizioni sul numero di operazioni necessarie (Kaufman e 

Rouseeuw)). 

Considerando ora i metodi gerarchici agglomerativi, esistono diversi criteri per raggruppare 

via via le diverse unità statistiche tra di loro fino a formare il dendogramma. I metodi più 

comuni sono il metodo del legame singolo, metodo del legame medio, il metodo del legame 

completo, il metodo di Ward, il metodo del centroide. Nella nostra analisi abbiamo 

utilizzato il metodo del legame completo, dove la distanza tra i gruppi è definita come la 

massima distanza esistente tra le unità che compongono i gruppi. Questo metodo è 

abbastanza utilizzato in quanto tende a concatenare le unità e non soffre quindi dei limiti dei 

metodi del legame singolo o del legame medio, i quali, in presenza di unità intermedie, 

anziché creare gruppi con unità isolate, tende a fonderle in gruppi esistenti.  

Dopo aver costruito il dendogramma, è necessario capire quanti gruppi formare, in modo da 

suddividere lo stesso. A tal fine, abbiamo utilizzato il coefficiente silhouette (Kaufman e 

Rouseew, 1990), definito come una misura di coesione e compattezza dei gruppi formati. Il 

coefficiente assume valori compresi tra -1 e 1. Con valore elevato risulta elevata anche la 

coesione interna e l’elemento i-esimo è inserito correttamente all’interno del gruppo. Al 

contrario un valore inferiore a zero porta a pensare che l’unità è collocata nel cluster 
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“sbagliato”. Per decidere il numero ottimale di gruppi, si può confrontare il valore delle 

medie dei valori di silhouette nel caso di k, k-1, k+1 gruppi, scegliendo quello con il valore 

medio di silhouette più elevato. 

Gli algoritmi non gerarchici sono metodi iterattivi, che, partendo di un numero k prefissato 

di gruppi, imputano le unità statistiche all’interno di un gruppo in modo da minimizzare la 

distanza interna e massimizzando quella tra gruppi. Il processo di imputazione continua 

fintanto che tutte le unità sono inserite correttamente all’interno di un gruppo, ed un loro 

eventuale spostamento non comporta un miglioramento. L’algoritmo più utilizzato è il k-

means. Nella nostra analisi abbiamo invece utilizzato l’algoritmo PAM (funzione pam) in 

R), un algoritmo più “robusto” rispetto al k-mean (Reynolds, A., Richards, G., De la Iglesia, 

B. and Rayward-Smith, V., 1992, R documentation). 

3.2.2 LA COSTRUZIONE DEL DATABASE

Al fine di eseguire la cluster analysis, è stato costruito un database contenente l’elenco delle 

aziende, che compongono il campione statistico, e le rispettive variabili da analizzare. Tale 

database è stato costruito attraverso l’utilizzo di fonti secondarie, come: articoli di giornale, 

siti internet, studi di enti pubblici italiani ed internazionali e la banca dati AIDA.                     

La seguente analisi, intende essere uno sviluppo ed un approfondimento del lavoro svolto da 

Gianecchini e Campagnolo (2015), i quali hanno svolto un’analisi su un campione di 36 

imprese. Rispetto al loro lavoro, sono state considerate delle variabili aggiuntive, ovvero 

settore ateco, mercati e dipendenti, al fine di cercare di definire il più possibile la 

composizione dei gruppi. Per ogni azienda presa in considerazione, sono stati raccolti i dati 

della Tabella 3.1. Il fatturato ed il numero dei dipendenti, sono stati utilizzati per individuare 

la dimensione dell’azienda. L’identificazione dei mercati in cui opera l’impresa, è stata 

utilizzata come indicatore del grado di internazionalizzazione. La distanza geografica, è 

stata misurata linea d’aria (km), mentre per la misurazione della distanza culturale, è stato 

utilizzato il lavoro svolto da De Luca e Vianelli (2011). Secondo questi autori, è’ possibile 

stimare la distanza culturale tra paesi, considerando singolarmente i diversi indici di 

Hofstede, oppure utilizzando l’indice di Kogut e Singh (1988).                                                                             
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Più precisamente, l’indice di Kogut e Singh (1988), è definito come segue:  

                                                                                                                                                            

CDj = ∑
4
{(Iij −Iiu )2/Vi}/4  

          i=1  

 

dove Iij indica il valore della i-esima dimensione culturale per il paese j-esimo, Vi è la 

varianza degli indici della i-esima dimensione, u indica il paese rispetto al quale viene  

calcolata la distanza culturale (nel nostro caso l’Italia), e CDj è la differenza culturale del 

paese j-esimo rispetto al paese di riferimento u (De Luca e Vianelli, 2011). 

Nell’analisi, è stato utilizzato l’indice di Kogut e Sigh (1988), i dati sono stati ricavati dal 

lavoro svolto da De Luca e Vianell (2011).                                                                 

Tabella 3.1: “Le variabili considerate”

Fonte: elaborazione propria
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VARIABILE FONTE

settore Ateco AIDA

età AIDA

mercati sito web aziendale

dipendenti AIDA

fatturato AIDA

anno offshoring
articoli di giornale, ricerche di categoria e ricerche 

effettuate da enti pubblici italiani

durata offshoring
articoli di giornale, ricerche di categoria e ricerche 

effettuate da enti pubblici italiani

distanza geografica
articoli di giornale, ricerche di categoria e ricerche 

effettuate da enti pubblici italiani

distanza culturale De Luca e Vianelli (2011)

modalità offshoring
articoli di giornale, ricerche di categoria e ricerche 

effettuate da enti pubblici italiani

motivazione reshoring
articoli di giornale, ricerche di categoria e ricerche 

effettuate da enti pubblici italiani



 

 La modalità attraverso cui è stata intrapresa l’operazione di offshoring, è stata suddivisa in :  

• terzisti ; l’azienda ha delocalizzato la propria attività produttiva, attraverso la 

collaborazione con imprese terze 

• stabilimenti di proprietà ; l’azienda ha implementato una strategia di offshoring, attraverso 

investimenti diretti esteri 

• terzisti e stabilimenti di proprietà ; l’azienda ha utilizzato entrambe le modalità 

Le motivazioni, che invece hanno spinto le aziende a fare marcia indietro e a trasferire la 

produzioni in Italia, sono state suddivise in tre differenti categorie: 

• EFFICIENZA                                                                                                                           

Le aziende rientrano perseguendo una logica di riduzione degli sprechi. La strategia è 

quella di creare dei poli efficienti, in cui concentrare R&D e produzione, al fine di 

ottenere un migliore risultato per quanto riguarda l’innovazione e non sprecare risorse. 

Progettazione e produzione, vengono avvicinate per sviluppare migliori prodotti. Le 

aziende investono nuovamente in Italia per avere stabilimenti più produttivi, ricorrendo 

sempre più all’automazione. All’estero, l’elevato turn-over del personale, non permetteva 

di fornire un’adeguata formazione, il che comportava dei bassi livelli di produttività. 

Perseguendo una logica di riduzione degli sprechi e di revisione dell’organizzazione 

aziendale, si procede alla razionalizzazione della rete internazionale. 

• MERCATO                                                                                                                                          

Le aziende avviano operazioni di reshoring, per meglio presidiare importanti mercati di 

sbocco oppure per seguire un cliente, che ha deciso di tornare in Italia. Il cosiddetto time 

to market, è un fattore molto importante, tuttavia i lunghi tempi di trasporto non 

permettevano di conseguire questo vantaggio e di fornire un’adeguata assistenza ai clienti.  

• QUALITA’                                                                                                                                

Le aziende rientrano in Italia per motivazioni legate alla qualità del prodotto e al fattore 

Made in Italy. Decidono di avviare operazioni di reshoring, per affidarsi a fornitori 

italiani, molto più affidabili e competenti dei rivali cinesi, ad esempio. In Italia, possono 

affidarsi ad artigiani, dalle mani esperte, che permettono di ottenere un prodotto 

dall’elevata qualità. Proprio per questo motivo, molte aziende hanno fatto rientrare la 
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produzione di linee di alta gamma, in modo da sfruttare il fattore “made-in” ed ottenere un 

maggiore premium price. 

Al fine di esprimere con maggiore chiarezza tali concetti, nella tabella sottostante, vengono 

riassunte le principali motivazioni: 

Figura 3.2: “Reshoring: le motivazioni”

Fonte: elaborazione propria 

3.2.3 I RISULTATI

La cluster analysis è stata effettuata su un campione di 36 aziende. Tale analisi, ha portato 

all’identificazione di  cinque differenti gruppi, con diverse caratteristiche. Il valore 

silhouette, che rappresenta la bontà del raggruppamento, è mediamente più elevato nel caso 

di 5 gruppi rispetto ai casi di 4 e 6 gruppi. E’ stata quindi utilizzata la formula dei 5 gruppi; 

inoltre sono stati utilizzati i gruppi generati dall’analisi gerarchica, in quanto evidenziano 

valori medi di silhouette più elevati rispetto all’analisi non gerarchica. E’ possibile osservare 

i valori risultanti dall’analisi in Appendice 2. Nel dendogramma sotto riportato, è possibile 

osservare, come sono state raggruppate le aziende: 
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maggiore 
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di sbocco premium price

polo efficiente

elevato turn-over



 

 Grafico 3.2: “Dendogramma”

Fonte: elaborazione attraverso il software R
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Per ognuno dei cinque gruppi, sono stati identificati i valori medi e modali di sette variabili, 

in modo da avere una visione più chiara, di quali siano le modalità che caratterizzano le 

imprese presenti nel gruppo: 

Tabella 3.3: “Valori medi e modali dei rispettivi gruppi”

Fonte: elaborazione propria
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GRUPPO 1:  
                              

“LE            
PICCOLE-

MEDIE 
AZIENDE 

DELLA MODA”

GRUPPO 2:   
                        

“LUNGA 
ESPERIENZA DI 
OFFSHORING”

GRUPPO 3:  
                                    

“IL RIENTRO 
DALLA CINA”

GRUPPO 4:
                 

“GRUPPI 
MONDIALI”

GRUPPO 5:  
                                      

“I GRANDI 
MARCHI”

Aziende

AKU, PIQUADRO, 
DIADORA, 
NANNINI, 

RONCATO SRL, 
CA’ DA MOSTO, 

COLUMBIA, 
GAUDI TRADE, 

BZ MODA, 
FITWELL

FELM, 
MEDIOLANUM 

FARMACEUTICI, 
PASELL

MARINA 
MILITARE, 
MASTERS, 

TEKNIT, POLTI, 
WAYEL

ARGO 
TRACTORS, 

AZIMUT, 
ARTSANA, 

BONFIGLIOLI 
ITALIA, 
FIAMM, 

CARRARO, 
GGP, 

BEGHELLI, 
FAAC, CICLI 
HESPERIA, 
FURLA, GTA 

MODA, 
GENERALI 
CONSERVE

FERRAGAMO, 
TOD’S, PRADA, 

NATUZZI, 
SAFILO

Fatturato 
2014 € 36,741,669         € 20,292,967          € 15,288,250          €232,353,100 € 900,411,800      

Anno 
offshoring 1994 1985 2002 2000 1996

Durata 
offshoring 19 26 11 13 18

Distanza 
geografica 4475 km 3410 km 7718 km 4362 km 2898 km

Mercati Europa, Europa e 
Asia Europa Europa Mondo Mondo

Modalità 
offshoring terzisti IDE terzisti IDE terzisti e IDE

Motivazion
e reshoring QUALITA’ EFFICIENZA e 

MERCATO MERCATO EFFICIENZA 
e QUALITA’ QUALITA’



 

1. LE PICCOLE-MEDIE AZIENDE DELLA MODA                                                                            

Le aziende di questo gruppo, sono caratterizzate dal fatto di essere aziende di piccole e 

medie dimensioni, che operano nel settore della moda: abbigliamento, calzature, 

pelletteria e valigeria. Il mercato europeo e quello asiatico sono i mercati di riferimento. 

La delocalizzazione produttiva, è avvenuta principalmente a metà degli anni ’90, verso i 

paesi dell’ estremo oriente e dell’Est Europa. Le aziende non hanno compiuto 

investimenti diretti esteri, ma hanno preferito rivolgersi a terzisti locali. L’esperienza di 

offshoring è stata in media di 19 anni, un periodo abbastanza lungo, quindi. Il reshoring 

parziale, oppure solo di alcune produzioni, è avvenuto per la necessità di ottenere 

prodotti di maggiore qualità. Questo, è spesso avvenuto in un’ottica di cambiamento 

della strategia aziendale, non più basata sulla ricerca di costi del lavoro inferiori.            

Piquadro ha trasferito in Italia la produzione della linea di alta gamma, al fine di 

ottenere un maggiore premium price, sfruttando il fattore “Made in Italy”. Inoltre, 

l’azienda ha riscontrato grandi problemi di relazione con i fornitori cinesi. Anche 

Diadora, ha riportato a Caerano San Marco, la produzione della linea di alta gamma 

“Heritage”. Emblematico è il caso di And Camicie, a cui è stato espressamente richiesto 

dalla controparte cinese, di riportare in Italia la produzione dei manufatti destinati ad 

essere veduti in Cina. 

2. UNA LUNGA ESPERIENZA DI OFFSHORING                                                                  

Questo secondo gruppo, è composto da Mediolanum Farmaceutici, Felm e Pasell, 

aziende che operano in tre diversi settori : motori elettrici, industria farmaceutica e 

componenti per elettrodomestici. A differenza delle altre due, che sono aziende piccole, 

Mediolanum Farmaceutici è un’azienda di medie dimensioni. Le tre aziende, sebbene 

molto diverse tra loro, sono caratterizzate per il fatto di avere delocalizzato la 

produzione, negli anni ’80, inizio anni ’90: hanno una lunga esperienza di offshoring. 

Questa strategia è stata implementata attraverso investimenti diretti esteri. Escludendo 

Pasell, che ha fatto rientrare la produzione dal Galles, per seguire un cliente, le altre due 

aziende sono rientrate per fattori legati a strategie che perseguono la riduzione degli 

sprechi. Mediolanum Farmaceutici, ha lasciato la Francia, per concentrare la produzione 
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in Lombardia, mentre Felm ha deciso di riportare la produzione in Italia per avvicinarla 

al centro di ricerca è sviluppo e permettere una più accurata progettazione. “Quindi il 

braccio e la mente non troppo lontani l’uno dall’altra” (YahooFinanza, 2015). 

3. IL RIENTRO DALLA CINA                                                                                                                 

Le imprese di questo gruppo, appartengono svariati settori, ad esempio, Wayel e Teknit   

operano nel settore delle bici elettriche, Masters produce bastoncini da sci e da trekking. 

Sono aziende, che vogliono iniziare a sviluppare, oppure intensificare la propria 

posizione internazionale; escludendo Polti, sono tutte aziende di piccole dimensioni. La 

delocalizzazione è stata avviata a partire dagli anni 2000, con destinazione Cina. Le 

imprese hanno stipulato accordi con terzisti locali. L’esperienza di offshoring  è stata 

breve, con una durata media di 11 anni. La Cina, è un paese in cui,  sia la distanza 

geografica, che la distanza culturale sono molto elevate.  I fattori che hanno spinto il 

reshoring, appartengono alla categoria “mercato”. Teknit e Wayel, infatti, hanno fatto 

rientrare la produzione per meglio presidiare i mercati del Nord-Europa. Queste aziende 

hanno scelto di perseguire una logica just in time. Masters, ha invece scelto di tornare in 

Italia, principalmente per motivi legati ai lunghi tempi di attesa, tra l’ordinazione e 

l’arrivo della merce. Ciò, inoltre, non permetteva di offrire un adeguato servizio di 

assistenza ai clienti. Marina Militare, torna per avvicinarsi al mercato europeo e 

migliorare il cosiddetto time to market, fattore molto importante per le aziende che 

operano nel settore dell’abbigliamento.  

4. I GRUPPI MONDIALI                                                                                                                           

Argo Tractors, Artsana, Fiamm, questi sono solamente alcune delle aziende, che 

appartengono a questo gruppo. Troviamo soprattutto, aziende di medio-grandi 

dimensioni, che operano a livello mondiale e appartengono soprattutto al settore dei 

macchinari e dell’elettrotecnica. La strategia di offshoring è stata implementata negli 

anni 2000, attraverso investimenti diretti esteri. Nonostante, questo tipo di investimento,  

l’offshoring ha avuto una durata media breve: 13 anni. Tra i paesi dai quali provengono 

i rientri, troviamo sempre la Cina ed Est-Europa, ma anche Portogallo, Svezia, Gran 
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Bretagna e Turchia. Le ragioni che hanno spinto il reshoring , rispondono sia a strategie 

che perseguono l’efficienza, sia la qualità. Beghelli, Bonfiglioli Italia e Faac, rientrano 

in Italia a causa dei costi legati alla logistica. Fiamm, in un’ottica di razionalizzazione 

della rete internazionale, ha invece deciso di chiudere lo stabilimento in Repubblica 

Ceca, a causa delle elevate inefficienze: bassa produttività, scarti elevati ed elevato turn-

over del personale. L’azienda ha deciso di investire nuovamente nello storico 

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI), dotandolo di un impianto altamente 

tecnologico e avanzato, destinato alla produzione di grandi sistemi di accumulo, un 

mercato in grande espansione. Anche lo stabilimento in Abruzzo è stato potenziato, 

passando da 220 a 330 addetti. Global Garden Product, ha chiuso lo stabilimento 

svedese, al fine di concentrare R&D e produzione, nello stabilimento di Castel Franco 

Veneto. Azimut-Benetti, azienda leader nella produzione di yacht, ha invece riportato in 

Italia parte della produzione, precedentemente delocalizzata in Turchia. La motivazione 

principale, è data dal fatto che i clienti, identificavano con questa scelta una minore 

qualità del prodotto. Generali Conserve, ha acquisito uno stabilimento produttivo in 

Sardegna, trasferendovi, dal Portogallo, l’intero ciclo produttivo del tonno in scatola di 

fascia alta AsdoMar. Il reshoring, è stato implementato al fine di perseguire una 

strategia, che valorizzi il fattore Made in Italy, simbolo di elevata qualità. 

5. I GRANDI MARCHI                                                                                                     

Ferragamo, Tod’s, Prada, Natuzzi e Safilo, sono questi i ben noti i nomi che troviamo 

all’interno di questo gruppo, appartenenti rispettivamente ai settori della moda, 

dell’arredamento e dell’occhialeria. Sono grandi aziende, che operano a livello mondiale 

e hanno una consolidata esperienza internazionale.  I grandi della moda hanno 

delocalizzato scegliendo di rivolgersi a terzisti locali, negli anni 2000. Tutti e tre hanno 

scelto come meta la Romania, beneficiando di minori costi del lavoro. Safilo e Natuzzi, 

hanno invece delocalizzato precedentemente, all’inizio degli anni ’90, scegliendo invece 

di investire direttamente. Le motivazioni del rientro in Italia, sono tutte legate alla 

qualità del prodotto: Natuzzi vuole produrre in Italia i prodotti di alta gamma, al fine di 

sfruttare il fattore Made in Italy, la strategia di Safilo invece, vuole tornare produrre in 

Italia la maggior parte dei suoi occhiali, anche quelli di fascia media, al fine di 
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beneficiare di personale altamente qualificato e ottenere prodotti di grande qualità.I tre 

grandi della moda, non hanno certamente pubblicizzato il fatto di avere delocalizzato la 

produzione; rientrano per difficoltà a mantenere determinati standard qualitativi, che i 

terzisti stranieri non riescono a mantenere. Tornano in Italia, per il know-how e la 

qualità artigianale, che solamente in questo paese è possibile trovare. Il rientro della 

produzione, avviene soprattutto attraverso gli investimenti per ampliare gli stabilimenti 

esistenti o per costruirne di nuovi. In questo modo, il controllo sulla qualità del prodotto, 

è molto più elevato.  

3.3 OSSERVAZIONI

La raccolta dei dati e la successiva elaborazione degli stessi, ha permesso di osservare 

alcune evidenze, che possono essere utili per successive ricerche in merito. Innanzitutto, è 

emerso il fatto che, a seconda del tipo di settore di appartenenza, le motivazioni che hanno 

spinto il rientro sono differenti. Numerose sono le aziende che ritornano a produrre nei 

“distretti industriali” che avevano precedentemente abbandonato; su 36 aziende, ben 14 

sono aziende venete. In quest’ultima parte dell’elaborato, verranno discusse queste 

osservazioni.  

3.3.1 TIPOLOGIE DI RESHORING: LABOUR INTENSIVE vs CAPITAL INTENSIVE

Attraverso questo tipo di analisi, è stato possibile caratterizzare le aziende del campione 

considerato, in base alle motivazioni, che hanno spinto a implementare strategie di 

reshoring. La necessità di ridurre gli sprechi, un maggiore controllo della qualità ed una 

riduzione dei costi e dei tempi di trasporto, sono i principali driver di questo tipo di 

decisioni. Le evidenze riscontrate riguardano i driver che hanno spinto le aziende a 

riconsiderare l’Italia come paese nel quale insediare nuovamente l’attività produttiva.                                                                                                                          

I settori dell’abbigliamento, delle calzature e della pelletteria e valigeria, che sono parte 

dell’industria della moda, sono definibili come settori labour intensive, in cui si necessita di 
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un largo impiego di forza lavoro. Dall’analisi effettuata, è emerso che le aziende 

appartenenti a questa categoria, hanno delocalizzato soprattutto in Cina ed in Romania, 

paesi in cui il costo del lavoro è molto inferiore rispetto all’Italia. Queste aziende, scelgono 

tuttavia di rientrare nel Bel Paese per motivazioni legate sopratutto alla qualità. Difficoltà a 

reperire fornitori affidabili e a mantenere determinati standard qualitativi, sono i principali 

motivi, che hanno spinto queste aziende a riconsiderare una produzione italiana. Gli elevati 

costi del lavoro, vengono infatti ricompensati da una crescente richiesta internazionale di 

prodotti italiani. Molte aziende, decidono anche di riportare in Italia, soltanto la produzione 

di linee di alta gamma, al fine di poter sfruttare il marchio Made in Italy.                                           

I settori ANIE e dei macchinari, sono invece, settori tipicamente capital intensive, in cui 

servono ingenti investimenti in capitale. Non a caso, le aziende hanno utilizzato come entry 

mode, gli investimenti diretti esteri. Queste aziende, non hanno delocalizzato solo in Cina e 

nell’Est Europa, ma anche in molti paesi europei, come Regno Unito e Svezia, in cui 

potevano accedere a determinate competenze. Tuttavia, spinte da una strategia che persegue 

l’efficienza, hanno deciso di rientrare in Italia, per creare dei poli efficienti, dotandoli di 

impianti più tecnologici e accentrando R&D e produzione.                               

3.3.2: Il RUOLO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI ITALIANI E IL VENETO

Molte delle aziende del campione statistico, hanno dichiarato di essere tornate a produrre in 

Italia, all’interno di determinati distretti industriali. Il sistema dei distretti produttivi, è un 

sistema, fondato su rapporti di interdipendenza e di cooperazione tra imprese 

prevalentemente di piccole-medie dimensioni, ubicate in un determinato ambito territoriale 

(Osservatorio Distretti, 2014). Aziende come Aku, Diadora e Fitwell, sono tornate a 

produrre nel distretto dello Sportsystem di Montebelluna. Gaudi Trade ha riportato parte 

della produzione nel distretto del Tessile di Carpi, Prada e Ferragamo hanno effettuato nuovi 

investimenti in Toscana, nel distretto di Pelli, Cuoio e Calzature del Valdarno Superiore. 

Numerose sono le aziende venete, che hanno riportato la produzione nel distretto veneto 

della Mecatronica e delle Tecnologie Meccaniche Innovative. Come si può notare 

dall’evidenza empirica, gran parte delle aziende ha scelto di ricollocare la produzione 
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all’interno di queste aree, in cui è presente una sorta di “ecosistema” favorevole all’attività 

di impresa, che difficilmente è replicabile in altri contesti esteri.                                                  

Dagli esempi precedenti e dall’analisi effettuata, emerge il fatto che, il Veneto sia una delle 

regioni, che ha registrato il maggior numero di casi di reshoring. I motivi di questo risultato 

possono essere molteplici. Innanzitutto, il Veneto è un territorio in cui l’industria ha una 

presenza molto forte e basata sul sistema industriale dei distretti. Le imprese venete, rispetto 

alla media italiana, sono caratterizzate da una vocazione internazionale e da un buon grado 

di internazionalizzazione. In successive ricerche, potrebbe essere interessante, analizzare in 

maniera approfondita queste tematiche.  
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CONCLUSIONI

Durante gli ultimi vent’anni, l’opinione pubblica è stata testimone di un vero e proprio 

esodo manifatturiero. Molte aziende occidentali (le prime sono state le grandi multinazionali 

statunitensi), hanno infatti delocalizzato la propria attività manifatturiera, nei paesi in via di 

sviluppo, in cui era possibile accedere a manodopera a basso costo. La Cina, è stata il paese, 

che in assoluto, ha attirato maggiormente l’attenzione delle imprese. Numerosi sono stati i 

vantaggi, soprattutto di breve periodo, che hanno portato beneficio alle aziende. Secondo 

Porter (2013), spinti da una logica low-cost seeking, "A lot of CEOs offshored too quickly 

and too much”. Considerando solo il breve periodo, anziché la strategia aziendale di medio-

lungo termine, molte aziende si sono trovate ad affrontare successivi problemi, come ad 

esempio, la perdita del controllo sulla qualità. Inoltre, il contesto di riferimento è 

notevolmente cambiato, ed in Cina, come in altri paesi, il costo del lavoro è aumentato, ed è 

sempre più difficile accedere a personale qualificato. I lunghi tempi di trasporto, sono un 

altro fattore negativo, in quanto contribuiscono a ridurre la flessibilità operativa 

dell’azienda. Per queste, ed altre ragioni, si sta assistendo oggi a vari processi di reshoring. 

Gli Stati Uniti e l’Italia, sono i due paesi in cui si è registrato il maggior numero di casi di 

rientro dell’attività manifatturiera. L’evidenza empirica, porta varie testimonianze di 

imprese che hanno dovuto rivedere la propria strategia di offshoring. Mentre in U.S.A, il 

rientro è stato favorito da vari programmi del governo, volti a creare maggiore occupazione 

e a riconsolidare la capacità produttiva del paese, in Italia il processo di rientro è avvenuto 

spontaneamente. Le imprese italiane, hanno preso atto dei cambiamenti della domanda 

internazionale, che chiede una maggiore offerta di prodotti “Made in Italy”, prodotti quindi, 

di maggiore qualità e affidabilità. Inoltre, il costo inferiore della manodopera, non è un 

fattore sufficiente a colmare le inefficienze conseguenti la mancanza di personale qualificato 

e i lunghi tempi e costi di trasporto. 

Dallo studio effettuato, non emerge una controtendenza assoluta. che porta le aziende in 

un’unica direzione, verso il paese di origine. Tale situazione non sarebbe nemmeno 

auspicabile. Emerge quanto più il fatto, che le imprese siano diventate più consapevoli. In 

una sorta di processo di learning by doing, le imprese hanno maggiormente compreso, che il 

fatto di perseguire una mera logica di costo, di breve termine, può portare all’erosione del 
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vantaggio competitivo sui rivali. Un minore costo del lavoro, può portare infatti ad una 

perdita della qualità e delle caratteristiche, che da sempre contraddistinguono l’azienda. 

Inoltre, in un’ottica di razionalizzazione della rete internazionale, le aziende hanno chiuso 

gli stabilimenti meno efficienti e hanno ridotto l’estensione della supply chain al fine di 

avere una maggiore capacità di controllo. Le strategie di offshoring, sono fondamentali per 

sviluppare e consolidare la posizione dell’azienda a livello internazionale; la questione 

fondamentale del problema, è quella di non perdere di vista gli obiettivi. Progetti di questo 

tipo, necessitano di una particolare e accurata progettazione organizzativa, che consideri 

tutti i fattori coinvolti, e che non si basi meramente sull’opportunità di accedere a 

manodopera a basso costo. “Local for Locals”, appare questa essere la strategia di 

internazionalizzazione, che viene oggi seguita dai grandi gruppi: investire in centri di 

produzione all’estero, per meglio presidiare determinati mercati. L’arbitraggio sul costo del 

lavoro, non è una strategia (Harvard Business Review, 2011).  
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Appendice 1  

Comandi R utilizzati per la cluster Analysis 

dataset <- read.table("dati.csv", dec=".", sep=",", na.string="N/A", 
header=TRUE)
dati <- dataset[,-1]
row.names(dati) <- dataset[,1]
dati$ATECO <- factor(dati$ATECO, ordered = FALSE)
dati$ANNO_OFFSHORING <- factor(dati$ANNO_OFFSHORING, ordered = TRUE)
pairs(dati)

matrice_distanze <- daisy(dati, metric = "gower", stand = TRUE)
cluster_analysis <- agnes(matrice_distanze, method = “complete")
plot(silhouette(cutree(cluster_analysis, k=4), matrice_distanze))
plot(silhouette(cutree(cluster_analysis, k=5), matrice_distanze))
plot(silhouette(cutree(cluster_analysis, k=6), matrice_distanze))
plot(cluster_analysis)
rect.hclust(cluster_analysis, k=5)
plot(pam(matrice_distanze, diss = TRUE, 5))

a <- cutree(cluster_analysis, k=5)
dati_2 <- dataset
row.names(dati_2) <- dataset[,1]
dati$ATECO <- factor(dati$ATECO, ordered = FALSE)
dati$ANNO_OFFSHORING <- factor(dati$ANNO_OFFSHORING, ordered = TRUE)
dati_2[,1] <- a

Gruppo1 <- subset(dati_2, AZIENDA == "1")
Gruppo2 <- subset(dati_2, AZIENDA == "2")
Gruppo3 <- subset(dati_2, AZIENDA == "3")
Gruppo4 <- subset(dati_2, AZIENDA == "4")
Gruppo5 <- subset(dati_2, AZIENDA == "5")

Gruppo1 <- Gruppo1[,-1]
Gruppo2 <- Gruppo2[,-1]
Gruppo3 <- Gruppo3[,-1]
Gruppo4 <- Gruppo4[,-1]
Gruppo5 <- Gruppo5[,-1]

summary(Gruppo1)
summary(Gruppo2)
summary(Gruppo3)
summary(Gruppo4)
summary(Gruppo5)

row.names(Gruppo1)
row.names(Gruppo2)
row.names(Gruppo3)
row.names(Gruppo4)
row.names(Gruppo5)
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Appendice 2 

Risultati dell’analisi 

• Grafico risultante dal comando paris() di R - Grafici a dispersione della matrice dati 
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• Grafico del ragruppamento e dei valori di silhuette risultante dall’analisi non gerarchica con 
funzione pam() 
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• Grafico risultante dal comando silhouette() sui gruppi formati dall’analisi gerarchica - Bontà 
raggruppamento 
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